
Areale locale:

Phylum
Ordine

Famiglia CORALLIIDAE

Corallium rubrum

Corallo rosso
Hab 5

DU

Was
Dist MARI

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La distribuzione potenziale di Corallium rubrum nel Mediterraneo è praticamente senza 
soluzione di continuità in tutta l'area centrale e occidentale sulle coste rocciose. In 
Adriatico è diffuso lungo la costa ex-yugoslava, mentre in Italia è segnalato solo in 
Puglia e a Sud del Gargano e in Sardegna.
Habitat
Nel Mediterraneo questa specie occupa un ampio spettro batimetrico che va da pochi 
metri in grotta, fino a circa 200 m di profondità. E' una specie fotofoba che predilige 
l'ambiente di ipogeo o comunque sciafilo e può considerarsi un elemento della 
biocenosi del coralligeno, dove può costituire facies ad elevata densità. Ampie 
popolazioni si instaurano anche nelle grotte semioscure. Con l'aumentare della 
profondità la specie tende ad insediarsi anche su superfici orizzontali. In ambienti 
sciafili, ma superficiali (20-30 m di profondità) il corallo raggiunge raramente taglie 
commerciali.

Popolazione locale
Sulla specie non si hanno dati certi, ma è probabile la presenza di banchi in aree 
antistanti la costa a profondità elevate.

Riproduzione
La specie è considerata dioica, le larve dopo una fase embrionale di vita planctonica si 
fissano al substrato bientali, quali la sedimentazione, l'idrodinamismo o l'apporto trofico. 
Il tasso di accrescimento è lento, circa 2-8 mm all'anno. Le colonie con un diametro 
basale di 8.5-10.5 mm hanno circa 6-7 anni di età.

Alimentazione
La nutrizione è assicurata dalla cattura di piccoli organismi planctonici che penetrano 
negli orifizi buccali degli antozooidi della colonia.

Problematiche
Il corallo rosso ha avuto, ed ha tuttora, una notevole importanza economica . Per secoli 
il corallo rosso è stato pescato in Mediterraneo.

Areale Sardo:

Presenza: Probabile

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
Il prelievo condotto su questa specie negli ultimi anni ha ridotto drasticamente la sua 
presenza su tutto il litorale. Non si hanno dati recenti  sulla presenza della specie all'interno 
del SIC, ma la richezza di grotte lungo tutto il litorale rende possibile la sua sopravivenza in 
quelle meno acessibili.

Interventi
Un monitoraggio della specie e una sucesiva limitazione del prelievo potrebbe favorire la 
ricolonizazione del litorale del SIC.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum MOLLUSCA

Ordine GASTROPODA

Famiglia PATELLIDAE

Patella ferruginea

Patella gigante
Hab 4

DU

Was
Dist MARI

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E’ specie endemica del Mediterraneo occidentale e maggiormente presente sulle coste 
di Corsica, sud orientali della Spagna e del Nord Africa. In Italia è segnalata sulle coste 
tirreniche, della Sicilia settentrionale e della Sardegna.

Habitat
E’ specie erbivora che bruca i piccoli feltri algali in una fascia molto stretta di litorale 
roccioso (di tipo granitico, calcareo) appena al di sopra del livello della marea.

Popolazione locale
La patella ferruginea ormai risulta scomparsa in gran parte del litorale, è possibile che 
qualche indviduo resista nelle poche aree idonee per la specie

Riproduzione
 Il periodo riproduttivo si estende fino all’inizio dell’autunno. I sessi sono separati e la 
fecondazione esterna; le larve sono planctoniche e munite di ciglia. Dopo una fase di 
vita libera le larve, che hanno la tendenza a fissarsi preferenzialmente sulle conchiglie 
di conspecifici, si attaccano al substrato e si sviluppano in adulti.

Alimentazione
E’ specie erbivora che bruca i piccoli feltri algali in una fascia molto stretta di litorale 
roccioso (di tipo granitico, calcareo) appena al di sopra del livello della marea.

Problematiche
E’ minacciata dalla raccolta a scopi culinari e collezionistici e dall’inquinamento da 
idrocarburi che interessa direttamente l’habitat litorale in cui vive la specie.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
L'assenza di substratti idonei non favorisce la presenza della specie, che ad ogni modo deve 
essere tutelata proibendone la  raccolta.

Interventi
Per questa specie è necessario compiere specifici monitoraggi e sensibilizzare la popolazione 
sulla necessita di evitarne il prelievo.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum MOLLUSCA

Ordine BIVALVIA

Famiglia PINNIDAE

Pinna nobilis

Pinna nobile
Hab 4

DU

Was
Dist MARI

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E’ specie diffusa sulle coste del bacino del Mediterraneo e dell’Atlantico (Macaronesia, 
Spagna e Portogallo del Sud). E’ diffusa lungo tutte le coste italiane.

Habitat
Vive infissa verticalmente sul substrato da circa 3 a 60 m di profondità. Il suo habitat è 
rappresentato dai substrati molli (sabbia e fango) spesso nelle praterie di fanerogame 
marine.

Popolazione locale
La specie è  presente soprattutto nelle aree marine dove i banchi di posidonia sono 
meglio conservati.

Riproduzione
La fecondazione è esterna e dopo una fase larvale ciliata che conduce vita libera, 
l’animale si fissa al substrato e si sviluppa in adulto.

Alimentazione
Si nutre di particelle organiche in sospensione  filtrandole.

Problematiche
La specie ha subito una diminuzione nel numero di esemplari in diverse parti del 
Mediterraneo per l’eccessivo prelievo a fini collezionistici. Anche l’inquinamento (da 
metalli pesanti, pesticidi, idrocarburi) è uno dei fattori che incide negativamente sulle 
sue popolazioni.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
La specie risente dei problemi che affligono la posidonia, anche se in questi ultimi anni risulta 
nel complesso in miglioramento.

Interventi
La tutela della specie deve essere basata su specifiche azioni di sensibilizazione verso la 
necessittà di evitarne il prelievo e su interventi di conservazione del posidonieto attraverso la 
creazione di specifici campi boe nelle aree più sensibili.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum INSECTA

Ordine LEPIDOPTERA

Famiglia PAPILIONIDAE

Papilio hospiton
Hab 2et4

DU

Was 1
Dist I

Fenologia 1IUCN EN B1+2
Endemiche

Distribuzione
La specie è limitata a Corsica e Sardegna.

Habitat
P. hospiton si rinviene in ambienti montani a macchia e gariga, fra i 400 e i 1500 m di 
quota. I siti riproduttivi sono estremamente localizzati.

Popolazione locale
La specie è molto localizzata nell'area, principalmente nelle aree collinari dove è ancora 
presente la Ferula communis, il numero di individui è sicuramente basso è varia 
notevolmente negli anni.

Riproduzione
Gli adulti sono dei forti volatori, i maschi eseguono spesso l’‘hill-topping’.

Alimentazione
Le piante nutrici larvali sono diverse Ombrelliferae, tra cui Foeniculum vulgare, Ferula 
communis, Peucedanum paniculatum. Ogni popolazione è strettamente legata ad una 
specie nutrice, e pertanto le diverse ombrellifere non sono intercambiabili.

Problematiche
La specie è minacciata dalla distruzione del proprio habitat, dall’abbruciamento delle 
piante nutrici (perché tossiche per gli ovini domestici), nonché dalle raccolte 
indiscriminate a scopo commerciale. In Corsica risulta deleterio lo sviluppo delle attività 
del tempo libero.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
L'uso da  parte degli allevatori di estirpare dai pascoli la ferula comunis sta determinando una 
riduzione complessiva della specie nel sito.

Interventi
E' necessario individuare sul territorio delle aree di pascolo dove, tramite accordi con i 
proprietari, favorire lo sviluppo delle piante di Ferula comunis per salvaguardare almeno parte 
della popolazione di Papilio hospiton locale.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum INSECTA

Ordine COLEOPTERA

Famiglia CERAMBYCIDAE

Cerambyx cerdo

Cerambice maggiore
Hab 2et4

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN VU A1c+
Endemiche

Distribuzione
Euro-irano-anatolico-maghrebina. Europa centrale e meridionale, in quella 
settentrionale fino alla Svezia; Africa settentrionale, Caucaso, Asia minore, Iran. Estinto 
in Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Lussemburgo; presente in tutta Italia.

Habitat
Comune nei querceti, più raro negli Olmi, nel Noce, nel Carrubo e nel Frassino. Vola 
attivamente nelle ore crepuscolari.

Popolazione locale
La specie è molto rara, ormai vive solo nelle aree  ricche di boschi e solo con uno 
scarso numero di individui.

Riproduzione
Dopo l’accoppiamento,  tra giugno e agosto, la femmina depone le uova fra le 
screpolature della corteccia delle grosse querce.

Alimentazione
Larva xilofaga, adulto fillofago e carpofago.

Problematiche
Ceduo delle piante ed eliminazione di vecchie querce deperenti. Diminuzione delle 
superfici coperte da querceto.  Perseguitato attivamente come xilofago potenzialmente 
dannoso ai querceti.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
L'eliminazione, spesso dovute a scelte forestali non rispettose delle dinamiche naturali del 
bosco, di alberi vecchi e deperenti o di elementi secchi del sottobosco è causa principale della 
sua rarefazione nel territorio.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nella pulizia del sottobosco.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

BOSA

MONTRESTA

VILLANOVA MONTELEONE

MONTELEONE 
ROCCA DORIA

Phylum AMPHIBIA

Ordine ANURA

Famiglia DISCOGLOSSIDAE

Discoglossus sardus

Discoglosso sardo
Hab 2et4

DU

Was
Dist I(S)

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Il discoglosso sardo è diffuso in Sardegna, dove è  presente anche nelle isole di S. 
Pietro e Caprera,  in Corsica (Isola Lavezzi inclusa), nelle isole di Hyères (Port Cros, Ile 
du Levant) e nell’Arcipelago Toscano (Giglio e Montecristo). L’unica stazione segnalata 
sul continente è quella del Monte Argentario, in Toscana.
Habitat
Frequentatore di una grande varietà di ambienti, lo si trova sia in pianura, in prossimità 
del mare, sia nelle zone più interne collinari e montuose: in Sardegna la sua presenza è 
stata rilevata ad analoghe quote nel massiccio del Gennargentu. D. sardus ha abitudini 
spiccatamente acquatiche, i  siti di svernamento sono sempre in prossimità degli 
ambienti acquatici.

Popolazione locale
La specie è presente con alcuni individui in tutte le aree umide, ma in numero maggiore 
dove è più ricca la vegetazione.

Riproduzione
La stagione riproduttiva va da febbraio a maggio, ma in condizioni climatiche favorevoli 
si possono osservare picchi di attività riproduttiva anche in altri mesi dell’anno. Il 
maschio al sito riproduttivo emette canti di richiamo, spesso rimanendo con il corpo 
completamente sott’acqua. L’accoppiamento è lombare e di breve durata. Ciascuna 
ovatura può contenere sino a 1000 piccolissime uova.

Alimentazione
Le larve sono onnivore. L’adulto è caratterizzato da una notevole voracità. La dieta è 
costituita principalmente da invertebrati, in particolare da insetti. Il discoglosso può, 
tuttavia, ingoiare anche piccoli vertebrati, in particolare piccole lucertole. La cattura 
delle prede negli adulti può avvenire anche sott’acqua.

Problematiche
Tra le cause principali del declino vi è il progressivo interramento e la scomparsa di 
piccole pozze utilizzate un tempo come abbeveratoi per il bestiame e oggi, soprattutto 
nelle regioni costiere, del tutto abbandonate; la introduzione di fauna ittica alloctona 
(soprattutto trote Fario) in corpi idrici di limitata portata con conseguente aumento della 
pressione predatoria sulle uova e sulle larve di discoglosso.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
Le modifiche apportate dall'uomo ai corsi d'acqua, soprattutto quelli montani, ha 
determinato,  nei periodi più siccitosi, la scomparsa di molti degli ambienti a cui la specie è 
legata.

Interventi
E' necessario favorire, nelle aree in cui la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua è scomparsa, 
la reimissione delle stesse essenze vegetali preesistenti. Inoltre, ove la posa di barriere 
artificiali ha prodotto una discontinuità biologica del corso d'acqua, è necessario intervenire 
con la loro eliminazione o, dove non è possibile, la creazione di rampe di risalita idonee alla 
fauna presente nei corsi d'acqua.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

BOSA

MONTRESTA

VILLANOVA MONTELEONE

MONTELEONE 
ROCCA DORIA

Phylum AMPHIBIA

Ordine ANURA

Famiglia BUFONIDAE

Bufo viridis

Rospo smeraldino
Hab 4

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La penisola italiana rappresenta l’estremo sud-occidentale dell’areale europeo di Bufo 
viridis. In queste regioni, soprattutto nelle zone di bassa quota, la specie è 
generalmente comune, spesso simpatrica con il congenerico B. bufo. La specie è 
presente nelle isole maggiori e in alcune isole minori.
Habitat
In Italia, solo di rado si spinge a quote superiori ai 1000 m  (Sardegna, Italia 
meridionale), prediligendo invece le regioni costiere e le zone sabbiose. E’ una specie 
opportunista e colonizzatrice di stagni retrodunali, o comunque di pozze di recente 
formazione, spesso transitorie, con vegetazione acquatica scarsa o assente e ampia 
visibilità del cielo. Per tale ragione lo si può trovare frequentemente in pozze formatesi a 
seguito di scavi effettuati dall’uomo (cantieri edili, cave di estrazione).

Popolazione locale
La specie è diffusa in tutte le aree umide, anche in quelle temporanee, con un grande 
numero di individui.

Riproduzione
In Italia l’inizio della stagione riproduttiva varia molto da una popolazione all’altra, 
spesso in modo imprevedibile su base geografica, da Febbraio, ad esempio in 
Sardegna, a Marzo-Aprile. La durata della stagione riproduttiva può variare anch’essa 
da un minimo di due o tre settimane ad un massimo di due o tre mesi.

Alimentazione
Le larve sono tipicamente detritivore e onnivore. Gli adulti di rospo smeraldino, come 
quelli del rospo comune, sono noti per la loro voracità. Tipicamente insettivori, si cibano 
di ogni tipo di invertebrato, anche di grosse dimensioni (es. grossi lombrichi).

Problematiche
Tra le cause generali del declino vi sono la distruzione e l’alterazione degli habitat, la 
frammentazione delle popolazioni per l’insorgenza di barriere fisiche quali strade e 
autostrade, l’uso di pesticidi nelle pratiche agricole con il conseguente inquinamento 
chimico delle zone umide utilizzate come siti di riproduzione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Abbondante

Minacce
La specie non risente di minacce dirette nel territorio.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AMPHIBIA

Ordine ANURA

Famiglia HYLIDAE

Hyla sarda

Raganella sarda
Hab 4

DU

Was
Dist I(S)

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Tipica entità tirrenica, presente nelle isole dell’Arcipelago Toscano (Elba, Capraia), in 
Corsica (Isola Cavallo compresa), in Sardegna (ivi comprese le isole di Maddalena, 
Caprera, S. Pietro, Spargi, S. Stefano, Giardinelli e S. Maria). Risulta più comune in 
pianura ed in collina, anche se nelle due isole maggiori può raggiungere i 1000 m .
Habitat
Durante il periodo riproduttivo la raganella sarda colonizza pozze o piccoli invasi 
d’acqua, preferendo bacini con abbondante vegetazione riparia e emergente (erbe, 
canne e tife). Talvolta la si può rinvenire in prossimità di cascine o casolari all’interno di 
cisterne colme di acqua, dimostrando di ben tollerare la vicinanza dell’uomo. Nel 
periodo post-riproduttivo la raganella sarda non si allontana mai troppo da pozze e corsi 
d’acqua dimostrando uno spiccato attaccamento a questo tipo di ambienti.

Popolazione locale
La specie vive prevalentemente nelle aree umide molto ricche di vegetazione, lungo i 
corsi d'acqua e nelle pozze sparse nel territorio.

Riproduzione
La stagione riproduttiva ha inizio nel tardo inverno e prosegue per tutta la primavera. Le 
femmine gravide guidate dal canto dei maschi raggiungono il sito riproduttivo e iniziano 
l’accoppiamento selezionando un maschio. L’accoppiamento è ascellare e dura 
solitamente poche ore.  La femmina depone sino a 1000 uova in piccole masserelle 
grandi quanto noci che vengono attaccate alla vegetazione sommersa.

Alimentazione
Durante lo sviluppo larvale la dieta è esclusivamente detritivora e diviene insettivora 
negli individui metamorfosati.

Problematiche
La scomparsa o la drastica riduzione di questi habitat può creare un elemento di 
instabilità nella dinamica delle metapopolazioni, (ridotta dispersione e conseguente 
riduzione del flusso genetico e aumento della frammentazione delle popolazioni) e 
aumentare quindi la probabilità di una loro estinzione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Comune

Minacce
La specie risente degli interventi che l'uomo ha portato avanti lungo le rive dei corsi d'acqua 
asportando la vegetazione naturale e cambiando le condizioni idrauliche naturali.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

BOSA

MONTRESTA

VILLANOVA MONTELEONE

MONTELEONE 
ROCCA DORIA

Phylum REPTILIA

Ordine CHELONIA

Famiglia EMYDIDAE

Emys orbicularis

Tartaruga d'acqua dolce
Hab 2et4

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN LR* nt
Endemiche

Distribuzione
In Italia è presente un po’ ovunque, lungo la penisola, e nelle isole maggiori (Sardegna, 
Sicilia e Corsica). Al Nord è diffusa nelle regioni orientali (Veneto, Emilia-Romagna), più 
rara in Lombardia, risulta estinta in molte zone del Piemonte,  della Valle d’Aosta e della 
Liguria.
Habitat
Acque ferme o a lento corso, preferibilmente con una ricca vegetazione rivierasca ed 
emergente, ma anche in assenza di questa. Trascorre gran parte del tempo nell’habitat 
acquatico anche se non è raro osservarla quando si sposta in ambiente terrestre o, più 
frequentemente, quando è ferma sulle rive o su tronchi d’albero in attività di 
termoregolazione. Può svernare sia sul fondo degli stagni, sia a terra. Le uova vengono 
deposte sempre a terra.

Popolazione locale
La specie non è molto diffusa sul territorio, dove alcuni individui possono sostare lungo 
le rive ricche di vegetazione e con acque lente.

Riproduzione
Gli accoppiamenti, che avvengono per lo più in acqua, possono essere osservati da 
marzo ad ottobre (periodo di attività della testuggine), ma sono più frequenti nei primi 
mesi primaverili. Il maschio, una volta avvicinata la femmina, le nuota a fianco, questa 
può affondarsi leggermente consentendo quindi al maschio di montarle sul dorso.

Alimentazione
Specie onnivora, prevalentemente carnivora. Si ciba sia di invertebrati 
(prevalentemente Insetti acquatici, molluschi  e oligocheti), che di vertebrati (pesci, 
girini, anfibi adulti, giovani serpenti e anche piccoli mammiferi).

Problematiche
Le cause principali del declino di questa specie sono la progressiva scomparsa degli 
habitat acquatici, il deterioramento di quelli ancora presenti e la cattura sregolata 
effettuata dall’uomo. Il rilascio in natura di migliaia di individui ogni anno di Trachemys 
scripta elegans, potenziale vettore di infezioni, può creare ulteriori problemi alla 
sopravvivenza della nostra testuggine.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
La formazione di bacini artificiali, dove questi presentano rive basse e con vegetazione, ha 
comportato un aumento dei siti idonei alla specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine CHELONIA

Famiglia CHELONIDAE

Caretta caretta

Tartaruga caretta
Hab Pr2et4

DU

Was 1
Dist MARI

Fenologia 5IUCN EN A1ab
Endemiche

Distribuzione
Nel Mediterraneo è la tartaruga di mare più diffusa ed è anche abbastanza comune 
lungo i litorali della penisola italiana e delle isole. Durante il periodo invernale molti 
individui di tartaruga caretta sembrano concentrarsi al largo della costa tunisina, anche 
se esemplari isolati possono essere trovati in tutto il Mediterraneo.
Habitat
Caretta caretta è una tartaruga marina di dominio neritico (acque al di sopra della 
piattaforma continentale, con profondità massima di 150-200 m) la quale, anche 
quando si sposta per lunghe distanze, tende a mantenersi in prossimità della costa. 
Predilige le acque dei mari temperati e subtropicali anche se può spingersi 
frequentemente nei mari più caldi del suo areale. Le popolazioni del Mediterraneo 
tendono a concentrarsi nelle parti più ed orientali del bacino, dove si riproducono, e 
quelle meridionali, dove svernano.

Popolazione locale
Nell'area marina la specie può essere presente con individui di passaggio, non si 
conoscono tentativi di nidificazione lungo i litorali.

Riproduzione
Durante la stagione riproduttiva le tartarughe, tipicamente solitarie, si riuniscono in 
branchi e intraprendono migrazioni, spesso di parecchie centinaia di chilometri, verso i 
luoghi di deposizione. Gli accoppiamenti  hanno luogo in prossimità delle coste 
sabbiose dove la femmina andrà a deporre le uova. Le deposizioni si hanno a partire 
dalla fine di giugno e durano per tutto il mese di luglio.

Alimentazione
 La tartaruga caretta è una specie carnivora che si ciba prevalentemente di invertebrati 
bentonici, soprattutto molluschi e crostacei, talvolta di spugne, solo raramente di pesci.

Problematiche
Questa specie non ha elevato valore commerciale e il progressivo declino cui è andata 
incontro in questi ultimi anni è stato causato dalla cattura accidentale nelle reti da pesca 
e, soprattutto, dalla progressiva scomparsa di siti adatti alla deposizione,  conseguenza 
della forte urbanizzazione dei litorali.

Areale Sardo:

Presenza: Probabile

Fenologia Passo

Abbondanza Rara

Minacce
Assenza di una regolamentazione degli strumenti utilizzati nella pesca per impedire le catture 
accidentali.

Interventi
Regolamentazione dele attività di pesca

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine CHELONIA

Famiglia TESTUDINIDAE

Testudo hermannii

Testuggine di Hermann
Hab 2et4

DU

Was 2C1
Dist ST

Fenologia 1IUCN LR* nt
Endemiche

Distribuzione
Estinta in Liguria, sopravvive sulle coste  della Toscana centrale e meridionale, nel 
Lazio e in Campania. In Calabria e in Puglia, dove un tempo era abbondante,  oggi è 
divenuta molto rara. Le popolazioni della Sardegna (probabilmente alloctone) sono 
concentrate nelle regioni più settentrionali dell’isola.
Habitat
In Italia la testuggine di Hermann vive quasi esclusivamente in zone con clima 
mediterraneo, dal livello del mare a 300-400 m di quota.  Nelle regioni costiere predilige 
gli ambienti dunali di gariga (dune fossili) e le pinete retrodunali, dove la copertura 
vegetazionale, non troppo folta, consente un buon irraggiamento al suolo. La macchia 
mediterranea e le leccete sono ambienti troppo chiusi per essere abitati stabilmente 
dalle testuggini, ma possono tuttavia essere utilizzati come aree di svernamento e 
estivazione. Lontano dalla costa la testuggine di Hermann colonizza prevalentemente la 
boscaglia caducifoglia mista e i boschi caducifogli con dominanza di querce.

Popolazione locale
La specie è presente su tutto il territorio con un piccolo numero di individui soprattutto 
nell' aree con vegetazione scarsa e dove prevale la gariga.

Riproduzione
Il periodo degli accoppiamenti va da marzo a giugno e può essere seguito da una 
seconda fase autunnale. Il maschio in calore intercetta una femmina recettiva 
basandosi prevalentemente sull’olfatto.  La deposizione delle uova avviene dopo 2-5 
settimane dall’accoppiamento, la femmina, aiutandosi con le zampe posteriori, scava 
una piccola buca nel terreno e vi depone da 2 a 5 uova ellissoidali.

Alimentazione
Le testuggini terrestri sono erbivori generalisti. Si cibano di una gran varietà di essenze 
vegetali, dalle foglie di fillirea, a quelle del pruno, del leccio e degli altri arbusti della 
macchia mediterranea, si alimentano inoltre di numerose specie erbacee, 
occasionalmente possono cibarsi anche di alcuni Molluschi e Artropodi.

Problematiche
Le ragioni  del declino sono da ricercare nel progressivo deterioramento e distruzione 
degli habitat tipici di questa specie (dune, garighe, macchia mediterranea) dovute alla 
elevata urbanizzazione e trasformazione turistica dei litorali della nostra penisola, alla 
frammentazione degli habitat e ai frequenti incendi estivi.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Scarsa

Minacce
La specie risente dei continui incendi che interessano le aree con macchie basse e con piccoli 
cespugli.

Interventi
Su tutto il territorio sono attualmente utilizzate per le attività agro-zootecniche e forestali 
diversi tratti di strade alcune delle quali permettono di arrivare in aree boschive importanti 
dove il rischio di incendio è molto alto. La loro sistemazione, nel rispetto delle esigenze degli 
habitat e delle specie presenti, si rende necessario per migliorare la tutela del territorio.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia GEKKONIDAE

Hemidactylus turcicus

Emidattilo,Geco verrucoso
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia è distribuito lungo tutto il litorale tirrenico, è meno frequente lungo le coste 
adriatiche meridionali e diventa sporadico e raro nelle regioni adriatiche del centro e del 
Nord della penisola. E’ inoltre diffuso nella maggior parte delle isole maggiori e minori 
del Mediterraneo.
Habitat
Lo si osserva più frequentemente su muretti a secco, in ruderi, ma anche sui muri di  
case abitate e di recente costruzione. Negli ambienti naturali sembra più frequente nelle 
aree con vegetazione costituita dall’associazione Oleo-Ceratonion e  nei querceti 
mesofili. E’ limitato alle zone costiere e retrocostiere e non si spinge a quote superiori a 
650 m.

Popolazione locale
Si possono osservare diversi individui nelle aree rocciose, ma soprattutto sui muri delle 
case o sui muretti a secco.

Riproduzione
L’emidattilo è attivo da aprile sino ad ottobre. La stagione riproduttiva inizia in primavera 
(aprile e maggio) e può proseguire sino ad agosto.  Due o tre settimane dopo la copula 
la femmina depone le uova, in numero di due o tre, all’interno di cavità della roccia, 
sotto la corteccia degli alberi  o più frequentemente sotto le tegole o all’interno dei 
mattoni di case abbandonate.

Alimentazione
Dieta prevalentemente insettivora (dermatteri, coleotteri, imenotteri, ditteri, lepidotteri 
eteroceri). A differenza della tarantola muraiola, l’emidattilo caccia raramente nelle zone 
ad illuminazione artificiale.

Problematiche
La specie risulta comunque  frequente negli ambienti d’elezione d’un tempo (macchia 
mediterranea, campi coltivati). Questo a causa del deterioramento di tali habitat e 
dell’uso eccessivo di insetticidi e diserbanti nelle pratiche agricole, che ha ridotto 
notevolmente la quantità di cibo a disposizione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Comune

Minacce
La specie per la sua adattabilità agli interventi di antropizzazione non sembra essere 
minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia GEKKONIDAE

Euleptes europaea

Tarantolino, Fillodattilo
Hab 2et4

DU

Was
Dist NSI

Fenologia 1IUCN VU A1a,
Endemiche

Distribuzione
Ha un areale distributivo molto frammentato, limitato alle sole regioni tirreniche, più 
diffuso sulle isole, raro o assente sul continente.La sua presenza è stata segnalata su 
numerose piccole isole, prossime alla costa,  in quasi tutte le isole e isolotti 
dell’Arcipelago Toscano, in Corsica, in Sardegna e sulle isole circumsarde.
Habitat
Il tarantolino è una specie almeno tendenzialmente arboricola ed è quindi comune in 
ambienti boscati e di macchia, a prevalenza di Erica  e Arbutus oltre che in boschi 
mesofili di Quercus ilex e Q. suber. In Sardegna e (forse) in Corsica il tarantolino si 
spinge in quota raggiungendo e talvolta superando i 1000 m di altitudine. A queste 
altitudini colonizza in prevalenza boschi relativamente mesofili, a Q. pubescens e Q. 
ilex. In questa varietà di ambienti il tarantolino predilige microhabitat riparati (forre e 
vallette umide esposte a Sud) dove trascorre buona parte della giornata al di sotto di 
pietre e massi, nelle fenditure delle rocce o sotto tronchi, rifugi che abbandona solo di 
notte per dedicarsi all’attività di caccia.

Popolazione locale
La si incontra sopratutto nelle aree boscate ma anche nelle garighe e macchie costiere.

Riproduzione
Il picco di attività riproduttiva è in primavera. Le femmine tra la fine di giugno e gli inizi di 
luglio depongono, in zone riparate (sotto la corteccia di alberi, in fessure della roccia), 
da due a tre uova, di un centimetro di diametro con guscio calcareo adesivo. Talvolta 
più femmine utilizzano lo stesso sito di deposizione e possono formarsi aggregati di 15-
20 uova.

Alimentazione
Il tarantolino ha dieta prevalentemente insettivora, tra le prede più frequenti  citiamo 
piccoli coleotteri crepuscolari e notturni, tisanuri, formiche, ragni, isopodi, lepidotteri 
eteroceri, ditteri. Una componente meno rilevante della dieta di questo geconide è 
rappresentata dalle bacche e dalle foglie di numerose specie arbustive.

Problematiche
Non vi sono motivi per ritenere che la specie sia in fase di declino. Gli interventi  che 
possono provocare danni significativi sono il prelievo a scopo amatoriale di animali  e la 
ristrutturazione di edifici abitati dal tarantolino. Infine, i frequenti incendi estivi possono 
provocare seri danni alle popolazioni di tarantolino.  In Sardegna,  il tarantolino ha 
sofferto del taglio degli esemplari più grandi di Juniperus phoenicea.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
La riduzione della copertura boschiva e a macchia alta può divenire una minaccia per la 
specie, soprattutto la scomparsa degli alberi più vetusti.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nelle pratiche di pulizia del sottobosco

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia GEKKONIDAE

Tarentola mauritanica

Tarantola muraiola
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN VU A1cd
Endemiche

Distribuzione
Specie diffusa lungo le coste e nelle isole del Mediterraneo occidentale, diventa più raro 
verso oriente dove è tuttavia segnalato lungo le coste greche. In Italia è una specie 
molto frequente sulle coste tirreniche della penisola, diventa molto più raro su quelle 
adriatiche. Vive in tutte le isole maggiori e in molte delle minori.
Habitat
La tarantola muraiola è una specie che mostra una spiccata sinantropia, di carattere 
opportunista, si è adattata bene a vivere in prossimità di centri abitati, spesso anche a 
diretto contatto con l’uomo, in Italia vive soprattutto a livello del mare e raramente si 
spinge oltre gli 800 m (provincia di Imperia, Sardegna). In Calabria è stata osservata 
fino a 650 m.

Popolazione locale
La specie è presente soprattutto nelle aree abitate dove spesso è possibile vederlo 
sulle pareti delle abitazioni.

Riproduzione
I maschi sono territoriali e manifestano frequentemente comportamenti aggressivi nei 
confronti di conspecifici dello stesso sesso. Le femmine depongono 2-3 uova, una o 
due volte l’anno (con intervallo di circa due mesi tra la prima e la seconda deposizione), 
attaccandole alle pareti di strette fessure nella roccia,  tra le spaccature nelle travi di 
legno o tra le tegole del tetto.

Alimentazione
Sia i giovani che gli adulti sono voraci predatori di insetti e di altri Artropodi. In ambienti 
fortemente antropizzati l’attività di caccia è svolta prevalentemente nelle ore notturne, in 
ambienti naturali il picco di attività si registra nelle ore mattutine.

Problematiche
La specie risulta comunque  frequente negli ambienti d’elezione d’un tempo (macchia 
mediterranea, campi coltivati). Questo a causa del deterioramento di tali habitat e 
dell’uso eccessivo di insetticidi e diserbanti nelle pratiche agricole, che ha ridotto 
notevolmente la quantità di cibo a disposizione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Abbondante

Minacce
La specie per la sua adattabilità agli interventi di antropizzazione non sembra essere 
minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia LACERTIDAE

Algyroides fitzingeri

Algiroide di Fitzinger
Hab 4

DU

Was
Dist I

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
A. fitzingeri è un endemismo tirrenico, con areale distributivo limitato alle sola Corsica, 
alla Sardegna e ad alcune isole minori circumcorse e circumsarde. In Sardegna 
l’algiroide di Fitzinger è una specie poco comune, è più frequente nelle zone 
settentrionali e centrali dell’Isola, mentre diventa molto rara nell’Iglesiente.
Habitat
L’algiroide di Fitzinger colonizza gli ambienti costieri, collinari, planiziali e montani 
dell’isola, dal livello del mare a quote superiori ai 1500 m. E’ frequente nella boscaglia e 
nella macchia costiera, nei boschi misti di latifoglie sempreverdi xerofile, nei boschi 
mesofili di latifoglie caducifoglie mesofile. In questi ambienti predilige muretti a secco, 
località rocciose più o meno ricche di arbusti, alvei di torrenti in secca, mentre è raro nei 
coltivi. Come gli altri algiroidi non mostra una spiccata eliofilia e predilige le zone 
ombreggiate.

Popolazione locale
Nelle aree rocciose e nei muretti a secco in prossimità dei boschi e in quelle ricche di 
macchia mediterranea si può  rinvenire qualche individuo.

Riproduzione
Il comportamento di questa specie è poco conosciuto. Gli animali si riprendono dalla 
fase di latenza invernale in aprile avanzato. La femmina depone sino a quattro uova (in 
media 2), ciascuna lunga circa 8 mm, in maggio o giugno. I piccoli nascono tra la fine di 
luglio ed i primi di settembre.

Alimentazione
Si nutre di artropodi, soprattutto di insetti.

Problematiche
Questa specie non sembra in grado di tollerare un elevato impatto antropico, ed è rara 
nelle aree coltivate. Lo sviluppo delle attività umane causano la progressiva distruzione 
degli habitat e la specie che può andare incontro ad un declino.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Rara

Minacce
La specie risente della riduzione della copertura boschiva e a macchia soprattutto della 
scomparsa delle aree ecotonale a queste prossima caratterizzate dalla presenza di macchie 
basse e aree rocciose.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nelle pratiche di pulizia del sottobosco 
e l'incentivazione alla piantumazione dei essenze diversificate ma proprie della flora autoctona.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia LACERTIDAE

Podarcis siculus

Lucertola campestre
Hab 4

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
L’areale originario di P. sicula è limitato all’Italia continentale e peninsulare, alla Sicilia, 
alla Sardegna ed alla costa dalmata. La lucertola campestre è stata successivamente 
introdotta e si è acclimatata in altre regioni del globo: nella Penisola iberica, nelle 
Baleari, in Corsica, in Nord Africa, Turchia e Stati Uniti.
Habitat
La lucertola campestre è una specie tipica del piano basale dove colonizza gli ambienti 
di gariga e di macchia e gli ambienti planiziali e collinari, caratterizzati da una 
vegetazione xerofila di latifoglie sempreverdi o da una vegetazione mesofila di latifoglie 
caducifoglie. In questi ambienti predilige le aree aperte, ai margini del bosco o nelle 
radure, su terreni sabbiosi o pietrosi.

Popolazione locale
La specie è presente su tutto il territorio con un popolazione numerosa e in buono stato 
di salute.

Riproduzione
Gli accoppiamenti hanno luogo tra marzo e giugno (a seconda delle condizioni 
bioclimatiche delle località). La deposizione delle uova, da 3 a 9, avviene poco tempo 
dopo l’accoppiamento. I siti di deposizione selezionati dalla femmina sono solitamente 
piccole cavità nei tronchi o piccole buche nel terreno, che la femmina stessa scava alla 
base di cespugli.

Alimentazione
La lucertola campestre ha una dieta costituita prevalentemente da artropodi. Lo spettro 
trofico medio di un adulto in estate è il seguente: lepidotteri (50%), coleotteri (15%), 
cicadini (5%), eterotteri (5%), ortotteri (5%), isopodi (4%), araneidi (3%), gasteropodi e 
anfipodi (3%), imenotteri (3%), altro (7%).

Problematiche
L’abbondante impiego di pesticidi nelle pratiche agricole può aver provocato un certo 
declino nelle popolazioni di questo rettile, ma la situazione è certamente meno 
preoccupante di quella rilevata in altri lacertidi con cui questa specie spesso convive.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Molto Abbondante

Minacce
Il rischio maggiore è legata agli incendi che possono portare alla distruzione delle esigue 
popolazioni presenti sul territorio.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia LACERTIDAE

Podarcis tiliguerta

Lucertola tirrenica
Hab 4

DU

Was
Dist I

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
P. tiliguerta  è una specie endemica della Corsica, della Sardegna e di numerose isole 
minori circum-corse e circum-sarde.

Habitat
La lucertola tirrenica si distribuisce dal livello del mare sino alle quote più elevate in 
Sardegna (1800 m ) e in Corsica (2200 m ). Predilige aree aperte e ben assolate, è 
frequente negli ambienti xerici di gariga, ai margini o nelle radure della macchia 
mediterranea, dei boschi xerofili di latifoglie sempreverdi e dei boschi mesofili di 
latifoglie caducifoglie, in zone rocciose, in muretti a secco e in ruderi. Solo raramente si 
avvicina a coltivi e a centri abitati, dove è invece più frequente P. sicula.

Popolazione locale
Questa specie pur presente su tutto il territorio, eccetto nelle aree più ricche di 
vegetazione, ha una popolazione esigua rispetto alla specie precedente.

Riproduzione
La stagione degli accoppiamenti ha inizio a marzo e prosegue per tutto il mese di aprile. 
Nelle località di alta quota l’inizio della stagione riproduttiva può essere posticipato di 4-
6 settimane. La femmina depone da 4 a 12 uova in zone riparate, ai piedi di arbusti, 
sotto pietre o in buche nel terreno.

Alimentazione
La dieta della lucertola tirrenica è costituita quasi esclusivamente da Artropodi, in 
particolare da insetti e ragni.

Problematiche
La specie è relativamente comune nelle aree incolte, mentre diviene sempre più rara 
quanto più ci si avvicina ai centri abitati o a zone a coltivazione intensiva, dove è 
sostituita da P. sicula. Per via dell’elevato isolamento e della bassa numerosità, le 
popolazioni delle isole circum-sarde sono  soggette ad un alto rischio di estinzione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Comune

Minacce
Il rischio maggiore è legata agli incendi che possono portare alla distruzione delle esigue 
popolazioni presenti sul territorio.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia SCINCIDAE

Chalcides chalcides

Luscengola, Fienarola
Hab

DU

Was
Dist NST

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La luscengola è presente nell’Italia peninsulare e insulare e in alcune regioni 
nordafricane (Libia, Tunisia e Algeria orientale). E’ presente in Sicilia, sull’Isola d’Elba, 
in Sardegna ed in alcune isole circumsarde (S. Pietro, Tavolara, Molara, Caprera, 
Maddalena e Asinara), mentre manca in Corsica.
Habitat
La luscengola  predilige radure dove è presente una fitta vegetazione erbosa, 
associazioni vegetali mesofile e xerofile, mentre è pressoché assente in aree fittamente 
boscate. E’ presente dalla fascia mediterranea litoranea, planiziale e collinare a quella 
montana.

Popolazione locale
La specie è molto diffusa in tutti i campi coltivati e nelle aree con gariga con un buon 
numero di individui

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo o ad aprile, quando gli animali si riprendono dal 
periodo di latenza invernale. I maschi in questo periodo mostrano una notevole 
aggressività nei confronti dei conspecifici ed è frequente incontrare animali con ferite e 
code rigenerate. Verso la fine di luglio o nella prima metà di agosto le femmine, che 
sono vivipare,  danno alla luce da 3 a 18 piccoli dopo circa quattro mesi di gestazione.

Alimentazione
La luscengola preda prevalentemente invertebrati di dimensioni comprese tra i 15 ed i 
35 mm. L’analisi dei contenuti stomacali ha evidenziato una preponderanza di 
Artropodi, soprattutto miriapodi, araneidi, ortotteri, emitteri, imenotteri e coleotteri.

Problematiche
In molte regioni della penisola gli habitat colonizzati da questa specie sono soggetti a 
regolari incendi, la maggior parte dei quali di origine dolosa. Questo fattore oltre al 
danno arrecato all’ecosistema nel suo complesso, può provocare la morte di un gran 
numero di individui e, se perpetuato negli anni, si ritiene possa condurre le popolazioni 
all’estinzione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Abbondante

Minacce
La specie sembra soffrire solo nei periodi in cui il territorio è interessato dalla minaccia degli 
incendi.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine SAURIA

Famiglia SCINCIDAE

Chalcides ocellatus

Gongilo, Guardauomini
Hab 4

DU

Was
Dist IT

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
C. ocellatus è presente in molte isole del Mar Mediterraneo (in Sicilia, Sardegna, Isole 
Pelagie, Isola di Pantelleria, in numerose isole maltesi e greche). Nel continente 
europeo è presente in Grecia con poche popolazioni irregolarmente distribuite sul 
territorio e in Italia continentale con un’unica popolazione.
Habitat
Il gongilo, abita gli ambienti xerici sabbiosi, rocciosi con copertura arbustiva rada, sia in 
prossimità della costa, dove è comune in ambiente dunoso di gariga, che nelle regioni 
più interne, dove colonizza le aree con basse boscaglie e le foreste di caducifoglie 
miste di ambiente mediterraneo xerico, mediterraneo-planiziale e collino-planiziale. Può 
spingersi anche in vicinanza di centri abitati e spesso vive in coltivi. In Sardegna è 
presente dal livello del mare sino a 1000 m di quota.

Popolazione locale
La specie è molto diffusa in tutti gli ambienti di macchia  e nelle aree con gariga con un 
buon numero di individui.

Riproduzione
Gli animali sono riproduttivamente attivi per buona parte dell’anno. Le femmine possono 
riprodursi anche due o tre volte nel corso di una singola stagione, dando alla luce in un 
singolo parto da 3 a 12 piccoli, per un totale annuo massimo di 20 neonati.

Alimentazione
Sia i giovani che gli adulti si cibano di invertebrati di piccole e medie dimensioni che 
cacciano al suolo. La dieta tipica del gongilo è costituita in prevalenza di artropodi 
(araneidi, ortotteri, imenotteri, coleotteri ecc.) e secondariamente di oligocheti terricoli.

Problematiche
Un uso eccessivo di pesticidi nelle pratiche agricole, riducendo la quantità di prede a 
disposizione, può produrre effetti negativi nella dinamica delle popolazioni. Un ruolo 
negativo sulle popolazioni di gongilo, sia della Sardegna che della Sicilia, è svolto dai 
frequenti incendi che nei mesi più caldi dell’anno distruggono centinaia di ettari di 
habitat di macchia e di gariga causando la morte di molti gongili.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Abbondante

Minacce
La specie sembra soffrire solo nei periodi in cui il territorio è interessato dalla minaccia degli 
incendi.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine OPHIDIA

Famiglia COLUBRIDAE

Hierophis viridiflavus

Biacco
Hab 4

DU

Was
Dist It

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
H. viridiflavus  è un’entità dell’Europa sud-occidentale. Il suo areale comprende alcuni 
territori della Spagna nord-orientale, la Francia meridionale, la Svizzera meridionale, 
l’Italia continentale e peninsulare, e raggiunge ad Est i territori dell’Istria. E’ presente 
inoltre in Corsica, in Sardegna, in Sicilia, nell’isola di Malta e in molte isole minori.
Habitat
Il biacco è più frequente nelle aree boscate e nelle foreste sempreverdi di ambiente 
xerico mediterraneo e nelle foreste caducifoglie mesofile degli ambienti collino-planiziali 
mediterranei, come macchia e gariga. E’ meno frequente nelle foreste caducifoglie e di 
conifere di ambiente montano e subalpino. In Italia è distribuito dal livello del mare a 
circa 2000 m di quota, anche se è più frequente a quote inferiori a 1500 m. In questi 
ambienti predilige aree assolate, radure o  margini di boschi, in prossimità di coltivi. E’ 
spesso osservato in muretti a secco e anche in prossimità di centri abitati e in ruderi 
abbandonati.

Popolazione locale
E’ spesso osservato in muretti a secco ma anche in prossimità dei centri abitati e nei 
ruderi abbandonati della zona.

Riproduzione
Gli animali sono riproduttivamente attivi per buona parte dell’anno. Le femmine possono 
riprodursi anche due o tre volte nel corso di una singola stagione, dando alla luce in un 
singolo parto da 3 a 12 piccoli, per un totale annuo massimo di 20 neonati.

Alimentazione
Sia i giovani che gli adulti si cibano di invertebrati di piccole e medie dimensioni che 
cacciano al suolo. La dieta tipica del gongilo è costituita in prevalenza di artropodi 
(araneidi, ortotteri, imenotteri, coleotteri ecc.) e secondariamente di oligocheti terricoli.

Problematiche
Un uso eccessivo di pesticidi nelle pratiche agricole, riducendo la quantità di prede a 
disposizione, può produrre effetti negativi nella dinamica delle popolazioni. Un ruolo 
negativo sulle popolazioni di gongilo, sia della Sardegna che della Sicilia, è svolto dai 
frequenti incendi che distruggono centinaia di ettari di habitat di macchia e di gariga 
causando la morte di  molti gongili e molte sue prede naturali.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Comune

Minacce
Non minacciato

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum REPTILIA

Ordine OPHIDIA

Famiglia COLUBRIDAE

Natrix maura

Biscia viperina
Hab

DU

Was
Dist NI

Fenologia 1IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Entità a geonemia ovest-mediterranea. E’ diffusa nell’Africa nordoccidentale, 
nell’Europa occidentale  e in alcune isole del Mediterraneo occidentale (Baleari -
Maiorca e Minorca, Sardegna e alcune isole satelliti -Asinara, S. Pietro, S. Antioco, 
Maddalena).
Habitat
N. maura  è molto legata all’ambiente acquatico, da cui si allontana solo raramente e 
per periodi generalmente brevi. Frequenta ogni tipo di acque, sia ferme che correnti, 
con abbondante vegetazione rivierasca, ma anche in assenza di questa. Talvolta la si 
può osservare anche in acque salmastre e, in via del tutto eccezionale, in mare. In 
Sardegna è diffusa dal livello del mare sino a 1000 m, in Liguria non supera i 600-700 
m di quota.

Popolazione locale
La si può incontrare nelle acque sia ferme che correnti della zona, con abbondante 
vegetazione rivierasca, la specie risulta piuttosto rara.

Riproduzione
La stagione degli accoppiamenti ha inizio in primavera, verso la fine di marzo, al 
termine del periodo di latenza invernale. I maschi ricercano attivamente la femmina.  La 
deposizione delle uova avviene tra la fine di giugno e quella di luglio. Ciascuna femmina 
depone  da un minimo di 3 ad un massimo di 30 uova in buche nel terreno o presso le 
rive dei corsi d’acqua o degli stagni.

Alimentazione
Può cacciare sia a terra che in acqua. La dieta dei giovani differisce da quella degli 
adulti più per dimensioni che tipo di prede. Preda soprattutto anfibi (sia urodeli che 
anuri, in fase larvale e adulta) e pesci, occasionalmente anche animali a sangue caldo, 
soprattutto piccoli mammiferi legati all’ambiente acquatico.

Problematiche
Uno sviluppo intensivo delle pratiche agricole, responsabile della distruzione degli 
habitat tipici della specie e della rarefazione delle popolazioni di anfibi, principale fonte 
di alimento per N. maura, possono aver accelerato, la scomparsa della biscia viperina 
da aree precedentemente abitate.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Residente

Abbondanza Scarsa

Minacce
La specie risente delle modifiche che l'uomo ha apportato ai corsi d'acqua e della scomparsa 
delle aree di ripa ricche di vegetazione.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PODICIPEDIFORMES

Famiglia PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia la specie è principalmente estiva e nidificante, ma localmente sedentaria. 
Presente sul continente, sulla penisola e sulle grandi isole, è comune nella Pianura 
Padana, nell'alto Adriatico, sul medio-alto versante tirrenico e nelle zone interne 
dell'Appennino e della Sardegna.
Habitat
Generalmente si riproduce in piccoli specchi d'acqua  poco profondi, eutrofici, ricchi di 
vegetazione lussureggiante, ma con zone di acqua aperta. Occupa stagni , laghi per la 
pesca, tratti fluviali con acque ferme o a corrente lenta e porzioni di laghi o paludi 
idonee alla nidificazione. Si sposta facilmente, abbandonando i siti usuali per occupare 
nuovi territori. Al termine della stagione riproduttiva migra verso acque aperte e saline, 
oppure lungo le coste in estuari, baie, canali o anse marine.

Popolazione locale
Frequentano l'area in media una decina di esemplari di cui alcuni nel Lago di 
Monteleone Roccadoria

Riproduzione
La stagione riproduttiva è molto variabile e risulta strettamente influenzata dallo 
sviluppo della vegetazione acquatica e dal livello delle acque: nella Regione Paleartica 
occidentale comprende i mesi tra febbraio e settembre, con picchi tra aprile e luglio. 
Solitamente si ha una doppia deposizione, talvolta anche tripla.

Alimentazione
La dieta, si basa principalmente su insetti, molluschi, crostacei ed anfibi di piccole 
dimensioni. Occasionalmente possono nutrirsi anche di  piccoli pesci. La componente 
vegetale appare scarsa, Le prede vengono catturate durante le immersioni, oppure 
sono direttamente prelevate dalla superficie dell’acqua.

Problematiche
Bracconaggio,  prelievo sconsiderato delle uova, vanno inoltre diminuendo i luoghi 
adatti alla riproduzione a causa dell’incuria umana e della distruzione di canneti ripari, 
spesso bruciati e bonificati, disturbo arrecato dall’uomo nelle zone adiacenti ai siti di 
riproduzione e di alimentazione. Oltre ad attività di tipo ricreativo e turistico, risultano 
molto deleterie la navigazione a motore, la pesca mediante imbarcazione e la caccia 
illegale.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
La formazione di bacini artificiali circondati da vegetazione ripariale ha favorito la presenza 
della specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PROCELLARIFORMES

Famiglia PROCELLARIIDAE

Calonectris diomedea

Berta maggiore
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Si tratta di una specie a distribuzione mediterraneo-macaronesica. In Italia si trovano 
popolazioni nidificanti nelle Isole Tremiti, nel Canale di Sicilia, nel Mar Tirreno ed in 
Sardegna.

Habitat
Specie tipicamente marina e pelagica, trascorre la maggior parte della vita in mare 
aperto, raggiungendo le coste  nel periodo riproduttivo, durante il quale fa ritorno al nido 
per trascorrervi la notte. Nidifica generalmente su isolotti spogli , prediligendo scogliere, 
grotte e spiagge ciottolose.

Popolazione locale
La specie è presente irregolarmente nelle aree di falesia e in quella marina non si hano 
dati certi sulla sua nidificazione nel SIC

Riproduzione
I siti riproduttivi vengono occupati in marzo e le uova vengono deposte tra la fine di 
maggio e l'inizio di giugno. Si ha un'unica deposizione all'anno con un solo uovo covato 
da entrambi i genitori, i quali si alternano al nido ogni 7 giorni circa. In genere il primo 
turno spetta al maschio. Forma coppie stabili che ogni anno tornano a nidificare nello 
stesso posto.

Alimentazione
La pesca si verifica in mare aperto, volando sulla superficie dell'acqua e talvolta 
tuffandosi ed immergendosi. La dieta, simile per giovani ed adulti, è costituita 
principalmente da pesci, cefalopodi e crostacei, variando a seconda delle regioni, del 
clima e del periodo dell'anno.

Problematiche
Tra le altre principali cause del declino e del decremento del successo riproduttivo 
possiamo elencare: l'introduzione di predatori nelle aree di nidificazione, tra i quali cani, 
gatti inselvatichiti, ratti e mustelidi, la sottrazione da parte dell'uomo delle uova e dei 
pulcini dai nidi, nonché la caccia degli individui adulti, catturati anche con le reti da 
pesca.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Il disturbo principale è arrecato dal passaggio dei natanti e dalla presenza di strade in 
prossimità delle aree idonee alla nidificazione per la specie.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PROCELLARIFORMES

Famiglia PROCELLARIIDAE

Puffinus puffinus (yelkouan)

Berta minore
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia nidifica sulle isole del Mar Tirreno, del Mar Adriatico meridionale e nel Canale di 
Sicilia; alcune coppie si rinvengono nell'Arcipelago Toscano e lungo la costa 
settentrionale e meridionale della Sardegna. Nel resto del Mediterraneo sarebbe 
presente in Isole della Dalmazia, della Grecia e della Francia.
Habitat
Nel periodo riproduttivo predilige le isole in mare aperto, lontano da possibili predatori, e 
nidifica raramente sulle scogliere continentali. In genere ricerca pareti a picco sul mare, 
occupando grotte, spaccature e cavità di dimensioni variabili oppure pendii pietrosi, 
erbosi o cespugliosi  posti anche nell'entroterra non lontano dalla costa. Talvolta utilizza 
le tane di altri animali, soprattutto conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus). Durante la 
stagione fredda è prettamente pelagica: la si incontra in mare apertopiù o meno lontana 
dalla terraferma e solo raramente la si osserva nell'entroterra.

Popolazione locale
La specie è presente irregolarmente nelle aree di falesia e in quella marina non si hano 
dati certi sulla sua nidificazione nel SIC

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo nelle località più meridionali, mentre al Nord si 
estende dagli inizi di maggio a settembre. Generalmente il nido si trova in luoghi impervi 
e difficilmente accessibili, in spaccature della roccia in pareti a strapiombo sul mare, 
oppure in tane di conigli lungo pendii erbosi. Al fondo viene accumulato materiale 
soffice, penne e residui vegetali, oppure vi sono radunati rametti e pietruzze.

Alimentazione
Sia l'adulto sia il giovane si nutrono prevalentemente di piccoli pesci che nuotano in 
banchi, di molluschi e piccoli crostacei.Raccoglie inoltre il pesce scartato dai 
pescherecci, che segue mantenendosi ad una certa distanza (30-40 metri).

Problematiche
Tra le altre principali cause del declino e del decremento del successo riproduttivo 
possiamo elencare: l'introduzione di predatori nelle aree di nidificazione, tra i quali cani, 
gatti inselvatichiti, ratti e mustelidi, la sottrazione da parte dell'uomo delle uova e dei 
pulcini dai nidi, nonché la caccia degli individui adulti, catturati anche con le reti da 
pesca.

Areale Sardo:

Presenza: Probabile

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Il disturbo principale è arrecato dal passaggio dei natanti e dalla presenza di strade in 
prossimità delle aree idonee per la specie.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PROCELLARIFORMES

Famiglia HYDROBATIDAE

Hydrobates pelagicus

Uccello delle tempeste
Hab

DU 1

Was
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E' una specie a corologia mediterraneo-atlantica,presente nel periodo riproduttivo 
sull'Atlantico nord-orientale, e sul Mediterraneo. Aree riproduttive particolarmente 
importanti nel Mar Mediterraneo sono il Canale di Sicilia, le Baleari, le coste della 
Sardegna e della Corsica.
Habitat
Specie pelagica, trascorre gran parte del tempo in mare aperto, avvicinandosi alla costa 
solo nel periodo riproduttivo. Allora ricerca scogliere a picco sul mare  ricche di gallerie 
ed anfratti in cui costruire il nido per i giovani ed in cui ripararsi la notte. Predilige isole 
lontane dalla terra ferma e solo raramente si osservano colonie stanziate sui promontori

Popolazione locale
La specie è presente irregolarmente nelle aree di falesia e in quella marina

Riproduzione
Nelle regioni mediterranee la stagione riproduttiva ha inizio a metà aprile e può 
proseguire fino a metà luglio. Si ha un'unica deposizione all'anno; all'interno della 
colonia, le uova non vengono deposte contemporaneamente, come spesso accade nei 
Procellariformi. Il nido si colloca al termine di una galleria scavata nel terreno, o ricavata 
in grotte, o tra le rocce delle scogliere e talvolta è rivestito con poco materiale.

Alimentazione
Si nutre prevalentemente di plancton, prediligendo le forme larvali dei crostacei, le 
meduse, i calamari ed i pesci di dimensioni ridotte. E' stato visto seguire i pescherecci e 
nutrirsi degli scarti riversati in mare, oppure approfittare della pesca di altri uccelli 
marini, catturando i piccoli pesci portati in superficie.

Problematiche
La principale minaccia per questa specie è rappresentata dai predatori presenti nelle 
zone di nidificazione: poiché le coppie nel periodo riproduttivo si concentrano formando 
grandi colonie in aree ristrette, risulta molto facile a ratti, gatti e cani randagi o mustelidi, 
depredare numerosi nidi in breve tempo.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
Il disturbo principale è arrecato dal passaggio dei natanti e dalla presenza di strade in 
prossimità delle aree idonee per la specie.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PELECANIFORMES

Famiglia SULIDAE

Sula bassana

Sula
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia boreoanfiatlantica, si riproduce sulle coste dell'Atlantico tra il 48° ed 
il 66° parallelo nella Regione Paleartica, e tra il 46° ed il 50° parallelo nella Regione 
Neartica. In Italia compare regolarmente in autunno ed il maggior numero di 
segnalazioni si registra tra ottobre e marzo.
Habitat
Specie tipicamente marina, trascorre gran parte del tempo sorvolando le secche vicino 
alla costa. Nonostante il territorio di caccia sia in genere molto esteso, solo in casi 
sporadici si osservano esemplari in pieno oceano. Si riproduce su isolotti abbastanza 
lontani dalla terraferma, generalmente sulle scogliere, talvolta anche su aree 
pianeggianti, dove si concentra in grandi colonie; raramente nidifica sulle coste 
continentali .

Popolazione locale
La specie è presente irregolarmente nelle aree di falesia e in quella marina soprattutto 
nel periodo dei passi

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia tra marzo ed aprile, talvolta a maggio nelle regioni più 
settentrionali. Viene deposto un uovo all'anno, covato da entrambi i sessi, che si 
prenderanno anche cura della prole in ugual misura. Le Sule formano coppie stabili e 
tornano ogni anno nello stesso territorio, dove si radunano in grandi colonie. Il nido è un 
cumulo circolare di alghe, erba, terriccio, compattati e tenuti insieme con il guano.

Alimentazione
Si nutre di pesci che vivono in acque poco profonde, aringhe (Clupea harengus), 
sgombri (Scomber scombrus), spratti (Sprattus sprattus) e ammoditi (Ammodytes), che 
vengono catturati con tuffi spettacolari da grandi altezze. Al tuffo segue in genere una 
breve immersione durante la quale possono aiutarsi con battiti d'ala.

Problematiche
In particolare possono essere rischiose le perdite di sostanze oleose dalle imbarcazioni 
e dalle piattaforme per l'estrazione del petrolio, poiché, nonostante le Sule si 
immergano solamente in acque limpide attraverso le quali possono individuare la preda, 
se le acque inquinate giungono ai siti di nidificazione.

Areale Sardo:

Presenza: Occasionale

Fenologia Passo

Abbondanza Rara

Minacce
Il disturbo principale è arrecato dal passaggio dei natanti e dalla presenza di strade in 
prossimità delle aree idonee per la specie.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PELECANIFORMES

Famiglia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Marangone dal ciuffo
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Per quanto concerne il territorio italiano, nidifica in isolette e zone costiere della 
Sardegna, nell'Arcipelago Toscano e nelle Isole Pelagie, nonché nell'alto Adriatico, 
dove è presente in isole dell'Istria e del Quarnaro. Già nei tempi passati era ritenuta 
comune e sedentaria in Sardegna, Corsica, sull'Isola d'Elba e Pianosa.
Habitat
Specie marina costiera che frequenta principalmente le scogliere, pescando in baie e 
golfi riparati. Per nidificare sceglie isole di piccole dimensioni oppure le falesie costiere. 
L'ubicazione dei nidi è spesso legata alla presenza di prede nelle acque circostanti e 
dall'assenza di predatori terrestri. Predilige luoghi con vegetazione piuttosto ricca e 
costellati di anfratti e nicchie sparse tra le rocce. Pesca su fondali marini sabbiosi o 
rocciosi ed in acque basse. Durante la stagione fredda si raduna in colonie e trascorre 
la notte in dormitori collocati su isole tranquille e poco antropizzate, riposando sulle 
rocce o sugli scogli. Raramente si osservano esemplari posati sulle spiagge o sulle 
banchine dei porti.

Popolazione locale
La specie nidifica lungo la costa, negli isolotti e nelle falesie con oltre 30 coppie.

Riproduzione
La stagione riproduttiva coincide con il periodo invernale: l'occupazione dei siti avviene 
a partire dalla fine di ottobre e la deposizione delle uova inizia in genere dalla metà di 
dicembre e procede in gennaio e febbraio, prolungandosi talvolta fino ad aprile-maggio.  
Nidifica in colonie più o meno sparse, costruendo il nido in cavità sulle scogliere, tra le 
rocce, in anfratti riparati. Il nido è un accumulo di materiale vegetale.

Alimentazione
Pesca sia da solo sia in gruppi più o meno numerosi, nuotando o tuffandosi sott'acqua, 
in genere vicino alla costa, ma talvolta allontanandosi in acque più profonde. La dieta, 
simile per giovani ed adulti, è piuttosto varia, in relazione al territorio ed alla stagione.

Problematiche
La presenza dell'uomo rappresenta la principale fonte di minaccia a cui è sottoposta la 
specie: il moltiplicarsi di turisti sulle isole utilizzate per la nidificazione, il distrurbo 
arrecato dalle imbarcazioni e l'edificazione di stabilimenti ed impianti ricreativi 
determinano un allontanamento delle coppie dalla costa e l'abbandono dei nidi.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Il disturbo principale è arrecato dal passaggio dei natanti e dalla presenza di strade in 
prossimità delle aree idonee per la specie.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine PELECANIFORMES

Famiglia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax carbo sinensis

Cormorano
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 3IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
P. c. sinensis, è presente in gran parte dell'Europa continentale, dove si sta 
espandendo nei territori centrali, in Italia e nei Balcan. Attualmente si riproduce 
sicuramente in. Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. La sottospecie 
comprende popolazioni migratrici e parzialmente migratrici.
Habitat
P. c. sinensis nel periodo riproduttivo è tipicamente legato ad acque interne, 
prediligendo laghi, ampi fiumi, lagune, bacini salati ed acque correnti. Raramente si 
sono riscontrate coppie nidificanti su scogliere e pareti costiere. Durante la stagione 
fredda frequenta zone umide di ogni genere con acque sia dolci che salate, scegliendo 
in base alla reperibilità di pesce ed alla possibilità di formare dormitori. Solitamente tali 
dormitori sono collocati su concentrazioni di pali emergenti dall'acqua, su strutture 
galleggianti anche di origine antropica, in boschetti all'interno di aree allagate, sulle 
sponde di corsi d'acqua o laghi ricche di vegetazione, solo talvolta in mare aperto o su 
scogliere inaccessibili.

Popolazione locale
La specie frequenta l'area di costa tutto l'anno nel periodo invernale è possibile vedere 
oltre 30 individui nel Lago.

Riproduzione
In Italia i siti riproduttivi vengono occupati a partire dalla fine di dicembre e le uova 
compaiono in gennaio. Si ha un'unica deposizione all'anno. Il nido viene costruito sui 
rami degli alberi oppure, più raramente, direttamente sul terreno, da entrambi i sessi. In 
genere viene preparata una piattaforma di rami intrecciati, staccati dagli alberi o raccolti 
sulla superficie dell'acqua.

Alimentazione
La dieta è fondamentalmente a base di pesce, che viene catturato in immersioni 
durante le quali possono essere raggiunte profondità di 10 metri, ma può essere 
arricchita con anfibi e crostacei. Le prede sono rappresentate da Cottidi, ammoditidi, 
mugilidi, anguille, ciprinidi.

Problematiche
Localmente l'inquinamento delle acque delle zone umide frequentate per 
l'approvvigionamento rappresenta forse la principale minaccia alla quale la specie è 
esposta. Il Marangone viene poi accusato dai pescatori di sottrarre ingenti quantità di 
pesce, divenendo un vero flagello anche per l'ittiocoltura e per tale ragione viene 
perseguitato, catturato con reti e trappole ed ucciso illegalmente.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Svernante

Abbondanza Scarsa

Minacce

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CICONIIFORMES

Famiglia ARDEIDAE

Ardea cinerea

Airone cenerino
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 6IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La sottospecie A. c. cinerea è diffusa nella maggior parte delle Regione Paleartica, 
mentre pochi esemplari si riscontrano in Africa, India e Sri Lanka. Attualmente la specie 
è in espansione in Europa, dove nell'ultimo secolo ha colonizzato la Scandinavia ed il 
bacino del Mediterraneo.
Habitat
L'habitat può essere molto vario e rappresentato da ogni tipo di ambiente acquatico, 
con fondali bassi ed acque fresche, salmastre oppure salate, ferme o correnti. In 
genere vengono preferite zone alberate, ma talvolta frequenta anche le aree aperte. Lo 
si può osservare sia sulle rive dei fiumi, laghi , paludi, risaie, e altre aree irrigate, sia 
lungo le coste, nei delta, negli estuari e nelle zone fangose intertidali. In Italia nidifica 
prevalentemente in boschi con alberi ad alto fusto (Populus, Quercus, Robinia 
pseudoacacia, Pinus), residui di boschi planiziali e ripari  situati vicino al corso di fiumi o 
torrenti, ma si conoscono anche colonie collocate in mezzo a risaie, pioppetie campi di 
mais. Si alimenta soprattutto nelle risaie, nei canali d'irrigazione.

Popolazione locale
la specie frequenta irregolarmente l'area attorno al Lago del Temo.

Riproduzione
Nella Regione Paleartica la stagione riproduttiva comprende i mesi tra gennaio e 
maggio, I nidi sono spesso radunati in gruppi di 2-3 molto vicini tra loro e vengono 
costruiti con rametti portati dal maschio e sistemati dalla femmina. Solitamente il nido è 
collocato su alberi alti, anche a 50 metri dal suolo, ma talvolta si trova su arbusti o 
addirittura direttamente sul terreno o in mezzo alle canne.

Alimentazione
Si nutre principalmente di pesce, ma la dieta varia con gli habitat e le stagioni. In 
genere le prede hanno dimensioni comprese tra i 10 ed i 25 centimetri, ma talvolta 
possono essere più grandi e pesare fino a 500 grammi.

Problematiche
Nonostante la protezione di numerosi siti anche con la creazione di parchi e riserve 
naturali, sono tuttora scarse in certe regioni le aree protette in cui consentire l'insediarsi 
delle colonie lontano dal disturbo e dalle persecuzioni attuate dall'uomo.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Res. Non nid.

Abbondanza Comune

Minacce
Nessuna

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CICONIIFORMES

Famiglia CICONIIDAE

Ciconia ciconia

Cicogna
Hab

DU 1

Was
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia l’unica regione in cui si siano verificati recentemente ripetuti tentativi di 
nidificazione, alcuni dei quali aventi esito positivo, è il Piemonte. Al di fuori del Piemonte 
si sono registrati tentativi di riproduzione in Lombardia, in Friuli-Venezia Giulia, nel 
Lazio, in Abruzzo, Calabria e Sardegna.
Habitat
Frequenta aree aperte e zone umide, ma non è strettamente legata ad esse. 
Tendenzialmente è più facile incontrarla in ambienti acquatici nella Regione Paleartica, 
mentre predilige terreni asciutti in Africa. Per le soste e l’alimentazione predilige risaie, 
brughiere con alberi sparsi, zone paludose aperte, rive di fiumi e laghi. Durante la 
migrazione si possono osservare individui isolati che riposano sui tetti di cascinali o 
piccoli borghi.

Popolazione locale
la presenza della specie in are a Nord del SIC fa sperare che nelle aree di altopiano 
ricche di pascoli possa stabilirsi qualche esempalre della specie, attualmente non si 
hanno osservazioni circa la sua presenza nel Sito.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia tra febbraio ed aprile nella Regione Paleartica, in Italia la 
costruzione del nido inizia prevalentemente in aprile-maggio, la Cicogna nidifica su 
alberi, rovine, baracche ed edifici di tutti i tipi, oppure su pali appositi dotati di una 
piattaforma apicale. Il nido è una grande struttura che viene usata anche per più anni 
successivi, formata da rami e ciuffi d’erba misti a terra.

Alimentazione
La dieta comprende una grande varietà di Invertebrati e Vertebrati di piccole 
dimensioni: micromammiferi, anfibi, rettili, insetti, lombrichi. In ambienti umidi consuma 
principalmente prede acquatiche, mentre in annate asciutte si nutre soprattutto di insetti 
e topi campagnoli.

Problematiche
In molti Paesi il declino della specie viene principalmente imputato alla distruzione degli 
habitat adatti alla nidificazione, in particolare nell’Europa nord-occidentale dall’inizio del 
secolo si è verificata una drastica diminuzione delle prede in seguito al drenaggio delle 
zone umide,. Inoltre una minaccia importante è rappresentata dai cavi delle linee 
elettriche, responsabili di numerosi decessi per folgorazione.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
Nessuna attualmente

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia ANATIDAE

Anas acuta

Codone
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La sottospecie A. a. acuta è presente nella maggior parte delle Regioni Paleartica e 
Neartica;. nel periodo invernale è presente in ambienti costieri e lagunari dell’Adriatico 
settentrionale e della Toscana (Laguna di Orbetello), in zone umide costiere della 
Puglia e in stagni della Sardegna. Poco importanti le presenze nell’entroterra.
Habitat
Frequenta acque poco profonde e salmastre, piccoli laghi e fiumi, preferibilmente 
collocati in aree aperte e con una ricca copertura vegetale. In Italia nel periodo 
invernale lo si incontra in ambienti meso- o eutrofici, con acque ricche di vegetazione 
sommersa. Talvolta frequenta anche acque costiere, prevalentemente utilizzate per 
l’assembramento notturno o diurno, in caso di disturbo.

Popolazione locale
la specie frequenta nel periodo invernale, con una trentina di individui, il Lago del Temo

Riproduzione
La stagione riproduttiva nei territori meridionali inizia ad aprile, mentre al nord comincia 
a metà giugno. Il nido viene costruito nella vegetazione bassa sulle rive di laghi d’acqua 
dolce, stagni o lagune, anche nelle strette vicinanze di altre coppie. Si tratta di una 
cavità rivestita con materiale vegetale, alcune penne e piumino lungo e di colore 
marrone chiaro.

Alimentazione
La sua alimentazione varia nelle diverse stagioni: predominano i vegetali (semi, tuberi e 
parti vegetative di Potamogeton, Elodea, Vallisneria) in autunno ed inverno, mentre 
nella bella stagione si nutre prevalentemente di animali (insetti, molluschi, crostacei, 
anfibi e pesci di piccole dimensioni).

Problematiche
Le principali minacce sono rappresentate dalla perdita e dal degrado delle zone umide, 
responsabili di perdite notevoli di aree riproduttive nel bacino del Mediterraneo.La 
siccità inoltre può provocare della perdita di aree umide ed aumenta la pressione 
umana su quelle superstiti.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
La formazione di bacini artificiali circondati da vegetazione ripariale ha favorito la presenza 
della specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia ANATIDAE

Anas crecca

Alzavola
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Nella Regione Paleartica occidentale l’areale riproduttivo è compreso tra il 45° ed il 70°. 
Le principali località di svernamento in Italia si trovano in Friuli Venezia-Giulia, in 
Toscana, nel Lazio (Laghi Pontini) e in Sardegna (Stagno di Molentargius).

Habitat
Predilige piccoli specchi d’acqua con acque fresche e lagune poco profonde con 
vegetazione acquatica fitta. La si può osservare in paludi, stagni, laghi, fiumi, risaie. Nel 
periodo riproduttivo preferisce acque eutrofiche, con rigogliosa vegetazione palustre 
emergente, a costituire un denso strato erbaceo, circondate da cespugli e alberi. In 
inverno frequenta perlopiù ambienti con acque salmastre e talvolta si insedia sulle coste 
marine.

Popolazione locale
Presente nel periodo invernale  alcune decine di individui. Si possono osservare alcuni 
individui anche in altri periodi dell'anno.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il nido è costruito 
solo dalla femmina ed è rappresentato da una concavità direttamente a contatto col 
terreno, in genere non lontana dall’acqua, nascosta tra la vegetazione e rivestita 
internamente con foglie e materiale vegetale raccolto nelle vicinanze, con penne e 
piumino.

Alimentazione
Durante i mesi invernali si nutre principalmente di semi di piante acquatiche, di ontani e 
betulle, mentre nella bella stagione ad essi si aggiungono anche piccoli invertebrati 
(molluschi, ditteri, crostacei).

Problematiche
In Italia la popolazione nidificante risente della progressiva distruzione degli ambienti 
umidi riproduttivi.  Molto probabilmente questa specie ha risentito e tuttora risente 
anche della pressione venatoria molto di più di altre specie di Anatidae.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Passo

Abbondanza Scarsa

Minacce
La formazione di bacini artificiali circondati da vegetazione ripariale ha favorito la presenza 
della specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia ANATIDAE

Anas penelope

Fischione
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E’ una specie a distribuzione eurosibirica, attualmente i siti di svernamento più 
importanti in Italia sono le coste e le lagune del Friuli, il Golfo di Manfredonia, le  zone 
umide della Sardegna (Stagno di Cagliari), della Toscana, del Lazio, della Puglia, 
dell’Emilia Romagna, del Veneto.
Habitat
Predilige acque dolci poco profonde, oligotrofiche e circondate da vegetazione riparia 
non molto fitta. Non frequenta fiumi o acque correnti, mentre solo talvolta lo si può 
incontrare in acque salmastre o alcaline. Nel periodo invernale abita spazi aperti, privi di 
vegetazione arborea e con un’ampia visibilità. E’ una specie largamente marittima, che 
abita le zone di marea, le lagune, gli estuari e le praterie allagate con vegetazione 
bassa; può creare gruppi molto numerosi nelle zone ad elevata salinità e durante le ore 
diurne grandi stormi di Fischioni si posano spesso in mare aperto.

Popolazione locale
Presente nel periodo invernale con oltre 300  individui. Si possono osservare alcuni 
individui anche in altri periodi dell'anno.

Riproduzione
La stagione riproduttiva nelle regioni meridionali dell’areale ha inizio alla fine di aprile, 
mentre nelle zone più settentrionali comincia dalla fine di maggio a giugno. Il nido è una 
concavità rivestita con materiale vegetale, penne e piumino con ciuffi scuri, il cui interno 
e gli apici sono pallidi. I pulcini sono accompagnati in acqua ed accuditi dalla femmina.

Alimentazione
La dieta è quasi totalmente vegetariana ed erbivora: si nutre di foglie, fusti e radici di 
piante erbacee ed alghe, solo talvolta a questi si aggiungono semi in piccole quantità e 
sostanze di origine animale.

Problematiche
Il Fischione è una delle anatre più soggette alla pressione venatoria: in 10 anni su 5196 
ettari all’interno della Laguna di Venezia sono stati abbattuti 30086 Fischioni. A 
determinarne inoltre l’allontanamento dalle aree di nidificazione e svernamento 
contribuisce anche in larga misura il disturbo antropico, al quale è molto sensibile.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
La formazione di bacini artificiali circondati da vegetazione ripariale ha favorito la presenza 
della specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia ANATIDAE

Anas platyrhynchos

Germano reale
Hab

DU 2a,3a

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Anas platyrhynchos è una specie a distribuzione oloartica, In Italia è sedentaria e 
nidifica nelle aree pianeggianti e lungo i fiumi di tutta l'Italia. Nella Pianura Padana è 
ampiamente diffusa, mentre al Centro e al Sud della penisola risulta più localizzata. E' 
presente in Sardegna e Corsica, mentre è rara in Sicilia.
Habitat
Frequenta ambienti umidi molto diversi, sia in zone interne, sia in zone costiere: laghi, 
fiumi, foci e complessi deltizi, canali, risaie, boschi allagati, paludi con acqua dolce e 
salmastra, lagune e pure il mare aperto. Alla ricerca di cibo si spinge anche in campi 
coltivati, soprattutto se parzialmente allagati. E’ più diffuso in ambienti di pianura, ma 
talvolta può essere osservato anche in zone collinari e in montagna. Nel periodo 
riproduttivo sceglie corpi d’acqua non molto estesi, con acque calme e poco profonde 
(<1 m) e ricchi di vegetazione. Nella stagione fredda sosta sui greti dei fiumi , sulle rive 
di laghi e bacini artificiali oppure in mare.

Popolazione locale
La specie è presente nel Sito in quasi tutte le aree unmide, dove nidificano diverse 
coppie.

Riproduzione
Le prime nidiate compaiono ad aprile, divenendo più numerose nel mese di luglio. Si ha 
una sola deposizione all’anno, sostituibile da una seconda nel caso di perdita della 
covata.  Il nido viene costruito dalla femmina ed ha forma di coppa, con un basso bordo 
di foglie secche, fili d’erba e ramoscelli. L’interno è foderato di piumino che la femmina 
si strappa dal ventre.

Alimentazione
A. platyrhynchos è una specie onnivora, si alimenta di semi, germogli, foglie di piante 
acquatiche e terrestri. Estrae il midollo dalle canne di Thypa, Phragmites e Mais. A 
questi componenti vegetali si affiancano Insetti, Molluschi, Crostacei, Anellidi, Anfibi e 
Pesci.

Problematiche
Essendo una specie in grado di adattarsi ad una grande varietà di ambienti umidi, 
compresi quelli di origine artificiale, pare risentire meno della diminuzione delle zone 
umide naturali rispetto ad altre specie acquatiche. Pur vivendo in taluni casi in stretta 
vicinanza dell’uomo è molto sensibile al disturbo antropico, anche perché viene 
cacciata attivamente in tutta Italia.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Risente della scomparsa della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua e del prelievo non 
controllato delle acque.

Interventi
E' necessario favorire, nelle aree in cui la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua è scomparsa, 
la reimissione delle stesse essenze vegetali preesistenti. Inoltre, ove la posa di barriere 
artificiali ha prodotto una discontinuità biologica del corso d'acqua, è necessario intervenire 
con la loro eliminazione o, dove non è possibile, la creazione di rampe di risalita idonee alla 
fauna presente nei corsi d'acqua.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia ANATIDAE

Aythya ferina

Moriglione
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

Fenologia 3IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E’ una specie a corologia euroasiatica, In Italia il Moriglione ha iniziato a nidificare in 
tempi recenti:  Sull’isola la specie è ormai stabilmente insediata negli stagni presso 
Cagliari (Molentargius, Quartu) e in minori proporzioni nell’Oristanese (S’Ena Arrubia, 
Cabras)
Habitat
Nel periodo riproduttivo predilige specchi d’acqua, laghi e fiumi a lento corso ricchi di 
vegetazione e con zone aperte. Frequenta zone umide costiere ed interne sia di origine 
naturale sia artificiale, anche di dimensioni limitate e con acque poco profonde. Sulle 
coste si insedia in lagune, stagni, in cui sia presente una fitta vegetazione igro-alofila. 
nelle zone interne sceglie paludi, bacini fluviali e laghetti di cave abbandonate, sempre 
a condizione che sia presente una fitta vegetazione emergente. In inverno gli habitat 
frequentati sono gli stessi, con predilezione per le zone costiere ma, in condizioni 
meteorologiche particolari, il Moriglione può spingersi anche in mare aperto.

Popolazione locale
La specie sverna con anche 60 individui nel Lago.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia tra aprile e maggio. Il Moriglione si riproduce in ambienti 
d’acqua dolce ed il nido viene situato sulla riva o  proprio in acqua. Spesso è un cumulo 
di materiale vegetale nascosto tra la vegetazione acquatica, oppure può essere 
rappresentato da una concavità del terreno adattata e rivestita con steli erbacei, penne 
e piumino a ciuffi.

Alimentazione
La dieta è prevalentemente vegetariana, composta da radici, semi e parti verdi di piante 
erbacee ed acquatiche. A queste si aggiungono talvolta, a seconda delle regioni, piccoli 
invertebrati (insetti acquatici, larve ed adulti, molluschi, crostacei, anellidi), anfibi e pesci.

Problematiche
La pressione venatoria (sia come causa di mortalità che di disturbo) ha una notevole 
incidenza sulle popolazioni nelle aree di svernamento. Tra le altre minacce vi sono la 
predazione da parte di randagi e il disturbo antropico, riguardante soprattutto fotografi, 
pescatori e curiosi che, avvicinandosi troppo ai nidi, allontanano i genitori spaventando 
ed esponendo così i pulcini ad altri pericoli.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Svernante

Abbondanza Comune

Minacce
La formazione di bacini artificiali circondati da vegetazione ripariale ha favorito la presenza 
della specie.

Interventi
Per migliorare la fruibilità della fauna nei bacini artificiali presenti sul territorio è necessario 
intervenire sulle sponde permettendo dove è possibile lo sviluppo della vegetazione ripale e 
diminuendo le pendenze.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Accipiter gentilis arrigonii

Astore di Sardegna
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente è distribuito (Paleartico occidentale) dal 35° al 70° parallelo. Nei limiti 
dell'areale le popolazioni appaiono frammentate, mentre per il resto la diffusione è 
omogenea, in relazione alle esigenze ecologiche.In Italia le popolazioni più consistenti 
si trovano sull'arco alpino e appenninico e sui rilievi della Sardegna.
Habitat
Preferisce cacciare non distante da grandi alberi, e le aree aperte sono utilizzate solo 
se contigue a zone forestate. In Italia è diffuso nelle regioni montane tra i 1000m e il 
limite altitudinale della vegetazione arborea. Boschi maturi favoriscono la nidificazione a 
quote più basse, come 300-1000m in Sardegna. Specie preferite sono: Picea, Pinus, 
Larix, Quercus e Fagus.

Popolazione locale
Nel sito sono presenti 4-6 coppie nelle aree in cui la copertura boschiva è maggiore, in 
diverse zone del territorio.

Riproduzione
In Italia (e regioni limitrofe) la costruzione del nido avviene in marzo e può comprendere 
il riutilizzo di strutture precedenti. Il nido (o i nidi,  di cui uno verrà scelto) è costruito a 
un altezza variabile tra 5 e  21 m d'altezza.  I nidi sono preferenzialmente esposti a 
Nord-Est, e misurano 1m ca. di diametro.

Alimentazione
La dieta è molto variabile. A livello europeo cattura principalmente Tetraonidae, 
Phasianidae, Columbidae, Corvidae e Turdidae tra gli uccelli; conigli e scoiattoli tra i 
mammiferi. In Italia appare forte la predazione sulla ghiandaia e occasionalmente su 
pollame domestico e piccioni domestici.

Problematiche
Fattori negativi quali la caccia, la mixomatosi del coniglio, l'inquinamento da mercurio  e 
idrocarburi clorinati, hanno severamente ridotto, le popolazioni più consistenti. Segnali 
consistenti di ripresa sono poi giunti dalle regioni che ne hanno abolito la persecuzione 
diretta, che hanno messo al bando il metil mercurio e che hanno favorito la 
riforestazione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Il rischio maggiore che corre la popolazione locale è legato alla riduzione della copertura 
boschiva, ma anche alla sua banalizzazione da parte degli interventi silvocolturali che gli 
operatori locali stanno praticando che comportano un riduzione degli alberi più vetusti in 
grado di ospitare i nidi e la riduzione del sottobosco che offre ripara alle specie di cui gli Astori 
si nutrono.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nella pulizia del sottobosco.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Aquila chrysaetos

Aquila reale
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia il grosso della popolazione è situato sulle Alpi. Appennino settentrionale 8-14 
coppie; Appennino centrale 36-37 coppie; Appennino meridionale 2-3 coppie. Sicilia 10-
13 coppie. Sardegna  27-38 coppie, tra il Limbara a Nord e i Sette Fratelli a Sud, più un 
nucleo isolato nel Campidano
Habitat
Predilige le zone montagnose (in genere sopra i 900m sulle Alpi e 400m sugli 
Appennini) con ampie praterie dove caccia e ripide pareti rocciose dove nidifica 
(raramente su alberi).Il territorio di ogni coppia comprende una o due piccole valli o una 
porzione di una valle estesa e le creste costituiscono sovente i confini tra coppie 
adiacenti.

Popolazione locale
Certa la riproduzione di almeno una coppia. La nidificazione storicamente conosciuta è 
quella di Monte Minerva.

Riproduzione
Il corteggiamento e la costruzione dei  nidi  raggiungono l’apice a gennaio-febbraio.  La 
coppia spende molto tempo insieme, sia in caccia che in perlustrazione. La femmina 
cova le uova, con un aiuto minore da parte del maschio. Nelle prime due-tre settimane 
di vita dei nidiacei il maschio provvede alla caccia, mentre la femmina li nutre e tiene 
pulito il nido.

Alimentazione
La dieta include un’ampia varietà di prede (mammiferi, uccelli, talvolta rettili, 
occasionalmente pesci e insetti), e non è sempre possibile decidere se le prede 
vengono catturate vive o sono trovate morte (soprattutto in inverno).

Problematiche
Vanno ricercate storicamente nella persecuzione diretta e ai nidi, nell’avvelenamento 
mirato o diretto a specie sintopiche, anche cambiamento dell’habitat riproduttivo ha 
avuto ripercussioni dove la specie nidifica su albero, mentre il crescente disturbo 
antropico  nelle aree montane ha creato locali condizioni perturbative.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Rara

Minacce
nelle aree prossime al sito riproduttivo della specie divesrse attività umane sono in grado di 
disturbare la specie (sport su roccia o costruzione di strade).

Interventi
Le aree cacuminali e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di 
diverse specie di importanza comunitario è necessario che siano tutelate con molta 
attenzione, pertanto è necessario che vi sia un riconoscimento all'interno della pianificazione 
locale della necessità che qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia 
attentamente pesata.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Buteo buteo

Poiana
Hab

DU

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia è ampiamente distribuita come nidificante in tutta la penisola, con presenze 
diffuse (regioni centromeridionali e isole maggiori) o molto localizzate (Pianura 
Padana). Presenta vuoti di areale in corrispondenza della Penisola Salentina e della 
Padania centro-orientale.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta aree boscose in pianura, collina e montagna, dai 500 
m al limite massimo di 1800 m. Occupa boschi di latifoglie, misti, di conifere pure, 
pioppeti coltivati, parchi, zone steppiche poco alberate e ambienti rupestri costieri, 
denotando un'elevata valenza ecologica. Predilige le fasce ecotonali dei boschi d'alto 
fusto e le zone boscate con ampi spazi aperti idonei per l'alimentazione. Durante 
l'inverno vengono ampiamente utilizzate le pianure coltivate e le fasce costiere. In tali 
ambienti talvolta sono osservabili, in periodo riproduttivo, soggetti immaturi od estivanti.

Popolazione locale
La specie è presente con  più coppie nidificanti  nell'area.

Riproduzione
Il nido è costruito su alberi d'alto fusto, su versanti vegetanti a meridione (zone 
montuose) o terrazzi e anfratti rocciosi ; altezza media del nido 4.5 m . Le coppie si 
formano ex novo ogni anno nelle popolazioni migratrici (probabilmente già in inverno) e 
si mantengono stabili per tutta la vita nelle popolazioni sedentarie.

Alimentazione
In periodo riproduttivo la dieta si basa su  rettili e anfibi ( tra cui Coluber viridiflavus e 
Bufo bufo). In autunno-inverno si basa su mammiferi e componenti minori, tra cui 
l'entomofauna.

Problematiche
La principale causa del forte declino di questo secolo è stata la persecuzione diretta da 
parte di cacciatori, agricoltori e gestori di riserve di caccia. A livello locale altri fattori, 
quali l'accumulo di pesticidi (DDT), le modificazioni dell'habitat, la deforestazione, le 
trasformazioni agricole e l'utilizzo diretto e indiretto di esche avvelenate (utilizzo di 
stricnina) hanno influito negativamente.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
La specie non è direttamente minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Circus cyaneus

Albanella reale
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente nidifica in ambienti idonei in tutta l'Europa nord-occidentale. In Italia è 
presente in inverno, principalmente nella Pianura Padana, nella fascia pedemontana, in 
Maremma e sul Tavoliere delle Puglie.

Habitat
Frequenta un'ampia varietà di terreni aperti, in genere asciutti o poco umidi con scarsa 
vegetazione bassa: steppe e praterie, margini e chiari di foreste (incluse giovani 
piantagioni di conifere), zone umide. Sovente comprende differenti tipologie d'habitat in 
un solo territorio di caccia. Durante l'inverno frequenta ampiamente i coltivi, quali campi 
arati o pascoli bradi e dune sabbiose o zone umide in genere.

Popolazione locale
La specie è segnalata nel perido invernale con 1-2 individui, non si hanno dati sulla 
nidificazione.

Riproduzione
Il nido viene costruito dalla femmina a terra tra la vegetazione erbacea (anche umida), 
ma raramente su terreni senza copertura vegetazionale. Specie monogama in 
condizioni di nidificazione isolata, ma fortemente poliginica in situazioni di 
addensamento di nidi o in anni favorevoli.

Alimentazione
Si alimenta principalmente di piccoli uccelli, sia nidiacei che adulti, e piccoli roditori. 
Caccia volando vicino al terreno, tra 1 e 10 metri; fuori della stagione riproduttiva caccia 
sovente lungo transetti. Adotta tecniche di caccia differenti nel caso stia prediligendo 
roditori o piccoli uccelli.

Problematiche
La scomparsa degli habitat idonei alla riproduzione e in molti casi la persecuzione 
diretta sono considerate le due cause determinanti la diminuzione della popolazione 
europea. Le steppe e le praterie naturali e seminaturali, soprattutto ove prima erano 
presenti grandi estensioni, nonostante oggetto in passato (e minacciate tuttora) di 
conversioni agricole e pratiche di drenaggio.

Areale Sardo:

Presenza: Occasionale

Fenologia Passo

Abbondanza Estinta (Prob.)

Minacce
Trasformazione delle aree stepiche, dei pascoli e dele aree a seminativi tradizionali, in zone 
agricole intensive

Interventi
è necessaria la gestione degli ambienti stepici del SIC, disuadendone il cambio d'uso e 
favorendo le pratiche agrozootecniche tradizionali

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Circus pygargus

Albanella minore
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
L'areale riproduttivo italiano comprende in modo discontinuo tutta la Pianura Padana, 
un fascia della regione adriatica, l'Appennino Emiliano-Romagnolo e quello 
Marchigiano, la Maremma tosco-laziale, la Puglia e parte della Sardegna occidentale.

Habitat
In periodo riproduttivo predilige pianure, ampie valli, margini di zone umide, incolti e 
coltivi. In Italia nidifica dal livello del mare a 500 m circa, ad altitudini simili è stata 
segnalata anche nel Lazio e nelle Marche.  Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta 
vari habitat anche a quote elevate, comunque caratterizzati da prevalente copertura 
erbacea.

Popolazione locale
La specie è probabile nidifichi nell'area con almeno una coppia.

Riproduzione
L'insediamento nei territori, al ritorno dalla migrazione, avviene all'inizio di aprile e le 
deposizioni dalla fine del mese. Il nido è costruito sul terreno, sia in ambienti asciutti 
che in presenza d'acqua. Entrambi i partner riportano il materiale, ma solo la femmina 
procede alla costruzione.  Le popolazioni maremmane nidificano in campi di grano, orzo 
e in prati coltivati. I nidi possono essere isolati o in gruppi sparsi.

Alimentazione
Si alimenta di piccoli mammiferi e piccoli uccelli e loro pulli,  rettili, anfibi e invertebrati.

Problematiche
Le cause del recente declino vanno ricercate nei cambiamenti ambientali, e 
particolarmente nelle modificazioni degli habitat legati alla riproduzione. Le 
trasformazioni agricole e la riforestazione razionale hanno sicuramente influito 
negativamente.

Areale Sardo:

Presenza: Probabile

Fenologia Nidificante

Abbondanza Rara

Minacce
rasformazione delle aree stepiche, dei pascoli e dele aree a seminativi tradizionali, in zone 
agricole intensive

Interventi
è necessaria la gestione degli ambienti stepici del SIC, disuadendone il cambio d'uso e 
favorendo le pratiche agrozootecniche tradizionali

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Gyps fulvus

Grifone
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Le nidificazioni certe riguardano le isole, l'ultima colonia siciliana è scomparsa nel 1965, 
mentre ancora resiste una popolazione nidificante nella Sardegna nordoccidentale. In 
Sardegna la popolazione è di un centinaio di soggetti attualmente, di cui 20 coppie nel 
nord e 2-3 coppie nei massicci montuosi centromeridionali.
Habitat
Frequenta aree aperte con scarsa vegetazione  arborea, dai rilievi alle pianure 
desertiche. I requisiti fondamentali sono vaste zone aperte per la ricerca del cibo e 
pareti rocciose per la nidificazione e la formazioni di correnti ascensionali. Predilige 
climi caldi alla basse e medie latitudini . Rifugge dalle aree forestate dove la 
vegetazione gli impedisce la ricerca del cibo.

Popolazione locale
Circa l'80% della popolazione sarda del Grifone, che corrisponde a quella nazionale 
autoctona, nidifica nel SIC con circa 22-24 coppie

Riproduzione
 Nidifica su roccia e, raramente, su alberi. Crea delle colonie che raggiungono anche il 
centinaio (in genere 5-20 coppie) e, talvolta, pone i nidi isolati. Il nido è costruito da 
entrambi i partner. Le coppie sono monogame e nella colonia sono presenti immaturi e 
non riproduttori.  Le colonie sarde presentavano in media 7.2 nidi ciascuna, con 
distanza variabile tra 2-5 Km.

Alimentazione
Si nutre esclusivamente di carogne (a qualunque stadio di decomposizione), preferendo 
muscoli e visceri di mammiferi di medie e grandi dimensioni. Vengono utilizzati ungulati 
domestici e selvatici, ma anche cani, volpi e lepri. In Sardegna si alimenta su bovini, 
suini, equini, ovini e caprini allevati allo stato brado.

Problematiche
La stretta dipendenza della specie dalle carcasse di vari mammiferi, anche selvatici, e 
le abitudini gregarie comportano che l'utilizzo massiccio del veleno per eliminare 
predatori quali volpi e cani randagi rappresenta la maggiore minaccia per la 
conservazione e la principale causa del declino.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
La specie è fortemente minacciata principalmente dall'uso dei boconi avvelenati utilizzati per 
la lotta ai cosidetti animali nocivi, ma influisce negativamente anche il disturbo arrecato da chi 
privo di esperienza tenta di avvicinarsi ai siti di nidificazione arrecando un forte disturbo che 
spesso culmina nell'abbandono della covata.

Interventi
Gli interventi per questa specie sono specificati in relazione.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Hieraaetus fasciatus

Aquila di Bonelli
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist SIT

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente l'areale della specie si estende nel Medio Oriente, nell'Asia meridionale e in 
Africa a Nord e a Sud del Sahara. I due terzi della popolazione europea sono 
concentrati in Spagna. In Italia si riproduce in Sicilia e Sardegna e, recentemente, è 
stata accertata la nidificazione in Calabria.
Habitat
Frequenta ambienti rocciosi, generalmente assolati e con scarsa vegetazione arborea, 
spesso coperti da macchia o gariga, e altopiani con pareti calcaree isolate, dominanti 
su ampi pascoli. In Italia nidifica ad altitudini inferiori ai 1000 m.

Popolazione locale
L'Aquila di Bonelli è probabilmente presente con una  coppia nidificante. Nelle aree 
riocciose ricche di boschi.

Riproduzione
Specie fedele al sito riproduttivo, i partner trascorrono tutto l'anno nell'area in cui si 
riproducono. Le parate nuziali iniziano a dicembre e a gennaio il vecchio nido viene 
restaurato.  Il nido è posto su ampie cenge o su resistenti arbusti sporgenti dalle pareti 
rocciose, o ancora in cavità e piccole grotte; raramente su alberi .

Alimentazione
In primavera si alimenta principalmente su Conigli selvatici, mentre nella parte restante 
dell'anno caccia Uccelli, roditori e Rettili. La dieta varia in relazione agli ambienti che 
frequenta. Pur essendo più specializzata nella predazione di Uccelli, si dimostra 
eclettica dal punto di vista trofico.

Problematiche
Tra le cause dirette la persecuzione sugli adulti e sui nidi e i numerosi casi di contatto 
con le linee elettriche . La diminuzione nella disponibilità alimentare può costituire un 
problema, in conseguenza della distruzione delle aree marginali, dell'utilizzo di pesticidi, 
delle epidemie delle popolazioni di conigli e di una eccessiva pressione venatoria

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Rara

Minacce
La specie non è direttamente minacciata. Qualora venisse identificato in sito riproduttivo 
sarebbe necessario tutelare l'area evitando attività in grado di disturbare la specie in 
prossimità delle falesie (sport su roccia o costruzione di strade).

Interventi
Le aree cacuminali e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di 
diverse specie di importanza comunitario è necessario che siano tutelate con molta 
attenzione, pertanto è necessario che vi sia un riconoscimento all'interno della pianificazione 
locale della necessità che qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia 
attentamente pesata.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Hieraaetus pennatus

Aquila minore
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente la specie è distribuita nell'Africa nord-occidentale, nell'Asia e nell'Europa 
centrale e meridionale. La specie non ha mai nidificato sia sulle isole che nella 
penisola. In Italia è presente come migratrice regolare con maggior frequenza in aprile-
maggio e ottobre.
Habitat
La specie appare legata alla presenza di foreste. Evita tuttavia vaste superfici forestali 
omogenee, preferendo boschi misti interrotti da boscaglie, macchia e superfici aperte di 
varie estensioni. Predilige aree montane, ma anche collinari e, occasionalmente, di 
pianura. Frequenta e nidifica in gole e vallate boscose, con preferenza su versanti 
soleggiati. In periodo invernale frequenta più di frequente le aree aperte.

Popolazione locale
Qualche esemplare è visibile nell'area durante i passi invernali e primaverili

Riproduzione
Arriva dalla migrazione in Aprile e avvia le parate riproduttive. Nidifica normalmente su 
alberi a 5 - 15 m d'altezza; i nidi sono posti in situazioni solitarie e riutilizzati anno dopo 
anno. La costruzione è probabilmente a carico dei due sessi.

Alimentazione
Si nutre principalmente di Uccelli di piccole e medie dimensioni (dalle dimensioni di, di 
lucertole, piccoli mammiferi e occasionalmente insetti.

Problematiche
Tra le cause dirette la persecuzione sugli adulti e sui nidi e i numerosi casi di contatto 
con le linee elettriche . La diminuzione nella disponibilità alimentare può costituire un 
problema, in conseguenza della distruzione delle aree marginali, dell'utilizzo di pesticidi, 
delle epidemie delle popolazioni di conigli e di una eccessiva pressione venatoria

Areale Sardo:

Presenza: Probabile

Fenologia Passo

Abbondanza Rara

Minacce
La specie non è direttamente minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Milvus migrans

Nibbio bruno
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

FenologiaIUCN Remove
Endemiche

Distribuzione
In Italia è presente una consistente popolazione che può essere suddivisa in 4 nuclei 
principali. Un primo è legato alle regioni padano-prealpine, uno alle regioni collinari 
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria; uno alla costiera maremmana toscana e 
laziale; uno alle regioni delle grandi valli fluviali, in particolare Lazio, Umbria.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta aree collinari e di  pianura, con boschi misti di latifoglie, 
di conifere costiere, foreste a sempreverdi mediterranei, coltivi, prati pascoli e 
campagne alberate. Mostra una netta tendenza a frequentare zone umide quali laghi e 
bacini di fiumi, e ad alimentarsi presso discariche di rifiuti in prossimità di grandi centri 
urbani.

Popolazione locale
Si conosce almeno un sito in cui la specie  ha nidificato  con una singola coppia in un 
solo anno.

Riproduzione
Il nido è costruito su alberi d'alto fusto, sia latifoglie che conifere, ad oltre 10m dal suolo. 
Le coppie, monogame, si formano ex novo ogni anno nelle popolazioni migratrici 
(probabilmente già in inverno) e si possono mantenere per più stagioni. I membri della 
coppia talvolta si rincontrano dopo la migrazione in dormitori già utilizzati in passato.

Alimentazione
Si nutre di prede vive, quali Roditori di piccola taglia, nidiacei di Uccelli terricoli, Rettili, 
Anfibi, ma sfrutta ampiamente la necrofagia recuperando carogne nelle discariche e 
lungo le strade. I pesci rappresentano in molte zone una componente molto importante 
della dieta e la tendenza all'ittiofagia è nota in tutto l'areale.

Problematiche
Tra le cause dirette la persecuzione sugli adulti e sui nidi e i numerosi casi di contatto 
con le linee elettriche . La diminuzione nella disponibilità alimentare può costituire un 
problema, in conseguenza della distruzione delle aree marginali, dell'utilizzo di pesticidi.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
Il rischio maggiore che corre la popolazione locale è legato alla riduzione della copertura 
boschiva, ma anche alla sua banalizzazione da parte degli interventi silvocolturali che gli 
operatori locali stanno praticando che comportano un riduzione degli alberi più vetusti in 
grado di ospitare i nidi e la riduzione del sottobosco che offre ripara alle specie predate.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nella pulizia del sottobosco.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Milvus milvus

Nibbio reale
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia è presente una popolazione localizzata in modo discontinuo nelle regioni 
meridionali (Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) e nelle isole maggiori 
(Sicilia, Sardegna).

Habitat
Frequenta preferenzialmente ambienti temperati e mediterranei. Tollera un'ampia 
varietà climatica, dagli ambienti aridi agli umidi, nidificando in pianura o collina. Sovente 
nidifica in aree forestate a quote più elevate rispetto ai territori di caccia, caratterizzati 
da pianure incolte, prative, steppe, brughiere, coltivi. Caccia anche distante dal nido in 
vasti ambienti aperti e indisturbati. Ove le condizioni lo richiedano frequenta aree 
rocciose.

Popolazione locale
La specie nidifica nel Sito con almeno 2 coppie, e sicuramente il SIC di maggiore 
importanza a livello regionale per questa specie.

Riproduzione
Il nido viene generalmente costruito su una base preesistente, talvolta un vecchio nido 
di Falconiforme o Corvide. Il nido è posto su albero maturo o su parete rocciosa. Le 
coppie tendono a rioccupare le aree della stagione precedente, talvolta con la 
costruzione di un nuovo nido a poche centinaia di metri dal vecchio.

Alimentazione
La dieta è varia e costituita da prede catturate in volo o da carcasse e rifiuti organici. 
Frequenta abitualmente le discariche, anche con aggregazioni di molti individui. La 
dieta è costituita da Micromammiferi, carogne, Ofidi, Anfibi, Sauri, Uccelli.

Problematiche
Le cause della diminuzione della popolazione italiana sono collegabili attualmente a 
fenomeni di bracconaggio, depredazione dei nidi  e disturbo antropico nelle aree di 
nidificazione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
La presenza della specie nel Sito anche se di non sicura nidificazione richiede una maggiore 
attenzione nella gestione delle pareti rocciose dove sono presenti grandi alberi, diminuendo le 
attività antropiche di maggiore impatto.

Interventi
Le aree cacuminali e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di 
diverse specie di importanza comunitario è necessario che siano tutelate con molta 
attenzione, pertanto è necessario che vi sia un riconoscimento all'interno della pianificazione 
locale della necessità che qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia 
attentamente pesata.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia ACCIPITRIDAE

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia nidifica in tutte le regioni del centro-Nord, con limite meridionale incerto, ma 
verosimilmente anche a Sud dell'Abruzzo. Nidifica con certezza nel Lazio, mentre 
mancano prove certe di nidificazione per la Puglia, Basilicata e Calabria . Raggiunge le 
maggiori concentrazioni lungo la catena alpina.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta ogni genere di area forestata, indipendentemente 
dall'estensione della stessa. Nidifica dal livello del mare fino a 1800 m. Predilige le 
fustaie di faggio e castagno, ma frequenta altresì boschi misti e di conifere. In 
conseguenza delle preferenze d'habitat riproduttivo la specie appare relegata alle zone 
collinari e montane, data la scarsità di boschi planiziali e ripariali nelle pianure. Tuttavia 
varie formazioni boscose di pianura residue sono tuttora occupate.

Popolazione locale
Alcuni individui attraversano il territorio del SIC durante i passi e possono sostare nel 
SIC anche per alcuni giorni.

Riproduzione
Il nido è costruito su alberi, in corrispondenza di biforcazioni (a varie altezze dal suolo) o 
utilizzando come base vecchi nidi. Le coppie si formano ex novo ogni anno nelle 
popolazioni migratrici (probabilmente già in inverno), arrivando nei territori riproduttivi 
già in coppie. Specie monogama, solitaria e territoriale in periodo riproduttivo, 
difendendo attivamente un territorio di caccia di 10 Kmq ca.

Alimentazione
La dieta si basa essenzialmente su favi di Imenotteri social, è specializzata in larve e 
pupe, in particolare vespe, calabroni e bombi raccolti all'interno del nido che viene 
distrutto. Le Api rientrano raramente nella dieta. In periodi di carenza di Imenotteri 
vengono utilizzati altri Insetti, Anfibi, Rettili e Uccelli.

Problematiche
La maggior causa di mortalità è senz'altro la persecuzione diretta sotto forma di 
bracconaggio in periodo migratorio nell'area mediterranea. In particolare nel passaggio 
migratorio sullo Stretto di Messina, in Italia, il bracconaggio specifico nei confronti del 
Falco pecchiaiolo è una tradizione venatoria (peraltro illegale da molti anni) molto 
radicata nella cultura locale.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
Nessuna minaccia se non per il possibile rischio di braconaggio.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine FALCONIFORMES

Famiglia FALCONIDAE

Falco naumanni

Grillaio
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN VU A1ac
Endemiche

Distribuzione
In Europa ha una distribuzione principalmente Mediterranea, con i maggiori contingenti 
in Spagna e Turchia. In Italia si riproduce in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e 
Toscana, Durante questo secolo ha nidificato anche all'Isola d'Elba e all'Argentario, e 
nelle isole di Pantelleria e Marettimo.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta aree calde e aperte, caratterizzate da vegetazione 
erbacea prevalente e spiazzi con terreno scoperto. Si riscontra in pascoli, praterie, 
steppe e terreni a coltivazione non intensiva. In Italia meridionale si riscontra in aree 
steppose cerealicole, con ampie fasce prative e scarsa copertura arbustiva e arborea, 
sotto i 1000m. In Puglia e Basilicata frequenta per nidificare anche centri urbani.

Popolazione locale
Nel SIC nidifica una colonia importante di questa specie di oltre 10 coppie.

Riproduzione
Il Grillaio ritorna dalla migrazione transahariana in marzo-aprile. Gli accoppiamenti si 
avviano presto e possono protrarsi fino all'inizio di maggio. Il luogo dove vengono 
deposte le uova (in mancanza di un nido vero e proprio, costruito raramente) è molto 
variabile: anfratti di rocce, cenge, terrazzi naturali, cavità in edifici abbandonati e 
sottotetti di vecchi edifici.

Alimentazione
Si alimenta di Insetti (80%), Micromammiferi (10%), Rettili (8%) e Uccelli (2%). Tra gli 
Insetti preda preferenzialmente Ortotteri, con i quali alimenta i nidiacei. Il pasto medio di 
un Grillaio è stimabile in 12g.

Problematiche
Le cause della diminuzione della popolazione italiana sono collegabili attualmente a 
fenomeni di bracconaggio, depredazione dei nidi  e disturbo antropico nelle aree di 
nidificazione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Rara

Minacce
Anche per questa specie è necessario conoscere con precisione i siti di nidificazione e 
rimuovere qualora sia possibile eventuali disturbi antropici.

Interventi
Le aree cacuminali e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di 
diverse specie di importanza comunitario è necessario che siano tutelate con molta 
attenzione, pertanto è necessario che vi sia un riconoscimento all'interno della pianificazione 
locale della necessità che qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia 
attentamente pesata.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine FALCONIFORMES

Famiglia FALCONIDAE

Falco peregrinus

Falco pellegrino
Hab

DU 1

Was 1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia è specie sedentaria e nidificante, distribuita in modo non uniforme su Alpi, isole 
e  Appennini. E' possibile che nelle zone occupate il Pellegrino raggiunga la massima 
densità possibile in relazione alla capacità portante dell'ambiente.

Habitat
La specie nidifica in ambienti molto diversi, dalla terraferma alle isolette rocciose, in 
montagna o collina, purché presenti pareti rocciose dominanti. Evita aree fortemente 
boscate, valli piccole e strette, ampie pianure coltivate. Si avvicina spesso ai centri 
urbani, e talvolta nidifica all'interno.

Popolazione locale
Nel SIC nidificano almeno 10 coppie, in parte lungo le falesie e parte nelle paretti 
rocciose più interne.

Riproduzione
I legami di coppia, allentatisi durante l'inverno, si rinforzano dal tardo inverno, con 
l'avvio delle parate (la maturità sessuale è raggiunta al secondo anno, ma soggetti del 
primo anno hanno nidificato con successo. Vengono prescelte di preferenza pareti di 
calcare e arenaria, piuttosto che di granito o conglomerato.

Alimentazione
Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. Predilige specie residenti nel 
territorio, ma utilizza anche soggetti in migrazione con dimensioni variabili da 12g a 
oltre 1000g.

Problematiche
Sono problamatiche per la specie sia la persecuzione diretta attraverso una crescente 
richiesta di interventi legali per limitarne la popolazione sia la forte contaminazione di 
tutta la sua catena alimentare da parte di residui chimici tossici. Inoltre  persiste una 
richiesta per la falconeria e per il collezionismo di uova.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Per tutelare la specie è necessario tutelare le aree rocciose e di falesia evitando in loro 
prossimità soprattutto nel periodo riproduttivo disturbi di qualsiasi natura.

Interventi
Le aree cacuminali e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di 
diverse specie di importanza comunitario è necessario che siano tutelate con molta 
attenzione, pertanto è necessario che vi sia un riconoscimento all'interno della pianificazione 
locale della necessità che qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia 
attentamente pesata.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine FALCONIFORMES

Famiglia FALCONIDAE

Falco subbuteo

Lodolaio
Hab

DU

Was 2C1
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente la specie è distribuita in modo non uniforme in tutta l'Europa, con maggiore 
frammentarietà nella parte centrale. In Italia la specie è considerata visitatrice estiva e 
nidificante su larga parte del territorio pianeggiante peninsulare.

Habitat
Specie legata ad ambienti caratterizzati da aree variamente boscate inframmezzate da 
spazi aperti di dimensione variabile. E' indispensabile la presenza di alberi alti per la 
nidificazione (utilizza vecchi nidi di Cornacchia) e utile la presenza di fiumi dove preda 
Irundinidi. In Italia si riproduce in boschi ripari, pioppeti golenali adulti, boschi collinari 
inframmezzati da pioppeti e coltivi.

Popolazione locale
Alcuni siti di nidificazione di questa specie sono presenti nei boschi del SIC.

Riproduzione
Il Lodolaio nidifica in vecchi nidi di Corvidi (quasi esclusivamente di Cornacchia grigia in 
Italia), con preferenza per quelli posti su alberi maturi e nella porzione più alta del 
tronco. Specie monogama di durata almeno annuale, con coppie che si formano talvolta 
già nei quartieri di svernamento per arrivare nei territori di nidificazione già in coppia.

Alimentazione
Si alimenta di piccoli Uccelli migratori e Insetti, occasionalmente pipistrelli. Gli Uccelli 
vengono sovente cacciati durante la migrazione e, particolarmente, al momento della 
formazione del dormitorio serale. Tra gli Uccelli predilige Irundinidi, Apodidi, Alaudidi e 
Motacillidi. Tra gli Insetti Lepidotteri, Formicidi, Coleotteri e Odonati.

Problematiche
Fluttuazioni nei contingenti riproduttivi sono possibili e verificate a livello locale, in 
dipendenza da fenomeni quali il collezionismo di uova, la caccia e la persecuzione 
diretta da parte dei guardiani delle riserve di caccia. In alcuni Paesi la popolazione 
nidificante è sicuramente aumentata e tale incremento è possibile si sia verificato anche 
in Italia, in coincidenza con una maggiore disponibilità di nidi di Cornacchia.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce
La specie potrebbe essere minacciata dalla distruzione degli alberi di maggiori dimensioni 
soprattutto nelle aree con bosco rado e in prossimità di aree pascolate.

Interventi
All'interno delle aree interessate da interventi di silvocolturali è necessario favorire lo sviluppo 
delle serie vegetali naturali legate ai boschi autoctoni, attraverso la tutela degli individui più 
vetusti, la formazione di radure naturali, la limitazione nella pulizia del sottobosco.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine FALCONIFORMES

Famiglia FALCONIDAE

Falco tinnunculus

Gheppio
Hab

DU

Was 2C1
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La nidificazione avviene in tutta l'Europa (eccetto le estremità settentrionali). In Italia la 
distribuzione è continua, anche se con forti variazioni nella densità. Le popolazioni 
dell'Europa sud-occidentali sono residenti, mentre quelle settentrionali svernano 
nell'area Mediterranea.
Habitat
La specie è diffusa dalle fasce litorali a oltre i 2000m s.l.m. Si adatta a qualsiasi tipo di  
ambiente aperto e semi alberato, come coltivi, praterie, pascoli, pietraie, radure e 
incolti. Occupa sovente aree urbane e peri urbane. E' praticamente assente in ogni area 
con copertura arborea continua e densa. Predilige cacciare in aree a colture cerealicole 
o con caratteristiche steppiche. In inverno scende di quota, e  si avvicina anche alle 
zone umide.

Popolazione locale
Distribuito su tutto il territorio, nidifica solo nelle aree con pareti rocciose e in quelle con 
alberi di media altezza.

Riproduzione
La riproduzione avviene in aprile-maggio e il nido viene costruito in pareti rocciose, 
cavità di alberi, edifici di vario tipo, cassette nido e nidi di Corvidi. Il nido può essere 
rioccupato in anni successivi.

Alimentazione
Si alimenta di piccoli mammiferi (anche l'80% delle prede in stagione riproduttiva), ma 
può ampliare largamente la dieta a seconda delle situazioni locali con Uccelli, Insetti e 
Rettili.

Problematiche
Il declino dei contingenti nidificanti in Europa sono da correlarsi alla persecuzione 
diretta, all'utilizzo di fitofarmaci in agricoltura, ai cambiamenti dell'habitat e forse 
climatici. Sebbene il bracconaggio persista nell'area Mediterranea, questo fattore ha 
ormai un'incidenza secondaria.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Abbondante

Minacce
La specie non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine GALLIFORMES

Famiglia PHASIANIDAE

Alectoris barbara

Pernice sarda
Hab

DU 1,2b^3a

Was
Dist I

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a distribuzione mediterraneo-macaronesica,In Italia è presente esclusivamente 
in Sardegna, dove è molto diffusa, anche se nella seconda metà del nostro secolo si è 
riscontrato un progressivo declino.

Habitat
Pur adattandosi ad ambienti molto vari, la Pernice sarda predilige l’habitat collinare, con 
macchie di lentisco e campi di frumento delimitati da muretti in pietra e siepi di fico 
d’India. In passato dimostrava preferenza per colline basse e pianure coltivate, mentre 
oggi pare frequentare sempre più quote elevate e preferire territori montagnosi in cui si 
sente più protetta. In queste aree frequenta valloni, roveti, pruneti e la fitta macchia 
mediterranea. E’ assente nei boschi con alberi d’alto fusto ed in aree umide, benché nel 
periodo estivo sembri gradire la vicinanza di corpi idrici.

Popolazione locale
Presenti centinaia di coppie, in tutti gli habitat  di tipo collinare, caratterizzati dalla 
presenza di macchie di lentisco e campi di frumento.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo e si prolunga fino al mese di maggio. Si ha una 
sola covata all’anno di 10-14 uova, raramente 8-16, che vengono covate dalla sola 
femmina a deposizione ultimata. Specie monogama, nidifica sui pendii rocciosi spogli, 
costruendo il nido direttamente in una concavità del terreno nascosta alla base di un 
cespuglio ed imbottita con steli d’erba e foglie secche.

Alimentazione
La dieta è prevalentemente granivora, basata su semi (Crupina crupinastrum, Lupino), 
erbe e piante selvatiche, ai quali si aggiungono germogli e insetti (formiche).

Problematiche
Agli abbattimenti legali si aggiungono gli atti di bracconaggio, che causano ingenti 
perdite. Le introduzioni artificiali di individui allevati in cattività non hanno sortito l’effetto 
sperato, gli esemplari non sono in grado di nutrirsi allo stato selvatico e non sviluppano 
comportamenti di fuga nei confronti di Volpi o Cani randagi. Inoltre l’introduzione di 
soggetti tenuti in cattività può causare lo sviluppo di malattie.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
La specie non appare minacciata. La possibile minaccia è data da un eccessivo prelievo 
venatorio non controllato.

Interventi
L'attività venatoria all'interno del Sic è in alcune aree permessa dalle norme vigenti, ma  ad 
oggi non è possibile stimare quale sia il prelievo sulla fauna locale, pertanto è necessario, al 
fine di migliorare lo stato di salute complessivo della fauna del SIC, promuovere un sistema di 
controllo su questa attività attraverso accordi con le compagnie di caccia presenti nei comuni 
del SIC e, con questi, organizzando una forma migliore di gestione della attività venatoria.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine GALLIFORMES

Famiglia PHASIANIDAE

Coturnix coturnix

Quaglia
Hab

DU 2b^

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia paleartico-paleotropicale. In Italia attualmente la specie non è molto 
abbondante, mentre è diffusa in tutta la Sardegna con popolazioni sedentarie alle quali 
si aggiungono contingenti svernanti.

Habitat
Predilige habitat aperti, sia in pianura e collina, sia sui rilievi oltre i mille metri di quota. 
Frequenta praterie e lande steppiche  e cespugliose, terreni coltivati a frumento e 
foraggio preferibilmente con erbe alte 30-60 cm. Abita ambienti asciutti e riparati mentre 
evita boscaglie e terreni brulli. In Sardegna i contingenti svernanti colonizzano gli 
altopiani cespugliosi, mentre le popolazioni nidificanti frequentano aree coltivate a 
frumento, mais, erba medica ed ortaggi.

Popolazione locale
Presenti diverse coppie nidificanti, in tutti gli habitat  di tipo collinare e planiziale, 
caratterizzati dalla presenza macchie cespugliose, terreni coltivati.

Riproduzione
In Italia le cove hanno inizio tra la fine di maggio e giugno; il maschio giunge nelle aree 
di nidificazione in anticipo rispetto alla femmina e delimita il territorio cantando, segue 
un breve rituale di corteggiamento ed infine si ha l'accoppiamento. Il nido è collocato 
direttamente sul terreno, riparato da una roccia o dalla vegetazione. Si tratta di un buco 
profondo, scarsamente imbottito con erba e altro materiale vegetale.

Alimentazione
La Quaglia si nutre prevalentemente di vegetali: consuma piccoli semi e germogli. Nel 
periodo primaverile-estivo alla componente vegetale si aggiungono prede vive: insetti 
(adulti e stadi giovanili di Coleotteri, Emitteri, Dermatteri, Ortotteri), molluschi 
Gasteropodi ed aracnidi.

Problematiche
Tra le principali cause che hanno provocato il declino riscontrato nei tempi passati si 
riportano: l’attività venatoria, oggi notevolmente limitata in Italia, la modificazione ed il 
degrado degli habitat abitualmente frequentati, dovuti principalmente all’adozione di 
nuove tecniche colturali e all’utilizzo esagerato di fitofarmaci tossici.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine GRUIFORMES

Famiglia RALLIDAE

Fulica atra

Folaga
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia paleartico-orientale, In Italia la Folaga è considerata specie 
essenzialmente migratrice e solamente nelle regioni più meridionali viene indicata come 
occasionalmente sedentaria. E’ abbondante nelle zone umide della penisola e delle 
isole maggiori, al di sotto dei 1000 metri di quota.
Habitat
Predilige corpi idrici con acque stagnanti o a lento scorrimento. Frequenta laghi, stagni, 
bacini, dighe, laghetti di cava, canali, scoli di drenaggio, fiumi, risaie, terreni allagati e 
lagune. Nel periodo riproduttivo sfrutta anche corpi d'acqua temporanei. Predilige acque 
dolci, sufficientemente profonde da consentire le immersioni e con fondali melmosi con 
vegetazione sommersa, semisommersa, galleggiante o emergente rigogliosa. Nel 
periodo invernale frequenta anche estuari ed acque marine costiere, oltre agli ambienti 
già enunciati. Evita pozze troppo ridotte e torrenti, talvolta è invece presente sui corsi 
d'acqua a scorrimento rapido, purché sia presente fitta vegetazione.

Popolazione locale
Alcuni esemplari frequentano soprattutto nel periodo invernale il Lago di Temo

Riproduzione
In Europa la stagione riproduttiva inizia dalla metà di marzo, anche se in località con 
clima particolarmente temperato può anticipare al mese di febbraio. Il nido è posto sul 
terreno, tra le canne o in mezzo alla vegetazione rigogliosa, oppure sull'acqua, tra rami 
emergenti o sospesi su di essa. La Folaga sfrutta anche piattaforme artificiali.

Alimentazione
Onnivora, si nutre prevalentemente di materiale vegetale al quale si aggiungono anche 
anellidi e molluschi, insetti adulti e negli stadi giovanili, aracnidi, pesci e loro uova, anfibi 
e pure uccelli e piccoli mammiferi. La porzione vegetale è invece rappresentata dalle 
parti verdi e dai semi di piante acquatiche e terrestri.

Problematiche
Trattandosi di una specie che ben si adatta a molteplici varietà di ambienti, poco risente 
delle modificazioni delle aree umide, dalle quali, venendo a mancare le caratteristiche di 
idoneità, essa si sposta facilmente alla ricerca di territori più adatti. Può trovarsi in 
difficoltà nelle regioni più aride, nelle quali gli ambienti acquatici scarseggiano.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine GRUIFORMES

Famiglia RALLIDAE

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua
Hab

DU 2b^

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia sub-cosmopolita. In Italia viene considerata specie migratrice, 
stazionaria ed erratica nelle regioni meridionali, la cui distribuzione è piuttosto 
omogenea. Generalmente nidifica al di sotto dei 500 metri, ma esistono segnalazioni di 
coppie riprodottesi oltre i 1500 metri di quota.
Habitat
Non frequenta acque oligotrofiche o saline, ma localmente può essere segnalata in 
acque salmastre. Preferisce ambienti acquatici riparati da foreste o da alte piante 
emergenti, mentre evita luoghi troppo aperti esposti ai venti e all'azione delle onde. 
Predilige zone pianeggianti.

Popolazione locale
Diversi esemplari nidificano nei corsi d'acqua  principali del SIC e alcuni ai bordi più 
vwegetati del Lago.

Riproduzione
In Europa la stagione riproduttiva inizia a marzo inoltrato. In genere si hanno 2 covate 
all'anno, talvolta 3. Il nido viene costruito sul terreno tra la vegetazione o sull'acqua 
sopra un intreccio di piante acquatiche. Occasionalmente può essere posto in mezzo ai 
cespugli o sugli alberi, spesso utilizzando nidi abbandonati da altre specie.

Alimentazione
La dieta è molto varia, basata sia su materiale di origine vegetale (alghe filamentose, 
muschi, parti vegetative e vari frutti di piante superiori), sia animale (anellidi, molluschi, 
crostacei, insetti adulti e negli stadi giovanili , aracnidi, piccoli pesci, girini e uccelli di 
dimensioni ridotte ), consumati in percentuali variabili.

Problematiche
La notevole adattabilità della Gallinella d'acqua ad ambienti artificiali ed alla presenza 
umana ne fanno una specie che risente scarsamente della modificazione degli ambienti 
naturali e dell'incrementarsi delle attività e del disturbo antropico.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine GRUIFORMES

Famiglia OTIDAE

Tetrax tetrax

Gallina prataiola
Hab

DU 1

Was 2C1
Dist SI

Fenologia 2IUCN LR nt
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia euroturanica, In Italia viene considerata specie sedentaria, 
localmente dispersiva ed erratica. Due popolazioni sedentarie vengono segnalate in 
Puglia ed in Sardegna sugli altipiani della Campreda, della Nurra, di Abbasanta, di 
Ottana, nelle Valli di Coghinas, del Campidano e dell’Oristanese.
Habitat
Habitat: frequenta ambienti a clima continentale, raggiungendo marginalmente le 
pianure affacciate sull'Oceano. Predilige habitat aperti, con terreno ondulato ed ampi 
spazi circostanti, ma non ama le zone umide o i terreni spogli. Originariamente abitava 
le pianure steppiche non coltivate, che avessero piante erbacee alte e artemisie 
(Artemisia spp.) o territori con boschetti ed aree cespugliose, collocati tra foreste ed 
aree desertiche o confinanti con zone rocciose. Nelle regioni occidentali attualmente 
frequenta pascoli per ovini o campi di trifoglio, erba medica, ravizzone, cereali.

Popolazione locale
La specie è residente in aree limitrofe, alcuni esemplari si possono spingere all'interno 
dell'area e nidificare.

Riproduzione
La stagione riproduttiva  inizia alla fine di aprile. All'inizio delle primavera i maschi 
occupano i territori di nidificazione, che vengono difesi attivamente. Il nido viene 
costruito dalla femmina sul terreno, isolato e riparato dalla vegetazione bassa. Esso è 
costituito da una concavità del suolo rivestita con poca vegetazione, durante la cova la 
femmina, si copre con steli e foglie per divenire più mimetica.

Alimentazione
Si nutre principalmente di materiale vegetale e di invertebrati, ai quali si aggiungono 
molto raramente piccoli vertebrati. La componente vegetale è rappresentata da 
germogli, foglie, fiori, grani di cereali, erbe tenere. Tra gli invertebrati sceglie Insetti, 
molluschi  e anellidi. Talvolta caccia piccoli anfibi e roditori.

Problematiche
Il declino di T. tetrax è principalmente imputabile alla intensificazione delle pratiche 
agricole, che hanno determinato anche la frammentazione dell'areale. In alcune località 
le uova possono andare perdute perché i nidi vengono calpestati dal bestiame al 
pascolo. Un'ulteriore minaccia è l'attività venatoria con atti di bracconaggio o ad 
uccisioni accidentali durante la caccia alla Pernice o alla Lepre.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Per tutelare la specie è necessario che le attività tradizionali pastorali siano tutelate in quanto 
una riduzione del pascolo o la sua trasformazione in attività agricole intensive e meccanizzate 
comporta la scomparsa dell'habitat di interesse della specie.

Interventi
la presenza nel SIC di diverse specie legate agli ambienti di pascolo pone la necessità che 
siano favorite e promosse sul territorio quelle attività di allevamento tradizionale onde favorire 
lo sviluppo dei siti idonei alla biologia di queste specie.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus

Occhione
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
L'areale riproduttivo della specie comprende quasi tutta l'Europa centrale e meridionale 
e rappresenta circa la metà dell'areale mondiale. Il grosso della popolazione nidificante 
si trova in Russia e Spagna (e, secondariamente, Francia e Portogallo), per un totale 
che rappresenta circa l'80% della popolazione europea.
Habitat
Specie tipica di ambienti aperti e asciutti, caratterizzati da terreni aridi o sterili, stepposi 
o desertici. Nidifica in aree aperte ed estese di pianura, adattandosi ai campi coltivati 
con colture che mantengano carattere di pianta bassa e rada durante tutta la stagione 
riproduttiva (es. carota, barbabietola, ecc.). In autunno e inverno forma dormitori in siti 
noti, caratterizzati da maggiore copertura arbustiva. Si alimenta soprattutto di notte di 
invertebrati e piccoli vertebrati.

Popolazione locale
La specie nidifica con diverse coppie nelle aree stepiche SIC

Riproduzione
Le coppie sono monogame, stanno insieme per vari anni successivi e si riformano 
all'inizio della stagione riproduttiva dopo una lontananza di vari mesi. Soggetti giovani 
possono necessitare più tempo per formare la coppia. Entrambi i partner collaborano 
egualmente alla costruzione del nido, all'incubazione delle uova e all'allevamento dei 
giovani .

Alimentazione
La dieta della specie è composta prevalentemente di invertebrati terrestri e piccoli 
Vertebrati. Si alimenta preferenzialmente al crepuscolo e di notte, ma anche di giorno 
durante la stagione riproduttiva. Tra gli Insetti prevalgono Coleotteri, Ortotteri, 
Dermatteri, Lepidotteri e Ditteri; tra i vertebrati lucertole, anfibi, micromammiferi e uova.

Problematiche
Il diffuso declino è da attribuirsi in gran parte alla perdita dell'habitat o al suo 
deterioramento. La generalizzata riduzione della pastorizia brada e le ripetute epidemie 
di mixomatosi hanno ridotto i contingenti delle mandrie e dei conigli, che un tempo 
mantenevano un livello di crescita erbacea compatibile con la nidificazione 
dell'Occhione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Per tutelare la specie è necessario che le attività tradizionali pastorali siano tutelate in quanto 
una riduzione del pascolo o la sua trasformazione in attività agricole intensive e meccanizzate 
comporta la scomparsa dell'habitat di interesse della specie.

Interventi
La presenza nel SIC di diverse specie legate agli ambienti di pascolo pone la necessità che 
siano favorite e promosse sul territorio quelle attività di allevamento tradizionale onde favorire 
lo sviluppo dei siti idonei alla biologia di queste specie.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia CHARADRIDAE

Pluvialis apricaria

Piviere dorato
Hab

DU 1,2b,3b

Was
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Oggi la specie è ampiamente distribuita in Russia, nei Paesi Scandinavi, in Gran 
Bretagna e Islanda. La maggior parte dei soggetti europei sverna lungo le coste e le 
aree interne dell'Europa atlantica,  del Mediterraneo e del Medio Oriente. In Italia è 
presente svernante, in particolare nel delta del Po e lungo il litorale tirrenico centrale.
Habitat
La specie nidifica alle latitudini elevate, nella tundra artica e nella zona artico-alpina, in 
climi freddi, ventosi e oltre il limite della vegetazione arborea, ma anche in regioni a 
clima più temperato. Vive indipendentemente dalla vicinanza dell'acqua e si spinge fino 
a 1200 m. Predilige spazi aperti, piatti e con scarsa vegetazione, dove può muoversi 
con facilità. Tollera ambienti anche asciutti, purché presentanti aggregazioni di 
vegetazione densa ove possa trovare riparo. Migra e sverna in ambienti relativamente 
produttivi, come pascoli, coltivi e terreni aperti in generale.

Popolazione locale
Avvistati  individui occasionli.

Riproduzione
La formazione delle coppie avviene normalmente durante la migrazione. La 
nidificazione avviene normalmente all'età di un anno. Entrambi i genitori covano le uova 
e seguono la prole, ma in caso di covate tardive le incombenze sono lasciate al 
maschio in conseguenza della partenza anticipata della femmina.

Alimentazione
La dieta della specie è composta da una grande varietà di invertebrati, con 
predominanza di Coleotteri (Carabidi, Crisomelidi, Curculionidi, Elateridi, Idrofilidi, 
Scarabeidi, Tenebrionidi, ecc.) e Lumbricidi (Lumbricus e Allobophora). La dieta è 
inoltre ampliata con materiale vegetale quale bacche, semi e piante erbacee.

Problematiche
Le cause della contrazione dell'areale vanno verosimilmente ricercate nella progressiva 
riforestazione di terreni prima idonei alla riproduzione o alla riduzione della loro 
produttività. L'utilizzo di porzioni di territorio a fini agricoli va senz'altro fatta rientrare tra 
le cause del complessivo restringimento dell'areale.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Passo

Abbondanza Rara

Minacce

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia CHARADRIDAE

Vanellus vanellus

Pavoncella
Hab

DU 2b^

Was
Dist It

Fenologia 3IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente occupa un areale che comprende tutte le regioni europee, con maggiore 
frammentazione nella parte occidentale dell'areale. Appare sedentaria nella parte 
occidentale dell'areale. Sverna nell'area mediterranea. In Italia nidifica localmente in 
alcuni siti della Pianura Padana, della Toscana, della Puglia.
Habitat
La specie nidifica nelle latitudini alte e medie, sia in climi oceanici che continentali, dagli 
ambienti boreali alle aree mediterranee. Evita aree caratterizzate dal permanere della 
neve e dal ghiaccio, ma tollera climi piovosi e ventosi. Predilige terreni aperti, 
pianeggianti od ondulati, mai aridi o eccessivamente rocciosi e generalmente sotto i 
1000 m. Evita aree chiuse e fortemente alberate. Frequenta ambienti costieri quali dune 
di sabbia stabili, ma raramente rocciosi. Utilizza ampiamente ambienti modificati 
dall'uomo.

Popolazione locale
La specie frequenta le zone umide, i campi e i terreni aperti, pianeggianti od ondulati, 
presenti nell'area.

Riproduzione
La formazione delle coppie avviene normalmente in migrazione e (saltuariamente) dopo 
l'arrivo nei quartieri riproduttivi, benché molti maschi ritornino dalla migrazione in 
anticipo. La nidificazione avviene normalmente all'età di 2 anni, ma talvolta anche al 
primo anno. Maschi e femmine, specialmente nelle fasi precoci della stagione, possono 
prendere parte ad accoppiamenti promiscui.

Alimentazione
La dieta della specie è composta prevalentemente da invertebrati terricoli, tra cui 
un'ampia varietà di Insetti atteri, volatori e saltatori. Tra le altre prede vanno ricordati 
ragni, vermi, molluschi e piccoli Anfibi. Materiale vegetale, quale semi e foglie, può 
rappresentare anche oltre il 10% della dieta.

Problematiche
La specie ha subito un declino nelle popolazioni nidificanti nel corso del XIX e della 
prima metà del XX secolo, in conseguenza dell'intensa attività di caccia, collezionismo 
di uova (documentato in Germania) e, successivamente, delle modificazioni dell'habitat.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Svernante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Non appare minacciata. È comunque necessario un  maggior controllo sul prelievo venatorio.

Interventi
L'attività venatoria all'interno del Sic è in alcune aree permessa dalle norme vigenti, ma  ad 
oggi non è possibile stimare quale sia il prelievo sulla fauna locale, pertanto è necessario, al 
fine di migliorare lo stato di salute complessivo della fauna del SIC, promuovere un sistema di 
controllo su questa attività attraverso accordi con le compagnie di caccia presenti nei comuni 
del SIC e, con questi, organizzando una forma migliore di gestione della attività venatoria.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia SCOLOPACIDAE

Gallinago gallinago

Beccaccino
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La distribuzione nell'Europa diviene assai frammentaria; nella regione meridionale è 
assente a meridione della penisola balcanica e dall'Italia peninsulare. Sverna sia 
nell'Europa occidentale e mediterranea. In Italia è ormai nidificante raro in tutte le 
regioni settentrionali, benché in passato fossero segnalate nidificazioni sporadiche.
Habitat
Predilige aree sia oceaniche che continentali, purché caratterizzate da un facile 
accesso ad acque basse e dolci. Macchie di vegetazione densa e alta inframmezzate 
da radure a Carex ed erbe più basse, con suolo organico ricco e cespugli sparsi sono 
da considerarsi habitat riproduttivi d'elezione. Evita terreni accidentati e asciutti, distese 
con copertura erbacea molto densa e foreste. Frequenta invece comunemente zone 
umide ad acqua bassa, quali, canneti, paludi e margini di laghi e fiumi.

Popolazione locale
Alcuni esemplari possono frequentare le zone umide ad acqua bassa adiacenti i corsi 
d'acqua.

Riproduzione
I maschi arrivano dalla migrazione prima delle femmine e mostrano una tendenza a 
copulare con varie femmine, prima di formare un legame di coppia più duraturo. Le 
coppie possono riformarsi anno dopo anno, e dall'inizio della cova i maschi cercano 
nuovamente di copulare con altre femmine.

Alimentazione
Si alimenta di invertebrati che cattura su suolo umido o ai margini dei corsi d'acqua. Tra 
gli Insetti cattura frequentemente larve e adulti di Ditteri  e Coleotteri. Fanno parte della 
dieta anellidi Oligocheti (Lumbricidi) e Policheti (Nereidi), Molluschi, crostacei Isopodi e 
Anfipodi. Amplia la dieta a detriti vegetali e semi.

Problematiche
Complessivamente la specie non ha mostrato marcati segni di cambiamento nell'areale 
riproduttivo, contrariamente a quanto verificatosi per la consistenza delle popolazioni. In 
Europa il drenaggio delle zone umide ad acqua bassa e la generalizzata modificazione 
degli habitat operata nel corso del secolo ha comportato una perdita complessiva del 
territorio utile alla nidificazione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Passo

Abbondanza Scarsa

Minacce
Non appare minacciata. È comunque necessario un  maggior controllo sul prelievo venatorio.

Interventi
L'attività venatoria all'interno del Sic è in alcune aree permessa dalle norme vigenti, ma  ad 
oggi non è possibile stimare quale sia il prelievo sulla fauna locale, pertanto è necessario, al 
fine di migliorare lo stato di salute complessivo della fauna del SIC, promuovere un sistema di 
controllo su questa attività attraverso accordi con le compagnie di caccia presenti nei comuni 
del SIC e, con questi, organizzando una forma migliore di gestione della attività venatoria.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia SCOLOPACIDAE

Limosa limosa

Pittima reale
Hab

DU 2b

Was
Dist It

Fenologia 5IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Sverna sia in Europa che nell'Africa subsahariana, dalle fasce costiere alle aree interne. 
In Italia è presente come nidificante (Piemonte, lagune veneta) e svernante nell'Italia 
centromeridionale.

Habitat
L'habitat di nidificazione più favorevole consiste di ampie vallate fluviali, steppe umide, 
margini lacustri temporaneamente inondati e brughiere. Attualmente larga parte della 
popolazione nidifica in pianura con varia copertura erbacea, pascoli costieri, risaie e 
lagune salate. In Germania e Olanda nidifica saltuariamente in campi di barbabietole e 
patate.

Popolazione locale
Alcuni esemplari possono frequentare le zone umide ad acqua bassa adiacenti i corsi 
d'acqua.

Riproduzione
La formazione delle coppie avviene generalmente nei territori riproduttivi, ma si possono 
osservare coppie già formate al loro arrivo dalla migrazione. In genere si mantiene la 
tendenza a riformare le coppie della stagione precedente. Entrambi i genitori 
collaborano alle cure parentali. La maturità sessuale è raggiunta, in genere, a 2 o più 
anni, di rado al primo anno.

Alimentazione
Si alimenta di invertebrati e, durante l'inverno e in migrazione, anche di materiale 
vegetale.  Tra le prede più utilizzate vi sono Insetti (adulti e larve di Coleotteri, Ditteri 
volatori, Ortotteri, Odonati, Efemerotteri e Lepidotteri). Si nutre anche di crostacei, 
Aracnidi, Lumbricidi e occasionalmente di piccoli anfibi e uova di pesci.

Problematiche
La specie manifesta una forte tendenza a formare grosse aggregazioni durante i mesi 
invernali, nei siti di sosta durante la migrazione e ai dormitori, esponendosi al rischio 
della perdita dell'habitat riproduttivo della fascia di marea, al disturbo antropico e alla 
persecuzione diretta.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Passo

Abbondanza Rara

Minacce
Nessuna

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Beccaccia
Hab

DU 2a,3b

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Complessivamente, il numero dei soggetti nidificanti in Europa è rimasto pressoché 
stabile negli ultimi trent'anni. L'Italia è interessata sia da popolazioni nidificanti (Italia 
settentrionale) che da contingenti di passo e svernanti (Italia centromeridionale).

Habitat
L' habitat riproduttivo preferito consiste in boschi misti anche decidui. Le piantagioni di 
conifere sono utilizzate prima della maturazione della pianta, così come utilizza ampie 
macchie di felce Pteridium a quote più elevate. Un suolo ricco di nutrimento (vermi) e 
una buona copertura di sottobosco, unite alla presenza di spiazzi aperti (2-4 ettari) in 
ampie foreste sembrano prerequisiti necessari.

Popolazione locale
La specie risiede nelle aree boscate del territorio con un suolo profondo.

Riproduzione
La formazione delle coppie può avvenire molto precocemente (già in febbraio), anche 
tenuto conto del fatto che molti territori riproduttivi vengono utilizzati a lungo durante 
l'anno. La femmina provvede alla maggior parte delle cure parentali e i giovani 
rimangono con gli adulti fino a 6 settimane dopo aver lasciato il nido. L'età della prima 
nidificazione è di 1 anno per le femmine e 2 per i maschi.

Alimentazione
Si alimenta di invertebrati e basilarmente di Lumbricidi e larve di vari Insetti (soprattutto 
Coleotteri, ma anche Dermatteri, Miriapodi, Grillidi e larve di Ditteri). La dieta varia in 
dipendenza della regione di nidificazione o svernamento. In caso di suolo gelato si 
nutre anche di materiale vegetale.

Problematiche
La pressione venatoria è la principale minaccia per il mantenimento di varie 
popolazioni, che ne subiscono un forte impatto sia lungo i viaggi migratori che nei 
quartieri di svernamento. In molte aree la popolazione si è ridotta per la perdita 
dell'habitat riproduttivo dovuta a taglio e frammentazione dei boschi maturi e per una 
notevole diminuzione dei boschi cedui.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Non appare minacciata. È comunque necessario un  maggior controllo sul prelievo venatorio.

Interventi
L'attività venatoria all'interno del Sic è in alcune aree permessa dalle norme vigenti, ma  ad 
oggi non è possibile stimare quale sia il prelievo sulla fauna locale, pertanto è necessario, al 
fine di migliorare lo stato di salute complessivo della fauna del SIC, promuovere un sistema di 
controllo su questa attività attraverso accordi con le compagnie di caccia presenti nei comuni 
del SIC e, con questi, organizzando una forma migliore di gestione della attività venatoria.

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia LARIDAE

Larus audouinii

Gabbiano corso
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN LR cd
Endemiche

Distribuzione
Attualmente la specie è confinata, come nidificante, nel Mediterraneo. L'Europa ospita il 
90% dell'intera popolazione mondiale. In Italia è presente in Sardegna e nell'arcipelago 
toscano, per disperdersi durante l'inverno nelle zone circostanti.

Habitat
Nidifica nel Mediterraneo, prediligendo isolette rocciose che non superano i 50m 
d'altezza sul mare. Frequenta isole e promontori disabitati da uomini e altre specie di 
Uccelli, discendenti dolcemente verso il mare e coperti di vegetazione bassa (es. 
lentisco Pistacia lentiscus). Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta coste marine, 
con preferenza di baie con estremi rocciosi.

Popolazione locale
Lungo le falesie del SIC nidificano con molto probabilità una o più coppie di questa 
specie.

Riproduzione
Il nido è costituito da un piccolo avvallamento delimitato con materiale vegetale raccolto 
nelle vicinanze (la tipologia varia con la disponibilità locale). Depone le uova in piccole 
colonie monospecifiche, anche se negli ultimi anni sono state scoperte colonie miste. 
Entrambi i genitori covano le uova e accudiscono i nidiacei fino all'involo, trascorrendo 
poi insieme i 3-4 mesi successivi.

Alimentazione
Si alimenta principalmente di pesci (es. Sardina pilchardus) e, occasionalmente, di 
invertebrati terrestri (Formicidi, Ortotteri, Coleotteri) e acquatici (es. Portunus sp., Sepia 
sp.), Uccelli (sovente piccoli Passeriformi migratori) e materiale vegetale (Arachis, Olea).

Problematiche
La particolare sensibilità della specie a fattori di disturbo, la concentrazione di quasi 
tutta la popolazione in poche colonie e l'aumento della popolazione di Gabbiano reale 
fanno sì che la specie sia da considerare a rischio. A livello locale una pesca eccessiva, 
come avviene in alcuni siti Mediterranei nord africani, incide sulle disponibilità alimentari 
e sul successo riproduttivo.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Attualmente non appare minacciata

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia LARIDAE

Larus cachinnans

Gabbiano reale mediterr.
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
La specie è apparsa in espansione in tutta la fascia costiera mediterranea, sia in 
Europa  che in Africa settentrionale. In Italia nidifica diffusamente lungo le coste, 
soprattutto nel delta del Po, lungo il Tirreno e in Sardegna, e recentemente si è 
accertata la nidificazione anche in ambienti urbani.
Habitat
Nidifica lungo le coste delle basse latitudini del Paleartico occidentale, prevalentemente 
lungo le fasce costiere mediterranee, nord-africane e medio-orientali. Specie marina, 
ma raramente si spinge al largo lontano dalle coste. Nidifica a terra, preferenzialmente 
lungo le coste rocciose, ma anche su spiagge, dune, zone umide, edifici. In Europa ha 
colonizzato territori lontani dalle coste, come margini di laghi e fiumi, lagune e terreni 
umidi, con preferenza per substrati ciottolosi ed erbacei.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno ed appare abbondante.

Riproduzione
L'età della prima nidificazione è, normalmente, 4-5 anni. Il nido viene costruito a terra, in 
terreno aperto o in parte coperto da vegetazione. Talvolta su pareti rocciose o su edifici. 
Forma colonie che possono ospitare poche coppie o decine di migliaia, talvolta in 
presenza di altre specie di Laridi. Entrambi i partner collaborano egualmente alla 
costruzione del nido, all'incubazione delle uova.

Alimentazione
Specie generalista e opportunista, onnivora, necrofaga, con tendenze al 
cleptoparassitismo intra e interspecifico. La dieta comprende ogni tipo di materiale 
animale e vegetale disponibile e tutti i rifiuti organici che riesce a trovare. Preda nidiacei 
della sua e di altre specie di Laridi.

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino, nemmeno a livello locale. La specie continua  
a mostrare un forte incremento numerico delle coppie nidificanti in tutto l'areale, 
nonostante in varie regioni siano state adottate misure di contenimento delle 
popolazioni.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Abbondante

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CHARADRIFORMES

Famiglia LARIDAE

Larus fuscus

Zafferano
Hab

DU 2b

Was
Dist It

FenologiaIUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie con areale di nidificazione nordico, con limiti meridionali solamente lungo le 
coste atlantiche della Francia e della Spagna. La distribuzione appare invece uniforme 
lungo le coste della Russia, della Scandinavia, dell'Islanda e, parzialmente, della Gran 
Bretagna. In Italia è presente durante i periodi migratori e come svernante.
Habitat
Nidifica lungo le coste delle medie e alte latitudini del Paleartico occidentale, in zone 
temperate e boreali fino alle regioni subartiche. Forma colonie numerose in zone aperte 
anche accessibili all'uomo e ai predatori terrestri, ma in genere lontano dalle abitazioni. 
Utilizza terreni aperti e piatti, preferenzialmente coperti da vegetazione erbacea bassa. 
Fuori del periodo riproduttivo frequenta vari ambienti sia interni che costieri, come 
lagune, estuari, porti, coste e penetrando all'interno lungo fiumi e canali.

Popolazione locale

Riproduzione
Il maschio torna nei territori riproduttivi prima della femmina. L'età della prima 
nidificazione è, normalmente, 4 anni. Il nido viene costruito a terra, in terreno aperto o in 
parte coperto da vegetazione. Talvolta su pareti rocciose o su edifici. Forma colonie che 
possono ospitare poche coppie o decine di migliaia.

Alimentazione
Si alimenta di vertebrati (Roditori, Uccelli acquatici, Pesci) e invertebrati (Insetti e 
Crostacei), con aggiunta di vegetali. Su un campione di 43 stomaci (Inghilterra), sono 
stati rinvenuti Pesci (26%), Crostacei marini (30%), Molluschi marini (9%), Insetti (14%), 
micromammiferi (4%) e materiale vegetale (2%).

Problematiche
Il disturbo antropico al di fuori dei siti protetti ha comportato la scomparsa di molte 
piccole colonie. L'utilizzo massiccio di pesticidi ha comportato fenomeni di 
contaminazione diretta dei soggetti che si alimentano normalmente nei campi agricoli, 
riducendone il successo riproduttivo. In varie colonie localizzate in aree ad agricoltura 
intensiva il successo riproduttivo si è ridotto a zero.

Areale Sardo:

Presenza:

Fenologia

Abbondanza

Minacce

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine COLUMBIFORMES

Famiglia COLUMBIDAE

Columba livia

Colombo torraiolo
Hab

DU 2a

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia la specie è considerata sedentaria e diffusa, in particolare nella penisola centro-
meridionale e nelle isole. È tuttavia possibile che la presenza del Colombo torraiolo nel 
nostro Paese sia stata sovrastimata a causa della difficoltà di distinguere i siti 
effettivamente occupati dalla specie selvatica da quelli in cui risiedono ibridi.
Habitat
La presenza del Colombo torraiolo in habitat selvatici è legata alla reperibilità di siti di 
nidificazione su pareti rocciose, in particolare nei territori costieri. Frequenta i confini 
delle aree coltivate, al di sotto dei pendii rocciosi, dove siano abbondanti piante 
infestanti e vi sia disponibilità di acqua.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno poiché nidifica in aree adiacenti, appare piuttosto 
abbondante. La si osserva in ogni tipo di ambiente.

Riproduzione
Specie monogama che dà luogo a coppie fedeli per tutta la vita. Raramente si verificano 
incroci fra esemplari di origine selvatica ed individui provenienti dagli allevamenti. Si 
riproduce in colonie. La stagione riproduttiva può iniziare a marzo oppure ad aprile e 
terminare ad agosto o settembre. Negli ambienti urbani può durare anche più a lungo.

Alimentazione
Si nutre principalmente di semi di cereali, legumi, e specie vegetali infestanti. Le 
popolazioni domestiche si alimentano anche con una grande varietà di cibo artificiale 
(pane, biscotti, formaggio, resti dei pasti umani, cioccolato gelati), mentre quelle 
selvatiche si cibano prevalentemente di grani.

Problematiche
C. livia  è una specie ampiamente diffusa, che non appare minacciata né da eventi 
naturali, né da pericoli di origine antropica. Scarse sono le notizie certe riguardanti 
l'entità numerica delle popolazioni esistenti e la distribuzione esatta della specie, inoltre 
fino ad oggi non sono state effettuate ricerche volte a definire i rapporti tra le 
popolazioni selvatiche e quelle di origine domestica.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine COLUMBIFORMES

Famiglia COLUMBIDAE

Columba palumbus

Colombaccio
Hab

DU 2a,3a

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
In Italia il Colombaccio è specie sedentaria e nidificante, migratrice regolare e 
localmente svernante: durante l'inverno in passato era considerato occasionale, mentre 
in anni recenti il numero di esemplari svernanti è aumentato. Le notizie riguardanti la 
sua distribuzione nel nostro Paese non sono precise.
Habitat
Evita le zone montane spoglie e rocciose, le aree umide con vegetazione fitta, le 
pianure senza alberi, le quote elevate e le coste marine troppo esposte. Il suo habitat si 
incentra apparentemente su boschi cedui o di conifere, con radure aventi fitta 
vegetazione erbacea lungo i margini e all'interno. Il Colombaccio è presente soprattutto 
in aree pianeggianti. Si è adattata a vivere anche in aree coltivate, dove ai campi si 
affiancano boschetti, viali e filari ai bordi delle strade.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno poiché nidifica in aree limitrofe.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo. Si hanno generalmente 3 covate all'anno. Il nido 
viene costruito su alberi o cespugli, all'incrocio dei rami ad altezza variabile, più 
raramente sul terreno nascosto dalla vegetazione o su sporgenze e cornicioni di edifici 
o in loro aperture. Si tratta di una piattaforma costituita con ramoscelli, steli e foglie, che 
vengono raccolti dal maschio e sistemati dalla femmina.

Alimentazione
Il Colombaccio si nutre principalmente di materiale vegetale (foglie, bacche, semi, 
germogli, fiori e radici) al quale si aggiungono talvolta anche Invertebrati.

Problematiche
Specie stabile e in aumento in molte località europee, ben adattatasi alla convivenza 
con l'uomo anche in ambienti urbani. Attualmente non pare minacciata nei territori 
europei né in Italia, mentre in passato l’attività venatoria, in particolare sui valichi, ha 
portato a numerosi abbattimenti.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine COLUMBIFORMES

Famiglia COLUMBIDAE

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare
Hab

DU 2b

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia paleartico-orientale.è presente con la sottospecie nominale in 
Europa, in Medio Oriente, nell’Arabia settentrionale, in Afghanistan, Pakistan, India 
settentrionale, Nepal, Assam. In Italia la specie è sedentaria, localmente dispersiva ed 
erratica.
Habitat
La Tortora dal collare tende a concentrarsi nelle aree suburbane vicino alle abitazioni e 
alle attività umane. Normalmente evita le campagne aperte e le zone centrali delle città, 
dove troppo forte sarebbe la competizione con altre specie di Columbidae, ma 
attualmente in alcune zone ha mostrato un certo dinamismo anche in questo senso. 
Predilige ambienti misti, con giardini, frutteti, cimiteri, viali alberati, nei quali siano 
presenti fili elettrici sospesi con pilastri di supporto oppure altri sostegni sui quali 
sostare, riposarsi e nidificare. Questi ambienti sono presenti soprattutto nelle zone 
periferiche o nella cintura dei grandi centri urbani, in piccoli villaggi o cittadine o in 
borghi isolati.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno e appare piuttosto abbondante. La si osserva in ogni 
tipo di ambiente.

Riproduzione
La stagione riproduttiva è piuttosto lunga, inizia generalmente a marzo e procede fino 
ad ottobre. Si hanno solitamente due covate all’anno. Il nido viene costruito sugli alberi, 
in cespugli oppure su alte siepi, occasionalmente utilizza come sostegno anche pali, 
cornicioni o tetti. Il materiale viene raccolto dal maschio ed è sistemato dalla femmina a 
costituire una piattaforma.

Alimentazione
Si nutre di cereali, semi e frutti di altre piante erbacee, occasionalmente di Invertebrati e 
di pane. Inoltre ingerisce pane, riso, orzo e parti verdi di varie piante erbacee, fiori, 
germogli, cortecce e addirittura carta. La componente animale della dieta è 
rappresentata da molluschi di piccole dimensioni e insetti.

Problematiche
Specie in espansione in gran parte del suo areale: la sua adattabilità a convivere con 
l’uomo le ha consentito di insediarsi nelle aree urbane e suburbane, dove la pressione 
predatoria è minore e il successo riproduttivo maggiore, moltiplicando così i siti di 
alimentazione e nidificazione a sua disposizione.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine COLUMBIFORMES

Famiglia COLUMBIDAE

Streptopelia turtur

Tortora
Hab

DU 2b^

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia eurocentroasiatico-mediterranea. La Tortora è ampiamente 
distribuita come nidificante in tutta Italia, eccezion fatta per i rilievi alpini ed alcune aree 
meridionali, dalle quali giungono però notizie frammentarie.

Habitat
Specie di pianura, non frequenta ambienti montuosi: nell'Europa continentale nidifica 
principalmente al di sotto dei 350 metri e solo occasionalmente si spinge oltre i 500 
metri. Non ama le foreste estese e le zone umide, ma spesso si installa ai loro confini, 
soprattutto se nelle vicinanze sono presenti boschetti e aree coltivate aperte con filari 
alberati lungo i corsi d'acqua o siepi divisorie, frutteti, piantagioni, grandi giardini, parchi, 
cimiteri. Predilige territori posti nelle vicinanze di campi arati o incolti ricchi di infestanti 
oppure magazzini per le granaglie. Benché tolleri la presenza umana, evita di nidificare 
troppo vicino alle città, ai villaggi o nelle cascine. Può sfruttare i cavi elettrici ed i pali o 
altre strutture simili per sostare o riposarsi.

Popolazione locale
Sono state rilevate solo singole coppie nidificanti la si può osservare in campi arati o 
incolti ricchi di infestanti.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia nel mese di maggio inoltrato e prosegue fino ad agosto. 
Si ha generalmente covata doppia o tripla e vengono deposte 1-2 uova. Il nido è 
costruito sugli alberi, in mezzo ai cespugli o alle siepi, occasionalmente vengono 
utilizzati i nidi abbandonati da altre specie di uccelli. Costruito dalla femmina con il 
materiale raccolto dal maschio.

Alimentazione
Si nutre principalmente di semi e frutti di piante infestanti e di cereali.  A questi si 
aggiungono in minori proporzioni anellidi, insetti e talvolta ragni. I giovani vengono 
inizialmente nutriti con il liquido secreto dal gozzo dei genitori e con il passar del tempo 
a questo si aggiungono in quantità sempre maggiori semi di cereali.

Problematiche
Specie d'indole piuttosto schiva, non si adatta facilmente come le congeneri o altri 
rappresentanti della famiglia Columbidae alla presenza dell'uomo e questo la lega 
maggiormente agli ambienti selvatici. Subisce in alcune località ingenti perdite a causa 
dell'attività venatoria.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CUCULIFORMES

Famiglia CUCULIDAE

Cuculus canorus

Cuculo
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
L'areale attuale include tutta l'Europa, con soluzione di continuità verso oriente e più 
localizzato in Africa occidentale. La popolazione europea sverna in Africa, ma la 
distribuzione nelle aree sub sahariane è poco conosciuta. In Italia è specie estivante e 
nidificante su tutta la penisola e le isole.
Habitat
Evita le montagne non forestate, foreste molto fitte, isole oceaniche e aree urbane 
estremamente edificate. Specie molto ubiquitaria e mobile, presente sia in pianura che 
oltre il limite della vegetazione arborea. In pianura le maggiori densità sembrano da 
collegarsi alle zone umide o lacustri. La specie è diffusa anche in aree collinari e 
montagnose, sia in foreste di conifere che di latifoglie.

Popolazione locale
Nidificazione certa di svariate coppie.

Riproduzione
Il sistema nuziale è verosimilmente promiscuo, con molti maschi e femmine nidificanti 
nella medesima area. Le femmine sono use copulare con diversi maschi nel periodo 
della deposizione. Specie parassita obbligata; tra le specie maggiormente parassitate 
possiamo ricordare buona parte dei Passeriformi di piccole dimensioni. L'età della 
prima nidificazione è in genere due anni.

Alimentazione
La dieta della specie è composta prevalentemente da Insetti, perlopiù larve di 
Lepidotteri e, secondariamente, Coleotteri. La dieta dei nidiacei riflette le abitudini 
alimentari della specie ospite, perlopiù composta da Insetti dal corpo relativamente 
poco coriaceo.

Problematiche
La specie ha mostrato segni di declino in alcune regioni europee, ma la sua 
consistenza rimane notevole e tale da non prevedere alcuna misura specifica di 
conservazione oltre la protezione venatoria. Va inoltre segnalata la dipendenza dalle 
specie di cui è parassita per la riproduzione, di cui riflette le esigenze d'habitat.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Scarsa

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine STRIGIFORMES

Famiglia TYTONIDAE

Tyto alba

Barbagianni
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente mostra una distribuzione pressoché cosmopolita. La specie è 
fondamentalmente di origine meridionale. In Italia è distribuito uniformemente come 
specie nidificante e stazionaria nelle regioni pianeggianti e collinari della penisola e 
delle grandi isole.
Habitat
La specie frequenta regioni relativamente aperte, con copertura forestale assente o 
poco uniforme. Per la nidificazione sceglie pareti rocciose, alberi vetusti con cavità, 
vecchi casolari disabitati, torri, granai, silos e ogni tipo di struttura architettonica 
parzialmente diroccata. La specie ha beneficiato dal diffondersi dell'agricoltura e trova 
nella copresenza di ampie aree aperte adibite a colture e di vecchi edifici l'habitat 
d'elezione. Nell'Italia nordoccidentale appaiono molto frequentate le risaie, oltre a vari 
ambienti aperti intercalati da incolti e fasce ecotonali.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno, sono state rilevate singole coppie nidificanti.

Riproduzione
Specie monogama, anche se sono noti casi di bigamia. Le coppie si mantengono nel 
corso dell'anno e, sovente, anche in anni successivi. La riproduzione avviene al primo 
o, talvolta, secondo anno di vita. La femmina assume la maggior parte delle cure 
parentali; il maschio provvede alla nutrizione della femmina e dei nidiacei. Sono noti 
casi di cannibalismo.

Alimentazione
Si nutre di roditori, tra i quali dominano vari insettivori e i topi campagnoli (Apodemus). 
Occasionalmente vengono predati animali di dimensioni maggiori, come ratti, piccoli 
conigli e Uccelli fino alla dimensioni di una Gallinella d'acqua. I roditori costituiscono 
normalmente oltre l'80% delle prede.

Problematiche
La principale causa del declino della specie va ricercata nella perdita e frammentazione 
dell'habitat di foraggiamento. La demolizione o il riutilizzo di vecchi edifici rurali ha poi 
ridotto drasticamente le opportunità per la nidificazione e il riposo diurno. Infine, 
l'incremento del traffico automobilistico si è tradotto in una delle principali cause di 
mortalità diretta.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine STRIGIFORMES

Famiglia STRIGIDAE

Athene noctua

Civetta
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente la specie mostra una distribuzione Paleartica con circa un quarto 
dell'areale in Europa.  Appare assente dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla 
Scandinavia. In Italia è diffusa pressoché in tutte le regioni. In meridione il numero 
aumenta durante l'inverno grazie all'arrivo di contingenti settentrionali.
Habitat
La specie non manifesta specifiche richieste d'habitat riproduttivo, evitando solamente 
zone alpine e densamente forestate. La si rinviene  ai margini o in radure di foreste, 
boschi aperti, aree agricole, oliveti, giardini botanici e parchi cittadini, paesi, aree 
steppiche e semidesertiche, tutti ambienti in cui ritrova radure con copertura 
vegetazionale scarsa o nulla e presenza di posatoi. Frequenta ambienti antropici, e 
appare soprattutto legata ad ambienti agricoli di tipo tradizionale.

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno, appare piuttosto abbondante.

Riproduzione
Specie rinvenibile solitaria o in coppie fuori dal periodo riproduttivo. Sistema  nuziale 
monogamo, in grado di mantenersi vari anni consecutivi. E' possibile che un ruolo 
importante nel mantenimento delle coppie sia da ricercarsi nel forte attaccamento degli 
adulti al territorio. Il maschio provvede all'alimentazione della femmina durante la cova, 
mentre entrambi i genitori collaborano all'allevamento della prole.

Alimentazione
La dieta è estremamente varia. Si alimenta di piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, 
Insetti (Coleotteri, Dermatteri e Ortotteri ) e Lumbricidi. I Coleotteri rappresentano 
sempre una parte importante della dieta, fino ad oltre la metà in numero delle prede 
catturate.

Problematiche
La principale causa del declino della specie va ricercata nella perdita e frammentazione 
dell'habitat di foraggiamento. La demolizione o il riutilizzo di vecchi edifici rurali ha poi 
ridotto drasticamente le opportunità per la nidificazione e il riposo diurno. Infine, 
l'incremento del traffico automobilistico si è tradotto in una delle principali cause di 
mortalità diretta.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

N



Areale locale:

Phylum AVES

Ordine STRIGIFORMES

Famiglia STRIGIDAE

Otus scops

Assiolo
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Attualmente oltre la metà dell'areale della specie si trova in Europa, dove appare 
distribuita nelle regioni meridionali, dalla penisola iberica fino ai Balcani, alla Turchia e 
alla Russia centrale. Si rinviene anche in Francia e nell'Europa centromeridionale. In 
Italia è diffuso su tutto il territorio e nelle isole.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta tutti i tipi di aree boscate aperte, margini di foreste, 
ambienti agricoli con alberi sparsi, piantagioni di frutta, oliveti, vigneti, parchi e giardini. 
Si ritrova tanto in pianura, quanto in collina e montagna, in aree idonee calde e non 
distante dai centri abitati (sovente in fondovalle aperti e soleggiati).

Popolazione locale
La specie è presente tutto l'anno, sono state rilevate singole coppie nidificanti.

Riproduzione
I maschi scelgono i territori e richiamano le femmine con il canto, per poi divenire 
fortemente territoriali. Le coppie si riformano probabilmente in anni successivi, ma non 
è noto se le coppie si mantengono fuori della stagione riproduttiva. Il maschio provvede 
alla maggior parte delle attività di caccia, ma la femmina alimenta i nidiacei con le prede 
riportate dal maschio.

Alimentazione
Si nutre prevalentemente di invertebrati, tra cui Insetti quali cavallette, grilli, farfalle e, 
talvolta, di piccoli roditori o insettivori. In alcune situazioni l'Assiolo procede a terra 
camminando e raccogliendo i lombrichi che possono rappresentare una parte non 
marginale della dieta.

Problematiche
La principale causa del declino della specie va ricercata nella perdita e frammentazione 
dell'habitat di foraggiamento. La demolizione o il riutilizzo di vecchi edifici rurali ha poi 
ridotto drasticamente le opportunità per la nidificazione e il riposo diurno. Infine, 
l'incremento del traffico automobilistico si è tradotto in una delle principali cause di 
mortalità diretta.

Areale Sardo:

Presenza: Presente

Fenologia Nidificante

Abbondanza Comune

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Colostrai

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC
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Areale locale:

Phylum AVES

Ordine CAPRIMULGIFORMES

Famiglia CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus

Succiacapre
Hab

DU 1

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
E' presente in tutta l'Europa, nel nord Africa e nell'Asia occidentale e centrale. Durante 
l'inverno visita tutta l'Africa ed il nordovest dell'India. In Italia è diffuso in tutta la 
penisola, giunge in primavera e riparte in autunno, raramente qualche individuo rimane 
a svernare.
Habitat
Preferisce le boscaglie dove le radure si alternano alle macchie più fitte. In genere evita 
i boschi di piante a foglie caduche, sebbene gli insetti vi abbondino notevolmente. 
D'estate preferiscono le foreste di conifere. A volte staziona anche nei boschi misti, nei 
boschetti di betulle e pioppi su terreno sabbioso, nelle radure di piccoli querceti, nelle 
regioni steppiche dove predomina una vegetazione semidesertica.

Popolazione locale
Probabile nidificazione di singole coppie nei boschi presenti nell'area.

Riproduzione
Il succiacapre europeo cova due volte all'anno. La femmina depone una o due uova, 
preferibilmente sotto i cespugli i cui rami scendono sino a terra. Il periodo di 
incubazione dura 17 giorni; i genitori restano tutto il giorno posati sopra i nidiacei, anche 
quando questi sono già atti al volo.

Alimentazione
Di abitudini crepuscolari e notturne percorre con volo rapido e sicuro i boschetti alla 
ricerca di falene, ed altri insetti notturni e coleotteri che costituiscono il suo alimento 
abituale. Le prede vengono ingoiate al volo nell'enorme becco.

Problematiche
La sensibile diminuzione delle tradizionali attività pastorali sta portando verso 
un’uniformità degli aspetti vegetazionali, con una forte rarefazione delle praterie, che 
vengono invase da specie arbustive. La conseguenza di queste variazioni è il degrado 
dell’habitat prediletto del succiacapre. Inoltre anche gli incendi che si verificano negli 
arbusteti, luogo nel quale avviene la nidificazione, possono essere molto dannosi.
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Areale locale:

Phylum AVES

Ordine APODIFORMES

Famiglia APODIDAE

Apus apus

Rondone
Hab

DU

Was
Dist It

Fenologia 2IUCN ***
Endemiche

Distribuzione
Specie a corologia olopaleartica, è presente con la sottospecie A. a. apus in Europa, 
nel Nord Africa, in Turchia, nel Kazakhstan, in Russia, sul Lago Baikal. A. a. pekinensis 
estende il proprio areale in Iran, forse nell'Iraq orientale, in Mongolia, nella Cina 
settentrionale e nella regione himalayana occidentale.
Habitat
In gran parte dei territori in cui si insedia nidifica tra le rocce, sulle scogliere marine e in 
grotte. Nelle regioni più orientali occupa anche alberi cavi con fori prodotti da altre 
specie.

Popolazione locale
Si rileva la presenza di  numerosi individui nidificanti, che utilizzano il territorio  durante 
la caccia.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia nel mese di maggio e prosegue fino a giugno, ma in 
condizioni climatiche avverse può venire ritardata. Il nido viene collocato su superfici 
piane al di sotto delle grondaie o in buchi dei muri, occasionalmente in spaccature delle 
rocce o in cavità all’interno dei tronchi d’albero.

Alimentazione
Il Rondone si nutre quasi esclusivamente di insetti volanti e di ragni che si fanno 
trasportare dalle correnti d’aria, purché di medie o piccole dimensioni. Evita gli insetti 
dotati di pungiglione e le sue prede preferite sono Emitteri, Coleotteri, Ditteri, Imenotteri, 
Tisanotteri, Neurotteri, Isotteri, Dermatteri, Odonati e ragni.

Problematiche
La diminuzione dei siti di nidificazione per il rifacimento di vecchi edifici e tetti  è Spesso 
una causa significativa di declino in molte città. E’ anche possibile che la specie subisca 
l’effetto indiretto di insetticidi che diminuiscono le disponibilità alimentari, inoltre il 
susseguirsi di primavere fredde e piovose può causare forti perdite alle popolazioni in 
fase riproduttiva.
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