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Foto 1, 2 – La miniera in attività (2006)
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Foto 3  –  Prime fasi del ripristino



Foto 4, 5 – L’area dell’uliveto nel 2007 e nel 2011
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Foto 6, 7 – l’area ripristinata
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LUCIO BORDIGNON 
E’ nato a Trivero (Biella) nel 1959.  Da 35 anni si de-

dica allo studio degli uccelli e da 10 a quello delle far-

falle diurne. Ornitologo di formazione, ha sviluppato 

negli anni competenze diverse che lo hanno portato a 

specializzarsi in ripristini ambientali a fini faunistici. 
Primo ornitologo a scoprire in Italia la nidificazione 
della Cicogna nera e del Chiurlo maggiore. Ha al suo 

attivo una ottantina di pubblicazioni su riviste scien-

tifiche italiane (Rivista Italiana di Ornitologia, Avo-

cetta, Uccelli d’Italia, Picus, Sitta, Avifauna, Rivista 
Piemontese di Storia Naturale) ed estere (Journal of 

Biogeography, Rev. Ecol Terre Vie, Ficedula).  Scri-
ve anche per riviste e periodici di taglio divulgativo 

a grande tiratura (L’Airone, Oasis, Tuttoscienze de la 
Stampa, Piemonte Parchi, Acer, Rivista del trekking, 
La Macchina del tempo) e pubblica articoli sui gior-

nali delle province di Biella, Vercelli e Novara. E’ 
apparso più volte in TV, in particolare sulle reti RAI, 
in occasione di servizi sulla cicogna nera e sulla aree 

protette piemontesi.

E’ autore di libri scientifici sull’avifauna (Valsesia, 
Città di Cossato,  Biellese, Provincia di Novara, Città 

di Biella, Parco Naturale del Monte Fenera, Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola, La cicogna nera in Italia, 

Verbano Cusio Ossola, Oasi Zegna, Valsessera).
Negli ultimi 25 anni ha prestato a favore di Enti pub-

blici e privati diverse consulenze, compiuto studi e 

censimenti sull’avifauna e sulle farfalle diurne. E’ co-

ordinatore del G.L.I.Ci.Ne (gruppo di lavoro italiano 

sulla cicogna nera) e del Gruppo Smergo. E’ membro 

del comitato scientifico dell’Oasi Zegna. E’ inanel-
latore scientifico con patentino di tipo A. E’ censore 
patentato per i censimenti I.W.C.. Sino al 31 agosto 

2010 ha lavorato presso il Parco Naturale del Monte 

Fenera (Borgosesia, VC), dopo ha assunto il coordi-
namento dei ripristini per la società Gruppo Minerali 

Maffei, con la quale ha pubblicato tre libri: “Dalla 

sabbia al cielo”, dedicato agli uccelli, “Dalla Sabbia 

al colore”, dedicato alle farfalle e “Le miniere che 

vivono”, dedicato a tutti i ripristini.
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PRESENTAZIONE DEGLI AUTORI

MARCELLO GRUSSU 
Nato in Sardegna, a Mogoro nel 1957, vive a Quar-

tu (CA). Ornitologo free-lance dalla fine degli anni 
’70, ha prestato la sua esperienza a Enti, Istituti, 

Società, privati e Associazioni naturalistiche. E’ 
presidente del Gruppo Ornitologico Sardo (GOS) 

dalla sua fondazione (1997) ed Editor della rivi-

sta di ornitologia Aves Ichnusae. Per la Sardegna 
ha coordinato numerosi progetti tra cui: Important 

Bird Areas (BirdLife International), Progetto Ai-
roni (Dip. di Biologia Animale di Pavia- LIPU) 
e il Progetto Avvoltoio monaco (LIPU/ BirdLife 
Intern.). E’ stato consulente  per la stesura degli 

European Union Species Action Plan di BirdLife 
International per pollo sultano, aquila del Bonelli 

e gobbo rugginoso. E’ stato  consulente scientifico 
delle Delegazioni regionali della LIPU, del WWF 
e di ITALIA NOSTRA.  Attualmente coordina per 
la Sardegna il Progetto Atlante degli Uccelli Nidi-
ficanti in Italia e l’Atlante degli Uccelli Svernanti 
in Italia (Ornitho.it, LIPU/BirdLife, EBN Italia & 
CISO). E’ corrispondente per l’isola per le riviste 

internazionali Birding World e Dutch Birding. E’ 

membro  dell’Heron Specialist Group, del Duck 
Specialist Group, del Threatened Waterfowl Spe-

cialist Group, del Flamingo Specialist Group 
(ICBP, IUCN, SSC). 

Ha pubblicato circa 150 lavori scientifici apparsi 
oltre che sulle riviste italiane anche su quelle in-

ternazionali (African Bird Club Bulletin, Birding 
World, British Birds, Die Vogelwarte, Dutch Bir-
ding, Oriolus, Oxyura, Wader Study Group Bulle-

tin) o presentati in Convegni. Tra questi, spiccano 

quelli su lo Status, distribuzione e popolazione de-

gli uccelli nidificanti in Sardegna e la check-list 
of the Birds of Sardinia. Gli specifici interessi in 
campo ornitologico riguardano soprattutto la di-

stribuzione e popolazione degli uccelli in Sardegna 

e tutti gli aspetti legati alla loro gestione, biologia 

e conservazione. 
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P
resentiamo la relazione finale sull’indagine triennale (2009-2011) dell’avifauna 
nell’area della miniera di Monte Mamas, situata nel territorio dei Comuni di 

Ossi-Florinas (Sassari): una miniera a fine coltivazione in cui è in atto un ripri-
stino ambientale. 

Sull’esperienza vincente di ricostruzioni di ambienti utili all’avifauna in miniere dismes-

se del Biellese (Bordignon, 1999, 2007), si è applicato lo stesso modello in Sardegna in 
località Monte Mamas, San Lorenzo/Florinas (SS) dove in una miniera a cielo aperto di 
circa 20 ettari la società Maffei Sarda Silicati, appartenente a Gruppo Minerali Maffei 

S.p.A. estraeva sabbie silicee. I lavori di ripristino, iniziati nel 2002 sono tuttora in cor-
so. Sono stati ricreati quattro ambienti principali: uno stagno (superficie 1 ha), la gariga 
(circa 15 ha), la macchia mediterranea (3 ha) e l’ambiente rupestre (1 ha). L’area del 

ripristino è stata progettata e gestita per favorire soprattutto la presenza di alcune specie 
di interesse comunitario, ossia di maggiore interesse conservazionistico quali: Pellegrino 

Falco peregrinus, Averla piccola Lanius collurio, Succiacapre Caprimulgus europaeus, 

Occhione Burhinus oedicnemus, Tottavilla Lullula arborea, Magnanina sarda Sylvia sar-

da, Magnanina Sylvia undata etc., nonché specie tipiche quali Pernice sarda Alectoris 
barbara. Le aspettative erano che l’area ospitasse  nell’arco di 10 anni dall’inizio dei 

lavori almeno 90-100 specie di uccelli nei vari periodi dell’anno. 

Foto 8 – Un’immagine panoramica dell’area ripristinata.

INTRODUZIONE
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Nel primo anno di ricerca, il 2009, le rilevazioni delle specie osservate come 

nidificanti sono state mappate in una carta topografica a colori sulla base di 
una cartografia pre-ripristino, nella quale sono state segnate le caratteristi-
che salienti del suolo: i sentieri principali, la posizione ed estensione delle zone 

umide, i manufatti (costruzioni, ruderi etc.). Su questa mappa sono state poi segnate 

anche altre caratteristiche dell’area, utili alla ricerca ornitologica, quali la localizzazione 

delle cassette nido posizionate negli anni passati e i tralicci elettrici, utilizzati da alcune specie per 

collocarvi il nido. Dal 2010 abbiamo utilizzato una foto aerea a buona risoluzione dalla quale è stata estra-

polata la parte corrispondente all’area di studio che comprende anche i territori immediatamente attigui 

(vedi Figura 1). Si tratta in particolare di una vecchia cava  nella parte alta della mappa, di una piccola 
valle oltre il rudere della chiesetta di Santu Larentu (parte in alto a destra) e della miniera ancora in uso 

nella parte bassa della mappa. In questo modo abbiamo potuto individuare anche le popolazioni di specie 

presenti nelle zone periferiche che interagiscono con l’area in esame per scopi alimentari, per abbeverarsi 

nel laghetto, per il pernottamento o in altre occasioni. Queste aree periferiche sono quindi state controllate 

regolarmente al fine di verificarne la presenza delle specie, le loro popolazioni e la connessione con le aree 
oggetto del ripristino. 

Lo studio è stato effettuato in modo scientificamente corretto, utilizzando le tecniche standardizzate più 
appropriate per la tipologia degli habitat e del territorio e coprendo tutti i periodi dell’anno con escursioni 

giornaliere periodiche, solitamente distanziate di 2-3 settimane. Una escursione tipo nell’area di studio 

iniziava intorno alle h 9.00 antimeridiane e si concludeva intorno alle h 13.00. Per avere un quadro il più 

possibile completo dell’avifauna che frequenta l’area durante le 24 h, sono stati effettuati anche dei con-

trolli pomeridiani e serali, nonché escursioni notturne. Le uscite crepuscolari sono infatti indispensabili 

per individuare la presenza e la popolazione delle specie con abitudini prettamente notturne quali i rapaci 

notturni (Assiolo Otus scops, Barbagianni Tyto alba etc), il Succiacapre Caprimulgus europaeus e quelle 

specie che, come l’Occhione Burhinus oedicnemus, molto mimetiche e discrete durante le ore diurne, 

dopo il tramonto sono più facilmente localizzabili per le loro vocalizzazioni.

Durante l’anno, in modo regolare e ripetuto, sono stati controllati tutti i settori e gli habitat presenti 

nell’area di studio. 
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In particolare, riguardo l’avifauna nidificante (febbraio/marzo – agosto) la ricerca è stata effettuata ap-

plicando il metodo del mappaggio. Una tecnica di censimento che consente di localizzare con precisione 

gli elementi importanti che caratterizzano la nidificazione di una specie (corteggiamenti, difesa canora 
e visiva del territorio, costruzione del nido, trasporto di cibo, cure parentali ai giovani etc.) osservati in 

ciascuna escursione. In questo modo si può determinare oltre che il valore qualitativo (N specie) anche 

l’aspetto quantitativo (N coppie) degli uccelli presenti e la loro distribuzione precisa nel territorio. 

Riguardo invece l’avifauna migratrice e svernante il monitoraggio è stato effettuato mediante l’utilizzo 
in ogni escursione di transetti standard (solitamente i sentieri principali) e di stazioni di ascolto (10 minuti/
punto) distribuite nei punti che solitamente fungono da attrazione per le specie/gruppi di specie (laghetto, 
vascone presso i ruderi della chiesetta, pareti rocciose, aree maggiormente vegetate, etc) e, in modo ran-

domizzato, anche nelle altre aree (zone più aperte, strada provinciale, altopiani sovrastanti la cava, buffer 

area, etc.). 

Per le specie nidificanti più macroscopiche e localizzate (corvidi, rapaci, specie acquatiche) abbiamo cer-
cato di individuare il nido al fine di determinare con precisione i dati biologici relativi alla nidificazione 
(periodo di corteggiamento, di costruzione del nido, della cova e dell’allevamento dei giovani), nonché 

l’esito riproduttivo (numero di pulli nati e di giovani allevati con successo), evitando comunque di stressa-

re gli animali impegnati nella riproduzione con comportamenti invasivi, frequenti e a distanza ravvicinata. 

Abbiamo anche controllato l’eventuale utilizzo delle cassette nido installate nell’area precedentemente, 
cercando di identificare le specie che le occupavano e quindi l’importanza della presenza di questi ma-

nufatti nel ripopolamento faunistico dell’area. Tutte le osservazioni sono state inizialmente riportate in 

formato cartaceo (taccuino, mappe) e successivamente elaborate per evidenziare per ciascuna specie la 

fenologia (ossia la presenza sul territorio durante i diversi periodi dell’anno) e il loro status (nidificante, 
migratrice, svernante, etc.), al fine di determinare la check-list dell’area. Per le specie nidificanti, i dati 
raccolti sul campo sono poi stati analizzati per estrapolare gli areali distributivi di ciascuna specie nidifi-

cante.
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Figura 1 - Mappa utilizzata per i rilievi (la foto è del 2010).

In blu è stata circoscritta l’area di studio, in giallo l’area della vecchia cava, 
coi pallini verdi la parte di miniera ancora attiva. La linea rossa tratteggiata 
contraddistingue  il sentiero che porta alla chiesetta di Santu Larentu (indi-
cata dal nr.1). La macchia celeste caratterizza lo stagno, il nr. 2  il Centro 
ambientale. 
L’utilizzo di una base cartografica fotografica ha permesso una maggiore 
precisione delle localizzazioni faunistiche nell’area; in modo particolare in 
relazione alla loro distribuzione nel substrato vegetale.
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Foto 9, 10 – Alcune immagini della miniera a ridosso dell’area di ripristino. L’avifauna presente in questa area è piuttosto  
   varia; le pareti rocciose, parzialmente vegetate ospitano Passeriformi e rapaci.



Foto 11, 12 – Il gheppio Falco tinnunculus e il Verdone Carduelis chloris sono presenti tutto l’anno a Florinas 
     (foto Franco Lorenzini).  
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RISULTATI

2.1 RACCOLTA DEI DATI

I dati sono stati raccolti in modo sistematico nel periodo 2009-2011. In particolare, nel 2009 sono state effettuate 

16 escursioni, di cui 9 nel periodo riproduttivo che, in Sardegna orientativamente si svolge da febbraio a luglio, 

10 durante il periodo della migrazione (marzo-maggio e agosto-novembre) e 2 durante il periodo invernale (di-

cembre-febbraio). Il computo totale delle escursioni è superiore a quello complessivo annuale individuabile dalla 
somma delle stesse nei differenti periodi fenologici in quanto una escursione può ricadere in differenti periodi e 

quindi essere conteggiata più volte. 

Nel 2010 sono state effettuate 18 escursioni, di cui 12 nel periodo riproduttivo, 7 durante il periodo della migra-

zione e 3 durante il periodo invernale.

Nel 2011 sono state effettuate 19 escursioni di cui 10 nel periodo riproduttivo, 11 durante la migrazione e 3 du-

rante il periodo invernale.

La prevalenza di escursioni durante il periodo riproduttivo è determinata dalla necessità di individuare tutte le 
specie nidificanti, ossia quelle specie che hanno “scelto” l’area in quanto idonea per la riproduzione che rappre-

senta il periodo più delicato del ciclo annuale vitale di ogni animale. Il numero di specie nidificanti in un sito è 
solitamente il metro più qualificante per valutare il “valore ornitologico” di un’area.   

Nel primo anno di ricerca, nell’area abbiamo riscontrato la presenza  di 65 specie di uccelli appartenenti a 16 

Ordini, con 22 specie appartenenti alla categoria dei Non Passeriformi e 43 a quella dei Passeriformi. Inoltre, per 

33 specie sono state raccolte prove sicure (es. trasporto di materiale per la costruzione del nido, trasporto di cibo 

per i piccoli, giovani non emancipati, nido con uova o pulcini ecc.), riguardanti la loro riproduzione nell’area, 

mentre per altre 9 la nidificazione è stata considerata probabile (semplice osservazione della specie in epoca ri-
produttiva). 

Nel 2010 la check-list delle specie si è incrementata a 78 specie di uccelli appartenenti a 16 Ordini, con 28 specie 
appartenenti alla categoria dei Non Passeriformi e 50 a quella dei Passeriformi. Durante quest’anno, per 39 specie 

sono state raccolte prove di nidificazione, mentre per altre 4 specie la riproduzione è stata considerata probabile.
Alla fine del terzo anno di ricerche (2011), un totale complessivo di 83 specie, appartenenti a 16 Ordini, è stato 
identificato nell’area, con 31 specie appartenenti alla categoria dei Non Passeriformi e 52 a quella dei Passerifor-
mi (Tabella I). L’analisi delle 83 specie riscontrate nei tre anni di ricerca evidenzia che nell’area:

- 47 specie sono migratrici: sono presenti nell’area soprattutto in determinati periodi dell’anno durante i quali si 

spostano dai quartieri di nidificazione posti solitamente molto più a nord (ad esempio Europa centrale e setten-

trionale) e viceversa;

- 41 specie sono state riscontrate nidificanti: hanno portato a termine il periodo riproduttivo (corteggiamento, 
nidificazione e allevamento della prole);
- 2 specie, sono state riscontrate durante il loro periodo riproduttivo nell’area, ma la nidificazione non è stata 
accertata e sono quindi state considerate nidificanti possibili; 
- 47 specie sono svernanti: sono presenti nell’area durante il periodo invernale in dicembre/gennaio e febbraio 
(Tabelle I e II, Figura 2). 
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2.2 ANALISI DELL’AVIFAUNA



Foto 13 – La parte alta del sentiero che porta alla chiesetta di Santu Larentu. I ruderi della chiesetta sono parzialmente nascosti  
   dagli alberi e dalla vegetazione sullo sfondo. Questa area del ripristino ospita in tutti i periodi dell’anno diverse spe- 
   cie di piccoli Passeriformi, Colombacci e il Picchio rosso maggiore.

Tabella I – Popolamento qualitativo e fenologia delle specie di uccelli riscontrate nell’area del ripristino nei tre anni  
    di ricerca.
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ANNO

2009

2010

2011

NUMERO SPECIE

      nidificanti              migratrici          svernanti          TOTALE

    33              9                 30                43       65

    39              3            45                46        78

    42              4            47                47       83

certe        probabili



Un elenco completo delle specie riscontrate nell’area durante il periodo 2009-2011 è riportato in appendice.
Il totale delle specie riscontrato è pari al 29.7% del totale dell’avifauna della Sardegna, che secondo il resoconto 
più recente consta di 362 specie (Grussu, 2001). I risultati sino ad ora ottenuti evidenziano la buona progettazione 

e gestione del sito in quanto si è accertata la presenza di tutte e sette le specie di interesse comunitario che ci si era 
prefissati di favorire in sede di progettazione, alcune delle quali sono anche risultate nidificanti. Un confronto tra i 
dati complessivi dell’avifauna riscontrata nei tre anni di ricerca evidenzia un incremento progressivo delle specie 

totali (check-list): 65 specie nel 2009, 78 nel 2010 e 83 nel 2011. Si è osservata una progressione positiva anche nel 
numero delle specie delle categorie fenologiche. Le specie nidificanti sono infatti incrementate da 33 nel 2009 a 39 
nel 2010 e quindi a 42 specie nel 2011 (Tabella I, Figura 3). Le specie migratrici, che erano 30 nel 2009, sono au-

mentate a 45 nel 2010 e quindi a 47 nel 2011. Le specie svernanti erano 43 nel 2009 e sono incrementate a 46 l’anno 

seguente e a 47 nel 2011. Risulta anche interessante il numero di specie sedentarie, ossia che gravitano ininterrotta-

mente nell’area in tutti i mesi dell’anno; si tratta di 29 specie, la maggior parte delle quali sono anche nidificanti.

Ripristino ambientale “Miniera Monte Mamas”
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Figura 2 – Suddivisione fenologica delle specie dell’area nel 2011.

Figura 3 – Evoluzione del numero delle specie in totale e di quelle nidificanti nell’area del ripristino nel periodo 2009-2011.



Foto 14, 15 – La parte alta della valle è occupata da orti e frutteti. 
    La frutta in inverno è appetita da diversi uccelli, come la cinciallegra Parus major (foto sotto di Franco  
    Lorenzini).  
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Si tratta delle specie che portano a termine il loro periodo riproduttivo (corteggiamento, costruzione del nido e alle-

vamento dei pulli) nell’area di studio. L’analisi delle specie nidificanti evidenzia che, come è ovvio per le tipologie 
di habitat presenti nell’area, il maggior numero di specie nidificanti appartiene all’Ordine dei Passeriformi con 27 
specie, ma sono anche bene rappresentati i Columbiformi con tre specie: la Tortora Streptopelia turtur, il Piccione 

selvatico Columba livia e il Colombaccio Columba palumbus. Risultano bene rappresentati anche i Gruiformi, che 
con la Gallinella d’acqua Gallinula chloropus e la Folaga Fulica atra hanno colonizzato in pochi anni il laghetto. 

Ricordiamo infine la presenza di due specie di Strigiformi nidificanti, l’Assiolo Otus scops e la Civetta  Athene 

noctua (Tabella II). Il numero di specie riscontrato nidificante nell’area ha subito un incremento progressivo se-

guendo l’incremento delle specie totali osservate (Figura 3).

ORDINE

Podicipediformes  

Ciconiiformes

Anseriformes 

Accipitriformes

Falconiformes

Galliformes 

Gruiformes

Charadriiformes

Columbiformes 

Cuculiformes 

Strigiformes

Caprimulgiformes

Apodiformes

Coraciiformes

Piciformes

Passeriformes 

SPECIE

1

1

3

2

3

2

2

4

4

1

2

1

2

1

1

50

1

1

1

1

1

2

3

1

2

1

27

1

1

1

1

totale               nidificanti              nidificanti probabili

Tabella II – Suddivisione per Ordini delle specie nidificanti nell’area di studio.
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Nella Tabella III abbiamo  rappresentato per ciascuna specie nidificante la popolazione 
presente, espressa in numero di coppie. Per le specie più diffuse, la popolazione è 
espressa con un indice di abbondanza che spazia dalle poche coppie (specie rara) alle 

diverse decine di coppie (specie diffuse). Diverse popolazioni hanno una densità di coppie 

interessanti in rispetto alle densità riscontrabili nelle altre parti della Sardegna. Inoltre, diverse 

specie quali i rapaci diurni e notturni (Poiana, Gheppio, Assiolo e Civetta) hanno raggiunto la loro 
popolazione massima in relazione all’area a disposizione. Questa constatazione vale anche per le spe-

cie acquatiche, in particolare modo per la Folaga e per il Tuffetto Tachybaptus ruficollis, che sembra 
abbiano raggiunto la popolazione massima in relazione alla “capacità portante” dell’habitat a disposi-

zione. E’ anche interessante rilevare che in questi tre anni di ricerche gran parte delle specie nidificanti 
hanno evidenziato un trend positivo o al massimo costante della loro popolazione. In particolare,  in 

aggiunta alle specie già notificate come nidificanti nei primi due anni di ricerca 2009 e 2010, nel 2011 
abbiamo potuto accertare la nidificazione di tre nuove specie: Gruccione Merops apiaster, Rondine 
Hirundo rustica e Storno nero Sturnus unicolor. Mentre risulta ancora dubbia la nidificazione dello 
Sparviere  Accipiter nisus, che si osserva ripetutamente nell’area (periodo 2009-11); dell’Occhione 
Burhinus oedicnemus, sentito in canto ai bordi dell’area di studio nel 2010 e soprattutto nel 2011; 

del Picchio rosso maggiore Picoides major, osservato ripetutamente in alcuni siti della zona della 

chiesetta di Santu Larentu (periodo 2009-11) e della Ballerina gialla Motacilla cinerea vista alcune 

volte ai bordi del laghetto (aprile e luglio 2011). Si tratta comunque di specie che, a nostro parere, 

nidificheranno in un futuro prossimo nell’area. Infine, nella Tabella IV (in appendice) è evidenziata la 
distribuzione mensile, suddivisa in decadi, delle osservazioni di ciascuna specie nel ripristino. 

L’insieme di questi dati, evidenzia che:

a. nonostante la limitata estensione (circa 20 ha) dell’area, la costruzione di un mosaico di habitat, 

il progredire dei ripristini ambientali e la loro attenta gestione hanno favorito un importante incre-

mento faunistico;

b. questo successo è reso evidente dalla progressione del numero di specie riscontrate nell’area. In 
particolare modo dall’incremento positivo e progressivo delle specie riscontrate come nidificanti, 
insediatesi in un periodo così importante e delicato della loro esistenza, quale quello riproduttivo.

Assiolo O scops

Averla piccola L collurio 

*Ballerina gialla M cinerea

Capinera S atricapilla

Cardellino C carduelis

Cinciallegra P major

Cinciarella P caeruleus

Civetta A noctua

Colombaccio C palumbus

Cornacchia grigia C cornix

Cuculo  C canorus

Fanello  C cannabina

Folaga  F atra

I

1 cp

1 cp?

III

I/II

III?

I

I

I/II

12-15 cpp

I

I

4 cpp

Reg

Reg?

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+

da confermare

singole coppie

habitat saturo?

COPPIESPECIE RIPRODUZIONE TREND NOTE

segue –>
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Tabella III – Specie nidificanti nel ripristino di Monte Mamas. 
Sono indicate da sinistra a destra la dimensione della popolazione nell’ultimo anno di ricerca (2011), la frequenza della nidificazione e il 
trend della popolazione nel periodo di ricerca (2009-11).

LEGENDA

Riproduzione:
Reg.: riproduzione annuale
Irr.: riproduzione irregolare (1 - 2 anni su tre)
(*) Specie nidificante probabile

Classi di abbondanza:
I – raro, 1 - 5 coppie
II – poco comune, 6 - 10 coppie
III – diffuso, 11 - 50 coppie

Trend: 
+: popolazione in incremento
-- : popolazione in diminuzione
+/-: popolazione costante

  

Fringuello  F coelebs

Gallinella d’acqua  G chloropus 

Germano reale  A platyrhynchos 

Gheppio  F tinnunculus

Ghiandaia  G glandarius

Gruccione M apiaster

Magnanina  S undata

Merlo  T merula

Occhiocotto  S melanocephala

*Occhione  B oedicnemus

Passera sarda  P  hispaniolensis

Passero solitario  M solitarius

Pernice sarda  A barbara

*Picchio r maggiore  P major

Piccione selvatico C livia

Pigliamosche  M striata

Poiana  B buteo 

Rondine  H rustica

Saltimpalo  S torquata  

Scricciolo  T troglodytes

*Sparviere  A nisus

Sterpazzolina  S cantillans

Storno nero  S unicolor

Strillozzo  M calandra

Succiacapre  C europaeus

Tortora  S turtur

Tottavilla  L arborea

Tuffetto  T ruficollis  

Usignolo  L megarhynchos

Usignolo di fiume  C cetti 

Verdone  C chloris

Verzellino  S serinus 

Zigolo nero  E cirlus

ca 5 cpp

1 cp

1 cp 

1 cp

II/III?

3-4 cpp

I

III

III

1-2 cpp?

II/III

2-3 cpp

I/II

1-2 cpp?

I

I

1 cp

1-2 cpp

1 cp

III

1 cp?

I/II

I

I

2-3 cpp

I

II/III

3 cpp

1-2 cpp

III

I/II

III

III

Reg

Reg

Irr

Reg?

Reg

Irr

Irr

Reg

Reg

Reg?

Reg

Reg

Reg

Reg?

Reg

Reg

Reg?

Reg

Reg?

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg?

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

+

+/-

+

+/-

+

+

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+/-

--

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+/-

+/-

--?

+/-

+/-

habitat saturo?

1° caso 2011

occasionale

da confermare

da confermare

singole coppie

habitat saturo

I° caso 2011

da confermare

I° caso 2011

singole coppie

COPPIESPECIE RIPRODUZIONE TREND NOTE
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Foto 16,17 – Una foto panoramica della parte alta dell’imboccatura della piccola valle. Le pareti semi vegetate e gli  
   altopiani adiacenti ospitano la ridotta ma preziosa popolazione di Magnanina sarda Sylvia sarda, specie  
   rara ed endemica, in Direttiva Uccelli (sotto, la specie in una foto di Gino Sebastiani).



Foto 18, 19  – Vista panoramica del laghetto. Il tuffetto Tachybaptus ruficollis (sotto, foto Franco Lorenzini) vi nidifica  
 copiosamente. 
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Le ricerche effettuate in questo triennio hanno confermato che l’avifauna ha una 

distribuzione pressoché coincidente con l’area del ripristino in cui è presente una 
copertura vegetale di una certa maturazione (aree cespugliate, alberi, etc). I settori 

del ripristino con una ricchezza ornitologica maggiore sono risultati quelli coincidenti con 

la vecchia miniera nella parte nord est dell’area, con la zona della valle che conduce alla chie-

setta di Santu Larentu e con lo stagno. 

La “maturazione” della vegetazione nei ripristini, intesa come progressione nella copertura al suo-

lo ed evoluzione della sua struttura, ha sicuramente aumentato la capacità portante degli ambienti 

ripristinati nei confronti dell’avifauna, con conseguente incremento della biodiversità ornitica.

L’avifauna tende invece a evitare (salvo rari casi) l’utilizzo delle aree ancora spoglie dalla vege-

tazione quali i gradoni non vegetati sotto la falesia e l’area più bassa di San Lorenzo in utilizzo 

dalla Maffei Sarda Silicati. Per quanto riguarda la parte alta del pendio della ex-miniera, occupata 

da una falesia naturale che ha mantenuto la copertura vegetale originaria, viene utilizzata regolar-

mente da diverse specie per porvi il nido tra gli anfratti o per riposarsi. 

La zona umida presente nel ripristino è molto importante per la ricchezza ornitologica dell’area in 
quanto viene utilizzata da molte specie per abbeverarsi o per ricercare cibo. L’analisi faunistica di 

questo particolare habitat ci consente  di sottolineare come i ripristini ambientali abbiano permes-

so l’incremento faunistico del sito. Infatti lo sviluppo della cintura della vegetazione ai bordi della 

zona umida ha favorito un buon successo riproduttivo e l’incremento della popolazione dei Rallidi 
(Gallinella d’acqua, Folaga) e del Tuffetto, nonché della conferma della riproduzione del Germano 
reale. A dimostrare l’importanza dello schermo offerto dalla copertura della vegetazione ripariale 
notammo che quando questa venne a mancare, per motivi diversi, la predazione sui pulli, effettuata 

dalle numerose Cornacchie grigie e Gabbiani reali, aumentò grandemente. 

Per determinare l’importanza assoluta dell’area dal punto di vista ornitologico, nella tabella IV 
abbiamo  elencato quali specie e a che livello sono incluse nelle seguenti principali Convenzioni/
Direttive nazionali e internazionali che attualmente vengono utilizzate come strumento per valu-

tare il valore conservazionistico di un sito, in relazione proprio alla presenza degli uccelli. Tali 

Direttive sono:

1. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, 

2004.

Ogni specie viene classificata secondo l’interesse conservazionistico sulla base delle più recenti 
conoscenze dello Status e della distribuzione delle Specie in Europa. In tale elenco le specie sono 

distinte secondo le priorità delle azioni necessarie alla loro conservazione. Si è così introdotto il 
termine SPEC, ovvero Specie Europee d’Interesse Conservazionistico; le SPEC sono suddivise 

in quattro categorie in relazione al loro stato di conservazione nel Mondo, al livello di minaccia 

in Europa ed alla proporzione della popolazione mondiale che vive in Europa, ovvero:

• SPEC 1 – per le specie di interesse conservazionistico globale in quanto minacciate a livello 
mondiale; 

• SPEC 2 – per le specie che hanno uno stato di conservazione sfavorevole e sono concentrate 
in Europa;

• SPEC 3 – per quelle specie che pur avendo uno status sfavorevole in Europa, hanno una distri-
buzione più ampia nel mondo;

• SPEC 4 – per le specie che mantengono ancora uno stato di conservazione favorevole. 

2.2.2 DISTRIBUZIONE DELL’AVIFAUNA

3.0  VALORE ORNITOLOGICO DEL SITO
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2. Direttiva del Consiglio 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Adottata dalla CEE il 2 

aprile 1979. 

Direttiva europea, ratificata anche dall’Italia con la L 103 del 25.4.1979, per la protezione delle popolazioni 
degli Uccelli (per questo chiamata anche comunemente Direttiva Uccelli) ritenute prioritarie e inserite in tre 

elenchi principali (Allegato I, II e III) in ordine decrescente della loro minaccia in Europa. 
3.  Lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia. LIPU & WWF, 1999.

In seguito alle conoscenze sulla distribuzione, popolazione e trend recente le specie nidificanti in Italia sono 
suddivise in cinque categorie di minaccia di valore decrescente, così come proposto dall’IUCN (Internatio-

nal Union for Conservation of Nature):

- specie estinte

- specie minacciate di estinzione

- specie in pericolo o minacciate

- specie vulnerabili

- specie a più basso rischio

Le stesse categorie di minaccia sono state valutate criticamente anche per le sottospecie e le popolazioni 

isolate, diverse delle quali (ad esempio Alectoris barbara Accipiter nisus, Buteo buteo, Lanius senator, etc.) 

interessano anche la Sardegna. 

Il livello di criticità proposto da quest’ultimo documento per i ripristini di Monte Mamas è stato ovviamente 
considerato solo per le specie riscontrate nidificanti. 

  

2Alzavola Anas crecca

Assiolo  Otus scops

Averla piccola  Lanius collurio

Balestruccio  Delichon urbica

Civetta  Athene noctua

Codirosso  P. phoenicurus

Colombaccio  Columba palumbus

Cornacchia grigia Corvus cornix

Corvo imperiale  Corvus corax

Fanello  Carduelis cannabina

Folaga  Fulica atra

Gabbiano zampegialle  L. michahellis

Germano reale  Anas platyrhynchos

Gheppio  Falco tinnunculus

Ghiandaia  Garrulus glandarius

Gruccione Merops apiaster

Lodolaio  Falco subbuteo

Magnanina  Sylvia undata

Magnanina sarda  Sylvia sarda

2

3

3

3

2

2

3

3

2

All. II, III

 

All. I

 

 

 

All. II, III

All. II

 

 

All. II, III

All. II

All. I, III

 

All. II

All. I

All. I

 

a più basso rischio

 

 

 

 

 

 

a più basso rischio

 

 

 

 

vulnerabile

a più basso rischio

SPECSPECIE 79/409/CE LISTA ROSSA
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2Merlo  Turdus merula

Moretta tabaccata  Aythya nyroca

Passero solitario  Monticola solitarius

*Occhione  Burhinus oedicnemus

Pellegrino  Falco peregrinus

Pernice sarda  Alectoris barbara

Picchio rosso maggiore  Parus major

Piccione selvatico Columba livia

Pigliamosche  Muscicapa striata

Piro piro culbianco  Tringa ochropus

Poiana  Buteo buteo

Quaglia Coturnix coturnix

Rondine  Hirundo rustica

Sparviere  Accipiter nisus

Strillozzo  Miliaria calandra

Succiacapre  C. europaeus

Taccola  Corvus monedula  

Tordo bottaccio  Turdus philomelos

Tortora  Streptopelia turtur

Tottavilla  Lullula arborea

Upupa Upupa epops

Venturone corso  Serinus corsicana

1

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

All. II

All. I

 

All. I

All. I

All. I, III

 

All. II

 

 

 

All. II

 

 

 

All. I

All. II

All. II

 

All. I

 

 

SPECSPECIE 79/409/CE

 

in pericolo critico

 

In pericolo

vulnerabile

vulnerabile

a più basso rischio

vulnerabile

 

 

vulnerabile

a più basso rischio

 

vulnerabile

 

a più basso rischio

 

 

 

 

 

a più basso rischio

LISTA ROSSA

Tabella IV – Valore ornitologico del Ripristino di Monte Mamas/Florinas. 
In rosso sono indicate le specie nidificanti. 
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 Foto 20, 21 – Una delle cassette nido che sono state dislocate a partire dal 2008. La maggior parte di queste sono state  
     occupate dagli uccelli. 
     La cinciarella Cyanistes caeruleus (foto di Franco Lorenzini) è un ospite abituale di questi nidi artificiali.



Dall’analisi della Tabella IV notiamo che nell’area sono presenti 22 specie SPEC, di cui 
una specie, la Moretta tabaccata Aythya nyroca fa parte delle specie SPEC 1. Altre sette 
specie sono classificate come SPEC 2: Assiolo Otus scops, Succiacapre Caprimulgus 

europaeus, Tottavilla Lullula arborea, Codirosso Phoenicurus phoenicurus, Magna-

nina Sylvia undata, Fanello Carduelis cannabina e Strillozzo Miliaria calandra; e 

tutte queste specie, all’infuori del Codirosso, sono anche nidificanti nell’area. Mentre altre 14 
specie, 10 delle quali nidificanti, sono classificate come SPEC 3. Riguardo la Direttiva 79/409/
CEE Uccelli, possiamo notare che 23 specie sono incluse negli Allegati I-III di questa importante 
Direttiva Europea e quindi hanno un particolare interesse Comunitario. Si tratta di dieci specie 

comprese nell’Allegato I, dieci specie sono tra quelle nell’Allegato II e tre specie sono incluse 
nell’Allegato III della Direttiva.
Riguardo la Lista Rossa degli Uccelli Italiani compilata dal WWF (World Wildlife Fund/Italia) 
e la LIPU/Birdlife (Lega Italiana Protezione Uccelli), nell’area abbiamo riscontrato la presenza 
di 15 specie incluse in questa particolare lista. Tra queste, si evidenzia la Moretta tabaccata Ayth-

ya nyroca, una specie considerata ad “alto rischio di estinzione nell’immediato futuro” come 

nidificante. Si tratta di una specie piuttosto rara anche come svernante, con una popolazione di 
150-400 individui censita in inverno in tutto il territorio nazionale, di cui soltanto pochissimi 

(2-17 individui nel periodo 1993-2001) in Sardegna. Negli elenchi della Lista Rossa troviamo 
anche l’Occhione Burhinus oedicnemus, indicato come “in pericolo” nel territorio nazionale, 

ma che in Sardegna ha una distribuzione piuttosto diffusa.

Altre sei specie (Pernice sarda Alectoris barbara, Poiana Buteo buteo, Sparviere Accipiter nisus, 

Lodolaio Falco subbuteo, Pellegrino Falco peregrinus, e Piccione selvatico Columba livia) sono 

tra le Specie “vulnerabili”, mentre altre sette specie sono nell’elenco di quelle considerate “a più 

basso rischio”.  

Ricordiamo inoltre che, pur non rientrando nell’avifauna dell’area, ci sono altre specie di grande 
interesse conservazionistico nazionale ed internazionale che nidificando nelle immediate vici-
nanze (5-6 Km) dell’area di studio e potrebbero frequentarla durante la ricerca trofica e i loro 
spostamenti stagionali. Si tratta in  particolare del Grillaio (Falco naumanni, considerato come 

SPEC 1, incluso nell’Allegato I della “Direttiva Uccelli” e considerato nella Lista Rossa italiana 
come a basso rischio di estinzione nel nostro Paese), del Nibbio reale (Milvus milvus; SPEC 2, 

Allegato I, in pericolo), dell’Astore (Accipiter g. arrigonii; Allegato I e in pericolo) e dell’Aquila 
reale (Aquila chrysaetos; SPEC 3, Allegato I e Vulnerabile); la loro presenza all’interno dell’area 

di studio non è stata ancora registrata. 
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Foto 22 – Un cardellino  Carduelis carduelis (foto di Franco Lorenzini),  specie che ama particolarmente i semi   
 delle erbacee.
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Foto 23 – Una femmina di fringuello Fringilla coelebs (foto di Franco Lorenzini), specie presente tutto l’anno.



Airone cenerino  Ardea cinerea

Alzavola Anas crecca

Assiolo  Otus scops

Averla piccola  Lanius collurio

Balestruccio  Delichon urbica

Ballerina bianca  Motacilla alba

Ballerina gialla  Motacilla cinerea

Beccafico  Sylvia borin

Beccamoschino  Cisticola juncidis

Calandro maggiore  Anthus novaeseelandiae

Capinera  Sylvia atricapilla

Cardellino  Carduelis carduelis

Cinciallegra  Parus major

Cinciarella  Parus caeruleus

Civetta  Athene noctua

Codirosso  Phoenicurus phoenicurus

Codirosso spazzacamino  Ph ochruros

Colombaccio  Columba palumbus

Cornacchia grigia Corvus cornix

Corvo imperiale  Corvus corax

Cuculo  Cuculus canorus

Cutrettola  Motacilla flava
Fanello  Carduelis cannabina

Fiorrancino  Regulus ignicapillus

Folaga  Fulica atra

Fringuello  Fringilla coelebs

Gabbiano zampegialle  L michahellis

Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus

Germano reale  Anas platyrhynchos

Gheppio  Falco tinnunculus

Ghiandaia  Garrulus glandarius

Gruccione Merops apiaster

Lodolaio  Falco subbuteo

Luì grosso  Phylloscopus trochilus

Luì piccolo  Pylloscopus collybita

Magnanina  Sylvia undata

Magnanina sarda  Sylvia sarda

Merlo  Turdus merula

Moretta tabaccata  Aythya nyroca                                  

Occhiocotto  Sylvia melanocephala

Occhione  Burhinus oedicnemus

Passera sarda  Passer hispaniolensis

Passera scopaiola  Prunella modularis

Passero solitario  Monticola solitarius
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Pellegrino  Falco peregrinus

Pernice sarda  Alectoris barbara

Pettirosso  Erithacus rubecula

Picchio rosso maggiore  Picoides major

Piccione domestico  Columba l. domestica

Piccione selvatico Columba livia

Pigliamosche  Muscicapa striata

Piro piro culbianco  Tringa ochropus

Piro piro piccolo  Actitis hypoleucos

Pispola  Anthus pratensis

Poiana  Buteo buteo

Quaglia  Coturnix coturnix

Rigogolo  Oriolus oriolus

Rondine  Hirundo rustica

Rondine montana  Ptyonoprogne rupestris

Rondone  Apus apus

Rondone maggiore  Tachymarptis melba

Saltimpalo  Saxicola torquata

Scricciolo  Troglodytes troglodytes

Sordone  Prunella collaris

Sparviere  Accipiter nisus

Spioncello  Anthus spinoletta

Sterpazzolina  Sylvia cantillans

Storno  Sturnus vulgaris

Storno nero  Sturnus unicolor

Strillozzo  Miliaria calandra

Succiacapre  Caprimulgus europaeus

Taccola  Corvus monedula  

Tordo bottaccio  Turdus philomelos

Tortora  Streptopelia turtur

Tottavilla  Lullula arborea

Tuffetto  Tachybaptus ruficollis
Upupa Upupa epops

Usignolo  Luscinia megarhynchos

Usignolo di fiume  Cettia cetti

Venturone corso  Serinus corsicana

Verdone  Carduelis chloris

Verzellino  Serinus serinus

Zigolo nero  Emberiza cirlus
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5.1 CHECK-LIST COMPLETA DELLE SPECIE 
 DI UCCELLI RISCONTRATE NELL’AREA



Foto 24  – L’assiolo Otus scops, un piccolo rapace notturno, è una specie  
 nidificante.
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Foto 25, 26 – Una bella  immagine del laghetto, che ospita  diverse specie acquatiche tra cui la ballerina gialla   
 Motacilla cinerea (foto sotto, di Franco Lorenzini).
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Specie presenti nell’area solo in determinati periodi dell’anno (solitamente marzo-maggio e settembre-novembre), 

durante i quali si spostano dai quartieri di nidificazione posti solitamente molto più a nord – ad esempio Europa 
centrale e settentrionale - e viceversa. 

Alcune di queste specie possono essere anche nidificanti e/o svernanti.

Airone cenerino  Ardea cinerea

Alzavola Anas crecca

Averla piccola  Lanius collurio

Balestruccio  Delichon urbica

Ballerina bianca  Motacilla alba

Ballerina gialla  Motacilla cinerea

Beccafico  Sylvia borin 

Beccamoschino  Cisticola juncidis

Calandro maggiore  Anthus novaeseelandiae 

Capinera  Sylvia atricapilla 

Codirosso  Phoenicurus phoenicurus

Codirosso spazzacamino  Phoenicurus ochruros 

5.1.1 SPECIE MIGRATRICI 

 
Foto 27 – Un codirosso  Phoenichurus phoenichurus (foto di Franco Lorenzini),  presente nei periodi migratori. Ama le aree  
 coltivate prossime al bosco.



Cuculo  Cuculus canorus 

Cutrettola  Motacilla flava
Fiorrancino  Regulus ignicapillus

Gabbiano zampegialle  L michahellis

Gruccione Merops apiaster

Lodolaio  Falco subbuteo 

Luì grosso  Phylloscopus trochilus

Luì piccolo  Pylloscopus collybita

Magnanina  Sylvia undata

Magnanina sarda  Sylvia sarda 

Merlo  Turdus merula

Moretta tabaccata  Aythya nyroca 

Occhione  Burhinus oedicnemus 

Passera scopaiola  Prunella modularis

Pettirosso  Erithacus rubecula

Pigliamosche  Muscicapa striata 

Piro piro culbianco  Tringa ochropus

Piro piro piccolo  Actitis hypoleucos 

Pispola  Anthus pratensis

Quaglia  Coturnix coturnix 

Rigogolo  Oriolus oriolus

Rondine  Hirundo rustica

Rondine montana  Ptyonoprogne rupestris 

Rondone  Apus apus

Rondone maggiore  Tachymarptis melba

Sordone  Prunella collaris

Spioncello  Anthus spinoletta

Sterpazzolina  Sylvia cantillans 

Storno  Sturnus vulgaris

Succiacapre  Caprimulgus europaeus

Tordo bottaccio  Turdus philomelos

Tortora  Streptopelia turtur

Upupa Upupa epops

Usignolo  Luscinia megarhynchos

Venturone corso  Serinus corsicana 
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Foto 28 – Una passera scopaiola Prunella modularis (foto di Franco Lorenzini),  presente in inverno. 
 Ama la macchia intricata.
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Specie che si trattengono nell’area durante il periodo invernale (dicembre-febbraio).

Ballerina bianca  Motacilla alba

Calandro maggiore  Anthus novaeseelandiae
Capinera  Sylvia atricapilla

Cardellino  Carduelis carduelis

Cinciallegra  Parus major

Cinciarella  Parus caeruleus

Civetta  Athene noctua
Codirosso spazzacamino  Phoenicurus ochruros

Colombaccio  Columba palumbus

Cornacchia grigia Corvus cornix

Corvo imperiale  Corvus corax

Fanello  Carduelis cannabina 
Folaga  Fulica atra
Fringuello  Fringilla coelebs
Gabbiano zampegialle  Larus michahellis

Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus

Germano reale  Anas platyrhynchos
Gheppio  Falco tinnunculus
Ghiandaia  Garrulus glandarius

Luì piccolo  Pylloscopus collybita

Merlo  Turdus merula

Moretta tabaccata  Aythya nyroca 
Occhiocotto  Sylvia melanocephala

Passera sarda  Passer hispaniolensis

Passera scopaiola  Prunella modularis

Passero solitario  Monticola solitarius

Pernice sarda  Alectoris barbara
Pettirosso  Erithacus rubecula

Picchio rosso maggiore  Picoides major

Piccione domestico  Columba l. domestica

Piccione selvatico Columba livia

Pispola  Anthus pratensis
Poiana  Buteo buteo

Saltimpalo  Saxicola torquata

Scricciolo  Troglodytes troglodytes

Sparviere  Accipiter nisus
Storno  Sturnus vulgaris

Storno nero  Sturnus unicolor

Strillozzo  Miliaria calandra

Taccola  Corvus monedula  

Tordo bottaccio  Turdus philomelos

Tottavilla  Lullula arborea

Tuffetto  Tachybaptus ruficollis
Usignolo di fiume  Cettia cetti
Verdone  Carduelis chloris
Verzellino  Serinus serinus
Zigolo nero  Emberiza cirlus
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Foto 29, 30 – Il tifeto a mazza sorda è stato piantato  nel 2008 e si è sviluppato bene sulle sponde del laghetto dopo  
 un paio d’anni. La sua presenza è fondamentale per la nidificazione delle specie acquatiche, come il  
 germano reale Anas plathyrhynchos (sotto, foto di Franco Lorenzini), perché offre protezione ai nidi e  
 alle nidiate riducendo notevolmente la predazione da parte di Corvidi, gabbiano zampegialle e rapaci.
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6.0  PRESENZA DELLE SPECIE NELL’AREA

  

Podicipediformes  

T. ruficollis

Ciconiiformes

A. cinerea

Anseriformes 

A. platyrhynchos

A. crecca

A. nyroca

Accipitriformes

A. nisus

B. buteo

Falconiformes

F. subbuteo

F. peregrinus

F. tinnunculus

Galliformes 

A. barbara

C. coturnix

Gruiformes

G. chloropus

F. atra

Charadriiformes

B. oedicnemus

A. hypoleucos

T. ochropus

L. michahellis

Columbiformes 

C. livia

C. l. domestica

C. palumbus

S.pelia turtur

Cuculiformes

C. canorus

Strigiformes

O. scops

A. noctua

Caprimulgiformes

C. europaeus

  I  V  III  VII  II  VI IV  VIII  IX  X  XI  XIISPECIE



  

Apodiformes  

A. apus

T. melba

Coraciiformes

M. apiaster

U. epops

Piciformes

P. major

Passeriformes 

L. arborea

P. rupestris

H. rustica

D. urbica

A. novaeseelandiae

A. pratensis

A. spinoletta

M. flava

M. cinerea

M. alba

T. troglodytes

P. modularis

P. collaris

E. rubecula

L. megarhynchos

P. ochruros

P. phoenicurus

S. torquata

M. solitarius

T. merula

T. philomelos

C. cetti

C. juncidis

S. sarda

S. undata

S. cantillans

S. melanocephala

S. borin

S. atricapilla

  I  V  III  VII  II  VI IV  VIII  IX  X  XI  XIISPECIE
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M. striata

P. collybita

P. trochilus

R. ignicapillus

P. caeruleus

P. major

O. oriolus

L. collurio

G. glandarius

C. monedula  

C. cornix

C. corax

S. vulgaris

S. unicolor

P. hispaniolensis

F. coelebs

S. serinus

S. corsicana

C. chloris

C. carduelis

C. cannabina

E. cirlus

M. calandra 

  I  V  III  VII  II  VI IV  VIII  IX  X  XI  XIISPECIE

          Tabella IV – Distribuzione mensile delle specie, suddivisa in decadi.



Fig. 31, 32 – Il sordone Prunella collaris è una rara specie invernale, segnalata negli ultimi due inverni, sulla Parete Massacci 
 (foto Mario Raviglione), per contro il gabbiano zampegialle  Larus michaellis è  piuttosto comune. 
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