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Apus melba
Rondone alpino
Phylum AVES
Ordine APODIFORMES

Colostrai

Famiglia APODIDAE
Distribuzione
A. melba ha corologia paleartico-paleotropicale. In Europa il Rondone alpino è presente
nella Penisola Iberica, in Francia, Svizzera, Italia e nei Balcani.
In Italia è considerato migratore regolare, presente da aprile ad ottobre. Nel periodo
riproduttivo è segnalato soprattutto lungo l’arco alpino, su alcuni rilievi appenninici e in

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Occasionale

Fenologia

Passo

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Le variazioni climatiche sono responsabili della morte di numerosi esemplari in annate
particolarmente rigide. Talune colonie su edifici possono essere disertate a causa di
lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è presente come nidificante nelle aree rocciose interne e di falesia

Alimentazione
Il Rondone alpino si nutre di insetti volanti e di ragni di dimensioni moderate. Le prede
vengono catturate esclusivamente in volo e sono rappresentate principalmente da
specie appartenenti agli ordini Plecoptera, Trichoptera, Diptera, Coleoptera,
Hymenoptera, Lepidoptera, Rhynchota, Neuroptera, Odonata.

Areale locale:
N

Habitat
A. melba oltre a nidificare nelle spaccature delle rocce in ambiente montano, sulle
scogliere costiere ed occasionalmente nelle cavità di tronchi d’albero, ha iniziato ad
utilizzare anche palazzi ed edifici elevati, nei quali si radunano intere colonie e che oltre
a fungere da siti di riposo o di nidificazione, offrono anche riparo in caso di condizioni
climatiche particolarmente avverse.

Riproduzione
La stagione riproduttiva nell’Europa centrale inizia a maggio, si ha una covata all’anno.
In genere vengono deposte 3 uova ; Il nido viene costruito nelle fessure delle rocce, in
grotte nelle scogliere o su alti edifici su superfici piane sporgenti; è formato da detriti
vegetali e piume amalgamati con la saliva e disposti a formare una coppa poco
profonda o una piattaforma.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Apus pallidus
Rondone pallido
Phylum AVES
Ordine APODIFORMES

Colostrai

Famiglia APODIDAE
Distribuzione
Specie a distribuzione mediterraneo-macaronesica,La distribuzione del Rondone pallido
attualmente nota in Italia è di difficile interpretazione eco-geografica: la specie si
riproduce infatti lungo le coste, prediligendo i territori affacciati sul Mar Tirreno, e sulle
isole (soprattutto in Sardegna).

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Occasionale

Fenologia

Passo

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Si è osservata recentemente la scomparsa di colonie in Italia settentrionale causata
dalla ristrutturazione di edifici o dalla chiusura dei buchi in muri di chiese e campanili,
operazione quest’ultima effettuata per limitare le presenze di Piccioni torraioli. Inoltre,
forse ancora più che per il Rondone comune.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è presente come nidificante nelle aree rocciose interne e di falesia

Alimentazione
Si nutre prevalentemente di insetti volatori di taglia media. Per catturare le prede vola
più basso rispetto ad A. apus e forma stormi numerosi in aree particolarmente ricche di
alimento. Le prede più ambite sono rappresentate da Ditteri (Culicidae), Imenotteri
(Formicidae), Emitteri, Coleotteri, Lepidotteri, Odonati e anche ragni.

Areale locale:
N

Habitat
Il Rondone pallido è in genere legato ad ambienti costieri: nidifica principalmente in
ambiente marino, nelle spaccature delle scogliere o nelle falesie, in grotte e sulle pareti
scoscese dei burroni. Predilige ambienti a bassa quota, ma talvolta si porta ad altitudini
superiori ai 1200 metri. Oltre agli ambienti naturali, può utilizzare come siti di
nidificazione anche edifici e palazzi nei centri urbani, purché presentino anfrattuosità ed
aperture adatte ad accogliere il nido.

Riproduzione
Le prime deposizioni avvengono nella metà del mese di maggio ed il periodo
riproduttivo è piuttosto diluito nel tempo e termina intorno alla fine di novembre. In
genere si hanno due covate all’anno di 2-3 uova, che vengono incubate da entrambi i
sessi a partire dalla deposizione del primo uovo. Il nido viene costruito tra le rocce, in
grotte o su alti edifici, in buchi dei muri o sotto i cornicioni.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Alcedo atthis
Martin pescatore
Phylum AVES
Ordine CORACIIFORMES

Colostrai

Famiglia ALCEDINIDAE
Distribuzione
Mostra un areale riproduttivo che si estende dal Paleartico occidentale al Giappone.
Durante l'inverno le popolazioni orientali muovono verso le regioni dell'Europa
centromeridionale, con forti contingenti svernanti in Irlanda, Gran Bretagna, Francia,
Spagna e Italia. In Italia la specie è diffusa su tutto il territorio nazionale.
Habitat
La specie frequenta una fascia climatica ampia, dalle regioni boreali fino alle regioni
mediterranee. Sono essenziali la disponibilità di piccoli pesci e di posatoi utili per la
caccia. Ogni tipo di canale, fiume, corso d'acqua naturale o artificiale, lago o bacino,
estuario viene sfruttato.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

2

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie risulta osservabile negli ambienti ombrosi ed umidi con acque correnti.

Riproduzione
Il sistema riproduttivo è monogamo. Le coppie tendono a mantenersi da una stagione
riproduttiva alla successiva, anche se sono possibili cambi di partner anche all'interno di
una medesima stagione riproduttiva. I genitori normalmente si dividono le attività di
cova e le cure parentali, ove due eventi riproduttivi non si sovrappongano.
Alimentazione
Si nutre principalmente di piccoli pesci d'acqua dolce e, in misura minore, di Insetti
Odonati, Efemerotteri, Plecotteri, Tricotteri ed Emitteri), pesci marini, crostacei,
molluschi e anfibi.
Problematiche
Tra gli effetti negativi, tra cui va senz'altro indicato l'inquinamento chimico e biologico
dei fiumi. I principali inquinanti delle acque dolci vanno ricercati negli scarichi industriali
e agricoli. In fine va ricordato l'effetto negativo della canalizzazione dei corsi d'acqua e
delle opere di drenaggio, che hanno contribuito alla riduzione sia dell'habitat riproduttivo
che di quello trofico.

Minacce
La tutela dei corsi d'acqua più importanti e della vegetazione rivierasca è necessaria per la
conservazione di questa specie ormai rara su tutto il territorio.

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.
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Merops apiaster
Gruccione
Phylum AVES
Ordine CORACIIFORMES

Colostrai

Famiglia MEROPIDAE
Distribuzione
Attualmente circa la metà dell'areale riproduttivo rientra nei confini europei e l'altra metà
è concentrata nell'Africa settentrionale e nell'Asia occidentale.La specie sverna
nell'Africa sub sahariana. In Italia è presente una popolazioni estivante e nidificante.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La specie risente potenzialmente della riduzione degli habitat riproduttivi. Va altresì
tenuta in considerazione la diminuzione delle disponibilità alimentari dettata
dall'incremento nell'utilizzo dei pesticidi. Ben più preoccupante appare la situazione
lungo le rotte migratorie e nei quartieri di svernamento, dove viene duramente
perseguitato.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie appare comune ed abbondante, frequenta svariati tipi di ambienti.

Alimentazione
La dieta della specie è estremamente varia, ma invariabilmente composta
prevalentemente di Insetti volatori, tra cui dominano Imenotteri aculeati (Api, Bombi
ecc.) e in misura minore formiche, libellule e varie specie di Coleotteri.

Areale locale:
N

Habitat
L' habitat deve disporre di posatoi elevati (alberi o fili telegrafici) e di ampie aree aperte
indisturbate. Predilige ambienti caldi con agricoltura non intensiva: praterie e pascoli
aperti di pianura, prati, steppe, ogni tipo di ambiente aperto tradizionale misto a oliveti,
boschi e corsi d'acqua. Necessita inoltre di ambienti con suolo ben drenato ove
costruire le cavità di nidificazione, generalmente in banchi di argilla o sabbia, evitando i
terreni accidentati e rocciosi.

Riproduzione
Specie gregaria durante tutto l'anno, e specialmente durante la migrazione e lo
svernamento. Sistema nuziale monogamico, sebbene siano noti casi di bigamia. Le
coppie possono mantenersi per più di una stagione riproduttiva. Entrambi i genitori
collaborano alle cure parentali. In genere, i maschi nidificano al primo anno e le
femmine al secondo.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Coracias garrulus
Ghiandaia di mare
Phylum AVES
Ordine CORACIIFORMES

Colostrai

Famiglia CORACIIDAE
Distribuzione
Attualmente la specie è presente nel Paleartico, dall'Africa nordoccidentale e dalla
penisola iberica fino all'Asia centrale. La popolazione europea sverna nell'Africa
orientale e meridionale. In Italia è specie estivante e nidificante.
Habitat
Predilige le aree di pianura. Evita ambienti estremi, sia gli influssi freddi e umidi
dell'oceano che i deserti. Predilige foreste aperte di quercia, ma altresì pinete di Pinus
sylvestris inframmezzate da radure. Frequenta altresì vecchi parchi, viali alberati, filari
arborei, frutteti, saliceti, praterie con alberi sparsi, ma evita decisamente le aree
intensamente coltivate.

Fenologia
Endemiche

Presenza:
Fenologia
Abbondanza
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie molto prababilmente nidifica nel territorio

Riproduzione
La formazione delle coppie avviene in genere all'arrivo nei territori riproduttivi. Entrambi
i genitori collaborano nell'allevamento della prole fino oltre l'involo dei nidiacei. La
presenza regolare di nuclei di soggetti non riproduttivi permette di supporre che molti
individui non si riproducano al primo anno di vita, ma dal secondo.
Alimentazione
La dieta della specie è composta prevalentemente da Insetti di dimensione medio
grande, quali Coleotteri e Ortotteri. La composizione della dieta riflette la distribuzione
delle specie utilizzate, ma predominano invariabilmente grossi artropodi terrestri o
scarsamente abili nel volo.
Problematiche
La causa principale del generalizzato declino è indubbiamente la perdita di habitat
idonei, quali praterie e pascoli, in favore di cerealicoli e coltivazioni intensiv. Un
secondo fattore andrebbe ricercato nella diminuzione dell'abbondanza di Insetti di
dimensioni medio grandi, in conseguenza dell’aumento nell’utilizzo di pesticidi.

Minacce
La specie è necessario sia tutelata preservando i siti di nidificazione da eventuali disturbi di
natura antropica. Soprattutto le aree bascota in prossimità dei pascoli e i pascoli con alberi di
una certa importanza.

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.
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Upupa epops
Upupa
Phylum AVES
Ordine CORACIIFORMES

Colostrai

Famiglia UPUPIDAE
Distribuzione
L'upupa è presente in Europa ed in Asia centro-meridionale nonché in Africa. In Italia
giunge all'inizio della primavera e riparte a settembre.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

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

Alimentazione
La sua alimentazione comprende insetti di vario tipo, che cattura nei prati per poi
lanciarli in aria ed afferrarli al volo, ragni, lucertole ed altri minuscoli animali. In
particolare è ghiotta degli insetti che trova sullo sterco di bue.

Areale locale:
N

Habitat
Gradisce frequentare le pianure più o meno boscose, nell'Europa meridionale frequenta
spesso i vigneti.

Riproduzione
Costruisce il nido nelle cavità degli alberi e dei muri. La covata consiste di 4 o 7 uova,
piccole ed allungate di colore verde-biancastro e ricoperte di puntini bianchi. La
femmina si dedica con assiduità alla cova e dura sedici giorni, una volta nati i piccoli
vengono allevati da entrambi i genitori.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Picoides (=Dendrocopos) major
Picchio rosso maggiore
Phylum AVES
Ordine PICIFORMES

Colostrai

Famiglia PICIDAE
Distribuzione
Attualmente la specie mostra un areale europeo che comprende tutte le aree utili,
eccezion fatta per le regioni prive di vegetazione arborea. In Italia è distribuita su tutto il
territorio nazionale, con eccezioni per le aree più meridionali della Sicilia.

IUCN ***
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Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La specie non ha mostrato un significativo cambiamento storico nell'areale. Anzi, nel
corso del secolo è stata documentata un'espansione continuativa verso la parte più
settentrionale dell'areale.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Abbondante e comune nei piccoli boschi di latifoglie presenti nell' area.

Alimentazione
La dieta della specie è basata quasi esclusivamente su Insetti, ricercati attivamente sui
tronchi e sui rami (raramente a terra). In inverno amplia la dieta con semi di piante
arboree e durante la nidificazione cattura uova e nidiacei di altri Uccelli.

Areale locale:
N

Habitat
La specie frequenta tutte le aree provviste di copertura arborea adeguata (in grado di
fornire cavità per la nidificazione), dalla taiga fino alle regioni mediterranee e alpine. Si
adatta alla presenza di alberi isolati in frutteti, giardini, parchi e viali cittadini, così come
in ogni tipo di foreste di latifoglie o miste. Specie molto adattabile, in grado di occupare,
ove la situazione lo richieda, anche boschi di conifere. La nidificazione avviene in
qualsiasi specie arborea, sia spontanea che in coltivazione, purché ci si trovi in
condizioni di presenza di alberi maturi o in via di maturazione.

Riproduzione
Specie solitaria. Il sistema riproduttivo è monogamo, con legami di coppia che
persistono per una stagione dal tardo inverno a fine estate. I legami di coppia possono
mantenersi più a lungo, ma verosimilmente per un attaccamento ai territori più che per
una fedeltà al partner.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Alauda arvensis
Allodola
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia ALAUDIDAE
Distribuzione
Nei territori più settentrionali ed orientali è migratrice, mentre a sud compie brevi
spostamenti stagionali. Le popolazioni dell'Europa settentrionale e centrale svernano
nell'Europa occidentale. In Italia l'Allodola è presente durante tutto l'anno: quasi del
tutto sedentaria nei territori più meridionali dell’areale italiano.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La presenza di Insetti si è notevolmente ridotta in questo ventennio, sia a causa della
diversa metodologia di lavorazione del terreno, sia per l'utilizzo eccessivo ed
incontrollato di insetticidi. Inoltre l'uso di fertilizzanti chimici ha favorito la crescita rapida
della vegetazione in genere e delle colture, che divengono alte e fitte in poco tempo
richiedendo frequenti falciature, pericolose perché possono travolgere i nidi.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa di svariate coppie. Si insedia in zone agricole di diversa natura.

Alimentazione
Si nutre sia di materiale di origine vegetale, sia animale: gli insetti sono consumati in
maggiori quantità in estate, cereali e semi di piante infestanti in autunno, foglie e semi
costituiscono la dieta invernale, mentre in primavera si nutre esclusivamente di cereali.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta ampie aree aperte, con terreno né troppo arido né fangoso, benché spesso
umido, preferibilmente con una fitta copertura erbosa, con piante verdi basse e cereali.
Si insedia in zone agricole di diversa natura ed è legata alla presenza di vasti spazi
aperti, anche creati artificialmente. Evita la vicinanza persino di alberi isolati, siepi
troppo alte, cespugli, pareti rocciose, massi ed aree ghiaiose. E' invece comune in
vaste radure, ai margini erbosi delle boscaglie. Frequenta anche aree semidesertiche.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a metà aprile; nello stesso anno si possono verificare 2-4
covate, di 3-5 uova. Il nido viene collocato sul terreno, in spazi aperti o in mezzo alla
vegetazione bassa ed è una concavità poco profonda con all'interno foglie di piante
erbacee, steli ed una fine imbottitura di altro materiale vegetale.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Calandrella brachydactyla
Calandrella
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia ALAUDIDAE
Distribuzione
Specie a corologia eurocentroasiatico-mediterranea, è presente con la specie nominale
in Europa e sulla costa mediterranea dell'Africa nord-occidentale. In Italia è presente da
aprile a settembre, periodo durante il quale la Calandrella è comune in Sicilia, Sardegna
e nelle regioni sud-orientali.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Il declino della specie verificatosi nella Penisola Iberica è stato principalmente imputato
alla frammentazione ed alla scomparsa delle colture tradizionali e delle praterie
asciutte, che hanno fatto seguito all'espansione delle tecniche agricole intensive.
Questo ha principalmente determinato la sostituzione delle tradizionali coltivazioni.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

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

Alimentazione
Si nutre esclusivamente di semi durante tutto l'anno tranne che nel periodo riproduttivo,
quando ad essi si aggiungono anche insetti. Tra gli invertebrati predilige insetti, ragni,
molluschi Gasteropodi e crostacei Isopodi. La componente vegetale è principalmente
costituita da semi e frutti.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta principalmente la steppa, prediligendo le pianure aperte ed asciutte, i terreni
elevati e terrazzati, le pendici e le terre ondulate delle colline ai piedi di rilievi montani,
con terreno sabbioso o argilloso, talvolta anche roccioso e ghiaioso. Nidifica anche in
prossimità di acque salate, lungo le coste marine e sulle dune sabbiose, abitate da
piante pioniere. Tollera abbastanza bene la presenza antropica, ma non nidifica mai
molto vicino agli insediamenti umani. Nel periodo invernale raggiunge le pianure
semidesertiche africane a sud del Sahara.

Riproduzione
La stagione riproduttiva ha inizio nella metà di aprile nell'Europa. Si hanno
generalmente due covate all'anno e le uova perdute precocemente possono essere
sostituite. Il nido è collocato sul terreno, al riparo tra ciuffi di vegetazione o allo
scoperto. Si tratta di una lieve depressione rivestita con foglie di piante erbacee e steli
ed imbottita con materiale vegetale più fine, penne, lana, lanugine di cardi.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Lullula arborea
Tottavilla
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia ALAUDIDAE
Distribuzione
La Tottavilla ha corologia europea. Nel nostro Stato la Tottavilla è specie migratrice a
corto e medio raggio, localmente sedentaria. E’ distribuita sul crinale appenninico e
nelle vallate adiacenti, nelle aree di media collina delle regioni centrali e meridionali,
nelle due isole maggiori e sull’isola d’Elba.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Le principali cause del recente declino della Tottavilla verificatosi in tutta Europa sono
da attribuirsi alla perdita e al deterioramento degli habitat adatti ad accogliere questa
specie.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie nidifica con svariate coppie nelle aree stepiche del SIC

Alimentazione
Nella stagione riproduttiva la Tottavilla si nutre principalmente di insetti di medie
dimensioni e di ragni, mentre nel resto dell’anno ingerisce soprattutto semi.

Areale locale:
N

Habitat
Predilige ambienti di pianura con alberi sparsi e rari cespugli, aree ben drenate, con
sabbia, ghiaia, gesso, vegetazione bassa nelle zone di alimentazione ed erbe più alte
ed erica nei siti riproduttivi. Evita colture intensive, mentre spesso la si incontra in
fattorie e campi abbandonati.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia alla fine di marzo, si hanno generalmente due covate
l’anno. Il nido è collocato sul terreno, al riparo di un cespuglio o tra la vegetazione,
talvolta anche alla base di un albero. Raramente si trova sul terreno spoglio. E’ una
profonda depressione del terreno rivestita con materiale vegetale.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Melanocorypha calandra
Calandra
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia ALAUDIDAE
Distribuzione
Specie a corologia mediterraneo-turanica, In Italia la Calandra è specie sedentaria e
parzialmente migratrice. Assente nelle regioni settentrionali e centro-settentrionali, la
sua presenza è ipotizzata nelle Marche e accertata in Lazio, Campania, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Il declino della specie in Europa è principalmente imputabile all’adozione di pratiche
agricole intensive, all’irrigazione delle zone steppiche e all’intensificazione della
coltivazione dei cereali. Tutto ciò ha determinato una netta diminuzione degli habitat
adatti all’insediamento della specie. Inoltre a questi fattori si aggiunge la pressione
venatoria.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa di svariate coppie, si insedia in zone agricole di diversa natura.

Alimentazione
In estate si nutre soprattutto di insetti, mentre in inverno la dieta è principalmente
costituita da semi e germogli di piante erbacee.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta pianure ed altopiani in habitat a clima subtropicale, mediterraneo, steppico e
temperato. Evita territori rocciosi, ghiareti, zone saline e suoli sterili e degradati o
semidesertici, ma tollera aree a scarsa piovosità e con temperature estive superiori ai
32°C. Non viene condizionata dall’assenza di acqua e in genere si tiene lontana dalle
zone umide e dalle foreste, così come da rocce e sabbie prive di vegetazione.

Riproduzione
La stagione riproduttiva comincia all’inizio di aprile e si hanno in genere due covate
l’anno. Vengono deposte 4-5 uova, che vengono incubate generalmente solo dalla
femmina. Il nido viene costruito da entrambi i sessi sul terreno, tra zolle erbose,
scavando una conca non molto profonda, riempita con materiale vegetale e rifinito con
un’imbottitura di materiale più fine e soffice.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Delichon urbica
Balestruccio
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia HIRUNDINIDAE
Distribuzione
Distribuito ampiamente in tutto il Paleartico, dalla Spagna fino allo Stretto di Bering,
raggiunge a Nord il 70° parallelo. Presente anche in Nord-Africa, Asia Minore e Medio
Oriente, Cina, Giappone, Corea e Taiwan. In Italia è distribuito ampiamente in tutte le
regioni, tranne in Puglia, dove sembra essere presente in modo discontinuo.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificante nei vicini centri abitati, frequenta le zone interessate quando in caccia di
insetti.

Riproduzione
Nidificazione gregaria in colonie formate in media da 3,9-4,9 nidi, raramente fino a 500.
Date della deposizione in Italia comprese fra il 5 aprile ed il 2 ottobre. Due nidificazioni
per anno, raramente 3. Covate di 3-5 uova.

Problematiche
L'associazione con l'uomo ha probabilmente determinato incrementi notevoli in tempi
storici, ma in alcune aree sono state recentemente evidenziate contrazioni. Anche in
alcune località del Nord Italia si è verificato un trend numerico negativo, forse
riconducibile alla rarefazione dell'entomofauna aerea causata dall'uso di pesticidi.

Areale locale:
N

Habitat
La specie è osservabile in un'ampia varietà di habitat durante l'alimentazione, ma in
genere evita le aree fortemente boscate. La nidificazione avveniva probabilmente in
origine su pareti rocciose, alle quali vengono attualmente di norma preferite strutture di
origine antropica, quali balconi e cornicioni delle case. La nidificazione in strutture
naturali risulta comunque ancora frequente, specialmente nelle aree meno antropizzate.
La specie è solitamente frequente attorno ai centri abitati e penetra comunemente
anche all'interno delle grandi città.

Alimentazione
Essenzialmente insettivoro. La preda è costituita da insetti (Odonati, Ditteri, Lepidotteri,
Coleotteri, Tricotteri) catturati in volo normalmente ad altezze superiori rispetto a specie
simili quali la Rondine.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Hirundo daurica
Rondine rossiccia
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia HIRUNDINIDAE
Distribuzione
La distribuzione italiana viene indicata nelle zone costiere della Toscana meridionale
compreso l'arcipelago, più qualche altro sito in Sardegna, nel Gargano.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

2

Abbondanza Rara
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta scogliere marine e zone rocciose, ma anche i terreni coltivati vicini ai paesi
anche se si spinge raramente nei centri abitati.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Una piccola popolazione frequenta le scogliere marine e zone rocciose dell'area.

Riproduzione
Nidifica solitaria sotto ponti, rocce e tetti di case abbandonate. Costruisce un nido
provvisto di una lunga galleria di accesso che, dopo la nidificazione, viene spesso
utilizzato da altre specie di uccelli.

Alimentazione
Essenzialmente insettivoro. La preda è costituita da insetti (Odonati, Ditteri, Lepidotteri,
Coleotteri, Tricotteri) catturati in volo normalmente ad altezze superiori rispetto a specie
simili quali la Rondine.
Problematiche
E' ormai rarissima, tanto da essere inclusa nelle Liste Rosse dei vertebrati in pericolo.

Minacce
La specie e altamente minacciata soprattutto per il basso esiguo numero di coppie conosciute
e tutte sottoposte al disturbo delle attività turistiche lungo la costa

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Hirundo rustica
Rondine
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia HIRUNDINIDAE
Distribuzione
L'areale riproduttivo comprende tutta l'Europa e l'Asia fino a circa 67° N; verso Sud la
specie occupa il Nordafrica, l'Asia Minore, il Medio Oriente e l'Estremo oriente a Nord
della catena dell'Himalaya. In Italia la specie è distribuita in tutto il territorio, con alcune
discontinuità nel Meridione.
Habitat
A causa della sua mobilità, la specie può essere avvistata in una grande varietà di
habitats diversi, dal livello del mare fino ad oltre 1800 metri. La nidificazione avviene
però quasi esclusivamente sulle pareti di edifici, solitamente caseggiati aperti ed in
particolare stalle. Per l'Italia non sono noti casi di riproduzione in condizioni non
sinantropiche. La presenza nelle grandi città ed in ambienti fortemente modificati è però
estremamente scarsa. L'alimentazione avviene in aree aperte, quali prati, pascoli.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

2

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificante nei vicini centri abitati, frequenta le zone interessate quando caccia gli insetti
di cui essa si nutre.

Riproduzione
Gregaria al di fuori del periodo riproduttivo. La nidificazione avviene in nidi a coppa
aperta realizzati con fango e materiale vegetale, normalmente realizzati lungo le pareti
di edifici; per quanto in condizioni favorevoli diverse coppie possano coesistere nello
stesso sito, la specie non è di norma coloniale. In Italia perlopiù maggio-luglio. Due
nidificazioni, raramente tre. La covata comprende di norma 4-5 uova.
Alimentazione
Le prede (soprattutto Ditteri ed anche Lepidotteri, Imenotteri, Coleotteri ed altro)
vengono catturate in volo. Le dimensioni delle prede sono in media superiori di quelle
catturate da altri Irundinidi. Nei quartieri di svernamento gli Imenotteri costituiscono
probabilmente la preda principale.
Problematiche
Nei luoghi di riproduzione, l'abbandono dell'allevamento di bestiame secondo tecniche
tradizionali e la scomparsa di aree di alimentazione sono probabilmente le cause
principali della riduzione numerica. L'ammodernamento delle stalle sembra avere effetti
negativi sull'esito della riproduzione. Anche l'aumentato uso di insetticidi ed erbicidi in
agricoltura sono probabilmente nocivi.

Minacce
La specie usa costruire il nido all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro
o ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità
anche di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Ptyonoprogne rupestris
Rondine montana
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia HIRUNDINIDAE
Distribuzione
La distribuzione del Rondone pallido attualmente nota in Italia è di difficile
interpretazione eco-geografica: la specie si riproduce infatti lungo le coste, prediligendo
i territori affacciati sul Mar Tirreno, e sulle isole (soprattutto in Sardegna), mentre è
assente nelle zone interne della penisola.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Si è osservata recentemente la scomparsa di colonie causata dalla ristrutturazione di
edifici o dalla chiusura dei buchi in muri di chiese e campanili, operazione quest’ultima
effettuata per limitare le presenze di Piccioni torraioli. Inoltre, forse ancora più che per il
Rondone comune, per questa specie è importante l’andamento climatico, anche
autunnale, quando molte coppie intraprendono una seconda covata.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

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

Alimentazione
Il Rondone pallido si nutre prevalentemente di insetti volatori di taglia media. Per
catturare le prede forma stormi numerosi in aree particolarmente ricche di alimento. Le
prede più ambite sono rappresentate da Ditteri (Culicidae), Imenotteri (Formicidae),
Emitteri, Coleotteri, Lepidotteri, Odonati e anche ragni.

Areale locale:
N

Habitat
Il Rondone pallido è in genere legato ad ambienti costieri: nidifica principalmente in
ambiente marino, nelle spaccature delle scogliere o nelle falesie, in grotte e sulle pareti
scoscese dei burroni. Predilige ambienti a bassa quota, ma talvolta si porta ad altitudini
superiori ai 1200 metri. Oltre agli ambienti naturali, può utilizzare come siti di
nidificazione anche edifici e palazzi nei centri urbani, purché presentino anfrattuosità ed
aperture adatte ad accogliere il nido

Riproduzione
Nidifica in colonie alle quali le coppie mostrano di essere molto fedeli, facendovi ritorno
ogni anno per utilizzare lo stesso sito riproduttivo. Dal momento delle sua occupazione,
il nido viene utilizzato anche per riposare ed in tal caso i due partner si dispongono
fianco a fianco nella cavità. Le prime deposizioni avvengono nella metà del mese di
maggio ed il periodo riproduttivo termina intorno alla fine di novembre.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
1

Anthus campestris
Calandro
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia MOTACILLIDAE
Distribuzione
Distribuito nell'ex unione Sovietica a sud del 55° parallelo, verso Est fino alla Mongolia.
Oltre metà dell'areale della specie è situato in Europa. In Italia, nidificante e migratore,
distribuito in gran parte della Penisola e nelle isole, generalmente raro nelle regioni
settentrionali.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La principale minaccia in Europa è probabilmente la perdita di habitat, dovuta alla
conversione agricola di terreni di nidificazione, ai rimboschimenti artificiali e naturali
determinati dall'abbandono delle pratiche di pastorizia tradizionale.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Svariate coppie nidificanti, nelle aree interessate dalla presenza di campi e pascoli.

Alimentazione
Prevalentemente insettivoro, gli adulti ingeriscono anche una certa quantità di semi,
soprattutto in inverno. Si alimenta sul terreno, con brevi corse alternate a rapidi voli per
catturare prede aeree. Gli adulti catturano Ortotteri, Ditteri, Coleotteri, Odonati ed altro.

Areale locale:
N

Habitat
La nidificazione avviene in ambienti secchi ma non aridi, caratterizzati da copertura
arborea scarsa o assente e vegetazione erbacea discontinua, quali pascoli degradati,
garighe, dune costiere, aree agricole abbandonate ed ampi alvei di fiumi. Negli ambienti
di nidificazione sono in genere presenti posatoi e piccole ondulazioni del terreno
utilizzate per il canto. Vengono evitati i terreni in ripida pendenza e le aree rocciose o
boscate. Durante l'inverno la preferenza per ambienti aridi si accentua e la specie può
essere osservata in boscaglie ad Acacia.

Riproduzione
Solitario o in piccoli gruppi. Prevalentemente monogamo, ma talvolta poligino. Densità
riproduttive solitamente basse, perlopiù al di sotto delle 10 coppie per km². Densità
basse anche in Nord Italia. Il maschio canta principalmente in volo, più raramente da
posatoi. Nidificazione da metà maggio a luglio. normalmente una deposizione, talvolta
due.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Anthus pratensis
Pispola
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia MOTACILLIDAE
Distribuzione
La specie è ampiamente diffusa in Groenlandia occidentale, Islanda, nelle Isole
Britanniche, in Francia settentrionale, Germania, Danimarca, Polonia, Scandinavia,
Repubbliche Baltiche ed in Russia in una regione che raggiunge e supera
marginalmente gli Urali. In Italia la Pispola è svernante.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La popolazione europea non sembra essere soggetta a gravi minacce al momento
attuale, come è suggerito dai trend di popolazione e di distribuzione sostanzialmente
stabili nell'ultimo ventennio. La conversione agricola o forestale di habitat aperti nelle
regioni nordiche possono comunque determinare nel futuro decrementi a carico di
questa specie, che in genere evita le aree agricole o estesamente boscate.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
la specie nidifica in svariati ambienti del SIC

Alimentazione
Soprattutto invertebrati, una certa quantità di semi viene ingerita durante lo
svernamento. Si alimenta pressoché esclusivamente al suolo. La maggior parte degli
Insetti catturati è lunga meno di 5 mm. Gli adulti possono selezionare Ditteri, Imenotteri,
Lepidotteri, Coleotteri, Aracnidi ed altro.

Areale locale:
N

Habitat
Si riproduce in aree a clima continentale o oceanico, dimostrando di tollerare ampie
variazioni di temperatura e piovosità. La Pispola è una specie ampiamente terrestre,
legata solitamente ad ambienti aperti con scarsa vegetazione arborea e copertura
erbacea bassa me generalmente continua.

Riproduzione
Gregaria nella stagione invernale. Sistema nuziale prevalentemente monogamo,
nidificazione territoriale e solitaria. Il nido è costruito dalla sola femmina ed è posto sul
terreno. L'inizio della nidificazione dipende dalla temperatura, solitamente alla fine di
marzo nel sud dell'areale.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Motacilla cinerea
Ballerina gialla
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia MOTACILLIDAE
Distribuzione
La specie è distribuita in tutta l'Europa occidentale, nelle Isole Britanniche, nei Balcani,
ad Est fino alla Polonia ed alla Romania. In Italia è stanziale, migratrice parziale e
svernante, distribuita in gran parte della Penisola e delle Isole.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La Ballerina gialla non è soggetta a fenomeni di declino di grave entità, almeno in
Europa. La specie è d'altra parte piuttosto sensibile a fenomeni di inquinamento ed
all'eccessivo disturbo antropico nelle aree di nidificazione e questi fattori possono
determinare localmente l'abbandono di alcune aree.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Diversi individui frequentano sistematicamente le zone umide presenti nell'area.

Alimentazione
Soprattutto Insetti. La dieta comprende Efemerotteri, Plecotteri, Odonati, Ditteri,
Formiche. Raramente vengono selezionati piccoli Molluschi, Crostacei o piccoli Pesci.
In inverno può essere ingerita una piccola quantità di materiale vegetale.

Areale locale:
N

Habitat
Gli habitat adatti si riscontrano soprattutto in aree montane, ma talvolta anche in
pianura. In conseguenza di ciò la specie può nidificare in una fascia di quote
abbastanza ampia, in Italia dal livello del mare fino ai 2200 m. In inverno la specie è
presente principalmente in aree di pianura, mantenendo però sempre il proprio legame
con i corsi d'acqua.

Riproduzione
Specie prevalenza monogama, le coppie in genere si sciolgono dopo la stagione
riproduttiva e non si riformano. Il nido è costruito in buchi o fessure naturali o artificiali in
genere presso l'acqua, ad altezze di 0-2 m. In Europa occidentale il picco della
deposizione si situa in aprile-maggio.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
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Dist It
DU

Troglodytes troglodytes
Scricciolo
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TROGLODYTIDAE
Distribuzione
Distribuito in tutta Europa fino agli Urali, compresa l'Islanda e piccoli arcipelaghiIn Italia
presente in tutta la Penisola e nelle Isole, con lacune di distribuzione in Puglia e nella
Pianura veneta, residente o al più soggetto a brevi erratismi e movimenti altitudinali in
inverno.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
L'alterazione degli habitat di nidificazione, dovuta ad eccessiva pulizia dei boschi, alla
rimozione di aree arbustive o alla potatura di siepi e della vegetazione lungo le strade in
primavera, può determinare localmente una diminuzione del successo riproduttivo, ed
in generale la diminuzione della specie in alcune aree può essere imputata a questo
fattore.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Presenza di svariate coppie nidificanti, nelle aree interessate e ed in quelle
caratterzzarizzate dalla presenza di cespugli.

Alimentazione
Gli adulti hanno una dieta simile ai nidiacei, ma più ricca in Coleotteri. sono inoltre
riportati Collemboli, Odonati, Ortotteri, Lepidotteri, Ditteri e, raramente, piccoli Vertebrati
(girini) e cibo vegetale (bacche). Le prede sono generalmente minori di 1 cm e vengono
catturate al suolo o presso di esso.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta una ampia gamma di habitat che vanno dalla foresta di Conifere, ai boschi
decidui, alle aree arbustive anche al di sopra del limite della vegetazione arborea, agli
ambienti antropici quali parchi, giardini e siepi. Mostra in generale una predilezione per
aree a clima mite e di connotazione oceanica. Gli ambienti di nidificazione
comprendono sempre una ampia disponibilità di arbusti ed erbe, mentre la frazione
arborea può anche essere assente. La quota di nidificazione massima in Italia è intorno
ai 2300 m.

Riproduzione
I maschi sono territoriali durante tutto l'anno. Il maschio costruisce più nidi (fino a 10),
uno dei quali viene scelto dalla femmina per la deposizione. Il picco della nidificazione è
situato tra la fine di aprile e la metà di maggio. Covate solitamente di 5-8 uova, due per
stagione.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
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Erithacus rubecula
Pettirosso
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Categoria corologica. Migratore parziale o completo nella maggior parte dell'areale, le
popolazioni più settentrionali, russe e scandinave tendono ad essere migratrici
complete, mentre quelle più meridionali possono essere in gran parte stanziali. In Italia
stanziale e di passo, nidificante in tutto il territorio.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Abbondante
Areale Sardo:

Problematiche
Il Pettirosso non sembra al momento mostrare segni evidenti di diminuzione numerica.
Il alcune regioni Europee, ad esempio nel Nord dell'Italia, la specie è soggetta ad un
massiccio prelievo venatorio illegale, effettuato tramite reti e trappole a scatto.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è nidificante e risulta comune negli ambienti ombrosi ed umidi di tutta l'area.

Alimentazione
Soprattutto invertebrati, di solito catturati sul terreno tramite brevi voli da un posatoio
oppure tramite ricerca attiva al suolo. Vengono catturati soprattutto Coleotteri e
Formiche, talvolta lombrichi, Molluschi Gasteropodi, eccezionalmente piccoli Rettili.
Durante i mesi freddi può essere ingerito materiale vegetale.

Areale locale:
N

Habitat
Seleziona diversi habitat dalla pianura fino a 2000-2100m, tutti accomunati dalla
presenza di alberi ed arbusti. Sono preferiti ambienti ombrosi ed umidi, in genere su
versanti in ombra. Si incontra sia nei boschi di Conifere che in quelli di Latifoglie.
Frequenta spesso anche ambienti antropizzati quali parchi, giardini e bordi delle strade.
Vengono evitate le aree intensamente coltivate ed aperte.

Riproduzione
Solitario e territoriale durante la maggior parte dell'anno, durante la nidificazione le
coppie difendono con aggressività territori di circa 0,5 ha o poco più grandi, con densità
massime di 250-300 coppie per km²; solitamente monogamo, le coppie si separano al
termine della nidificazione, in genere si riformano negli anni successivi. Il nido è
costruito dalla femmina, che vi depone 2-8 uova.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Hab
Was
Dist It
DU

Luscinia megarhynchos
Usignolo
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
In Italia è presente in piccoli numeri durante la migrazione, non sono conosciuti casi di
nidificazione. L'areale di riproduzione è situato in gran parte nelle regioni orientali
dell'Europa e occupa Danimarca, Polonia, Romania, Scandinavia Meridionale,
Caucaso, Russia a Sud del 60° parallelo circa e ad Est fino all'estremo occidentale.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non esistono al momento dati che possano far sospettare un declino numerico di
questa specie.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie risulta osservabile negli ambienti ombrosi ed umidi con acque correnti o
pozze.

Alimentazione
Gli adulti ingeriscono in maggioranza invertebrati catturati a livello del suolo, molto più
raramente in volo o sulla vegetazione. La dieta comprende ad esempio Formiche,
Coleotteri, Ditteri, Aracnidi, Gasteropodi terrestri. Sono anche utilizzate diverse qualità
di bacche e semi, talvolta in quantità importante durante la migrazione.

Areale locale:
N

Habitat
Seleziona habitat umidi e freschi, invariabilmente in presenza di acqua corrente o
pozze, con buona copertura di arbusti ed alte erbe. Evita le formazioni arboree troppo
fitte che impediscono lo sviluppo di sottobosco, ed è in generale limitato a località di
bassa quota, quali pianure e fondi di vallate. Raramente sono frequentati ambienti di
derivazione antropica come parchi e frutteti. Nelle aree di svernamento si incontra in
aree con densa vegetazione, perlopiù al di sotto dei 1500 m.

Riproduzione
Monogamo; le coppie si separano dopo l'indipendenza dei giovani e di norma non si
riformano nelle nidificazioni successive. Occupa territori di dimensioni medie intorno ad
1 ha, raggiungendo in condizioni ottimali densità. Una deposizione annua, con
deposizioni di sostituzione in caso di fallimento del primo tentativo. Covate di 4-5 uova.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Monticola solitarius
Passero solitario
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Specie stanziale o migratrice, sia completa che parziale a seconda delle regioni. Le
popolazioni europee sono migratrici parziali. In Italia, nidificante, sedentario o
svernante, distribuito in gran parte del territorio, ma meno diffuso nel Nord, assente
dalla Pianura Padana.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Gli habitat costieri, che costituiscono il maggiore centro di diffusione della specie, sono
seriamente minacciati dall'espansione edilizia e dal disturbo antropico. La creazione di
bacini idrici in gole rocciose e valli frequentate dalla specie può costituire un secondo
fattore negativo. La caccia e la persecuzione diretta da parte dell'uomo non sono in
genere così pesanti da costituire una minaccia.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è osservabile in zone rocciose.

Alimentazione
Consumano Insetti (Ortotteri, Coleotteri, Lepidotteri, Ditteri), Aracnidi, Miriapodi,
Molluschi, Anellidi ed anche Anfibi, lucertole e piccoli serpenti. La preda è catturata sul
terreno o, se volante, anche in aria. Nel periodo autunnale una parte considerevole
della dieta è costituita da frutti.

Areale locale:
N

Habitat
Specie tipica di aree rocciose, caratterizzate dalla presenza di strutture verticali quali
pareti e dirupi o anche edifici e cave abbandonate. Necessaria la disponibilità di fessure
o cavità fra le rocce per la costruzione dei nidi. L'alimentazione avviene sul terreno in
aree più o meno pianeggianti con copertura vegetale variabile ma solitamente scarsa.
In Europa sono occupati in prevalenza siti costieri e retrocostieri, o valli con fianchi ripidi
e rocciosi.

Riproduzione
Monogamo, i legami di coppia si rompono al di fuori della stagione riproduttiva. I territori
di diverse coppie in condizioni di alta densità possono essere distanziati di 200-300
metri, ma di solito la distanza è maggiore. Il corteggiamento comprende parate, voli
canori e talora offerte di cibo. Vengono deposte di norma 4-5 uova (estremi 3-6), in
Europa di norma dalla fine di aprile alla metà di luglio.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Oenanthe oenanthe
Culbianco
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Migratore di lunga distanza. In Italia la specie è nidificante e migratrice, rari casi di
svernamento sono segnalati in Sicilia. Il Culbianco risulta diffuso con continuità lungo
tutta la catena alpina e gli Appennini, ben distribuito in Sicilia ma localizzato in
Sardegna.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie nidifica nel Sito con alcune coppie, prevalentemente nelle aree stepiche.

Riproduzione
Sistema nuziale monogamo, occasionalmente poligino. Nidificazione in Europa centrale
e meridionale in maggio e giugno. Il nido è costruito dalla femmina, in fessure, cavità
naturali o artificiali, tane abbandonate, talvolta in cassette nido.

Problematiche
In virtù delle consistenti popolazioni e della sostanziale stabilità numerica la specie è
considerata esente da minacce nel territorio europeo.

Areale locale:
N

Habitat
Nidifica in un'ampia varietà di climi dalla regione artica alla steppa, fino alla fascia
mediterranea e subtropicale arida, tra le isoterme dei 3° e 32° in luglio. Frequenta
ambienti aperti con vegetazione bassa, quali tundra, dune costiere, brughiere, praterie
alpine al di sopra del limite degli alberi. Presente in aree di pianura nel Nord dell'areale,
si sposta progressivamente verso la fascia montana nel Sud. Evita le zone troppo
densamente boscate.

Alimentazione
Invertebrati e bacche. L'alimento è ricercato sul terreno o nella vegetazione bassa,
alcune prede possono essere catturate in volo. Sono selezionati Ortotteri, Lepidotteri,
Ditteri, Coleotteri, Imenotteri, Molluschi, Aracnidi, Anellidi ed altri organismi di piccole
dimensioni. Il cibo vegetale comprende soprattutto bacche.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Saxicola torquata
Saltimpalo
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Categoria corologica. Specie ad ampia distribuzione. Presente in Europa centrale
(Germania, Balcani, Ucraina), e con piccole popolazioni irregolari in Scandinavia e
Danimarca.In Italia è sedentario, parzialmente migratore e svernante, ampiamente
diffuso in tutto il territorio.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Abbandono della pastorizia brada e conseguente incremento della vegetazione arborea
in aree di brughiera e di macchia, progressiva messa a coltura di aree marginali in
precedenza, rimboschimento di aree incolte, distruzione della vegetazione lungo
massicciate ferroviarie e strade ed incendi incontrollati.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa di svariate decine coppie, la specie appare comune ed abbondante.

Alimentazione
Prevalentemente invertebrati, catturati sul terreno o in volo. I giovani ricevono cibo
animale, costituito soprattutto da insetti, talvolta lombrichi, Aracnidi o piccole lucertole.
Gli adulti catturano Insetti, lombrichi, Gasteropodi terrestri, lucertole fino ad 8 cm di
lunghezza e piccoli Pesci.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta una varietà di habitat naturali ed artificiali, tutti accomunati dalla presenza di
aree prevalentemente erbacee alternate a macchie di vegetazione più elevata, in cui è
solitamente posto il nido, su arbusti o, più spesso, direttamente sul suolo. E' necessaria
la presenza di posatoi anche non elevati ma che godano di una discreta visuale per
permettere il canto e l'alimentazione: vengono utilizzati in genere arbusti, alberi isolati,
fili del telefono, filari di vite ecc.

Riproduzione
Quasi esclusivamente monogamo, durante l'anno avvistato solitamente solitario od in
coppia. La riproduzione inizia già al primo anno di vita. Nelle popolazioni migratrici le
coppie possono formarsi già durante la migrazione. Il corteggiamento include voli canori
ed offerte di cibo alla femmina. Territori difesi con canto, in condizioni favorevoli anche
molto addensati.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b^

Turdus merula
Merlo
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Categoria corologica euroasiatico-mediterranea. Distribuito ampiamente in tutto il
territorio europeo, fatta eccezione per il Nord della Scandinavia. In Italia il Merlo è
migratore parziale e compie movimenti altitudinali. Nidifica in tutto il territorio e nelle
Isole, ma risulta più scarso nelle aree centro-orientali della Penisola.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Abbondante
Areale Sardo:

Problematiche
La specie non è considerata in pericolo sul territorio europeo.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa di svariate decine coppie la specie appare comune ed abbondante.

Alimentazione
Soprattutto Anellidi ed Insetti (Ortotteri, Coleotteri, Ditteri, Imenotteri ecc.), dalla tarda
estate fino all'inverno anche bacche ed altri tipi di frutti (Rovo Rubus, Rosa Rosa, Edera
Hedera ecc.). L'alimentazione avviene perlopiù sul terreno.

Areale locale:
N

Habitat
E' presente in un ampia varietà di climi dalle regioni subartiche al Mediterraneo, in
numerose tipologie di habitat alberati e boscati. Frequenta ambienti con vegetazione
densa o rada, boschi di conifere e di latifoglie, dal livello del mare fino al limite superiore
della vegetazione. Ben adattato anche agli ambienti antropizzati quali parchi, giardini ed
aree agricole, ovunque sia presente un minimo di vegetazione arbustiva adatta alla
nidificazione.

Riproduzione
Monogamo, territoriale e solitario in nidificazione. Densità in nidificazione mediamente
intorno a 38-45 coppie per 10 ha. Inizio della nidificazione in Italia normalmente a
partire dalla prima decade di aprile. Il nido è costruito soprattutto dalla femmina, fra i
cespugli o in cavità di muri. Covate di 3-5 uova, 2-3 nidificazioni all'anno.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b

Turdus viscivorus
Tordela
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia TURDIDAE
Distribuzione
Categoria corologica eurocentroasiatica. Migratore completo nelle regioni settentrionale
ed orientali, migratore parziale o sedentario nel resto dell'areale. In Italia la specie è
nidificante e sedentaria, diffusa, principalmente lungo la catena alpina e gli Appennini,
in Sardegna ed in parte della Sicilia.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Nel complesso la Tordela non risulta in declino sul territorio europeo.Tuttavia,
contrazioni sarebbero dovute all'estensione della pratica della monocoltura, che ha
causato la scomparsa di zone di transizione con filari di alberi e siepi ed alla scarsità di
prede causata dall'eccessivo uso di prodotti chimici in agricoltura.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie nidifica nelle aree boscate del Sito soprattutto dove questi si aprono verso le
aree a pascolo.

Alimentazione
Prevalentemente Invertebrati, in autunno ed inverno anche materiale vegetale, si
alimenta sul terreno, sugli arbusti e sugli alberi. Tra le prede selezionate compaiono
Ortotteri, Ditteri, Coleotteri, Aracnidi, ed Anellidi; il materiale vegetale comprende ad
esempio frutti di Ginepro Juniperus, di Sorbo Sorbus, Sambuco Sambucus ed Edera.

Areale locale:
N

Habitat
Evita le aree eccessivamente fredde e quelle eccessivamente calde ed aride. La
Tordela frequenta ambienti alberati, sia di conifere che di latifoglie, intercalati ad
ambienti aperti, quali prati o pascoli, dove avviene l'alimentazione. Sono preferite le
formazioni "a parco", quali le laricete. Di norma viene evitato il contatto con l'uomo, solo
di rado sono stati riportati casi di nidificazione in parchi o giardini, che questa specie ha
iniziato a frequentare solo in tempi recenti.

Riproduzione
Nidificazione territoriale e solitaria, sistema nuziale monogamo, i legami di coppia
apparentemente possono durare per più di una stagione. Nidificazione a partire dalla
prima metà di aprile. Il nido è costruito dalla femmina, talvolta con l'aiuto del partner, in
un cespuglio o alla biforcazione di due rami di un albero, a 1,5-9 m di altezza. Covata di
3-5 uova, due o tre nidificazioni per stagione.

2

Minacce
Non appare minacciata.
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IUCN ***
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Acrocephalus scirpaceus
Cannaiola
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
La Cannaiola è distribuita in tutta Europa. Abita anche l'Asia Minore ed l'Asia centrooccidentale. In Italia ha una ampia distribuzione ma molto frammentata, circoscritta ai
residui ambienti umidi che ne costituiscono l'ambiente riproduttivo. Abita con buone
densità la Pianura Padana, l'Italia meridionale e le isole.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
L'estinzione o la riduzione locale di questa specie è probabilmente in parte causata
dalla naturale successione ecologica che porta alla scomparsa dell'ambiente tipico.
L'opera dell'uomo concorre ulteriormente a ridurre gli ambienti idonei; tra gli interventi
antropici più deleteri per la Cannaiola rientrano la bonifica delle zone umide e la
ripulitura delle sponde di laghi e fiumi.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Alcuni individui sono visibili nelle piccole aree umide dotate di vegetazione palustre e
ricche di fragmites.

Alimentazione
Si nutre di Insetti, Ragni, piccoli Molluschi e talvolta materiale vegetale (bacche di
sanguinella, sambuco e ribes, semi). I nidiacei sono alimentati con Molluschi, Ragni,
Ditteri, Coleotteri, Eterotteri, Odonati, Imenotteri e larve di diversi taxa di Insetti.

Areale locale:
N

Habitat
Il biotopo riproduttivo tipico della Cannaiola è costituito dal fragmiteto maturo, con
vegetazione che supera in altezza il metro. Tali formazioni vegetazionali possono
essere anche di modesta estensione, ai margini di corsi d'acqua, fossati, laghi e stagni.
Durante la migrazione primaverile ed autunnale fa tappa, in Europa, in giardini, in
boschetti allagati, in campi di fagioli, in parchi suburbani. Nei quartieri di svernamento
abita le paludi o i boschetti di acacia nei pressi dei corsi d'acqua, gli arbusteti umidi, le
radure erbacee all'interno di formazioni boschive, le siepi dei giardini, i campi di cereali.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da metà aprile sino a metà giugno, vengono deposte unadue covate di 3-6 uova ciascuna.Entrambi i partner covano le uova, riscaldano i pulli
(con maggior impegno da parte della femmina) e nutrono i nidiacei. La femmina porge
più di imbeccate del compagno quando i nidiacei sono nel nido, il maschio, al contrario,
cura maggiormente i giovani dopo l'involo.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
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Cettia cetti
Usignolo di fiume
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
L'Usignolo di fiume abita l'Europa meridionale, fino al 52°-53° N, l'Africa nord-orientale
(Algeria, Tunisia e Marocco), l'Asia minore e l'Asia centro-occidentale. Comparse
accidentali sono segnalate in Irlanda, Svezia, Polonia, Egitto. In Italia è diffuso in tutta la
penisola e nelle isole, più localizzato nel settentrione.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è rara nell' area e risulta osservabile in ambienti ombrosi ed umidi con acque
correnti.

Alimentazione
Si nutre soprattutto di Insetti o altri Invertebrati (anche acquatici). La dieta dei nidiacei,
rispetto a quella degli adulti, è composta da una maggior proporzione di Insetti ad
esoscheletro poco chitinoso.

Areale locale:
N

Habitat
L'ambiente di elezione di questo Silvide è caratterizzato da una fitta vegetazione
ripariale e dalla presenza di cespugli, spesso all'interno di formazioni boschive. Nidifica
anche in terreni asciutti ma situati nei pressi di acquitrini o corsi d'acqua. Evita
completamente le zone aperte, le foreste molto fitte, il canneto puro e nelle paludi
estese occupa sempre le zone marginali. In genere non abbandona la pianura, salendo
raramente fino a 600 m in Italia.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da aprile inoltrato sino agli inizi di maggio. Viene deposta
un'unica covata di 3-5 uova. il sistema nuziale varia dalla monogamia alla poliginia. Il
legame di coppia non è mai molto forte, anche in caso di monogamia. La femmina
costruisce il nido e cova le uova, il maschio la aiuta nello svezzamento dei nidiacei. I
maschi mostrano un comportamento territoriale.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
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Cisticola juncidis
Beccamoschino
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
Occupa un'areale molto vasto: nidifica in Europa meridionale, in Asia minore, in Asia
meridionale, nel sud-est Asiatico, in Australia, in tutta l'Africa. In Italia, in seguito ai
miglioramenti climatici ed al succedersi di inverni miti durante gli anni '70, questa specie
ha potuto estendere il suo areale di riproduzione verso le regioni settentrionali.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Pochi individui risultano osservabili nelle vicinanze dei corsi d'acqua.

Alimentazione
Il Beccamoschino è prevalentemente insettivoro, cattura le proprie prede sul terreno o
nelle immediate vicinanze. La dieta dei nidiacei comprende Odonati, Ortotteri e Ragni,
mentre gli adulti utilizzano anche Coleotteri, Lepidotteri ed Emitteri Omotteri. Il regime
alimentare di questo Silvide include anche semi non troppo coriacei.

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta ambienti asciutti o umidi, necessitando solamente di vegetazione bassa
(inferiore ad 1 metro di altezza). Si rinviene in paludi, in coltivazioni di cereali, in praterie
ed in brughiere, in piccoli appezzamenti incolti che fiancheggiano strade e corsi d'acqua.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo inoltrato e si protrae a lungo. Vengono deposte
due, tre covate in successione, di 4-6 uova ciascuna.Il legame di coppia è molto debole.
La femmina si fa carico delle cure parentali: cova le uova, riscalda e nutre i nidiacei. Il
maschio investe molte energie nella difesa del territorio.

2

Minacce
Non appare minacciata.
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Regulus ignicapillus
Fiorrancino
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
Distribuita, in Europa, solo al di sotto del 55° N. Abita anche il Nord-Africa (Algeria
Tunisia Marocco), le Isole Baleari e Madeira. In Italia la distribuzione risulta ampia ma
piuttosto discontinua. Questa specie nidifica regolarmente sull'Isola d'Elba, è comune
ed abbondante in Sardegna.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è nidificante e risulta osservabile negli ambienti boscosi caratterizzati dalla
presenza di conifere.

Alimentazione
La dieta è composta quasi esclusivamente da materiale di origine animale, essendo in
larga misura basata su artropodi, soprattutto Collemboli, Ragni, Afidi, larve di
Lepidottero, Psocotteri, Ditteri, Eterotteri.

Areale locale:
N

Habitat
Sono particolarmente gradite le abetine dense e mature, sebbene questo Silvide abiti
anche i boschi misti di larice e abete rosso, di larice e pino silvestre, di faggio e peccio,
di pino silvestre e latifoglie varie.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia dai primi di maggio. Vengono deposte due covate in
successione, di 7-12 uova. E' un uccello monogamo, la femmina costruisce il nido, cova
le uova e riscalda i giovani nidiacei, che vengono nutriti però con l'aiuto del maschio.
Durante la stagione riproduttiva viene difeso un territorio. Il nido è simile a quello del
Regolo (a volte è più piccolo e più compatto).

2

Minacce
Non appare minacciata.
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Sylvia atricapilla
Capinera
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
La Capinera è ampiamente diffusa nel Paleartico occidentale, dalla Siberia occidentale
a tutta l'Europa, in Africa nord-occidentale (Algeria, Tunisia e Marocco) e in Asia
Minore. E' distribuita come nidificante in quasi tutta Italia ed in Corsica, dal livello del
mare a 1800 m di quota.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è abbondante numericamente e visibile in un'ampia
varietà di ambienti.

Alimentazione
Durante la stagione riproduttiva la Capinera è insettivora, nella restante parte dell'anno
utilizza anche materiale vegetale (soprattutto bacche). I nidiacei vengono imbeccati con
insetti con esoscheletro poco chitinoso (soprattutto bruchi) e talvolta bacche, che
probabilmente costituiscono una buona fonte di acqua.

Areale locale:
N

Habitat
La Capinera mostra un elevata adattabilità, occupando in epoca riproduttiva un'ampia
varietà di ambienti, sempre caratterizzati da una struttura vegetazionale piuttosto
complessa. La si incontra ovunque vi siano associazioni fra alberi e cespugli, da giardini
e parchi cittadini alle siepi e boschetti di robinia, ai margini di boschi di latifoglie e misti,
tanto d'alto fusto che cedui, alle zone marginali dei boschi di conifere (con densità
minori). La sua ampia valenza ecologica le consente di utilizzare ambienti anche
fortemente antropizzati (ad es. parchi urbani) o siepi fra i coltivi, anche in aree di intensa
monocoltura. Tollera ambienti umidi, allagati oppure aridi o decisamente asciutti.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia di norma a maggio inoltrato, in alcune regioni vengono
deposte due covate in successione. Entrambi i sessi costruiscono il nido, covano le
uova (con un maggior impegno da parte della femmina), riscaldano e nutrono i nidiacei.
La coppia si separa 2-3 settimane dopo l'involo dei pulli, quando questi raggiungono
l'indipendenza. La coppia detiene e difende un territorio.

2

Minacce
Non appare minacciata.
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Sylvia cantillans
Sterpazzolina
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
Questo Silvide è tipico delle regioni circum-mediterranee, dalla Penisola Iberica (la
Spagna comprende l'80% dell'areale riproduttivo) alla Turchia occidentale. In Italia
nidifica lungo tutta la penisola e sulle isole, fino ad un'altitudine di circa 1300-1500 metri
s.l.m. Risulta più frequente nelle regioni centrali, meridionali e nelle isole.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie nidifica nel Sito con diverse coppie ai margini dei boschi all'interno delle siepi
spinose.

Alimentazione
La dieta dei pulli è basata esclusivamente su invertebrati (Ortotteri, larve di Lepidottero,
larve di Dittero, Ragni). In estate e autunno il regime dietetico comprende anche frutta
more, fichi, uva, di Rosacee in generale. Il cibo viene raccolto sui cespugli, tra le foglie
degli ulivi, delle querce, spesso nelle parti più basse degli alberi.

Areale locale:
N

Habitat
La Sterpazzolina abita ambienti piuttosto vari, caratterizzati da una prevalente
esposizione a sud e dalla presenza di un'intricata vegetazione arbustiva, spesso di
essenze spinose (rovo, rosa selvatica e pruno, oltre che ginestra e ginepro), associata
ad una copertura arborea rada (Roverella soprattutto) o situata presso margini di
macchie boschive). Utilizza anche arbusteti di biancospino e non è legata alla presenza
di alberi come i congeneri Sylvia sarda, Sylvia undata e Sylvia melanocephala.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia verso la metà di aprile. Vengono deposte due successive
covate, di 3-5 uova ciascuna. La Sterpazzolina è una specie monogama, la femmina
cova le uova, talvolta aiutata dal maschio, e entrambi gli adulti accudiscono i nidiacei. Il
maschio imbecca ancora i giovani appena involati mentre la femmina si occupa
dell'incubazione della seconda covata.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Sylvia conspicillata
Sterpazzola di Sardegna
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
La Sterpazzola di Sardegna abita l'Europa sud-occidentale, l'Africa nord-occidentale,
Madeira, le Isole Canarie, le Isole del Capo Verde, Cipro, il Libano, Israele e la
Giordania. In Italia è ampiamente distribuita in Sicilia e Sardegna; nell'Italia meridionale
peninsulare il suo areale appare più frammentario.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è visibile in ambienti cespusgliosi di macchia mediterranea
e nelle garighe.

Alimentazione
La dieta è imperniata sugli invertebrati: Ortotteri, Ditteri, larve di Lepidotteri, piccoli
Coleotteri, Imenotteri, uova di Insetti, Ragni. In primavera e autunno talvolta sono
raccolte anche bacche e frutti (ad es. more). Si nutre sui cespugli, fra l'erba, tra i sassi,
oppure cattura insetti al volo.

Areale locale:
N

Habitat
Si riproduce di norma in zone aperte con boscaglia bassa o cespugli, su terreni coltivati
o in prossimità di essi. Il biotopo riproduttivo della specie nei vari distretti dell'areale
risulta però piuttosto variabile. A Malta la Sterpazzola di Sardegna si rinviene in terreni
incolti, zone sassose o rocciose dove la vegetazione è rappresentata da cespugli, cardi,
graminacee, alberi di fico.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da febbraio inoltrato sino agli inizi di maggio. La femmina
depone due, a volte tre, covate di 3-6 uova. La specie è monogama, entrambi i genitori
covano le uova e nutrono i pulli. Il nido è posto su un cespuglio basso e fitto, spesso
molto vicino al terreno.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Sylvia melanocephala
Occhiocotto
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
E' diffuso nell'Europa meridionale, dalle Isole Canarie, attraverso tutto il bacino del
Mediterraneo fino alla Turchia. Abita anche l'Africa settentrionale, Israele, la Giordania e
la Siria. Per quanto riguarda la situazione italiana, la diffusione risulta ampia in gran
parte delle regioni centro meridionali e nei sistemi insulari minori.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è abbondante numericamente e visibile in ambienti xerici
di macchia mediterranea e di boscaglia rada.

Alimentazione
L' Occhiocotto si nutre soprattutto di insetti, in autunno e inverno anche di frutti e
bacche. Nei settori più meridionali della distribuzione la frutta è la risorsa trofica più
utilizzata in ogni stagione. Foraggia sia al suolo sia su alberi o cespugli, a volte cattura
insetti in volo o dopo lunghi appostamenti, come i Muscicapidi.

Areale locale:
N

Habitat
L'Occhiocotto nidifica prevalentemente in ambienti xerici di macchia mediterranea e di
boscaglia rada, meno di frequente in formazioni boschive e garighe. Frequenta ambienti
incolti o abbandonati dalle attività agricole, su versanti esposti a sud o sud-ovest,
colonizzati da un'intricata vegetazione arbustiva di essenze spinose (rovo, rosa, pruno,
biancospino) in masse più o meno compatte.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da metà marzo fino a metà aprile. Il nido viene costruito di
norma a 30-240 cm da terra tra i cespugli, vegetazione alta, rovi e piante rampicanti. Il
sistema nuziale è monogamo; le coppie che probabilmente si scindono dopo lo
svezzamento dei nidiacei della seconda covata. Entrambi i partner covano le uova,
scaldano e nutrono i nidiacei.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
1

Sylvia sarda
Magnanina sarda
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
Questo Silvide si riproduce solo in Europa, dove è confinato nelle Isole Baleari
(Spagna), Corsica (Francia) e Sardegna (Italia).La sua distribuzione in Italia è limitata
alla Sardegna e alle isole circumsarde più estese, all'Isola d'Elba, a Capraia e a
Pantelleria.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

2

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Habitat
Si riproduce su pendii collinari aridi con brughiere e boscaglie basse, di solito vicino al
mare. E' particolarmente legata a zone a macchia mediterranea, a volte degradata, con
vegetazione che non supera i 60-100 cm di altezza. Abita anche le garighe con Erica,
Chamaerops (palme nane), e Graminacee. Solitamente staziona sui cespugli ad altezze
inferiori rispetto a specie quali Occhiocotto, Magnanina e Saltimpalo, che sono
potenziali competitrici.

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è scarsa numericamente e visibile in ambienti cespusgliosi
e di macchia mediterranea.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a metà aprile, talvolta viene deposta una doppia covata.
E' un uccello monogamo, entrambi i sessi covano le 3-4 (talvolta 5) uova deposte e
curano la prole. La coppia è territoriale. Il nido si trova di norma in vicinanza del suolo,
tra l'erba che cresce alla base dei cespugli o, nelle zone aperte, tra la vegetazione più
fitta; generalmente è abbastanza visibile.
Alimentazione
Si nutre soprattutto di piccoli invertebrati (cavallette, bruchi, ragni). Foraggia sui
cespugli, negli strati più bassi o sul terreno, dove trascorre fino ad un terzo del tempo.
Sulle Isole Baleari ricerca le sue prede anche sui pini Pinus e nei pressi dei fiori di
Cytisus. Frequentemente effettua catture in volo, come il Pigliamosche.
Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Minacce
Risente dell'aumento degli incendi nel territorio.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
1

Sylvia undata
Magnanina
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia SYLVIDAE
Distribuzione
Abita l'Europa sud-occidentale. L'Italia costituisce il limite orientale dell'areale di
diffusione. E' distribuita lungo le coste tirreniche a nord fino alla Liguria, lungo quelle
adriatiche fino all'Abruzzo. Si trova anche nell'Appennino settentrionale, nelle isole
dell'Arcipelago Toscano, in Sicilia, nelle isole circumsiciliane e in Sardegna.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

2

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Habitat
Frequenta ambienti xerici di tipo mediterraneo e mediterraneo-atlantico. Sui versanti
italiani occidentali, fino alla Sicilia, è legata alla presenza di Ericacee. In Puglia,
Sardegna e Basilicata il biotopo tipico è costituito dalla macchia mediterranea, con
arbusti piuttosto sviluppati in altezza.

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è scarsa numericamente e visibile in ambienti xerici di
macchia mediterranea e di boscaglia rada.

Riproduzione
L'inizio della stagione riproduttiva è assai variabile (da metà aprile sino a metà giugno).
Viene deposta una covata doppia, talvolta tripla. La Magnanina è un uccello
monogamo; se la coppia è stanziale il legame rimane saldo tutto l'anno e per più
stagioni riproduttive. Entrambi i partner covano le uova (con un maggior impegno della
femmina) e nutrono i nidiacei.
Alimentazione
La dieta è completamente artropoidea, composta da Libellule, adulti e larve di
Lepidottero (Noctuidi), Miriapodi e Molluschi Gasteropodi. La proporzione delle diverse
prede animali varia con la diversa abbondanza e disponibilità di queste in natura. La
Magnanina foraggia soprattutto sui cespugli, talvolta sugli alberi.
Problematiche
La principale minaccia per la specie è costituita dalla frammentazione e distruzione dei
biotopi riproduttivi, verificatasi in seguito all'intensificarsi delle pratiche agricole e allo
sviluppo urbano. Gli incendi che regolarmente affliggono in estate le zone più aride
della macchia mediterranea ed il susseguirsi di inverni particolarmente rigidi
probabilmente contribuiscono in maniera rilevante al declino della Magnanina.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Minacce
Risente dell'aumento degli incendi nel territorio.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Muscicapa striata
Pigliamosche
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia MUSCICAPIDAE
Distribuzione
Il pigliamosche è diffuso in Europa, nel Nord Africa e in parte dell'Asia centrale e
occidentale. Migra d'inverno in Africa e in India e torna in Europa alla fine di aprile o al
principio di maggio. In Italia è comune e di passo estivo.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è abbondante numericamente e visibile in coltivi e nelle
zone alberate.

Alimentazione
Si ciba soprattutto di mosche, moscerini, farfalle e libellule. Se la preda è piccola la
inghiotte subito, altrimenti la schiaccia su di un ramo rompendole le zampe e le ali.
Quando il tempo è brutto si trova spesso a soffrire la fame e in caso di bisogno si nutre
di parti vegetali.(bacche).

Areale locale:
N

Habitat
Vive sia in montagna che in pianura trattenendosi nei boschi e nelle campagne coltivate
e alberate. Non di rado si stabilisce nei centri abitati e persino nelle fattorie. Nidifica in
genere sugli alberi bassi, nelle buche dei muri e sui cornicioni.

Riproduzione
La covata, composta da 4 o 5 uova, si completa al principio di giugno, e il guscio delle
uova è azzurro chiaro o verde-azzurrognolo. Alla cova, che dura circa quattordici giorni,
badano sia la femmina che il maschio. Le famiglie restano unite finchè i piccoli non
diventano autosufficienti.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Parus caeruleus
Cinciarella
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia PARIDAE
Distribuzione
L'areale della Cinciarella comprende tutta l'Europa e isole Canarie, l'Africa nordoccidentale, l'Asia minore, l'Iran e la Transcaspia. Più del 75% della distribuzione della
specie si trova in Europa. In Italia è diffusa ampiamente, anche se non in modo
regolare, in tutta la penisola, in Sicilia, Sardegna e in alcune isole minori.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è abbondante numericamente e visibile nelle aree
boscose e semi alberate.

Alimentazione
Si nutre principalmente di insetti e ragni, ma utilizza anche frutta e semi al di fuori della
stagione riproduttiva. Il regime dietetico della specie riflette ampiamente l'abbondanza
stagionale delle risorse trofiche.

Areale locale:
N

Habitat
Abita le formazioni arboree di latifoglie o miste ed evita le foreste pure di conifere.
Predilige le zone più rade e aperte delle foreste, foraggiando di preferenza in rami più
alti rispetto ad altri Paridi. Nonostante mostri una spiccata preferenza per le querce, è
molto abbondante anche nei castagneti, ove le numerose cavità dei vecchi tronchi
offrono siti idonei per la nidificazione. Si riproduce anche in parchi, giardini, frutteti, tra
le siepi e le coltivazioni con alberi e arbusti sparsi., utilizzando anche nidi artificiali.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a metà aprile al sud sino agli inizi di maggio al nord del
suo areale. Sebbene sia documentata una covata singola per le popolazioni meridionali
ed occidentali e doppia per quelle settentrionali e oriental. Il nido viene costruito
interamente dalla femmina, che si occupa anche della cova delle 7-12 uova deposte;
entrambi i genitori accudiscono i nidiacei.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Parus major
Cinciallegra
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia PARIDAE
Distribuzione
In Italia è elemento faunistico molto comune, sulle Alpi italiane nidifica fino a 1700 metri,
in Svizzera è segnalata fino a 1900 m. In Italia è diffusa ampiamente, anche se non in
modo regolare, in tutta la penisola, in Sicilia, Sardegna e in alcune isole minori.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è abbondante numericamente e visibile nelle aree
boscose e semi alberate.

Alimentazione
Si nutre di Insetti, particolarmente Coleotteri e Lepidotteri, di Aracnidi e talvolta di
nidiacei di diverse specie di Passeriformi. Al di fuori della stagione riproduttiva utilizza
anche semi e frutta. La dieta dei nidiacei risulta essere più omogenea rispetto a quella
dei genitori, includendo principalmente bruchi.

Areale locale:
N

Habitat
Questa specie abita una notevole varietà di ambienti alberati e semi alberati, soprattutto
a latifoglie; l'esistenza di alberi di una certa età è spesso determinante per la sua
presenza, in quanto forniscono siti di nidificazione e rifugio e aree per la ricerca del
cibo. La Cinciallegra, ha dimostrato una spiccata antropofilia, adattandosi a nidificare
nei siti più diversi (anfratti di muri, grondaie, buche delle lettere, cassette-nido) e a
sfruttare le fonti di cibo rese disponibili dall'uomo. Lo si incontra perciò dai giardini di
città ai boschetti planiziali, ai filari di alberi o cespugli, dai boschi di collina a quelli delle
vallate alpine.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a marzo inoltrato nella parte meridionale della
distribuzione sino ai primi di maggio al nord. La durata del legame di coppia è variabile,
nelle zone in cui si formano grossi stormi invernali raramente i partner rimangono
insieme per più di una stagione riproduttiva. La femmina depone 3-18 uova.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
1

Lanius collurio
Averla piccola
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia LANIIDAE
Distribuzione
L'Averla piccola è ampiamente diffusa come nidificante in tutta la regione paleartica,
abita tutta l'Europa. In Italia è l'Averla più comune, risultando piuttosto rara e localizzata
solamente nell'estremo sud, in particolare in Sicilia.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
L'incremento dei settori ad agricoltura intensiva, il maggior uso di pesticidi e la
deforestazione hanno provocato la riduzione degli habitat idonei all'Averla piccola.
Questa specie infatti necessita di cespugli e allo stesso tempo di erba bassa con zone
aperte per la localizzazione del cibo ma l'ampio uso fatto di fertilizzanti azotati
determina la crescita di una vegetazione fitta, in cui risulta difficile cacciare.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è poco comune nell' area, è visibile nelle zone ove
presenti cespugli spinosi.

Alimentazione
Si nutre principalmente di insetti, soprattutto Coleotteri. Utilizza però anche altri
invertebrati, piccoli mammiferi, uccelli e rettili. Caccia sia tuffandosi da posatoi
strategici, sia sul terreno o fra i rami dei cespugli; trasporta le prede o con il becco o con
gli artigli e a volte le infila su rametti appuntiti o spine.

Areale locale:
N

Habitat
L'ambiente di riproduzione risulta costituito da zone coltivate o incolte e da versanti
esposti a sud a moderata pendenza, caratterizzati da una rada copertura arborea e
dalla presenza di numerosi cespugli spinosi, alternati ad ampie porzioni con
vegetazione erbacea rada o non troppo rigogliosa. Indispensabile appare la presenza di
posatoi naturali o artificiali (arbusti, fili aerei, paletti di recinzione) utilizzati per gli
appostamenti di caccia. E' anche presente, a basse densità, in rimboschimenti giovani
di pini o betulle ed in torbiere con abbondanza di cespugli.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia dalla fine di maggio fino ai primi di giugno. La covata è
singola ed è composta da 5-7 uova. Le uova vengono incubate di solito dalla femmina,
mentre i nidiacei sono accuditi da entrambi i genitori. Il sistema nuziale è monogamo. Si
sono registrati casi di aiutanti al nido maschi non imparentati con la coppia.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Lanius senator
Averla capirossa
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia LANIIDAE
Distribuzione
Lanius senator è una specie principalmente limitata alle aree a clima mediterraneo e
steppico del Paleartico sud-occidentale. In Italia è diffusa in quasi tutte le regioni ma le
popolazioni più numerose si trovano in Meridione e nelle isole.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Nelle regioni mediterranee non ha giovato alla specie il rimboschimento con essenze
resinose e la crescita non controllata del sottobosco e dei cespugli susseguente
all'abbandono della produzione del carbone da legna. La canalizzazione dei corsi
d'acqua che ha portato al deterioramento delle vegetazione ripariale ed un massiccio
uso di insetticidi, paiono essere la cause del declino della specie.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Nidificazione certa, la specie è relativamente comune ed è visibile nelle aree ove
presenti alberi e grossi cespugli isolati.

Alimentazione
Si nutre principalmente di insetti ed altri invertebrati, soprattutto Coleotteri. Può predare
anche piccoli vertebrati (rane, lucertole, arvicole, piccoli Passeriformi). I vertebrati sono
utilizzati come risorsa trofica principalmente quando il freddo riduce l'attività degli insetti.

Areale locale:
N

Habitat
L'ambiente frequentato dall'Averla capirossa è costituito da pendii collinari caldi e
secchi, con vegetazione erbacea non troppo sviluppata in altezza, e presenza di alberi
e grossi cespugli isolati; il nido è posto solitamente su alberi da frutto, pioppi (contro il
tronco) più raramente pini; Nelle zone boschive non ama la presenza di un fitto
sottobosco. Gli ambienti marginali di zone coltivate o a pascolo sono favorevoli a questa
specie, ma l'esigenza di una ricca entomofauna, su cui esercitare la propria azione
predatoria, la esclude dalle campagne in cui si utilizzino in modo massiccio insetticidi.

Riproduzione
Il periodo riproduttivo inizia dalla fine di aprile sino a maggio, di solito viene deposta una
sola covata, occasionalmente due. I maschi che giungono nelle zone di svernamento
senza una compagna, solitamente riescono ad acquisire un territorio ma raramente
riescono ad attrarre una femmina e a riprodursi.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Corvus corax
Corvo imperiale
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia CORVIDAE
Distribuzione
Il Corvo imperiale presenta un'ampia distribuzione, nel Paleartico è diffuso al di sotto
del 70° parallelo in tutta Europa, ed in gran parte dell'Asia ad eccezione di India e SudEst Asiatico. In Italia la distribuzione recente non differisce sostanzialmente da quella
storica: Alpi, Appennino, Sicilia, Sardegna e gruppi insulari minori.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Il Corvo imperiale mostra un accentuato declino delle popolazioni in alcune. Tale
fenomeno sembrerebbe essere dovuto ad un brusco cambiamento operato nell'uso del
territorio, che è soggetto attualmente ad estesi interventi di forestazione a svantaggio
della pastorizia. Anche la persecuzione ad opera dell'uomo può aver influito
negativamente sulla densità popolazionale di questa specie a basse quote.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Molti individui nidificano nelle pareti rocciose del SIC

Alimentazione
Si può considerare onnivoro, anche se le carcasse costituiscono la parte principale
della dieta. Oltre all'abitudine di nutrirsi di carogne il Corvo imperiale mostra anche una
notevole abilità predatoria., esercitata principalmente a spese di altri uccelli. La dieta è
anche costituita da api, frutti, semi, vegetali vari e uova.

Areale locale:
N

Habitat
Il Corvo imperiale abita l'alta e media montagna o le coste marine con pareti rocciose
dotate di anfratti e cenge favorevoli alla nidificazione. Questa specie mostra comunque
una notevole adattabilità alle condizioni ecologiche locali ed in alcune nazioni si
rinviene in boschi di latifoglie e conifere ed in parchi urbani.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a febbraio marzo. Gli adulti si ripartiscono i compiti nella
costruzione del nido: mentre il maschio è responsabile della costruzione dell'intelaiatura
di base, la femmina si dedica in prevalenza alle operazioni di rifinitura. Solo la femmina
cova le uova mentre è nutrita dal maschio con rigurgiti. I nidiacei sono accuditi da
entrambi i genitori.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b^

Corvus corone cornix
Cornacchia grigia
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia CORVIDAE
Distribuzione
La Cornacchia grigia presenta una distribuzione che interessa tutta l'Europa centro
orientale e la Scozia settentrionale.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Abbondante
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune, la si rinviene nella maggior parte degli ambienti che
caratterizzano l'area.

Alimentazione
La Cornacchia è specie tipicamente onnivora. In primavera la frequenza degli alimenti
di origine animale è all'incirca tre volte maggiore rispetto a quella delle sostanze di
origine vegetale. La dieta entomologica è sostanzialmente basata su Coleotteri.

Areale locale:
N

Habitat
La forma grigia nell'Italia settentrionale è uccello tipico di pianura, di cui frequenta quasi
tutti gli ambienti, da quelli aperti, ai pioppeti, alle zone debolmente boscate. Si rinviene
facilmente anche in collina. Nell'Italia peninsulare questa forma si rinviene anche in
montagna, fino a 1800 metri.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da marzo inoltrato sino ad aprile al sud, da maggio sino
agli inizi di giugno nei settori settentrionali dell'areale. Il sistema nuziale è monogamo. I
sessi collaborano per la costruzione del nido, ma è la femmina che esegue il lavoro di
intessitura dei rametti. La covata è singola e vengono deposte di regola 3-6 uova.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b

Corvus monedula
Taccola
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia CORVIDAE
Distribuzione
Il suo areale italiano interessa, con la sola eccezione delle alte quote alpine, tutta la
penisola, anche se in alcune aree può essere più o meno localizzata ed in altre del tutto
assente, soprattutto a Nord degli Appennini. Anche in queste regioni, tuttavia, la specie
ha mostrato recentemente una marcata tendenza all'espansione.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune, la si rinviene nella maggior parte degli ambienti
aperti, con vegetazione bassa.

Alimentazione
La dieta della Taccola è incentrata, per quanto concerne la parte vegetale, sui semi di
varie piante, mentre la componente animale è basata per lo più sugli insetti rinvenibili
sulla superficie del terreno.

Areale locale:
N

Habitat
L'habitat utilizzato da questo Corvide è molto vario. In periodo riproduttivo la specie è
legata a pareti rocciose o a edifici storici ricchi di buchi, fessure o anfratti in cui
collocare il nido. La si può quindi rinvenire in habitat di mezza montagna così come in
ambienti urbani e rurali, anche se le colonie sinantropiche sono di norma collocate in
piccoli centri o su edifici isolati, più raramente in situazioni strettamente urbane.

Riproduzione
La stagione riproduttiva della Taccola inizia ad aprile inoltrato. Il sistema nuziale è
monogamo, il maschio appronta la struttura base di sostegno del nido e la femmina si
fa carico dell'intervento di rifinitura e completamento. La femmina cova le uova mentre è
nutrita dal maschio. Durante i primi giorni dopo la schiusa la femmina non lascia il nido,
il maschio la nutre portando al contempo il cibo per la prole.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b^

Garrulus glandarius
Ghiandaia
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia CORVIDAE
Distribuzione
La Ghiandaia presenta una tipica distribuzione Paleartica. Si rinviene in tutta Europa, ad
eccezione della costa occidentale irlandese, nel nord della Scozia e nel nord-est
scandinavo; qui la Ghiandaia non supera il 67° N. In Italia è presente in tutta la penisola
con la sola apparente eccezione di buona parte della Puglia.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai comune e abbondante numericamente, la sua presenza è vincolata
alle aree boscate e a quelle limitrofe per la ricerca di cibo.

Alimentazione
Incentrata sul consumo delle ghiande, anche se al di fuori del periodo di fruttificazione
autunnale la Ghiandaia è un consumatore adattabile e opportunista. La dieta è allora
costituita da semi di varia natura e da un'ampia gamma di prede animali (molluschi,
insetti, ragni, piccoli rettili, giovani uccelli, nonché mammiferi di ridotte dimensioni).

Areale locale:
N

Habitat
L'habitat elettivo di questa specie è il bosco deciduo o sempreverde con dominanza di
essenze del genere Quercus (Rovere, Farnia, Roverella, Leccio, ecc.). La Ghiandaia
mostra comunque una notevole elasticità comportamentale ed una buona adattabilità a
nuove condizioni ambientali, caratteristiche che le permettono di occupare svariati altri
tipi di ambiente. In periodo extrariproduttivo le Ghiandaie frequentano spesso zone di
pianura aperta, anche se non si allontanano mai troppo dalle formazioni boschive.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da aprile inoltrato, fino agli inizi di maggio e viene deposta
un'unica covata. La Ghiandaia colloca il nido in un gran numero di piante diverse e la
scelta dipende probabilmente dalla composizione arborea del bosco. Femmina e
maschio cooperano alla costruzione del nido, il maschio lavora di più alla struttura
esterna mentre la femmina si occupa della rifinitura interna.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist IT
DU

Sturnus unicolor
Storno nero
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia STURNIDAE
Distribuzione
In Italia è presente in Sardegna e più scarsamente in Sicilia, occasionalmente compare
in seguito a erratismi in Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio e Abruzzo. In Sicilia nidifica
nella parte centro-meridionale e sud-orientale dell'isola. In Corsica è poco abbondante
e localizzato sulla costa orientale ed in parte di quella occidentale.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Passo

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune, per la nidificazione è legata ad aree boschive aperte, con accesso
a praterie con erba bassa. Frequentemente è associato al bestiame che pascola nelle
vicinanze dell'area.

Alimentazione
In primavera ed estate si nutre in gran parte di invertebrati, di frutta e semi nel resto
dell'anno. Si tratta di un uccello opportunista, che si nutre in base alle disponibilità
ambientali. I siti di alimentazione favoriti sono i pascoli, i vigneti, gli oliveti, i campi arati
e le discariche.

Areale locale:
N

Habitat
L'ambiente tipico dello Storno nero non differisce sostanzialmente da quello del
congenere Storno. Nidifica in edifici, anche in città, ed in cavità di alberi. Predilige le
aree boschive aperte, con accesso a praterie con erba bassa. Frequentemente è
associato al bestiame e lo si può osservare posato sulla schiena dei bovini. In inverno
preferisce zone più aperte, quali ad esempio campi di cereali irrigati.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a metà aprile. Durante la fase di costruzione del nido e
degli accoppiamento il maschio mostra un comportamento di guardia verso la
compagna. La femmina cova in media 4 uova, il rinvenimento di covate di un numero
superiore a sette uova suggerirebbe la presenza di parassitismo di covata.

5

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU
2b

Sturnus vulgaris
Storno
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia STURNIDAE
Distribuzione
Lo Storno è una specie di origine paleartica. Nidifica in quasi tutta l'Europa ed in Asia
centrale. In Italia la distribuzione della specie risulta molto ampia nell'Italia
settentrionale, meno ampia in quella centrale e decisamente ristretta al sud.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Estivante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune.

Alimentazione
La dieta è composta di alimenti sia di origine animale (insetti e le loro larve) sia vegetale
(frutta e semi), ma il cibo animale predomina in primavera ed è utilizzato in gran parte, o
quasi esclusivamente, per l'alimentazione dei nidiacei, a cui vengono comunemente
forniti bruchi, ditteri e larve di Coleotteri.

Areale locale:
N

Habitat
Lo Storno sfrutta una grande varietà di ambienti, spesso mostrando una notevole
antropofilia. In periodo riproduttivo necessita di aree di pascolo (zone dalla vegetazione
bassa, erbacea o a coltivi, ricca in invertebrati) e cavità poste in siti elevati, sia naturali
che artificiali, per la collocazione del nido. Può utilizzare anche cassette nido artificiali.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia a metà aprile, eccezionalmente in altri periodi. Può
produrre una seconda covata. Gli storni sono monogami ma la poliginia pare essere
molto comune. I maschi poligini hanno in genere un successo riproduttivo maggiore e
sono solitamente gli individui più vecchi.

4

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist IT
DU

Passer hispaniolensis
Passero di Sardegna
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia PASSERIDAE
Distribuzione
La Passera sarda abita la Penisola Iberica, le Canarie, l'Africa nord-occidentale, la
Sardegna, i Balcani, l'Asia minore, il vicino oriente e l'Asia sud occidentale.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Abbondante
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino,

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune, la si rinviene nella maggior parte degli ambienti che
caratterizzano l'area.

Alimentazione
La dieta è composta da materiale vegetale, principalmente semi, e invertebrati. Utilizza
anche gemme e frutta che raccoglie sugli alberi. Gli invertebrati sono catturati
essenzialmente al suolo, in minor misura su cespugli e tra le foglie degli alberi o in volo.

Areale locale:
N

Habitat
In Sardegna questa specie a nidificazione coloniale abita principalmente le zone
agricole, i boschi e le zone a macchia, le falesie ed in piccole percentuali anche nei
centri urbani, ove sono ubicati di preferenza i dormitori comunitari. In Sicilia nidifica
indistintamente nei centri urbani e nelle zone alberate ai margini degli ambienti agricoli.
E' presente dal livello del mare fino a 1000 m in Sardegna e fino a 1900 in Sicilia.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da aprile a maggio. La nidificazione è coloniale, alcune
colonie sono molto grosse ed i nidi sono vicinissimi. Viene deposta una doppia o tripla
covata; nelle zone aride i riproduttori possono compiere lunghi spostamenti prima di
nidificare nuovamente e deporre le covate successive alla prima. Entrambi i sessi
costruiscono il nido, covano le uova e alimentano i nidiacei.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Passer montanus
Passera mattugia
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia PASSERIDAE
Distribuzione
Questa specie abita l'Europa e l'Asia. In Italia è distribuita come nidificante in tutta la
penisola, comprese le isole maggiori e una buona parte delle minori. Probabilmente è
stata introdotta in Sardegna alla fine del secolo scorso.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino,

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Specie nidificante ma poco numerosa nell'area di studio.

Alimentazione
Si nutre sia di materiale vegetale che animale, in proporzioni variabili con la stagione e
la disponibilità ambientale. La componente vegetale della dieta è costituita
essenzialmente da semi ed in minor misura gemme e bacche. Nei pressi delle
abitazione si nutre anche di pane, patate, carne ed in genere avanzi di cucina.

Areale locale:
N

Habitat
La Passera mattugia è un uccello tipico delle zone rurali, abita le campagne coltivate
con alberi sparsi, dintorni di case coloniche e borgate. Oltre che in buchi di muri e sotto
le tegole dei tetti, i nidi sono frequentemente posti in cavità di alberi (es. salici e gelsi)
che costeggiano le strade di campagna. Non raramente si spinge a nidificare in
boschetti o ai margini di foreste anche estese .

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia ad aprile, viene deposta una doppia o tripla covata (2-9
uova). Sono registrati alcuni casi di poliginia maschile. Entrambi i partner costruiscono il
nido, covano le uova, riscaldano e nutrono i nidiacei. I nidiacei della prima covata della
stagione sono nutriti soprattutto dal maschio, in quanto la femmina è già impegnata a
incubare la seconda covata.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Petronia petronia
Passera lagia
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia PASSERIDAE
Distribuzione
Questo Passeride paleoxerico abita le regioni calde e secche dell'Europa meridionale,
dell'Africa nord-occidentale e dell'Asia. In Italia continentale è segnalata con piccoli
nuclei nelle Alpi Occidentali, in località disgiunte.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Specie poco numerosa nell'area di studio, non frequenta le aree boscate.

Alimentazione
Utilizza semi come risorsa per tutto l'anno, bacche in autunno e invertebrati in
primavera. I nidiacei sono nutriti soprattutto con bruchi e cavallette. La fase di
svezzamento coincide con la massima disponibilità di Ortotteri in periodo estivo. Ai
nidiacei vengono fornite anche gemme e cereali.

Areale locale:
N

Habitat
Questo Passeride paleoxerico abita le regioni calde e secche dell'Europa meridionale,
dell'Africa nord-occidentale e dell'Asia. In Italia continentale è segnalata con piccoli
nuclei nelle Alpi Occidentali, in località disgiunte dalle quali probabilmente si allontana
nella cattiva stagione anche se non è chiaro se con semplici spostamenti altitudinali o
con movimenti migratori.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia ad aprile. Vengono deposte 4-8 uova e talvolta si
verificano doppie covate. Entrambi i genitori collaborano all'allevamento della prole, con
un maggior impegno da parte della femmina; il maschio trascorre molto tempo tentando
di monopolizzare altre cavità e di attrarre altre femmine.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Carduelis cannabina
Fanello
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
Il Fanello è una specie euro-turanica, In Europa non supera il 65° N, in Asia il 60°N. In
Italia non è uniformemente distribuito su tutto il territorio. Risulta maggiormente diffuso
al Sud e sulle isole, mentre nell'Italia settentrionale e centrale tende a segregarsi a
livello dei rilievi maggiori.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Problematiche

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
Specie poco numerosa nell'area di studio, non frequenta le aree boscate.

Alimentazione
Si nutre di semi medio-piccoli e probabilmente la componente animale della dieta risulta
inferiore rispetto ad altri Fringillidi. In inverno forma grossi stormi di alimentazione con
altri uccelli granivori e si nutre al suolo, molto più che in estate.

Areale locale:
N

Habitat
Il Fanello è essenzialmente un uccello di pianura, ma risulta anche diffuso in aree
idonee di collina e montagna.Generalmente evita le foreste con alberi troppo sviluppati
in altezza e troppo ravvicinati. Abita anche i boschi umidi con sottobosco di felci ma
gradisce maggiormente i boschi aperti e soleggiati con sottobosco di erica e cespugli, le
campagne con molte siepi, i vigneti, i frutteti, i campi incolti, i giovani rimboschimenti.
Evita le città, i paesi, i giardini urbani.

Riproduzione
La stagione riproduttiva si avvia da metà aprile. La femmina depone una doppia o tripla
covata, di 4-7 uova. La femmina costruisce il nido e cova le uova, entrambi i genitori
nutrono la prole, con il maschio che si fa maggior carico dell'alimentazione subito dopo
la schiusa, quando la femmina risulta impegnata a riscaldare i pulli.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Carduelis carduelis
Cardellino
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
Il Cardellino è ampiamente diffuso in Europa al di sotto del 60° N, in Asia centrooccidentale, in Africa nord occidentale. In Italia è ampiamente diffuso in tutto il territorio,
dall'arco alpino alle più piccole isole circumsiciliane.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Abbondante
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune, la si rinviene nella maggior parte degli ambienti che
caratterizzano l'area.

Alimentazione
La dieta è incentrata su piccoli semi, soprattutto di Composite. Durante la stagione
riproduttiva utilizza anche un certo numero di invertebrati. La componente animale della
dieta dei nidiacei è costituita da bruchi e Coleotteri. I pulli delle prime nidiate sono nutriti
con una maggior proporzione di insetti rispetto ai nidiacei delle covate.

Areale locale:
N

Habitat
Il Cardellino nidifica in una vasta gamma di ambienti, caratterizzati da una copertura
arborea rada a prevalenza di latifoglie; le conifere, specialmente quelle ornamentali,
sono comunque utilizzate per la collocazione del nido. Particolarmente graditi risultano
parchi e giardini urbani e suburbani, viali, frutteti. Le boscaglie ripariali di pioppi e salici
alternate a radure erbacee e zone aperte possono essere considerate uno degli habitat
originari di questo Fringillide, che tuttora frequentemente li popola. Le campagne
alberate ed i boschetti prospicienti la campagna coltivata sono meno favorevoli alla
nidificazione. Del tutto evitati sono i massicci boscosi estesi e compatti.

Riproduzione
La stagione riproduttiva si avvia da aprile inoltrato fino agli inizi di maggio. La covata
può essere doppia o tripla, di 3-7 uova. Il sistema nuziale è monogamo. Solo la
femmina costruisce il nido e cova le uova, entrambi i genitori curano la prole, sono
inoltre documentati casi di 'aiutanti' al nido.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
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Carduelis chloris
Verdone
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
Il Verdone è una specie di origine euro-turanica, diffusa in Europa, Africa nordoccidentale, Asia minore e Asia centrale. In Italia è ben diffuso in tutto il territorio, ad
eccezione della Sicilia, dove risulta localizzato. Le nidificazioni ad altitudini più elevate
sono state registrate in Piemonte e Sicilia a circa 1850 m s.l.m.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non sono segnalati fenomeni di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è abbondante e comune, la si rinviene nella maggior parte degli ambienti che
caratterizzano l'area.

Alimentazione
Si nutre di semi piuttosto grossi e duri, soprattutto di Crucifere, Poligonacee, Rosacee,
Composite, e di cereali. Utilizza anche invertebrati, soprattutto nella stagione
riproduttiva per nutrire i nidiacei. Mostra una maggior ampiezza di nicchia trofica rispetto
ad altri Carduelini.

Areale locale:
N

Habitat
L'ambiente tipico è quello urbano e suburbano, dove siano presenti parchi, viali, giardini
alberati, cimiteri. Mostra una spiccata preferenza per le conifere ornamentali e si
rinviene solitamente in zone con alberi alti, spaziati e con facile accesso al suolo. Con
densità ridotte e meno uniformemente distribuito si rinviene in campagne coltivate
intervallate da boschetti, in frutteti, in boscaglie ripariali, in piantagioni o rimboschimenti
di resinose.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia ad aprile inoltrato sino agli inizi di maggio. Viene deposta
una doppia o tripla covata di 3-8 uova. Solo la femmina costruisce il nido e cova le
uova, i nidiacei sono nutriti dal maschio nella prima settimana, mentre la femmina li
riscalda; successivamente entrambi i genitori si occupano delle cure parentali.

2

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

Coccothraustes coccothraustes
Frosone
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
In Italia la sua presenza è probabilmente sottostimata, a causa dell'elusività che lo
caratterizza. Il Frosone mostra pertanto una distribuzione ampia ma con presenza
localizzata nell'Italia centro settentrionale. Diffuso in Sardegna, manca dalla Sicilia e
nelle estreme regioni meridionali.

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Fenologia
Endemiche

Presenza:
Fenologia
Abbondanza
Areale Sardo:

N

Habitat
L'ambiente di elezione del Frosone è il querco-carpineto aperto, ma la specie si adatta
ugualmente bene a qualsiasi formazione boschiva di latifoglie, purché aperta e
caratterizzata dalla presenza di alberi alti e portatori di grossi frutti con involucro
coriaceo, per soddisfarne le esigenze trofiche. Si rinviene pertanto in boschi di faggio,
olmo e acero. Habitat secondari sono i filari di alberi lungo i corsi d'acqua o attorno a
stagni o laghetti, lungo i viali cittadini o nei giardini, cimiteri e parchi. Raramente nidifica
in formazioni di conifere pure. Al contrario di altri Fringillidi è meno legato alla presenza
di acqua e raramente lo si osserva su edifici, tralicci, costruzioni artificiali in genere.

Alimentazione
Il Frosone si nutre di grossi semi e di gemme e germogli di alberi e arbusti. Ai nidiacei
vengono forniti anche invertebrati, soprattutto bruchi. Questo Fringillide in primavera ed
estate foraggia principalmente sugli alberi, in inverno al suolo o in siepi.
Problematiche
Riconducibili in gran parte alle trasformazioni agrarie: la diminuzione delle superfici
coltivate a orzo, la sostituzione del fieno e della paglia con il silaggio, l'abbandono dei
sistemi di rotazione delle colture.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai rara numericamente e la sua presenza è vincolata alle aree boscate
e a quelle limitrofe per la ricerca di cibo.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da aprile inoltrato sino ai primi di maggio. Solitamente
viene deposta un'unica covata, solo occasionalmente diviene doppia. Il sistema nuziale
è monogamo, spesso i partner rimangono associati anche negli stormi invernali. La
cova è carico della femmina, con l'aiuto occasionale del compagno, i nidiacei sono
nutriti da entrambi i genitori.

Areale locale:

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Fringilla coelebs
Fringuello
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
E' presente come nidificante in tutta Italia, comprese le isole maggiori, dal livello del
mare fino a circa 2000 m di quota e risulta una delle specie maggiormente diffuse nella
penisola.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Riconducibili in gran parte alle trasformazioni agrarie: la diminuzione delle superfici
coltivate a orzo, la sostituzione del fieno e della paglia con il silaggio, l'abbandono dei
sistemi di rotazione delle colture.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai comune e abbondante numericamente e la sua presenza è vincolata
alle aree boscate e a quelle limitrofe per la ricerca di cibo.

Alimentazione
La dieta degli adulti è incentrata sui semi o altro materiale vegetale, mentre i nidiacei
vengono di norma nutriti con insetti, soprattutto afidi e bruchi. Il Fringuello mostra uno
spettro alimentare più ampio rispetto agli altri Fringillidi e utilizza semi di una gran
varietà di piante erbacee.

Areale locale:
N

Habitat
Il Fringuello è specie molto adattabile, che frequenta per la riproduzione ogni tipo di
ambiente boschivo o parzialmente alberato, evitando solo le formazioni più fitte e
compatte e le boscaglie cedue. Risultano pertanto popolati sia i boschi di conifere che
quelli di latifoglie o misti, le campagne alberate, i frutteti e numerosi ambienti urbani e
suburbani, quali parchi, giardini, cimiteri. Le foreste di conifere, pure o miste a latifoglie,
con sottobosco diversificato e presenza di radure, appaiono presentare in genere le
maggiori densità di nidificanti.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da aprile sino a maggio. Viene deposta una covata
singola o doppia, composta da 2-8 uova. Almeno nelle popolazioni residenti il legame di
coppia dura per più stagioni, con la coppia che rimane all'interno del territorio tutto
l'anno. La femmina costruisce il nido, cova le uova, riscalda i nidiacei e porta la maggior
parte delle imbeccate ai nidiacei.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Serinus serinus
Verzellino
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia FRINGILLIDAE
Distribuzione
Il Verzellino è un migratore a corto e medio raggio, localmente sedentario. Le
popolazioni migratrici svernano all'interno dell'areale riproduttivo. lo svernamento
interessa un numero ridotto di effettivi ed è limitato alle regioni climaticamente più
favorevoli.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Riconducibili in gran parte alle trasformazioni agrarie: la diminuzione delle superfici
coltivate a orzo, la sostituzione del fieno e della paglia con il silaggio, l'abbandono dei
sistemi di rotazione delle colture.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La popolazione locale è abbondante nei frutteti o nei vigneti, alternati a incolti o altri
coltivi, macchie arboree e piccoli abitati.

Alimentazione
La dieta è basata su semi o altro materiale vegetale, occasionalmente invertebrati. I
nidiacei possono involarsi con successo anche se allevati solo con semi. In primavera
foraggia soprattutto sugli alberi, nel resto dell'anno lo si può osservare spesso sul
terreno o sugli steli d'erba.

Areale locale:
N

Habitat
Questa specie termofila è legata ad ambienti semi-alberati, caldi e soleggiati. Le
maggiori densità di nidificanti si rilevano nelle zone collinari e pedemontane ben
esposte, a copertura rada o a mosaico, come parchi, giardini e cimiteri in ambienti
suburbani, e frutteti o vigneti, alternati a incolti o altri coltivi, macchie arboree e abitati,
in aree semi-agricole. La notevole diffusione delle conifere ornamentali ha
probabilmente contribuito a ricreare nelle aree suburbane condizioni ambientali
favorevoli alla specie, che mostra infatti una certa preferenza per le resinose, anche
esotiche.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia da marzo al sud sino a maggio al nord. Viene deposta
una doppia covata di 3-5 uova.Talvolta la femmina inizia a costruire il secondo nido
quando i giovani del primo si devono ancora involare, e spesso mentre la femmina cova
la seconda deposizione il maschio nutre ancora i primi giovani già involati.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Miliaria calandra
Strillozzo
Phylum AVES
Ordine PASSERIFORMES

Colostrai

Famiglia EMBERIZIDAE
Distribuzione
E' una specie euro-turanica; In Italia è comune alle epoche dei doppi passi regolari di
metà settembre-metà novembre e di metà marzo-aprile; localmente erratica, durante la
cattiva stagione, verso il meridione, dove è più o meno frequente come invernale;
Parzialmente localizzata come sedentaria, estiva e nidificante fino in Sardegna.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Nidificante

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Riconducibili in gran parte alle trasformazioni agrarie: la diminuzione delle superfici
coltivate a orzo, la sostituzione del fieno e della paglia con il silaggio, l'abbandono dei
sistemi di rotazione delle colture. Inoltre il sempre maggior uso di pesticidi e
l'eliminazione delle siepi di delimitazione dei campi possono aver ridotto la disponibilità
di entomofauna.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è molto comune, soprattutto nelle zone agricole e nelle coltivazioni erbacee e
cerealicole.

Alimentazione
La dieta dei nidiacei comprende insetti adulti o larve (Ditteri, Ortotteri, bruchi, Coleotteri
Scarabeidi) e semi, soprattutto cereali (frumento, avena, orzo). Al di fuori della stagione
riproduttiva lo Strillozzo è granivoro, ma spesso si nutre anche di altro materiale
vegetale. Foraggia soprattutto sul terreno, nei campi coltivati.

Areale locale:
N

Habitat
Lo Strillozzo abita soprattutto le aree collinari e le zone pianeggianti caratterizzate da
paesaggi agricoli aperti e relativamente vari, con coltivazioni erbacee e cerealicole
(frumento), inframmezzate da filari arborei o alberi isolati; si rinviene anche in zone
incolte, come le conche o i costoni prativi invasi da macchie di vegetazione arbustiva.
Adotta i fili di linee elettriche e i tralicci metallici come posatoi elevati di canto.

Riproduzione
La stagione riproduttiva inizia ad aprile nei settori meridionali, sino a giugno al nord. La
covata è singola o doppia, talvolta tripla. Il sistema nuziale dello Strillozzo è molto
complesso e variabile: si possono presentare casi di monogamia, poliginia seriale e
simultanea. La femmina cova le 1-7 uova deposte e si fa carico delle cure parentali,
raramente il compagno partecipa allo svezzamento dei nidiacei.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Erinaceus europaeus
Riccio, Porcospino
Phylum MAMMALIA
Ordine INSECTIVORA

Colostrai

Famiglia ERINACEIDAE
Distribuzione
Specie diffusa nell’Europa occidentale, comprese le Penisole Balcanica, E. europaeus
è diffuso in Italia in tutte le regioni, ad eccezione delle aree montuose più elevate; la
presenza della specie in Sardegna e Corsica è dovuta a introduzioni da parte dell’Uomo
e viene fatta risalire a 6000-5000 anni fa.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Non esistono prove che il riccio sia realmente in declino, sebbene sia verosimile che
almeno localmente, in zone ad elevata agricoltura o con una rete viaria di grande
traffico, essa possa divenire più rara che in habitat più naturali. Il traffico veicolare, l’uso
di insetticidi, la banalizzazione del territorio agricolo soggetto a monocolture intensive
possono indubbiamente danneggiare, almeno localmente, i ricci.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune in tutto il territorio, soprattutto nelle aree boscate e nelle zone,
caratterizzate da macchia mediterranea.

Alimentazione
Il riccio si nutre quasi esclusivamente di invertebrati che cattura al suolo di notte, come
Coleotteri, larve di Lepidotteri e Ditteri, Dermatteri, Diplopodi, Gasteropodi, Lumbricidae,
Chilopodi e Araneidi.

Areale locale:
N

Habitat
L’habitat naturale include boschi di latifoglie, cespuglieti e praterie umide. La specie è
ben adattata agli habitat antropici, quali giardini, prati e margini dei coltivi. Sulle Alpi non
oltrepassa il limite della vegetazione arborea e supera solo raramente i 1500 m. Non
scava tane ma utilizza rifugi ricavati sotto cespugli, cataste di legna o rami caduti, che
adatta con l’apporto di foglie e erbe secche.

Riproduzione
Il periodo degli accoppiamenti ha luogo tra aprile e agosto, ma può protrarsi fino a
ottobre; le femmine sono gestanti tra maggio e ottobre, ma soprattutto in maggio-luglio
e settembre. Le femmine costruiscono un nido di grandi dimensioni dove partoriscono 38 neonati dopo 30-35 giorni di gestazione, e possono avere una seconda riproduzione
con nascite in estate o agli inizi dell’autunno.

1

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist IT
DU

Crocidura pachyura
Crocidura rossiccia
Phylum MAMMALIA
Ordine INSECTIVORA

Colostrai

Famiglia SORICIDAE
Distribuzione
Specie endemica dell’Europa occidentale e del Maghreb. Non sono note variazioni
dell’areale della specie in epoche recenti.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
La specie non sembra essere attualmente in declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune in tutto il territorio, soprattutto nelle aree boscate.

Alimentazione
Principalmente basata su invertebrati del suolo, con base costituita da miriapodi,
isopodi, aracnidi, gasteropodi e larve di lepidotteri.

Areale locale:
N

Habitat
In ambiente mediterraneo la specie frequenta ambienti erbosi, macchia, gariga e
formazioni boscate (sugherete, querceti di roverella ecc.), a quote generalmente
inferiori a 1000 m.

Riproduzione
In ambiente mediterraneo, la riproduzione avviene tra marzo e settembre, con un calo
delle nascite durante l’estate. In autunno la maggior parte degli individui è giovane,
mentre tutti gli esemplari catturati in primavera sono adulti. La gestazione dura 30
giorni, la femmina partorisce 2-7 piccoli, anche 3-4 volte nella stagione; la maturità
sessuale viene raggiunta, almeno dagli animali nati in primavera, nell’anno di nascita.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Suncus etruscus
Mustiolo
Phylum MAMMALIA
Ordine INSECTIVORA

Colostrai

Famiglia SORICIDAE
Distribuzione
Entità euroturanica. Nel subcontinente europeo ha distribuzione di tipo
circummediterraneo. In Italia S. etruscus è segnalato in tutte le regioni ad eccezione
della Valle d'Aosta, Il limite settentrionale di areale noto per la specie nel Paese
corrisponde al Trentino meridionale.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Pur in assenza di una definizione dello status della specie la sua adattabilità negli
ambienti mediterranei porta a ritenere improbabile che essa costituisca un'entità
globalmente minacciata o in declino. Si può invece ipotizzare che locali decrementi
demografici si siano realizzati nei territori ad agricoltura intensiva, sottoposti a massicci
trattamenti con pesticidi e alla distruzione degli ambienti di rifugio dell'entomofauna.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune in tutto il territorio, soprattutto nelle aree boscate.

Alimentazione
A base di Invertebrati. Le prede possono raggiungere la taglia di una cavalletta.

Areale locale:
N

Habitat
Il Mustiolo è specie termofila o addirittura xerotermofila. Si rinviene in aree aperte,
praterie, arbusteti, boschi decidui fino a circa 1000 m. Predilige microhabitat con
substrato roccioso affiorante e ricco di interstizi.
La specie è ben adattata agli ambienti antropici, quali giardini, frutteti, margini di coltivi,
muretti a secco.

Riproduzione
La gestazione dura 27-28 giorni. Le nascite si collocano tra marzo-aprile e settembreottobre. In cattività si hanno fino a 6 parti all'anno, ciascuno di 2-5 piccoli (mediamente
4). Non sono state osservate riproduzioni durante il primo anno di vita neanche da parte
di giovani nati all'inizio della primavera. La maturità sessuale viene raggiunta dopo il
primo inverno.
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Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN LR cd
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Rhinolophus ferrumequinum
Ferro di cavallo maggiore
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia RHINOLOPHIDAE
Distribuzione
Entità medioeuropeo-mediterraneo-centrasiatica. Segnalata in tutte le regioni italiane, in
cui rappresenta probabilmente il Rhinolophus più comune.

Habitat
La specie frequenta sia ambienti aperti che forestali, denotando preferenza per le
stazioni climaticamente miti, caratterizzate da mosaici vegetazionali e macroentomofauna abbondante. Come siti di rifugio, riproduzione e svernamento utilizza
cavità ipogee ed edifici (sottotetti, scantinati); raramente è stata rinvenuta anche in
cavità arboree.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai comune e la sua presenza è vincolata alle aree semiboscate e a
quelle limitrofe per la caccia.

Riproduzione
Accoppiamento prevalentemente autunnale. Lo sperma è trattenuto nelle vie genitali
femminili e la fecondazione ha luogo solo in marzo-aprile. A partire da maggio si
costituiscono le colonie riproduttive, il parto ha luogo dalla metà di giugno all'inizio di
agosto, a seconda dell'area geografica. Prevalentemente viene partorito un unico
piccolo, raramente due.
Alimentazione
Prevalentemente basata su Insetti di grosse dimensioni, catturati in volo o, più
raramente, al suolo. In particolare vengono utilizzati Lepidotteri (Noctuidae,
Nymphalidae, Hepialidae, Sphingidae, Geometridae e Lasiocampidae) e Coleotteri
(Scarabeidae, Geotrupidae, Silphidae e Carabidae).
Problematiche
Riduzione e alterazione dell'entomofauna causate dai pesticidi utilizzati in agricoltura.
Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento, fattori
nei cui confronti la specie risulta particolarmente sensibile in quanto fortemente gregaria.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN VU A2c
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Rhinolophus hipposideros
Rinolofo minore
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia RHINOLOPHIDAE
Distribuzione
Entità medioeuropeo-mediterraneo-centroasiatica a diffusione soprattutto europea.
In Italia è segnalata in tutte le regioni.

Habitat
Ambienti forestali con alternanza di nuclei forestali, spazi aperti e zone umide, di bassa
o media altitudine, con preferenza per le aree carsiche in relazione alla disponibilità di
cavità ipogee, utilizzate ai fini di rifugio, riproduzione e svernamento. Soprattutto al Nord
dell'areale la specie utilizza in alternativa edifici (in particolare colonie riproduttive in
sottotetti).

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai comune e la sua presenza è vincolata alle aree semiboscate e a
quelle limitrofe per la caccia.

Riproduzione
Si ritiene che il periodo degli accoppiamenti si collochi essenzialmente in autunno, la
fecondazione, differita, ha luogo in marzo-aprile. A partire da aprile si costituiscono le
colonie riproduttive, all'inizio frequentate anche da maschi giovani, che le abbandonano
intorno al periodo delle nascite. Il parto, unico nel corso dell'anno, ha luogo da giugno
all'inizio di agosto. Viene partorito un solo piccolo.
Alimentazione
Insetti di piccole dimensioni e ragni. In particolare, il contributo maggiore alla dieta è
fornito dai Ditteri Nematoceri, fra cui molte specie associate a zone umide.
Le prede vengono catturate in volo, generalmente entro 5 metri dal suolo, oppure
mentre sono posate sulla vegetazione o sul terreno.
Problematiche
Riduzione e avvelenamento dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi in
agricoltura. Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e
svernamento, fattori nei cui confronti la specie risulta particolarmente sensibile in
quanto fortemente gregaria.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN VU A2c
Hab 2et4
Was
Dist SI
DU

Rhinolophus mehelyi
Rinolofo di Mehely
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia RHINOLOPHIDAE
Distribuzione
Entità mediterranea, diffusa a Est fino all'Iran occidentale.
In Italia la specie è segnalata solo nel sud Sardegna e Puglia e forse in Sicilia, le
limitatissime informazioni disponibili appaiono insufficienti a una caratterizzazione
adeguata delle distribuzioni attuale e passata della specie nel nostro Paese.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Habitat
La distribuzione della specie ricalca quella dell'ulivo (Olea europaea), evidenziandone la
connotazione termofila. Lo stretto legame con gli ambienti ipogei (siti di rifugio,
riproduzione e svernamento) la porta a frequentare le zone interessate da fenomeni di
carsismo. In attività di caccia è segnalata su terreni coperti da vegetazione arboreoarbustiva.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è rara, è visibile al tramonto e nelle ore serali in prossimità di campi e
macchia.

Riproduzione
Informazioni limitatissime. sulla base di osservazioni condotte su esemplari sardi, si
colloca il periodo degli accoppiamenti all'inizio della primavera. Viene partorito un unico
piccolo.

Alimentazione
Falene e altri Insetti

Problematiche
Il disturbo delle colonie, soprattutto riproduttive la distruzione o l'alterazione dei siti di
rifugio, riproduzione e svernamento, sono fattori nei cui confronti la specie risulta
particolarmente sensibile in quanto fortemente gregaria. Anche la Rarefazione e
l'avvelenamento dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi in agricoltura
creano problematiche alle popolazioni.

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN VU A2c
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Barbastella barbastellus
Barbastello
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia VESPERTILIONIDAE
Distribuzione
Specie Paleartica-occidentale, distribuita in Nordafrica (limitatamente al Marocco),
Europa e regione Caucasica. Non sono note variazioni apprezzabili dell’areale. In Italia
la specie è stata segnalata, più o meno sporadicamente, in gran parte delle regioni.
Habitat
Specie presente in zone forestali ma anche in centri abitati. Nurseries solitamente
dentro costruzioni; uno dei pochi dati noti per il nostro Paese riguarda la cavità di un
albero. La specie sverna soprattutto in cavità ipogee, sovente in zone fredde presso
l’apertura, anche a contatto con concrezioni di ghiaccio. In Italia è nota dalle aree
planiziali e coltivate a oltre 1.500 m di quota. Il barbastello sembra essere una specie
tendenzialmente sedentaria, anche se sono noti spostamenti anche importanti (10-75
Km), in taluni casi tra quartieri estivi e invernali.

Fenologia
Endemiche

Presenza:
Fenologia
Abbondanza
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è rara, è visibile al tramonto e nelle ore serali in prossimità di campi e
macchia.

Riproduzione
Gli accoppiamenti hanno luogo in autunno, anche all’interno dei siti di svernamento.
Durante l’epoca dei parti (che iniziano a metà giugno) i maschi vivono in piccoli gruppi
separati dalle femmine. Viene partorito normalmente 1 solo giovane, raramente 2.

Alimentazione
Specie specializzata nella cattura di Lepidotteri, che cattura durante il volo lento; il
ritrovamento di Aracnidi nelle feci dimostra che il barbastello è anche in grado di
catturare prede su foglie o al suolo.
Problematiche
Disturbo nei siti riproduttivi, di svernamento e di sosta, a cui la specie sembra
particolarmente sensibile. Scomparsa degli habitat idonei e avvelenamento delle
risorse trofiche a causa degli insetticidi.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN LR nt
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Miniopterus schreibersi
Miniottero
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia VESPERTILIONIDAE
Distribuzione
Specie ad amplissima distribuzione geografica, comprendente Europa mediterranea,
Marocco, Asia meridionale, Nuova Guinea, Australia e buona parte dell’Africa subsahariana. In Italia è specie tendenzialmente mediterranea, abbastanza rara e
sporadica al nord, apparentemente abbastanza frequente nelle regioni centrali.
Habitat
Specie troglofila a grande diffusione, trova rifugio in grotte e gallerie, dal livello del mare
sino a circa 900 m di quota, ed è abbondante, con colonie di migliaia di esemplari.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Estivante

4

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è migratrice, forma numerose colonie in alcune anfratti presenti nell'area.

Riproduzione
Accoppiamenti in autunno; la gestazione, interrotta da una diapausa invernale (vedi
sotto), si protrae per 8-9 mesi; le femmine partoriscono un unico giovane, solo molto
raramente due tra la fine di giugno e gli inizi di luglio.

Alimentazione
Specie insettivora, che cattura le prede (Lepidotteri, Coleotteri) in volo tra 10 e 20 metri
dal suolo, sopra aree aperte anche a grande distanza dai rifugi.

Problematiche
La specie ha mostrato un declino numerico in diverse zone del suo areale europeo,
localmente nell’ordine dell’80-90 % nell’arco di meno di un decennio.
Il Miniottero è una specie particolarmente sensibile al disturbo per l’alterazione e per la
distruzione degli habitat, nonché per la diminuzione e la contaminazione delle sue
prede a causa dei pesticidi.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN VU A2c
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Myotis capaccinii
Vespertilio di Capaccini
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia VESPERTILIONIDAE
Distribuzione
Entità mediterraneo-turanica.Tutte le regioni italiane sono incluse nell'areale "presunto"
della specie. La carenza di informazioni impedisce di caratterizzare adeguatamente la
distribuzione odierna della specie, nonché di effettuare confronti con le indicazioni citate
relative al recente passato.
Habitat
Formazioni vegetazionali arboreo-arbustive associate a zone umide (la specie caccia
spesso sull'acqua), quasi esclusivamente in contesti mediterranei (termofilia) e
interessati da fenomeni carsici (troglofilia).

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è pococomune e la sua presenza è vincolata alle aree semiboscate e alla
presenza di acqua, frequenta anche le zone abitate.

Riproduzione
Informazioni limitatissime. Un solo parto all'anno (mese di giugno), di un solo piccolo.
Cure parentali da parte della sola femmina.

Alimentazione
Caccia Insetti in volo, spesso su ambienti acquatici.

Problematiche
Data l'elevata gregarietà e il comportamento troglofilo M. capaccinii risulta
particolarmente minacciato dal disturbo arrecato dall'uomo nei siti ipogei di rifugio,
riproduzione e svernamento. Secondo gli autori il declino della specie in Francia è da
porre in relazione all'alterazione dei corsi d'acqua e delle ripisilve ad essi associate in
ambito mediterraneo.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN VU A2c
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Myotis emarginatus
Vespertilio smarginato
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia VESPERTILIONIDAE
Distribuzione
Entità medioeuropeo-mediterranea. Tutte le regioni italiane sono comprese nell'areale
"presunto" della specie. Rispetto al passato sono segnalate probabili contrazioni
dell'areale nella sua porzione settentrionale.;In Sardegna non è molto diffusa; inoltre è
poco abbondante.
Habitat
Ambiti di bassa o media altitudine presentanti formazioni forestali, prati/pascoli e zone
umide (queste ultime frequentate spesso ai fini alimentari), spesso in settori carsici;
talora in parchi e giardini urbani. Specie piuttosto termofila, soprattutto al Nord del suo
areale, utilizza quali siti riproduttivi sottotetti molto caldi, mentre al Sud le nurseries
sono spesso situate in ambienti ipogei; colonie riproduttive sono segnalate anche in
cavità arboree. Sverna prevalentemente in ambienti ipogei.

Fenologia
Endemiche

Presenza:
Fenologia
Abbondanza
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è rara e poco conosciuta, è visibile al tramonto e nelle ore serali in prossimità
di campi e macchia.

Riproduzione
Accoppiamenti in periodo autunnale, non è noto se protratti durante l'ibernazione.
Costituzione delle colonie riproduttive in maggio. Un parto all'anno, in giugno-luglio, di
un solo piccolo. Cure parentali a carico della sola femmina.

Alimentazione
Caccia generalmente entro i 5 metri dal suolo, talora sull'acqua. Le prede vengono
catturate mentre sono posate sulla vegetazione o al suolo, talora in volo. Secondo uno
studio effettuato in Cecoslovacchia, la dieta sarebbe basata principalmente su Aracnidi,
secondariamente su Insetti (Neurotteri, Ditteri, Imenotteri, Lepidotteri, Coleotteri).
Problematiche
Alterazione/disturbo e perdita di siti di rifugio/riproduzione/ibernazione sono considerati i
principali fattori di declino della specie.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN LR nt
Hab 2et4
Was
Dist It
DU

Myotis myotis
Vespertilio maggiore
Phylum MAMMALIA
Ordine CHIROPTERA

Colostrai

Famiglia VESPERTILIONIDAE
Distribuzione
Specie a corologia medioeuropeo-nordmediterranea, comprendente: Europa
meridionale, centrale e orientale, Inghilterra meridionale, la maggior parte delle isole
mediterranee, Asia minore, Libano, Palestina e Nord Africa.Tutte le regioni italiane
risultano comprese sia nell'areale della specie.
Habitat
Specie primariamente forestale, può adattarsi a cacciare negli ambienti aperti, purché
non distanti dai boschi e caratterizzati da una sufficiente disponibilità trofica (pratopascoli a conduzione tradizionale); sono invece inadatti alla specie gli agro-ecosistemi
intensivi. Le colonie riproduttive sono situate in edifici o in ambienti ipogei; individui
isolati sono stati osservati in cavità arboree e cassette-nido, durante l'ibernazione in
ambienti ipogei.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è molto probabile frequenti le aree semiboscate e quelle limitrofe per la
caccia.

Riproduzione
Specie poliginica. Accoppiamenti tardo estivo-autunnali. Costituzione delle colonie
riproduttive a partire da marzo. Nascite in giugno. Un parto all'anno, di un solo piccolo,
cure parentali da parte della femmina.

Alimentazione
Basata essenzialmente su Insetti catturati sulla superficie del suolo, principalmente
Carabidi, in misura minore: larve di Lepidotteri, Grillotalpidi, Grillidi, Melolontini,
Tettigonidi e Stafilinidi.
Problematiche
Alterazioni ambientali (deforestazione, intensificazione dell’agricoltura), in particolare
per gli effetti indotti sulle fonti trofiche della specie (perdita di specie preda; riduzione
della loro consistenza demografica, contaminazione con sostanze tossiche). Disturbo,
alterazione e perdita di siti di rifugio, riproduzione e ibernazione. Tali fattori rivestono
particolare gravità quando interessano colonie di grosse dimensioni.

Minacce
La specie usa rifugiarsi all'interno o sulle pareti degli edifici rurali, pertanto nel restauro o
ristrutturazione degli edifici presenti nell'area è necessario tenere conto della necessità anche
di queste specie.

Interventi
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili, sia privati sia pubblici,
seguano apposite prescrizioni atte alla tutela dei siti di nidificazione o di riparo di importanti
specie animali di interesse comunitario ivi presenti.

IUCN ***
Hab
Was
Dist I
DU

Lepus capensis
Lepre sarda
Phylum MAMMALIA
Ordine LAGOMORPHA

Colostrai

Famiglia LEPORIDAE
Distribuzione
L. capensis è diffusa in gran parte del continente africano, e nell’Asia sud-occidentale.
La presenza di questo Lagomorfo in Sardegna, unica area europea occupata dalla
specie, è dovuta a introduzione da parte dell’uomo in tempi antichi.
Habitat
In Sardegna la specie frequenta un po’ tutti gli habitat, evitando principalmente le aree
boscate o con vegetazione arbustiva troppo fitta e priva di radure.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune, visibile al tramonto e nelle ore serali in prossimità di campi e
macchia.

Riproduzione
Periodo riproduttivo da febbraio a ottobre, ma nascite concentrate in maggio-giugno e,
secondariamente, tra luglio e ottobre; durata della gestazione poco nota, probabilmente
simile a quella di L. europaeus (42-44 giorni); 2-4 (prevalentemente 3) parti all’anno, di
2-4 giovani (in Sardegna normalmente 1-2).
Alimentazione
Specie esclusivamente vegetariana, che si nutre di una grande varietà di alimenti
vegetali, quali erbe, germogli, cortecce ecc.

Problematiche
Caccia eccessiva, anche illegale, e competizione con Lepus europaeus s.l., alloctona e
introdotta abitualmente a fini venatori.

Minacce
Non appare minacciata. È 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.

IUCN VU A1c
Hab 4
Was
Dist It
DU

Elyomis quercinus
Quercino, Topo quercino
Phylum MAMMALIA
Ordine RODENTIA

Colostrai

Famiglia MYOXIDAE
Distribuzione
Entità euromediterranea. La specie è presente in tutte le regioni italiane. La scarsità
delle informazioni disponibili non consente tuttavia una definizione precisa della sua
distribuzione attuale nel nostro.
Habitat
Dal punto di vista altitudinale la specie è segnalata dal livello del mare fino a 2500
metri. Abita ambienti forestali vari: dalla macchia mediterranea ai boschi di latifoglie
mesofile, alle formazioni di conifere. Le stazioni di presenza sono prevalentemente
caratterizzate da cospicua componente rocciosa e in ambiente mediterraneo la specie è
segnalata anche in aree rocciose aride e quasi prive di vegetazione.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai rara e la sua presenza è limitata alle sole aree densamente boscate.

Riproduzione
Accoppiamenti dopo il periodo dell'ibernazione. Gestazione di 21-23 giorni. Un unico
parto all'anno, tranne negli ambienti mediterranei, ove i parti possono essere due.

Alimentazione
Basata su componenti di origine vegetale (frutti, germogli, parti ipogee) e animale
(prevalentemente Invertebrati, occasionalmente uova, nidiacei di Uccelli, piccoli
Vertebrati). La componente animale può costituire fino al 40 % della dieta. La ricerca
del cibo avviene sia su alberi e arbusti, sia al suolo.
Problematiche
In Italia popolazioni della specie sarebbero colpite significativamente dalla riduzione,
frammentazione e alterazione del loro habitat dovute all'uomo,In ambiti mediterranei
può contribuire al declino della specie la presenza di Rattus rattus.

Minacce
La specie è legata alla presenza di boschi in cui vi è la presenza di sottobosco e di piante di
varia età soprattutto quelle più vetuste in grado di offrire maggiori ripari.

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.

IUCN ***
Hab 5
Was
Dist It
DU

Martes martes
Martora
Phylum MAMMALIA
Ordine CARNIVORA

Colostrai

Famiglia MUSTELIDAE
Distribuzione
La specie è distribuita in tutte le regioni italiane (a livello insulare è presente in Sicilia,
Sardegna e Isola d'Elba).

Habitat
Specie forestale (foreste di conifere, miste e, meno frequentemente, di latifoglie), evita
gli ambienti aperti, nei quali effettua al massimo brevi spostamenti muovendosi lungo
siepi, muretti o altri elementi ecotonali. Utilizza rifugi arborei (nidi di Corvidi; cavità
arboree, ivi compresi nidi dei picchi; nidi artificiali per Strigiformi) o ubicati al livello del
suolo, questi ultimi soprattutto in inverno, in presenza di copertura nevosa.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Scarsa
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai rara e la sua presenza è limitata alle sole aree densamente boscate.

Riproduzione
Accoppiamento in giugno-agosto (prevalentemente luglio). Ciascuna femmina può
accoppiarsi con più maschi. Impianto della blastocisti differito (220-240 giorni dopo
l'accoppiamento. Un parto all'anno, in marzo-maggio (prevalentemente aprile). Il
numero dei piccoli varia da 1 a 7 (mediamente 3). Le cure parentali sono a carico
esclusivo della femmina.
Alimentazione
Polifaga, la specie ricorre a diverse categorie di alimenti, Mammiferi (prevalentemente
Roditori Microtidi e Muridi; secondariamente Insettivori), Lagomorfi, chirotteri, Anfibi,
Insetti , Molluschi, Anellidi, funghi, Uccelli , e loro uova, frutti.
Problematiche
La specie rientra nel gruppo dei Mammiferi maggiormente minacciati dalla
frammentazione degli habitat. Essa va pertanto considerata altamente sensibile alla
riduzione, alterazione e frammentazione degli ambienti forestali. Va aggiunto è tuttora
oggetto di prelievo venatorio e bracconaggio e che tali fenomeni sono stati posti in
relazione agli allarmanti declini demografici registrati in varie aree geografiche.

Minacce
La specie è legata alla presenza di boschi in cui vi è la presenza di sottobosco e di piante di
varia età soprattutto quelle più vetuste in grado di offrire maggiori ripari.

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.

IUCN ***
Hab
Was
Dist It
DU

Mustela nivalis
Donnola
Phylum MAMMALIA
Ordine CARNIVORA

Colostrai

Famiglia MUSTELIDAE
Distribuzione
Specie a corologia circumboreale, La distribuzione nelle isole mediterranee e atlantiche
è stata probabilmente influenzata da introduzioni operate dall'uomo. La specie è
segnalata lungo tutta l'Italia continentale, nonché in Sicilia e in Sardegna. In
quest'ultima isola si ritiene sia stata introdotta in epoca romana o poco prima.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
I dati disponibili non consentono di definire lo status della specie e le tendenze
demografiche in atto, per quanto l'adattabilità ecologica che la caratterizza porti a
ritenere improbabile una condizione di declino.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è comune, facilmente visibile al tramonto e nelle ore serali in prossimità di
campi, macchia e corsi d'acqua.

Alimentazione
Predatore specializzato in piccoli Vertebrati. La dieta è basata primariamente su piccoli
Roditori, secondariamente su Uccelli, uova e, occasionalmente, Lagomorfi.

Areale locale:
N

Habitat
Molto variabile, in generale qualsiasi ambiente che offra rifugio e prede.

Riproduzione
Lo sviluppo embrionale non subisce interruzioni e la gestazione dura 34-37 giorni. 1-2
parti all'anno con in media 6,2 piccoli (4-8). Considerato che da 6 piccoli (3 maschi e 3
femmine) nati a primavera possono nascere nell'anno 24 giovani a cui si aggiungono i 6
della eventuale seconda gestazione della madre, la produttività massima teorica di una
femmina è di 30 esemplari all'anno.

1

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

IUCN
Hab
Was
Dist
DU

Felis silvestris lybica
Gatto selvatico sardo
Phylum MAMMALIA
Ordine CARNIVORA

Colostrai

Famiglia FELIDAE
Distribuzione
In Sardegna si rinviene F. s. lybica “var. sarda”, Gatto selvatico africano, tale entità è
considerata di remota origine antropocora (neolitico).

***
4
2
It

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

1

Abbondanza Rara
Areale Sardo:

Areale locale:
N

Habitat
F. silvestris è strettamente legato alle formazioni di latifoglie termofile e mesofile
parzialmente aperte, alternate con aree rocciose affioranti e con substrati a elevata
permeabilità.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è assai rara e la sua eventuale presenza è limitata alle sole aree
densamente boscate limitrofe all'area interessata.

Riproduzione
Poliestrale, con accoppiamenti soprattutto a fine inverno-primavera. Gestazione di 6369 giorni. Un solo parto annuale, nel periodo marzo-ottobre (prevalentemente in aprile).
Nascono da 1 a 8 piccoli (in media 3,7).

Alimentazione
Strettamente carnivora, in particolare basata su Microtidi, Muridi e Lagomorfi di taglia
medio-piccola.

Problematiche
Distruzione e frammentazione dell'habitat della specie. Alterazione genetica per
ibridazione con gatti domestici e/o ferali. Mortalità stradale e da bracconaggio.

Minacce
La specie appare in estinzione a causa della maggiore presenza dell'uomo sul territorio e della
ibridazione con i gatti domestici.

Interventi

IUCN ***
Hab
Was
Dist I
DU

Sus scrofa meridionalis
Cinghiale sardo
Phylum MAMMALIA
Ordine ARTIODACTYLA

Colostrai

Famiglia SUIDAE
Distribuzione
In Italia la specie, relegata agli inizi del secolo all’interno di pochi areali peninsulari e
sardi relitti, si è successivamente diffusa, colonizzando le Alpi occidentali intorno agli
anni ‘50.

Fenologia
Endemiche

Presenza:

Presente

Fenologia

Residente

Abbondanza Comune
Areale Sardo:

Problematiche
Le popolazioni autoctone sono virtualmente scomparse per la caccia e l’inquinamento
genetico dovuto al rilascio a fini venatori di esemplari di ceppo alloctono e di ibridi tra
cinghiale e maiale (i cosiddetti “porcastri”). Attualmente la specie è in aumento a causa
delle reintroduzioni e introduzioni a fini venatori.

Sosta
Alimentazione
Riproduzione
Perimetro SIC

Popolazione locale
La specie è numericamente abbondante in tutti gli ambienti.

Alimentazione
Specie onnivora estremamente opportunista, che si nutre sia di sostanze vegetali che
animali.

Areale locale:
N

Habitat
Specie ubiquitaria, diffusa dalle pianure antropizzate alle quote più alte.

Riproduzione
I maschi adulti vivono solitari, mentre le femmine vivono in branchi familiari matriarcali.
Il periodo riproduttivo è assai lungo poiché le femmine più anziane hanno un’ovulazione
più celere. Gran parte degli accoppiamenti ha luogo tra novembre e febbraio, la
gestazione dura circa 115 giorni e si conclude normalmente ai primi di maggio, quando
vengono partoriti 2-6(10) giovani.

1

Minacce
Non appare minacciata.

Interventi

