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PASSERIFORMI Passeriformes 
 

INTRODUZIONE 
 

Ricerche e monitoraggio dell’avifauna in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento 

all’ordine dei Passeriformi. 

 

Un programma ideale di monitoraggio dovrebbe prevedere la localizzazione di un certo 

numero di siti, inseriti all’interno delle principali tipologie ambientali presenti nel territorio 

regionale, dove periodicamente vengono censite le varie specie presenti secondo metodi 

standardizzati. Per attuare nel migliore dei modi questo tipo di indagine ed essere certi di 

ottenere dei risultati validi  è necessario che a monte vi sia una struttura tecnica in grado di 

impostare la ricerca, scegliere i collaboratori da impiegare nelle indagini di campagna, 

controllare le informazioni raccolte, archiviare ed elaborare i dati. 

Salvo alcune eccezioni, quali la raccolta dei dati per l’Atlante degli uccelli nidificanti in Italia 

negli anni ’80 del secolo scorso, o l’attuale attività svolta con il progetto M.IT.O. 2000, fino 

ad oggi è mancato un programma di indagine coordinato da un’unica struttura e che riguardi  

l’intero territorio regionale e il popolamento avifaunistico nel suo complesso.  

In questi ultimi venticinque anni le conoscenze sull’avifauna locale sono cresciute 

notevolmente grazie ad una serie di iniziative che vengono qui di seguito sintetizzate. 

Vengono presi in considerazione soprattutto gli studi e le ricerche che riguardano l’ordine dei 

Passeriformi. 

 

Il primo programma di monitoraggio dell’avifauna avviato nel Friuli Venezia Giulia e tuttora 

attivo, riguarda il censimento degli uccelli acquatici svernanti, condotto nelle zone umide 

della regione nell’ambito dell’IWC secondo metodologie standardizzate e i cui dati 

confluiscono nella banca dati nazionale dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica  (PERCO 

& UTMAR, 1997; BACCETTI et al., 2002). I dati raccolti in regione sono disponibili dal 1981; 

ci sono altri dati, seppur parziali, relativi agli anni precedenti dal 1975 (PERCO & UTMAR, 

1987). 

La prima ricerca sulla distribuzione delle specie ornitiche nidificanti, comprendente quindi 

anche tutti i Passeriformi, è stato il Progetto Atlante Italiano (MESCHINI & FRUGIS, 1993). 

Prendendo lo spunto da questa iniziativa, a livello locale è stato pubblicato l’Atlante degli 

uccelli nidificanti in provincia di Pordenone (PARODI, 1987), successivamente aggiornato e 
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integrato (PARODI et al.1992.). Sempre per la provincia di Pordenone nel 1994 viene stilata la 

prima check-list completa (PARODI in PERCO FR., 1994) e, recentemente, è stata portata a 

termine una sintesi riguardante tutte le conoscenze relative agli uccelli segnalati nel territorio 

provinciale (PARODI, 2004). 

PERCO & UTMAR (1989) forniscono un elenco di tutte le specie segnalate nella provincia di 

Trieste e in quella di Gorizia fino all’Isonzo. Nel medesimo contributo vengono anche 

elaborate le cartine di distribuzione dell’avifauna nidificante basate, come l’Atlante di 

Pordenone, su una griglia a maglie quadrate di 10×10 km corrispondenti alla squadratura delle 

tavolette IGM a scala 1:25.000. Per la provincia di Trieste c’era già stato un primo contributo 

sintetico sugli uccelli nidificanti (BENUSSI, 1983). 

Il primo contributo per la realizzazione di un atlante regionale degli uccelli nidificanti è 

l’Inventario Faunistico Regionale Permanente, IFRP, (AA.VV., 1991). Le carte di 

distribuzione relative all’avifauna e ad alcune specie di mammiferi, sono state realizzate con i 

dati  raccolti nel 1986-1990, utilizzando come griglia di rappresentazione gli elementi della 

Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1: 5.000 (3,2×2,7 km); la copertura geografica dei 

rilevamenti risulta incompleta per alcune aree della regione. 

Nella pubblicazione Gli uccelli della provincia di Gorizia (PARODI, 1999), vengono riportati 

dati sull’avifauna riferiti all’intero arco delle stagioni; per le specie nidificanti sono fornite 

stime delle popolazioni e carte di distribuzione, basate sullo stesso reticolo dell’IFRP. 

Ulteriori ricerche, iniziate nell’ambito dell’attività degli ex Osservatori Faunistici e impostate 

sulla griglia della CTR, non sono state ancora pubblicate: tra queste i Progetti degli atlanti 

nidificanti della provincia di Trieste (BENUSSI & SERIANI, 1988) e nella Bassa Pianura friulana 

(Guzzon, Kravos e Utmar, ined.). 

I più recenti progetti atlante avviati in regione e non ancora conclusi sono orientati verso la 

realizzazione di archivi georeferenziati, in alcuni casi implementati mediante l’impiego di 

sistemi informativi geografici (GIS); c’è stata inoltre un’ evoluzione per quanto riguarda la 

scelta della griglia di riferimento, non più basata su reticoli che impedivano il confronto o il 

trasferimento di dati progetti relativi ad aree limitrofe o a scale spaziali più ampie; lo standard 

che si sta affermando è rappresentato dalla a griglia a maglie quadrate di 1×1 km (o di suoi 

multipli) del sistema di riferimento UTM (ED 1950). 

All’interno delle Aree Protette regionali sono stati recentemente promossi alcune ricerche 

sulla distribuzione dell’avifauna nidificante. I risultati dei progetti atlante del Parco delle 

Prealpi Giulie (Genero com.pers) e della Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo (Kravos 

com.pers.) sono di prossima pubblicazione; nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dopo 
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alcune ricerche preliminari nel 2002 è stato avviato il Progetto atlante dagli uccelli nidificanti, 

coordinato da R.Parodi che si concluderà nel corrente anno. 

Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine ha inoltre promosso il primo atlante urbano 

dell’avifauna, con particolare riguardo di quella nidificante, relativo al territorio del Comune 

di Udine. Il coordinamento della ricerca è stato affidato a R. Parodi; la raccolta dati si 

concluderà nel corrente anno. 

 

Nella stagione riproduttiva dell'anno 2000 ha preso l'avvio, con il sostegno finanziario del 

Ministero dell'Ambiente, il programma di monitoraggio dell'avifauna nidificante denominato 

M.IT.O. 2000 (Monitoraggio ITaliano Ornitologico). Il programma è stato organizzato su 

base regionale o sub-regionale, attraverso una rete di coordinatori individuati tra i gruppi di 

omitologi organizzati a livello locale. Coordinatore per la regione Friuli Venezia Giulia è 

R.Parodi (FORNASARI et al., 2002). 

Lo scopo perseguito è quello di ottenere su base annuale carte di distribuzione semi-

quantitative per tutto il territorio italiano, così da disporre, a partire dal secondo anno, di 

informazioni relative agli andamenti delle popolazioni nidificanti, differenziate per area 

geografica. Questa iniziativa, coordinata a livello italiano dal Centro Italiano Studi 

Ornitologici, si inserisce nel programma Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 

(PECBMS) avviato dallo European Bird Census Council su scala continentale. 

La metodologia prescelta è una versione semplificata dei punti di ascolto (I.P.A.) di dieci 

minuti di durata, associata al rilievo ambientale secondo le categorie CORINE di quarto 

livello.  

Il campionamento è stato eseguito in base a:  

a) un programma randomizzato, organizzato sulla griglia UTM di 10 km di lato, con un 

numero di circa 15 punti di ascolto per ognuna delle unità selezionate, adatto per 

censire le “specie comuni” nidificanti, in particolare i passeriformi;  

b) un programma su aree prefissate, condotto in Zone a Protezione Speciale (ZPS) o altre 

aree di interesse denominate Zone di Interesse Ornitologico (ZIO).  

I dati raccolti, trasmessi ad un coordinamento centrale presso l'Università degli Studi di 

Milano Bicocca, sono stati riuniti in un unico data-base costituito presso il Servizio 

Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente. Per le specie rilevate in tre o più maglie 

sono state prodotte elaborazioni di dati ambientali, distribuzioni altitudinali per fasce di 250 m 

di ampiezza e cartografie di tipo semi-quantitativo sulla base delle maglie UTM di 50 km di 

lato. 
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Un notevole impulso alle indagini riguardanti mammiferi e uccelli si è avuto, a livello 

regionale, con l’istituzione degli Osservatori Faunistici provinciali, che hanno operato dal 

1986 al 1999 (L.R.n.46/1984). Tra le varie indagini scientifiche portate avanti da queste 

strutture, l’attività di ricerca che più di ogni altra ha contribuito ad ampliare le conoscenze 

relative agli uccelli Passeriformi, in particolare per quanto concerne lo studio delle 

migrazioni, è stata l’attività di inanellamento a scopo scientifico. 

 

Vedasi Allegato I: Attività di inanellamento a scopo scientifico 
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I PASSERIFORMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Rassegna sistematica delle specie segnalate 

 

Su 381 specie di uccelli segnalate nel Friuli Venezia Giulia, 155 apppartengono all’ordine dei 

Passeriformi riuniti in 24 famiglie. Circa 100 sono nidificanti di cui 4-5 incerti o irregolari e 

uno estinto come tale. 

Per tutte le specie considerate vengono di seguito riportate le notizie salienti relative alla 

presenza nel territorio regionale e allo status attuale mediante una revisione e una sintesi 

critica dei dati disponibili. 

 

ALAUDIDI Alaudidae 

Otto specie appartenenti a questa famiglia segnalate in regione, tra cui due accidentali: 

Pispoletta Calandrella rufescens e Calandra siberiana Melanocorypha leucoptera, 

entrambe con un’unica segnalazione, e due migratori rari ed irregolari che sono la Calandra 

Melanocorypha calandra e l’ Allodola golagialla Eremophila alpestris. 

 

Quattro sono le specie che si riproducono: 

 

Calandrella Calandrella brachydactyla  

Segnalata come migratrice regolare e localmente nidificante in alcuni ambienti della regione 

Friuli Venezia Giulia. In base ai dati disponibili si riproduce regolarmente in alcuni ambienti 

dell’alta pianura udinese e pordenonese; più localizzata in provincia di Gorizia. Gli ambienti 

frequentati nel periodo riproduttivo sono costituiti da zone aperte calde e asciutte, con 

vegetazione arbustiva ed arborea scarsa o totalmente assente; nei coltivi si insedia nei campi 

con presenza di mais, soia, orzo, durante i primi stadi vegetativi.In provincia di Udine 

l’insediamento della specie è stato favorito con la creazione di ampie zone agricole 

completamente prive di vegetazione arborea ed arbustiva (riordini fondiari), che 

rappresentano attualmente le aree con maggiore densità di coppie nidificanti rinvenute in 

regione. In probabile leggero incremento locale negli ultimi anni. In moderato declino a 

livello europeo. 

 

Cappellaccia Galerida cristata  

Sedentaria e nidificante in regione, probabilmente anche erratica durante i mesi invernali. 

Specie xerofila presente in diversi ambienti aperti di pianura, dove frequenta tutte le aree 
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coltivate e gli incolti con vegetazione arbustiva ed arborea rada o assente. Un tempo più 

comune e diffusa, ha probabilmente risentito dei moderni sistemi di agricoltura. Si riproduce 

iniziando dal mese di aprile. Durante i mesi invernali è stata notata una predilezione della 

specie per le zone con presenza di terreni completamente spogli o arati, in modo particolare 

nella pianura coltivata e nelle superfici bonificate lungo la costa. 

 

Tottavilla Lullula arborea  

In regione localmente sedentaria e nidificante, ma anche migratrice regolare e svernante. Un 

tempo probabilmente più diffusa. L’attuale areale riproduttivo, in base ai dati disponibili, 

appare assai frammentato. Come nidificante è presente in tutte e quattro le province ma con 

areale discontinuo. Nidifica in ambienti caratterizzati dalla presenza di formazioni boschive 

non estese e rade, con presenza di radure e zone aperte con alberi e cespugli isolati. 

Abbastanza frequente anche in tutte le zone a magredo, lungo i greti dei principali fiumi e in 

alcuni ambienti carsici. Sembra mancare in alta montagna (oltre 1.000-1.200 mslm). Durante 

le migrazioni si può osservare soprattutto in ambienti aperti di pianura. Stabile globalmente la 

popolazione europea; in probabile declino in regione negli ultimi anni. 

 

Allodola Alauda arvensis  

Migratrice e svernante regolare, localmente sedentaria e nidificante. Frequenta gli ambienti 

aperti con presenza di prati e terreni coltivati, con scarsa o assente vegetazione arborea ed 

arbustiva. La specie è presente in regione in tutte le aree aperte di pianura, di collina e lungo 

la fascia pedemontana; localmente nidificante anche in ambiente montano dove un tempo era 

più diffusa. Durante il periodo riproduttivo frequenta prati naturali o coltivati, coltivazioni 

erbacee di vario tipo (medicai, campi con cereali nella fase vegetativa iniziale o con presenza 

di stoppie), pascoli, ampi greti dei fiumi, aeroporti, zone incolte con vegetazione non troppo 

fitta, ecc. Localmente ancora comune e uniformemente diffusa negli ambienti naturali più 

adatti, come ad esempio  tutta la zona magredile. Un tempo certamente più frequente; 

segnalata in declino anche a livello europeo. In alcune zone la specie ha risentito in modo non 

trascurabile dell’impiego delle moderne pratiche agricole e in collina, nella landa carsica e in 

alcuni territori montani, della progressiva scomparsa di ambienti aperti, un tempo adatti alla 

nidificazione. Il territorio regionale è interessato anche dalla presenza di contingenti 

migratori, a volte anche piuttosto consistenti. Durante i mesi invernali tende a concentrarsi 

soprattutto nelle zone di pianura più adatte ad ospitare la specie.  
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IRUNDINIDI Hirundinidae 

A questa famiglia appartengono cinque specie.  

La Rondine rossiccia Hirundo daurica è la specie più rara nel territorio regionale dove viene 

occasionalmente segnalata durante le migrazioni. Localmente si è anche riprodotta. 

 

Quattro sono le specie nidificanti: 

 

Topino Riparia riparia  

Migratore regolare e localmente nidificante in regione. Nel continente europeo, 

complessivamente, considerato fluttuante a livello di popolazione; in decremento in alcuni 

stati. Nella regione Friuli Venezia Giulia, censimenti periodici sulle colonie della specie 

effettuati negli ultimi 20 anni, hanno evidenziato un marcato declino del numero di coppie 

nidificanti.   

I siti riproduttivi naturali sono costituiti dalle pareti verticali localizzate lungo gli argini 

sabbioso-argillosi dei corsi d’acqua. Occasionalmente sono stati utilizzati siti alternativi 

costituiti in prevalenza dalle pareti delle cave di ghiaia. Comportamenti riproduttivi presso i 

vecchi nidi, o l’insediamento di colonie presso nuovi siti, si possono avere già alla fine di 

aprile con l’arrivo dei primi contingenti di migratori. 

Generalmente due covate e, abbastanza di frequente, rideposizioni a causa della distruzione 

dei nidi per cause naturali (piene improvvise dei fiumi). Negli ultimi anni sono venuti a 

mancare alcuni siti idonei alla nidificazione, sia per l’intervento diretto dell’uomo (arginature 

artificiali con pietrame), che per la colonizzazione di alcune sponde da parte della 

vegetazione, in particolare lungo il corso di alcuni fiumi. 

 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris  

Migratrice regolare e nidificante regolare in regione, in ambienti montani e pedemontani. 

Localmente nidificante e svernante anche in ambienti di pianura. E’ l’unica specie di rondine 

che ha manifestato un’espansione dell’areale riproduttivo. Da una decina di anni si riproduce 

all’interno della città di Pordenone dove è presente anche durante i mesi invernali. 

Le osservazioni in ambiente di pianura negli ultimi anni si sono fatte via via sempre più 

frequenti. Di recente è stata segnalata anche nell’abitato di Gorizia. Un analogo fenomeno sta 

interessando già da diversi anni la provincia di Treviso e altre province della pianura Padana. 
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Rondine Hirundo rustica  

Migratrice regolare e nidificante in regione. I primi arrivi si registrano verso la metà del mese 

di marzo e soggetti in migrazione possono essere presenti fino all’inizio di novembre.  

Strettamente antropofila durante il periodo riproduttivo, la Rondine è una specie ad ampia 

diffusione sul territorio regionale. Presente dalla fascia costiera fino ai centri abitati delle valli 

interne del settore montano. 

Si riproduce specialmente nei piccoli centri di campagna e nei piccoli insediamenti rurali, in 

particolare se in presenza di stalle di tipo tradizionale, fienili, capannoni, soffitte semiaperte, 

ecc. Può utilizzare costruzioni isolate di vario tipo compresi i ponti. Manca come nidificante 

solo all’interno degli agglomerati urbani più vasti e compatti, anche se localmente è presente 

in alcuni quartieri di alcune città, come ad esempio Pordenone e Sacile. 

Un tempo certamente più comune, la specie ha nei decenni scorsi risentito delle trasfomazioni 

avvenute nell’ambito della conduzione dell’agricoltura e, in modo particolare, delle attività 

zootecniche. La popolazione europea è considerata in leggero declino. 

 

Balestruccio Delichon urbica  

In regione migratore regolare e nidificante. Presente dalla fine di marzo, fino ad ottobre. Al di 

fuori del periodo riproduttivo e per la ricerca del cibo può essere osservato in qualsiasi tipo di 

ambiente aperto, anche a notevole distanza dai quartieri riproduttivi. La specie è strettamente 

antropofila e ampiamente diffusa sul territorio regionale; in montagna normalmente frequenta 

soprattutto i fondovalle. Per nidificare si localizza nei centri abitati, anche all’interno delle 

aree maggiormente antropizzate, dove costruisce i nidi sulle pareti delle case soprattutto sotto 

i tetti e i cornicioni; spesso anche su edifici di nuova costruzione. Generalmente sono presenti 

piccole colonie, più raramente nidi isolati. E’ frequente anche nei centri abitati minori; 

localmente può colonizzare strutture e manufatti isolati. Sono noti alcuni casi di nidificazioni 

in condizioni non sinantropiche, generalmente all’interno di cave di pietra. In moderato 

declino a livello europeo e anche locale. 

 

MOTACILLIDI Motacillidae 

Questa famiglia annovera dieci specie segnalate nel territorio regionale.  

Alcune sono presenti solo durante i movimenti migratori come la Pispola golarossa Anthus 

cervinus, non frequente anche se regolare. Più raro il Calandro maggiore Anthus richardi, e 

accidentale la Cutrettola tastagialla orientale Motacilla citreola, per la quale sono note tre 

recenti segnalazioni in provincia di Gorizia. 
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Sei delle seguenti specie si riproducono in regione: 

 

La Ballerina gialla Motacilla cinerea e la Ballerina bianca Motacilla alba sono le due 

specie più diffuse nel territorio regionale. Entrambe sedentarie e nidificanti, ma anche 

migratrici e svernanti regolari. La Ballerina bianca è una delle specie più diffuse sul territorio 

regionale durante il periodo riproduttivo. E’ estremamente adattabile agli ambienti più vari. Si 

rinviene in buona parte del territorio montano, dove comunque non raggiunge quote elevate. 

Presente in pianura sulle rive di fiumi e canali, nelle zone coltivate con edifici e manufatti 

sparsi, all’interno dei centri urbani, nelle cave, nelle zone boscate aperte, ecc. E’ più frequente 

in ambienti con presenza di acqua, ma è meno legata rispetto alla Ballerina gialla agli 

ambienti umidi.  

La Ballerina gialla come specie nidificante è presente abbastanza uniformemente nel territorio 

montano; più localizzata in pianura. Durante il periodo riproduttivo è legata alla presenza di 

corsi d’acqua, anche secondari, dove frequenta ambienti freschi, ombrosi e riparati, spesso 

accidentati e scoscesi. In pianura localizzata ma presente in diversi ambienti, generalmente 

freschi e con presenza di acqua quali rogge, canali d’irrigazione, vecchi mulini, zone di 

risorgiva, ecc. Tutte e due le specie sono presenti all’interno dei  centri abitati compresi quelli 

più grandi. Entrambe stabili nella popolazione complessiva alivello europeo. 

 

Calandro Anthus campestris  

Migratore transahariano regolare e molto localizzato come nidificante in regione in alcuni 

ambienti adatti, prevalentemente in pianura. Presente da aprile a settembre. Per nidificare 

colonizza ambienti xerici di tipo steppico, in aree aperte prive o con scarsa vegetazione 

arborea. In decremento negli ultimi decenni in regione; segnalato in declino in Europa. 

Ancora frequente e ben distribuito nella zona dei magredi di Pordenone che rappresentano 

attualmente il sito più importante per la riproduzione di questa specie a livello regionale.  

 

Prispolone Anthus trivialis 

In regione migratore regolare e nidificante in ambiente montano. Presente da aprile fino alla 

metà di ottobre. Si riproduce in tutti gli ambienti adatti della zona montana ad iniziare dai 

500-600 m fino al limite della vegetazione arborea dove, localmente, può condividere 

l’ambiente con lo Spioncello. Per riprodursi colonizza ambienti prativi con rada vegetazione 

arborea; localmente anche radure presenti all’interno di formazioni forestali anche estese. 

Popolazione stabile, localmente in leggero declino, in Europa.  
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Pispola Anthus pratensis  

Migratrice regolare e parzialmente svernante in regione. Presente nel territorio regionale dalla 

fine di settembre fino a tutto il mese di aprile. E’ frequente, talvolta abbondante, durante la 

migrazione post-riproduttiva in particolare durante il mese di ottobre. La migrazione 

primaverile, meno evidente di quella autunnale, si concentra soprattutto in marzo-aprile.  

Generalmente gregaria, è presente con contingenti che possono variare numericamente da un 

inverno all’altro. Frequenta soprattutto gli ambienti aperti di pianura in modo particolare i 

terreni agricoli con presenza di stoppie, prati da sfalcio e prati umidi, acquitrini, margini di 

zone umide e aree incolte di vario genere. Stabile o in leggero declino a livello europeo. 

 

Spioncello Anthus spinoletta  

In regione migratore regolare e svernante. Estivo e nidificante in tutti gli ambienti adatti di 

alta montagna (generalmente tra i 1.300-1.400 e i 1.800-1.900 m). Specie tipicamente diffusa 

nei pascoli e nelle praterie di altitudine; alle quote più basse può condividere l’habitat con il 

Prispolone. Sono noti erratismi invernali verso quote più basse. Contingenti migratori sono 

segnalati soprattutto in ottobre-novembre e alla fine di febbraio-primi di marzo. Durante 

l’inverno frequenta ambienti di pianura con presenza di prati da sfalcio, stoppie, prati umidi, 

ecc. Trascorre le ore notturne in dormitori comuni posti di preferenza all’interno di zone 

umide tra i canneti e i giuncheti. Stabile la popolazione in Europa. 

 

Cutrettola Motacilla flava  

Migratrice regolare e nidificante in ambienti di pianura nel territorio regionale dove è presente 

da aprile fino all’inizio di ottobre. Per nidificare colonizza le zone aperte con scarsa 

vegetazione arborea, in modo particolare i coltivi, soprattutto quelli con presenza di orzo, 

frumento e prati da sfalcio; si rinviene anche ai margini delle zone umide. La sottospecie 

cinereocapilla è quella che normalmente si riproduce nella regione Friuli Venezia Giulia. 

Durante le migrazioni è possibile osservare individui appartenenti alle sottospecie 

cinereocapilla, flava, feldegg  e thunbergi. Sostanzialmente stabile a livello europeo; in 

alcune zone della regione in leggero declino. 
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BOMBICILLIDI Bombycillidae 

Il Beccofrusone Bombycilla garrulus è l’unico rappresentante di questa famiglia. Questa 

specie è considerata migratrice irregolare per l’Italia e presente nel nostro Paese soprattutto a 

seguito delle “invasioni”, nel tardo autunno e nell’inverno. Anche la regione Friuli Venezia 

Giulia è interessata periodicamente dall’arrivo, a volte massiccio, di stormi di Beccofrusoni. 

La specie, di indole molto confidente, può essere osservata anche nei centri abitati, in frutteti, 

parchi e giardini alla ricerca di frutta e bacche. Le popolazioni nidificanti in Europa, soggette 

a periodiche fluttuazioni, sono localizzate soprattutto in Scandinavia e in Russia. 

 

CINCLIDI Cinclidae 

L’unica specie appartenente a questa famiglia è il Merlo acquaiolo Cinclus cinclus. 

Sedentario e nidificante in regione, prevalentemente nel settore montano, e legato alla 

presenza di acque correnti. In regione è presente in tutti gli ambienti idonei del settore 

montano dai 200-300 m di altitudine in su; non uniformemente distribuito. Occasionalmente 

segnalato come nidificante anche a quote più basse. Compie erratismi invernali verso quote 

meno elevate fino alla bassa pianura, dove è stato più volte segnalato. Complessivamente 

stabili le popolazioni del continente europeo. 

 

TROGLODITIDI Troglodytidae 

Lo Scricciolo Troglodytes troglodytes è l’unico rappresentante di questa famiglia. In regione 

sedentario e nidificante, ma anche migratore regolare e svernante. Durante il periodo 

riproduttivo è abbastanza uniformemente distribuito negli ambienti adatti da un’altitudine di 

200-300 m fino a 2.000 m. L’habitat riproduttivo è generalmente caratterizzato dalla presenza 

di una buona copertura arborea e da un folto sottobosco intercalato da spazi aperti, con 

presenza di forre e anfratti. Erratiche verso quote più basse le popolazioni che si riproducono 

in quota. Durante il periodo invernale la specie è diffusa in tutto il territorio di pianura, 

frequentando gli ambienti più vari, compresi i centri abitati. Sostanzialmente stabile o in 

leggero aumento in Europa. 

 

PRUNELLIDI Prunellidae 

Questa famiglia annovera tre specie segnalate per il terrorio regionale. Una di questa, la 

Passera scopaiola asiatica Prunella montanella, è una specie accidentale di cui sono note 

due catture relative ai primi anni del XX secolo. 
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Passera scopaiola Prunella modularis   

Sedentaria e nidificante, migratrice regolare e svernante in regione. Nidificante abbastanza 

diffusa nell’ambiente montano dove si rinviene ad iniziare da 600 m di altitudine fino 1.500 m 

e oltre. L’habitat riproduttivo è caratterizzato dalla presenza di boschi radi arbustati, con 

presenza di superfici aperte (soprattutto margini di peccete, rimboschimenti e mugheti). 

Durante il periodo invernale la specie abbandona le quote più elevate verso quartieri più bassi. 

Il territorio regionale è interessato dal transito di contingenti migratori. In inverno è presente 

in alcuni fondovalle e in buona parte della pianura, dove frequenta un’ampia varietà di 

ambienti con presenza di boschetti, cespugli, margini di coltivi (soprattutto con incolti), parchi 

e giardini; presente anche all’interno dei centri abitati. Sostanzialmente stabili le popolazioni 

europee. 

 

Sordone Prunella collaris   

Soprattutto sedentario e nidificante lungo l’arco alpino. E’ uniformemente distribuito nelle 

zone montuose in ambienti posti al di sopra del limite della vegetazione arborea, dove si 

rinviene nelle zone con pendii rocciosi e sassosi, con presenza di pareti rocciose idonee alla 

nidificazione. Le prime coppie nidificanti si rinvengono verso i 1.000 m di altitudine; presente 

fino a 2.500 m e oltre. Localmente condivide l’habitat riproduttivo con il Fringuello alpino. 

Al sopraggiungere dell’inverno compie erratismi verticali verso quartieri più bassi, fino ai 

fondovalle dove può frequentare anche i centri abitati. Occasionalmente segnalato nell’alta 

pianura. Stabile la popolazione europea. 

 

TURDIDI Turdidae 

22 specie appartengono a questa famiglia. Tra le specie accidentali (segnalate meno di 5 volte 

nel territorio regionale) si ricordano l’Usignolo d’Africa Cercotrichas galactotes (una 

vecchia segnalazione), il Culbianco isabellino Oenanthe isabellina(1), la Cesena di 

Naumann Turdus naumanni (2) e il Tordo golanera Turdus ruficollis (2).  

Altre specie sono presenti solamente durante le migrazioni come l’Usignolo maggiore 

Luscinia luscinia, il Pettazzurro Luscinia svecica, la Monachella Oenanthe hispanica 

probabilmente non più nidificante in regione. 

 

Delle altre 15 specie ben 14 si riproducono in regione. 
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Pettirosso Erithacus rubecula  

Sedentario e nidificante, ma anche migratore e svernante regolare in regione. Durante il 

periodo invernale è ampiamente diffuso alle basse quote su buona parte del territorio 

regionale. I movimenti migratori primaverili iniziano nel mese di marzo e raggiungono l’apice 

tra la fine del mese e la prima decade di aprile. La migrazione post-riproduttiva inizia verso la 

metà del mese di settembre. Nel periodo riproduttivo è uniformemente distribuito 

nell’ambiente montano fino a 1.000-1.200 m e oltre, dove nidifica in ambienti boschivi 

freschi e umidi, caratterizzati dalla presenza di un sottobosco discontinuo. Localmente si 

adatta a nidificare anche in boschi di modesta estensione in zone di pianura, dove coppie 

isolate possono riprodursi soprattutto nei boschi golenali più chiusi e fitti, in ambienti di 

risorgiva, in parchi con vecchi alberi, anche all’interno dei centri abitati. Stabili o localmente 

in leggero incremento le popolazioni europee.  

 

Usignolo Luscinia megarhynchos  

Migratore transahariano regolare, estivo e nidificante nel territorio regionale. Presente da 

aprile a settembre. Un tempo certamente più frequente è ancora abbastaza diffuso durante il 

periodo riproduttivo. Complessivamente considerata stabile la popolazione europea. Presente 

soprattutto in ambienti di pianura e sui primi rilievi dove frequenta boschi radi di vario tipo, 

margini di zone umide, cespuglieti, incolti, siepi segnaconfine, giardini e parchi urbani.  

 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros  

Migratore e svernante regolare; anche nidificante non uniformemente distribuito in regione. 

Ampiamente distribuito nell’ambiente montano fino ai  2.000 m, dove si riproduce sfruttando 

ambienti rocciosi, ma anche all’interno dei centri abitati, dove spesso è presente anche il 

Codirosso. Localmente si riproduce a quote più basse e anche in ambienti di pianura. 

L’espansione della specie in siti riproduttivi di pianura è stata confermata di recente anche 

all’interno della città di Udine. Individui in migrazione si notano soprattutto tra la fine di 

marzo e l’inizio di aprile; in autunno tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. 

Durante il periodo invernale è regolarmente svernante in buona parte della pianura, 

generalmente con individui isolati, che si localizzano soprattutto nei centri abitati grandi e 

piccoli. Considerato in leggero incremento in Europa. 
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Codirosso Phoenicurus phoenicurus  

Migratore e nidificante regolare in regione. Abbastanza frequente durante le migrazioni, dalla 

fine di marzo a tutto aprile e da agosto a ottobre, quando si può osservare in diversi ambienti 

con presenza di zone cespugliate e boschetti, anche all’interno dei centri abitati. La specie si 

riproduce quasi esclusivamente in condizioni sinantropiche in buona parte dei centri abitati di 

pianura e di montagna, dove è abbastanza diffuso (fino ad almeno 1.200 m di altitudine) e 

coabita con l’affine Codirosso spazzacamino. In incremento a livello regionale negli ultimi 

anni, soprattutto in pianura. Considerate stabili le popolazioni europee. 

 

Stiaccino Saxicola rubetra  

In regione migratore regolare, estivo e nidificante in ambiente montano ma non 

uniformemente distribuito. Per riprodursi frequenta prati, pascoli e praterie alpine; alle quote 

più basse (circa 600-800 m.) può condividere l’habitat con il Saltimpalo. Presente almeno fino 

a 1.300-1.400 m. Eventuali segnalazioni riguardanti riproduzioni per zone di pianura sono da 

attribuire alla presenza di migratori tardivi o a possibili confusioni con il Saltimpalo. Durante 

le migrazioni può essere osservato di frequente in ambienti di pianura. A livello locale 

probabilmente in declino a causa dell’abbandono dei pascoli. Segnalato in leggero 

decremento anche a livello europeo. 

 

Saltimpalo Saxicola torquata  

Presente tutto l’anno nel territorio regionale. Le popolazioni nidificanti locali sono molto 

probabilmente sedentarie e possono subire drastiche contrazioni numeriche in inverni 

particolarmente rigidi. Nel mese di gennaio del 1985, particolarmente rigido e con abbondanti 

precipitazioni nevose, la specie ha subito un marcato decremento in tutta la pianura friulana. 

Anche migratore regolare (marzo e settembre/ottobre) con individui appartenenti a 

popolazioni nordorientali; è probabile, anche durante i mesi invernali, la presenza di soggetti 

attribuibili a sottospecie diverse da quella nidificante (ssp. rubicola). Durante il periodo 

riproduttivo questo turdide è distribuito, anche se non uniformemente, su buona parte del 

territorio di pianura della regione. Segnalato come nidificante fino a 1.200 m di quota sui 

pendii aperti in provincia di Pordenone. Localmente, può condividere l’habitat riproduttivo 

con lo Stiaccino. Gli ambienti frequentati sono generalmente erbosi, aperti e secchi, con rada 

vegetazione arborea ed arbustiva. Negli ultimi anni segnalato in incremento anche a livello 

europeo. 
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Culbianco Oenanthe oenanthe  

In regione migratore regolare e localmente nidificante. Presente dalla metà di marzo fino 

all’inizio di ottobre. Nidificante nel settore montano dove può raggiungere la quota di 2.000 

m. Rinvenuto nidificante anche a quote relativamente modeste. Frequenta ambienti aperti 

privi o con poca copertura arborea; di solito prati sfalciati e praterie con presenza di sassi e 

rocce, in zone calde e secche. Anche se segnalato in leggero declino come popolazione a 

livello europeo, localmente negli ultimi 10-15 anni, ne è stata verificata la regolare presenza 

durante i mesi estivi nell’area magredile del pordenonese dove recentemente sono state 

documentate anche delle nidificazioni. Si tratta di un evento molto interessante, in quanto 

riproduzioni a quote assai modeste (100 m s.l.m.) e in ambiente di pianura, non sono frequenti 

anche nel resto d’Italia. 

 

Codirossone Monticola saxatilis  

Migratore scarso per il territorio regionale e localmente nidificante nel settore montano, dove 

frequenta soprattutto prati e pascoli con vegetazione bassa e alberi radi, con presenza di 

pietraie, affioramenti rocciosi e ruderi. Segnalato fino a 1.900 m; in genere localizzato e non 

egualmente distribuito. Nidifica anche a quote modeste; si riproduce quasi al limite della 

pianura, nella zona delle cave a Caneva di Sacile, dove sono presenti anche il Passero solitario 

e il Codirosso spazzacamino. Forse in leggero declino localmente negli ultimi anni. In 

decremento anche a livello europeo. 

 

Passero solitario Monticola solitarius  

Migratore regolare anche se scarso, e molto localizzato come nidificante in regione; 

localmente anche svernante. In base ai dati disponibili, questa specie è presente in provincia 

di Pordenone, dove è segnalato anche durante il periodo invernale (si tratta dell’unica località 

di svernamento nota per il territorio regionale). Si riproduce anche in provincia di Trieste, 

dove è presente sia lungo la costa che in alcune zone interne, e in provincia di Gorizia, dove si 

riproduce in alcune cave. Non sono noti dati recenti che comprovino la nidificazione in 

provincia di Udine. Considerate stabili le popolazioni europee. 

 

Merlo dal collare Turdus torquatus  

In regione migratore regolare e nidificante in ambiente montano con la ssp. Alpestris; 

abbastanza ben distribuito dai 1.100 ai 2.000 m di altitudine. L’habitat riproduttivo va 
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individuato nel limite superiore dei boschi di conifere o misti, con presenza di radure prative, 

di pascoli e di arbusti contorti. Occasionalmente segnalato nel territorio regionalele durante i 

mesi invernali. Durante le migrazioni può essere osservato anche in ambienti di pianura. 

Sostanzialmente stabili la popolazione regionale e anche quella europea. 

 

Merlo Turdus merula  

Soprattutto sedentario e nidificante, ma anche migratore regolare per la regione. Attualmente 

il Merlo è una delle specie più diffuse sul territorio. E’ presente in tutti gli ambienti, dalla 

costa fino ai rilievi più alti, dove nidifica fino a 1.500 m.  Durante il periodo riproduttivo 

frequenta habitat alberati o parzialmente alberati di vario tipo. Le maggiori densità di coppie 

nidificanti si sono rilevate all’interno dei centri abitati, soprattutto quelli più grandi e con 

presenza di vecchi parchi, dove la specie ha tratto diretto vantaggio dalla disponibilità di cibo, 

siti idonei di riproduzione e mancanza di predatori. La popolazione che si riproduce in ambito 

regionale manifesta abitudini sedentarie o, al massimo, erratiche. Il territorio regionale è 

interessato anche dal transito di contingenti migratori. Tale fenomeno, anche se non costante, 

si manifesta a volte in modo abbastanza evidente soprattutto a partire dalla seconda metà di 

ottobre. E’ probabile che almeno una parte dei migratori si fermi anche a svernare. In leggero 

incremento a livello europeo e anche localmente. 

 

Cesena Turdus pilaris  

In regione migratrice regolare, anche se numericamente molto fluttuante, e localmente 

svernante con contingenti quantitativamente legati all’andamento migratorio; localizzata 

come nidificante in alcuni siti in provincia di Udine. Di norma presente in ambienti di pianura 

da ottobre a marzo. I periodi maggiormente interessati dal flusso migratorio vanno dalla fine 

di ottobre all’inizio di dicembre e dalla metà di febbraio a marzo. In alcuni anni la specie 

viene solo occasionalmente segnalata, sia durante le migrazioni, che in periodo invernale. In 

altri anni può essere molto frequente e abbondante durante l’inverno. Arrivi anche massicci di 

contingenti migratori, legati quasi sempre ad improvvise mutazioni climatiche nell’Europa 

centrale, si possono verificare anche nei mesi di dicembre e gennaio. Essenzialmente 

frugivora, durante tale periodo frequenta spesso la campagna coltivata dove si concentra nei 

frutteti, vigneti, prati, tratti di bosco e, localmente, parchi e giardini. Considerata 

sostanzialmente stabile e livello europeo. 
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Tordo bottaccio Turdus philomelos  

Migratore regolare in regione e svernante anche se non frequente; anche nidificante, 

abbastanza uniformemente distribuito in buona parte del settore montano ad iniziare dai 200 e 

fino a 1.800 m. Per riprodursi utilizza soprattutto boschi di conifere, in particolare le peccete. 

Abbastanza frequente, talvolta abbondante, durante la migrazione autunnale. Le prime 

osservazioni di soggetti in transito si riferiscono al mese di settembre, anche se il maggiore 

passaggio di migratori avviene in ottobre e novembre. Generalmente non frequente durante 

l’inverno, quando si possono osservare soprattutto individui isolati o piccoli gruppi, in vari 

tipi di ambienti alberati. La migrazione pre-nuziale, meno evidente di quella autunnale, inizia 

a febbraio per proseguire fino alla metà di aprile. La popolazione nidificante in regione appare 

sostanzialmente stabile negli ultimi anni. Stabile anche a livello europeo. 

 

Tordo sassello Turdus iliacus  

Migratore regolare in regione, con contingenti variabili di anno in anno. Non frequente e 

localizzato come svernante. I primi arrivi si registrano nella seconda metà di ottobre. 

Generalmente il flusso migratorio, formato da contingenti che possono variare di molto da un 

anno all’altro, è massimo nel mese di novembre e prosegue fino all’inizio di dicembre. In tale 

periodo si può rinvenire in prevalenza in ambienti boscati di vario tipo, soprattutto in collina e 

bassa montagna. Occasionalmente è segnalato anche durante i mesi di dicembre e gennaio, 

quasi sempre con un numero limitato di presenze. In tale periodo frequenta soprattutto 

ambienti di pianura con boschi non molto fitti, arbusteti e aree coltivate. Può aggregarsi agli 

stormi di cesene e di storni che frequentano i frutteti e gli ambienti ricchi di bacche. La 

migrazione pre-riproduttiva, molto meno evidente di quella autunnale, ha inizio in febbraio e 

prosegue fino ad aprile. Complessivamente le popolazioni europee sono considerate stabili. 

 

Tordela Turdus viscivorus  

Sedentaria e nidificante in regione; anche migratrice e svernante regolare. In genere i 

movimenti migratori, quasi sempre poco evidenti, interessano il territorio regionale dalla metà 

di ottobre fino alla fine di novembre, e in febbraio-marzo. Il numero di soggetti che si ferma a 

svernare può essere molto variabile di anno in anno. L’areale riproduttivo non è uniforme, 

soprattutto alle quote più basse. Più uniforme la distribuzione nel settore montano dove è 

presente soprattutto in formazioni forestali aperte intercalate da radure, pascoli e prati. 
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Nidificante anche in alcuni ambienti dell’alta e nella bassa pianura. In diminuzione negli 

ultimi decenni le popolazioni di pianura. Complessivamente stabile a livello europeo. 

 

SILVIDI Sylviidae 

Tra i Passeriformi è la famiglia con il numero più alto di specie segnalate in regione, 34. 

Diverse sono le specie accidentali con pochissime segnalazioni: Locustella fluviatile 

Locustella fluviatilis (1 segnalazione), Cannaiola di Jerdon  Acrocephalus agricola (1), 

Canapino pallido Hippolais pallida (1), Luì boreale Phylloscopus borealis (1 – prima 

segnalazione per l’Italia), Luì di Pallas Phylloscopus proregulus (1 – prima segnalazione per 

l’Italia), Luì di Hume Phylloscopus humei (2), Luì di Radde Phylloscopus schwarzi (1 – 

prima segnalazione per l’Italia). 

Altre specie che vengono raramente segnalate durante i movimenti migratori sono il 

Pagliarolo Acrocephalus paludicola, il Luì forestiero Phylloscopus inornatus, segnalato 

anche durante i mesi invernali, e la Bigia grossa Sylvia hortensis, segnalata localmente e 

irregolarmente nidificante per la provincia di Trieste. 

 

Diverse specie sono migratrici che possono frequentare gli ambienti adatti della regione per 

periodi più o meno lunghi di tempo. 

 

Forapaglie macchiettato Locustella naevia  

Migratore transahariano regolare per il territorio regionale. I primi arrivi primaverili si 

registrano nell’ultima decade di aprile; mentre i migratori autunnali fanno la loro comparsa 

agli inizi di agosto e vengono segnalati fino alla prima metà di ottobre. La specie frequenta 

prevalentemente ambienti umidi con canneti e zone cespugliate. Avvistamenti anche recenti 

effettuati nel mese di giugno hanno fatto ipotizzare locali tentativi di riproduzione in loco. In 

probabile lieve declino la popolazione europea nidificante. 

 

Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus  

Migratore transahariano regolare. E’ l’acrocefalo non nidificante più comune, presente 

durante le migrazioni nel territorio regionale. In primavera i primi soggetti vengono segnalati 

verso la prima metà di aprile e la migrazione continua fino alla seconda metà di maggio. I 

migratori autunnali iniziano a transitare nell’ultima decade di luglio e vengono segnalati fino 

alla terza decade di ottobre. La specie si rinviene principalmente nelle zone umide costiere e 

di pianura, con presenza di canneti e saliceti, dove ricerca attivamente il cibo necessario alla 
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prosecuzione della migrazione. Dall’analisi delle riprese di soggetti inanellati all’estero e 

ricatturati in regione, è evidente l’origine scandinava della maggior parte degli individui in 

transito. Stabile la popolazione a livello europeo. 

 

Canapino maggiore Hippolais icterina  

Migratore transahariano regolare abbastanza frequente in regione. I primi arrivi si registrano 

nell’ultima decade di aprile. I migratori autunnali iniziano a transitare in regione verso la metà 

di luglio, mentre il termine della migrazione si colloca verso la fine di settembre. Durante la 

permanenza nel territorio regionale, la specie frequenta ambienti boschivi e cespugliati, 

preferibilmente in prossimità di zone umide, come ad esempio rive di fiumi, canali e cave 

allagate, con abbondante presenza di salici ed ontani. Nel periodo post-riproduttivo ricerca 

anche zone con presenza di Rubus e Sambucus, le cui bacche rappresentano una parte 

importante nella dieta. Segnalato in lieve decremento in alcuni stati europei dove si riproduce. 

 

Bigia padovana Sylvia nisoria  

Migratrice transahariana presente, anche se non frequente, nel territorio regionalele durante i 

movimenti migratori. All’inizio del secolo scorso nidificava in alcune località delle province 

di Pordenone  e Udine. Negli ultimi anni la presenza della specie, nelle province di Udine e 

Gorizia, è stata riconfermata durante le migrazioni grazie all’attività di inanellamento a scopo 

scientifico. Popolazioni stabili negli stati europei in cui si riproduce. Negli ultimi anni 

segnalata in calo a livello nazionale. 

 

Luì grosso Phylloscopus trochilus  

Migratore transahariano regolare in regione. Durante la migrazione primaverile i  primi 

soggetti vengono segnalati verso la fine di marzo e la migrazione continua fino alla prima 

decade di maggio; mentre la migrazione post-riproduttiva inizia alla fine di luglio per 

proseguire fino all’ultima decade di ottobre. In regione si rinviene in ambienti boscosi e 

cespugliati, soprattutto in pianura, dove nelle giornate di maggiore flusso migratorio è facile 

osservarlo nelle aree golenali di fiumi, lungo i canali alberati, nei boschi umidi, nelle paludi 

con presenza di salici, ontani e pioppi, a volte ai bordi di canneti; segnalato anche all’interno 

dei centri abitati. Segnalazioni di eventuali nidificazioni in loco non hanno trovato riscontro 

(migratori tardivi, confusione con altre specie). In lieve declino la popolazione a livello 

europeo. 
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Altre specie oltre ad essere presenti con contingenti migratori anche consistenti che transitano 

sulla nostra regione, sono anche nidificanti in loco: 

 

Salciaiola Locustella luscinioides  

Migratrice transahariana regolare e molto localizzata come nidificante nel territorio regionale. 

I siti più importanti per la riproduzione della specie in regione sono localizzati nella Laguna di 

Marano. In diminuzione come nidificante negli ultimi anni. I primi arrivi si registrano 

generalmente all’inizio di aprile e la migrazione primaverile continua sino a maggio. I 

movimenti post-riproduttivi hanno inizio verso la fine di agosto e si protraggono fino a 

ottobre inoltrato. Stabile la popolazione europea. 

 

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris  

In regione migratrice transahariana regolare, estiva e nidificante. Si riproduce soprattutto negli 

ambienti adatti di pianura e lungo la costa. Non mancano segnalazioni di probabili 

riproduzioni anche nella zona montana dove, anche se molto localizzata, è probabile che 

qualche coppia possa nidificare. I primi arrivi si registrano verso la prima metà di maggio. La 

migrazione post-riproduttiva inizia alla fine di luglio e prosegue fino alla prima decade di 

ottobre. Durante il periodo riproduttivo la specie frequenta ambienti tra loro apparentemente 

assai diversi; per nidificare ricerca siti con una fitta copertura di alte erbe (Urtica, Heliantus, 

ecc.) e la presenza di arbusti ed alberi isolati; tali condizioni si ritrovano in fasce periferiche di 

canneti, in zone golenali, sul bordo di fossati, canali e cave abbandonate, ai margini di 

pioppeti e boschetti di ontani e salici, in incolti. Condizione necessaria è la presenza di acqua, 

almeno nelle vicinanze del sito di nidificazione. Localmente in declino il numero di coppie 

nidificanti. Considerata stabile la popolazione a livello europeo. 

 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus  

Migratrice transahariana, estiva e nidificante in regione. I primi arrivi si registrano intorno alla 

metà di aprile e, probabilmente, il passaggio di soggetti migranti prosegue fino agli inizi di 

giugno, quando le popolazioni locali hanno già cominciato a nidificare. La migrazione post-

riproduttiva dovrebbe iniziare i primi di agosto e continuare fino all’ultima decade di ottobre, 

talvolta ai primi di novembre. Estiva e nidificante localizzata negli ambienti umidi adatti 

lungo la costa e nella pianura. L’ habitat riproduttivo preferenziale è il fragmiteto molto fitto 

ai margini dell’acqua, anche se di modeste dimensioni. Complessivamente stabile la 

popolazione europea. 
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Cannareccione Acrocephalus arundinaceus  

Migratore transahariano regolare, estivo e nidificante in regione. Si riproduce soprattutto 

lungo la fascia costiera in presenza di fragmiteti. Localmente nidifica anche in ambienti umidi 

adatti in zone interne della pianura. I primi arrivi si registrano intorno alla metà di aprile. La 

migrazione post-riproduttiva inizia intorno ai primi di agosto e continua fino all’ultima decade 

di ottobre e, talvolta, fino a novembre. L’habitat riproduttivo è costituito soprattutto dalle 

fasce marginali dei grandi fragmiteti costieri. Nelle zone umide interne frequenta sponde di 

invasi, di fossi e di canali, di ambienti di risorgiva, caratterizzati dalla presenza di fragmiteti 

puri, sempre allagati, con preferenza per i tratti con buon sviluppo verticale e culmi robusti, 

anche con presenza di salici ai margini. In leggero decremento negli ultimi anni la 

popolazione europea. 

 

Canapino Hippolais polyglotta  

Migratore transahariano regolare, estivo e nidificante in regione. I primi arrivi si registrano 

agli inizi di maggio. La migrazione post-riproduttiva inizia alla fine di luglio e prosegue fino 

ai primi giorni di settembre. Presente in tutti gli ambienti adatti di pianura e dei primi rilievi 

fino a 500-600 m di altitudine. Frequenta principalmente gli ambienti aperti e soleggiati, 

scarsamente alberati, e con cespugli radi, costituiti da margini di boschetti, siepi segnaconfine, 

rimboschimenti giovani, incolti cespugliati, cave abbandonate, ecc. Abbastanza frequente in 

tutto l’ambiente magredile, ai margini dei greti dei grandi fiumi, nella landa carsica, ecc. Può 

localizzarsi sia in ambienti secchi, ma anche in prossimità di zone umide. Si rinviene spesso 

associato alla Sterpazzola. Nel resto d’Europa, negli ultimi anni segnalata in regresso la 

popolazione francese. 

 

Sterpazzolina Sylvia cantillans  

Migratrice transahariana non frequente in regione; molto localizzata come nidificante. I primi 

arrivi vengono registrati verso la fine di marzo. Per quanto riguarda i movimenti post-

riproduttivi, molto scarsi i dati disponibili. La specie nidifica con poche coppie negli ambienti 

xerotermici della provincia di Trieste e probabilmente anche in quella di Gorizia. Durante i 

movimenti migratori segnalata anche in zone interne della pianura. Segnalata in decremento, 

in Europa, in alcuni stati. 
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Bigiarella Sylvia curruca  

Migratrice transahariana regolare in regione e nidificante nel settore montano. In primavera si 

può osservare a partire dalla prima metà di aprile; i migratori autunnali vengono segnalati 

dalla prima decade di agosto e fino alla metà di ottobre. Durante le migrazioni frequenta 

ambienti costituiti da zone cespugliate e boscose; in primavera, nelle giornate di maggior 

flusso migratorio, si può osservare in tutti gli ambienti di pianura, compresi i centri abitati. 

Durante il periodo riproduttivo abbastanza ben distribuita nell’ambiente montano anche se 

non comune. Generalmente non si rinviene al di sotto dei 700-800 m di altitudine; nidifica in 

ambienti con vegetazione arborea rada e con presenza di arbusti, in particolare ai margini dei 

boschi di conifere. Stabili o in leggero calo le popolazioni nidificanti in Europa. 

 

Sterpazzola Sylvia communis  

Migratrice transahariana regolare, estiva e nidificante nel territorio regionale. I primi arrivi si 

registrano all’inizio di aprile. La migrazione post-riproduttiva comincia in agosto e prosegue 

fino a tutto settembre. Abbastanza diffusa come nidificante in buona parte del territorio di 

pianura e nelle zone più aperte del Carso. Durante il periodo riproduttivo frequenta soprattutto 

ambienti aperti e soleggiati, con presenza di cespugli e rovi, ma anche margini di zone umide 

ed incolti di vario tipo. Può talvolta condividere il sito riproduttivo con il Canapino e con la 

Cannaiola verdognola. Probabilmente in leggero calo negli ultimi anni. In lieve decremento 

anche a livello europeo. 

 

Beccafico Sylvia borin  

Migratore transahariano regolare in regione. Estivo e nidificante nel settore montano. A volte 

assai frequente durante le migrazioni, soprattutto in autunno, in diversi ambienti di pianura. In 

primavera viene segnalato dall’ultima decade di aprile fino a tutto maggio. La migrazione 

post-riproduttiva inizia alla fine di luglio e prosegue fino alla prima metà di ottobre. Il picco 

delle presenze si colloca tra l’ultima decade di agosto e la prima metà di settembre. Durante le 

migrazioni frequenta di preferenza zone cespugliate, bordi di boschetti, giardini, argini di 

fiumi e cave, siepi segnaconfine e ambienti golenali. Un tempo segnalato come nidificante dai 

700-800 m fino al limite della vegetazione arborea. Recenti indagini effettuate nell’ambito del 

progetto Atlante delle specie nidificanti, condotte per conto del Parco delle Dolomiti Friulane, 

hanno evidenziato l’estrema scarsità di coppie nidificanti presenti in quel territorio. 

Complessivamente stabile la popolazione europea.  
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Luì bianco Phylloscopus bonelli  

Migratore regolare e nidificante nel settore montano della regione. In pianura segnalato 

solamente durante la migrazione post-riproduttiva, soprattutto in agosto. La maggior parte 

delle segnalazioni relative ad ambienti di pianura si riferiscono a soggetti catturati nelle 

stazioni di inanellamento lungo il corso del Tagliamento. Nidificante abbastanza ben 

distribuito nel settore montano. Durante il periodo riproduttivo si rinviene in boschi termofili 

di latifoglie e misti, di preferenza nelle faggete. La popolazione europea è stata valutata in 

moderato declino negli ultimi anni. 

 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix  

Migratore transahariano regolare per la regione, localmente nidificante. I primi individui in 

transito si osservano verso la metà del mese di aprile; il passaggio poi prosegue per tutto il 

mese di maggio. La migrazione post-riproduttiva è concentrata nei mesi di agosto e settembre. 

Nidificante localizzato in alcuni ambienti del settore montano, caratterizzati dalla presenza di 

boschi di alto fusto di latifoglie e misti; generalmente si rinviene nelle zone più aperte. Anche 

a causa della notevole elusività della specie, è probabile una maggiore diffusione sul 

territorio. In moderato declino la popolazione nidificante a livello europeo. 

 

Infine le seguenti specie sono presenti quasi tutte per buona parte dell’anno: 

 

Usignolo di fiume Cettia cetti  

Specie legata alle zone umide di pianura della regione. Soprattutto sedentario e nidificante; 

localmente anche erratico. Distribuito in modo non uniforme fino ai primi rilievi. Per la 

nidificazione, predilige rive di corsi d’acqua e fossi con intricata vegetazione ripariale, in zone 

umide caratterizzate da fitta copertura erbacea (canneti, cariceti, ecc.) mista ad arbusti. 

Talvolta può nidificare in aree idonee di ridotta estensione, anche all’interno di ambienti 

urbanizzati o in zone degradate marginali. La stagione riproduttiva comincia intorno ai primi 

di aprile, con una o anche due deposizioni ad iniziare dalla metà del mese. Inverni 

particolarmente rigidi possono selezionare fortemente la popolazione residente. In leggera 

diminuzione la popolazione nidificante nel continente europeo. 
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Beccamoschino Cisticola juncidis  

Soprattutto sedentario nel territorio regionale, ma anche migratore parziale ed erratico durante 

l’inverno. Relativamente diffuso come nidificante soprattutto nell’ambito lagunare e lungo la 

fascia costiera; più scarso e localizzato in vari ambienti di pianura. Nelle località più idonee, 

in taluni anni, la densità delle coppie in riproduzione può essere particolarmente elevata. Per 

l’ubicazione del nido preferisce ambienti aperti con vegetazione bassa, incolti erbosi e zone 

umide, talvolta anche campi coltivati a frumento e orzo. La stagione riproduttiva inizia 

intorno alla prima quindicina di marzo. Di solito due deposizioni, a volte probabilmente tre. 

La specie risente notevolmente delle condizioni climatiche invernali avverse (emblematico 

sotto questo aspetto è stato il rigido inverno 1984-85), con forti riduzioni numeriche nella 

stagione riproduttiva successiva e lente riprese in anni favorevoli. Considerata stabile la 

popolazione a livello europeo. 

 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon  

In regione migratore regolare e svernante in pochi siti costieri. Non frequente durante le 

migrazioni. Non si escludono locali nidificazioni nella Laguna di Marano. Il flusso migratorio 

autunnale inizia ai primi di ottobre e prosegue fino alla metà di novembre. I primi movimenti 

migratori pre-riproduttivi si notano già verso la metà di febbraio. La migrazione primaverile 

continua fino ad aprile inoltrato; forse alcuni soggetti sono ancora in transito ai primi di 

maggio. Stabile la popolazione nidificante in Europa. 

 

Occhiocotto Sylvia melanocephala   

In regione presente durante tutto l’anno anche se non comune. Molto localizzato come 

nidificante in alcuni ambienti xerotermici delle province di Trieste, Gorizia e Udine. 

Localmente segnalato anche come svernante, prevalentemente lungo la costa; in probabile 

incremento negli ultimi anni. Considerata stabile la popolazione che si riproduce in Europa. 

 

Capinera Sylvia atricapilla  

In regione migratrice regolare, svernante poco numerosa e localizzata. E’ una delle specie 

nidificanti più diffuse e più uniformemente distribuite nel territorio regionale. L’arrivo dei 

primi migratori si ha all’inizio di aprile e la migrazione prosegue per tutto il mese. I 

movimenti post-riproduttivi iniziano a fine luglio e proseguono fino ad ottobre (picco 

massimo in settembre). Considerando i dati di ricattura disponibili a livello regionale, i 
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soggetti in transito nella provincia provengono da zone dell’Europa centrale e settentrionale 

fino alla Norvegia ed alla Svezia. Durante le migrazioni frequenta ambienti cespugliati e 

boscosi, anche in prossimità di zone umide o golene; in autunno ed in inverno è legata alla 

presenza di piante produttrici di bacche (rovo, sambuco, edera). Anche svernante ma, 

generalmente, con un numero limitato di individui. Durante il periodo riproduttivo frequenta 

tutti gli ambienti adatti, dalle zone boscose con fitto sottobosco alle siepi segnaconfine, dagli 

orti, giardini e parchi urbani alle aree incolte ricche di cespugli e rovi. Presente anche in tutto 

l’ambiente montano dove si può rinvenire almeno fino a 1.300-1.400 m di altitudine. In 

leggero decremento la popolazione europea negli ultimi anni. 

 

Luì piccolo Phylloscopus collybita  

In regione migratore regolare, localmente svernante, estivo e nidificante. Durante il periodo 

riproduttivo è ampiamente distribuito in buona parte del territorio montano della regione, 

dove generalmente, alle quote elevate, si fa più raro. Nidifica, anche se localizzato, in alcuni 

ambienti di pianura (boschi golenali e ripariali, aree boschive e cespugliate in prossimità di 

zone umide di risorgiva, ultimi lembi di bosco planiziale). Le deposizioni possono iniziare 

alla fine di aprile e proseguono fino a giugno. Generalmente due covate. I primi movimenti 

migratori nel periodo pre-riproduttivo vengono segnalati in febbraio-marzo, mentre la 

migrazione autunnale inizia verso la metà di settembre, per raggiungere la massima intensità 

tra la fine di settembre e ottobre. E’ stato verificato lo svernamento di contingenti non molto 

numerosi, ma regolarmente presenti, in alcuni ambienti della regione, soprattutto nella zona 

delle risorgive. E’ stata accertata la presenza nel territorio regionale e provinciale di Luì 

piccoli della sottospecie siberiana (Phylloscopus c. tristis), caratterizzati principalmente dalla 

colorazione di fondo grigio-beige e dall’assenza di giallo nelle parti inferiori, ad eccezione 

della regione ascellare. Ritenuta stabile nel suo complesso la popolazione che si riproduce in 

Europa. 

 

Regolo Regulus regulus  

Parzialmente sedentario e nidificante nel settore montano della regione; anche migratore 

regolare e svernante. La migrazione primaverile si ha in marzo-aprile; quella post-riproduttiva 

si evidenzia soprattutto dal mese di ottobre, anche se viene occasionalmente segnalato già in 

settembre. Nidificante abbastanza comune nel settore montano dove è strettamente legato alla 

presenza di formazioni boschive di conifere, sia naturali che di impianto artificiale. Frequenta 

in prevalenza peccete o boschi misti fino ad almeno 1.300-1.400 m. La riproduzione inizia 
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normalmente in aprile; generalmente due deposizioni. Durante l’inverno la specie compie 

erratismi di tipo verticale dai quartieri riproduttivi più in quota verso i fondovalle e la pianura. 

Nei mesi più freddi è diffuso soprattutto in pianura, anche all’interno dei centri abitati, quando 

può formare gruppi misti assieme al meno comune Fiorrancino. Complessivamente 

considerata stabile la popolazione europea. 

 

Fiorrancino Regulus ignicapillus  

Migratore regolare, svernante e nidificante localizzato nel settore montano della regione. 

Generalmente, durante i movimenti migratori, si rinviene assieme al congenere Regolo, 

rispetto al quale è sensibilmente meno frequente. La migrazione primaverile inizia 

generalmente verso la fine di marzo e prosegue in aprile; quella post-riproduttiva inizia nel 

mese di settembre e si fa più evidente in ottobre e novembre. Presente durante i mesi invernali 

prevalentemente in pianura, anche se non comune. Considerata stabile la popolazione che 

nidifica in Europa. 

 

MUSCICAPIDI Muscicapidae 

Quattro sono le specie segnalate per il territorio regionale.  

Una, il Pigliamosche pettirosso Ficedula parva è un accidentale fino ad oggi segnalato solo 

3 volte. 

La Balia dal collare Ficedula albicollis e la Balia nera Ficedula hypoleuca sono due specie 

migratrici, la prima poco frequente in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, viene segnalata 

soprattutto durante la migrazione primaverile. E’ stato registrato negli ultimi anni, un leggero 

incremento della popolazione europea. 

La Balia nera è invece migratrice regolare, assai frequente nel territorio regionale durante i 

movimenti migratori, iniziando dalla seconda decade di aprile fino alla fine di maggio e dai 

primi giorni di agosto fino alla fine di settembre. Di norma si rinviene nelle aree boscate non 

molto chiuse. E’ frequente soprattutto lungo il corso dei fiumi e ai margini delle zone umide, 

ma anche in boschi e boschetti di pianura e di collina, lungo le siepi segnaconfine, nei parchi 

cittadini, ecc. Segnalazioni relative a possibili nidificazioni, si riferiscono alla presenza di 

migratori tardivi. In lieve declino la popolazione che si riproduce in Europa. 

 

Pigliamosche Muscicapa striata  

In regione migratore regolare e nidificante. Presente da marzo alla fine di settembre, risulta 

essere ampiamente diffusa sul territorio regionale durante il periodo riproduttivo; nidifica 
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anche in ambiente montano dove, di solito, si rinviene nei fondovalle. Pur se con densità mai 

elevate, può colonizzare habitat diversificati: dalle superfici boscate non troppo fitte, ai coltivi 

con siepi, ai frutteti. Si insedia di frequente in ambienti antropizzati, lungo le strade alberate, 

nei parchi urbani e spesso costruisce il nido a stretto contatto con l’uomo, a volte in luoghi 

inconsueti. La popolazione europea è considerata in leggera diminuzione negli ultimi anni. 

 

TIMALIDI Timaliidae 

Basettino Panurus biarmicus  

E’ l’unica specie appartenente a questa famiglia. Sedentario molto localizzato nel territorio 

regionale, ma anche erratico e, probabilmente, migratore regolare. Attualmente si riproduce 

unicamente nei grandi fragmiteti presenti in Laguna di Marano e alle Foci dell’Isonzo. Nella 

Laguna di Marano, negli anni 1992 e 1994, sono stati catturati alcuni soggetti appartenenti 

alla sottospecie russicus (tipica dell’Europa centrale e orientale). Occasionalmente segnalato 

in zone interne della pianura. In forte declino la popolazione locale negli ultimi anni. 

Complessivamente stabile la popolazione europea. 

 

EGITALIDI Aegithalidae 

Codibugnolo Aegithalos caudatus  

Unica specie appartenente a questa famiglia. In regione prevalentemente sedentario, 

localmente erratico durante i mesi invernali. Probabilmente anche migratore regolare, anche 

se mancano dati su ricatture di individui inanellati. Ampiamente distribuito sul territorio 

regionale come nidificante, si rinviene in tutti gli ambienti boscosi di vario tipo, sia di 

latifoglie che di conifere. Meno frequente nelle aree più aperte di pianura dove è, anche se 

localizzato,  presente in piccoli boschetti, siepi segnaconfine, incolti alberati, margini di zone 

umide, parchi e giardini, ecc. Presente in ambiente montano dove, normalmente, resta 

localizzato soprattutto nei fondovalle; è stato segnalato fino a 1.500 m. Non sono rari 

individui attribuibili alla forma “a testa bianca” e coppie miste. Gregario al di fuori del 

periodo riproduttivo, quando si rinviene quasi sempre in piccoli gruppi familiari. Gruppi più 

consistenti possono essere notati in prossimità dei dormitori invernali. Inverni particolarmente 

rigidi possono influire sensibilmente sulla popolazione locale. Considerata stabile la 

popolazione europea. 

 

PARIDI Paridae 

Questa famiglia comprende sette specie segnalate nel territorio regionale, quasi tutte almeno 
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in parte sedentarie. La specie più rara è la Cincia dalmatina Parus lugubris segnalata 

occasionalmente soprattutto in provincia di Trieste. 

 

Cincia bigia Parus palustris  

In regione prevalentemente sedentaria e localmente nidificante. Probabilmente erratica al di 

fuori del periodo riproduttivo e, forse, anche migratrice regolare. Durante il periodo 

riproduttivo si rinviene soprattutto nelle formazioni boschive meglio conservate e chiuse. 

Nidifica in prevalenza in ambienti collinari e montani fino ad almeno 1.000 m di altitudine. 

Localmente è presente anche in pianura dove si riproduce in alcuni boschi golenali e negli 

ultimi lembi di bosco planiziale. Si rinviene sempre con coppie isolate e non è mai 

abbondante. Per nidificare si localizza nei boschi maturi di latifoglie, in modo particolare in 

quelli con vecchi alberi di alto fusto e con presenza di cavità idonee per l’ubicazione del nido. 

In moderato declino la popolazione europea.  

 

Cincia bigia alpestre Parus montanus 

Nella regione Friuli Venezia Giulia è presente come nidificante nei boschi di conifere 

dell’orizzonte montano e subalpino. Abbastanza uniformemente distribuita, si rinviene dagli 

800 fino ai 2.000 m di altitudine, a volte anche in boschi misti con latifoglie. Sono noti 

erratismi verticali durante i mesi invernali. Anche di recente, ne è stata verificata la presenza 

in ambienti di pianura, fino alla costa, mediante la cattura di alcuni soggetti. Negli ultimi anni 

è stato riscontrato un lieve declino nella popolazione europea. 

 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus  

Sedentaria e nidificante nel territorio regionale; anche erratica al di fuori del periodo 

riproduttivo. Abbastanza uniformemente distribuita nell’ambiente montano dove si puo 

rinvenire fino ad almeno 1.600-1.700 m di altitudine e anche nel Carso dove si riproduce a 

quote modeste. Frequenta di prefernza boschi di conifere talvolta miste a latifoglie. Durante i 

mesi invernali si può occasionalmente osservare anche in altri ambienti, compresi quelli di 

pianura. Si riproduce dal mese di aprile; probabilmente una sola covata annuale. In Italia 

Parus cristatus nidifica lungo tutto l’arco alpino, da un’altitudine di 2.000 m fino al livello 

del mare in Liguria e in provincia di Trieste. Un moderato declino è stato riscontrato a livello 

europeo. 
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Cincia mora Parus ater  

In regione soprattutto sedentaria e localmente nidificante. Anche migratrice regolare. Durante 

il periodo riproduttivo è particolarmente legata alla presenza di boschi di conifere, sia puri che 

misti; nel territorio regionale si rinviene soprattutto nell’ambiente montano, dove è abbastanza 

uniformemente distribuita fino ad un’altitudine di almeno 1.500 m. Localmente nidificante 

anche  in ambienti di pianura fino alle pinete costiere ed è stata segnalata come tale all’interno 

di grandi agglomerati urbani (ad esempio in tutti i capoluoghi di provincia), dove coppie 

isolate si sono riprodotte in parchi con presenza di conifere ornamentali. Le prime 

nidificazioni possono iniziare già alla fine di aprile e proseguire almeno fino a giugno; anche 

due covate annuali. Al di fuori del periodo riproduttivo si può rinvenire in diversi ambienti, 

anche di pianura e costieri, quando viene segnalata soprattutto nel periodo autunnale. Alcuni 

anni possono manifestarsi movimenti di tipo invasivo e la specie può essere particolarmente 

abbondante. Considerata stabile la popolazione a livello europeo. 

 

Cinciarella Parus caeruleus  

Parzialmente sedentaria e nidificante, ma anche migratrice e svernante regolare in regione. 

Diffusa soprattutto nell’ambiente montano, collinare e nel Carso; localizzata come nidificante 

in pianura. Abbastanza frequente durante le migrazioni e lo svernamento, quando si può 

osservare in vari tipi di ambiente. Si riproduce in habitat boscati di composizione assai varia, 

non troppo fitti. In ambiente montano raggiunge almeno i 1.000 m di quota. In pianura si 

localizza di solito nei boschi planiziali, anche se di modesta estensione, nelle zone alberate di 

risorgiva, in alcuni boschi golenali, ecc. Nidifica anche all’interno dei parchi cittadini nei 

maggiori centri abitati. Le deposizioni iniziano in aprile con anche due covate. Considerata 

stabile la popolazione nel continente europeo. 

 

Cinciallegra Parus major  

Tra i paridi è la specie più comune e diffusa in regione. Soprattutto sedentaria, ma anche 

migratrice regolare e svernante. Frequenta ambienti assai diversificati, con presenza di 

copertura arbustivo-arborea di vario tipo (boschi di latifoglie, boschi misti, boschi planiziali, 

siepi segnaconfine, zone coltivate e incolti alberati, parchi cittadini, orti e giardini). In 

mancanza di vecchi alberi con cavità naturali, per l’ubicazione del nido può sfruttare vari tipi 

di fori ed anfratti, anche su diversi tipi di manufatti come muri a secco, scarpate, vecchie 

costruzioni, tubature, cassette nido, ecc. Generalmente è abbastanza comune all’interno di 
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tutti i centri abitati, grazie alla notevole disponibilità di siti di nidificazione. Di solito due 

covate annuali, con deposizioni ad iniziare da aprile. Nella zona montana è segnalata almeno 

fino a 1.100-1.200 m di altitudine. Stabile la popolazione europea negli ultimi anni. 

 

SITTIDI Sittidae 

Picchio muratore Sitta europaea  

E’ l’unico rappresentante di questa famiglia e in regione è prevalentemente sedentario ed 

erratico nella stagione invernale; non uniformemente distribuito. E’ anche ipotizzabile il 

transito e il probabile svernamento di contingenti migratori provenienti dall’Europa centrale. 

Durante la stagione riproduttiva si insedia in boschi maturi di alto fusto, soprattutto di 

latifoglie ma anche misti, con presenza di alberi vecchi e ricchi di cavità adatte all’ubicazione 

del nido. Nella fascia montana si localizza soprattutto nei fondovalle. Più frequente negli 

ambienti collinari e nella zona carsica. Molto localizzato come nidificante in ambienti di 

pianura, dove si rinviene in alcuni dei boschi golenali e planiziali meglio conservati. E’ 

presente anche in alcuni parchi urbani all’interno della grandi città. Il nido viene collocato in 

cavità naturali; utilizza spesso vecchi nidi di picchi. Le prime deposizione si possono avere 

alla fine di aprile. Considerata stabile la popolazione europea. 

 

TICODROMADIDI Tichodromadidae 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria  

Unica specie appartenente a questa famiglia, sedentario e nidificante nel settore alpino e 

prealpino della regione. L’habitat riproduttivo è caratterizzato dalla presenza di pareti 

rocciose con i nidi ubicati in siti inaccessibili. Tipica specie rupicola, il Picchio muraiolo si 

riproduce in una fascia altitudinale compresa tra gli 800 e i 2.000 m soprattutto in zone 

montuose interne; non si può escludere qualche nidificazione sui versanti meridionali dei 

rilievi che si affacciano sulla pianura. Dall’autunno compie erratismi verso quote più basse. 

Non sono rari avvistamenti invernali in ambienti di pianura e lungo la costiera triestina. 

Stabile la popolazione a livello europeo. 

 

CERZIDI Certhiidae 

Due sono le specie, assai simili, che appartengono a questa famiglia. 
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Rampichino alpestre Certhia familiaris 

In regione sedentario e nidificante nel settore montano, abbastanza ben distribuito negli 

ambienti adatti. Localmente erratico durante l’inverno. Per riprodursi si localizza in 

prevalenza nei boschi di conifere mature, anche miste a latifoglie. Generalmente si rinviene al 

di sopra dei 700-800 m. Al di sotto di questa quota viene sostituito dal Rampichino. Ancora 

piuttosto lacunosi i dati disponibili sulla biologia riproduttiva di questa specie. Compie 

erratismi invernali verso quote più basse. Per la regione sono noti anche spostamenti verso la 

bassa pianura. Durante l’attività di inanellamento è stato catturato lungo il basso corso del 

Tagliamento ed alle Foci dell’Isonzo. Complessivamente stabile la popolazione europea. 

 

Rampichino Certhia brachydactyla  

Specie sedentaria e nidificante nel territorio regionale. Si riproduce prevalentemente negli 

ambienti collinari soprattutto in boschi di castagno, in diverse aree boscate carsiche e nel 

territorio montano dove, generalmente, non supera i 700-800 m di quota; al di sopra di questo 

limite viene sostituito dall’affine Rampichino alpestre. Frequenta soprattutto le formazioni 

boschive di latifoglie, o anche miste, con presenza di alberi di alto fusto. Erratico durante i 

mesi invernali in ambienti di pianura dove è molto localizzato come nidificante. In leggero 

declino la popolazione europea negli ultimi anni. 

 

REMIZIDI Remizidae 

Pendolino Remiz pendulinus  

Unico rappesentante di questa famiglia, in regione attualmente soprattutto migratore regolare 

e svernante localizzato. Molto localizzato come nidificante. Fino ad una decina di anni or 

sono nidificante abbastanza diffuso, anche se non uniformemente, in buona parte delle zone 

umide della pianura friulana. Il caratteristico nido viene solitamente costruito su salici o 

pioppi nei boschi ripariali, lungo il corso di fiumi e canali, ai bordi delle ex cave allagate, in 

ambienti di risorgiva, ecc.  

Negli ultimi anni è stata verificata una marcata restrizione dell’areale riproduttivo nell’intera 

regione, con la scomparsa della specie nella maggior parte delle zone umide interne della 

pianura. Gli unici siti attualmente noti per la regione in cui la specie ancora si riproduce, sono 

situati nell’immediato entroterra in prossimità della Laguna di Marano e, forse, in alcune 

località in provincia di Gorizia. Verifiche effettuate negli ultimi anni, in diversi degli ambienti 

umidi della provincia di Pordenone che un tempo ospitavano la specie, hanno escluso la 
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presenza del Pendolino durante il periodo riproduttivo. Normalmente i primi movimenti 

migratori si notano già alla fine di febbraio e proseguono fino alla metà di aprile. La 

migrazione post-riproduttiva inizia a fine settembre-primi di ottobre e probabilmente continua 

fino a metà  dicembre. La migrazione autunnale è particolarmente evidente soprattutto in 

alcuni ambienti costieri della regione, con cospicui stormi che sostano nei canneti presso le 

foci dei fiumi e in laguna. Il picco della migrazione, riscontrato mediante catture a scopo 

scientifico, si colloca tra fine ottobre e la prima decade di novembre. I contingenti svernanti 

sono poco numerosi e, a piccoli gruppi, si distribuiscono soprattutto lungo la costa, nei 

canneti anche di ridotte dimensioni. Durante lo svernamento la specie, apparentemente, 

sembra erratica. Considerata stabile la popolazione a livello europeo anche se sono segnalate 

diminuzioni in alcuni stati (Germania, Slovenia). 

 

ORIOLIDI Oriolidae 

Rigogolo Oriolus oriolus  

E’ l’unico rappresentante locale di questa famiglia che annovera soprattutto specie tropicali. 

Migratore regolare, estivo e nidificante in regione. Presente dalla fine del mese di aprile fino 

alla metà di settembre. Ampiamente diffuso nel territorio regionale durante il periodo 

riproduttivo, anche se con contingenti che possono variare sensibilmente da un anno all’altro. 

Nidifica in buona parte degli ambienti di pianura con presenza di copertura arborea, anche se 

di modesta estensione; presente anche in buona parte degli ambienti di collina e della zona 

carsica, dove normalmente viene segnalato fino ai 500-600 m. Occasionalmente segnalato 

anche a quote superiori. E’ legato in modo particolare alle caducifoglie, ma è presente anche 

in formazioni miste con conifere. Colonizza anche i pioppeti di impianto più vecchi, le siepi 

frangivento, i parchi cittadini, ecc. Le prime deposizioni si hanno solitamente alla fine di 

maggio. Segnalato in lieve declino a livello europeo. 

 

LANIDI Laniidae 

Quattro sono le specie che fanno parte di questa famiglia, tutte migratrici, tre nidificanti e una 

svernante nel territorio regionale. 

                                                                                                                                                                          

Averla piccola Lanius collurio 

Migratrice regolare, estiva e nidificante in regione. Presente da metà aprile fino alla metà di 

settembre; individui isolati possono essere segnalati anche più tardi. Un tempo nidificante 

abbastanza diffusa sul territorio regionale, anche se non egualmente distribuita. Attualmente 
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piuttosto localizzata in ambienti di pianura; meno rara nella media montagna dove, nelle valli 

interne, si rinviene di preferenza nei fondovalle. Nidifica in ambienti aperti scarsamente 

alberati e con presenza di arbusti; localmente anche in centri abitati, in parchi, orti e giardini. 

Il nido è spesso ubicato ad altezze modeste su piante giovani. Negli ultimi decenni ha risentito 

negativamente, localmente in modo abbastanza marcato, dell’impiego di pesticidi e delle 

moderne tecniche agricole che ne hanno ridotto l’habitat più idoneo. Specie in forte 

diminuzione a livello europeo nei decenni scorsi; attualmente stabile nei Paesi orientali, 

ancora in leggera diminuzione in diverse nazioni. 

 

Averla cenerina Lanius minor  

Migratrice regolare e localizzata come nidificante in regione. E’ presente dalla metà di 

maggio fino a settembre-ottobre. Durante la nidificazione frequenta ambienti di pianura 

aperti, caldi e assolati, con presenza di pochi alberi isolati, dove viene di solito costruito il 

nido. Un tempo più comune, è ancora relativamente diffusa negli ambienti più adatti, come ad 

esempio l’area magredile del pordenonese. La riproduzione inizia di solito tra la fine maggio e 

la prima decade di giugno. Generalmente sono presenti coppie isolate. Segnalata ancora in 

moderato declino in diversi stati europei. 

 

Averla maggiore Lanius excubitor 

Specie migratrice e svernante non frequente e localizzata in regione. I primi arrivi nel periodo 

autunnale si registrano alla fine del mese di settembre. Lascia il territorio regionale già alla 

fine dell’inverno. Frequenta ambienti aperti di pianura, con cespugli e posatoi (alberi isolati, 

vigneti, linee elettriche). Un tempo probabilmente più diffusa. Quasi sempre sono presenti 

individui isolati; occasionalmente segnalati più individui presenti nel medesimo sito. La 

popolazione europea considerata in moderato declino. 

 

Averla capirossa Lanius senator  

E’ la più rara tra le averle presenti in regione. Fino a 20-25 anni fa veniva occasionalmente 

segnalata durante la migrazione primaverile. Negli ultimi 10-15 anni le osservazioni di questa 

specie, in modo particolare in primavera, si sono fatte relativamente più frequenti. Nel 1993 

ne è stata accertata la prima nidificazione in provincia di Udine, lungo il medio corso del 

fiume Tagliamento. Attualmente la specie può essere considerata migratrice non frequente ma 

regolare. Considerata in moderato declino la popolazione europea. 
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CORVIDI Corvidae 

Nel territorio regionale sono segnalate otto specie di corvidi. Sette specie sono almeno in 

parte sedentarie e nidificanti; una sola è migratrice e svernante. 

 

Ghiandaia Garrulus glandarius  

Sedentaria e nidificante. In regione risulta ampiamente distribuita durante il periodo 

riproduttivo dalla pianura fino all’ambiente montano, dove è presente almeno fino a 1.200 m 

di altitudine. Erratica durante i mesi più freddi dalle quote più elevate verso il piano. Sono 

noti fenomeni invasivi invernali che probabilmente interessano occasionalmente anche la 

nostra regione. Tra i corvidi è la specie più arboricola e presenta lacune distributive solo in 

corrispondenza di aree aperte prive di una sufficiente copertura arborea o di un adeguato 

reticolo di siepi. La specie è presente con coppie isolate anche in ambienti boschivi planiziali 

di ridotta estensione. Abbastanza frequente all’interno dei centri abitati, anche quelli più 

grandi. Le deposizioni iniziano alla fine di aprile; nidificazioni più tardive sono dovute 

probabilmente a covate di rimpiazzo. Stabile la popolazione dell’Europa. 

 

Gazza Pica pica  

Sedentaria e nidificante in regione. Ampiamente distribuita dalla pianura fino a 700-800 m. 

dove si localizza in alcuni fondovalle. La Gazza frequenta normalmente aree relativamente 

aperte con presenza di alberi, arbusti, boschetti e filari dove può trovar cibo, rifugio e può 

nidificare; di solito diserta le zone con vegetazione più fitta e omogenea. I nidi vengono 

costruiti su filari di alberi e arbusti, alberature stradali e piante ornamentali di giardini, parchi 

e cimiteri. E’ presente all’interno dei grandi centri abitati. Nei pioppeti di impianto è di solito 

sostituita dalla Cornacchia grigia. Costruisce normalmente nidi sui tralicci degli elettrodotti, 

come la Cornacchia grigia; come è stato riscontrato in buona parte del territorio di pianura 

della regione. Le prime deposizioni si hanno alla fine di marzo; deposizioni tardive sono da 

considerarsi come covate di rimpiazzo. Gruppi familiari che si spostano per la ricerca del cibo 

sono stati osservati già nel mese di giugno. Durante i mesi invernali, come la maggior parte 

dei corvidi, ha la tendenza a formare dormitori notturni collettivi che di solito si localizzano 

all’interno di boschi e boschetti fitti e isolati. Generalmente vengono censite da alcune decine 

fino ad un massimo di 50-60 gazze presenti in ciascun dormitorio. La distribuzione e 

l’abbondanza della Gazza sono da collegare direttamente agli interventi antropici 

sull’ambiente. La specie ben si è adattata alla conformazione delle aree rurali di pianura e alla 
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relativa facilità di reperimento del cibo. Per cercare di limitarne la diffusione, negli ultimi 

decenni, sono state operate azioni di contenimento delle popolazioni locali. Dopo un 

incremento della Gazza in buona parte dell’Europa dal 1970 al 1990, più di recente, sono state 

evidenziate repentine diminuzioni nelle popolazioni locali di alcuni stati. 

 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes  

Soprattutto sedentaria e nidificante nel settore montano della regione. Anche migratrice 

abbastanza regolare, con contingenti di consistenza variabile, ed erratica durante l’inverno 

verso quote meno elevate, fino alla bassa pianura. Durante le migrazioni sono presenti anche 

individui appartenenti alla ssp. macrorhynchos del nord Europa. L’areale distributivo di solito 

si sovrappone a quello delle conifere del gen. Pinus. In regione è abbastanza uniformemente 

distribuita in ambiente montano durante il periodo riproduttivo, dai 400 ai 1.000-1.100 m di 

altitudine, ed oltre. Sull’arco alpino italiano la specie sembra essere particolarmente legata 

alla presenza del pino cembro, specie non presente nel territorio regionale. Stabili le 

popolazioni a livello europeo. 

 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus  

Sedentario e nidificante nel settore alpino e prealpino della regione. Non uniformemente 

distribuito. Anche erratico durante l’inverno verso quote meno elevate. I siti riproduttivi sono 

localizzati nel settore montano, probabilmente non al di sotto dei 1.000 m di altitudine. 

Vengono utilizzati ambienti rocciosi, con pareti idonee alla nidificazione, e con presenza di 

praterie e pascoli adatti al reperimento del cibo. La dieta è soprattutto entomofaga, ma la 

specie può alimentrasi anche in discariche presenti presso i rifugi alpini o ricervere il cibo 

direttamente dagli escursionisti verso i quali è estremamente confidente. I nidi sono ubicati 

sempre in luoghi inaccessibili su pareti rocciose, spesso in fori ed anfratti. Ritenuta stabile la 

popolazione a livello europeo. 

 

Taccola Corvus monedula  

In regione sedentaria, nidificante e anche migratrice. Nidifica in colonie, manifestando una  

spiccata tendenza sinantropica. Distribuita in modo disomogeneo, prevalentemente nella parte 

sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, in ambienti di pianura e sul Carso, nelle province di 

Gorizia e di Trieste; non frequente altrove. Nell’Udinese la specie nidifica nel capoluogo 

almeno dal 1980, ma è tuttora piuttosto localizzata come nidificante. Per la provincia di 

Pordenone è noto un unico sito in cui la specie si è riprodotta (non tutti gli anni) nell’ultimo 
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ventennio. La costruzione dei nidi può iniziare già alla fine di marzo. Per il foraggiamento 

frequenta le aree prative e i coltivi e anche le discariche, assieme a gazze, cornacchie e 

gabbiani. Durante l’inverno può imbrancarsi anche con altre specie di corvidi (soprattutto 

Cornacchia e Corvo) e condividere i dormitori comuni. Viene considerata stabile la 

popolazione europea.  

 

Corvo Corvus frugilegus  

Migratore regolare e svernante nel territorio regionale. Dalla fine del XIX secolo l’areale di 

svernamento di questa specie in Italia si è progressivamente contratto e attualmente interessa 

esclusivamente la Pianura Padana occidentale e centrale, e la pianura dell’Adriatico 

settentrionale. Generalmente presente dalla fine di ottobre a marzo. Occasionalmente singoli 

individui possono essere osservati, spesso assieme alle cornacchie, anche nella tarda 

primavera. Specie gregaria che, per la ricerca del cibo, frequenta ambienti coltivati di pianura, 

dove si concentra in stormi a volte consistenti, soprattutto in corrispondenza di stoppie di 

mais, campi arati, frutteti e vigneti. Spesso piccoli stormi, per la ricerca del cibo, possono 

frequentare le zone periferiche dei centri abitati. Tipici sono anche gli assembramenti serali 

sul terreno, assieme ad altri corvidi, che precedono il raggiungimento dei dormitori comuni 

notturni. In Europa viene ritenuta stabile la popolazione attuale anche se in alcuni stati la 

specie è in diminuzione. 

 

Cornacchia Corvus corone  

In regione sedentaria e nidificante, in aumento negli ultimi decenni. La Cornacchia grigia 

(C.c.cornix), a cui appartengono gli individui con piumaggio grigio e nero, è ampiamente 

distribuita nel territorio regionale, presente come nidificante nella quasi totalità del territorio 

di pianura, con l’aumentare dell’altitudine si fa via via più rara e localizzata. Localmente è 

presente nelle valli di montagna fino ad un’altitudine di 1.200 m. Oltre a questa forma 

(sottospecie) è presente la forma con piumaggio interamente nero denominata Cornacchia 

nera (C.c.corone), che è molto meno diffusa rispetto alla precedente. Un tempo la Cornacchia 

nera veniva segnalata prevalentemente in ambiente montano e solo occasionalmente in 

pianura. Alla luce dei dati recenti disponibili si può affermare che a livello regionale 

C.c.corone è una forma non frequente, anche in montagna, e presente localmente in pianura. 

Sono note riproduzioni di coppie miste e, del resto, non è raro osservare soggetti ibridi aventi 

caratteristiche del piumaggio intermedie tra le due forme. In pianura, dove la specie è 

decisamente più frequente, condivide molti degli ambienti di riproduzione della Gazza, ma 
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rispetto a questa tollera habitat con una copertura arborea più uniforme e continua. Prevale 

nettamente nei pioppeti e nei tratti boschivi con presenza di alberi di alto fusto. Come la 

Gazza può utilizzare i tralicci degli elettrodotti. E’ presente anche all’interno dei grandi centri 

abitati. Forma dormitori comuni che a volte condivide con altre specie di corvidi (Corvo, 

Taccola). Assembramenti crepuscolari con presenza di gruppi molto consistenti sono noti per 

la golena del medio Tagliamento, dove sono state censite almeno 3.000-5.000 cornacchie, con 

contingenti provenienti da diversi territori delle province di Udine e Pordenone. Gli interventi 

di controllo numerico delle cornacchie, mediante l’abbattimento con armi da fuoco dei 

soggetti nidificanti e dei loro nidi, possono comportare seri rischi per specie come il Gheppio, 

il Lodolaio e il Gufo comune, che non di rado utilizzano nidi di corvidi per riprodursi. Stabile 

a livello di popolazione europea. 

 

Corvo imperiale Corvus corax  

In regione sedentario e nidificante in buona parte del settore montano; localmente presente a 

quote relativamente basse. In provincia di Trieste nidifica dal 1988 sulle pareti rocciose 

prospicienti il mare di Duino. In provincia di Gorizia è localmente nidificante su pareti 

all’interno di cave a 50 m. di quota. In provincia di Udine e di Pordenone la specie è 

abbastanza uniformemente distribuita durante il periodo della nidificazione in tutti i siti 

idonei. L’habitat riproduttivo è costituito da pareti rocciose con nidi inaccessibili. Nidifica 

fino ad almeno 1.800 m di quota. La riproduzione è di solito assai precoce; può deporre già da 

febbraio-marzo. Alla fine della stagione riproduttiva, la specie manifesta un accentuato 

gregarismo. Soprattutto durante i mesi invernali, ma anche d’autunno, può riunirsi in gruppi 

costituiti da decine di individui che si spostano per la ricerca del cibo. Sono noti spostamenti 

verticali dai monti verso l’alta pianura dove la specie è stata segnalata in presenza di 

discariche di rifiuti solidi urbani. Negli ultimi 20 anni si è manifestato un incremento per 

quanto riguarda il numero di coppie che si riproducono e un ampliamento dell’areale verso 

zone poste a quote più basse. Si può ipotizzare che ciò sia almeno in parte dovuto alla 

maggiore disponibilità di cibo e a una minore persecuzione diretta. Segnalato in incremento 

anche a livello europeo. 

 

STURNIDI Sturnidae 

Due sono le specie che appartengono a questa famiglia. 
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Storno Sturnus vulgaris  

Principalmente sedentario, ma anche migratore regolare e svernante in regione. Movimenti 

migratori della specie si possono osservare soprattutto in settembre-novembre e febbraio-

marzo. Alla popolazione nidificante in loco, nell’autunno e nei mesi invernali, si aggiungono 

contingenti difficilmente quantificabili ma probabilmente ingenti, provenienti in prevalenza 

dall’Europa nord-orientale. Durante tale periodo, è nota l’abitudine della specie di formare 

aggregazioni composte a volte anche da diverse migliaia di individui, che si riuniscono per 

trascorrere la notte in posatoi comuni. I luoghi prescelti, che possono variare di anno in anno e 

anche durante la medesima stagione, sono formati soprattutto da canneti e alberature di varia 

natura, anche all’interno di parchi urbani. Nel periodo autunnale la presenza massiccia di 

individui nelle campagne può causare danni ad alcune coltivazioni, in modo particolare ai 

vigneti. Come nidificante lo Storno è presente su gran parte del territorio di pianura della 

regione. E’ presente all’interno di quasi tutti i centri abitati, dove raggiunge le massime 

densità. I nidi vengono costruiti in cavità reperibili nelle costruzioni, sia vecchie che recenti 

(sotto le tegole, nei comignoli, in fori di vario tipo). Diffuso come nidificante in condizioni 

non sinantropiche in buona parte del territorio, dove per riprodursi si localizza nei boschi radi, 

lungo i filari e i sieponi, in boschi e boschetti planiziali, nei boschi golenali, ecc. In questi siti, 

per l’ubicazione del nido, utilizza cavità naturali presenti negli alberi, meglio se secchi o 

deperienti, in modo particolare i vecchi nidi di picidi. Manca all’interno delle formazioni 

forestali più compatte ed omogenee e negli ambienti più aperti. Presente anche nei centri 

abitati di media montagna fino a circa 800-1.000 m. di altitudine. Negli ultimi decenni, a 

livello nazionale, è stato segnalato un ampliamento dell’areale della specie verso regioni 

meridionali dove un tempo non era presente e, nel nord Italia, si è manifestata una 

colonizzazione di nuovi siti riproduttivi a quote più elevate. I primi nidi vengono costruiti 

nella seconda metà di marzo, con deposizioni dall’inizio di aprile e involo dei primi giovani 

già alla fine del mese. Le nidificazioni possono proseguire fino al mese di luglio, con anche 

due covate. A livello europeo è segnalato in declino in buona parte degli stati del centro e del 

nord; in aumento le popolazioni dei Paesi mediterranei. 

 

Storno roseo Sturnus roseus 

Specie orientale di comparsa non frequente ed irregolare in tutta la regione Friuli Venezia 

Giulia. A livello nazionale la specie compare in modo irregolare un po’ in tutte le stagioni, 

particolarmente nel mese di giugno. Solitamente vengono segnalati piccoli stormi (fino a 
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qualche decina di individui) che sostano su alberi ricchi di frutti (ciliegi, gelsi, ecc.). In 

regione, anche in passato, è stato segnalato più volte soprattutto in ambienti di pianura. Negli 

ultimi tre-quattro anni, la specie è comparsa con una certa regolarità soprattutto nel mese di 

maggio, in varie località della regione. Considerata fluttuante la consistenza della popolazione 

presente nell’Europa orientale. 

 

PASSERIDI Passeridae 

Questa famiglia comprende 4 specie segnalate nel territorio regionale.  

Mancano da diversi decenni dati sulla presenza della Passera lagia Petronia petronia. Un 

tempo la specie era riportata come stazionaria e nidificante in alcune località del Friuli. 

 

Le altre specie sono:  

 

Passera Passer domesticus  

Nella regione Friuli Venezia Giulia sono presenti due passere: la Passera oltremontana o 

Passera europea (Passer domesticus), con i maschi adulti che presentano la parte superiore del 

capo (vertice) di coloree grigio e la Passera d’Italia (Passer italiae o Passser domesticus 

italiae), con i maschi che presentano il vertice interamente di colore rosso mattone. La prima 

è presente soprattutto lungo i confini della regione (a est e a nord), ed è la specie diffusa nel 

resto d’Europa. La seconda è diffusa su tutta la penisola italiana e, localmente, è presente in 

buona parte della regione, anche lungo i confini, dove convive e può dare origine ad ibridi con 

P.domesticus. Localmente la distinzione tra Passera europea e Passera d’Italia non sempre è 

agevole a causa della presenza di popolazioni con i maschi aventi caratteristiche intermedie 

tra le due forme. Nidifica in tutta la pianura e in montagna è diffusa nei centri abitati dei 

fondovalle fino ad un’altitudine di 900-1.000. Solitamente gregaria, sia durante che al di fuori 

del periodo riproduttivo. Per nidificare utilizza spesso cavità ed anfratti presenti in tutte le 

strutture e i fabbricati dei centri abitati. Sono noti alcuni casi di nidificazione in condizioni 

non sinantropiche. Normalmente si riproduce da aprile ad agosto, anche con più deposizioni. 

Non sono rare nidificazioni anche in altri periodi dell’anno, soprattutto all’interno dei centri 

abitati più grandi. Al di fuori del periodo riproduttivo, può formare gruppi di consistenza 

variabile, a volte misti con la Passera mattugia e con alcuni fringillidi, che frequentano le 

campagne aperte per la ricerca del cibo. Localmente è dispersiva, anche se si possono 

ipotizzare erratismi e il transito, durante i mesi più freddi, di contingenti migratori. La forma 

europea è riportata in moderato declino in diversi stati. 
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Passera mattugia Passer montanus  

Soprattutto sedentaria, ma anche erratica al di fuori della stagione riproduttiva. Probabilmente 

anche migratrice regolare, anche se non si è in possesso di dati relativi a ricatture di individui 

inanellati. Molto comune durante tutto l’anno e ampiamente distribuita come nidificante sul 

territorio di pianura della regione, fino a 400-500 m di altitudine. Per riprodursi utilizza una 

gran varietà di ambienti e nidifica spesso a stretto contatto con l’uomo anche se, a differenza 

di Passer italiae, evita di norma le zone più urbanizzate e centrali delle grandi città. E’ invece 

comune nei centri abitati più piccoli, soprattutto quelli presenti nelle aree rurali. Per la 

costruzione del nido sfrutta quasi sempre fori e cavità di vario genere presenti nelle 

costruzioni e in vari tipi di manufatti; solo secondariamente utilizza cavità naturali presenti 

negli alberi. Quando nidifica in condizioni non sinantropiche evita le formazioni forestali piu 

estese e compatte. Di norma effettua anche più covate, con deposizioni da aprile ad agosto. Al 

di fuori del periodo riproduttivo è strettamente gregaria. Nella maggior parte dei casi 

abbandona i siti riproduttivi e forma stormi, anche consistenti, per recarsi nelle campagne 

coltivate alla ricerca del cibo. Può formare gruppi misti con P.italiae e, soprattutto durante il 

periodo invernale, anche con alcuni fringillidi. Riportate come in moderato declino le 

popolazioni di diversi stati europei, Italia compresa. 

 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis 

In regione sedentario e nidificante su Alpi e Prealpi. Localmente anche erratico durante 

l’inverno con spostamenti verso quote più basse. Per riprodursi frequenta ambienti rocciosi 

con praterie posti al di sopra del limite della vegetazione arborea ed arbustiva. Condivide 

spesso l’ambiente con il Sordone e con il Gracchio. Generalmente si rinviene oltre i 1.800 m. 

di altitudine; la sua distribuzione è discontinua e, generalmente, è localizzato. Gregario nel 

periodo post-riproduttivo; è stato segnalato occasionalmente all’interno dei centri abitati nei 

fondovalle in concomitanza con forti nevicate alle alte quote. Nell’areale europeo 

sostanzialmente stabili le popolazioni locali. 

 

FRINGILLIDI Fringillidae 

Questa famiglia comprende 18 specie segnalate per la regione.  

Quattro sono accidentali: il Crociere fasciato Loxia leucoptera (segnalato 5 volte), il 

Crociere delle pinete Loxia pytyopsittacus (2), il Trombettiere Bucanetes githagineus (2)e il 

Ciuffolotto delle pinete Pinicola enucleator  (1).  
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Altre specie non frequenti ma segnalate più volte soprattutto durante le migrazioni sono il 

Venturone Serinus citrinella e il Fanello nordico Carduelis flavirostris.  

Altre due specie che non si riproducono nel territorio regionale sono il Ciuffolotto scarlatto 

Carpodacus erythrinus che attualmente viene considerato come probabile migratore regolare, 

anche se non frequente, e la Peppola Fringilla montifringilla.  

Quest’ultima è migratrice e svernante regolare nel territorio regionale. Presente dai primi 

giorni di ottobre fino a marzo. La consistenza dei contingenti migratori e svernanti presenti 

nel territorio regionale, può essere molto variabile da un anno all’altro. Periodicamente 

compie degli spostamenti di tipo invasivo, con stormi molto consistenti presenti anche 

durante l’inverno. Di abitudini strettamente gregarie, forma spesso gruppi misti con altri 

fringillidi, passeridi ed emberizidi. I contingenti migratori che transitano in regione 

provengono prevalentemente da paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Occasionalmente, 

anche di recente, sono stati segnalati maschi in canto nel periodo riproduttivo. Si tratta 

probabilmente di migratori tardivi o di soggetti menomati non in grado di proseguire la 

migrazione. Stabile come popolazione a livello europeo. 

 

Le altre specie sono, almeno in parte, sedentarie e tutte nidificanti più o meno diffuse nel 

territorio regionale. 

 

Fringuello Fringilla coelebs  

In regione parzialmente sedentario e nidificante; anche migratore regolare e svernante. 

Ampiamente distribuito sul territorio regionale come nidificante dalla pianura fino e oltre i 

2.000 m di altitudine. E’ legato in modo particolare agli ambienti boschivi freschi di 

montagna dove è una delle specie più facilmente contattabili ed è molto adattabile per la 

scelta dell’habitat riproduttivo. Si rinviene infatti sia nei boschi di latifoglie che di conifere, 

nei parchi e nei giardini, nei frutteti, lungo le strade alberate, ecc. Presente anche se 

localizzato in diversi ambienti di pianura dove si rinviene spesso all’interno dei centri abitati, 

soprattutto nei parchi urbani con presenza di vecchi alberi. Evita  di solito gli ambienti più 

aridi. Le nidificazioni iniziano generalmente in aprile e proseguono fino a luglio. 

Normalmente effettua due deposizioni con eventuali covate sostitutive. Localmente in 

incremento negli ultimi anni. La migrazione post-riproduttiva inizia verso la metà di 

settembre e si protrae fino a novembre inoltrato. La specie successivamente si rinviene 

svernante anche in gruppi molto consistenti, soprattutto nelle pianure coltivate. Sovente, per la 

ricerca del cibo, si aggrega con altri fringillidi (peppole, fanelli, cardellini), con passeridi ed 
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emberizidi. La migrazione riprende nei mesi di febbraio e marzo. Dai dati relativi a catture di 

inanellati a livello regionale, i contingenti migratori presenti provengono soprattutto dai paesi 

dell’Europa centro-orientale. Stabile la popolazione europea. 

 

Verzellino Serinus serinus 

Migratore regolare e nidificante; in regione localmente anche svernante. I movimenti 

migratori sono concentrati soprattutto nei mesi di marzo-aprile e fine settembre-ottobre. 

Diffuso in buona parte del territorio regionale come nidificante ma non egualmente 

distribuito. Nel periodo riproduttivo manifesta una marcata predilezione per gli ambienti 

alberati aperti con presenza di conifere, sia naturali che d’impianto. La maggior parte delle 

coppie nidificanti è presente all’interno o ai margini di tutti i centri abitati, grandi e piccoli, 

dove per riprodursi utilizza spesso conifere ornamentali. E’ comune in pianura in tutti i parchi 

cittadini e nei cimiteri. Localizzato come nidificante lontano dai centri abitati. Nei coltivi 

spesso costruisce il nido all’interno dei vigneti. Ancora abbastanza comune in tutti gli 

ambienti collinari e nel Carso. Si riproduce anche in ambiente montano dove, solitamente, è 

localizzato nei fondovalle. Comincia a riprodursi alla fine del mese di marzo; generalmente 

due deposizioni. Osservate covate, probabilmente di rimpiazzo, fino alla fine dell’estate. In 

leggera espansione negli ultimi anni. Al di fuori del periodo riproduttivo può essere osservato 

in ambienti aperti, soprattutto in pianura, dove spesso si ciba sui campi coltivati. Irregolare e 

localizzato durante i mesi invernali nei medesimi ambienti. Considerata stabile la popolazione 

a livello europeo. 

 

Verdone Carduelis chloris  

In regione parzialmente sedentario e nidificante; anche migratore e svernante regolare. E’ uno 

dei fringillidi più diffusi e comuni tra quelli che si riproducono. Come il Verzellino, colonizza 

spesso gli ambienti antropizzati ed è presente in tutti i centri abitati grandi e piccoli, dove si 

insedia nei parchi, nei giardini, nei cimiteri, ecc. E’ presente dalla pianura alla montagna fino 

ad almeno 1.200-1.300 m, anche in ambienti naturali e seminaturali, dove occupa i margini di 

formazioni forestali non molto chiuse, sia di conifere che miste. Rispetto a Serinus serinus e a 

Carduelis carduelis è meno legato alla presenza di conifere. Le densità più elevate si 

riscontrano in alcuni centri urbani e nelle aree con maggiore diversità ambientale. Per la 

ricerca del cibo frequenta sia formazioni boschive di vario tipo, sia ambienti aperti coltivati e 

incolti. Inizia a nidificare in aprile; osservate probabili covate di rimpiazzo fino alla metà di 

settembre. Quasi sempre due deposizioni annuali. In probabile incremento negli ultimi anni. 
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Movimenti migratori si notano in marzo-aprile e settembre-ottobre. Svernante abbastanza 

comune su tutto il territorio regionale; durante gli inverni più rigidi prevalentemente a quote 

modeste. Al di fuori del periodo riproduttivo si rinviene spesso in zone aperte di vario tipo 

dove si reca alla ricerca del cibo, spesso assieme ad altri fringillidi e passeridi, anche se 

raramente forma gruppi molto consistenti. Stabile a livello di popolazione europea.  

 

Cardellino Carduelis carduelis  

Parzialmente sedentario, migrante regolare e svernante nel territorio regionale. Ampiamente 

distribuito in tutta la pianura, in ambiente collinare e nel Carso durante il periodo riproduttivo. 

Presente anche in ambiente montano dove si riproduce fino ad almeno 1.000 m di altitudine. 

Frequenta ambienti con rada copertura arborea e con presenza di conifere, sia naturali che di 

impianto ed ornamentali. Rispetto al Verdone è meno diffuso e più legato alla presenza di 

conifere e di piante ornamentali, caratterizzate da fogliame molto denso. Anche per questo è 

abbastanza comune in ambienti urbani e suburbani. Più localizzato come nidificante in 

ambienti naturali o seminaturali, dove frequenta le aree con scarsa copertura arborea. Le 

prime deposizioni si hanno nel mese di aprile e possono proseguire fino a luglio. Una o due 

deposizioni annuali. I movimenti migratori si hanno soprattutto in settembre-ottobre e marzo-

aprile. A livello regionale sono note diverse ricatture di soggetti inanellati in paesi 

dell’Europa centrale. Svernante regolare in buona parte del territorio, soprattutto in pianura. 

Al di fuori del periodo riproduttivo si rinviene in prevalenza nelle zone pianeggianti aperte, 

dove frequenta ambienti coltivati ed incolti di vario tipo, per la  ricerca dei semi di alcune 

piante spontanee (bardana, cardo, centaurea, ecc.). A volte può formare gruppi di una certa 

consistenza. La popolazione europea è considerata in leggero aumento. 

 

Lucarino Carduelis spinus  

Migratore e svernante regolare in regione; localmente anche nidificante. Il territorio regionale 

è interessato dal transito di migratori dai primi giorni di settembre. Il passaggio si intensifica 

nel mese di ottobre e si protrae fino alla fine di novembre. La presenza di questa specie 

durante la migrazione post-riproduttiva può essere assai fluttuante e variare notevolmente da 

un anno all’altro. In alcuni anni si possono osservare stormi anche molto consistenti composti 

a volte da alcune centinaia di individui. La consistenza della specie durante il periodo 

invernale è legata all’andamento migratorio autunnale. Nei mesi più freddi tende a formare 

gruppi più o meno numerosi, a volte si aggrega ad altri fringillidi per la ricerca del cibo. 

Frequenta soprattutto zone di pianura ma può svernare anche nei fondovalle in ambiente 
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montano. Spesso si osserva lungo il corso dei fiumi, dove frequenta i boschi di ontani. Si 

rinviene di frequente anche in zone aperte coltivate o in presenza di incolti, alla ricerca di 

semi di vario tipo. La migrazione verso i quartieri riproduttivi, meno evidente di quella 

autunnale, inizia ai primi di marzo per protrarsi fino alla fine di aprile, eccezionalmente oltre. 

Diverse le segnalazioni di individui inanellati all’estero, provenienti soprattutto da paesi 

dell’Europa settentrionale e orientale, e ripresi in regione. 

In regione è localizzato come estivo e nidificante in alcuni ambienti adatti del settore 

montano, caratterizzati dalla presenza di boschi radi, in prevalenza di conifere, in una fascia 

altitudinale compresa tra i 600 e i 1.300 m e oltre. Considerata fluttuante la popolazione a 

livello europeo. 

 

Fanello Carduelis cannabina  

In regione migratore regolare e svernante; anche sedentario e nidificante generalmente 

localizzato. Durante il periodo riproduttivo ha una distribuzione discontinua. La specie è 

particolarmente legata agli ambienti aperti e soleggiati, con presenza di vegetazione erbacea e 

cespugli radi. Si rinviene soprattutto sui versanti montuosi esposti a sud, fino ad un’altitudine 

di 1.000-1.100 m. Manca nelle vallate alpine più interne. Presente come nidificante in diversi 

ambienti carsici e, anche se più localizzato, in alcuni siti adatti di pianura (ad es. Magredi, 

greti di alcuni fiumi, ecc.). Probabilmente la riproduzione inizia alla fine di aprile. La specie si 

può osservare durante le migrazioni regolari soprattutto nei mesi di marzo-aprile e ottobre. 

Sverna prevalentemente nelle zone aperte di pianura e lungo la costa, con presenza di 

seminativi ed incolti. In moderato declino in diversi stati europei. 

 

Organetto Carduelis flammea  

Localmente sedentario e nidificante in regione; anche migratore regolare e svernante. La ssp. 

cabaret è quella che si riproduce in regione, in alcuni ambienti idonei, in genere localizzati al 

limite superiore della vegetazione arborea. Frequenta in prevalenza boschi radi di conifere, 

soprattutto lariceti, in associazione ad arbusti contorti. Di solito sono presenti più coppie nel 

medesimo sito. Ancora da verificare l’effettiva distribuzione della specie durante il periodo 

riproduttivo in regione. Erratico verso i fondovalle e la pianura durante l’inverno. Presente 

con contingenti molto variabili durante le migrazioni. Segnalato in passato soprattutto durante 

i movimenti di tipo invasivo, probabilmente anche con la presenza di individui appartenenti 

alla sottospecie flammea, provenienti dall’Europa nord-orientale. Probabilmente abbastanza 

stabile la popolazione europea. 
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Crociere Loxia curvirostra 

In regione parzialmente sedentario e nidificante; anche migratore e svernante con contingenti 

molto variabili di anno in anno. Specie strettamente legata alla presenza di conifere in tutto 

l’areale. La consistenza della migrazione post-riproduttiva (luglio-ottobre) va spesso collegata 

all’andamento della fruttificazione dell’abete rosso nei paesi di origine dei crocieri migranti. 

Periodicamente, la presenza di migratori può essere anche molto consistente durante le così 

dette “invasioni”. In regione, durante il periodo riproduttivo, frequenta boschi con presenza di 

conifere in formazioni pure o miste. Di solito si rinviene in una fascia altitudinale compresa 

tra i 1.600 e i 1.900-2.000 m. Anche l’epoca della riproduzione è da collegarsi all’andamento 

della fruttificazione del peccio. Nelle annate con abbondanza di semi può iniziare in pieno 

inverno e proseguire fino a settembre. Di solito una covata; due nelle annate più favorevoli. 

Durante l’inverno può restare nei siti montani, oppure scendere nei fondovalle. Presente 

irregolarmente anche in ambienti di pianura. Considerata fluttuante la popolazione a livello 

europeo. 

 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula  

In regione parzialmente sedentario e nidificante; anche migratore e svernante regolare. Si 

riproduce in tutti gli ambienti idonei della zona di montagna, in una fascia altitudinale 

compresa tra i 400-500 e i 1.800 m. Frequenta vari tipi di formazioni boschive sia di conifere 

che miste. Generalmente sono presenti coppie isolate che iniziano la costruzione del nido nel 

mese di aprile; di solito due covate. Sono noti erratismi invernali verso i fondovalle e la 

pianura. La presenza della specie nel territorio di pianura sembre essere legata in modo 

particolare all’andamento delle condizioni climatiche. Nelle stagioni autunnali e negli inverni 

particolarmente miti la specie è quasi assente. Segnalato anche come migratore abbastanza 

regolare ma, generalmente, non frequente. Stabile come popolazione a livello europeo. 

 

Frosone Coccothraustes coccothraustes  

In regione parzialmente sedentario e nidificante; anche migratore e svernante regolare. 

L’areale riproduttivo della specie appare assai frammentato e, probabilmente, ancora  non del 

tutto noto. Relativamente comune come nidificante nella provincia di Trieste e in parte di 

quella di Gorizia; più localizzato nei territori di Udine e Pordenone. Generalmente molto 

localizzato in pianura, soprattutto nella parte più bassa del territorio regionale. E’ presente 

anche nelle valli montane dove di norma non supera gli 800-900 m di quota. Per riprodursi 
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frequenta boschi di vario tipo non troppo chiusi, boschetti isolati, frutteti, parchi urbani, ecc. 

Nidifica con coppie isolate che, a causa della notevole elusività della specie, non sempre sono 

facilmente localizzabili. Le prime deposizioni si hanno dalla fine di aprile; generalmente una 

covata. I movimenti migratori della specie si notano soprattutto a partire da settembre e 

proseguono per buona parte dell’autunno. Durante il periodo invernale si può osservare in 

piccoli gruppi monospecifici mentre si sposta alla ricerca del cibo, su varie essenze arboree ed 

arbustive. Riportata come stabile la popolazione in Europa. 

 

EMBERIZIDI Emberizidae 

Questa famiglia comprende 15 specie fino ad oggi segnalate in regione.  

Tre di queste sono da considerarsi del tutto accidentali: l’ Ortolano grigio Emberiza caesia 

(segnalato 2 volte), lo Zigolo dal collare Emberiza aureola (2) e lo Zigolo testa aranciata 

Emberiza bruniceps (1).  

Altre cinque sono specie non frequenti e irregolari, presenti durante i movimenti migratori e 

nell’inverno. Esse  sono lo Zigolo di Lapponia Calcarius lapponicus, lo Zigolo delle nevi 

Plectrophenax nivalis, lo Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos, lo Zigolo boschereccio 

Emberiza rustica e lo Zigolo minore Emberiza pusilla.  

Migratore irregolare lo Zigolo capinero Emberiza melanocephala che si riproduce in Istria 

fino a pochi km dal confine. 

 

Sei specie si riproducono in regione: 

 

Zigolo giallo Emberiza citrinella  

Parzialmente sedentario e nidificante, ma anche migratore e svernante regolare in regione. 

Durante le migrazioni e lo svernamento frequenta soprattutto ambienti aperti di pianura dove 

può formare gruppi misti con altri emberizidi e fringillidi. La specie nidifica regolarmente 

dalla pianura alla montagna, fino ad una quota di 1.200 m. In pianura, dove negli ultimi anni è 

segnalato in leggera contrazione, è presente soprattutto nei boschi golenali e nei boschi 

planiziali in prossimità di zone umide di risorgiva. Non nidifica in provincia di Gorizia. 

Generalmente i soggetti che si riproducono in alta montagna tendono ad abbandonare i siti 

riproduttivi durante l’inverno. L’habitat riproduttivo è caratterizzato dalla presenza di zone 

parzialmente alberate ricche di arbusti e superfici erbose; evita le zone aperte e i boschi più 

fitti. Considerato in leggero declino la popolazione a livello europeo. 
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Zigolo nero Emberiza cirlus  

Parzialmente sedentario e nidificante, ma anche migratore regolare e svernante in regione. 

Alla luce di nuovi dati raccolti negli ultimi anni, la specie ha incrementato l’areale 

riproduttivo, soprattutto lungo la fascia collinare, colonizzando anche diversi ambienti lungo 

la fascia pedemontana del pordenonese dove un tempo non era presente. Abbastanza 

frequente durante le migrazioni e d’inverno, quando si rinviene soprattutto in ambienti aperti 

di pianura. Forma stormi più o meno numerosi, a volte anche con altri emberizidi. Segnalato 

un moderato incremento anche nella popolazione europea. 

 

Zigolo muciatto Emberiza cia  

Stazionario e nidificante, ma anche migratore regolare e svernante in regione. Lo Zigolo 

muciatto è una specie tipicamente legata ad ambienti cespugliati aperti, secchi e soleggiati; 

evita di norma le aree con vegetazione arborea fitta ed omogenea. Particolarmente legato ad 

ambienti secchi e caldi con esposizione a sud, spesso accidentati e sassosi. Diffuso come 

nidificante dai 200 fino ai 1.000 m di altitudine. Anche al di fuori del periodo riproduttivo è 

particolarmente legato agli ambienti in cui si riproduce. In inverno abbandona i siti 

riproduttivi posti alle quote maggiori. Durante le migrazioni e nel periodo invernale si può 

osservare anche in ambienti aperti o cespugliati di pianura, dove talvolta può formare gruppi 

misti assieme ad altri emberizidi. Stabile la popolazione a livello europeo. 

 

Ortolano Emberiza hortulana  

Migratore regolare, molto localizzato come nidificante in regione  Frequenta ambienti aperti 

soleggiati con scarsa vegetazione erbacea, e presenza di cespugli radi e affioramenti rocciosi. 

Durante i movimenti migratori, mai molto evidenti, può essere osservato anche in altri tipi di 

ambiente. Un tempo molto più diffuso, attualmente è considerato in declino in diversi stati 

europei, Italia compresa. E’ ancora presente in tutte e quattro le province ma è molto 

localizzato come nidificante. Nei Magredi di Pordenone sono presenti i siti riproduttivi più 

importanti per la specie a livello regionale.  

 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus  

In regione migratore e svernante regolare; localmente sedentario e nidificante. Le popolazioni 

in transito durante le migrazioni appartengono soprattutto alla sottospecie nominale (o a 

“becco fine”), che si riproduce nelle regioni dell’Europa settentrionale e centrale e, molto 
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localizzata, nell’Italia settentrionale. Le riprese di individui inanellati confermano la rotta 

migratoria che inizia nell’Europa nord-orientale e centrale e si dirige verso sud-ovest. Gli 

individui che si riproducono localmente in regione (in ambienti costieri), appartengono invece 

alla sottospecie intermedia o a “becco grosso”. Tale sottospecie è presente in Italia 

(soprattutto lungo il litorale Nord Adriatico) e anche in alcune zone dell’Austria e della 

Slovenia. In inverno entrambe le sottospecie sono presenti con contingenti relativamente 

numerosi. La ssp. schoeniclus frequenta una vasta gamma di ambienti, non necessariamente 

paludosi, quali campi arati, incolti, fossi, ecc. Mentre la ssp. intermedia sembra 

particolarmente legata alle paludi costiere. Durante l’inverno il Migliarino di palude è una 

delle specie più abbondanti e più diffuse nei territori di pianura, dove si può osservare in una 

gran varietà di ambienti. In molti siti sono stati individuati dormitori comuni frequentati a 

volte da centinaia di individui. A livello di popolazione europea è segnalato in leggero 

declino. 

 

Strillozzo Miliaria calandra  

Sedentario nel territorio regionale, ma anche migratore regolare e localmente svernante. 

Presente come nidificante in ambienti di pianura; segnalato in montagna fino a circa 800 m. di 

quota. Non egualmente distribuito, durante il periodo riprodutivo frequenta diversi tipi di 

ambienti aperti, con vegetazione arbustiva ed arborea rada o assente e con presenza di 

superfici a prato, coltivazioni erbacee e cerealicole, zone incolte con bassa vegetazione, sia in 

ambienti asciutti che, più di rado, umidi. Le prime nidificazioni si hanno a partire dall’inizio 

di aprile; probabilmente anche due deposizioni. Può svernare nei medesimi ambienti, anche se 

generalmente durante la stagione fredda è più localizzato. Il territorio regionale è 

probabilmente interessato anche dal transito di contingenti migratori di difficile 

quantificazione e di ignota provenienza. Localmente in diminuzione negli ultimi anni. 

Segnalato in moderato declino anche a livello europeo. 
 

 

 


