UCCELLI
a cura di D.ssa E. Ballabio

AIRONE CENERINO (Ardea cinerea) - Grey heron
Famiglia: Ardeidi
Caratteristiche
E’ l’airone più comune nella regione Paleartica, di grosse dimensioni: 90-98 cm di lunghezza, 1
metro di altezza ed apertura alare che nel maschio raggiunge i 2 metri.
La testa è bianca con piume nere che dall’occhio si estendono dietro la nuca, il becco e le
zampe sono giallastri mentre la gola e il collo di colore bianco sporco sono attraversati da due
strie longitudinali nere che si perdono nel petto; i fianchi sono grigi con bordo nero e il
mantello è grigio-cenere (da cui il nome). Le egrettes (= lunghe piume filiformi presenti sulla
nuca, tipiche del piumaggio nuziale) sono molto lunghe.
Habitat e comportamento
Specie migratrice, sverna regolarmente in molte zone adatte della penisola.
Predilige zone alberate lungo rogge, fiumi e canali naturali con abbondante vegetazione
spondale o zone di acqua ferma come laghi, stagni, risaie, prati allagati e coste marine.
Ha un volo maestoso, con battiti d'ala lenti e profondi, a zampe distese dietro il corpo, testa e
collo incassati tra le spalle.
Rimane immobile a lungo nell’acqua bassa in attesa della preda, che cattura con un
rapidissimo colpo del lungo becco, giallo e robustissimo. Si nutre principalmente di pesci,
anfibi, piccoli rettili e mammiferi, oltre che di insetti e crostacei.
Nidifica in colonie chiamate garzaie; il grande nido è formato da stecchi e rametti e situato in
genere su alberi alti almeno 15-20 metri. Depone mediamente 4-5 uova, covate da entrambi i
genitori per circa 25 giorni, e i piccoli volano a circa 50 giorni.

www.foto-natura.it
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FALCO PECCHIAIOLO (Pernis apivorus) - Honey buzzard
Famiglia: Accipitridi
Caratteristiche
E' un rapace di medie dimensioni, lungo 50-60 cm, con apertura alare fino a 150 cm.
E’ molto simile alla poiana, da cui si distingue per le ali più larghe e squadrate, il collo più
allungato e la testa più piccola.
Il piumaggio è estremamente variabile (come quello della poiana), ma spesso è distinguibile in
volo per la presenza di due evidenti macchie scure carpali e per la coda con un’ampia banda
terminale scura.
Habitat e comportamento
Specie migratrice transahariana, trascorre l'inverno nella zona tropicale dell'Africa.
Vive in ambienti boscosi alternati a spazi aperti.
Molto agile in volo, anche a quote medio-basse, si muove con destrezza anche sul terreno, dove
caccia gli insetti; si nutre principalmente di larve e adulti di imenotteri (in particolare vespe e
bombi) ma anche rettili, anfibi, roditori, oltre che del miele contenuto nei favi, i quali possono
essere trasportati nel nido durante l'allevamento dei piccoli.
Per la nidificazione necessita di boschi ad alto fusto sia di latifoglie che di conifere in quanto
costruisce il nido sugli alberi a 10-20 metri d’altezza; spesso utilizza il nido di altre specie.
Depone in maggio-giugno 1-2 uova che entrambi i genitori covano per circa un mese; i piccoli
faranno il primo volo dopo circa 5 settimane e saranno indipendenti dopo 3 mesi.

www.cuneobirding.it
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POIANA (Buteo buteo) - Common buzzard
Famiglia: Accipitridi
Caratteristiche
E’ il rapace europeo più comune ed a più ampia diffusione.
Ha grandi dimensioni: la lunghezza è pari a 53 cm nei maschi e 56 cm nelle femmine, mentre
l’apertura alare è di 117-137 cm.
Il piumaggio ha colorazione estremamente variabile che va dal bianco a un marrone molto
scuro. Le ali sono larghe, la coda corta e lunga con diverse strisce sottili trasversali e una
striscia terminale più larga; ha il sottoala di colore chiaro, con macchia carpale scura.
Habitat e comportamento
Specie migratrice regolare, svernante e sedentaria, nidificante.
Vive prevalentemente in ambienti boscosi prossimi a radure e campi, sia in collina sia in
montagna, fino a 1.800 m di quota nei boschi di larice, mentre in pianura nidifica nei pioppeti
maturi; in inverno si ritrova anche in brughiere, pianure e ampie zone aperte.
Il cibo è molto vario: predilige piccoli roditori e altri piccoli mammiferi, soprattutto conigli, ma
si nutre anche di rettili, anfibi, insetti, uccelli e talvolta di carogne. La poiana caccia rimanendo
appostata su un posatoio oppure, in presenza di idonee correnti d’aria, caccia in volo facendo il
cosiddetto “spirito santo” in quanto riesce a stazionare nello stesso punto tenendosi
controvento. Controlla un territorio di circa 5-6 km di raggio dal nido.
Il nido è ampio e costruito su alberi o dirupi con bastoni, rametti e steli, rivestito di soffice
materiale vegetale costantemente rinnovato.
La femmina depone 2-6 uova e le cova per circa 35 giorni; i piccoli sono in grado di nutrirsi da
soli dopo 30 giorni e si involano a 40-45 giorni.

www.andreavellani.it
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COLOMBACCIO (Columba palumbus) - Woodpigeon
Famiglia: Columbidi
Caratteristiche
È la più grande, più frequente e più diffusa specie di colombi in Europa.
E’ lungo 40-42 cm e l’apertura alare è pari a 75-80 cm; può pesare dai 460 ai 570 grammi.
La testa e la schiena sono bluastri, la coda e la punta delle ali scure, mentre il petto è di un
colore rosa-grigio un pò più chiaro. Il collo ha una colorazione verdastra con le tipiche macchie
bianche laterali che ne permettono il riconoscimento. Durante il volo sulla parte superiore delle
ali si possono osservare le ampie fasce trasversali bianche che sono il principale carattere di
riconoscimento dalle specie simili (piccione comune e colombella).
Habitat e comportamento
Specie stanziale e migratrice: oltre ad un numero ridotto di individui sedentari, a basse
altitudini e con poche precipitazioni nevose, si osserva un numero variabile di individui
migratori.
Vive nei boschi planiziali e collinari, nelle campagne coltivate ed alberate, ma anche in giardini
e parchi urbani.
Si nutre essenzialmente di vegetali, ovvero semi, bacche, foglie, erba, radici, e in primavera
integra la sua dieta con piccoli invertebrati; in autunno e in inverno mangia soprattutto
ghiande e faggiole.
Il nido è semplice ed esile, costruito con paglia e rametti, sul ramo di un albero, vicino al
tronco, ad una decina di metri di altezza. Depone 1-2 uova una o due volte all'anno tra marzo
e novembre; i piccoli nascono dopo 17 giorni, vengono nutriti direttamente dal gozzo dei
genitori con il pastone, una sorta di cibo digerito (comunemente chiamato latte di piccione), e
abbandonano il nido dopo 3-4 settimane.

www.provincia.grosseto.it
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CUCULO (Cuculus canorus) - Cuckoo
Famiglia: Cuculidi
Caratteristiche
È lungo 30-34 cm, ha un’apertura alare di 55-60 cm e pesa poco più di un centinaio di
grammi.
Il suo abbondante piumaggio nel maschio adulto è grigio-azzurro nella parte superiore e sul
capo mentre nei giovani e nelle femmine ha un colore bruno-ruggine; nella parte inferiore è
più chiaro con strisce trasversali scure. La coda è lunga e le ali piuttosto appuntite.
Habitat e comportamento
È un uccello migratore che arriva nelle nostre regioni in marzo-aprile. Gli adulti partono in
giugno-luglio, i giovani invece in agosto-settembre e, senza essere guidati dagli adulti,
riescono a raggiungere le foreste tropicali dell'Africa dove trascorrono l’inverno.
Animale solitario, può essere individuato grazie al suo canto caratteristico; in volo sembra un
piccolo rapace.
Vive in ogni ecosistema fino a 1.500 m di quota, preferendo i boschi di collina e pianura, in
particolare quelli luminosi con un ricco sottobosco.
Si nutre di insetti, bruchi pelosi (anche della processionaria), ragni, molluschi e vermi.
La sua caratteristica è di essere un uccello parassita: non nidifica, in quanto ogni femmina
sorveglia un vasto territorio alla ricerca di nidi in costruzione e nel momento della posa delle
uova da parte dell'uccello proprietario (circa una cinquantina di specie di Passeriformi) toglie
un solo uovo e vi depone il suo, di colore e dimensione molto simili; in un paio di giorni depone
15-20 uova in altrettanti nidi. Dopo 12 giorni l'uovo del cuculo si schiude, generalmente prima
degli altri, e il pulcino, ceco e nudo, espelle dal nido le uova ed eventualmente anche gli altri
pulcini. Rimasto solo, verrà nutrito e allevato dagli uccelli proprietari per circa 3 settimane.

www.provediemozioni.it

www.naturfoto.cz
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SUCCIACAPRE (Caprimulgus europaeus) - Nightjar
Famiglia: Caprimulgidi
Caratteristiche
Deve il suo nome ai pastori che, vedendolo posarsi in mezzo al bestiame per cercare insetti,
credevano succhiasse il latte delle capre.
Raggiunge la lunghezza di 26 cm ed ha un piumaggio di colore grigio-bruno, fittamente
macchiettato e striato di fulvo e nero-bruno che lo rende altamente mimetico; i maschi hanno
evidenti macchie bianche sulle penne.
Il becco è piccolo e corto ma l’apertura boccale è molto ampia in modo da poter catturare in
volo il maggior numero di insetti.
Habitat e comportamento
È un uccello migratore che sverna in Africa e India nord-occidentale.
Vive esclusivamente in spazi aperti con alberi radi, arbusti e prati sfalciati, ovvero in boscaglie
alternate a radure, mentre evita boschi chiusi di latifoglie; alcune popolazioni si sono insediate
in giovani impianti di conifere.
In genere dorme sul terreno, di rado sui rami degli alberi.
I suoi predatori sono la volpe, la donnola, la faina e i rapaci notturni e diurni.
Di abitudini crepuscolari e notturne, si alimenta in volo catturando insetti notturni (falene,
zanzare, moscerini, maggiolini). Oppure si posa al suolo o su un ramo con buona visibilità da
cui spicca voli molto irregolari per afferrare gli insetti che riesce a percepire nell'oscurità grazie
ai suoi grandi occhi.
Cova 1-2 volte all'anno; la femmina depone 1-2 uova, a terra sotto i cespugli, che si schiudono
dopo circa 17 giorni.

www.ebnitalia.it

www.ebnitalia.it
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RONDONE (Apus apus) - Common swift
Famiglia: Apodidi
Caratteristiche
Nonostante il nome e la somiglianza non è una rondine, che appartiene ad un’altra famiglia.
Ha una lunghezza di circa 18 cm, apertura alare di 35-40 cm e piumaggio uniformemente
nero, lucido e con gola biancastra.
Il corpo è lungo e affusolato e tipiche sono le lunghe ali falciformi e la coda cortissima e
biforcuta. Essendo sempre in volo le zampe sono molto ridotte e quasi prive di mobilità, quindi
inadatte per camminare a terra.
Habitat e comportamento
Compie una regolare migrazione in stormi numerosi verso l'Asia meridionale e l'Africa a sud del
Sahara, impiegando pochissimo tempo per giungere a destinazione ed abbandonando in massa
e nella stessa notte le città in cui ha nidificato.
E’ tra i migliori volatori del regno animale e non si posa mai se non per deporre e covare le
uova o imboccare i piccoli.
Ha pochi nemici naturali, tra cui il falco lodolaio.
Si nutre di piccolissimi insetti aerei che cattura nelle ore serali volando anche a grande altezza.
Completano la sua alimentazione tafani, coleotteri, farfalle, zanzare, moscerini e libellule.
Costruisce il nido con materiale vegetale e piume impastate con la saliva glutinosa, sotto le
tegole e le grondaie delle case e, più raramente, nelle cavità delle rocce e degli alberi. Depone
2-3 uova che vengono covate per circa 20 giorni da entrambi i genitori, i quali si occupano
dell'allevamento dei piccoli per circa 40 giorni. Formano coppie stabili nel tempo.

www.hlasek.com

www.wikipedia.org
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BALLERINA BIANCA (Motacilla alba) - White wagtail
Famiglia: Motacillidi
Caratteristiche
E’ lunga 18 cm, ha il dorso e il groppone grigio chiaro, la nuca, la gola e il petto neri, le ali
nerastre con una doppia barra chiara, il ventre bianco come la fronte ed i lati del capo. La coda
è lunga con penne bianche e nere.
Passeriforme dalla forma slanciata ed elegante, ha un volo tipicamente ondulato e quando non
vola muove continuamente la coda su e giù.
Habitat e comportamento
In Italia è comunissima in ogni regione e stazionaria; molte individui sono di passaggio e molti
altri compiono brevi migrazioni in piccoli gruppi per svernare nelle zone calde d’Europa.
Vive in prati, campi, parchi e giardini di città ed in generale dove c'è presenza di acqua; evita
le foreste d'alto fusto e le montagne oltre il limite della vegetazione arborea.
Si nutre di insetti, larve e crisalidi, che cerca lungo le rive, nel fango e nel letame Quando
individua una preda si precipita su di essa con rapidità e la cattura con estrema sicurezza.
Nidifica da aprile ad agosto nelle cavità delle costruzioni, dei tetti, delle rocce, nella
vegetazione fitta o nei vecchi nidi delle specie più grandi; apprezza anche le cassette nido
artificiali. Il nido è costruito con ramoscelli, foglie, radici, muschio, erba, piume, peli e lana.
La prima covata avviene in aprile con 6-8 uova, la seconda in giugno con di 4-6 uova. La
covata dura 11-13 giorni ed è affidata esclusivamente alla femmina, mentre all'allevamento
partecipano entrambi i genitori. E’ una specie monogama, tuttavia la coppia è legata solo per
la durata della stagione di nidificazione e il successivo periodo di svernamento.

www.birds.it
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PETTIROSSO (Erithacus rubecula) - Robin
Famiglia: Turdidi
Caratteristiche
Piccolo passeriforme lungo 13-15 cm, con la fronte, i lati del capo, la gola ed il petto rossoarancio (caratteristica da cui deriva il nome). Le parti superiori sono di un colore bruno oliva
mentre l'addome è grigiastro; sia il becco che le zampe sono bruni. I giovani non hanno il
petto arancio e presentano numerose macchie bruno-scure e fulve. Raggiunge un peso
massimo di 16 grammi.
Habitat e comportamento
In Italia è stanziale ovunque; in inverno arrivano individui svernanti dal nord Europa.
E' una specie solitaria e spiccatamente territoriale.
Sul terreno si muove con una rapida successione di lunghi balzi; il volo è lento e breve.
Nei mesi estivi vive nei boschi di conifere e nei boschi cedui mentre in autunno si sposta nei
parchi e nei giardini dei centri urbani alla ricerca di cibo.
Si nutre soprattutto di insetti e larve, lombrichi, semi e piccoli molluschi, integrando questa
dieta con una grande quantità di bacche e piccoli frutti.
Il nido viene costruito dalla femmina con foglie e muschi esternamente, imbottito all’interno
con piume e pelo, collocato in un cespuglio, in una cavità sul terreno o nel foro di un albero,
ben nascosto.
Qui vengono deposte a fine aprile 5-6 uova, covate dalla femmina per 13-15 giorni; i piccoli
abbandonano il nido dopo 2 settimane ma vengono nutriti dai genitori ancora per un certo
tempo.

www.maudoc.com

www.maurolasca.it
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CODIROSSO SPAZZACAMINO (Phenicurus ochruros) - Black redstart
Famiglia: Turdidi
Caratteristiche
Piccolo passeriforme lungo 14-15 cm.
Il piumaggio è nero fuliggine nel maschio, con evidente macchia alare bianca, coda di color
rosso-ruggine, dorso grigio e testa nera con fronte bianca. La femmina ha invece dorso
marrone scuro.
Habitat e comportamento
E’ un migratore che sverna nelle regioni mediterranee, nell’Asia minore e nel Nord Africa. In
Italia è residente, con spostamenti parziali invernali dalle zone di nidificazione verso la costa.
E' estremamente agile, vola agitando la coda mentre sul terreno si sposta a saltelli.
Durante la buona stagione vive per lo più sui monti, raggiungendo sulle Alpi la quota di 2.600
metri; con il sopraggiungere dell'inverno si sposta nelle pianure.
Insettivoro, si nutre soprattutto di mosche e farfalle che può catturare sul terreno saltellando o
correndo, volando da posatoi verso le prede al suolo o prendendole in volo; aggiunge alla sua
dieta anche numerose specie di bacche.
In montagna nidifica nelle fessure delle rocce, mentre in pianura anche nei fori dei muri, sui
cornicioni e raramente nelle cavità di qualche albero.
Durante la nidificazione è territoriale. Depone 5-7 uova covate da entrambi i genitori.

www.azumia.org
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MERLO (Turdus merula) - Blackbird
Famiglia: Turdidi
Caratteristiche
Lungo circa 25 cm, è caratterizzato da piumaggio nero lucente, becco e cerchio intorno agli
occhi giallo-arancio vivo e zampe brune. La femmina ha le parti superiori color bruno scuro
uniforme, le parti inferiori bruno-fulve con striature scure più o meno distinte, gola biancastra
e becco bruno. Il maschio giovane ha il becco nerastro e il mantello marrone con le zampe
bruno-scure mentre i maschi anziani sono grigiastri, con il becco giallo.
Habitat e comportamento
E’ in genere un migratore ma in Italia è stanziale e dunque presente tutto l’anno.
Il suo habitat naturale è il bosco ma si adatta a vivere in tutti gli ambienti con presenza di
vegetazione quali parchi e giardini urbani, siepi, frutteti e vigne, nonché zone coltivate, fino ad
un massimo di 2.000 metri di quota. Vive in coppie isolate che si radunano in grandi stormi
solo durante le migrazioni.
Sul terreno corre e saltella rapidamente, quando si posa tiene la coda aperta ed eretta e le ali
quasi cascanti. Il volo è basso, di breve durata, diretto o solo leggermente ondulato.
E’ onnivoro, si nutre principalmente di frutta; completano la sua alimentazione bacche, semi,
lombrichi, insetti, ragni, millepiedi e piccoli molluschi.
Nidifica tra le siepi, i cespugli, sugli alberi o in semplici buche nel terreno. Il nido viene
costruito dalla femmina, talvolta aiutata dal maschio che porta il materiale.
La femmina depone 3-5 uova che cova per 12-15 giorni. Verso il tredicesimo giorno di vita i
piccoli, pur non essendo ancora in grado di volare, escono dal nido e si nascondono nei
cespugli dove il padre continua ad assisterli per 2 settimane, mentre la madre inizia a costruire
un secondo nido. Le coppie, che sono monogame, nell'anno portano a termine tre covate.

www.malawicichlidhomepage.com

www.birds.it
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CAPINERA (Sylvia atricapilla) - Blackcap
Famiglia: Silvidi
Caratteristiche
E’ lunga 14-16 cm, il maschio ha una colorazione grigio cenere con calotta nera (da cui deriva
il nome) mentre le femmine sono brune con calotta rosso ruggine. Il becco e le zampe sono
sempre grigio scure. I giovani hanno le parti superiori più fulve e le parti inferiori più giallastre.
Si differenzia da altre specie simili per il 'cappuccio' molto ben delineato, che si prolunga fino
all'occhio, e per l'assenza di qualsiasi chiazza bianca sulle penne timoniere.
Habitat e comportamento
Presente in tutta Europa, sverna nell'Europa meridionale e in Africa; in Italia è diffuso
ovunque, più numeroso nei mesi invernali, soprattutto nel mezzogiorno e nelle isole.
E' un uccello vivace, vive tra il fogliame di alberi e cespugli ed è raro vederlo sul terreno dove
si muove saltellando con impaccio. Il volo è breve e ondulato.
Vive nei boschi di latifoglie e conifere con fitto sottobosco, nelle boscaglie, nelle siepi, oltre che
nei frutteti, sui muri ricoperti di edera, negli orti e nei parchi urbani. Frequenta anche i luoghi
abitati, ma preferisce stabilirsi nei giardini con ricca vegetazione.
Si nutre di principalmente di insetti e larve, oltre che di frutta, bacche e granaglie.
Il piccolo nido viene costruito con materiale vegetale nei cespugli (anche spinosi), siepi e
alberi, in genere alla biforcazione dei rami a meno di 2 metri dal suolo e ben nascosto.
La cova avviene 1-2 volte all'anno, la femmina depone 3-6 uova, covate sia dal maschio che
dalla femmina per 13-15 giorni. I piccoli abbandonano il nido dopo 11 giorni ma continuano ad
essere imbeccati per alcune settimane. Se la nidiata è minacciata uno dei genitori si finge
ferito lasciandosi cadere a terra per richiamare su di sé l'attenzione del predatore, che verrà
così sviato ed allontanato.

Maschio - www.maakjedagnatuurlijk.be

Femmina - www.moment.ee
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CINCE (Parus spp.) - Tit
Famiglia: Paridi
All’interno del golf sono state censite 5 specie:
 Cincia bigia (Parus palustris)
 Cincia dal ciuffo (Parus cristatus)
 Cincia mora (Parus ater)
 Cinciarella (Parus caeruleus)
 Cinciallegra (Parus major)
Caratteristiche
Sono tutti piccoli uccelli (lunghezza massima: 15 cm della cinciallegra), paffuti, con il becco
corto. I colori sono variabili con prevalenza di marrone per la cincia mora e la cincia bigia, blu
per la cinciallegra e la cinciarella.
Habitat e comportamento
Ogni cincia ha esigenze ecologiche precise: la cincia dal ciuffo è strettamente legata alle
conifere; la cincia mora preferisce le aghifoglie ma d'inverno vive anche nei boschi di latifoglie;
cincia bigia, cinciarella e cinciallegra sono ubiquitarie e convivono nello stesso habitat.
La loro alimentazione è costituita da insetti e larve, oltre che semi, frutti e bacche.
Nidificano per lo più negli incavi degli alberi.

Parus ater - www.wikipedia.org

Parus cristatus - www.digimakro.de

Parus caeruleus - www.wikipedia.org

Parus major - www.wikipedia.org
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GHIANDAIA (Garrulus glandarius) - Jay
Famiglia: Corvidi
Caratteristiche
Lunga circa 34 cm, apertura alare di 53 cm, ha un bel piumaggio colorato: bruno-rossastro con
coda nera, ali nere con macchie bianche e azzurre, groppone bianco e lunghe piume erettili
striate di bianco e di nero sul capo. Sia il maschio che la femmina possono raggiungere un
peso massimo di circa 190 grammi. E' dotata di un becco più corto della testa, piuttosto grosso
e leggermente uncinato all'apice.
Habitat e comportamento
Presente in tutta l'Europa, in Italia è presente in tutta la penisola, stazionaria, talora di passo.
Si muove fra i rami con grande agilità, può essere preda dei rapaci quando esce dal bosco.
Vola solitario o in piccoli gruppi ed è in grado di coprire lunghe distanze.
Vive nelle foreste miste di latifoglie con ricco sottobosco e in boschi di conifere; saltuariamente
si osserva su terreni aperti, parchi o giardini prossimi ai boschi.
E’ onnivora, con spiccata preferenza per le ghiande, oltre che per frutta e bacche; si nutre
anche di uova, nidiacei e di animali di piccola taglia come roditori, insetti e lucertole.
Nasconde le ghiande nella corteccia degli alberi o nel suolo del sottobosco per creare una
scorta per l’inverno; nella gola può trasportare fino a 9 ghiande. Tra la ghiandaia e la quercia
c’è un mutuo rapporto: da un lato questo uccello affida alle ghiande il ruolo di riserva di cibo
per l’inverno, dall’altro l’abitudine della ghiandaia di trasportare e seppellire le ghiande in
luoghi distanti costituisce un mezzo di dispersione alla quercia.
Il nido è piatto e viene costruito con rami e fieno sugli alberi, ad un’altezza massima di 2 metri
dal suolo. L'interno del nido viene rivestito di foglie, erba e muschio e vi vengono deposte 5-7
uova covate da entrambi i genitori per 16-17 giorni. I piccoli nascono dopo 16 giorni
rimangono nel nido per altri 20 giorni. E’ una specie monogama per tutta la vita.
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PASSERA D’ITALIA (Passer italiae) - Italian sparrow
Famiglia: Passeridi
Caratteristiche
E’ la specie di uccello più comune d’Italia, lunga circa 16 cm.
Il maschio ha la nuca color castano-rosso, le parti dorsali marroni striate di nero, ventre e
guance bianchi, petto e gola neri. I giovani e le femmine hanno invece colorazione uniforme
castano-brunastra e ventre grigio. Il becco, conico e robusto, è di colore grigio scuro.
Habitat e comportamento
Presente in tutta Italia, stazionaria nel vero senso della parola, in quanto non esce dal
territorio delle città o dei paesi in cui è nata.
Vive quasi sempre vicino alle abitazioni, dalla pianura alla collina fino a 1.400 metri di quota,
con maggiore frequenza nei centri medio-piccoli o ai margini delle grandi città, ovunque siano
presenti giardini o spazi verdi idonei alla nidificazione. Insieme al piccione è una delle specie di
uccelli più confidenti con l'uomo presente in città.
E’ onnivora, si nutre anche delle briciole lasciate dall’uomo.
Specie molto gregaria, vive in coppie solo nel periodo della riproduzione; le coppie nidificano le
une accanto alle altre formando gruppi costituiti anche da centinaia di elementi. Il nido è
sferico, viene costruito dal maschio con materiali vegetali ed una entrata laterale sotto le
tegole, nelle grondaie, nei camini, nelle cavità dei muri e tra i rami degli alberi.
Depone 4-5 uova, covate da entrambi genitori per 11-14 giorni, quindi nutrono insieme i
piccoli che rimangono nel nido 13-14 giorni.
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FRINGUELLO (Fringilla coelebs) - Chaffinch
Famiglia: Fringillidi
Caratteristiche
Può raggiungere una lunghezza di 17 cm. Il maschio presenta la fronte nera e la parte
superiore della testa, la nuca ed i lati del collo grigio-azzurri; le guance, i lati della testa, la
gola ed il petto tendente al ruggine, dorso color bruno-castano, parti inferiori biancastre, ali
nere con macchia bianca alla base ed orlature esterne verdastre e coda nera. La femmina
presenta tonalità più spente, con prevalenza di bruno e color crema, e barre bianche sulle ali
molto accentuate, che permettono di distinguerla anche in volo.
Habitat e comportamento
In Italia è stanziale e molto diffuso soprattutto in autunno-inverno quando ai soggetti nostrani
si aggiungono quelli di passo provenienti dal nord Europa. Durante le migrazioni vola in grossi
stormi formati da individui dello stesso sesso.
Il suo habitat naturale è costituito da boschi di latifoglie e di conifere, in particolare aperti e
luminosi o confinanti con radure; vive anche in campi coltivati con alberi sparsi, frutteti, orti,
giardini e piazze alberate, in pianura e in montagna. In estate si spinge nelle regioni montane
oltre i 2.000 metri di quota, che abbandona in inverno per raggiungere le pianure.
E' granivoro ovvero si nutre di semi in genere, prediligendo quelli oleosi o molli. Ricerca anche
invertebrati e insetti nel periodo riproduttivo per nutrire la prole.
Il nido è costruito dalla femmina alla biforcazione dei rami, ad un'altezza tra i 3 e i 12 m dal
suolo, a forma di coppa, con rami secchi, fili d'erba e muschio, ricoperto esternamente da
licheni e tele di ragno in modo tale da farlo sembrare un nodo dell'albero e quindi mimetizzarlo
il più possibile. La femmina vi depone 4-5 uova e le cova per 12-14 giorni; i piccoli lasciano il
nido dopo il ventesimo giorno di vita.
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CARDELLINO (Carduelis carduelis) - Goldfinch
Famiglia: Fringillidi
Caratteristiche
E’ lungo circa 15 cm ed è caratterizzato da: maschera facciale rosso-arancio orlata di nero
intorno al becco, parte mediana e posteriore del capo nere, tempie e guance bianche, ventre e
petto bianco-grigio sfumato ai lati di nocciola, dorso bruno, ali nere con barre giallo-oro, coda
nera con macchie bianche, zampe brune. Maschio e femmina sono molto simili.
Habitat e comportamento
Presente in tutta Italia, stazionario nel centro-sud, nidifica in tutte le regioni sino a
un'altitudine di 800-900 metri, più numeroso in primavera e autunno per il passo di soggetti
provenienti dal nord.
Essendo una specie essenzialmente arboricola vive nelle zone marginali di boschi, campagne,
giardini e parchi urbani fino ad un massimo di 1.500 m di quota. Si riunisce in gruppi numerosi
per svolazzare tra le fronde degli alberi.
E' una specie granivora, con netta preferenza per i semi di cardo, pianta da cui prende il nome.
Si nutre inoltre di insetti: piccoli coleotteri, larve di lepidotteri, ditteri, afidi.
La femmina si occupa della costruzione di un nido di rami e steli ricoperto di muschio
all’estremità di un ramo alto e vi depone 3-6 uova. L'incubazione dura 12-14 giorni e dopo 1415 giorni dalla nascita i piccoli abbandonano il nido ma restano in vicinanza dei genitori anche
quando questi si preparano alla seconda covata.
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