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PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICA 
(Art. 18 L.R. 31 dicembre 1999, n.30) 

 
 

Esecuzione del sub progetto 5): Uccelli Passeriformi. 
 
 
 
Sono stati trattati i seguenti argomenti e temi relativi all’incarico assegnato: 

 

A) Vocazioni faunistiche  
Raccolta dati faunistici, piani specie protette, specie problematiche, aree sensibili – 

Aggiornamento analitico e sintesi critica dei dati disponibili (distribuzione, consistenza, 

tendenza).  

 

Viene proposto il quadro delle conoscenze relative alle specie di cui all’elenco sotto riportato, 

per quanto concerne gli aspetti fondamentali della loro presenza storica, attuale e potenziale, 

nel Friuli Venezia Giulia, anche sulla base di una analisi bibliografica. 

Per tutte le 155 specie considerate vengono riportate le notizie salienti effettuando una 

revisione e una sintesi critica dei dati disponibili. 

 
Specie trattate analiticamente: 
 
UCCELLI: Ord. Passeriformes   
 
Famiglie:   

Alaudidae 
Hirundinidae 
Motacillidae 
Bombycillidae 
Cinclidae 
Troglodytidae 
Prunellidae 
Turdidae 
Sylviidae 
Muscicapidae 
Timaliidae 
Aegithalidae 

Paridae 
Sittidae 
Tichodromadidae 
Certhiidae 
Remizidae 
Oriolidae 
Laniidae 
Corvidae 
Sturnidae 
Passeridae 
Fringillidae 
Emberizidae 
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B) Criteri e piani specifici - Elaborazione dei piani di gestione per specie o 

gruppi di specie. 
 

B.1) Vengono approfondite alcune tematiche relative in particolare alle specie cacciabili ai 

sensi della normativa nazionale e regionale. Vengono inoltre fornite indicazioni per interventi 

di tutela relativamente alle specie minacciate. 

 

 

C) Analisi e pianificazioni speciali 
 

Sono stati trattati e sviluppati i seguenti argomenti:  

 

C.1) Identificazione delle aree di maggiore rilevanza faunistica che andrebbero tutelate 

in base alle normative vigenti, di particolare significato per la presenza delle specie di 

cui sopra.  

Sono stati presi in considerazione in modo particolare alcuni degli habitat idonei alla 

riproduzione dei passeriformi con particolare riguardo per quelli che ospitano specie rare o 

minacciate. Analogamente vengono individuate le principale aree idonee della Regione per 

quanto riguarda la sosta di contingenti di migratori. In particolare quelle che rivestono 

un’importanza primaria per la sosta ed il foraggiamento di diversi passeriformi migratori 

transahariani. 

 

C.2) Analisi di dette aree e proposte di gestione, con particolare riferimento alla 

opportunità, o meno, di consentirvi l’esercizio venatorio.  

Vengono  fornite indicazioni sulle aree di cui sopra in base all’andamento delle popolazioni 

delle singole specie, prendendo in considerazione i dati disponibili  ricavati da indagini e 

ricerche effettuate negli anni più recenti. 

 

C.3) Prelievi particolari di fauna selvatica.  

Sono state prese in considerazione quelle specie che anche in passato hanno evidenziato un 

maggiore impatto verso le coltivazioni agricole e nei riguardi di altre specie. In particolare 

sono state trattate Gazza, Cornacchia e Storno. 
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C.4) Analisi bibliografica di studi e ricerche condotte sinora nel settore faunistico a 

livello regionale.  

Viene fornita una lista aggiornata di tutte le pubblicazioni riguardanti i vertebrati ad 

esclusione dei pesci. In particolare si sono elaborati i seguenti elenchi distinti:  

 

- Anfibi e Rettili 

- Uccelli 

- Mammiferi 

- Elaborati prodotti dagli Osservatori Faunistici provinciali (1986-1999) 

 

C.5) Elaborazione della check-list delle specie di vertebrati presenti a livello regionale. 

Viene fornità una lista di controllo (check-list) di tutti i vertebrati, esclusi i pesci, presenti in 

ambito regionale. Per ogni specie trattata vengono fornite, in forma sintetica e riassuntiva, 

indicazioni relative allo status, alla fenologia e alla distribuzione. Si sono utilizzati tutti i dati 

che si sono resi disponibilii dalla letteratura  con  particolare riferimento a recenti lavori di 

sintesi pubblicati in ambito regionale. Si sono utilizzati tutti i dati  emersi da  indagini recenti 

specifiche che riguardano monitoraggi effettuati sull’intero territorio regionale, ricerche 

effettuate nell’ambito dei territori ricadenti all’interno di aree protette regionali, indagini e 

progetti riguardanti singole specie. Sono stati elaborati i seguenti elenchi distinti: 

 

- Anfibi e Rettili 

- Uccelli 

- Mammiferi 

 

C.6) Proposte di modifica all’attuale contesto normativo.  

Vengono fornite alcune indicazioni di modifica di norme regionali. 
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