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INTRODUZIONE

Negli anni 2004-2007 è stata realizzata la terza versione dell’Atlante degli uccelli

nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, dopo quelle “storiche” degli anni ’80

(Foschi e Gellini 1987; Provincia di Ravenna 1987) e della metà degli anni ’90 (Gellini e

Ceccarelli 2000). Il primo atlante aveva un approccio puramente qualitativo, e si basava su

di un reticolo geografico a maglia larga. Il secondo atlante costituì un importante

miglioramento, sia in termini di definizione geografica della distribuzione delle specie, sia

in termini di qualità delle metodologie di censimento: per la prima volta fu adottato un

approccio quantitativo, che consentì di valutare le differenze di abbondanza delle specie

nelle maglie del reticolo geografico utilizzato.

Le ricerche su campo degli anni 2004-2007 finanziate, come il precedente atlante,

dalle amministrazioni provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna, sono state realizzate

utilizzando la stessa struttura di lavoro, lo stesso reticolo geografico, la stessa metodologia

di rilevamento, ed in larga misura anche gli stessi rilevatori su campo, delle ricerche

utilizzate per l’atlante degli anni ’90. 

Si tratta dunque di una vera e propria replica dell’atlante semi-quantitativo realizzato

oltre 10 anni fa, e pertanto fornisce una grande opportunità di “mettere a confronto” i risultati

conseguiti e di analizzare le contrazioni ed espansioni di areale delle specie di uccelli, le

variazioni quantitative, le estinzioni e colonizzazioni verificatesi nel corso di un decennio,

sfruttando il vero potenziale degli atlanti di distribuzione, che è quello di consentire un

monitoraggio dei popolamenti faunistici, della biodiversità e con essi delle condizioni

ambientali “sottostanti”.

Allo scopo di rendere particolarmente leggibili i risultati delle ricerche, in questo volume

vengono presentate le carte di distribuzione delle specie rilevate ed anche, a fianco, le carte

di distribuzione del vecchio atlante degli anni ’90. In questo modo, per ogni specie, i mutamenti

intercorsi sono visibili “ a colpo d’occhio”. Per tutte le specie sono inoltre fornite tabelle e

diagrammi relativi alla presenza ed abbondanza, ed un testo di commento alla distribuzione,

con l’analisi delle eventuali differenze riscontrate rispetto all’atlante degli anni ’90.

Questo volume è il risultato degli sforzi congiunti di un gran numero di collaboratori,

che si sono dedicati al miglioramento delle conoscenze dell’avifauna dei territori romagnoli

sin dagli anni ’80, e dell’impegno profuso dalla Amministrazione provinciale di Ravenna e

dalla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, che ha reso possibile la grande mole di

ricerche su campo necessaria alla realizzazione dell’atlante.
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AREA DI STUDIO

La ricerca si è svolta sulla superficie di 4235 kmq corrispondenti ai territori delle province
di Forlì-Cesena (2377 kmq) e di Ravenna (1858 kmq) che, unitamente alla provincia di Ri-
mini, occupano la porzione sud-orientale della regione Emilia-Romagna. Il territorio esami-
nato rappresenta circa il 70% della Romagna “zangheriana” che comprende anche parte
dei territori delle province di Pesaro-Urbino, Bologna, Firenze e la Repubblica di S.Marino. 
L’area indagata è delimitata a Est dal tratto di costa del Mare Adriatico (circa 50 km) che va
dalla Foce del F.Reno a S.Mauro Mare e nell’entroterra dal confine con le province di Rimini
e Pesaro-Urbino fino a raggiungere la cresta appenninica al Poggio dei Tre Vescovi (1127
m s.l.m.); da qui inizia il limite Sud che segue il crinale dell’Appennino Tosco-Romagnolo
fino al M.Falco (1658 m) che rappresenta la maggiore altitudine del territorio; oltre il M.Falco
la linea di confine abbandona il crinale principale e segue un percorso accidentato, confi-
nante con la provincia di Firenze, scendendo a quote più basse fino a M.Macchia dei Cani
(965 m); da qui il limite occidentale del territorio, confinante con la provincia di Bologna,
segue il crinale tra le due vallate del F.Senio e del F.Santerno fino alla pianura, tocca in
parte il corso del T.Sillaro fino alla confluenza con il F.Reno. Da qui e fino a S.Alberto, il
Reno costituisce il limite settentrionale del territorio che poi, includendo una parte meridio-
nale delle Valli di Comacchio, finisce al mare sopra la foce del Reno.
Le massime altitudini orografiche, oltre a quelle citate, sono in parte distribuite lungo il tratto
di cresta: Poggio allo Spillo (1449 m), Poggio Scali (1520 m), M.Gabrendo (1539 m); nei
contrafforti secondari si trovano i complessi del M.Fumaiolo (1400 m), M.Comero (1371 m),
M.Guffone (1198 m), M.Gemelli (1206 m).
La rete idrografica principale è rappresentata da un sistema di valli parallele che si staccano
dal crinale principale e seguono un orientamento di Nord-Est verso il mare; nel Ravennate
si trovano i fiumi Senio, (nel quale confluisce il T.Sintria) e Lamone (col suo tributario T.Mar-
zeno); nel Forlivese il Montone con affluente il Rabbi, il Ronco-Bidente, il Savio. In pianura,
oltre al Sillaro e al Reno già ricordati, si trovano piccoli corsi di origine basso collinare: T.Be-
vano, T.Pisciatello, F.Rubicone, T.Uso.
Nel territorio ravennate si trova l’importante complesso costiero di zone vallive che rientrano
nel Parco del Delta del Po: porzione meridionale delle Valli di Comacchio, Vene di Belloc-
chio, Valle Mandriole, Punte Alberete, Piallasse ravennati, Ortazzo e Ortazzino, Saline di
Cervia. 
Nel Forlivese le uniche zone d’acqua di pianura di interesse sono costituite dalle cave alla-
gate dell’Oasi di Magliano (Forlimpopoli) e dal complesso di chiari retrostanti Cesenatico;
da ricordare, nell’area montana, il Lago di Ridracoli, formato dallo sbarramento della diga,
e il Lago di Quarto (Sarsina) creato da una frana dell‘800 ormai completamente interrato.
Per una più dettagliata descrizione degli aspetti naturali del territorio si rimanda alle note
introduttive del precedente Atlante delle due province (Gellini e Ceccarelli 2000).

La popolazione del territorio è di circa 765.000 abitanti (180 ab/kmq) distribuita in 48 comuni.
I comuni dell’area di pianura coprono circa il 51% della superficie totale del territorio ed
ospitano l’86% della popolazione; nei comuni dell’area collinare (32% della superficie) ri-
siede il 12% della popolazione ed il restante 2% si trova nei comuni montani (17% della su-
perficie). Da notare la notevole difformità tra le due province: nel Ravennate è prevalente
l’area di pianura che corrisponde all’83% del territorio mentre l’area collinare occupa il re-
stante 17%; nel Forlivese sono ampiamente rappresentati i comuni di collina (44%) e di
montagna (30%) mentre quelli di pianura sono limitati al 26% della superficie.   
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Nella Fig.1 viene rappresentata la collocazione delle due province nella regione Emilia-Ro-
magna.    

Fig.1 – Collocazione delle province di Forlì-Cesena e Ravenna nella Regione Emilia-Romagna

L’unità cartografica utilizzata per la realizzazione dell’atlante è costituita dalle sezioni della
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (Fig.2). Le sezioni hanno dimensioni di circa 6,7
x 5,5 km ed una superficie di circa 3700 ha. Per la realizzazione delle ricerche sono state
prese in considerazione le 139 sezioni con almeno il 10% di superficie occupata da territorio
provinciale. Codifica e denominazione delle sezioni CTR sono riportate in Tab.1

Fig. 2 – Reticolo di rappresentazione cartografica e codice delle Sezioni CTR 1:10.000
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Tab.1 - Codice e denominazione delle sezioni CTR 1:10000 
           
Codice  Denominazione  Codice  Denominazione  Codice  Denominazione 
205150  Lido di Spina Ovest  240010  Russi  255110  Borello 
205160  Lido di Spina Est  240020  Villanova di Bagnac. 255120  Longiano 
222020  Campotto  240030  Classe  255130  Cusercoli 
222030  Lavezzola  240040  Pineta di Classe  255140  San Romano 
222040  Filo  240050  Filetto  255150  Bora 
222060  Conselice  240060  S.Pietro in Vincoli  255160  Roncofreddo 
222070  S.Bernardino in S.  240070  Santo Stefano  256010  Cesenatico Sud 
222080  Voltana  240080  Savio  256020  Villamarina 
222100  S.Patrizio  240090  Villafranca di Forlì  256050  Gatteo 
222110  S.Lorenzo  240100  Coccolia  256060  Igea Marina 
222120  Fusignano  240110  S.Pietro in Campiano  256090  Savignano sul Rubic. 
222140  Massa Lombarda  240120  Castiglione di Cervia  256100  Santarcangelo di R. 
222150  Lugo Ovest  240130  Forli'  256130  Borghi 
222160  Bagnacavallo  240140  Carpinello  264040  Monte Peschiena 
223010  Longastrino  240150  S.Maria Nuova  265010  S.Benedetto in Alpe 
223030  Mandriole  240160  Pisignano  265020  Premilcuore 
223040  Casal Borsetti  241090  Cervia  265030  Galeata Sud 
223050  Alfonsine  241130  Cesenatico Nord  265040  Collina 
223060  Sant'Alberto  253030  Valsalva  265050  Castel dell'Alpe 
223070  Valle Foschina  253040  Mercatale  265060  Corniolo 
223080  Marina Romea  253080  Sant'Adriano  265070  Santa Sofia Sud 
223090  Rossetta  254010  Castellina  265080  Spinello 
223100  Mezzano  254020  Modigliana  265090  Monte Falterona 
223110  San Romualdo  254030  Pietramora  265100  San Paolo in Alpe 
223120  Marina di Ravenna  254040  Castrocaro Terme  265110  Ridracoli 
223130  Santerno  254050  Abeto  265120  San Piero in Bagno 
223140  Piangipane  254060  Castagnara  265140  S.Eremo di C. 
223150  Ravenna  254070  Dovadola  265150  Pietrapazza 
223160  Punta Marina  254080  Predappio Nord  265160  Bagno di Romagna 
238120  Borgo Tossignano  254090  Tredozio  266010  Ranchio 
238150  Castel del Rio  254100  Cuzzano  266020  Linaro 
238160  Casola Valsenio  254110  Rocca San Casciano  266030  Mercato Saraceno  
239020  Bagnara di Romagna  254120  Predappio Sud  266040  Montetiffi 
239030  Solarolo  254130  Ponte della Valle  266050  Civorio 
239040  Cotignola  254140  Portico di Romagna  266060  Sarsina 
239050  Serra  254150  Galeata Nord  266070  Montecastello 
239060  Castel Bolognese  254160  Civitella di Romagna  266080  Talamello 
239070  Cassanigo  255010  San Martino in S.  266090  Acquapartita 
239080  Albereto  255020  Forlimpopoli  266100  Quarto 
239090  Riolo Terme  255030  Martorano  266130  Alfero 
239100  Campiano  255040  Sant'Egidio  266140  Capanne 
239110  Faenza  255050  Meldola  267010  Torriana 
239120  S.Barnaba  255060  Bertinoro  277040  Poggio Bancola 
239130  Fognano  255070  Cesena Ovest  278010  Verghereto 
239140  Brisighella  255080  Cesena Est  278020  Casteldelci 
239150  Moronico  255090  San Colombano     
239160  Villanova di Forlì  255100  Teodorano     

 



11

Nella Fig.3 vengono indicati i principali riferimenti topografici dell’area studiata. 

Fig. 3 – Principali riferimenti topografici delle province di Forlì-Cesena e Ravenna
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METODOLOGIA

Presenza riproduttiva

Per quanto riguarda la presenza riproduttiva, sono state condotte ricerche con le classiche
metodologie utilizzate per gli atlanti distributivi e già illustrate in Foschi e Gellini (1987): in
sintesi, ogni sezione del reticolo è stata ripetutamente visitata nel corso dei quattro anni di
ricerca da rilevatori esperti nel riconoscimento visivo ed acustico delle specie ornitiche. Ogni
segno di presenza è stato riportato su apposite schede di rilevamento e vagliato dal gruppo
di coordinatori.
In questa fase di ricerche sono state considerate come nidificanti le specie ricadenti nelle
seguenti categorie di segnalazione:
- atteggiamento territoriale (incluso il canto)
- display nuziale
- trasporto di imbeccata da parte di adulti
- giovani appena involati
- nidi con uova o giovani
In sede di rilevamento su campo e di analisi dei dati abbiamo pertanto considerato come
“nidificante” in una sezione CTR una specie inclusa nelle categorie “nidificante certo” e “ni-
dificante probabile” della terminologia usata per la realizzazione del Progetto Atlante Italiano
(1992) e dell’Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Forlì (1987). In sede di organiz-
zazione del lavoro si è in sostanza ritenuto che, per la maggioranza delle specie, a distri-
buzione più o meno ampia ma comunque notoriamente presenti sul territorio, non fosse il
caso di utilizzare un enorme sforzo di ricerca per ottenere prove “certe” di nidificazione tipo
l’osservazione diretta del nido o il trasporto di imbeccata. Per molte specie, infatti, la ripetuta
presenza di individui in atteggiamento riproduttivo nel periodo tipico della riproduzione è
certamente indice sufficiente di riproduzione avvenuta.
Le segnalazioni in periodo riproduttivo, ma riconducibili a specie a migrazione tardiva sono
state escluse dall’atlante.
Segnalazioni di individui senza alcuna indicazione di atteggiamento riproduttivo (la categoria
di nidificazione indicata come “eventuale” nel PAI e nell’Atlante di Forlì del 1987) non sono
state cartografate.

Abbondanza relativa

È stata replicata la campagna di rilevamenti quantitativi realizzata in ognuna delle 139 se-
zioni CTR nel precedente Atlante. La metodologia è pertanto la stessa utilizzata allora, che
qui di seguito viene riassunta. Si è adottato il metodo del “line transect” (Blondel 1969), sta-
bilendo una lunghezza di riferimento indicativa di 4,5 km per ogni sezione CTR  interamente
inclusa nel territorio provinciale. A tale lunghezza equivale una durata di percorrenza di circa
3 ore, durante le quali i rilevatori, muovendosi a velocità costante lungo i transetti, rilevavano
presenza ed abbondanza di ogni specie senza limiti di distanza laterale. Per convenzione,
agli individui in canto è stato attribuito un punteggio di 1 (equivalente ad una coppia), a
quelli solo osservati un punteggio di 0,5.  Nel caso di osservazione di nidi o gruppi familiari
il punteggio attribuito all’osservazione è 1 (una coppia).
Allo scopo di ottenere un quadro rappresentativo dell’abbondanza relativa di ogni specie in
ogni sezione, sono state analizzate in via preliminare le carte di uso del suolo delle 139 se-
zioni CTR 1:10.000 incluse nella ricerca. In ognuna delle sezioni i transetti, in numero va-
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riabile da 3 a 6, sono stati collocati in modo da rappresentare il più possibile accuratamente
la variabilità ambientale della sezione stessa.
La durata complessiva dei transetti (e quindi la loro lunghezza), in funzione della superficie
della sezione interessata da territorio provinciale, è riportata nella seguente Tab.2

Tab. 2 – Durata e lunghezza dei transetti in funzione della superficie della Sezione

Sono stati eseguiti in totale 471 transetti, pari a 354,8 ore di censimento, per uno sviluppo
complessivo di 547,5 km. 
Al termine dei lavori di conteggio, ad ogni specie è stata  attribuita una abbondanza relativa
calcolata in numero di coppie per km di transetto.
I transetti realizzati nel precedente atlante sono stati replicati sistematicamente tranne nel
15% dei casi, nei quali per motivi logistici e di inaccessibilità è stato necessario effettuare
variazioni ai transetti, rispettando per quanto possibile le caratteristiche ambientali del pre-
cedente lavoro. Inoltre nella quasi totalità dei casi sono stati utilizzati gli stessi rilevatori del
precedente atlante, per una maggiore congruità e confrontabilità dei dati. I transetti sono
stati effettuati nel corso del triennio 2004-2006.
Nel corso del 2007 sono state realizzate solo integrazioni qualitative all’Atlante.

Rappresentazione cartografica dei risultati nella sezione sistematica

Nel capitolo Trattazione sistematica sono riportate le schede relative alle 161 specie rilevate
nel corso della ricerca. 
Per 71 specie è stato possibile realizzare una rappresentazione quantitativa (esempio in
Fig.4). Per queste specie è stata costruita una scala ordinale a quattro valori mediante la
quale classificare ogni sezione del reticolo in base al suo valore di abbondanza (misurato
in “numero di coppie/km di transetto”). La classificazione è stata ottenuta ripartendo l’inter-
vallo di variazione 0 – MAX (dove MAX è il valore massimo raggiunto dalla sezione CTR
con il valore più alto di abbondanza della specie) in quattro categorie così definite:

0 – MAX/8
MAX/8 – MAX/4
MAX/4 – MAX/2
MAX/2 – MAX
In sostanza ogni intervallo è costruito in modo che l’estremo superiore di una categoria sia
pari al doppio dell’estremo superiore della categoria precedente. A valori crescenti di ab-
bondanza è associato un simbolo (cerchio blu pieno) di dimensioni crescenti. Naturalmente
le abbondanze possono essere confrontate solo per una stessa specie e non tra specie di-
verse. 

 
 
 
 

Quota % di territorio 
provinciale nella 

sezione 

Ore di transetto 
realizzate  

Lunghezza 
corrispondente in km 

(indicativa)  
1-9 0 0 

10-41 1 1,5 
42-58 1,5 2,25 

                               59-74 2 3 
75-91 2,5 3,75 
92-100 3 4,5 
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Il simbolo costituito da un rombo bianco (“rilevamento qualitativo”) si riferisce a sezioni nelle
quali la specie non è stata rilevata nel corso dei transetti, ma è risultata segnalata nella
parte qualitativa della ricerca. Per le specie restanti la carta include solo il simbolo relativo
al “rilevamento qualitativo”.
Per le specie per le quali i dati erano sufficientemente numerosi la sezione grafica è corre-
data da un istogramma che riporta, per cinque fasce altitudinali, il valore medio della ab-
bondanza nella fascia, sempre misurato in numero di coppie/km di transetto.

Fig. 4 - Esempio di carte di distribuzione

RISULTATI DI SINTESI

Sezione qualitativa

Il numero complessivo di specie rilevate nel corso della ricerca è 161. La lista completa,
con indicazione per ogni specie del numero di sezioni in cui risulta segnalata e la percen-
tuale sul totale delle 139 sezioni è riportata in nelle Tab.3a - 3b divisa nelle due sezioni di
Non Passeriformi (83 specie) e Passeriformi (78 specie). Per la sistematica e la nomencla-
tura delle specie è stata utilizzata la lista CISO-COI degli Uccelli italiani (Fracasso et al.
2009). 

  

 

     coppie/km

0   

  

  

Picchio rosso maggiore

Dato qualitativo

0 - 0,14   coppie/km

0,14 - 0,28

0,28 - 0,55

0,55 - 1,11



15

Tab. 3a -  Elenco delle specie nidificanti 
a) Non Passeriformi 

SPECIE 

n.
 s

ez
io

ni
 

%
 s

ez
io

ni
 

 SPECIE 

n.
 s

ez
io

ni
 

%
 s

ez
io

ni
 

Cigno reale 3 2,16  Voltolino 3 2,16 
Cigno nero 2 1,44  Schiribilla 2 1,44 
Oca selvatica 1 0,72  Gallinella d'acqua 69 49,64 
Volpoca 12 8,63  Folaga 33 23,74 
Canapiglia 9 6,47  Beccaccia di mare 7 5,04 
Germano reale 48 34,53  Cavaliere d'Italia 26 18,71 
Marzaiola 7 5,04  Avocetta 13 9,35 
Mestolone 6 4,32  Corriere piccolo 13 9,35 
Fistione turco 2 1,44  Fratino 9 6,47 
Moriglione 2 2,88  Pavoncella 16 11,51 
Moretta tabaccata 5 3,60  Pettegola 12 8,63 
Pernice rossa 24 17,27  Gabbiano roseo 4 2,88 
Starna 5 3,60  Gabbiano comune 6 4,32 
Quaglia comune 87 62,59  Gabbiano corallino 6 4,32 
Fagiano comune 119 85,61  Gabbiano reale 14 10,07 
Cormorano 1 0,72  Fraticello 11 7,91 
Marangone minore 1 0,72  Sterna zampenere 4 2,88 
Tarabuso 3 2,16  Mignattino piombato 1 0,72 
Tarabusino 18 12,95  Sterna comune 12 8,63 
Nitticora 3 2,16  Colombaccio 66 47,48 
Sgarza ciuffetto 1 0,72  Tortora dal collare 106 76,26 
Airone guardabuoi 1 0,72  Tortora selvatica 129 92,81 
Garzetta 3 2,16  Cuculo dal ciuffo 1 0,72 
Airone bianco maggiore 1 0,72  Cuculo 137 98,56 
Airone cenerino 6 4,32  Barbagianni 38 27,34 
Airone rosso 1 0,72  Assiolo 75 53,96 
Mignattaio 1 0,72  Gufo reale 4 2,88 
Spatola 1 0,72  Civetta 110 79,14 
Tuffetto 39 28,06  Allocco 78 56,12 
Svasso maggiore 9 6,47  Gufo comune 65 46,76 
Svasso piccolo 1 0,72  Succiacapre 60 43,17 
Falco pecchiaiolo 7 5,04  Rondone comune 127 91,37 
Falco di palude 5 3,60  Martin pescatore 45 32,37 
Albanella minore 42 30,22  Gruccione 63 45,32 
Astore 7 5,04  Ghiandaia marina 2 1,44 
Sparviere 39 28,06  Upupa 121 87,05 
Poiana 84 60,43  Torcicollo 89 64,03 
Aquila reale 2 1,44  Picchio verde 82 58,99 
Gheppio 118 84,89  Picchio nero 3 2,16 
Lodolaio 50 35,97  Picchio rosso maggiore 93 66,91 
Falco pellegrino 10 7,19  Picchio rosso minore 25 17,99 
Porciglione 10 7,19     
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Tab. 3b -  Elenco delle specie nidificanti 
b) Passeriformi 

SPECIE 

n.
 s

ez
io

ni
 

%
 s

ez
io

ni
 

 
SPECIE 

n.
 s

ez
io

ni
 

%
 s

ez
io

ni
 

       
Calandrella 5 3,60  Luì bianco 31 22,30 
Cappellaccia 6 4,32  Luì verde 6 4,32 
Tottavilla 62 44,60  Luì piccolo 75 53,96 
Allodola 93 66,91  Regolo 5 3,60 
Topino 11 7,91  Fiorrancino 35 25,18 
Rondine montana 18 12,95  Pigliamosche 67 48,20 
Rondine 135 97,12  Basettino 3 2,16 
Balestruccio 127 91,37  Codibugnolo 82 58,99 
Calandro 6 4,32  Cinciarella 109 78,42 
Prispolone 8 5,76  Cinciallegra 134 96,40 
Cutrettola 64 46,04  Cincia mora 43 30,94 
Ballerina gialla 51 36,69  Cincia bigia 64 46,04 
Ballerina bianca 96 69,06  Picchio muratore 65 46,76 
Merlo acquaiolo 14 10,07  Rampichino alpestre 4 2,88 
Scricciolo 93 66,91  Rampichino comune 49 35,25 
Passera scopaiola 2 1,44  Pendolino 17 12,23 
Pettirosso 87 62,59  Rigogolo 109 78,42 
Usignolo 124 89,21  Averla piccola 108 77,70 
Codirosso spazzacamino 67 48,20  Ghiandaia 112 80,58 
Codirosso comune 115 82,73  Gazza 114 82,01 
Saltimpalo 117 84,17  Taccola 62 44,60 
Culbianco 1 0,72  Cornacchia grigia 124 89,21 
Passero solitario 2 1,44  Storno 133 95,68 
Merlo 138 99,28  Passera d'Italia 133 95,68 
Tordo bottaccio 40 28,78  Passera sarda 2 1,44 
Tordela 82 58,99  Passera mattugia 93 66,91 
Usignolo di fiume 77 55,40  Fringuello 114 82,01 
Beccamoschino 67 48,20  Verzellino 133 95,68 
Salciaiola 2 1,44  Verdone 132 94,96 
Forapaglie castagnolo 3 2,16  Cardellino 135 97,12 
Cannaiola verdognola 16 11,51  Fanello 44 31,65 
Cannaiola comune 33 23,74  Crociere 1 0,72 
Cannareccione 31 22,30  Ciuffolotto 18 12,95 
Canapino comune 86 61,87  Zigolo giallo 4 2,88 
Capinera 138 99,28  Zigolo nero 88 63,31 
Bigia grossa 1 0,72  Zigolo muciatto 20 14,39 
Sterpazzola 86 61,87  Ortolano 13 9,35 
Sterpazzolina 52 37,41  Migliarino di palude 5 3,60 
Occhiocotto 39 28,06  Strillozzo 102 73,38 
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La Tab.4 mostra la ricchezza specifica delle sezioni; il valore massimo è di 106 specie, re-
lativo alla sezione 2223070 (Valle Foschina), quello minimo è di 13 specie relativo alla se-
zione 222020 (Campotto); per quest’ultima, come per altre sezioni di confine, il valore basso
della ricchezza è influenzato dalla porzione del territorio provinciale che interessa solo par-
zialmente la sezione.

Le specie rilevate sono risultate 161 contro le 159 degli anni ’90; sono complessivamente
170 le specie citate in almeno uno dei due atlanti; sono state divise in categorie, secondo
il seguente criterio:
● Specie stabili negli anni: quelle risultate presenti in entrambi gli atlanti: 150 specie.
● Specie estinte: presente nel primo atlante, non nel secondo per possibile estinzione lo-

cale: 9 specie (4 non-passeriformi: Alzavola, Moretta, Piro piro piccolo, Beccapesci;  5

Tab. 4 - Specie censite per sezione 
           
sezione n specie  sezione n specie  sezione n specie  sezione n specie 
205150 46  239050 36  254030 76  256100 30 
205160 68  239060 48  254040 67  256130 51 
222020 13  239070 38  254050 58  264040 30 
222030 34  239080 29  254060 68  265010 58 
222040 37  239090 56  254070 68  265020 66 
222060 31  239100 54  254080 62  265030 64 
222070 41  239110 50  254090 58  265040 60 
222080 51  239120 42  254100 60  265050 51 
222100 46  239130 63  254110 63  265060 58 
222110 38  239140 56  254120 63  265070 61 
222120 36  239150 55  254130 64  265080 59 
222140 36  239160 61  254140 64  265090 43 
222150 47  240010 50  254150 61  265100 59 
222160 43  240020 38  254160 63  265110 52 
223010 53  240030 40  255010 58  265120 59 
223030 70  240040 86  255020 77  265140 30 
223040 66  240050 49  255030 46  265150 49 
223050 56  240060 34  255040 33  265160 51 
223060 43  240070 49  255050 65  266010 55 
223070 106  240080 80  255060 61  266020 53 
223080 80  240090 41  255070 60  266030 67 
223090 40  240100 41  255080 45  266040 56 
223100 47  240110 38  255090 75  266050 54 
223110 71  240120 53  255100 65  266060 57 
223120 57  240130 61  255110 64  266070 59 
223130 33  240140 55  255120 49  266080 52 
223140 27  240150 56  255130 61  266090 68 
223150 44  240160 45  255140 59  266100 58 
223160 41  241090 42  255150 69  266130 67 
238120 64  241130 62  255160 58  266140 60 
238150 44  253030 50  256010 47  267010 49 
238160 61  253040 56  256020 47  277040 42 
239020 39  253080 53  256050 36  278010 56 
239030 38  254010 53  256060 34  278020 50 
239040 43  254020 69  256090 42    
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passeriformi: Codirossone, Merlo dal collare, Forapaglie comune, Bigia padovana, Averla
capirossa).

● Specie nuove: acquisizioni recenti, riscontrate per la prima volta con questa ricerca: 11
specie (9 non-passeriformi: Cigno nero, Cigno reale, Oca selvatica, Fistione turco, Airone
guardabuoi, Spatola, Cuculo dal ciuffo, Ghiandaia marina, Picchio nero; 2 passeriformi:
Passera sarda, Crociere).

In Fig.5 è riportata la distribuzione della ricchezza in specie delle sezioni CTR. L’intervallo
di variazione tra ricchezza minima e ricchezza massima è stato ripartito in 4 classi di ab-
bondanza equinumerose.

Fig.5. Distribuzione della Ricchezza nelle Sezioni CTR.

Sezione quantitativa

Nel corso dei transetti sono state rilevate 119 specie (73,9% del totale di 161 riscontrate
nelle due province) con un numero complessivo di coppie pari a 31.578 (227,2 coppie in
media in ogni sezione). Nella Tab.5 sono elencate le 119 specie con il numero delle coppie
censite per ogni specie ed il corrispondente indice medio di abbondanza espresso in cop-
pie/km.

  

  

  

  

specie

13 - 43

44 - 54

55 - 61

62 - 106
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Tab. 5 – Elenco quantitativo delle specie 
Specie numero 

coppie 
indice 
cp/km  Specie numero 

coppie 
indice 
cp/km 

Volpoca 3,5 0,006  Cutrettola 416,5 0,761 
Canapiglia 2,5 0,005  Ballerina gialla 5,5 0,010 
Germano reale 108 0,197  Ballerina bianca 54,5 0,100 
Marzaiola 0,5 0,001  Merlo acquaiolo 1 0,002 
Moriglione 0,5 0,001  Scricciolo 680,5 1,243 
Pernice rossa 13 0,024  Pettirosso 1042,5 1,904 
Starna 0,5 0,001  Usignolo 1054 1,925 
Quaglia comune 145,5 0,266  Codirosso spazzacamino 53 0,097 
Fagiano comune 425,5 0,777  Codirosso comune 190,5 0,348 
Airone cenerino 1 0,002  Saltimpalo 178 0,325 
Tuffetto 28 0,051  Merlo 1728,5 3,157 
Svasso maggiore 3,5 0,006  Tordo bottaccio 92 0,168 
Tarabusino 2 0,004  Tordela 117,5 0,215 
Falco pecchiaiolo 0,5 0,001  Usignolo di fiume 259,5 0,474 
Falco di palude 0,5 0,001  Beccamoschino 127,5 0,233 
Albanella minore 20 0,037  Cannaiola verdognola 18 0,033 
Astore 2 0,004  Cannaiola comune 22 0,040 
Sparviere 2,5 0,005  Cannareccione 68,5 0,125 
Poiana 38,5 0,070  Canapino comune 304,5 0,556 
Gheppio 54 0,099  Capinera 2924,5 5,342 
Lodolaio 6,5 0,012  Sterpazzola 262 0,479 
Falco pellegrino 2 0,004  Sterpazzolina 195,5 0,357 
Porciglione 2 0,004  Occhiocotto 36,5 0,067 
Gallinella d'acqua 35 0,064  Luì bianco 80 0,146 
Folaga 24,5 0,045  Luì verde 5 0,009 
Cavaliere d'Italia 38 0,069  Luì piccolo 361,5 0,660 
Avocetta 2,5 0,005  Regolo 1 0,002 
Corriere piccolo 0,5 0,001  Fiorrancino 61 0,111 
Pavoncella 20,5 0,037  Pigliamosche 23,5 0,043 
Pettegola 3 0,005  Codibugnolo 71 0,130 
Gabbiano comune 0,5 0,001  Cinciarella 381 0,696 
Gabbiano corallino 1 0,002  Cinciallegra 490 0,895 
Gabbiano reale 53 0,097  Cincia mora 159 0,290 
Sterna zampenere 1,5 0,003  Cincia bigia 158 0,289 
Sterna comune 4,5 0,008  Picchio muratore 40,5 0,074 
Colombaccio 141,5 0,258  Rampichino alpestre 1 0,002 
Tortora dal collare 274 0,500  Rampichino comune 49 0,089 
Tortora selvatica 1014 1,852  Pendolino 4 0,007 
Cuculo 576 1,052  Rigogolo 286,5 0,523 
Assiolo 2 0,004  Averla piccola 69,5 0,127 
Civetta 21 0,038  Ghiandaia 201 0,367 
Allocco 4,5 0,008  Gazza 337,5 0,616 
Succiacapre 2 0,004  Taccola 73 0,133 
Rondone comune 1218,5 2,226  Cornacchia grigia 385 0,703 
Martin pescatore 5,5 0,010  Storno 2418 4,416 
Gruccione 157 0,287  Passera d'Italia 3612,5 6,598 
Upupa 252,5 0,461  Passera mattugia 694,5 1,268 
Torcicollo 100,5 0,184  Fringuello 1023,5 1,869 
Picchio verde 138,5 0,253  Verzellino 818,5 1,495 
Picchio rosso maggiore 85,5 0,156  Verdone 973,5 1,778 
Picchio rosso minore 2 0,004  Cardellino 582 1,063 
Cappellaccia 1 0,002  Fanello 31,5 0,058 
Tottavilla 121,5 0,222  Ciuffolotto 16,5 0,030 
Allodola 421 0,769  Zigolo giallo 1 0,002 
Topino 85,5 0,156  Zigolo nero 444 0,811 
Rondine montana 3,5 0,006  Zigolo muciatto 17 0,031 
Rondine 1385,5 2,531  Ortolano 4 0,007 
Balestruccio 556 1,016  Migliarino di palude 6,5 0,012 
Calandro 1 0,002  Strillozzo 241,5 0,441 
Prispolone 6 0,011  Totale 31578 57,677 
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Trend delle popolazioni

Per singole specie

Nella Tab.6 sono messi a confronto, per ogni specie, gli indici medi di abbondanza rilevati
nei due atlanti. La variazione fra i due censimenti, espressa in termini percentuali rispetto
al valore degli anni ’90, rappresenta il trend della popolazione nell’ultimo decennio. 
La colonna Significatività è relativa all’applicazione del Test di Wilcoxon per campioni ap-
paiati. L’evidenziazione gialla si riferisce alle specie per le quali la differenza tra l’abbon-
danza rilevata negli anni ’90 e nel presente atlante è statisticamente significativa.
Le specie sono elencate in ordine seguendo la variazione dal valore di massimo incremento
a quello di massimo decremento. Le specie sono state suddivise in categorie a seconda
della variazione registrata seguendo un criterio già utilizzato in altre pubblicazioni (Tucker
e Heath 1994; Gustin et al. 1997):
● Forte aumento: aumento della popolazione oltre il 50%: 8 specie, valore massimo per il

Colombaccio.
● Aumento: aumento tra il 20 e il 50%: 9 specie.
● Stabile: stabile, aumento o diminuzione inferiori al 20%: 28 specie.
● Diminuzione: diminuzione tra il 20 e il 50%: 14 specie.
● Forte diminuzione: diminuzione della popolazione oltre il 50%: 11 specie, valore massimo

per il Pendolino.
● Non valutabili: specie con valori di abbondanza troppo bassi per rendere attendibile il

confronto; si tratta in genere di specie molto rare o molto localizzate, o notturne, per le
quali il metodo utilizzato non consente informazioni sufficienti a valutarne la popolazione:
49 specie.

TAB. 6 - TREND DELLE POPOLAZIONI   
          

 2004-07  1995-97  delta  Significatività 
 numero cp/km  numero cp/km  %   
 coppie   coppie      
Colombaccio 141,5 0,258  16,5 0,032  700,40  ,000 

Gruccione 157 0,287  19 0,037  671,23  ,000 

Rampichino 49 0,089  17,5 0,034  161,33  ,001 

Codirosso 190,5 0,348  73,5 0,144  141,90  ,000 

Gazza 337,5 0,616  133,5 0,261  135,96  ,000 

Picchio rosso maggiore 85,5 0,156  44 0,086  81,36  ,001 

Rondine 1385,5 2,531  723 1,415  78,86  ,000 

Tordo bottaccio 92 0,168  57 0,112  50,64  ,039 

Cincia bigia 158 0,289  100 0,196  47,47  ,022 

Rondone 1218,5 2,226  776 1,519  46,55  ,000 

Rigogolo 286,5 0,523  188 0,368  42,23  ,000 

Cannaiola verdognola 18 0,033  12 0,023  40,00  ,128 

Storno 2418 4,416  1634 3,198  38,12  ,016 

Cincia mora 159 0,290  114,5 0,224  29,61  ,099 

Quaglia 145,5 0,266  109,5 0,214  24,02  ,180 

Tortora dal collare 274 0,500  211,5 0,414  20,91  ,340 

Picchio verde 138,5 0,253  107 0,209  20,81  ,154 
Pigliamosche 23,5 0,043  18,5 0,036  18,56   
Fringuello 1023,5 1,869  809,5 1,584  18,01   
Picchio muratore 40,5 0,074  32,5 0,064  16,31   
Ghiandaia 201 0,367  161,5 0,316  16,16   
Tortora 1014 1,852  841,5 1,647  12,47   
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  ,   ,  ,   ,    

Balestruccio 556 1,016  465,5 0,911  11,48   
Taccola 73 0,133  62 0,121  9,89   
Cinciarella 381 0,696  324,5 0,635  9,58   
Codirosso spazzacamino 53 0,097  45,5 0,089  8,72   
Passera mattugia 694,5 1,268  598,5 1,171  8,30   
Tottavilla 121,5 0,222  105 0,205  8,00   
Canapino 304,5 0,556  263,5 0,516  7,86   
Fagiano 425,5 0,777  370 0,724  7,33   
Zigolo muciatto 17 0,031  15 0,029  5,78   
Cornacchia 385 0,703  342 0,669  5,07   
Pettirosso 1042,5 1,904  963,5 1,886  0,99   
Cinciallegra 490 0,895  453 0,886  0,96   
Sterpazzolina 195,5 0,357  182 0,356  0,26   
Merlo 1728,5 3,157  1625 3,180  -0,72   
Codibugnolo 71 0,130  72 0,141  -7,96   
Upupa 252,5 0,461  259,5 0,508  -9,18   
Capinera 2924,5 5,342  3023 5,916  -9,71   
Cuculo 576 1,052  596,5 1,167  -9,87   
Passera d'Italia 3612,5 6,598  3822 7,479  -11,78   
Cutrettola 416,5 0,761  452,5 0,886  -14,09   
Fiorrancino 61 0,111  68 0,133  -16,27   
Ballerina bianca 54,5 0,100  61,5 0,120  -17,29   
Usignolo di fiume 259,5 0,474  298 0,583  -18,72   
Tordela 117,5 0,215  139,5 0,273  -21,39  ,078 

Cannaiola 22 0,040  27,5 0,054  -25,33  ,755 

Luì bianco 80 0,146  102 0,200  -26,80  ,252 

Scricciolo 680,5 1,243  878,5 1,719  -27,70  ,000 

Usignolo 1054 1,925  1362,5 2,666  -27,80  ,000 

Zigolo nero 444 0,811  581 1,137  -28,67  ,000 

Verzellino 818,5 1,495  1075,5 2,105  -28,97  ,000 

Cardellino 582 1,063  767 1,501  -29,18  ,000 

Verdone 973,5 1,778  1372 2,685  -33,78  ,000 

Cannareccione 68,5 0,125  102 0,200  -37,32  ,218 

Strillozzo 241,5 0,441  369 0,722  -38,92  ,015 

Sterpazzola 262 0,479  415 0,812  -41,08  ,000 

Fanello 31,5 0,058  51,5 0,101  -42,91  ,042 

Occhiocotto 36,5 0,067  65,5 0,128  -47,99  ,045 

Torcicollo 100,5 0,184  190 0,372  -50,63  ,000 

Saltimpalo 178 0,325  359,5 0,704  -53,79  ,000 

Luì piccolo 361,5 0,660  789 1,544  -57,24  ,000 

Averla piccola 69,5 0,127  162 0,317  -59,96  ,000 

Beccamoschino 127,5 0,233  311,5 0,610  -61,80  ,000 

Ciuffolotto 16,5 0,030  40,5 0,079  -61,98  ,000 

Allodola 421 0,769  1294,5 2,533  -69,65  ,000 

Ortolano 4 0,007  16 0,031  -76,67  ,008 

Prispolone 6 0,011  25 0,049  -77,60  ,007 

Zigolo giallo 1 0,002  9 0,018  -89,63  ,122 

Pendolino 4 0,007  47 0,092  -92,06  ,004 
          
altre specie 624 1,140  513 1,004     
          

trend variaz. % n specie      
forte aumento oltre +50% 8      
aumento da +20 a +50% 9      
stabile da -20 a + 20% 28      
diminuzione da -20 a -50% 14      
forte diminuzione oltre -50% 11      
non valutabile    49      
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Per gruppi sistematici

Nella Tab. 7 sono rappresentati gli andamenti delle popolazioni dei gruppi sistematici; per
ogni gruppo vengono esposti gli andamenti delle singole specie rappresentate all’interno
del gruppo. I diagrammi sono costruiti ponendo a 100 il valore in coppie/km riscontrato nel
precedente Progetto atlante.

Tab. 7 - Trend dei gruppi sistematici

Columbiformi

0

100

200

300

400

1995-97 2004-07 

Coraciformi

0

100

200

300

400

1995-97 2004-07 

Piciformi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 
Columbiformi +245 

Colombaccio +700,40 
Tortora dal collare +20,91 
Tortora +12,47  

Coraciformi +204 
Martin pescatore -48,67 
Gruccione +671,23 
Upupa -9,18  

Piciformi +17,18 
Torcicollo -50,63 
Picchio verde +20,81 
Picchio rosso magg. +81,36  

Alaudidi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 

Irundinidi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 

Motacillidi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 
Alaudidi -30,82 

Tottavilla +8,00 
Allodola -69,65  

Irundinidi +45,17 
Rondine +78,86 
Balestruccio +11,48  

Motacillidi -15,69 
Cutrettola -14,09 
Ballerina bianca -17,29  

Turdidi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 

Silvidi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 

Paridi

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 
Turdidi +12,32 

Pettirosso +0,99 
Usignolo -27,80 
Codirosso spazzac. +8,72 
Codirosso +141,9 
Saltimpalo -53,79 
Merlo -0,72 
Tordo bottaccio +50,64 
Tordela -21,39  

Silvidi -28,07 
Usignolo di fiume -18,72 
Beccamoschino -61,80 
Cannareccione -37,32 
Canapino -7,86 
Sterpazzolina +0,26 
Occhiocotto -47,99 
Sterpazzola -41,08 
Capinera -9,71 
Luì bianco -26,80 
Luì piccolo -57,24 
Fiorrancino -16,27  

Paridi +21,90 
Cincia bigia +47,47 
Cincia mora +29,61 
Cinciarella +9,58 
Cinciallegra +0,96  

 



23

Tab. 7 - Trend dei gruppi sistematici

● Columbiformi: incremento molto forte (+245); tutte le specie mostrano trend positivo,
eccezionale per il Colombaccio (+700). 

● Coraciformi: l’incremento molto forte (+204) è determinato dal trend eccezionale del
Gruccione (+671) mentre per le altre specie la situazione è di regresso, in particolare per
il Martin pescatore (-49).

● Piciformi: la situazione è di stabilità, con tendenza all’aumento (+17): al grande aumento
del Picchio rosso maggiore (+81) fa riscontro la forte diminuzione del Torcicollo (-51).

● Alaudidi: il decremento è forte (-31), determinato dal tracollo dell’Allodola (-70), mentre
la Tottavilla appare praticamente stabile (+8).

● Irundinidi: in aumento (+45); trend positivo per entrambe le specie, più forte per la Ron-
dine (+79).

● Motacillidi: la tendenza è alla diminuzione (-16), situazione comune ad entrambe le spe-
cie.

● Turdidi: la tendenza complessiva è all’aumento (+12): per le singole specie l’andamento
è molto variegato; dall’aumento forte del Codirosso comune (+142) e del Tordo bottaccio
(+51), si va a situazioni praticamente stabili per Pettirosso, Merlo e Codirosso spazza-
camino, e al regresso sensibile per Tordela (-21) e Usignolo (-28), molto marcato per il
Saltimpalo (-54).
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● Silvidi: marcata diminuzione complessiva (-28): la maggior parte delle specie appare in
diminuzione, forte per Beccamoschino (-62; si tratta però di specie ampiamente flut-
tuante), Luì piccolo (-57), Occhiocotto (-48),  Sterpazzola (-41), Cannareccione (-37); più
contenuto il calo di Luì bianco (-27), Usignolo di fiume (-19) e Fiorrancino (-16); più o
meno stabili Canapino, Sterpazzolina, Capinera.

● Paridi: aumento sensibile (+22): per tutte le specie il trend è positivo in particolare per
Cincia bigia (+48) e Cincia mora (30), pressoché stabili le altre.

● Corvidi: il forte aumento (+42) deriva dal trend molto forte per la Gazza (+136); le altre
specie sono pressoché stabili, ma con tendenza all’aumento.

● Passeridi: nel complesso stabili (-2); il trend negativo della Passera d’Italia (-12) è com-
pensato dal lieve aumento della Passera mattugia (+8).

● Fringillidi: nel complesso il gruppo è in marcata diminuzione (-30); a parte il Fringuello
in aumento (+18), tutte le altre specie mostrano diminuzione: molto forte per il Ciuffolotto
(-62), marcata per Fanello (-43), Verdone (-34), Verzellino (-29) e Cardellino (-29).

● Emberizidi: in marcata diminuzione (-46): a parte lo Zigolo muciatto  pressoché stabile
(+6), tutte le altre specie appaiono in diminuzione: molto forte per Zigolo giallo (-90) e
Ortolano (-77), marcata per Strillozzo (-40) e Zigolo nero (-29).

Per gruppi ecologici

Nella Tab. 8  sono rappresentati gli andamenti delle popolazioni per quattro gruppi di specie
definiti sulla base delle preferenze ecologiche, ed in particolare sulla base della tipologia
ambientale più abbondantemente frequentata, con il trend delle singole specie.

Tab. 8 - Trend dei gruppi ecologici
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Tab. 8 - Trend dei gruppi ecologici

● Specie degli ambienti aperti: la situazione è di marcato declino (-45); delle 13 specie
prese in considerazione, solo due mostrano trend positivo; si tratta della Quaglia comune
che figura in sensibile aumento (+24, anche se va considerato che la popolazione sembra
fluttuare decisamente nel corso degli anni e che il trend è stato influenzato dall’annata
del 2005, risultata particolarmente favorevole) e della Tottavilla praticamente stabile; fra
le altre specie, 7 sono in forte diminuzione: Zigolo giallo (-90), Prispolone (-78), Ortolano
(-77), Allodola (-70), Beccamoschino (-62, anche questa comunque è specie con grandi
fluttuazioni), Averla piccola (-60), Saltimpalo (-54); per altre 4 la diminuzione è meno mar-
cata: Fanello (-43), Strillozzo (-39),  Zigolo nero (-29), Cutrettola (-14). Va notato che oltre
la metà di queste specie sono classificate SPEC (4 sono SPEC2 e 2 sono SPEC3), cioè
specie a status sfavorevole in Europa; anche la situazione locale risulta caratterizzata
dallo stato di diffuso declino che riguarda le specie di ambiente aperto, gruppo verso il
quale sono oggi più direttamente orientate le priorità di conservazione (BirdLife Interna-
tional 2004, Gustin et al. 1997, Sposimo e Tellini 1994).

● Specie dei boschi: la situazione è di forte aumento (+53); su 19 specie considerate, 15
mostrano trend positivo; 4 con aumenti forti o eccezionali: Colombaccio (+700), Rampi-
chino (+161), Picchio rosso maggiore (+81), Tordo bottaccio (+51); 4 con aumenti marcati:
Cincia bigia (+48), Rigogolo (+42), Cincia mora (+30), Picchio verde (+21); 6 sono più o
meno stabili, con tendenza all’aumento: Fringuello (+18), Picchio muratore (+16); Ghian-
daia (+16), Tordela (+12) Cinciarella (+10), Pettirosso (+1), Cinciallegra (+1). In decre-
mento sono le altre 4 specie, molto forte per Ciuffolotto (-62) e Luì piccolo (-57), marcato
per Luì bianco (-27), più contenuto per Fiorrancino (-16). Il processo di diffuso imboschi-
mento naturale o artificiale degli ex-coltivi e dei pascoli abbandonati potrebbe avere age-
volato questa evoluzione positiva; peraltro, in questo quadro generalizzato risulta
sorprendente la pesante tendenza negativa mostrata dal Ciuffolotto e dai due Luì.

● Specie di ambienti urbani e rurali: la tendenza è di un marcato aumento (+31); mo-
strano aumenti molto forti il Codirosso comune (+141), la Gazza (+137) e la Rondine
(+79); aumenti marcati si verificano per Rondone comune (+47, va ricordato tuttavia che

 
   

  
  

  
  

  
  

  
   
  

   
   

  
   

 
   

  
   
     

  
   

  
   
   

  
   
   

  
  

   
  

  
  
  
   

 
    

    
  

  
  

  
   
  

  
  

  
   
   

  
   

Arbusteti

0

50

100

150

200

1995-97 2004-07 
Arbusteti -15,23 

Scricciolo -27,70 
Usignolo -27,80 
Usignolo di fiume -18,72 
Canapino +7,86 
Sterpazzolina +0,26 
Occhiocotto -47,99 
Sterpazzola -41,08 
Codibugnolo -7,96  

 



26

si tratta di una specie di difficile valutazione con il metodo utilizzato per la ricerca), Storno
(+38), Tortora dal collare (+21); quasi stabili, con tendenza all’aumento sono Tortora sel-
vatica (+12), Balestruccio (+11), Taccola (+10), Codirosso spazzacamino (+9)  e Passera
mattugia (+8); sono in diminuzione 3 specie molto comuni come la Passera d’Italia (-12),
il Verzellino (-29) e il Verdone (-34). Sette di queste specie, a livello continentale, sono
considerate SPEC, e cioè a status sfavorevole, mentre nel contesto locale non presen-
tano situazioni critiche anzi in diversi casi mostrano chiare tendenze positive. 

● Specie degli arbusteti: la situazione, complessivamente di lieve declino (-15), riguarda
la quasi totalità delle 8 specie considerate; solo 2 hanno un trend leggermente positivo,
il Canapino comune (+8) e la Sterpazzolina praticamente stabile (0); per le altre si veri-
ficano dati marcatamente negativi, più accentuati per Occhiocotto (-48) e Sterpazzola (-
41), più contenuti per Scricciolo e Usignolo (entrambi -28), Usignolo di fiume (-19) e
Codibugnolo (-8). 

Specie di interesse conservazionistico comunitario

Specie SPEC

Nella Tab. 9 sono elencate le specie nidificanti nel territorio delle due province che rientrano
nella lista delle specie europee classificate SPEC (BirdLife International 2004), in particolare
nelle seguenti categorie, ordinate secondo un livello di priorità di conservazione decre-
scente:

SPEC1 – a status sfavorevole a livello globale
SPEC2 - a status sfavorevole con popolazione concentrata in Europa
SPEC3 - a status sfavorevole con popolazione non concentrata in Europa

Tab. 9 – Elenco delle specie SPEC nidificanti nel territorio 
     

SPEC1 ( n 2 )  SPEC2 ( n 16 )  SPEC3 ( n 43 ) 
      
Marangone minore  Spatola  Tarabuso Martin pescatore 
Moretta tabaccata  Moriglione  Tarabusino Gruccione 
  Pernice rossa  Nitticora Upupa 
  Pavoncella  Sgarza ciuffetto Torcicollo 
  Pettegola  Airone rosso Calandrella 
  Assiolo  Mignattaio Cappellaccia 
  Succiacapre  Canapiglia Allodola 
  Ghiandaia marina  Marzaiola Topino 
  Picchio verde  Mestolone Rondine 
  Tottavilla  Aquila reale Balestruccio 
  Codirosso comune  Gheppio Calandro 
  Luì bianco  Starna Culbianco 
  Luì verde  Quaglia comune Passero solitario 
  Fanello  Fratino Bigia grossa 
  Ortolano  Gabbiano roseo Pigliamosche 
  Strillozzo  Sterna zampenere Cincia bigia 
    Fraticello Averla piccola 
    Mignattino piombato Storno 
    Tortora selvatica Passera d’Italia 
    Barbagianni Passera mattugia 
    Gufo reale Zigolo muciatto 
    Civetta  
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Si tratta nel complesso di 61specie (pari al 37,9% di tutte le specie nidificanti rilevate).
Due sono le specie di categoria SPEC1 è cioè con la più alta priorità di conservazione: Ma-
rangone minore e Moretta tabaccata; per la prima il trend locale è decisamente positivo
grazie al vistoso incremento registrato nell’arco delle ricerche, per la seconda invece è in
atto una progressiva diminuzione.
Per la categoria SPEC2 possiamo rilevare che, in ambito locale, sono 4 le specie per le
quali i risultati dell’indagine confermano lo stato di severa criticità che caratterizza la situa-
zione generale europea: Luì bianco, Fanello, Ortolano e Strillozzo. Per le altre specie il
trend è di sostanziale stabilità ad esclusione del Codirosso comune che è in forte incremento
demografico e di Pavoncella e Ghiandaia marina per le quali si assiste ad una fase di espan-
sione con occupazione di nuovi territori. La popolazione della Pernice rossa non è di origine
naturale ed è condizionata dagli interventi di ripopolamento per l’attività venatoria.  
Fra le SPEC3 si trovano in stato critico, alcune con rischio di estinzione: Sgarza ciuffetto,
Fratino, Fraticello, Mignattino piombato, Barbagianni, Gufo reale, Culbianco, Passero soli-
tario, Bigia grossa; fortemente negativa anche la situazione di Tarabuso, Tarabusino, Tor-
cicollo, Allodola, Topino, Calandro, Averla piccola.  Per contro risulta in forte incremento il
Gruccione mentre uno stato più o meno stabile interessa le restanti specie. 
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TRATTAZIONE SISTEMATICA DELLE SPECIE

Nella sezione che segue sono riportate le schede relative alle 161 specie rilevate nel

corso della ricerca. L’elenco sistematico seguito è quello della Lista CISO-COI (Fracasso

et al. 2009).

Ad ogni specie sono dedicate due pagine. Nella prima sono riportati:

Nella parte alta, il nome italiano e scientifico, una foto della specie ed una tabella

che riporta una sintesi dei dati rilevati, in termini qualitativi (Sezioni CTR occupate dalla

specie) e quantitativi (per le specie per le quali è stato possibile condurre rilevamenti

quantitativi), posti a confronto con i dati del precedente Atlante del 1995-1997 evidenziando

le variazioni percentuali rilevate nel decennio.

Nella parte centrale, la carta di distribuzione relativa al periodo 1995-1997 e quella

relativa al periodo 2004-2007, con la relativa scala di abbondanza. Nel caso l’abbondanza

massima di una specie nell’Atlante 2004-2007 sia risultata superiore a quella rilevata nel

1995-1997, la scala di abbondanza utilizzata è stata ricalibrata al nuovo massimo e pertanto

può differire da quella riportata in Gellini e Ceccarelli 2000.

Nella parte inferiore, alcuni tipi di diagrammi relativi alla presenza della specie nel

territorio, in relazione alla disponibilità dei dati per le varie specie (abbondanza per fasce

altitudinali per le specie con rilevamenti quantitativi, collocazione altitudinale dei territori,

andamenti delle popolazioni di specie acquatiche). I dati sul trend delle popolazioni di uccelli

acquatici sono tratti dai censimenti periodici nazionali (Brichetti e Cherubini 1996 e 1997;

Brichetti, Cherubini e Serra 2000; Serra e Brichetti 2000, 2002, 2004 e 2005) e da Fasola

et al. 1981, Gellini e Ceccarelli 2000, Costa et al. 2009.

Una rappresentazione grafica del trend riscontrato nel decennio, realizzato per le

specie che hanno subito variazioni di almeno il 10%. Il trend è rappresentato da una freccia

verde diretta verso l’alto (per le specie con trend positivo) o rossa diretta verso il basso (per

le specie con trend negativo), a colore pieno se il trend è risultato statisticamente

significativo al Test di Wilcoxon per campioni appaiati. 

Nella seconda pagina è riportato il testo descrittivo di ogni specie.
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Cigno reale 
Cygnus olor

Foto Davide Pansecchi
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Il Cigno reale è specie appartenente al-
l’avifauna Paleartica, ma la presenza in
Italia della popolazione nidificante è dovuta
ad introduzioni effettuate dall’uomo a partire
dagli anni ’50 del secolo scorso nei laghi
svizzeri e in Italia (Brichetti et al. 1992;
Baccetti et al. 1997; Bertolino 1999), che
hanno originato tre nuclei principali, distribuiti
rispettivamente nei laghi Maggiore e di
Como, nel Lago di Garda e nel complesso
di zone umide costiere dell’Adriatico set-
tentrionale (Meschini in Meschini e Frugis
1993), in particolare nelle lagune di Caorle
e di Venezia (Bon et al. 2000) dove la
specie è stata introdotta a partire dalla
metà degli anni ’80 del secolo scorso.
La presenza nel Parco del Delta del Po è
dovuta, probabilmente, sia all’espansione
dell’areale del nucleo della vicina Laguna
di Venezia, sia soprattutto alla fuga di
esemplari da parchi pubblici e allevamenti
privati locali. La ridotta presenza di coppie
nel Delta veneto, dove il Cigno reale nidifica
con una sola coppia in Valle Sacchetta
(Basso in Fracasso et al. 2003), fa infatti
propendere più verso l’introduzione locale
di esemplari provenienti da situazioni di
cattività o semi-libertà, poiché le valli rodigine
avrebbero altrimenti svolto il ruolo di corridoio
per l’espansione verso Sud del consistente
nucleo nidificante nella Laguna di Venezia.
In ogni caso, l’espansione verso Sud sembra
proseguire, poiché la specie è attualmente
nidificante anche in provincia di Rimini (Ca-
sini in Casini e Gellini 2008).
Nel territorio ravennate del Parco è specie
prevalentemente sedentaria e nidificante,
con presenza di esemplari in migrazione o
svernanti, in questo caso spesso apparte-
nenti a popolazioni a tutti gli effetti selvati-
che.
Le prime notizie di nidificazione sono degli
inizi di questo secolo e la popolazione ap-
pare in aumento, forse anche a causa del-
l’ulteriore liberazione di esemplari detenuti
in cattività, a seguito del timore di possibili

contagi di influenza aviaria. Il numero di
coppie è passato da 2-3 nel 2004 a 5-8 nel
2006, con una flessione a 1-2 nel 2005.
La specie ha nidificato irregolarmente nei
chiari chiusi e parzialmente dolcificati della
parte occidentale della Pialassa della Baiona
(2004, con 1-2 coppie; 2006, con 3-5 cop-
pie), in Valle Mandriole (2005 con 1-2
coppie; 2006, con 2-3 coppie), nell’Ortazzo
(2004, 1 coppia).
Le deposizioni si sono verificate nella se-
conda metà del mese di marzo.
Nidifica in grandi zone umide salmastre o
dolci, comunque con rive coperte da canneti
dominati da Phragmites australis, in cui
colloca il proprio nido.

Massimiliano Costa
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Specie esotica, originaria dell’Australia e
della Tasmania (Madge e Burne 1988), la
cui presenza è dovuta alla fuga di esemplari
allevati ed in particolare dei giovani involati
dalle coppie, sovente tarpate, detenute in
parchi pubblici e allevamenti privati.
E’ stato importato per la prima volta in Eu-
ropa nel ‘700 e si è acclimatato in Inghilterra
a partire dalla metà dell’800 (Lever 1987).
Attualmente nidifica irregolarmente anche
nei Paesi Bassi e in Germania e con un
nucleo stabile in Slovenia (Cramp e Sim-
mons 1977; Gebhardt 1996; Snow e Perrins
1998).
In Italia il Cigno nero è presente con piccoli
gruppi di esemplari sfuggiti alla cattività in
diverse regioni (Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Sardegna, Sicilia), ma la nidifica-
zione rimane tuttora un evento a carattere
sporadico, con tentativi di nidificazione,
nella maggior parte dei casi falliti, presso
Padova, Bologna e Ravenna (Andreotti et

al. 2001). Il dato di Ravenna è relativo al-
l’Ortazzo, quindi ad una zona umida inclusa
nei confini del Parco del Delta del Po in cui
già nel 1999 si verificò  uno dei primi eventi
riproduttivi coronati da successo registrati
nel nostro Paese (Andreotti et al. 2001).
Nonostante l’insediamento come specie ni-
dificante sia così piuttosto recente, negli
anni 2004-2006 la specie si è regolarmente
riprodotta nel settore ravennate del Parco
del Delta del Po, dove seleziona le zone
umide di grandi dimensioni, salmastre o
dolci, e comunque con abbondante presenza
di canneti di Phragmites australis, distribuiti
lungo le sponde o in ampie formazioni al
centro dei bacini palustri.
Fino a questo momento il Cigno nero non
ha mostrato una grande capacità di adat-
tamento e la sua presenza è rimasta confi-
nata alle zone umide di iniziale insediamento,
con popolazione complessiva  che si man-
tiene stabile su valori piuttosto bassi e del-
l’ordine delle 2-3 coppie. La mancata espan-
sone e le difficoltà di insediamento sono

probabilmente da ricercare nel successo
riproduttivo che, fortunatamente, appare
piuttosto scarso.
Nei tre anni citati la specie ha nidificato re-
golarmente nella sola Valle Mandriole (con
una o due coppie), occupando irregolar-
mente e con una sola coppia anche i bacini
occidentali, parzialmente dolcificati, della
Pialassa della Baiona (2005-2006). In nes-
suno dei tre anni la specie è stata rilevata
presso l’Ortazzo, palude in cui si era verifi-
cata la prima nidificazione locale.
Le prime coppie con pulcini di pochi giorni
di età sono state rilevate nel mese di marzo
e le ultime verso la metà di maggio (Valle
Mandriole, 18 maggio 2006).
Questa specie esotica può avere conside-
revole impatto negativo sugli altri Anseriformi
autoctoni (Lever 1994) e dovrebbe essere,
quindi, immediatamente eliminata dal terri-
torio del Parco del Delta del Po, in quanto
estranea all’ecosistema locale.

Massimiliano Costa
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Specie politipica a distribuzione eurasiatica
presente nel Paleartico occidentale con
entrambe le due sottospecie. La forma no-
minale anser è distribuita nei paesi del-
l’Europa occidentale e nord-occidentale ed
ha tipicamente becco di color arancio vivo.
La sottospecie rubirostris, da alcuni autori
considerata specie separata, è distribuita
nei paesi dell’Europa orientale ed in Asia e
si distingue per il becco di colore rosa. In
Italia è migratrice e svernante regolare, lo-
calmente nidificante re-introdotta. 
Sulla base di testimonianze storiche di ni-
dificazione in Romagna (XVIII secolo) e
Toscana (XIX secolo) sono stati effettuati
tentativi di reintroduzione (ssp. anser) sin
dalla fine degli anni 1970 in Friuli-Venezia
Giulia e nel corso degli anni 1980-90 in
varie località e con diverso successo in
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia.
Attualmente l’Oca selvatica nidifica rego-
larmente, e può essere considerata specie
acclimatata e localmente naturalizzata, in
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna
(province di Ferrara, Bologna, Modena e
Ravenna).
Al di là delle fonti storiche (Ginanni 1774),
la nidificazione nel ravennate è evento
molto recente (2004) che va inquadrato
nel processo di espansione della crescente
popolazione nidificante nelle vicine zone
umide ferraresi (bacino di Bando e Valli di
Argenta).
In provincia di Ravenna l’area di nidificazione
coincide con Valle Mandriole e Punte Albe-
rete, comprensorio umido d’acqua dolce
che costituisce un habitat elettivo per la
specie grazie all’alternarsi di canneti ripariali
e basse acque aperte, presenza nell’intorno
di vaste aree prative e seminativi, basso li-
vello di disturbo antropico durante il periodo
di nidificazione. 
Sulla base di queste considerazioni è pos-
sibile ipotizzare che, a meno di impatti
diretti, il piccolo nucleo residente che al
momento dell’indagine contava solo alcune

coppie nidificanti, per un totale di una
decina di individui, possa insediarsi in modo
stabile.
A Punte Alberete sono state censite 1-2
coppie nel 2004, 1 nel 2005 e 2 nel 2006;
a Valle Mandriole, disertata nel 2004, le
coppie sono state 3 nel 2005 e nel 2006. 
Rilevamenti svolti dopo la fine della raccolta
dati per questo Atlante hanno confermato
la presenza di un piccolo nucleo nidificante
con coppie distribuite sia presso Punte Al-
berete che presso Valle Mandriole (Volponi,
inedito).

Stefano Volponi



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 11 12 +9

% Sezioni 7,91 8,63  
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Volpoca 
Tadorna tadorna

Foto Flavio Bianchedi
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Specie nidificante nelle zone costiere del-
l’Alto-Adriatico e della Sardegna; introdotta
in Toscana (Brichetti e Fracasso 2003).
Nei primi decenni del secolo scorso la Vol-
poca risultava scarsa e comunque solo di
passo ed invernale in Romagna e in tutta
l’Italia settentrionale (Imparati 1934; Zangheri
1938). 
Nidifica nel comprensorio delle Valli di Co-
macchio dalla metà degli anni sessanta
(Toschi 1968).  Le prime coppie insediate
nell’area si riproducevano nella Valle Lido
di Magnavacca (RA) e nella Riserva Mangelli
(Vene di Bellocchio Sud, RA). La popola-
zione si è mantenuta con un limitato numero
di coppie nidificanti (4-7) fino agli anni
ottanta (Boldreghini e Montanari 1978; Bri-
chetti et al. 1984). 
La specie ha mostrato in seguito una mar-
cata tendenza all’incremento demografico
ed una conseguente espansione di areale
continuata almeno fino al 1999. Negli anni
successivi i dati relativi alla  nidificazione
sono parziali  e meno costantemente di-
sponibili. 
L’area di  distribuzione attuale, salvo piccole
variazioni, si sovrappone in gran parte con
quella riscontrata negli anni ’90. Interessa
la fascia costiera della provincia di Ravenna
e si estende dalla Foce del Reno a Nord
fino alla Salina di Cervia a Sud. La specie
è risultata presente in 12 sezioni CTR una
in più rispetto a quelle del 1995-97.
Le zone tradizionali di nidificazione sono
rimaste invariate: la parte meridionale delle
Valli di Comacchio (tra 17 e 25 coppie nei
3 anni 2004-2006), le Vene di Bellocchio-
Foce del Reno (7-16 coppie), le Pialasse
ravennati (10-30 coppie) e, dal 1990, la
Salina di Cervia (9-15 coppie) e l’Ortazzo
(9-16 coppie); 1-2 coppie sporadicamente
a Valle Mandriole. Il totale è compreso tra
70 e 80 coppie, in deciso aumento rispetto
al passato.
Alcune coppie nidificano in zone appena
più interne utilizzando piccoli bacini d’acqua

dolce scavati per fini venatori e bacini di
cava. 
L’habitat riproduttivo è rappresentato per
gran parte da zone umide di acqua salma-
stra anche se in alcuni casi diverse coppie
sono risultate regolarmente nidificanti in
bacini di acqua dolce. Il nido è costruito in
cavità del terreno o spesso tra la vegetazione
(a graminacee) degli argini. In ogni sito
adatto il numero di coppie nidificanti non è
mai elevato (1-4 coppie); solo nelle Valli di
Comacchio nell’ultimo decennio si sono
avute consistenze superiori.
La specie è migratrice regolare e localmente
sedentaria (Valli di Comacchio), in aumento
come svernante (Baccetti et al. 2002).

Lino Casini



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 4 9 +125

% Sezioni 2,88 6,47  

38

Canapiglia 
Anas strepera

Foto Flavio Bianchedi
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È specie migratrice regolare, svernante e
nidificante, con quote di popolazione pro-
babilmente sedentarie.
La Canapiglia ha cominciato a nidificare in
Italia negli anni ’70 del secolo scorso
quando ha colonizzato con successo le
Valli di Comacchio (Brichetti et al. 1984;
Meschini e Frugis 1993). Il comprensorio
di Comacchio è rimasto l’unico sito ripro-
duttivo nazionale sino all’inizio degli anni
’90 quando l’areale si è esteso verso Sud
alle paludi ravennati e verso Ovest alla
bassa bolognese, qui forse anche in seguito
ad interventi di reintroduzione (Tinarelli e
Rigacci 1997). A livello nazionale il Delta
del Po resta il principale sito riproduttivo,
anche se negli ultimi decenni si sono regi-
strate nidificazioni di coppie isolate in Lom-
bardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio,
Umbria, Sicilia (Brichetti e Fracasso 2003).
Per la riproduzione frequenta sia zone
umide salmastre, sia d’acqua dolce, con
presenza di praterie ove collocare il nido,
sugli argini perimetrali o interni, nelle zone
marginali temporaneamente inondate, su
dossi affioranti.
La presenza attuale mostra un aumento
dell’areale riproduttivo rispetto a quello ri-
levato nel corso dell’Atlante degli anni ’90,
e un accrescimento numerico.
L’area di nidificazione resta confinata al
complesso di zone umide a Nord di Ra-
venna, dalla Pialassa della Baiona (soprat-
tutto nei bacini limitrofi e interni alla Pineta
di San Vitale), a Punte Alberete-Valle Man-
driole, ai riallagamenti della Risarina, fino
alla parte meridionale delle Valli di Comac-
chio e alle Vene e Sacca di Bellocchio; un
nuovo recente insediamento si è verificato
all’Ortazzo. 
Le sezioni CTR occupate sono raddoppiate,
passando dalle 4 riportate nell’Atlante degli
anni ’90, alle 9 dell’attuale Atlante.
All’espansione distributiva corrisponde un
aumento di popolazione; il numero di coppie,
stimato in 15-20 negli anni ’90, può essere

circa triplicato, essendo probabilmente 50-
70 le coppie attualmente nidificanti. 
Nel triennio 2004-2006 i contingenti più
importanti sono stati rilevati nel complesso
Punte Alberte-Valle Mandriole-Bardello (7-
16; 10-37; 12-36 coppie nei 3 anni) e nella
Pialassa della Baiona (19-32; 10-42; 18-
34 coppie); di importanza secondaria il set-
tore meridionale delle Valli di Comacchio
(6; 4; 8-9 coppie), Bellocchio (2; 6-7; 8-9
coppie) e l’Ortazzo (0-2 coppie nel 2006)
(Costa et al. 2009).
Contrariamente a quanto mostrato local-
mente, la specie è ancora considerata in
declino (SPEC3) a livello europeo (BirdLife
International 2004).

Massimiliano Costa



Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 43 48 +12

% Sezioni 30,94 34,53  
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Germano reale 
Anas platyrhynchos
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È specie migratrice regolare, svernante e
nidificante, ben distribuita in Italia centro
settentrionale e Sardegna, più localizzata
al Sud, con quote di popolazione sedentarie
e presenza abbondante di esemplari di ori-
gine ferale.
Per la riproduzione è specie molto adattabile
e frequenta sia zone umide salmastre, sia
d’acqua dolce, di ogni tipologia e dimen-
sione, compresi i canaletti di scolo in am-
biente agricolo.
La presenza attuale mostra un’espansione
territoriale rispetto agli anni ‘90, da 43 a 48
sezioni CTR occupate, dovuta all’aumento
dell’areale nella provincia di Forlì-Cesena
mentre in quella di Ravenna si nota una
contrazione.
L’area principale di nidificazione corrisponde
a tutta la fascia costiera e di bassa pianura
della provincia di Ravenna; nel triennio
2004-2006 i siti più frequentati sono risultati
Punte Alberete-Valle Mandriole (80-140
coppie), le Pialasse (80-100 coppie), le
Vene di Bellocchio (35-58 coppie), l’Ortazzo
(45-70 coppie), le Saline di Cervia (35-45
coppie). Particolarmente rilevante è anche
la rete di piccole zone umide (chiari di
caccia, stagni e maceri, ripristini ambientali,
ex-cave) e corsi d’acqua diffusi nel territorio
agricolo, in cui nel periodo di indagine è
stata stimata la nidificazione di circa 350
coppie.
Non è possibile elaborare una stima com-
plessiva delle coppie nidificanti a livello
provinciale, ma nella parte ravennate del
Parco del Delta del Po possono essere sti-
mate 700-800 coppie. 
I siti segnalati sono tutti nella fascia di pia-
nura, fino al limite della Via Emilia, con
due sole eccezioni in laghetti collinari nel
comune di Brisighella (M.Lodolone e S.Cas-
siano a 150 e 215 m di altitudine).
Nel Forlivese la nidificazione avviene pre-
valentemente in pianura e secondariamente
nei laghetti irrigui della fascia pedecollinare
che attraversa i comuni di Dovadola, Ca-

strocaro, Meldola, Cesena, Sogliano, tra
100 e 200 m s.l.m.; le più alte località ri-
scontrate sono riferite ai laghetti nella zona
di Modigliana (Arzano a 250 m e Col Merle
a 230 m) e di Civitella (Palazzo Boffondi a
265 m) ed al Lago di Quarto (310 m); in
quest’ultima località la specie, presente
negli anni ’80, non figurava nell’Atlante del
1995-97. 
L’area a maggiore densità è indubbiamente
quella dei chiari e dei canali retrostanti Ce-
senatico dove è valutata una popolazione
nidificante di oltre 100 coppie di germani;
un altro nucleo riproduttivo si trova nei
laghi dell’Oasi di Magliano con un numero
di 15-20 coppie presenti in periodo ripro-
duttivo; in tutti gli altri siti, rappresentati da
canali, fossati, laghetti, cave a margine dei
fiumi e vasche di depurazione, la presenza
è in genere limitata ad una o poche coppie
nidificanti.
La diffusione della specie è condizionata
dalla presenza di individui semi-domestici
e da immissioni a scopo venatorio (Brichetti
e Fracasso 2003).

Massimiliano Costa e Ugo Foscolo Foschi



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 10 7 -30

% Sezioni 7,19 5,04  
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Marzaiola 
Anas querquedula
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Specie migratrice, nidificante in Italia in
zone umide d’acqua dolce; la popolazione,
valutata in 350-500 coppie, è concentrata
prevalentemente nella Pianura Padana,
con presenze molto localizzate nel resto
del territorio nazionale (Brichetti e Fracasso
2003).
Per la riproduzione frequenta preferibilmente
le zone umide d’acqua dolce, con acque
basse, circondate da prati e aree a semi-
nativo ove collocare il nido.
La presenza attuale mostra una contrazione
dell’areale riproduttivo rispetto a quello ri-
levato nel corso dell’Atlante degli anni ’90,
con la riduzione da 10 a 7 delle sezioni
CTR occupate.
La principale area di nidificazione si con-
ferma essere il complesso di zone umide a
Nord di Ravenna, dalla Pialassa della
Baiona (nei bacini limitrofi alla Pineta di
San Vitale), a Punte Alberete-Valle Man-
driole, ai riallagamenti della Risarina, fino
alle Valli di Comacchio e alle Vene e Sacca
di Bellocchio. A Sud di Ravenna viene ri-
badita la nidificazione all’Ortazzo e nelle
Saline di Cervia, mentre la situazione più
grave si registra nella pianura interna, dove
delle 4 sezioni in cui la specie era segnalata
negli anni ’90, viene confermata soltanto
quella delle vasche dell’ex-zuccherificio di
Mezzano.
Il numero di coppie nidificanti nel Ravennate,
stimato in 15-20 negli anni ’90, può essere
aumentato a 20-25, poiché alla diminuzione
del numero di coppie nella pianura interna
fa da contrasto il leggero aumento delle
coppie nelle zone umide della fascia costiera.
In particolare, nel corso del triennio 2004-
2006 la popolazione è risultata compresa
fra un minimo di 5 e un massimo di 11
coppie a Punte Alberete-Valle Mandriole-
Bardello, 2-9 coppie alla Baiona-Pirottolo-
Risarina, 1-3 coppie a Bellocchio, 0-7 coppie
all’Ortazzo, 0-6 coppie a Cervia, 2-4 coppie
nella parte ravennate delle Valli di Comac-
chio.

Prima di questa ricerca non erano noti casi
riproduttivi accertati per l’attuale territorio
della provincia di Forlì-Cesena; nell’Atlante
degli anni ’80 veniva indicata la probabile
nidificazione nei laghetti dell’Oasi di Magliano
e in altre due località (F.Marecchia e invaso
del Conca), queste ultime attualmente ri-
cadenti in provincia di Rimini; in tutti i casi
non era stata però accertata la reale ripro-
duzione; nell’Atlante del 1995-97 la specie
non è riportata per la provincia di Forlì-Ce-
sena.
Negli anni dal 2004 al 2006 una coppia ha
nidificato in località Valloni di Cesenatico
ai margini di un laghetto di 8.000 mq con
campi di erba medica attorno; nel 2007, in
seguito ad interventi sul laghetto, la Mar-
zaiola non ha più trovato l’ambiente idoneo
e ha disertato il sito (S.Brina, oss.pers.).
Tuttavia la presenza di 3 maschi in un
piccolo chiaro nelle adiacenze, in data
7/5/07, fa ritenere possibile la riproduzione
anche nel 2007 (P.P.Ceccarelli, oss.pers.).
A livello europeo la specie è considerata in
declino e classificata SPEC3, ovvero con
status sfavorevole e popolazione non con-
centrata nel continente (BirdLife International
2004); è inclusa come specie vulnerabile
anche nella Lista Rossa italiana e regionale
(LIPU e WWF 1999; Gustin et al. 1997); la
scomparsa quasi totale delle praterie umide
ai margini delle paludi, sostituite da campi
coltivati, può essere alla base della contra-
zione dell’areale in ambito locale. 

Massimiliano Costa e Pier Paolo Ceccarelli 



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 6 +200

% Sezioni 1,44 4,32  
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Mestolone 
Anas clypeata
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È specie migratrice regolare, svernante e
nidificante, con quote di popolazione se-
dentarie; molto localizzata nella Pianura
Padana, rara altrove.
Il Mestolone ha cominciato a nidificare re-
golarmente in Italia a partire dal 1972, nelle
Valli di Comacchio (Brichetti et al. 1984;
Meschini e Frugis 1993) ed ha in seguito
colonizzato nel corso degli anni ’70 del se-
colo scorso altre zone umide in Veneto,
Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, To-
scana, Lombardia, negli anni ’80 anche in
Piemonte e Puglia, negli anni ’90 in Friuli-
Venezia-Giulia e nel 2000 in Sicilia (Brichetti
e Fracasso 2003). In precedenza era noto
solamente un episodio di nidificazione per
la foce del Fiume Savio, nel 1943 (Foschi
1986).
Dal sito riproduttivo iniziale delle Valli di
Comacchio la specie ha mostrato un’espan-
sione verso le zone vallive ravennati, con-
fermata da questa ricerca con un aumento
delle sezioni CTR occupate da 2 a 6 rispetto
all’Atlante degli anni ’90.
La principale area di nidificazione si con-
ferma essere il complesso di zone umide a
Nord di Ravenna, dalla Pialassa della
Baiona (nei bacini limitrofi alla Pineta di
San Vitale), a Punte Alberete-Valle Man-
driole, ai riallagamenti della Risarina, fino
alle Valli di Comacchio (Volta Scirocco) e
alle Vene e Sacca di Bellocchio. Due nuovi
siti risultano occupati a Sud di Ravenna in
corrispondenza dell’Ortazzo e della Salina
di Cervia. 
All’espansione dell’areale corrisponde un
incremento della popolazione: il numero di
coppie, stimato in 10-15 negli anni ’90,
risulta aumentato a 30-45 nel triennio 2004-
2006. 
In particolare, nel periodo citato, la popola-
zione risulta concentrata nei tre siti del set-
tore meridionale delle Valli di Comacchio
(con 10-11 coppie nel 2004, 6-8 nel 2005,
13-15 nel 2006), del complesso Punte Al-
berete-Valle Mandriole (con 5-8 coppie nel

2004, 9-11 nel 2005, 11-16 nel 2006) e
dell’Ortazzo (con 6-10 coppie nel 2004, 2-
3 nel 2005, 5-10 nel 2006); di importanza
secondaria l’insieme della Baiona-Risarina
(5, 0-2, 1-2 coppie), Bellocchio (0, 5, 4
coppie) e la Salina di Cervia (0-1, 0, 3-6
coppie).    
Per la riproduzione frequenta preferibilmente
le zone umide d’acqua dolce, ma anche le
zone debolmente salmastre, con acque
basse e presenza di praterie marginali e
canneti, ove collocare il nido.

Massimiliano Costa



Trend della popolazione

2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07

Sezioni CTR 0 2

% Sezioni 0 1,44
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Fistione turco 
Netta rufina

Foto Flavio Bianchedi
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È specie migratrice regolare e svernante,
rara e localizzata come nidificante.
La specie nidifica in Italia nelle zone umide
della provincia di Oristano e, con pochissime
coppie, nelle lagune del Nord Adriatico; in
anni recenti ha colonizzato alcuni siti nella
Pianura Padana interna (Brichetti e Fracasso
2003).
In Romagna è considerata storicamente
da tutti gli Autori specie rarissima, di passo
irregolare ed occasionalmente svernante
e nidificante; Foschi (1986) indica qualche
caso di riproduzione alla Foce del Reno
nella Riserva Mangelli; è riportata inoltre
l’osservazione di una coppia in maggio-
giugno 1978 nella parte romagnola delle
Valli di Comacchio (Foschi 1979).
Nel corso delle ricerche effettuate per l’ela-
borazione dell’Atlante degli anni ’90 la
specie non è stata rilevata, se si eccettua
la segnalazione di tre esemplari in Valle
Mandriole nel maggio 1997, tuttavia senza
indizi di nidificazione.
A partire dal XXI secolo la riproduzione è
avvenuta regolarmente nel complesso di
zone umide della fascia costiera a Nord di
Ravenna, con coppie nidificanti nella Pia-
lassa della Baiona (chiaro del Comune,
chiaro di Mezzo), nella porzione di Bassa
del Pirottolo denominata Buca del Cavedone
all’interno della Pineta di San Vitale, a
Punte Alberete e in Valle Mandriole. 
Nei tre anni dal 2004 al 2006 le coppie
sono risultate così distribuite:  a Punte Al-
berete 2-3 (04); 1-2 (05); 2-5 (06); in Valle
Mandriole 1-2; 2-3; 0-1; nel Pirottolo 2-3;
0-2; 0-1; nella Baiona 3-7; 1-7; 3-5; a Bel-
locchio una coppia nel 2006. (Costa et al.
2009).
Il numero dei nidificanti si è quindi stabiliz-
zato, attestandosi nell’ordine della decina
di coppie, frazione importante (circa 20%)
della popolazione nazionale di 40-60 coppie
(Brichetti e Fracasso 2003).
Localmente la specie frequenta sia zone
umide debolmente salmastre, sia di acqua

dolce, con abbondante vegetazione idrofitica
sommersa (in particolare Potamogeton pec-

tinatus), folti canneti e presenza di boschi
e boscaglie nelle immediate adiacenze.

Massimiliano Costa



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 4 +100

% Sezioni 1,44 2,88  
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Moriglione 
Aythya ferina

Foto Flavio Bianchedi
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È specie migratrice regolare, svernante e
nidificante, con quote di popolazione pro-
babilmente sedentarie.
La nidificazione regolare del Moriglione in
Italia risale ai primissimi anni ’70 del secolo
scorso, quando la specie iniziò a riprodursi
con certezza prima in Sardegna, poi in Ve-
neto, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria,
Puglia a metà anni ’70 e verso la fine del
decennio anche in Toscana; negli anni ‘80
ha poi nidificato in Piemonte, Sicilia, Basi-
licata e Lazio (Brichetti e Fracasso 2003).
Le Valli di Comacchio, colonizzate verso la
metà degli anni ’70 (Brichetti et al. 1984;
Meschini e Frugis 1993) rappresentano tut-
tora la zona umida più importante. In pre-
cedenza, eventi sporadici erano stati se-
gnalati in Romagna alla foce del Savio e
all’Isola San Clemente di Primaro (Foschi
1986; Toschi 1986).
Negli anni il Moriglione ha colonizzato
nuove zone umide, originando nuclei nidi-
ficanti stabili nel complesso di paludi a
Nord di Ravenna.
La presenza attuale mostra un’espansione
della distribuzione geografica rispetto a
quanto rilevato nel corso dell’Atlante degli
anni ’90, con l’aumento da 2 a 4 delle
sezioni CTR.
I due siti di presenza regolare e più consi-
stente si confermano essere la Valle Furlana,
nelle Valli di Comacchio (in particolare il
bacino della Scorticata) e il complesso pa-
lustre di Punte Alberete e Valle Mandriole.
In queste due zone si concentra gran parte
della popolazione nidificante in provincia
di Ravenna, a conferma della fedeltà della
specie per i siti riproduttivi iniziali. Si notano
però ampie variazioni da un anno all’altro:
a Valle Furlana le coppie censite hanno
oscillato tra le 20 del 2004 e le 5 del 2005-
2006; a Punte Alberete-Valle Mandriole
sono state rilevate 18-31 coppie nel 2004,
3-15 nel 2005, 16-29 nel 2006.
Siti nuovi, di importanza secondaria, sono
risultati l’Ortazzo e Bellocchio (ex tenuta

Orsi mangelli): nel primo la specie è stata
rilevata nel triennio 2004-2006 con una
presenza fluttuante di 1-2 coppie, nel se-
condo sono state censite 4 coppie nel
2005, 3 nel 2006 (Costa et al. 2009).  
Nel complesso la popolazione è risultata in
diminuzione dalle 48 del 2004 alle 19,5 del
2005 e 31,5 del 2006, in aumento comunque
rispetto agli anni ’90 quando erano stimate
15-20 coppie.
Per la riproduzione frequenta sia zone
umide debolmente salmastre, sia d’acqua
dolce, con presenza di folti canneti, prati
erbosi o vegetazione alofila, ove collocare
il nido.

Massimiliano Costa



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 5 +400

% Sezioni 0,72 3,60  
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Moretta tabaccata 
Aythya nyroca

Foto Christian Asirelli
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Specie monotipica, ha areale euro-turanico
che alle latitudini temperate del Paleartico
si estende dal bacino del Mediterraneo e
del Mar Nero sino alla Cina occidentale. In
Europa, la distribuzione risulta molto fram-
mentata nella porzione più occidentale (Pe-
nisola Iberica ed Italia) dove l’occupazione
dei siti riproduttivi è instabile ed incostante
e spesso dovuta a nuclei poco numerosi la
cui dinamica di popolazione è prevalente-
mente legata a condizioni ambientali e
fattori antropici locali. Migratrice, parzial-
mente sedentaria e dispersiva, la popola-
zione del Mediterraneo occidentale e del
Nord Africa sverna principalmente in Africa
occidentale, mentre la popolazione dell’Eu-
ropa orientale e dei Balcani sverna nel Me-
diterraneo orientale e nel Mar Nero. In
Italia la Moretta tabaccata è stata sino agli
anni 1950 una delle anatre più diffuse, so-
prattutto durante i periodi di migrazione e
svernamento (Melega 2003). Da allora si è
verificato un consistente decremento delle
presenze che hanno portato ad inserire la
Moretta tabaccata tra le specie “vulnerabili”
della prima Lista Rossa degli uccelli italiani
(Frugis e Schenk 1981) e tra quelle “criti-
camente minacciate” in occasione della
successiva revisione (LIPU e WWF 1999).
Attualmente è specie migratrice regolare
numericamente scarsa, localmente sver-
nante con piccoli nuclei (19-26 siti occupati
da 58-350 individui nel periodo 1996-2000),
nidificante con un ridotto numero di individui
(nel 2003 stimate 60-90 coppie in 20-23
siti) in alcune zone umide dell’Emilia-Ro-
magna, della Toscana, della Puglia e della
Sicilia (Melega 2003). In Lombardia, Lazio,
Umbria, Campania e Sardegna la nidifica-
zione è irregolare e in parte conseguenza
di una quindicina di progetti di reintroduzione
svolti con scarso successo negli anni 1990.
In questo panorama fa eccezione l’osser-
vazione presso il Lago Trasimeno di rilevanti
contingenti svernanti la cui consistenza è
cresciuta dai quasi 300 individui del gennaio

2008 ai circa 620 rilevati nel novembre
2009 (F. Velatta, com. pers.). 
Nel panorama nazionale, la regolare pre-
senza e nidificazione della Moretta tabaccata
nel territorio ravennate costituisce elemento
di grande pregio naturalistico e notevole
valenza conservazionistica per la specie. I
dati raccolti nel corso di questa indagine
confermano da un lato la stabile e importante
presenza di un nucleo di 5-10 coppie presso
l’oasi di Punte Alberete e Valle Mandriole,
uno dei pochi siti riproduttivi italiani rego-
larmente occupato almeno dagli anni 1980,
dall’altro la tendenza della specie ad occu-
pare altri siti potenzialmente adatti. E’ il
caso delle zone umide d’acqua dolce poste
a Nord di Ravenna (bassure allagate e
chiari adiacenti la Pineta di San Vitale,
oasi di Volta Scirocca), ma anche a Sud in
corrispondenza del comprensorio retrodu-
nale dell’Ortazzo-Ortazzino. 
Nel triennio 2004-2006 nel complesso Punte
Alberete-Valle Mandriole sono state censite
5-12 coppie nel 2004, 2-11 nel 2005, 5-9
nel 2006. I chiari della Pialassa della Baiona
hanno ospitato 1-4 coppie nel 2004, 3-6
coppie nel 2005. Altri siti occupati occasio-
nalmente sono stati la Bassa del Pirottolo
(1-2 coppie nel 2004), gli allagamenti della
Risarina (0-1 coppie nel 2006) e l’Ortazzo
(0-1 coppie nel 2006). 
Il trend osservato a livello locale risulta
contrastato tanto da fattori di tipo ambientale,
quali il degrado della qualità delle acque e
un’impropria gestione dei livelli idrici delle
zone umide d’acqua dolce, quanto soprat-
tutto dall’impatto diretto ed indiretto della
caccia che continua a colpire la popolazione
adulta ed i giovani del primo inverno, nonché
a condizionare l’insediamento di individui
migratori.

Stefano Volponi



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 15 24 +60

% Sezioni 10,79 17,27  
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Pernice rossa 
Alectoris rufa

Foto Pierandrea Brichetti
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Specie sedentaria. L’areale italiano originario
della Pernice rossa era limitato all’Appennino
ligure e piacentino, tuttavia nel recente
passato ha subito una certa espansione
verso oriente, segnatamente nelle province
di Modena, Bologna e Forlì-Cesena, come
conseguenza delle massicce immissioni
effettuate fin dagli anni ‘70 a scopo vena-
torio.
Nell’area romagnola non è nota in tempi
storici la presenza di popolazioni naturali,
ad eccezione di un piccolo e temporaneo
nucleo sul massiccio del M.Carpegna alla
fine del secolo scorso segnalato da Falco-
nieri (Foschi e Gellini 1987), probabilmente
di origine artificiale.
Gli ambienti maggiormente vocati, nei quali
si riscontrano in genere le massime densità,
sono rappresentati da aree coltivate con
presenza di vegetazione pioniera, incolti
aridi ecc. tra 200 e 400 m, in particolare le
zone dei calanchi di Castrocaro, Meldola,
Civitella, Mercato Saraceno. 
Il confronto tra la mappa di distribuzione
attuale nelle due province e quella relativa
al precedente Atlante degli anni ’90 mostra
un notevole aumento delle sezioni CTR in-
teressate, passate da 15 a 24 (+60%),
oltre a un tendenziale abbassamento della
distribuzione verso quote meno elevate,
fino ai margini della fascia di pianura, anche
se sono ancora rilevabili nuclei nella fascia
alto collinare o montana. 
Ciò rappresenta una inversione di tendenza
rispetto al trend osservato nel precedente
Atlante degli anni ’90, nel quale era stata
rilevata una leggera contrazione dell’areale
distributivo rispetto alla situazione dell’Atlante
forlivese del 1982-86.  
Pur tenendo in considerazione gli aspetti
evidenziati anche per le altre specie oggetto
di attività venatoria, in particolare il fatto
che la diffusione risulta influenzata in modo
significativo dai regolari ripopolamenti, l’au-
mento registrato nell’ultimo decennio lascia
pensare ad un effettivo consolidamento

della popolazione in termini di nuclei auto-
sufficienti e stabili. 

Carlo Matteucci



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 12 5 -58

% Sezioni 8,63 3,60  
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Starna 
Perdix perdix

Foto Flavio Bianchedi
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Sedentaria, distribuita in maniera discontinua
nell’Italia centrale e settentrionale.
Lo status di questa specie viene da tempo
considerato assai critico in gran parte del-
l’areale europeo e soprattutto in Italia (Potts
1986). Come per altri Fasianidi, i prelievi
venatori e le immissioni a scopo di ripopo-
lamento influenzano significativamente la
presenza e l’abbondanza della specie.
Rispetto al precedente atlante degli anni
’90, l’areale risulta diminuito di quasi un
terzo: da 12 a 5 le sezioni CTR interessate
(-58%), delle quali peraltro solo una presente
anche nella precedente rilevazione. La
fascia territoriale interessata è limitata alla
bassa collina, in accordo con le preferenze
ambientali della specie; mancano segna-
lazioni nella pianura ravennate.
Rispetto ai dati raccolti con la ricerca per
l’Atlante forlivese del 1982-86 si osserva
una sensibile contrazione dell’areale distri-
butivo e una situazione distributiva che
conferma a livello locale un perdurante, e
anzi aggravato, stato di crisi, che vede una
presenza estremamente localizzata e mai
con nuclei o popolazioni caratterizzate da
autosufficienza e relativa stabilità.
Coppie e individui isolati, così come casi di
nidificazione più o meno sporadici attribuibili
a individui rilasciati per ripopolamento, ven-
gono segnalati con regolarità, tuttavia tali
presenze, a causa della loro esiguità, non
danno alcuna garanzia di stabilità, nè tan-
tomeno di potenziale espansione, nono-
stante studi specifici abbiano messo in evi-
denza come il territorio provinciale presenti
ancora buone potenzialità ambientali (Gellini
e Matteucci 1992). 
Attualmente si conferma pertanto l’assenza
di nuclei autoriproducenti tali per cui possa
essere ipotizzata una gestione volta alla
loro tutela ed espansione. 
Se da un lato la pressione venatoria è
stata da tempo individuata come un impor-
tante fattore limitante (Toso e Cattadori
1993), dall’altro la pressoché totale inca-

pacità della specie di colonizzare in modo
relativamente stabile anche aree da decenni
interdette alla caccia lascia ipotizzare l’esi-
stenza di ulteriori elementi negativi.

Carlo Matteucci



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 109,5 145,5  

Coppie/km 0,214 0,266 +24

Sezioni CTR 80 87 +9

% Sezioni 57,55 62,59  
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Foto Francesco Grazioli
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Quaglia 
Coturnix coturnix
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Migratrice regolare, estiva, distribuita in
modo frammentario in tutto il territorio na-
zionale, con vuoti nella distribuzione in par-
ticolare in Pianura Padana, Toscana, regioni
del Sud.
In Italia la specie ha mostrato in passato
andamenti oscillanti, con diminuzioni anche
assai marcate localmente, seguite da picchi
irregolari. In molte regioni è stato segnalato
un aumento dalla fine degli anni ‘70 o inizio
degli anni ‘80. I dati noti non sono sufficienti
a definire con precisione le tendenze in
atto localmente per quanto riguarda l’entità
delle popolazioni nidificanti e dei flussi mi-
gratori, soggetti peraltro anche a fluttuazioni
nel breve e nel medio periodo. I fattori limi-
tanti generalmente individuati sono legati
soprattutto alle modificazioni del paesaggio
agricolo e delle tecniche agricolturali avve-
nute negli ultimi decenni. Studi specifici
hanno inoltre evidenziato che la Quaglia è
caratterizzata da tassi di mortalità più elevati
rispetto ad altre specie di Fasianidi, in parte
compensati da una maggiore produttività
(Puigcercer et al. 1992).
Nel territorio indagato, dove la specie appare
abbastanza ben distribuita in tutte le fasce
altitudinali, si riscontra, rispetto al precedente
atlante degli anni ’90, un aumento sia in
termini di distribuzione, 87 sezioni CTR at-
tualmente interessate contro 80 (+9%), sia
per quanto riguarda il rilevamento quanti-
tativo; l’indice medio complessivo sale da
0,214 a 0,266 coppie/km (+24%). Il trend è
nettamente differenziato nelle due province;
l’aumento è circoscritto al Forlivese dove
si registra un ampliamento della distribu-
zione, ma soprattutto il raddoppio della po-
polazione, mentre nel Ravennate distribu-
zione ed abbondanza risultano pressoché
invariate. Il trend positivo è stato tuttavia
determinato dai dati dell’anno 2005 quando
sono state riscontrate presenze molto più
alte rispetto agli altri anni della ricerca, con
valori non più riscontrati anche negli anni
successivi; ciò a riprova delle fluttuazioni

citate per questa specie. 
E’ chiaro che le variazioni in positivo ri-
guardano soprattutto le fasce alto-collinare
e montana e che la fascia di pianura non
mostra variazioni sostanziali. Il confronto
tra gli istogrammi altitudinali evidenzia
questo andamento e mostra come oltre gli
800 m la densità media abbia ora eguagliato
quella di pianura. In assoluto tuttavia il
grosso della popolazione utilizza le zone di
pianura; sotto i 100 m è stato censito il
69% di tutte le coppie rilevate, valore in di-
minuzione rispetto all’82% di 10 anni fa. In
quasi tutte le sezioni di pianura la Quaglia
è risultata presente, ad eccezione del terri-
torio tra Cesena e Cesenatico.    
Il settore di bassa e media collina, in en-
trambe le province, rimane caratterizzato
da un elevato numero di elementi scoperti
oppure con il solo rilevamento qualitativo.
Nella fascia montana della provincia di For-
lì-Cesena, a ridosso dello spartiacque prin-
cipale, la Quaglia risulta presente preva-
lentemente nella porzione sud-orientale,
quella cioè caratterizzata da maggiore dif-
fusione di pascoli e aree aperte; ciò indica
che l’altitudine non è, entro questi limiti, un
fattore limitante la distribuzione, mentre
evidentemente risultano importanti le ca-
ratteristiche ambientali che, se localmente
favorevoli, consentono il raggiungimento
di buone densità.
La Quaglia è tipicamente nidificante in aree
aperte erbose di vario genere a carattere
steppico, in particolare i vasti seminativi,
gli incolti erbacei, le garighe.    

Carlo Matteucci e Stefano Gellini
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Sedentario, distribuito ampiamente in quasi
tutta l’Italia settentrionale e centrale, loca-
lizzato al Sud, assente i Sicilia, raro in Sar-
degna. Si tratta di una specie quasi ovunque
ripopolata a scopi venatori.
Come nel caso di altre specie di interesse
cinegetico, la distribuzione e l’abbondanza
di questa specie sono fortemente influenzate
dalla gestione venatoria cui essa è sotto-
posta, in quanto le immissioni si sommano
o si sostituiscono alla produttività naturale,
di conseguenza nel territorio aperto alla
caccia spesso i nuclei non sono autosuffi-
cienti e vengono mantenuti attraverso il re-
golare ripopolamento. 
L’esame della mappa mostra un’ampia di-
stribuzione, legata sia alla adattabilità della
specie sia alla capillarità delle immissioni,
che vede il Fagiano assente (o non rilevato)
solo in poche sezioni, soprattutto monta-
ne.
La distribuzione risulta pressoché invariata,
in termini di sezioni CTR interessate, rispetto
al precedente Atlante degli anni ’90 (119
attuali contro 115), così come non mostra
differenze di rilievo il confronto quantitativo
con un aumento degli indici medi di ab-
bondanza del 7% (da 0,724 a 0,777 ma-
schi/km). 
Tuttavia, prendendo in considerazione il
confronto tra gli istogrammi altitudinali, si
osservano significative variazioni che escono
notevolmente dalla media generale, in par-
ticolare nella fascia da 300 a 500 m dove
si registra un aumento del 27% dell’indice
medio e nella fascia montana (oltre 800 m)
con una diminuzione del 45%.
Le sezioni a più alta densità coincidono,
come allora, con la fascia di bassa e media
collina, soprattutto nel Forlivese (comuni
di Modigliana, Castrocaro, Predappio, Mel-
dola), mentre si conferma la scarsa presenza
in generale nel comprensorio cesenate.
Nel Ravennate, a parte qualche zona ad
alta densità nella fascia costiera (con i più
alti valori tra i margini delle Valli Comacchio

e la Foce del Reno nonché nelle pinete li-
toranee) e nell’ambito collinare, la specie
risulta dispersa e scarsamente presente in
tutto il resto del territorio.
Dal punto di vista altitudinale il Fagiano ri-
sulta presente con regolarità dalla pianura
fino a 800-1000 m di altitudine, con densità
medie nettamente più elevate nella fascia
compresa tra 100 e 300 m, seguita da
quella compresa tra 301 e 500 m, in accordo
con le caratteristiche vocazionali del territorio
basso collinare per questa specie: elevato
indice di dispersione degli elementi fisio-
nomici e buona presenza di zone boscate
e/o arbustive intercalate a seminativi a ro-
tazione. L’abbondanza decresce regolar-
mente salendo di quota, raggiungendo i
valori minimi oltre gli 800 m di altitudine;
nel dettaglio le presenze più elevate sono
state verificate a M.Freddo (Tredozio, 830
m), M.Aiola (Galeata, 870 m), Pian d’Astura
(Portico, 915 m), Campore (Premilcuore,
1030 m).
Il Fagiano ha mostrato grandi capacità di
adattamento ambientali; frequenta zone
boscate aperte con folto sottobosco, boschi
igrofili, incolti arbustati, aree coltivate alter-
nate a residue porzioni di vegetazione na-
turale.  

Carlo Matteucci e Stefano Gellini



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 1 0

% Sezioni 0,72 0,72  
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Cormorano 
Phalacrocorax carbo

Foto Davide Pansecchi
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Specie a distribuzione subcosmopolita, il
Cormorano è presente in Europa con due
sottospecie: la forma nominale carbo ha
habitus spiccatamente marino e distribuzione
ristretta alle coste dell’Atlantico settentrio-
nale, mentre la forma continentale sinensis

è ampiamente diffusa in tutta l’Europa e
l’Asia continentale a Sud della zona boreale.
Le popolazioni continentali dell’Europa cen-
tro-settentrionale ed occidentale, da cui
originano gli individui presenti in Italia, sono
migratrici e dispersive con areale di sver-
namento che comprende i paesi dell’Europa
centro-meridionale ed il Nord Africa.
In Italia è specie sedentaria e nidificante,
svernante e migratrice regolare. A parte il
nucleo storicamente nidificante nell’Orista-
nese, la specie si riproduce in una quindicina
di siti localizzati in sette regioni, con nuclei
più consistenti in Piemonte, Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna e nuclei minori
in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lazio e
Puglia (Volponi 2011). 
L’espansione dell’areale italiano di nidifi-
cazione è in relazione all’aumento demo-
grafico che dai primi anni 1980 ha pro-
gressivamente coinvolto tutte le popolazioni
sinensis dell’Europa centro-settentrionale
e che ha avuto il duplice effetto di determi-
nare un parallelo incremento numerico delle
presenze invernali in tutti i paesi affacciati
sul Mediterraneo, principale area di sver-
namento, e l’espansione dell’areale di nidi-
ficazione anche in regioni dove risultava
estinto da decenni (es. Italia, Belgio), o
non aveva mai nidificato prima (es. Estonia,
Lettonia, Lituania, Svizzera).
In provincia di Ravenna, il Cormorano si ri-
produce solo presso l’oasi di Punte Alberete
e Valle Mandriole che risulta sede, sin dai
primi anni 1990, di un importante dormitorio
notturno e, dal 1995, della colonia nidificante.
Qui la colonia occupa un’area di circa 30
ettari, soggetta ad allagamento stagionale
e taglio della vegetazione palustre, dove si
alternano macchie di vegetazione arborea

igrofila, formazioni di vegetazione elofitica
dominata da Phragmites australis e chiari
con acque aperte. Sin dai primi anni di in-
sediamento la colonia ha mostrato trend
positivo ed attualmente risulta la più im-
portante d’Italia contando il 40% degli
effettivi nidificanti censiti nel 2006 nell’ambito
del progetto di monitoraggio pan-europeo
delle colonie riproduttive (Cormorant Study
Group 2005). In particolare, nel triennio
2004-2006 sono stati contati rispettivamente
651, 694 e 815 nidi.
A differenza di quanto rilevato nelle prime
fasi della colonizzazione (Volponi e Emiliani
1997), attualmente i cormorani nidificanti a
Punte Alberete–Valle Mandriole non forag-
giano solo nelle valli con acque dolci e sal-
mastra (pialasse, valli da pesca), ma utiliz-
zano anche e soprattutto le acque marine
costiere comprese nell’area ricadente tra
la foce del Reno e la foce del Bevano. La
quota di cibo raccolta nelle zone umide
d’acqua dolce nell’immediato intorno della
colonia comprende prevalentemente Gam-
bero della Louisiana (Procambarus clarkii),
specie che domina per biomassa ed ab-
bondanza la comunità acquatica di tutto il
comprensorio.

Stefano Volponi
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Marangone minore 
Phalacrocorax pygmeus

Foto Davide Pansecchi
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Specie monotipica con distribuzione ristretta
alla porzione sud-orientale del Paleartico
occidentale. Nel XX secolo l’areale ha
subito una marcata contrazione dovuta a
bonifica e degrado delle zone umide. A
partire dagli anni 1980 si sono avuti segnali
di espansione con rioccupazione di aree di
nidificazione tradizionali (es. Israele) e
nuove colonizzazioni (es. Italia). Attualmente,
l’areale riproduttivo si estende ad Est dai
Balcani sino all’Azerbaijan, le coste set-
tentrionali di Mar Nero, Caspio e Aral, l’Iran
settentrionale. Oltre la metà della popola-
zione mondiale nidifica in Europa dove le
colonie più numerose sono concentrate in
Romania, Ucraina, Grecia, Turchia e Azer-
baijan (Voskamp et al. 2005). 
Specie di comparsa occasionale in tutta
l’Europa occidentale, sino a pochi anni fa
veniva considerato un visitatore numerica-
mente scarso ma regolare delle zone umide
dell’alto e del basso Adriatico. A partire dai
primi anni 1980 viene osservato più fre-
quentemente durante le migrazioni, mentre
le presenze invernali restano irregolari per
tutti gli anni 1990 (Baccetti et al. 2002). At-
tualmente è considerata specie migratrice,
nidificante e svernante. Gli individui presenti
nelle aree riproduttive italiane mostrano
carattere sedentario con movimenti stagio-
nali di dispersione apparentemente limitati
al sistema di zone umide dell’Alto Adriatico
così come confermato anche dall’osserva-
zione di individui inanellati (Borgo et al.
2003, Voskamp et al. 2005). Osservazioni
di singoli individui e piccoli gruppi sono di-
ventate via via più frequenti lungo la costa
del medio e basso Adriatico, mentre ri-
mangono tuttora occasionali quelle nelle
zone umide interne.
La colonizzazione del nostro Paese è fe-
nomeno piuttosto recente. Il primo episodio
riproduttivo risale al 1981 quando fu accer-
tata la nidificazione di una coppia presso
Punte Alberete. Nella stessa località, dopo
oltre un decennio di assenza, il Marangone

minore è tornato a nidificare nel 1994 (Vol-
poni e Emiliani 1995). Successivamente la
nidificazione è stata accertata anche in
quattro siti nelle lagune di Venezia e Caorle
e, nel 2006, anche in una zona umida della
Puglia (G. Albanese, com. pers.). Nel 2002,
la popolazione italiana veniva stimata in
circa 180 coppie (Borgo et al. 2003). 
Nel Ravennate il Marangone minore nidifica
nel comprensorio di Punte Alberete e Valle
Mandriole dove costruisce nuclei di nidi
anche molto ravvicinati, quasi a contatto
tra loro, ed in stretta associazione con tre-
quattro specie di aironi arboricoli. Il trend
della colonia ravennate è fortemente posi-
tivo, poiché il numero di coppie nidificanti
è cresciuto esponenzialmente passando
dai 3-7 nidi rilevati nel 1995-97 in occasione
del primo Atlante, ai 90-100 nel 2002 (Serra
e Brichetti 2002), sino a raggiungere nel
triennio 2004-2006 rispettivamente 649,
559-567 e 717-727 coppie (Volponi 2004,
2005, 2006). La crescita della colonia ra-
vennate ha promosso la formazione di altri
nuclei riproduttori portando recentemente
all’insediamento della specie in due-tre gar-
zaie del Delta del Po ferrarese (Volponi,
inedito) e veneto (E. Verza, com. pers.).
Considerato lo status del Marangone minore
in Europa (SPEC 2) e la sua inclusione
nell’allegato delle specie prioritarie della
Direttiva “Uccelli”, la colonia ravennate as-
sume un rilevante valore per la conserva-
zione della specie.

Stefano Volponi
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Tarabuso 
Botaurus stellaris

Foto Francesco Grazioli
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Presente in Europa con la forma nominale
stellaris, è specie parzialmente migratrice
e dispersiva. Le popolazioni orientali sver-
nano nel Mediterraneo ed in Africa centro-
orientale, mentre le popolazioni occidentali
sono prevalentemente sedentarie ed effet-
tuano movimenti in relazione all’andamento
climatico stagionale. Considerata specie
vulnerabile (SPEC 3) ed inserita tra le
specie prioritarie della Direttiva “Uccelli” ha
subito nel corso del XX secolo una pro-
gressiva contrazione d’areale con parallelo
decremento numerico. 
In Italia è specie migratrice e svernante,
parzialmente sedentaria e localmente nidi-
ficante in Piemonte, Emilia-Romagna, alto
Adriatico, Toscana ed Umbria, irregolare in
Puglia e Friuli-Venezia Giulia, con una po-
polazione nidificante complessiva di 50-70
coppie (Brichetti e Fracasso 2003). 
L’habitat riproduttivo comprende zone umide
d’acqua dolce con fondali poco profondi
(paludi, stagni, rive di laghi e di grandi
fiumi, casse di colmata ed espansione)
con vaste estensioni di vegetazione eliofila
non eccessivamente fitta ma ben diversifi-
cata per età e struttura ed intercalata a
spazi aperti. Nel Ravennate questa tipologia
di ambienti è presente in corrispondenza
delle zone umide poste a Nord della città
di Ravenna (Valle Mandriole e zone limitrofe,
asta terminale e foce del fiume Reno) e in
minor misura in ambienti con estensione
ridotta quali chiari da caccia, cave dismesse
e bacini di zuccherifici (es. Mezzano). 
La situazione delineata dai rilevamenti con-
dotti per questa ricerca conferma la rarità
del Tarabuso nel Ravennate per il quale la
presenza è stata verificata in tre località:
presso San Clemente di Primaro, nei ripristini
umidi della Risarina posti tra il Bardello ed
il tratto terminale del fiume Lamone e nei
bacini dell’ex zuccherificio di Mezzano. Si
tratta peraltro del rilevamento di maschi in
canto per cui non è stata accertata l’effettiva
riproduzione, né un suo eventuale successo. 

Il confronto con i dati raccolti nel periodo
1995-1997 evidenzia l’assenza di osser-
vazioni nell’area potenzialmente più vocata,
ovvero quella di Valle Mandriole e Volta
Scirocca.
A Punte Alberete e Valle Mandriole la pre-
senza del Tarabuso è stata rilevata in in-
verno, ma mai in epoca riproduttiva, sintomo
che l’ambiente non presenta caratteristiche
tali da trattenere gli individui svernanti.
Anche presso le zone umide del compren-
sorio della Pineta di Classe l’osservazione
invernale del Tarabuso è frequente, ma
non viene successivamente confermata la
presenza in periodo riproduttivo. Stessa
considerazione può farsi anche per la pro-
vincia di Forlì-Cesena dove le osservazioni
invernali, estremamente rare (in particolare
nell’Oasi di Magliano, U. F. Foschi, com.
pers.), non hanno mai avuto seguito in pe-
riodo riproduttivo.

Stefano Volponi
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Tarabusino 
Ixobrychus minutus

Foto Davide Pansecchi
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Presente in Europa con la forma nominale
minutus, il Tarabusino è specie migratrice
e dispersiva con quartieri principali di sver-
namento nell’Africa sub-sahariana centro-
orientale, compresi nell’area che si estende
longitudinalmente da Sudan ed Etiopia sino
al Congo e, verso meridione, sino al Transval
ed alla Provincia del Capo. Come per altre
specie acquatiche, nel corso degli ultimi
decenni la popolazione europea ha mostrato
trend negativo con contrazione di areale e
decremento numerico. 
In Italia è migratrice nidificante con areale
principale nella Pianura Padana e nell’alto
Adriatico, mentre la presenza nelle regioni
del centro è più localizzata (zone umide
costiere ed interne di Toscana, Umbria e
Lazio) e scarsa al Sud e nelle isole maggiori. 
Di carattere solitario e territoriale il Tarabu-
sino nidifica in zone umide di acqua dolce
dove predilige fragmiteti e tifeti con presenza
sparsa di alberi e cespugli di specie igrofile.
In condizioni favorevoli (buona disponibilità
di prede e basso livello di disturbo antropico)
si adatta ad occupare zone umide anche
di estensione ridotta quali cave dismesse,
bacini di zuccherifici, laghetti da pesca,
chiari da caccia, rive di fiumi e canali purché
in presenza di una sufficiente copertura di
vegetazione palustre.
La distribuzione attuale risulta notevolmente
ridotta rispetto a quella delineata a metà
anni 1990; le sezioni CTR occupate sono
infatti diminuite da 24 a 18. 
Le sezioni perse sono tutte in provincia di
Ravenna dove si è passati da 24 a 15 se-
zioni (-37%); particolarmente evidente la
riduzione in corrispondenza dell’entroterra
cervese e della porzione nord-orientale
della provincia posta ai confini con il Ferra-
rese; non più occupato anche il sito più in-
terno, posto nei dintorni di Castel Bolognese.
L’area più frequentata è rappresentata dal
complesso delle zone umide costiere: Foce
Reno, argini delle Valli di Comacchio, Punte
Alberete, Valle Mandriole, Ortazzo, Salina

di Cervia. 
Per contro si è verificato un recupero nella
provincia di Forlì-Cesena, dopo il calo re-
gistrato negli anni 1990 quando la specie
risultava addirittura scomparsa; nessuno
dei quattro siti indicati nell’Atlante del 1982-
86 era stato infatti confermato dai rilevamenti
svolti nel periodo 1995-97. 
Nel corso della presente ricerca il Tarabusino
è stato trovato in tre siti: nelle cave di Ma-
gliano (dove era presente anche negli anni
’80), nella cava di Ca’ Baccagli (Meldola) e
nell’entroterra di Cesenatico. Nel forlivese
la presenza di questa specie rimane tuttavia
condizionata dalla precarietà degli ambienti
frequentati; tra l’altro a Magliano sembrava
di nuovo scomparsa già negli ultimi anni
della ricerca a seguito della perdita dei
canneti. L’unico sito forlivese frequentato
con una certa regolarità sembra quello
della cava meldolese dove la specie è ri-
sultata presente nel 2004 e nel 2007 (in
quest’ultimo anno con accertamento del-
l’involo dei giovani) e poi anche in anni
successivi.
Il trend degli ultimi 20 anni denota una
marcata fluttuazione locale della popolazione
(che non è forse conosciuta sufficiente-
mente), determinata anche dalla trasfor-
mazione degli ambienti adatti; l’equilibrio
della specie è del resto precario anche a li-
vello regionale dove figura fra le specie
mediamente vulnerabili (Gustin et al. 1997).

Stefano Volponi e Pier Paolo Ceccarelli 
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Nitticora 
Nycticorax nycticorax

Foto Davide Pansecchi
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Specie politipica a distribuzione subcosmo-
polita presente nel Paleartico occidentale
con la forma nominale. Le popolazioni eu-
ropee sono migratrici e dispersive, con
quartieri principali di svernamento in Africa
tropicale. In Italia è migratrice nidificante
estiva, localmente sedentaria, con massima
diffusione delle colonie nella Pianura Padana
centro-occidentale (zona delle risaie, corso
del Po e dei suoi affluenti) e nelle zone
umide costiere del Delta del Po e delle la-
gune venete. Nelle regioni centro-meridionali
e nelle isole maggiori la colonizzazione è
fenomeno piuttosto recente e spesso i siti
riproduttivi sono occupati in modo occasio-
nale (Brichetti e Fracasso 2003, Fasola et

al. 2007). Dalla fine degli anni 1970 si è
verificato un progressivo incremento dei
contingenti svernanti (300 individui nel gen-
naio 2000) che interessa soprattutto la Pia-
nura Padana orientale e, in minor misura,
le regioni del centro e la Sardegna (Baccetti
et al. 2002). 
La distribuzione e le dimensioni delle colonie
sono determinate dalla disponibilità di adatti
siti di nidificazione (boschi igrofili e canneti
allagati, basso disturbo antropico) e dal-
l’estensione delle aree di foraggiamento
d’acqua dolce, le uniche utilizzate anche
nelle zone costiere dove pure sono predo-
minanti gli ambienti d’acqua salmastra. 
In ambito locale la nidificazione della Nitticora
è tradizionalmente limitata al comprensorio
di Punte Alberete e Valle Mandriole dove
nidifica continuativamente almeno dalla
metà degli anni 1970 (Magagnoli 1985) e
dove è tuttora presente il nucleo più nume-
roso che, nel triennio 2004-2006, si è atte-
stato attorno alle 300-350 coppie (Volponi
2004, 2006). 
Più recente (2001) è la colonizzazione di
uno dei tre ambiti della Riserva Regionale
di Alfonsine (Volponi e Cavassa 2002). Qui
annualmente nidificano 5-10 coppie, numero
che considerata la limitata estensione del
boschetto igrofilo e delle aree di alimenta-

zione circostanti la colonia pare essere
prossimo alla capacità portante dell’area.
Successivamente al termine della raccolta
dati per questo Atlante è stata verificata la
nidificazione di alcune coppie presso l’Area
di Riequilibrio Ecologico di Villa Romana di
Russi (Emiliani 2008), sito che risulta tuttora
occupato (D. Emiliani e S. Volponi, inedito). 
Recente è anche l’insediamento nella pro-
vincia di Forlì-Cesena dove da decenni ve-
nivano segnalate presenze estive nei boschi
fluviali del Forlivese ma non erano mai
stati riscontrati insediamenti stabili. 
La prima coppia nidificante si è insediata
nell’Oasi di Magliano nell’estate 2006 co-
struendo il nido su un alto salice in un
bosco allagato a margine di un lago di
circa 10 Ha e a poche decine di metri da
una zona antropizzata e intensamente fre-
quentata per la presenza di un agriturismo
e di una struttura sportiva; il bosco, in parte
allagato, si estende per oltre 15 Ha. Il sito
è peraltro frequentato da un elevato numero
di Corvidi, prevalentemente cornacchie gri-
gie, gazze e ghiandaie, ed è utilizzato come
dormitorio dalle taccole che, nei mesi in-
vernali, arrivano a superare le 2000 unità. 
Dal nido del 2006 si sono involati 3 giovani
e nella primavera 2007 l’area prescelta è
stata interessata da una cospicua presenza
di adulti, fino a 20 nel mese di aprile,
ridottasi in periodo riproduttivo a 3 coppie
in altrettanti nidi. I nidi costruiti nel 2007 si
trovavano anch’essi su salici, ma ad una
altezza inferiore, a circa 3 m dalla superficie
dell’acqua.

Stefano Volponi e Ugo Foscolo Foschi
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Sgarza ciuffetto 
Ardeola ralloides

Foto Flavio Bianchedi
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Specie monotipica con areale europeo
frammentato e limitato ai paesi mediterranei
ed ai Balcani. La popolazione europea, mi-
gratrice e nidificante estiva, sverna nell’Africa
sub-sahariana ed in minor misura in Nord
Africa e Medio Oriente. 
In Italia ha l’areale riproduttivo concentrato
nella Pianura Padana, mentre è più loca-
lizzata e limitata a pochi siti nelle regioni
centro-meridionali (Toscana, Umbria, Puglia)
e nelle isole maggiori. La popolazione ri-
produttiva, stimata in 550-650 coppie (Bri-
chetti e Fracasso 2003) e 754 coppie
(Fasola et al. 2007), è probabilmente sot-
tostimata considerando i contingenti degli
importanti nuclei nidificanti nelle colonie
del Parco del Delta del Po (Costa et al.
2009). Tuttavia la specie è nota per incorrere
in significative fluttuazioni locali legate al-
l’andamento delle precipitazioni piovose in-
vernali nell’area di svernamento.
La distribuzione nel Ravennate non ha mo-
strato variazioni nel periodo intercorso tra
la realizzazione dei due atlanti. La nidifica-
zione della Sgarza ciuffetto è infatti rimasta
circoscritta al comprensorio di Punte Alberete
e Valle Mandriole. Qui è presente in diversi
nuclei all’interno della garzaia mista che
vede riprodursi strettamente associate altre
cinque specie di aironi coloniali arboricoli,
oltre a Mignattaio e Marangone minore. 
In questa colonia la Sgarza ciuffetto co-
struisce i nidi prevalentemente nel fitto in-
treccio dei rami di Salix cinerea, e meno
frequentemente in canneto. 
Pur rimanendo di notevole interesse con-
servazionistico, nell’ultimo triennio il con-
tingente ravennate si è ridotto progressi-
vamente sino a contare circa la metà degli
effettivi contati nel 1995-1997. Nel triennio
2004-2006 sono state conteggiate rispetti-
vamente 153, 70-75 e 53 coppie. 
Questo decremento può essere almeno in
parte spiegato con il progressivo e dram-
matico deperimento del saliceto arbustivo
di Valle Mandriole (Volponi 2006) che ha

determinato una significativa perdita di sub-
strato adatto per la nidificazione ed un con-
testuale incremento della competizione con
le altre specie di aironi arboricoli. 
La progressiva scomparsa di vaste esten-
sioni di saliceto pare in relazione all’affiorare
del cuneo salino ed al progressivo accumulo
di uno spesso strato di sedimenti sul fondo
del bacino vallivo. La situazione attuale del
saliceto allagato pare ampiamente com-
promessa e in assenza di opportuni inter-
venti di gestione dei fondali e della qualità
delle acque pare alquanto improbabile
un’inversione di tendenza che porti ad un
futuro reinsediamento del saliceto.

Stefano Volponi
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Airone guardabuoi 
Bubulcus ibis

Foto Lino Casini
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Specie politipica a distribuzione subcosmo-
polita, migratrice a corto raggio, parzialmente
sedentaria e dispersiva. La forma nominale
ibis, originaria dell’Africa, nel corso del XX
secolo ha colonizzato e via via occupato
nuovi territori nelle Americhe, in Europa
meridionale e in Asia sud-occidentale.
L’espansione di areale è avvenuta preva-
lentemente in modo spontaneo e naturale,
sebbene in alcuni casi sia stata favorita da
introduzioni e fuga di esemplari tenuti in
cattività come nel caso delle isole del-
l’Oceano Indiano e delle Hawaii, ma anche
di alcune aree di Austria, Francia e Inghilterra
(Voisin 1991). 
In Europa la colonizzazione è avvenuta
più lentamente, a partire dalla seconda
metà del secolo scorso, ed ha interessato
tutta la Penisola Iberica, quindi la Francia
e l’Italia. 
Nel nostro Paese l’Airone guardabuoi è
specie parzialmente sedentaria e nidificante
di recente immigrazione (Sardegna, metà
anni 1980), ma mostra trend di popolazione
molto positivo e una tendenza alla continua
espansione territoriale. Nel 1999 il censi-
mento delle colonie aveva stimato in 950
coppie la popolazione nazionale (Grussu
et al. 2000), mentre nel 2000 altri dati sti-
mavano la riproduzione di 719-760 coppie
in 25 siti localizzati in Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sarde-
gna e Sicilia (Brichetti e Fracasso 2003).
La nidificazione dell’Airone guardabuoi è
legata alla presenza di acquitrini, prati
allagati o umidi, cosicché la distribuzione
delle colonie è spesso associata alla pre-
senza di risaie in un intorno di 5-10 km.
Non sorprende pertanto che le prime nidifi-
cazioni in Emilia-Romagna e nel Delta del
Po siano avvenute nell’area di coltivazione
del riso del Ferrarese e del Rodigino. 
In provincia di Ravenna le osservazioni
della specie sono sempre state poco nu-
merose sebbene presenze di singoli individui
siano state riscontrate, in periodo invernale

e riproduttivo, nel comprensorio di zone
umide a Nord di Ravenna (Punte Alberete,
Valle Mandriole, chiari ai margini della
Pineta di San Vitale) sin dalla metà degli
anni 1990 (Volponi e Emiliani, inedito). 
La nidificazione nel Ravennate è stata ac-
certata per la prima volta nel 2004 quando
un nido occupato è stato rinvenuto nella
garzaia mista di Valle Mandriole (Volponi
2004). La possibile nidificazione dell’Airone
guardabuoi nel comprensorio di zone umide
d’acqua dolce a Nord di Ravenna era già
stata ipotizzata in diverse occasioni poiché
singoli individui e gruppi di alcune unità
erano stati osservati in periodo riproduttivo
all’interno della grande garzaia mista di
Punte Alberete (Volponi in Serra e Brichetti
2004). Il nucleo nidificante nel comprensorio
ravennate appare in rapida crescita (5-10
coppie nel 2005, 26 coppie nel 2006), ma
rimane tuttora l’unico sito riproduttivo pre-
sente in Romagna (Volponi 2006).

Stefano Volponi
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Garzetta 
Egretta garzetta

Foto Moreno Nalin
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Specie politipica ad ampia distribuzione geo-
grafica presente nel Paleartico occidentale
con la sottospecie nominale. In Europa è spe-
cie migratrice e dispersiva, nidificante estiva
con popolazioni in crescita ed espansione di
areale anche verso i paesi settentrionali in
cui non risultava in passato nidificante (es.
Regno Unito, Paesi Bassi). Ha quartieri in-
vernali tradizionali nell’Africa sub-sahariana,
ma sverna anche lungo le coste del bacino
Mediterraneo con presenze in costante cre-
scita a partire dagli anni 1980.
In Italia è migratrice, nidificante estiva, local-
mente svernante e sedentaria nei pressi delle
colonie riproduttive della Pianura Padana oc-
cidentale e dell’alto Adriatico dove si concen-
tra la gran parte della popolazione nazionale
(Fasola et al. 2007). Presenze complessive
e colonie riproduttive sono meno numerose
e localizzate nelle regioni centrali ed in Sar-
degna, mentre sono scarse ed instabili nelle
regioni meridionali (Brichetti e Fracasso 2003,
Fasola et al. 2007). 
Nel Ravennate la distribuzione della Garzetta
è legata alla disponibilità di siti adatti di nidifi-
cazione (boschetti igrofili, cespuglieti e bassi
saliceti in aree allagate) e di zone umide con
acque aperte, poco profonde, dolci o salma-
stre. 
Nel periodo 2004-2007 la nidificazione è stata
accertata in quattro siti, dei quali solo uno è
tra quelli individuati dalle ricerche condotte
per il precedente Atlante. Tre siti sono loca-
lizzati nel comprensorio di zone umide a Nord
di Ravenna e in particolare a Punte Alberete
(sito tradizionale di nidificazione), nell’adia-
cente Valle Mandriole, e presso la stazione
di pesca di Bellocchio. Quest’ultimo sito, oc-
cupato probabilmente già nel 2005, nel 2006
contava 200-250 nidi. Il quarto sito, coloniz-
zato a partire dal 2001 (Volponi e Cavassa
2002), conta solo una decina di coppie ed è
localizzato in uno dei tre settori in cui è sud-
divisa la Riserva Regionale di Alfonsine (L.
Cavassa, com. pers.). 
Nel periodo di indagine Valle Mandriole ospi-
tava la popolazione più consistente: 823 cop-
pie nel 2004, 472 nel 2005, 317 nel 2006,
mentre a Punte Alberete la Garzetta, assente
nel 2004, era presente nel 2005 con 150 cop-
pie e nel 2006 con 95-100 coppie. Da tempo,
non risultano più occupati i due siti localizzati

nella Pineta di San Vitale e nei pressi dell’Or-
tazzo dove invece la Garzetta era stata rile-
vata in occasione del precedente Atlante. 
Complessivamente il contingente nidificante
provinciale contava circa 620-660 coppie
(2005-2006) in diminuzione rispetto alle oltre
800 rilevate nel 2004 (Volponi 2004, 2006).
Ciò è da imputare al dimezzamento del nu-
mero di coppie presenti nei due siti di Punte
Alberete e Valle Mandriole che non è stato
compensato dalla formazione di una colonia
satellite nella pinetina nei pressi di Bellocchio
e neppure, apparentemente, dall’emigrazione
in altre colonie del ferrarese (Costa et al.
2009). 
La riduzione complessiva del numero di cop-
pie nidificanti, il trasferimento di parte dei ri-
produttori a Sud del fiume Lamone presso le
bassure allagate di Punte Alberete (sito rioc-
cupato nel 2005), ed anche il recente inse-
diamento presso Bellocchio, sono da impu-
tarsi al drammatico peggioramento delle
condizioni della vegetazione arbustiva a Salix

cinerea presso Valle Mandriole. Queste for-
mazioni, presenti su ampie superfici sino ad
alcuni anni orsono, hanno risentito degli effetti
della salificazione dell’acqua deperendo vi-
stosamente e riducendosi in alcune stagioni
ad un accumulo di rami secchi e spezzati
(Volponi 2006). Successivamente la situa-
zione è ulteriormente peggiorata ed attual-
mente (2011) la maggior parte delle garzette
è tornata a nidificare a Punte Alberete. In
Valle Mandriole rimangono solo 10-20 coppie
distribuite in alcune macchie di salicone resi-
due poste ai margini meridionali della valle.
Dopo l’incendio che ha interessato una parte
dell’area, la pineta di Bellocchio è stata oc-
cupata in modo irregolare e conta oggi un
piccolo nucleo di alcune decine di coppie (Vol-
poni, inedito).
Da segnalare che, negli anni successivi alla
ricerca, la Garzetta ha nidificato anche in pro-
vincia di Forlì-Cesena; nel Lago di Quarto,
dopo un primo tentativo nel 2009, due coppie
hanno nidificato nel 2010 in associazione con
gli aironi cenerini (C. Ciani e M. Casadei, ine-
dito).

Stefano Volponi
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Airone bianco

maggiore 
Casmerodius albus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie politipica a distribuzione cosmopolita,
è presente in Italia e nella Regione Paleartica
occidentale con la forma nominale alba. In
Europa l’areale distributivo storico si estende,
con ampie soluzioni di continuità, dalle re-
gioni centro-orientali (Austria, Ungheria,
Balcani) ad Est sino a Turchia, Ucraina e
Russia meridionale. Recente la colonizza-
zione dell’Europa occidentale con pochi
siti in Olanda, Francia e Italia settentrionale. 
Specie rara o poco comune sino alla prima
metà degli anni 1980, in Italia l’Airone
bianco maggiore è oggi relativamente ab-
bondante durante le migrazioni ed il periodo
di svernamento, mentre rimane localizzato
come nidificante. Nel periodo 1991-2000 i
censimenti nazionali hanno evidenziato una
crescita geometrica dei contingenti svernanti
a cui si è accompagnato un regolare am-
pliamento dell’areale di presenza. Dai poco
meno di 200 individui in soli nove siti censiti
nel 1991-1992, si è passati agli oltre 3.800
individui distribuiti in 120 siti contati nel
gennaio 2000. Confermata la preferenza
della specie per i grandi complessi di zone
umide costiere con acque salmastre, ma
anche (in relazione alle condizioni climatiche)
la progressiva colonizzazione dei bacini e
corsi d’acqua del reticolo idrografico interno.
Con l’aumento dei contingenti invernali do-
vuto al trend positivo nelle colonie austriache
ed ungheresi, a partire dai primi anni 1990
sono stati colonizzati il Delta del Po meri-
dionale e la Laguna Veneta. Il censimento
nazionale delle garzaie del 2001-2002 (Fa-
sola et al. 2007) riporta un totale di 36 nidi
in quattro sole colonie. Stime successive
indicavano la nidificazione di 40-50 coppie
in 7-10 siti della Pianura Padana centro-
orientale (Volponi 2005) e fino a 108-115
coppie in tre siti del parco del Delta del
Delta del Po emiliano-romagnolo (Costa et

al. 2009). Osservazioni di individui inanellati
hanno permesso di accertare che gli aironi
bianchi svernanti in Italia provengono prin-
cipalmente da zone di nidificazione centro-

europee, in particolare dalle colonie dei
laghi di Neusiedl in Austria e Kisbalaton in
Ungheria, e secondariamente dei Balcani
e del Mar Nero (Spina e Volponi 2008),
mentre gli individui nati nelle colonie italiane
hanno dato prova di compiere movimenti
dispersivi nell’intorno dell’area di origine,
ma anche di spostamenti più ampi sino a
raggiungere le zone umide costiere di To-
scana, Corsica e Francia meridionale, ma
anche di risalire il corso dei fiume sino alle
regioni interne della Penisola Iberica (Vol-
poni, inedito).
In provincia di Ravenna la distribuzione at-
tuale dell’Airone bianco maggiore coincide
con quella nota già delineata in occasione
dell’atlante 1995-97 (Volponi e Emiliani
1995; Gellini e Ceccarelli 2000). La nidifi-
cazione è stata infatti accertata presso le
due zone umide di Punte Alberete e Valle
Mandriole dove la specie è stata presente
con un massimo di 106-111 coppie nel
2005; 71 coppie sono state censite nel
2004, 65 nel 2006 (Volponi 2004, 2005,
2006). 
Le oscillazioni osservate da un lato evi-
denziano il costante, seppure lento, incre-
mento del numero di coppie nidificanti a
partire dall’insediamento avvenuto nel 1993
(Volponi e Emiliani 1995), dall’altro la pos-
sibile competizione con Airone cenerino
ed Airone rosso per il sito di nidificazione
ed il cibo in relazione al peggioramento
delle condizioni ambientali locali dovute a
perdita di substrato di nidificazione per de-
perimento del saliceto arbustivo e del can-
neto per salificazione delle acque e presenza
di condizioni riducenti nel substrato di fondo,
diminuita disponibilità di cibo per eccessiva
eutrofizzazione delle acque e modifiche di
tutta la comunità acquatica ora priva di ve-
getazione sommersa e dominata dalla pre-
senza di Procambarus clarkii. 

Stefano Volponi
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Airone cenerino 
Ardea cinerea

Foto Flavio Bianchedi
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Specie politipica ad ampia distribuzione
presente in Europa e in Italia con la forma
nominale cinerea. Le popolazioni europee
sono migratrici, sedentarie e dispersive.
Svernano principalmente nella porzione
meridionale dell’areale distributivo e nel
bacino del Mediterraneo, ma possono anche
raggiungere le regioni africane sud-saha-
riane. Dalla fine degli anni 1980 le popola-
zioni europee hanno mostrato una genera-
lizzata espansione numerica e di areale. 
Anche in Italia, dove l’Airone cenerino è
migratore, svernante e nidificante, nell’ultimo
decennio si è assistito alla rapida ricoloniz-
zazione di aree abbandonate da decenni
(es. Emilia-Romagna e tutto il territorio a
Est del fiume Ticino) e di nuove aree ac-
compagnate da significativo incremento
numerico. Le colonie, spesso miste con
altri Ciconiiformi, ma anche monospecifiche,
sono concentrate nella Pianura Padana
(zone di risaie, fiume Po e suoi affluenti),
nelle zone umide dell’Alto Adriatico, ma
anche in alcune località delle pre-Alpi e
delle Alpi. A parte alcune colonie toscane,
la nidificazione nelle regioni del centro-sud
e in Sicilia rimane instabile e numericamente
limitata. 
Nel Ravennate l’Airone cenerino nidifica in
quattro colonie: quelle di Punte Alberete e
Valle Mandriole comprendono oltre il 95%
del contingente provinciale e sono occupate
alternativamente o contemporaneamente
sin dal 1990 (Volponi e Emiliani 1991).
Una terza colonia, insediatasi nel 1998
(Volponi e Cavassa 2002), è localizzata
presso la Riserva Naturale di Alfonsine e
conta annualmente una decina di nidi (L.Ca-
vassa, com.pers.).
Una quarta colonia, anch’essa di una decina
di coppie, è situata all’interno di Villa Bucci
a Faenza. Qui gli aironi nidificano su alti
alberi di specie esotiche ornamentali e si
alimentano a poca distanza all’interno del
centro cicogne. 
Nel complesso la popolazione provinciale

nidificante conta 350-400 coppie (2005-
06) in sensibile calo (-30%) rispetto al 2004
e soprattutto rispetto al 1996 quando nella
colonia di Valle Mandriole vennero contati
610-655 nidi (Gellini e Ceccarelli 2000;
Volponi 2004, 2006). La diminuzione os-
servata nel triennio qui considerato, e poi
anche successivamente, è da imputarsi al
deperimento del saliceto arbustivo di Valle
Mandriole (dove le coppie sono scese da
533 nel 2004 a 316 nel 2005 e 265 nel
2006), mentre nel medio periodo può avere
influito l’impoverimento della comunità ac-
quatica del comprensorio e l’accresciuta
competizione intraspecifica per il cibo con-
seguente anche alla totale scomparsa locale
delle popolazioni di Anfibi e della gran parte
delle specie ittiche di acqua dolce.
Nel Forlivese la specie si è insediata re-
centemente con tre siti riproduttivi in am-
biente collinare, due dei quali occasionali
e uno stabile con colonia in espansione.
Nel 2004 a Ridracoli (m 550 di quota) una
coppia ha nidificato su un albero in riva al
lago; un’altra riproduzione, sempre di una
coppia, si è verificata nel 2006 nel canneto
di un piccolo bacino collinare presso Bivio
Montegelli (m 115), dove la nidificazione è
avvenuta poi anche nel 2010.   
Presso il Lago di Quarto (m 310) i primi
tentativi di nidificazione sono avvenuti nel
2005, quando furono osservati alcuni aironi
intenti alla costruzione dei nidi in un tratto
di bosco ripariale circondato da un’area
acquitrinosa coperta dal canneto. In quel-
l’occasione non fu possibile verificare l’av-
venuta riproduzione, constatata invece
l’anno seguente quando la colonia era com-
posta da 4-6 nidi. Nel 2007 la colonia si è
arricchita; in data 2/6/07 sono stati conteg-
giati oltre 15 nidi occupati da oltre 35 pulli
di varia età.

Stefano Volponi e Carlo Ciani 
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Airone rosso 
Ardea purpurea

Foto Davide Pansecchi
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L’Airone rosso è specie migratrice con
areale riproduttivo frammentato esteso in
tutta l’Europa centro-meridionale e quartieri
di svernamento nei paesi dell’Africa sub-
sahariana e, in minor misura, nell’area me-
diterranea. 
In Italia nidifica prevalentemente al Nord,
nelle zone umide della Pianura Padana e
della costa alto-adriatica, mentre sono poco
numerose e prevalentemente litoranee le
località occupate nella porzione centro-me-
ridionale (Toscana, Umbria) e nelle due
isole maggiori. La popolazione italiana dopo
aver subito un forte declino nel corso degli
anni 1980, probabilmente anche in relazione
alla prolungata siccità nelle aree di sverna-
mento africane, ha mostrato nell’ultimo de-
cennio un trend positivo sia per numero di
coppie nidificanti che per siti occupati (Bri-
chetti e Fracasso 2003) con una popolazione
che nel 2001-2002 risultava più che rad-
doppiata rispetto a quella rilevata nel 1981
dal primo censimento nazionale (Fasola et

al. 2007). 
In provincia di Ravenna la nidificazione è
limitata all’area di Valle Mandriole, unico
sito occupato stabilmente almeno sin dal-
l’inizio degli anni 1980. Nel corso di questa
indagine non è più risultato occupato il sito
di Volta Scirocca, dove la nidificazione era
invece stata accertata in occasione del
precedente atlante provinciale. Osservazioni
occasionali effettuate in altre piccole zone
umide apparentemente adatte alla nidifi-
cazione per la presenza di chiari e canneto
allagato, pur se svolte in periodo riproduttivo,
devono essere attribuite ad individui estivanti
o già in fase di dispersione post-riproduttiva.
Viene così confermata l’esigenza della spe-
cie di nidificare solo in siti non sottoposti a
disturbo antropico e canneto non sottoposto
a gestione (taglio, pirodiserbo) ed allagato
sin dall’arrivo dei riproduttori in marzo-
aprile (Barbraud et al. 2002). 
Sebbene possa costruire i nidi anche su
cespugli ed alberi in zone paludose e co-

stantemente allagate, in Valle Mandriole
l’Airone rosso nidifica esclusivamente in
canneto dove forma nuclei lassi di 2-50
nidi e risulta spesso associato ad Airone
cenerino, Airone bianco maggiore e Spatola. 
Nel corso dell’indagine è stato confermato
il trend positivo della colonia tanto che alla
fine del periodo considerato il numero di
coppie risultava pressoché triplicato rispetto
al contingente censito in occasione del pre-
cedente atlante provinciale. In particolare,
nel 2006 sono state censite 161 coppie, in
aumento rispetto alle 63 del 2004 e alle
71-74 del 2005. 
La colonia di Airone rosso nidificante presso
Valle Mandriole non è sembrata risentire
del drammatico impoverimento della biodi-
versità della fauna acquatica, attualmente
dominata dal Gambero della Louisiana
(Procambarus clarkii), né del progressivo
deperimento del saliceto arbustivo utilizzato
per la nidificazione dagli altri aironi coloniali
tra cui l’Airone cenerino. E’ anzi possibile
che l’Airone rosso abbia inizialmente tratto
vantaggio dalla diminuita competizione tro-
fica con l’Airone cenerino che al contrario
ha mostrato un significativo decremento
del contingente nidificante. Pare tuttavia
altamente probabile che il progressivo peg-
gioramento delle condizioni delle acque di
tutti i corpi d’acqua dolce presenti nell’home

range della colonia (salificazione ed eutro-
fizzazione delle acque) nel medio periodo
avrà conseguenze negative anche sulla
locale popolazione nidificante di Airone ros-
so. 

Stefano Volponi
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Mignattaio 
Plegadis falcinellus

Foto Davide Pansecchi
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Specie migratrice, nidificante estiva con
quartieri di svernamento in Africa tropicale
e secondariamente nel bacino del Mediter-
raneo. In Europa è specie rara che mostra
una preoccupante contrazione di areale
con decremento numerico e progressivo
abbandono delle zone poste ai margini
(Europa centro-occidentale e Nord Africa)
dell’areale distributivo primario centrato sui
Balcani e l’Europa orientale (Albania, Bul-
garia, Romania e Ucraina). Al contrario, in
anni recenti la popolazione nidificante in
Spagna ha mostrato una crescita molto si-
gnificativa che ha favorito l’insediamento
della specie anche in aree mai prima oc-
cupate, come nel caso del Lac de Grand
Lieu sulla costa bretone (L. Marion, com.
pers.). La specie è comunque inserita tra
le specie europee a status di conservazione
sfavorevole (SPEC 3) e popolazione com-
plessiva in declino (BirdLife International
2004). 
In Italia è migratrice regolare, nidificante
molto localizzata con contingenti sempre
poco numerosi. L’occupazione dei siti ri-
produttivi, localizzati sempre in corrispon-
denza di colonie di Ardeidi, è alquanto irre-
golare e spesso solo occasionale; a partire
dagli anni 1970 sono stati occupati com-
plessivamente una dozzina di siti distribuiti
in otto regioni (Brichetti e Fracasso 2003). 
In questo panorama, un’eccezione è rap-
presentata dalle zone umide d’acqua dolce
poste a Nord di Ravenna che risultano
pertanto l’unica località italiana occupata
con regolarità almeno dalla fine degli anni
1980 (Gellini e Ceccarelli 2000, Volponi
2006). 
Come in passato, anche nel periodo in
esame la nidificazione del Mignattaio si è
verificata in stretta associazione con tre-
quattro specie di piccoli aironi coloniali e
Marangone minore all’interno di fitte macchie
di Salix cinerea in ambiente allagato. Pur
se presente in modo regolare, a differenza
delle altre specie coloniali qui nidificanti, il

nucleo riproduttore di Mignattaio rimane
poco numeroso ed inferiore alle dieci coppie.
In particolare, nel triennio 2004-2006, le
coppie censite sono state 4 nel 2004, 6-11
nel 2005, 6 nel 2006.
Oltre che dalla dinamica della popolazione
complessiva, un’ulteriore crescita della po-
polazione locale appare fortemente condi-
zionata dalla disponibilità di cibo e di siti di
alimentazione adatti. Più recentemente
(2010-2011) l’osservazione in colonia di
nuclei più consistenti, sino a 20-25 adulti
(S.Volponi e D.Emiliani, inedito), compren-
denti individui nati in colonie francesi e,
verosimilmente spagnole, lascia sperare in
un prossimo incremento della popolazione
locale. 
Va tuttavia sottolineato come sia il pesante
depauperamento di tutta la comunità ac-
quatica che ha colpito il comprensorio di
Valle Mandriole e Punte Alberete, sia la li-
mitata disponibilità di siti di alimentazione
non soggetti a disturbo antropico (riallaga-
menti, chiari da caccia, bacini poco profondi
di pialasse e zona industriale), costituiscono
fattori limitanti per la crescita della popola-
zione locale la quale continua a subire l’im-
patto diretto degli abbattimenti illegali di
adulti e giovani nelle fasi di dispersione
post-riproduttiva.

Stefano Volponi
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Spatola 
Platalea leucorodia
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Specie migratrice e dispersiva, strettamente
coloniale per la nidificazione e solitamente
gregaria nei luoghi di alimentazione, la
Spatola è tra le specie europee inserite
nella categoria SPEC 2 (specie concentrata
in Europa con uno status di conservazione
sfavorevole) e considerate in pericolo di
estinzione (Tucker e Heath 1994). L’areale
europeo appare molto frammentato ed in
contrazione, sebbene nell’ultimo decennio
si siano avuti segnali di espansione ed in-
cremento numerico in alcune regioni del-
l’Europa meridionale. Delle due distinte po-
polazioni presenti in Europa, quella occi-
dentale sverna prevalentemente lungo le
coste atlantiche africane, mentre quella
orientale - che comprende anche gli individui
italiani - sverna nelle zone umide costiere
mediterranee (International Spoonbill Wor-
king Group 2008). 
In Italia è specie nidificante molto localizzata,
migratrice, svernante regolare nelle zone
umide costiere del centro-sud (Toscana,
Lazio, Puglia) e delle due isole maggiori,
con presenze invernali irregolari ed occa-
sionali in Piemonte e zone umide della
costa adriatica settentrionale (Laguna di
Venezia, Delta del Po). 
La colonizzazione del nostro Paese è evento
relativamente recente ed interessa un nu-
mero di siti molto ristretto. Dopo il primo
caso di nidificazione nelle Valli di Comacchio
(1989) sono state occupate, anche se spes-
so solo temporaneamente, meno di una
decina di zone umide in Piemonte, Lom-
bardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed
Emilia-Romagna (Brichetti e Fracasso 2003,
Volponi et al. 2004). 
Nelle valli ravennati la Spatola era ritenuta
nidificante già nel XVIII secolo (Ginanni
1774), ma i primi casi accertati di riprodu-
zione risalgono al 1990 (Volponi e Emiliani
1991) ed al 1998 (Brichetti et al. 2000)
quando rispettivamente sette nidi ed un
nido sono stati rinvenuti presso l’Oasi di
Punte Alberete. 

Più recentemente, dal 2004, la Spatola ha
nidificato a Valle Mandriole dove ha occupato
le formazioni arbustive a Salix cinerea in
coabitazione più o meno serrata con sette
specie di aironi coloniali, il Mignattaio ed il
Marangone minore. Nel triennio 2004-2006
il nucleo qui nidificante ha oscillato fra le
65 e le 85 coppie (Costa et al. 2009).
La nidificazione in questo sito, così come
di quello di Punte Alberete e di alcune
zone umide del Ferrarese e del Bolognese,
è da porsi in stretta relazione ai livelli di oc-
cupazione del sito riproduttivo principale
localizzato nelle Valli di Comacchio. Qui
l’insediamento dei riproduttori avviene già
molto precocemente, a partire dalla seconda
metà di febbraio, ma l’azione di vari fattori
sia di origine antropica (es. episodi di di-
sturbo diretto e/o indiretto), condizioni am-
bientali locali sfavorevoli (elevati livelli idrici,
condizioni meteo-climatiche, competizione
con Gabbiano reale per il sito o predazione
su uova e pulli operata da ratti), può deter-
minare l’abbandono parziale e/o temporaneo
del sito e la formazione di colonie secondarie
satelliti in zone umide che già ospitano co-
lonie di Ardeidi.

Stefano Volponi
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Tuffetto 
Tachybaptus ruficollis

Foto Davide Pansecchi
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È specie prevalentemente migratrice, sver-
nante e nidificante, con quote di popolazione
sedentarie, ampiamente diffusa in Pianura
Padana, più scarsa e localizzata nelle
regioni centrali e meridionali.
Nidifica in tutte le zone umide naturali, sia
di acqua dolce, sia debolmente salmastra,
ed anche in piccoli stagni e acquitrini di
origine artificiale, come cave, vasche di
zuccherifici, chiari da caccia, bacini ad uso
irriguo; più che la dimensione del bacino, è
determinante l’abbondanza di vegetazione
elofitica ripariale ed idrofitica sommersa,
indispensabili la prima per fornire riparo, la
seconda per il materiale per la costruzione
del nido.
Il numero di sezioni CTR occupate aumenta
dalle 31 degli anni ’90 alle attuali 39, so-
prattutto per i nuovi siti segnalati nelle
colline forlivesi.
Nel Ravennate la distribuzione appare so-
stanzialmente immutata nella fascia costiera
e nella pianura interna, se si eccettua la
zona di Cervia, che risulta quasi completa-
mente abbandonata; in collina si conferma
una presenza sporadica e molto limitata. I
più importanti siti di presenza sono le zone
umide maggiori: i censimenti del triennio
2004-2006 indicano mediamente nel com-
plesso Punte Alberete-Valle Mandriole circa
15-35 coppie, nelle Pialasse 15-20 coppie,
nel settore meridionale delle Valli di Co-
macchio 7-8 coppie, nelle Vene di Bellocchio
2-4 coppie, all’Ortazzo 5-8 coppie, a Cervia
1-3 coppie; complessivamente, nell’area
ravennate del Parco del Delta, la presenza
oscilla tra 60 e 100 coppie. In collina la
presenza, di coppie singole, è segnalata
nei laghetti irrigui a M.Chiesuola (Brisighella,
altitudine di 125 m) e a Casetto di sopra
(Casola V., 300 m).
Nella provincia di Forlì-Cesena i precedenti
atlanti hanno disegnato sul territorio una
presenza frammentaria, limitata ad alcune
zone di pianura e della bassa collina, con
una lieve tendenza all’incremento numerico

e all’espansione territoriale, espansione
che appare confermata dalla presente ri-
cerca; sono diverse infatti le segnalazioni
nuove soprattutto all’interno dell’Appennino,
distribuite con una certa regolarità nella fa-
scia basso-collinare tra 100 e 300 m s.l.m.,
fino alla quota più elevata del Lago di
Quarto (310 m), dove la presenza non è
tuttavia regolare. In pianura la presenza è
limitata a laghetti urbani (Forlì), a cave al-
lagate (Magliano) e a chiari da caccia (Ce-
senatico); nella collina le segnalazioni si ri-
feriscono nella maggior parte dei casi ai
laghetti irrigui (talvolta di poche centinaia
di mq) che permettono solitamente l’inse-
diamento di singole coppie. Nuclei più con-
sistenti (3-4 coppie) sono possibili nell’Oasi
di Magliano  e nell’Azienda agricola Santa
Maria in località Bivio Montegelli, dove il
Tuffetto si riproduce nei laghetti utilizzati
per la decantazione delle acque reflue di
allevamenti zootecnici.
Il metodo di censimento per transetti utiliz-
zato in questa ricerca non è ovviamente
adatto a fornire stime di popolazione per le
specie acquatiche, tanto che nella carta
non sono riportati elementi quantitativi; tut-
tavia, per il valore che ciò può avere, si se-
gnala l’aumento dell’indice medio di ab-
bondanza che passa da 0,028 a 0,051
coppie/km; potrebbe essere una conferma
della probabile espansione in atto ipotizza-
ta.
L’aumento è del resto evidente dal confronto
con i dati storici di presenza nidificante in
Romagna, dato che Zangheri (1938) esclude
la possibilità di nidificazioni in quel tempo;
per il Forlivese il primo caso documentato
è del 1970 a Magliano (Foschi 1986).

Massimiliano Costa e Maurizio Casadei



Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 12 9 -25

% Sezioni 8,63 6,47  
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Svasso maggiore 
Podiceps cristatus

Foto Davide Pansecchi
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E’ specie parzialmente sedentaria, nidificante
nelle zone umide d’acqua dolce, localizzate
in tutta Italia, principalmente nella Pianura
Padana interna.
Probabilmente la specie ha colonizzato le
zone umide della Romagna negli ultimi de-
cenni dato che Autori come Zangheri (1938)
e Brandolini (1961) ne escludevano la nidi-
ficazione. Più di recente Foschi (1986) lo
segnala come nidificante nella Riserva
Mangelli (RA) e nelle Valli di Comacchio.
L’occupazione di nuovi territori di nidifica-
zione si è verificata nel contesto dell’espan-
sione territoriale che questo Podicipedide
ha avuto su tutto il territorio nazionale a
partire dalla fine degli anni ’70 (Meschini e
Frugis 1993). 
La distribuzione attuale risulta leggermente
contratta rispetto a quella degli anni ’90
con una riduzione delle sezioni CTR occu-
pate da 12 a 9. 
In particolare sono venute meno le coppie
che nidificavano nei “chiari” condotti per
fini venatori, esistenti a margine della Salina
di Cervia, nell’area più meridionale della
provincia di Ravenna. La contrazione può
essere dovuta alla discontinua disponibilità
di acqua in queste piccole zone umide
d’acqua dolce nel periodo riproduttivo.
Restano a grandi linee confermate le pre-
senze nella fascia costiera ravennate, in
corrispondenza con la maggior concentra-
zione di zone umide, nonché la presenza
isolata nella zona di Alfonsine. 
La riproduzione ha luogo preferibilmente
in zone umide d’acqua dolce naturali o ar-
tificiali con fondali non necessariamente
profondi ma ricchi di fauna ittica. A volte ni-
difica anche in zone con acqua salmastra
(Valli di Comacchio meridionali e bacini
dell’Ortazzo). Alcune coppie si riproducono
anche nei bacini di cave abbandonate pur-
ché presentino un’adeguata vegetazione
palustre perimetrale. Nelle zone umide ra-
vennati, la specie non raggiunge mai densità
elevate anche se le stime sembrano mo-

strare un lieve incremento dei contingenti
nidificanti nelle zone umide principali. Ancora
oggi la popolazione nidificante più consi-
stente è localizzata nella Valle Mandriole,
50-75 coppie negli anni 2004-2006 (20-30
nel 1997); in ordine d’importanza seguono
le Pialasse (da 5 a 10 coppie) mentre di
importanza secondaria  risultano Bellocchio
(1-2 coppie), il settore ravennate di Co-
macchio (1-4 coppie) e l’Ortazzo, dove la
popolazione è scesa a 1-4 coppie rispetto
alle 10-12 del 1996. Complessivamente la
popolazione provinciale oscilla tra 60 e 90
coppie.
Nella provincia di Forlì-Cesena la nidifica-
zione deve intendersi come evento occa-
sionale; nell’Atlante del 1982-86 era riportato
un caso di nidificazione eventuale nel Lago
di Quarto nel 1986; una seconda segnala-
zione, con accertamento della riproduzione
di due coppie, era riferita all’invaso del
fiume Conca, in territorio incluso poi nella
provincia di Rimini. Nelle ricerche per il
successivo Atlante del 1995-97 la specie
non è stata riscontrata.
Nel 2006 a Cesenatico una coppia si è ri-
prodotta entro l’Oasicostiera, nell’area dei
canali di marea, in particolare nello specchio
d’acqua a Sud dove il livello è abbastanza
stabile e minore è il disturbo; la nidificazione
si è ripetuta anche nel 2007 ed è avvenuta
entrambe le volte a ridosso di un canneto
palustre arginale (S.Brina, oss.pers.).
La nidificazione a Cesenatico rappresenta
un elemento di continuità fra l’areale ra-
vennate e quello riminese, dove si trovano
alcuni siti riproduttivi lungo il F.Marecchia
oltre a quello dell’invaso del Conca (Casini
e Gellini 2008).

Lino Casini 



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 1 0

% Sezioni 0,72 0,72  
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Svasso piccolo 
Podiceps nigricollis

Foto Davide Pansecchi
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Essendo l’Italia zona periferica dell’areale
di distribuzione, la specie appare molto ir-
regolare come nidificante. Storicamente la
sua situazione non è ben definita. Arrigoni
degli Oddi (1929) lo considerava, generi-
camente, nidificante in Sicilia, Toscana e
Veneto e forse altrove. Negli anni successivi,
la nidificazione della specie è stata accertata
in alcuni siti del continente e delle isole ma
sempre con pochissimi e sporadici casi. 
Nell’area di studio la prima nidificazione
accertata (Casini 1997) è stata rilevata
nella stagione riproduttiva 1996 in un bacino
artificiale di acqua dolce situato in provincia
di Ravenna, circa 2 km a Sud dalla Pineta
di Classe e dai bacini salmastri dell’Ortazzo.
La nidificazione è avvenuta dopo due anni
in cui erano presenti individui estivanti
(adulti in abito nuziale).
L’ambiente di nidificazione è formato da
due bacini contigui di acqua dolce, di origine
artificiale, con dimensioni totali minori di 1
ettaro, bordati da una fascia di Phragnites

communis, larga 2-4 m. 
In seguito, tra il 1996 e il 2003, sono state
rilevate altre sporadiche nidificazioni nel-
l’Ortazzo, in alcune altre cave a Sud di Ra-
venna e nella Salina di Cervia. 
Nel periodo 2004-2007 la specie ha nidificato
nello stesso sito in una sola occasione. La
nidificazione è avvenuta nella stagione ri-
produttiva 2005; dal 21 maggio alla prima
decade di luglio, in diverse occasioni, sono
stati osservati una coppia con un pulcino.
La nidificazione in Italia è irregolare; dal
1950 al 2000 sono noti con certezza 20
casi di nidificazione (Brichetti et al. 1992;
Brichetti e Fracasso 2003). La riproduzione
nel Ravennate risulta pertanto di notevole
interesse storico-biogeografico. 
A fine ‘800 la specie era indicata come ni-
dificante nelle valli romagnole in un mano-
scritto inedito di Tassinari (Zangheri 1938).  
La specie è migratrice e svernante.

Lino Casini



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 8 7 -13

% Sezioni 5,76 5,04  

92

Falco pecchiaiolo 
Pernis apivorus

Foto William Vivarelli
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Migratore regolare, estivo, distribuito con
continuità sull’arco alpino e in modo fram-
mentario sull’Appennino. 
E’ un rapace forestale che nidifica su alberi
ad alto fusto in boschi di conifere o di lati-
foglie e che si alimenta a terra ove ricerca
nidi di Imenotteri che costituiscono la parte
più importante della dieta. 
Localmente risulta confermata la distribu-
zione ristretta e frammentaria, limitata a
poche aree montane e collinari; il numero
delle sezioni CTR è quasi invariato (una in
meno rispetto a 10 anni fa), ma con una
collocazione decisamente variata. 
L’habitat ottimale tuttavia, dove si trova il
nucleo più importante della popolazione, è
rappresentato dalle formazioni forestali del
Parco delle Foreste Casentinesi, in parti-
colare dalle loro zone marginali a contatto
con terreni aperti dove la specie può cacciare
gli Imenotteri. 
Elenchiamo le principali recenti segnalazioni
in quell’area montana: a Celle (Campigna,
1100 m) un giovane involato nel 2004; a
Seghettina e nel Fosso Campo alla Sega
(950 m) coppie in parata nel 2005 e nel
2006; a Poggio Fonte Murata e a M.Penna
(950-1100 m) coppie territoriali nel 2005; a
M.Carpano (1000 m) gruppo famigliare con
giovani involati nel 2006. 
Nei territori collinari la presenza è molto lo-
calizzata: nella Vena del Gesso (Riolo-Ca-
sola) sono state osservate due coppie con
giovani da poco involati, ad altitudini di
145 e 590 m; coppie in atteggiamenti terri-
toriali sono state osservate nella pineta di
S.Giacomo (Galeata-S.Sofia) a 450 m e
nelle cerrete del Colle di Tramazzo (Tredo-
zio) a 850 m.
L’habitat riproduttivo è rappresentato, oltre
che dalle fustaie del crinale, dai cedui in-
vecchiati, dai castagneti, dai rimboschimenti
maturi di pino. 
In parte sono stati confermati i siti indicati
10 anni fa: Foreste Casentinesi, Tramazzo,
Vena del Gesso; non è stata confermata

invece la riproduzione nel massiccio del
M.Fumaiolo, utilizzato per più anni nel de-
cennio scorso.   
L’istogramma riporta le frequenze altitudinali
dei siti riproduttivi rilevati nel 2004-07 (n =
10) e mostra la loro prevalente collocazione
oltre gli 800 m.
La reale distribuzione locale è ancor oggi
insufficientemente conosciuta; ciò per due
particolari motivi: il transito migratorio molto
tardivo (fine maggio-giugno) e la perma-
nenza di numerosi individui immaturi, non
ancora atti alla riproduzione, che estivano
in varie zone collinari; si possono così
creare sovrapposizioni con gli adulti ripro-
duttori con possibili errate valutazioni della
popolazione nidificante. Inoltre la raccolta
di prove dirette della nidificazione non è
semplice a causa del comportamento elusivo
in epoca riproduttiva e della collocazione
del nido in zone interne dei boschi.
Solo in un’occasione, datata 1994, è stata
osservata la costruzione del nido in una
cerreta nei pressi del M.Carpano citato
sopra (Gellini e Ceccarelli 2000).
Il quadro che si ricava dalle informazioni è
quello di una specie molto localizzata e
rara localmente, forse non superiore alle
10 coppie, mentre nelle province centrali e
occidentali della regione Emilia-Romagna
appare meglio distribuita e più abbondante
(Ceccarelli et al. 2007).

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 5 5 0

% Sezioni 3,60 3,60  
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Falco di palude 
Circus aeruginosus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie diffusa come nidificante in Pianura
Padana, con prevalenza nella fascia co-
stiera, localizzata in Toscana e Sardegna. 
Già nei rilevamenti degli anni ’90, la specie
occupava la maggior parte dei siti idonei,
costituiti da zone umide con canneti densi
e maturi. 
Risultano confermate le nidificazioni nelle
Vene di Bellocchio (tenuta Orsi Mangelli),
in Valle Mandriole (entrambi siti storici di
nidificazione; Brandolini 1961) e nella parte
ravennate delle Valli di Comacchio (canneti
de La Scorticata). 
Non è stata confermata la presenza della
coppia, precedentemente segnalata, nelle
vasche dello zuccherificio di Mezzano, men-
tre si hanno invece nuovi insediamenti
presso la Foce del Bevano e la palude del-
l’Ortazzo; in queste due ultime località la
presenza è stata rilevata regolarmente nel
triennio 2004-2006.
Il numero delle sezioni CTR interessate è
rimasto invariato.
Si tratta di una specie per la quale non è
sempre possibile rilevare elementi probanti
della nidificazione; in alcuni casi osservazioni
di individui in periodo riproduttivo in aree
idonee (es. l’argine sinistro del Lamone, le
zone di Casal Borsetti) non sono state car-
tografate proprio per l’assenza degli indizi
della riproduzione.
La specie in Romagna è sempre molto lo-
calizzata, per via della frammentata distri-
buzione degli habitat colonizzabili dalla
specie, limitati naturalmente solo alla pro-
vincia di Ravenna. 
Vi sono tuttavia positivi segnali riguardo ad
una stabile popolazione, seppur con numeri
molto modesti, in grado di insediarsi in
ogni situazione caratterizzata da limitato
disturbo, purché in grado di fornire una
nicchia sufficiente all’evento riproduttivo di
almeno una coppia. 
Ciò è conforme allo stato generale della
specie a livello europeo, considerata non
minacciata (BirdLife International 2004).

Fabrizio Borghesi



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi
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Foto Stefano Gellini 
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Migratrice regolare, distribuita principalmente
nell’area padana, in Toscana, e nell’Ap-
pennino Tosco-Romagnolo, localizzata in
Molise e Sardegna. Nidifica a terra in coppie
isolate o piccole colonie in incolti, cespuglieti
radi, calanchi e aree steppiche in genere,
colture cerealicole, dossi e parti non allagate
di zone umide. 
La distribuzione locale appare più ampia
rispetto a 10 anni fa, con un aumento del
45% delle sezioni CTR occupate, passate
da 29 a 42, dovuto soprattutto a nuovi siti
utilizzati nel Ravennate. 
Sono riconoscibili come allora due areali di
presenza isolati, uno collinare e l’altro lungo
la costa. L’areale di pianura interessa ormai
con continuità tutte le aree a margine delle
zone umide ravennati, dalle Vene di Bel-
locchio alla Salina di Cervia,  e si espande
ora anche verso Ovest, interessando nuove
parti del territorio, in particolare le sezioni
a margine delle Valli di Comacchio.
Nelle zone di collina si conferma il grado di
copertura ed anche, a grandi linee, l’occu-
pazione di gran parte della fascia degli af-
fioramenti argillosi basso e medio collinari.
Si nota però una certa variazione nella di-
stribuzione delle sezioni occupate, dovuta
alla dinamica fluttuante che caratterizza le
popolazioni di questa specie, con l’abban-
dono di vecchi territori e l’insediamento in
nuove aree. Risultano oggi disertati, ad
esempio, parecchi siti utilizzati per anni
consecutivi nei decenni scorsi, anche con
piccole colonie di 2-3 coppie: Converselle
(Castrocaro), Spiandarolo (Dovadola), Mar-
signano e S.Cristoforo (Predappio); ed an-
che colonie occupate a inizio ricerca sono
risultate poi abbandonate, come a M.Chie-
suola (Brisighella).
Gli insediamenti collinari recenti hanno am-
pliato l’areale verso Ovest, nelle colline di
Riolo Terme, Brisighella e Modigliana, con
occupazione di siti isolati anche in zone
più montane; per contro appare diminuita
la presenza nella collina cesenate e scom-

parsa quella nella pianura di Cesenatico.
Le zone a più alta densità sono risultate,
per il Ravennate quelle dell’Ortazzo e zone
limitrofe, per il Forlivese i calanchi delle
sezioni di S.Romano e Teodorano.
Nella distribuzione altitudinale metà dei siti
riproduttivi ricade nella fascia altimetrica
sotto i 100 m slm ed i più alti raggiungono
quote intorno ai 700 m presso M.Romano
(Brisighella) e Pian dei Toschi (S.Sofia),
quote più alte rispetto ai massimi di 500 m
dell’Atlante precedente. 
L’ambiente frequentato nella pianura corri-
sponde alle zone asciutte dei biotopi vallivi
e alle colture cerealicole; in collina coincide
principalmente con la fascia delle argille
plioceniche, dove si alternano i calanchi,
gli incolti e i campi di seminativi; tutte zone
aperte con smottamenti, diffusa vegetazione
erbacea e rade formazioni cespugliose (gi-
nestreti); sono occupati comunque anche
zone più montane, in parte boscate, ma
con ampi prati-pascoli e vasti cespuglieti. 
Il problema delle deposizioni nei campi di
grano, soggette quindi al rischio di perdita
della nidiata durante le operazioni di mieti-
tura, riguarda principalmente le zone di
pianura, mentre in collina appare ridotto;
come noto tale rischio contribuisce, assieme
all’inquinamento da pesticidi e alle trasfor-
mazioni ambientali, a rendere la specie al-
tamente vulnerabile in Regione (Gustin et

al. 1997).
La popolazione locale (che può essere sti-
mata in circa 40-50 coppie) rappresenta
un importante nucleo della popolazione ita-
liana valutata in 260-380 coppie (Brichetti
e Fracasso 2003).

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 7 +600

% Sezioni 0,72 5,04  
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Astore 
Accipiter gentilis

Foto Moreno Nalin
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La sottospecie nominale è sedentaria e ni-
dificante nelle Alpi e in Appennino; in Sar-
degna è presente la sottospecie A.g.arri-

gonii.
La presenza di questa specie è riportata
nel Forlivese e in Romagna per il passato
sulla base di informazioni abbastanza ge-
neriche (Zangheri 1938) o di catture di
esemplari conservati in collezioni (Foschi
1984).
Il primo Atlante Provinciale del 1982-86 ne
ipotizzava la presenza in base ad osserva-
zioni sporadiche nei complessi forestali ca-
sentinesi senza poterne confermare la ni-
dificazione; l’Atlante del 1995-97, oltre ad
indicare alcuni ambiti forestali frequentati
regolarmente, riferiva di un nido non più in
uso nelle Foreste Casentinesi.
Ricerche successive nel Parco Nazionale
portavano all’individuazione di un nido attivo
nel 2000 e 2001 (Ceccarelli et al. 2003) e
ad una migliore definizione dello status in
ambito provinciale. 
Durante la ricerca per l’Atlante sono state
rilevate 8 coppie: 6 si trovano nel versante
forlivese del P.N. (una nel complesso fore-
stale dei M. Gemelli-Poggio Cavallaro, una
nel complesso del M.Guffone e quattro nel-
l’area delle foreste di Campigna e della
Lama), una in rimboschimento di Pino nero
a M.S.Giacomo, vicino a S.Sofia, ed una
nel complesso del M.Fumaiolo. Successi-
vamente (2008) sono state rilevati altri due
territori occupati: a M.Tiravento (al margine
del P.N.) e a M.Spino (Galeata). 
Nel corso degli anni sono stati osservati 9
nidi attivi ed altri 5 nidi vecchi; si trovano
nell’intervallo altitudinale tra 730 e 1150 m,
con l’eccezione dei 450 m di M.S.Giacomo.  
L’Astore nidifica preferibilmente in fustaie
di conifere di elevata maturità e di origine
artificiale (Abete bianco, Douglasia, Pino
nero) e sembra evitare i boschi di latifoglie;
in un solo caso una coppia che si riprodu-
ceva in una fustaia di Abete bianco si è
spostata su un vicino versante ad Abieti-

fagetum.  Su tutta l’area del Parco (Bonora
et al. 2007), il territorio di una coppia è sti-
mato attorno ai 30 kmq valore che si riduce
a 9,5 kmq limitatamente al complesso delle
Foreste Casentinesi; la distanza tra due
nidi vicini è compresa tra 3,1 e 6,7 km nei
complessi forestali idonei. Sceglie per nidi-
ficare alberi maturi (diametro medio 53 cm)
su cui costruisce il nido ad altezza dal
suolo riscontrata tra 12 e 22 m (media 18).
La deposizione va dalla seconda decade
di aprile all’inizio di maggio; la schiusa
dalla seconda decade di maggio all’inizio
di giugno. In 6 nidi è stato possibile osser-
vare la composizione della nidiata, da 1 a
4 pulli con media di 2,7. L’involo dei giovani,
nei casi seguiti, è fra il 21 giugno e il 10
luglio. Il successo riproduttivo appare sod-
disfacente. I dati sull’alimentazione (resti
di 174 prede raccolti in periodo riproduttivo)
mostrano presenze di Uccelli e Mammiferi
praticamente equivalenti. Due specie, Ghiro
(Glis glis) e Ghiandaia (Garrulus glandarius),
rappresentano il 72% della biomassa; se-
guono Colombaccio, Fagiano e Scoiattolo
con valori tra 5 e 10% ciascuno, ed altri
taxa meno rappresentati.
La conservazione dell’Astore risente della
frammentazione degli ambiti forestali e
degli interventi silvicolturali (elementi poco
rilevanti tuttavia in vasti settori delle Foreste
Casentinesi) e del disturbo antropico in
prossimità del nido. Non ci sono attualmente
predatori naturali come Gufo reale e Martora
che possano incidere sulla popolazione
presente, stimabile in una dozzina di coppie
che rappresentano una frazione conside-
revole di quella dell’Emilia-Romagna.

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 13 39 +200

% Sezioni 9,35 28,06  
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Sedentario, migratore regolare, svernante;
distribuito ampiamente nelle zone montane
italiane (Alpi, Appennino, rilievi delle isole
maggiori).
Come per altre specie di rapaci la situazione
locale va profondamente rivista rispetto al
recente passato: nell’Atlante forlivese degli
anni ’80 la distribuzione riguardava 10 ta-
volette IGM, quasi tutte peraltro con indi-
cazione di nidificazione eventuale, nessuna
con nidificazione certa; nell’Atlante delle
due province degli anni ’90 la presenza
era segnalata in 13 sezioni CTR, con ac-
certamento di nidificazione solo in una (nei
boschi di S.Donnino presso Rocca S.Ca-
sciano, a 500 m di quota); nel presente
Atlante le sezioni risultano triplicate, pas-
sando a 39. E’ da notare in particolare
l’ampliamento dell’areale, con copertura
quasi continua, lungo le vallate del Monto-
ne-Rabbi e Bidente. 
Le ragioni di tale aumento vanno ricercate
senz’altro in una più capillare ricerca di
questa specie molto elusiva in periodo ri-
produttivo, ma soprattutto in un’evidente
espansione territoriale e conseguente in-
cremento numerico che interessa tutta la
popolazione italiana (Brichetti e Fracasso
2003). Pure nell’ambito della Regione Emi-
lia-Romagna l’areale appare in espansione,
in particolare nelle zone collinari, con nuovi
insediamenti anche nella pianura (Ceccarelli
et al. 2007)  
Nel corso degli ultimi 10 anni sono state
accertate 32 nidificazioni che hanno portato
all’involo 58 giovani, con produttività media
di 1,81 giovani per coppia riproduttiva e
con massimo riscontrato di 4 giovani per
coppia; l’involo è stato sempre riscontrato
a partire da metà luglio. I nidi sono risultati
costruiti prevalentemente sui pini (nero, sil-
vestre, strobo), più di rado su abeti e rove-
relle, ad altezza da terra da 6 a 10 m
(media 7,4). Si è notata spesso la fedeltà
al sito, dove la riproduzione si è ripetuta
per 3 o 4 anni consecutivi, ad esempio

negli stessi rimboschimenti di pino nelle
colline di Dovadola e Civitella.
L’istogramma mostra le frequenza altitudinali
dei siti riproduttivi rilevati nel 2004-07 (n=43);
maggiormente frequentate sono le fasce
di bassa e media collina, da 101 a 500 m
(complessivamente 54%); le nidificazioni
in pianura sono un evento recente, ancora
raro: sono state riscontrate a Villafranca di
Forlì, nell’Oasi di Magliano (Forlì), nel
F.Savio alla periferia di Cesena, nel Podere
Pantaleone a Lugo e una coppia è stata
osservata per tutta la stagione riproduttiva
nella pineta Bedalassona presso il Bardello.
Degno di nota l’accertamento della nidifi-
cazione, dopo il periodo della ricerca, nel
pieno centro cittadino di Forlì, in particolare
nel parco dell’ex-ospedale dove la specie
si è riprodotta nel 2009 e nel 2010. 
I siti più elevati sono tra 1000 e 1100 m
nell’area del Parco delle Foreste Casentinesi
e nelle foreste del M.Fumaiolo. 
Per la riproduzione vengono utilizzati gli
ambienti boschivi e le zone ecotonali con-
tigue (margini e radure), utilizzate per la
caccia: sono risultati prevalentemente fre-
quentati i boschi di conifere (52% dei casi
registrati, soprattutto i rimboschimenti di
pino), ma anche quelli di latifoglie (32%) e
misti (16%). Va notato al riguardo che la
specie è comunque molto versatile; a Vil-
lafranca ad esempio la nidificazione, nel
2006 e 2007, è avvenuta in un piccolo e
rado parco di una casa di campagna, at-
torniata da vaste estensioni coltivate a se-
minativi e frutteti.

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



1995-1997 2004-2007
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Sezioni CTR 76 84 +11

% Sezioni 54,68 60,43  
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Sedentaria, migratrice regolare, svernante;
l’areale riproduttivo italiano comprende tutta
l’Italia, con esclusione parziale delle zone
pianeggianti dove risulta localizzata o rara.
Questa ricerca conferma la distribuzione
ampia e continua su tutte le zone collinari
e montane; una fase di espansione verso
valle ha comportato l’aumento delle sezioni
CTR interessate, dalle 76 del 1995-97 alle
84 attuali (+10%). Questo aumento riguarda
alcune nuove sezioni in aree prima com-
pletamente disertate: la fascia costiera ra-
vennate e i dintorni di Forlì e di Cesena; a
ciò si aggiunge una migliore copertura nella
pedecollina cesenate. 
Nella costa ravennate la specie è stata ri-
levata nella zona delle Vene di Bellocchio
(al margine delle Valli di Comacchio), lungo
il F.Lamone, nella Pineta di Classe (2 cop-
pie), nei terreni retrostanti la Salina di
Cervia; nella campagna forlivese le segna-
lazioni sono relative alla zona di Villafranca
e lungo il F.Ronco nella periferia cittadina
(Ceccarelli et al. 2006); nel Cesenate la
specie è citata sul F.Savio nei pressi della
città. 
Per questa specie, come in genere per
tutti i rapaci diurni, il metodo di ricerca
quantitativa adottato può produrre risultati
forse poco significativi a causa dell’ampiezza
del territorio riproduttivo e della conseguente
bassa densità delle popolazioni, elementi
che possono rendere in parte casuale i
contatti nel corso dei transetti. Per tale mo-
tivo la carta viene rappresentata solo con
simboli qualitativi; a titolo informativo si se-
gnala una riduzione del numero delle coppie
contattate nei transetti, elemento in contrasto
con l’ampliamento dell’areale.  
Le valutazioni attendibili si riducono in so-
stanza ai confronti distributivi; l’insediamento
in zone pianeggianti sono la principale
novità e rientrano in un movimento di oc-
cupazione della pianura che, in altre province
della Regione, ha già assunto maggiore
consistenza, in particolare a Bologna, Ra-

venna, Ferrara (Ceccarelli et al. 2007).    
Anche nel nostro territorio queste nuove
nidificazione si stanno consolidando; in
particolare nel F.Ronco, a Forlì, la nidifica-
zione si è ripetuta dal 2005 al 2007 (Cec-
carelli et al. 2006). Inoltre diverse segnala-
zioni estive nella pianura coltivata, senza
sufficienti indizi riproduttivi, prudentemente
non sono state considerate, ma alla luce
delle variazioni in atto, potrebbero essere
riviste nel prossimo futuro.
La specie frequenta maggiormente le zone
collinari fra 100 e 800 m di altitudine, con
presenze localizzate più in alto, fino a 1100
m sul M.Fumaiolo e 1200 nella Foresta
della Lama.  
Le esigenze ecologiche della specie com-
portano la presenza di ambienti diversificati,
con alternanza di zone boscate (anche di
piccole dimensioni, soprattutto di latifoglie)
utilizzate per la collocazione del nido, e di
aree aperte (seminativi, prati, pascoli) ne-
cessarie alla caccia. Tale situazione risulta
più frequente nella bassa e media collina,
mentre nelle zone alte la maggiore esten-
sione e copertura dei boschi limita la pre-
senza della specie. Nella pianura la pre-
senza rimarrà comunque localizzata, a cau-
sa della scarsa disponibilità dei grandi
alberi in cui nidificare, limitata in genere ai
boschi ripariali. 

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 2 +100

% Sezioni 0,72 1,44  
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anni 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

coppie 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 

giovani involati:

coppia A 2 0 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 ? 1

coppia B 1 1 0 0 0 1 1 1 1

totale giovani 2 0 1 1 1 1 2 1 0? 0? 0 1 2 1 2
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Il trend positivo della popolazione italiana,
476-541 coppie, per due terzi concentrate
sull’arco Alpino (Fasce e Fasce 2003; Bri-
chetti e Fracasso 2003), interessa anche
l’Appennino Tosco-Emiliano dove sono pre-
senti 19-22 coppie di cui 9 nidificanti nei
confini dell’Emilia-Romagna (Bonora et al.

2007); i siti potenzialmente idonei sono sti-
mabili in un terzo in più rispetto a quelli oc-
cupati. La densità è maggiore nella parte
occidentale della regione; le coppie sono
più isolate nell’Appennino romagnolo, pro-
babilmente per le differenti caratteristiche
orografiche.
E’ verosimile che maggiore antropizzazione,
minore disponibilità di mammiferi  selvatici
di media taglia e bracconaggio mantengano
la popolazione appenninica al di sotto delle
potenzialità. 
Il precedente Atlante provinciale degli anni
‘90 riportava la presenza di una sola coppia,
all’interno del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, che ha nidificato regolarmente
fino al 1999 in un nido su roccia a 900
m.s.l.m. e successivamente  ha usato nidi
su alberi, scegliendo versanti esposti a
Nord, con copertura forestale matura. Sono
stati utilizzati, dal 2003 al 2007, almeno tre
diversi nidi tutti su Abete bianco. Dal 1993
al 2007 sono stati allevati almeno 9 giovani,
con una produttività  analoga a quella ri-
scontrata in Appennino settentrionale (0,60
giovani involati all’anno per coppia territo-
riale). 
Alla fine degli anni ’90 è stata verificata la
presenza di una seconda coppia che nidifica
a 20 km a Est della precedente. Di questa
coppia sono noti due nidi su roccia distanti
poche decine di metri l’uno dall’altro. La
produttività di questa coppia è stata inizial-
mente bassa probabilmente a causa della
giovane età degli adulti per allinearsi poi
alla media dell’Appennino, con involo di 6
giovani dal 1999 al 2007 (produttività di
0,67). 
Nel periodo di rilevamento dell’Atlante

(2004-2007) le due coppie hanno involato
complessivamente almeno 6 giovani.
Le due coppie presenti nel Forlivese sono
distanziate verso Ovest di oltre 40 km dalla
coppia più vicina che si trova nell’alta Valle
del Santerno; questo  vasto territorio non
occupato che in parte ricade nella provincia
forlivese e presenta siti idonei, soprattutto
se si confermerà la tendenza alla nidifica-
zione su alberi, è potenzialmente coloniz-
zabile da una ulteriore coppia.
Sul territorio sono presenti anche giovani e
subadulti nati localmente o provenienti da
altre aree, che frequentano in particolare
le zone collinari con vasti spazi aperti e ca-
lanchi, sprovviste di siti idonei alla nidifica-
zione e che vengono abbandonate una
volta che gli individui raggiungono l’età ri-
produttiva. La presenza di immaturi è sti-
mabile per il Forlivese intorno a 2-4 individui. 
I fattori di minaccia sono rappresentati dal
disturbo in prossimità del nido in stagione
riproduttiva per lavori forestali o attività
legate al tempo libero (escursionismo, rac-
colta di prodotti del sottobosco, fotografia
naturalistica). Si verificano ancora sporadici
ma significativi episodi di bracconaggio (un
individuo preso in una tagliola nel 1992 a
Portico).
La collisione con elettrodotti è altro fattore
che incide particolarmente sui giovani ap-
pena dopo l’involo: un caso è noto per il
Forlivese nel 1999, nella zona di Verghereto.
L’installazione sui crinali di generatori eolici,
di grandi dimensioni e in serie anche di de-
cine di elementi, costituisce il principale
pericolo per la conservazione della specie.

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 72 118 +64

% Sezioni 51,80 84,89  
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Parzialmente sedentario, migratore regolare,
svernante; distribuito ampiamente in tutte
le regioni italiane, localizzato nella Pianura
Padana.
Il confronto con il precedente Atlante indica
una fase di importante espansione con un
aumento pari al 64% delle sezioni CTR oc-
cupate, passate dalle 72 di 10 anni fa alle
attuali 118.
Nella nuova carta distributiva è evidente
l’occupazione di quasi tutta la pianura ra-
vennate nella quale le sezioni occupate
sono cresciute da 13 a 43; si tratta di un vi-
stoso fenomeno che sta interessando negli
ultimi anni tanta parte della pianura emilia-
no-romagnola (Ceccarelli et al. 2007). E’
evidente anche l’occupazione di nuove
aree nella bassa pianura forlivese e cese-
nate fino alla fascia rivierasca.
Risultano riempite inoltre le sezioni vuote
che erano sparse nelle zone collinari, ad
eccezione di alcune sezioni di crinale cor-
rispondenti alle Foreste Casentinesi non
adatte alla riproduzione del Gheppio a
causa della completa copertura forestale. 
Si tratta nel complesso di una decisa in-
versione di tendenza rispetto al drastico
decremento riscontrato dopo il secondo
dopoguerra, soprattutto nel Nord-Italia (Bri-
chetti et al. 1992).
Il metodo di rilevamento quantitativo utilizzato
in questa ricerca non è particolarmente
adeguato al censimento degli uccelli rapaci
e di altre specie a basse densità, motivo
per il quale la carta mostra solo i dati di
presenza/assenza; tuttavia, a titolo indicativo,
si evidenzia che il numero delle coppie
contattate durante i transetti è passato
dalle 34 del precedente Atlante alle 54 di
questa ricerca, con un aumento in linea
con l’espansione riscontrata in nuove sezioni
CTR.  
Nella distribuzione altitudinale, pur tenendo
conto del limite indicato sopra, incrementi
consistenti riguardano le fasce estreme, di
pianura e di montagna, nelle quali l’indice

medio risulta aumentato di 3-4 volte, mentre
nelle fasce intermedie l’indice è rimasto
quasi invariato; nella fascia montana tuttavia
la densità resta limitata dalla elevata pre-
senza di formazioni forestali; la quota più
alta registrata è ai 1200 m dei Sassoni sul
M.Fumaiolo.
L’habitat riproduttivo è rappresentato da
ambienti aperti naturali o coltivati, spesso
con scarpate rupestri, scarsamente cespu-
gliati e alberati, come i pascoli, i calanchi,
le garighe, gli incolti, le coltivazioni foraggere.
Per la deposizione è necessaria la presenza
di cavità artificiali (nei casolari rurali ab-
bandonati o in manufatti di cemento, vedi,
ad esempio, la parete della diga di Ridracoli)
o naturali (nelle scarpate rocciose); più
rare le deposizioni in nidi vecchi di altre
specie come si è verificato in un nido di
Gazza nei pressi di Forlì (Ceccarelli et al.
2006). Non sono note nidificazioni in am-
biente urbano, citate invece in parecchie
altre città italiane (Brichetti e Fracasso
2003); in Romagna il Gheppio era nidificante
nei campanili di Ravenna fino al 1929
(Brandolini 1955).  

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 13 50 +285

% Sezioni 9,35 35,97  
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Migratore regolare, estivo; distribuito in ma-
niera irregolare in gran parte dell’Italia cen-
trale e settentrionale, scarso al Sud e nelle
isole.
Le informazioni sulla distribuzione nel ter-
ritorio romagnolo, ricavate dai precedenti
atlanti, sono indubbiamente molto carenti;
nell’Atlante forlivese degli anni ’80 la pre-
senza era indicata solo in 6 tavolette IGM,
tra l’altro senza alcun accertamento ripro-
duttivo; negli anni ’90, sempre nel Forlivese,
erano interessate 7 sezioni CTR, tutte nella
fascia di media collina. Al riguardo va tenuta
presente la  difficoltà di rilevare le coppie
riproduttive essendo la specie a nidificazione
molto tardiva, con involo dei giovani a fine
agosto quando la ricerca ornitologica è
scarsamente attuata; ciò può aver com-
portato, specie in passato, valutazioni sot-
tostimate della presenza.
La situazione attuale, per le due province,
vede interessate 50 sezioni contro le 13 di
10 anni fa; il grande aumento di areale va
in parte imputato ad una migliore ricerca
sul territorio, ma soprattutto ad un evidente
aumento della popolazione, fenomeno pe-
raltro riscontrato in altre parti d’Italia (Brichetti
et al. 1992; Brichetti e Fracasso 2003),
Emilia-Romagna compresa (Ceccarelli et

al. 2007). Il metodo di ricerca coi transetti
non consente, come per altre specie, di ot-
tenere dati attendibili sulla densità di popo-
lazione, motivo per il quale la carta distri-
butiva è solo qualitativa; si evidenzia co-
munque che il numero degli individui con-
tattati nei transetti è passato da 7 nel pre-
cedente Atlante a 13 nella presente indagine.     
L’aumento di areale ha interessato soprat-
tutto la fascia di bassa e media collina che
ora appare coperta con continuità; in pianura
risultano confermate, a grandi linee, le pre-
senze nei boschi costieri (Vene di Bellocchio,
pinete di S.Vitale e di Classe), mentre si
sono aggiunte osservazioni nella pianura
interna, in particolare nei boschi fluviali del
Montone (periferia di Forlì, Ponte Vico),

del Ronco (Magliano, Ronco) e del Savio
(Mensa Matelica). 
Nell’alta collina e in montagna sono poche
e isolate le segnalazioni; il sito più elevato
riscontrato è a Ripa della Moia (1100 m),
nel massiccio del M. Fumaiolo. 
Dal diagramma altitudinale, riferito ai siti ri-
produttivi rilevati nel 2004-07 (n=60), si
rileva che oltre l’80% dei siti è posto tra la
pianura e i 500 m di altitudine. 
Dal 1991 al 2007 sono state accertate
complessivamente 49 riproduzioni con involo
di 87 giovani (1,78 giovani/coppia riprodut-
tiva), valore della produttività da ritenere
sottostimato per la possibilità di perdita del
dato in caso di involo precoce di qualche
giovane nella stessa nidiata.
Negli anni 2004-2007 sono stati trovati 14
nidi attivi (in tutti i casi erano stati occupati
nidi vecchi di Cornacchia), posti su roverelle
(10) e pioppi (4), ad altezza da terra tra 7 e
14 m (media 9,6).
L’ambiente maggiormente utilizzato è quello
aperto dei calanchi, adatto all’attività di
caccia, con alberi o boschetti isolati nei
quali trovare i nidi vecchi; nelle colline di
Castrocaro, Meldola, Civitella, Cesena, Mo-
digliana, Brisighella sono state verificate le
più alte densità di popolazione, riscontrando,
in un caso, due nidi attivi ad una distanza
di soli 800 m tra loro.

Pier Paolo Ceccarelli
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 10 +900

% Sezioni 0,72 7,19  
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Falco peregrinus

Foto Davide Pansecchi
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La popolazione italiana è sedentaria, nidi-
ficante in gran parte della penisola, scarsa
e localizzata nelle Alpi, più comune nelle
isole; è stimata in 826-1048 coppie nel
2000-01 (Brichetti e Fracasso 2003) in fase
di recupero ed espansione dopo i minimi
storici degli anni ’60 provocati dell’uso di
insetticidi organoclorati (DDT); quella del-
l’Emilia-Romagna, stimata in 45-60 coppie
nel 2004 (Bonora et al. 2007), è stata ag-
giornata a 50-70 coppie nel 2006 (Ceccarelli
et al. 2007).
La prima nidificazione documentata in Ro-
magna, è del 1995 (Ceccarelli e Ciani
1996) quando una coppia si è riprodotta
nelle montagne di Ridracoli; da allora si è
assistito ad una notevole espansione sul
territorio con un progressivo aumento delle
coppie conosciute che attualmente sono
11; 8 di queste si riproducono regolarmente
da diversi anni, una ha nidificato in territorio
romagnolo per alcuni anni spostandosi poi
in un sito riproduttivo vicino, ricadente nel
Pesarese; per le altre due la riproduzione
non è stata ancora accertata, ma è da rite-
nere probabile.
Fino al 2007 sono state complessivamente
seguite 54 nidificazioni, 8 delle quali sono
fallite; si sono involati 106 giovani; la pro-
duttività media è risultata di 1,96 giovani
involati per ogni coppia seguita, con nidiate
massime di 4 giovani (in 6 casi); il tasso
d’involo è di 2,30 giovani involati per ogni
coppia che si è riprodotta.
Le pareti rocciose utilizzate per la deposi-
zione sono in 3 casi di arenaria, in un caso
di calcare e in 5 casi della comune roccia
marnoso-arenacea; quest’ultima non è par-
ticolarmente idonea perché molto precaria
e soggetta a smottamenti in caso di piogge
intense, evento che ha provocato, almeno
in un caso, il fallimento della nidificazione.
Le pareti, spesso anche di modeste di-
mensioni, sono tutte in ambiente collinare
o montano ad altitudini comprese fra 225 e
750 m; le coppie si mostrano generalmente

fedeli alla parete, dove possono alternare
diverse cavità-nido nel corso degli anni
(max 5 cavità per la coppia di Ridracoli). 
Ripetute segnalazioni in altre zone, dove
non è però ancora stato rilevato l’eventuale
sito riproduttivo, fanno ritenere che la spinta
espansionistica sia tuttora in atto. Da citare
al riguardo la coppia trovata nel 2007 nella
zona industriale ravennate della Baiona
dove ha probabilmente nidificato utilizzando
una struttura artificiale; nelle vicinanze, tut-
tavia, un adulto che poteva far parte di
quella coppia è stato trovato morto in data
24/9/2007 (si trattava di un individuo ina-
nellato da pullus nel 2002 a Bologna); un
altro adulto, femmina, è stata trovata morta
a Modigliana il 31/12/2007.  
Un aggiornamento sull’evoluzione della
specie nelle due province si trova in Cec-
carelli et al. 2009. 
Da segnalare che una femmina delle coppie
riproduttive utilizza dal 2000, come posatoio
per la caccia e l’alimentazione, la Torre Ci-
vica della città di Forlì (Ceccarelli e Gellini
2005), allontanandosene solo nel periodo
primaverile quando è impegnata nell’attività
riproduttiva in una parete a circa 15 km
dalla città; la torre, priva di cavità adatte,
non è utilizzabile per la deposizione; in
altre città invece la specie nidifica in situa-
zioni simili come nell’ambiente urbano di
Bologna dove una coppia si è regolarmente
riprodotta sulle torri Kenzo della Fiera dal
2000 (Martelli e Rigacci 2001).  

Pier Paolo Ceccarelli



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 12 10 -17

% Sezioni 8,63 7,19  
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Porciglione 
Rallus aquaticus

Foto Ciro Zini
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Specie politipica a distribuzione olopaleartica
presente in Europa, Nord Africa e Asia oc-
cidentale con la sottospecie nominale. In
Italia è nidificante sedentario, migratore re-
golare e svernante; la popolazione seden-
taria è stimata pari a 3.000-6.000 coppie a
distribuzione abbastanza uniforme in ogni
tipo di ambiente palustre adatto nella fascia
altitudinale tra 0 e 500 m, sebbene siano
note località di nidificazione sull’Appennino
centrale e sull’arco alpino fino ai 1.400 m
di quota. 
Gli ambienti elettivi del Porciglione sono le
zone umide d’acqua dolce o salmastra,
anche di estensione ridotta, caratterizzate
dalla presenza di densa vegetazione palu-
stre e acque ferme o a lento deflusso,
dove l’alternarsi di fitte formazioni a Phrag-

mites, Thypha, Carex e Juncus intercalate
a canali, pozze poco profonde e aree asciut-
te formano un mosaico molto variato.
Nel Ravennate risulta molto meno frequente
di quanto ci si potrebbe attendere in base
all’ampia distribuzione di ambienti adatti.
Nel corso di questa indagine, maschi terri-
toriali sono stati contattati solo nel com-
prensorio di zone umide a Nord di Ravenna
(bassure della Pineta di San Vitale, com-
prensorio di Valle Mandriole e tratto terminale
del fiume Reno), nelle zone umide attigue
alla Pineta di Classe, ai margini meridionali
della Salina di Cervia e presso l’Area di
Riequilibrio Ecologico della Villa Romana
di Russi. 
Queste aree corrispondono in gran parte a
quelle occupate anche nel periodo 1995-
97, mentre la specie non è stata contatta
né presso i bacini dell’ex zuccherificio di
Mezzano, né presso la Riserva di Alfonsine.
A parte queste differenze, che potrebbero
essere dovute ad un mancato rilevamento
piuttosto che ad una effettiva assenza, va
comunque rimarcato che la specie pare
nel complesso meno frequente di quanto
ci si potrebbe attendere sulla base del-
l’estensione delle zone umide ravennati e

del numero di contatti ricevuti durante il
periodo di autunno-inverno.
Nella provincia di Forlì-Cesena è risultata
specie localizzata e scarsa fin dal primo
Atlante degli anni ’80; nel successivo Atlante
del 1995-97 il Porciglione risultava presente
soltanto nell’Oasi di Magliano, nel Lago di
Quarto e lungo il torrente Samoggia. 
L’attuale ricerca ha confermato, fra le località
storicamente note, la presenza presso il
Lago di Quarto, mentre un dato inedito in-
teressa il lago di Arzano nei pressi di Modi-
gliana. Nel primo sito la specie frequenta
l’area acquitrinosa, fittamente coperta dal
canneto, che costeggia la vecchia strada
statale dell’abitato di Quarto e probabilmente
altrettanto idonea è l’area simile che si
trova sulla sponda opposta del lago, alla
confluenza del torrente Para con il fiume
Savio. Il lago di Arzano, di ridotte dimensioni,
presenta ideali caratteristiche ambientali
quali l’acqua bassa ricca di vegetazione
semisommersa con presenza di canneto. 
Per Magliano l’assenza della specie può
essere dovuta alla progressiva scomparsa
del canneto. 
Oltre l’80% dei siti rilevati ricade nelle zone
di pianura; solo i due siti forlivesi sono in
ambiente collinare, ad altitudini di 240 e
310 m s.l.m.
Per il Porciglione occorre evidenziare la
possibile sottostima dovuta alla difficoltà di
riscontrarne la presenza; bisogna inoltre
considerare che può insediarsi anche in
ambienti di modeste dimensioni a volte
non sufficientemente indagati, come chiari
da caccia o laghetti irrigui.

Stefano Volponi e Carlo Ciani 



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 3 +50

% Sezioni 1,44 2,16  
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Voltolino 
Porzana porzana

Foto Marco Basso
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Specie monotipica con distribuzione eu-
roasiatica, il Voltolino nidifica in un’area
che si estende dalla Penisola Iberica fino
alla Siberia centrale. In Europa presenta
areale assai frammentato che interessa la
quasi totalità del continente, dalle coste
baltiche della Scandinavia a quelle del Me-
diterraneo settentrionale. Le aree di sver-
namento sono ubicate in Europa sud-occi-
dentale e nell’Africa trans-sahariana. 
In Italia è nidificante, migratore e svernante
occasionale. Le maggiori presenze si hanno
durante la migrazione pre-riproduttiva che
risulta più marcata di quella autunnale.
Areale distributivo e consistenza della po-
polazione nidificante sono poco conosciuti
dato il carattere estremamente schivo ed
elusivo delle specie che emette il proprio
richiamo territoriale solo per pochi giorni
all’inizio del periodo riproduttivo. E’ inoltre
particolarmente sensibile alla fluttuazione
dei livelli idrici cosicché variazioni improvvise
possono costringere coppie già insediate
a spostarsi per occupare nuovi territori.
Per la nidificazione, infatti, predilige ambienti
umidi di acqua dolce quali paludi permanenti
o temporanee, prati umidi, rive di laghi e di
fiumi a corso lento in pianura o comunque
a quote non superiori ai 500-700 m.
Nel corso di questa indagine la presenza
del Voltolino in periodo riproduttivo è stata
rilevata presso Punte Alberete e Valle Man-
driole (2005 e 2006), a San Clemente di
Primaro (2005) e alla Bocca del Bevano
(2007). Per i primi due siti si tratta di una
conferma delle segnalazioni riportate nel
precedente Atlante. 
Sebbene tutte queste aree risultino poten-
zialmente adatte alla riproduzione della
specie, solo in un caso l’osservazione di
un giovane presso Punte Alberete (M.
Costa, com. pers.) ha permesso di verificare
con certezza l’avvenuta nidificazione, evento
che non era stato invece accertato in oc-
casione del precedente Atlante.
Le conoscenze sullo status di conservazione

locale, nazionale ed anche continentale
del Voltolino sono estremamente limitate.
Anche se in Europa il suo status di conser-
vazione è considerato favorevole (SPEC
4) sembra comunque che il Voltolino sia
andato incontro ad un declino in molti Paesi
europei. Bonifica e degrado di molte zone
umide possono aver svolto un ruolo signifi-
cativo anche se si ritiene che la trasforma-
zione dei prati umidi in campi coltivati legata
all’intensificazione delle pratiche agricole
sia tra le principali cause del declino. 
Anche a livello locale, per la salvaguardia
del Voltolino (e di altre specie con esigenze
analoghe) sarebbe necessario attuare op-
portune misure di gestione delle zone umide
che consentano di mantenere livelli idrici
ottimali durante l’intero periodo riproduttivo.
Al tempo stesso sarebbe auspicabile effet-
tuare il riallagamento di zone bonificate e
di terreni agricoli marginali senza consentire,
al contempo, alcuno svolgimento dell’attività
venatoria.

Stefano Volponi



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 2 +100

% Sezioni 0,72 1,44  
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Schiribilla 
Porzana parva

Foto Marco Basso
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In Italia è specie estiva rara e localizzata in
Pianura Padana e nidificante irregolarmente
altrove.
La Sciribilla, inclusa nell’allegato I della Di-
rettiva 79/409/CEE, è probabilmente uno
degli uccelli nidificanti più problematico da
individuare con tecniche di monitoraggio
basate su osservazioni con strumenti ottici
o mediante l’ascolto delle emissioni sono-
re.
Di piccole dimensioni e molto simile ad
altri congeneri presenti in habitat simili, an-
che nei casi più fortunati si lascia osservare
per brevi istanti, vivendo nel folto della ve-
getazione palustre e compiendo movimenti
molto rapidi che lasciano all’osservatore
margini di incertezza sull’identificazione.
Il canto, utile per l’individuazione degli indi-
vidui territoriali, viene emesso di rado,
mentre altre vocalizzazioni di richiamo ri-
sultano meno utili al rilevatore.
Tali motivi sono alla base di un quadro
poco chiaro sulla reale distribuzione e ab-
bondanza di questa specie, non solo a
livello locale. Tuttavia, la specie è da ritenersi
presente in provincia di Ravenna con coppie
nidificanti, anche se ad oggi la distribuzione
appare molto frammentata e la specie viene
ancora considerata poco frequente.
Per l’Emilia Romagna centro-orientale non
si hanno prove di nidificazione recenti, ma
solo indizi di probabilità in due ripristini del
Bolognese (Tinarelli et al. 2002), e nel si-
stema di Punte Alberete e Valle Mandriole
(Gellini e Ceccarelli 2000).
Negli anni della ricerca la Schiribilla è stata
rilevata due volte: un individuo in canto
nella Cava Bosca (pressi della Pineta di
Classe) in data 6 luglio 2004 e il rinveni-
mento, in data 7 agosto 2007, di un giovane
rimasto casualmente intrappolato in una
piccola rimessa per barche ai margini della
Pialassa Baiona. In buono stato di salute
l’individuo è stato inanellato e liberato il
giorno stesso (Borghesi e Mariani, inedi-
to).

Un’altra osservazione è avvenuta appena
fuori dai confini provinciali, nel settore me-
ridionale delle Valli di Comacchio, negli
anni della ricerca (M.Costa, oss.pers.)

Fabrizio Borghesi



Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 63 69 +10

% Sezioni 45,32 49,64  
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Gallinella d’acqua 
Gallinula chloropus

Foto Davide Pansecchi
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Specie sedentaria, in parte migratrice, ni-
dificante in zone umide di tutta Italia; più
localizzata nelle regioni meridionali, sulle
Alpi e sugli Appennini.
Predilige aree umide d’acqua dolce o sal-
mastra con vegetazione palustre piuttosto
fitta; rispetto alla Folaga è meno tollerante
nei confronti degli spazi acquatici aperti, e
si adatta anche ad ambienti di modesta
estensione in luoghi fortemente antropizzati,
quali canali, fossi, corsi fluviali, stagni e
bacini artificiali, purchè in prossimità di
aree con fitta copertura vegetazionale anche
arborea, essenziali come luogo di riparo e
nidificazione.
Come nel precedente Atlante, la distribu-
zione appare ampia e pressoché continua
in tutta l’area di pianura, più ristretta nelle
zone collinari, mentre nelle zone montane
la specie è totalmente assente. Il numero
delle sezioni CTR occupate è leggermente
cresciuto, da 63 a 69 (+10%); la diminuzione
riscontrata nella provincia di Ravenna (sono
calate le sezioni nella pianura interna) è
compensata dall’aumento nella provincia
di Forlì-Cesena, dove è migliorata la co-
pertura sia nelle zone di pianura che in
quelle di bassa collina. Queste variazioni
potrebbero derivare da modificazioni dell’-
habitat avvenute nel periodo intercorso tra
i due rilevamenti.
Nel territorio ravennate la Gallinella d’acqua
occupa in maniera abbastanza continua le
sezioni relative alla fascia costiera ed alla
pianura dell’entroterra, mentre in ambito
collinare la presenza è decisamente loca-
lizzata. 
Il metodo quantitativo con utilizzo dei transetti
non permette una reale valutazione della
popolazione residente, data la tipologia
degli ambienti frequentati dalla specie. E’
tuttavia disponibile, per il triennio 2004-
2006, un censimento nelle zone vallive ra-
vennati che rientrano nel Parco del Delta
nelle quali è stata valutata una popolazione
di 80-100 coppie; gli ambiti più importanti

sono rappresentati dal complesso Punte
Alberete-Valle Mandriole-Pialasse con una
media di circa 48 coppie e le Vene di Bel-
locchio (19 coppie), mentre marginali risul-
tano l’Ortazzo-Ortazzino (3-10 coppie) e le
Saline di Cervia (1-5 coppie) (Costa et al.
2009).  
Nel Forlivese la fascia di territorio più fre-
quentata rimane quella a quota inferiore ai
100 m, in continuità con la pianura raven-
nate; la presenza si fa localizzata nella
bassa collina, rara oltre i 300 m.; i siti di ni-
dificazione oltre questa quota sono stati in-
dividuati in località Barca (Tredozio, 430
m),  Pianetto (Galeata, 320 m), Farletta
(Cesena, 310 m) e al Lago di Quarto
(310m). In tutto il territorio provinciale, man-
cando vere zone vallive, la specie nidifica
soprattutto in laghetti artificiali per l’irrigazione
o l’attività venatoria, nelle cave inondate in
disuso, in fossati o canali, in tratti a lento
corso dei principali fiumi; l’utilizzo dei fiumi
come siti riproduttivi consente alla specie
di nidificare in pratica anche in aree cittadine
attraversate dai tratti fluviali: ad esempio a
Forlì (Ceccarelli et al. 2006) e a Cesena.
La distribuzione altitudinale conferma l’as-
soluta prevalenza dei siti riproduttivi nelle
aree pianeggianti, dove è stato rilevato il
91% delle coppie contattate nei transetti.

Michele Scaffidi e Maurizio Casadei



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 29 33 14

% Sezioni 20,86 23,74  
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Folaga 
Fulica atra

Foto Flavio Bianchedi
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Parzialmente sedentaria, migratrice regolare,
svernante; nidifica in zone umide in tutta
Italia, ma con densità più elevate nella
fascia costiera nord-orientale, nelle zone
umide della Pianura Padana, della Toscana
e del Lazio.
Predilige aree umide di media e grande
estensione con acque dolci o salmastre
poco profonde, gradisce la presenza di ve-
getazione palustre (Carex, Phragmites e
typha spp.) purchè alternata ad ampie su-
perfici di acqua libera dalla crescita vege-
tativa. La nidificazione in ambienti umidi di
minore estensione di origine artificiale, quali
cave, argini fluviali, stagni da caccia o da
pesca è abbastanza diffusa ma influenzata
dalla presenza di copertura vegetativa e
dal disturbo antropico.
Localmente appare un modesto amplia-
mento della distribuzione con l’aumento
dalle 29 sezioni CTR di 10 anni fa alle 33
attuali; il trend risulta tuttavia difforme nelle
due province. 
Nel territorio ravennate la Folaga è presente
principalmente nelle aree umide prossime
alla costa, con una distribuzione che riflette
all’incirca quella rilevata negli anni novanta
(Foce del Reno, S.Clemente, Punte Albe-
rete-Valle Mandriole, piallasse, Ortazzo,
Salina di Cervia); nella pianura dell’entroterra
la presenza è più frammentata e l’areale
risulta contratto rispetto al precedente Atlan-
te, forse in relazione alla scomparsa di
ambienti idonei.
Nelle zone vallive ravennati che rientrano
nel Parco del Delta del Po nel triennio
2004-2006 è stata censita una popolazione
tra 172 (2004) e 258 (2006) coppie. 
Nella provincia di Forlì-Cesena, per una
generale carenza di ambienti adatti, è sem-
pre stata poco frequente; nell’Atlante del
1982-86 le segnalazioni, escluse quelle nel
territorio passato poi alla provincia di Rimini,
erano limitate a 7 siti: 2 nei chiari della
fascia costiera di Cesenatico, 4 nei fiumi e
nell’Oasi di Magliano, uno nel Lago di

Quarto (unico sito in zona montana); l’Atlante
del 1995-97 confermava in parte i siti di
pianura, mentre la presenza a Quarto non
era confermata.
La nuova indagine, oltre a riconfermare
queste vecchie segnalazioni che, pur con
un esiguo numero di coppie, rimangono le
più stabili e significative della provincia, ha
registrato la presenza della specie in diversi
nuovi siti, in particolare collinari. 
Si tratta in genere di piccoli bacini artificiali
della bassa collina, creati a scopo irriguo,
come in località Arzano (Modigliana), a
Monte Palareto e a Teodorano (Meldola),
o originati da scavi estrattivi a Cà Baccagli
(Meldola) o utilizzati per la decantazione
delle acque reflue da allevamenti zootecnici
(Az.Agric.S.Maria a Bivio Montegelli). Questi
bacini sono caratterizzati da sponde con
una sviluppata vegetazione palustre emer-
gente (Phragmites, Typha), da un sufficiente
specchio d’acqua libera e sono solitamente
condivisi con il Tuffetto e la Gallinella d’ac-
qua. La presenza è quasi sempre limitata
a singole o poche coppie e la nidificazione
non è stata ovunque regolare nel corso di
questi ultimi anni, probabilmente anche a
causa delle non perfette condizioni trofiche
e delle variazioni di livello dell’acqua di
questi piccoli ambienti.
La popolazione nell’insieme delle due pro-
vince può essere stimata di 200-300 cop-
pie.
Oltre l’85% dei siti delle due province rimane
sotto i 100 m di altitudine; il sito più elevato
occupato è stato il Lago di Quarto (310 m);
qui la nidificazione è tornata regolare in
questi ultimi anni, dopo le fluttuazione nei
decenni scorsi, con la presenza di 2-3 cop-
pie.

Michele Scaffidi e Maurizio Casadei 



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 7 +250

% Sezioni 1,44 5,04  
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Beccaccia di mare 
Haematopus ostralegus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie con distribuzione eurasiatica, la
Beccaccia di mare è presente in Europa
con due sottospecie. La forma nominale è
prevalentemente migratrice, localmente di-
spersiva o residente alle latitudini inferiori,
con ampio areale riproduttivo che si estende
lungo le coste dell’Atlantico centro-setten-
trionale, del Baltico e, localmente, nel bacino
mediterraneo. L’area di svernamento com-
prende le coste dell’Europa atlantica e del-
l’Africa settentrionale e occidentale. L’altra
sottospecie europea longipes ha areale ri-
produttivo prettamente continentale che si
estende dalla Russia europea alla Siberia
occidentale e quartieri di svernamento posti
tra l’Africa orientale e l’India. 
In Italia la Beccaccia di mare è nidificante,
migratrice regolare e svernante parziale.
La popolazione nidificante, di insediamento
relativamente recente, è in costante incre-
mento ma rimane poco numerosa (meno
di 100 coppie) e concentrata lungo gli
scanni e gli arenili meno frequentati del
Delta del Po, con piccoli nuclei nelle lagune
di Venezia e Grado-Marano. L’Alto Adriatico
rappresenta anche l’unico sito regolarmente
frequentato in inverno da individui verosi-
milmente appartenenti alla locale popola-
zione nidificante. L’attribuzione sub-specifica
della popolazione nidificante in Italia non è
certa poiché durante le migrazioni il nostro
Paese è attraversato da soggetti di entrambe
le sottospecie europee, provenienti sia dal-
l’Europa centro-settentrionale che dal Mar
Nero, diretti verso i quartieri di svernamento
nord africani. 
Nel Ravennate la presenza e la nidificazione
della Beccaccia di mare è stata sino ad
anni molto recenti assai limitata ed irregolare
a causa del sempre più elevato livello di
frequentazione antropica che lungo tutto
l’arco dell’anno interessa gli arenili e le la-
gune costiere. L’indagine svolta in occasione
del precedente atlante aveva confermato
la nidificazione solo in corrispondenza del-
l’arenile a Sud della foce del fiume Reno

laddove la presenza del poligono militare e
di aree private ad accesso ristretto deter-
minano un limitato grado di disturbo antro-
pico. 
Più recentemente, in conseguenza dell’in-
cremento della popolazione nidificante nel
Delta del Po piuttosto che ad un migliora-
mento delle condizioni ambientali locali, la
Beccaccia di mare è stata trovata nidificante
anche nella Pialassa della Baiona, nei
bacini circostanti il porto industriale, nei
bacini meridionali delle Valli di Comacchio,
nonché in corrispondenza del complesso
umido alla foce del torrente Bevano.
L’ampliamento della distribuzione è docu-
mentato dall’aumento delle sezioni CTR
occupate, da 2 di dieci anni fa a 7 attual-
mente. Nel triennio 2004-2006 la popola-
zione provinciale è risultata compresa tra
6 e 8 coppie (Costa et al. 2009), distribuite
tra la foce del Reno (3-5 coppie), la Pialassa
della Baiona (2-4 coppie) e la zona del
porto di Ravenna (1-2 coppie).

Stefano Volponi 



Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 24 26 +8

% Sezioni 17,27 18,71  
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Cavaliere d’Italia 
Himantopus himantopus

Foto Davide Pansecchi
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La specie è estiva, migratrice e occasio-
nalmente svernante; nidificante localizzata
nelle zone umide della Pianura Padana e
delle zone rivierasche della penisola, della
Sicilia e della Sardegna. 
La nidificazione in Romagna è nota da
tempo. Zangheri (1938) ha notizie di nidifi-
cazioni che risalgono al 1890 per le Pialasse
di Porto Corsini e al 1930 per le Valli di Co-
macchio (Primaro). Poco comune fino agli
anni cinquanta (Toschi 1955; Brandolini
1961), ha avuto una consistente espansione
di areale e un notevole incremento numerico
della popolazione nei decenni seguenti e
in particolare dal 1970 al 1983 (Boldreghini
1974; Casini 1986; Tinarelli 1990).
La distribuzione locale ricalca in gran parte
quella precedente, da 24 a 26 le sezioni
CTR occupate. 
Come nella precedente indagine, la specie
risulta distribuita prevalentemente nella
parte settentrionale ed orientale della pro-
vincia di Ravenna dove occupa, con popo-
lazioni consistenti, i siti tradizionali di nidifi-
cazione come le Valli di Comacchio, le Pia-
lasse, l’Ortazzo e la Salina di Cervia, ma
anche aree interne adatte, di minore esten-
sione, per le quali c’è da registrare piccole
variazioni distributive.
La Salina di Cervia rimane l’area di nidifi-
cazione più importante in Romagna e si
conferma una delle più importanti d’Italia.
La popolazione nidificante in questo sito è
regolarmente censita dal 1977 (Casini 1986;
Serra e Magnani in prep.). L’andamento
dei contingenti nidificanti mostra un deciso
e continuo incremento dal 1977 (15 coppie)
fino al 1983 (80 coppie). In seguito l’anda-
mento è caratterizzato da evidenti fluttuazioni
inter-annuali ma con un’evidente tendenza
all’aumento fino al 1994 (150 coppie). Negli
ultimi dieci anni la popolazione è tornata a
fluttuare attorno alle 100 coppie, in partico-
lare circa 40 coppie nel 2004, 110 coppie
nel 2005, 160 coppie nel 2006.
La popolazione ravennate può essere sti-

mata, nel periodo dell’indagine, in aumento
da 200 a 300 coppie; in particolare, per le
zone ravennati che rientrano nel Parco del
Delta le coppie sono salite da 175 nel 2004
a 290 nel 2006 (Costa et al. 2009).
Nidifica, in ordine di preferenza, in lagune
arginate (Valli), saline, vasche di decanta-
zione di zuccherifici, casse di espansione,
risaie e canali (Tinarelli 1990). Si insedia
sempre vicino all’acqua, su argini, isolotti o
all’interno dei bacini di salina, con coppie
isolate o piccole colonie (2-8 nidi). Colonie
superiori alle 20 coppie sono state spesso
osservate nella Salina di Cervia e nei bacini
dell’Ortazzo. Le colonie possono essere
monospecifiche o miste; Avocetta, Pettegola,
Fratino sono le specie più frequentemente
associate; frequente è anche l’associazione
con diverse specie di Laridae e Sternidae. 
Per la provincia di Forlì-Cesena si registra
una fase di espansione dopo i primi inse-
diamenti di 10 anni fa; viene confermata la
riproduzione nei chiari da caccia dell’en-
troterra di Cesenatico e nel territorio di
Forlimpopoli, dov’è comunque cambiato il
sito (dalle vasche di depurazione dello zuc-
cherificio alla cava della fornace di Selba-
gnone, con 2-4 coppie); i nuovi insediamenti
sono avvenuti in un’ansa golenale semial-
lagata del F.Montone in località S.Tomè
(Forlì) e in un impianto di decantazione dei
liquami di una porcilaia all’Azienda Agricola
S.Maria (Sogliano), in area collinare lontano
dai normali territori di pianura. Per il Forlivese
può essere stimata una popolazione di 30
coppie, concentrate soprattutto nell’area di
Cesenatico.

Lino Casini e Pier Paolo Ceccarelli



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 11 13 +18

% Sezioni 7,91 9,35  
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Avocetta 
Recurvirostra avosetta

Foto Lino Casini
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In Italia è parzialmente migratrice, svernante
e nidificante regolare in Alto Adriatico,
Puglia, Sardegna e Sicilia (occasionale in
Toscana e in zone interne della Pianura
Padana dalla fine degli anni ‘90).
In Romagna non vi sono notizie certe di ni-
dificazione fino agli anni cinquanta quando
Toschi (1955), su segnalazione di D. Mal-
merendi, accerta la nidificazione di alcune
coppie nelle Valli di Comacchio (Dossi della
Tribuna, RA). Nei primi anni ‘70 l’incremento
della popolazione nidificante è accompa-
gnato da un’espansione dell’areale di di-
stribuzione che dalle Valli di Comacchio si
estende alle Pialasse ravennati e alle Saline
di Cervia (Boldreghini 1974).
Le aree di nidificazione sono concentrate
nella fascia costiera della provincia di Ra-
venna; le zone tradizionalmente occupate
da cospicue popolazioni sono la parte me-
ridionale delle Valli di Comacchio, le Pialasse
ravennati, l’Ortazzo e la Salina di Cervia;
in maniera irregolare sono risultate occupate
da piccole colonie anche zone marginali
come l’area del porto di Ravenna e le cave
di S.Bartolo. 
Durante la nidificazione le colonie sono
sempre insediate in vicinanza di acqua sa-
lata o salmastra in luoghi spesso irrag-
giungibili dalla terra ferma e con limitate
possibilità di disturbo antropico; saline e
lagune arginate sono di gran lunga gli am-
bienti preferiti per la riproduzione. Le colonie
possono essere monospecifiche o miste;
Cavaliere d’Italia, Pettegola, Fratino sono
spesso presenti con alcuni nidi in grandi
colonie di Avocetta; molto frequente è l’as-
sociazione con diverse specie di Laridae e
Sternidae.
La distribuzione attuale appare piuttosto
localizzata e non differisce, sostanzialmente,
da quella riscontrata alla fine degli anni ’90
del secolo scorso; le sezioni CTR occupate
sono 13 oggi contro le 11 di allora. 
La Salina di Cervia è l’area di nidificazione
più importante in Romagna ed è una delle

più importanti della penisola. La popolazione
nidificante è monitorata regolarmente dal
1977 (Casini 1986; Serra e Magnani, in
prep.). L’andamento in questo sito riflette
piuttosto bene l’andamento complessivo
della popolazione nidificante in Italia: co-
stante crescita dal 1977 (meno di 5 coppie)
al 1989 (100 coppie) con picchi attorno
alle 250 coppie negli anni 1990 e 1991 e
un successivo decremento fino a valori
oscillanti attorno alle 100 coppie negli anni
successivi. Alla fine degli anni ’90 la popo-
lazione nidificante ha mostrato una nuova
significativa crescita arrivando a  272 coppie
nel 2000 (Serra e Brichetti 2002). Nel
triennio della ricerca la popolazione in
Salina è risultata in crescita: 36 coppie nel
2004, 107 nel 2005, 257 nel 2006 (Costa
et al. 2009). 
Lo stesso andamento è stato rilevato nel-
l’insieme delle zone umide di tutta la pro-
vincia dove la popolazione è aumentata
dalle 141 coppie del 2004 alle 431 del
2006.
Nel comprensorio indagato l’Avocetta è an-
che migratrice regolare, svernante e par-
zialmente sedentaria (Casini et al. 1992).
La popolazione svernante è risultata com-
posta, almeno in parte, da giovani dell’anno
nati nell’area (Casini e Tinarelli 1995).  

Lino Casini



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 15 13 -13

% Sezioni 10,79 9,35  
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Corriere piccolo 
Charadrius dubius

Foto Maurizio Samori
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È specie migratrice regolare e nidificante,
distribuita ampiamente nelle regioni set-
tentrionali, lungo le coste della penisola, in
maniera discontinua nel resto d’Italia e
nelle isole. E’ tipica degli ambienti aridi e
privi di vegetazione adiacenti a zone umide:
greti di ghiaia o sabbia lungo i torrenti, di-
stese fangose o sabbiose nelle lagune,
cave e altre aree soggette a movimentazione
artificiale del terreno.
La distribuzione attuale rivela un’ulteriore
leggera contrazione, rispetto a quella già
evidenziata dall’Atlante degli anni ‘90 nel
confronto con i dati storici; le sezioni CTR
occupate si riducono da 15 a 13.
Per il Ravennate viene confermato il com-
pleto abbandono dei greti dei torrenti ap-
penninici, già verificatosi nel decennio pre-
cedente; nella pianura si registra una grande
variabilità nell’ubicazione delle aree ripro-
duttive, determinata dalle condizioni spesso
precarie dei siti utilizzati. Soltanto le zone
del porto di Ravenna, dell’Ortazzo e delle
cave di S.Bartolo risultano utilizzate con
una certa regolarità da questa specie, che
conferma la sua tendenza colonizzatrice di
nuovi siti con caratteristiche ambientali ido-
nee, variando le altre aree di presenza. Le
nuove aree rilevate sono collocate presso
chiari asciutti o cave della pianura interna,
nella zona di Massa Lombarda e Alfonsine,
lungo il corso del fiume Savio, al confine
con la provincia di Forlì-Cesena, e in zone
di movimentazione terra nell’area delle
Vene di Bellocchio.
Anche per il Forlivese già negli anni ’90 si
riscontrava una situazione di regresso ri-
spetto al passato, quando la specie era
considerata frequentissima come nidificante
lungo i fiumi (Foschi 1986); rispetto a 10
anni fa si registra una lieve ulteriore con-
trazione (da 6 a 5 le sezioni CTR). L’ubica-
zione dei siti è molto variata rispetto ad al-
lora, a dimostrazione della precarietà dei
territori riproduttivi che possono essere fa-
cilmente abbandonati. Allora la specie era

risultata presente in 7 località: vasche dello
zuccherificio di Forlimpopoli, in greti fluviali
a Magliano (Forlì), S.Zeno (Galeata), Piavola
(Mercato S.), Gualdo (Roncofreddo), Ponte
Uso (Sogliano) e nell’entroterra di Cese-
natico.
Nella presente ricerca è stata confermata
la presenza solo a Magliano, sito storico di
nidificazione (Foschi 1986), e a Gualdo; i
nuovi siti sono ubicati in un’ansa semialla-
gata del Montone a S.Tomè (Forlì), a lato
del T.Uso (S.Mauro P.) e nel greto del Bi-
dente a S.Sofia.
In quest’ultima località la specie si è rego-
larmente riprodotta dal 2004 al 2006 con
1-2 coppie; nel 2007 è scomparsa in seguito
a lavori di spianamento del greto, con alte-
razione dei ghiaioni (la presenza è stata
tuttavia confermata poi nel 2008 e 2010).
Il quadro che se ne ricava è quello di un
progressivo declino locale della specie, le
cui cause vanno individuate in varie azioni
di disturbo umano sull’habitat riproduttivo:
aumento dell’attività di pesca nei fiumi, in-
terventi di sistemazione degli argini fluviali,
impatto delle escavazioni, disturbo della
balneazione.
La situazione tuttavia non è probabilmente
ben conosciuta a causa dell’estrema loca-
lizzazione delle presenze; tra l’altro alcune
osservazioni in siti e periodi adatti, che
non si sono potute seguire in maniera ade-
guata, sono state ritenute solo di eventuale
nidificazione e prudentemente non sono
state cartografate.  
L’altitudine dei siti ricade sempre sotto i 60
m, ad eccezione di S.Sofia posta a 260 m
di quota. 

Massimiliano Costa e Pier Paolo Ceccarelli



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 12 9 -25

% Sezioni 8,63 6,47  

130

Fratino 
Charadrius alexandrinus

Foto Lino Casini
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In Italia l’areale riproduttivo si estende lungo
le coste della penisola e delle isole, con
pochi casi di nidificazione in zone interne,
in particolare in Emilia-Romagna (province
di Ferrara, Bologna e Modena).
Zangheri (1938) lo ritiene nidificante lungo
le spiagge della Romagna. Negli anni suc-
cessivi, in seguito allo sviluppo dell’economia
balneare, il Fratino nidifica sempre in minor
numero sulle spiagge risultando presente
solo nella Riserva Naturale di Foce Reno,
e nei pochissimi altri siti del litorale sabbioso
romagnolo che, durante la stagione ripro-
duttiva, garantiscono la necessaria tran-
quillità. 
La popolazione nidificante ha distribuzione
prettamente costiera ed è insediata princi-
palmente nelle zone umide salmastre della
provincia di Ravenna.
La distribuzione attuale appare leggermente
contratta rispetto a quella riscontrata con
l’Atlante del 1995-97. La specie risulta pre-
sente in 9 sezioni CTR (6,5% delle sezioni
complessive) contro le 12 sezioni (8,6%)
occupate in precedenza, con un decremento
pari ad un quarto. 
La contrazione di areale in provincia appare
legata al sensibile decremento dei contin-
genti nidificanti rilevato a livello nazionale
dagli anni ’90 ad oggi (Brichetti e Fracasso
2004).  
Il decremento dei nidificanti è stato rilevato
a livello locale anche all’interno dei siti
storici di riproduzione (Salina di Cervia,
Valli di Comacchio) che vengono occupati
meno diffusamente di un tempo; in partico-
lare per la parte ravennate delle Valli di
Comacchio non sono state registrate pre-
senze nel corso di questa ricerca.
I nuclei di maggiore dimensione risultano
sempre insediati alla Foce del Bevano e
nella Salina di Cervia; altre presenze minori
sono riscontrate alla Foce del Reno, nelle
Pialasse Ravennati, nell’Ortazzo e nell’area
del porto di Ravenna. 
Nei tre anni 2004-2006 queste le coppie

censite: Foce Bevano 8-10, 14-18, 0; Cervia
6-7, 16-19, 16-21; Foce Reno 0, 2, 0; Pia-
lasse 0, 3-5, 2; Ortazzo 2-4, 2, 0; porto di
Ravenna 2-4, 2, 0.  
Nel complesso della provincia la popolazione
può essere stimata tra 20 e 40 coppie, in
regresso rispetto alle quasi 50 coppie del
1996.
Nidifica in lagune arginate (valli), saline,
vasche di zuccherifici e in altri ambienti di
origine antropica. Il nido è posto sempre in
vicinanza dell’acqua, su argini o su affiora-
menti fangosi nudi o con poca vegetazione. 
Si associa frequentemente a Recurvirostri-

dae e a diverse specie di Laridae e Sternidae

nidificando spesso, con singole coppie, ai
margini delle loro colonie.
La specie è migratrice, localmente seden-
taria e svernante (Casini et al. 1992).

Lino Casini



Trend della popolazione (zone ravennati del Parco del Delta del Po)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 6 16 +167

% Sezioni 4,32 11,51  
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Pavoncella 
Vanellus vanellus

Foto Lino Casini
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Specie migratrice e svernante regolare in
Italia, nidificante principalmente nella Pianura
Padana, in fase di incremento generalizzato
(Brichetti e Fracasso 2004).  
I luoghi idonei alla nidificazione, in genere
prossimi a siti di svernamento regolari,
sono rappresentati da spazi aperti princi-
palmente in zone agricole di pianura a col-
tura tardiva (mais, girasole), medicai, aree
incolte con bassa vegetazione, prati umidi,
aree adiacenti a chiari da caccia o zone
protette. La nidificazione avviene in genere
con singole coppie o piccole colonie inferiori
alle cinque coppie.
Rispetto agli anni novanta la presenza della
specie è notevolmente aumentata, sia come
numero di coppie rilevate nei transetti, da
4,5 a 20,5, sia come distribuzione sul terri-
torio, più che raddoppiata (da 6 a 16 le se-
zioni CTR occupate).
Attualmente nella provincia di Ravenna
possono essere identificate due principali
aree di nidificazione, una nella porzione
costiera meridionale (Saline di Cervia, Or-
tazzo, Bevano e le Cave di S.Bartolo,
queste ultime utilizzate irregolarmente), ed
una nel settore di pianura nord occidentale
(adiacenze di Conselice e Fusignano, area
tra Lavezzola ed Alfonsine). Limitatamente
alle zone che ricadono entro il Parco del
Delta, esistono censimenti nel periodo
2004-2006 che indicano la presenza 1-8
coppie presso Ortazzo-Ortazzino e 5-11
coppie nella Salina di Cervia (Costa et al.
2009).
Al di fuori di questi nuclei principali la specie
è risultata presente inoltre nei dintorni di
Valle Mandriole e di Foce Reno. 
Durante questa ricerca è stata riscontrata
una nidificazione anche nella provincia di
Forlì-Cesena; la riproduzione è avvenuta
nell’immediato retroterra di Cesenatico dove
sono state osservate 2 coppie con i pulli in
data 5/6/2007, riviste ancora il 19/6. L’am-
biente era costituito da coltivi di grano,
mais e patate, incolti solcati da canaletti di

scolo, con la presenza di un chiaro da cac-
cia.
Il nuovo insediamento rientra nella fase di
notevole espansione che sta interessando
gran parte della pianura ravennate; dall’area
cervese il movimento di espansione si è
allargato verso la provincia forlivese, inte-
ressando la zona di Cesenatico citata che
dista circa 7 km dai bordi meridionali delle
saline; sempre nel 2007, in data 30/4, è
stata registrata un’osservazione di 6 individui
a 4 km dalle saline, nelle vicinanze di
Pioppa (Cesena), senza però raccogliere
indizi su un’altra eventuale nidificazione.
Un altro gruppo di 4 individui è stato osser-
vato (15/4 e 3/5/2007) in territorio ravennate,
poche centinaia di metri oltre il confine
provinciale forlivese, vicino alla località Mi-
narda (Forlì); tutte queste osservazioni te-
stimoniano il perdurare dell’attuale spinta
espansiva.
L’unica precedente segnalazione del Forli-
vese è riferita ad una nidificazione del 1969
nei pressi di Sala di Cesenatico, a pochi
km dalla zona utilizzata nel 2007 (Brina e
Silvestri 1975).

Michele Scaffidi e Pier Paolo Ceccarelli



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 12 12 0

% Sezioni 8,63 8,63  
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Pettegola 
Tringa totanus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie nidificante in Italia prevalentemente
nella Laguna Veneta e nel Parco del Delta
del Po.
La nidificazione della Pettegola in Romagna
è nota dagli anni ‘50. Toschi (1955), su se-
gnalazione di D.Malmerendi, verifica nel
giugno del 1952 l’insediamento di alcune
coppie sui Dossi della Tribuna, nella porzione
ravennate delle Valli di Comacchio. Fino a
quel momento era stata considerata, ad
esempio da Zangheri (1938), specie scarsa,
presente esclusivamente durante i periodi
di migrazione. 
Nei decenni seguenti la Pettegola si ripro-
duce regolarmente nelle Valli di Comacchio,
con un numero di coppie in sensibile au-
mento, e si insedia anche in altri luoghi
adatti vicini, come le Pialasse ravennati
(Boldreghini 1974). 
L’area di  distribuzione attuale non differisce
sostanzialmente da quella degli anni ’90 e
interessa la fascia territoriale costiera della
provincia di Ravenna: si estende dalla Ri-
serva Orsi-Mangelli a Nord  fino all’Ortazzo
e alla Salina di Cervia a Sud. 
Dal confronto delle mappe la distribuzione
attuale viene confermata con 12 sezioni
CTR occupate in entrambe le ricerche. Tut-
tavia c’è da registrare una maggiore con-
centrazione delle coppie nidificanti nei siti
adatti dal momento che nell’area indagata
la specie, negli ultimi dieci anni, appare in
sensibile incremento numerico.
La popolazione nidificante in provincia è
stimata in circa 40 coppie; i nuclei più con-
sistenti si trovano nelle Vene di Bellocchio,
nelle Pialasse Ravennati e nella Salina di
Cervia; gruppi più ridotti sono segnalati
nella porzione meridionale delle Valli di
Comacchio e nelle zone di Ortazzo, Ortaz-
zino, Foce del Bevano. 
Nel triennio 2004-2006 la popolazione ha
mediamente oscillato tra 6 e 25 coppie a
Bellocchio, 8 e 15 coppie nelle Pialasse, 3
e 10 coppie a Cervia, 3 e 7 coppie nel
settore meridionale delle Valli di Comacchio,

2 e 7 coppie all’Ortazzo-Bevano. 
La Pettegola nidifica con coppie isolate o
in piccoli gruppi (2-5 coppie), in lagune ar-
ginate (valli) e in bacini di salina. I siti di ni-
dificazione sono condivisi con altre specie
più abbondanti: Recurvirostridi, Laridi e
Sternidi.
Nelle valli nidifica su isolotti formatisi dal-
l’abbassamento per subsidenza di antichi
cordoni dunali o, a volte, su materiali accu-
mulati attorno alle botti da caccia (Pialasse
ravennati). Nelle saline i nidi sono posti
sugli argini o sulle zone emergenti all’interno
delle vasche di evaporazione. Il nido, soli-
tamente ben occultato, è costruito quasi
sempre nelle parti più elevate, tra la vege-
tazione alofila formata da Arthrocnemum

fruticosum, Puccinellia palustris, Obione

portulacoides, Limonium sp.. La presenza
di ampie fasce di vegetazione alofila su
dossi o isolotti sembra essere un fattore di
grande importanza per l’insediamento ri-
produttivo della specie.
Nel comprensorio indagato la Pettegola è
anche migratrice regolare, svernante e par-
zialmente sedentaria (Casini et al. 1992).

Lino Casini



Trend della popolazione

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 3 4 +33

% Sezioni 2,16 2,88  
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Gabbiano roseo 
Chroicocephalus genei

Foto Davide Pansecchi
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Specie migratrice regolare, nidificante, sver-
nante parziale. In Italia è estremamente lo-
calizzata come nidificante; si riproduce nei
siti adatti di Sardegna, Puglia ed Emilia-
Romagna (dove nidifica nelle Valli di Co-
macchio, in Valle Bertuzzi e nelle Saline di
Cervia). 
A Comacchio ha nidificato per la prima
volta nel 1978 con 2 coppie (Brichetti 1978;
Foschi e Teodorani 1978); qui la popolazione
nidificante è cresciuta costantemente fino
al 2001 (140 coppie, Brichetti, Foschi,
Fasola e Volponi, ined.) ed ha raggiunto il
massimo numero di contingenti nidificanti
nel 2004 (185 coppie, A.Magnani, ined.).
La popolazione delle Valli di Comacchio, in
continua crescita, ha determinato gli inse-
diamenti osservati in alcune altre zone
umide del Ravennate. Una coppia ha nidi-
ficato nel 1994 nella laguna salmastra del-
l’Ortazzo.  Una piccola colonia (2-4 nidi) si
è insediata per la prima volta nel 1996
nella Pialassa della Baiona; qui la specie
ha raggiunto i 76-78 nidi nel 1999 per poi
tornare a 6 nidi nel 2000 (Serra e Brichetti,
2000 e 2002).
Nel periodo 2004-2006 la specie non si è
più insediata nelle Pialasse ravennati e
nella Palude dell’Ortazzo ma ha nidificato
nelle Saline di Cervia con 4 coppie nel
2004 e nel sito “storico” delle Valli di Co-
macchio; nella parte ravennate delle valli,
la popolazione ha oscillato tra 5 coppie nel
2004, 161 coppie (l’intero contingente di
tutta la valle di Comacchio) nel 2005 e 76
coppie nel 2006. 
Nel 2007 la nidificazione è stata accertata
anche nell’area della Foce del Reno (M.Co-
sta, ined.)
Per la nidificazione preferisce le zone umide
salmastre. Le colonie si insediano su isolotti
e su bassi argini sia su substrato di fango
e conchiglie sia sulla vegetazione alofila
ma sempre nelle porzioni più elevate degli
affioramenti. 
Nidifica spesso in colonie polispecifiche

associandosi con altri laro-limicoli e in par-
ticolare con Gabbiano comune, Beccapesci,
Sterna comune, Fraticello e Avocetta. 

Lino Casini
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Gabbiano comune 
Chroicocephalus ridibundus

Foto Flavio Bianchedi
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In Italia il primo accertamento della nidifi-
cazione risale al 1960 nelle Valli di Comac-
chio (Toschi 1960); successivamente sono
state occupate altre zone nelle coste alto-
adriatiche e della Sardegna, e in zone
interne della Pianura Padana. 
A Comacchio, dopo il notevole incremento
avvenuto negli anni ’80 (max 780 coppie
nel 1986), la specie ha mostrato sensibili
fluttuazioni mantenendosi attorno alle 600
coppie per il decennio successivo e decre-
scendo attorno alle 100 coppie all’inizio
del nuovo millennio con media di 210 coppie
tra il 1998 e il 2002 (Brichetti e Isenmann
1981; Brichetti e Fracasso 2006).
Dal nucleo originale delle Valli di Comacchio,
la specie si è diffusa in altre zone umide
della Provincia di Ravenna: Pialasse ra-
vennati (Baiona e Piombone), Ortazzo, Sa-
lina di Cervia e, recentemente, S.Clemente
di Primaro con contingenti molto variabili
annualmente. Anche l’insediamento nelle
zone umide note non è costante tra un
anno e l’altro, pertanto in alcune stagioni
riproduttive ci sono zone umide disertate.
Una sensibile e costante crescita della po-
polazione nidificante si è avuta nella Salina
di Cervia dove la popolazione è cresciuta
da 1 coppia nel 1990 (anno di prima nidifi-
cazione) alle 40 del 1996 indicate nel pre-
cedente Atlante fino alle 171 coppie censite
nel 2000 (A.Magnani, ined.).
L’areale di distribuzione attuale non si di-
scosta molto da quello riscontrato alla fine
degli anni ’90; la specie è distribuita all’in-
terno delle zone umide citate, con popola-
zioni variabili annualmente, soprattutto in
relazione alla differente disponibilità dei siti
di nidificazione esistenti nel comprensorio
di zone umide dell’Emilia-Romagna orien-
tale. 
La distribuzione interessa oggi 6 sezioni
CTR, una in più rispetto agli anni ’90, con
piccole variazioni (le sezioni occupate non
sono le stesse del 1997) dovute alla diversa
localizzazione rispetto ad allora delle colonie

all’interno delle singole zone umide. La co-
lonia più consistente è risultata quella della
Salina di Cervia, con una popolazione re-
golare intorno alle 200 coppie; 65-70 coppie
sono state localizzate a S.Clemente; nelle
parte ravennate delle Valli di Comacchio la
popolazione ha mostrato variazioni da 60
a 120 coppie negli anni della ricerca. Il
totale provinciale risultante degli anni 2004-
06 è tra 300 e 400 coppie, con i 3 siti citati
occupati regolarmente.
Nel 2007 è stata verificata anche la nidifi-
cazione di 2-3 coppie nella Pialassa della
Baiona. 
Le colonie sono sempre insediate in vici-
nanza dell’acqua in luoghi non facilmente
raggiungibili dalla terra ferma o in aree
estese con limitate possibilità di disturbo
antropico.
Nelle Valli di Comacchio, nelle Pialasse e
nell’Ortazzo (risultato disertato ultimamente)
le colonie si trovano su isolotti sempre
emersi e su bassi argini con abbondante
vegetazione erbacea alofila. Nella Salina
di Cervia nidifica sugli argini e su isolotti
interni alla vasche. 
In tutti i casi i nidi sono posti nelle porzioni
più elevate di argini e isole e costruiti
spesso sulla vegetazione alofila erbacea.

Lino Casini
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Gabbiano corallino 
Larus melanocephalus

Foto Marco Basso
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Specie a distribuzione mediterraneo-pontica
in espansione, dalla fine degli anni ’70,
verso l’Europa occidentale. 
In Italia è migratrice regolare, svernante e
nidificante molto localizzata; le prime nidi-
ficazioni accertate risalgono al 1978 nelle
Valli di Comacchio (Brichetti 1978; Foschi
e Teodorani 1978), dove la popolazione è
progressivamente aumentata di anno in
anno fino a colonizzare altre zone umide
del comprensorio del Delta del Po: Valle
Bertuzzi nei primi anni ’80, Laguna di Ve-
nezia e Saline di Cervia a fine anni ’90, più
sporadicamente Delta del Po, Pialasse ra-
vennati e Valle S. Clemente di Primaro in
anni recenti. Dal 1995 è segnalata la nidifi-
cazione anche nelle Saline di Margherita
di Savoia in Puglia e dal 1997 nell’Isola
Piana di Stintino in Sardegna. 
Il confronto fra le due mappe evidenzia
un’espansione nella distribuzione locale
nell’ultimo decennio con un aumento da 2
a 6 delle sezioni CTR occupate.
Nel corso della presente ricerca sono state
individuate quattro zone di nidificazione
della specie: per due di queste si tratta dei
siti già segnalati nel precedente Atlante: la
Valle Lavadena (parte meridionale delle
Valli di Comacchio) e le Saline di Cervia; le
altre due sono di recente insediamento:
Bellocchio-Valle S.Clemente di Primaro e
le Pialasse.
La nidificazione in Valle Lavadena risente
delle continue variazioni dei siti riproduttivi
nel comprensorio delle Valli di Comacchio
e pertanto la presenza risulta particolarmente
variabile con anni di assenza, altri con
piccoli insediamenti ed altri ancora, come
nel triennio 2004-2006 ricadente nella pre-
sente ricerca, che ospitano l’intera popola-
zione comacchiese. In quei tre anni questa
zona ha ospitato rispettivamente 54, 1977
e 409 coppie nidificanti. 
Anche le Saline di Cervia hanno mostrato
discontinuità ospitando un contingente di
593 coppie nel 2004, 57 nel 2005 e sono

state disertate nel 2006, anno in cui è ri-
sultata colonizzata per la prima volta Valle
S.Clemente di Primaro con 200 coppie.
Nel 2004 una colonia di 140 coppie ha ni-
dificato nella Pialassa della Baiona.
La popolazione provinciale complessiva è
oscillata tra 787 (2004), 2034 (2005) e 669
(2006) coppie.
Questa variabilità deriva da uno scarso at-
taccamento ai siti di nidificazione, proba-
bilmente determinato dal frequente insuc-
cesso delle prime covate dovuto prevalen-
temente a predazione, disturbo e fattori at-
mosferici che non di rado costringono la
colonia ad abbandonare il sito e ad insediarsi
in uno nuovo. 
La tendenza nella scelta dei siti riproduttivi
sembra attualmente indirizzata su isolette,
meglio se di recente formazione, non troppo
vicine alle coste per ridurre le possibilità di
predazione e  di disturbo, ed affacciate a
specchi d’acqua non troppo vasti, meno
esposti alle mareggiate conseguenti ai tem-
porali.

Ugo F. Foschi
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Gabbiano reale 
Larus michahellis

Foto Flavio Bianchedi
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Specie sedentaria, migratrice regolare, sver-
nante; in Italia nidifica principalmente nelle
due isole maggiori, nelle isole minori e
nelle zone costiere alto-adriatiche; local-
mente anche in laghi prealpini e appenninici,
in centri abitati, lungo i grandi fiumi, in
zone umide create ex-novo nella Pianura
Padana.
Nelle Valli di Comacchio la popolazione
appare in continua espansione demografica
essendo incrementata da 150 coppie nel
1977 a 1850 coppie nel 2002 (Brichetti e
Foschi, ined.; Brichetti e Fracasso 2006).
Dalle Valli di Comacchio (zona sud) e dalle
Pialasse Ravennati, dove nidifica dai primi
decenni del secolo scorso (Zangheri 1938;
Brandolini 1961), ha esteso recentemente
il suo areale prima alle Saline di Cervia,
con una consistente popolazione costan-
temente in crescita, poi ad altre zone umide
ravennati: Foce Reno, Bassa del Pirottolo
e Bocca del Bevano con nidificazioni meno
consistenti e più irregolari; un recente im-
portante insediamento si è verificato nelle
zone intorno al Porto di Ravenna dove,
dalle 130 coppie del 2004, la popolazione
è aumentata fino a 240 coppie nel 2006.  
Nelle Saline di Cervia la prima nidificazione
è del 1984 (una coppia); la popolazione
non ha mai superato le 5-10 coppie fino al
1990; in seguito l’incremento è stato continuo
e crescente: 30-40 coppie nel 1993, 60
coppie nel 1994 (L.Casini, ined.) fino a
raggiungere nel 2005 e nel 2006 il migliaio
di coppie (Costa et al. 2009).
La popolazione complessiva ravennate è
risultata in crescita da 1060 coppie (2004)
a 1345 (2005) a 1450 (2006).   
Da Cervia la specie si è diffusa in questi
ultimi anni verso le zone costiere della pro-
vincia di Forlì-Cesena; il primo insediamento
è avvenuto, con alcune coppie, a Cesenatico
negli anni 2005-2006 ed è stato seguito da
un notevole incremento della popolazione
nel 2007 (circa 100 coppie). Qui si è verifi-
cata una originale quanto inattesa coloniz-

zazione di tetti di abitazioni, condomini e
capannoni commerciali limitrofi ai canali di
marea della città. I nidi erano posti in adia-
cenza ai camini in maniera da mettere in
sicurezza le uova; poi dopo la schiusa i
piccoli trascorrevano il loro tempo sul tetto
vigilati a vista dai genitori (S.Brina, oss.pers.).
La colonizzazione di centri urbani è un
fatto ormai diffuso e comune in molte città
europee; in Italia è nota a Roma, Genova,
Trieste, Livorno, Cagliari, Napoli e Savona,
occupate in forma stabile e consistente
dagli anni ’90; oltre che nelle città costiere
è stata segnalata la nidificazione anche in
centri dell’interno, come a Cuneo e a Cre-
mona (Brichetti e Fracasso 2006; Galli et

al. 2006).
La distribuzione attuale interessa 14 sezioni
CTR contro le 11 risultate occupate nella
precedente ricerca. L’areale è simile a
quello riscontrato allora lungo le zone umide
salmastre della fascia costiera con il nuovo
insediamento di Cesenatico; non sono state
confermate le nidificazioni al Pirottolo e a
Foce Bevano.
Nelle zone vallive i nidi sono costruiti su
isolotti sempre emersi, su bassi argini con
abbondante vegetazione erbacea di alofite.
Nella Salina di Cervia nidifica sugli argini e
su isolotti interni alle vasche. I nidi sono
posti sempre nelle porzioni più elevate di
argini e isole.
Come il Gabbiano comune, anche questa
specie sembra trarre vantaggio dalle tra-
sformazioni ambientali provocate dall’uomo;
tra queste la pratica delle discariche dei
rifiuti a cielo aperto crea grandi opportunità
trofiche soprattutto per gli individui sver-
nanti.

Lino Casini
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Fraticello 
Sternula albifrons

Foto Flavio Bianchedi
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Specie migratrice regolare, nidifica in arenili
aridi di sabbia, fango secco o prodotti dal-
l’accumulo di gusci di bivalvi (Cardium

spp.). La scelta di questi habitats espone
la specie a forti rischi per predazione da
parte prevalentemente di Uccelli e Mam-
miferi, disturbo antropico (specialmente in
spiagge ed arenili frequentati saltuariamente
da bagnanti), distruzione delle covate a
causa di mareggiate o di innalzamento
delle acque. Questa serie di fattori condi-
ziona fortemente il successo riproduttivo
della specie e determina una scarsa fedeltà
ai siti riproduttivi che cambiano frequente-
mente in relazione ad un andamento irre-
golare anche della consistenza della po-
polazione. Tali circostanze rendono poco
significativa, e talvolta casuale, la presenza
di colonie in ambiti ristretti come quelli ro-
magnoli, mentre riveste grande importanza
la consistenza della popolazione della macro
zona costiera dell’Adriatico settentrionale
e del Fiume Po. Tale area, censita negli
anni 1983–84 con oltre 5000 coppie, ospi-
tava  l’85–90% della popolazione italiana
che, a sua volta, costituiva il contingente
più cospicuo del Paleartico occidentale con
circa il 30% dell’intera popolazione. Nei
decenni successivi la specie ha subito forti
diminuzioni, specialmente nelle zone interne
di Europa orientale e Turchia, al punto di
essere stata considerata “in declino” da
Birdlife International nel 2004. 
Anche la popolazione del comprensorio di
Comacchio, censita regolarmente negli
ultimi 30 anni, ha fluttuato tra le 700 e le
1800 coppie fino a metà degli anni ’90 e si
è assestata tra le 30 e le 300 nel decennio
successivo. 
L’area interessata dalla presente ricerca
appare sorprendentemente in contro ten-
denza e pur non raggiungendo i contingenti
totalizzati nel 1995-97, dovuti probabilmente
al drastico abbandono del vicino compren-
sorio di Comacchio, continua ad ospitare
una popolazione relativamente stabile. Nel

2004 170 coppie in 6 insediamenti, nel
2005 265 coppie in 3 soli insediamenti e
nel 2006  363 coppie in 5 insediamenti. 
Nel triennio 2004-06 le colonizzazioni hanno
interessato 11 sezioni CTR, tutte nell’area
costiera, lo stesso numero del 1995-97; le
zone utilizzate con più regolarità e consi-
stenza sono risultate la Salina di Cervia
(26-30, 134-140, 110-120 coppie nei 3
anni) e il complesso delle Pialasse (34-40,
102-111, 11 coppie); altre presenze, spesso
irregolari, hanno interessato l’Ortazzo (4-
6, 22, 33 coppie), l’area meridionale delle
Valli di Comacchio (26 coppie nel 2004, 87
nel 2006), la zona del Porto di Ravenna
(40-50 coppie nel 2004), la cava di S.Bartolo
(25-30 coppie nel 2004) e le Vene di Bel-
locchio (117 coppie nel 2006). 
Nell’ultimo decennio si ha l’impressione
che la specie abbia avuto la tendenza a
colonizzare aree marginali, anche di di-
mensioni ridotte rispetto alle ampie zone
storiche di nidificazione, ma caratterizzate
da maggiore sicurezza nei confronti di pre-
dazione e disturbo.

Ugo F. Foschi
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Sterna zampenere 
Gelochelidon nilotica

Foto Davide Pansecchi
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Specie migratrice regolare, occasionalmente
svernante nell’area del Mediterraneo. L’am-
pio spettro alimentare, non essenzialmente
legato all’ambiente acquatico, può portare
questa Sterna ad allontanarsi anche con-
siderevolmente dalla costa ed a colonizzare
talvolta anche aree interne (Spagna, Tur-
chia). 
In Italia è segnalata la nidificazione dalla
metà del ‘900 nelle Valli di Comacchio
(Brandolini 1950), dal 1971 nel Cagliaritano,
dal 1983 in Puglia e dal 2001 in Laguna
Veneta. In anni recenti sono state segnalate
nidificazioni occasionali nell’Oristanese, nel
Siracusano, nel Ravennate, nel Modenese
e nel Grossetano. 
Il Ravennate ed il Ferrarese ospitano poco
meno della metà del contingente nidificante
in Italia con una popolazione oscillante tra
le 40 e le 200 coppie nelle Valli di Comacchio
che si somma ad alcuni insediamenti recenti
e saltuari in aree limitrofe: Valli Bertuzzi,
Zuccherificio di Mezzano, con due coppie
nel 1994 (Costa e Ricci 1996), Pialasse,
Ortazzo, con 24 coppie nel 1996 (Costa
1997) e Saline di Cervia con 7 coppie nel
1995 (Brichetti e Cherubini 1996). 
La distribuzione attuale è in pratica invariata
rispetto a 10 anni fa, con un uguale numero
di sezioni CTR occupate. 
Nel periodo interessato dalla presente ri-
cerca nidificazioni occasionali sono state
segnalate nel 2004 nell’Ortazzo (dove è
tornata a nidificare una coppia) e nella
cava di San Bartolo (2-3 coppie). In questo
periodo la popolazione delle Valli di Co-
macchio ha sempre colonizzato Valle La-
vadena, nella parte meridionale che ricade
nella provincia di Ravenna, dove sono state
conteggiate 113 coppie nel 2004, 178 nel
2005 e 149 nel 2006. 
La popolazione ravennate è risultata pertanto
stabilizzata intorno alle 150 coppie, valore
che ripete quello delle 140 coppie riportato
nell’Atlante precedente.
Nel 2006 un nucleo di 45 coppie ha nidificato

anche nella vicina valle ferrarese di Zavalea
consolidando attorno alle 200 coppie l’attuale
popolazione nel complesso delle Valli di
Comacchio.

Ugo F. Foschi
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Mignattino piombato 
Chlidonias hybrida

Foto Davide Pansecchi
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Specie politipica ad ampissima distribuzione,
nidificante in Europa con la sottospecie
nominale, è presente prevalentemente nelle
aree a clima continentale temperato, dalla
Spagna sino al Mar Nero, poste a latitudine
inferiore ai 50° Nord. La distribuzione delle
colonie risulta ovunque molto frammentata
in quanto legata alla presenza di paludi in-
terne con acque dolci stagnanti e ricche di
idrofite galleggianti (soprattutto lamineti a
Nymphaea alba), anche di origine artificiale
(es. risaie, bacini di zuccherifici, cave). E’
specie migratrice con due distinte aree di
svernamento le quali vengono utilizzate di-
stintamente dalle popolazioni europee oc-
cidentali (Zaire e regioni occidentali del-
l’Africa tropicale occidentale) ed orientali
(Africa orientale, Asia minore, Pakistan).
La popolazione europea ha status di con-
servazione sfavorevole (SPEC 3) e appare
in generalizzato declino.
Anche la popolazione italiana viene consi-
derata complessivamente in declino; essa
rimane infatti concentrata in pochi siti della
Pianura Padana (Emilia-Romagna e Pa-
vese) e risulta soggetta a marcate fluttuazioni
numeriche fenomeno peraltro tipico della
specie. Modificazioni ambientali permanenti,
ma anche condizioni sfavorevoli durante
l’insediamento (es. eventi meteorici estremi,
variazioni dei livelli idrici, eventi anche epi-
sodici di disturbo) possono portare i ripro-
duttori ad abbandonare la nidificazione e a
disertare il sito anche per più anni successivi
(es. Val Campotto fine anni 1980, Valle
Mandriole fine anni 1990). Ciò può favorire
la colonizzazione di nuove aree, come nel
caso delle paludi interne e dei ripristini am-
bientali soggetti a riallagamento nel Bolo-
gnese e nel Modenese, ma anche portare
all’estinzione della popolazione locale.
Nel Ravennate la nidificazione del Mignattino
piombato è tradizionalmente legata a Valle
Mandriole dove sino alla fine degli anni
1990 la presenza di estesi lamineti a Nyn-

phaea alba protetti da fasce di canneto e
alternati a zone con acque libere (chiari)

costituivano un ambiente ideale per la nidi-
ficazione della specie. Tra la fine degli anni
1990 e i primi anni 2000, il paesaggio della
valle ha subito una profonda trasformazione
per la progressiva scomparsa della vege-
tazione palustre nella sua componente idro-
fita prima, ed in quella elofita poi (Phragmites

australis, Cladium mariscus, Typha sp.,
Scirpus sp.). Ciò a differenza di quanto ge-
neralmente riportato, non è da imputarsi
all’effetto del pascolo operato dalla (allora)
molto abbondante popolazione di Nutria
(Myocastor coypus), ma piuttosto a un cre-
scente contenuto salino delle acque su-
perficiali e di falda cui la gran parte delle
piante palustri d’acqua dolce risulta poco
tollerante. Da allora le condizioni delle
acque e del fondale della Valle sono ulte-
riormente peggiorate, la vegetazione è to-
talmente scomparsa con l’eccezione della
Cannuccia di palude ed il Mignattino piom-
bato ha definitivamente abbandonato il sito. 
Nel 2004, la specie è tuttavia tornata a ni-
dificare nel comprensorio insediandosi nel
Chiaro del Comune, un’area arginata con
acque basse e dalla superficie ricoperta
da un fitto letto di Potamogeton pectinatus

posta tra la Pineta di San Vitale e la Pialassa
Baiona, dove sono stati contati 113 nidi. La
riproduzione non ha tuttavia avuto successo
e l’anno successivo il sito è risultato ab-
bandonato. Nel 2006 la specie ha occupato
il Chiaro dei pescatori – sito adiacente a
quello occupato nel 2004 - con 4-6 coppie,
ma anche in questo caso la riproduzione è
fallita. In entrambi i chiari il letto di Pota-

mogeton forma un substrato galleggiante
adatto alla costruzione del nido, ma precario
e che non regge l’impatto di precipitazioni
meteoriche sostenute o l’effetto del vento
e delle onde che in assenza di una fascia
protettiva di canneto non vengono suffi-
cientemente schermate dai soli rilevati ar-
ginali. 

Stefano Volponi
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Sterna comune 
Sterna hirundo

Foto Lino Casini
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La specie è migratrice regolare, nidificante
in Italia nelle zone costiere dell’Alto Adriatico,
di Sardegna e lungo i corsi fluviali della
Pianura Padana.
Le prime informazioni in Romagna risalgono
ai primi del ‘900. Imparati (1910) segnala
numerosi individui in primavera nella Pia-
lassa del Piombone, senza fornire infor-
mazioni sulla possibile riproduzione. Zan-
gheri (1938) afferma che il fenomeno non
si verifica più e ritiene che la specie non ni-
difichi entro i confini della Romagna. Mal-
merendi (in Toschi 1955) segnala numerosi
adulti sulle Barene della Tribuna (Valli di
Comacchio meridionali, RA) nel giugno del
1951 ma non rileva alcun nido anche se la
specie nidifica con certezza su alcune ba-
rene situate a pochi chilometri nella provincia
di Ferrara, come rilevato da Toschi nel
luglio 1954 (Toschi 1955). 
Dagli anni sessanta la specie mostra un
andamento crescente fino al 1986 (max
1820 coppie). L’andamento si mantiene,
anche se con piccole fluttuazioni, sopra le
1400 coppie fino al 1996. Dal 1997 al 2003
si osserva, invece, un forte decremento
della popolazione che fluttua attorno alle
600-800 coppie. 
All’espansione demografica culminata verso
la metà degli anni ’90 ha fatto seguito
un’espansione di areale che ha  interessato
altre zone umide della provincia di Ravenna
come la Pialassa del Piombone, la Salina
di Cervia (prima nidificazione nel 1990) e
l’Ortazzo (prima nidificazione nel 1994).  
La distribuzione attuale non si discosta da
quella riscontrata alla fine degli anni ’90.
La specie è distribuita all’interno delle
quattro zone umide citate con popolazioni
variabili annualmente, soprattutto in relazione
alla differente disponibilità dei siti di nidifi-
cazione esistenti nel comprensorio di zone
umide dell’Emilia-Romagna orientale. Fuori
da questi siti abituali, è stata riscontrata
nel 2005 la nidificazione nella pianura in-
terna, in una piccola zona umida in località

Fondo Botte (Massa Lombarda).
La distribuzione comprende oggi una por-
zione di territorio che interessa 12 sezioni
CTR (8,6% sul totale) contro 9 sezioni di
allora (6,5%).
Nel triennio 2004-2006 la popolazione è
apparsa nuovamente in crescita aumen-
tando il numero delle coppie, da circa 1100
a circa 2400. I siti principali sono risultati
Bellocchio (da 48 a 739 coppie nel triennio),
le Pialasse (da 268 a 617 coppie), il settore
ravennate di Comacchio (da 302 a 775
coppie) e Cervia (qui in controtendenza,
da 432 a 270 coppie). Di importanza se-
condaria Valle Mandriole (tra 14 e 22 coppie)
e l’Ortazzo (tra 35 e 45 coppie); presenze
sporadiche di 1-2 coppie nell’area del porto
di Ravenna e nella cava di S.Bartolo.
Le colonie sono sempre insediate in vici-
nanza dell’acqua in luoghi spesso irrag-
giungibili dalla terra ferma o in aree estese
con limitate possibilità di disturbo antropi-
co.
Nelle Valli di Comacchio, nella Pialassa
del Piombone e nell’Ortazzo le colonie si
trovano su isolotti sempre emersi, su bassi
argini con abbondante vegetazione erbacea
alofila e sui materiali accumulati attorno
alle botti da caccia. Nella Salina di Cervia
nidifica sugli argini e su isolotti interni alla
vasche. In tutti i casi i nidi sono posti soli-
tamente negli spazi privi di vegetazione,
su substrato costituito da fango nudo e/o
conchiglie ma anche sulla vegetazione
alofila erbacea. Si associa frequentemente
ad altre specie di Laridae e Sternidae e a
Recurvirostridae.

Disponibiltà di prede e assenza di disturbo
antropico sembrano fattori determinanti per
l’insediamento della specie,  ancor più della
disponibilità di vaste isole per la nidifica-
zione.

Lino Casini



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 16,5 141,5  

Coppie/km 0,032 0,258 +700

Sezioni CTR 16 66 +312

% Sezioni 11,51 47,48  
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Colombaccio 
Columba palumbus

Foto Marco Basso
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In parte sedentario, migratore regolare,
svernante; l’areale riproduttivo italiano, pur
presentando diverse lacune, è ampio e
comprende tutte le regioni. 
Nell’ambito del territorio in esame la specie
ha mostrato un’espansione che negli ultimi
10 anni è apparsa esplosiva; nell’Atlante
della provincia di Forlì del 1982-86 le pre-
senze segnalate erano pochissime (solo 3
tavolette IGM) e la nidificazione era consi-
derata solo probabile; nell’Atlante del 1995-
97 delle due province, con la presenza se-
gnalata in 16 sezioni CTR, si ipotizzava un
ampliamento distributivo e un incremento
della popolazione che tuttavia veniva ancora
considerata scarsa; nella cartina attuale le
sezioni occupate sono salite a 66.
In fatto di distribuzione si tratta di un am-
pliamento pari a 4 volte; ancor più alto è
l’aumento in termini quantitativi: dall’indice
medio di 0,032 coppie/km si è passati a
0,258 cp/km, con un aumento di 8 volte
dell’abbondanza; assieme al Gruccione, è
questa la specie con il più alto incremento
fra le specie locali. In conseguenza di tale
incremento si è reso necessario ampliare
la scala delle densità raddoppiando il fondo
scala dalle 1,2 coppie/km di 10 anni fa alle
attuali 2,36 coppie/km. 
La carta mostra due aree separate; una in
pianura, in corrispondenza delle formazioni
forestali prossime al litorale, l’altra che in-
teressa con continuità tutta la zona dalla
bassa collina ai crinali.
Gli indici di abbondanza appaiono più alti
nei boschi della fascia litoranea, in particolare
nella Riserva Mangelli e nelle pinete litoranee
di Casal Borsetti-Porto Corsini; più modesto
il dato quantitativo nella Pineta di S.Vitale
(dove 3 individui erano stati segnalati già
nell’estate 1997, senza prove però di nidi-
ficazione; L.Casini, oss.pers.) e presenze
solo qualitative sono riportate anche per la
Pineta di Classe. Le zone di pianura erano
state interessate anche in passato da nidi-
ficazioni sporadiche; l’ultimo dato noto è

proprio relativo alla Riserva Mangelli nel
1947 (Brandolini 1961).
Anche se con i più alti indici di abbondanza,
la popolazione della pianura è comunque
quantitativamente d’importanza secondaria
rappresentando solo il 13% della popola-
zione totale che è collocata massicciamente
nell’area collinare-montana.
Dal nucleo montano originario, frequentato
negli anni ’80 e localizzato nelle Foreste
Casentinesi, la specie ha colonizzato tutto
il settore collinare fino ad altitudini intorno
ai 250 m, con il minimo registrato di 100 m
in un bosco fluviale vicino a Borello (Cese-
na); le sezioni CTR più a valle sono in ge-
nere caratterizzate solo dal simbolo della
presenza qualitativa, segno che l’insedia-
mento è recente e non ancora consolidato
in termini quantitativi. Picchi di densità fi-
gurano, in ambito collinare, in territori di
Modigliana, Rocca S.Casciano, Sarsina, e
in ambito montano nella fascia del territorio
al margine inferiore del Parco delle Foreste
Casentinesi. 
L’istogramma altitudinale mostra la generale
alta densità nelle fasce alto-collinari e mon-
tane; le quote più elevate sono intorno ai
1100 m nella Foresta della Lama e ai 1250
m nel M.Fumaiolo.   
Nidifica nei boschi, sia di conifere sia di la-
tifoglie: dalle grandi formazioni forestali di
crinale, ai rimboschimenti di conifere, ai
boschi fluviali, ai boschetti sparsi; essenziale
è comunque la vicinanza di aree aperte
utilizzate per l’alimentazione, in particolare
coltivi a graminacee o leguminose.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 211,5 274  

Coppie/km 0,414 0,500 +21

Sezioni CTR 88 106 +20

% Sezioni 63,31 76,26  
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Tortora dal collare 
Streptopelia decaocto

Foto Stefano Gellini
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Sedentaria, ampiamente distribuita nell’Italia
settentrionale; in espansione al centro e al
Sud, isole comprese.
Localmente la specie si è insediata come
nidificante a partire dal 1955 nel Ravennate
(Malmerendi 1960) e dal 1965 nel Forlivese
(Foschi 1986), nell’ambito di una rapida e
spettacolare espansione di areale che, dal-
l’inizio del secolo scorso, partendo dalle
zone d’origine dell’Asia minore, ha interes-
sato progressivamente gran parte dell’Eu-
ropa. 
Da allora si è rapidamente propagata di-
ventando molto comune in tutta la pianura
e la bassa collina romagnole. La situazione
attuale, se confrontata con quella degli
anni ’90, evidenzia un ulteriore ampliamento
della distribuzione, con nuovi insediamenti
nelle zone rurali a basse quote ma soprat-
tutto lungo le principali vallate della provincia
di Forlì-Cesena, dove la specie è risalita
insediandosi stabilmente nei principali centri
abitativi, raggiungendo anche quelli a quote
più elevate: San Benedetto (m 500), Pre-
milcuore (m 450), Corniolo (m 600), Le
Ville di Montecoronaro (m 802) e Riofreddo
(m 830). 
La misura dell’ampliamento è dato dal nu-
mero delle sezioni CTR occupate, passate
nell’ultimo decennio da 88 a 106, con un
aumento del 20%.
Un analogo andamento si ricava dall’analisi
quantitativa, con un incremento del 21%
dell’indice medio complessivo, salito da
0,414 a 0,500 coppie/km, molto più accen-
tuato nel Forlivese (+88%) rispetto al Ra-
vennate (+7%).
Nella fascia altimetrica compresa fra 0 e
100 m si trova il 92% delle coppie censite,
distribuite con continuità su tutte le zone di
pianura; a quote superiori la specie diventa
numericamente molto scarsa e visto anche
la stretta localizzazione ai centri abitati è
stato possibile in molti casi rilevare il solo
dato qualitativo. 
In accordo con la sua spiccata antropofilia,

le abbondanze più elevate si sono registrate
in centri abitati (Forlì, Ravenna, Cesena,
S.Mauro Mare, Marina di Ravenna) o nelle
loro immediate periferie: qui i valori degli
indici hanno raggiunto in singoli transetti
picchi compresi fra 6,5 e 11,9 coppie/km,
con un generale aumento, rispetto al periodo
1995-97, della classe di abbondanza delle
relative sezioni. Da notare che il nucleo fa-
entino, che era caratterizzato dalla più alta
densità 10 anni fa, risulterebbe oggi forte-
mente ridimensionato; è probabile che la
situazione riscontrata non sia reale, ma
dovuta alla mobilità dei grandi stormi della
specie per motivi trofici che potrebbe avere
alterato il dato durante i censimenti; è nota
peraltro la grande concentrazione di individui
attorno alle distillerie nella periferia cittadina. 
Frequenta soprattutto i centri urbani, ma è
arrivata a nidificare anche in giardini di ca-
solari isolati, continuando a preferire la pre-
senza di attività umane negli immediati pa-
raggi del proprio territorio.
Molto di recente la Tortora dal collare è
stata inserita fra le specie cacciabili in
ambito regionale. La dinamica della popo-
lazione potrebbe quindi subire delle varia-
zioni nei prossimi periodi, a seguito della
pressione venatoria esercitata sui nuclei
più distribuiti nel territorio, rispetto a quelli
insediati nelle principali città.

Fabrizio Borghesi e Maurizio Casadei



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 841,5 1014  

Coppie/km 1,647 1,852 +12

Sezioni CTR 129 129 0

% Sezioni 92,81 92,81  

156

Tortora selvatica 
Streptopelia turtur

Foto Flavio Bianchedi
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Migratrice transahariana, nidificante in tutta
Italia ad esclusione delle aree alpine e di
quelle appenniniche più elevate.
Per il territorio in esame viene sostanzial-
mente confermato il quadro distributivo de-
scritto nelle precedenti ricerche: la specie
risulta presente in modo continuativo nella
quasi totalità (93%) delle sezioni CTR, con
l’esclusione di tutte quelle corrispondenti
alla fascia montana più elevata. Le uniche
novità riguardano la copertura dei pochi
vuoti che apparivano negli anni 1995-97
nella bassa pianura cesenate (S. Egidio,
Gatteo e Igea Marina) e dall’apparente per-
dita in alcune zone ravennati nei dintorni di
Piangipane e Conselice; il numero delle
sezioni occupate è rimasto invariato (129). 
In termini quantitativi si registra un lieve in-
cremento della popolazione (+12%) con
l’indice medio di abbondanza passato da
1,647 a 1,852 coppie/km.
Continua quindi il trend positivo della specie,
che ha mantenuto piuttosto costanti le den-
sità in molte sezioni della fascia costiera
ravennate dove era già abbondante, e ha
incrementato ulteriormente il numero di
coppie in alcune zone quali Foce Reno,
Punte Alberete, le pinete storiche e i parchi
pubblici di Milano Marittima e Cervia. In
queste aree il censimento ha rivelato parti-
colari concentrazioni in singoli transetti, ad
esempio a S.Vitale e nella Riserva Mangelli
con 20-14 coppie/km, valori tali da deter-
minare l’aumento del fondo scala delle ab-
bondanze nelle sezioni dalle 6 coppie/km
di 10 anni fa alle 14,4 attuali.
La densità nella fascia collinare ravennate
pare essere in diminuzione; su tutto il terri-
torio provinciale l’abbondanza risulta ora
complessivamente più omogenea, fatti salvi
i picchi suddetti.
Nella provincia di Forlì-Cesena viene con-
fermata la densità quasi uniforme in gran
parte del settore collinare, con pochi picchi
(mai paragonabili a quelli della pianura ra-
vennate) nelle basse colline di Forlì, Ca-

strocaro, Meldola, Borghi. A titolo di confronto
si possono citare i transetti a maggiore
densità (da 6 a 9 coppie/km) di M. Corna
(Modigliana), Rio dei Cozzi (Castrocaro),
Valdinoce (Meldola). Densità inferiori sono
rilevate nella fascia di pianura che costeggia
la Via Emilia e ancor più ridotte nelle zone
montane, dove si trovano i siti riproduttivi
più elevati attorno al massiccio del M.Fu-
maiolo, nelle località di Falera (1050 m) e
delle Balze (1150 m), nel comune di Ver-
ghereto.   
Per quanto riguarda la ripartizione in senso
altitudinale si confermano come allora le
maggiori densità nelle fasce di bassa e
media collina (fra 100 e 500 m) e si nota il
deciso miglioramento (+30%) dell’indice
medio nella pianura, grazie alle concentra-
zioni citate sopra per l’area costiera. 
Per la nidificazione predilige le zone boscate
aperte e soleggiate, le pinete, i boschetti
ripariali, le radure alberate, le zone coltivate
con presenza di siepi con alberi o grandi
cespugli.
Anche se a livello locale la Tortora appare
incrementata numericamente, occorre ri-
cordare che la specie continua ad essere
ritenuta in declino a livello europeo (BirdLife
International 2004).

Maurizio Casadei e Fabrizio Borghesi



2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07

Sezioni CTR 0 1

% Sezioni 0 0,72
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Cuculo dal ciuffo
Clamator glandarius

Foto William Vivarelli
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È specie a corologia mediterraneo-afrotro-
picale, migratrice, nidificante in Italia con
15-25 coppie localizzate in zone costiere
della Toscana e occasionalmente in Sar-
degna, Puglia e Sicilia (Brichetti e Fracasso
2006). In Emilia-Romagna è riportata una
nidificazione nel 1964 in provincia di Modena
(Bagni et al. 2003); per la Romagna è se-
gnalata la nidificazione con certezza per la
prima volta in questa sede.
L’habitat è rappresentato da aree con pini
domestici (Pinus pinea) in formazioni rade
e con sottobosco arido ed in prevalenza ai
margini delle compagini forestali, oppure
da aree agricole aperte, ma con presenza
di filari, macchie o alberi sparsi.
Depone le uova nei nidi dei corvidi, preva-
lentemente delle gazze; si alimenta di grossi
insetti, in prevalenza bruchi.
La nidificazione è stata rilevata grazie al ri-
trovamento (Floriano Sama, com.pers.) di
due esemplari giovani, prossimi all’involo
o appena involati, il 24 maggio 2007. I due
esemplari sono stati ritrovati ai piedi di un
grande pino domestico, parte di un filare
che segna il margine tra la periferia meri-
dionale della città di Ravenna e le aree
agricole aperte, coltivate per lo più a semi-
nativo, che si estendono in direzione della
frazione di Porto Fuori, fino al corso dei
Fiumi Uniti, oltre il quale si trova la pineta
di Classe, vasto bosco dominato dal pino
domestico.
Nella chioma del pino era presente un nido
attivo di gazza, che ospitava probabilmente
i due nidiacei, caduti e presumibilmente
avvelenati, poiché deceduti in breve tempo,
uno il giorno stesso del ritrovamento, l’altro
pochi giorni dopo.
La presenza può essere considerata occa-
sionale, anche se ipoteticamente la specie
potrebbe essere presente in modo più im-
portante rispetto a quanto rilevato, essendo
di difficile contatto.
In precedenza la specie era stata segnalata
per la prima volta in Romagna nel 1928

(Imparati 1934), in seguito fu considerata
accidentale e rarissima (Zangheri 1938) e,
più recentemente, per il ravennate era già
stata raccolta una prova di possibile nidifi-
cazione (Brandolini 1961).

Massimiliano Costa



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 596,5 576  

Coppie/km 1,167 1,052 -10

Sezioni CTR 136 137 +1

% Sezioni 97,84 98,56  
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Cuculo 
Cuculus canorus

Foto Davide Pansecchi
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Migratore regolare; nidificante in tutta Italia,
con esclusione di alcune limitate aree pu-
gliesi e siciliane.
Si conferma come una delle specie più lar-
gamente distribuite sul territorio, riscontrata
in 137 sezioni CTR sul totale di 139; l’as-
senza riguarda due sezioni marginali, che
includono una porzione ridotta del territorio
indagato; in una di queste, nella bassa col-
lina di Riolo Terme, si conferma l’assenza
già indicata 10 anni fa; nell’altra, corrispon-
dente ai centri di Cervia e Milano Marittima,
la presenza è probabilmente sfuggita. Non
si riscontrano in pratica variazioni rispetto
al precedente Atlante nel quale figuravano
occupate 136 sezioni. 
La situazione può definirsi di sostanziale
stabilità con una lieve riduzione quantitativa
rilevata dal confronto fra gli indici di abbon-
danza complessiva scesi da 1,167 a 1,052
coppie (o maschi cantori) al km (-10%).
Dal confronto fra le due mappe risultano
confermate le zone a più basse densità
coincidenti, per la maggior parte, con l’area
costiera e la pianura coltivata, zone, in
particolare queste ultime, che presentano
in genere scarse presenze dei piccoli pas-
seriformi più parassitati dal Cuculo (Silvidi,
Turdidi). Fanno eccezione le sezioni corri-
spondenti alle zone vallive a Nord di Ra-
venna (settore meridionale delle Valli di
Comacchio, Valle Mandriole, Punte Alberete)
e un nucleo di sezioni di Lugo, Bagnacavallo,
Cotignola; sono tutte zone che mostrano
alti indici di abbondanza. In particolare
lungo l’argine del Lamone è stato riscontrato
l’indice più alto, pari a 6,9 coppie/km in un
singolo transetto. 
Quasi tutto il territorio collinare e montano
mostra indici elevati di abbondanza, in pre-
valenza di 3° e 4° grado della scala degli
indici, confermando a grandi linee la situa-
zione di 10 anni fa.
L’istogramma altitudinale ribadisce la minore
presenza nella pianura ed un aumento gra-
duale lungo il gradiente altimetrico fino a

raggiungere i valori massimi di abbondanza
nelle fasce più propriamente montane; ri-
spetto alla precedente ricerca si nota un
più sensibile accrescimento degli indici
verso le fasce più elevate. Gli estremi alti-
tudinali registrati sono compresi fra il livello
del mare e i 1450 m della Burraia.     
Il Cuculo è ubiquitario e frequenta in pratica
tutti gli ambienti disponibili, soprattutto zone
umide, boschi fluviali, incolti, pascoli, coltivi
cespugliati ed alberati, cedui; più raro nelle
coltivazioni intensive, negli arbusteti e nelle
fustaie fitte; raro nelle aree cittadine e in
quelle suburbane, come risulta anche dalla
simbologia nelle sezioni che includono i
centri principali di Forlì, Cesena, Ravenna,
Faenza.

Pier Paolo Ceccarelli



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 58 38 -34

% Sezioni 41,73 27,34  

162

Barbagianni 
Tyto alba

Foto Flavio Bianchedi
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Generalmente sedentario, distribuito in tutta
Italia come nidificante fino al limite altitudinale
di 1000-1200 m. L’habitat è rappresentato
da campagne coltivate, sia di pianura sia
collinari, da incolti ed aree prative ai margini
di boscaglie e zone umide, da spazi mode-
stamente urbanizzati.
Confrontando la distribuzione riscontrata
negli anni ‘90 con l’attuale appare evidente
una notevole contrazione; le sezioni CTR
occupate risultano ridotte da 58 a 38, con
una diminuzione pari ad oltre un terzo.
Per il Barbagianni rimane il dubbio sul-
l’eventuale sottostima distributiva, già ipo-
tizzata nell’Atlante precedente, a causa
della scarsa reattività della specie ai richiami
acustici utilizzati per il censimento; nel For-
livese la percentuale di risposte ottenute è
stata intorno al 12%. 
A rafforzare l’ipotesi di una rarefazione
della specie contribuisce però la scarsità
con cui si rinvengono le borre, un tempo
molto più comuni, ed anche l’areale rap-
presentato nell’Atlante forlivese degli anni
’80, rispetto al quale la distribuzione appare
oggi più ristretta.
La situazione più critica riguarda la porzione
settentrionale della provincia di Ravenna
in cui risultano occupate appena 6 sezioni
delle 19 riscontrate in precedenza, nono-
stante la presenza di ambienti con buona
naturalità inseriti nel Parco del Delta; parti-
colarmente evidente la drastica riduzione
delle presenze in tutta la fascia delle pinete
e delle zone umide a Nord di Ravenna
(solo un paio di segnalazioni a Volta Scirocco
e a Porto Fuori). L’unica zona costiera che
ha conservato una certa continuità nella
distribuzione è quella dell’Ortazzo e della
Salina di Cervia. 
Nella pianura compresa fra Massa Lom-
barda e Ravenna viene registrata la totale
assenza della specie; tale dato sembra dif-
ficilmente spiegabile visto che in questa
area gli ecosistemi agrari non sono dissimili
da quelli di altre campagne nelle quali la

specie è stata riscontrata (S.Pietro in Trento,
S.Stefano, Alfonsine).
Un’ulteriore, ma più contenuta diminuzione
interessa la porzione appenninica ravennate
che viene in parte compensata da una più
estesa presenza nella campagna faentina.  
Nel complesso, nella provincia di Ravenna,
l’areale si è ridotto di oltre il 50%.  
La provincia di Forlì-Cesena invece, certa-
mente favorita dalla maggiore estensione
del territorio collinare, ha conservato lo
stesso numero di sezioni occupate negli
anni ’90 (21 sezioni), sia pure con una par-
ziale diversa dislocazione. 
La distribuzione mostra continuità nella
campagna collinare delle vallate provinciali
fino alle massime quote registrate di 430
m a Savignano di Rigo (Sogliano) e di 450
m nei dintorni di Rocca San Casciano. Più
frammentata appare la presenza nell’area
pianeggiante dove forse la specie risente
maggiormente del disturbo e delle modifiche
ambientali apportate dall’uomo. Tuttavia
può vivere anche in ambienti antropizzati e
spingersi fino nei centri storici o in aree in-
dustriali dismesse come riscontrato a Forlì
(Ceccarelli et al. 2006). A valle della Via
Emilia gli unici dati di presenza si riferiscono
alla fascia litoranea di Cesenatico.
Tutta la porzione alto-collinare e montana
delle due province risulta disertata dalla
specie, probabilmente a causa dell’estesa
copertura boschiva. 
Allo stato attuale emerge una netta tendenza
al declino, accentuato nelle zone di pianura,
condizione peraltro generalizzata anche a
livello nazionale ed europeo (BirdLife In-
ternational 2004).

Carlo Ciani
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 42 75 +79

% Sezioni 30,22 53,96  
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Assiolo 
Otus scops

Foto Marco Basso
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Migratore regolare nell’Italia settentrionale,
parzialmente sedentario al Sud; l’areale ri-
produttivo comprende quasi tutto il territorio
nazionale, con eccezione di parte della
Pianura Padana e delle zone elevate del-
l’arco alpino e dell’Appennino. Specie legata
ad ambienti mediterranei, caratterizzati da
clima caldo e asciutto, in cui frequenta le
campagne alberate, i pascoli cespugliati, i
margini dei boschi ed anche i centri abitati.
L’osservazione delle due cartine distributive
mostra un notevole incremento dell’am-
piezza del territorio occupato dall’Assiolo,
da 42 a 75 le sezioni CTR occupate (+79%),
situazione che sembra confermare l’ipotesi
di una probabile sottostima fatta nel prece-
dente Atlante e che potrebbe derivare solo
in parte da una reale espansione.
L’aumento risulta più contenuto nell’area
di pianura (intorno al 40%), mentre nelle
zone collinari il numero delle sezioni è più
che raddoppiato.
In pianura la distribuzione è rimasta, come
allora, molto frammentata e presenta una
dislocazione abbastanza diversificata rispetto
a 10 anni fa, più concentrata verso la costa
e con minore presenza all’interno. La scarsa
copertura può derivare della negativa in-
fluenza delle pratiche agricole intensive
(utilizzo di composti chimici che limitano la
risorsa trofica, eliminazione di siepi e filari
alberati).
Nel settore delle formazioni boschive e
delle zone umide costiere le segnalazioni
interessano soprattutto le pinete (S.Vitale,
Marina Romea, Marina di Ravenna, Lido
di Dante, Milano Marittima) o altri boschi
costieri (Orsi Mangelli) ed il corso dei fiumi
(foce del Reno, anse del Savio). Nelle zone
di pianura intensamente coltivata la distri-
buzione della specie si mantiene come
allora molto discontinua, con rare presenze
riscontrate nelle campagne di Alfonsine,
Russi, Mezzano e nelle periferie di Ravenna
e Faenza.
L’area collinare è occupata con continuità,

mentre risulta evitata, come nel resto d’Italia,
l’area montana; la massima quota riscontrata
è di 600 m a Montevecchio nelle colline di
Civitella di Romagna. Difficile comprendere
la mancanza nei dintorni di Savignano,
Longiano e Montiano dove le prime colline
offrono un ambiente che pare idoneo ad
ospitare questo piccolo strigiforme che
inoltre non disdegna le città ed i paesi, sia
in collina che in pianura, dove frequenta
viali, parchi e vecchi edifici. 
La presenza di più individui in canto con-
temporaneamente fa presupporre discrete
densità in alcune parti dell’areale, preva-
lentemente quelle in cui sono abbondanti i
nidi vecchi di Gazza che possono essere
utilizzati per la deposizione (valle del Borello,
Converselle); in particolare, una ricerca
lungo il fondovalle del T.Borello, effettuata
nel 2003 con l’ausilio dei richiami registrati,
ha consentito di registrare la risposta al
canto di 23 maschi lungo il tragitto di 12
km da Ranchio a Borello. 
L’istogramma altitudinale mostra come il
79% dei territori rilevati si trova sotto i 300
m di altitudine.

Carlo Ciani



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 4 +100

% Sezioni 1,44 2,88  
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Gufo reale 
Bubo bubo 

Foto Paolo Taranto

   

   

    Areale di nidificazione



167

Sedentario nidificante e migratore irregolare,
distribuito nelle Alpi e negli Appennini; fre-
quenta ambienti di collina e montagna con
ampi spazi scarsamente boscati, seminativi,
pascoli ed incolti (particolarmente idonea
la fascia dei calanchi) con rupi emergenti
sulle quali o alla base delle quali sceglie
una nicchia per nidificare. 
Nell’Atlante del 1995-97 erano indicati due
siti riproduttivi: uno nella Vena del Gesso
ravennate, sito occupato da una coppia
per molti anni, uno nelle montagne di Pre-
milcuore, sito per il quale era indicata solo
la presenza della specie senza accertamento
riproduttivo.
Nel Ravennate, durante questa ricerca, la
coppia presente non ha avuto successo ri-
produttivo e ci sono motivi per ritenere il
territorio occupato da un maschio isolato,
senza che la coppia si sia potuta ricostituire,
situazione che prelude alla scomparsa in
tempi rapidi della specie. Si tratta di una
situazione simile a quanto accaduto nella
confinante provincia di Bologna dove, nel-
l’ultimo decennio, si è assistito alla completa
estinzione della popolazione nidificante (4-
5 coppie). Per tutto l’Appennino tosco-emi-
liano si riscontra una generale riduzione
della densità delle coppie al di sotto di 1
territorio/100 kmq, valore ritenuto critico
per il mantenimento di una popolazione vi-
tale.
Nella provincia di Forlì-Cesena le cono-
scenze, migliorate ultimamente, delineano
una situazione al momento più positiva. E’
nota una coppia che si riproduce nel territorio
di Premilcuore a 600 m.s.l.m, frequentato
già nel passato (Foschi 1986), apparente-
mente con successo normale; la presenza
di giovani allevati è stata accertata negli
anni 2000-02-06 e, a ricerca ultimata, nel
2008.
Un secondo territorio è a circa 700 m.s.l.m
nelle montagne tra Corniolo e Premilcuore;
sono stati ritrovati nella zona almeno due
individui morti, uno dei quali (nel 2004) era

un immaturo deceduto per malattia infettiva;
in quest’area individui di Gufo reale sono
stati osservati o reperiti al canto più volte,
negli anni dal 1997 al 2004, senza che sia
stato definito esattamente il territorio ripro-
duttivo.
A quote inferiori, nella zona di Modigliana
(275 m.s.l.m), nel 2002 è stata trovata una
femmina adulta ferita gravemente per col-
lisione contro un cavo aereo; nella zona si
è individuato anche un maschio territoriale
isolato, contattato dal 2002 al 2005; non
sembra fino ad ora che la coppia si sia ri-
costituita. 
Altri due ambiti frequentati sono stati indi-
viduati recentemente nell’alto crinale tra il
Bidente e il Rabbi e nel bacino del Borello;
questi ultimi, in attesa di conferme, non
sono stati cartografati sulla cartina. In con-
clusione nel territorio sono stimabili 4-6
territori occupati da coppie o individui isolati. 
Nella Lista Rossa dell’Emilia-Romagna la
specie è considerata minacciata di estin-
zione, con popolazione inferiore a 10 coppie
(Gustin et al. 1997). 
La possibilità di conservazione della popo-
lazione, rappresentata nel migliore dei casi
da coppie isolate con densità inferiori a
quelle considerate critiche (Glutz von Blot-
zeim e Bauer 1980), è molto ridotta. 
I fattori di minaccia sono rappresentati dal
disturbo in prossimità del territorio riproduttivo
(arrampicata sportiva, escursionismo, fo-
tografia e birdwatching), dagli abbattimenti
illegali in periodo venatorio tuttora non in-
frequenti, dalla collisione con cavi aerei,
dagli investimenti sulle strade. Sono noti
casi di individui intrappolati in pollai o alle-
vamenti di selvaggina; sono riportati anche
casi di avvelenamento dovuto alla cattura
di roditori che avevano assunto rodenticidi
che costituiscono un rischio  elevato in
prossimità di allevamenti e discariche di ri-
fiuti.

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 120 110 -8

% Sezioni 86,33 79,14  
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Civetta 
Athene noctua

Foto William Vivarelli
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Prevalentemente sedentaria e nidificante
su tutto il territorio nazionale fino al limite
altitudinale di 1000-1200 m; compie modesti
ed irregolari movimenti migratori. L’habitat
frequentato è costituito da zone agricole,
anche coltivate intensamente, con ruderi
ed edifici in genere in cui sia possibile re-
perire le cavità utili per nidificare; da aree
aperte cespugliate e con alberi sparsi, pre-
feribilmente vecchi e capitozzati provvisti
di buchi; dai dintorni delle città, aree resi-
denziali e centri storici dove utilizza lembi
residui di campagna, aree verdi e parchi
per catturare le prede di cui si nutre.
La cartina attuale mostra una situazione
simile rispetto all’Atlante precedente e con-
ferma la Civetta come uno dei rapaci notturni
più omogeneamente distribuiti sul territorio
delle due province. E’ rilevabile una modesta
contrazione dell’areale, da 120 a 110 sezioni
CTR occupate (-8%), che riguarda il settore
montano nel quale la specie, oltre ad evitare
le formazioni forestali estese che le sono
sgradite, risulta assente anche in ambienti
che appaiono ecologicamente idonei ad
ospitarla.
Tramite il metodo del playback è stato in-
dagato tutto il territorio oggetto della presente
indagine (ottenendo, nel Forlivese, risposta
nell’83% dei casi), accertando la presenza
della Civetta dal livello del mare fino alle
massime quote di 440 m presso Valdifusa
(Casola V.) nel Ravennate, 600 m a Mon-
tevecchio nei pressi di Civitella nel Forlivese
e 630 m a Dette, presso Ranchio, nel Ce-
senate. Nei precedenti atlanti il limite alti-
tudinale era segnalato agli 800 m.
Per le poche sezioni CTR della fascia col-
linare in cui la specie non è stata rilevata
(zone di Casola V., Brisighella, Modigliana,
Tredozio, San Zeno, Ciola) sembra realistico
affermare che ciò è dovuto all’impossibilità
di raccolta dati piuttosto che alla effettiva
assenza.
In senso altitudinale l’area più frequentata
è quella della pianura e dei fondovalle bas-

so-collinari, sotto i 100 m slm, dove ricade
oltre la metà dei siti segnalati.  
Abbastanza rilevante il numero di esemplari,
sia giovani che adulti, investiti prevalente-
mente nelle nostre strade di pianura e della
prima fascia collinare, dove è più consistente
il traffico veicolare ma anche più diffusa la
presenza della Civetta.
A distanza di dieci anni la distribuzione
della Civetta risulta in pratica immutata ed
anche la consistenza della popolazione
non dovrebbe aver subito variazioni impor-
tanti.

Carlo Ciani
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 67 78 +16

% Sezioni 48,20 56,12  

170

Allocco 
Strix aluco

Foto Flavio Bianchedi
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Essenzialmente sedentario, ampiamente
distribuito in tutta Italia, con esclusione
della Puglia e della Sardegna. Nidifica in
ogni tipo di ambiente boschivo maturo:
grandi foreste di conifere e latifoglie, ca-
stagneti, boschi collinari, boschi fluviali,
parchi.
L’incremento, rispetto all’Atlante del 1995-
97, nel numero delle sezioni CTR in cui la
specie è risultata presente (da 67 a 78; più
16%) ha permesso di elaborare una mappa
distributiva omogenea che riconferma l’am-
pia distribuzione su tutto il territorio collinare
e montano delle due province. 
Come per l’Atlante precedente rimane im-
mutata la formale linea di arresto in prossi-
mità della Via Emilia a Nord della quale,
oggi come allora, mancano gli ambienti
idonei rappresentati dalle formazioni bo-
schive, anche di modeste dimensioni, che
possano offrire rifugio e possibilità di nidifi-
cazione; fanno eccezione le pinete ravennati
di S.Vitale e Classe, nelle quali la presenza
risulta confermata; non si conferma invece
la presenza di 10 anni fa nei boschi litoranei
tra Foce Reno e Valli di Comacchio.
L’aumento della superficie boscata che ha
caratterizzato la collina romagnola nei de-
cenni scorsi e che continua ad interessare
i nostri rilievi, favorisce la capillare distribu-
zione di questo strigiforme che per la ripro-
duzione utilizza prevalentemente buchi
negli alberi, ma anche cavità artificiali e
sporadicamente può deporre sul terreno o
in nidi di altri uccelli.
In ambito collinare e montano l’Allocco
pare mancare solo nell’area compresa fra
San Matteo, Piavola e San Romano (sezione
CTR 255140) nella quale è preponderante
la presenza di ambienti aperti, pascoli, se-
minativi e incolti, con copertura arborea
assai scarsa.
Il metodo quantitativo utilizzato per la ricerca
non consente ovviamente di ottenere dati
utili per le specie notturne; la specie è co-
munque da ritenere più abbondante nelle

estese foreste montane (Parco delle Foreste
Casentinesi, foreste del M.Fumaiolo) e lo-
calmente nei castagneti di media e alta
collina; alte densità si riscontrano anche
nelle pinete ravennati. 
La distribuzione altitudinale dei siti segnalati
vede un’equa ripartizione dei valori massimi
nelle fasce altimetriche da 101 a 800 m, e
percentuali più che dimezzate in pianura e
presso il crinale. Le quote massime registrate
sono di 1100 m all’interno delle Foreste
Casentinesi e di 1050 m alle Balze, nel-
l’Appennino cesenate. 
Questa specie prettamente forestale si è
dimostrata capace di colonizzare anche i
centri urbani in cui siano presenti parchi
con alberi maturi, come avvenuto alcuni
anni fa nei Giardini Pubblici di Forlì (Cec-
carelli et al. 2006) ed è indubbiamente il
rapace notturno più diffuso in Romagna,
dopo la Civetta.

Carlo Ciani
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 50 65 +30

% Sezioni 35,97 46,76  
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Gufo comune 
Asio otus

Foto Flavio Bianchedi
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Migratore regolare, parzialmente sedentario,
nidificante soprattutto nelle regioni setten-
trionali e lungo la dorsale appenninica, lo-
calizzato altrove. 
La cartina mostra una situazione migliorata
rispetto all’Atlante precedente grazie ai nu-
merosi punti di emissione-ascolto con il
metodo del playback omogeneamente di-
stribuiti sull’intero territorio indagato, tecnica
praticamente indispensabile per ottenere
una distribuzione più accurata delle specie
notturne.
Le sezioni CTR occupate sono aumentate
del 30%  rispetto a quanto riscontrato nel
triennio ’95-’97 (da 50 a 65), nel quale già
era stato incrementato il dato distributivo
rispetto all’Atlante forlivese degli anni ’80,
quando il Gufo comune era ritenuto raro e
localizzato. 
Oltre che al maggior sforzo di ricerca questo
ulteriore miglioramento potrebbe essere
dovuto anche all’espansione territoriale
della specie che sembra interessare l’intera
penisola (Brichetti e Fracasso 2006).
L’incremento ha interessato principalmente
tutta l’area collinare: nel Forlivese e nel
Cesenate la copertura appare ora pressoché
continua; nel Ravennate, che sembrava
quasi disertato allora, sono stati rilevati
alcuni nuovi siti. 
Nella pianura ravennate la distribuzione ri-
sulta sostanzialmente invariata: risultano
confermate le principali aree occupate:
l’area costiera (Riserva Orsi-Mangelli, pinete
di S.Vitale e di Classe), il settore setten-
trionale della provincia (Mezzano, Alfonsine,
Lavezzola) e quello centrale (Lugo, Ba-
gnacavallo, Russi); non sono state ripetute
le segnalazioni nell’area di Ghibullo, S.Pan-
crazio.
Nella provincia di Forlì-Cesena, oltre al-
l’ampliamento già citato per la collina, sono
state acquisite nuove osservazioni in quasi
tutta la campagna a valle della Via Emilia,
in particolare nell’area di Cesena e Cese-
natico.

Oltre la metà dei siti rilevati ricade nei
settori di pianura e pedecollinare, sotto i
100 m slm; il limite altitudinale superiore è
posto intorno ai 700 m: 650 m a S.Maria in
Castello (Tredozio) e 700 m a Dette presso
Ranchio (Sarsina); più basso risulta il limite
nel Ravennate, a 450 m nella Vena del
Gesso. 
Le presenze a quote superiori, come ai
900 m registrati negli anni ’80, non sono
state confermate; l’assenza dalla porzione
montana è forse dovuta alla presenza di
estese e compatte formazioni boschive
poco adatte ad ospitare il Gufo comune.
L’habitat riproduttivo è costituito da luoghi
aperti, anche coltivati, con alberi sparsi,
siepi, boschetti e rimboschimenti di conifere,
filari di piante lungo strade e corsi d’acqua,
parchi di ville. Frequenta anche le aree
verdi dei centri urbani, come riscontrato
nell’ambito della ricerca per l’atlante della
città di Forlì (Ceccarelli et al. 2006), ed
aree di servizio, come la discarica di Ra-
venna. 

Carlo Ciani



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 29 60 +107

% Sezioni 20,86 43,17  

174

Succiacapre 
Caprimulgus europaeus

Foto Marco Basso
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Migratore transahariano, nidificante, sver-
nante irregolare nel Sud d’Italia, ampiamente
distribuito in tutta la penisola ed in Sardegna,
localizzato in Sicilia.
La distribuzione attuale risulta raddoppiata
rispetto a quella dell’Atlante precedente
con l’aumento delle sezioni CTR occupate
da 29 a 60. Questo risultato è in gran parte
dovuto a ricerche mirate, con l’ausilio del
playback, che hanno permesso di evitare
le sottostime ipotizzate nel precedente
Atlante, dovute alle note difficoltà di censi-
mento delle specie notturne.
Il Succiacapre appare ora ben distribuito in
tutta la porzione collinare e montana del
territorio indagato a partire dalle zone pe-
decollinari fino a raggiungere i 1000-1050
m nei dintorni delle Balze (Verghereto) e in
aree marginali del Parco delle Foreste Ca-
sentinesi (Rifugio Pinone, Casanova del-
l’Alpe, Paretaio). I pochi vuoti che si regi-
strano nelle colline cesenati e ravennati
sono verosimilmente dovute alla difficoltà
di contattare la specie più che ad una as-
senza reale. 
Tutta la pianura ravennate intensamente
coltivata continua ad essere evitata; rimane
la presenza solo nei boschi costieri ai
margini delle zone umide (Valli di Comac-
chio, Foce del Reno, Foce del Bevano) e
nelle pinete di S.Vitale e di Classe; nelle
pinete, che si confermano habitat partico-
larmente idonei, sono stati registrati con-
temporaneamente i canti di più individui.
Nella pianura forlivese la presenza risulta
limitata al bosco fluviale dell’Oasi di Magliano
(area che è caratterizzata da un buon grado
di naturalità difficilmente riscontrabile altrove
a queste quote) e ad un’area al margine
del fiume Rubicone presso la costa adriati-
ca.
L’istogramma altitudinale dei siti rilevati
mostra la collocazione prevalentemente
alto-collinare e montana, con la frequenza
maggiore nella fascia altimetrica compresa
tra 501 e 800 m e buoni valori anche alle

quote superiori.  
L’habitat riproduttivo è rappresentato dal
bosco con radure, dalla campagna cespu-
gliata e dalle zone aperte con boscaglie,
anche ai margini di coltivi, prati e pascoli; il
Succiacapre è frequentemente osservabile
posato o in caccia sulle strade rurali. Pro-
babilmente la specie ha tratto vantaggio
dai cambiamenti ambientali conseguenti
all’abbandono della collina e della montagna
romagnola in questi ultimi decenni.
Pur in assenza di elementi quantitativi che
possano indicare il trend della popolazione
locale, la situazione del Succiacapre nel-
l’ambito studiato sembra buona, certamente
non così critica come riscontrato invece a
livello europeo, con la classificazione nella
categoria SPEC2 (BirdLife International
2004). 

Carlo Ciani



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 776 1218,5  

Coppie/km 1,519 2,226 +47

Sezioni CTR 129 127 -2

% Sezioni 92,81 91,37  
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Rondone comune 
Apus apus

Foto Marco Basso
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Migratore regolare, estivo, distribuito in
tutto il territorio italiano.
Questa specie rimane comunissima su tutto
il territorio indagato (127 sezioni CTR oc-
cupate, pari al 91,4% del totale) e a sotto-
lineare la buona salute di cui godono le
nostre popolazioni contribuisce l’andamento
dell’indice medio complessivo di abbon-
danza, in aumento del 47% rispetto al dato
del 1995-97. Al riguardo va considerato
però che nell’areale di nidificazione, assieme
agli adulti riproduttivi, si trovano anche in
gran numero dei subadulti che non si ri-
producono fin oltre il quarto anno di calen-
dario e che migrano con tempi differenziati.
Per queste ragioni è difficile con i metodi
quantitativi usuali valutare l’entità delle cop-
pie, in quanto ogni individuo rilevato può
essere un adulto in riproduzione che caccia
a distanza anche notevole dalla colonia
così come un subadulto semplicemente
estivante. Pur non potendone valutare con
precisione l’entità, il trend va considerato
positivo. 
Nella cartina si nota l’omogenea distribu-
zione che dal livello del mare, attraverso la
pianura e la collina, si spinge fino alla mas-
sima quota registrata di 1085 m presso le
Balze (Verghereto). 
I più elevati valori di abbondanza vengono
raggiunti nei centri abitati della pianura ra-
vennate: Ravenna e sobborghi, Casal Bor-
setti, Alfonsine, Bagnacavallo; scarsa o
nulla invece la presenza nelle aree ad alta
naturalità come le zone delle pinete storiche
e dei boschi litoranei. Di valore inferiore i
dati nei centri della pianura lungo la Via
Emilia: Faenza, Forlì, Cesena. 
La grande maggioranza della popolazione
nidifica nelle zone pianeggianti dove è stato
censito circa l’80% del totale delle coppie.
Non mancano però buone densità anche
in ambito collinare, sia cesenate (colline di
Sogliano) che forlivese (Portico, Bocconi)
dove risultano ancora piuttosto comuni le
rondonaie, purtroppo spesso maltenute.

Nell’Appennino settentrionale e particolar-
mente in Romagna nel passato venivano
predisposte queste torri rondonaie per fa-
vorire l’insediamento dei rondoni i cui pulli

venivano prelevati a scopo alimentare; co-
stituiscono oggi un esempio caratteristico
di architettura rurale.
Il Rondone è invece assente nella porzione
più elevata delle vallate del Bidente, Rabbi
e Montone, nelle quali all’assenza dei centri
abitati si somma la compatta copertura bo-
schiva che rende queste aree inadatte alla
nidificazione ma comunque frequentate per
la  ricerca del cibo rappresentato esclusi-
vamente da insetti. 
Diversamente da quanto riscontrato negli
anni ’90, nei quali l’unico habitat riproduttivo
noto era costituito dalle costruzioni (cavità
in torri, vecchi edifici, campanili, sotto le
tegole, ecc), durante la presente ricerca è
stata appurata la nidificazione di alcune
coppie nelle cavità della parete d’arenaria
sul fiume Savio, nel tratto in cui attraversa
l’abitato di Mercato Saraceno. Si tratta di
un evento interessante in quanto casi di
nidificazione in contesti non artificiali sono
rari in tutta Italia.

Carlo Ciani e Mario Bonora



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 44 45 +2

% Sezioni 31,65 32,37  
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Martin pescatore 
Alcedo atthis

Foto Flavio Bianchedi
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Specie migratrice a corto e medio raggio,
erratica e localmente sedentaria, distribuita
in tutta la penisola, ma in modo molto fram-
mentario nelle regioni meridionali e nelle
isole maggiori.
La distribuzione del Martin pescatore nel
territorio indagato interessa un terzo delle
sezioni CTR, con un numero pressoché in-
variato rispetto a 10 anni fa (45 di oggi
contro le 44 di allora). Sono tuttavia da re-
gistrare situazioni ben diverse tra le due
province: nel Ravennate le sezioni occupate
sono calate del 39%, mentre nel Forlivese
sono quasi raddoppiate.
Per la provincia di Ravenna la diminuzione
d’areale sembra interessare tutto il territorio
provinciale e lascia supporre che si tratti di
una riduzione generalizzata delle presenze.
Anche se il metodo quantitativo utilizzato
non è adatto per una specie localizzata
esclusivamente in zone umide, va eviden-
ziata, a titolo indicativo, la riduzione delle
coppie contattate durante i transetti ravennati
passate da 7 nel precedente Atlante a 4 in
questa ricerca.  
Restano da valutare caso per caso le even-
tuali cause considerando comunque che i
principali fattori di minaccia per la specie
sono costituiti dalla distruzione e modifica
degli habitat di nidificazione (per es. ce-
mentificazione delle sponde arginali), dal-
l’inquinamento delle acque e dalla conta-
minazione delle prede. Inoltre condizioni
meteo-climatiche invernali particolarmente
sfavorevoli possono provocare un’estesa
mortalità con riduzione ed anche estinzione
locale temporanea dei nuclei nidificanti
Nella provincia forlivese l’ampliamento del-
l’areale deriva soprattutto da una presenza
più diffusa nel settore centro-settentrionale,
dove la specie è stata rilevata lungo le
vallate dei fiumi Marzeno, Montone, Rabbi
e Bidente, fino al limite altitudinale massimo
di 400 m riscontrato nel Montone, presso
Bocconi. 
Nella vallata del fiume Savio la presenza

risulta più discontinua ed interessa il tratto
a valle e a monte di Cesena fino a San
Carlo, a quote comprese fra i 20 ed i 55 m,
ed il tratto fra Montecastello ed il Lago di
Quarto che rappresenta il punto sul Savio
alla quota più elevata (320 m). 
La presenza nell’area costiera di Cesenatico
è assicurata dalla diffusa presenza di piccoli
stagni e chiari da caccia intersecati da
scoli e modesti corsi d’acqua del reticolo
idrografico minore.
Le porzioni di territorio provinciale in cui la
specie non è stata rilevata sono interessate
da una rete idrografica che si caratterizza
per la scarsità delle portate. I torrenti di
queste aree, Voltre, Borello, Pisciatello e
Uso, sono soggetti a secche estese con
conseguente scomparsa della risorsa trofica
rappresentata da piccoli pesci ed invertebrati
acquatici.
Nella pianura la specie è tradizionalmente
diffusa in tutti gli ambienti adatti (fiumi e
canali principali, valli d’acqua dolce, lagune
salmastre); nella collina frequenta le poche
zone umide disponibili (Lago di Quarto),
anche di dimensioni ridotte (Lago di Arzano
a Modigliana) e i fiumi a quote medio-bas-
se.

Stefano Volponi e Carlo Ciani



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 19 157  

Coppie/km 0,037 0,287 +671

Sezioni CTR 26 63 +142

% Sezioni 18,71 45,32  
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Gruccione 
Merops apiaster

Foto Flavio Bianchedi
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Specie migratrice, gregaria e coloniale, ni-
dificante in gran parte d’Italia, più comune
in Pianura Padana, Toscana e Sardegna;
in espansione negli ultimi decenni.
Nel Ravennate i primi casi di riproduzione
risalgono al 1987 e si riferiscono a coppie
singole nidificanti presso la Pialassa Baiona
e Lido di Dante (Volponi, inedito). Succes-
sivamente sono stati occupati altri 7-8 siti
ed al tempo dei rilevamenti per il primo
Atlante la fase di insediamento poteva dirsi
già positivamente conclusa. La mappa di-
stributiva riferita al periodo 1995-97 mostra
infatti tre aree di nidificazione che corri-
spondono alle scarpate sabbiose della
prima collina faentina, al corso dei fiumi in-
terni (Lughese, zona ai confini con la pro-
vincia di Ferrara), ed all’area costiera lad-
dove sbancamenti, smottamenti e attività
estrattive nelle cave liberano periodicamente
nuove aree di substrato disponibili per la
nidificazione.
Nel Forlivese, dopo gli unici casi isolati di
nidificazione nelle colline di Castrocaro
degli anni 1985-86, la specie appariva in-
sediata, negli anni ’90, in una stretta fascia
della prima collina. 
Attualmente la distribuzione del Gruccione
si è ulteriormente e decisamente ampliata
(63 sezioni contro le 26 precedenti) fino ad
interessare quasi la metà del territorio delle
due province. 
In termini quantitativi si è assistito addirittura
a un’espansione esplosiva: l’indice medio
è salito da 0,037 a 0,287 coppie/km, con
un aumento di oltre 7 volte che ha reso ne-
cessario rivedere la scala di abbondanza
nelle sezioni portando il massimo valore
da 0,8 coppie/km di 10 anni fa a 8,2
coppie/km.
In provincia di Ravenna la specie ha occu-
pato gran parte del territorio, con esclusione
di alcune aree interne di pianura non ancora
colonizzate e dove l’assenza del Gruccione
è forse in relazione ad una limitata dispo-
nibilità di ambienti adatti di nidificazione
e/o di ambienti naturali e semi-naturali
ricchi di prede. Le maggiori densità sono

state rilevate lungo la costa (poligono
militare di Foce Reno, cave di sabbia in at-
tività estrattiva), ma anche in ambienti
fluviali e di campagna, dove la specie ha
mostrato notevole ecletticità nella scelta
del sito di nidificazione riuscendo a scavare
i nidi anche in argini inerbiti di fossi e
piccoli canali oltre che a terra in substrati
sabbiosi nudi.
Nella provincia di Forlì-Cesena il Gruccione
ha colonizzato nuove aree sia a Nord che
a Sud della Via Emilia, quadruplicando l’in-
dice medio provinciale di abbondanza. In
senso altitudinale, le presenze arrivano alla
media collina, in particolare ai 450-550 m
di Monte Pruneto e Monte Trebbio (Modi-
gliana), Calboli (Dovadola). La specie è ri-
sultata più abbondante nei rilievi collinari
che da Cesena risalgono le valli dei fiumi
Savio e Pisciatello; si tratta comunque di
indici 4 volte inferiori ai massimi riscontrati
nella costa ravennate.
Il settore maggiormente frequentato è na-
turalmente quello planiziale, dato reso evi-
dente dalla percentuale (75%) delle coppie
censite nel Ravennate rispetto al Forlivese
(25%); la densità media nei due territori ri-
sulta però quasi uguale dal confronto tra
gli indici della fascia di pianura e quella di
bassa collina.
Questo successo è in parte dovuto all’adat-
tabilità della specie che le consente di co-
lonizzare ambienti effimeri anche in condi-
zioni di elevato disturbo. Nella stagione ri-
produttiva 2006, nel Forlivese, due coppie
hanno allevato i piccoli in nidi scavati ai
margini di una strada di accesso a una
cava percorsa quotidianamente da decine
di mezzi pesanti, mentre a Ravenna, in di-
verse occasioni, è stata rilevata la nidifica-
zione in ambito cittadino con scavo delle
gallerie riproduttive in corrispondenza di
trincee e cumuli temporanei di terreno posti
all’interno di lotti in corso di edificazione
(Volponi, oss. pers.).

Stefano Volponi e Carlo Ciani



2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07

Sezioni CTR 0 2

% Sezioni 0 1,44
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Ghiandaia marina 
Coracias garrulus

Foto Stefano Gellini

 

 

 

Dato qualitativo
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Specie migratrice, nidificante in Italia più
frequentemente nelle fasce costiere delle
regioni centrali tirreniche e meridionali e
nelle isole (la distribuzione si sovrappone
alla distribuzione della vegetazione medi-
terranea); localizzata nella Pianura Pada-
na.
La Ghiandaia marina è ritenuta nidificante
nel Ravennate da Imparati (1910) che però
non riconferma l’affermazione nella sua
rassegna ornitologica successiva (Imparati
1934). Brandolini (1936, 1950) segnala due
nidificazioni nei dintorni di Ravenna, nella
primavera del 1935, e a Mandriole nel
1949. In anni più recenti la specie è risultata
di passo regolare ma scarsa. Nessun segno
di nidificazione si è avuto durante le ricerche
del precedente atlante.
La nidificazione in provincia di Ravenna è
risultata regolare dal 2003; una coppia, in-
fatti, si riproduce con regolarità da quell’anno
nelle campagne costiere a Sud di Ravenna,
nei pressi di Lido di Dante (Plazzi 2006).
Nella stagione riproduttiva 2006, oltre alla
coppia regolarmente presente sono stati
accertati in provincia altri due casi di nidifi-
cazione: una coppia si è insediata a circa
1 km ad Ovest dal sito noto di Lido di
Dante (Ballanti, com.pers) ed un’altra si è
insediata alcuni chilometri ad Ovest delle
Saline di Cervia presso l’abitato di Tantlon
(A.Magnani, com.pers.)
Il nido è collocato in un caso in un foro al-
l’interno di un palo in cemento armato di
sostegno di un trasformatore per l’alta ten-
sione e in due altri casi nelle fessure murali
di ruderi.
In tutti i casi le coppie sono insediate in
ambiente aperto e il sito di nidificazione ri-
sulta in posizione centrale all’interno di
vasti territori coltivati. 
Le coppie si insediano generalmente tra la
prima e la terza settimana di maggio e al-
levano i piccoli nel mese di luglio. 
Nel 2006 tutte le coppie nidificanti hanno
portato i giovani all’involo. Gli involi sono

avvenuti dall’inizio di luglio fino ai primi
giorni di agosto: involo di 3 giovani il 7/7/06
nel primo sito di Lido di Dante, involo di 4
giovani  il 2/8/06 nel sito di Tantlon. 
La recente colonizzazione in provincia di
Ravenna indica un’evidente tendenza ad
estendere verso Nord l’areale costiero adria-
tico che si estendeva di poco più a Nord
del promontorio del Gargano. La tendenza
è stata confermata da episodi di nidificazione
avvenuti dopo gli anni della ricerca, lontano
dalle zone rivierasche e precisamente nella
bassa collina di Brisighella (alt. 175 m);
anche qui una coppia, dopo un tentativo
fallito nel 2008, ha nidificato nel palo di ce-
mento per trasformatore elettrico; i giovani
sono involati in data 5/8/2009 e 31/7/2010
(M.Samorì e M.Casadei, oss.pers.).
L’espansione, che è dovuta probabilmente
alle recenti, mutate e favorevoli, condizioni
climatiche ha interessato anche la provincia
di Forlì-Cesena, dove si sono succeduti in
questi ultimi anni episodi di prolungate
soste tardo-estive (agosto-settembre) di
adulti e giovani, episodi mai riscontrati in
passato (Ceccarelli 2006). Nel 2011 tre
coppie hanno nidificato, tutte in cavità di
alberi secchi, nella bassa collina cesenate
(M.Casadei e P.P.Ceccarelli, oss.pers.).
Questi ultimi episodi portano attualmente
la distribuzione della specie, dalle 2 sezioni
CTR del periodo dell’indagine, a 5 sezioni.

Lino Casini
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0 - 0,29   coppie/km
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 259,5 252,5  

Coppie/km 0,508 0,461 -9

Sezioni CTR 118 121 +3

% Sezioni 84,89 87,05  

184

Upupa 
Upupa epops

Foto Flavio Bianchedi
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Migratrice regolare, parzialmente svernante
in Sicilia e Sardegna; distribuita ampiamente
in tutta Italia.
L’attuale ricerca ha confermato a grandi
linee la distribuzione precedente, con un
leggero aumento delle sezioni CTR inte-
ressate, da 118 a 121.
Nel Ravennate si sono creati alcuni vuoti
nell’areale, in particolare ai confini con Fer-
rara, nel settore litoraneo e in quello collinare,
mentre nel Forlivese appare migliorata la
distribuzione nei settori alto-collinare e mon-
tano.  
Anche in termini quantitativi non si registrano
variazioni di rilievo, con l’indice medio com-
plessivo ridotto leggermente, da 0,508 a
0,461 coppie/km (-9%).
Sono scostamenti dai quali si può dedurre
nel complesso una sostanziale stabilità
della popolazione.
In provincia di Ravenna risulta confermato
il blocco di sezioni a maggiore abbondanza
nel settore della pianura occidentale, corri-
spondente a zone di colture arboree spe-
cializzate, dalla Via Emilia a Lugo-Bagna-
cavallo-Russi-Alfonsine; in particolare nelle
campagne di Cotignola, Alfonsine e Ba-
gnacavallo sono state registrate le densità
più alte in assoluto, da 5 a 8,6 coppie/km
in singoli transetti. Nel settore costiero l’ab-
bondanza si riduce notevolmente e in modo
generalizzato, con qualche eccezione che
mostrano picchi di densità nella Riserva
Mangelli, nelle pinete di S.Vitale e Classe,
nell’Ortazzo. 
In provincia di Forlì-Cesena è evidente un
aumento delle densità nelle sezioni di pia-
nura e pedecollinari che mostrano quasi
uniformemente indici di abbondanza di ca-
tegoria superiore al passato; i picchi di
densità sono relativi alla campagna di Forlì
(Barisano, S.Tomè, la Selva), area che
risulta in continuità con le zone ravennati a
più alta densità citate sopra; qui tuttavia le
massime densità in singoli transetti (da 2 a
2,5 coppie/km) appaiono ben inferiori a

quelle trovate nel Ravennate. 
Rimane confermata, per entrambe le pro-
vince, la massima abbondanza nelle zone
di pianura, dove la specie può considerarsi
diffusa e comune; l’abbondanza è ancora
alta sotto i 300 m, poi cala decisamente
fino agli 800 m, al disopra dei quali la
specie è molto localizzata e rara; le massime
altitudini registrate si riferiscono a Falera e
La Radice (Verghereto 1000 m), S.Paolo
in Alpe (S.Sofia 1040 m), Passo della Brac-
cina (Premilcuore 1055 m).
L’Upupa frequenta prevalentemente ambienti
aperti in cui siano presenti alberi sparsi
con cavità adatte ad accogliere il nido:
vecchi alberi da frutto, gelsi, salici; possono
essere utilizzate anche fenditure nei muri
di casolari abbandonati. Fra gli ambienti
boschivi utilizza i castagneti da frutto, i
boschi fluviali, i parchi, evitando le formazioni
forestali estese ed i cedui. 
Sorprende la notevole presenza nei coltivi
di pianura se si considerano le recenti e
pesanti alterazioni ambientali (abbattimento
dei vecchi filari e delle siepi, inquinamento
da pesticidi); per contro sembrano poco
frequentati i pascoli alberati della media
collina che pure dovrebbero rappresentare
un habitat congeniale.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 190 100,5  

Coppie/km 0,372 0,184 -51

Sezioni CTR 106 89 -16

% Sezioni 76,26 64,03  
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Torcicollo 
Jynx torquilla

Foto Marco Basso
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Migratore regolare, svernante parziale nel
meridione d’Italia; estivo e nidificante, di-
stribuito uniformemente al centro e al Nord,
sporadico al Sud.
La distribuzione locale appare in regresso;
dalle 106 sezioni CTR indicate nel 1995-
97 si è scesi a 89 (-16%). Molto più grave
risulta però il declino quantitativo come ap-
pare dal confronto degli indici medi com-
plessivi ridotti da 0,372 a 0,184 coppie/km
(-51%).
Nel Forlivese la distribuzione è rimasta
continua solo nelle zone di pianura e pe-
decollinari, mentre nel resto della collina le
segnalazioni sono estremamente localizzate;
in gran parte della montagna la specie è in
pratica assente.
Sempre in pianura rimangono le più alte
densità, con alcuni picchi rilevanti di ab-
bondanza in singoli transetti: in un basso
tratto del F.Ronco con 4,4 cp/km, nell’Oasi
di Magliano (2,2 cp/km), nella pineta di Za-
dina a Cesenatico (1,9 cp/km).
Nel Ravennate la situazione appare ancora
più grave; nella pianura l’areale mostra
molti vuoti, in particolare nel settore nord-
occidentale, e le indicazioni di massima
densità sono drasticamente ridotte rispetto
a 10 anni fa. Le densità più alte coincidono
con Punte Alberete e S.Vitale, con le pinete
litoranee di Milano Marittima (un transetto
con 4,3 cp/km) e Punta Marina, con zone
rurali di Santerno e Castelbolognese. E’
soprattutto nelle campagne di Bagnara-
Cotignola-Lugo e nelle zone a margine del
fiume Reno che si registrano le riduzioni
più critiche.    
Nella collina, che appariva già allora un’area
marginale, la presenza si è ulteriormente
localizzata e appare contraddistinta da
indici di abbondanza che ricadono nella
categoria inferiore.
Dal livello del mare, la specie è presente in
genere fino a 500-600 m; rare le segnala-
zioni a quote più elevate: 810 m ad Alfero,
840 m a Poggio Incisa, 960 m a Colorio,

tutte località nel territorio di  Verghereto; le
segnalazioni ai 1000-1150 m dell’Atlante
precedente non hanno trovato conferma.
Dal confronto fra gli istogrammi altitudinali
si può ricavare come il regresso sia stato
più forte nelle fasce collinari (100-800 m),
dove gli indici medi hanno subito una
tracollo del 65-75%, mentre la riduzione è
risultata meno pesante in pianura (-46%). 
Si tratta del resto di una specie d’interesse
protezionistico anche a livello europeo,
classificata nella categoria SPEC3, ovvero
a status vulnerabile con popolazione non
concentrata in Europa (BirdLife International
2004).
Il Torcicollo frequenta molti ambienti su-
burbani e agricoli di pianura, soprattutto  le
zone rurali strutturate a mosaico con la
presenza di frutteti, orti, giardini, parchi,
mentre risultano evitate le grandi colture
monospecifiche; nelle colline vengono uti-
lizzati i pascoli cespugliati (con la presenza
di qualche albero maturo e fessurato), i vi-
gneti (solo se sostenuti dai classici alberi
tutori) e i castagneti, sempre tuttavia con
basse densità quantitative o con presenze
riscontrate solo nei rilevamenti qualitativi.
Da segnalare alcune rare presenze invernali
nel territorio: a Forlì e dintorni, nel gennaio
2002 (M.Milandri, oss.pers.) e nel febbraio
2004 (M.Casadei, oss.pers.); dal 30/11 al
27/12/2003 a Lugo (individuo inanellato e
ricatturato, Borghesi, inedito), il 20/1/2007
a Quartolo di Brisighella (Belosi, inedito);
eventi che confermano le passate segna-
lazioni romagnole di svernamento (Brandolini
1961).

Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 107 138,5  

Coppie/km 0,209 0,253 +21

Sezioni CTR 64 82 +28

% Sezioni 46,04 58,99  
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Picchio verde 
Picus viridis

Foto William Vivarelli
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Essenzialmente sedentario, parzialmente
erratico; la distribuzione è molto ampia e
interessa tutto il territorio nazionale, con
ampi vuoti nella Pianura Padana e in Puglia;
assente nelle isole.
La distribuzione risulta notevolmente am-
pliata rispetto all’Atlante precedente; le se-
zioni CTR interessate sono oggi 82 contro
le 64 del 1995-97 (+28%). 
Nel Forlivese l’ampliamento dell’areale è
avvenuto soprattutto in due direzioni: una
verso le zone di pianura di Forlì e Forlim-
popoli, portando il limite attuale in pratica
all’altezza della Via Emilia; l’altra verso
l’area orientale del comprensorio cesenate,
dove sono stati colmati i vuoti nelle sezioni
corrispondenti a territori delle basse e medie
colline di Cesena, Savignano, Roncofreddo,
Borghi, Sogliano. Gli insediamenti in pianura
sono molto recenti, databili 2004 per i tratti
fluviali nella periferia di Forlì (Ceccarelli et

al. 2006) e 2002 per l’Oasi di Magliano
(Forlimpopoli).  
Anche nel Ravennate l’areale collinare ha
raggiunto la linea della Via Emilia; inoltre si
è assistito ad una moderata colonizzazione
ex novo della pianura interna con presenze
riscontrate nelle zone di Russi, di Lugo, di
Bagnacavallo (Podere Pantaleone), pre-
senze tuttavia senza peso quantitativo.
Nella fascia costiera, scomparsa la segna-
lazione nella zona di Marina Romea, due
nuove osservazioni sono avvenute a Punte
Alberete e nella Pineta di Classe.  
All’ampliamento dell’areale ha corrisposto
un equivalente incremento demografico,
con l’indice medio complessivo aumentato
da 0,209 a 0,253 coppie/km (+21%). 
La carta delle abbondanze evidenzia uno
spostamento verso valle del baricentro
quantitativo della popolazione; le sezioni
con i valori massimi di abbondanza erano
incentrate, 10 anni fa, soprattutto nell’area
collinare e montana di S.Sofia e Bagno di
R., mentre ora l’area a massima abbon-
danza risulta essere nella media collina

(territori di Riolo Terme, Brisighella, Modi-
gliana, Rocca S.C., Portico, Meldola, Civi-
tella, Sogliano).  
Questa variazione si riflette anche nell’isto-
gramma altitudinale; rispetto ai dati di 10
anni fa l’indice è cresciuto notevolmente
nelle 2 fasce da 100 a 500 m di quota,
mentre altrettanto notevolmente è calato
sopra i 500 m; la massima abbondanza ri-
sulta ora tra 301 e 500 m, mentre in passato
era tra 501 e 800 m. In senso altitudinale
la distribuzione va dalle quote di pianura ai
1100-1200 m di Ripa della Moia (M.Fuma-
iolo) e di Poggio Corsoio (Foresta di Cam-
pigna).  
Rispetto ai picchi rossi, appare meno legato
ai grandi complessi forestali essendo in
grado di sfruttare una vasta gamma di am-
bienti, più o meno boscati: fustaie mature
(abieti-faggete, pinete, e soprattutto casta-
gneti da frutto), cedui in conversione, cam-
pagne e bordi fluviali con alberature di
pioppi, parchi. 
La situazione attuale conferma la fase di
grande ripresa, citata già nel precedente
Atlante,  rispetto alla prima metà del secolo,
quando la specie era definita scarsa, addi-
rittura scarsissima e in diminuzione (Zan-
gheri 1938, Brandolini 1961, Foschi 1986).

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora
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Picchio nero 
Dryocopus martius

Foto Giorgio Amadori
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E’ distribuito in Italia principalmente sulle
Alpi e, con piccole popolazioni isolate, nel-
l’Appennino meridionale e centrale: Calabria,
Basilicata, Campania, Abruzzo. Per l’Emi-
lia-Romagna sono note solo due indicazioni
storiche: nel ‘700 era considerato nidificante
nelle Pinete Ravennati (Ginanni 1774), nel
1889 è riportata una cattura a Casola Val-
senio nel Ravennate (Zangheri 1938); più
recentemente (6/10/1984) è stato osservato
un esemplare nei Boschi di Faeto (Modena;
C.Bertarelli, com.pers.). Altre notizie storiche
interessano zone appenniniche attigue alla
Regione: era presente nel Pesarese nel
‘500 (Pandolfi e Giacchini 1995), è elencato
fra le specie del Casentino (Tramontani
1801).
In data 21/12/2000 è stato avvistato un in-
dividuo nella Foresta della Lama, nella
parte che ricade nel versante romagnolo
delle Foreste Casentinesi, e una seconda
osservazione (una femmina che ha reagito
allo stimolo del richiamo registrato) è av-
venuta in data 29/3/2003 (Ceccarelli et al.
2003); queste prime osservazioni si sono
verificate ai margini della Riserva Integrale
di Sasso Fratino, area che rappresenta
probabilmente il sito del primo insediamento;
successivamente gli avvistamenti, di individui
singoli o di coppie, si sono moltiplicati e
hanno riguardato anche il resto della foresta
della Lama e quella di Campigna. 
La serie degli avvistamenti e le reazioni
territoriali degli individui al richiamo registrato,
hanno consentito di verificare la presenza
di una popolazione di almeno 4-5 coppie
in probabile espansione (Ceccarelli et al.
2007, 2008). 
I siti territoriali e gli innumerevoli segni
della presenza dovuti ai caratteristiche scavi
di alimentazione negli alberi morti sono di-
stribuiti in una fascia tra 700 e 1300 m di
altitudine per quasi tutta la lunghezza delle
F.C., dal Passo dei Lupatti alla Costa di
Poggio Corsoio (circa 19 km). In due dei
territori sono state trovate le cavità-nido,

vecchie e nuove, scavate in faggi vivi dal
portamento colonnare, posti ad altezze da
terra variabili tra 7 e 10 m, talora anche 2 o
3 cavità nello stesso albero (Ceccarelli et

al. 2008). Testimonianze dirette della ripro-
duzione sono state poi verificate in mag-
gio-giugno del 2009.
Recenti informazioni indicano un possibile
ampliamento dell’areale verso il versante
toscano delle foreste; alcune osservazioni
del Picchio nero e la presenza degli scavi
di alimentazione sono già state verificate
nelle zone prossime al crinale, nelle foreste
di Badia Prataglia, di Camaldoli e alla Sco-
della.
L’ambiente frequentato è quello della fustaia
di abieti-faggeta (con presenza di aceri,
olmi, carpini bianchi, tigli e frassini) o del-
l’abetina pura; gli scavi di alimentazione
sono quasi esclusivamente sugli abeti bian-
chi morti, particolarmente frequenti sui
rilievi, più raramente su faggio o altre es-
senze.
Questa nuova presenza rappresenta un
dato di notevole importanza biogeografia,
rappresentando l’unico insediamento noto
in tutto l’Appennino settentrionale, disgiunto
dalle zone italiane di abituale nidificazione
e testimonia un movimento di espansione,
probabilmente dalle Alpi; movimenti disper-
sivi dalle Alpi verso zone della Pianura Pa-
dana sono del resto frequentemente se-
gnalati (Guzzon et al. 2005; Longo et al.
2002; Passerin D’Entreves e Rolando 1990).
A riprova dell’origine alpina degli esemplari
locali può citarsi il lavoro basato su confronti
genetici degli individui delle F.C. con quelli
delle popolazioni del Nord e del Sud Italia
(Alberti 2009).

Pier Paolo Ceccarelli
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 44 85,5  

Coppie/km 0,086 0,156 +81

Sezioni CTR 69 93 +35

% Sezioni 49,64 66,91  
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Picchio rosso

maggiore 
Dendrocopos major

Foto Flavio Bianchedi
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Generalmente sedentario, in parte migratore
o erratico; la distribuzione interessa gran
parte del territorio nazionale.
Specie in forte espansione nel territorio
esaminato, sia in termini distributivi sia
quantitativi; le sezioni CTR occupate salgono
dalle 69 del 1995-97 alle 93 di oggi (+35%),
e l’indice medio passa da 0,086 a 0,156
coppie/km (+81%).
L’ampliamento distributivo è avvenuto so-
prattutto con l’occupazione di zone di pia-
nura, nella quale la presenza era prima del
tutto occasionale; nell’area interna e nord-
occidentale del Ravennate le sezioni sono
passate da 2 a 9 ed anche la fascia di pia-
nura forlivese ha fatto registrare un deciso
miglioramento della copertura allargando
l’areale fino a valle della Via Emilia; sono
stati colmati inoltre alcuni vuoti nelle zone
delle colline cesenati ed intorno al M.Fu-
maiolo, zone che figuravano disertate anche
nell’Atlante forlivese degli anni ‘80. Per
queste ultime poteva trattarsi, almeno in
parte, di un difetto di ricerca, mentre le
nuove osservazioni in pianura sono certa-
mente dovute alla fase di espansione in
atto. Nelle periferie di Forlì e Cesena, ad
esempio, la specie non era mai stata se-
gnalata prima degli ultimi 5-6 anni, come
non era mai stata osservata nel territorio di
Cesenatico.
Si tratta di un movimento peraltro condiviso
con gli altri picchi locali che stanno au-
mentando la loro distribuzione, sia il Picchio
rosso minore sia il Picchio verde. Fra le
cause che possono aver favorito questo
movimento si può citare la possibilità di
seguire i corridoi ecologici rappresentati
dai corsi fluviali e dai loro boschi igrofili i
quali, per i cambiamenti nella gestione ri-
spetto al passato, sono parzialmente lasciati
alla loro evoluzione naturale; per tutte
queste specie infatti questo ambiente, so-
prattutto con vecchi pioppi e salici, appare
congeniale. 
La consistenza della popolazione appare

cresciuta in tutto l’areale con un aumento
generalizzato in tante sezioni nelle quali
l’indice quantitativo appare di categoria su-
periore rispetto all’atlante precedente (il
fondo scala delle abbondanze è cresciuto
da 0,67 a 1,11 cp/km); situazione confermata
anche dall’istogramma altitudinale che con-
serva, a grandi linee, lo stesso andamento
(con densità massima fra 501 e 800 m),
ma con indici cresciuti in ogni fascia alti-
metrica. Oltre che dallo sviluppo dei boschi
fluviali, la specie può esser stata avvan-
taggiata anche dall’evoluzione della coper-
tura forestale verso l’alto fusto in atto nel-
l’Appennino.
Evidente l’incremento nelle pinete e aree
protette della costa ravennate, dove sono
state registrate densità tra le più alte in as-
soluto: a S.Vitale, Punte Alberete, S.Cle-
mente, con valori pari a quelli dei migliori
settori collinari e montani. Sorprende in
questo contesto l’assenza nel settore della
Pineta di Classe, Ortazzo ed Ortazzino ri-
scontrata nell’arco della ricerca, zone peraltro
interessate poi, negli anni successivi, dal-
l’espansione della specie.
Nella pianura più antropizzata la specie è
più scarsa ma comunque abbastanza dif-
fusa, tanto da essere rilevata ora anche in
diversi transetti quantitativi, situazione non
rilevata nel precedente atlante.
E’ specie forestale, presente prevalente-
mente in fustaie mature ma anche in tutte
le tipologie boschive artificiali quali castagneti
da frutto, rimboschimenti di conifere, pioppeti
coltivati. Frequenta anche cedui invecchiati,
parchi urbani e di ville, boschi igrofili di
ridotte dimensioni. 

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 7 25 +257

% Sezioni 5,04 17,99  
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Picchio rosso 

minore 
Dendrocopos minor

Foto William Vivarelli
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Essenzialmente sedentario, distribuito lungo
la catena appenninica e localmente nelle
Alpi; stazioni isolate si trovano nella Pianura
Padana.
A seguito della presente ricerca, la situazione
di questa specie in Romagna deve essere
completamente rivista. Considerata in pas-
sato molto rara (Zangheri 1938), quasi
scomparsa dopo il 1945 (Foschi 1986),
non figura nell’Atlante forlivese del 1982-
86; nell’Atlante del 1995-97 le sezioni CTR
occupate erano 7, in quello attuale sono
25, quasi 4 volte i dati precedenti.
Alla base di questa notevole evoluzione
positiva ci può essere naturalmente una
più precisa ricerca sul territorio, ma l’ele-
mento principale è indubbiamente una fase
di espansione e un incremento numerico
della popolazione; lo testimonia il fatto che,
se le notizie storiche sulla nidificazione po-
tevano essere incerte, per certo i dati di
cattura e gli esemplari nelle raccolte locali
sono decisamente rari.
La carta distributiva mostra un areale con-
tinuo nelle sezioni montane corrispondenti
in gran parte al Parco delle Foreste Ca-
sentinesi; qui si trova il nucleo più importante
della popolazione locale; le segnalazioni
più valle sono dovute al ritrovamento di
singole coppie specialmente lungo i boschi
fluviali; proprio questi ultimi possono rap-
presentare i corridoi ecologici che hanno
portato la specie verso nuove zone nella
pianura forlivese. Insediamenti recenti (2007)
sono stati verificati nell’Oasi di Magliano
(Forlì) e nella Riserva di Scardavilla (Mel-
dola); in entrambi questi siti, molto frequentati
per ricerche ornitologiche, la specie non
era certamente presente negli anni prece-
denti.
Nel Ravennate, oltre alla conferma della
presenza alle Punte Alberete, risulta occu-
pata una vasta area collinare con segnala-
zioni nella zona dei calanchi pliocenici (Pi-
deura, S.Cristoforo, Casalino) e nella Vena
del Gesso (Cà Budrio).  

Le altitudini vanno dalla pianura ai 1300 m
in prossimità del crinale a Poggio Corsoio;
l’istogramma mostra le frequenze altitudinali
dei siti riproduttivi rilevati nel 2004-07 (n =
41); le maggiori densità ricadono nella
fascia montana, per la presenza delle F.C.,
e nella bassa collina, dove più alta è la fre-
quentazione dei boschi ripariali.
Nel Parco delle F.C. la popolazione (valutata
in 20-30 coppie) è distribuita lungo una
fascia di foresta parallela allo spartiacque
principale e compresa fra le altitudini di
700 e 1200 m; sono frequentate le fustaie
mature principalmente di latifoglie, ma
anche le abieti-faggete, ad alta diversità di
composizione del bosco, con presenza di
molti alberi morti, rimasti eretti, elemento
quest’ultimo fondamentale per la presenza
della specie. 
Nelle zone pedecollinari e in pianura sono
frequentati soprattutto i boschi fluviali sia
sui fiumi principali (Savio, Lago di Quarto,
Ronco-Bidente, Montone) sia in piccoli corsi
(torrenti Sintria, Samoggia, Voltre, Uso, Rio
Cesuola, Rio Samba, Rio Albonello); se-
condariamente vengono utilizzati i castagneti
(Alfero, Montepezzolo, Ranchio), più rara-
mente i boschi di cerro o roverella. 

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 4 5 +25

% Sezioni 2,88 3,60  
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Calandrella 
Calandrella  brachydactyla

Foto William Vivarelli
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Questa specie è migratrice regolare e nidi-
ficante estiva in Italia, distribuita prevalen-
temente al centro e al Sud della penisola,
molto localizzata nella Pianura Padana. 
Il territorio in esame costituisce uno dei
margini settentrionali della distribuzione
che rimane comunque limitata, per l’Europa,
alle regioni sud-orientali. E’ complessiva-
mente ritenuta minacciata da un costante,
moderato declino a livello europeo, trend a
cui non fa eccezione la popolazione nidifi-
cante nella penisola italiana (BirdLife Inter-
national 2004).
Similmente agli altri Alaudidi presenti nel-
l’area indagata, preferisce habitat aperti,
prati incolti, coltivi a seminativo. 
Continua, come nell’indagine degli anni
’90, a mostrare una distribuzione puntiforme
nel Ravennate. Ad eccezione dell’area al-
fonsinese nei pressi del Fiume Reno, dove
se ne conferma la presenza già registrata
durante i rilevamenti dello scorso decennio,
il pattern cartografico è attualmente piuttosto
diverso. Non è infatti stata rilevata la pre-
senza nei pressi di S.Antonio-Mezzano,
mentre gli esemplari rintracciati nell’Ortazzo
e nei campi circostanti al Canale Bevanella
possono far pensare ad un positivo trend
del nucleo già noto nei terreni circostanti
alle Saline di Cervia (R.Tinarelli, com. pers.).
Altre due osservazioni sono avvenute in
sezioni CTR della fascia costiera, presso il
fiume Lamone e nell’area coltivata fra Casal
Borsetti ed il fiume Reno.
Viene confermata l’assenza nell’intera pro-
vincia di Forlì-Cesena ed anche nell’attigua
provincia di Rimini la specie non è stata ri-
levata in tempi recenti (Casini e Gellini
2008); in quest’ultimo territorio la presenza
era riportata nell’Atlante del 1982-86, in
particolare con più coppie nell’alveo del
F.Marecchia.  
Gli scarsi contatti non consentono di fare
valutazioni quantitative sullo stato della
specie, anche se è lecito pensare che la
presenza possa dipendere dalla disponibilità

di colture tardive la cui lavorazione non in-
terferisce con la fase riproduttiva, e in par-
ticolar modo da aree agricole a riposo
asciutte e con vegetazione rada.

Fabrizio Borghesi
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 6 +200

% Sezioni 1,44 4,32  
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Cappellaccia 
Galerida cristata

Foto Francesco Grazioli
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Specie principalmente sedentaria, parzial-
mente erratica durante l’inverno, presente
e nidificante diffusamente nelle regioni me-
ridionali italiane e nella Pianura Padana,
dove è legata ad ambienti coltivati a semi-
nativo o aperti, in parziale sovrapposizione
con l’areale dell’Allodola. 
I rilevamenti degli anni 95-97 per l’area ra-
vennate, descrivevano pochissime evidenze
limitate  a due sole sezioni CTR.
Dagli ultimi rilevamenti si registra una di-
screta espansione territoriale. Dalle due
singole sezioni precedenti, localizzate nelle
aree golenali o negli adiacenti terreni agricoli
di bonifica lungo il fiume Reno-Po di Primaro,
si è passati alle 6 sezioni della presente in-
dagine con espansione sia verso l’entroterra
(San Patrizio di Conselice), che verso l’alta
pianura nelle zone di confine tra le due
province a Filetto (Ravenna) e Carpinello
(Forlì).
La nidificazione nel Forlivese rappresenta
una novità, in quanto non erano note ripro-
duzioni nella provincia di Forlì-Cesena in
anni recenti; le ultime segnalazioni risalgono
a prima degli anni ’40 del secolo scorso
(Zangheri 1938; Foschi 1986). Nel corso
delle indagini è stato rilevato un maschio
in canto, in data 4/6/2005; nell’area cantava
contemporaneamente anche un maschio
di Allodola.
L’ambiente era costituito, in particolare, da
una coltivazione di pomodoro, tipologia non
particolarmente diffusa sul territorio pro-
vinciale, in terreno asciutto e sabbioso,
con caratteristiche originali rispetto alla re-
stante fascia di alta pianura. Le aree agricole
circostanti erano costituite da seminativi di
grano e alcuni incolti, alternati a qualche
vigneto e frutteto.
Queste nuove presenze potrebbero far
pensare ad un’espansione della specie
verso i territori maggiormente idonei, mar-
ginali rispetto alla principale distribuzione
nella pianura Padana, attestata nei terreni
lungo il corso del Po, nelle vicinanze della

fascia costiera e nelle grandi bonifiche del
Delta.
La specie non risulta, comunque, tanto ab-
bondante e diffusa localmente da giustificare
la necessità di colonizzare nuovi siti. L’ipotesi
di un’espansione tuttavia può, da una parte,
essere motivata dalla contemporanea forte
contrazione mostrata dall’Allodola, la quale
ha certamente lasciato alla Cappellaccia
maggiore disponibilità di territori potenzial-
mente idonei alla nidificazione.
Occorre però valutare con prudenza queste
indicazioni, per il fatto che il canto della
Cappellaccia è in alcuni casi difficoltoso da
discriminare da quello dell’Allodola, soprat-
tutto dove quest’ultima è presente con
diversi maschi che emettono contempora-
neamente il canto territoriale; circostanze
che potrebbero avere causato una prece-
dente sottostima per la Cappellaccia.
Negli anni ’90, l’habitat selezionato era rap-
presentato esclusivamente dalle golene
fluviali erbose, così come nei precedenti
episodi di nidificazione documentati (Bran-
dolini 1961), mentre si è in seguito assistito
ad un ampliamento delle tipologie utilizzate,
con rilevamento di esemplari in canto su
aree agricole coltivate a cereali o a bassi
ortaggi, soprattutto in terreni di bonifica
piuttosto recente, con suoli sciolti ed asciut-
ti.
La maggiore diffusione sul territorio così
come la presenza non più limitata alle sole
golene fluviali, rendono la situazione della
Cappellaccia a livello locale più simile a
quanto riscontrato nella restante Pianura
Padana (Meschini e Frugis 1993; Brichetti
e Fracasso 2007).

Massimiliano Costa e Fabrizio Borghesi
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0 - 0,22   coppie/km

0,22 - 0,44

0,44 - 0,89

0,89 - 1,78

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 105 121,5  

Coppie/km 0,205 0,222 +8

Sezioni CTR 52 62 +19

% Sezioni 37,41 44,60  
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Tottavilla 
Lullula arborea

Foto Pierandrea Brichetti
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Specie migratrice, localmente sedentaria;
presente nelle regioni italiane durante il
periodo riproduttivo, con esclusione delle
zone pianeggianti (Pianura Padana, Puglia);
rara nelle Alpi. 
La distribuzione attuale appare ampliata ri-
spetto a quanto rappresentato negli atlanti
degli anni ’80 e ’90; rispetto al 1995-97 le
sezioni occupate aumentano da 52 a 62
(+19%); ciò è dovuto in particolare al ritro-
vamento della specie in buona parte delle
colline cesenati che allora apparivano di-
sertate e a una migliore copertura dell’Ap-
pennino ravennate. A questo non corri-
sponde però un equivalente aumento quan-
titativo della popolazione; l’indice medio
attuale di 0,222 coppie/km è appena supe-
riore al precedente (0,205 +8%) anche per-
chè le nuove osservazioni nel Cesenate
sono quasi esclusivamente qualitative, inin-
fluenti sul conteggio quantitativo; in questi
nuovi territori l’insediamento recente non
ha determinato ancora tangibili densità di
popolazione tanto che non si sono verificati
conteggi nei transetti. L’aumento deriva in-
dubbiamente dal miglioramento della si-
tuazione nel Ravennate, dove, come di-
mostra il confronto fra le due cartine, gli
indici di abbondanza appaiono ora spesso
di categorie superiore. 
Limitatamente alla provincia di Forlì-Cesena
che ospita tuttavia gran parte della popola-
zione (circa il 90%), il confronto quantitativo
tra il precedente e il presente Atlante è
stato esaminato in modo più particolareg-
giato, utilizzando il set dei transetti nei
quali la specie è stata conteggiata in almeno
uno dei due atlanti (85 transetti); su questa
base l’indice kilometrico risulta sceso da
1,04 a 0,99 cp/km con una riduzione del
5%, differenza però non risultata significativa
(0,653) al Test T per campioni appaiati
(Ceccarelli e Gellini 2008). 
La maggior parte delle sezioni a più alta
densità ricade nelle vallate del Tramazzo,
del Montone e del Rabbi secondo una di-

stribuzione già evidente negli anni ’90.
E’ specie tipica degli ambienti aperti dalla
bassa collina (minimi 125 m nella zona di
Castrocaro e 150 m nella zona di Riolo
Terme) alla montagna (max 1270 m nell’area
del M.Fumaiolo) dov’è, in gran parte, il so-
stituto ecologico dell’Allodola; quest’ultima
specie ha infatti un areale incentrato pre-
valentemente sulla pianura, complementare
rispetto a quello della Tottavilla.
Nell’istogramma altitudinale l’indice aumenta
lungo il gradiente altimetrico, con un anda-
mento invariato rispetto all’Atlante prece-
dente, con i valori decisamente più alti a
partire dai 500 m. 
E’ diffusa ampiamente nelle zone aperte
collinari e montane a vegetazione erbacea
con macchie arboree sparse o alberi isolati,
in particolare nei pascoli e negli incolti
bene esposti.
La specie è considerata in declino a livello
europeo, classificata SPEC2 (Birdlife In-
ternational 2004) ovvero con status sfavo-
revole e popolazione concentrata in Europa;
localmente invece la situazione sembra in-
dicare un trend praticamente stabile, in
controtendenza rispetto a gran parte degli
uccelli di zone aperte, più o meno general-
mente in declino.      

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1294,5 421  

Coppie/km 2,533 0,769 -70

Sezioni CTR 117 93 -21

% Sezioni 84,17 66,91  

202

Allodola 
Alauda arvensis

Foto Alessandro Fosca
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Specie migratrice nelle regioni settentrionali,
parzialmente sedentaria al Sud; la distri-
buzione interessa tutto il territorio nazionale
ad esclusione di parte della Puglia, della
Calabria e della Sicilia. 
Già dal confronto fra le due mappe appare
chiaramente la forte diminuzione locale
dell’Allodola; le sezioni CTR occupate sono
scese dalle 117 di 10 anni fa alle attuali 93
(-21%); ma è soprattutto dai dati quantitativi
che appare l’impressionante gravità del
trend negativo con l’indice medio di ab-
bondanza che è calato di 2/3: da 2,533 a
0,769 coppie/km (-70%).
L’andamento negativo è più accentuato nel
Ravennate (-72%), dove si trova la parte
più consistente della popolazione nidificante,
rispetto al Forlivese (-53%). Ciò indica
come le zone di pianura siano quelle mag-
giormente interessate da questa situazione
di declino; l’indice medio di abbondanza
nella fascia sotto i 100 m di altitudine si è
ridotto da 4,56 a 1,35 coppie/km.
In tante sezioni CTR la categoria di abbon-
danza risulta declassata e in nessuna di
esse viene più rappresentato l’indice mas-
simo dell’intervallo da 8 a 16 coppie/km;
tale valore era indicato allora in 13 sezioni,
tutte ricadenti nel Ravennate e coincidenti
con la fascia di bassa pianura da Mezzano
a Conselice e con l’area a margine delle
pinete e delle zone vallive costiere.
La cartina attuale mostra continuità distri-
butiva nell’area a valle della Via Emilia
dove si trovano alcuni picchi di densità nei
coltivi all’interno di Cervia-Cesenatico e
nelle campagne di Massa Lombarda-Con-
selice; nelle zone di pianura rimane con-
centrato il grosso della popolazione (nella
fascia altimetrica sotto i 100 m ricade l’87%
delle coppie censite in totale).
Nelle zone di collina, se il regresso quanti-
tativo appare più contenuto, c’è da registrare
però una forte contrazione della distribu-
zione; in tutta l’area a Sud della Via Emilia,
le sezioni senza la segnalazione della

specie passano da 21 a 42 e quelle con la
sola rilevazione qualitativa, fuori dai censi-
menti nei transetti, passano da 9 a 13; ne
consegue una distribuzione molto più fram-
mentaria rispetto al passato, con grandi
vuoti nelle colline faentine e cesenati.
A monte dei 500 m di altitudine l’Allodola è
ormai decisamente rara e localizzata; le
massime altitudini sono state registrate nei
pianori intorno al M.Fumaiolo (Ronco di
Mauro, Falera, Sassoni, P.Biancarda, da
1050 a 1250 m) e nei prati della zona di
Corniolo-Campigna (prati di S.Paolo in Alpe
e della Burraia, 1050 e 1450 m).
È tipicamente legata a vasti ambienti di
prateria, ma soprattutto alle zone coltivate
aperte della pianura e della bassa collina
dove predilige le colture di cereali e le fo-
raggiere. Proprio le trasformazioni nelle
pratiche agricole (diffusione di monocolture
intensive, riduzione di residue zone incolte
con perdita di diversità ambientale, sfalcia-
ture meccaniche, uso di diserbanti e anti-
parassitari) possono essere fra le cause
più rilevanti del declino che interessa le
popolazioni di gran parte del continente
europeo e che ne ha determinato la classi-
ficazione fra le specie a status sfavorevole
SPEC3 (BirdLife International 2004). 

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 11 11 0

% Sezioni 7,91 7,91  
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Topino 
Riparia riparia

Foto Davide Pansecchi
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l Topino è specie migratrice ed estiva nidi-
ficante nella penisola, più ampiamente di-
stribuita al Nord (con esclusione dei rilievi)
e nella fascia del medio e alto adriatico.
Molto localizzata altrove e probabilmente
assente in Sicilia.
Questo piccolo Irundinide, nidificante storico
in Romagna (Brandolini 1961; Foschi 1986),
è sicuramente il meno incline ad associarsi
all’uomo. Tuttavia in tempi recenti, a causa
della rarefazione delle pareti sabbiose ido-
nee alla nidificazione, ha compiuto uno
sforzo adattativo tale da accettare, in ma-
niera molto localizzata, siti destinati al-
l’estrazione di sabbia e ghiaia, quindi forte-
mente segnati dall’azione antropica. 
Numericamente la specie ha subito un im-
portante declino generalizzato a livello eu-
ropeo, ed anche italiano (Brichetti e Fracasso
2007), a cui non si è sottratta nemmeno la
popolazione romagnola, dapprima abbon-
dante (Imparati 1934; Zangheri 1938), poi
in forte diminuzione (Brandolini 1961), infine
ridotta a pochi nuclei sparsi sul territorio
come risulta già dal precedente Atlante
degli anni ‘90. 
Mentre in termini di sezioni CTR occupate
la situazione ricalca quella di 10 anni fa
(11 in entrambe le ricerche), il trend è
invece di forte regresso.
Solo le aree costiere a Est e a Sud di Ra-
venna, da Porto Corsini alla Foce del Savio,
ospitano ancora colonie consistenti, così
come negli anni ’90; altrove sono stati
trovati pochi insediamenti isolati e precari
nei pressi di Foce Reno, nelle Vasche dello
Zuccherificio di Mezzano, nei pressi di
S.Patrizio, di Solarolo, di Faenza e di Ca-
semurate, tutti siti in provincia di Ravenna.
L’incertezza riguardo alla presenza di altri
nuclei magari di modesta entità, è da ricer-
care nel fatto che alcune delle soluzioni di
origine antropica adottate dal Topino per la
nidificazione sono oggi maggiormente mu-
tevoli rispetto alle pareti ripariali naturali,
pertanto è ipotizzabile che alcune colonie

siano costrette di anno in anno a trasferirsi
in zone diverse, il che le rende non tutte
facili da individuare e dal successo ripro-
duttivo assai incerto.
Nella provincia di Forlì-Cesena il Topino è
addirittura apparentemente estinto. Già nel
precedente Atlante lo status risultava critico;
i 16 siti riproduttivi indicati nell’Atlante forli-
vese degli anni ’80, sparsi lungo tutti i fiumi
provinciali, erano ridotti a 3 nel periodo
1995-97: nel più importante, quello dell’Oasi
di Magliano (Forlì), dov’erano stati contati
fino a 800 nidi in una sola parete nel 1983,
la colonia era ridotta a poche decine di
nidi; un altro sito era ubicato a Martorano
(Cesena) lungo il F.Savio ed un terzo negli
argini del F.Rubicone. Durante questa
ricerca la specie non è stata più trovata
come nidificante; l’ultima osservazione nota
è del 1999 ed è relativa ad una colonia di
circa 50 nidi in una parete di terra a Rovere
(Forlì), in prossimità del F.Montone.
La situazione critica ha determinato la clas-
sificazione del Topino come SPEC3, sino-
nimo di status sfavorevole in Europa (BirdLife
International 2004); la specie è inserita
inoltre fra quelle Altamente Vulnerabili nella
Lista Rossa dell’Emilia-Romagna (Gustin
et al. 1997).

Fabrizio Borghesi e Pier Paolo Ceccarelli



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 13 18 +38

% Sezioni 9,35 12,95  
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Rondine montana 
Ptyonoprogne rupestris

Foto Moreno Nalin
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Migratrice regolare, in parte sedentaria al
Sud; nidificante in Italia nelle zone montane
(Alpi, Appennino, rilievi delle isole maggio-
ri).
L’attuale ricerca conferma la distribuzione
locale, che segue quasi esclusivamente
l’alto corso dei fiumi; si è registrato un au-
mento delle sezioni CTR occupate, dalle
13 del 1995-97 alle 18 di oggi, ma non si
tratta probabilmente di una reale espansione,
piuttosto di un’alternanza nell’utilizzo dei
siti riproduttivi nel corso degli anni. Tuttavia,
in alcuni casi, l’insediamento rappresenta
veramente una novità soprattutto per la
collocazione isolata dall’areale classico e
per l’altitudine: si tratta delle nidificazioni
accertate a Riolo Terme sul Senio (m 75) e
a Dovadola sul Montone (m 130).
Nel Forlivese i siti riproduttivi sono rappre-
sentati, nelle situazioni naturali, dai costoni
marnoso-arenacei che sovrastano i fiumi e
i torrenti montani; ciò avviene in particolare
sul Montone a Dovadola e a Razzolo (Por-
tico), sui tre Bidenti a Pianetto, Fiumari  e
Celle (S.Sofia) e a Molino di Valbona (Bagno
di R.). 
Per la deposizione sono utilizzati frequen-
temente anche manufatti stradali, in parti-
colare le strutture dei viadotti della super-
strada E45, lungo il Savio: a Montecastello
(Mercato S.), Valbiano e Quarto (Sarsina),
Vessa e Gualchiere (Bagno di R.); il nido
può essere posto anche nei muri delle abi-
tazioni in centri cittadini (a Premilcuore,
Tredozio e, in anni successivi alla ricerca,
Galeata) ed  anche nel manufatto in cemento
della diga di Ridracoli (Bagno di R.), sito
frequentato già al tempo del primo Atlante
forlivese a metà degli anni ’80. Non sono
risultate confermate le presenze nel territorio
di Verghereto.  
Nel Ravennate risultano utilizzati i ponti
sul Senio (Riolo, Casola, Baffadi) e la
parete della Vena del Gesso (Sasso Letro-
so); viene confermata l’apparente assenza
negli altri fiumi della provincia. 

Ovunque la specie risulta installata con
coppie isolate o piccoli gruppi di 2-3 coppie
per le quali è sempre vincolante la vicina
presenza dell’acqua.  
I siti sono tutti situati fra 100 e 800 m slm,
ad eccezione di due soli casi: uno ad alti-
tudine inferiore, già citato per Riolo, e uno
a 850 m nella vallata di Fiumicello; la fre-
quenza risulta maggiore tra 100 e 500 m
dove si trovano 13 dei 18 siti rilevati. 
La nidificazione in Romagna, solo ipotizzata
in passato (Zangheri 1938), è stata accertata
negli anni ‘50 e ‘60 (Foschi 1986, Teodorani
1965); da quegli anni si è probabilmente
verificato un ampliamento della distribuzione
che, al momento, sembra essersi sostan-
zialmente fermato alla situazione verificata
negli anni ’90; tuttavia, alcuni siti storici,
nella marnoso-arenacea lungo la strada
dei Mandrioli (Teodorani 1965) risultano
abbandonati, forse per l’applicazione delle
reti contro la caduta dei massi.
Si tratta di una popolazione apparentemente
stabile, a presenza localizzata, di consi-
stenza probabilmente inferiore alle 50 cop-
pie.  

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli  



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 723 1385,5  

Coppie/km 1,415 2,531 +79

Sezioni CTR 135 135 0

% Sezioni 97,12 97,12  
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Rondine 
Hirundo rustica

Foto Flavio Bianchedi
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Specie migratrice, nidificante praticamente
su tutto il territorio italiano, assente solo in
alcune zone delle regioni meridionali (Puglia,
Calabria, Sicilia).
Frequenta soprattutto le aree agricole
attorno a paesi e città o case coloniche
dove ricerca le strutture da utilizzare per
collocare i nidi, ancorati ai muri di abitazioni,
in particolare sotto voltoni e portici, all’interno
di capannoni industriali, stalle o sotto i pon-
ti.
Nel precedente Atlante si ipotizzava un
probabile impoverimento della popolazione,
in accordo del resto con la generale ten-
denza alla diminuzione rilevata per la specie
su scala europea (BirdLife International
2004), presumibilmente dovuta ad una ele-
vata mortalità nei quartieri africani di sver-
namento.
La presente ricerca conferma la distribuzione
di 10 anni fa, con lo stesso numero di
sezioni CTR occupate (135, pari al 97,1%
del totale) e con la conferma dell’assenza
nelle 4 sezioni di crinale (Alpe di S.Bene-
detto, Foreste Casentinesi) nelle quali man-
cano completamente gli insediamenti rurali;
ma soprattutto sembra indicare un’inversione
di tendenza a giudicare dal forte aumento
dell’indice medio di abbondanza, aumentato
del 79% (da 1,415 a 2,531 coppie/km);
nella provincia di Ravenna l’indice è più
che raddoppiato (+179%), mentre nella
provincia di Forlì-Cesena ha mostrato un
incremento molto più contenuto (+28%).
Questa disparità indica già da sola come il
trend sia stato molto più positivo nelle zone
di pianura rispetto a quelle collinari. 
I nuovi picchi di densità rilevati nei settori
centrale e nord-occidentale della pianura
ravennate hanno determinato la necessità
di rivedere in alto l’indice massimo nella
scala quantitativa: da 8,67 a 17,50 coppie/km
per sezione. Le sezioni con la più alta ab-
bondanza comprendono territori agricoli di
Conselice, Alfonsine, S.Agata, Lugo Ba-
gnacavallo, Fusignano, Ravenna; coincidono

solo in parte con quelle più ricche di 10
anni fa, segno che l’incremento della po-
polazione ha interessato anche nuove zone.
Queste aree sono caratterizzate da ampie
superfici coltivate, con quasi totale assenza
di aree forestali, condizioni che consentono
la formazionei di grandi masse di insetti fa-
cilmente cacciabili.
Nel Forlivese l’aumento è avvenuto princi-
palmente nella fascia di pianura a valle
della Via Emilia, dove sono stati rilevati i
massimi indici quantitativi (di categoria
molto inferiore a quelli ravennati) in parti-
colare nelle campagne di Forlì e del retro-
terra rivierasco (Cesenatico, Gatteo). Si
nota inoltre un miglioramento nella fascia
orientale della provincia con il passaggio,
in molte sezioni, dal simbolo di sola presenza
al conteggio quantitativo.
Le recenti pratiche di coltivazioni biologiche
e di lotta integrata, con conseguente ridu-
zione dei fitosanitari più tossici, potrebbero
aver favorito questa ripresa locale, anche
se le principali cause del declino europeo
sono indicate nel perdurante utilizzo di
questi insetticidi nelle zone di svernamento
africane dove viene anche effettuato un
pesante prelievo sulla specie per l’alimen-
tazione umana.
Dall’istogramma altitudinale è evidente la
maggiore abbondanza nelle zone di pianura,
dove è stato censito l’86% delle coppie; ed
è evidente come l’indice medio nella fascia
sotto i 100 m sia raddoppiato, mentre in
tutte le altre fasce non si notano variazioni
sostanziali. Le altitudini massime registrate
arrivano ai 1000-1100 m di S.Paolo in Alpe
(S.Sofia) e dei pianori intorno al M.Fuma-
iolo.

Francesco Cacciato e Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 465,5 556  

Coppie/km 0,911 1,016 +11

Sezioni CTR 130 127 -2

% Sezioni 93,53 91,37  
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Balestruccio 
Delichon urbicum

Foto Marco Basso
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E’ una specie migratrice, presente in Italia
solo nel periodo riproduttivo e distribuita am-
piamente sul territorio nazionale.
La distribuzione che risulta dall’indagine è
molto ampia e senza variazioni sostanziali ri-
spetto a quanto verificato nel precedente
atlante; sono 127 le sezioni CTR interessate,
tre in meno di quelle occupate 10 anni fa; la
variazione è dovuta soprattutto ad alcune
zone che sono rimaste scoperte nella fascia
costiera ravennate che già in passato mostrava
una scarsa presenza, con dati solo qualitativi. 
L’unica area estesa in cui il Balestruccio si
conferma assente è il complesso forestale
che dalla Campigna, attraverso il M.Penna e
il Poggio di Fonte Murata, si spinge fino a
Pietrapazza, molto probabilmente per l’assenza
di centri abitati dai quali la specie dipende
strettamente per la costruzione del tipico nido
a coppa posto sotto ai cornicioni.
Rispetto al triennio ’95-’97, dal punto di vista
quantitativo, la situazione può essere consi-
derata praticamente stabile, tutt’al più con
una lieve tendenza all’aumento (+11% dell’in-
dice medio complessivo di abbondanza), trend
che risulta simile in entrambe le province.
L’istogramma altitudinale mostra che la fascia
al di sotto dei 100 m rimane quella  largamente
preferita per la nidificazione, con un dato
medio di densità che è rimasto invariato,
mentre nelle altre fasce altimetriche si riscontra
una forte tendenza all’incremento spesso con
il raddoppio degli indici di abbondanza.
La dislocazione dei picchi di densità appare
molto diversa rispetto alla carta precedente,
indice probabilmente di una certa variabilità
nell’occupazione dei siti riproduttivi più favo-
revoli. Nel settore della pianura restano co-
munque concentrate le sezioni a più alta
densità, dovute in particolare a transetti con
indici particolarmente alti: da 10 a 25 coppie/km
in zone rurali di Alfonsine, Bagnacavallo, Co-
tignola, Ravenna, Forlì, Cesena.  
Nel settore collinare le esigenze ecologiche
del Balestruccio fanno sì che le maggiori
densità siano state riscontrate nei paesi e

nelle frazioni, preferibilmente posti lungo corsi
fluviali: transetti con valori elevati sono stati
registrati a Piavola (Mercato S.; 9 cp/km),
Isola (S.Sofia; 10 cp/km), Alfero (8 cp/km),
Masrola (Borghi; 10 cp/km). 
I nuclei urbani più elevati occupati dalla specie
continuano ad essere Campigna (1065 m) e
le Balze (1175 m). 
Di abitudini simili alla Rondine, il Balestruccio
condivide con essa gran parte delle aree di
nidificazione, soprattutto per quanto riguarda
i settori di pianura, con una demarcazione
tra densità di nidificazione nell’area di pianura
e nell’area montana meno netta rispetto alla
Rondine.
Oltre alle abitazioni anche altri manufatti,
quali la diga di Ridracoli o i viadotti della su-
perstrada E45, offrono buone opportunità per
la costruzione del nido.

Carlo Ciani e Francesco Cacciato



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 6 6 0

% Sezioni 4,32 4,32  
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Calandro 
Anthus campestris

Foto William Vivarelli
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Migratore transahariano, estivo, distribuito
ampiamente su tutta la penisola e sulle
isole maggiori, molto localizzato nelle regioni
settentrionali.
Frequenta ambienti xerotermici caratterizzati
da terreni nudi o con scarsa vegetazione
di tipo steppico, come pietraie, calanchi,
pascoli magri con detriti rocciosi, terreni di
riporto ai margini delle cave.
Localmente è sempre stato raro e molto
localizzato, con una distribuzione ristretta
e puntiforme nei settori collinare e montano;
assente nelle zone di pianura. 
Come nell’Atlante del 1995-97, anche in
questa ricerca sono stati rilevati 6 siti ripro-
duttivi: in tre casi si tratta di siti confermati,
nei quali la presenza è abbastanza regolare
negli anni: si tratta dei prati-pascoli di
S.Paolo in Alpe (S.Sofia, m 1010), dei
pascoli degradati presso M.Boso (Mercato
Saraceno, m 280) e della cava di pietra di
Cà della Via (S.Benedetto in Alpe, m 750);
in un altro caso il sito è nelle vicinanze di
quello vecchio, e precisamente a Pignano
(Brisighella, m 350); negli altri due la pre-
senza è stata riscontrata per la prima volta:
nei prati di Montalto (Premilcuore, m 610)
e in una prateria sommitale presso Monte
Romano (Brisighella, m 720). 
Non è stata confermata la presenza nelle
cave di pietra sopra il Lago di Quarto e
nella cava di argilla presso Castrocaro, siti
indicati nel precedente Atlante.
A ricerca ultimata (2008), una nuova pre-
senza è stata verificata nei pascoli di La-
vacchio (S.Sofia, m 1050).
La popolazione è esigua, stimabile in 15-
20 coppie, sempre isolate, talora con territori
di nidificazione irregolarmente occupati
negli anni. Si riportano ad esempio siti oc-
cupati negli anni successivi al precedente
Atlante e non confermati in questa ricerca:
a Spiandarolo nel 1999 (Dovadola, m 250),
al Colle di Centoforche nel 2000 (Galeata,
m 450), a Pietra dell’Uso nel 2000 (Sogliano,
m 325), al M.Lodolone nel 2000-01 (Brisi-

ghella, m 225), a M.Torre nel 2001 (Modi-
gliana, m 450), a Torre di Ceparano nel
2001 (Brisighella, m 250), a Case Ospeda-
letto nel 2002 (Cesena, m 280). Gran parte
di questi siti erano collocati nella fascia dei
calanchi pliocenici di bassa collina fra 250
e 500 m di altitudine, area che sembra at-
tualmente disertata; l’istogramma altitudinale,
riferito ai siti recenti, mostra invece una
netta prevalenza delle altitudini fra 501 e
800 m. 
Nella confinante provincia di Rimini, dove
erano rappresentati tre siti negli anni ’80
(Foschi e Gellini 1987), non è stato ritrovato
negli ultimi anni (Casini e Gellini 2008);
risulta molto più diffuso nelle province emi-
liane, in particolare nel Bolognese a fine
anni ’90 (Tinarelli et al. 2002).
Il confronto con gli anni ’80 e ’90 non
mostra grandi variazioni prefigurando in
sostanza un trend probabilmente in dimi-
nuzione, ma non così negativo come per
altre specie locali rare, ecologicamente
affini, che appaiono in pericolo di estinzione
(Culbianco, Ortolano) o forse già estinte
(Codirossone). A livello continentale la
specie è considerata in declino, catalogata
SPEC3 e cioè con status sfavorevole e
popolazione non concentrata in Europa
(BirdLife International 2004).  

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 25 6  

Coppie/km 0,049 0,011 -78

Sezioni CTR 14 8 -43

% Sezioni 10,07 5,76  

214

Prispolone 
Anthus trivialis

Foto Flavio Bianchedi
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Migratore transahariano, estivo; l’areale
italiano segue uniformemente l’arco alpino
e la catena appenninica.
Specie tipicamente montana; negli anni ’90
era considerata diffusa e comune come ni-
dificante in tutti gli ambienti adatti delle
zone più elevate dell’Appennino forlivese
(Gellini e Ceccarelli 2000).
La situazione attuale è drasticamente cam-
biata e denota un trend fortemente negativo:
le sezioni CTR occupate sono quasi di-
mezzate, da 14 nell’Atlante del 1995-97 a
8 nel presente Atlante; ancor più grave la
diminuzione quantitativa con 25 coppie
censite allora nei transetti (mediamente
0,049 coppie/km) contro le 6 censite adesso
(0,011 cp/km).
Per esaminare nel dettaglio la variazione
della popolazione sono stati confrontati i
dati relativi al set dei transetti nei quali la
specie è stata rilevata in almeno uno dei
due atlanti (14 transetti): l’indice di abbon-
danza è sceso da 1,56 a 0,50 cp/km, con
un regresso del 68%, differenza risultata
ad alta significatività (0,007) al Test T per
campioni appaiati (Ceccarelli e Gellini 2008).
La presenza, che interessava le zone adatte
in tutto l’arco appenninico dagli 800 m al
crinale, risulta oggi circoscritta all’area delle
Foreste Casentinesi e al massiccio del
M.Fumaiolo. Nelle F.C. una presenza co-
stante di 2-3 coppie riguarda i prati della
Burraia (1415 m), poi altre presenze, più o
meno regolari, sono state registrate a Passo
Serra (950 m), a Romiceto (950 m), a
Prato Bertone (1325 m); al Fumaiolo sono
state registrate presenze ai Sassoni (1270
m), alle Balze (1175 m), a Cella-Capanne
(1030 m), a Ronco di Mauro (1050 m), a
Poggio Biancarda (1150 m).
Attualmente non risulta presente in tanti
siti segnalati nell’Atlante 1995-97 o in anni
immediatamente seguenti: tra questi S.
Paolo in Alpe (ultimo dato 1999), Lavacchio
(1997), M. Cerviaia (1997), M. Carpano
(1997), M. Moggio (2001), Pian di Rocchi

(2002), Poggio F. Murata (1999), M. Freddo
(1998), M. Prato Andreaccio (1999).
Il trend appariva altrettanto negativo già a
fine del secolo scorso nel versante toscano
del Parco delle Foreste Casentinesi, dove
la tendenza alla diminuzione era dichiarata
altamente significativa (Tellini Florenzano
1999).  
Il processo d’imboschimento naturale o ar-
tificiale delle zone aperte montane viene
indicato come causa principale del regresso
di molte specie che vivono in queste zone
perché può ridurre gli ambienti idonei alla
nidificazione; tuttavia la riduzione delle aree
aperte nell’ultimo decennio non sembra
tale da giustificare, da sola, l’evoluzione
così negativa per il Prispolone.   
Frequenta nel periodo riproduttivo spazi
aperti erbosi: i prati e i pascoli con rada ve-
getazione arbustiva ed arborea, le zone
ecotonali di margine dei boschi di latifoglie
(in particolare i cedui di Faggio) e le piccole
radure al loro interno. 

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 452,5 416,5  

Coppie/km 0,886 0,761 -14

Sezioni CTR 68 64 -6

% Sezioni 48,92 46,04  
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Cutrettola 
Motacilla flava

Foto Flavio Bianchedi
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Migratrice transahariana, estiva, distribuita
con areale uniforme nella Pianura Padana
e in modo discontinuo nel resto della peni-
sola.
La presente ricerca mostra, rispetto al-
l’Atlante del 1995-97, una situazione di so-
stanziale stabilità, con lieve tendenza ad
una diminuzione del trend; la distribuzione
risulta ridotta da 68 a 64 sezioni CTR e
l’indice di abbondanza complessivo scende
da 0,886 a 0,761 coppie/km (-14%).
L’areale rimane pressoché continuo in tutta
l’area pianeggiante; non risultano ripetute
le presenze nelle prime colline del Cesenate
(territori di Borghi, Sogliano), ciò che con-
ferma una progressiva contrazione nell’area
pedecollinare, evidenziata dal confronto
con l’Atlante forlivese del 1982-86 che di-
segnava allora un areale esteso fino ad
una linea di collina da Cusercoli a Sarsina;
tra l’altro, in quegli anni la distribuzione in
senso altitudinale arrivava fino ai 150 m di
quota, mentre attualmente gli insediamenti
sono tutti situati sotto i 50 m.
La distribuzione essenzialmente planiziale
rende molto più comune la specie nel Ra-
vennate (dove è stato riscontrato oltre l’85%
delle coppie totali) rispetto al Forlivese.
Per il Ravennate i valori più alti di abbon-
danza sono stati rilevati nelle aree agricole
intorno a Massa Lombarda (oltre le 5 cop-
pie/km di media in alcune sezioni, con
punte di 13 coppie/km in un singolo tran-
setto) e in quelle di Santo Stefano, S.Zac-
caria e nella zona dell’aeroporto (transetti
da 8-9 coppie/km).
La specie è presente con alta densità
anche ai margini delle principali zone umide,
in particolare nell’area di Mandriole (un
transetto da 13 coppie/km) e nelle adiacenze
della Saline di Cervia.
Risulta in regresso il settore settentrionale
della pianura interna (Alfonsine, Conselice,
Lavezzola).  
Nel Forlivese le più alte densità sono state
riscontrate nella zona delle coltivazioni or-

ticole nell’entroterra di Cesenatico, dove in
singoli transetti sono stati registrati valori
elevati dell’indice di abbondanza: da 5 a
10 cp/km nell’area di Sala e Villalta; altri
transetti con picchi di densità sono nelle
campagne a seminativi di S.Giorgio (Ce-
sena), di Pievequinta e Villafranca (Forlì).
Qualche coppia è stata rinvenuta anche in
zone agricole periurbane, ai margini della
zona industriale di Coriano e nei prati del-
l’aeroporto di Forlì (Ceccarelli et al. 2006).
Gli ambienti preferiti sono quelli aperti, sia
incolti sia coltivati: colture di cereali, erba
medica, barbabietole, soprattutto dove que-
ste sono attraversate da fossi e canali. Si
insedia inoltre nelle golene erbose e ai
margini di zone umide o acquitrinose.
La Cutrettola, anche a livello locale, a dif-
ferenza di altre specie tipiche delle zone di
pianura, non sembra essere particolarmente
colpita dagli effetti negativi delle moderne
tecniche di agricoltura intensiva e mecca-
nizzata.

Maurizio Casadei



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 31 51 +65

% Sezioni 22,30 36,69  
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Ballerina gialla 
Motacilla cinerea

Foto Flavio Bianchedi
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Parzialmente sedentaria, migratrice regolare,
svernante; presente come nidificante in
tutta la penisola con una distribuzione meno
continua nella Pianura Padana, nelle regioni
centrali, meridionali e insulari.
E’ una specie sostanzialmente legata ai
corsi d’acqua, anche secondari, dei quali
frequenta preferibilmente i tratti freschi e
ombrosi, che scorrono rapidi, con presenza
di rocce, massi o greti ghiaiosi. Per la nidi-
ficazione, che avviene di solito in prossimità
dell’acqua corrente, utilizza anfratti naturali
o  piccole cavità artificiali poste in argini in
muratura, ponti o altri manufatti.
Nel precedente Atlante (1995-1997) si di-
segnava per questa specie una distribuzione
abbastanza uniforme nei settori alto-collinari
e montani, mentre per la pianura veniva
segnalata una sola presenza, in un tratto
del fiume Savio nei pressi di Cesena; la si-
tuazione appariva in regresso rispetto al-
l’Atlante forlivese del 1982-86 nel quale
era rappresentato un areale più ampio e
continuo, che arrivava in parte a coprire
anche zone di pianura.
L’attuale ricerca mette in evidenza una di-
stribuzione simile a quella di 20 anni fa,
con un recupero rispetto agli anni ’90 testi-
moniato dal notevole aumento del numero
di sezioni CTR interessate, che passa da
31 a 51 (+65%).
La distribuzione risulta oggi completa e
omogenea nella fascia montana, più di-
scontinua in collina fino a divenire fram-
mentaria e sporadica in pianura: situazione
correlabile con la predilezione della specie
per i corsi d’acqua freschi e ossigenati,
maggiormente presenti nelle zone monta-
ne.
Alle quote più elevate è regolarmente diffusa
anche lungo i piccoli torrenti (come i tratti
più alti del Fosso dell’Abetio, ai 1400 m
della Burraia, e del F.Tevere, ai 1200 m di
Falera) e i fossati con limitata portata idrica,
mentre nelle zone collinari si rinviene, con
poche coppie, solo lungo i principali corsi

d’acqua; si tratta in molti casi di nuovi inse-
diamenti, non riscontrati nelle precedenti
ricerche. Anche le presenze in pianura co-
stituiscono in gran parte un fatto nuovo ri-
spetto al più recente passato. Coppie ri-
produttive sono state individuate lungo i
fiumi Rabbi-Montone e Ronco alla periferia
di Forlì e lungo il canale Ravaldino in piena
zona residenziale (Ceccarelli et al.,2006);
in alcuni di questi casi si tratta però di
eventi sporadici, non regolarmente ripetuti
nel corso degli ultimi anni.
Tutta la pianura a valle della Via Emilia ri-
mane ancora disertata come già rilevato in
entrambi gli atlanti precedenti. Anche ampie
zone pedecollinari del Faentino e del Ce-
senate risultano scoperte; coincidono con
tratti del basso corso dei fiumi Senio, La-
mone, Savio e con l’intero percorso dei
fiumi Rubicone e Uso.  
La specie parrebbe complessivamente in
aumento, ma la sua collocazione esclusi-
vamente fluviale rende inadeguato il sistema
di rilevamento adottato che non può pertanto
apportare dati attendibili in grado di delineare
in modo significativo la tendenza dinamica
della popolazione.

Maurizio Casadei



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 61,5 54,5  

Coppie/km 0,120 0,100 -17

Sezioni CTR 98 96 -2

% Sezioni 70,50 69,06  
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Ballerina bianca 
Motacilla alba

Foto Davide Pansecchi
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Sedentaria, migratrice regolare, svernante;
distribuita uniformemente su tutto il territorio
nazionale, con esclusione della Sardegna.
La distribuzione locale riscontrata interessa
96 sezioni CTR, due in meno rispetto agli
anni ’90; viene confermata la copertura
pressoché totale delle zone collinari e mon-
tane ed una certa continuità nel settore del
litorale, mentre la pianura interna, già ca-
ratterizzata da presenze sparse e localizzate,
sembra oggi disertata. In particolare la spe-
cie non è stata segnalata in tutto il settore
tra Faenza e il confine ferrarese dove pure
si erano riscontrati anche valori quantitativi
interessanti. 
L’aspetto quantitativo appare caratterizzato
da valori di abbondanza non elevati e da
una notevole difformità della loro distribu-
zione sul territorio, con numerose sezioni
nelle quali è stato possibile rilevare solo il
dato qualitativo (il 53% sul totale delle
sezioni occupate). Pur non escludendo che
possa essere in parte influenzato da alcune
inadeguatezze, per questa specie, del me-
todo di campionamento, tale risultato ri-
sponde probabilmente a una situazione
reale. In effetti questa specie non è mai
abbondante e pur essendo estremamente
adattabile a vari tipi di ambienti, è mag-
giormente localizzata  in quelli aperti e con
presenza di acqua.   
Nel complesso c’è da registrare una ten-
denza alla diminuzione risultante dal con-
fronto tra gli indici medi: da 0,120 a 0,100
coppie/km (-17%).
La diminuzione interessa soprattutto i settori
alto collinari e montani (in particolare nelle
valli del Montone, del Rabbi e del Bidente),
andamento evidenziato anche dal confronto
dei diagrammi altitudinali che denota un
calo marcato degli indici nelle fasce alti-
metriche superiori; fra le cause di questo
trend negativo può essere indicato l’ab-
bandono progressivo delle aree pascolate
e la riduzione degli spazi aperti in generale,
ambienti congeniali alla specie. Nell’area

intorno al M.Fumaiolo, dove il pascolo è
ancora attivo, la situazione sembra infatti
più stabile.
Un nucleo di sezioni a maggiore abbon-
danza coincide con zone della pianura di
Forlì e Cesena, in particolare con alcuni
tratti dei fiumi e con aree agricole (Minarda,
Villafranca, Poggio, Magliano, Pieve Sestina)
attraversate da ampi fossati o canali, anche
se con alveo cementificato (Canale Emilia-
no-Romagnolo). E’ presente anche in con-
testi fortemente antropizzati come le periferie
urbane e le zone industriali di Forlì e di Ce-
sena dove per la nidificazione utilizza ma-
nufatti di varia tipologia. Singolare il dato
rilevato nella zona industriale a Pieve
Sestina di Cesena dove in un singolo tran-
setto di poco meno di un km sono state in-
dividuate 3 coppie nidificanti.
Nella provincia di Ravenna si rilevano ovun-
que basse indicazioni di densità, tanto che
tutto il territorio provinciale è da considerarsi
d’importanza marginale per la specie; basti
considerare che le coppie ravennati rap-
presentano solo il 13% del totale censito
nelle due province (17% 10 anni fa).
La località con altitudine più elevata in cui
è stata accertata la nidificazione è la Burraia
(1450 m). 
In periodo riproduttivo questa specie fre-
quenta vari tipi di ambiente, caratterizzati
da scarsa copertura arborea, bassa vege-
tazione erbacea, preferibilmente nelle vici-
nanze di corsi o raccolte d’acqua.

Maurizio Casadei 



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 10 14 +40

% Sezioni 7,19 10,07  
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Merlo acquaiolo 
Cinclus cinclus

Foto Flavio Bianchedi
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Sedentario, parzialmente migratore in in-
verno; distribuito ampiamente in Italia nelle
zone montane (Alpi, Appennino), localizzato
in Sicilia.
E’ specie altamente specializzata nell’ali-
mentarsi in acque limpide e correnti, con-
dizione che la rende legata al tratto montano
dei fiumi, soprattutto alle valli più strette ed
accidentate, meno soggette al disturbo an-
tropico, in particolare a quello dei pescato-
ri.
L’attuale ricerca ha consentito di migliorare
le conoscenze sulla distribuzione di questa
specie che rimane comunque limitata all’alto
corso dei fiumi; rispetto all’Atlante di 10
anni fa risulta migliorata la copertura con
l’aumento delle sezioni CTR interessate
da 10 a 14; in particolare la copertura
appare pressoché continua in un arco di
sezioni medio e alto-collinari, da Tredozio
al M. Fumaiolo. E’ da credere che l’espan-
sione non sia reale, ma sia dovuta ad una
più capillare ricerca rispetto agli anni degli
atlanti precedenti.
La presenza è stata verificata in tutti i corsi
principali ed in parte dei loro affluenti: nel
Tramazzo (a Tredozio), nel Montone (tratto
da S.Benedetto a Portico), nel Rabbi (tratto
da Molino di Castel dell’Alpe a Premilcuore),
nel T.Fiumicello (a Fiumicello), nel Bidente
di Campigna (tratto da Fiumari a Corniolo),
nel Bidente di Corniolo (tratto da Corniolo
a  Cabelli), nel Bidente di Ridracoli (a Ri-
dracoli e nel Fosso di Campo alla Sega),
nel Bidente di Pietrapazza (tra Molinaccio
e Cà Veroli), nel Savio (alle Gualchiere),
nel T. Para (tra Pereto e Tavolicci), nel T.
Alferello (tra Ripa della Moia e la cascata
di Alfero).
L’istogramma riporta le frequenze altitudinali
dei siti riproduttivi rilevati nel 2004-07 (n =
20): la maggior parte delle segnalazioni
(60%) ricade nell’intervallo tra 301 e 500
m, il 25% è tra 501 e 600 m, poche quelle
oltre, con un massimo a 1100 m nel fosso
di Ripa della Moia (M. Fumaiolo); il minimo

a 290 m presso Portico.
Anche con questa ricerca la specie non è
stata rilevata nel territorio collinare della
provincia di Ravenna; il tratto ravennate
dei fiumi Senio e Lamone non supera del
resto le quote di 300 m slm; solo il T.Sintria,
raggiungendo i 450 m, sarebbe potenzial-
mente adatto ad ospitare il Merlo acquaio-
lo.
I siti riproduttivi risultano in gran parte oc-
cupati anche in inverno; possono verificarsi
al più limitati spostamenti verso valle come
registrato ad esempio con la presenza in-
vernale sul Bidente a S.Sofia (260 m slm.),
e sul Savio a Quarto (250 m) e presso Sar-
sina (180 m) (Ceccarelli et al. 2009). 
Si tratta nel complesso di una popolazione
di scarsa consistenza, a presenza localiz-
zata; va tenuto presente comunque che
l’ambiente di vita della specie è spesso di
difficile accesso per cui le valutazioni po-
trebbero facilmente essere sottostimate.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 878,5 680,5  

Coppie/km 1,719 1,243 -28

Sezioni CTR 91 93 +2

% Sezioni 65,47 66,91  
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Scricciolo 
Troglodytes troglodytes

Foto Davide Pansecchi
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Sedentario, migratore a corto raggio, sver-
nante; l’areale riproduttivo comprende tutta
l’Italia, ad eccezione di parte della Puglia e
della Padania orientale.
La nuova cartina mostra una distribuzione
praticamente invariata rispetto a 10 anni
fa, con 93 sezioni CTR interessate contro
le 91 di allora, suddivisa nei due settori se-
parati dell’area costiera e dell’Appennino.
Dai conteggi quantitativi si rileva invece
una forte riduzione della popolazione il cui
indice medio provinciale scende da 1,719
a 1,243 coppie/km, con una variazione di -
28%, trend negativo comune in egual misura
nelle due province. 
Questa variazione è ben evidente dai simboli
relativi alle abbondanze: le 10 sezioni al
massimo livello della scala quantitativa
sono ridotte a 3, mentre le 7 sezioni al mi-
nimo livello sono salite a 20. La variazione
è più manifesta nei settori medio e alto-
collinare del territorio ed è confermata dal-
l’istogramma altitudinale; a parte le prime
due fasce sotto i 300 m, nelle quali l’indice
di abbondanza medio è quasi invariato ri-
spetto al passato, nelle 3 fasce successive
l’indice ha subito una notevole diminuzione,
variabile da -28 a -48% nelle singole fasce.
L’abbondanza, che appariva allora abba-
stanza simile in tutte le fasce di collina,
trova oggi un massimo fra 101 e 300 m e
scende progressivamente e sensibilmente
col crescere delle altitudini. 
L’intervallo altitudinale va dalla fascia costiera
ai 1200-1300 m delle foreste del M.Fuma-
iolo.
Gli ambienti congeniali risultano essere
quelli boschivi ben strutturati, anche di di-
mensioni ridotte, con la necessaria copertura
di sottobosco (fustaie, boschi igrofili, cedui
invecchiati, rimboschimenti), mentre  sono
scarsamente frequentate le aree aperte
(arbusteti, pascoli, coltivi cespugliati) e ur-
bane (parchi). In particolare, nelle boscaglie
fluviali sono state rilevate le massime
densità in singoli transetti: 15 cp/km sul

F.Ronco nei pressi di Forlì, 11 cp/km in un
affluente del F.Montone presso Dovadola,
10 cp/km sul F.Bidente presso S.Colombano
(Meldola). Molto frequentate anche le pinete
ravennati, sia quelle di Classe e S.Vitale,
sia quelle litoranee (ad es. a Punta Marina
un transetto da 10 cp/km) e il bosco igrofilo
di Punte Alberete. 
Non risultano invece confermati altri picchi
di densità indicati nel precedente Atlante a
Quarto, Magliano, nelle foreste d’altitudine
(Foreste Casentinesi, M.Fumaiolo), nel-
l’Appennino faentino, nella pineta di Cervia. 
Da segnalare i nuovi insediamenti verificati
nei parchi urbani del centro cittadino di
Forlì (Ceccarelli at al. 2006).

Pier Paolo Ceccarelli e Michele Scaffidi



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 3 2 -33

% Sezioni 2,16 1,44  
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Passera scopaiola 
Prunella modularis

Foto William Vivarelli
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Migratrice regolare, svernante; nidificante
con areale che interessa uniformemente
l’arco alpino e, in maniera frammentaria, le
quota più elevate dell’Appennino setten-
trionale e centrale. 
E’ specie rara come nidificante, unicamente
nella provincia di Forlì-Cesena, a distribu-
zione prettamente montana; la presente ri-
cerca ha confermato quanto già emerso
dai risultati degli atlanti del 1982-86 e del
1995-97 sulla sua distribuzione molto ri-
stretta, localizzata in due zone disgiunte
dell’alta montagna.
Una di queste è rappresentata dalla stretta
fascia di crinale tosco-romagnolo fra i monti
Gabrendo e Falco, nel Parco delle Foreste
Casentinesi, ad altitudini di 1400-1600 m;
sono frequentati ambienti ecotonali come
il margine superiore dell’abetina di Campigna
ed il mosaico ambientale del crinale dove
si alternano piccoli lembi di prati culminali,
arbusteti di Faggio dallo sviluppo stentato,
giovani rimboschimenti di Pino mugo. Le
osservazioni riproduttive sono state verificate
sul crinale anche nell’intervallo tra i due
atlanti (2001 e 2002). Si tratta di una zona
che rientra marginalmente in un’area ripro-
duttiva più vasta che si estende nel versante
toscano del Parco, nell’alta valle dell’Arno
(Tellini Florenzano 1999). 
La seconda zona è localizzata nelle forma-
zioni forestali del M.Fumaiolo: qui è stata
confermata la presenza solo nelle radure
delle abetine del Poggio dei Pratoni (m
1300), mentre al Poggio l’Abetia (m 1050),
sito frequentato nei due decenni precedenti,
la specie non è più stata rinvenuta; al Fu-
maiolo l’ambiente delle abetine frequentato
risulta nel complesso a copertura arborea
più densa rispetto a quello del M.Falco.
La piccola popolazione locale sembra in
regresso; per quanto riguarda la distribu-
zione infatti la perdita del sito di Poggio
l’Abetia ha ridotto da 3 a 2 le sezioni CTR
occupate; in termini di abbondanza inoltre
si è riscontrato un numero molto basso di

contatti con individui in canto; la consistenza
è probabilmente inferiore alle 10 coppie. 
La situazione di stabilità, sia pure riferita
ad una popolazione esigua, ipotizzata nel
precedente Atlante deve forse essere rivista
oggi in senso negativo. 
E’ sempre stata probabilmente specie rara
in Romagna, sulla cui nidificazione sono ri-
portate in bibliografia informazioni incerte,
a volte dubbie. 
Come svernante è invece specie molto dif-
fusa e comune nel territorio di entrambe le
province.

Pier Paolo Ceccarelli
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0 - 1,22   coppie/km
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4,89 - 9,78

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 963,5 1042,5  

Coppie/km 1,886 1,904 +1

Sezioni CTR 83 86 +4

% Sezioni 59,71 61,87  
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Pettirosso 
Erithacus rubecula

Foto Moreno Nalin
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Migratore parziale, ampiamente distribuito
come nidificante nel territorio nazionale
con assenze in buona parte della Padania
orientale, della Puglia, Basilicata e Sicilia. 
La distribuzione locale è pressoché identica
a quella riscontrata nel precedente Atlante:
interessa attualmente 86 sezioni CTR contro
le 83 di 10 anni fa e si estende in modo
continuo dall’alto crinale appenninico fino
alla Via Emilia, a valle della quale la specie
risulta presente solo in maniera estrema-
mente localizzata lungo la fascia costiera
ravennate.  
Anche per quanto riguarda l’aspetto quan-
titativo viene ribadita la situazione degli
anni ’90, con l’indice medio complessivo
attuale che risulta di 1,904 coppie/km contro
il valore di 1,886 di allora; il quadro com-
plessivo sembra indicare quindi una so-
stanziale stabilità della popolazione locale.
La distribuzione altitudinale, anche questa
praticamente uguale a quella precedente,
mostra una chiara preferenza della specie
ad occupare maggiormente i settori alto
collinari e montani del territorio; le abbon-
danze sono decisamente più elevate in
aree poste al di sopra dei 300 m di quota
(valore medio fra le 4 e 5 coppie/km) per la
maggior disponibilità di ambienti adatti, e
si riducono sensibilmente al disotto di questa
quota fino diventare insignificanti nella pia-
nura.
La sua presenza è legata a vari ambienti
boschivi, sia di latifoglie che di conifere,
purché freschi e umidi e caratterizzati dalla
presenza di un sottobosco discontinuo.
Evita le formazioni troppo secche e aperte. 
La conferma di queste scelte ambientali
viene dai valori dell’indice di abbondanza
che sono risultati più elevati (fino a 10-14
coppie/km) in transetti  effettuati in zone
caratterizzate da formazioni arboree fresche
e ombrose (colline di Dovadola, Portico,
S.Sofia, Sarsina, Bagno di Romagna) e
valori notevolmente più ridotti (0,4-0,6 cop-
pie/km) nelle zone basso collinari più ter-

mofile e meno boscate.
In pianura, escludendo le pinete costiere e
nonostante interventi di ripristino ambientale
più o meno recenti, mancano biotopi forestali
con le caratteristiche riscontrabili nelle
cenosi boschive presenti in montagna; gli
unici sporadici contatti riguardano nel Ra-
vennate la Pineta di Classe (non è stata ri-
badita la presenza in quella di S.Vitale) e
le pinete litoranee di Milano Marittima e di
Marina di Ravenna; nel Forlivese i contatti
sono avvenuti in parchi e giardini delle
aree urbane di Forlì e di Cesena; risultano
completamente disertate le aree agricole.
Fuori dal periodo riproduttivo, le zone pia-
neggianti sono invece largamente frequen-
tate dalla specie che risulta in inverno co-
mune anche in ambienti diversi da quelli
prettamente forestali.

Maurizio Casadei e Francesco Cacciato



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1362,5 1054  

Coppie/km 2,666 1,925 -28

Sezioni CTR 124 124 0

% Sezioni 89,21 89,21  
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Usignolo 
Luscinia megarhynchos

Foto William Vivarelli
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E’ una specie migratrice, ampiamente di-
stribuita in tutta Italia, ad eccezione di
alcune limitate zone delle Alpi e della Pu-
glia.
Nel territorio in esame la distribuzione
appare invariata rispetto a 10 anni, con lo
stesso numero di sezioni CTR occupate
(124), rimanendo scoperta, come allora,
tutta la fascia montana oltre gli 800 m di
quota che rappresentano il limite altimetrico
superiore.
In termini quantitativi è tuttavia da registrare
una marcata flessione (-28%) risultante dal
confronto fra gli indici medi complessivi di
abbondanza, scesi da 2,666 a 1,925 cop-
pie/km, flessione che risulta più evidente (-
33%) nella provincia di Ravenna. 
La carta mostra chiaramente in questa pro-
vincia il declassamento di tante sezioni
con la massima densità, scese da 11 alle 3
attuali; erano distribuite soprattutto nell’area
costiera dove indicazioni di alta densità
sono rimaste ora solo in corrispondenza
delle Vene di Bellocchio e nelle pinete di
Milano Marittima e Cervia; in queste aree
sono state rilevate le massime densità in
singoli transetti (16-17 coppie/km). La terza
sezione con indice massimo è nel territorio
di Cotignola dove sono state rilevate alte
densità a lato dei fiumi Senio e Lamone. Il
regresso è generalizzato in tutta la provincia
e ha interessato anche le sezioni della
bassa collina.  
Nella provincia di Forlì-Cesena, la diminu-
zione ha interessato prevalentemente le
fasce di bassa e media collina, mentre nel-
l’area pianeggiante non ci sono state va-
riazioni importanti. 
Come allora si nota un’area di maggiore
abbondanza nelle sezioni allineate lungo il
corso del F.Ronco-Bidente e dei suoi af-
fluenti; altri picchi di densità coincidono
con tratti dei fiumi Montone, Savio, Rubicone
e del T.Uso. Sempre lungo i fiumi sono
stati registrati nei singoli transetti i valori di
abbondanza più elevati: nel Ronco 17 e 10

cp/km all’altezza delle località Ronco (Forlì)
e S.Colombano (Meldola), nel Rio Torre
(affluente del Ronco) 10 cp/km, nel T.Fa-
nante (affluente del Savio) 12 cp/km.
L’istogramma altitudinale per le due province
mostra lo stesso andamento di 10 anni fa,
con la fascia a più alta densità tra 100 e
300 m, ma con indici medi ovunque de-
classati. Solo in due occasioni sono state
registrate altitudini sopra l’isoipsa degli 800
m, in entrambi i casi agli 830 m di Riofreddo
e Poggio Incisa (Verghereto).  
Gli ambienti frequentati per la nidificazione
sono prevalentemente boschi igrofili (so-
prattutto dove la stratificazione forestale
consente la presenza di arbusti, anche
solo di rovo), margini di boschi, macchie e
siepi, purché queste abbiano uno strato
arbustivo ben strutturato e folto, a difesa
del nido posto in prossimità del terreno. 

Francesco Cacciato e Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinali

1995-1997 2004-2007
 

 

     coppie/km

0   

  

  

 

 

     coppie/km

0   

  

  

 

Dato qualitativo

0 - 0,17   coppie/km

0,17 - 0,33

0,33 - 0,66

0,66 - 1,33

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 45,5 53  

Coppie/km 0,089 0,097 +9

Sezioni CTR 47 67 +43

% Sezioni 33,81 48,20  
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Codirosso 

spazzacamino 
Phoenicurus ochruros

Foto William Vivarelli
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Specie parzialmente sedentaria, distribuita
in Italia soprattutto in zone montane e col-
linari (arco alpino, dorsale appenninica,
monti della Sicilia), localmente anche in
città di pianura.
Rispetto all’Atlante precedente, la distribu-
zione appare notevolmente ampliata, con
l’aumento da 47 a 67 delle sezioni CTR
occupate (+43%), ed interessa ora quasi
la metà del territorio.
In particolare, nella provincia di Forlì-
Cesena, l’areale appariva allora distinta-
mente diviso tra una fascia discontinua di
pianura, corrispondente all’insediamento
della specie nelle città, e le zone medio e
alto-collinare, coperta con continuità; rima-
neva praticamente scoperta tutta la fascia
di bassa collina fino ai 500 m di quota.
Con l’attuale ricerca sono state colmate le
lacune in quasi tutta la fascia precedente-
mente scoperta; si è trattato però sempre
di rilevamenti qualitativi di sola presenza,
senza apporto di dati quantitativi, tanto é
vero che in termini di abbondanza non si
sono verificate variazioni sostanziali nel-
l’indice medio complessivo delle due pro-
vince che è aumentato solo del 9%, da
0,089 a 0,097 coppie/km.
Nella fascia di pianura le uniche segnalazioni
quantitative si riferiscono agli ambienti
urbani di Forlì, Cesena e Cesenatico, am-
bienti occupati da una ventina d’anni (Foschi
1986); qui si raggiungono elevate densità,
in particolare a Forlì dove è oggi occupato
in maniera omogenea tutto il centro storico
(Ceccarelli et al. 2006). Nella bassa e
media collina la presenza è sporadica e li-
mitata a centri urbani minori nei quali la
specie è insediata soprattutto nelle costru-
zioni storiche (rocche e castelli di Castrocaro,
Predappio alta, Dovadola, Bertinoro, Cu-
sercoli, Teodorano, Sorrivoli, Pietra Uso,
ecc.), ma spesso anche nelle carpenterie
metalliche degli impianti delle cave. Ad al-
titudini più elevate e fino al crinale (la
specie nidifica nella struttura della postazione

militare di Sodo dei Conti sul M.Falco a
1565 m) si trova il grosso della popolazione
provinciale; oltre ai centri abitati (Portico,
Premilcuore, S.Sofia), vengono frequentate
le case rurali abbandonate (ad esempio
S.Paolo in Alpe, Romiceto) e le scarpate
rocciose, sia artificiali (cave di pietra a
Quarto, a S.Benedetto in Alpe) che naturali
(Valbura, Ridracoli, Balze).
Nella provincia di Ravenna il limite inferiore
dell’areale è rappresentato dal tracciato
della Via Emilia, con le presenze riscontrate
a Faenza e Castel Bolognese; nella pianura
interna non sono state confermate le pre-
senze a Ravenna e a Russi, mentre si è
aggiunta una nuova osservazione nell’area
industriale del capoluogo. In tutta la provincia
la specie rimane di importanza marginale,
con un numero basso di coppie censite,
poco più del 10% di quelle rilevate com-
plessivamente nelle due province.
L’istogramma altitudinale recente conferma
la scarsa presenza nelle zone di pianura e
pedecollinari ed evidenzia un aumento nella
bassa collina a scapito delle fasce più alte.
La disponibilità di cavità adatte alla depo-
sizione ha consentito a questa specie di
ampliare il proprio habitat dalle zone naturali
a quelle artificiali procurate dall’uomo; in
tempi storici la presenza riproduttiva era
infatti limitata quasi unicamente ad ambienti
montani (Zangheri 1938).     

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 73,5 190,5  

Coppie/km 0,144 0,348 +142

Sezioni CTR 77 115 +49

% Sezioni 55,40 82,73  
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Codirosso 

comune 
Phoenicurus phoenicurus

Foto Marco Basso
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Specie migratrice distribuita nell’Italia set-
tentrionale e centrale, scarsa e localizzata
al Sud e in Sicilia, assente in Sardegna.
Negli ultimi decenni si è verificato localmente
un vistoso fenomeno di espansione che ha
portato all’ampliamento dell’areale e ad un
forte aumento della popolazione.
In termini distributivi l’espansione è chiara-
mente dimostrata dall’aumento delle sezioni
CTR occupate, passate dalle 77 di 10 anni
fa alle attuali 115 (+49%).
Per la provincia di Forlì-Cesena è possibile
estendere il confronto anche alla situazione
di 20 anni fa; nell’atlante forlivese del 1982-
86 l’areale occupava circa il 45% delle ta-
volette IGM (escludendo quelle che sono
poi passate alla provincia di Rimini); nel
95-97 la percentuale delle sezioni occupate
risulta salita al 52% per arrivare oggi al
91%.
Nel Ravennate l’ampliamento ha interessato
soprattutto le zone della pianura nord-oc-
cidentale, con occupazione di nuovi territori
tra Conselice e Alfonsine; nel Forlivese si
sono riempiti i vuoti nelle fasce di pianura
e pedecollinari, nonché nella media collina,
tanto che l’areale risulta praticamente con-
tinuo in tutta la provincia.
E’ tuttavia in termini di abbondanza che
più si evidenzia la portata del fenomeno:
l’indice medio di abbondanza, passato da
0,144 a 0,348 coppie/km, mostra un au-
mento del 142%; sotto questo aspetto, solo
il Colombaccio,il Gruccione e il Rampichino
mostrano incrementi superiori.
L’aumento è generalizzato in tutto il territorio,
con un incremento graduale più forte al-
l’aumentare dell’altitudine, evoluzione evi-
denziata dal confronto degli istogrammi al-
titudinali; in tutte le fasce altimetriche l’indice
medio è il doppio o il triplo del valore pre-
cedente, solo nella fascia di pianura l’au-
mento rimane più contenuto (+89%). La
presenza arriva alle quote più alte disponibili,
ad esempio ai 1450 m della Burraia in
Campigna.

Nel Ravennate si evidenzia un nucleo di
sezioni ad alta densità nell’area dei coltivi
compresi tra Faenza-Castel Bolognese-
Solarolo e nell’area pedecollinare e di media
collina di Brisighella, confermando, a grandi
linee, quanto già rilevato nel precedente
Atlante. Spostandosi verso oriente la pre-
senza diventa via via più scarsa, in modo
particolare in tutta la fascia costiera nella
quale il Codirosso, come 10 anni fa, è da
considerarsi nidificante occasionale, addi-
rittura scomparso a Sud di Ravenna, tra
Classe e Cervia, evento quest’ultimo in
controtendenza rispetto al trend generale.   
Nel Forlivese la fascia collinare tra Rocca
S.C.-Civitella-Cusercoli mostra una scarsa
presenza, con tante sezioni senza dato
quantitativo; la popolazione appare con-
centrata a monte di questa fascia con picchi
di densità nelle zone di Galeata, S.Sofia,
Alfero. Altri picchi sono nell’area orientale
della provincia tra Cesena e Savignano,
zone che erano quasi disertate nel prece-
dente Atlante. 
La specie è molto eclettica nella scelta
dell’habitat: in pianura frequenta principal-
mente i parchi cittadini e le zone rurali con
presenza di grandi alberi, in collina i boschi
maturi radi (soprattutto castagneti), anche
se può essere trovata in zone di foresta
densa com’è avvenuto, ad esempio, all’in-
terno della R.N.I. di Sasso Fratino.
Il trend locale appare in netto contrasto
con quello dell’Europa in generale dove la
specie viene valutata in forte declino e
classificata SPEC2 (BirdLife International
2004), ovvero con status sfavorevole e po-
polazione concentrata nel continente. 

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 359,5 178  

Coppie/km 0,704 0,325 -54

Sezioni CTR 123 117 -5

% Sezioni 88,49 84,17  
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Saltimpalo 
Saxicola torquatus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie sedentaria, distribuita in tutta Italia,
con esclusione dei settori più elevati delle
Alpi e dell’Appennino.
L’attuale ricerca conferma la distribuzione
molto ampia della specie evidenziando tut-
tavia una leggera contrazione dell’areale
soprattutto nella porzione settentrionale
della provincia di Ravenna (Vene di Bel-
locchio, zone tra Lavezzola e Longastrino)
e nel settore montano forlivese; il numero
di sezioni CTR occupate scende da 123 a
117.
Ma è sotto l’aspetto quantitativo che si re-
gistra un tracollo, rilevato dall’andamento
dell’indice medio complessivo di abbondanza
ridotto a meno della metà nel decennio: da
0,704 a 0,325 coppie/km.
E’ chiaro quindi uno stato di sofferenza
locale per questa specie tipica delle cam-
pagne, degli incolti e degli argini erbosi. 
Questo mentre la tendenza recente in Eu-
ropa è tornata positiva (BirdLife International
2004) dopo una fase di declino indicata
nel decennio precedente (Tucker e Heath
1994).
Il regresso ha interessato principalmente
tutta la pianura interna ravennate nella
quale in nessuna delle 15 sezioni che mo-
stravano i valori massimi di densità tale in-
dicazione è stata confermata. La specie
sembra invece essersi mantenuta a buoni
livelli quantitativi nell’entroterra cervese, e
nelle campagne limitrofe agli abitati di Cam-
piano e Coccolia. In moderata flessione
anche le zone pedecollinari del Faentino.
Complessivamente, per tutta la provincia
ravennate, il calo quantitativo risulta pari al
62%, molto più pesante di quella forlivese
dove la riduzione è del 30%. 
Nel Forlivese il regresso è risultato più
forte nell’area collinare e montana rispetto
alla fascia di pianura a valle della Via
Emilia. Un’analisi effettuata dal confronto
dei transetti, limitatamente a quelli sopra i
200 m di quota, frequentati dalla specie in
almeno uno dei due atlanti (51 transetti)

ha confermato il regresso in collina, con
una differenza (-43%) risultata significativa
(0,011) al Test T per campioni appaiati
(Ceccarelli e Gellini 2008).
Ciò appare evidente anche dal confronto
fra le due mappe: nell’area della pianura le
indicazioni sull’abbondanza, pur con diverse
dislocazioni, rimangono in genere su valori
medio-alti e tutta l’area, in continuità con il
retroterra cervese citato sopra, rappresenta
ora la zona a più alta abbondanza delle
due province.  A Sud della Via Emilia invece
tante sezioni allora caratterizzate dai con-
teggi quantitativi mostrano ora solo la pre-
senza qualitativa; queste ultime sono di-
ventate 29 contro le 16 di 10 anni fa. 
Il confronto tra gli istogrammi altitudinali
conferma la concentrazione delle coppie
nella fascia di pianura, dove è stato censito
l’80% delle coppie totali, ed evidenzia l’im-
poverimento generalizzato in tutte le fa-
sce.
Questa situazione è determinata dalla pre-
ferenza per le aree erbose pianeggianti,
alternate a zone coltivate: prati da sfalcio,
margini erbosi di strade rurali e di canali
(nell’ambito locale in particolare il Canale
Emiliano Romagnolo); i prati e i pascoli
collinari e montani sembrano rivestire un
ruolo marginale.         
Può essere utile monitorare i trend negativi
di Saltimpalo, Strillozzo e Allodola, anch’essi
in situazione di evidente sofferenza, in
quanto potenziali indicatori locali di un im-
portante habitat, anche dal punto di vista
antropico, come quello della pianura colti-
vata.

Fabrizio Borghesi e Pier Paolo Ceccarelli



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 4 1 -75

% Sezioni 2,88 0,72  
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Culbianco 
Oenanthe oenanthe

Foto Moreno Nalin

 

 

Dato qualitativo
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Migratore regolare, estivo; la distribuzione
italiana interessa l’arco alpino, la catena
appenninica, la Sicilia e la Sardegna.
Specie in grave declino localmente, ormai
al limite dell’estinzione; nel corso della
ricerca è stata riscontrata in un unico sito,
una cava di arenaria presso S.Benedetto
in Alpe (m 750), ambiente frequentato già
negli anni ‘90; le altre stazioni indicate nel-
l’Atlante del 1995-97 sono attualmente di-
sertate: è scomparsa infatti dai pascoli del
Carnaio (m 825) e di S.Paolo in Alpe (m
1050), nonchè dalle rupi del M.Fumaiolo
(m 1100), tutti siti nei quali la specie non si
è più riprodotta dopo il 1995.
Nella cava di S.Benedetto la presenza in
anni recenti è stata rilevata nel 2005 (1
coppia) e nel 2007 (2 coppie). 
La popolazione complessiva è valutabile
quindi al momento in 1-2 coppie, contro le
10-20 stimate negli anni ’90; decisamente
più consistente doveva essere negli anni
‘80, in base ai dati dell’Atlante forlivese del
1982-86 dove è raffigurata una distribuzione
relativamente ampia che interessava, oltre
alle località citate sopra, anche i prati del
Carnaio (Bagno di R.) e le pietraie a monte
del Lago di Quarto; in particolare veniva
citata allora una discreta densità di popo-
lazione alle Balze nell’area del M.Fumaiolo.
Anche le stazioni occupate allora nella
Valle del Marecchia, passate alla provincia
di Rimini, non risultano più frequentate
(Casini e Gellini 2008). 
Un uguale declino interessa anche le pro-
vince confinanti: ad Arezzo la specie è
scomparsa da molte aree frequentate fino
all’inizio degli anni ’90 (Tellini Florenzano
et al. 1997); a Bologna erano valutate a
fine secolo 10-30 coppie, quanto rimasto
da popolazioni in altri tempi più abbondanti
(Tinarelli et al. 2002), e probabilmente oggi
ancora diminuite.
Difficile individuare le ragioni di questo de-
clino, tanto più che non si sono verificate
nel frattempo alterazioni ambientali di rilievo

nelle zone interessate; le stesse conside-
razioni possono farsi per il Codirossone,
specie affine per esigenze ecologiche al
Culbianco, presente negli anni ’80 con una
distribuzione simile e che, nella presente
ricerca, non è più stato rilevato come nidi-
ficante. 
Nei decenni scorsi la nidificazione avveniva
in ambienti aperti assolati come prati e pa-
scoli con la presenza determinante di sassi
o detriti rocciosi, spesso alla base di rilievi
rupestri, con poca o nulla copertura arbustiva
ed arborea; l’unico sito attualmente utilizzato
è rappresentato da un ambiente con asperità
artificiali costituite dai cumuli delle pietre
scavate nella cava.

Pier Paolo Ceccarelli



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 4 2 -50

% Sezioni 2,88 1,44  
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Passero solitario 
Monticola solitarius

Foto Lino Casini
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Specie essenzialmente sedentaria; l’areale
riproduttivo italiano copre in modo omogeneo
le isole e le regioni centrali e meridionali,
mentre risulta molto frammentario e limitato
alle zone montane in quelle settentrionali.
Lo status locale appare decisamente in
declino; basti pensare che tutti i siti ripro-
duttivi romagnoli, citati in bibliografia ed
utilizzati in parte ancora 30 anni fa, risultano
attualmente abbandonati: Pianetto di Ga-
leata (Brandolini 1961), colline di Mercato
Saraceno, Sarsina e Casola Valsenio (Teo-
dorani 1966), colline di Brisighella, Marradi
e Tredozio (Zangheri 1938).
Nella provincia di Forlì-Cesena, nell’arco
degli ultimi venti anni, è sempre risultata
specie molto rara: un’unica segnalazione
figura nell’Atlante degli anni ’80, due in
quello degli anni ’90, due sono i siti rilevati
nella presente indagine.  
Nel territorio forlivese risultano utilizzate
per la nidificazione antiche costruzioni,
come ruderi di rocche e castelli, anche al-
l’interno di nuclei abitati. Dei due siti, uno è
quello storico della Rocca di Dovadola
dove la presenza riproduttiva è stata ac-
certata dagli anni ’80 fino al 2006; purtroppo
i lavori di ristrutturazione in corso sulla
rocca potrebbero avere allontanato il Pas-
sero solitario. Il secondo sito è rappresentato
dalla Rocca di Castrocaro dove la presenza,
accertata nel 2007, potrebbe essere ricon-
dotta agli stessi individui di Dovadola. Il
sito di Premilcuore, indicato nel precedente
Atlante, risulta abbandonato in seguito al-
l’investimento stradale del maschio avvenuto
nel 1998. Nessuna coppia è stata mai ri-
scontrata in pareti rocciose naturali.
A Montetiffi (Sogliano) si sono avute os-
servazioni estive nel 2001/02 (senza peraltro
accertamenti riproduttivi) derivate proba-
bilmente da movimenti dispersivi dalla zona
del M.Perticara (Novafeltria-PS) dove la
specie è tuttora nidificante; segnalate inoltre
presenze invernali a Forlì  nel 2002 e a Li-
naro (Mercato S.) nel 2007 (Ceccarelli et

al. 2009); queste circostanze potrebbero
indicare l’eventuale esistenza di qualche
altra coppia sul territorio. 
Nella provincia di Ravenna la specie era
abbastanza diffusa nelle pareti della Vena
del Gesso fino ad una ventina di anni fa,
quando erano conosciuti vari siti frequentati:
M.Penzola, Tossignano, Riva S.Biagio, Sas-
so Letroso, Monticino; negli anni 1995-97
erano ancora indicati due di questi siti. La
mancanza di rilevamenti in epoca riprodut-
tiva, nel corso di questa ricerca, sembra
indicare l’estinzione della specie nel Ra-
vennate; la situazione non è stata tuttavia
sufficientemente chiarita; si verificano infatti
osservazioni sporadiche riconducibili pro-
babilmente ad individui in movimenti erratici:
una in inverno a Riva S.Biagio il 1/1/2001
(M.Scaffidi, oss.pers.), due di un maschio
isolato nella cava di Monticino nel 2006 e
nel 2007 (M.Casadei, oss.pers.).
Nella Provincia di Rimini è indicata una
sola segnalazione nel periodo 2004-06
(Casini e Gellini 2008).
La situazione sembra prefigurare la possibile
prossima estinzione della specie in Roma-
gna. Certamente si tratta di una specie in
grande diminuzione, posta localmente in
posizione marginale rispetto all’areale prin-
cipale che interessa le regioni a clima più
marcatamente mediterraneo; la situazione
è d’altronde critica anche su scala regionale
(5-10 coppie valutate complessivamente),
con minaccia di estinzione (Gustin et al.
1997). E’ considerato in declino anche lo
status europeo, con classificazione SPEC3
(BirdLife International 2004).

Pier Paolo Ceccarelli
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0 - 0,92   coppie/km

0,92 - 1,83

1,83 - 3,66

3,66 - 7,33

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1625 1728,5  

Coppie/km 3,180 3,157 -1

Sezioni CTR 139 138 -1

% Sezioni 100,00 99,28  
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Merlo 
Turdus merula

Foto Stefano Gellini
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Parzialmente sedentario, migratore regolare,
svernante; distribuito ampiamente in tutto
il territorio nazionale con qualche lacuna
nella regione pugliese.
È specie ubiquitaria, ovunque diffusa e co-
mune, segnalata nella totalità delle sezioni
CTR del territorio esaminato, con un’unica
sezione scoperta nell’estremità nord-occi-
dentale del Ravennate nella quale la por-
zione di territorio della provincia è molto ri-
dotta; nell’Atlante del 1995-97 la presenza
in quella sezione era contrassegnata solo
da indicazione qualitativa.
Oltre all’aspetto distributivo, anche in termini
di abbondanza viene ribadita in pratica la
situazione degli anni ’90, confermando il
valore dell’indice medio di abbondanza (da
3,180 a 3,157 coppie/km); il quadro che ne
risulta è di sostanziale stabilità. 
I dati quantitativi rilevati fanno del Merlo
una delle specie più abbondanti nel territorio,
preceduta come numero di coppie solo da
Passera d’Italia, Capinera e Storno; se si
fa invece riferimento alla frequenza con la
quale queste specie sono state rilevate nel
censimento quantitativo, si troverà il valore
più alto proprio per il Merlo (riscontrato in
425 transetti, 90,2% sul totale di 471 transetti
eseguiti) rispetto alle altre: Capinera (85,2%),
Storno (72,6%), Passera (59,2%). 
Per quanto riguarda la distribuzione delle
abbondanze nelle sezioni, si può notare la
generale migliore densità in tutto il settore
collinare mentre si registra una riduzione
delle sezioni con la categoria massima
nella parte più elevata del territorio. Lo
spostamento è rilevabile anche dall’isto-
gramma altitudinale che mostra una leggera
riduzione dell’indice medio dai 500 m in
su, compensato dall’aumento sotto i 300;
invariato invece l’indice nella fascia da 301
a 500 m, dove l’abbondanza rimane sui
valori più alti (4,4 cp/km).
La tendenza del Merlo all’inurbamento con
utilizzo dei parchi e, più in generale, delle
aree verdi urbane, messo già in rilievo nel

precedente Atlante, potrebbe aver deter-
minato il miglioramento nella fascia della
pianura nella quale sono in crescita le aree
urbane. E’ da evidenziare però una rarefa-
zione del valore degli indici di abbondanza
nel settore centrale della pianura ravennate,
a Ovest di Alfonsine, fino alla collina nei
dintorni di Faenza. Questo calo degli indici
è compensato da un aumento della densità
nella parte orientale, lungo la costa; fattore
che potrebbe essere legato allo sviluppo
dei parchi cittadini realizzati 10-20 anni fa,
assieme alle nuove urbanizzazioni di questa
zona della provincia. Un calo degli indici di
abbondanza riguarda anche le città di Fa-
enza e Lugo, fenomeno apparentemente
inspiegabile in quanto i comprensori urbani,
con i grandi parchi pubblici, rappresentano
degli ambienti dove la presenza della specie
è sempre molto elevata.
L’ampia valenza ecologica consente alla
specie di utilizzare in pratica tutti gli ambienti
con sufficiente copertura boschiva o arbu-
stiva: nelle zone urbane i parchi e i giardini;
nelle zone rurali le siepi, i frutteti, i pascoli;
nelle zone naturali i boschi fluviali, le fustaie,
i cedui, i rimboschimenti, i cespuglieti, le
garighe.

Pier Paolo Ceccarelli e Francesco Cacciato 
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 57 92  

Coppie/km 0,112 0,168 +51

Sezioni CTR 26 40 +54

% Sezioni 18,71 28,78  
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Tordo bottaccio 
Turdus philomelos

Foto Marco Basso
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Migratore regolare, in parte svernante e
sedentario; distribuito nelle zone montane
italiane (Alpi e Appennini).
L’espansione distributiva e l’incremento lo-
cale della popolazione, già messi in rilievo
negli anni ‘90, hanno trovato ulteriore e vi-
stosa conferma dalla presente ricerca.
Nell’Atlante forlivese del 1982-86, l’areale
appariva circoscritto solo alla porzione mon-
tana, oltre il limite degli 800 m di quota; in
quello del 1995-97 figurava un ampliamento
verso zone più a valle, in particolare ai 425
m della pineta di Pondo (S.Sofia), e ai 320
m a monte di Casola Valsenio, con interes-
samento complessivo per le due province
di 26 sezioni CTR e indice medio comples-
sivo di 0,112 coppie/km. La ricerca attuale
ha portato la distribuzione a 40 sezioni
(+54%) e l’indice di abbondanza a 0,168
coppie/km (+51%).
Per la provincia di Forlì-Cesena è stata
eseguita un’analisi più dettagliata dell’an-
damento quantitativo, limitando il confronto
al set dei transetti nei quali la specie è
stata censita in almeno uno dei due atlanti
(46 transetti); in queste condizioni l’indice
passa da 0,97 a 1,42 cp/km con una varia-
zione di +46% risultata significativa (0,033)
al Test T per campioni appaiati (Ceccarelli
e Gellini 2008).    
Molti nuovi insediamenti in aree basso e
medio-collinari sono stati verificati nelle
colline di Dovadola, Modigliana, Tredozio,
Rocca S.C., Civitella, Galeata, Sarsina,
Mercato S.; qui la specie si è insediata in
una grande varietà di boschi: rimboschimenti
di conifere, castagneti, boschi misti di lati-
foglie; si tratta però, in buona parte, di pre-
senze ancora localizzate, dal valore sola-
mente qualitativo.
Nelle zone d’altitudine, più vocate per la
specie, sono stati registrati diffusi aumenti
di densità, evidenziati dal generale miglio-
ramento dei simboli di abbondanza nelle
sezioni montane.
L’altitudine minima è scesa intorno ai 200

m, in particolare 170 m al T.Samoggia (Ca-
strocaro) e 250 m al Rio Albonello (Modi-
gliana), mentre quella massima risulta pros-
sima al crinale con i 1450 m della Burraia
in Campigna.
Nella provincia di Ravenna l’areale rimane
limitato alla porzione più alta del territorio,
dove si è registrato un raddoppio delle se-
zioni occupate, senza tuttavia un aumento
quantitativo; la provincia rimane quindi an-
cora d’importanza marginale per la specie.
Le osservazioni sono avvenute prevalen-
temente nella vallata del Torrente Sintria:
al M.Faggeto (m 450 di altitudine), al M.Pian-
sereno (m 525), a Fontana Podise (m 700)
e, eccezionalmente più a valle, a Sintria
(m 210); nella vallata del Senio, e in parti-
colare del suo affluente Rio di Cestina, la
specie è stata contattata a Cortine (m 500)
e al Monte del Puntale (m 680); non figurano
indicazioni invece per la vallata del Lamo-
ne.
L’habitat ottimale si trova nelle fustaie ben
strutturate, sia di conifere sia decidue: abe-
tine, abieti-faggete e faggete delle Foreste
Casentinesi e, secondariamente del M.Fu-
maiolo; gli indici di abbondanza più elevati
in assoluto sono stati registrati nei transetti
delle F.C.: a Campigna (6 cp/km), Poggio
Seghettina (5,4 cp/km), Passo Serra (3,5
cp/km).
Anche per il Tordo, come per altre specie
di ambiente boschivo (Colombaccio, Frin-
guello, Rampichino, i picchi), l’espansione
può essere stata favorita dall’abbandono
dei poderi collinari e dal conseguente mi-
glioramento della copertura forestale dovuta
all’imboschimento, naturale o artificiale, del
territorio.

Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 139,5 117,5  

Coppie/km 0,273 0,215 -21

Sezioni CTR 84 82 -2

% Sezioni 60,43 58,99  
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Tordela 
Turdus viscivorus

Foto William Vivarelli
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Specie sedentaria ampiamente distribuita
in Italia nelle zone collinari e montane bo-
scate; localizzata e in regresso in alcune
zone della Pianura Padana, del versante
tirrenico e della Puglia. 
La distribuzione locale appare invariata nel
numero delle sezioni CTR occupate (82
contro le 84 di 10 anni fa), ma l’analisi
quantitativa rivela invece un marcato re-
gresso, con l’indice medio complessivo ri-
dotto del 21% (da 0,273 a 0,215 coppie/km),
dovuto in particolare alla situazione nel
Ravennate (-42%) mentre nel Forlivese il
trend è abbastanza stabile (-9%).
La situazione è decisamente critica nella
pianura interna ravennate; in diverse sezioni
dell’area di Lugo-Bagnacavallo-Massa Lom-
barda, allora a densità elevata, la presenza
risulta ora con indicazioni solo qualitative
oppure nulla; il regresso interessa anche
tutta la fascia costiera dove la specie
sembra addirittura scomparsa.
L’attuale ricerca conferma la progressiva
tendenza della specie ad abbandonare de-
finitivamente la pianura, zone nella quale
era considerata diffusa fino alla metà del
‘900 (Brandolini 1961, Foschi 1968). La
presenza in queste aree è molto legata
alle formazioni arboree della campagna al-
berata, e le cause del declino potrebbero
essere legate alla rarefazione dei frutteti, e
in particolare di quelli coltivati nelle forme
tradizionali, oggi sostituite da forme indu-
striali, con chiome degli alberi basse e di
poco volume, molto lontane dalle strutture
arboree naturali.
Ultimi importanti “rifugi” nella pianura per
questa specie sembrano essere la zona a
nord-ovest e ovest di Faenza (Bagnara-
Castel Bolognese-Faenza) e parte della
campagna forlivese (Durazzanino).
Il confronto tra gli istogrammi altitudinali
conferma il dimezzamento dell’indice medio
sotto i 100 m di quota e ribadisce il pro-
gressivo aumento della densità lungo il
gradiente altitudinale fino al massimo nella

fascia montana.
Nella provincia di Forlì-Cesena la situazione
appare sostanzialmente immutata; l’areale
copre gran parte delle zone collinari e mon-
tane, con i picchi di densità in queste
ultime, in particolare a monte di S.Benedetto,
di S.Sofia e nel Parco delle Foreste Ca-
sentinesi. Le fasce di pianura e pedecollinare
rimangono contrassegnate da indicazioni
spesso solo qualitative. Risulta confermata
la quasi totale assenza nell’area delle basse
colline forlivesi e cesenati, caratterizzate
dalla presenza di vaste zone calanchive
con poca o nulla copertura arborea, e nel
retroterra di Cesenatico dove prevalgono
le colture orticole.
La Tordela è tipicamente legata ad ambienti
alberati aperti: in collina e montagna a ca-
stagneti, querceti, boschi di conifere; in
pianura a frutteti o a boschetti intercalati ai
coltivi.  

Ugo Foscolo Foschi e Francesco Cacciato
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 298 259,5  

Coppie/km 0,583 0,474 -19

Sezioni CTR 75 77 +3

% Sezioni 53,96 55,40  
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Usignolo di fiume 
Cettia cetti

Foto Davide Pansecchi
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Sedentario e dispersivo, ampiamente di-
stribuito in Italia, fino al limite dei 1000 m di
quota.
Il lungo fenomeno espansivo di questa
specie sedentaria, tipicamente legata a
zone umide di acqua dolce, anche artificiali,
con vegetazione arbustiva ricca e variata,
oppure formazioni a Phragmites australis

e altre associazioni igrofile, ha raggiunto
un apice negli anni ’90, sia per diffusione
che per abbondanza numerica. 
Al riguardo va ricordato come in Romagna
la specie fosse pressoché sconosciuta in
tempi storici (Zangheri 1938) e che i primi
casi riproduttivi rilevati sono datati 1936
(Brandolini 1961).
Recentemente la specie, prima limitata ai
corsi fluviali e alle zone umide ravennati di
primaria importanza, è arrivata ad insediarsi
anche ai margini di boschi planiziali asciutti,
come testimonia la coppia nidificante al
Podere Pantaleone di Bagnacavallo nel
2006 in ambiente insolito per la specie. 
Tuttavia, rispetto alla precedente indagine,
mentre si conferma sostanzialmente la di-
stribuzione (77 sezioni CTR contro le 75 di
10 anni fa) si registra una contrazione nu-
merica, da 0,583 a 0,474 coppie/km, con
una diminuzione del 19%, valore all’incirca
uguale nelle due province. 
La contrazione più significativa è avvenuta
in particolare laddove si erano raggiunte le
maggiori densità, come nelle sezioni di
Valle Mandriole (da 16,4 a 7,5 coppie/km),
del corso del Fiume Reno (da 4,1 a 2,6
coppie/km), dei margini delle Pialasse (da
5,5 a 2,1 coppie/km), delle zone umide a
Sud di Ravenna. Un calo sensibile è stato
notato anche nell’oasi di Punte Alberete. 
Si potrebbe dedurre che la specie abbia
raggiunto sul finire degli anni ‘90 una buona
saturazione degli habitat disponibili. Nel
caso non si assista prossimamente ad ul-
teriori diminuzioni importanti, quella osser-
vata nell’ultimo ventennio potrebbe costituire
un’oscillazione attorno ai livelli numerici

limite sostenibili dall’attuale conformazione
e diversificazione del territorio provinciale.
Tale limite potrebbe comunque essere ul-
teriormente superato anche grazie all’atti-
tudine dispersiva della specie, ma solo se
si mostrerà in grado di incrementare ulte-
riormente la propria capacità di sfruttamento
di nicchie finora realizzate solo occasio-
nalmente. 
Occorre però evidenziare che la dinamica
delle popolazioni di questa specie è soggetta
ad ampie fluttuazioni numeriche, causate
dal maltempo, che possono protrarsi anche
per alcuni anni modificandone l’areale di
presenza. Un ulteriore limite distributivo è
rappresentato dai lavori di regimazione
idraulica a causa dei quali viene spesso
azzerata la vegetazione ripariale indispen-
sabile alla specie per alimentarsi e ripro-
dursi.
Nel Ravennate non vi è stata espansione
altitudinale; la specie è ancora assente
oltre i 100 m slm. 
Nella provincia di Forlì-Cesena la distribu-
zione interessa anche le zone collinari, fino
alle massime quote registrate nel Forlivese
ai 260 m a San Zeno (Galeata) e  nel Ce-
senate ai 320 m del Lago di Quarto; la
fascia della pianura rimane comunque
quella maggiormente frequentata, con l’86%
di tutte le coppie censite nella provincia.
Qui sono state riscontrate le densità maggiori
nei boschi fluviali del Montone, del Savio,
del Rubicone e nell’Oasi di Magliano. 
Attualmente l’Italia si mantiene, per questa
specie, come uno dei principali serbatoi ri-
produttivi a livello europeo (BirdLife Inter-
national 2004).

Fabrizio Borghesi e Carlo Ciani
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 311,5 127,5  

Coppie/km 0,610 0,233 -62

Sezioni CTR 80 67 -16

% Sezioni 57,55 48,20  
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Beccamoschino 
Cisticola juncidis

Foto Davide Pansecchi
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È specie prevalentemente sedentaria, ma
anche migratrice e dispersiva, nidificante
in tutta Italia ad eccezione delle zone alpine
e delle parti più elevate dell’Appennino; è
caratteristica di aree prative con graminacee
di medie dimensioni: prati da sfalcio, incolti
erbosi, prati umidi, margini di zone umide,
argini di fiumi e canali, prati dunali e retro-
dunali.
La presenza attuale mostra una contrazione
rispetto a quella osservata negli anni ’90,
sia per quanto riguarda la distribuzione
geografica, sia soprattutto rispetto al numero
di coppie rilevate. L’areale è ridotto da 80
a 67 sezioni CTR occupate e l’indice medio
complessivo ha subito un tracollo del 62%
risultante dalla riduzione da 0,610 a 0,233
coppie/km. Questo dopo una fase di espan-
sione rilevata nel precedente Atlante rispetto
agli anni ’80, caratterizzati questi ultimi da
inverni molto rigidi. Bisogna ricordare al ri-
guardo che le popolazioni di questo Silvide
sono fortemente influenzate dai fattori cli-
matici invernali che potrebbero giustificare
queste fluttuazioni; a riprova di queste con-
siderazioni va citato l’andamento della sta-
gione riproduttiva 2007; nell’ultima stagione
infatti le presenze sono apparse molto più
abbondanti rispetto al triennio 2004-06; ciò
non ha influenzato però il censimento quan-
titativo perché i transetti erano già stati
tutti precedentemente eseguiti, mentre ha
comportato un notevole miglioramento di-
stributivo, soprattutto nel Forlivese (delle
30 sezioni CTR rappresentate nella mappa,
metà sono dovute a segnalazioni del 2007).
Per quanto riguarda il Ravennate, nella
sola fascia costiera la specie mostra di
aver mantenuto più o meno inalterata la
propria presenza, mentre la diminuzione
è, invece, marcata nella bassa pianura in-
terna, dove si assiste al sostanziale man-
tenimento delle aree occupate, ma ad una
forte diminuzione del numero di coppie, in
particolare lungo il corso del fiume Reno.
Ancora più grave la situazione nella pianura

faentina e a Sud della Via Emilia, dove la
presenza si è quasi azzerata.
I più alti valori di abbondanza sono riscontrati
ai margini delle grandi zone umide (Valli di
Comacchio, Pialassa della Baiona, Salina
di Cervia), nelle praterie di Volta Scirocco
e lungo alcuni corsi d’acqua (canale Destra
Reno).
Nella provincia di Forlì-Cesena la distribu-
zione del Beccamoschino non ha subito
variazioni di rilievo e continua ad interessare
la  fascia litoranea, la pianura e parte della
collina a quote non superiori ai 350 m, re-
gistrati a Strigara (Sogliano). E’ presente
lungo il basso corso dei   fiumi, nelle prime
colline  fra Castrocaro, Meldola, Borello e
Sogliano ma anche in aree urbane come
nei pressi dell’ippodromo di Cesena o l’ex-
zuccherificio Eridania di Forlì (Ceccarelli et

al. 2006).
Il decremento numerico, (-83%, più alto ri-
spetto al Ravennate) è ben evidente anche
sulla carta con le sezioni ormai quasi tutte
prive di indicazione quantitativa. La maggior
diffusione è stata riscontrata nelle aree re-
trostanti al litorale di Cesenatico nelle quali
sono presenti piccoli bacini ed una rete
idrografica ramificata composta da scoli,
canali e rii presso i quali sono ancora
comuni gli incolti erbosi in cui la specie si
alimenta e si riproduce. Più all’interno, i
dati quantitativi sono limitati a zone di
pianura forlivesi e cesenati, generalmente
in prossimità del fiume Ronco e nella cam-
pagna attraversata da Canale Emiliano Ro-
magnolo.

Massimiliano Costa e Carlo Ciani



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 1 2 +100

% Sezioni 0,72 1,44  
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Salciaiola 
Locustella luscinioides

Foto Pierandrea Brichetti
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Specie politipica presente in quasi tutto il
territorio europeo con la forma nominale e
popolazioni migratrici a medio e lungo
raggio. Legata in modo esclusivo agli am-
bienti di canneto, la Salciaiola presenta
areale riproduttivo disomogeneo e affatto
uniforme che interessa una fascia compresa
tra 36°-60° latitudine Nord. La localizzazione
delle aree di svernamento è poco cono-
sciuta, ma corrisponde verosimilmente alle
aree a Nord delle foreste sub-sahariane
comprese tra il Senegal e l’Eritrea. 
In Italia è migratrice regolare e nidificante
in un ristretto numero di zone umide loca-
lizzate nella parte centro-settentrionale della
penisola. Numericamente risulta assai poco
numerosa con areale riproduttivo in fortis-
sima e generalizzata contrazione tanto da
risultare assente in aree apparentemente
idonee quali le zone umide interne e costiere
del Delta del Po e delle lagune venete. 
In provincia di Ravenna, la presenza della
Salciaiola è, già dai tempi storici (Brandolini
1961), tradizionalmente limitata al com-
prensorio di zone umide adiacenti al tratto
terminale del fiume Lamone.  
Negli anni 1980 maschi in canto territoriale
venivano regolarmente contattati in corri-
spondenza dei canneti di Punte Alberete e
Valle Mandriole. Successivamente, dalla
seconda metà degli anni 1990, giovani ed
adulti sono stati catturati presso la stazione
di inanellamento a sforzo costante di Punte
Alberete, sebbene non siano state raccolte
prove certe di nidificazione (Gellini e Cec-
carelli 2000). 
Nel corso della presente indagine, maschi
in canto sono stati rilevati in alcune occasioni
presso le aree allagate che costeggiano la
Statale Romea subito a Nord di Ravenna:
presso Punte Alberete nel 2004, nella Buca
del Cavedone ai margini della Pineta di
San Vitale nel 2005 e infine presso Valle
Mandriole nel 2006. In tutti i casi si è
trattato di osservazioni precoci, raccolte
entro la metà del mese di maggio quando

sono ancora in atto movimenti migratori
(Macchio et al. 1999). Nessuna di queste
osservazioni è stata seguita da ulteriori
contatti, né dalla raccolta di prove certe
che possano confermare l’effettiva ripro-
duzione locale della Salciaiola. Anche i dati
di inanellamento raccolti presso le stazioni
PRISCO dell’Ortazzino, Punte Alberete e
Val Campotto non forniscono dati certi. In
quest’ultima località, tuttavia, la cattura pre-
coce di due giovani dell’anno effettuata il
1/7/2004 lascia ipotizzare la possibile pre-
senza di una o alcune coppie nidificanti.
Tale eventualità non è tuttavia stata con-
fermata né nel corso delle osservazioni ef-
fettuate dopo la fine dei rilevamenti per
questo Atlante, né dall’attività di inanella-
mento a scopo scientifico svolta in periodo
riproduttivo e proseguita sino alla stagione
2010.

Stefano Volponi



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 3 +50

% Sezioni 1,44 2,16  
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Forapaglie castagnolo 
Acrocephalus melanopogon

Foto Francesco Franceschi
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Il Forapaglie castagnolo è specie nidificante
assai localizzata in Europa e in Italia. A
livello continentale presenta una distribu-
zione puntiforme attorno al bacino del Me-
diterraneo e nella regione balcanico-danu-
biana (Cramp e Brooks 1992), mentre in
Italia si ritrova principalmente in Toscana,
con nuclei isolati in Emilia-Romagna, Um-
bria, Puglia. Nidificazioni verosimilmente
irregolari, e in ogni caso da confermare,
sono riportate per altre regioni italiane pre-
valentemente del centro-sud (Quaglierini
2001).
È specie migratrice regolare ed in parte
sedentaria e nidificante, tipica delle praterie
di alte elofite, soprattutto se miste e strati-
ficate e con presenza di macchie di arbusti
igrofili.
La distribuzione locale attuale mostra
un’espansione territoriale, con colonizza-
zione di nuove zone umide circostanti il
principale sito di presenza rilevato negli
anni ’90. Ciò è probabilmente dovuto al
quasi completo abbandono del sito stesso,
Valle Mandriole, a causa della scomparsa
dei canneti misti, folti ed estesi, che carat-
terizzavano la palude fino alla fine degli
anni ’90 e che sono andati via via rarefa-
cendosi e semplificandosi a causa della
salificazione dei fondali e della grave man-
canza di ricambio idrico all’interno della
palude.
Le sezioni occupate in base ai dati rilevati
per l’Atlante degli anni ’90 erano 2, mentre
sono attualmente 3, di cui due nuove. La
presenza nella sezione della pianura interna,
dovuta al rilevamento di un maschio in
canto in un canneto lungo un piccolo canale
di scolo, infatti, non è stata riconfermata.
La presenza nelle due nuove sezioni della
fascia costiera, a Nord e ad Est di quella
già segnalata nell’Atlante degli anni ’90, è
dovuta alla colonizzazione dei canneti di
Volta Scirocco e delle aree riallagate della
Risarina, lungo il tratto terminale del fiume
Lamone.

In termini quantitativi, tuttavia, è da registrare
una grave flessione; anche se il metodo
adottato è certamente poco idoneo a rilevare
specie localizzate in ambienti acquatici, nel
1995-97 erano state rilevate 4 coppie nei
transetti, mentre nella presente ricerca si è
riscontrata una completa assenza di contatti
nei transetti quantitativi, essendo i dati
relativi solo a presenze qualitative.
L’attuale numero di coppie può essere sti-
mato in circa 10-15 (per la maggior parte
ancora concentrate all’interno di Valle Man-
driole), contro il valore calcolato per il pre-
cedente Atlante di 60-80 coppie.

Massimiliano Costa
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 12 18  

Coppie/km 0,023 0,033 +40

Sezioni CTR 9 16 +78

% Sezioni 6,47 11,51  
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Cannaiola verdognola 
Acrocephalus palustris

Foto Francesco Franceschi
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Specie migratrice transahariana; in Italia la
distribuzione è limitata alla Pianura Padana,
a parte dei fondovalle alpini e, con stazioni
isolate, ad alcune località della Toscana e
del Lazio. La nidificazione in Romagna non
era storicamente conosciuta (Zangheri
1938, Brandolini 1961); per la provincia di
Forlì-Cesena le prime indicazioni di probabile
nidificazione figurano nell’Atlante degli anni
’80 ed erano riferite a 2 siti lungo l’alveo
dei fiumi Montone e Ronco, nei pressi di
Forlì, siti successivamente non più confer-
mati; altre osservazioni riguardavano territori
attualmente inclusi nella provincia di Rimi-
ni.
L’Atlante del 1995-97 aveva consentito di
verificare la riproduzione regolare della
specie in entrambe le province in esame.
Rispetto ad allora si è accertato un deciso
ampliamento dell’areale, quasi raddoppiato
(da 9 a 16 le sezioni CTR interessate), in
particolare nel territorio ravennate, accom-
pagnato da un aumento quantitativo (da
0,023 a 0,033 coppie/km). 
Nel Ravennate è ampliato l’areale sia nella
fascia costiera sia in zone interne della
pianura, pur con una collocazione quasi
completamente cambiata dei territori fre-
quentati. Interessanti i nuclei consistenti ri-
levati nella sezione di Valle Mandriole (pre-
senze a Punte Alberete, nell’argine del La-
mone e a margine di S.Vitale con densità
media di 0,71 coppie/km, a conferma dei
rilevamenti di 10 anni fa) e a est di Ravenna
(0,40 coppie/km), nonché le nuove sezioni
con presenza della specie nelle aree interne
fra Lugo e Alfonsine, in corrispondenza di
tratti dei corsi d’acqua Senio e Lamone.
Segnalazioni apparentemente isolate pro-
vengono dai dintorni di Castelbolognese e
Lavezzola. 
Gli ambienti di nidificazione sono rappre-
sentati da golene fluviali e sponde di canali
con abbondante vegetazione erbacea even-
tualmente costituita da canna palustre. Più
che con l’ambiente acquatico, rispetto al

quale i maschi territoriali si dispongono ge-
neralmente ai margini, il legame appare
forte con macchie di erbe alte accompagnate
da arbusti radi e presenza di acque prefe-
ribilmente dolci nelle vicinanze. Per la geo-
morfologia della pianura ravennate, la specie
potrebbe essere avvantaggiata dalla pre-
senza di golene fluviali con vegetazione
naturale varia, dominata da erbe alte non
sfalciate nel periodo aprile-agosto.
Per il Forlivese è confermata la presenza
nelle 3 sezioni CTR corrispondenti a territori
dell’entroterra di Cesenatico, dove sono
frequentati in particolare i tratti terminali
del F.Rubicone e del T.Pisciatello; qui la
specie è risultata presente, con buone den-
sità (0,50-0,70 coppie/km), negli stessi tratti
fluviali di 10 anni fa che si confermano
quindi come siti regolari. Si è aggiunta una
segnalazione nell’Oasi di Magliano, dove
un adulto è stato inanellato in data 13/6/04
e dove non si sono avute peraltro segnala-
zioni negli anni successivi.  
Va tenuto presente tuttavia che la reale si-
tuazione locale non è probabilmente cono-
sciuta in maniera sufficiente; ciò per via
delle difficoltà di rilevamento di questa spe-
cie, riconoscibile in natura dalla Cannaiola
solo in base alle emissioni canore, molto
variate ed imitative.

Fabrizio Borghesi e Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 27,5 22  

Coppie/km 0,054 0,040 -25

Sezioni CTR 25 32 +28

% Sezioni 17,99 23,02  
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Cannaiola comune 
Acrocephalus scirpaceus

Foto Flavio Bianchedi
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La Cannaiola è migratrice transahariana,
in Italia nidificante piuttosto comune, limi-
tatamente agli habitat idonei caratterizzati
da aree umide di pianura con fragmiteto. 
Non utilizza esclusivamente canneti di gran-
de estensione, ma possono essere sufficienti
anche aree marginali come fossi, sponde
di canali e corsi d’acqua, zone periodica-
mente allagate, bacini di origine antropica,
purchè con una presenza minima di Phrag-

mites, necessaria per la nidificazione.
Rispetto all’Atlante precedente la distribu-
zione appare aumentata, da 25 a 32 le se-
zioni CTR interessate; per contro, in termini
quantitativi, il confronto mostra una riduzione
degli indici di abbondanza complessivi, da
0,054 a 0,040 coppie/km (-25%). Il maggior
numero di sezioni nuove deriva infatti so-
prattutto dal territorio forlivese, ma si tratta
sempre di segnalazioni qualitative, ininfluenti
sui conteggi quantitativi.   
Nel territorio ravennate la selezione piuttosto
specifica dell’habitat di nidificazione ne
limita la presenza alle aree interne di pianura
ed alla fascia costiera, ad altitudini sempre
inferiori ai 100 metri, e rispetto al precedente
atlante la distribuzione è sostanzialmente
simile. 
Nelle zone interne, dove l’habitat è più
frammentato, le densità sono sempre inferiori
a 1 coppia/km, mentre i maggiori indici di
abbondanza sono legati ai vasti canneti
palustri di Valle Mandriole-Punte Alberete
e delle Pialasse dove si raggiungono me-
diamente anche 1,6 coppie/km; in singoli
transetti densità alte sono state rilevate
anche lungo il Reno, il Lamone e nell’Or-
tazzo. 
Nel Forlivese questa specie è sempre stata
poco diffusa e numericamente molto scarsa
a causa della limitata disponibilità di ambienti
adatti alla nidificazione.
I dati attuali delineano un quadro distributivo
più ampio di quello degli anni ’90. La pre-
senza più diffusa è stata confermata nella
fascia costiera di Cesenatico, lungo i corsi

del Pisciatello, Rubicone, Scolo Fossatone
e Fiumicino (qui è stato rilevato l’unico
dato quantitativo con 0,54 coppie/km) ed
in alcuni chiari da caccia; altre conferme ri-
guardano siti nel F.Savio a Borgostecchi
(Mercato S.), nella cava di Cà Baccagli
(Meldola) e nel Lago di Quarto. A questi si
sono aggiunti nuovi siti nei tratti medi e
bassi dei fiumi Montone (Ladino presso
Forlì), Savio (presso Cesena), nei corsi
d’acqua minori (T.Bevano), in cave allagate
(Varolo presso Meldola e nell’Oasi di Ma-
gliano). In alcuni casi tuttavia la presenza
non appare regolare; a Magliano, dove la
specie nidificava già negli anni ’80, la pre-
senza non è stata rilevata ultimamente a
causa della scomparsa quasi completa dei
canneti.
I siti sono prevalentemente ubicati ad alti-
tudini inferiori ai 100 m, con il massimo
che viene confermato a Quarto (310 m).
Le presenze si riferiscono quasi sempre a
nuclei poco numerosi, spesso anche solo
di 1 o 2 coppie.
Per il Forlivese, un fattore limitante per la
nidificazione di questa specie, in un territorio
già povero per natura di ambienti adatti, è
costituito dagli interventi di ripristino e ripu-
litura degli argini con sfalcio della canna in
periodo riproduttivo, soprattutto nei corsi
d’acqua minori; nella periferia di Forlì ad
esempio, proprio lo sfalcio del canneto in
un bacino di una ex-fornace, per attrezzarlo
a giardino urbano, ha determinato la scom-
parsa della Cannaiola che vi nidificava
negli anni ’80 (Ceccarelli et al. 2006). 

Michele Scaffidi  e Maurizio Casadei
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 102 68,5  

Coppie/km 0,200 0,125 -37

Sezioni CTR 39 31 -21

% Sezioni 28,06 22,30  
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Cannareccione 
Acrocephalus arundinaceus

Foto Davide Pansecchi
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Il Cannareccione è un migratore transaha-
riano, in Italia nidificante regolare con di-
stribuzione simile a quella della Cannaiola,
con la quale condivide ampiamente l’habitat
di nidificazione, costituito da zone umide
con fragmiteto ampie o marginali, rappre-
sentate sia da canneti palustri di rilevante
estensione che da scoli, fossi e vegetazione
ripariale dei corsi d’acqua di pianura, nonché
da aree in cui la presenza di acqua non sia
necessariamente costante durante il corso
dell’anno.
Il confronto tra i due atlanti delinea una
chiara situazione di declino, sia distributivo
(sezioni CTR ridotte da 39 a 31) sia quan-
titativo con l’indice complessivo che scende
da 0,200 a 0,125 coppie/km (-37%).
Nel Ravennate la specie risulta distribuita
nella fascia di pianura più settentrionale e
lungo la costa, con massimi indici di ab-
bondanza nelle sezioni di Valle Mandriole,
Punte Alberete e Piallassa della Baiona
(fino a 3,2 coppie/km) e con un massimo
di 4 coppie/km in una sezione interna,
presso Conselice, dove la presenza di una
cassa di espansione, assente nel rileva-
mento del precedente Atlante, ha probabil-
mente permesso l’incremento dell’indice di
abbondanza rispetto agli anni novanta, a
testimoniare quanto la presenza sia legata
all’esistenza di ambienti idonei. Altre zone
con buone densità interessano tratti del
Reno, del Lamone, l’Ortazzo e le vasche
dell’ex zuccherificio di Mezzano. Al di fuori
di questa tipica distribuzione si è avuto un
solo rilievo, a Sud della Via Emilia, in un
piccolo chiaro da caccia.
Nella provincia la contrazione dell’areale
ha riguardato principalmente l’area della
Salina di Cervia e le zone interne di Lugo,
Bagnacavallo.
Nella provincia di Forlì-Cesena questa spe-
cie, come la congenere Cannaiola, a causa
della scarsa disponibilità degli ambienti
adatti, ha sempre avuto una presenza lo-
calizzata e nuclei poco numerosi.

L’attuale ricerca conferma sostanzialmente
questo aspetto e, se si esclude il mancato
ritrovamento in un tratto del torrente Bevano,
delinea una distribuzione identica a quella
del precedente Atlante. Viene confermata
la presenza più diffusa e concentrata nella
fascia costiera dove figurano segnalazioni
nel F.Rubicone, nel T.Uso, nello Scolo Fos-
satone, e in piccole zone umide nel retroterra
di Cesenatico; viene confermata anche la
presenza nelle località isolate dei laghetti
di Magliano, della cava di Cà Baccagli
(Meldola) lungo il fiume Ronco, e del Lago
di Quarto; in particolare a Quarto, che rap-
presenta il sito di nidificazione a quota più
elevata (310 m) e l’unico oltre i 100 m, è
concentrata una piccola popolazione.
Tutte queste località sono occupate anche
dalla Cannaiola, ma rispetto a questa specie
la presenza complessiva del Cannareccione
nel territorio provinciale risulta più localizzata
e limitata a quelle zone dove sono presenti
canneti più ampi e sempre allagati. 
Se invece il confronto viene fatto con la si-
tuazione rilevata negli anni 1982-86 risulta
evidente una contrazione dell’areale, in
quanto non sono attualmente più segnalate
alcune delle presenze lungo i fiumi Ronco
e Savio.
I pochi dati raccolti durante i campionamenti
quantitativi confermano la scarsa consi-
stenza della popolazione nidificante ed evi-
denziano una riduzione delle coppie nel-
l’entroterra di Cesenatico e una sostanziale
stabilità di quelle del Lago di Quarto; per
l’Oasi di Magliano va segnalata l’assenza
della specie negli anni successivi all’indagine
per la scomparsa ormai totale dei canneti.  

Michele Scaffidi  e Maurizio Casadei
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Coppie/km 0,516 0,556 +8

Sezioni CTR 74 86 +16

% Sezioni 53,24 61,87  
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Canapino comune 
Hippolais polyglotta

Foto Francesco Grazioli
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Migratore regolare, estivo, distribuito am-
piamente nelle regioni continentali e pe-
ninsulari italiane; assente nelle isole mag-
giori. 
Rispetto all’Atlante del 1995-97, la ricerca
attuale ha messo in evidenza un amplia-
mento della distribuzione; le sezioni CTR
occupate sono passate da 74 a 86 (+16%)
grazie ad una copertura più continua nelle
zone di alta pianura e pedecollinari.
All’espansione dell’areale non ha corrisposto
un equivalente incremento quantitativo della
popolazione che è rimasta sostanzialmente
stabile, con un lieve aumento dell’indice
medio complessivo di abbondanza, da
0,516 a 0,556 coppie/km (+8%).
Nel Forlivese le nuove sezioni sono andate
a coprire i vuoti distributivi che apparivano
nella bassa collina cesenate e nelle colline
tra Modigliana e Tredozio; da registrare
anche nuovi insediamenti in sezioni della
pianura forlivese dove sono state effettuati
tuttavia solo rilevamenti qualitativi, a testi-
monianza di una presenza localizzata del
Canapino.
Nel Ravennate, accanto ad una migliorata
copertura del settore collinare, c’è stata la
conferma delle rare e localizzate presenze
nella pianura interna.
Per quanto riguarda l’analisi quantitativa,
appare evidente un diffuso miglioramento
delle classi di abbondanza in tutta la fascia
intermedia della collina; qui in particolare
le sezioni con indici al massimo livello pas-
sano da 1 a 5; queste ultime sono incentrate
principalmente nelle sezioni di Cusercoli,
Teodorano, S.Romano, Bora, tutte caratte-
rizzate da ambienti con scarsa copertura
arborea.
Nella fascia costiera si è registrata invece
una flessione, in particolare nelle zone tra
le Valli di Comacchio e la Foce del Reno; è
migliorata per contro la situazione nella
sezione di Cervia per le presenze rilevate
nelle pinete di Cervia e Milano Marittima.
Le più alte densità in singoli transetti sono

state rilevate sia in collina a Petrocchi (Mel-
dola), sia in zone vallive costiere nella
Tenuta Orsi-mangelli, in entrambi i casi
con 7,5 coppie/km; altri valori elevati sono
però esclusivi della collina: 5-6 coppie/km
presso Cusercoli (Civitella), al Rio Torre
(Meldola), a Piavola e Rio Busca (Cesena).    
Le due fasce che vanno da 101 a 500 m di
quota si confermano, come allora, quelle
di gran lunga più frequentate; viene con-
fermata anche l’assenza sopra gli 800 m,
essendo le quote più alte registrate ai 765
m di Paganico (Bagno di R.) e 740 m di
Montalto (Premilcuore).
È specie tipica di tutti gli ambienti cespugliati:
ginestreti, incolti e pascoli arbustati, coltivi
collinari con zone naturali cespugliate, bo-
scaglie dei greti fluviali, margini di boschi
cedui. 
Come già evidenziato nei precedenti atlanti,
la nidificazione di questa specie in Romagna
è stata a lungo dibattuta a causa della
possibilità di confusione con il congenere
Canapino maggiore; questa incertezza, che
Teodorani (1968) ha definitivamente chiarito
accertando come unico nidificante locale il
Canapino, rende arduo qualsiasi confronto
con la distribuzione storica; rispetto agli
ultimi decenni tuttavia la presente ricerca
sembra indicare una fase di espansione. 

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 3023 2924,5  

Coppie/km 5,916 5,342 -10

Sezioni CTR 139 138 -1

% Sezioni 100,00 99,28  
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Capinera 
Sylvia atricapilla

Foto Davide Pansecchi
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Migratrice regolare, localmente sedentaria,
distribuita come nidificante in tutta Italia.
La ricerca attuale conferma la copertura
totale del territorio, con la presenza riscon-
trata in 138 sezioni CTR, una in meno ri-
spetto al 1995-97; l’unica sezione scoperta,
è lungo il T.Sillaro al confine con Ferrara,
nella quale è molto ridotta la porzione di
territorio che rientra nella provincia di Ra-
venna.
Anche in termini quantitativi la situazione
appare sostanzialmente immutata rispetto
agli anni ’90, con una leggera tendenza
alla diminuzione: l’indice medio complessivo
si è ridotto da 5,916 a 5,342 coppie/km (-
10%). E’ da notare però la profonda diffe-
renza tra le due province: mentre nel Forli-
vese la variazione, per quanto di scarsa
consistenza, è addirittura positiva (+2%),
nel Ravennate si è riscontrato un marcato
declino (-26%).
E’ chiaro quindi come il regresso sia tutto
riferito al settore della pianura, soprattutto
alla fascia lungo il litorale dove le sezioni
con i massimi valori della scala delle ab-
bondanze passano da sei a una soltanto e
dove in parecchie sezioni si sono avuti ora
solo rilevamenti qualitativi; qui rimangono
tuttavia le zone con i più alti valori riscontrati
in singoli transetti in corrispondenza delle
formazioni boschive aperte, come la Pineta
di S.Vitale, l’Ortazzo e la pineta litoranea
di Cervia. 
In quasi tutte le sezioni della pianura interna
si assiste al declassamento dell’indice di
abbondanza, mentre solo nelle sezioni col-
linari appare una certa stabilità.
La situazione è decisamente diversa a
Forlì-Cesena dove si riscontra un quadro
di sostanziale stabilità; sono da evidenziare
tuttavia fenomeni di fluttuazione locale an-
che molto rilevanti: ad esempio, nell’Oasi
di Magliano (Forlì), nell’ambito del Progetto
Prisco, sono state riscontrate forti variazioni
annuali degli individui inanellati: dal 2002
al 2005 gli adulti sono calati da 41 a 21

(-48%), con un successivo recupero fino a
31 nel 2007 (F.Borghesi, oss.pers.).
Due sezioni presentano indici del massimo
livello (oltre 12 cp/km) e corrispondono alle
colline di Castrocaro e di Massamanente-
Serra (Sogliano); in gran parte di tutto il
territorio collinare e montano (50 sezioni,
oltre il 60% del totale delle sezioni forlivesi)
l’indice ricade tra 6 e 12 cp/km, a dimo-
strazione di una presenza molto diffusa e
omogenea su alti valori di abbondanza;
per contro quasi tutta la pianura a valle
della Via Emilia mostra indici del più basso
livello, ovvero sotto le 3 cp/km. 
Il confronto tra gli istogrammi altitudinali
comuni alle due province mostra il regresso
già citato per la pianura; qui l’indice medio
è ridotto del 27%, mentre in tutte le altre
fasce è rimasto praticamente invariato.
L’indice kilometrico medio fa di questa
specie una delle più comuni nel territorio,
preceduta solo dalla Passera d’Italia (6,6
cp/km) e seguita dallo Storno (4,4 cp/km),
specie rispetto alle quali risulta però meglio
distribuita con le sue 138 sezioni contro le
133 delle altre due.
Specie ad ampia valenza ecologica, la Ca-
pinera risulta praticamente ubiquitaria, in
grado di utilizzare una grande varietà di
ambienti: boschi (preferibilmente di latifoglie),
boscaglie ripariali, incolti e pascoli cespu-
gliati, macchia mediterranea, zone rurali e
urbane purché dotate di sufficiente copertura
arbustiva. Localmente i grandi boschi mon-
tani, privi di adeguato sottobosco, sono
poco frequentati come appare dai bassi
indici di abbondanza nelle sezioni di crinale
del Parco delle F. C. 

Pier Paolo Ceccarelli



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 1 -50

% Sezioni 1,44 0,72  
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Bigia grossa 
Sylvia hortensis

Foto Davide Cambi - Archivio Museo Civ. Sc. Nat. Brescia
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È specie migratrice, distribuita in modo
molto frammentario in Italia (probabilmente
anche per carenza di indagini appropriate),
maggiormente diffusa nel versante tirrenico
ligure e toscano (Meschini e Frugis 1993).
In Romagna è sempre risultata rara e lo-
calizzata, anche in passato quando veniva
definita poco frequente (Zangheri 1938) o
scarsa ed in diminuzione (Foschi 1986);
nell’Atlante forlivese del 1982-86 erano in-
dicati 3 siti riproduttivi, uno dei quali ricadente
nella parte del territorio che poi rientrerà
nella provincia di Rimini; i due del Forlivese
erano riferiti alle località medio-collinari di
Berleta (Rocca S.Casciano) e Voltre (Civi-
tella), ad altitudini di 250-350 m, siti nei
quali la specie era stata trovata solo nel
1983; nell’Atlante delle due province del
1995-97 la specie è segnalata di nuovo in
due siti riproduttivi, questa volta nel preap-
pennino cesenate a 100-200 m di quota,
con osservazioni nel giugno 1997.
Nella presente ricerca si è avuta una sola
segnalazione, ripetuta più volte durante il
mese di giugno 2005, in località Montepaolo
(Dovadola) a 410 m; tra l’altro, nello stesso
sito la specie era risultata presente anche
dal 10/5 al 28/7/2003. In entrambi gli anni
è sempre stato osservato un maschio in
frequente ed insistita attività canora; da
segnalare che il tipo di canto era diverso
da quello classico della specie e che il ma-
schio reagiva comunque con risposta terri-
toriale allo stimolo del registratore.
L’ambiente è costituito da una zona a parco
con viale alberato di cipressi e da una
zona incolta adiacente con struttura a mo-
saico (prato, alberature di robinie e aceri,
cespuglieti); il canto era eseguito soprattutto
dalla parte alta degli alberi; è da notare
che anche nei due siti del Cesenate ed in
quello di Berleta erano presenti filari di ci-
pressi.
Negli anni successivi all’indagine la Bigia
grossa non è più stata segnalata a livello
provinciale.

Anche nelle province vicine si conferma la
rarità della specie: risulta oggi assente
nella provincia di Rimini (Casini e Gellini
2008), è segnalata in 3 siti a fine ‘900 nel
Bolognese con evidente declino locale in
atto (Tinarelli et al. 2002). Nel Parmense,
durante gli anni ’80 del secolo scorso, è
segnalata in alcune località dell’Appennino
(Ravasini 1995). Sono spesso segnalazioni
ormai datate, senza ulteriori informazioni,
circostanze che hanno determinato la con-
dizione di specie a status indeterminato
nella Lista Rossa Regionale (Gustin et al.
1997).  E’ possibile tuttavia che l’estrema
localizzazione dei siti possa rendere in
qualche modo sottostimata la presenza.
La Bigia grossa è considerata a status vul-
nerabile in Europa, inserita nella categoria
SPEC3, ovvero con popolazione comples-
siva non concentrata nel continente; in
Italia è valutata una popolazione di 1000-
2000 coppie con trend negativo (BirdLife
International 2004).

Stefano Gellini e Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 415 262  

Coppie/km 0,812 0,479 -41

Sezioni CTR 100 86 -14

% Sezioni 71,94 61,87  
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Sterpazzola 
Sylvia communis

Foto William Vivarelli
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Migratrice transahariana, estiva, distribuita
ampiamente in tutto il territorio nazionale
(con esclusione della Sardegna).
Dalla presente ricerca risulta una fase di
marcato regresso locale: più che in termini
distributivi (le sezioni CTR interessate ri-
sultano ridotte da 100 a 86 negli ultimi 10
anni), è nelle valutazioni quantitative che
si registra un pesante decremento: l’indice
medio complessivo è sceso da 0,812 a
0,479 coppie/km, con una diminuzione del
41%, più marcata nel Ravennate (-49%) ri-
spetto al Forlivese (-37%).
Per la provincia di Ravenna la distribuzione
è calata soprattutto nelle zone di pianura,
sia litoranee sia interne, dove l’areale appare
molto frammentario e gli indici di abbon-
danza sono sempre sui valori più bassi;
nel settore costiero, coperto quasi unifor-
memente allora, la presenza è rimasta solo
a Foce del Reno, S.Vitale, Foce F.Uniti,
Bocca Bevano, Lido di Dante, sul F.Savio,
spesso solo con dato qualitativo; nella pia-
nura interna le sezioni occupate sono ridotte
da 12 a 8. 
La situazione è migliore nel settore collinare
con la conferma di un areale continuo, ma
con abbondanze quasi ovunque diminuite,
spesso drasticamente. Il territorio provinciale
appare ora d’importanza ancor più marginale
nell’insieme delle due province;  le coppie
ravennati censite costituiscono infatti solo
il 19% del totale.
Anche per la provincia di Forlì-Cesena, il
decremento è avvenuto in pratica in tutti
gli ambienti frequentati; l’istogramma alti-
tudinale mostra, nel confronto con quello
degli anni 1995-97, una diminuzione del-
l’ordine del 30-50% degli indici di abbon-
danza in ogni categoria altimetrica.
La densità della popolazione resta comun-
que maggiore nella fascia della collina com-
presa fra 100 e 500 m, dove si trovano i
necessari ambienti cespugliati termofili, con
folto sviluppo dello strato erbaceo: arbusteti
radi (Ginestra, rovi, Prugnolo), pascoli ar-

bustati e alberati, coltivi con siepi e boschetti,
margini e radure di zone boscate, incolti
lungo le scarpate stradali. 
All’interno di questa fascia rimangono in
pratica tutte le sezioni con i più alti indici di
abbondanza, ridotte però dalle 11 di allora
alle 8 attuali; resta anche il nucleo delle
sezioni a più alta abbondanza, corrispondenti
a territori collinari di Meldola, Civitella e
Cesena nei quali sono stati trovati i transetti
a più alta densità, tra 4 e 5 coppie/km,
molto più basse tuttavia rispetto al massimo
di 10 anni fa che era di 8,7 coppie/km in un
transetto. 
Oltre i 500 m l’abbondanza si riduce sensi-
bilmente e progressivamente con l’aumen-
tare dell’altitudine che raggiunge il limite
massimo di 1200-1300 m nei pianori delle
Balze e dei Sassoni (M.Fumaiolo); non
sono state ripetute le osservazioni sul
crinale, ai 1500 m della Burraia in Campigna. 
La specie si conferma molto localizzata e
scarsa nella pianura coltivata forlivese,
dove era comune in passato (Foschi 1986);
qui le profonde trasformazioni agrarie ed il
generale inurbamento hanno portato alla
scomparsa delle siepi e degli incolti, elementi
indispensabili per la riproduzione di questa
specie. 
Tra le specie dei Silvidi tipiche degli ambienti
di macchia, la Sterpazzola condivide il
trend pesantemente negativo con l’Occhio-
cotto, mentre Canapino, Capinera e Ster-
pazzolina appaiono sostanzialmente stabili;
dai dati quantitativi attuali la specie risulte-
rebbe meno comune del Canapino, rispetto
al quale era decisamente più abbondante
negli anni ’90.

Pier Paolo Ceccarelli
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Coppie totali 182 195,5  

Coppie/km 0,356 0,357 0

Sezioni CTR 46 52 +13

% Sezioni 33,09 37,41  
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Sterpazzolina 
Sylvia subalpina/cantillans

Foto Francesco Grazioli
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Migratrice transahariana, estiva, ampiamente
distribuita in Italia (con esclusione delle re-
gioni a Nord dell’Appennino settentriona-
le).
L’insediamento della Sterpazzolina nell’Ap-
pennino romagnolo risale alla seconda
metà del secolo scorso, con il primo accer-
tamento della nidificazione nel 1965 (Teo-
dorani 1966); l’Atlante forlivese del 1982-
86 indicava una notevole spinta espansiva
con l’occupazione di tutta la fascia della
media collina, situazione confermata nel-
l’Atlante del 1995-97. L’attuale ricerca ha
rivelato l’ampliamento dell’areale nelle colline
orientali del Cesenate, fino al confine mar-
chigiano; le sezioni occupate nelle due
province sono salite da 46 a 52 (+13%).
Per quanto riguarda i conteggi quantitativi
si può parlare di una stabilità della popola-
zione, essendo rimasto invariato l’indice
medio complessivo intorno alle 0,356 cop-
pie/km. Le nuove presenze cesenati sono
infatti caratterizzate in prevalenza solo da
rilevamenti qualitativi, senza apporti quan-
titativi sui conteggi delle coppie.
Viene confermata la fascia di maggiore ab-
bondanza nella media collina forlivese e
cesenate con i picchi di abbondanza regi-
strati nelle sezioni di Cuzzano, Rocca S.Ca-
sciano, Castagnara e Civitella di Romagna;
in questo territorio sono state registrate le
più alte densità in singoli transetti, da 4 a
5,3 coppie/km; a titolo di confronto si riporta
la più alta densità dei transetti ravennati
che arriva a 2,9 coppie/km. 
Per contro si registra una drastica riduzione
nell’area montana (sopra gli 800 m), reso
evidente dal confronto fra gli istogrammi
altitudinali (con un regresso del 79% nel-
l’ultima fascia) e risaltato anche dalla carta
di distribuzione nella quale diverse sezioni
montane che avevano indici quantitativi
hanno ora solo il rilevamento qualitativo.
Ne deriva che la presenza montana, già
scarsa allora, è diventata ora più rara; sono
solo 3 i siti segnalati oltre gli 800 m: 825 m

a Pian di Rocchi (Premilcuore), 840 m a
Poggio Incisa (Verghereto) e, eccezionale,
1025 m a S.Paolo in Alpe (S.Sofia).
Come negli anni ‘90 ci sono da registrare
interessanti casi isolati di riproduzione in
pianura; non è stato confermato quello del
1997 presso Cotignola, ma almeno due
coppie sono state regolarmente individuate
in tutti gli anni dal 2004 al 2006 nell’Ortazzo
e nella Pineta di Classe.
A parte queste segnalazioni, la presenza
non scende in genere sotto i 200 m; qualche
caso è stato registrato nelle colline di Brisi-
ghella (150 e 190 m) e di Castrocaro (200
m). La specie è più diffusa e comune tra
300 e 600 m di altitudine, dove occupa
ambienti termofili di macchia alta: fitti po-
polamenti di arbusti (Ginestra, rovi, Pru-
gnolo), garighe cespugliate, arbusteti in
evoluzione verso la boscaglia xerofila di
Roverella. 
In base al criterio di riconoscimento fra le
due ex-sottospecie (Brambilla e Guidali
2005), la popolazione provinciale forlivese
è da attribuire in gran parte alla specie re-
centemente riconosciuta come Sterpazzolina
di Moltoni Sylvia subalpina distribuita nel-
l’Italia settentrionale, separata dalla Ster-
pazzolina comune Sylvia cantillans distribuita
nell’Italia meridionale (Brambilla et al. 2006;
Brichetti e Fracasso 2010). Recentemente,
soprattutto nel margine orientale della pro-
vincia, ma anche in zone più interne, è
stata accertata la nidificazione di individui
riconducibili a Sterpazzolina comune; si
tratta di zone di probabile simpatria tra le
due nuove specie. Non essendo possibile,
a posteriori, definire la distribuzione delle
due specie, la carta distributiva va intesa
genericamente riferita all’insieme di en-
trambe.      

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 65,5 36,5  

Coppie/km 0,128 0,067 -48

Sezioni CTR 42 39 -7

% Sezioni 30,22 28,06  
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Occhiocotto 
Sylvia melanocephala

Foto Francesco Franceschi
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Soprattutto sedentario, ma anche migratore
a corto raggio; distribuito uniformemente
nelle isole e in tutta la penisola, localizzato
in alcune oasi xerotermiche del lombardo-
veneto. 
Il confronto con l’Atlante del 1995-97 mostra
un grave regresso in termini quantitativi;
mentre nella distribuzione il calo è contenuto
(da 42 sezioni CTR alle attuali 39, pari ad
un -7%), l’indice di abbondanza medio
scende da 0,128 a 0,067 coppie/km con
una diminuzione del 48%, andamento ne-
gativo che interessa entrambe le province:
-50% nel Forlivese, -37% nel Ravennate.
Questa situazione appare sorprendente
per una specie decisamente mediterranea
che dovrebbe essere favorita dai mutamenti
climatici in atto e che è stata protagonista
di un generale fenomeno di espansione
verso l’Italia settentrionale (Brichetti e Cambi
1979). Potrebbe aver risentito in parte di
un’esclusione competitiva con l’affine Ster-
pazzolina, anch’essa in fase di notevole
dinamismo distributivo, con conseguente
segregazione spaziale fra le due specie
(Casini e Gellini 1987).
Il movimento di espansione che aveva in-
teressato la Romagna dopo i primi inse-
diamenti degli anni ’60-’70 (Teodorani 1966,
1977) e che sembrava avere esaurito la
sua spinta già al tempo dell’Atlante 1995-
97, almeno nell’Appennino, sembra addi-
rittura avere invertito ora la sua tendenza.
Il calo quantitativo appare generalizzato
un poco in tutta la fascia appenninica oc-
cupata, in particolare nell’area orientale
dove in molte sezioni sono spariti gli indici
di massima abbondanza; inoltre le segna-
lazioni di rilevamento qualitativo, a monte
della Via Emilia, che interessavano 8 sezioni
sono ora estese a 15 sezioni. Picchi di
densità in singoli transetti sono riferiti alle
colline di Modigliana e Bertinoro.
La fase di declino riguarda anche il secondo
areale locale, quello del litorale ravennate:
alla riduzione della distribuzione (da 12 a 9

sezioni), corrisponde anche la diminuzione
della popolazione; da notare che la popo-
lazione residua appare concentrata soprat-
tutto nelle pinete di Marina di Ravenna-
Punta marina (dove si registrano densità
superiori a quelle collinari) e, secondaria-
mente, nell’Ortazzo e nella pineta di Cervia;
in altre zone che avevano registrato valori
quantitativi 10 anni fa si verificano ora solo
presenze qualitative (Bellocchio, Marina
Romea, Bocca Bevano); il numero delle
sezioni con contatti quantitativi è ridotto
infatti da 8 a 4.
Nell’istogramma altitudinale viene confer-
mata la presenza prevalente nelle due
fasce comprese fra 101 e 500 m, ma con
indici pressochè dimezzati rispetto a 10
anni fa; l’intervallo altitudinale arriva ai 550-
600 m delle Centoforche (Premilcuore), di
Montevecchio (Civitella), di Panigheto (Mo-
digliana); non è stata confermata la presenza
agli 800 m del Carnaio rilevata 10 anni fa.
In linea con il carattere mediterraneo della
specie, nella carta si conferma, come 10
anni fa, la riduzione dell’areale appenninico
da oriente a occidente, secondo uno schema
rilevato anche nella Provincia di Bologna
(Tinarelli et al. 2002); è indicativa al riguardo
la copertura pressoché totale rilevata nel
Riminese (Casini e Gellini 2008).    
L’ampia valenza ecologica consente alla
specie di utilizzare vari ambienti di macchia
bassa: dai cespuglieti a Ginestra nei versanti
assolati, alle associazioni arbustive delle
ripe fluviali, al sottobosco delle pinete e
dei boschi rivieraschi.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 102 80  

Coppie/km 0,200 0,146 -27

Sezioni CTR 40 31 -23

% Sezioni 28,78 22,30  
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Luì bianco 
Phylloscopus bonelli

Foto William Vivarelli
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Specie migratrice, nidificante in Italia nelle
zone montane, lungo tutto l’arco alpino e
nei settori settentrionale e centrale della
dorsale appenninica, assente al Sud.
Con la presente ricerca si è delineata una
fase di sensibile declino locale rispetto al
decennio scorso; l’areale appare ridotto
del 23% col calo delle sezioni CTR da 40 a
31, andamento che è confermato anche
sotto l’aspetto quantitativo, vista la riduzione
del 27% dell’indice medio di abbondanza
passato da 0,200 a 0,146 coppie/km; è un
trend condiviso con il congenere Luì piccolo
ed in netto contrasto con la gran parte
degli uccelli di bosco che mostrano local-
mente recenti fasi positive.
Per il Forlivese la diminuzione è evidente
nell’area di media collina di Predappio,
Rocca S.Casciano, Modigliana, risultate in
buona parte disertate, anche in località fre-
quentate abitualmente nei decenni scorsi,
ad esempio la pineta di M.Mirabello (Pre-
dappio). 
In questa situazione critica, viene confermata
l’area a maggiore densità di popolazione
corrispondente alle colline di Galeata, S.So-
fia, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto;
in quest’area si trovano particolari concen-
trazioni in singoli transetti: a M.Aiola (S.Sofia)
3,6 cp/km; a Sambucheto (Civitella) 2,9
cp/km; il valore più alto è stato riscontrato
nel transetto di Montione (Verghereto) con
4,5 cp/km.
In senso altitudinale la presenza inizia in
genere a partire dai 400 m di quota, è
massima fra 500 e 800, e si riduce note-
volmente sopra gli 800 senza superare i
1000 m; pochi i dati sotto i 400 m: 275 m a
Strada S.Zeno (Galeata) e 320 m a Buco
S.Antonio (Dovadola); valori anche inferiori
(215 m) sono stati registrati nel Ravennate
a Monticino (Brisighella); i massimi valori
riscontrati coincidono con i 925 m sul C.Pe-
schiera (Verghereto) e 935 m sul M.Piano
(Bagno di R.).
L’habitat è rappresentato da formazioni bo-

schive termofile medio e alto-collinari, a
copertura discontinua, sia di latifoglie che
di conifere, in particolare i rimboschimenti
maturi di Pino nero che hanno probabilmente
consentito una migliore diffusione rispetto
al passato quando la specie era considerata
assai scarsa (Zangheri 1938).
In considerazione di questa collocazione
collinare, l’estensione del territorio della
provincia di Ravenna adatto alla specie è
di conseguenza limitata e coincide con le
valli del Senio e del Lamone e principali af-
fluenti; l’areale attuale risulta sovrapponibile
al precedente. A differenza di quanto rilevato
nel Forlivese, nel Ravennate appare un
miglioramento dei dati quantitativi della
specie, in particolare nelle colline di Casola
Valsenio.
Nel valutare il trend di questa ed altre
specie del genere Phylloscopus va tenuto
conto che variazioni annuali della popola-
zione sono abbastanza comuni, trattandosi
di migratori a lungo raggio che possono ri-
sentire notevolmente delle diverse condizioni
che incontrano oltre che nell’areale ripro-
duttivo anche in quello di svernamento a
Sud del Sahara. 

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli



Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi n=19 (2001-02) Abbondanza per tipi ambientali (2001-02)

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 3 6 +100

% Sezioni 2,16 4,32  
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Luì verde 
Phylloscopus sibilatrix

Foto William Vivarelli
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Migratore transahariano, estivo; distribuito
lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica
(con discontinuità nel settore settentrionale). 
La collocazione alto-montana della specie
ne limita la distribuzione locale unicamente
alla fascia prossima al crinale nella provincia
di Forlì-Cesena. Le indicazioni riportate nei
precedenti atlanti provinciali, che davano
per questa specie solo presenze estrema-
mente localizzate (2 negli anni ’80, 4 negli
anni ’90), devono essere riviste; una ricerca
capillare negli ultimi anni ha consentito di
migliorare decisamente le conoscenze su
distribuzione e densità della popolazione
provinciale.
Già dal confronto delle cartine appare il
raddoppio (da 3 a 6) delle sezioni CTR in-
teressate, mentre rimane confermata la di-
stribuzione in due aree separate di grandi
formazioni forestali: le Foreste Casentinesi,
dove si trova la popolazione più consistente,
e le foreste del M.Fumaiolo.
Nel corso degli anni 2000-02 sono stati
eseguiti censimenti percorrendo a piedi la
principale sentieristica nelle F.C. (Ceccarelli
et al. 2003); lungo un serie di transetti
ripetuti negli anni (complessivamente 90
km) sono state rilevate 19 coppie, con un
indice medio di 0,21 cp/km, una valutazione
di densità pari a 0,52 cp/kmq. ed una stima
complessiva di 15-30 coppie nidificanti; gli
ambienti più frequentati sono risultati l’abie-
ti-faggeta e la faggeta pura, con indici simili
tra loro, mentre è risultata praticamente di-
sertata l’abetina pura. Tutte le coppie sono
state rilevate nella fascia altitudinale tra gli
825 e i 1325 m, prevalentemente tra 1000
e 1200 m (68% dei rilevamenti); l’istogramma
altitudinale riporta la frequenza dei rileva-
menti nelle fasce altimetriche delle F.C. 
Per le F.C. la situazione rilevata nel corso
delle ricerche per il presente Atlante con-
ferma in pratica quanto indicato per il
triennio 2000-02. La distribuzione nel ver-
sante forlivese del Parco mostra continuità
con quella del versante toscano, dove il

Luì verde è segnalato in una quindicina di
siti, soprattutto nei querceti (Tellini Floren-
zano 1999). 
Nel Parco viene stimata in totale la presenza
di 30-60 coppie (Ceccarelli et al. 2001),
mentre al M. Fumaiolo la popolazione ap-
pare più circoscritta e di consistenza più li-
mitata, valutabile in 5-10 coppie.
L’habitat ottimale è costituito da fustaie
montane mature, ombrose e fresche, con
presenza costante del Faggio in formazione
pura oppure misto all’Abete bianco, con
sottobosco quasi assente.  
Le notizie riportate in passato su nidificazioni
nella pianura ravennate (Zangheri 1938,
Garavini 1950), che non hanno peraltro ri-
scontro nel resto della Pianura Padana,
sono probabilmente causate da errate va-
lutazioni dovute alla possibilità di ascoltare
in canto individui migratori anche a fine
maggio e inizio giugno, per via della mi-
grazione tardiva caratteristica di questa
specie.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 789 361,5  

Coppie/km 1,544 0,660 -57

Sezioni CTR 93 75 -19

% Sezioni 66,91 53,96  
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Luì piccolo 
Phylloscopus collybita

Foto Flavio Bianchedi
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Parzialmente migratore, erratico, nidificante
in tutto il territorio italiano ad eccezione
della penisola salentina, di parte della Sicilia
e di tutta la Sardegna.
La distribuzione attuale mostra una sensibile
riduzione rispetto all’Atlante precedente:
da 93 a 75 le sezioni CTR interessate
(-19%). E’ però in termini quantitativi che
appare il grave trend negativo con l’indice
medio complessivo di abbondanza ridotto
di oltre la metà rispetto a 10 anni fa: 0,660
contro 1,544 coppie/km (-57%). 
Questo andamento fortemente negativo
sorprende se si considera che, nell’ambito
locale, buona parte di tutte le altre specie
di ambiente boschivo mostrano un trend
positivo.
Il regresso è generalizzato in tutto il territorio,
ma è molto più pesante nella provincia di
Ravenna (-68% gli indici provinciali; -38%
la distribuzione). Il Luì piccolo appare com-
pletamente scomparso in tutta la parte di
pianura centrale compresa fra Russi, Fusi-
gnano e Lavezzola dove era presente, sia
pure localizzato, in ambienti golenali e bo-
schetti igrofili. Evidente anche il regresso
nella fascia costiera e ancor più cospicuo
nella fascia collinare che, fino agli anni ’90,
costituiva il cuore della distribuzione pro-
vinciale ravennate e dove la specie poteva
essere considerata comune. Le uniche
zone che conservano ancora abbondanze
interessanti sono le Pinete di S.Vitale (singoli
transetti da 6,2 e 5,2 cp/km), di Classe e le
pinete costiere (Marina di Ravenna, Milano
Marittima).
Nella provincia di Forlì-Cesena il regresso,
contenuto in termini distributivi (ridotte
dell’8% le sezioni CTR), si conferma pesante
in senso quantitativo (-57% l’indice di ab-
bondanza provinciale); interessa tutte le
fasce altimetriche, con più rilevanza sotto i
300 m di quota, dove la diminuzione arriva
a valori del 70-80%. Le sezioni al massimo
livello di abbondanza scendono da 11 ad
una soltanto, quelle con la sola rilevazione

di presenza salgono da 4 a 8.
L’unica sezione a densità massima rimasta
è quella montana di Alfero-M.Comero dove
è ubicato il transetto con il più alto indice
riscontrato, nella foresta della Moia con
8,9 cp/km; sempre nell’ambito delle foreste
montane del Fumaiolo ed anche del Parco
delle Foreste Casentinesi si trovano gli atri
transetti più ricchi: Balze (6,7 cp/km), M.Car-
pano (7,7 cp/km), P.Mandrioli (5,9 cp/km),
M.Cerviaia (5,9 cp/km).  
Il confronto fra i due diagrammi altitudinali
indica che il regresso interessa tutte le
fasce altimetriche, mentre viene confermato
l’andamento in senso altitudinale con l’ab-
bondanza che cresce decisamente con
l’aumentare delle quote; dalle presenze
estremamente sporadiche nella pianura, si
sale fino ai massimi della zona montana in
corrispondenza delle grandi formazioni fo-
restali. 
Il luì piccolo frequenta tutte le tipologie bo-
schive disponibili: le pinete costiere, i boschi
fluviali, i boschi termofili e mesofili di collina
(querceti e carpinete, più raramente le
pinete di Pino nero), i pascoli e gli ex-
coltivi colonizzati da vegetazione arbustiva
ed arborea, le fustaie mesofile del crinale.

Pier Paolo Ceccarelli



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 5 +150

% Sezioni 1,44 3,60  
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Regolo 
Regulus regulus

Foto Flavio Bianchedi
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Distribuzione altitudinale dei siti riproduttivi n=41 (2001-02) Abbondanza per tipi ambientali (2001-02)
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Sedentario, ma anche migratore regolare;
distribuito ampiamente nell’arco alpino, in
maniera molto discontinua nell’Appennino.
La distribuzione del Regolo, in ambito
locale, è limitata alla fascia alto-montana
della provincia di Forlì-Cesena.
Negli atlanti provinciali degli anni ’80 e
degli anni ’90 la specie veniva considerata
molto localizzata e rara in provincia, circo-
scritta al cuore delle Foreste Casentinesi,
esprimendo tuttavia il dubbio che la reale
situazione non fosse ben conosciuta (Gellini
e Ceccarelli 2000).
Una ricerca sistematica negli anni 2000-02
nelle F.C. (Ceccarelli et al. 2003) ha con-
sentito di migliorare decisamente le cono-
scenze sulla distribuzione e la consistenza
della popolazione provinciale. 
In quel triennio sono state censite le coppie
percorrendo a piedi la principale rete di
sentieri delle F.C.; nel totale di 114 km di
transetto percorsi sono state rilevate 41
maschi in canto con un risultante indice di
abbondanza medio di 0,36 cp/km; la popo-
lazione complessiva può essere valutata
in 60-80 coppie nidificanti.
L’ambiente maggiormente utilizzato è ri-
sultato quello dell’abetina pura con 1,23
cp/km, seguito dall’abieti-faggeta con 0,23
cp/km, mentre nessuna presenza è stata
verificata nella faggeta pura; a titolo di con-
fronto si riporta quanto rilevato nell’abetina
pura di Camaldoli, nel versante toscano
delle F.C., dove l’indice di densità è risultato
pari a 0,73 cp/km (Lapini e Tellini 1990).
Tutti i contatti sono avvenuti nella fascia di
foresta tra i 700 m di altitudine ed il crinale
fino ai 1400 m, prevalentemente fra 1000
e 1200 m (46% dei rilevamenti); l’istogramma
altitudinale riporta la frequenza dei rileva-
menti nelle fasce altimetriche delle F.C.
Nel corso dei rilevamenti per il presente
Atlante la situazione riscontrata nelle F.C.
è da considerarsi pressoché immutata ri-
spetto al triennio 2000-02. 
Una presenza nuova, estranea all’area

delle F.C., interessa una zona delle foreste
del M.Fumaiolo dove la specie non era
mai stata riscontrata in passato; qui, in
data 23/6/05, è stata rilevata una coppia
nell’abetina di Cella, a 1020 m di altitudi-
ne.
Il Regolo nidifica nelle fustaie montane ma-
ture con presenza costante dell’Abete bian-
co, sia in formazioni pure che miste al Fag-
gio; nel versante toscano delle F.C. è in
atto anche una significativa colonizzazione
delle fustaie di Douglasia che sembra
portare ad un incremento della popolazione
locale (Tellini Florenzano et al. 2000). Per
tutto il Parco delle F.C. la popolazione è
stimata in 150-250 coppie (Ceccarelli et al.
2001).
L’unico precedente dato storico di accerta-
mento della riproduzione in Romagna, dopo
le indicazioni dubbiose di Zangheri (1938),
è del 1977 a Sasso Fratino (Foschi 1986). 

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 68 61  

Coppie/km 0,133 0,111 -16

Sezioni CTR 33 35 +6

% Sezioni 23,74 25,18  
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Fiorrancino 
Regulus ignicapilla

Foto Paolo Taranto
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Migratore regolare, localmente sedentario;
distribuito come nidificante lungo l’arco al-
pino, la dorsale appenninica (uniformemente
nel versante tirrenico, in maniera localizzata
in quello adriatico) e nelle isole maggiori.
L’attuale ricerca ha confermato una distri-
buzione locale pressoché continua nelle
zone di media ed alta collina, a partire dai
500 m di quota, mentre al di sotto si regi-
strano presenze sparse che scendono fino
alle zone pedecollinari.
Il numero delle sezioni CTR occupate è
aumentato, da 33 a 35 rispetto all’Atlante
del 1995-97, mentre, in termini di abbon-
danza, il confronto denota un lieve regresso
rilevato dalla diminuzione dell’indice medio
complessivo da 0,133 a 0,111 coppie/km
(-16%). La riduzione è più alta (-19%) nella
provincia di Forlì-Cesena nella quale si
trova peraltro la maggior parte (85%) della
popolazione complessiva.  
Il grosso della popolazione si trova nella
fascia propriamente montana, dagli 800 m
fino allo spartiacque principale, dove la
specie risulta diffusa e comune nelle grandi
foreste di conifere, pure o miste; le 3 sezioni
montane con l’indicazione di massima den-
sità coincidono con le abetine e le abieti-
faggete delle Foreste Casentinesi (Campi-
gna, la Lama) e del M.Fumaiolo; qui, come
10 anni fa, sono stati confermati i più alti
valori di abbondanza; in particolare in singoli
transetti nelle località di Campigna e Ripa
della Moia sono stati riscontrati valori tra 4
e 6,7 coppie/km, come quanto segnalato
nel precedente atlante. 
Nel restante territorio collinare la specie di-
venta localizzata e scarsa, con una distri-
buzione che attualmente risulta interessare
maggiormente le sezioni alle basse quote;
particolarmente interessante il rilevamento
di una coppia riproduttiva nel centro di Fa-
enza, in una zona a parco con presenza di
conifere ornamentali nei pressi di un viale
di conifere. Altre segnalazioni, tra i 100 e i
200 m, riguardano territori pedecollinari di

Castrocaro, Dovadola, Modigliana, Predap-
pio, Cesena. In quest’area vengono occupati
anche boschi e parchi di piccole dimensioni,
purché vi siano presenti, sia pure con pochi
esemplari, abeti, cipressi o altre conifere
ornamentali. Si tratta probabilmente di ter-
ritori marginali, non occupati regolarmente
negli anni. Boschi di altre aghifoglie, come
i rimboschimenti di pini, non sembrano fre-
quentati all’epoca della riproduzione.  
La collocazione della specie è comunque
prevalentemente montana; l’istogramma
altitudinale mostra come nella fascia oltre
gli 800 m l’indice medio abbia valori del-
l’ordine di 10 volte superiore rispetto a
quello delle fasce più basse; sempre nella
fascia montana è stato censito oltre il 60%
di tutte le coppie.
Una suggestiva interpretazione della mag-
giore distribuzione nelle medie colline oc-
cidentali, rispetto a quelle orientali, potrebbe
indicarsi nella particolare fisionomia del
paesaggio rurale della Romagna-toscana
caratterizzata dalla diffusa presenza dei
cipressi (Monti e Monti 1991), pianta spesso
utilizzata dal Fiorrancino per nidificare.  

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 18,5 23,5  

Coppie/km 0,036 0,043 +19

Sezioni CTR 55 67 +22

% Sezioni 39,57 48,20  
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Pigliamosche 
Muscicapa striata

Foto Maurizio Samori
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Migratore regolare, estivo, distribuito uni-
formemente in Italia ad eccezione delle re-
gioni meridionali e della Sicilia che presen-
tano un areale frammentario.
Rispetto al precedente atlante, l’areale
risulta aumentato da 55 a 67 sezioni CTR
(+22%) ed anche in termini quantitativi
risulta un aumento di pari grandezza: da
0,036 a 0,043 coppie/km (+19%).   
Vanno ricordate al riguardo le difficoltà nel
contattare questa specie, dovute al suo
comportamento silenzioso e schivo ed alla
densità generalmente bassa della popola-
zione nidificante; questi problemi di rileva-
mento rendono probabilmente inadeguato
il metodo utilizzato per l’indagine quantitativa;
a conferma di questa carenza, si può notare
come nella maggior parte delle sezioni
(58%) viene indicato solo il rilevamento
qualitativo, al pari di quanto accaduto nel-
l’Atlante del 1995-97 dove la percentuale
delle sezioni con il dato qualitativo era del
64%.
Ed anche l’andamento degli istogrammi al-
titudinali così dissimili nei due atlanti, sembra
derivare da una certa casualità nel rileva-
mento delle coppie nei transetti.  
Ciò premesso, l’aumento delle sezioni te-
stimonia in ogni caso un’espansione distri-
butiva che interessa in particolare il Forli-
vese; qui risultano occupate nuove sezioni
di pianura lungo la Via Emilia, da Forlì a
Savignano, e nella fascia costiera di Cese-
natico-S.Mauro Mare; si notano inoltre mag-
giore continuità ed abbondanza nella bassa
e media collina occidentale.
Nel Ravennate la distribuzione coincide in
gran parte con quella precedente, suddivisa
in due aree principali e pressoché continue:
una più ridotta e con abbondanze modeste
segue le sezioni lungo il litorale (con pre-
senze soprattutto nelle pinete: Casal Borsetti,
Marina di Ravenna, Classe) o nell’immediato
retroterra; l’altra è ubicata nella parte occi-
dentale, nella pianura compresa fra Ca-
stelbolognese, Faenza, Lugo, Bagnacavallo

e Massa Lombarda, dove sono concentrate
le colture a frutteto; qui sono state riscontrati
anche i maggiori valori di abbondanza a
conferma, in parte, di quanto già rilevato
10 anni fa. Quasi tutta la restante pianura
interna (Russi, Fusignano, Mezzano, Al-
fonsine, Lavezzola) appare, come allora,
quasi priva di segnalazioni; poche e isolate
le presenze in ambiente collinare.
In conclusione si può parlare per le due
province di una distribuzione ampia, che
interessa quasi la metà delle sezioni CTR,
ma con presenze localizzate, e di una po-
polazione di modesta entità.
L’intervallo altitudinale arriva dal livello del
mare agli 800 m di quota, con rare eccezioni
più in alto; fra queste Riofreddo (Verghereto,
830 m) e Castellana (Premilcuore, 980 m).   
La scarsa specializzazione ecologica si ri-
flette nell’estrema varietà degli ambienti
frequentati per la riproduzione che includono
zone urbanizzate, coltivate e naturali: parchi,
orti, frutteti, boschi di conifere (spesso le
pinete di rimboschimento) e soprattutto bo-
schi fluviali; per la collocazione del nido
vengono utilizzati cavità sia naturali che
artificiali su rocce, alberi, muri di abitazioni,
manufatti stradali metallici e in cemento.

Pier Paolo Ceccarelli



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 2 3 +50

% Sezioni 1,44 2,16  

286

Basettino 
Panurus biarmicus

Foto Flavio Bianchedi

 

 

Dato qualitativo



287

Specie politipica presente in Europa con
due sottospecie. La forma nominale è di-
stribuita nella porzione occidentale del con-
tinente e ad Est sino a Svezia, Polonia,
Svizzera, Italia e Balcani; la sottospecie
russicus è presente nella porzione centrale
dell’areale europeo che a partire dall’Austria
corre sino al basso corso del fiume Volga.
All’interno di questo areale apparentemente
vasto, la distribuzione del Basettino è
tuttavia strettamente legata a quella della
Cannuccia di palude (Phragmites australis)
e risulta pertanto alquanto frammentata e
ricompresa nelle regioni con isoterme di
luglio nell’intervallo di 17-32°C. Le popola-
zioni europee sono principalmente seden-
tarie o parzialmente migratrici, ma possono
anche diventare protagoniste di movimenti
di tipo irruttivo. 
In Italia il Basettino è nidificante sedentario,
migratore regolare e svernante. Le zone
umide dell’alto Adriatico ospitano i nuclei
riproduttivi più numerosi anche se la specie
abita anche le zone umide interne della
Pianura Padana (Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Veneto) e delle regioni centro-me-
ridionali (Umbria, Toscana, Puglia). Nel
complesso l’areale italiano risulta molto
frammentato e risente di un recente signifi-
cativo decremento degli effettivi nidificanti
che stanno determinando una riduzione
dei siti occupati all’interno del tradizionale
areale distributivo (Brichetti e Grattini 2010). 
Per quanto riguarda il Ravennate, i dati
raccolti nel corso di questa indagine da un
lato ribadiscono le conoscenze pregresse
sulla distribuzione provinciale del Basettino,
dall’altro confermano l’andamento forte-
mente negativo della popolazione locale
osservato a partire dalla fine degli anni
1990. 
La nidificazione viene infatti riconfermata
nelle zone umide d’acqua dolce nel tratto
terminale del fiume Lamone e in quelle
poste al margine meridionale delle Valli di
Comacchio (oasi di Volta Scirocca, Valle

Furlana). 
Tuttavia, dal punto di vista quantitativo, sia
i rilevamenti effettuati per questo Atlante,
sia l’attività di monitoraggio svolta nell’ambito
del progetto PRISCO presso la stazione di
inanellamento di Punte Alberete (Volponi
2003, 2006), evidenziano l’estrema riduzione
numerica della popolazione locale tanto
che l’osservazione della specie è diventata
rara e del tutto occasionale e ascrivibile ad
individui singoli o in coppia piuttosto che a
nuclei formati da più individui come tipico
per questa specie dal comportamento for-
temente gregario. Tale situazione nel tempo
si è ulteriormente aggravata ed estesa ad
interessare anche altre zone umide del
Delta del Po dove in passato la specie era
presente con contingenti numerosi (Costa
et al. 2009).
A livello locale, tra i fattori che possono
aver determinato anche agendo in sinergia
il decremento numerico osservato, vanno
citati: (i) il verificarsi di eventi meteo-climatici
avversi, soprattutto durante il periodo in-
vernale; (ii) le modifiche subite dalla comu-
nità vegetale di Punte Alberete e Valle
Mandriole dalla seconda metà degli anni
1990; (iii) il degrado della qualità delle
acque e una gestione sfavorevole dei livelli
idrici estivi; (iv) una ridotta sopravvivenza
per effetto di un’accresciuta infestazione
da parte di artropodi parassiti (Acari); (v)
una generalizzata riduzione nei canneti e
più in generale nelle zone umide delle po-
polazioni di Artropodi (Insetti, Aracnidi) che
sono la base preponderante della dieta di
nidiacei e adulti; ciò forse in conseguenza
dell’uso generalizzato in agricoltura e nella
cura del verde di neonicotinoidi, insetticidi
sistemici altamente idrosolubili, molto per-
sistenti nell’ambiente ed attivi anche a dosi
molto basse e subletali.

Stefano Volponi
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Codibugnolo 
Aegithalos caudatus

Foto Flavio Bianchedi
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In Italia è distribuito nella penisola, con la-
cune nella Pianura Padana orientale ed in
Puglia, localizzato in Sicilia. È sedentario e
parzialmente erratico.
La distribuzione locale ricalca in gran parte
quella dell’Atlante precedente, con un leg-
gero incremento, rispetto a 10 anni fa,
delle sezioni CTR cresciute da 77 a 82. 
Per contro, all’espansione distributiva non
corrisponde un incremento quantitativo
della popolazione il cui indice medio com-
plessivo risulta sceso leggermente da 0,141
a 0,130 coppie/km con una riduzione corri-
spondente del 8%. I dati sembrerebbero
indicare un quadro di sostanziale stabilità.
E’ vero tuttavia che si tratta di una specie
che si manifesta poco perché abitualmente
non canta ed emette richiami deboli, motivi
che possono provocare oscillazioni casuali
nei rilevamenti. Resta il fatto che le sezioni
contrassegnate dalla sola presenza, fuori
dai conteggi quantitativi, sono notevolmente
cresciute, da 28 negli anni ‘80 a 37 attual-
mente; variazione che va indubbiamente
interpretata come una riduzione demogra-
fica, perlomeno nella provincia di Forlì-Ce-
sena dove è più evidente la perdita di indi-
cazioni quantitative.
La distribuzione rimane distinta in due zone
separate, la fascia costiera ravennate e
l’area appenninica. La prima mostra più
zone ad alta densità rispetto a 10 anni fa;
sono cresciuti gli indici in particolare nelle
zone vallive a Nord di Ravenna (Argine
Reno, Bellocchio, Valle Mandriole, S.Vitale,
Pialasse); miglioramento vanificato dalle
perdite che figurano ampiamente in molte
zone dell’Appennino.   
Tali variazioni sono ribadite dal confronto
degli istogrammi altitudinali; mentre nella
pianura si registra un aumento, nelle fasce
da 100 a 800 m la riduzione è generalizzata;
il picco è passato nella fascia da 300 a 500
m. 
La distribuzione altitudinale va dall’area
costiera ravennate alle quote più alte rilevate

tra 1000 e 1100 m nel Parco delle Foreste
Casentinesi (S.Paolo in Alpe, Fonte Murata,
Lavacchio). La pianura forlivese e cesenate
è praticamente disertata; sotto i 100 m le
poche presenze sono state riscontrate nei
giardini urbani di Forlì (Ceccarelli et al.
2006), nel querceto della R.N.O. di Scar-
davilla (Meldola), e nelle boscaglie riparali
del F.Bidente e del T.Uso. Nella pianura in-
terna ravennate le uniche segnalazioni ri-
cadono nelle sezioni di Russi e nell’area
compresa tra Alfonsine, Voltana e Anita. 
Il Codibugnolo è legato a formazioni bo-
schive rade ricche di sottobosco (più fre-
quentate quelle di latifoglie, come i querceti
e i castagneti abbandonati), alle boscaglie
fluviali, ad ambienti ecotonali, a prati e ex-
coltivi colonizzati da arbusti, ad ambienti di
macchia; le formazioni forestali più dense
e compatte, con scarso sottobosco, sem-
brano invece di importanza marginale.

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 324,5 381  

Coppie/km 0,635 0,696 +10

Sezioni CTR 96 109 +14

% Sezioni 69,06 78,42  
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Cinciarella 
Cyanistes caeruleus

Foto Flavio Bianchedi
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Essenzialmente sedentaria, localmente er-
ratica, distribuita pressoché uniformemente
su tutto il territorio nazionale.
In ambito locale la specie ha ampliato la
sua distribuzione arrivando a coprire più
dei ¾ delle sezioni CTR, occupandone 109
contro le 96 di 10 anni fa (+14%). L’amplia-
mento deriva soprattutto dall’occupazione
di nuovi territori in pianura, in particolare
nel settore interno ravennate: qui il nucleo
di 3 sezioni imperniate allora intorno a
Lugo-Bagnacavallo-Cotignola si è allargato
fino Massa-Alfondine a Nord e a Faenza a
Sud occupando una dozzina di sezioni.
Nel restante territorio ravennate (fascia co-
stiera e collina) l’areale è rimasto a grandi
linee invariato, come in quasi tutta la pro-
vincia di Forlì-Cesena nella quale resta
confermata l’assenza in quasi tutta la fascia
di pianura a valle della Via Emilia, a parte
un miglioramento nell’area in prossimità
della costa (pineta di Zadina e parchi di
Cesenatico).
Anche per l’indice complessivo di abbon-
danza si registra una leggera tendenza a
crescere (+10%) derivato dall’aumento da
0,635 a 0,696 coppie/km; in alcuni casi tut-
tavia si sono verificati consistenti incrementi
locali tali da rendere necessario aumentare
il valore massimo della scala delle densità
da 2,67 coppie/km del precedente Atlante
alle 5 coppie/km di questa indagine.
Il miglioramento quantitativo sembra inte-
ressare soprattutto il settore basso-collinare
(100-300 m) dove l’indice medio è cresciuto
del 64% arrivando ad allinearsi ai valori
delle zone collinari superiori. Complessi-
vamente quindi tutta la fascia compresa
fra 100 e 800 m risulta caratterizzata da
una densità omogeneamente elevata; l’ab-
bondanza tende a ridursi a quote più alte e
in particolare oltre i 1000 m dove la presenza
si fa localizzata, giungendo fino ai 1100-
1200 m in varie località del Parco delle Fo-
reste Casentinesi.
In questi settori la specie frequenta princi-

palmente formazioni boschive di latifoglie,
aperte e  soleggiate, in particolare querceti,
castagneti e miste, preferendo quelle mature,
dove è più facile reperire siti idonei alla ni-
dificazione. Scarsamente frequentate le
estese e fitte formazioni forestali e soprattutto
i boschi puri di conifere.
In pianura la situazione, pur apparendo in
progressivo miglioramento rispetto al pas-
sato, rimane caratterizzata da presenze
localizzate e da scarse densità, talvolta
non quantificate da indici di abbondanza,
anche se sono da evidenziare alcune sezioni
con transetti che mostrano indici fra i più
alti in assoluto, uguali o anche superiori a
quelli più alti di collina: in particolare intorno
a Castel Bolognese, nelle pinete di Cervia
e Milano Marittima, a S.Vitale e Punte Al-
berete, nella Pineta di Classe e nell’Ortazzo.
Qui la Cinciarella si rinviene in particolare
lungo le rive alberate dei fiumi e in qualche
minimo habitat favorevole (parchi, giardini
e spazi verdi in genere, con vecchi alberi);
praticamente assente nelle aree intensa-
mente coltivate e antropizzate.

Maurizio Casadei
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Cinciallegra 
Parus major

Foto Moreno Nalin
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Essenzialmente sedentaria, localmente er-
ratica, distribuita uniformemente su tutto il
territorio nazionale.
In ambito locale si conferma specie molto
comune, con una distribuzione che interessa
la quasi totalità del territorio; le sezioni
CTR occupate sono 134 come 10 anni fa;
le 5 sezioni scoperte sono tutte di margine,
interessate solo parzialmente dal territorio
delle due province.
La stessa situazione di stabilità riguarda
l’analisi quantitativa che ha rivelato uguali
valori dell’indice medio di abbondanza
(0,895 coppie/km oggi contro lo 0,886 pre-
cedente). E’ tuttavia evidente nelle due
carte una diversa collocazione delle sezioni
che presentano i massimi valori di densità.
Nel Ravennate resta confermata la bassa
densità nella pianura intensamente coltivata
e antropizzata, dove in diversi casi è stato
possibile verificare la sola presenza quali-
tativa. In queste zone la specie si mostra
comunque ecologicamente più adattabile
della congenere Cinciarella e occupa una
notevole varietà di ambienti purché dotati
di un minimo di copertura arborea: parchi,
giardini, frutteti, colture agricole con siepi e
filari alberati.
Un’importante eccezione al generale basso
valore degli indici di abbondanza che con-
trassegna l’area planiziale si verifica in al-
cune sezioni della fascia litoranea, caratte-
rizzate dalla presenza delle pinete e dei
residui boschi idrofili: si tratta di ambienti
congeniali alla specie, dove si sono registrati
gli indici più elevati (S.Vitale, Punte Alberete,
Punta Marina, Foce del Reno).
Anche nella provincia di Forlì-Cesena la
fascia di pianura coltivata è contraddistinta
spesso da indicazioni di bassa densità,
con qualche eccezione nella campagna di
Forlì; in tutto il restante territorio provinciale
gli indici indicano un’abbondanza genera-
lizzata su valori medio-alti, con i picchi
concentrati nell’area di bassa collina sia
del Ravennate che del Forlivese e del Ce-

senate (in particolare lungo una fascia che
collega territori di Modigliana, Castrocaro,
Predappio, Bertinoro, Cesena, Mercato Sa-
raceno, Roncofreddo); la situazione appare
variata rispetto al precedente atlante ove
le sezioni ricche erano più incentrate nella
fasce media e alta della collina.
La variazione è confermata anche dal con-
fronto tra gli istogrammi altitudinali, dove si
nota l’aumento dell’indice nella fascia tra
100 e 300 m a scapito delle due fasce a
quote superiori. Nella fascia propriamente
montana la densità rimane modesta, para-
gonabile a quella di pianura. 
Le tipologie ambientali frequentate sono
varie purché contraddistinte da un minimo
di vegetazione arborea; sono preferiti i bo-
schetti di latifoglie (Roverella, Castagno,
Robinia, ecc.), i boschi fluviali, le colture
agrarie che conservano spazi naturali come
siepi e filari alberati, frutteti. Comune anche
nelle zone antropizzate ricche di aree verdi,
giardini, viali alberati. Decisamente meno
frequente nelle faggete e quasi assente
nei boschi montani di conifere.
Per nidificare, oltre alle cavità degli alberi,
utilizza frequentemente anche le cavità ar-
tificiali. 

Maurizio Casadei
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Coppie totali 114,5 159  

Coppie/km 0,224 0,290 +30

Sezioni CTR 36 43 +19

% Sezioni 25,90 30,94  
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Cincia mora 
Periparus ater

Foto Stefano Gellini
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Sedentaria, erratica e migratrice; distribuita
come nidificante su tutti i rilievi italiani (Alpi,
Appennini, Sicilia, Sardegna).
E’ la più montana delle cince, distribuita
con continuità in tutte le sezioni CTR corri-
spondenti al medio e alto Appennino; i
pochi vuoti che figurano in quell’area sono
forse dovuti ad una carenza nella ricerca.
Rispetto all’Atlante del 1995-97 è evidente
un’espansione distributiva e un forte au-
mento quantitativo della presenza; le sezioni
passano da 36 a 43 (+19%) e l’indice
medio complessivo cresce da 0,224 a 0,290
coppie/km (+30%); l’incremento quantitativo
ha peraltro determinato l’esigenza di rad-
doppiare il fondo scala delle densità pas-
sando da 2,67 coppie/km di 10 anni fa alle
attuali 5,42.
L’ampliamento dell’areale è dovuto ai nuovi
insediamenti riscontrati nelle colline di Mo-
digliana, Dovadola, Rocca S.Casciano nel
settore occidentale e di Rivoschio, Ranchio,
Civorio, Mercato Saraceno nel settore orien-
tale; in gran parte dei casi si tratta di rileva-
menti solo qualitativi che indicano presenze
ancora poco diffuse.
L’aumento quantitativo appare generalizzato,
ma con maggiore intensità vicino al crinale
dove gli indici di abbondanza crescono di
una categoria, fino alla massima di 2,71-
5,42 cp/km.
Il Ravennate è, per ragioni altitudinali, d’im-
portanza assolutamente marginale per la
Cincia mora; la popolazione, che è pari
solo al 5% di quella del Forlivese, è risultata
presente fra 300 e 700 m di altitudine, lo-
calizzata in particolare nei rimboschimenti
sparsi di Pino nero, con abbondanza più
alta riscontrata nei boschi della zona di
Trerio (Casola valsenio). 
L’istogramma delle altitudini ricalca quello
di 10 anni fa, confermando la collocazione
decisamente montana delle coppie: l’indice
è massimo oltre gli 800 m, con valori che
risultano di 5 volte o più superiori a quelli
delle due fasce da 301 a 500 e 501 a 800

m; le rare presenze sotto i 300 m, verificate
nei precedenti atlanti nelle colline a ridosso
di Cesena, non sono state confermate. Le
più basse altitudini registrate (tra 300 e
400 m) sono riferite alle pinete di Paderno
(Mercato S.), S.Giacomo (S.Sofia), Vallicelle
(Dovadola), Boesimo (Brisighella), Mercatale
(Casola V.); le più alte ai 1425 m della Bur-
raia.   
La distribuzione è strettamente correlata,
nell’ambito delle altitudini medie e alte, a
quella dei boschi di conifere alle quali la
specie è strettamente legata; l’habitat otti-
male si riscontra nelle fustaie delle abetine
e delle abieti-faggete lungo tutto lo spar-
tiacque dal M.Falco al Passo dei Mandrioli
(in particolare a Campigna, Burraia, Grigiole,
Poggio Bertesca, Mandrioli), nelle abetine
e nelle pinete mature del M.Fumaiolo, del
M.Guffone e del Colle di Tramazzo. Nei
singoli transetti sono state verificate le mas-
sime densità al Passo dei Mandrioli (7,1
cp/km), a Valpisella (Corniolo, 7,4 cp/km),
in Campigna (10 cp/km). 
Ad altitudini inferiori le presenze, con ab-
bondanze molto ridotte, sono localizzate
nei rimboschimenti sparsi di Pino nero i
quali hanno probabilmente favorito l’espan-
sione di questa specie, la cui nidificazione
in Romagna, in dubbio 60 anni fa (Zangheri
1938), è stata accertata soltanto nel 1977
(Foschi 1986).

Pier Paolo Ceccarelli
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 100 158  

Coppie/km 0,196 0,289 +47

Sezioni CTR 61 64 +5

% Sezioni 43,88 46,04  
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Cincia bigia 
Poecile palustris

Foto Moreno Nalin
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n Italia nidifica prevalentemente nell’arco
alpino e lungo la dorsale appenninica, lo-
calmente in Sicilia; assente o rara nelle
pianure. È prevalentemente sedentaria,
parzialmente erratica in inverno.
Rispetto all’Atlante precedente la distribu-
zione appare sostanzialmente immutata in-
teressando ora 64 elementi CTR contro i
61 di 10 anni fa.
I rilevamenti quantitativi però rivelano un
forte incremento della popolazione il cui in-
dice medio di abbondanza sale da 0,196 a
0,289 coppie/km, con un aumento del 47%;
per la provincia di Forlì-Cesena la variazione
è stata anche analizzata utilizzando il set
dei transetti nei quali la specie è stata
rilevata in almeno uno dei due atlanti (97
transetti) ottenendo un valore di +58%, al-
tamente significativo (0,000) al test T per
campioni appaiati (Ceccarelli e Gellini 2008). 
La variazione risulta molto marcata nelle
fasce di bassa collina, fra 100 e 300 m di
quota, e della montagna, oltre 800 m, fasce
nelle quali gli indici medi di abbondanza
sono quasi triplicati, mentre nelle media
collina l’incremento è tra 15 e 30%.
In tante zone, allora con segnalazioni pu-
ramente qualitative, si sono ottenuti rilievi
quantitativi; le sezioni con simbolo qualitativo
si sono così ridotte da 17 a 7 soltanto.
Un’altra diretta indicazione dell’incremento
è data dal numero delle sezioni al massimo
livello di abbondanza che sono passate da
12 a 17, concentrate prevalentemente nel
settore sud-occidentale. Qui si trovano i
valori più alti in assoluto che riguardano i
territori delle alte vallate del Lamone, Mon-
tone Rabbi e Bidente.
Il diagramma altitudinale mostra bene le
attitudini prevalentemente montane della
specie; senza valutazioni quantitative nella
fascia di pianura, l’indice di abbondanza
appare crescente lungo il gradiente altime-
trico fino al massimo valore oltre gli 800 m.
Sotto i 100 solo qualche sporadica presenza
nel Forlivese: 60 m a Castrocaro, 80 m

lungo il Bidente a S.Colombano (Meldola),
100 m nella R.N.O. di Scardavilla (Meldola);
ed anche nel Ravennate: 30 m a Faenza,
80 m a Tuliero (Faenza). 
Da segnalare la conferma delle presenze
isolate nella bassa pianura settentrionale,
dove alcune coppie sono state censite
lungo l’argine del F.Reno, nel tratto tra le
confluenze del Santerno e del Senio; non
è stata ribadita invece la presenza alla
foce del Reno. Si tratta di presenze che
trovano continuità con quelle segnalate in
aree umide del Bolognese, tra Molinella e
Argenta (Tinarelli et al. 2002). 
Le massime altitudini riscontrate si riferiscono
alle foreste del Parco di Campigna (tra
1100 e 1200 m a M.Guffone, M.Ritoio,
P.Palaio, P.Corsoio) e del M.Fumaiolo (tra
1200-1300 m a P.Pratoni, Moia, Sassoni).
E’ specie strettamente forestale che trova
l’habitat ottimale in castagneti da frutto e
nei boschi di latifoglie, misti, fluviali; è pos-
sibile che l’imboschimento naturale o artifi-
ciale dell’Appennino, conseguente allo spo-
polamento della montagna, possa avere
favorito l’espansione locale della Cincia
bigia, indubbiamente molto più abbondante
oggi rispetto ai tempi storici quando era
definita scarsa (Zangheri 1938, Foschi
1986) o addirittura nemmeno citata da altri
Autori.           

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 32,5 40,5  

Coppie/km 0,064 0,074 +16

Sezioni CTR 53 65 +23

% Sezioni 38,13 46,76  
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Picchio muratore 
Sitta europaea

Foto William Vivarelli
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Essenzialmente sedentario, distribuito am-
piamente in Italia, ad eccezione della Sicilia
(dove è localizzato) e della Sardegna (dove
è assente).
Questa specie è in una fase di ampliamento
distributivo nel territorio come appare evi-
dente dal confronto fra le cartine: le sezioni
CTR occupate passano dalle 53 del 1995-
97 alle 65 di questa ricerca con un aumento
del 23%; in termini quantitativi l’espansione
risulta però più contenuta, dall’indice medio
complessivo di 0,064 a 0,074 coppie/km
(+16%).
E’ anche evidente tuttavia come l’evoluzione
distributiva si presenti differenziata nei
settori appenninici e in quello costiero; in
quest’ultima area la specie appare in grave
regresso perché la presenza nella fascia
costiera ravennate è ridotta ad un’unica
segnalazione nella Pineta di Classe, mentre
in precedenza la specie era segnalata, sia
pure solo con indicazioni qualitative, in 8
sezioni CTR, dalla Foce del Reno a Cervia.  
L’espansione appenninica ha portato al-
l’occupazione di molte zone dell’alta pianura
forlivese e cesenate, dove risultava assente
negli atlanti degli anni ’80 e ’90, con inse-
diamenti anche all’interno dei centri urbani;
in particolare nella città di Forlì, dopo la
prima osservazione del 2002, la specie ha
occupato i parchi del centro e della periferia
con una decina di coppie, ed è tuttora in
rapida espansione (Ceccarelli et al. 2006).
Vengono confermate inoltre le presenze a
ridosso della Via Emilia già indicate 10
anni fa nel Ravennate a Castel Bolognese
e a Faenza.
Nel processo di espansione verso la pianura
potrebbero essere state utilizzate le vie
naturali rappresentate dai corsi fluviali; l’am-
biente dei boschi igrofili è infatti congeniale
a questa specie che è stata trovata adesso
anche nei tratti planiziali dei fiumi Montone
(a Forlì), Ronco (a Forlimpopoli), Savio (a
Cesena).
L’habitat ottimale è rappresentato comunque

delle formazioni forestali mature ed estese
e dai castagneti da frutto, ambienti nei
quali la presenza della specie è agevolata
dalle cavità in cui nidificare e dalla scorza
rugosa degli alberi che permette facili spo-
stamenti lungo i tronchi; in queste principali
tipologie ambientali, a partire dagli 800 m
di altitudine fino al crinale, sono state veri-
ficate le maggiori abbondanze: nelle abie-
ti-faggete e nelle faggete delle Foreste Ca-
sentinesi e del M.Fumaiolo, nei castagneti
di Alfero e di Acquapartita.
Ad altitudini inferiori la presenza è soprattutto
localizzata nei piccoli castagneti di media
collina e nei boschi fluviali; nelle sezioni
corrispondenti l’abbondanza risulta in genere
su indici bassi e spesso è riportato solo il
rilevamento qualitativo.
L’istogramma altitudinale rende evidente
la vocazione montana; nella fascia oltre gli
800 m ricade il 40% delle coppie censite
nei transetti e l’indice di cp/km che ne
risulta è dell’ordine di 4 volte superiore al
valore delle fasce di collina inferiori, mentre
sotto i 100 m il dato quantitativo è ancora,
nonostante l’espansione citata, quasi nullo.
Il confronto tra i due istogrammi indica
come l’aumento quantitativo si sia verificato
soprattutto nelle fasce montana e pedecol-
linare. Dalla pianura la presenza arriva ai
massimi di 1300-1425 m nella Foresta di
Campigna.   

Mario Bonora e Pier Paolo Ceccarelli 



1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 3 4 +33

% Sezioni 2,16 2,88  
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Rampichino alpestre 
Certhia familiaris

Foto Flavio Bianchedi
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Essenzialmente sedentario, distribuito con
continuità nell’arco alpino e, con stazioni
isolate, nell’Appennino settentrionale e cen-
trale.
La specie era sconosciuta in Romagna
fino agli anni ’80 quando è stata trovata ni-
dificante nelle Foreste Casentinesi (Foschi
e Gellini 1987); negli stessi anni è stata
scoperta anche nel versante toscano delle
F.C. (Tellini et al. 1997). 
Per il versante romagnolo le informazioni
disponibili allora, così come quelle del-
l’Atlante degli anni ’90, indicavano una pre-
senza localizzata ed una popolazione di
scarsa consistenza. 
Per cercare di migliorare le conoscenze
sullo status è stata effettuata, nel corso del
biennio 2001-02, una ricerca specifica con
utilizzo del canto registrato per stimolare la
risposta, percorrendo a piedi in primavera i
principali sentieri all’interno delle F.C. nel
versante romagnolo (Ceccarelli et al. 2003).
Lungo i 65 km complessivi dei transetti ef-
fettuati sono state censite 89 coppie, con
un indice medio di abbondanza di 1,36
coppie/km; l’ambiente ottimale è risultato
quello dell’abetina pura (2,24 cp/km) e se-
condariamente quello dell’abieti-faggeta
(1,27 cp/km), mentre sono risultate prati-
camente disertate le faggete pure e i boschi
misti di latifoglie (0,11 cp/km). Va notato
che l’indice dell’abetina è molto simile al
valore di 2,18 indd/km riscontrato in una ri-
cerca nell’abetina di Camaldoli,  nel versante
toscano delle F.C. (Lapini e Tellini 1990);
sempre nel versante toscano si rileva una
distribuzione che appare continua con quella
romagnola e che interessa una trentina di
siti, localizzati oltre i 950 m di quota, e con
un andamento della popolazione considerato
in aumento (Tellini Florenzano 1999).
Nell’ambito delle abetine pure la specie
preferisce le fustaie adulte, mentre sembra
meno frequente nei popolamenti “stramaturi”
e risulta assente del tutto nei popolamenti
giovani (diametro medio <23 cm) (Fantoni

et al. 2001). 
La popolazione romagnola è distribuita in
tutta la fascia delle F.C. dai 600 m di altitu-
dine ai 1400 m del crinale (l’istogramma
altitudinale riporta la frequenza dei rileva-
menti nelle fasce altimetriche del Parco) e
può essere valutata in oltre 100 coppie;
comprendendo anche il versante toscano
la popolazione complessiva nelle F.C. può
essere stimata in 150-300 coppie (Ceccarelli
et al. 2001). 
La popolazione del Parco delle F.C. riveste
particolare importanza biogeografica perchè
disgiunta dal resto delle popolazioni italiane.
In particolare nell’Appennino la presenza
del Rampichino alpestre è essenzialmente
limitata a zone del Lazio e del Molise (Me-
schini e Frugis 1993), anche se la situazione
in altre zone non è probabilmente ben co-
nosciuta; presenze localizzate sono state
rilevate negli anni ’90 ad esempio nell’alto
Parmense (Ravasini 1995) e, recentemente,
nell’Appennino umbro (Laurenti 2008). 

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 17,5 49  

Coppie/km 0,034 0,089 +161

Sezioni CTR 24 49 +104

% Sezioni 17,27 35,25  
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Rampichino comune 
Certhia brachydactyla

Foto Maurizio Ravasini
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Sedentario, erratico in inverno; l’areale
copre gran parte dell’Italia, ad esclusione
della Sardegna, di parte della Pianura Pa-
dana e delle Alpi orientali. 
La ricerca ha evidenziato un’importante
fase di espansione nel territorio indagato,
sia distributiva sia demografica: le sezioni
CTR occupate sono in pratica raddoppiate,
dalle 24 del 1995-97 alle 49 attuali (+104%)
e ancora più alto è l’aumento percentuale
dell’indice medio di abbondanza che passa
da 0,034 a 0,089 coppie/km (+161%). Si
tratta di un trend positivo condiviso con
tante altre specie locali degli ambienti
alberati (Ceccarelli e Gellini 2008).
Oltre alla conferma dell’areale pressoché
continuo nella fascia del medio ed alto Ap-
pennino forlivese, la nuova carta mostra
l’occupazione di vaste zone di bassa collina
in entrambe le province, con qualche loca-
lizzata presenza anche in prossimità della
pianura; queste ultime sono a ridosso della
Via Emilia, in particolare nell’Oasi di Ma-
gliano (Forlimpopoli), nel F.Savio alle porte
di Cesena, nel F.Rubicone a Savignano, e
nei pressi di Faenza a Tebano.
Nell’area planiziale ravennate è ribadita la
presenza di 10 anni fa a Punte Alberete, a
conferma di una presenza certamente rara,
ma probabilmente regolare in un’area dove
la specie era comune a inizio ‘900 per poi
sparire dal 1927 (Brandolini 1961).
L’habitat ottimale è rappresentato dalle
grandi formazioni forestali di montagna, in
particolare le abieti-faggete e le abetine
delle Foreste Casentinesi e del M.Fumaiolo,
dove si trova il grosso della popolazione;
in queste foreste sono state verificate le
massime abbondanze nei singoli transetti:
a Romiceto e Pian della Saporita nella Fo-
resta della Lama, ed alla Moia sul Fumaiolo
con il massimo di 2,78 cp/km. Anche nei
castagneti da frutto, grandi e piccoli, sono
stati rilevati alti indici, in particolare 2,5-2,4
cp/km nei transetti di Acquapartita (Bagno
di R.) e dell’alta Valle del Sintria (Brisighella).     

Nel restante territorio collinare la specie è
più localizzata, sparsa in varie zone alberate,
anche di piccole dimensioni, purché vi si
trovino piante mature: oltre ai castagneti
da frutto, sono frequentati i rimboschimenti
di conifere, i cedui invecchiati, i boschi ri-
pariali, le alberature ornamentali dei par-
chi.
I boschi ripariali rappresentano probabil-
mente i corridoi ecologici attraverso i quali
la specie sta occupando zone nuove, ad
altitudini più basse rispetto al nucleo prin-
cipale della popolazione; le nuove osser-
vazioni sono infatti prevalentemente avve-
nute lungo corsi d’acqua, grandi e piccoli:
nel Forlivese i fiumi Montone, Bidente,
Savio, Rubicone, Pisciatello, i torrenti Borello,
Ibola, Samoggia, Fanante, Albonello; nel
Ravennate il F.Senio e i torrenti Sintria e
Cestina. In quasi tutti questi siti l’insedia-
mento recente non ha ancora portato a ri-
levamenti quantitativi.
L’istogramma altitudinale mostra lo stesso
andamento di allora, ma con indici più che
raddoppiati; vengono confermate le più alte
abbondanze a partire dai 500 m di quota,
con il massimo sopra gli 800 m; le massime
altitudini riportate sono quelle dei 1300 m
della Moia e del Faggio Scritto (M.Fumaiolo)
e della Foresta di Campigna. 

Pier Paolo Ceccarelli e Mario Bonora



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 47 4  

Coppie/km 0,092 0,007 -92

Sezioni CTR 41 17 -59

% Sezioni 29,50 12,23  
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Pendolino 
Remiz pendulinus

Foto Flavio Bianchedi
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Specie politipica, in Italia il Pendolino è ni-
dificante sedentario, migratore regolare e
svernante. L’espansione generalizzata della
popolazione europea ha portato questa
specie a colonizzare tutta la penisola e
gran parte della Sicilia. Il Pendolino nidifica
in zone umide di pianura, d’acqua dolce o
moderatamente salmastra, laddove siano
presenti boschetti o anche filari di vegeta-
zione arborea (es. Salix, Populus, Tamerix). 
Nelle due province di indagine, i dati raccolti
nel corso del primo Atlante avevano evi-
denziato una presenza diffusa del Pendolino
tanto nelle zone umide costiere, che rap-
presentano i tradizionali siti di presenza
citati già da Zangheri (1938) e Brandolini
(1961), quanto in corrispondenza dei residui
ambienti palustri interni (Riserva di Alfonsine,
Villa Romana di Russi, bacini ex-zuccherificio
Mezzano) e dei principali corsi fluviali lad-
dove si presentano le condizioni adatte
allo sviluppo di fasce di canneto e dei bo-
schetti igrofili. Allora le densità più alte (2-4
coppie/km) erano state rilevate in corri-
spondenza di Punte Alberete e del tratto
terminale del Canale di Fusignano (Riserva
di Alfonsine).
Sensibilmente diversa invece la situazione
disegnata dai rilevamenti compiuti nelle
stagioni riproduttive 2004-07. La distribu-
zione nel territorio provinciale ravennate si
presenta molto frammentata e risulta sen-
sibilmente ridotta, e limitata a sole 17
sezioni contro le 34 precedentemente oc-
cupate. Anche la densità delle coppie nidi-
ficanti è notevolmente decresciuta non solo
nelle aree interne, dove i rilevamenti hanno
accertato solo la presenza qualitativa della
specie, ma anche nei siti più adatti dove le
densità sono state tanto basse da non
poter essere rilevate durante lo svolgimento
dei transetti quantitativi o hanno portato a
rilevare densità minime sempre inferiori a
1 coppia/km. Il confronto tra il numero
totale delle coppie censite nella provincia
nei due atlanti (47 allora, ridotte a 4 attual-
mente) dà immediatamente la misura del
cambiamento.

I dati raccolti nel corso di questa indagine
confermano pertanto il recente repentino
decremento locale della specie: sino al
2002, infatti, il Pendolino risultava molto
comune ed abbondante tanto che nel com-
prensorio di zone umide a ridosso del fiume
Lamone maschi territoriali e nidi potevano
essere osservati anche ai bordi delle vie di
comunicazione più trafficate in corrispon-
denza di siepi arboree e piccoli gruppi di
alberi. Analogo decremento è stato peraltro
rilevato in tutto il territori del Parco del
Delta del Po emiliano-romagnolo (Costa et

al. 2009).
Nella provincia di Forlì-Cesena, che già 10
anni fa rappresentava un territorio di im-
portanza marginale per la specie, il declino
ne ha portato probabilmente all’estinzione
locale; non si sono avuti infatti segnalazioni
durante tutto il corso delle ricerche. Si tratta
di un progressivo e pesante regresso; nel-
l’Atlante forlivese del 1982-86, il Pendolino
era dichiarato diffuso e abbastanza comune,
riscontrato nei boschi igrofili in varie località
sul Ronco (Magliano, San Colombano), sul
Savio (Cella-Borgostecchi, fino al Lago di
Quarto, dove era raggiunta la massima al-
titudine di 300 m), oltre ad alcune localizzate
presenze lungo il Montone e il Rabbi. Solo
una parte di questi siti risultava occupata
anche nel 1995-97. L’ultimo dato noto è ri-
ferito alla cattura di un adulto in periodo ri-
produttivo, nel 2002, nell’ambito del Progetto
Prisco nell’Oasi di Magliano (F. Borghesi,
com. pers.).
Non sono da escludere tuttavia casi isolati
di nidificazione; è da segnalare al riguardo
una riproduzione verificata nella periferia
di Forlì in anni successivi all’indagine
(26/6/2009); il sito e la collocazione del
nido erano decisamente insolite; nido posto
su un Cedrus sp. nel giardino di una villa,
con terreno asciutto, a circa 200 m dalle
vasche prosciugate dell’ex-zuccherificio; la
prole era involata felicemente (P. Laghi,
com. pers.).

Stefano Volponi e Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 188 286,5  

Coppie/km 0,368 0,523 +42

Sezioni CTR 96 109 +14

% Sezioni 69,06 78,42  
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Rigogolo 
Oriolus oriolus

Foto Francesco Franceschi
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Specie estiva, migratrice transahariana, di-
stribuita uniformemente nell’Italia peninsulare
al di sotto degli 800 m. s.l.m.. E’assente in
Sardegna e nella penisola salentina, pre-
senta una distribuzione frammentaria in Si-
cilia. 
In Romagna il Rigogolo appare distribuito
ampiamente in media collina e pianura e
in modo frammentario negli ambienti in-
tensamente coltivati e carenti di copertura
arborea della bassa pianura. La distribuzione
attuale mostra uno spiccato incremento ri-
spetto a quella del periodo 1995-97 con
109 sezioni CTR occupate (78,4% del
totale) contro le precedenti 96 (69,1% del
totale); in particolare è risultata occupata
gran parte dell’area costiera cesenate e
della campagna retrostante, zone allora
disertate. Si nota anche un miglioramento
della copertura, che appare ora continua,
in tutta l’area collinare delle due province. 
Tale incremento appare ancor più signifi-
cativo dal punto di vista quantitativo con
l’indice medio cresciuto da 0,368 a 0,523
coppie/km con un aumento pari al 42%,
aumento molto più accentuato nel Forlivese
(+70%) rispetto al Ravennate dove si ri-
scontra una situazione quasi stabile (+9%). 
L’incremento è stato quasi uniforme in tutte
le fasce altimetriche; infatti, seppur con
abbondanze superiori a quelle del periodo
1995-97, i dati emersi dall’attuale ricerca
ricalcano abbastanza fedelmente quelli del
periodo precedente per quanto riguarda le
proporzioni tra le diverse fasce.
Le maggiori densità risultano in tutta la
collina nelle fasce comprese tra 101 e 800
m. s.l.m.; oltre gli 800 m sono state registrate
solo  presenze sporadiche: nelle colline di
Verghereto a Riofreddo (825 m) e P.Incisa
(840 m), di S.Sofia a M.Aiola (870 m) e di
Premilcuore a Valbura (855 m). 
Il trend positivo ha determinato la necessità
di aumentare decisamente il fondo scala
dell’abbondanze nelle sezioni da 1,33 a
2,23 coppie/km.

In questo nuovo quadro ci sono 27 sezioni
che mostrano il massimo grado di densità:
nel Ravennate risultano molto disperse nel
territorio, corrispondenti a zone umide (Bel-
locchio, Punte Alberete, argine F.Reno), a
campagne coltivate a margine del F.Lamone
(Mezzano, Traversara, Villanova) e del
F.Savio (Casemurate, Mensa Matelica), ad
aree collinari di Riolo Terme e Casola; nel
Forlivese formano principalmente un blocco
continuo nei settori centrale ed orientale
dell’Appennino, soprattutto nei bacini dei
fiumi Bidente e Savio, a conferma di una
situazione già verificata nell’Atlante prece-
dente. Nell’Appennino le densità non arri-
vano ai picchi registrati nella pianura, ma
risultano complessivamente più omogenee
su alti valori.
La specie frequenta vari tipi di ambienti al-
berati a copertura rada: boschi fluviali, piop-
peti, pinete litoranee, boschi collinari, coltivi
alternati a zone alberate; evita le formazioni
forestali montane.

Ugo Foscolo Foschi e Stefano Gellini
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%  

Coppie totali 162 69,5  

Coppie/km 0,317 0,127 -60

Sezioni CTR 120 108 -10

% Sezioni 86,33 77,70  

308

Averla piccola 
Lanius collurio

Foto Davide Pansecchi

  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0
-1

0
0

1
0

1
-3

0
0

3
0

1
-5

0
0

5
0

1
-8

0
0

>
8

0
0

c
o
p
p
ie

/k
m

m slm

  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0
-1

0
0

1
0

1
-3

0
0

3
0

1
-5

0
0

5
0

1
-8

0
0

>
 8

0
0

c
o
p
p
ie

/k
m

m slm

 

 

     coppie/km

0   

  

  

 

 

     coppie/km

0   

  

  

 

Dato qualitativo

0 - 0,25   coppie/km

0,25 - 0,50

0,50 - 1,00

1,00 - 2,00



309

In Italia è specie estiva e nidificante su
tutto il territorio nazionale ad eccezione
della penisola salentina e di gran parte
della Sicilia.
La distribuzione rilevata in questa ricerca
mostra una leggera contrazione rispetto a
10 anni fa: le sezioni CTR occupate risultano
ridotte da 120 a 108 (-10%). In termini
quantitativi tuttavia viene registrata una
grave situazione di declino con un trend
negativo che ha provocato una riduzione
del 60% della popolazione, il cui indice
medio complessivo è sceso da 0,317 a
0,127 coppie/km; il regresso quantitativo
interessa, nella stessa misura entrambe le
province.
La diminuzione risulta elevata in tutte le
fasce altimetriche, in modo più vistoso dalla
pianura ai 500 m di quota (da -58% a -
73%), più ridotta oltre i 500 ( -31%).
Appaiono vistosamente declassate le zone
che allora risultavano a più alta densità, in-
torno a Cesena e nella porzione nord-occi-
dentale della provincia di Ravenna; inoltre
grandi settori del territorio risultano ora ca-
ratterizzati quasi esclusivamente dal rile-
vamento qualitativo come quello della collina
nord-occidentale forlivese (Castrocaro, Do-
vadola, Rocca S.Casciano, Modigliana) e
la zona ravennate tra Alfonsine, Conselice,
Massa Lombarda; viene confermata la scar-
sa presenza in tutta la fascia costiera,
quasi priva di rilevamenti quantitativi.
Le più alte densità risultano attualmente in
zone di campagna, a Nord di Forlì (località
di S.Tomè, Barisano, Poggio) e Nord di
Russi (tra Villanova e Traversara), incluse
nelle uniche due sezioni con indice superiore
a 1 cp/km. Un nucleo di sezioni con ab-
bondanze di livello medio-alto corrisponde
ai pascoli intorno al massiccio del M.Fu-
maiolo.
La specie non sembra avere spiccate esi-
genze altitudinali, a parte una leggera pre-
ferenza per le zone di pianura; è risultata
presente fino ai 1050-1200 m di Cella-Fa-

lera-P.Biancarda (M.Fumaiolo) e 1050-1150
m di S.Paolo in Alpe-Poggio Corsoio (area
di Campigna).  
L’Averla piccola frequenta ambienti aperti,
coltivati o naturali, con presenza di cespugli
o di siepi (in particolare spinosi: biancospini,
prugnoli), piantate, alberi isolati; importante
anche la presenza di strutture artificiali (re-
ticolati, paletti, fili aerei) utilizzati per la
caccia da appostamento. Le trasformazioni
recenti nelle pratiche agricole (eliminazione
di spazi naturali residui, abbattimento di
siepi e filari, diffusione dei pesticidi) rientrano
fra le cause più importanti del declino.
La specie è portata spesso ad emblema
della situazione critica che caratterizza buo-
na parte degli uccelli degli ambienti aperti
in tutto il continente europeo, dove per lo
status sfavorevole è considerata SPEC3
(BirdLife International 2004). 

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 161,5 201  

Coppie/km 0,316 0,367 +16

Sezioni CTR 80 112 +40

% Sezioni 57,55 80,58  
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Ghiandaia 
Garrulus glandarius

Foto Flavio Bianchedi
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Specie essenzialmente sedentaria, distri-
buita su tutto il territorio nazionale, con al-
cune discontinuità nelle pianure padana e
salentina.
Rispetto alla distribuzione del 1995-97 è
evidente un notevole ampliamento del-
l’areale, soprattutto verso le zone di bassa
collina e quelle di pianura, testimoniato
dall’aumento delle sezioni CTR occupate
che passano da 80 a 112 (+40%).
Nel Ravennate risulta ora frequentata gran
parte della pianura interna dove erano in-
dicate prima solo poche e isolate presenze;
in quasi tutta l’area nord-occidentale, da
S.Alberto-Mezzano-Russi fino al confine
con Ferrara e Bologna, la Ghiandaia è
stata rilevata; per tutta la provincia di Ra-
venna l’aumento delle sezioni occupate ar-
riva al 77%. Nella fascia costiera la situa-
zione è rimasta invece sostanzialmente
immutata; la specie resta scarsamente pre-
sente nei boschi igrofili e nelle pinete.  
Nel Forlivese il limite dell’areale è sceso
alla Via Emilia ed oltre, in particolare nel
Forlivese; qui si sono avuti insediamenti
lungo i boschi igrofili dei fiumi Montone,
Rabbi e Ronco, che hanno funzionato da
corridoi ecologici portando la specie fino al
confine ravennate; da alcuni anni la pre-
senza interessa anche l’area suburbana di
Forlì (Ceccarelli et al. 2006). 
Nel Cesenate e nei comuni che si affacciano
sul mare, al momento, non si sono trovate
presenze a valle della Via Emilia.
In termini quantitativi l’aumento non è però
stato altrettanto vistoso; alla variazione del-
l’indice medio complessivo di abbondanza
da 0,316 a 0,367 coppie/km corrisponde
infatti un incremento del 16%; segno che
l’insediamento in molti dei nuovi territori è
ancora limitato e spesso non rilevabile nel-
l’ambito delle ricerche quantitative. In par-
ticolare nel Forlivese, dove si trova gran
parte della popolazione (circa l’80% delle
coppie totali) l’incremento è stato dell’11%,
mentre nella provincia di Ravenna invece

il fenomeno di espansione verso la pianura
ha comportato anche un consistente incre-
mento demografico con un aumento del-
l’indice di abbondanza provinciale pari al
50%.
Dal diagramma altitudinale appare evidente
la diffusione sempre maggiore lungo il gra-
diente altitudinale, con il picco fra 500 e
800 m; oltre queste altitudini l’indice di ab-
bondanza si riduce sensibilmente, proba-
bilmente per una minore diffusione della
specie nelle foreste fitte del crinale; l’anda-
mento è simile a quello degli anni ’90 se si
eccettua l’aumentata presenza nelle due
fasce ad altitudini inferiori. Le quote registrate
vanno dalla pianura costiera ai 1450 della
Burraia in Campigna.
Nelle fasce della collina medio-alta e della
montagna l’abbondanza appare abbastanza
omogenea su valori alti di densità; picchi
particolari riguardano territori di S.Benedetto
in Alpe, Bagno di Romagna, Verghereto,
Sarsina, Mercato Saraceno e, in ambiente
basso-collinare, Riolo Terme.  
L’ambiente frequentato è costituito da boschi
di ogni genere, sia compatti sia radi ed in-
frammezzati da frequenti radure e spazi
aperti; è presente anche nei boschi igrofili
lungo il corso dei fiumi, nelle aree vallive
ed in aree “a parco”.   

Stefano Gellini e Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 133,5 337,5  

Coppie/km 0,261 0,616 +136

Sezioni CTR 94 114 +21

% Sezioni 67,63 82,01  
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Gazza 
Pica pica

Foto Flavio Bianchedi
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Sedentaria, parzialmente erratica; distribuita
ampiamente in tutta Italia, esclusa la Sar-
degna.
Nel precedente Atlante era indicata una ri-
presa distributiva e numerica della Gazza
rispetto ai decenni precedenti, fenomeno
che nell’ultimo decennio ha assunto un an-
damento esplosivo: le sezioni occupate
passano dalle 94 del 1995-97 alle 114
attuali (+21%), ma è soprattutto dai valori
quantitativi che si può apprezzare l’aumento;
gli indici di abbondanza medi crescono del
136% (da 0,261 a 0,616 coppie/km); il fe-
nomeno è più marcato nella provincia di
Ravenna (+159%) rispetto a quella di For-
lì-Cesena (+122%); in sostanza ovunque
la popolazione è più che raddoppiata. Tale
situazione ha determinato la necessità di
modificare la scala delle densità aumentando
il valore massimo dalle 1,78 cp/km di 10
anni fa alle 3,34 attuali. 
Dal confronto fra le carte di distribuzione
appare evidente come la specie abbia au-
mentato la sua presenza soprattutto nella
parte centrale del Ravennate (con i picchi
di abbondanza nelle sezioni di Cotignola,
Santerno, Mezzano, S.Alberto) e nord-oc-
cidentale della provincia (Lavezzola, Con-
selice), occupando con alta densità tutta
l’area della pianura interna coltivata. Le
due aree che erano risultate con le maggiori
abbondanze negli anni ‘90 (zone litoranee
e zone basso-collinari), appaiono attual-
mente con densità decisamente inferiori ri-
spetto alle aree citate sopra. Rimane loca-
lizzata la presenza nella collina, in genere
non oltre i 300 m di altitudine con l’eccezione
di due segnalazioni riportate nel Brisighellese
a M.Castellaccio (480 m) e a Fontana Mo-
neta (710 m).
Nel Forlivese il confronto fra le mappe mo-
stra l’occupazione, nell’ultimo decennio, di
gran parte della collina occidentale (Modi-
gliana, Tredozio, Portico, Premilcuore), e
un ampliamento in quella sud-orientale
(Sarsina, Verghereto, Bagno di R.) anche

se le indicazioni prevalenti di rilevamento
solo qualitativo fanno pensare a insediamenti
ancora poco consolidati. I picchi di abbon-
danza riguardano territori di bassa e media
collina nelle sezioni di S.Martino (Forlì),
Bertinoro, S.Romano (Mercato S.); si tratta
di valori medi che arrivano ad un massimo
di 1,8 coppie/km, decisamente inferiori tut-
tavia alle sezioni a più alta densità della
pianura interna ravennate, contraddistinte
spesso da valori tra 2 e 3,3 coppie/km. 
Tutta la pianura delle due province è il
settore interessato dal maggiore incremento
quantitativo, com’è evidenziato dal confronto
tra gli istogrammi altitudinali: sotto i 100 m
l’indice medio è addirittura triplicato, mentre
nelle altre fasce l’aumento si colloca tra 30
e 80%; appare per la prima volta una valu-
tazione quantitativa oltre gli 800 m, grazie
ai rilevamenti effettuati a M.Aiola (S.Sofia,
870 m) e a Colorio (Verghereto, 960 m).
Fra le cause dell’espansione della Gazza
e di tutti i Corvidi in generale possono indi-
viduarsi due fattori predominanti: l’oppor-
tunismo della specie, in grado di utilizzare
le maggiori disponibilità alimentari conse-
guenti ad attività umane come gli allevamenti
e le discariche e la ridotta persecuzione
umana diretta attuata, fino a pochi decenni
fa, attraverso la lotta verso i cosiddetti
nocivi, attività che aveva determinato forti
riduzioni nelle popolazioni dei Corvidi (Foschi
1986).  
Molto versatile ecologicamente, la Gazza
occupa coltivi ricchi di filari di alberi e siepi,
paesaggi collinari aperti, calanchi, boschi
fluviali, pascoli alberati, nonché ambienti
urbani.

Pier Paolo Ceccarelli
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1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 62 73  

Coppie/km 0,121 0,133 +10

Sezioni CTR 51 62 +22

% Sezioni 36,69 44,60  
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Taccola 
Corvus monedula

Foto Massimiliano Costa
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Sedentaria e in parte migratrice; la distri-
buzione è ampia ed omogenea nelle regioni
peninsulari e nelle isole, molto frammentaria
nel settentrione.
In Romagna le prime colonie di Taccola si
sono insediate dagli anni ’60: nel 1961 nel-
l’Appennino forlivese (Foschi 1986), nel
1965 in quello Ravennate (Toschi 1967),
poi nelle città di Forlì nel 1975 (Foschi
1986) e di Ravenna nel 1981 (Ortali 1981);
ciò nell’ambito di un fenomeno espansivo
che ha interessato tutta l’Italia (Fraissinet
1989).
L’Atlante del 1982-86 disegnava già una
distribuzione estesa a tutta la provincia di
Forlì-Cesena (ad eccezione dell’ambiente
prettamente montano), con presenze tuttavia
localizzate, situazione confermata nell’Atlan-
te del 1995-97.
L’attuale ricerca sembra indicare una più
diffusa presenza a giudicare dal numero
delle sezioni CTR interessate che passano
da 51 a 62 (+22%) ed un lieve incremento
quantitativo con l’indice medio delle due
province cresciuto da 0,121 a 0,133
coppie/km (+10%).
Va considerato tuttavia che per la Taccola
e per altre specie coloniali il metodo quan-
titativo dei transetti è poco adatto e che
solo il conteggio diretto delle colonie nidifi-
canti potrebbe dare risultati attendibili; per
tale ragione il confronto tra le due carte
quantitative può essere poco significativo.
Ciò che appare chiaro è che la specie non
ha saturato le potenzialità ambientali, non
è distribuita in modo omogeneo sul territorio
e che le colonie sono spesso distanziate e
isolate; la consistenza di queste ultime può
variare da 2-3 a 20-25 coppie. Soprattutto
nel Ravennate la presenza appare molto
localizzata e decisamente sotto la capacità
del territorio.
In senso altitudinale, la presenza è stata
riscontrata dal livello del mare fino a 800-
850 m a Verghereto e Spinello (S.Sofia). 
Frequenta prevalentemente ambienti urbani,

ma anche aree agricole e zone aperte
(prati, incolti, calanchi); l’elemento che più
ne condiziona la presenza è la disponibilità
di cavità adatte alla collocazione del nido,
sia naturali che artificiali (torri, campanili,
ruderi, chiese). 
La nidificazione in costruzioni storiche è
stata verificata in molte località: nel Forlivese
a Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola,
Savignano, Portico, Bocconi, Predappio
alta, Cusercoli, Sorrivoli, Teodorano, S.Va-
lentino (Tredozio), Pianetto (Galeata); nel
Ravennate a Ravenna, Faenza, Lugo, Ba-
gnacavallo. Possono essere utilizzate anche
costruzioni moderne come il grattacielo di
Cesenatico, o case rurali abbandonate
sparse nel territorio. Frequente anche l’uti-
lizzo di ponti stradali o argini in pietra:
S.Sofia, Civitella, Premilcuore, Castel del-
l’Alpe (Premilcuore), Isola (S.Sofia), Sas-
signolo (Mercato S.), Gualchiere (Bagno di
R.), Valbiano e Tranripe (Sarsina). Più raro
infine l’utilizzo delle scarpate rocciose: Val-
dinoce (Meldola), Linaro e M.Iottone (Mer-
cato S.), Dovadola, Rio Meleto (Dovadola),
Ciola Araldi (Roncofreddo), Alfero (Verghe-
reto), Ceparano (Brisighella). Un singolare
adattamento ha portato singole coppie o
piccoli gruppi a trovare siti riproduttivi nelle
cupole degli alti lampioni posti nelle rotonde
stradali delle zone industriali e portuali di
Ravenna (S.Volponi, oss. pers.) 
E’ da segnalare l’importante dormitorio nel-
l’Oasi di Magliano (Forlì) dove negli ultimi
inverni si sono radunati regolarmente 1000-
2000 individui assieme a cornacchie e
gazze (U.F.Foschi, oss.pers.); altro dormi-
torio invernale consistente si trova a Quarto
(Sarsina) con oltre 300 individui.

Pier Paolo Ceccarelli 
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Cornacchia grigia 
Corvus cornix

Foto Marco Sacchi
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Essenzialmente sedentaria, in parte mi-
gratrice e svernante; l’areale italiano della
Cornacchia grigia, considerata recentemente
come specie a sé stante, comprende tutto
il territorio nazionale e si sovrappone, nelle
Alpi, all’areale della Cornacchia nera Corvus

corone.
L’attuale ricerca conferma in sostanza la
situazione rilevata negli anni ’90: la distri-
buzione è sovrapponibile a quella prece-
dente (124 sezioni CTR interessate contro
le 123 di allora) e l’indice di abbondanza
medio è in pratica invariato: da 0,669 a
0,703 coppie/km (+5%). 
L’areale è molto ampio e copre in maniera
uniforme le zone collinari e montane mentre
presenta qualche discontinuità nella pianura
interna, nella fascia del litorale (Cervia) e
nel crinale (Campigna, Poggio Scali).
La carta mostra le densità più basse a
valle della Via Emilia, in tutta la pianura
coltivata e nelle zone rivierasche urbaniz-
zate, in diversi casi senza rilevamenti nel
corso dei transetti; fa eccezione la zona
della Riserva Mangelli nella quale l’abbon-
danza è paragonabile a quella collinare.
Neppure le grandi pinete ravennati (S.Vitale
e Classe) ospitano una popolazione consi-
stente; la situazione sembra cambiata ri-
spetto al passato visto che la specie era
considerata più frequente nella bassa Ro-
magna e in particolar modo nelle pinete li-
toranee (Zangheri 1938).
Tutto il blocco delle sezioni di collina e
montagna mostra densità di grado medio-
alto nella scala delle abbondanze ad esclu-
sione di alcune sezioni con copertura fore-
stale continua a ridosso del crinale, in par-
ticolare in corrispondenza del cuore delle
Foreste Casentinesi.
Anche se non si sono verificate sostanziali
variazioni dell’entità della popolazione nel
suo complesso, sono state riscontrate par-
ticolari concentrazioni in alcune aree che
hanno determinato l’innalzamento del fondo
scala degli indici rispetto a 10 anni fa (da

2,13 a 4,07 cp/km): si tratta di territori di
bassa e media collina (Meldola, Predappio,
Civitella, Mercato S., Sogliano) e di monta-
gna (Premilcuore). 
La Cornacchia è risultata presente fino alla
quota di 1175 m delle Balze, nei pianori
alla base del M.Fumaiolo; le densità cre-
scono dalla pianura fino al massimo nella
fascia di 301-500, per decrescere poi fino
al crinale.
Ecologicamente molto versatile, la Cornac-
chia grigia non presenta un habitat specifico:
frequenta infatti una grande varietà di am-
bienti, con la sola presenza vincolante di
alberi sparsi adatti alla collocazione del
nido; utilizza ambienti naturali (boschi fluviali,
arbusteti, pascoli, gariga, incolti) e artificiali
(coltivi cespugliati ed alberati, coltivazioni
intensive, frutteti, parchi). Fra gli ambienti
boschivi la presenza è tuttavia limitata a
boschi di piccole dimensioni o alle zone
ecotonali, essendo evitati i grandi complessi
forestali. Da segnalare i recenti insediamenti
anche all’interno del tessuto cittadino dove
può nidificare nelle alberature dei viali, dei
parchi urbani o degli impianti sportivi, come
evidenziato, ad esempio, nella città di Forlì
(Ceccarelli et al. 2006).

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1634 2418  

Coppie/km 3,198 4,416 +38

Sezioni CTR 132 133 +1

% Sezioni 94,96 95,68  
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Storno 
Sturnus vulgaris

Foto Davide Pansecchi
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Parzialmente sedentario, migratore, sver-
nante; in Italia è comune e ampiamente di-
stribuito al Nord, più localizzato al centro,
molto raro al Sud, assente in Sardegna.
Predilige per la nidificazione le aree antro-
pizzate (soprattutto le zone agricole con
alberi e case coloniche sparse, le periferie
dei centri abitati), ma si ritrova anche in
boschi radi e in altre situazioni, dimostrando
grande adattabilità. La principale esigenza
è rappresentata dalla presenza di cavità
naturali e soprattutto artificiali, in cui collocare
il nido e da zone prative o coltivi, anche di
limitata estensione, in cui alimentarsi.
La specie è risultata distribuita su quasi
tutto il territorio esaminato, con presenza
segnalata in 133 sezioni CTR, una in più
rispetto a 10 anni fa; assente, come nel
precedente Atlante, solo nelle sezioni della
parte alta del crinale, in corrispondenza
delle estese formazioni forestali.
Per quanto riguarda l’analisi quantitativa si
nota una fase di forte espansione demo-
grafica con l’incremento del 38% dell’indice
complessivo d’abbondanza (da 3,198 al-
l’attuale 4,416 coppie/km) più accentuato
(46%) nella provincia di Ravenna rispetto
a Forlì-Cesena.
Il confronto dei diagrammi altitudinali evi-
denzia come l’incremento sia localizzato
quasi esclusivamente nelle zone di pianura
dove il valore dell’indice medio è aumentato
del 59%, mentre nei settori collinare e mon-
tano i valori sono rimasti pressoché invariati
o addirittura calato nella fascia di bassa
collina tra 100 e 300 m; ne risulta ribadita
e rinforzata la massima concentrazione
della popolazione sotto i 100 m di quota,
dove è stato rilevato l’85% di tutte le coppie
censite. 
I più alti valori di abbondanza e l’aumento
più rilevante sono stati registrati nella media
pianura ravennate, tra i fiumi Santerno e
Lamone, nei territori di Lugo, S.Agata, Ba-
gnacavallo e Cotignola, dove sono con-
centrate le colture a frutteto e vigneto, in

un ambiente agricolo con numerosi edifici
rurali ed alberi, che rappresenta la tipologia
ambientale localmente prediletta dalla spe-
cie. Altra zona ad alta densità è stata
rilevata presso la costa, nei terreni retrostanti
Punta Marina e Lido Adriano. In tutte queste
zone le grandi concentrazioni rilevate hanno
comportato la necessità di più che raddop-
piare il fondo scala delle abbondanze medie
delle sezioni, da 14,6 a 37,4 coppie/km.
Nel restante territorio ravennate, sia nelle
aree collinari, nelle zone agricole aperte
della bassa pianura e nei boschi e zone
umide della costa la specie è meno ab-
bondante, pur rimanendo uniformemente
diffusa.
Nel Forlivese l’incremento è stato più sen-
sibile nella fascia di pianura a valle della
Via Emilia, con punte di massima abbon-
danza, non paragonabili tuttavia a quelle
più alte del Ravennate, nelle campagne
attorno a Pisignano, Forlimpopoli e Villa-
franca.
Nelle zone forlivesi di media e alta collina
la specie si conferma uniformemente più
scarsa con indici compresi negli intervalli
più bassi. La massima altitudine alla quale
è stata accertata la nidificazione è a 1055
m alle Balze di Verghereto.
Per numero di coppie censite, lo Storno è
preceduto solo da Passera d’Italia e Capi-
nera.

Massimiliano Costa e Maurizio Casadei



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 3822 3612,5  

Coppie/km 7,479 6,598 -12

Sezioni CTR 133 133 0

% Sezioni 95,68 95,68  
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Passera d’Italia 
Passer domesticus

Foto Stefano Gellini
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Essenzialmente sedentaria, ampiamente
distribuita in tutta Italia con esclusione della
Sardegna dove è sostituita dalla Passera
sarda.
E’ legata in particolare alle aree planiziali a
forte presenza antropica. Frequenta so-
prattutto aree intensamente urbanizzate,
ma anche casolari sparsi, zone artigianali,
insediamenti turistici, come campeggi lito-
ranei, alberghi, stabilimenti balneari. Utilizza
per la costruzione del nido cavità naturali
in vecchi alberi, ma, con maggiore fre-
quenza, le nicchie presenti nei manufatti,
sottotetti, nelle coperture di vecchi edifici,
in competizione spaziale con lo Storno.
Per questi motivi le maggiori densità si tro-
vano in corrispondenza dei centri abitati, e
buone concentrazioni, ma più localizzate,
in ambiente agricolo, mentre le minori den-
sità si registrano nelle aree naturali (zone
umide e zone boscate).
Il confronto tra i due atlanti indica una si-
tuazione distributiva di stabilità negli ultimi
10 anni, con un numero invariato di sezioni
CTR occupate (133) mentre l’analisi quan-
titativa ha fatto registrare una moderata
flessione degli indici medi: da 7,479 a 6,598
coppie/km (-12%); nella valutazione del
trend va tenuto presente tuttavia che nei
passeri la tendenza dei gruppi famigliari
ad aggregarsi, può procurare difficoltà al
rilevatore nel valutare il numero effettivo
delle coppie; il confronto fra i due periodi
va considerato pertanto con una certa ap-
prossimazione. Il valore dell’indice medio
conferma questa specie come la più ab-
bondante nel territorio indagato.
Per il Ravennate, confrontando nel dettaglio
i dati quantitativi, si nota una decisa con-
trazione delle densità registrate nell’area
di Faenza e Castel Bolognese, con qualche
segnale di contrazione anche sulla costa
ravennate, relativamente ai Lidi Nord. Per
contro appaiono in leggero aumento le co-
munità del Mezzanese e Alfonsinese, e dei
Lidi Ravennati Sud.

In prospettiva, può essere considerata mo-
tivo di movimento di alcuni nuclei, o al
limite anche fattori limitanti per il loro suc-
cesso riproduttivo, l’aumento, avvenuto re-
centemente, della competizione per le nic-
chie idonee alla collocazione del nido. Infatti
le sempre più diffuse ristrutturazioni delle
coperture degli edifici tendono a sostituire
le tegole a coppo, ampiamente utilizzati
dalla specie, con laterizi differenti oppure
tendono a proteggere le stesse proprio
dalla colonizzazione da parte di passeri e
storni.
Nel Forlivese si evidenzia una situazione
assai simile a quella degli anni ’90, con la
specie presente praticamente in tutta la
provincia dal livello del mare fin sopra gli
800 metri, quota superata però in pochi
casi, in particolare negli abitati di Alessio,
Falera, e Balze (Verghereto), intorno a
1000-1100 m. La fascia di pianura a valle
della Via Emilia si conferma come l’area a
maggiore densità per via della dipendenza
dagli insediamenti umani per la nidificazione
e dalle aree coltivate, preferibilmente a ce-
reali, per l’alimentazione.
L’istogramma altitudinale conferma l’assoluta
prevalenza nella fascia sotto i 100 m, dove
è stato censito oltre il 90% di tutte le coppie
delle due province; oltre i 500 m i valori
quantitativi diventano insignificanti.
I risultati della ricerca sembrano indicare
localmente una situazione per il momento
meno grave di quanto avviene in tante
parti d’Europa dove i passeri hanno subito
un preoccupante declino, tanto da deter-
minare la classificazione del Passero do-
mestico come SPEC3, ovvero a status sfa-
vorevole (BirdLife International 2004).

Fabrizio Borghesi e Carlo Ciani



2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07

Sezioni CTR 0 2

% Sezioni 0 1,44
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Passera sarda 
Passer hispaniolensis

Foto Davide Pansecchi
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Sedentaria e migratrice; al tempo dell’Atlante
italiano (1983-86) risultava ampiamente dif-
fusa in Sicilia e Sardegna, presente inoltre
in alcune stazioni isolate nel Gargano (Me-
schini e Frugis 1993).
Tutta la costa adriatica è risultata interessata
in questi ultimi anni da movimenti migratori
primaverili verso zone riproduttive nei Balcani. 
Questo movimento ha probabilmente pro-
vocato un recente insediamento riproduttivo
in varie zone rivierasche, in particolare nel
Delta del Po: nel 2001 a Porto Tolle (RO),
nel 2004 a Gorino (FE - Giannella e Tinarelli
2006), con successive localizzazioni di al-
meno 9 siti riproduttivi nell’area del Delta,
in particolare lungo la Sacca di Scardovari
(M.Passarella, oss.pers.). 
Altre nidificazioni sono indicate per le pro-
vince di Pesaro-Urbino (Giusini, oss.pers.)
e di Rimini, a S.Giovanni in Marignano
(Casini e Gellini 2008). 
Negli ultimi due anni la specie è stata
rilevata anche nelle altre province roma-
gnole: il 17/5/2006 due maschi sono stati
osservati nel Ravennate, a Sud del capo-
luogo (M.Passarella, oss.pers.); il 7/4/2007
alcuni maschi sono stati inanellati a Cese-
natico (S.Brina, oss.pers.).
Nel Ravennate la nidificazione è stata ac-
certata dopo il periodo della ricerca, con la
cattura di un maschio adulto con protube-
ranza cloacale in data 6/6/2008 nell’Ortaz-
zino (A.Magnani, oss.pers.)
Per il Forlivese non ci sono state successive
osservazioni che possano comprovare l’av-
venuta nidificazione; tale evento può però
considerarsi possibile visto la contiguità
con i siti riproduttivi recentemente colonizzati
che hanno già interessato zone litoranee
del Veneto, dell’Emilia-Romagna, delle Mar-
che ed anche tenuto conto della possibilità
per questa specie di aggregarsi alle colonie
di Passera d’Italia, sfuggendo facilmente
all’osservazione. 

Pier Paolo Ceccarelli
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Passera mattugia 
Passer montanus

Foto Stefano Gellini
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Sedentaria, ampiamente distribuita in tutta
Italia.
La distribuzione sul territorio esaminato è
quasi sovrapponibile a quella del triennio
’95-’97 ed interessa lo stesso numero di
sezioni CTR (93); anche nei termini quan-
titativi si registra una certa stabilità con un
lieve aumento dell’indice medio che passa
da 1,171 a 1,268 coppie/Km (+8%).
La Passera mattugia può indifferentemente
trovarsi in prossimità di situazioni antropiz-
zate o di ambienti naturali, ma nel primo
caso si tratta prevalentemente di casolari
sparsi, o edifici isolati, utilizzati, ad esempio,
per rimessaggio di attrezzature agricole,
oppure del tutto abbandonati. 
Anche questa specie, come la Passera
d’Italia, richiede per la collocazione del
nido cavità naturali o artificiali e, in presenza
di queste, può manifestare adattamento a
situazioni anche urbane, come dimostra la
presenza di coppie nidificanti nella città di
Ravenna, nel giardino pubblico della Rocca
Brancaleone, dove presumibilmente fa uso
delle molte nicchie offerte dalle antiche
mura. 
D’altra parte le cavità per la nidificazione,
se presenti in numero esiguo, possono co-
stituire il maggiore fattore limitante per la
specie che pare trarre vantaggio dall’in-
stallazione di nidi artificiali appositi.
L’abbondanza maggiore si ha, come in
passato, nella pianura ravennate occiden-
tale, con qualche sezione che mostra una
leggera contrazione, e qualche altra che
evidenzia densità in aumento, cosicché la
presenza appare oggi sensibilmente meno
omogenea, seppure ancora ampiamente
diffusa. Qui sono stati rilevati i più alti indici
di abbondanza in singoli transetti, da 15 a
20 coppie/km, nelle campagne di Conselice,
Fusignano, Barbiano.
Anche la fascia della pianura forlivese è
contrassegnata da buoni valori degli indici
di abbondanza, seppure inferiori a quelli
della pianura interna ravennate, con i mas-

simi indici nei singoli transetti di 9-11
coppie/km nelle campagne di Forlì e di
Cesena. 
Nell’area costiera la presenza è scarsa,
spesso espressa solo con indicazioni di ri-
levamenti qualitativi; la specie è ancora
più scarsa e localizzata nelle zone collinari,
nelle quali non supera in genere la quota
di 300 m, con un paio di eccezioni negli
abitati di Tredozio (330 m) e S.Benedetto
in Alpe (500 m). 
Nel settore collinare la distribuzione segue
prevalentemente il fondovalle dei fiumi Bi-
dente e Savio e in misura minore quelli del
Senio, del Montone e del Rabbi. 
L’istogramma altitudinale evidenzia la di-
stribuzione pressoché limitata alla fascia
sotto i 100 m, dove è stato censito il 96%
(come 10 anni fa) di tutte le coppie delle
due province, e mostra un indice 8 volte
superiore a quello della fascia tra 100 e
300 m. 
In definitiva il territorio romagnolo non pare
per il momento afflitto dal grave fenomeno
che ha causato importanti riduzioni delle
popolazioni di questa specie, così come
della Passera oltremontana, in molte zone
dell’Europa, compresa l’Italia (BirdLife In-
ternational 2004). Tuttavia, poiché il declino
generalizzato europeo è molto recente,
può essere auspicabile un attento monito-
raggio al fine di individuare eventuali segnali
di flessione numerica anche localmente.

Carlo Ciani e Fabrizio Borghesi



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 809,5 1023,5  

Coppie/km 1,584 1,869 +18

Sezioni CTR 115 114 -1

% Sezioni 82,73 82,01  
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Fringuello 
Fringilla coelebs

Foto Flavio Bianchedi
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Localmente sedentario, migratore regolare,
svernante; nidificante in tutto il territorio
nazionale.
La ricerca attuale conferma l’ampia distri-
buzione che interessa oltre l’80% del terri-
torio (114 sezioni CTR, una in meno rispetto
al 1995-97), con l’areale diviso nettamente
nelle due aree di collina e della costa, se-
parate da gran parte della pianura interna
che appare disertata.
Mentre la distribuzione rimane stabile, sotto
l’aspetto quantitativo si evidenzia una fase
d’incremento testimoniato dalla variazione
dell’indice medio di abbondanza che passa
da 1,584 a 1,869 coppie/km (+18%); l’au-
mento è dovuto unicamente al trend molto
positivo nella provincia di Forlì-Cesena
(+29%) dato che nel Ravennate l’indice di
abbondanza è rimasto invariato.
Nel Forlivese, con un’analisi più approfon-
dita, limitando il confronto al set dei transetti
nei quali la presenza è stata rilevata in al-
meno uno dei due atlanti, l’aumento risulta
caratterizzato da alta significatività (0,000)
al test T per campioni appaiati (Ceccarelli
e Gellini 2008).
Per l’aumento molto alto registrato nelle
sezioni montane è stato necessario ade-
guare il valore massimo della scala delle
abbondanze, raddoppiato da 6 a 12
coppie/km; le sezioni interessate dal nuovo
massimo corrispondono alle zone forestali
del Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi e del M.Fumaiolo che costituiscono
l’ambiente ottimale per il Fringuello; nelle
F.C. sono state rilevate le abbondanze più
alte in assoluto in singoli transetti (12-14
cp/km) a Campigna, Poggio Seghettina,
Pian della Saporita, Poggio Serra; nel Fu-
maiolo gli indici più alti (7-9 cp/km), sono
stati rilevati alla Moia e ai Sassoni.
A queste zone montane è da aggiungere
una sezione costiera ravennate che mostra
la stessa categoria di abbondanza, grazie
ai rilevamenti nelle pinete di Cervia e di
Milano Marittima.

Il confronto tra gli istogrammi evidenzia le
variazioni avvenute nelle abbondanze lungo
il gradiente altitudinale: l’indice medio appare
leggermente ridotto nella pianura mentre
nelle fasce successive risulta aumentato
con percentuali del 25-30% nella collina e
del 42% nella fascia montana; si tratta
quindi di un incremento della popolazione
generalizzato in tutti gli ambienti a monte
della Via Emilia.  
Nell’area planiziale si conferma una pre-
senza localizzata con larghi vuoti distributivi,
aumentati rispetto a 10 anni fa nei settori
centrale e nord-occidentale; ovunque è in-
dicata una scarsa consistenza della popo-
lazione, ad eccezione della fascia costiera
nella quale, oltre alla zona cervese già
citata, si trovano aree con buone densità
corrispondenti alle grandi formazioni forestali
(S.Vitale, Punte Alberete, Classe) e alle pi-
nete litoranee (Marina di Ravenna e Punta
Marina). E’ da notare al riguardo che in
epoca storica il Fringuello non nidificava
nelle pinete ravennati (Ginanni 1774). 
Tutto il settore collinare appare omoge-
neamente contrassegnato da indici medio-
alti di abbondanza, fino ai massimi della
montagna.
Il Fringuello è nidificante in una vasta
gamma di ambienti alberati o semi-alberati:
fustaie (di latifoglie, conifere, miste), cedui,
rimboschimenti, boschi fluviali, coltivi alberati,
parchi urbani.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1075,5 818,5  

Coppie/km 2,105 1,495 -29

Sezioni CTR 136 133 -2

% Sezioni 97,84 95,68  
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Verzellino 
Serinus serinus

Foto William Vivarelli
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Parzialmente sedentario, migratore regolare,
nidificante ampiamente distribuito in tutta
Italia.
L’attuale ricerca ha confermato la distribu-
zione molto ampia che interessa la quasi
totalità delle sezioni CTR (133) con una
lieve diminuzione rispetto alle 136 di 10
anni; rimangono scoperte 4 sezioni ai mar-
gini settentrionali ravennati e 2 sezioni di
crinale.
In termini quantitativi si registra tuttavia
una marcata diminuzione, da 2,105 a 1,495
coppie/km, pari a meno 29%, trend molto
più negativo nel Ravennate (-37%) rispetto
al Forlivese (-19%). 
Scendendo nel dettaglio, si può notare che
le sezioni con i più alti indici di abbondanza
sono scese da 10 a 7 e quelle del  terzo
grado della scala si riducono da 27 a 19;
inoltre il valore più alto della scala, che era
di 10,4 coppie/km rilevato a Ravenna città,
è ridotto alle 8,9 coppie/km riscontrate nel
Cervese.
Rimane evidente l’abitudine del Verzellino
a nidificare soprattutto nei centri urbani di
pianura, nei quali è spesso il Fringillide più
comune; gli indici di abbondanza più elevati
coincidono infatti con le sezioni di alcune
delle principali città: Forlì, Cesena, Cese-
natico, Cervia; anche nel resto delle altre
sezioni corrispondenti a territori pianeggianti
ed urbanizzati, a grandi linee lungo il trac-
ciato della Via Emilia, gli indici appaiono di
elevata categoria. Sorprende in questo
quadro la notevole riduzione riscontrata a
Ravenna e soprattutto a Faenza.
La riduzione dell’abbondanza è generaliz-
zata a tutti i livelli altitudinali come appare
dal confronto tra gli istogrammi che evidenzia
un calo in tutte le fasce compreso tra il 25
e il 50%. I settori di pianura e pedecollinari
rimangono quelli più frequentati, in grado
di ospitare insieme l’85% delle coppie totali
delle due province. Lungo il gradiente alti-
tudinale poi le densità si dimezzano in
pratica in ogni successiva fascia altimetrica;

la specie è presente, molto localizzata, an-
che in prossimità dei crinali, ad esempio ai
1450 m della Burraia (Campigna).
Nell’ambiente urbano la specie frequenta
le aree verdi alberate come parchi, viali,
giardini, orti, spesso con presenza di piante
ornamentali, specialmente conifere (cipressi,
pini, cedri); negli ambienti naturali frequenta
gli spazi aperti alberati e cespugliati, i
margini dei boschi radi di tipo termofilo,
evitando i  complessi forestali densi.
Sorprende il trend negativo riscontrato,
condiviso peraltro con gli altri Fringillidi co-
muni nell’ambiente urbano anch’essi in
calo: Verdone (-34%) e Cardellino (-29%);
l’andamento è abbastanza differente nelle
due province, con una diminuzione sempre
più marcata nel Ravennate, differenza che
indica un più forte declino nella pianura ri-
spetto alle zone collinari prevalenti nel For-
livese. Si tratta di un andamento in contro-
tendenza rispetto a tante altre specie di
ambienti alberati, in evidente espansione
nel territorio.  
Mentre la nidificazione nella collina roma-
gnola era storicamente conosciuta, per le
zone di pianura i primi rari casi di riprodu-
zione partono dal 1938 (Garavini 1950);
da allora la specie ha ampliato il suo areale
fino a distribuirsi ampiamente anche su
tutta la pianura (Foschi 1986, Foschi e
Gellini 1987).

Pier Paolo Ceccarelli   



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 1372 973,5  

Coppie/km 2,685 1,778 -34

Sezioni CTR 133 132 -1

% Sezioni 95,68 94,96  
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Verdone 
Carduelis chloris

Foto Flavio Bianchedi
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Migratore regolare, localmente sedentario;
ben diffuso su tutto il territorio nazionale,
tranne che in Sicilia, dove è piuttosto loca-
lizzato.
La sua distribuzione nel territorio si conferma
molto ampia e interessa 132 sezioni CTR,
una in meno rispetto agli anni ’90; le sezioni
scoperte sono tutte marginali tranne quella
di Quarto nella quale la mancanza di dati è
probabilmente dovuta ad una carenza di
rilevamento. 
Accanto alla stabilità distributiva, è da regi-
strare però una marcata diminuzione in
termini quantitativi, con l’indice complessivo
che scende da 2,685 a 1,778 coppie/km
con un calo percentuale del 34%, differen-
ziato tra le due province: a Ravenna è del
40%, a Forlì-Cesena è dell’11%.
Il decremento è molto evidente in vasti
settori della pianura interna ravennate, in
particolare nell’area centro-occidentale (ter-
ritori di Conselice, Massa Lombarda, Fusi-
gnano, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Fa-
enza); qui si trovava un ampio e continuo
nucleo di 12 sezioni alla massima densità,
ridotto ora solo a 3 sezioni (comuni di
Massa Lombarda e Fenza). Per contro, un
locale miglioramento si è verificato in due
sezioni della campagna di Forlì.
La pianura resta in ogni caso l’ambiente
elettivo della specie della quale è stato
censito al di sotto dei 100 m di quota l’86%
delle coppie di tutto il territorio delle due
province; l’indice medio nella fascia di pia-
nura risulta superiore di oltre 3 volte a
quello della fascia pedecollinare e 7-15
volte rispetto alle fasce successive.   
Qui la specie frequenta le aree della cam-
pagna coltivata con maggior diversità am-
bientale (presenza di filari, siepi, boschetti
fluviali), ma soprattutto mostra uno spiccato
adattamento alle zone residenziali urbane
e suburbane, purché ricche di parchi, viali
e giardini alberati, in particolare con conifere
ornamentali anche di piccole dimensioni. I
transetti con i più alti indici di abbondanza,

da 10 a 16 coppie/km, ricadono sia in am-
biente agreste (campagne di Solarolo e
Bagnara), sia in centri e sobborghi cittadini
(Ravenna, Forlì, S.Egidio di Cesena).
Nelle zone collinari e montane la presenza
del Verdone è contrassegnata quasi ovun-
que dal più basso grado della scala delle
abbondanze e spesso anche dalla sola in-
dicazione qualitativa; in questi settori la
specie evita, di norma, le formazioni bo-
schive estese e compatte, preferendo le
zone di margine, le radure e i coltivi alberati,
i boschetti aperti e in particolare quelli a
resinose, anche se di recente impianto. Il
limite altitudinale superiore della distribuzione
è stato rilevato tra 1000 e 1100 m a S.Paolo
in Alpe (S.Sofia) e intorno al M.Fumaiolo
(Ronco di Mauro, Alessio, Balze).

Maurizio Casadei



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 767 582  

Coppie/km 1,501 1,063 -29

Sezioni CTR 136 135 -1

% Sezioni 97,84 97,12  
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Cardellino 
Carduelis carduelis

Foto Davide Pansecchi
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Migratore regolare, localmente sedentario;
ampiamente diffuso come nidificante su
tutto il territorio nazionale isole comprese. 
Nel territorio in esame è presente nella
quasi totalità delle sezioni CTR (135, una
in meno rispetto a 10 anni fa); manca solo
in una sezione al confine con l’Argentano,
in una sezione nelle colline di Brisighella e
Modigliana (dove l’assenza può essere de-
rivata da una carenza nella ricerca) e in
altre due sezioni dell’alto crinale appenninico
caratterizzate da estesi e fitti complessi
boschivi (versante romagnolo di Poggio
Scali e del M. Penna); in queste ultime due
la specie mancava anche nel precedente
atlante.
Se l’aspetto distributivo è rimasto stabile,
altrettanto non può dirsi di quello quantitativo;
l’indice medio di abbondanza, sceso da
1,501 a 1,063 coppie/km, rivela una marcata
diminuzione, pari a -29%, molto differenziata
tra le due province: mentre a Ravenna il
declino è grave (-40%), a Forlì-Cesena la
situazione è quasi stabile (- 9%). Segno
che sul declino pesano maggiormente le
variazioni avvenute nella pianura, prevalente
nel Ravennate, rispetto a quelle della collina,
prevalente nel Forlivese.
Delle 5 sezioni precedenti con la massima
densità (4 di pianura e una pedecollinare),
nessuna è stata confermata a quel livello;
erano distribuite nella fascia litoranea (Casal
Borsetti), nella zone di Lugo e tra Faenza
e Forlì. E anche tante altre sezioni del Ra-
vennate risultano declassate.
Nella provincia di Forlì-Cesena, come detto,
non ci sono state complessivamente varia-
zioni negative importanti; ci sono stati anzi
miglioramenti nelle zone residenziali e nelle
aree agricole diversificate di Forlì e Cesena,
dove sono evidenziate, in generale, indi-
cazioni di buone densità; in questa area si
trova ora l’unica sezione con il massimo
grado di densità, corrispondente con zone
agricole e residenziali a Nord di Cesena
(S.Egidio, S.Giorgio). Nella provincia le

condizioni peggiori si sono verificate nell’alta
collina e in montagna: rispetto al precedente
Atlante, in 8 sezioni della fascia montana
che avevano valutazioni quantitative è stato
possibile indicare ora solo il dato qualitativo;
si tratta, in gran parte, di zone che rientrano
nel Parco delle Foreste Casentinesi e nel
massiccio del M.Fumaiolo; tale elemento
sembra indicare una generale riduzione
della densità nell’area montana, confermata
dalla diminuzione che interessa l’indice
medio di abbondanza nella fascia oltre gli
800 m (-76%).
La località più elevata in cui è stata segnalata
la nidificazione è il Monte di Castelvecchio
(1200 m) nell’alta valle del Savio.
Nidifica in una vasta gamma di ambienti
aperti: coltivi e pascoli alberati, parchi e
giardini specialmente dove sono presenti
conifere ornamentali di dimensioni medio-
alte. Evita le formazioni forestali troppo
chiuse, preferendo le fasce marginali e le
radure alberate e soleggiate. 

Maurizio Casadei



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 51,5 31,5  

Coppie/km 0,101 0,058 -43

Sezioni CTR 44 44 0

% Sezioni 31,65 31,65  
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Fanello 
Carduelis cannabina

Foto Davide Pansecchi
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Localmente sedentario, migratore regolare;
ampiamente distribuito in Italia, ad esclu-
sione di gran parte della Pianura Padana. 
Il confronto distributivo con l’Atlante del
1995-97 non mostra variazioni nel numero
delle sezioni CTR oggi occupate (44 come
allora), anche se con una certa differenza
nella loro dislocazione, che riguarda co-
munque sempre solo settori dell’Appennino;
da registrare una riduzione nel Ravennate
ed un recupero nel Forlivese.
In particolare nella provincia di Forlì-Cesena
appaiono ridotte le indicazioni di presenza
nella bassa collina di Castrocaro, Dovadola,
Modigliana, mentre sono cresciute nella
collina cesenate (Mercato S., Sogliano).
Anche nel gruppo delle sezioni di media
collina si notano diverse variazioni nella di-
stribuzione, variabilità che sembra indicare
una sensibile fluttuazione nell’occupazione
dei territori; da tenere presente tuttavia che
spesso la specie può sfuggire al rilevatore,
a causa della scarsa attività canora. 
In termini quantitativi il confronto indica
una fase di marcato regresso: l’indice medio
complessivo è sceso da 0,101 a 0,058
coppie/km con una diminuzione del 43%;
un’analisi più accurata di questo andamento,
limitata alla provincia forlivese, è stata ef-
fettuata utilizzando il set dei transetti nei
quali la specie è stata conteggiata in almeno
uno dei due atlanti (50 transetti); su questa
base l’indice kilometrico risulta sceso da
0,77 a 0,47 cp/km con una riduzione del
39%, che conferma il dato già esposto, dif-
ferenza molto vicina alla significatività sta-
tistica (0,051) al Test T per campioni appaiati
(Ceccarelli e Gellini 2008).
L’istogramma altitudinale conferma il mas-
simo di densità nella fascia da 501 a 800
m di quota, ma rispetto al precedente
Atlante si notano diminuzioni molto forti
degli indici medi nell’intervallo da 101 a
500 m (intorno al 55%), ma soprattutto un
tracollo in ambiente montano, oltre gli 800
m; in questa ultima fascia l’indice risulta ri-

dotto da 0,26 a 0,09 cp/km (-67%). Al ri-
guardo si può notare anche dalla mappa
che nelle sezioni corrispondenti ai pascoli
d’altitudine attorno al M.Fumaiolo, caratte-
rizzati da densità al massimo livello della
scala negli anni ’90, figurano ora solo rile-
vamenti qualitativi; ed anche nell’Appennino
ravennate, caratterizzato da altitudini in ge-
nere sotto i 500 m il regresso è evidenziato
dalla quasi totale scomparsa degli indici di
abbondanza. 
L’intervallo altitudinale va dai minimi di 160
m a Masrola (Borghi) e di 185 m a Ravaldino
in Monte (Forlì) al massimo di 1200 m alle
Balze (Verghereto).  
Il Fanello frequenta principalmente spazi
aperti soleggiati con rada copertura arbustiva
(in particolare di Ginepro): grandi estensioni
di pascolo con zone scoperte calanchive o
sassose, calanchi pedecollinari, garighe;
sono evitati completamente gli ecosistemi
forestali; ciò può giustificare l’assenza in
gran parte delle sezioni del crinale, corri-
spondenti alle Foreste Casentinesi.

Pier Paolo Ceccarelli



2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07

Sezioni CTR 0 1

% Sezioni 0 0,72
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Crociere 
Loxia curvirostra

Foto Marco Basso

 

Dato qualitativo
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Principalmente sedentario, nidificante in
tutta la catena alpina e in alcune zone lo-
calizzate dell’Appennino settentrionale, cen-
trale e meridionale; periodicamente possono
verificarsi fenomeni invasivi in tutta la pe-
nisola da parte di popolazioni nordiche.
Nel territorio forlivese si sono verificate in
anni recenti numerose osservazioni pro-
babilmente dovute ad invasioni: dal 15/2 al
25/4/2000 individui isolati o gruppetti (fino
a 10-15 ind.) sono stati ripetutamente se-
gnalati nel Parco delle Foreste Casentinesi
a M. Merli (1100 m), Poggio Fonte Murata
(1050), M.Guffone (1025), Burraia (1450),
Campigna (1050); dal 8/2 al 26/4/2003 an-
cora ripetute segnalazioni a M.Guffone,
Campigna ed inoltre al Poggio Cavallaro
(950); nel 2005 e nel 2006 altre sporadiche
osservazioni, nei mesi di giugno e luglio,
hanno interessato anche il massiccio del
M. Fumaiolo. Sempre nell’estate 2006 le
osservazioni sono avvenute anche in zone
collinari (500-550 m), a M.Mirabello (Pre-
dappio) e M.Mercurio (Sarsina). In anni
successivi a quelli della presente ricerca
sono stati osservati gruppetti al Poggiaccio
(Bagno di R., 23/8/2008) e ancora a M.Merli
(7/3/2009).  
In molti casi si trattava di gruppi di adulti e
giovani, la cui osservazione non è però ac-
cettata da sola come prova dell’avvenuta
nidificazione; in un’occasione tuttavia, sul
Poggio Fonte Murata, è stata osservata la
costruzione del nido da parte di una coppia
(13/3/2000), su Abete bianco, nido che ri-
sulterà poi completato, ma inutilizzato
(9/4/2000).
Questo importante indizio, unito all’osser-
vazione di giovani che richiedevano cibo
agli adulti, rende plausibile la possibilità
della nidificazione durante queste invasioni,
tenuto conto anche della capacità di questa
specie di riprodursi già in pieno inverno.
La riproduzione è stata peraltro accertata
nel gennaio 1995 in una località (Bibbiena)
al margine della parte toscana del Parco

delle F.C. (Tellini Florenzano et al. 1997).
Nella mappa distributiva è stata evidenziata
solo la sezione CTR nella quale ricade
Fonte Murata, tuttavia quali territori per
l’eventuale nidificazione possono essere
considerate anche le altre sezioni corri-
spondenti a tutti i territori montani a ridosso
del crinale.
L’ambiente frequentato è sempre quello
delle formazioni mature di conifere, in par-
ticolare abetine e pinete i cui cicli di fruttifi-
cazione possono provocare le periodiche
invasioni essendo i semi di queste piante
essenziali per l’alimentazione del Crociere;
quella del 2000 ad esempio è stata attribuita
ad una notevole fruttificazione del Pino
nero (Tellini Florenzano et al. 2000). 
In occasione di storiche invasioni in Roma-
gna sono state riportate informazioni ge-
neriche sulla nidificazione, anche in aree
di pianura (Zangheri 1938), evento que-
st’ultimo da considerare con riserva, per
via delle abitudini montane della specie;
così come deve essere riconsiderata con
riserva l’eventualità di nidificazione citata
nell’Atlante forlivese del 1982-86 nelle
colline di Tredozio. 

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 40,5 16,5  

Coppie/km 0,079 0,030 -62

Sezioni CTR 25 18 -28

% Sezioni 17,99 12,95  
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Ciuffolotto 
Pyrrhula pyrrhula

Foto Stefano Gellini
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Sedentario, migratore parziale, svernante;
l’areale riproduttivo italiano segue l’arco
alpino e la dorsale appenninica, con esclu-
sione del tratto più meridionale.
La specie appare in forte regresso rispetto
agli atlanti precedenti. Il confronto con la
situazione del 1995-97 evidenzia una di-
stribuzione meno ampia, con la riduzione
del 28% nel numero di sezioni CTR occupate
(da 25 a 18), ed anche una grave flessione
quantitativa della popolazione il cui indice
medio provinciale passa da 0,079 a 0,030
coppie/km (-62%).  
Non sono state confermate soprattutto le
presenze alle quote inferiori; nella prece-
dente ricerca come in quella per l’Atlante
forlivese del 1982-86, c’erano state segna-
lazioni, sia pure estremamente localizzate,
a 450-500 m di quota nelle colline di S.Sofia,
Galeata, Sarsina, Sogliano; nell’attuale ri-
cerca le quote minime registrate sono di
700 m al M. del Puntale (Casola Valsenio)
e di 710 m a Montepezzolo (Bagno di R.).
In termini di abbondanza si nota come
molte sezioni siano scese di categoria nel-
l’indice delle cp/km e in alcuni casi, soprat-
tutto nel settore occidentale, il rilevamento
sia risultato solo qualitativo.
La specie si conferma comunque come
prettamente montana, distribuita in pratica
solo oltre gli 800 m di quota, fino a massimi
registrati di 1300 m sul M.Fumaiolo e di
1250 a Gioghetto (Bagno di R.) sul crinale
delle Foreste Casentinesi. Per questa col-
locazione montana la presenza risulta limi-
tata quasi unicamente all’Appennino forlivese
e cesenate, mentre in quello ravennate è
segnalato solo un sito riproduttivo come
nel precedente Atlante.
Frequenta principalmente l’ecosistema fo-
restale con preferenza per le formazioni di
latifoglie mesofile (faggete, cerrete, casta-
gneti da frutto) e, in misura minore, quelle
miste con conifere (abieti-faggeta), mentre
sono in genere inutilizzati i rimboschimenti
termofili di pini; la presenza si localizza

spesso sul bordo o nelle radure dei boschi,
laddove le piante sono più rade e più è svi-
luppato il sottobosco, risultando infatti meno
frequentate le zone interne e fitte dei grandi
complessi, come quello delle Foreste Ca-
sentinesi.
Le condizioni ottimali, corrispondenti ad un
nucleo di tavolette con abbondanze elevate
si verificano nella parte sud-orientale del-
l’Appennino, intorno al massiccio del M.Fu-
maiolo (in località Moia, Sassoni, Balze) e
sul crinale al Passo dei Mandrioli; nel
settore sud-occidentale picchi di densità
sono stati rilevati in varie località del Parco
delle F.C. (Colle di Tramazzo, Poggio Cor-
soio, Romiceto).
Il trend negativo del Ciuffolotto appare sor-
prendente, in controtendenza rispetto a
tante specie forestali e montane che pre-
sentano attualmente una fase di importante
espansione, come Colombaccio, Tordo bot-
taccio, Rampichino, Fringuello.

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 9 1  

Coppie/km 0,018 0,002 -90

Sezioni CTR 6 4 -33

% Sezioni 4,32 2,88  
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Zigolo giallo 
Emberiza citrinella

Foto Pierandrea Brichetti
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In parte sedentario, migratore regolare,
svernante; l’areale italiano coincide con i
rilievi (Alpi e Appennini) e con alcune zone
della Pianura Padana occidentale.
La distribuzione locale, che era ed è limitata
al territorio della provincia di Forlì-Cesena,
si è progressivamente contratta negli ultimi
venti anni; nell’Atlante del 1982-86 la specie
occupava 7 tavolette IGM che coprivano
buona parte dell’alto Appennino; nel 1995-
97 figurano ancora 6 sezioni CTR, con-
centrate nella porzione sud-orientale del-
l’Appennino; attualmente le sezioni sono
ridotte a 4, corrispondenti alla zona dei pa-
scoli che fanno da corona al massiccio del
M.Fumaiolo.
Rispetto a 10 anni fa la specie è scomparsa
dalle quota più basse (750-850 m) dei prati
di Poggio Carnaio e di Riopetroso; già
allora era scomparsa da zone frequentate,
anche se con poche coppie isolate, negli
anni ’80: M.Rotondo (Premilcuore), Pian
d’Astura (Portico), Scalacci (Bagno di R.),
Spinello (S.Sofia).
Rimane frequentata tutta la zona dei pianori
attorno al Fumaiolo, in particolare a Poggio
Biancarda-M.Castevecchio, Ronco di Mauro,
Ripa della Moia, Villa S.Alessio, Falera,
Sassoni, Colorio, con una distribuzione al-
timetrica che va da 850 a 1100 m.
In questa zona tuttavia, sebbene sia rimasta
abbastanza diffusa, la specie ha subito
una drastica diminuzione in senso quanti-
tativo: mentre allora in tutte le 4 sezioni in-
teressate c’erano stati conteggi durante i
transetti, nella presente ricerca è stata cen-
sita in tutto una sola coppia, contro le 9
precedenti.
Per un’ulteriore valutazione di questo declino
sono stati confrontati i dati dei due atlanti,
utilizzando il set dei transetti nei quali la
specie è stata rilevata in almeno uno dei
due atlanti (6 transetti); l’indice attuale di
0,24 coppie/km denota una diminuzione
dell’86% rispetto al dato di 1,68 di 10 anni
fa; la differenza valutata col Test T per

campioni appaiati risulta significativa (Cec-
carelli e Gellini 2008).
Questa situazione di sofferenza dello Zigolo
giallo è condivisa con molte altre specie
degli ambienti aperti che sono in grave de-
clino nel territorio: Allodola, Prispolone, Sal-
timpalo, Culbianco, Averla piccola, Fanello,
Ortolano.
Confronti con epoche storiche sono resi
difficili per via delle indicazioni spesso ge-
neriche del passato; non doveva essere
comunque una specie rara, se veniva defi-
nita nidificante e frequente sui monti (Zan-
gheri 1938). 
L’habitat è rappresentato da ambienti aperti
eterogenei con copertura arbustiva ed ar-
borea frammentaria: prati-pascoli freschi
con radi cespugli (spesso di Ginepro) e
alberi sparsi, boschi da poco ceduati di
Cerro o Faggio, ecotoni fra aree boscate e
prati.   

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 581 444  

Coppie/km 1,137 0,811 -29

Sezioni CTR 85 88 +4

% Sezioni 61,15 63,31  
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Zigolo nero 
Emberiza cirlus

Foto Davide Pansecchi
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Parzialmente sedentario, è distribuito nel-
l’Italia peninsulare (eccettuata parte della
Puglia) e nelle isole; al Nord la presenza è
localizzata nel Piemonte e in alcune zone
collinari lombarde e venete; assente in
gran parte della Pianura Padana.
La distribuzione attuale ricalca sostanzial-
mente quella dell’atlante precedente; rispetto
al 1995-97 il numero delle sezioni CTR oc-
cupate aumenta leggermente, da 85 a 88;
rimane evidente la collocazione della specie
nelle due aree disgiunte: una nella pianura
litoranea ravennate, dove si trova una parte
secondaria della popolazione insediata so-
prattutto nelle grandi pinete (Classe, S.Vi-
tale), nelle pinete litoranee, nelle Vene di
Bellocchio; l’altra corrisponde al blocco ap-
penninico dove si trova il grosso della po-
polazione.
Al lieve incremento distributivo, fa da con-
trasto il marcato regresso della popolazione;
il confronto tra gli indici medi di abbondanza,
scesi da 1,137 a 0,811 coppie/km, indica
una diminuzione del 29%. 
Il trend negativo è più pesante in provincia
di Ravenna (-35%) rispetto a quella forlivese
(-25%). La diminuzione è più marcata nelle
aree dove la specie era più diffusa; dal
confronto delle mappe infatti è evidente il
declassamento delle sezioni a più alta den-
sità che sono attualmente ridotte a 5 rispetto
alle 18 di allora che erano collocate in gran
parte nella media e alta collina; le fasce al-
timetriche oltre i 300 m mostrano tutte de-
crementi compresi fra 24 e 36%, mentre
sotto i 300 m la diminuzione è più contenuta,
tra 13 e 20%. 
Le sezioni a maggiore densità corrispondono
a zone di bassa e media collina (Riolo Ter-
me, Modigliana, Sogliano) e di alta collina
(S.Sofia, Sarsina); particolari picchi di
densità in singoli transetti sono stati registrati
a C.Musiolo e Pietramora (Brisighella),
S.Martino in Monte (Modigliana), Bleda e
Faete (S.Sofia), Raggio e Rinuzzoli (Portico),
Quarto (Sarsina).

In senso altitudinale i valori di abbondanza
risultano costantemente alti nelle fasce in-
termedie, ridotti sopra gli 800 m, molto
scarsi in pianura. A parte la fascia litoranea,
sotto i 100 m sono infatti poche le segnala-
zioni, localizzate fra 30 e 100 m: alle porte
di Faenza e nelle zone pedecollinari di
Castel Bolognese, Riolo Terme, Brisighella,
Forlì, Meldola, Savignano; le quote più alte
registrate sono relative a località nel mas-
siccio del M.Fumaiolo (1150 e 1200 m a
Balze e Poggio Biancarda) e nel Parco
delle Foreste Casentinesi (1050-1150 m a
Campore, S.Paolo in Alpe, Poggio Corsoio).
L’assenza a quote superiori è probabilmente
dovuta all’estensione delle formazioni fo-
restali che impediscono la presenza della
specie. 
Lo Zigolo nero frequenta aree aperte, ad
abbondante copertura erbacea con arbusti
e alberi sparsi, in particolare i pascoli e gli
ex-coltivi abbandonati, gli incolti, le radure
ed i margini dei boschi, le pinete rade e lu-
minose.

Pier Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini
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Zigolo muciatto 
Emberiza cia

Foto Lino Casini
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Principalmente sedentario, anche migratore
regolare; l’areale italiano è limitato alle
zone montane (Alpi, Appennini, Sicilia set-
tentrionale).
L’attuale distribuzione non si discosta sen-
sibilmente da quella dell’Atlante 1995-97;
il numero delle sezioni CTR occupate è ri-
masto invariato (20), mentre si nota in par-
ticolare la scomparsa dalle 3 sezioni più a
valle, corrispondenti a territori delle colline
di Modigliana, Tredozio e Premilcuore; in
compenso la specie appare meglio distribuita
nell’area del M.Fumaiolo e dei Mandrioli.
I dati quantitativi indicherebbero un leggero
incremento: da 0,029 a 0,031 coppie/km
(+6%); va considerato però che per densità
così basse il metodo di censimento adottato
può non essere adeguato e risentire troppo
di contatti occasionali; in definitiva la situa-
zione potrebbe essere di sostanziale sta-
bilità.
La distribuzione è ristretta e frammentaria,
a collocazione montana, compresa in un
intervallo altitudinale che va dai 550-600 m
di Tavolicci (Verghereto), Campastrone
(Premilcuore), Careste (Sarsina) e Poggio
Celletta (Casola Valsenio) ai 1150-1200 m
di Poggio Corsoio (Campigna), Moia e Fa-
lera (M.Fumaiolo). Non sono state confer-
mate le presenze ad altitudini inferiori
rilevate negli anni ’90 quando la specie fu
segnalata nelle colline di S.Cassiano (Bri-
sighella) a 370 m. 
L’indice di abbondanza è massimo nella
fascia montana, oltre gli 800 m, e si riduce
della metà fra 501 e 800 m.
Per la sua collocazione alto-collinare e
montana, la specie è rara nel Ravennate
dove si sono registrate due sole segnala-
zioni; quella già citata di Poggio Celletta
ed inoltre al M.Macchia dei Cani (Casola
V., 950 m) che è la più alta vetta provinciale,
al confine con la provincia di Firenze. 
In entrambi gli atlanti figurano 4 sezioni
alla massima densità; due di queste sono
state confermate e rappresentano in effetti

aree decisamente idonee: la prima corri-
sponde alle zone collinari di Rullato (Sarsina)
e Civorio (S. Sofia) nella valle del T.Borello,
la seconda ai costoni marnoso-arenacei di
Val di Sparviera (Premilcuore) e Pian del
Grado (S.Sofia). Le due nuove sezioni cor-
rispondono al crinale di M.Mandria-M.Bucine
(Premilcuore) e alle marne di Poggio Ban-
cola (Verghereto). Altre località nelle quali
la presenza è stata riscontrata con una
certa regolarità negli ultimi 20 anni sono
Careste (Sarsina), Valbura (Premilcuore),
Romiceto (Bagno di R.).    
In tutte queste località è ben presente l’ha-
bitat ottimale costituito da ambienti di gariga
accidentata, a vegetazione bassa e stentata:
pendii soleggiati nei quali la copertura er-
bacea è continuamente interrotta da affio-
ramenti di roccia, detriti o terreno nudo,
con lo strato arbustivo rado e discontinuo,
spesso al margine o all’interno di boscaglie
termofile.
Nel precedente Atlante era ipotizzata una
fase di lento incremento della popolazione
rispetto al passato, quando la specie era
ancora considerata accidentale in Romagna
(Zangheri 1938); la situazione attuale sem-
bra indicare una situazione di stasi che
rende la specie tuttora molto localizzata e
scarsa.
E’ considerato in declino a livello europeo,
con classificazione SPEC3, ovvero con
status sfavorevole e popolazione non con-
centrata in Europa (BirdLife International
2004).

Pier Paolo Ceccarelli



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 16 4  

Coppie/km 0,031 0,007 -77

Sezioni CTR 24 13 -46

% Sezioni 17,27 9,35  
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Ortolano 
Emberiza hortulana

Foto William Vivarelli
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Migratore transahariano, nidificante distri-
buito irregolarmente nelle regioni centrali e
settentrionali italiane, scarso e localizzato
al Sud, assente nelle isole.
L’attuale ricerca delinea una situazione
locale ormai gravemente minacciata che
fa seguito al declino già segnalato nel pre-
cedente Atlante del 1995-97, rispetto al
quale si è assistito ad un ulteriore regresso;
le sezioni occupate sono quasi dimezzate,
da 24 a 13, e le coppie censite nei transetti
sono scese da 16 a 4, con l’indice cp/km
sceso del 77%; va tenuto presente tuttavia
che le valutazioni quantitative, per specie
a così bassa densità ed il cui rilevamento
può essere spesso casuale, possono essere
solo indicative.
Rimane comunque evidente la scarsa con-
sistenza della popolazione e la fase di re-
gresso molto pesante rispetto anche ai
tempi del recente passato e soprattutto ri-
spetto ai secoli scorsi, quando l’Ortolano
era molto comune in Romagna e largamente
utilizzato a scopi culinari (Bacchi della Lega
1902; Zangheri 1938).
Per la provincia di Forlì-Cesena le segna-
lazioni dell’ultima ricerca sono concentrate
nella fascia pedecollinare dei calanchi plio-
cenici, come già rilevato in precedenza,
con qualche stazione localizzata nella media
collina.
In particolare è stato segnalato nelle colline
di Castrocaro (Converselle, Vicchio, Pieve
Salutare, T.Samoggia), Forlì (Cavaliera),
Meldola (Paderno, Bugra), Civitella (Voltre),
Roncofreddo (T.Ansa), Mercato S. (Falcino);
l’unica osservazione distaccata dall’areale
principale è avvenuta a Isola (S.Sofia). 
I siti riproduttivi sono tutti compresi fra le
altitudini di 105 e 310 m, in prevalenza fra
100 e 200 m (47%). Tutte le località indicate
non sono occupate regolarmente nel corso
degli anni; alcune, utilizzate negli anni im-
mediatamente precedente all’indagine, non
sono state confermate durante la ricerca:
M.Torre-M.Castellaccio (Modigliana), M.To-

gnino (Sogliano), anche se rioccupate poi
successivamente (2009-2010). Sono scom-
parse anche le segnalazioni che erano
citate ad altitudini più elevate fino a 10-20
anni fa: tra queste la più alta era nei pascoli
di S.Paolo in Alpe (1025 m), ancora fre-
quentati nel 1988 (Ceccarelli et al. 2001).  
Gli ambienti frequentati sono rappresentati
da zone aperte, spesso aride, con vegeta-
zione scarsa o di tipo steppico, con esem-
plari arbustivi e arborei isolati, come gli
incolti sterili, i pascoli magri (xerobrometi),
i calanchi, le garighe, le colture cerealico-
le.
Ancora più grave il trend nella provincia di
Ravenna nella quale sono state rilevate
solo 5 presenze localizzate, in pianura,
nelle zone erbacee ai margini delle valli a
Nord di Ravenna e della Salina di Cervia,
e, in collina, nei calanchi di Brisighella; in
queste ultime, in particolare al M.Chiesuola,
è stata censita l’unica coppia nei transetti.
La copertura, che mostrava 10 anni fa con-
tinuità nella fascia costiera e nell’area col-
linare, è ora ridotta a poche e isolate sezioni
e sono praticamente scomparsi gli indici
quantitativi.
La specie è del resto in forte regresso
anche su scala nazionale ed europea, clas-
sificata SPEC2 (BirdLife International 2004)
ovvero in declino con popolazione concen-
trata nel continente; nella Lista Rossa
italiana è inserita fra le specie a  rischio
(LIPU e WWF 1999); anche nella regione
Emilia-Romagna è considerata in diminu-
zione (Marchesi e Tinarelli 2007). 

Pier Paolo Ceccarelli
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Periodo 1995-97 2004-07 �%

Sezioni CTR 7 5 -29

% Sezioni 5,04 3,60  
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Migliarino di palude 
Emberiza schoeniclus

Foto Davide Pansecchi
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Migratore regolare, parzialmente sedentario
e svernante. L’areale riproduttivo interessa
quasi esclusivamente l’Italia settentrionale,
con presenze molto localizzate altrove.
Il legame di questa specie con il canneto
puro a Phragmites australis, al limite in-
frammezzato da specie arboree igrofile, è
molto stretto, tanto da non ritrovare, neppure
in passato, alcuna eccezione alla scelta di
tale habitat per la nidificazione.
Nell’indagine degli anni ’95-’97 si era potuto
osservare che oltre ai canneti di Valle Man-
driole, Volta Scirocco e Valli di Comacchio
meridionali, Vene di Bellocchio, Pialasse
ravennati, vi erano stati fenomeni di espan-
sione che avevano interessato sia tese da
caccia presso Massalombarda, che zone
a Sud di Ravenna, come alcune cave di
ghiaia e la palude dell’Ortazzo, zone piut-
tosto distanti dal nucleo storico di Valle
Mandriole-Punte Alberete.
La presente indagine mostra che è in stato
di buona salute il nucleo della sezione
massese, mentre non è stata più rintracciata
la presenza della specie a Sud di Ravenna
seppure l’Ortazzo rappresenti un habitat
potenzialmente idoneo. 
La distribuzione è ora ancor più localizzata,
con la riduzione da 7 a 5 delle sezioni CTR.
Si conferma l’assenza nella Provincia di
Forlì-Cesena; la segnalazione riportata nel-
l’Atlante forlivese del 1982-86 era riferita
ad una località lungo il fiume Marecchia,
ora in Provincia di Rimini, presenza peraltro
non confermata durante le ricerche per il
recente Atlante riminese (Casini e Gellini
2008).
E’ opportuno puntualizzare che la varietà
italiana di questa specie mostra tipicità
morfologiche e fenologiche differenti dalle
popolazioni d’oltralpe, ragione per cui può
essere utile considerare la popolazione ni-
dificante con molta attenzione circa il suo
status in Romagna. 

Fabrizio Borghesi



Abbondanza per fasce altitudinali Abbondanza per fasce altitudinaliTrend

1995-1997 2004-2007

Periodo 1995-97 2004-07 �%

Coppie totali 369 241,5  

Coppie/km 0,722 0,441 -39

Sezioni CTR 114 102 -11

% Sezioni 82,01 73,38  
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Strillozzo 
Emberiza calandra

Foto Davide Pansecchi
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Sedentario, migratore regolare e svernante;
nidificante in tutta Italia con esclusione
delle zone alpine più elevate.
Come altre specie di ambienti aperti, anche
questa mostra una fase di sensibile declino
nel territorio esaminato.
La distribuzione attuale comprende 102
sezioni CTR contro le 114 (-11%) del 1995-
97, ma è soprattutto in termini di abbondanza
che si registra un forte decremento: l’indice
medio di abbondanza è sceso da 0,722 a
0,441 coppie/km, con una variazione pari
a -39%, trend condiviso in eguale misura
nelle due province.
La mappa recente mostra dei vuoti distributivi
che si sono creati o allargati, rispetto ad al-
lora, in vari settori del territorio. 
Nel Ravennate è rilevante l’assenza nelle
tre sezioni litoranee a Est del capoluogo,
in tutta la fascia compresa fra Porto fuori e
Casalborsetti, laddove 10 anni fa figuravano
addirittura alte densità; altri vuoti si sono
creati tra Mezzano e Alfonsine, tra Cotignola
e Russi, nelle campagne di Faenza.
Nel Forlivese la specie è scomparsa in
varie zone della montagna ai margini del
Parco delle Foreste Casentinesi (area già
prima poco frequentata a causa della sfa-
vorevole ampia copertura arborea), nelle
colline di Modigliana e Tredozio, nella pia-
nura tra Cesena e Savignano. 
Il confronto tra gli istogrammi altitudinali
mostra come il decremento demografico
abbia interessato tutte le fasce altitudinali
caratterizzate ora da una certa uniformità,
essendo scomparsi i picchi di densità nella
fasce di bassa-media collina e di monta-
gna.
Le sezioni a maggiore abbondanza risultano
sparse nel territorio, in zone naturali o col-
tivate caratterizzate da ambienti aperti a
prevalente copertura erbacea, con presenza
sparsa di siepi, arbusti, alberi: a Nord ai
margini delle Valli di Comacchio, del F.Reno
e presso il confine ferarrese (S.Patrizio); al
centro in una fascia delle campagne tra

Forlì e Cervia (Prada, Villafranca, Duraz-
zanino, Pisignano, margine delle saline,
Oasi di Magliano); in collina soprattutto in
aree calanchive (varie località di Riolo
Terme, Cesena, Mercato Saraceno, So-
gliano); in montagna nei pascoli delle Balze
e di Falera (Verghereto) dove sono state
registrate le presenze a quote più elevate
(1050-1100 m). La dislocazione attuale
delle sezioni a più alta densità differisce
parecchio da quella precedente, indice pro-
babilmente di una certa variabilità nell’oc-
cupazione dei siti più favorevoli. 
Se da una parte la copertura del territorio
rimane complessivamente buona (circa il
75% delle sezioni), vi sono però chiari se-
gnali di declino numerico, a evidenziare,
come nel caso di Allodola e Saltimpalo,
uno stato di difficoltà per molte specie di
Passeriformi legate a tipologie di habitat
oggi prevalentemente rintracciabili nelle
aree coltivate.  
Il declino della specie è generalizzato in
molti altri Paesi europei tale da essere re-
centemente stata inserita fra le specie mi-
nacciate SPEC2 (BirdLife International
2004).

Fabrizio Borghesi e Pier Paolo Ceccarelli
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APPENDICE I 
Specie nuove, insediate dopo il 2007

Rondone maggiore Apus melba Dal 2008 è nota la presenza di una piccola colonia che
nidifica nella parete marnosa-arenacea che sovrasta l’abitato di Dovadola (Ciani et al. 2008).
Nel primo anno si sono susseguite le osservazioni a partire dal 24/5 fino al 10/9, con la pre-
senza di 9-20 individui, alcuni dei quali entravano nelle fessure della roccia; le coppie po-
tevano essere 4-5. La presenza si è ripetuta nel 2009 (8-14 individui) e nel 2010 (max 7
individui), anche in questi anni con visite alle cavità e richiami dei giovani. Negli stessi anni
un altro gruppo (in media di 8 individui) è stato osservato presso una parete rocciosa in lo-
calità Valdinoce (Meldola), a circa 19 km da Dovadola, dove non è stato però possibile ve-
rificare la riproduzione per l’impossibilità di avvicinarsi al sito a causa delle asperità del
territorio e dei divieti di accesso. In Romagna la riproduzione  non era storicamente accer-
tata. I siti riproduttivi più vicini sono nel Bolognese (Tinarelli et al. 2002) a circa 40 km e nel
Pesarese alla Gola del Furlo (Pandolfi e Giacchini 1995) a 90-100 km. 

APPENDICE II 
Specie rilevate nel periodo 1995-97 non confermate in questa ricerca

Alzavola Anas crecca. Nel precedente Atlante la specie veniva indicata, peraltro solo come
probabile nidificante, a Punte Alberete. Durante la ricerca, nelle zone umide ravennati (Valle
Mandriole, Pialassa della Baiona, Ortazzo) sono state osservate coppie in corteggiamento
dopo il termine del passo (23/4/2004 e 23/4/2005) e prima della ripresa del passo (10/7),
che potrebbero anche essere attribuite a code o anticipi della migrazione, ma anche a una
eventuale nidificazione, non supportata dall’osservazione di maschi isolati o in gruppo du-
rante la stagione riproduttiva. Un solo gruppetto costituito da 5 maschi è stato osservato
l’1/7/2006, ma potrebbe rappresentare già un’avanguardia del passo di ritorno. Perdurando
tali incertezze l’Alzavola è stata esclusa dai nidificanti.
Precedentemente la specie era stata considerata nidificante regolare (Imparati 1934; Zan-
gheri 1938) o irregolare (Foschi 1986). 

Moretta Aythya fuligula Anche in questo caso le indicazioni nell’Atlante 1995-97 erano solo
di probabile nidificazione. Sono stati osservati 2 maschi durante tutto il periodo di rileva-
mento nel 2004, presso la palude dell’Ortazzo, sito già frequentato negli anni ’90. Per questa
specie i contingenti estivanti, limitatissimi, sono probabilmente da correlare alla presenza
di esemplari menomati e non più in grado di migrare.
Una nidificazione storica è stata segnalata alla foce del Savio nel 1943 (Foschi 1986).

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos Nel valutare la presenza riproduttiva di questa specie
nel territorio, va ricordato che individui migratori tardivi o estivanti possono permanere per
tutto periodo primaverile-estivo, situazione che può creare difficoltà nel riconoscere fra que-
sti le eventuali coppie nidificanti. Tutte le osservazioni recenti sono influenzate da queste
problematiche che condizionano del resto anche le stime della popolazione italiana (Brichetti
e Fracasso 2004).
Ciò vale anche per il territorio ravennate dove sono stati osservati 3 individui in data
27/4/2006 alla Foce del Reno, senza raccogliere le prove della nidificazione
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Ed anche nel Forlivese le ultime osservazioni (tre lungo il Montone e il Bidente) non hanno
avuto riscontro positivo.
Già nell’Atlante ravennate del 1995-97 per il Piro piro piccolo, segnalato allora in 5 siti (Valli
meridionali di Comacchio, Pialassa della Baiona, Ortazzo, tratti ghiaiosi lungo il Rabbi e il
Savio), la nidificazione era considerata in forma dubitativa. 
In definitiva la riproduzione di questa specie nel territorio in esame deve oggi essere con-
siderata solamente un’eventualità. 

Beccapesci Sterna sandvicensis La specie figura nel precedente Atlante per episodi di ri-
produzione nel settore ravennate delle Valli di Comacchio, occupato saltuariamente per gli
spostamenti nella scelta delle barene fra i due settori ravennate e ferrarese. Negli anni della
ricerca il Beccapesci ha nidificato unicamente nelle zone ferraresi. 

Codirossone Monticola saxatilis Per questa specie si è verificato un progressivo declino
negli ultimi 20 anni: i circa 10 siti riproduttivi forlivesi indicati nel periodo 1982-86 erano
ridotti a 4 nel 1995-97; negli anni 2000 non ci sono state segnalazioni riproduttive ed anche
le osservazioni di individui in migrazione sono risultate estremamente rare. L’ultimo dei siti
abituali a essere stato abbandonato è quello dei prati di S.Paolo in Alpe (S.Sofia) dove la
specie è stata presente fino al 1999.

Merlo dal collare Turdus torquatus Un piccola popolazione, fluttuante da 3 a 10 coppie a
seconda degli anni, si è riprodotta con regolarità nei versanti forlivesi del gruppo M.Falco-
M.Gabrendo dal 1984 (Ceccarelli e Foschi 1986) al 1995. Da allora non ci sono più state
osservazioni; questo periodo di presenza riproduttiva in Romagna, che non ha avuto pre-
cedenti storici, è da considerarsi come evento eccezionale; nell’Italia peninsulare infatti le
stazioni riproduttive sono rare ed estremamente localizzate in località appenniniche del-
l’Emilia-Romagna e dell’Abruzzo; nell’Appennino settentrionale la presenza sembra stabile
solo nel Modenese, mentre anche nel Bolognese la specie potrebbe essere estinta (Tinarelli
et al. 2002). 

Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus La migrazione primaverile del Fora-
paglie si protrae sino a metà maggio, mentre la migrazione autunnale comincia entro la
prima decade di luglio (Macchio et al. 1999). E’ pertanto verosimile che spesso in passato,
così come talvolta ancora oggi, semplici osservazioni tardive di maschi in canto o avvista-
menti precoci di giovani dell’anno venissero sbrigativamente considerati come il risultato di
una nidificazione locale. Questa premessa risulta necessaria per inquadrare le scarne os-
servazioni di Forapaglie effettuate nel corso di questa indagine. In periodo riproduttivo alcuni
soggetti sono stati catturati sino alla fine di maggio (es. 2 soggetti il 28/05/2005) e la prima
decade di giugno (un soggetto il 8/6/2005) rispettivamente presso le stazioni di inanella-
mento PRISCO di Punte Alberete e dell’Ortazzino (S. Volponi e A. Magnani, dati inediti).
Pertanto, in via prudenziale, data la mancanza di prove certe di nidificazione (es. adulti con
imbeccata, femmine con placca incubatrice attiva, giovani con remiganti in crescita), queste
e diverse altre osservazioni effettuate prima e dopo questa indagine presso i comprensori
di Punte Alberete e Valle Mandriole (precedente Atlante) e di altre zone umide minori con
acqua dolce e presenza di canneti allagati (es. bacini di zuccherifici e ripristini ambientali)
devono essere attribuite ad individui ancora in migrazione attiva piuttosto che a soggetti ni-
dificanti o nati in loco.

Bigia padovana Sylvia nisoria La specie è sempre stata rara e localizzata in Romagna.
Dal 1976 (Pazzucconi 1977) è nota la nidificazione nell’Oasi di Magliano (Forlì) dove la ri-
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produzione si è ripetuta per decenni, fino agli ultimi anni del ‘900; da allora non è più stata
riscontrata. Anche nel Ravennate la precedente segnalazione nella campagna tra Conselice
e Massa Lombarda non ha avuto conferme.

Averla capirossa Lanius senator I siti riproduttivi nel Forlivese erano una dozzina nel 1982-
86, ridotti a 4 nel 1995-97 (nessuno nel Ravennate); da allora non sono state verificate altre
nidificazioni ed anche le segnalazioni di individui migratori sono estremamente rare. La spe-
cie è da considerarsi sull’orlo dell’estinzione in tutta la porzione orientale dell’Emilia-Roma-
gna: è assente infatti anche nella provincia di Bologna (Tinarelli et al. 2002) e in tutto il
Parco del Delta (Costa et al. 2009); l’unica nidificazione recente è nel riminese (Casini e
Gellini 2008).

APPENDICE III 
Specie rilevate in epoca storica non confermate, estinte, escluse

L’elenco comprende specie indicate come nidificanti in Romagna nell’arco del ‘900 (talora
in modo generico o presunto) per le quali non si sono verificati riscontri positivi nel corso
della presente ricerca. 

1) Specie non confermate: nidificanti nel recente passato, citate negli Atlanti degli anni
’80 o in altre pubblicazioni successive.
Nibbio bruno Milvus migrans. Negli anni ‘80 erano stati osservati per più stagioni due in-
dividui in atteggiamento territoriale nelle colline dell’entroterra riminese, senza peraltro ve-
rificarne la nidificazione; non sono state registrate segnalazioni recenti. Si tratta d’altra parte
di una specie molto rara in tutta la Pianura Padana e considerata in pericolo di estinzione
come nidificante in ambito regionale (Gustin et al. 1997).
Pittima reale Limosa limosa. Dopo la prima nidificazione accertata nelle Valli di Comacchio
nel 1980 (Brichetti 1980), sono stati riscontrati altri casi isolati di nidificazione nella parte
ravennate delle Valli, negli anni 1981-82-83 (Ortali 1984), cui non sono seguite osservazioni
successive. 
Sterna di Rueppell Sterna bengalensis. Una coppia si è riprodotta per la prima volta in
Italia nel 1985, nella parte ferrarese delle Valli di Comacchio (Brichetti e Foschi  1985); la
nidificazione si è ripetuta in tutti gli anni successivi ed ha interessato, solo nell’anno 1994,
la parte ravennate delle Valli (Brichetti, com.pers.). 
Stiaccino Saxicola rubetra. La nidificazione, riscontrata nei prati della Burraia (M.Falco)
nel biennio 1984-85 e limitata a una solo coppia, non è stata successivamente confermata.
La scarsa estensione delle praterie di sommità e le modeste quote della montagna roma-
gnola rendono marginale il nostro territorio per questa specie tipica d’altitudine, molto rara
in tutto l’Appennino settentrionale.
Balia dal collare Ficedula albicollis. Una coppia si è regolarmente riprodotta nell’abetina
di Campigna per tutti gli anni dal 1986 al 1990, in un ambiente peraltro apparentemente
non molto confacente alla specie; non si sono avute successive segnalazioni. La specie è
del resto rara in tutta la regione emiliano-romagnola, dove la nidificazione avviene solo spo-
radicamente.
Averla cenerina Lanius minor. Non si hanno segnalazioni recenti per questa specie la cui
nidificazione era considerata certa per il Ravennate e possibile per il Forlivese nell’Atlante
Italiano. Recenti nidificazioni sono segnalate in Valle Pega (FE; Costa et al. 2009).
Frosone Coccothraustes coccothraustes. Non sono state confermate le nidificazioni degli
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anni 1984-85 nella campagna forlivese; due osservazioni in periodo riproduttivo durante la
ricerca (una nella pineta litoranea Staggioni presso Marina Romea, l’altra sul M.Mirabello
di Predappio), non presentano elementi sufficienti per considerarne probabile la nidifica-
zione.

2) Specie estinte: specie, la cui riproduzione è stata accertata o presunta in tempi storici,
da considerarsi attualmente estinte come nidificanti in Romagna
Fischione Anas penelope. Un caso eccezionale di nidificazione alla foce del Savio risale
al 1943 (Foschi 1986); in seguito è stata riscontrata la presenza di una coppia, senza po-
terne rilevare la riproduzione, nella parte ravennate delle Valli di Comacchio nell’estate del
1978 (Foschi 1979); si tratta di una specie la cui nidificazione è molto rara ed irregolare in
tutta Italia (l’ultimo dato è del 1992, in provincia di Ferrara: Tinarelli e Passarella 1994).    
Codone Anas acuta. Le sporadiche ed eccezionali nidificazioni nelle valli ravennati risal-
gono a oltre 50 anni fa: 1924, 1934, 1938, 1943, 1944 (Brandolini 1961; Foschi 1986); la ri-
produzione è rara ed irregolare in tutta Italia.
Albanella reale Circus cyaneus. Le ultime nidificazioni risalgono agli anni dal 1942-1946 e
1951-52 nelle pinete ravennati (Brandolini 1961); al riguardo va tenuto presente che tutti i
dati relativi a casi di riproduzione in Italia, sono stati spesso valutati in modo controverso
(Brichetti et al.1992); un caso eccezionale di nidificazione si è verificato durante il 1998 nel
Parmigiano (Brichetti et al. 1998).  
Schiribilla grigiata Porzana pusilla. Era considerata scarsamente nidificante da Brandolini
(1961), ma non è da escludere al riguardo la possibilità di confusione con la Schiribilla;
mancano indicazioni di nidificazioni in tutta Italia da oltre un ventennio.
Occhione Burhinus oedicnemus. Le ultime nidificazioni accertate sul litorale ravennate ri-
salgono agli anni ‘40 (Brandolini 1950, Foschi 1986).
Beccaccia Scolopax rusticola. Non esistono segnalazioni dopo le ultime nidificazioni del-
l’anno 1967 nell’Appennino ravennate (Toschi 1967) e degli anni 1974-79 nella Riserva
Mangelli e nella Pineta S.Vitale (Foschi 1986, Ortali 1984).
Calandra Melanocorypha calandra. La specie è da ritenersi estinta già dall’inizio del secolo
(Foschi 1986); la notizia di una riproduzione del 1973 nelle colline di S.Arcangelo (Brina e
Silvestri 1975) è da considerare con riserva.
Spioncello Anthus spinoletta. La specie non ha mai verosimilmente nidificato in Romagna,
durante il secolo; le indicazioni riportate da Zangheri (1938) si riferiscono probabilmente
solo al M.Carpegna, fuori dai confini regionali.
Sordone Prunella collaris. Le supposte nidificazioni degli anni 1974 e 1977 nell’Appennino
forlivese (Foschi 1986) non hanno trovato supporto in successive osservazioni; l’Appennino
romagnolo non presenta d’altronde le situazioni ambientali adatte alla riproduzione di questa
specie tipica delle alte quote.
Monachella Oenanthe hispanica. Le notizie intorno a questa specie, ritenuta ancora nidi-
ficante da Zangheri (1938), sono sempre state incerte (Foschi 1986); mancano di certo os-
servazioni negli ultimi 50 anni.
Pagliarolo Acrocephalus paludicola. La nidificazione nelle valli ravennati, ipotizzata nella
prima metà del secolo (Zangheri 1938, Brandolini 1961), è da ritenersi dubbia (Foschi 1986);
la specie è considerata estinta come nidificante a livello nazionale dagli anni ‘50 (Brichetti
e Gariboldi 1997).
Canapino maggiore Hippolais icterina. I dati riguardanti la nidificazione in Romagna (Zan-
gheri 1938, Brandolini 1961, Teodorani 1966) vanno considerate con riserva per la possi-
bilità di confusione con l’affine Canapino comune (Teodorani 1968); la specie è
probabilmente estinta in tutta Italia come nidificante (Brichetti e Gariboldi 1997).
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Picchio muraiolo Tichodroma muraria. Le osservazioni recenti sono relative unicamente
a soggetti svernanti; le notizie generiche sulla sua nidificazione (Zangheri 1938), così come
la segnalazione di alcune coppie nidificanti nel Riminese negli anni ‘70 (Semprini 1976),
vanno considerate con riserva.
Corvo comune Corvus frugilegus. La specie è estinta da tempo come nidificante in Italia;
l’unico dato locale relativo alla nidificazione nelle colline faentine nel secondo decennio del
secolo (Zangheri 1938) è da considerare con riserva.
Passera lagia Petronia petronia. Era nidificante in tempi storici, ma non se ne hanno notizie
certe in questo secolo (Zangheri 1938) ed è da considerare estinta in ambito regionale (Gu-
stin et al. 1997).

3) Specie escluse: la nidificazione in Romagna delle seguenti specie, ipotizzata da Zan-
gheri (1938) o da Brandolini  (1961), può essere verosimilmente esclusa, almeno durante
l’ultimo secolo, mancando al riguardo qualsiasi elemento di conferma:
Re di quaglie Crex crex, Beccaccino Gallinago gallinago, Luì grosso Phylloscopus tro-

chilus, Balia nera Ficedula hypoleuca, Corvo imperiale Corvus corax.
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