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Introduzione 

Nella maggioranza dei Paesi europei, la rappresentazio-
ne grafica del patrimonio floro-faunistico di un territorio 
con il ricorso a cartine di distribuzione e atlanti è da de-
cenni pratica comune. Ma non fu sempre così. L'Inghil-
terra e l'Irlanda furono le prime nazioni a svolgere, fra 
il 1968 e il 1972, un'attività quadriennale di rilevazione 
sul campo destinata alla redazione di un »Atlante orni-
tologico«. L'idea contagiò rapidamente molti altri Paesi, 
entusiasmando ricercatori professionisti e dilettanti, tan-
to che Danimarca, Francia e Svizzera seguirono presto  
l'esempio venuto da Oltremanica. La prima iniziativa 
del genere fu, in Italia, il »Progetto Alpi Italiane«: realiz-
zato negli anni Ottanta; i suoi risultati furono pubblicati 
nel 1987 (Brichetti, 1987). Contemporaneamente anda-
rono attivandosi in varie zone d'Italia numerosi grup-
pi locali che presero a compilare carte di distribuzione 
regionali. I lavori per la stesura di un atlante nazionale 
della distribuzione delle specie furono avviati nel 1983 e 
conclusi tre anni dopo, con la pubblicazione dei risultati 
avvenuta nel 1992.
Per la Provincia di Bolzano-Alto Adige fu il Gruppo di 
lavoro per l'ornitologia e la protezione degli uccelli in 
Alto Adige (Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und 

Vogelschutz-Südtirol - AVK) a iniziare nel 1987 i rilievi 
per la compilazione di un atlante degli uccelli nidifican-
ti, ultimata nel 1991. Gli esiti delle ricerche furono pub-
blicati nel 1996 nel bel volume illustrato »Aus der Luft 
gegriffen – Atlas der Vogelwelt Südtirols« (Niederfrini-
ger et al. 1996), successivamente tradotto e pubblicato 
anche in italiano (»Nati per volare: Atlante dell'Avifauna 
dell'Alto Adige«, 1998).
Dalla conclusione della raccolta dati per la redazione del 
primo atlante altoatesino delle specie nidificanti sono 
ormai trascorsi 25 anni. Nel 2009 fu introdotta anche in 
Italia la banca dati online www.ornitho.it messa a punto 
dalla Stazione ornitologica svizzera. Dopo un anno spe-
rimentale di applicazione del nuovo software, nel 2010 si 
decise di avviare in tutta Italia i rilievi per la compilazio-
ne di un nuovo atlante delle specie nidificanti. Il gruppo 
di lavoro altoatesino aderì volentieri a questo progetto, 
vedendovi l'occasione di poter censire dopo un quarto 
di secolo la popolazione di specie nidificanti presenti sul 
territorio provinciale.

Alto Adige:  
montagne e grande varietà di paesaggi
La Provincia di Bolzano–Alto Adige si estende pressoché 
al centro dell'arco alpino, pur situandosi ancora a sud 

Suddivisione geologica dei paesaggi dell'Alto Adige: Alpi Orientali (micascisti e gneiss), Alpi Meridionali (fillade quarzifera brissinese, 
piattaforma porfirica e dolomie) e fondovalle.

Sin dall'inizio del 1972 si incontrano 
mese per mese amici dall'ornitologia per 
scambiarsi e condividere esperienze,  
avventure ed osservazioni.  
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dello spartiacque della cresta alpina di confine. Il suo 
territorio è contrassegnato da notevoli dislivelli di alti-
tudine. Le ragioni risiedono nella singolare evoluzione 
geostorica e nella correlata varietà geologica, oltre che 
nelle tracce lasciate dalle epoche glaciali sulla morfolo-
gia del paesaggio. Da circa 80 milioni di anni le grandiose 
forze in atto all'interno della Terra sospingono la placca 
continentale adriatico-africana  contro il continente euro-
asiatico. Lungo questa zona di impatto furono sollevate 
possenti formazioni montuose: fu la genesi delle Alpi. 
Le zone di contatto fra le due placche continentali, co-
stituenti la cosiddetta linea periadriatica, si susseguono 
in direzione sudovest-est tagliando l'Alto Adige e sud-
dividendone geologicamente il territorio in due parti: a 
nord e ad ovest di questa linea di cesura si trovano le 
rocce metamorfiche delle Alpi orientali (scisti e gneiss) 
mentre a sud si ergono le Alpi Meridionali con il porfido 
quarzifero atesino (rocce vulcaniche), le filladi quarzifere 
di Bressanone  e le rocce intrusive, associate alle scogliere 
coralline e alle rocce sedimentarie delle Dolomiti.
L'azione di acqua e ghiaccio (con i ghiacciai susseguitisi 
nelle diverse epoche di glaciazione) ha finito per dise-
gnare e plasmare profondamente il paesaggio, conferen-
dogli l'aspetto che oggi lo contraddistingue. Nel corso di 
questi processi, protrattisi per milioni di anni, gli agenti 
esogeni continuarono a erodere i rilievi montuosi. Le ar-
gille, le sabbie, le ghiaie e gli altri materiali asportati si 
ritrovano oggi sedimentati nella pianura padana o nel 
bassopiano olandese e germanico settentrionale.
Anche la vegetazione è fortemente condizionata dalle 
caratteristiche del suolo: sui terreni calcarei del massic-
cio dell'Ortles e delle Dolomiti crescono molte specie di 

piante, diverse da quelle presenti sui terreni cristallini 
della cresta alpina di confine.
La biodiversità dell'avifauna altoatesina è chiaramente il 
frutto dei suddetti processi geografici, geomorfologici e 
geostorici. Innanzitutto per la singolare posizione occu-
pata dall'Alto Adige in Europa e, in particolare, nell'arco 
alpino. L'area di diffusione di molte specie mediterranee 
si spinge fino al margine meridionale delle Alpi, arrivan-
do spesso fino alle grandi vallate fluviali alpine (come 
nel caso del passero solitario, del codirossone, dell'usi-
gnolo di fiume, dell'assiolo, dello zigolo muciatto). Occa-
sionalmente vengono a nidificare in queste zone specie 
per le quali le Alpi costituiscono il confine meridionale 
dell'area di distribuzione (balia nera, luì grosso). Capita 
quindi anche di imbattersi in specie normalmente diffu-
se nell'Est europeo (bigia padovana, ciuffolotto scarlat-
to). Un'altra ragione significativa consiste nella marcata 
strutturazione morfologica del paesaggio montano e nel-
la notevole varietà di habitat, con altitudini che spaziano 
dai 200 m slm di Salorno fino ai quasi 4000 del Gruppo 
dell'Ortles, dai fondovalle, potenzialmente coperti da 
boschi ripariali, passando per le fasce di latifoglie e aghi-
foglie e i prati alpini fino alla regione nivale e rupestre.
Anche il clima presenta forti differenze, con tratti me-
diterranei nella piana dell'Adige, in Val Venosta e nel-
la Valle Isarco (con estati calde e aride e precipitazioni 
scarse) e caratteristiche continentali in Val Pusteria e Alta 
Valle Isarco (inverni rigidi, precipitazioni più intense). 
Fra i due estremi, a seconda della posizione  della valle e 
del grado di esposizione, regnano le variazioni climati-
che più disparate (Dolomiti, Val Sarentino, Val Passiria, 
Val d'Ultimo).
Anche i livelli di precipitazioni variano sensibilmente 
nelle diverse zone del territorio altoatesino, con mini-
me registrate al centro della Val Venosta, dove la media 
annua è intorno ai 500 mm, e valori nettamente più alti 
nell'Alta Val Passiria, in Val Pusteria e Alta Val Venosta, 
con una media di circa 1200 mm.

L'isola climatica della Val Venosta 
Una situazione del tutto singolare si incontra in Val 
Venosta. Le alte catene montuose che si ergono a sud 
(Gruppo dell'Ortles) e ad ovest (Gruppo del Sesvenna) 
e, a nord, le Alpi dell'Ötztal (Venoste di Levante) tratten-
gono buona parte delle nubi piovose. Ne conseguono, da 
un lato, precipitazioni assai modeste e, dall'altro, masse 
d'aria molto secca dovute al frequente spirare del vento 
(Föhn). La disposizione della valle, che scorre in direzio-
ne est-ovest, determina un forte irraggiamento solare del 

versante posto sulla sinistra orografica, esposto a tempe-
rature superiori alla media. La concomitanza di diversi 
fattori (vento, scarse precipitazioni, forte irraggiamento 
solare, oltre alle rare e modeste nevicate, al disboscamen-
to mediante incendio praticato nel Medioevo, al pascolo 
intensivo e alle violente precipitazioni a carattere tempo-
ralesco) ha conferito a questi versanti i tratti tipici delle 
zone steppose.
Dall'inizio degli anni Cinquanta fino alla metà degli anni 
Sessanta fu attuato un programma di rimboschimento 
su ampia scala che interessò una superficie di 1700 etta-
ri. Sul Monte Mezzodì, purtroppo, circa 800 ettari ven-
nero rimboscati con la messa a dimora di esemplari di 
pino nero, una specie non adatta a quell'habitat che, pur 
offrendo una migliore protezione dall'erosione, andò a  
creare un nuovo ambiente boschivo con ripercussioni 
negative sulla flora e fauna del monte più soleggiato 
della Val Venosta. Il possente strato di humus grezzo im-
pedisce ogni forma di ringiovanimento di graminacee 
e brattee. L'uniformità del patrimonio forestale risulta 
anche molto vulnerabile all'attacco di parassiti, come 
evidenziano le ripetute riproduzioni di massa della  pro-
cessionaria del pino, fenomeni che rendono necessari ap-
positi interventi di lotta e controllo. Di qui l'auspicio che 
la trasformazione delle pinete di pino nero in ambienti 
aperti con boschi radi di latifoglie, già in atto da anni, 
venga promossa e accelerata.

Genesi dei paesaggi naturali
Circa 15000 anni fa si concluse l'ultima glaciazione. Le 
masse di ghiaccio si sciolsero, i ghiacciai si ritirarono la-
sciandosi alle spalle un paesaggio deserto. Violenti ru-
scelli e impetuosi torrenti scaricarono materiali e detriti 
nei fondovalle erosi dai ghiacci andando a riempirne le 
conche. Il ritiro dei ghiacci fu seguito dall'insediamento 
dei primi esemplari pionieri di flora e fauna nelle “nuove 
terre”. Nacquero nuovi habitat: boschi ripariali e zone 
paludose nei fondovalle, boschi misti di latifoglie nel-
le fasce inferiori del versante, sormontati dai boschi di 
aghifoglie e, a partire dai 2000 m di altitudine, dai prati 
alpini. La terra era dunque nuovamente abitabile e an-
che l'Uomo poteva finalmente farvi ritorno. Dall'indagi-
ne dei pollini rinvenuti negli strati di torba nelle paludi 
della Valle Isarco e da numerosi altri reperti portati alla 
luce in quest'area, biologi e archeologi sapevano ancor 
prima del ritrovamento di “Ötzi”in quale epoca l'Uomo 
fosse ritornato a insediarsi nell'arco alpino.

Nuovi paesaggi e habitat
I primi a farvi ritorno, seppure in numero ancora mode-
sto, erano raccoglitori e cacciatori che lasciarono dunque 
pressoché immutato il paesaggio. Seguirono interventi di 
maggiore impatto, inizialmente nelle sole zone di mezza 
montagna con il disboscamento di foreste per ricavare 

Südtirol
Höhenmodell Maßstab 1:500000

Superficie: 7.400 km2 

Distribuzione livelli altitudinali
220 -  500 m   3,9 %
500 - 1000 m  10,2 %
1000  - 1500 m 21,5 %
sopra 1500 m 64,5 %

Il modello altimetrico dell'Alto Adige mostra con evidenza la struttura montuosa del territorio provinciale e le anguste vallate in cui si 
concentrano insediamenti e attività economiche.
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L'Alto Adige è una terra montuosa caratterizzata da notevoli  
dislivelli, dai 200 m di Salorno ai quasi 4000 m raggiunti dal Gruppo 
dell'Ortles.

Frutticoltura nella Media Val d'Adige: piantagioni intensive a perdi-
ta d'occhio. Anche la vegetazione naturale è relegata a pochi faz-
zoletti di terra. Tre quarti delle superfici coltivate, inoltre, sono oggi 
coperti da reti antigrandine, facendo dell'ambiente un paesaggio 
meramente produttivo, con minime possibilità di interscambio.

terreni da destinare al pascolo e alla coltivazione. Anche 
l'attività estrattiva, con la sua forte domanda di legname, 
impose un importante tributo. Con l'avvento dell'era in-
dustriale e la rapida crescita demografica, gli interventi e 
le modifiche di ambienti e paesaggi si fecero sempre più 
massicci. Con la regimazione del corso dell'Adige avve-
nuta circa due secoli fa si produsse il cambiamento più 
profondo all'ambiente della piana dell'Adige. Comples-
se opere di sistemazione e regolazione di fiumi e torren-
ti, drenaggi e prosciugamenti si susseguirono nell'intero 
bacino imbrifero di Adige, Isarco e Rienza. Furono mes-
se a dimora nuove colture, sorsero nuovi insediamenti, 
zone produttive e vie di comunicazione. Tutte le super-
fici vallive andarono incontro a una profonda trasforma-
zione portando alla perdita dell'habitat per molte specie 
animali, mentre altre riuscirono a beneficiare anche delle 
colture, andando ad occupare nuove nicchie ecologiche
.
Perdita degli habitat e nuove attività 
economiche
Gli uccelli sono notoriamente validi indicatori per il mo-
nitoraggio della biodiversità. Molti di loro sono all'apice 
delle catene alimentari o costituiscono per determina-
ti ambienti la cosiddetta specie guida. L'osservazione 
dell'avifauna risulta più semplice rispetto a quella dei 
piccoli mammiferi, dei rettili o degli insetti. La presen-
za o assenza di determinate specie ornitiche spicca più 
marcatamente, consentendo di trarre conclusioni sulla 
qualità dell'ambiente e sulla disponibilità di cibo.
Le cause di minaccia per l'avifauna sono estremamente 
varie. La scomparsa, dovuta agli interventi di regimenta-
zione fluviale, dei banchi di sabbia e ghiaia che fungono 
da habitat naturali di uccelli specializzati come il cor-
riere piccolo o piro piro piccolo, o la perdita dei canneti 
prediletti dalla cannaiola, per esempio, compromettono 
direttamente la diffusione e riproduzione di queste spe-
cie. Fatta esclusione per pochi fazzoletti di terra, i boschi 
ripariali e le zone paludose sono quasi totalmente scom-
parsi in Alto Adige. Anche le specie di uccelli tipiche di 
questi ambienti si sono quindi fortemente ridotte, limi-
tandosi a poche coppie nidificanti o risultando ormai del 
tutto scomparse. È il caso della pavoncella, per esempio, 
che da almeno un decennio non si è più vista nidificare 
da queste parti per avere perso il suo habitat tipico. Su 
quelli che un tempo erano prati e campi coltivati a se-
minativi si pratica oggi la frutticoltura intensiva. Altre 
specie nidificanti sui prati come lo stiaccino, l'allodola, la  
quaglia e il re di quaglie sono fortemente minacciate, le 
ultime due rischiano addirittura di scomparire dalla rosa 

degli uccelli nidificanti in Alto Adige. Le cause princi-
pali si individuano nello sfruttamento più intensivo dei 
prati e nella sempre più precoce fienagione. Gli uccelli 
nidificanti al suolo non hanno più prospettive di portare 
a termine la cova. A queste difficoltà si aggiungono le in-
genti perdite dovute alle pratiche venatorie illegali e alla 
cattura durante le migrazioni verso l'area mediterranea 
o le coste nordafricane.
Nette perdite e cali di abbondanza della popolazione si 
osservano anche fra le specie nidificanti fra le siepi, come 
l'averla piccola, lo zigolo giallo, la sterpazzola e la bigia 
padovana. Negli ultimi decenni sono infatti scomparsi 
molti ambienti microstrutturati tipici delle zone colti-
vate, come i muretti a secco, i filari di alberi e le siepi. 
La ridotta offerta di cibo dovuta alla perdita della bio-
diversità sui prati confinanti concorre alla riduzione del 
numero di esemplari di queste specie.
Anche le tipiche e diffuse specie emerofile come le ron-
dini fanno registrare da anni forti cali demografici. Ne-
gli insediamenti umani non trovano più le condizioni 
adatte alla nidificazione (come nel caso della rondine) 
o non sono più tollerati (balestruccio) e a causa della ce-
mentificazione di piazze e strade trovano crescenti dif-
ficoltà a rinvenire materiale adatto alla costruzione dei 
nidi e, negli ambienti del fondovalle destinati a colture 
intensive, anche una quantità sufficiente di insetti di cui 
nutrirsi. Le perdite prodottesi nel corso dei movimenti 
migratori verso le regioni in cui svernano ne riducono 
ulteriormente l'abbondanza.
Ma a essere minacciati non sono solo gli insettivori e gli 
uccelli migratori; anche i granivori, un tempo assai fre-
quenti, fanno registrare in tutti i Paesi dell'Europa cen-
trale andamenti negativi nello sviluppo demografico. 
Chi avrebbe mai creduto solo due decenni fa che specie 
come gli storni, le passere e diversi fringillidi come il 
cardellino, il verdone o il fanello dovessero venire con-
siderate specie minacciate? Nel loro caso le circostanze 
che l'hanno determinato sono dovute all'azione dell'uo-
mo che ha intensificato le monoculture, estendendole 
in superficie e impoverendo i terreni di specie, oltre a 
ricorrere a ingenti quantità di fertilizzanti e pesticidi. In 
questi “paesaggi antropizzati” anche le specie che si nu-
trono di semi non trovano più quantità di cibo sufficiente 
a sfamarsi.
Lo sfruttamento dei terreni è particolarmente intenso 
nei fondovalle, con superfici che, nelle vallate più alte, 
sono destinate sia alla frutticoltura che all'attività forag-
gera. Quando poi gli impianti fitti, sottoposti a un co-
spicuo uso di pesticidi, vengono anche coperte da reti 

di protezione, il regresso del numero di specie diventa 
inevitabile. Solo poche riescono a sopravvivere fra que-
ste colture. I turdidi come il merlo, la cesena e il tordo 
bottaccio incidono numericamente per tre quarti sul nu-
mero di individui presenti in questi ambienti, mentre il 
resto è suddiviso tra fringuelli e passere. Gli effetti assai 
negativi che l'impiego di pesticidi e la loro deriva hanno 
sugli habitat naturali limitrofi furono messi in luce da 
uno studio condotto sui lepidotteri nelle aree steppose 
del Monte Mezzodì in Val Venosta, nella zona compresa 
fra Naturno e Malles (tarmann 2009). Lo spargimento 
di inibitori dello sviluppo microbico nei frutteti e la de-
riva di queste sostanze sui piani inferiori del versante 
del Monte Mezzodì hanno determinato la totale scom-
parsa dei lepidotteri da quest'area, dichiarata »morta« 
per le farfalle. Di conseguenza sono sicuramente scom-
parsi anche i »tipici abitanti del Monte Mezzodì«, come 
il codirossone o l'ortolano, totalmente spariti, lo zigolo 
muciatto, l'averla piccola o la sterpazzola, osservati solo 
in rarissime occasioni. Le autorità competenti e il Centro 
di consulenza per la fruttiviticoltura hanno risposto a 
questi drammatici effetti interrompendo lo spargimento 
di questi pesticidi e ricorrendo all'uso di feromoni per la 
lotta antiparassitaria (cd. Metodo della confusione ses-
suale). Resta però ancora da vedere se le popolazioni di 
lepidotteri (e altri insetti) potranno rigenerarsi. Spesso i 
motivi di sensibili riduzioni della popolazione non sono 
così evidenti, soprattutto quando entrano in gioco diver-
si fattori. Un esempio è fornito dalla situazione in cui 
versano il gallo cedrone o il fagiano di monte. La caccia 
al primo fu vietata nel 1983; qualche anno più tardi il 
divieto fu esteso anche alla caccia primaverile al fagiano 
di monte. Ciononostante il loro numero è diminuito. Di 
non poco conto fu probabilmente l'effetto dovuto all'ac-
cessibilizzazione dei boschi e alla crescente pressione 
esercitata dalle attività ricreative svolte in questi ambien-
ti, con il conseguente disturbo arrecato ai loro abitanti 
naturali: nei mesi estivi la ricerca di quiete e relax spinge 
le persone a toccare anche le zone boschive più isolate 
mentre in inverno gli appassionati di scialpinismo, gli 
sciatori alla ricerca di varianti fuoripista e gli escursio-
nisti sulle ciaspole disturbano questi tetraonidi causan-
done un inutile dispendio di energie. L'ampliamento 
delle riserve naturali con divieto assoluto di accesso e 
uso, oltre agli interventi di cura boschiva favorenti la 
permanenza di questi uccelli avrebbero un'utilità non 
solo limitata a queste specie. Da tempo la natura è ormai 
diventata l'ambiente preferito per la pratica di attività 
sportive e ricreative e per il relax; alla ricerca di quiete 

e distensione gli individui hanno ormai raggiunto quasi 
tutti gli habitat nelle zone più varie. Ecco allora escursio-
nisti, alpinisti, sportivi impegnati in arrampicate, in sella 
a una moutain bike, su un parapendio o in volo da una 
rupe, i cosiddetti base jumpers, e ancora gli appassionati 
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di jogging, di ciclismo, di equitazione, le famiglie, gli en-
tusiasti del geocaching e i raccoglitori di funghi attraver-
sare in lungo e in largo questi ambienti boschivi. Anche 
gli ambienti acquatici, dai fiumi ai laghi, non sono ormai 
più risparmiati dal viavai di persone. Ogni singolo indi-
viduo è invitato a mostrare rispetto e considerazione per 
la natura ma in molti casi non si potrà comunque pre-
scindere dall'introdurre divieti e svolgere una minuziosa 
attività di controllo.

Metodo
Allo scopo di trasmettere una visione rapida e completa 
dell'odierno stato della distribuzione di ciascuna specie 
nidificante, la rappresentazione del territorio interessa-
to dallo studio viene munita di griglia (con quadrati di 
uguale grandezza) riportante i simboli scelti per identifi-
care una nidificazione »possibile«, »probabile« o »certa«. 
I pittogrammi sono conformi a un codice internazionale 
degli atlanti, modificato solo lievemente. 

Nidificazione possibile
1 Osservazione della specie nel suo periodo di nidifi-

cazione
2 Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di 

nidificazione
3  Maschio in canto presente in periodo di nidificazio-

ne, udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto 
maschio in parata

Nidificazione probabile
4 Coppia presente nel suo habitat nel periodo di nidifi-

cazione
5  Comportamento territoriale (canto, comportamento 

aggressivo con vicini, ecc.) osservato in uno stesso 
territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di 
distanza

6  Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o 
scambio di nutrimento tra adulti

7  Visita di un probabile sito di nidificazione. Diverso 
da un sito di riposo

8  Gridi d'allarme o altri comportamenti che indicano 
la presenza di un nido o di giovani nelle vicinanze

9  Prova fisiologica: placca d'incubazione molto vasco-
larizzata o uovo presente nell'ovidotto. Osservazione 
su un uccello in mano

10  Trasporto di materiale o costruzione di un nido; 
scavo di una cavità da parte di picchi

Nidificazione certa

11 Individuo che simula una ferita o che distoglie l'at-
tenzione come anatre, galliformi, limicoli,…

12  Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo della 
stagione in corso

13  Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il 
nido e incapaci di volare su lunghe distanze

14  Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; 
comportamento che rivela un nido occupato il cui 
contenuto non può essere verificato (troppo alto o in 
una cavità)

15  Adulto che trasporta un sacco fecale
16  Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il suo 

periodo di nidificazione
17  Gusci d'uovo schiuso (o predato recentemente) 
18  Nido visto con un adulto in cova
19  Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti)

I numeri dall'1 al 3 indicano la »possibilità« che la spe-
cie nidifichi nel quadrato in questione, senza aggiungere 
ulteriori dettagli.
I numeri dal 3 al 10 segnalano già come »probabile« una 
nidificazione sulla scorta delle osservazioni compiute.
I numeri dall'11 al 19 offrono la garanzia della nidifica-
zione »certa« della specie nel quadrato. Solo questi val-
gono come dimostrazione della nidificazione.

Intervallo di elaborazione dei dati
Per la mappatura dei risultati del primo periodo di rilie-
vi (punti neri di diversa grandezza) venivano utilizzati 
i dati raccolti nel periodo 1987-1991 (eccezionalmente si 
prendevano in considerazione anche osservazioni effet-
tuate in precedenza o successivamente a quel periodo). 
Per il presente atlante si sono invece considerati i dati 
risalenti al periodo 2010-2015. Le cartine di distribuzione 
venivano importate dalla pagina www.ornitho.it.

Unità di riferimento
Nella maggior parte delle carte di distribuzione europee 
la griglia in uso prevede maglie da 10x10 km. Anche 
per questa mappatura si é scelta lo stesso reticolo anche 
se per un territorio montuoso e fortemente strutturato 
come quello altoatesino sarebbe più eloquente una gri-
glia a maglie più strette (es. 5 x 5 km).

Cambiamenti 
Rispetto al primo periodo di acquisizione dei dati (1987 
– 1991) si osservano, oltre a cali e perdite, anche nuo-
ve specie nidificanti. Citeremo come primo esempio 
l'airone cenerino, osservabile allora solo in migrazione 

primaverile e solo eccezionalmente nei mesi invernali. 
In seguito le osservazioni si moltiplicarono anche nel 
periodo di nidificazione. Nel 1997 nidificò per la prima 
volta sulle sponde del torrente Aurino. Nel frattempo si 
osserva su tutto il territorio provinciale in ogni periodo 
dell'anno, arrivando a nidificare anche nelle vallate late-
rali più isolate.
Una nuova specie nidificante è quella della moretta, re-
golarmente presente in nidificazione al Lago della Mutta, 
osservata in un'occasione a nidificare anche al Lago di 
Anterselva e dal 2017 nidificante anche al Lago di Dob-
biaco. La rondine montana, sinantropa e nidificante nelle 
case, è presente fino a grandi altitudini su tutto il territorio 
provinciale. Dopo decenni di popolazione in crescita, da 
alcuni anni si riscontra purtroppo un nuovo regresso. An-
che l'organetto che, negli anni Ottanta e Novanta aveva 
trovato un secondo habitat nei frutteti del fondovalle, è 
ora quasi nuovamente scomparso dalle conche.
Come il merlo e la cesena, anche il tordo bottaccio, un 
tempo timido uccello di bosco, ha scoperto i frutteti come 
nuovo habitat, annoverandosi oggi in questi ambienti fra 
le specie più diffuse. La popolazione di cesene si è di 
nuovo ridotta significativamente in termini quantitativi. 
I cambiamenti e andamenti delle popolazioni vengono 
comunque descritti con maggiore precisione nelle sche-
de dedicate alle singole specie. 

Nota sulle cartine di distribuzione
La cartina gialla mostra la distribuzione della specie in 
questione, con la grandezza dei punti priva di significa-
to rispetto alla frequenza di osservazione della specie, 
indifferentemente, cioè, dal fatto che la dimostrazione 
della nidificazione sia fornita solo da un'unica coppia di 
aquile reali o, piuttosto, da decine di coppie di fringuelli 
nidificanti. Parimenti dicasi per le nuove carte di distri-
buzione corredate di punti colorati a indicare la possibi-
lità (giallo), la probabilità (arancio) o la certezza (rosso) 
della nidificazione, ma non fornenti informazioni sulla 
frequenza.
Le diverse dimensioni dei punti o il colore non vanno 
però interpretati allo stesso modo per tutte le specie. Ne-
gli uccelli chiaramente stanziali, come le civette, i galli-
formi e i picchi, si può ipotizzare che anche un puntino 
piccolo o il colore giallo possano significare una nidifi-
cazione certa; in altri uccelli migratori, invece, un punto 
di piccole dimensioni o di colore giallo potrebbe riferirsi 
solo al ritardo nel transito in migrazione o alla presenza 
di un ospite estivo. Di alcune specie, invece, la carta di 
distribuzione non viene fornita per motivi di tutela dei 

pochi esemplari rimasti.
Descrizioni delle specie
Nella parte che segue si elencano tutte le specie ornitiche 
per le quali nel periodo di osservazione 2010-2015 si sia 
constatata almeno una “possibile” nidificazione. Accan-
to all'immagine e a una breve descrizione della singola 
specie (caratteristiche distintive, presenza, alimentazio-
ne, condotta migratoria), vengono messe a confronto le 
due carte di distribuzione compilate sulla base del pri-
mo e del secondo censimento, consentendo in questo 
modo di raffrontare direttamente la distribuzione nei 
due periodi. Per ciascuna specie si descrivono inoltre i 
cambiamenti intervenuti nell'andamento della popola-
zione illustrandone le possibili cause. La classificazione 
sistematica è conforme agli standard di Svensson et al. 
(2012): Guida degli uccelli d'Europa, Nord Africa e Vici-
no Oriente. Ricca editore.

possibile probabile certaNidificazione: 

La presenza del numero 1 in un cerchio colorato indica per il qua-
drato in questione l'esistenza di un'unica prova per questa specie.

Nidificazione: possibile probabile certa
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Germano reale / Stockente
Anas platyrhynchos

40-45 cm. Maschio in abito nuziale con testa verde-
bottiglia, becco giallo, collarino bianco e petto bruno-
rossastro. Femmina meno appariscente, grigio-bruna 
macchiata, becco verdastro. Abito invernale del maschio 
simile a quello delle femmina. Abita ambienti acquatici 
di ogni tipo, zone umide e paesaggi coltivati. Si alimenta 
di varie piante e semi, chiocciole, vermi e altri animali 
acquatici che prende scavando nelle acque basse.
.

Situazione in Alto Adige
Nidifica regolarmente, migratore di passaggio, visitatore 
invernale. Il germano reale è l'anatide nidificante più fre-
quente in Alto Adige. Nidifica non solo nelle principali 
zone umide della provincia (Lago della Muta in alta Val 
Venosta, Laghi di Monticolo e di Caldaro, Lago di Dob-
biaco), ma anche in fossati e corsi d'acqua di fondovalle 
in Val Venosta, in tutta la Val d'Adige e bassa Atesina 
fino a Salorno, nella Val d'Isarco e Val Pusteria come nel-
le valli laterali. Negli ultimi anni il Germano reale ha no-
tevolmente aumentato la sua presenza, è distribuito su 
tutto il territorio fuorché nelle zone di alta quota.

Cigno reale / Höckerschwan
Cygnus olor

145-160 cm. Il cigno più comune. Piumaggio bianco, 
becco rossiccio o arancione con protuberanza nera alla 
base. I giovani sono grigio-bruni, con becco grigio rosato 
senza tubercolo. Il collo in posizione di riposo assume 
un'elegante curva, in volo è proteso in avanti. Abita la-
ghi e corsi d'acqua, si nutre prevalentemente di piante 
acquatiche. Sedentario; migratore diurno e notturno.

Situazione in Alto Adige
Specie introdotta. Attualmente il cigno reale nidifica an-
nualmente con alcune coppie solo al Lago di Dobbiaco. 
Una riproduzione è stata accertata anche in Val Saren-
tino.

Moretta / Reiherente 
Aythya fuligula

40-47 cm. Dorso e testa neri. Facilmente riconoscibile dai 
fianchi bianco-neri. In periodo riproduttivo con lungo 
ciuffo di penne sul capo. La femmina è di colorazione 
bruno scuro, con ciuffo di penne meno pronunciato. Vive 
presso laghi e acque correnti e si nutre di molluschi, semi 
e insetti. Migratrice a corto raggio, migratrice notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante localizzata, migratore e ospite invernale. 
Negli anni Ottanta era osservabile solo come migratore  
o durante il periodo invernale. La moretta ha nidificato 
per la prima volta in Alto Adige nel 1991 al Lago della 
Muta, unico sito dove ancora si riproduce regolarmente 
con alcune coppie. Nidificazione accertata presso il Lago 
di Anterselva e nel 2017 anche al Lago di Dobbiaco. 

Alzavola / Krickente
Anas crecca

34-38 cm. Il più piccolo anatide nidificante in Europa 
centrale. Maschio con testa di color ruggine con due 
ampie bande laterali verdi brillante, sulle ali stria bianca 
orizzontale, specchio verde e macchia gialla su entrambi 
i lati del codrione. Femmina di colorazione marroncina, 
parimenti con specchi alari verdi. Vive presso laghi e 
acque correnti con rive basse; si nutre di semi e insetti. 
Migratrice a corto raggio, migratrice notturna.

Situazione in Alto Adige
L'alzavola transita regolarmente sul nostro territorio, an-
che se in numero sempre più ridotto (generalmente con 
esemplari singoli o piccoli gruppi). Si ipotizza una pro-
babile nidificazione sulle rive di un piccolo lago sull'Al-
pe di Villandro. 
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Pernice bianca / Alpenschneehuhn
Lagopus muta

34-36 cm. Dimensioni inferiori a quelle di un gallo for-
cello. Ali e ventre bianchi in tutte le stagioni. Zampe ri-
vestite di piume bianche, piccole caruncole rosse sopra 
gli occhi. In inverno ambedue i sessi di colore bianco 
candido, con eccezione della coda nera. Il maschio ha 
una striscia nera passante dal becco attraverso l'occhio. 
Frequenta habitat in alta montagna sopra il confine del 
bosco. Diurna. Si nutre di germogli, foglie e novelli gio-
vani, di semi e bacche. Sedentaria.

Gallo cedrone / Auerhuhn
Tetrao urogallus

60-87 cm. Distinguibile dagli altri tetraonidi per la taglia, 
la colorazione scura e la coda arrotondata. Maschio con 
petto blu-verde brillante, caruncola rosso scarlatto e bar-
ba nero-verdastra. Parti inferiori e coda molto segnate di 
bianco. Femmina simile a quella del gallo forcello, ma 
più grande, con coda arrotondata e macchia color ruggi-
ne sul petto. Predilige boschi naturali misti di conifere, 
ricchi di bacche, spingendosi fino al limite della vege-
tazione arborea. Crepuscolare e diurno. Si nutre di vari 
novelli giovani, germogli, foglie e bacche, anche di cibo 
di origine animale. Sedentario.

Situazione in Alto Adige
Stanziale, nidifica regolarmente. Il gallo cedrone abita i 
boschi di montagna, ad altitudini comprese fra i 1400 e i 
1900 m, spostandosi eccezionalmente a quote più basse. 
Localmente la popolazione è fortemente diminuita negli 
ultimi anni a causa della crescente presenza umana nei 
boschi (con il disturbo arrecato da un numero eccessivo 
di raccoglitori di funghi ed escursionisti), della fram-
mentazione delle superfici boschive con la realizzazione 
di piste da sci e strade forestali, del crescente addensa-
mento del numero di alberi, dalla ridotta disponibilità di 
cibo (bacche) e principalmente dalla decimazione della 
prole in annate con  freddi e piovosi mesi primaverili. 
Perdite si devono in misura crescente anche alla maggio-
re densità di predatori (mustelidi, volpi). 

Situazione in Alto Adige
Stanziale, nidificant regolare. All'inizio degli anni No-
vanta, la pernice bianca era ancora ampiamente diffu-
sa sul tereritorio provinciale. La popolazione è andata 
continuamente scemando negli ultimi decenni, con una 
diffusione oggi assai frammentata. I motivi sono certa-
mente di vario genere: il disturbo causato dal turismo 
estivo ed invernale, un'eccessiva attività venatoria e, in-
fine, cambiamenti climatici, oltre alla frequente cattura 
da parte di svariati predatori, come aquila reale, muste-
lidi e volpe.

Nei mesi estivi la pernice bianca è avvistabile in Alto Adige solo a quote superiori ai 2500 m.

Il gallo cedrone e il francolino, nella foto, prediligono i boschi misti radi, ancora naturali e ricchi di bacche. 

Per motivi di protezione  
non si pubblica la distribuzione locale
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Gallo forcello (Fagiano di monte) / Birkhuhn 
Lyrurus tetrix

40-55 cm. Il gallo forcello è facilmente riconoscibile 
dal piumaggio nero-bluastro, la coda a forma di lira, 
la banda alare bianca e la macchia bianca sulla spalla. 
La femmina, striata di marrone o giallo-marrone, nelle 
nostre zone è confondibile solo con la femmina di gallo 
cedrone, visibilmente più grande, da cui si distingue per 
una banda alare bianca, la coda forcuta e una colorazio-
ne meno bruno-rossiccia. Ambedue i sessi presentano 
caruncole rosso scarlatto sopra gli occhi. Vive al limite 
del bosco. Crepuscolare e diurno. Si nutre di foglie, aghi 
verdi di conifere e bacche. Sedentario.

Situazione in Alto Adige
Specie stanziale diffusa, nidifica regolarmente. Il gallo 
forcello è ancora ben rappresentato e nidifica in quasi 
tutti i gruppi montuosi dell'Alto Adige, nelle zone bo-
schive con presenza di arbusti nani. Le arene di canto si 
trovano nella fascia al limite della vegetazione arborea 
(fra i 1900-2200 m), mentre i luoghi di nidificazione sono 
posti a quote inferiori (1700-2000 m). Il disturbo arrecato 
nelle tradizionali arene di canto, nelle ridotte aree di ni-
dificazione e nelle zone di ricovero invernale, oltre alle 
primavere umide e fresche, alle morti accidentali (come 
collisioni con impianti a fune) e alla pratica venatoria 
possono ripercuotersi negativamente sull'andamento 
della popolazione.

L'habitat del gallo forcello coincide con le aree del limite superiore del bosco.

Francolino di monte / Haselhuhn
Tetrastes bonasia
35-37 cm. Della dimensione di una starna, con coda re-
lativamente lunga e piccola cresta, ben visibile nel ma-
schio in eccitazione. Parti inferiori biancastre con dise-
gno bruno. Parti superiori grigiastre o marrone-ruggine, 
macchiate e striate. Il maschio presenta un'appariscente 
disegno nero sulla gola, delimitato da una larga stria 
bianca; femmina con gola biancastra. In volo ambedue i 
sessi presentano un'evidente banda nera sulla coda gri-
gia. Attivo di giorno, predilige boschi misti di latifoglie, 
più raramente boschi di conifere, con ricco sottobosco. Si 
nutre di germogli, gemme, vari semi e bacche. Stanziale.

Coturnice / Steinhuhn
Alectoris graeca

32-35 cm. Leggermente più grande della pernice bianca. 
Parti superiori e petto  grigio-blu, ventre giallo-marrone. 
Gola bianca con bordatura nera che si estende attraver-
so la regione auricolare e l'occhio fino alla base del becco. 
Becco e zampe rossi. I fianchi, chiari,  presentano sottili 
strie verticali nere e bruno-rossastre. Attivo di giorno, abi-
ta prevalentemente erti pendii pietrosi o con rocce affio-
ranti. Si nutre di varie piante, di semi e bacche. Stanziale.

Situazione in Alto Adige 
Specie sedentaria, nidificante scarsa localizzata. La co-
turnice è distribuita soprattutto nella parte occidentale 

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante regolare sedentaria. Per le sue abitudi-
ni schive e ritirate, ma anche per il suo piumaggio per-
fettamente mimetico, il francolino di monte si osserva 
raramente in natura. Le nidificazioni accertate ovvero gli 
avvistamenti in epoca riproduttiva si collocano fra i 500 
e i 1800 m di altitudine. In passato il francolino di monte 
ha beneficiato della pratica di una selvicoltura estensiva 
e del crescente espandersi della vegetazione a copertu-
ra di antichi prati e pascoli. Questa specie evita le zone 
boschive coetanee uniforme e chiuse. La popolazione è 
diminuita.

Per motivi di protezione  
non si pubblica la distribuzione locale

del territorio provinciale. Sui pendii steppici e nelle zone 
più elevate della Val Venosta esiste l'unico ampio territo-
rio compatto di distribuzione di questa specie. Era pre-
sente con pochi esemplari anche sui versanti della Valle 
dell'Adige fino a Salorno e con una distribuzione più 
frammentata. Oggi la si rinviene solamente nelle zone 
situate al limite superiore del bosco e oltre. Alle quote 
più basse è ormai pressoché scomparsa sie in Val Venosta 
che nella Val d'Adige e nella Bassa Atesina. L'abbando-
no diffuso dei pascoli boschivi ha portato a una ripresa 
della vegetazione forestale e alla copertura dei versanti 
steppici, privando la coturnice degli ambienti adatti. A 
quote più basse il calo della popolazione è correlato an-
che all'abbandono delle colture cerealicole e delle prati-
che agricole tradizionali. 



1918

Situazione in Alto Adige
Estinta come specie nidificante. Già negli anni Ottanta 
la starna era presente solo sporadicamente in Val Pu-
steria. Anche qui, nel corso degli ultimi decenni, l'uti-
lizzo dei terreni agricoli è talmente cambiato che la 
starna non trova più gli habitat a lei adatti come cam-
pi di cereali, appezzamenti incolti e con piccole zone 
boscate e cespugliate, tutti ambienti ormai scomparsi.  
È probabile che le ultime popolazioni avvistate deri-
vassero già da immissioni di esemplari d'allevamento e 
d'importazione. Già da anni mancano segnalazioni della 
specie.

Starna / Rebhuhn
Perdix perdix

29-31 cm. Galliforme tondeggiante dalla testa color rug-
gine; parti anteriori grigio chiaro con fini strie orizzontali 
ondulate, barrature rosso ruggine sui fianchi e macchia 
a ferro di cavallo spesso mancante nella femmina. Que-
sta presenta una colorazione più dimessa rispetto al ma-
schio. Originariamente steppica, la specie è diventata si-
nantropica. Si nutre prevalentemente di vegetali che bec-
chetta razzolando alla maniera delle galline. Sedentaria.

I prati ricchi di specie e una fienagione tardiva favoriscono la presenza di quaglie e re di quaglie.

Quaglia / Wachtel 
Caturnix coturnix

16-18 cm. Un galliforme più spesso udibile che visibile. 
Colorazione bruno-sabbia, parti superiori giallo-bian-
castre e nero striate. Inferiormente più chiara, con strie 
chiare e scure sui fianchi, vertice bruno scuro con stria 
centrale color crema e lungo sopracciglio. Disegno nera-
stro sulla gola (maschio). Femmina con gola giallina non 
segnata e petto macchiettato. Attiva di giorno; richiamo 
inconfondibile. Abita ambienti aperti di prato e campo 
con grande varietà di erbacee. Si nutre di semi e insetti. 
Migratrice a lungo raggio e notturna.

Re di quaglie / Wachtelkönig
Crex crex

27-30 cm. Poco più grande della quaglia. Parti superiori 
striate di marrone scuro, ali di un vivace rosso o casta-
no. Parti inferiori da giallo-marroni a biancastre, fianchi 
striati di bruno-ruggine. Difficilmente osservabile per-
ché abile a tenersi ben nascosto. Nel breve volo, zampe a 
penzoloni. Nidifica soprattutto in prati utilizzati estensi-
vamente. Si nutre di diverse parti vegetali, insetti, vermi  
e chiocciole. Migratore a lungo raggio e notturno.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante localizzata e migratore. Dai numerosi 
nomi popolari e toponimi, largamente diffusi nella re-
gione alpina è spesso possibile desumere la presenza 
storica delle varie specie animali. Nel caso della quaglia, 
purtroppo, a restare è oggi solo il nome. Il numero delle 
quaglie va diminuendo in tutta Europa. Le cause accer-
tate sono le mutate tecniche agricole (agricoltura inten-
siva, sfalcio prematuro) e la perdita di habitat. Le poche 
segnalazioni sono documentate nelle zone dell'Alta Val 
Venosta e dell'Alpe di Siusi. Anche la caccia e la cattura 
nei Paesi mediterranei durante la migrazione hanno un 
impatto negativo sulla consistenza della popolazione.

Situazione in Alto Adige
Estivo, nidificante poco frequente e migratore. È una del-
le specie più minacciate a livello europeo. I pochi dati 
raccolti indicano nidificazioni probabili solamente nei 
prati sopra Malles in Alta Val Venosta e nell'Alta Val Pu-
steria. Diversi nomi dialettali ne segnalano la precedente 
diffusione in zona. Il notevole declino della popolazione 
è riconducibile soprattutto ai cambiamenti intervenuti 
in agricoltura (bonifiche di terreni, sfalcio anticipato, la-
vorazione meccanizzata di campi e prati, uso di fertiliz-
zanti con conseguente modifica della varietà vegetale di 
questi habitat ecc.).
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Fagiano / Jagdfasan
Phasianus colchicus

55-90 cm. Maschio molto colorato, con testa verde-scuro 
brillante e parti di pelle nuda rosso-scarlatto intorno agli 
occhi; corti ciuffi auricolari e coda lunga. Piumaggio mol-
to variabile in seguito ad incroci artificiali di varie razze, 
solitamente con collare bianco. Femmina più dimessa, 
macchiata di giallo-marrone e nero, con coda più corta. 
I giovani possono essere confusi con la starna. Attivo di 
giorno, richiama spesso. Abita paesaggi coltivati. Si ciba 
di parti verdi di piante, semi, bacche e insetti. Sedentario.

Situazione in Alto Adige
Specie introdotta e oggi scarsamente diffusa. Il fagiano 
era un tempo comune in tutte le zone coltivate di fon-
dovalle della provincia sotto ai 600 m, dove nidificava 
con una certa regolarità. In alcune vallate si spingeva a 
quote maggiori, fino ai 900 metri (Val Venosta e dintorni 
di Bressanone). Negli ultimi vent'anni la popolazione è 
progressivamente diminuita e la specie è scomparsa da 
molte zone coltivate, tranne laddove è stata mantenuta 
con stagionali ripopolamenti a scopo venatorio. Ormai il 
fagiano è scomparso completamente dall'area di diffu-
sione storica. Negli ultimi anni è stato osservato occasio-
nalmente solo nella Bassa Atesina. Da almeno vent'anni 
non sono stati più rilasciati fagiani per motivi venatori. 

Svasso maggiore / Haubentaucher
Podiceps cristatus

46-51 cm. Lo svasso maggiore è il più grande rappresen-
tante della famiglia. In abito nuziale con collare castano-
ruggine orlato di bruno-nero e capo ornato da due ciuffi 
di penne nere allungate e barba di colore rosso mattone. 
In abito invernale ornamenti del capo appena accenna-
ti. Piumaggio giovanile simile all'abito invernale dell'a-
dulto con parti superiori scure ed inferiori biancastre. In 
primavera si esibisce in singolari parate nuziali (»danza 
del pinguino«). Vive in piccoli e grandi laghi con canneti. 
Si ciba in prevalenza di pesci, ma anche di insetti, rane e 
girini. Sedentario; migratore di corto raggio e notturno.

Situazione in Alto Adige
Lo svasso maggiore era nidificante raro. Nel periodo di 
indagine (1987 – 1991) è stata accertata una sola ripro-
duzione: nel 1988 una coppia ha nidificato con successo 
al Lago di Caldaro. In periodo migratorio è visitatore 
regolare dei maggiori specchi d'acqua (Lago di Caldaro, 
Lago della Muta). La generale tendenza all'espansione 
dell'areale registrata in altre regioni alpine è stata rileva-
ta anche in Alto Adige, anche se in modo più contenuto. 
Negli ultimi anni è ormai regolare la nidificazione di 
svariate coppie al Lago della Muta e al Lago di Caldaro.

Tuffetto / Zwergtaucher
Tachybaptus ruficollis

25-29 cm. Il tuffetto è il più piccolo svasso europeo. In 
abito nuziale prevalentemente bruno nerastro, collo re-
lativamente corto, bruno-rossiccio. Angoli alla base del 
becco con macchia bianco-giallastra. In abito invernale 
marroncino poco appariscente, gola e collo grigio chiaro 
bruno. Parti inferiori biancastre. Stessa colorazione per 
entrambi i sessi. Specie non rara, ma di abitudini piutto-
sto schive. Se disturbato s'immerge subito. Vive presso 
laghi e laghetti con zone impaludate. Si nutre di insetti 
acquatici, di larve e piccoli pesci. Specie prevalentemente 
migratrice a breve distanza, con spostamenti in notturna.

Situazione in Alto Adige
Presenza regolare, ma raramente nidificante; specie mi-
gratrice e svernante. Il tuffetto nidifica di rado in Alto 
Adige. Durante il periodo di rilevamento 1987 – 1991 la 
sua presenza è stata accertata in solo due zone: il Lago 
di Dobbiaco (1250 m) e il Delta del Valsura (270 m). At-
tualmente nidifica regolarmente al Lago della Muta, ai 
Laghi di Monticolo, di Caldaro, di Dobbiaco e di Landro. 
Durante la migrazione si può osservare anche nei pic-
coli specchi d'acqua di montagna, nei laghi artificiali e 
nei tratti fluviali con acque calme. In inverno si trattiene 
nei laghi e zone umide con acque di superficie che non 
ghiacciano.

Al Lago della Muta e al Lago di Dobbiaco (foto) nidificano annualmente diverse coppie di tuffetti.
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Tarabusino / Zwergdommel
Ixobrychos minutus

33-38 cm. Maschio con vertice, dorso, remiganti di colore 
scuro, inferiormente chiaro. La femmina e i giovani sono 
più marroncini, inferiormente di un marroncino pallido, 
fortemente striati. Becco giallo. È un uccello di abitudini 
molto ritirate, si arrampica spesso sulle canne, come le 
cannaiole, e in caso di pericolo s'immobilizza nella »po-
sizione del palo«. Vive su rive di laghi, stagni, fiumi e 
paludi colonizzate da canneti. Si nutre di insetti, piccoli 
pesci, anfibi e chiocciole. Migratore notturno e a lunga 
distanza.

Situazione in Alto Adige
Il tarabusino è sempre stato un uccello migratore e rara-
mente nidificante in Alto Adige. Nel periodo di rileva-
mento è stato osservato con frequenza ancora minore, 
persino in transito. Una nidificazione certa è stata accer-
tata solo al Lago di Caldaro.

Airone cenerino / Graureiher
Ardea cinerea

90-98 cm. L'airone cenerino è l'ardeide più grande e co-
mune d'Europa. Colorazione di fondo prevalentemente 
grigia, collo e testa biancastri, con lunghe egrette scure 
che mancano nei giovani. Abita zone umide, boschi ripa-
riali, laghi e paesaggi antropizzati. Si ciba di pesci, picco-
li mammiferi, anfibi e insetti. Migratore di corto raggio, 
diurno e notturno.

Situazione in Alto Adige
All'inizio degli anni Novanta l'airone cenerino non ni-
dificava in Alto Adige e si osservava regolarmente solo 
durante la migrazione primaverile e autunnale. Anche in 
inverno gli avvistamenti erano rari. Specifiche misure di 
protezione ne hanno favorito l'insediamento sull'intera 
area di distribuzione europea. Nel 1998 sono stati regi-
strati i primi casi di nidificazione anche nella nostra pro-
vincia. Oggi questo airone nidifica in tutta la Provincia, 
anche comprese le vallate laterali meno frequentate ed è 
facile osservarlo tutto l'anno lungo i fiumi Adige, Isarco 
e Rienza, e in molte zone umide.

Gipeto / Bartgeier
Gypaetus barbatus

110 -115 cm. Con un'apertura alare che può arrivare a  
280 cm, il gipeto è l'uccello più grande delle Alpi. Facil-
mente riconoscibile in volo per via delle ali, sottili e ap-
puntite, e della coda acuta, incanutisce il capo e reca una 
barba nera in età avanzata, assumendo una colorazione 
bianca-giallognola sul lato inferiore e grigio ardesia su 
quello anteriore, presentando invece negli esemplari gio-
vani una colorazione bruna scura. Il gipeto vive in alta 
quota, nidificando sulle erte pareti rocciose e nutrendosi 
esclusivamente di carogne e ossa. È un uccello stanziale.

Situazione in Alto Adige
Per ignoranza, il gipeto fu cacciato a lungo, terminando 
con l'estinguersi sul finire del XIX secolo. Nel 1986 fu 
avviato un programma internazionale di reintroduzione 
sulle Alpi che dal 2000 al 2008 vide, per quanto riguardo 
l'Alto Adige, il reinserimento di complessivi undici gio-
vani esemplari nel Parco Nazionale dello Stelvio. Dopo 
svariati anni di avvistamenti in nidificazione naturale 
nella Valle del Braulio, a Sud del Passo dello Stelvio, dal 
2015 al 2017 si registrò il successo della riproduzione di 
una coppia anche in Val Martello. Nel 2017 una seconda 
coppia è riuscita nell'intento di crescere un piccolo. Altri 
tentativi di nidificazione non sono andati a buon fine.

Le zone ricche di selvaggina della Val Venosta offrono condizioni di vita ideali per il gipeto.

Per motivi di protezione  
non si pubblica la distribuzione localeNon ancora nidificante

Non ancora nidificante
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Aquila reale / Steinadler
Aquila chrysaetos

75-88 cm. Il rapace più grande dell'Alto Adige (dopo il 
gipeto). Piumaggio bruno, giallo oro sulla testa; sessi si-
mili. I giovani sono bruni con macchia bianca sull'ala, 
coda bianca con larga banda terminale scura. Al cresce-
re dell'età scompare il bianco. Volteggia nelle correnti 
ascensionali con remiganti primarie ampiamente divari-
cate. Il suo habitat è l'alta montagna. Si nutre variamente, 
a seconda delle stagioni e delle zone frequentate, predi-
ligendo mammiferi e uccelli ma anche carogne. Seden-
tario.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare. L'aquila reale è diffusa pressoché 
in maniera uniforme in tutti i gruppi montuosi dell'Alto 
Adige, dove frequenta regolarmente gli areali di nidi-
ficazione. La popolazione è stimata intorno alle 50 - 60 
coppie nidificanti che, nella media a lungo termine, ri-
sultano riprodursi ogni due anni, anche se non tutte le 
coppie sono ugualmente produttive. L'alimentazione è 
assai varia e comprende principalmente mammiferi di 
piccole e medie dimensioni, fra cui marmotte, piccoli di 
capriolo e camoscio, mustelidi e volpi, e uccelli, quali i 
galliformi, ma anche serpenti e carogne. I grandi nidi si 
trovano nelle pareti di roccia o in nicchie rocciose, spora-
dicamente anche sugli alberi.

L'habitat dell'aquila reale è l'alta montagna: questa specie è diffusa su tutto il territorio provinciale e presente in buon numero.

Biancone / Schlangenadler
Circaetus gallicus

62-69 cm. Di colore chiaro sul lato inferiore, presenta am-
pie e lunghe ali e coda striata da 3-4 bande scure. Testa 
attaccata e larga, simile a quella delle civette, con gola 
scura. Tende a scuotersi con frequenza, predilige versan-
ti soleggiati e rocciosi, zone coltivate e umide. Si nutre 
di rettili, piccoli mammiferi e uccelli. Migratore di lungo 
raggio, diurno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante raro e localizzato, migratore. Per il secolo 
scorso non si hanno nidificazioni accertate. Sul finire 
del XIX secolo, Dalla torre/anzinger (1896/97) lo in-
dicano ancora come nidificante. Citano greDler, che lo 
identifica come »stazionario« e nidificante sul Monte di 
Mezzo (fra la Val d'Adige e l'Oltradige). In quest'ultimo 
decennio i bianconi si sono visti con sempre maggiore 
frequenza anche in epoca riproduttiva. Segnalazioni che 
ne lasciano ipotizzare una nidificazione si riscontrano 
nella Bassa Atesina e nei dintorni di Bolzano, con una 
nidificazione accertata all'estremità orientale del territo-
rio provinciale.

Nibbio bruno / Schwarzmilan
Milvus migrans

55-60 cm. Rapace bruno con ali strette, fortemente ango-
late e lunga coda leggermente forcuta. Nidifica nei bo-
schi, in prossimità di laghi, fiumi e zone umide. Si nutre 
prevalentemente di pesci, ma anche di carogne e rifiuti. 
Migratore prevalentemente a corto raggio, diurno.

Situazione in Alto Adige
Nidifica di rado, più spesso migratore. Negli anni Ottan-
ta il nibbio bruno era noto solo come specie migratrice 
pur non essendo mancati singoli avvistamenti di esem-
plari in periodo estivo. Partendo da sud ha nel frattempo 
esteso l'area di distribuzione, con osservazioni sempre 
più frequenti anche nel periodo riproduttivo. Svariati 
avvistamenti con probabile nidificazione in Val d'Adi-
ge, fra Merano e Salorno (osservazione di parate nuziali, 
trasporto di materiale per la costruzione del nido) e nelle 
zone a bosco ripariale dell'Alta Val Venosta, area per la 
quale sussiste anche la prova di una nidificazione.

Non ancora nidificante

Non ancora nidificante
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Falco pecchiaiolo / Wespenbussard
Pernis apivorus

52-60 cm. Sessi simili. La colorazione può essere comun-
que variabile. Parti superiori brune, testa grigia, parti 
inferiori fortemente macchiate di bruno. In volo distin-
guibile dalle poiane per la coda più lunga con banda 
terminale scura e bande strette in prossimità della base. 
Frequenta le zone marginali dei boschi misti di latifoglie 
e conifere. Si nutre prevalentemente di insetti (vespe e 
bombi), diversi animali di piccole dimensioni come co-
leotteri, cavallette e anfibi. Migratore a lunga distanza e 
diurno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratore. Il falco pecchiaiolo è 
un rapace diurno poco comune che nidifica soprattutto 
nei settori montani centrali e sudorientali della provin-
cia. Poco spiegabile la sua scarsa presenza in Val Venosta 
che con le sue calde e aride pendici, sembrerebbe offrire 
ambienti ideali per le sue prede, per lo più rappresentate 
da imenotteri (vespe), lucertole e piccoli serpenti. Può 
nidificare anche sui pendii in ombra nelle peccete. La ni-
dificazione è stata accertata fra i 350 e i 1200 m di quota. 
La popolazione è leggermente aumentata.

Poiana / Mäusebussard
Buteo buteo

50-57 cm. Rapace di dimensioni medio-grandi, di cor-
poratura pesante con ali ampie e coda piuttosto corta. Il 
piumaggio nell'adulto è di colorazione variabile (da qua-
si bianco fino a nerastro, spesso bruno); le punte delle 
ali sempre scure, coda finemente barrata. Volo lento con 
bassa frequenza di battiti alari, volteggia di frequente.
Necessita di boschi misti di latifoglie e conifere per ni-
dificare e di zone più aperte come territori di caccia. Si 
nutre prevalentemente di piccoli mammiferi. Migratrice 
di breve distanza e diurna.

Situazione in Alto Adige
La poiana è una specie regolarmente nidificante, migra-
trice regolare e svernante. È distribuita in bassa densità 
su tutto il territorio provinciale. La sua popolazione è ri-
masta stabile negli anni. Nidifica ad altitudini comprese 
fra i 350 e i 1200 m. Nella zona della Val d'Adige, la po-
polazione è in regresso per l'assenza di prati aperti. L'uso 
di reti antigrandine per la protezione di ampie distese 
di frutteti priva la poiana della propria zona di caccia 
nel periodo riproduttivo. Nel periodo invernale si ag-
giungono esemplari dal Nord, che frequentano anche i 
frutteti dove trovano cibo a sufficienza (piccoli roditori).

Sparviere / Sperber
Accipiter nisus

28-38 cm. Il maschio presenta parti superiori grigio-blu, 
parti inferiori biancastre barrate di bruno-rossiccio; la 
femmina, più robusta, si distingue per le parti superiori 
grigio-brune, quelle inferiori ugualmente biancastre con 
barrature grigio-brune. Sopracciglio chiaro; coda con 
quattro bande orizzontali. Volo molto agile e veloce. Ali 
piuttosto corte ed arrotondate. Possibile confusione con 
l'astore. Abita boschi misti di latifoglie e conifere. Cac-
cia quasi esclusivamente uccelli piccoli, attaccandoli di 
sorpresa. Percorre in migrazione tratti prevalentemente 
brevi, è migratore diurno.

Situazione in Alto Adige
Specie sedentaria e migratrice. Lo sparviere, assieme al 
gheppio, è il rapace più diffuso in Alto Adige. Le poche 
segnalazioni di nidificazioni certe riportate sulla mappa 
distributiva, sono imputabili alle difficoltà di individua-
zione dei nidi, che lo sparviere costruisce, infatti, preva-
lentemente su alberi di abete rosso. Attualmente la sua 
diffusione e densità è considerata soddisfacente. Le pre-
de tipiche sono costituite da piccoli uccelli, dalle cince ai 
grossi turdidi. Sedentario con individui svernati provve-
nienti da paesi del Nord. Durante il periodo invernale 
tende ad avvicinarsi agli insediamenti umani attratto 
dalla maggiore disponibilità di piccoli uccelli.

Lo sparviere e il falco pecchiaiolo sono facilmente distinguibili dallo schema di volo e dai caratteristici motivi sul piumaggio.
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Astore / Habicht
Accipiter gentilis

48-62 cm. La femmina è grande all'incirca quanto una po-
iana, il maschio è solo poco più grande di uno sparviere. 
In volo è distinguibile da quello della poiana per la coda 
visibilmente più lunga e le ali piuttosto corte, ampie ed 
arrotondate. Piumaggio simile nei due sessi. Parti supe-
riori da grigio-bruno a grigio, parti inferiori biancastre 
con barrature orizzontali grigio-brune. Sottocoda bianco, 
coda inferiormente con bande grigio-brune, occhi gialli. 
Preferisce boschi misti di conifere e latifoglie di piante 
mature. Cattura uccelli e mammiferi di taglia media o 
grande. Sedentario.

Situazione in Alto Adige
Specie sedentaria. Per le sue abitudini particolarmente 
elusive, l'astore è difficile da osservare e per molte zone 
mancano pertanto le prove della nidificazione. La map-
pa non riflette sicuramente la sua effettiva distribuzione. 
Nelle ampie distese boschive della provincia dovrebbe 
essere infatti presente, se non spesso, almeno con una 
certa regolarità. Le zone di cova si individuano fra i 300 
e i 1600 m di altitudine. La sua presenza è andata legger-
mente aumentando negli ultimi anni, malgrado le occa-
sionali minacce in caso di avvicinamento ai masi, dove 
arriva attirato dalla presenza di pollame, con il rischio di 
essere abbattuto illegalmente. 

Particolarmente inviso ai contadini, l'astore è un temuto predatore di galline.I boschi misti di latifoglie e conifere, radi e con popolamento arboreo maturo, sono ambienti ideali per l'astore e lo sparviere.
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Gheppio / Turmfalke
Falco tinnunculus

32-35 cm. Maschio: testa grigia, dorso marrone-rossiccio 
con macchie nere, coda grigia con fascia terminale nera. 
Parti inferiori color crema, con macchie scure longitudi-
nali. Femmina: testa, dorso e coda marrone-rossicci, bar-
rati di scuro anziché macchiettati, parti inferiori ugual-
mente color crema e più fortemente macchiettate. Si libra 
in volo ben in vista, volteggia con le ali e la coda a ven-
taglio. Abita zone agricole e urbane e l'alta montagna. 
Nidifica in nicchie rocciose ed edifici, raramente, anche 
sugli alberi. Cattura prevalentemente arvicole e insetti, 
raramente anche piccoli uccelli. Sedentario e migratore 
a breve distanza.

Situazione in Alto Adige
Il gheppio è specie nidificante regolare e di passaggio, 
più raramente svernante. Abita in Alto Adige prevalen-
temente i versanti delle vallate che presentano strutture 
rocciose al confine con le aree coltivate aperte ma si os-
serva con frequenza anche oltre il limite della vegetazio-
ne boschiva. Accanto allo sparviere è l'uccello rapace più 
frequente sul territorio provinciale. Dalle piane della Val 
d'Adige è ormai quasi assente vista la crescente coper-
tura dei frutteti con reti antigrandine che ne limitano le 
zone di caccia. Nel complesso la sua popolazione è da 
ritenersi comunque stabile.

Il gheppio e il falco pellegrino necessitano di pareti rocciose per nidificare. Si servono, tuttavia, anche di svariate costruzioni edili.

Lodolaio / Baumfalke
Falco subbuteo

30-36 cm. Sessi con colorazione simile: testa scura grigio-
blu, guance bianche con mustacchio nero; parti inferiori 
biancastre con strie longitudinali scure. I calzoni ed il 
sottocoda sono di color ruggine. In volo appare come la 
versione più piccola del falco pellegrino. Vive in zone 
agricole con siepi e gruppi d'alberi, in ambienti aperti e 
boschi diradati. Caccia soprattutto piccoli uccelli e inset-
ti. Specie migratrice a lunga distanza e diurna.

Falco pellegrino / Wanderfalke
Falco peregrinus

36-48 cm. In volo riconoscibile dalla tipica silhouette ad 
ancora, con ali lunghe appuntite, coda corta che va re-
stringendosi, e rapidità simile a quella del piccione. I ses-
si hanno una colorazione simile. I mustacchi scuri sono 
sempre ben riconoscibili. I giovani superiormente sono 
grigio-bruni invece che grigio-blu, inferiormente striati 
anziché barrati. Occupa zone aperte in pianura e mon-
tagna. Caccia uccelli piccoli e di taglia media e grande 
attaccandoli in volo radente e veloce. Prevalentemente 
sedentario, migratore diurno.

Situazione in Alto Adige
Il lodolaio nidifica regolarmente, anche se con un nume-
ro limitato di coppie, e altrettanto raramente è di passag-
gio in zona. È diffuso soprattutto nelle vallate più calde e 
di mezza montagna nelle zone meridionali del territorio. 
Le osservazioni durante il periodo riproduttivo rientra-
no nella fascia compresa fra i 250 m e i 1250 m di quota. 
La sua consistenza risulta leggermente aumentata.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante regolare e migratore. Il falco pellegri-
no è stato considerato estinto per anni in Alto Adige, a 
seguito della sua particolare sensibilità all'inquinamento 
provocato da sostanze chimiche quali il DDT, utilizzato 
diffusamente dal dopoguerra in tutta Europa. Dal 1980 
è stato inizialmente osservato sporadicamente in Alto 
Adige, per poi esser accertato come nidificante in alcu-
ne località che sono mantenute segrete per evitare alle 
coppie il disturbo durante la nidificazione, e il rischio 
di prelievo dei pulli da parte di falconieri e collezionisti. 
Negli anni novanta era presente con una popolazione di 
3 - 4 coppie, incrementate ad almeno dieci coppie negli 
ultimi 10 -15 anni. 

Per motivi di protezione  
non è stata pubblicata la distribuzione locale
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Porciglione / Wasserralle 
Rallus aquaticus

23-26 cm. Più grande di un merlo, con lungo becco ros-
so, leggermente incurvato. Parti superiori brune. Lati 
della testa, gola e petto grigio-ardesia, giovani inferior-
mente più chiari. Distinguibile dalla gallinella d'acqua 
per i fianchi barrati e le penne del sottocoda più grigie.
Specie nidificante nella vegetazione ripariale alta e fitta, 
come canneti e cariceti. Alimentazione: insetti, chiocciole 
e vermi. Sedentario e migratore a breve distanza e not-
turno.

Gallinella d’acqua / Teichhuhn
Gallinula chloropus

32-35 cm. Più piccola della folaga, appare nerastra. Parti 
superiori prevalentemente bruno-scure, grigio-scure in-
feriormente. L'unico uccello acquatico con placca frontale 
rossa. Sottocoda bianco e stria bianca sui fianchi. Zampe 
verdi dalle lunghe dita, becco rosso con punta gialla. In-
volo difficoltoso dopo una corsa sull'acqua accompagna-
ta da battiti d'ala. Nuota oscillando la testa con la coda 
rivolta all'insù. Frequenta zone umide, laghi e acque cor-
renti. Si nutre di piante, semi, insetti, vermi e chiocciole. 
Sedentaria e migratrice di breve distanza e notturna.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante regolare ma rara, migratrice e svernan-
te. Uccello acquatico di abitudini e comportamento schi-
vo, il porciglione rileva la sua presenza solo attraverso il 
caratteristico verso territoriale. Questo è sicuramente il 
motivo per cui le prove di nidificazione sono così rare. 
Ma anche le esigenze particolari all'ambiente ne limita-
no una distribuzione più ampia. I siti di nidificazione si 
trovano in Val d'Adige fra i 200 e i 250 m; al Lago della 
Muta, invece, a 1450 m, che è una quota elevata per il 
porciglione. Le osservazioni sono calate notevolmente in 
ogni stagione dell'anno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare ma infrequente, migratrice, sver-
nante. La presenza della gallinella d'acqua è limitata di 
solito ai fondovalle. In Val Venosta e Val d'Adige vive 
nei fossi anche di modeste dimensioni e canali di dre-
naggio. Condizione imprescindibile però è l'esistenza di 
una copertura vegetale bassa e folta, che offre il riparo 
necessario alla femmina in cova e ai pulcini. Nidifica an-
che lungo le rive dei laghi e di piccoli stagni e paludi, dai 
fondovalle bassi, intorno ai 200 m, fino a quote medie 
di 900 m (fa eccezione il Lago della Muta,1450 m). La 
popolazione è in calo, perché mancano sempre di più gli 
habitat adatti.

Folaga / Blässhuhn
Fulica atra

36-38 cm. Leggermente più piccola del germano reale. 
Nera, con placca frontale e becco bianchi, più tozza di 
molti anatidi. Zampe verdi. Pulcini con testa e collo rossi 
(nella gallinella d'acqua completamente scuri); più tardi 
le parti superiori sono grigio-scure poco appariscenti, 
con gola, petto e parti inferiori biancastre. Volo un po' 
goffo, si invola battendo le ali e correndo sulla superficie 
dell'acqua. Nidifica in acque stagnanti o moderatamente 
correnti con rive coperte di fitta vegetazione. Si nutre di 
diverse piante acquatiche e diversi animaletti. Sedenta-
ria, migratrice di breve distanza e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, ma localizzata, migratrice e sver-
nante. La folaga frequenta il nostro territorio solo dagli 
anni Ottanta, probabilmente in relazione alla contempo-
ranea espansione dell'areale riproduttivo nelle regioni 
dell'Europa centrale. Rallide strettamente legato agli 
ambienti acquatici, si riproduce in diversi laghi, a quote 
variabili, fra le minime del Lago di Caldaro (225 m) e 
quelle più elevate del Lago della Muta (1450 m). In inver-
no si raduna in gruppi numerosi al Lago di Caldaro. Le 
maggiori concentrazioni si riscontrano però durante la 
migrazione primaverile e autunnale al Lago della Muta 
(fino a 500 esemplari). La popolazione nidificante è au-
mentata leggermente.

L'habitat dei ralli: le rive basse con cintura di piante acquatiche, carici e canne.
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Corriere piccolo / Flussregenpfeifer
Charadrius dubius

15 cm. Parti superiori color terra, parti inferiori bianche. 
Sul capo banda frontale nera, separata piuttosto chiara-
mente con uno stretto orlo bianco dal vertice color terra. 
Anello oculare giallo limone; stria nera dal becco attra-
verso l'occhio, stretto collare nero. In abito invernale sen-
za disegno facciale nero, testa marrone. Corre con pas-
settini veloci e si ferma improvvisamente. Abita in zone 
umide, laghi, acque correnti non sistemate e con banchi 
di ghiaia, paesaggi coltivati e cave di ghiaia. Si ciba di 
insetti e vermi. Migratore a lunga distanza e notturno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare ma molto localizzato, migratore. Per 
le particolari esigenze ecologiche, il corriere piccolo in 
Alto Adige è specie estremamente localizzata. Predilige i 
corsi d'acqua con estesi banchi di ghiaia e tratti sabbiosi, 
habitat quasi ormai completamente scomparsi nella no-
stra provincia, tanto che è considerata specie minacciata 
d'estinzione. La popolazione nidificante provinciale è 
stimata in non più di 3 - 4 coppie. Negli ultimi anni prove 
di nidificazione sono state raccolte per alcune località a 
sud di Bolzano, alla foce del Passirio e al biotopo »Prader 
Sand« in Val Venosta.

Il corriere piccolo e il piro piro piccolo trovano ormai in Alto Adige solo pochi ambienti loro adatti.

Pavoncella / Kiebitz
Vanellus vanellus

28-31 cm. Della taglia di un piccione, vivacemente co-
lorata di bianco e nero. Parti superiori nerastre con evi-
denti riflessi metallici verdi. Parti inferiori bianche, netta 
pettorina a semicerchio. Testa con lunghi ciuffi eretti. 
Volo molto caratteristico: le ampie ali arrotondate battu-
te lentamente a mo' di pala. Abita zone umide, pascoli, 
prati e campi arati. Si nutre di insetti, larve, lombrichi 
e semi. Prevalentemente migratrice a breve distanza e 
diurna.

Piro piro piccolo / Flussuferläufer
Actitis hypoleucos

19-21 cm. Un piccolo uccello di ripa dalle zampe corte. 
Grigio-marrone, parti inferiori bianche, lati del petto gri-
gi, più o meno nettamente distinti; banda alare bianca, 
ben riconoscibile nel volo. Vola basso sull'acqua emet-
tendo fischi acuti, con battiti alari a scatti alternati a bre-
vi tratti di planata ed ali piegate all'ingiù. Corre veloce-
mente, si ferma all'improvviso, oscilla visibilmente con 
il corpo. Nidifica su banchi di ghiaia in zone umide o 
sulle rive di laghi e torrenti e paesaggi coltivati. Si ciba 
di insetti e vermi. Specie migratrice a lunga distanza e 
notturna.

Situazione in Alto Adige
Non più nidificante. Dagli anni Settanta erano noti luo-
ghi di nidificazione in Alto Adige. Occupava ambienti 
diversi: campi coltivati in Val Venosta e nei pressi di 
Bressanone/Naz-Sciaves, in Val Pusteria e prati umidi 
a sud di Bolzano. La consistenza era sempre molto mo-
desta: in Val Venosta e nei dintorni di Bressanone esiste-
vano piccole colonie di 7-10 coppie, nelle altre zone solo 
2-3 coppie. La perdita dell'habitat e le mutate tecniche 
agricole hanno infine determinato la scomparsa dalla 
provincia di questa specie nidificante. Da circa dieci anni 
la pavoncella è presente per il nostro territorio solo come 
migratrice regolare. 

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante regolare, ma molto rara, e migratrice. A 
causa delle sue particolari esigenze ambientali e dell'al-
timetria del territorio il piro piro piccolo è specie poco 
frequente in Alto Adige. In forte calo numerico, nell'ulti-
mo ventennio la popolazione nidificante si è ridotta a po-
che coppie in poche zone. Fra le cause principali del suo 
declino sono da ricordare la bonifica, cementificazione e 
sistemazione delle rive dei corsi d'acqua oltre al disturbo 
causato dalle attività ricreative dell'uomo. Nel periodo 
di osservazione non è stata accertata alcuna nidificazio-
ne anche se si ipotizzano cove nel biotopo »Prader Sand« 
in Val Venosta, sull'Adige e sull'Isarco nella zona di Bol-
zano e lungo il corso inferiore del torrente Aurino.
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Beccaccia / Waldschnepfe
Scolopax rusticola

33-35 cm. Tozza, delle dimensioni di un piccione. Fra tutti 
i limicoli l'unica specie che vive ritirata nei boschi. Colo-
razione mimetica, come le foglie secche, attiva al crepu-
scolo e di notte. Quasi mai osservabile durante il giorno. 
Fronte alta, su testa e nuca tre larghe strisce orizzontali. 
In volo appare corpulenta e dalla coda corta; riconoscibile 
dal lungo becco tenuto all'ingiù. Nidifica in boschi misti 
riccamente differenziati, anche in boschi di conifere con 
radure. Si nutre di piccoli insetti e vermi. Prevalentemen-
te migratrice di breve distanza e notturna.

Beccaccino / Bekassine
Gallinago gallinago

23-28 cm. Limicolo bruno, con becco diritto e lungo, che 
vive molto nascosto. Il dorso segnato di nero e bruno ros-
siccio, con marcate strisce gialle, gli dona un perfetto mi-
metismo a terra. Facilmente riconoscibile dal caratteristi-
co volo a zig zag e dal verso rauco e raspante all'involo. 
Frequenta paludi, prati umidi e torbiere, rive di laghi e 
fiumi. Sonda velocemente nel fango e nel terreno umi-
do, si nutre di lombrichi, sanguisughe, lumache e insetti. 
Specie migratrice di breve e lunga distanza, notturna.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante regolare, migratrice e raramente sver-
nante. Per le sue abitudini riservate non si conosce l'e-
satta distribuzione e consistenza della popolazione di 
beccaccia in Alto Adige e anche la carta distributiva non 
ne riflette la reale diffusione. Le poche nidificazioni ac-
certate sono state rilevate nei boschi misti di conifere e 
latifoglie, fra i 300 e i 1300 m di quota. Segnalazioni di 
esemplari in corteggiamento sono note in Val Pusteria. 
Osservazioni fuori del periodo riproduttivo si concen-
trano soprattutto nel mese di novembre. Purtroppo que-
sta specie in Italia è ancora soggetta a una forte pressione 
venatoria. 

Situazione in Alto Adige
Estinto come specie nidificante. Del beccaccino si ha una 
nidificazione accertata solo per il 1986 e per il 1993 nella 
zona a canneto e carice al margine meridionale del Lago 
di Caldaro. Fu l'unica nidificazione acccertata in Italia. 
Negli ultimi decenni, questa specie è presente solo come 
migratrice e raramente come svernante. 

Gabbiano reale / Mittelmeermöwe
Larus michahellis

52-58 cm. Esemplari adulti molto simili al gabbiano reale 
nordico e gabbiano reale pontico. Zampe gialle (rosate 
nel gabbiano reale nordico). Nelle diverse fasce d'età e 
nella muta dell'abito le specie citate sono di difficile di-
stinzione. Dal Mediterraneo il gabbiano reale si è diffuso 
anche a nord e nelle regioni interne dell'Europa Centrale. 
Abita laghi, acque correnti, zone coltivate e insediamen-
ti umani. Si nutre di crostacei, pesci, vermi, chiocciole, 
insetti, uccelli, mammiferi, carogne e rifiuti. Stanziale e 
migratore a breve raggio.

Situazione in Alto Adige
Da circa un decennio il gabbiano reale è presente con 
frequenza e regolarità anche in Alto Adige. Predilige so-
stare lungo la valle del fiume Adige fino a Resia ma non 
disdegna la zona urbana di Bolzano. È lì che si sono os-
servate anche le prime nidificazioni (almeno tre sinora), 
localizzate sui tetti piani di edifici cittadini. Una nidifi-
cazione accertata risulta anche nella zona di Curon sul 
Lago di Resia.

I boschi misti di latifoglie e conifere, umidi e dal fitto sottobosco, offrono le condizioni ideali per la beccaccia.

Noch nicht brütend.

Non ancora nidificante
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Colombella / Hohltaube
Columba oenas

32-34 cm. Più piccola e con coda più corta del colombac-
cio, senza area bianca sull'ala e senza codrione bianco, 
ma con punte delle ali nere e due bande alari scure indi-
stinte. Lati del collo verdino-brillanti. Coda terminante 
con una banda orizzontale nera. Maschi e femmine sono 
simili. Vive in boschi e paesaggi coltivati aperti e albera-
ti. Nidifica in cavità d'albero. Si nutre preferibilmente di 
semi. Sedentaria e migratrice di breve distanza e diurna.

Situazione in Alto Adige
Ospite  irregolare e raro. Già negli anni Ottanta e Novan-
ta sono state raccolte pochissime segnalazioni durante 
il periodo riproduttivo. Sembra pertanto incerta la sua 
presenza attuale come nidificante nel territorio provin-
ciale, anche perché non esistono prove di nidificazione 
per le province limitrofe (Cantone Ticino, Italia nord-
orientale, Cantone dei Grigioni, Tirolo settentrionale e 
orientale). Secondo dati storici, questo columbide era 
comune quanto il colombaccio ai nostri tempi (Dalla 
torre-anzinger, 1896/97).

Da alcuni anni anche il colombaccio frequenta sempre più spesso le aree abitate, trasformandosi gradualmente in una specie sinantropica.

Colombaccio / Ringeltaube
Columba palumbus

40-42 cm. Il più grande columbide selvatico nostrano. 
Grigio, con penne del collo brillanti, una macchia bianca 
ai lati del collo stesso ed una striscia bianca che dalla 
spalla si estende attraverso l'ala. Il petto è rosato, la coda 
termina con una banda orizzontale scura. Spicca il volo 
battendo le ali rumorosamente. Maschi e femmine sono 
simili. Vive in boschi, zone agricole e urbane. Si nutre 
prevalentemente di semi. Sedentaria e migratrice di bre-
ve distanza e diurna.

Tortora dal collare / Türkentaube
Streptopelia decaocto

31-33 cm. Più piccola del colombaccio, con dorso chiaro 
bruno, privo di macchie, e parti inferiori chiare grigio-
brune tendenti al vinaccia, soprattutto sul petto; sottile 
collare nero sulla nuca, bordato superiormente di bianco. 
La coda vista da sotto presenta una larga banda termina-
le bianca. Occhio rosso. Giovani senza collare nero sulla 
nuca. Maschi e femmine sono simili. Vive soprattutto in 
zone urbane, parchi e giardini. Si nutre prevalentemente 
di semi. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, migratrice e raramente svernante. 
Il colombaccio è ampiamente diffuso. Vive nei boschi mi-
sti di latifoglie sui versanti di grandi vallate, ma anche 
in quelli di conifere. Come nidificante è presente tra i 
280 e i 1500 m di quota. Localmente la consistenza era in 
forte calo, soprattutto laddove un tempo erano presenti 
estese colture a cereali, un'importante fonte di cibo per 
questa specie. Negli ultimi anni si osserva un notevole 
incremento della popolazione. Sempre di più frequenta 
anche zone urbane e parchi. In crescita anche il numero 
di esemplari svernanti e di rientri anticipati.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria. La presenza della tortora dal 
collare orientale è stata accertata per la prima volta nel 
1959 in Alto Adige. I primi individui furono osservati a 
Dobbiaco, Brunico e Bressanone. Da allora è iniziata l'e-
spansione di questa specie in Alto Adige, che nel volgere 
di pochi anni si è progressivamente insediata nei mag-
giori centri abitati (Bolzano, Merano, Vipiteno, Appiano, 
Caldaro e altri). Nel 1980 la colonizzazione del territo-
rio provinciale era più o meno compiuta, raggiungen-
do perfino i paesi di campagna. Nei decenni successivi 
ha ampliato ulteriormente la sua distribuzione. Duran-
te questo periodo la popolazione ha mostrato sensibili 
oscillazioni, con perdite ingenti seguite a inverni rigidi.
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Tortora selvatica / Turteltaube
Streptopelia turtur

26-28 cm. Colorazione lievemente più scura che nella 
tortora dal collare orientale. Piumaggio delle parti su-
periori bruno-rossiccio, inferiormente color rosso vino 
brillante. Ai lati del collo tre strie orizzontali nerastre 
su fondo bianco. Il miglior carattere distintivo in volo è 
la coda, corta e arrotondata, prevalentemente nera con 
banda terminale bianca. Maschi e femmine sono simili.
Abita ontaneti e boschi misti di latifoglie piuttosto dira-
dati. Migratrice a lunga distanza e notturna.

Cuculo / Kuckuck
Cuculus canorus

32-34 cm. Senz'altro uno degli uccelli più popolari, noto 
a chiunque per il suo richiamo. All'incirca della taglia di 
un piccione, con coda lunga ed ali appuntite. Silhouette 
di volo simile a quella del gheppio. Due fasi di colore: 
parti superiori e petto grigio lavagna o (più raramen-
te) bruno-rossicce, parti inferiori biancastre, barrate di 
grigio scuro (simili allo sparviero). Occasionalmente si 
trovano femmine color bruno-ruggine che somigliano ai 
giovani bruno-rossicci. Abita i boschi, spingendosi fino 
in alta montagna, e i paesaggi coltivati. Divora ogni tipo 
di insetti e relative larve e bruchi pelosi. Specie migratri-
ce di lunga distanza, soprattutto notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante irregolare e migratore. La tortora selvatica 
nidifica in Alto Adige solo alcune zone della Bassa Ate-
sina e nei dintorni di Bolzano e a sud del capoluogo. L'e-
spansione verso nord si è svolta dall'Italia settentrionale, 
ove è largamente diffusa nelle pianure. Negli ultimi anni 
le segnalazioni sono andate nettamente scemando. Per il 
periodo di osservazione mancano nidificazioni accertate. 
Le probabili zone di cova si collocano solo a fondovalle e 
ai piedi dei versanti. Le osservazioni documentate per la 
Val Venosta (900 m), Bressanone (800 m) e la Val Pusteria 
(800-1200 m) si riferiscono probabilmente a esemplari in 
migrazione tardiva.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratore. Il cuculo è comune in 
tutto l'Alto Adige, dal fondovalle al limite della vegeta-
zione arborea. La mappa distributiva provinciale riflette 
l'ampia diffusione di questa specie, di facile accertamen-
to per il suo ben noto ed inconfondibile canto, udibile 
anche a notevole distanza. Negli ultimi anni si sono però 
rilevati, localmente, molti meno cuculi in canto, un dato 
alquanto sorprendente che induce a sospettare una note-
vole riduzione del numero di esemplari.

Gufo reale / Uhu
Bubo bubo

60-75 cm. Il gufo europeo di maggiori dimensioni, con 
ciuffi auricolari molto evidenti, petto largamente stria-
to, grandi occhi rosso-arancio. Predilige per la caccia 
zone rocciose, forre in aree boschive e zone coltivate. 
Caccia al crepuscolo e di notte prevalentemente uccelli 
e mammiferi di taglia media come arvicole, ratti, ricci, 
lepri e martore nonché piccioni, anatre, folaghe e corvidi.  
Sedentario.

Specie sedentaria e nidificante rara. Il gufo reale è di-
stribuito assai sporadicamente lungo le grandi vallate 
dell'Alto Adige. Negli ultimi decenni, tuttavia, si è regi-
strato il progressivo abbandono dei siti di nidificazione, 
con un sensibile regresso della popolazione locale. Le 
cause di tale diminuzione sono da ricercare nelle ridotte 
disponibilità alimentari dovute ai cambiamenti di ge-
stione nell'agricoltura, alle azioni di disturbo nei pressi 
dei siti di nidificazione (arrampicata sportiva) e ai vari  
incidenti (traffico, cavi aerei, persecuzione diretta). Nella 
Val d'Adige tra Merano e Salorno come nella Valle d'Isar-
co fino a Bressanone è presente con una buona densità, 
perché sulle rocce porfiriche e nelle gole delle valli late-
rali trova buone possibilità di nidificazione. 

Le forre e le pareti rocciose ricche di spaccature naturali prossime alle aree coltivate (zona di caccia) sono gli ambienti ideali del gufo reale.
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Civetta capogrosso / Raufußkauz
Aegolius funereus

24-26 cm. Rapace notturno di dimensioni medio-piccole. 
Parti superiori marrone scuro con macchie bianche più 
o meno grandi, parti inferiori biancastre con macchie 
slavate. Tarsi fittamente ricoperti di piume. Testa tonda 
e massiccia, con dischi facciali chiari, nettamente orlati 
di bruno-nerastro; iride gialla. Vive prevalentemente in 
ampie foreste di conifere. Caccia solo nelle ore nottur-
ne, principalmente piccoli mammiferi. Prevalentemente 
stanziale.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria infrequente. La distribuzione in 
boschi montani e le abitudini di vita riservate (eccetto 
che nel periodo di corteggiamento) ed esclusivamen-
te notturne, non permettono di accertare facilmente la 
presenza della civetta capogrosso. Pertanto il quadro 
distributivo è sicuramente lacunoso. Il periodo migliore 
per udire l'inconfondibile canto territoriale, sono le notti 
primaverili, nei boschi di conifere ad altitudini tra 1000 e 
2000 m. La sua presenza è sempre legata alla disponibi-
lità di cavità naturali, e in particolare di nidi abbandonati 
dal picchio nero, che utilizza come rifugio, oltre che per 
riprodursi. Non si hanno dati di variazione della popo-
lazione.

Civetta nana / Sperlingskauz
Glaucidium passerinum

16-17 cm. Il più piccolo strigiforme europeo, facilmente 
riconoscibile per la taglia minuta. Sessi simili, testa rela-
tivamente piccola con dischi facciali non troppo evidenti 
ed occhi gialli, sopracciglia bianche. Parti superiori bru-
no-scure con gocciatura chiara, parti inferiori chiare con 
strie longitudinali brune. Attività crepuscolare e diurna.
Per la caccia preferisce foreste di conifere non troppo fit-
te con radure estese. Cattura soprattutto arvicole e pic-
coli uccelli. Sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria infrequente. La civetta nana è 
sicuramente più frequente di quanto indichi la mappa 
distributiva. Si può ritenere che questa civetta sia diffu-
sa e nidificante più o meno in tutti gli ambienti forestali 
montani dell'Alto Adige. Riproduzioni accertate si loca-
lizzano tra i 700 e 1900 m nei boschi di conifere, dove 
nidifica sfruttando le cavità scavate dai picchi (picchio 
rosso maggiore, tridattilo e cenerino). Non si hanno in-
dicazioni circa possibili fluttuazioni della popolazione.

Gufo comune / Waldohreule
Asio otus

Nidificante sedentaria infrequente. La civetta nana è 
sicuramente più frequente di quanto indichi la mappa 
distributiva. Si può ritenere che questa civetta sia diffu-
sa e nidificante più o meno in tutti gli ambienti forestali 
montani dell'Alto Adige. Riproduzioni accertate si loca-
lizzano tra i 700 e 1900 m nei boschi di conifere, dove 
nidifica sfruttando le cavità scavate dai picchi (picchio 
rosso maggiore, tridattilo e cenerino). Non si hanno in-
dicazioni circa possibili fluttuazioni della popolazione.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante molto locailizzata, migratrice e sver-
nate irregolare. Per il gufo comune vale quanto detto a 
proposito della civetta nana. Il quadro distributivo di 
questa specie è molto lacunoso per la difficoltà di rileva-
mento al di fuori del periodo di allevamento dei giovani, 
quando questo rapace notturno, solitamente silenzioso, 
si fa più rumoroso. I siti di nidificazione sono posti a 
quote tra i 500 e 1200 m di altitudine. Nei mesi invernali 
i gufi comuni si riuniscono in luoghi ricchi di cibo, e for-
mano comunità dormitorio in parte numerosi, contando 
anche fino a 20 individui. Distribuzione e consistenza 
hanno subito un calo evidente. Dalla metà orientale del-
la provincia mancano ormai segnalazioni di ogni genere.

I boschi radi di conifere delle quote più alte e la zona al limite superiore del bosco sono gli habitat prediletti dalla civetta capogrosso e 
della civetta nana.
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Allocco / Waldkauz
Strix aluco

37-39 cm. Più grande e massiccio del gufo comune. Ca-
ratteristica la grande testa tondeggiante con occhi bru-
no scuro, senza ciuffi auricolari. Sessi dalla colorazione 
simile. Diversi toni di colore: da grigio-bruno a marro-
ne ruggine. Dischi facciali grigio-chiaro, parti inferiori 
biancastre con macchie verticali scure a forma di punte 
di arpioni. Abita boschi luminosi misti di conifere e la-
tifoglie con vecchi alberi. Caccia nelle ore crepuscolari e 
notturne mammiferi e uccelli di piccola taglia, anfibi e 
insetti. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Specie sedentaria diffusa ma poco frequente come nidi-
ficante. Le località dove si riproduce sono distribuite fra 
i 300 e i 1000 m, eccezionalmente anche in zone più alte, 
come dimostrato da una riproduzione in Val di Fleres. 
Nidifica soprattutto nelle cavità di castagni, meno in altri 
alberi grandi o vecchi edifici e ruderi. Allo stato attuale 
l'allocco non sembra essere particolarmente minacciato, 
anche se la progressiva diminuzione dei castagneti po-
trebbe in futuro avere conseguenze negative sulla popo-
lazione di questo rapace notturno. Non si hanno indica-
zioni circa possibili fluttuazioni della popolazione.

L'allocco e l'assiolo necessitano di boschi naturali misti particolarmente ricchi di cavità.

Civetta / Steinkauz
Athene noctua

21-23 cm. Le dimensioni contenute, il portamento dimes-
so, la fronte bassa e gli occhi gialli caratterizzano que-
sta specie. Attività crepuscolare e diurna. Vive in zone 
aperte coltivate con gruppi di alberi, in parchi e giardini 
nelle zone urbane. Si nutre prevalentemente di micro-
mammiferi e piccoli uccelli, ma anche di insetti e rettili. 
Sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Estinta come specie nidificante. In Alto Adige la civetta 
era già molto rara negli anni Ottanta e Novanta, con l'os-
servazione di una sola nidificazione su un terrazzamen-
to di mezza montagna in bassa Valle Isarco. Nel corso 
dell'ultimo periodo di indagine non è più stata avvistata.

Assiolo / Zwergohreule
Otus scops

19-20 cm. Piccolo strigiforme slanciato con ciuffi aurico-
lari. Le tinte di fondo del piumaggio grigio-bruno mar-
morizzato sono uguali in ambedue i sessi. Parti inferiori 
leggermente più chiare, con strie scure e suddivisioni 
orizzontali fini. Dischi facciali grigio chiaro e occhi gialli.
Abita boschi misti di latifoglie e paesaggi coltivati. Cac-
cia prevalentemente al crepuscolo, di solito insetti piut-
tosto grandi e falene. Specie migratrice di lunga distanza 
e notturna.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante molto irregolare, con presenza estiva. 
L'Alto Adige si trova al margine dell'areale distributivo 
di questo rapace notturno tipico dei climi più caldi. È 
quindi naturale che la popolazione fluttui sensibilmen-
te e che questo piccolo strigiforme sia presente con un 
numero esiguo di coppie. Negli ultimi anni si è potuto 
osservare solo in pochi punti. Mancano dati certi di una 
riproduzione.
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Succiacapre / Ziegenmelker
Caprimulgus europaeus

26-28 cm. Specie dalle forme slanciate e allungate. Com-
plessivamente di colore grigio-bruno, fittamente striato 
e picchiettato di bruno scuro e giallo ruggine. Becco pic-
colo con apertura di grandissime dimensioni. Il maschio 
presenta due macchie bianche sulle lunghe remiganti 
primarie e vistose punte delle timoniere di identica colo-
razione. Più conosciuto per il suo particolare canto not-
turno, simile ad un ronzio, e per i vistosi voli nuziali. 
Notturno e crepuscolare. Vive in brughiere e boschi di 
conifere radi e cespuglieti. Caccia falene e altri insetti. 
Specie migratrice di lunga distanza e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, scarsa e migratrice. Il succiacapre 
predilige i versanti asciutti e soleggiati, con copertura 
arborea rada e radure di una certa estensione. Trova 
ambienti di questo tipo nella piana dell'Adige a sud di 
Merano, in Val Venosta sul Monte Sole e in Valle Isarco. 
Nella zona della piattaforma porfirica atesina occupa le 
aree detritiche, scarsamente vegetate e difficilmente ac-
cessibili (da Postal verso sud, Bolzano e dintorni, Bassa 
Atesina fino a Termeno ed Egna). Nel resto dell'Alto Adi-
ge sembra trattenersi soprattutto in formazioni di pino 
silvestre. Distribuzione e consistenza sono in calo.

Rondone / Mauersegler
Apus apus

16-17 cm. Distinguibile dalle rondini per le lunghe ali 
incurvate, la coda corta ed il piumaggio scuro (fatta ecce-
zione per la gola chiara). Specie gregaria, vive esclusiva-
mente nell'ambiente aereo, dorme e si accoppia volando. 
Vola molto velocemente con battiti alari estremamente 
rapidi. Abita in zone urbane e nidifica sugli edifici. Par-
ticolarmente ricercate sono le costruzioni più alte e di 
maggiori dimensioni con numerose nicchie per nidifica-
re, come chiese e castelli. Queste strutture ospitano spes-
so colonie numerose. Caccia piccoli insetti e ragni. Specie 
migratrice di lunga distanza, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare frequente. Il rondone 
nidifica dal fondovalle fino alle quote alte (almeno fino 
a 1700 m). Negli ultimi anni si è constatato un netto calo 
nelle maggiori località, come Bolzano e Merano, imputa-
bile in parte alla ristrutturazione di molti edifici storici. 
La maggioranza dei rondoni arriva verso la fine di aprile 
e già nell'ultima settimana di luglio le osservazioni di-
vengono più rare, per la progressiva partenza verso i 
quartieri di svernamento subsahariani.

Il rondone nidifica sugli edifici di una certa altezza con una copertura del tetto particolare (coppi a frate e suora); il rondone alpino 
predilige l'alta montagna.

Rondone pallido / Fahlsegler
Apus pallidus

16-17 cm. Tanto simile da essere facilmente confondibile 
con il rondone, soprattutto in volo. La discriminazione è 
semmai più agevole sulla scorta del canto. Fronte e gola 
generalmente di colore chiaro con macchia oculare scu-
ra. Caccia insetti e ragni. Torna nelle zone di riproduzio-
ne un mese prima del rondone, lasciandole due-tre mesi 
dopo che questi se ne è andato. Abita nelle zone urbane. 
Specie migratrice di lungo raggio, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Il rondone pallido, migratore, nidifica molto localmente 
e di rado. Nidificazioni accertate si hanno nel periodo 
di indagine solo per la città di Bolzano, negli anni dal 
2013 al 2016. Altri avvistamenti possibili durante il pe-
riodo migratorio e riproduttivo sono ancora da verificare 
a causa della forte similitudine fra le due specie che ne 
rende difficile la distinzione. Non è conosciuta l'epoca 
della prima nidificazione del rondone pallido sul terri-
torio provinciale. È probabile che in passato alcune os-
servazioni siano state erroneamente ascritte al rondone. 
Presenza e distribuzione del rondone pallido dovranno 
essere seguite nei prossimi anni con maggiore cura e at-
tenzione.
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Upupa / Wiedehopf
Upupa epops

26-28 cm. Inconfondibile: grande ciuffo erettile sulla te-
sta e lungo becco scuro incurvato; piumaggio marron-
cino-aranciato. Ali e coda sono notevolmente striate di 
bianco e nero. Fanno apparire l'uccello in volo come una 
gigantesca farfalla. Abita boschi misti di latifoglie e zone 
agricole. Frugando nel terreno cerca insetti e larve. Mi-
gratrice di lunga distanza, in prevalenza diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, ma rara e migratrice. Nidificava con 
regolarità fino agli anni Settanta prediligendo i fondo-
valle e le zone di mezza montagna; la sua presenza è poi 
progressivamente diminuita, soprattutto nell'area colti-
vata ad orti e frutteti della Val d'Adige, tanto che pareva 
seriamente minacciata. Fra le possibili cause si può citare 
l'impiego di pesticidi in agricoltura e l'avvelenamento da 
Mesurol delle sue prede principali (grillotalpa). Più re-
centemente, a seguito del minor uso in agricoltura degli 
antiparassitari, la popolazione sembrava leggermente ri-
prendersi. Intanto si registra, purtroppo, un nuovo forte 
calo, nonostante le misure di sostegno attivate, come la 
posa di cassette per la nidificazione supplementare.

Rondone alpino / Alpensegler
Apus melba

20-23 cm. Più grande, chiaro e bruno rispetto al rondo-
ne, con parti inferiori bianche e fascia pettorale bruna. 
È perfettamente adattato alla vita aerea e trascorre la 
maggior parte della sua vita in volo. Normalmente vola 
ad una velocità fino a 100 km/h, nelle evoluzioni aeree 
può raggiungere anche i 200 km/h. Abita soprattutto in 
alta montagna, raramente anche gli insediamenti umani. 
Caccia diversi insetti. Specie migratrice di lunga distan-
za, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
In Alto Adige, contrariamente ad altre zone, il rondone 
maggiore abita quasi esclusivamente le spaccature nelle 
pareti rocciose. Solamente lungo un tratto dell'autostrada 
nella bassa Valle Isarco una dozzina di coppie si riprodu-
ce regolarmente, nidificando nelle fessure tra i supporti e 
piloni dei viadotti. Le presenze più numerose riguardano 
la zona della piattaforma porfirica atesina, complesso roc-
cioso particolarmente idoneo per le numerose spaccature 
longitudinali tipiche di questa roccia, nicchie ideali per la 
riproduzione. Per le stesse ragioni frequenta le pareti delle 
Dolomiti e anche quelle del gruppo delle Vedrette di Ries. 
La raccolta di prove della riproduzione è molto difficile. 
La consistenza è in calo.

Martin pescatore / Eisvogel
Alcedo atthis

16-17 cm. Specie dai colori particolarmente vivaci. Parti 
superiori di un azzurro metallico brillante e verde sme-
raldo, parti inferiori rosso ruggine, con macchia bianca 
su gola e collo. Tozzo, con coda corta, becco lungo a for-
ma di pugnale e piccole zampe rosse. Spesso si scorge 
quando passa in volo teso e basso sull'acqua, emettendo 
fischi acuti. Vive presso laghi, fiumi, torrenti placidi e 
zone umide. Si nutre di piccoli pesci e insetti acquatici. 
Sedentario e migratore di breve distanza, diurno e not-
turno.

Situazione in Alto Adige
Il martin pescatore è fra le specie nidificanti rare e loca-
lizzate. Mancano gli ambienti idonei per la nidificazio-
ne, i tratti naturali di rive fluviali e lacustri oggigiorno 
sono ormai quasi del tutto scomparsi a seguito della 
regimazione dei corsi d'acqua. La popolazione provin-
ciale probabilmente non supera le 5 - 7 coppie. È quindi 
necessario proteggere gli ultimi ambienti di riproduzio-
ne o prevedere interventi di miglioramento dell'habitat. 
Riproduzioni accertate si hanno solo nella zona centrale 
della Piana dell'Adige, nella Valle Aurina di Tures, con 
possibili riproduzioni in altre tre zone.

L'upupa si annovera oggi fra le specie raramente nidificanti, risultando quasi scomparsa anche dalle zone di mezza montagna.
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Picchio nero / Schwarzspecht
Dryocopus martius

40-46 cm. Il picide di maggiori dimensioni delle nostre 
zone ed unico grande uccello nero con vertice rosso 
(maschio) o macchia rossa sulla nuca (femmina). Occhi e 
becco chiari. Volo non ondulato (come negli altri picchi), 
ma pesante e rettilineo. Vive in boschi misti di latifoglie 
e conifere dove siano presenti alberi piuttosto vecchi. Le 
grandi cavità create per nidificare vengono frequente-
mente rioccupate dalle civette capogrosso e da altri ani-
mali. Si ciba di insetti e larve xilofaghe che vivono nei 
tronchi marcescenti. Specie sedentaria.

Picchio verde / Grünspecht
Picus viridis

31-33 cm. Facilmente riconoscibile per il piumaggio 
verde oliva, con disegno rosso sul capo e un groppone 
giallo-verde. Lati anteriori della testa e mustacchi neri, 
maschio con parte centrale dei larghi mustacchi rossa. 
Giovani più chiari, nettamente macchiati e striati. Volo 
profondamente ondulato. Vive preferibilmente in bo-
schi misti di latifoglie, ma anche in boschi di conifere e 
parchi. Si alimenta principalmente di formiche e relative 
uova e pupe. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante stanziale. Il picchio nero, il più grande pic-
chio europeo, è largamente diffuso nella nostra provin-
cia, ma sempre con densità limitate in quanto ha bisogno 
di estese foreste con piante ad alto fusto. Vive preferi-
bilmente nelle faggete, ma nidifica anche in formazioni 
miste di conifere e nei lariceti d'alta quota fino a 2000 m 
di altitudine. Nel periodo di indagine sono state rileva-
te solo poche nidificazioni certe e anche quelle probabili 
sono state in numero ridotto. La sua consistenza è in calo.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante sedentaria diffusa. Il picchio verde è 
presente soprattutto nelle zone di fondovalle, nei boschi 
misti o puri di latifoglie, dove raggiunge densità ab-
bastanza elevate soprattutto nei castagneti. Al crescere 
dell'altitudine e della percentuale di conifere nei boschi 
(soprattutto abeti rossi) la sua presenza si fa più rara. Nei 
frutteti di fondovalle, in passato, nidificava diffusamen-
te. Costruiva i nidi in vecchi alberi da frutto ad alto fusto. 
Purtroppo le coltivazioni intensive a filare con piante di 
piccole dimensioni hanno contribuito ad accelerare la 
sua scomparsa dai frutteti, e parimenti segnato quella 
di molte altre specie di uccelli insettivori legate alle sue 
cavità per nidificare. Il picchio verde abita gli alberi misti di latifoglie e conifere prediligendo i castagneti, dove trova un numero sufficiente alberi in cui nidificare.

Picchio cenerino / Grauspecht
Picus canus

25-26 cm. Assomiglia ad un picchio verde, ma ha testa 
e parti inferiori prevalentemente grigie. Maschio con 
vertice anteriormente rosso, femmina priva di rosso sul 
capo. Mustacchio nero più sottile che nel Picchio verde. 
Giovani più marroncini, con striature ai lati del corpo.  
È presente soprattutto in boschi miste di conifere. Si 
nutre di insetti, soprattutto di formiche e relative uova. 
Sedentario.

Situazione in Alto Adige
Nidifica, piuttosto di rado, in quote elevate. In Alto Adige 
il picchio cenerino si trova ai margini del suo areale. In Ita-
lia è presente anche nel Trentino, nel Veneto e in parti della 
Lombardia orientale. Per tali ragioni, come spesso avvie-
ne nei casi di popolazioni periferiche, il quadro distributi-
vo altoatesino si presenta con lacune. È presente in minore 
concentrazione rispetto al picchio verde. Vive prevalente-
mente sulle pendici vallive nei boschi misti di latifoglie e 
nei boschi misti di conifere (pini silvestri e larici). Nidi-
fica prevalentemente ad altitudini comprese tra i 230 e i  
1600 m, raramente a quote superiori ai 2000 m. Nelle Do-
lomiti è spesso osservabile nelle zone ai limiti della vege-
tazione boschiva (Val Foresta, Prato Piazza, ecc.).
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Picchio rosso maggiore / Buntspecht
Dendrocopus major

22-23 cm. Il picide europeo più comune, visibilmente più 
piccolo del picchio verde. Evidente macchia alare bianca 
e sottocoda rosso vivace. Vertice nero e macchia rossa 
sulla nuca, nei giovani vertice rosso. Volo ondulato. Abita 
boschi misti di latifoglie e conifere fino al limite della ve-
getazione arborea, ma anche giardini e parchi. Si nutre di 
insetti e larve di insetti xilofagi. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Specie stanziale nidificante frequente. Il picchio rosso 
maggiore è presente dal fondovalle fino al limite della 
vegetazione arborea e raggiunge la massima densità in 
boschi misti con alta percentuale di latifoglie. Nei frut-
teti di fondovalle, dove un tempo era regolarmente ni-
dificante grazie alla presenza di alberi a grande fusto 
e svolgeva un ruolo ecologico importante in qualità di 
“costruttore di cavità nido” utili ad altre specie, come gli 
uccelli insettivori, ghiri e i pipistrelli, ora non è più rin-
tracciabile. Nidificazioni sono state accertate fino a 2200 
m di altitudine.

I picchi necessitano di ambienti boschivi molto strutturati, caratterizzati da una notevole presenza di piante mature, erette o a terra.

Picchio tridattilo / Dreizehenspecht
Picoides tridactylus

21-22 cm. Picchio bianco e nero privo di coloranzione 
rossa, con tre sole dita per ogni zampa. Il maschio e i 
giovani hanno il vertice giallo, la femmina bianco-grigia-
stro, parti inferiori bianche, fianchi fortemente striati di 
bianco e nero. Frequenta foreste di conifere in zone ele-
vate. Si ciba di insetti e relative larve. Specie sedentaria.

Picchio rosso minore / Kleinspecht
Dendrocopus minor

14-15 cm. Il più piccolo picchio europeo, della taglia di 
un passero. Facilmente riconoscibile per le parti supe-
riori striate di bianco e nero. Il maschio presenta vertice 
rosso mentre la femmina ne è priva. È difficile da vedere 
perché meno appariscente e riservato. Abita zone umide 
e ontaneti. Si nutre di insetti. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Sedentario, nidificante regolare. Il picchio tridattilo è 
presente sulle Alpi centro-orientali del Trentino-Alto 
Adige e sulle Alpi friulane dove abita le foreste di coni-
fere alpine e subalpine, prevalentemente peccete-laricete 
non troppo fitte, su versanti ripidi e rocciosi, radure e 
zone disboscate, dove la presenza di legno morto o mar-
cescente e piante abbattute dal vento offrono abbondan-
te cibo. Disponendo di ampi territori e dimostrandosi 
poco vocifero, se non nel periodo primaverile durante la 
formazione delle coppie, non è di facile osservazione ma 
le tracce di anelli sono ottimi indizi della sua presenza. 
La sua consistenza è rimasta invariata.

Situazione in Alto Adige
Specie stanziale, nidificante scarso e localizzato. Negli 
anni Settanta e Ottanta il picchio rosso minore è stato 
osservato in varie zone, ma sempre senza prove di ni-
dificazione. Gli avvistamenti erano estesi a tutto l'anno 
(eccetto maggio-giugno). Solo nel 1994 sono state com-
piute osservazioni in boschetti ripariali presso Brunico 
e Bressanone che fanno presumere una nidificazione. 
Negli ultimi anni sono state accertate regolarmente nidi-
ficazioni in questi territori.
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Torcicollo / Wendehals
Jynx torquilla 

16-17 cm. Sebbene imparentato con i picchi, l'aspetto e 
il portamento del torcicollo corrispondono a quello dei 
passeriformi. A causa della sua colorazione mimetica 
questo uccello è molto difficile da osservare. Sessi dalla 
colorazione simile. Con la testa e il collo protesi esegue 
movimenti serpeggianti per cercare di minacciare intrusi 
o ospiti poco graditi (da qui il nome). Vive in boschi misti 
di latifoglie, paesaggi colturali e zone urbane. Mangia in-
setti, prevalentemente formiche, loro uova e pupe. Spe-
cie migratrice di lunga distanza e notturna.

Allodola / Feldlerche
Alauda arvensis

18-19 cm. Il più comune tra gli alaudidi europei. Parti 
superiori brune con strie nerastre, parti inferiori bianco-
crema con evidenti striature brune sul petto. Cresta corta 
e poco appariscente. Distinguibile dalle altre specie di 
alaudidi nostrani per la presenza di un bordo bianco lun-
go il margine alare posteriore. Caratteristico è il continuo 
canto in volo. Abita campi, prati incolti con vegetazione 
bassa e le praterie alpine sopra il confine del bosco. Si 
nutre di insetti. Migratrice di breve distanza, diurna e 
notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, ma raro e migratore. II torcicollo è 
distribuito in modo discontinuo, con lacune distributi-
ve più o meno grandi. Negli anni Settanta e Ottanta, la 
disposizione di nidi artificiali nei frutteti di fondovalle 
ha favorito la nidificazione di questa specie che li ha 
occupati riproducendosi con successo. Su dieci cassette 
nido collocate, spesso tre - quattro erano occupate dal 
torcicollo. In quel periodo la consistenza era considerata 
soddisfacente. Nell'ultimo decennio questo picide è sta-
to tuttavia in forte diminuzione. L'occupazione di nidi 
artificiali è ormai un'eccezione, addirittura nei castagneti 
è difficilmente avvistabile.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratore regolare. Già negli anni 
Novanta l'allodola era presente regolarmente solo nelle 
ampie distese prative dell'Alta Venosta e della Pusteria e in 
consistenze numeriche decisamente più contenute anche 
sulle distese di alpeggi (p. es. Corno del Renon, Alpe di Siu-
si, Prati Armentara). In molte vallate, campi e prati aperti 
sono stati trasformati in colture intensive di alberi da frut-
to, ambiente inadatto all'allodola. Dal fondovalle della Val  
d'Adige, da Sluderno a Salorno, l'allodola è scomparsa; 
anche nelle zone della Val Pusteria prima frequentate sono 
ormai rari gli avvistamenti di esmplari in canto. L'anticipa-
zione dello sfalcio e la fertilizzazione dei prati ne compro-
mettono ulteriormente il successo riporduttivo. 

Tottavilla / Heidelerche
Lullula arborea

14-15 cm. Più piccola dell'allodola, con coda particolar-
mente corta e priva di timoniere esterne bianche. Ha evi-
denti sopraccigli bianco-crema che si incontrano sulla 
nuca. Cresta piuttosto arrotondata e spesso non visibi-
le. Dall'allodola si distingue inoltre per il caratteristico 
canto. Abita in aree steppico-desertiche e zone aperte di 
paesaggi colturali. Si alimenta di insetti. Specie preva-
lentemente migratrice a corto raggio, diurna e notturna.  

Situazione in Alto Adige
Specie molto rara come nidificante e migratrice. La totta-
villa si nota per il suo bel canto. Questa specie nidificava, 
salve poche eccezioni, solo in Val Venosta e nella Valle 
Isarco. Qui frequentava le zone aride con rada vegeta-
zione cespugliosa del Montesole tra Naturno e Malles 
e nei pressi di Velturno. Le zone di nidificazione possi-
bili si trovano tra i 600 e i 1800 m. Negli ultimi anni la 
popolazione è diminuita costantemente. Il calo è dovuto 
soprattutto al crescente rimboschimento naturale delle 
coste aride. Attualmente nidifica solo in Alta Venosta con 
poche coppie.

Nel biotopo di vegetazione steppica Tartscher Leiten si è osservata negli ultimi anni una regolare presenza della tottavilla durante 
il periodo riproduttivo.
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Rondine montana / Felsenschwalbe
Ptyonoprogne rupestris

14-15 cm. Appena più grande di un balestruccio. Parti su-
periori brune, parti inferiori di color bianco sporco senza 
banda scura sul petto; quando la coda è tenuta aperta, da 
distanze non troppo elevate sono riconoscibili le macchie 
bianche sulle timoniere; la coda presenta una forcatura 
appena accennata. Meno gregaria di altre specie di irun-
dinidi. È possibile eventualmente confonderla con il topi-
no. Vive soprattutto in zone abitate dall'uomo. Si nutre di 
insetti volatori. È l'unica specie di irundinide che sverna 
nel Mediterraneo. Migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e frequente, migratrice e svernante 
irregolare. Dall'inizio degli anni Settanta la rondine mon-
tana ha compiuto in breve tempo il passaggio da specie 
nidificante sulle rocce a specie emerofila, nidificante ne-
gli insediamenti umani. È diffusa in tutta la provincia 
dove si spinge fino al limite della vegetazione arborea 
(nidificando anche sui rifugi, oltre quota 2.000 m s.l.m, 
come ad esempio al Rifugio Genziana in Val Martello). 
La nidificazione sulle rupi è oggi più rara. Le consisten-
ze hanno fatto registrare un netto incremento nei passati 
decenni, anche se negli ultimi anni si registra un marcato 
calo del numero di individui.

La rondine montana, quella comune e il balestruccio nidificano tutti nelle zone abitate; le popolazioni delle ultime due specie, tuttavia,  
sono in forte calo.

Rondine / Rauchschwalbe
Hirundo rustica

17-21 cm. Facilmente riconoscibile dalla lunga coda pro-
fondamente forcuta. Parti superiori blu-metallico cupo, 
cangianti, parti inferiori bianco crema. Fronte e gola 
rosso mattone, banda pettorale blu scuro. Immaturi con 
colorazione più opaca e spenta, con brevi prolungamenti 
filiformi della coda. Vive in paesaggi coltivati e ambienti 
antropizzati. Si nutre di insetti volatori. Migratrice a lun-
ga distanza e diurna.

Balestruccio / Mehlschwalbe
Delichon urbica

12-13 cm. L'unico irundinide europeo con codrione bian-
co puro. Parti superiori nero-blu metallico, parti inferio-
ri bianco puro. Coda corta solo moderatamente forcuta. 
Tarsi e dita piumate. Comportamento affine a quello del-
la rondine, ma ancora più gregario. Abita le città, i paesi 
e singoli edifici. Si nutre di insetti volatori. Migratrice a 
lunga distanza e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare. La rondine è diffusa 
dal fondovalle fino ai 1800 m di quota. Specie sinantro-
pica, la sua popolazione è drasticamente diminuita in di-
verse zone, soprattutto in ambito urbano, ma anche nelle 
campagne. Fra le possibili cause si possono citare una 
ridotta offerta di risorse trofiche in seguito all'impiego 
di insetticidi e le modificate modalità di allevamento del 
bestiame, oltre alle perdite subite durante la migrazione 
e nei paesi di svernamento. Durante la migrazione au-
tunnale le rondini si raggruppano in stormi anche molto 
numerosi. Passano la notte nei canneti delle zone umide. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare. Il balestruccio è specie 
tipica degli ambienti urbani dove nidifica anche in grosse 
colonie. Come nidificante sugli edifici è presente sull'in-
tero territorio, dal fondovalle fino a quote più elevate di 
quelle raggiunte dalla rondine (fino a oltre 2000 m). A dif-
ferenza di quest'ultima non ha completamente abbando-
nato gli originali siti riproduttivi. In alcune zone nidifica 
ancora su pareti rocciose, soprattutto nei settori provin-
ciali meridionali sulle pareti di porfido, nella Bassa Ate-
sina e nelle Dolomiti su pareti calcaree e di dolomia. La 
popolazione nidificante è fortemente diminuita, pur con 
considerevoli differenze locali. Le colonie sono ora molto 
meno numerose di alcuni decenni fa e numerosi siti, an-
che in ambito urbano, non sono più occupati. 
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Calandro / Brachpieper
Anthus campestris

16-18 cm. È un motacillide di media grandezza, snello e 
di sagoma affine a quella delle ballerine, con zampe gial-
lastre piuttosto lunghe. Parti superiori chiare, quasi mo-
nocolore, -tinta sabbia, fatto salvo per una fila di macchie 
scure sulle copritrici mediane a partire dal gomito; parti 
inferiori ancor più chiare, tendenzialmente prive di stria-
ture. Evidente sopracciglio bianco-crema. Vive in aree 
steppico-desertiche e paesaggi colturali. Mangia insetti 
e ragni. Migratore a lungo raggio, diurno e notturno. 

Spioncello / Bergpieper
Anthus spinoletta

16-17 cm. Leggermente più grande e slanciato del pri-
spolone, con un becco leggermente più lungo. Lo spion-
cello ha timoniere esterne bianche, sopracciglio bianca-
stro, parti superiori con toni grigi e parti inferiori bian-
che, che in autunno ed in inverno mostrano una debole 
striatura, ma nel periodo riproduttivo risultano del tutto 
prive di strie e con una sfumatura rosata. Abita le zone di 
alta montagna e i prati alpini. Si nutre di ragni e insetti. 
Migratore a corto raggio e diurno. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante irregolare e molto raro , migratrice regolare 
ma scarso. Le schede evidenziano chiaramente quanto 
rara continui ad essere questa specie nella nostra pro-
vincia. I probabili territori di riproduzione sono limitati 
a una ristretta zona dell'Alta Venosta, dove trova ancora 
ambienti adatti alle sue particolari esigenze: le coste ari-
de e steppiche fra Lasa e Malles. Nel periodo di rileva-
mento si sono avuti solo pochi avvistamenti, con la totale 
assenza di indizi di nidificazione. In conseguenza della 
perdita e della modifica al proprio habitat, questa specie 
è destinata a perdere anche l'unico sito di riproduzione 
noto in Alto Adige. Anche nelle restanti zone alpine il 
calandro è molto raro.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare. Lo spioncello è presen-
te su tutto il territorio provinciale con ambienti idonei 
alla nidificazione. Questa specie è tipica dei pascoli e 
delle praterie alpine, dal limite superiore del bosco fino 
alla fascia delle rocce, fra i 2000 e i 2500 m. Per questo è 
assente nella parte meridionale dell'Alto Adige lungo le 
dorsali montane boscate. Su tutto il territorio della pro-
vincia la consistenza è in calo.  

Pispola / Wiesenpieper
Anthus pratensis

14-15 cm. Di aspetto simile al prispolone. Se ne distingue 
per il petto più chiaro, meno giallastro, con striatura più 
fitta e sottile. Le timoniere esterne sono bianche. Abita 
prati, pascoli e zone coltivate. Si nutre di insetti e ragni. 
Migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante molto irregolare e migratrice regolare. La pi-
spola appartiene a quel gruppo di specie la cui distribu-
zione è poco nota in periodo riproduttivo. È facilmente 
confondibile con lo spioncello e il prispolone. Se le osser-
vazioni erano già rare negli anni Ottanta, con la raccolta 
di pochissime prove di nidificazione, anche nell'ultimo 
periodo di rilevamento gli accertamenti non sono stati 
superiori a quattro, fra cui due a fine giugno 2012 a Prato 
e a fine giugno 2016 a Stelvio.  È dunque assai incerta la 
presenza di questo uccello come specie nidificante sul 
territorio della Provincia.

Prispolone / Baumpieper
Anthus trivialis

14-16 cm. Parti superiori brune striate di nero o bruno-
nerastro. Parti inferiori giallastre o color crema con mu-
stacchio nerastro; petto e fianchi fittamente striati; so-
pracciglio giallastro. Timoniere esterne bianche, zampe 
rossastre (o carnicine) con dito posteriore corto. Tipico 
volo con canto di fregola in discesa a paracadute. Nidi-
fica nei dintorni del limite della vegetazione arborea in 
boschi radi e pendii con pochi alberi sparsi. Si nutre di 
insetti e ragni. Migratore a lungo raggio, diurno e not-
turno. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratore. Negli anni Ottanta il 
prispolone era ancora nidificante in quasi tutti i quadra-
ti. Il paesaggio subalpino dell'Alto Adige soddisfa gene-
ralmente le preferenze ambientali di questa specie, con 
i suoi boschi diradati, i pascoli e prati a larice. Il tipico 
canto riproduttivo con discesa a paracadute ne favorisce 
gli avvistamenti. Negli ultimi anni è stato verificato un 
rilevante calo della popolazione; in molte zone un tempo 
occupate, oggi non è più presente. Attualmente nidifica 
ad altitudini comprese fra i 1200 e i 2200 m.
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Ballerina bianca / Bachstelze
Motacilla alba

17-19 cm. Parti superiori grigio cenere. Vertice, fronte, 
coda, guance, lati del collo e addome bianchi. Gola e 
gran parte del petto nero intenso. Al di fuori dell'abito 
nuziale e nella femmina il nero è meno esteso. I giovani 
sono più scialbi, prevalentemente grigio cenere. Specie 
facilmente adattabile, vive negli ambienti più vari, come 
zone urbane, paesaggi colturali, zone umide, laghi e ac-
que correnti. Si alimenta di piccoli insetti e loro larve e 
ragni. Migratrice prevalentemente a corto raggio, diurna 
e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e frequente, migratrice e raramen-
te svernante. La ballerina bianca è distribuita su tutto il 
territorio, spingendosi dal fondovalle fino a superare il  
limite della vegetazione boschiva. Nidifica nei nostri  
paesi, borghi e masi, anche isolati, in montagna e lun-
go torrenti e fiumi. Nidificando in cavità, trova quasi 
ovunque luoghi adatti per riprodursi. Gran parte della 
popolazione abbandona la nostra regione in autunno. 
Solo pochi esemplari svernano, frequentando soprattut-
to fiumi e campi del fondovalle. 

La ballerina bianca è una nidificante frequente e assai diffusa mentre la cutrettola nidifica solo sporadicamente e con irregolarità.

Cutrettola / Schafstelze
Motacilla flava

16-18 cm. Uccello slanciato con lunga coda. Lunghe zam-
pe, parti inferiori gialle. Parecchie sottospecie in Europa, 
distinguibili sul campo solo da un occhio allenato. Il ma-
schio della sottospecie centroeuropea (M. f. flava) ha par-
ti superiori olivastre, testa grigia, mento e sopracciglio 
bianchi; le altri parti inferiori sono in primavera di un 
giallo vivo. La femmina ha una colorazione più dimessa, 
come pure l'abito invernale del maschio. Vive in prati 
umidi e campagne arate. Si nutre di insetti e ragni. Mi-
gratrice di lunga distanza, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Migratrice regolare. La cutrettola nidifica molto irrego-
larmente, con avvistamenti nella sola Alta Venosta. Nel 
periodo di studio è stata accertata una sola riproduzio-
ne, nel giugno 2012. Tutte le altre prove si riferiscono ad 
avvistamenti avvenuti durante il periodo di migrazione, 
soprattutto in primavera. I prati umidi e campi arati tra 
Sluderno e Prato allo Stelvio, dove decenni di anni fa 
nidificava anche la pavoncella, sono oggi per la maggior 
parte  trasformati in frutteti. Mancano pertanto gli habi-
tat adatti a questa specie.  

Ballerina gialla / Gebirgsstelze
Motacilla cinerea

17-20 cm. Coda nera molto lunga. Timoniere esterne 
bianche molto evidenti. Grazie a questi caratteri è distin-
guibile in ogni stagione da tutti le altre ballerine a petto 
giallo. Petto giallo brillante in estate, giallo-brunastro 
in inverno. Codrione giallo-verdastro. Mento e gola nel 
maschio neri in estate, biancastri in inverno. Femmina 
con parti superiori di toni olivastri e gola biancastra in 
estate e in inverno. Frequenta soprattutto corsi d'acqua. 
Si nutre di insetti e ragni. Prevalentemente migratrice a 
corto raggio, diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e frequente, migratrice. La balleri-
na gialla è una specie nidificante ampiamente diffusa in 
Alto Adige, con una buona consistenza numerica. Pre-
sente lungo i corsi d'acqua corrente, fino attorno ai 2000 
m di quota, è particolarmente frequente tra i 400 e i 1500 
m. Il nido si trova generalmente nei pressi delle rive, ta-
lora anche a una certa distanza dal torrente, sulla scar-
pata umida di un sentiero nel bosco oppure nelle cavità 
di una massicciata stradale. Lungo l'Adige, l'Isarco e il 
Passirio, la ballerina gialla sverna regolarmente, ma con 
un numero di individui limitato. Popolazione costante. 



6362

Merlo acquaiolo / Wasseramsel
Cinclus cinclus

17-20 cm. Di forma tondeggiante e compatta, con coda 
corta. Parti superiori bruno-nere con testa più chiara. Gola 
e petto bianchi, nettamente distinti dall'addome bruno-
nero. Sessi con colorazione simile. La coda corta viene 
spesso tenuta eretta. Piegandosi ripetutamente sulle zam-
pe sta spesso posato su ciottoli affioranti nei torrenti. È  
l'unico passeriforme europeo che nuota, s'immerge e rie-
sce addirittura a camminare sul fondo dell'acqua in cerca 
del cibo. Abita acque limpide di torrenti a scorrimento ve-
loce. Si nutre prevalentemente di larve di vari invertebrati 
acquatici. Stanziale e migratrice a corto raggio.  

Situazione in Alto Adige
Stanziale e nidificante regolare. Il merlo acquaiolo è pre-
sente lungo quasi tutti i corsi d'acqua dell'Alto Adige, 
purché le rive non siano state troppo trasformate e ro-
vinate dagli interventi di regimazione. Nidifica anche in 
ambito urbano, come ad esempio sul Passirio a Merano. 
Gli avvistamenti a quote più elevate arrivano fino ai 2000 
m. Anche in periodi di estremo rigore invernale i merli 
acquaioli possono essere rinvenuti a notevoli altitudini, 
persino lungo i torrenti ghiacciati, laddove presentino 
tratti sgombri dal ghiaccio. La popolazione si può con-
siderare stabile e con uno stato di conservazione buono. 

Il merlo acquaiolo ha bisogno di corsi d'acqua puliti e non sistemati da opere di regolazione. 

Passera scopaiola / Heckenbraunelle
Prunella modularis

13-14 cm. Al primo sguardo potrebbe essere confusa con 
la femmina della passera europea. A differenza di questa 
ha capo e fianchi grigi e becco lungo, sottile e di colore 
scuro. Parti superiori marron scuro striate di nero, ver-
tice e copritrici auricolari brunastre. Nidifica in boschi 
misti di conifere ricchi di sottobosco, spingendosi fino al 
confine della vegetazione arborea. Si nutre di insetti, ra-
gni e semi. Migratrice a corto raggio, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare frequente, stanziale e migratrice, 
raramente svernante. La passera scopaiola è uno de-
gli uccelli meno appariscenti e tende quindi a passare 
spesso inosservata. Abita prevalentemente l'ambiente 
delle foreste di conifere, ma anche la fascia degli arbu-
sti nani al limite del bosco (pini mughi, rododendri). La 
maggiore densità si raggiunge nelle peccete ad elevato 
tasso di rinnovamento. La sua presenza è più numerosa 
ad altitudini comprese tra gli 800 ed i 1000 m. Nei mesi 
invernali, singoli individui si trattengono anche a basse 
quote.  Negli ultimi anni è stato notato un costante calo 
della popolazione. 

Sordone / Alpenbraunelle
Prunella collaris

16-18 cm. Più grande e colorato della passera scopaiola. 
Si notano le due irregolari strie alari bianche, che delimi-
tano una banda nera, la gola barrata (come il piumaggio 
delle parti inferiori dello sparviero) e i fianchi striati di 
bruno-ruggine. Petto grigiastro, parti superiori grigio 
brunastro. Sul terreno si muove saltellando. Il suo ha-
bitat è l'alta montagna. Si nutre di diversi insetti, ragni 
e semi. Sedentario e migratore di corto raggio e diurno.

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante frequente, sedentaria. Il sordone è 
regolarmente presente in alta montagna, seppure con 
densità limitata. I siti riproduttivi a quote più basse si 
trovano a un'altitudine di 2100 m, quelli più elevati a 
2700 m (Val Martello, Gruppo dell'Ortles). Dopo l'invo-
lo i giovani si raccolgono in gruppi che vagano insieme.  
Rimangono però ad altitudini sopra i 2000 m, fino a quan-
do la copertura nevosa dei loro territori non li costrin-
ge a scendere nelle valli. Si fermano, senza dare troppo 
nell'occhio, anche in prossimità dei masi alla ricerca di 
cibo. Le lacune presenti nella mappa distributiva (fatta 
eccezione per le zone meridionali della Provincia) sono 
dovute alla mancanza di osservazioni in zona. La popo-
lazione è stabile.
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Pettirosso / Rotkehlchen
Erithacus rubecula

13-14 cm. Uccelletto di forma tondeggiante, con petto, 
gola e fronte vivacemente colorati di rosso-arancio. Parti 
superiori e coda bruno-olivaceo. Giovani senza la pig-
mentazione rossa sul petto, con abito bruno picchiettato. 
Si mantiene volentieri sul terreno, flettendosi di frequen-
te sulle zampe; è piuttosto confidente. Nidifica in boschi, 
giardini e parchi. Si alimenta di insetti, ragni, bacche e 
semi. Prevalentemente specie migratrice a corto raggio 
e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, stanziale e migratrice. Il pettiros-
so è specie comune e diffusa in quasi tutta la Provincia. 
Presente a tutte le quote altimetriche dal fondovalle fino 
al limite del bosco attorno ai 2000 m. Nel periodo ripro-
duttivo occupa anche i grandi giardini e parchi. Duran-
te l'inverno questi ambienti sono molto frequentati e gli 
individui svernanti definiscono i loro territori già dalla 
fine di settembre. La popolazione svernante in Alto Adi-
ge è composta in piccola parte dai nidificanti locali e in 
gran numero da altri individui provenienti dall'Europa 
del Nord e dell'Est. Ben nota è la fedeltà di questa specie 
ai siti di svernamento.

Usignolo / Nachtigall
Luscinia megarhynchos

15-17 cm. Uccello poco appariscente, con zampe lunghe, 
parti superiori brune e coda rosso-ruggine. Si muove a 
balzi sul terreno, spesso tenendo le ali pendule. I giova-
ni sono macchiettati, simili a pettirossi particolarmente 
grandi. Bel canto melodioso. Si riproduce in fitti boschi 
di latifoglie, giardini e parchi, ontaneti e boschi riparia-
li. Si nutre di insetti e ragni. Migratore a lungo raggio e 
notturno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare poco frequente e migratrice regola-
re. L'usignolo vive nelle zone basse. Predilige i margini 
dei boschi di latifoglie verso la valle e boschi ripariali. In 
Valle Isarco era distribuito fino a Bressanone. Nel perio-
do di rilevamenti furono avvistati per la prima volta an-
che esemplari in canto nella Val Pusteria. La popolazione 
nidificante è fortemente calata negli ultimi due decenni a 
causa dell'ulteriore perdita degli ontaneti, nel taglio dal-
la vegetazione arborea ripariale e del sottobosco ricco di 
arbusti presente nei boschi di latifoglie. Ulteriori moti-
vi di questa diminuzione sono forse da ricercare nelle 
perdite accusate durante la migrazione e nei quartieri di 
svernamento africani. Il proverbiale bel canto dell'usignolo si ode purtroppo con sempre minore frequenza.

Codirosso comune / Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus

13-15 cm. Maschio con gola nera, fronte bianca e dor-
so grigio, petto, fianchi e coda rosso ruggine. Femmina 
poco appariscente, simile a quella del codirosso spaz-
zacamino, ma con parti inferiori chiare. Il giovane è 
macchiettato come quello del pettirosso, ma ha coda e 
sopraccoda rossi.  Nidifica in zone urbane e rurali, pae-
saggi colturali aperti e boschi misti e radi di latifoglie co-
nifere. Si nutre di vari insetti e ragni. Migratore a lungo 
raggio e notturno. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare frequente. Fino gli anni 
Settanta, il codirosso comune era diffuso, sotto i 1000 
m, quasi quanto il codirosso spazzacamino. In seguito, 
però, la presenza numerica di questa specie è andata 
continuamente diminuendo, fino al 1990 quanto si è 
registrato un decremento attorno al 70 - 80 %. In quel 
periodo nelle aree urbane e in molti paesi era comple-
tamente scomparso. Nell'ultimo decennio ha mostrato 
una notevole ripresa, con riproduzioni accertate anche 
a quote più alte, oggi ormai fino ai 2000 m. Il codirosso, 
come il codirosso spazzacamino, è una delle specie più 
parassitate dal cuculo. 
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Codirosso spazzacamino / Hausrotschwanz
Phoenicurus ochrurus

13-15 cm. Maschio grigio-nerastro con petto e gola neri 
e macchia alare bianca. Femmina grigio-bruna, simile a 
una femmina di codirosso con toni più »sporchi«. Coda 
rosso ruggine in movimento vibrante continuo. I giovani 
sono affini alle femmine, spesso con gola nera a partire 
dal secondo anno di vita. Vive in zone rocciose e aree 
detritiche dalla mezza montagna fino all'alta montagna; 
come specie sinantropica frequenta nidifica anche in am-
bienti rurali e antropizzati. Migratore a corto raggio e 
notturno. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare frequente, migratore e svernante 
scarso e localizzato. Analogamente alla ballerina bianca, 
il codirosso spazzacamino non manca mai nei paesi, bor-
ghi e masi isolati ed è frequente su tutto il territorio. Ni-
dificazioni accertate tra i 500 e i 2600 m di quota, talvolta 
anche a quote più basse. Sembra che abbia esteso il suo 
territorio di riproduzione verso il fondovalle. Il codiros-
so spazzacamino è una delle specie più frequentemente 
parassitate dal cuculo. A differenza di quanto accade per 
il codirosso, non pare essere in diminuzione. Nella no-
stra provincia si rinviene in buone densità.

Nelle aree rurali, soprattutto nelle case di campagna, il codirosso comune e il codirosso spazzacamino sono specie nidificanti note e familiari.

Culbianco / Steinschmätzer
Oenanthe oenanthe

14-16 cm. Caratteristici di tutti gli abiti e di entrambi 
i sessi sono la coda e il codrione bianchi, con una »T« 
nera rovesciata al margine della coda. Abito riprodutti-
vo del maschio con parti superiori grigie, marcata stria 
auricolare nera e ali nere; sopracciglio bianco puro. Parti 
inferiori inizialmente beige, che divergono bianche nel 
corso dell'estate. Le femmine, e i maschi in abito inverna-
le, sono superiormente brunastri, con una lieve bandeg-
giatura ondulata. Abita terreni aperti e pietrosi sopra il 
limite del bosco. Si nutre di insetti e ragni. Migratore a 
lungo raggio e notturno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare. Il culbianco predilige 
pendii soleggiati ed asciutti con pietraie nella fascia dei 
pascoli e prati alpini. La presenza è comunque general-
mente limitata e la popolazione negli ultimi anni si è 
ridotta notevolmente, almeno di un terzo. Nidificazioni 
sono state accertate tra i 1900 e i 2400 m. Durante le mi-
grazioni si possono avvistare culbianchi anche a fondo-
valle, in aree incolte, in discariche di inerti, su scarpate 
asciutte e lungo le rive fluviali. La fase migratoria prima-
verile si protrae fino a maggio inoltrato, ma già ad agosto 
abbandona la nostra regione per far ritorno ai quartieri 
invernali subsahariani. 

Gli ambienti di questo genere vengono colonizzati dal codirosso spazzacamino e dal culbianco, sporadicamente anche dal codirosso comune.
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Stiaccino / Braunkehlchen
Saxicola rubetra

12-14 cm. Uccello di corporatura tozza e coda breve, con 
parti superiori grigio-brune striate e parti laterali del 
capo scure. Maschio con evidente sopracciglio bianco e 
stria bianca sulla gola; in volo sono visibili bande alari 
bianche. Il petto e l'addome sono bruno-arancio. Giovani 
e femmine con colorazione più scialba. Comportamento 
simile al saltimpalo. Abita prati trattati in modo estensi-
vo e pascoli. Si nutre di svariati insetti. Specie migratrice 
di lungo raggio e notturna. 

Saltimpalo / Schwarzkehlchen
Saxicola torquata

12-13 cm. In abito nuziale il maschio ha testa e gola 
nera con ampio collare bianco e banda alare dello stes-
so colore. Parti superiori scure, con sopraccoda bianco, 
parti inferiori rosso ruggine che sfumano nell'addome 
bianco-panna. L'abito invernale è più bruno e dimesso. 
In femmine e giovani le parti superiori sono brune, il pet-
to rossastro e la banda alare bianca. Appare più eretto e 
più tondeggiante rispetto allo stiaccino. Abita ambienti 
aperti e asciutti, con la presenza di cespugli. Si nutre di 
insetti e ragni. Specie sedentaria e migratrice a corto rag-
gio, notturna. 

Nidificante e migratore regolare frequente. Lo stiaccino 
era fino al 1980 specie nidificante regolare delle aree pra-
tive, dalle medie alle alte quote. Da allora il numero delle 
coppie nidificanti è progressivamente calato e localmente 
la specie è addirittura scomparsa. Anche nelle zone origi-
nariamente ben frequentate si avvistano ormai solo pochi 
individui (Alpe di Siusi, Prato Piazza, Prati di Armentara, 
Alta Val Pusteria). Le cause di tale declino risiedono nella 
progressiva intensificazione dell'agricoltura, nello sfalcio 
prematuro, nell'uso di fertilizzanti chimici, nell'elimina-
zione delle fasce marginali incolte e nelle formazioni di 
megaforbie, oltre che nei  problemi incontrati durante la 
migrazione e nei territori di svernamento. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare ma infrequente, migratore regolare. 
Il saltimpalo nidifica solo raramente nel territorio pro-
vinciale. Negli anni Ottanta era ancora presente nelle 
valli dell'Adige e dell'Isarco (rispettivamente fino a Me-
rano e Bressanone) e in Val Venosta. Gli habitat preferi-
ti sono i pendii asciutti con siepi e cespugli. Dagli anni 
Ottanta la consistenza è in continuo diminuzione. Solo 
in Val Venosta la popolazione si è mantenuta, anche se 
non si tratterebbe di più di 8 -10 coppie. Nella Valle Isar-
co non ci sono più segnalazioni sulla presenza di questa 
specie. Anche nel periodo migratorio il saltimpalo si os-
serva di rado, mentre mancano totalmente gli avvista-
menti invernali.

Tordo bottaccio / Singdrossel
Turdus philomelos

21-24 cm. Dorso bruno, petto e fianchi chiari con fine 
picchiettatura scura. In volo sono ben visibili le copritri-
ci alari inferiori giallo-arancio. Facilmente distinguibile 
dalla cesena e dalla tordela per le dimensioni minori. Il 
volo è rettilineo. Tipico uccello del bosco che vive però 
anche in zone agricole. Si nutre di lombrichi, insetti, 
chiocciole e bacche. Migrazione poco evidente. La com-
parsa in primavera viene notata principalmente grazie 
al canto inconfondibile e melodioso. Specie migratrice a 
corto raggio, diurna e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare frequente. Il tordo 
bottaccio era, fino a circa il 1980, un tipico ed esclusivo 
abitante delle peccete. Da quel periodo si è progressi-
vamente diffuso colonizzando nuove zone e ambienti, 
soprattutto i boschi ripariali di latifoglie e i frutteti nei 
fondovalle, dove la consistenza è molto alta e supera 
oggi quella del merlo e della cesena. Oggi nidifica dal 
fondovalle fino ai boschi di conifere in quota, con una 
marcata riduzione del numero di esemplari in cova a 
partire da quota 1500 m circa. Le nidificazioni accertate 
ad altitudini superiori sono un'eccezione. Negli ultimi 
anni sta nidificando in misura crescente anche nei parchi 
e giardini delle città. 

Sui Prati di Armentara, lo stiaccino era presente in solo pochi esemplari nel 2015 e 2016.
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Tordela / Misteldrossel
Turdus viscivorus

26-29 cm. Simile al tordo bottaccio, ma di maggiori di-
mensioni e con parti superiori di colorazione più grigia-
stra, petto più intensamente picchiettato. I margini delle 
remiganti sono marcatamente grigio-chiaro, il sottoala 
biancastro. Questa specie assume spesso una posizione 
piuttosto eretta. Preferisce i boschi di conifere dalla ve-
getazione non troppo fitta. Si alimenta prevalentemente 
di insetti e vermi, ma anche di bacche (p.es. bacche del 
vischio). Specie migratrice prevalentemente a corto rag-
gio, diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare frequente. La tordela, 
simile a un grande tordo bottaccio, è distribuita su tutto 
il territorio, anche se a basse densità per le particolari 
esigenze poste all'habitat ideale. Predilige boschi non 
troppo fitti, con radure, prati e pascoli adiacenti. Sono 
ideali le pinete a pino silvestre i lariceti e le comunità di 
cirmolo al limite della vegetazione arborea. Evita i bo-
schi di latifoglie e così pure i frutteti (a differenza di altri 
tordi). Nidifica in prevalenza nella fascia tra gli 800 e i 
2000 m. Gran parte delle tordele lascia in autunno i siti ri-
produttivi, ma sono in aumento gli esemplari svernanti.

Cesena / Wacholderdrossel
Turdus pilaris

24-29 cm. Turdide variopinto, di taglia piuttosto grande. 
Testa e sopraccoda grigie, dorso castano, petto giallastro 
con gocciolatura scura, coda nera. In volo risalta parti-
colarmente il sottoala bianco. Abita vari tipi di boschi, 
zone agricole e urbane. Si nutre preferibilmente di ver-
mi, insetti e bacche. Migratrice a corto raggio, soprattut-
to diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare frequente, migratrice e svernante. 
Fino al 1969 la cesena era nota in Alto Adige solo come 
specie svernante regolare. A seguito della progressiva 
espansione da est iniziata nel 1936 verso le Alpi, nel 1969 
furono censite le prime nidificazioni in Val Venosta e Val 
Pusteria. Da allora ha rapidamente colonizzato nuove 
aree, inizialmente alcuni ontaneti, margini di boschi di 
latifoglie e conifere e poi frutteti. Successivamente rag-
giungeva le quote elevate fino al limite del bosco. Più 
recentemente si è insediata anche nei centri cittadini e di 
paesi, come prima aveva fatto il merlo. Negli ultimi anni 
le popolazioni sono in calo.

Merlo / Amsel
Turdus merula

22-27 cm. Uno degli uccelli più comuni della regione. 
Maschio nero, con becco ed anello perioculare giallo. 
Femmina superiormente bruno scuro, inferiormente pic-
chiettata di chiaro. Giovani bruno chiaro picchiettato. Il 
becco dei giovani è inizialmente bruno-nero, nel secondo 
anno di vita giallo. Originariamente abitante dei boschi 
di latifoglie e conifere, frequenta ora anche zone urbane, 
giardini e parchi nonché zone agricole. Si nutre di lom-
brichi, insetti, frutti e bacche. Sedentario e migratore a 
corto raggio, soprattutto notturno. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare frequente, migratore e svernante. 
Negli ultimi 150 anni il merlo è diventato specie sinantro-
pica. Riferendosi alla zona di Bressanone, nel 1855 mohr 
aveva indicato come habitat preferenziale vari ambienti 
naturali, non segnalando però la presenza di questo turdi-
de nell'ambiente urbano di Bressanone. Quattro decenni 
più tardi, il merlo sembra aver conquistato le città e i paesi. 
Dalla torre (1896/97) lo ricorda infatti come »il turdide 
maggiormente presente e nidificante nell'intera regione«. 
Oggi nidifica in gran numero all'interno dei centri abitati, 
nei frutteti e altre zone agricole, oltre che nei boschi fino al 
confine della vegetazione arborea. Al crescere della quota 
la sua presenza diminuisce notevolmente. 

Il tordo bottaccio, il merlo e la cesena sono fra le specie canore più frequenti in assoluto nelle zone del fondovalle.



7372

Il merlo dal collare abita le zone alpine a bosco rado e prato.

Il passero solitario raggiunge in Alto Adige la zona più settentrionale del suo areale distributivo e si osserva ancora, seppur  
sporadicamente, nella Bassa Atesina.

Merlo dal collare / Ringdrossel
Turdus torquatus

24-27 cm. Maschio simile al merlo, ma con macchia pet-
torale bianca a forma di mezzaluna. Dopo la muta, in 
autunno, i margini chiari della penne conferiscono al 
piumaggio un aspetto squamato. Quale che sia il perio-
do dell'anno, per lo stesso motivo le ali chiuse appaiono 
striate di grigio. Anche la femmina assomiglia a quello 
del merlo, ha però un aspetto più »squamato« e la gola 
pure squamata e meno evidente. I giovani sono brunastri 
squamati. Staziona nei boschi subalpini di conifere e nei 
prati alpini alberati. Si ciba di insetti, lombrichi e bacche. 
Specie migratrice a corto raggio, diurna e notturna.

Passero solitario / Blaumerle
Monticola solitarius

21-23 cm. Il maschio è inconfondibilmente blu-lavagna, 
con coda e ali più scure. La femmina è superiormente 
grigio-bluastro, inferiormente più chiara, con bandatu-
ra grigio-bruna. Becco piuttosto lungo. Staziona in zone 
rocciose, su ghiaioni detritici e in cave di pietra. Si nutre 
di insetti, ragni e piccoli rettili. Specie migratrice a corto 
raggio, notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, raro e localizzato. I siti riprodutti-
vi del passero solitario presenti in Alto Adige sono tra i 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare. Il merlo dal collare può 
essere considerato il sostituto ecologico del merlo nelle 
foreste montane. Abita i boschi radi di conifere confinanti 
con i prati e l'intera zona compresa fra il bosco e il limi-
te della vegetazione arborea. Il limite inferiore della sua 
presenza si situa a circa 1350 m (in Val Pusteria) e a 1500 
m (in Val Venosta). La densità di questa specie è signifi-
cativamente più contenuta rispetto a quella del merlo. Il 
merlo dal collare viene spesso avvistato, in gruppi nume-
rosi, al ritorno primaverile dai quartieri di svernamento, 
su prati umidi liberi dalla neve nelle valli a quote elevate. 
La migrazione autunnale passa del tutto inosservata. La 
popolazione nidificante in provincia è in forte calo. 

più settentrionali d'Europa. Coincidono con le pendici 
porfiriche particolarmente calde e asciutte della Val d'A-
dige, da Salorno fino a Bolzano. Il sito di nidificazione 
più settentrionale finora noto è in ogni caso situato sulle 
più ombrose pareti occidentali dalla Val d'Adige. I siti 
riproduttivi si collocano nelle fasce inferiori delle pareti 
vallive, fra i 250 e i 500 m. Oltre cento anni fa il passero 
solitario era molto più frequente. Secondo Dalla torre 
e anzinger (1897/98) nidificava nei dintorni di Bolza-
no su rupi e castelli, addirittura sul duomo di Bolzano 
ed era distribuito fino a Chiusa e Sarentino. Negli ulti-
mi anni la popolazione è fortemente calata. A nidificare 
sono ormai solo poche coppie, tutte nella Bassa Atesina.
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Codirossone / Steinrötel
Monticola saxatilis

17-20 cm. Il bellissimo maschio è inconfondibile: parti 
superiori grigio-azzurro brillante, sopraccoda bianco, ali 
nere e petto rosso-arancio. La corta coda rosso-arancio è 
diagnostica in ogni abito. L'abito non nuziale (invernale) 
del maschio è meno appariscente. La femmina è bruna-
stra, con una picchiettatura del piumaggio che le confe-
risce un aspetto squamato. Volo canoro particolarmente 
appariscente. Abita pendii asciutti, pietrosi e rocciosi pri-
vi di alberi, anche in prossimità e oltre il limite della ve-
getazione arborea. Si nutre di insetti, ragni, piccoli rettili e 
bacche. Specie migratrice a lungo raggio, notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, ma scarso e migratore. Il codirosso-
ne, turdide dai colori sfarzosi, è distribuito nel Mediter-
raneo mentre le Alpi, e così l'Alto Adige, rappresentano 
il limite settentrionale del suo areale distributivo. Nei 
dintorni di Bolzano e sui pendii soleggiati della Val Ve-
nosta è ormai scomparso. Le poche osservazioni si riferi-
scono oggi a quote più elevate, nei pascoli alpini esposti 
a sud e sui pendii rocciosi sopra il limite del bosco. Negli 
ultimi decenni la consistenza si è drasticamente ridotta, 
facendo del codirossone una specie a rischio di estin-
zione. Il fenomeno è probabilmente dovuto al continuo 
rimboschimento naturale dei versanti soleggiati e all'uso 
d'insetticidi nei frutteti confinanti, con la conseguente 
riduzione dell'offerta di cibo. 

Sui versanti steppici del Montesole di Naturno, il codirossone era un tempo regolarmente presente come specie nidificante.

Bigia padovana / Sperbergrasmücke
Sylvia nisoria

15-17 cm. Più grande e massiccia della capinera. Parti 
superiori grigio (scuro), parti inferiori con una banda-
tura orizzontale simile a quella dello sparviere (molto 
meno evidente nelle femmine), due bande chiare sulle 
ali bruno scuro, iride gialla; ai giovani manca la ban-
deggiatura delle parti inferiori. Si muove tra i cespugli 
più lentamente di altre silvie. Frequenta zone asciutte e 
cespugliose su pendii soleggiati. Si nutre di insetti e ra-
gni, raramente di frutti. Specie migratrice a lungo raggio, 
notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante locale scarsa e localizzata e migratrice. Tro-
vandosi al limite del suo areale distributivo, la bigia pa-
dovana è presente solo in un limitato numero di coppie 
in Alto Adige. L'unica presenza di rilievo (nidificazione 
certa e probabile) è quella dei pendii steppici dell'Alta 
Venosta. Una nidificazione probabile è stata segnalata 
nella zona di Bressanone. Dai versanti della media Val 
Venosta sembra essere ormai scomparsa. Le cause sono 
probabilmente le stesse responsabili della scomparsa del 
codirossone in Val Venosta (rimboschimenti, crescente 
rioccupazione dei terreni ad opera di specie arbustive, 
uso degli insetticidi in agricoltura).

Beccafico / Gartengrasmücke
Sylvia borin

13-14 cm. Senza alcuna particolare caratteristica del piu-
maggio, con colorazione uniforme dal grigio al bruno 
grigio. Parti inferiori più chiare, testa rotonda e becco 
corto, piuttosto robusto. Entrambi i sessi hanno la stes-
sa colorazione. Abita in boschetti di campagna, lungo i 
margini dei boschi, in boschi ripariali e ontaneti. Si nutre 
di un gran numero di piccoli insetti e ragni, in autunno 
anche di bacche. Specie migratrice a lungo raggio, not-
turna. 

Situazione in Alto Adige
Specie nidificante e migratrice regolare. Nella nostra 
Provincia, a differenza delle aree limitrofe, il beccafico è 
specie solo sporadicamente nidificante. Mostra un qua-
dro distributivo non uniforme, senza apparente predile-
zione per un determinato habitat. La maggior parte delle 
segnalazioni riguarda quote comprese tra i 1200 m e i 
1800 m. Per la riproduzione predilige boschi e boscaglie 
ripariali di ontano nero e bianco. Anche a quote più ele-
vate (fino al limite del bosco) gli ontani verdi sembrano 
rivestire una particolare importanza per il beccafico. Du-
rante le migrazioni si osserva con frequenza nei giardini 
e nei parchi. 
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Capinera / Mönchsgrasmücke
Sylvia atricapilla

13-15 cm. Di colore bruno-grigio, maschio con cappuc-
cio nero, femmina con cappuccio bruno-rossiccio. Se non 
dopo la prima muta i giovani sono indistinguibili dalle 
femmine. Abita boschi misti di latifoglie e conifere con 
sottoboschi fitti, siepi, zone umide, parchi e giardini ric-
chi di cespugli. Si nutre di vari insetti e loro larve, ragni, 
bacche e frutti. Migratrice a corto raggio, notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare frequente, svernante 
scarso. La capinera è il silvide più frequente e diffusa. 
È presente dal fondovalle fino al limite della vegetazio-
ne arborea, mentre nei boschi di conifere, meno idonei, 
colonizza solo le aree marginali o le ampie radure. Le se-
gnalazioni più elevate provengono dalla zona del limite 
del bosco a 2000 - 2100 m di altitudine. I primi esemplari 
di passo compaiono di solito dalla metà di marzo. La 
maggior parte degli individui territoriali s'insedia nel-
la nostra regione solo nel corso del mese di aprile. La 
migrazione di ritorno autunnale si svolge tra settembre 
e ottobre. In aumento sono le segnalazioni di esemplari 
svernanti.  

La bigiarella è una specie caratteristica dei cespuglieti della fascia subalpina e della zona ad arbusti contorti.

Sterpazzola / Dorngrasmücke
Sylvia communis

13-15 cm. Uccello di aspetto delicato, brunastro con testa 
di colore grigio chiaro, gola bianca, margini delle remi-
ganti rosso-ruggine e timoniere esterne bianche. Femmi-
na con colorazione caratterizzata da una minor evidenza 
dei contrasti. È presente in zone aperte con cespugli bassi 
e folti, lungo i margini dei boschi e in aree incolte rioccu-
pate dalla vegetazione arbustiva. Si alimenta soprattutto 
di insetti. Migratrice a lungo raggio, notturna. 

Bigiarella / Klappergrasmücke
Sylvia curruca

12-14 cm. Parti superiori grigie con capo più scuro, in 
particolare ai lati, che può apparire quasi nero;  parti in-
feriori biancastre. Distinguibile dalla sterpazzola grazie 
al dorso più grigio, alla mancanza del color ruggine sul-
le ali e alla voce. Vive in aree densamente cespugliate, 
lungo i margini di boschi e ontaneti; nelle Alpi presente 
anche nella fascia degli arbusti contorti. Si alimenta di 
piccoli insetti. Migratrice a lungo raggio, notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice irregolare. Negli anni Ottanta la 
sterpazzola era ancora nidificante nelle quote basse delle 
grandi valli. La popolazione è sempre stata modesta. In 
Europa (come anche in Alto Adige) la consistenza del-
la specie si è drasticamente ridotta, in conseguenza di 
un pluriennale periodo di siccità nella fascia del Sahel e 
dell'utilizzo su larga scala di insetticidi contro il flagello 
delle locuste nelle aree di svernamento in Africa. Con la 
progressiva scomparsa di elementi naturali e l'intensifi-
cazione dell'attività agricola, questa specie ha difficoltà 
a trovare siti idonei alla cova. Nel periodo di studio si 
sono rilevati solo pochi indizi di probabile nidificazione. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare La bigiarella nidifica 
diffusamente in ambienti montani. A differenza dell'Eu-
ropa centrale dove, analogamente alla capinera, è anche 
specie di pianura, persino di parchi e giardini, in Alto 
Adige si rinviene esclusivamente in siti al di sopra dei 
1000 m. La densità più alta è nella zona subalpina, al li-
mite del bosco e della vegetazione arborea, nella fascia 
degli arbusti contorti e dei mughi. La segnalazione a 
quota più elevato si ha a 2300 m. La migrazione è ben 
visibile anche nel fondovalle. La popolazione è in calo. 
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Beccamoschino / Zistensänger
Cisticola juncidis

10-11 cm. Silvide tondeggiante di piccola taglia, con 
piumaggio color bruno-ocra. Testa e dorso con striatu-
re scure e chiare. Coda vistosa con punte nero-bianche, 
ben visibile quando l'uccello atterra. Riconoscibile con 
facilità dall'inconfondibile volo canoro. Abita ambienti 
aperti e asciutti. Si nutre di piccoli insetti e ragni. Specie 
sedentaria e migratrice a corto raggio. 

Usignolo di fiume / Seidensänger
Cettia cetti

13-14 cm. Un uccelletto rosso-ruggine scuro, con parti in-
feriori grigio sporco e sopracciglio grigio. La coda di for-
ma rotondeggiante viene occasionalmente tenuta eretta. 
Conduce una vita ritirata, celato tra la folta vegetazione 
di luoghi umidi. La sua voce è però così caratteristica da 
rendere questa specie facilmente riconoscibile e rileva-
bile proprio sulla base del canto. Vive nelle fasce ripa-
riali di laghi e acque correnti, oltre che in zone umide. 
Si nutre di insetti e ragni, raramente di bacche. Specie 
sedentaria e migratrice a corto raggio. 

Situazione in Alto Adige
Estinto come specie nidificante. Il piccolo cisticolide ha 
più volte espanso il suo areale riproduttivo verso nord. 
Ma questa specie, sedentaria e insettivora viene falcidia-
ta dagli inverni freddi e nevosi. Negli anni Settanta e Ot-
tanta si sono osservate diverse riproduzioni nella Bassa 
Atesina. Da allora non ci sono più prove di nidificazioni. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante irregolare e infrequente, svernante regolare. 
L'usignolo di fiume viene osservato, con irregolarità, dal 
1983. In ambiente alpino gli inverni freddi hanno ripetu-
tamente compromesso la popolazione locale, con perdi-
te puntualmente reintegrate da nuove immigrazioni da 
sud. I due siti riproduttivi sono limitati alle zone umide 
del Lago di Caldaro e a Lana. Il lungo e freddo inverno 
2005/2006 ne ha fortemente ridotto la popolazione. Gli 
inverni miti e gli anni più caldi seguiti a quell'episodio 
ne hanno però favorito una ripresa. La nidificazione al 
Lago di Caldaro è molto probabile viste le catture relati-
vamente frequenti in fase di inanellamento. 

Cannaiola comune / Teichrohrsänger
Acrocephalus scirpaceus

12-14 cm. Parti superiori uniformemente brune, parti 
inferiori biancastre, fianchi bruno-crema. Di regola leg-
germente più rossiccia della cannaiola verdognola, ma 
sul campo, ad occhio, praticamente indistinguibile. Le 
due specie si distinguono però per la voce. Abita ampi 
canneti e rive densamente vegetate. Si nutre in prevalen-
za di piccoli insetti. Migratrice a lungo raggio, notturna.

Cannaiola verdognola / Sumpfrohrsänger
Acrocephalus palustris

12-14 cm. Distinguibile solo a fatica dalla cannaiola, pra-
ticamente soltanto grazie al canto, considerevolmente 
più melodioso. Le parti superiori sono meno bruno-rug-
gine e più bruno-olivastre, mento e gola sono più chiari. 
Le zampe sono rossiccie-carnicine. Abita tratti con alta 
vegetazione erbacea e arbustiva lungo le rive di laghi, 
fiumi e zone umide. Si nutre di insetti, ragni e piccole 
farfalle. Migratrice a lungo raggio, notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante rara e migratrice regolare. Specie caratteri-
stica delle vaste distese di canneto, la cannaiola comu-
ne trova in Alto Adige pochi siti riproduttivi idonei. Un 
biotopo preferenziale è il Lago di Caldaro, dove nidifica 
regolarmente. Oltre ai canneti possono essere frequen-
tati, ma in maniera irregolare, anche zone umide meno 
estesi come i canneti al Lago di Monticolo, alla Palù della 
Volpe e al Delta del Valsura. Durante le migrazioni, le 
cannaiole possono esser osservate anche al di fuori delle 
zone umide. Popolazione in calo. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante scarsa e migratrice regolare. Per le particolari 
esigenze di habitat, la cannaiola verdognola trova in Alto 
Adige solo un limitato numero di situazioni adatte alla 
nidificazione: in Val Venosta e in Val d'Adige lungo i fiu-
mi e i numerosi fossati (sugli argini riccamente vegetati), 
al Lago di Caldaro e nei pochi lembi di boschi ripariali 
lungo il torrente Aurino da Brunico sino a Campo Tu-
res. Le osservazioni compiute nel periodo riproduttivo 
riguardavano anche una ristretta zona in Alta Val Veno-
sta, sui versanti aridi coltivati a cereali. Considerata la 
ripresa della produzione cerealicola è probabile che vi 
faccia ritorno. La popolazione è in calo.
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Cannareccione / Drosselrohrsänger
Acrocephalus arundinaceus

19-20 cm. L'acrocefalino europeo di maggiori dimensio-
ni, con becco lungo e robusto ed evidente sopracciglio. 
Colorazione come la cannaiola comune, rispetto alla 
quale, però, si comporta in modo meno elusivo. Abitual-
mente vola basso, radente sopra il canneto, con la coda 
aperta in maniera caratteristica.  Abita estesi canneti. Si 
alimenta soprattutto di insetti. Specie migratrice a lungo 
raggio e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante molto raro e migratore scarso. Il cannareccio-
ne necessita di ampie superfici di canneto allagato per 
nidificare. Per tale ragione questa specie non può che 
trovare l'habitat idoneo solo al Lago di Caldaro e, for-
se, al Lago di Monticolo. Nelle restanti zone, con canneti 
troppo poco estesi e fitti per prestarsi a fungere da siti 
riproduttivi, il cannareccione si sofferma raramente, solo 
in migrazione. Sono poche le segnalazioni di nidificazio-
ni probabili e la popolazione è limitata a poche coppie. 
Anche durante gli inanellamenti eseguiti presso il Lago 
di Caldaro viene catturato solo molto raramente.  

In Alto Adige, le cannaiole comuni trovano ormai un ambiente adatto solo nei canneti del Lago di Caldaro.

Canapino comune / Orpheusspötter
Hipplais polyglotta

13-14 cm. In libertà distinguibile solo a fatica dal cana-
pino maggiore, praticamente solo per via del canto. Ha 
comunque ali più corte, groppone lievemente più bru-
nastro, parti inferiori giallo generalmente più intenso. 
Frequenta ambienti aperti con siepi e cespugli, pendii 
asciutti e boschi ripariali. Si nutre prevalentemente di in-
setti e ragni. Specie migratrice a lungo raggio, notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante molto raro e migratore infrequente. Nel pri-
mo periodo di rilevamento il canapino comune è stato 
avvistato solo in pochi siti nella Valle dell'Adige, tra Me-
rano e Salorno. L'areale distributivo, che si estende dal 
Mediterraneo occidentale, tocca solo marginalmente la 
parte meridionale dell'Alto Adige. Come habitat predili-
ge le zone calde e densamente cespugliate ai margini dei 
boschi di latifoglie lungo la Valle dell'Adige, soprattutto 
boschi misti di acacia, roverelle e orniello, con fitto sot-
tobosco di rovi e more. Negli ultimi anni la specie non 
è più stata accertata come nidificante e vi sono solo po-
che segnalazioni che forniscono indizi di una probabile  
nidificazione. 

Luì verde / Waldlaubsänger
Phylloscopus sibilatrix

12-13 cm. Leggermente più grande del luì piccolo e del 
luì grosso, ma più piccolo di un passero. Ha inoltre una 
colorazione più intensa degli altri luì presenti sul terri-
torio provinciale. La gola e il petto sono giallo chiaro, 
l'addome bianco, il dorso bruno-verdastro; ha un evi-
dente sopracciglio giallo. Vive in boschi di latifoglie con 
un numero limitato di cespugli nel sottobosco. Si nutre 
di piccoli insetti e loro larve e ragni. Specie migratrice a 
lungo raggio, notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare localizzato. Il luì verde 
cerca ambienti molto diversi da quelli del luì bianco; è 
la specie caratteristica delle faggete, dove raggiunge la 
densità più alta. Ma è segnalato anche nei castagneti e, 
occasionalmente, anche nei lembi residui dei boschi ri-
pariali che frequente però anche durante le migrazioni. 
La sua distribuzione è limitata alle zone meridionali del 
territorio e corrisponde alla diffusione del faggio e dei 
boschi di latifoglie ad alto fusto. A quote superiori agli 
800 m è osservabile raramente, anche se va detto che in 
periodo migratorio può essere avvistato o udito anche al 
di fuori del suo ambiente abituale.
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Luì bianco / Berglaubsänger
Phylloscopus bonelli

11-12 cm. Luì di tonalità grigiastra, con dorso grigio-ver-
de e parti inferiori bianco sericeo, gola bianco-crema e 
area giallastra nella regione del sopraccoda (non sempre 
visibile). Predilige boschi radi di pino e boschi misti su 
pendii soleggiati. Si nutre di insetti. Specie migratrice a 
corto raggio, notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare. I principali nuclei di-
stributivi del luì bianco si localizzano in habitat molto 
diversi: da una parte gli ambienti submediterranei a ro-
verella e carpino sulle pendici della Val Venosta e della 
Val dell'Adige (210 - 800 m), dall'altra i boschi radi e for-
temente soleggiati di pino silvestre da circa (700 - 1500 
m) e i lariceti (1300 - 2100 m). La specie si può così rin-
venire in ambienti diversi e a quasi tutte le quote. Popo-
lazione costante. 

Luì piccolo / Zilpzalp
Phylloscopus collybita

10-12 cm. Il luì piccolo è la specie sorella del luì grosso e 
in natura è difficile distinguerlo da quest'ultimo, se non 
fosse per il canto. Uccelletto grigio-bruno-olivastro con 
zampe scure. Continuamente in attività tra i rami. Abita 
boschi radi di latifoglie e conifere, boschetti di campa-
gna e giardini. Specie migratrice a corto raggio, diurna 
e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare frequente, raramente 
anche svernante. Il luì piccolo è facilmente riconoscibile 
per il suo canto ed è una delle specie nidificanti a più va-
sta diffusione in Alto Adige. Specie forestale, non manca 
in alcuna tipologia di bosco, fino a quote di 1500 m e 
oltre. Sui pendii caldi e asciutti sembra però lasciare spa-
zio al luì bianco, così come nelle faggete pure al suo con-
genere luì verde. Sopra i 1500 m la densità diminuisce 
rapidamente. Le segnalazioni più elevate di maschi in 
canto sono comprese tra i 1800 e i 2000 m. In primavera 
vi possono essere giornate di passo intenso e ben evi-
dente. Luoghi di sosta particolarmente frequentati sono i 
cespugli di salici lungo i fiumi e la vegetazione ripariale.

Regolo / Wintergoldhähnchen
Regulus regulus

9-10 cm. Il regolo è la più piccola specie fra gli uccelli 
nostrani. Dorso verde oliva, parti inferiori grigio-bianca-
stre. Stria gialla sul vertice, al centro arancione. Nessuna 
striscia nera attraverso l'occhio, manca anche di soprac-
ciglio, contrariamente al fiorrancino. Entrambe le specie 
con due bande bianche sull'ala. Giovani senza disegno 
sul vertice. Tipico abitante dei boschi di conifere. Si nutre 
di piccoli insetti e ragni. Specie migratrice a corto raggio, 
diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante, migratore e svernante regolare frequente. 
L'ambiente tipico del regolo sono i boschi di conifere. 
Preferisce nettamente le peccete, mentre tende a evitare 
le associazioni di pino silvestre e larice. Trascorre gran 
parte del tempo nelle chiome degli alberi in continuo 
movimento tra i rami, nell'incessante ricerca di piccoli 
insetti. La sua distribuzione coincide quindi con la dif-
fusione dei boschi di abete rosso (fino a 2000-2200 m di 
altitudine). In periodo non riproduttivo vaga lontano in 
piccoli gruppi, risultando così osservabile anche nei fon-
dovalle in parchi, giardini e cimiteri, purché vi si trovino 
conifere. Popolazione costante. 

Negli ambienti asciutti delle pinete di pino silvestre il luì bianco è presente in notevoli addensamenti.
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Fiorrancino / Sommergoldhähnchen
Regulus ignicapillus

9-10 cm. Aspetto tondeggiante. Molto simile al regolo, 
dal quale è però distinguibile per la stria nera oculare 
e il sopracciglio bianco. Nel maschio la crestina è rosso-
arancione, nella femmina gialla. Macchia giallo oro sui 
lati del collo e sulla parte superiore del dorso. Vive in bo-
schi misti di conifere e latifoglie, frequenta anche parchi 
con aghifoglie. Si nutre di piccoli insetti e ragni. Specie 
migratrice a corto raggio, diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare, svernante localizzato. 
La distribuzione del fiorrancino sul territorio provinciale 
non è completamente accertata e ciò è dovuto alla non 
sempre facile identificazione in natura. Il suo compor-
tamento irrequieto nelle alte chiome delle conifere ren-
de poi ancora più difficile la sua distinzione dal regolo. 
Si trattiene a quote meno elevate del suo congenere ma 
in densità significativamente minori. L'osservazione a 
maggiore altitudine in periodo riproduttivo è stata rile-
vata intorno ai 1500 m, la più bassa a 280 m. Durante le 
migrazioni, il fiorrancino è osservabile anche a notevoli 
livelli altitudinali e fuori dai boschi di conifere.

Il fiorrancino e il regolo sono tipici abitanti dei boschi puri e misti di conifere.

Scricciolo / Zaunkönig
Troglodytes troglodytes

9-10 cm. Piccolo, di forma tondeggiante, con parti supe-
riori brunastre e tenue bandatura su ali e coda. Parti infe-
riori color grigio-chiaro sporco, fianchi grigio-bruni, con 
bande longitudinali più scure. Sessi uguali. Sopracciglio 
chiaro. Uccello alquanto vivace e frenetico, con breve 
coda portata eretta. Abita boschi con fitto sottobosco. Si 
ciba prevalentemente di vari insetti e ragni, d'inverno 
anche di piccoli semi. Specie prevalentemente migratrice 
a corto raggio, notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentario frequente. Il piccolo scricciolo si 
fa notare facilmente con il suo canto molto sonoro e ca-
ratteristico. È distribuito piuttosto uniformemente in tut-
te le zone della Provincia. Manca soltanto nel fondovalle 
della Valle dell'Adige a sud di Merano e sopra il limite 
della vegetazione arborea. Nelle boscaglie di roverella è 
presente solo nelle vallette più ombrose, umide e den-
samente vegetate. Sopra il limite del bosco frequenta le 
mughete e i versanti a rododendro. Nei mesi invernali si 
sposta regolarmente a quote più basse, e si ritrova nume-
roso presso le rive di torrenti, fiumi e laghi, ma anche in 
giardini e parchi delle zone abitate. 

I fossati umidi con un groviglio di rami, radici e megaforbie sono gli ambienti prediletti dallo scricciolo.



8786

Balia nera / Trauerschnäpper
Ficedula hypoleuca

12-13 cm. Uccelletto con piumaggio bianco e nero in for-
te contrasto. Abito autunnale del maschio bianco-bruno, 
come la femmina. Effettua spesso un movimento rapido 
delle ali e muove la coda all'insù. Come il pigliamosche 
cattura insetti in volo partendo da un posatoio. Vive 
zone abitate, paesaggi colturali e boschi di latifoglie. 
Cattura piccoli insetti in volo. Specie migratrice a lungo 
raggio e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante molto scarso e migratrice. La balia nera nidi-
fica solo eccezionalmente sul versante meridionale delle 
Alpi. Anche nel nostro territorio sono note solo nidifica-
zioni episodiche e tentativi di cove. Nel periodo di rile-
vamenti è stata accertata una sola nidificazione probabile 
nella Bassa Atesina, dove aveva nidificato ripetutamente 
anche negli anni Settanta. Durante il primo periodo di 
rilevamento non è stato accertato come nidificante. È os-
servabile con frequenza soprattutto in autunno, durante 
le migrazioni, anche in zone abitate, giardini e parchi.  

Pigliamosche / Grauschnäpper
Muscicapa striata

14-15 cm. Grigio-bruno poco appariscente, con parti in-
feriori biancastre e petto striato. Sessi dalla colorazione 
simile. Sta posato in posizione eretta; parte spesso da un 
posatoio, cattura insetti e ritorna. Tornando al posatoio 
e in stati d'irrequietezza, movimento nervoso delle ali.
Abita in zone urbane, paesaggi colturali e boschi radi di 
latifoglie. Cattura piccoli insetti e ragni, in autunno si 
nutre anche di bacche. Specie migratrice a lungo raggio 
e notturna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare frequente. Caratterizza-
to dal piumaggio poco appariscente, il suo canto ano-
nimo e poco sonoro. Lo si può localizzare e identifica-
re facilmente quando è impegnato nella caccia al volo 
d'insetti o emette i versi d'allarme nei pressi del nido, 
e nel periodo successivo all'involo dei giovani. Nidifica 
regolarmente dal fondovalle fino ad altitudini intorno ai 
1500 m, ma in densità piuttosto limitata. Nei lariceti radi 
è osservabile anche a quote più elevate. Nel periodo mi-
gratorio si ferma volentieri in giardini e parchi, anche nei 
frutteti. Negli ultimi anni la popolazione è notevolmente 
diminuita.

Cinciallegra / Kohlmeise
Parus major

14-15 cm. Testa e collo color nero-bluastro brillante con 
guance bianche, ali e coda grigio-azzurre. Dorso ver-
dastro, parti inferiori gialle, con striscia centrale (»cra-
vattino«) nera. Giovani con vertice brunastro, guance 
gialline. Vive in boschi misti e di latifoglie, aree agricole, 
parchi e aree abitate. Si nutre di insetti e loro larve e semi. 
Specie sedentaria e migratrice a corto raggio, diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. Fra tutte le spe-
cie di cince, è quella che presenta la distribuzione più 
ampia. Specie sinantropica, essa nidifica con densità 
piuttosto elevate in zone abitate, giardini e parchi, ma 
anche nei boschi di latifoglie di ogni tipo e al margine 
dei boschi di conifere. Si distribuisce dal fondovalle  
(220 m) fino ai 1500 m, mentre a quote più alte solo nei 
pressi degli abitati montani o ai margini dei boschi con 
presenza di latifoglie. La maggior parte delle nostre cin-
ciallegre sverna nelle zone di nidificazione e solo una 
percentuale ridotta migra. In alcune annate, alla popo-
lazione stanziale si aggiungono esemplari provenienti 
dell'Europa centro settentrionale. 

Nei paesaggi coltivati seminaturali confinanti con boschi misti di latifoglie e conifere il pigliamosche e la cinciallegra  
sono presenti in buon numero.

Nidificazione non accertata
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Cincia mora / Tannenmeise
Periparus ater

10-12 cm. Unica cincia dalla testina nera con evidente 
macchia bianca sulla nuca. Più grigia della cincia bigia 
e della cincia bigia alpestre, con due evidenti barrature 
alari; il nero del vertice spesso incornicia la guancia. Abi-
ta boschi di conifere fino al limite del bosco e parchi nelle 
zone urbane. Si nutre di insetti, ragni e semi. Sedentaria. 

La cincia mora è un uccello caratteristico delle peccete e in questi ambienti boschivi è la specie più frequente.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La cincia mora è la spe-
cie più piccola tra le cince, sembra non avere preferenze 
particolari e frequenta diffusamente tutti gli ambienti 
forestali. La sua presenza non è limitata ai boschi chiusi 
di conifere, ma a differenza della cincia alpestre o del-
la cincia dal ciuffo, è rinvenibile come nidificante anche 
nei centri abitati a condizione che vi siano conifere nelle 
vicinanze. Non necessita di parchi estesi, bastano anche 
spazi verdi minimi. Nidifica dal fondovalle (250 m) fino 
al limite della vegetazione arborea (2200 m), con densità 
massima nelle peccete, tra i 1000 e i 1500 m di altitudine. 
In certe annate  si assiste a migrazioni di massa invasive. 

Cinciarella / Blaumeise
Cyanistes caeruleus 

11-12 cm. Unica cincia con vertice, ali e coda vivacemen-
te colorati di azzurro. Parti inferiori gialle; fronte, bordo 
del vertice, guance e macchia della nuca bianchi. Soprac-
ciglio, mento e parti posteriori della testa nerastri; zam-
pe scure color blu ardesia. Giovani con parti superiori 
bruno-verdastre e guance gialle. Vive in ontaneti, boschi 
misti di latifoglie, parchi e giardini. Si nutre di piccoli 
insetti, delle loro uova e larve nonché di ragni. Specie 
migratrice a corto raggio, diurna.

Cincia dal ciuffo / Haubenmeise
Lophophanes cristatus

11-12 cm. Facilmente riconoscibile dalla cresta picchiet-
tata di bianco e nero e dalla voce caratteristica. Testa 
biancastra con stria nera dall'occhio alla guancia e stret-
to collarino e bavaglio nero. Parti superiori di un caldo 
grigio-bruno, parti inferiori biancastre con fianchi color 
crema, ali e coda più scure. Vive in boschi di conifere, 
preferibilmente in boschi radi di pino silvestre. Si ali-
menta di insetti, ragni e semi. Sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La distribuzione della 
cinciarella è prevalentemente limitata alle basse quote. 
Abita i margini dei boschi con alberi ricchi di cavità, i par-
chi e grandi giardini, i boschi di latifoglie e ontaneti. Nei 
frutteti le cassette nido sostituiscono solo parzialmente 
le ormai scomparse nicchie naturali di nidificazione. Le 
quote di nidificazioni sono comprese tra il fondovalle e 
i 1200 m circa. Al di fuori del periodo riproduttivo può 
spingersi anche in ambienti d'alta quota, fino al limite 
del bosco. La cinciarella è abbastanza diffusa, ma è pre-
sente solo a bassissime densità, con una popolazione che 
è stata in passato addirittura in declino, anche se negli 
ultimi anni si è ripresa notevolmente.  

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. Il quadro distributivo 
della cincia dal ciuffo è simile a quello della cincia al-
pestre, ha però esigenze diverse in termini di ambiente. 
Preferisce infatti i boschi soleggiati e asciutti,  mentre la 
cincia alpestre predilige i luoghi umidi. Si rinviene so-
prattutto nelle pinete di pino silvestre, dove però non 
raggiunge mai alte densità. Anche questa specie neces-
sita, per la riproduzione, di tronchi marcescenti, ricchi 
di cavità dove può costruire il nido. È accertata come 
nidificante fino al fondovalle, nel Bosco di Monticolo. Le 
osservazioni alle quote più alte arrivano fino al limite 
del bosco. La fascia altitudinale preferita è compresa tra 
i 1000 e i 1500 m. 
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Cincia bigia / Sumpfmeise
Poecile palustris

12-13 cm. Cappuccio e gola nero brillante. A differenza 
della cincia mora senza macchia bianca sulla nuca e sen-
za barrature alari, con parti superiori brune; distinguibi-
le dalla cincia alpestre per il vertice nero brillante e per la 
mancanza di una macchia chiara sull'ala chiusa. Guance 
e parti inferiori bianco-grigiastre opache. Vive in boschi 
di latifoglie con fitto sottobosco, boschi ripariali, giardini 
e parchi. Si nutre di insetti, in autunno e inverno anche di 
semi e frutti. Sedentaria.

Cincia alpestre / Alpenmeise
Poecile montanus

12-13 cm. Molto simile alla cincia bigia, ma con cappuc-
cio nero-fuliggine opaco e chiara macchia alare formata 
dai margini lucidi delle remiganti e richiamo caratteristi-
co. Il nero del cappuccio, inoltre, si estende maggiormen-
te verso il dorso e la macchia nera della gola è più estesa. 
Vive in boschi di latifoglie e conifere ricchi di alberi vec-
chi. Si nutre di insetti, ragni e semi. Sedentaria. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. L'areale distributivo 
della cincia bigia coincide in parte con quello del codi-
bugnolo. Questo paride vive in tutte le formazioni di 
latifoglie, castagneti e negli ambienti umidi dei boschi 
ripariali, più di rado anche nei parchi cittadini. Evita le 
colture intensive di fondovalle e i boschi di conifere. Ni-
difica a quote variabili, tra i 220 e i 1300 m nella Valle 
dell'Adige e in Val Venosta; non supera gli 800 m nelle 
valli più interne e fredde, come la Val Pusteria. La sua 
presenza è strettamente legata alla disponibilità di legno 
marcescente, rami o tronchi marcescenti in cui può tro-
vare adeguati siti di nidificazione.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La cincia alpestre è una 
specie tipica dei boschi montani ricchi di alberi marce-
scenti per nidificare nelle cavità. Trova condizioni favo-
revoli nei boschi di conifere misti a salici, pioppi, sorbi 
degli uccellatori e ontani. Al di fuori dei boschi di coni-
fere è quasi del tutto assente. Manca pertanto a quote 
inferiori ai 1000 m (anche dove, sui versanti ombrosi, la 
pecceta scenda fino a quota 500 m). Raggiunge la mas-
sima densità dai 1500 m fino al limite della vegetazione 
arborea (circa 2200 m). 

Codibugnolo / Schwanzmeise
Aegithalos caudatus 

13-15 cm. Facilmente riconoscibile dal piumaggio nero-
biancastro-rossiccio e dalla lunga coda graduata, oltre 
che dal caratteristico verso. Parti superiori nere e rossic-
ce, inferiormente biancastro, fianchi e ventre rossiccio. 
Ali e coda nere, timoniere esterne bianco puro. Giova-
ni con lati della testa scuri, senza colorazione rossiccia. 
Acrobata instancabile sui rami degli alberi. Abita boschi 
misti di latifoglie con ricco sottobosco, siepi e parchi nelle 
zone urbane. Si ciba di insetti e ragni. Specie sedentaria. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentario frequente. Il codibugnolo si rin-
viene soprattutto in tutta la fascia boschiva di latifoglie 
e misti, nei boschi di roverella come in boschi ripariali 
umidi o nei parchi urbani più estesi. Manca invece negli 
estesi frutteti di fondovalle e nei boschi fitti di conifere. 
Le zone di nidificazione sono comprese fra i 220 e i 1400 
m; in Val Venosta occasionalmente anche a quote supe-
riori. Fuori del periodo di riproduzione vaga in piccoli 
gruppi spostandosi anche su lunghe distanze. In Alto 
Adige troviamo sia individui dalla testa completamente 
bianca che dal capo striato.  

L'habitat di cui necessitano la cincia bigia e la cincia alpestre è costituito da boschi strutturati con soprassuolo vecchio.
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Pendolino / Beutelmeise
Remiz pendulinus

10-12 cm. Piccolo uccello canoro, simile alle cince. Ma-
schio con testa e nuca grigio-chiaro e mascherina nera. 
Dorso anteriormente castano vivace, gola biancastra, 
parti inferiori da grigio a color crema. Femmina simile al 
maschio, ma con mascherina facciale meno estesa, giova-
ni senza mascherina. Abita zone paludose e fitti saliceti. 
Si nutre di insetti e semi. Specie prevalentemente migra-
trice a corto raggio, diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nessuna nidificazione accertata, migratore molto irre-
golare. Nel 1991 fu registrata nei dintorni di Brunico la 
prima e sinora unica nidificazione del pendolino.  Altri 
avvistamenti nel periodo riproduttivo compiuti all'epo-
ca dei precedenti rilievi: Brunico (1984, 1992, 1993), Rio 
Molino (1993), Bressanone (1989, 1990), Lago di Caldaro 
(1974, 1982, 1983, 1986, 1991, 1993) e la zona della foce 
del Valsura a Lana (1984, 1991, 1992). Nell'ultimo perio-
do di studio mancano invece indizi di nidificazione, fat-
ta eccezione per un'unica segnalazione del luglio 2012 a 
Prato allo Stelvio.

Picchio muratore / Kleiber
Sitta europaea

13-15 cm. Specie arrampicatrice. Aspetto tozzo, con te-
sta grande, collo e coda corti. Becco lungo, dritto e ro-
busto. Piumaggio superiormente grigio-azzurrognolo, 
fianchi di un bel castano vivace. Stria nera che attraversa 
l'occhio, mento e gola bianchi. Si arrampica sui tronchi 
anche a testa in giù. Vive in boschi misti di latifoglie e co-
nifere, parchi e giardini. Si nutre di insetti e semi. Specie 
sedentaria e migratrice a corto raggio e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentario frequente. Il picchio muratore è 
diffuso soprattutto nei boschi di latifoglie con alberi ad 
alto fusto. Raggiunge la maggior densità e frequenza nei 
castagneti (grazie alla ricca disponibilità di cavità per la 
nidificazione). Nella fascia delle conifere nidifica ai mar-
gini boschivi, laddove siano presenti alcuni grandi alberi 
di latifoglie. Nei lariceti e soprattutto nei boschi di pino 
cembro si spinge fino al limite superiore del bosco. Poco 
frequente è invece nelle formazioni a carpino e roverella, 
pressoché prive di cavità. Abita anche i parchi e giardini 
delle città, ma non i frutteti, per l'assenza di siti idonei 
alla nidificazione. 

Il picchio muratore predilige i boschi di latifoglie e i castagneti dove nei grandi fusti degli alberi trova un gran numero di cavità  
per nidificare.

Per il pendolino si ha solo una nidificazione accertata, mentre gli indizi di nidificazioni probabili sono svariati.  
Questa specie è comunque ormai considerata una grande rarità.  
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Picchio muraiolo / Mauerläufer
Tichodroma muraria

16-17 cm. Uccello della grandezza di un passero, grigio-
nero, con grandi ali arrotondate, colorate vivacemente 
di rosso. Grandi macchie bianche ai margini delle remi-
ganti e della coda. Gola e petto neri in estate, biancastri 
in inverno (nella femmina biancastri per tutto l'anno o 
con gola nera). Becco lungo, sottile, incurvato all'ingiù. 
Volo sfarfalleggiante. Abita zone rocciose e forre in alta 
montagna. Si nutre di piccoli insetti e ragni. Sedentario e 
migratore a corto raggio, diurno. 

Situazione in Alto Adige 
Nidificante sedentario scarso e localizzato. Occorre spes-
so un pizzico di fortuna per riuscire ad avvistare il picchio 
muraiolo. Le lacune distributive evidenziate dalla mappa 
(nelle Alpi della Zillertal, in Valle Aurina, Alta Val Puste-
ria) sono riconducibili alle difficoltà di ricerca, più che ad 
un'effettiva assenza della specie. Sembra che sia più pre-
sente nei territori del Gruppo dell'Ortles, del Gruppo del 
Tessa e nelle Dolomiti, forse per una maggiore offerta di 
cibo e per una tipologia di pareti che offre più cavità e fes-
sure e quindi maggiori opportunità per la riproduzione. 
In inverno scende a quote più basse e si può osservare nel 
fondovalle, su rocce, ma anche sui campanili e sulle mura 
di castelli che visita alla ricerca di piccoli artropodi.

Le pareti rocciose umide, interrotte da spaccature e spesso scarsamente coperte di vegetazione, sono gli ambienti tipici del picchio muraiolo.

Rampichino alpestre / Waldbaumläufer
Certhia famliaris

12-14 cm. Graziosa specie rampicatrice, con coda di so-
stegno lunga e graduata. Dorso color corteccia, screziato 
di toni bruni, neri e giallo-marroni; parti inferiori bianco 
argentate, fianchi senza macchie marroni (rampichino). 
Becco più corto della lunghezza della testa. Non facil-
mente distinguibile dal rampichino (se non, talvolta, 
solo per la voce). Nidifica soprattutto nei boschi di co-
nifere. Si ciba di insetti e ragni. Sedentario e migratore a 
corto raggio, diurno e notturno.

Rampichino comune / Gartenbaumläufer
Certhia brachydactyla

12-13 cm. Aspetto e piumaggio simili al rampichino al-
pestre, parti superiori grigio-brune, meno sfumate di 
ruggine (soprattutto il groppone). Il sopracciglio è bian-
co-grigiastro, spesso più corto. Parti inferiori distinte 
meno nettamente dalle parti superiori, fianchi slavati da 
giallo-marrone a color crema. Becco sottile e incurvato, 
poco più lungo che nel rampichino alpestre. Predilige 
boschi di latifoglie e parchi urbani. Si nutre di insetti e 
ragni. Specie sedentaria e migratrice a corto raggio, diur-
na e notturna.

Nidificante sedentario frequente. La distribuzione del 
rampichino alpestre è analoga a quella del regolo. Anche 
questa specie di bosco abita esclusivamente i boschi di 
conifere. Mostra una preferenza per i larici, la cui cortec-
cia ospita forse più insetti e larve e, quindi, maggiori fonti 
di cibo rispetto ad altri alberi. Anche per la costruzione 
del nido questa conifera è più idonea, offrendo maggio-
ri fessure e spaccature. Diffuso in tutta la provincia, ma 
ovunque con densità modesta. Vive a quote comprese tra 
i 750 e i 2000 m; singole nidificazioni sono molto probabili 
sia ad altitudini inferiori che superiori (fino al limite della 
vegetazione arborea). Come specie sedentaria resta qua-
si tutto l'anno nel territorio di nidificazione, salvo brevi 
spostamenti a quote più basse nella stagione fredda. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria regolare ma piuttosto localizzata. 
Del rampichino comune si hanno pochi dati di nidifica-
zioni. La mappa distributiva ne evidenzia una presenza 
in nidificazione circoscritta alla Val d'Adige e alla Val 
Venosta. Il rampichino vive soprattutto nei boschi misti 
di latifoglie ricchi di alberi maturi, negli ontaneti e nei 
parchi e viali cittadini. Persino in questi siti è più una 
rara specie svernante che una nidificante regolare. I siti 
di riproduzione osservati non si trovano oltre gli 800 m 
di quota. Anche al di fuori del periodo riproduttivo si 
trattiene nelle vicinanze del territorio di nidificazione.
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Averla piccola / Neuntöter
Lanius collurio

16-18 cm. Più grande del passero comune. Maschio con 
dorso bruno-rossiccio, testa grigio-topo. Appariscente 
maschera nera sugli occhi, guance bianche, parti inferio-
ri chiare, coda superiormente nera. Femmine e giovani 
marroncini, con parti inferiori barrate di bruno, soprat-
tutto i giovani. Oscilla di frequente la coda. Abita am-
bienti aperti con siepi sparse e cespugli spinosi. Si nutre 
di insetti, raramente nidiacei di uccelli e topi. Le prede 
vengono spesso infilzate, per far provvista, sulle spine 
dei cespugli. Specie migratrice a lungo raggio e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratrice. Agli inizi degli anni 
Settanta e Ottanta l'averla piccola era una specie fre-
quente nel paesaggio agricolo suddivisi da siepi e filari. 
Nell'ambiente rurale era presente su quasi tutto il terri-
torio provinciale con concentrazioni più alte sui pendii 
steppici della Val Venosta. Questa situazione è però dra-
sticamente cambiata. Da molte zone è del tutto scompar-
sa, in particolare nei fondovalle, vittima della scomparsa 
degli habitat e dell'uso di insetticidi in agricoltura. La 
popolazione è in continuo calo su tutto il territorio; anche 
in Val Venosta l'Averla piccola è scomparsa da alcune lo-
calità storiche o è presente solo sporadicamente. 

La scomparsa degli habitat, le colture intensive e l'impiego di pesticidi hanno portato a una forte decimazione  
della popolazione di averla piccola.

Gazza / Elster
Pica pica

40-51 cm. Inconfondibile grazie alla lunga coda e al piu-
maggio dall'evidente contrasto bianco-nero. La regione 
scapolare, i fianchi e l'addome sono bianchi, le parti re-
stanti appaiono, a distanza, nere ma hanno iridescenze 
metalliche blu, verdi o violacee, mancanti nei giovani. 
Vive in paesaggi colturali aperti e abitati rurali. Specie 
onnivora e sedentaria. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La diffusione della 
gazza è simile a quella della ghiandaia con una netta 
predilizione per le quote medio-basse. Le densità più 
elevate vengono raggiunte nei settori di mezza monta-
gna. Al di sopra dei 1300-1400 m la consistenza dimi-
nuisce rapidamente. Negli ultimi anni è stato notato un 
netto incremento della popolazione nelle zone abitate. 
Nei frutteti dei fondovalle manca quasi invece comple-
tamente perché nelle piantagioni a basso fusto non tro-
va alberi per nidificare e la maggior parte delle piante è 
inoltre coperta da reti antigrandine durante il periodo 
riproduttivo. La popolazione è aumentata. 

Le fasce di mezza montagna con centri abitati, paesaggi coltivati e boschi misti di latifoglie presentano  
il maggiore addensamento di gazze.
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Nocciolaia / Tannenhäher
Nucifraga caryocatactes

32-33 cm. Grande all'incirca quanto la ghiandaia, con 
coda nettamente più corta. Il colore di fondo è un marron 
cioccolato scuro, le ali e la coda sono nere, quest'ultima 
con una banda terminale bianca. Il corpo, ad eccezione 
della parte superiore della testa, presenta una picchietta-
tura bianca con macchie a  goccia. Copritrici del sottoco-
da bianche. Becco scuro e piuttosto lungo. Abita i boschi 
misti di conifere vicini al limite superiore del bosco. Si 
nutre prevalentemente di semi di cirmolo e nocciolo. 
Specie sedentaria, migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La nocciolaia è spcie 
tipica delle conifere e è prevalentemente legata alle cem-
brete. La maggior distribuzione altitudinale è associata 
a quella del cirmolo ed è compresa fra i 1500 e i 2300 m. 
A quote più basse si rinviene soprattutto al di fuori del 
periodo riproduttivo. Alla ricerca di cibo percorre anche 
grandi distanze, verso altre cembrete o fonti alternative 
di cibo, come nocciole e noci a fondovalle, dando origi-
ne, in alcune annate, a veri e propri movimenti invasivi. 
Delle periodiche invasioni di nocciolaie siberiane verso 
l'Europa centrale non si ha alcun dato per l'Alto Adige.

Ghiandaia / Eichelhäher
Garrulus glandarius

32-35 cm. Grande circa quanto un piccione. Corpo bru-
no-rossiccio, parti inferiori leggermente più chiare. Coda 
nera piuttosto lunga, contrastante con il codrione bianco. 
Ali nere con evidente macchia bianca e copritrici prima-
rie con bandeggiatura azzurro chiaro e nero (ricercato or-
namento per cappelli). Le penne del vertice sono di colore 
chiaro con marcata striatura nera e possono essere erette. 
Ha un evidente mustacchio nero. Vive in boschi misti di 
latifoglie e conifere, in paesaggi aperti con gruppi di al-
beri e in parchi. Onnivora. Specie sedentaria, migratrice 
a corto raggio e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La ghiandaia è una 
specie comune e ampiamente diffusa, tipico corvide dei 
boschi di latifoglie o misti. Nei centri abitati compare 
di rado, come anche nei boschi di conifere dove è rin-
venibile solo in numero limitato. La densità diminuisce 
rapidamente al crescere della quota. Negli estesi frutteti 
della Valle dell'Adige è assente, salvo in autunno quando 
frequenta le coltivazioni prossime ai boschi. I danni sono 
particolarmente evidenti nei frutteti confinanti con i bo-
schi di latifoglie. Ad intervalli di alcuni anni si ripetono, 
in autunno, massicci spostamenti di ghiandaie dall'Eu-
ropa nord-orientale a quella centrale, ben visibili anche 
a sud delle Alpi.

Taccola / Dohle
Corvus monedula

33-34 cm. Grande circa quanto un piccione. Prevalen-
temente nera, nuca e copritrici auricolari da grigio a 
grigio-argento. Becco corto (più massiccio che nel grac-
chio alpino). Occhi grigio chiaro. Battito d'ali più rapido 
che nella cornacchia. Abita zone aperte coltivate e centri 
abitati. Onnivora. Specie sedentaria, migratrice a corto 
raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Sedentaria nidificante localizzata. Fino agli anni Sessanta 
la taccola era presente in due sole vallate altoatesine: Val 

La taccola ha un areale distributivo a macchia di leopardo. Nidifica principalmente in castelli (nell'immagine Castel Coira) e chiese.

Pusteria (Brunico), Val Venosta (Glorenza e Sluderno). In 
queste zone vi erano colonie rispettivamente di 30 e 50 
coppie. Dal 1980 alcune coppie hanno colonizzato nuove 
aree e centri abitati, formando piccole gruppi numerica-
mente limitati (Bressanone, Bolzano, Velturno, Chiusa, 
Laion, Renon), mentre le colonie »storiche« sono progres-
sivamente diminuite. In Alto Adige sono note nidifica-
zioni solo su edifici, principalmente castelli e campanili. 
Purtroppo, negli interventi di restauro, la lotta contro l'in-
vasione di colombi ha portato in molti centri a occludere 
fori e aperture presenti sui campanili (p. es. a Bolzano) 
privando quindi anche la taccola degli spazi necessari 
alla cova. Probabile che sia questa la ragione principale 
della frammentazione e riduzione della sua popolazione.
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Gracchio alpino / Alpendohle
Pyrrhocorax graculus

36-39 cm. Più grande di una taccola, ma più piccolo e 
snello di una cornacchia. Piumaggio nero brillante. Bec-
co giallo con curvatura appena accennata (più corto che 
nel gracchio corallino), zampe rosse. Giovani con becco 
grigio e zampe scure. Acrobata del volo, gregario e pro-
penso al richiamo.  Uccello caratteristico di alta monta-
gna. Onnivoro. Specie sedentaria. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentario diffuso. Corvide tipico delle alte 
quote, con consistenze molto variabili da zona a zona. 
Si osserva facilmente nei pressi di rifugi, punti di sosta 
e sulle cime molto frequentate dagli escursionisti (come 
nelle Dolomiti e nella zona dell'Ortles). Predilige le pa-
reti calcaree e dolomitiche, perché in esse trova nicchie 
adatte alla nidificazione. Al di fuori del periodo ripro-
duttivo, e soprattutto nei mesi invernali, scende di quota 
e frequenta in grandi stormi i prati liberi dalla neve, i 
centri e le periferie di paesi montani, alla ricerca di cibo. 

Cornacchia nera e grigia 
Rabenkrähe und Nebelkrähe 
Corvus corone

44-51 cm. Dimensioni notevolmente più grandi della tac-
cola. La cornacchia nera ha un piumaggio completamen-
te nero; becco nero, robusto, più alto e meno appuntito 
che nel corvo nero. La cornacchia grigia è nettamente bi-
colore: dorso e parti inferiori sono di colore grigio, coda, 
ali e testa neri. Dove gli areali distributivi di cornacchia 
grigia e nera si sovrappongono, si hanno spesso degli 
ibridi. Abita boschi, paesaggi colturali e zone urbane. 
Onnivora. Specie sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria diffusa. L'Alto Adige è situato 
nella zona di confine tra l'areale di distribuzione delle 
due sottospecie: la cornacchia nera e la cornacchia grigia. 
La prima è numericamente predominante. La diffusio-
ne interessa principalmente le quote di media altitudi-
ne. Nelle strette vallate laterali è notevolmente più rara. 
Negli ultimi anni si è inurbata e oggi nidifica anche nei 
parchi delle città. La cornacchia grigia viene in genere 
avvistata in pochi esemplari, spesso in forma ibrida fra le 
due sottospecie. Le popolazioni sono diminuite. 

Corvo imperiale / Kolkrabe
Corvus corax

54-67 cm. Grande quanto una poiana, piumaggio nero, 
becco nero, massiccio, con apice ricurvo. In volo si nota 
la coda a forma di cuneo. Penne della gola allungate e 
portate erette come un'ispida barba. Battito d'ala più 
lento che nelle cornacchie; con correnti ascensionali ten-
de a veleggiare di frequente. Il corteggiamento prevede 
voli acrobatici che coinvolgono entrambi i partner. Abita 
zone rocciose in media e alta montagna. Onnivoro. Spe-
cie sedentaria.  

Situazione in Alto Adige
Il corvo imperiale è ampiamente diffuso su tutto il ter-
ritorio provinciale. Negli anni Settanta e Ottanta era an-
cora più numeroso, in virtù dell'introduzione del divieto 
di caccia e della presenza di molte discariche abusive sul 
territorio. Nelle discariche della Val Pusteria o della Val 
Venosta si osservavano spesso centinaia di esemplari alla 
ricerca di cibo. Negli ultimi due decenni la popolazione 
è nuovamente diminuita in modo considerevole. Nei siti 
a quote più basse (inferiori ai 700 m) è presente in modo 
sporadico, mentre nelle zone a quote medie, e ancora più 
in quelle a quote elevate, nidifica regolarmente. I pochi 
dati di nidificazione certa riportati in mappa evidenzia-
no come non sia sempre facile trovare il nido nel periodo 
riproduttivo. 

Il gracchio alpino e il corvo imperiale abitano prevalentemente le montagne dolomitiche e del Gruppo dell'Ortles.
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Storno / Star
Sturnus vulgaris

19-22 cm. Nerastro, con riflessi violacei e verde-bronzo. 
Aspetto di forma compatta e tondeggiante, con coda cor-
ta, ali appuntite e lungo becco acuminato. In autunno, a 
causa dell'apice chiaro delle penne di contorno, appena 
rinnovate, appare completamente perlato; questi apici 
vanno largamente abradendosi entro la primavera. I ses-
si sono simili. I giovani sono di color bruno uniforme, 
senza macchie, con gola biancastra e becco scuro. Vive 
in boschi di latifoglie, zone agricole e abitate. Si nutre 
di insetti, vermi, bacche e semi. Specie prevalentemente 
migratrice a corto raggio, diurna e notturna.

Rigogolo / Pirol
Oriolus oriolus

22-25 cm. Specie inconfondibile, dalla taglia di un merlo 
e di aspetto quasi tropicale. Maschio con piumaggio gial-
lo vivace, ali e coda nero pece. Femmina e giovani verde 
oliva, ali e coda scure. Parti inferiori striate. Volo rapido 
e ondulato. Frequenta boschi ripariali, parchi ed estese 
piantagioni di pioppi. Si nutre di insetti e loro larve, an-
che di bruchi pelosi, bacche e frutti. Specie migratrice a 
lungo raggio, prevalentemente  notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare e migratore frequente. Solo negli 
anni Sessanta lo storno ha iniziato a nidificare anche in 
Alto Adige, spingendosi anche all'interno delle vallate 
alpine e a quote relativamente elevate. Soprattutto nei 
castagneti ha trovato buone opportunità naturali per ni-
dificare. Ha successivamenteampliato il suo areale distri-
butivo verso le zone abitate e nidifica in parchi e giardini. 
Durante gli spostamenti autunnali si è spesso osservata 
la formazione di grandi stormi. Nell'ultimo decennio la 
consistenza dello storno è diminuita notevolmente. In 
parecchi territori nidifica solo in poche coppie o è sparito 
completamente. Anche durante la migrazione si  riesco-
no a osservare ormai solo piccoli gruppi. 

Situazione in Alto Adige
Migratore irregolare. Fino agli anni Ottanta il rigogolo 
era noto solo come migratore regolare. Negli anni se-
guenti sono aumentate le osservazioni durante il perio-
do riproduttivo e nel 1987 è stata accertata la prima nidi-
ficazione, seguita da altre nel 1989 e nel 1991. La popola-
zione si poteva stimare in 5 - 8 coppie nidificanti. I luoghi 
di nidificazione si trovano tra i 230 e i 600 m di altitudine; 
ulteriori osservazioni sono state raccolte occasionalmen-
te anche a quote più elevate (850 - 900 m). Nel frattempo 
è sempre più raro riuscire a vederlo o sentirne il carat-
teristico richiamo, anche nel periodo della migrazione. 
Probabilmente non è più nidificante in Alto Adige. 

Passera oltremontana / Haussperling
Passer domesticus

14-15 cm. Maschio con vertice grigio scuro e nuca castana, 
gola e petto neri, guance biancastre. Ali brune con banda 
alare bianca. La femmina e i giovani senza gola e petto 
neri, hanno parti superiori bruno opaco e parti inferiori 
bianco sporco senza alcuna caratteristica distintiva.  Qua-
le tipica specie sinantropica, vive in zone urbane e paesag-
gi coltivati. Si nutre di insetti, semi e diversi rifiuti. Specie 
sedentaria. Per la prima versione dell'Atlante la distribu-
zione delle due specie era stata presentata su un'unica 
mappa. Ecco spiegata la ragione della medesima carta so-
pra riportata. Un confronto risulta pertanto difficile.

Passera d'Italia / Italiensperling
Passer italiae

14-15 cm. Il maschio ha vertice bruno-castano, lati del 
capo bianco puro e parti inferiori più chiare. Femmina si-
mile a quella della passera europea, non distinguibile. In 
Alto Adige e nelle Alpi meridionali si rinvengono ibridi 
tra la passera europea e la passera d'Italia. Come tipica 
specie sinantropica vive in zone urbane e paesaggi coltu-
rali. Si nutre di insetti, semi e diversi rifiuti. Sedentaria. 

Situazione in Alto Adige
Sedentaria. La passera europea è molto meno frequente 
della passera d'Italia. Entrambe le specie sono presenti 
in un'ampia fascia di sovrapposizione, anche se la pas-
sera europea è più frequente verso l'arco alpino in specie 
pura. Procedendo verso sud aumenta il numero di ibridi 
o la compresenza delle due specie. Stranamente, la pas-
sera europea ha ampliato la sua distribuzione verso sud, 
mentre la passera d'Italia, superando solo il Passo Resia, 
si è spinta anche a nord. Negli anni Ottanta le passere 
europee erano ancora un'eccezione, di qui la decisione di 
non redigere una mappa specificamente dedicata.  

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. La passera d'Italia è 
stata definita solo da pochi anni come specie propria. 
Come tipica specie sinantropica questa specie non man-
ca in alcun insediamento umano. È distribuita su tutto 
il territorio provinciale, dal fondovalle fino agli insedia-
menti in alta quota (fino a 2000 m). I siti di presenza a 
maggiore altitudine sono quelli di Senales-Maso Corto, 
Solda e Slingia. 



105104

Passera mattugia / Feldsperling
Passer montanus

13-14 cm. Sessi simili. Distinguibile dai maschi di pas-
sera europea o di passera d'Italia grazie al vertice color 
bruno-cioccolato e alla macchia nera sulle »guance« 
bianche. Bavaglino nero ben delimitato, meno esteso che 
nella passera europea o d'Italia. Leggermente più piccola 
e aggraziata delle altre due specie di passere. Frequenta 
più i paesaggi coltivati che le zone urbane. Si nutre di 
semi e insetti. Sedentaria.

Situazione in Alto Adige
Nidificante frequente sedentaria. La passera mattugia è 
meno diffusa della passera europea e di quella d'Italia, 
come evidenzia anche la mappa distributiva. Questa 
specie è circoscritta alle basse quote e non si spinge nelle 
strette valli laterali e in quota. È una specie comunemen-
te nidificante nelle periferie delle città e degli insedia-
menti urbani, in genere fino a circa 1200 m. Alle quote 
più elevate è molto meno frequente. Utilizza volentieri 
eventuali cassette-nido disponibili. In autunno le passe-
re mattugie si riuniscono in gruppi e frequentano i din-
torni delle più circoscritte zone di nidificazione.

Tutte le tre specie di passeri si osservano nelle zone urbane e coltivate dell'intero territorio provinciale.

Fringuello alpino / Schneesperling
Montifringilla nivalis

17-19 cm. Testa grigia, parti superiori brune, parti infe-
riori color panna con gola nera. Sono particolarmente 
evidenti le bande alari bianche e le timoniere esterne 
parimenti bianche. In volo questa specie appare bianco-
nera. I due sessi hanno piumaggi simili. Nei giovani tutti 
i colori sono un po' più opachi.  Tipica specie d'alta mon-
tagna. Si nutre di insetti, ragni e semi. Specie sedentaria 
e migratrice a corto raggio. 

Situazione in Alto Adige
Il fringuello alpino è una specie nidificante diffusa 
ma non molto frequente. Nelle Dolomiti e nel Gruppo 
dell'Ortles è presente con densità più elevata rispetto 
alle zone dello spartiacque alpino. Specie tipica dell'alta 
montagna; si rinviene dal limite superiore del bosco fin 
sopra i 3000 m. Il sito più basso finora rilevato è il passo 
Nigra a soli 1850 m di quota; quello più elevato è invece 
a circa 3200 m (Croda di Cengles, Rifugio Biasi). Come 
gli altri appartenenti alla sua famiglia, i passeri, ben si 
adatta alla vicinanza dell'uomo e visita rifugi e alberghi 
in quota. In presenza di condizioni atmosferiche estreme 
si sposta a quote più basse. La sua popolazione è in calo.

Il fringuello alpino è un uccello di alta montagna e, come gli altri passeri, cerca anch'esso la prossimità all'uomo.
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Fringuello / Buchfink
Fringilla coelebs

14-16 cm. Il fringuello è la più nota e diffusa tra le specie 
di fringillidi europei. Il maschio ha dorso bruno, vertice 
e nuca grigio-azzurro e parti inferiori bruno-rossiccio. 
La femmina ha parti superiori color oliva. In entrambi 
i sessi, ma anche nei giovani, sono diagnostiche le due 
bande alari bianche. Abita in boschi, paesaggi coltivati e 
zone urbane. Si nutre di insetti e semi. Specie sedentaria 
e migratrice a corto raggio. 

Fanello / Bluthänfling
Carduelis cannabina

13-14 cm. Più piccolo di un passero. Abito nuziale del 
maschio con testa grigia, fronte e petto rosso brillante, 
dorso bruno-rossiccio; remiganti nere con margine ester-
no bianco, idem per le timoniere. Al di fuori del perio-
do riproduttivo la colorazione rossa è molto più scialba. 
Femmine prive del rosso, con parti superiori bruno scu-
re. Nidifica in zone di alta quota, nei paesaggi colturali e 
zone urbane. Si nutre di diversi semi. Sedentaria, migra-
trice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante, migratrice e svernante regolare frequente. 
Il fringuello è una delle specie più frequenti e diffuse. 
Nidifica dal fondovalle fino al limite della vegetazione 
arborea, tanto in giardini e parchi di città quanto in am-
bienti forestali fino ai 2200 m. Anche nei frutteti della 
Valle dell'Adige è una delle specie nidificanti più rego-
lari. I movimenti migratori delle popolazioni nidificanti 
nella nostra regione sono ancora poco note. Si suppone 
che i fringuelli altoatesini, analogamente alle popolazio-
ni centroeuropee, si spostino almeno in parte, durante 
l'inverno, verso le regioni del Mediterraneo, mentre le 
presenze invernali sono con probabilità provenienti 
dall'Europa settentrionale e orientale.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare. La distribuzione del 
fanello è poco uniforme. Per nidificare predelige zone 
aperte con cespugli e siepi. È presente sulle pendici so-
leggiate della Val Pusteria, della Valle Isarco e, soprattut-
to, su quelle steppiche del Montesole della Val Venosta. 
Altri siti preferiti si trovano nella fascia tra il limite supe-
riore del bosco e i prati alpini. In altre località la specie 
nidifica in numero molto limitato e spesso solo irregolar-
mente. In estate e in autunno i fanelli si spostano in grup-
po, mostrandosi notevolmente erratici. In tardo autunno 
migrano verso sud.

Organetto / Alpenbirkenzeisig
Carduelis flammea

12-14 cm. Più piccolo di un passero. Parti superiori bru-
nastre con striatura longitudinale bruno scura - nera, 
coda scura e codrione leggermente più chiaro; fronte 
rosso brillante, piccola macchia nera sul mento e parti 
inferiori biancastre con fianchi fortemente striati. Nei 
maschi in abito riproduttivo il petto può presentare una 
tonalità lievemente rosata. Vive prevalentemente in alta 
montagna. Si nutre di semi e insetti. Specie sedentaria, 
migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, migratore e svernante. L'organetto 
è una specie tipica della fascia forestale al limite supe-
riore del bosco. La densità cambia, in alcune aree an-
che considerevolmente, ma senza un evidente motivo. 
Dall'inizio degli anni Ottanta ha iniziato a frequentare 
un habitat completamente diverso: quello urbano e rura-
le, rappresentato da frutteti, parchi urbani della Venosta 
e della Valle dell'Adige e quello dei paesaggi colturali di 
mezza montagna. Nell'ultimo decennio si è notata una 
netta inversione di tendenza, con il ritiro da molti siti del 
fondovalle. Al di fuori del periodo riproduttivo ha un 
comportamento erratico, dove è abitudinario visitatore 
di ontani e betulle in cerca del cibo.

L'organetto è presente principalmente ad alta quota, pur spostandosi temporaneamente anche nelle zone coltivate del fondovalle.
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Cardellino / Stieglitz (Distelfink)
Carduelis carduelis

11-12 cm. Piccolo uccello vivace dal piumaggio piuttosto 
colorato. Testa bianco-nera con una mascherina rossa da-
gli occhi fino al becco. Parti superiori brune con codrione 
più chiaro. Ali nere con banda gialla. I giovani hanno 
una colorazione di fondo bruno-ocra con macchie e stri-
sce scure. Il tipico disegno alare giallo è ben visibile an-
che nel loro caso, particolarmente in volo. Abita paesaggi 
colturali e zone urbane. Si nutre principalmente di semi. 
Specie sedentaria, migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare, svernante. Negli ultimi 
decenni la distribuzione e densità del cardellino hanno 
subito ripetute fluttuazioni. Tra il 1960 e il 1980 la po-
polazione aveva raggiunto un livello particolarmente 
basso. Nei fondovalle si rinveniva solo di rado sia nelle 
zone abitate che nei frutteti, mentre la sua consistenza 
rimaneva costante alle medie quote. All'inizio degli anni 
Ottanta la popolazione cominciò visibilmente a ripren-
dersi, diffondendosi nuovamente anche nei frutteti a 
coltivazione intensiva. Da un paio di anni il numero di 
esemplari è nuovamente in forte calo. In autunno una 
gran parte dei cardellini lascia la nostra regione.

Il cardellino e il verdone colonizzano anche i centri urbani in cui sia presente un buon numero di giardini e parchi.

Verdone / Grünfink
Carduelis chloris

14-16 cm. Il piumaggio ha una colorazione fondamen-
talmente verde. È giallo solo sul codrione e sul vessillo 
esterno delle remiganti. La femmina è più opaca e con 
meno giallo. I giovani sono di color bruno chiaro. Il bec-
co è robusto e di color bruno chiaro. Vive in boschi radi e 
ai margini dei boschi, in paesaggi colturali e zone urba-
ne. Si nutre prevalentemente di semi. Specie sedentaria,  
migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare frequente e svernan-

Lucherino / Erlenzeisig
Carduelis spinus

11-12 cm. Di dimensioni molto minori di un passero. Ha 
fronte e vertice neri e una piccola macchia sul mento. 
Dorso verde oliva con strie scure, codrione e margi-
ni delle timoniere  gialli. Timoniere centrali e metà di-
stale delle altre nere, ali pure nere, ma con due bande 
trasversali giallastre, e i margini esterni delle remiganti 
primarie pure giallastri. Femmine senza la »calottina« 
nera sulla testa. Abita preferibilmente in boschi di coni-
fere, frequenta però anche giardini e parchi. Si nutre di 
semi. Specie prevalentemente migratrice di corto raggio 
e diurna. 

te. Al contrario del fringuello, il verdone è limitato alle 
quote più basse e tende a evitare le fasce medio alte. Le 
osservazioni sopra i 1500 m sono piuttosto rare. Si rinvie-
ne soprattutto nelle città e paesi, in particolare nei giar-
dini, parchi, cimiteri e viali alberati, comprese le vaste 
e uniformi frutticolture e i margini dei boschi. Mostra 
una particolare predilezione per impianti di conifere 
sempreverdi che gli offrono ideali opportunità di nidi-
ficazione. In inverno è abitudinario frequentatore delle 
mangiatoie, più di qualsiasi altra specie, e grazie a queste 
fonti alimentari in alcuni luoghi sverna anche in grossi 
numeri. Gran parte della popolazione è però migratrice, 
e si trasferisce verso Sud. La densità varia notevolmente 
di anno in anno.

Situazione in Alto Adige
Nidificante, migratore e svernante regolare. Nel periodo 
riproduttivo il lucherino predilige boschi di conifere con 
presenza di piccole radure e aree aperte. La sua presen-
za è molto fluttuante e dipende dall'offerta di cibo, rap-
presentata dalla fruttificazione delle conifere e ontanete. 
L'altitudine dei siti riproduttivi corrisponde a quella 
delle peccete (dai 1000 ai 2000 m circa) con le maggiori 
densità tra i 1500 e i 1800 m. Al di fuori del periodo ripro-
duttivo i lucherini vagano in gruppi alla ricerca di cibo. 
In alcuni anni è stato accertato un rilevante transito di 
esemplari durante le migrazioni con un numero di sver-
nanti molto elevato. Consistenza invariata. 
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Venturone alpino / Zitronenzeisig
Carduelis citrinella

Piccolo fringillide simile al verzellino o al lucherino. 
Parti inferiori giallo-verdastre non striate, vertice e lati 
del capo grigi, dorso verdastro-brunastro, debolmente 
striato. Due bande alari verde-giallo. Coda scura, senza 
margini gialli delle timoniere come nel verdone o nel lu-
cherino. Nidifica in boschi alpini fino al limite della ve-
getazione arborea. Specie sedentaria, migratrice a corto 
raggio e diurna.

Verzellino / Girlitz
Serinus serinus

11-12 cm.  Il verzellino è il fringillide più piccolo d'Euro-
pa. Maschi con testa, petto e groppone gialli. Le femmine 
e i giovani sono più scuri, i secondi sono inoltre privi del 
sopraccoda giallo. È tipico il becco breve e tozzo. Nidi-
fica in paesaggi colturali e in zone urbane. Si nutre di 
semi. Specie prevalentemente migratrice a corto raggio 
e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratrice regolare, svernante poco fre-
quente. Il venturone è distribuito soprattutto in boschi 
di conifere dai 1500 m fino al limite della vegetazione 
arborea. Nell'Alta Val Venosta vive prevalentemente in 
radi lariceti, nelle Dolomiti invece nella fascia del limite 
del bosco e dei prati alpini. L'Alto Adige si trova proprio 
al margine orientale dell'areale distributivo alpino del 
venturone e pertanto la sua presenza è molto disomo-
genea. Negli anni Ottanta e Novanta, buona parte degli 
avvistamenti era concentrata nell'Alta Val Venosta. Negli 
ultimi anni sembra profilarsi la presenza di una popola-
zione nelle Dolomiti di Braies. La consistenza provincia-
le è bassa. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare frequente, sporadici 
tentativi di svernamento. Il verzellino è una specie tipi-
camente sinantropica: vive nei giardini, parchi cittadi-
ni e nei grandi cimiteri ed anche nei frutteti della Valle 
dell'Adige. I siti di nidificazione sono ubicati tra il fon-
dovalle (220 m) e i 1000 m di altitudine. Le popolazioni 
hanno subito grandi oscillazioni negli ultimi anni. Da un 
paio di anni è stato notato un nuovo calo della consisten-
za. Negli ultimi anni si sono registrati i primi casi isolati 
di svernamento.

Ciuffolotto / Gimpel
Pyrrhula pyrrhula

14-16 cm. Di aspetto più massiccio e goffo rispetto a un 
passero, con becco più corto e massiccio. Maschio con co-
lorazione appariscente: calotta nera sul capo e parti infe-
riori rosso brillante, ali e coda neri, banda alare e codrio-
ne bianchi. Femmine con parti inferiori grigio-brunastre, 
per il resto uguali ai maschi.  Abita boschi di conifere, 
raramente anche zone urbane. Si nutre in prevalenza di 
semi, in primavera anche di gemme. Specie sedentaria, 
migratrice di corto raggio e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante sedentaria frequente. Specie molto diffusa, 
il ciuffolotto predilige boschi puri e misti di abete rosso 
con abbondante sottobosco, distese fitte di giovani abe-
ti, siepi di ginepro o intricati ammassi di rovi. Nidifica 
anche nei boschi di latifoglie, nel caso siano presenti 
singoli alberi di conifere, più di rado in parchi cittadini 
(con cipressi, tuie o simili) o in cimiteri di grandi dimen-
sioni. La consistenza può oscillare considerevolmente, 
probabilmente in dipendenza della disponibilità di cibo. 
Nell'ultimo decennio sembra evidente il continuo decre-
mento della popolazione. I motivi di tale fenomeno non 
sono noti. Ad intervalli di qualche anno si ripetono mo-
vimenti invasivi dall'Europa nord-orientale. 

Gli ambienti prediletti dal verzellino sono le zone urbane e coltivate, dal fondovalle fino alle quote di media altitudine.
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Crociere / Fichtenkreuzschnabel
Loxia curvirostra

16-18 cm. Leggermente più grande di un passero. I ma-
schi adulti sono di color rosso-mattone con codrione 
rosso brillante, ali e coda bruno scuro. I maschi giovani 
sono colorati dall'arancio al giallo-verdastro, le femmine 
sono verde oliva con codrione giallastro. Il termine »cro-
ciere« allude ad una particolare caratteristica di questa 
specie: le punte incrociate del becco, un sorprendente 
adattamento al modo di procurarsi il cibo. Tipica specie 
delle foreste di conifere. Si alimenta soprattutto dei semi 
di abeti rossi. Specie prevalentemente migratrice a corto 
raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante, migratore, svernante regolare e frequente. 
Grazie al becco incrociato, il crociere riesce ad aprire le 
pigne di abete rosso e di altre conifere, riuscendo così a 
estrarre, con la lingua, i semi in esse contenuti. La sua 
presenza dipende fondamentalmente dalla fruttificazio-
ne delle conifere, in particolare da quella dell'abete rosso 
soggetta a variazioni annuali. Abita soprattutto le pecce-
te e i boschi misti di abete rosso, ma è presente anche nei 
lariceti e pinete a pino silvestre. Nidifica pertanto dagli 
800 m fino al limite del bosco. Sui movimenti erratici e le 
periodiche invasioni di questa specie vi sono pochi dati. 

Frosone / Kernbeißer
Coccothraustes coccothraustes

17-18 cm. Grande approssimativamente quanto uno 
storno, ha forma compatta, testa massiccia e tondeggian-
te con becco robusto, coda corta. Maschi con testa color 
cannella, gola nera; il dorso è bruno scuro, il codrione e 
le parti inferiori bruno chiaro, le remiganti nero-bluastro. 
La femmina ha tonalità più chiare. Abita in boschi ripa-
riali e misti di latifoglie e in zone urbane. Si nutre di semi 
e insetti. Specie sedentaria, migratrice di corto raggio e 
prevalentemente diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, migratore e svernante. Prima del 
1980 il frosone era una specie nidificante molto rara, pre-
sente solo sui versanti di alcune vallate tra i 250 e i 500 m. 
Di anno in anno si sono poi intensificati gli avvistamenti 
in periodo riproduttivo e anche le osservazioni in autun-
no e in inverno sono aumentate. Oggi il frosone nidifica 
con regolarità in Alto Adige, dal fondovalle fino ai 900 
m di quota. Abita non solo i boschi di latifoglie, bensì 
anche i parchi delle città (Merano, Bolzano). In autunno 
e in inverno i semi dei bagolari, nei parchi e sui pendii 
soleggiati della Valle dell'Adige, costituiscono uno degli 
alimenti più ricercati da questa specie. Ultimamente le 
consistenze sono di nuovo in calo. 

Habitat del crociere: negli anni di buona fruttificazione anche il successo della cova è garantito.

Il frosone nidifica in prevalenza nei boschi misti di latifoglie e nei boschetti ripariali come qui, nel delta del Valsura. 
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Migliarino di palude / Rohrammer
Emberiza schoeniclus

14-16 cm. Maschio con evidente cappuccio nero, gola e 
petto neri e mustacchio bianco che interseca l'ampia ban-
da nucale (pure bianca). Parti inferiori bianco sporco, in 
parte striate; codrione bruno-grigio, ali e dorso bruna-
stri. La femmina è prevalentemente brunastra con stria-
ture longitudinali scure, ha gola e sopracciglio bianchi, 
mustacchio nero, zampe nere. I giovani sono più chiari 
delle femmine. Abita canneti e cariceti, arbusteti di salice 
in prossimità di laghi e fiumi. Si nutre di semi e insetti. 
Specie migratrice a corto raggio e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Nidificante irregolare, migratore. Il migliarino di palude 
è una delle specie più rare come nidificante in Alto Adi-
ge. La sua presenza nel periodo riproduttivo è limitata 
a poche zone umide. I possibili siti riproduttivi erano o 
sono posti a quote molto diverse: Lago di Caldaro (230 
m), Bressanone (800 m) e Lago della Muta (1500 m). In 
queste località sono comunque presenti solo singole o 
poche coppie nidificanti. Nell'ultimo periodo di rileva-
menti è stato rilevato come nidificante solo al Lago della 
Muta. Durante le migrazioni (marzo-aprile e settembre-
ottobre) i migliarini di palude possono essere avvistati 
anche al di fuori delle zone umide.

Ciuffolotto scarlatto / Karmingimpel
Carpodacus erythrinus

13-15 cm. Appena più piccolo di un ciuffolotto. Maschio 
con testa, petto e groppone di un vivace rosso scarlatto. 
Femmina bruno oliva poco appariscente, con parti infe-
riori leggermente macchiettate. Becco massiccio.  Abita 
boschi umidi con ricco sottobosco, boschetti ripariali e 
cespugli. Si nutre in prevalenza di semi e germogli. Spe-
cie migratrice a lungo raggio e diurna. 

Situazione in Alto Adige
Il ciuffolotto scarlatto nidifica molto raramente in Alto 
Adige. Vive in Europa orientale ed Asia svernando in 
India. Nel secolo scorso si sono registrati svariati ten-
tativi di espansione verso ovest. Il primo avvistamento 
per l'Alto Adige risale al 1985 nella zona di Resia. Negli 
anni Novanta sono seguite altre osservazioni di maschi 
in canto nella zona di Dobbiaco, Valle Aurina e Val Sena-
les, Merano e Lago della Muta. Per quest'ultima area si 
presume anche la possibile nidificazione (maschi in can-
to, femmine impegnate nel trasporto di materiale per la 
costruzione del nido). Gli sviluppi continuano ad essere 
seguiti con attenzione. 

Ortolano / Ortolan
Emberiza hortulana

16-17 cm. Maschio con testa e parte superiore del petto 
giallastre - olivate, gola gialla, becco e zampe rosa, parti 
inferiori bruno rossicce, mustacchio grigio-nero. Timo-
niere esterne bianche particolarmente evidenti. Anello 
perioculare giallo. La femmina ha colorazione più opaca 
e spenta. I giovani sono molto striati nelle parti inferiori. 
Abita in siti rocciosi e steppici e paesaggi colturali. Si 
nutre di semi e insetti. Specie migratrice a lungo raggio, 
diurna e notturna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante molto raro e migratore scarso. L'ortolano 
mostra esigenze ambientali simili a quelle dello zigolo 
muciatto e negli anni Settanta e Ottanta nidificava rego-
larmente sui versanti steppici della Val Venosta anche se 
in numero molto basso. Il nucleo riproduttivo si trovava 
nella porzione centrale della valle, tra Naturno e Malles. 
Dagli anni Novanta gli avvistamenti sono  diminuiti pro-
gressivamente. Durante l'ultimo periodo di rilevamenti 
ne sono stati segnalati solo quattro avvistamenti: una 
nidificazione certa e una possibile in Val Venosta, un'os-
servazione a Bolzano e una in Val Pusteria. Attualmente 
si teme possa essere estinto come nidificante.

Le zone umide del Lago della Muta offrono l'ambiente ideale sia al migliarino di palude che a nuovo arrivato, il ciuffolotto scarlatto.
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Zigolo giallo / Goldammer
Emberiza citrinella

16-17 cm. Grande quanto una passera europea. Ha testa 
e parti inferiori giallo-limone, con un disegno brunastro 
sul capo, una banda pettorale non evidente, fianchi e 
dorso da bruno chiaro a grigio, codrione ed ali castane. 
In volo si notano le timoniere esterne bianche. Le fem-
mine hanno colorazione più sbiadita, con una più fitta 
striatura grigio-bruna. Giovani ancor più pallidi delle 
femmine. Abita terreni aperti con cespugli, ai margini di 
boschi e terre incolte. Si alimenta di semi e insetti. Specie 
sedentaria, migratrice a corto raggio e diurna.

Zigolo nero / Zaunammer
Emberiza cirlus

15-16 cm. Grande quanto lo zigolo giallo, con parti in-
feriori gialle e banda pettorale grigio-verdastra, un evi-
dente disegno facciale scuro, vertice scuro, gola nera, 
fianchi striati, dorso e lati del petto color bruno-castano. 
L'impressione complessiva è quella di uno zigolo giallo 
con colorazione più scura. Le femmine e i giovani hanno 
colorazione più scialba e meno definita. La sopraccoda 
è meno rosso ruggine che nello zigolo giallo. Vive su 
pendii rocciosi asciutti, con vegetazione cespugliosa, nei 
vigneti e su terre incolte. Si nutre di insetti e semi. Specie 
sedentaria, migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante e migratore regolare, svernante. Negli anni 
Settanta e Ottanta lo zigolo giallo era ancora ampiamen-
te distribuito, anche se sempre in densità modeste. Nei 
decenni successivi le profonde modifiche ambientali 
hanno portato alla distruzione di siepi, muri a secco e 
fascie marginali in ambienti aperti e coltivi, con la conse-
guente perdita di habitat adatti allo zigolo giallo (come 
in Val Venosta, Valle Isarco, Val Pusteria). La popolazio-
ne è diminuita su tutto il territorio, anche laddove esista 
ancora una buona situazione ambientale; in alcuni siti lo 
zigolo giallo è scomparso del tutto. Il calo della popola-
zione è allarmante.

Situazione in Alto Adige
Estinto come nidificante. Lo zigolo nero era una delle 
specie nidificanti più rare in provincia. L'Alto Adige è 
situato al margine nordorientale dell'areale distributivo 
e la specie ha particolari esigenze in termini di condi-
zioni climatiche. Nel primo periodo di rilevamento era 
presente solo in un  ristretto ambito del Montesole della 
Val Venosta con le tipiche coste aride. Fino ad oggi è stato 
rilevato in periodo riproduttivo solo in tre siti (a 700, 800 
e 1300 m), e non tutti gli anni. Negli ultimi sei anni è stato 
avvistato solamente due volte (2013 e 2015).

Zigolo muciatto / Zippammer
Emberiza cia

15-16 cm. Le dimensioni sono quelle dello zigolo giallo. 
Ha testa e gola grigio cenere, con strie nere sul vertice e 
sulle guance, parti inferiori color cannella, codrione ca-
stano non striato, ali e parti superiori pure castane, ma 
fortemente striate. Esemplari giovani più chiari. La fem-
mina ha colorazione più opaca e disegni meno netti, ed è 
inoltre più striata. Sul terreno apre spesso la coda. 
Preferisce zone aperte con vegetazione bassa e pendii 
rocciosi con cespugli sparsi. Si nutre di semi e insetti. 
Specie sedentaria, migratrice a corto raggio e diurna.

Situazione in Alto Adige
Nidificante regolare, poco frequente, migratore e sver-
nante. Per una specie mediterranea come lo zigolo mu-
ciatto l'Alto Adige si situa al limite settentrionale dell'a-
reale distributivo. Questo emberizide vive sui pendii più 
caldi dei settori meridionali e occidentali della provin-
cia. La popolazione più numerosa si trova in Val Venosta 
sulle pendici del Montesole, dove lo zigolo muciatto si 
può osservare con regolarità dal fondovalle (500 m) fino 
a 1700 m. Nelle parti orientali della provincia è molto 
raro, anche perché mancano, in gran parte, siti adatti, 
come pendii aridi con singoli cespugli e siti rocciosi con 
zone di accumulo di detriti di frana. La maggior parte 
degli esemplari sverna nei quartieri di nidificazione. La 
popolazione è in calo. 

Gli ambienti di questo tipo presenti nella Media Venosta avrebbero tutti i presupposti per accogliere lo zigolo giallo, lo zigolo nero  
e lo zigolo muciatto.
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Elenco delle specie  (italiano / tedesco)

Airone cenerino Graureiher 22

Allocco Waldkauz 44

Allodola Feldlerche 54

Alzavola Krickente 13

Aquila reale Steinadler 24

Assiolo Zwergohreule 45

Astore Habicht 28, 29

Averla piccola Neuntöter 96

Balestruccio Mehlschwalbe 57

Balia nera Trauerschnäpper 86

Ballerina bianca Bachstelze 60

Ballerina gialla Gebirgsstelze 61

Beccaccia Waldschnepfe 36

Beccaccino Bekassine 36

Beccafico Gartengrasmücke 75

Beccamoschino Zistensänger 78

Biancone Schlangenadler 25

Bigia padovana Sperbergrasmücke 75

Bigiarella Klappergrasmücke 77

Calandro Brachpieper 58

Canapino comune Orpheusspötter 81

Cannaiola comune Teichrohrsänger 79

Cannaiola verdognola Sumpfrohrsänger 79

Cannareccione Drosselrohrsänger 80

Capinera Mönchsgrasmücke 76

Cardellino Stieglitz 108

Cesena Wacholderdrossel 70

Cigno reale Höckerschwan 12

Cincia bigia Sumpfmeise 90

Cincia alpestre Alpenmeise 90

Cincia dal ciuffo Haubenmeise 89

Cincia mora Tannenmeise 88

Cinciallegra Kohlmeise 87

Cinciarella Blaumeise 89

Ciuffolotto Gimpel 111

Ciuffolotto scarlatto Karmingimpel 114

Civetta Steinkauz 45

Civetta capogrosso Raufußkauz 42

Civetta nana Sperlingskauz 42

Codibugnolo Schwanzmeise 91

Codirosso comune Gartenrotschwanz 65

Codirosso spazzacamino Hausrotschwanz 66

Codirossone Steinrötel 74

Colombaccio Ringeltaube 39

Colombella Hohltaube 38

Cornacchia nera e grigia Rabenkrähe/Nebelkrähe 100

Corriere piccolo Flussregenpfeifer 34

Corvo imperiale Kolkrabe 101

Coturnice Steinhuhn 17

Crociere Fichtenkreuzschnabel 112

Cuculo Kuckuck 40

Culbianco Steinschmätzer 67

Cutrettola Schafstelze 61

Fagiano comune Jagdfasan 20

Falco pecchiaiolo Wespenbussard 26

Fanello Bluthänfling 106

Fiorrancino Sommergoldhähnchen 84

Folaga Blässhuhn 33

Francolino  di monte Haselhuhn 15, 17

Fringuello Buchfink 106

Fringuello alpino Schneesperling 105

Frosone Kernbeißer 112

Gabbiano reale Mittelmeermöwe 37

Gallinella d'acqua Teichhuhn 32

Gallo cedrone Auerhuhn 14

Gallo forcello Birkhuhn 16

Gazza Elster 97

Germano reale Stockente 12

Gheppio Turmfalke 30

Ghiandaia Eichelhäher 98

Gipeto Bartgeier 23

Gracchio alpino Alpendohle 100

Gufo comune Waldohreule 43

Gufo reale Uhu 41

Lodolaio Baumfalke 31

Lucherino Erlenzeisig 109

Luì bianco Berglaubsänger 82

Luì piccolo Zilpzalp 82

Luì verde Waldlaubsänger 81

Martin pescatore Eisvogel 49

Merlo Amsel 71

Merlo acquaiolo Wasseramsel 62

Merlo dal collare Ringdrossel 73

Migliarino di palude Rohrammer 114

Moretta Reiherente 13

Nibbio bruno Schwarzmilan 25

Nocciolaia Tannenhäher 98

Organetto Alpenbirkenzeisig 107

Ortolano Ortolan 115

Passera d'Italia Italiensperling 102

Passera europea Haussperling 103

Passera mattugia Feldsperling 104

Passera scopaiola Heckenbraunelle 63

Passero solitario Blaumerle 73

Pavoncella Kiebitz 35

Pellegrino Wanderfalke 31

Pendolino Beutelmeise 92

Pernice bianca Alpenschneehuhn 14

Pettirosso Rotkehlchen 64

Picchio cenerino Grauspecht 51

Picchio muraiolo Mauerläufer 94

Picchio muratore Kleiber 92

Picchio nero Schwarzspecht 50

Picchio rosso maggiore Buntspecht 52

Picchio rosso minore Kleinspecht 53

Picchio tridattilo Dreizehenspecht 53

Picchio verde Grünspecht 50

Pigliamosche Grauschnäpper 86

Piro piro piccolo Flussuferläufer 35

Pispola Wiesenpieper 59

Poiana Mäusebussard 26

Porciglione Wasserralle 32

Prispolone Baumpieper 59

Quaglia Wachtel 19

Rampichino Gartenbaumläufer 95

Rampichino alpestre Waldbaumläufer 95

Re di quaglie Wachtelkönig 19

Regolo Wintergoldhähnchen 83

Rigogolo Pirol 102

Rondine Rauchschwalbe 57

Rondine montana Felsenschwalbe 56

Rondone Mauersegler 46

Rondone maggiore Alpensegler 48

Rondone pallido Fahlsegler 47

Saltimpalo Schwarzkehlchen 68

Scricciolo Zaunkönig 85

Sordone Alpenbraunelle 63

Sparviere Sperber 27

Spioncello Bergpieper 58

Starna Rebhuhn 18

Sterpazzola Dorngrasmücke 77

Stiaccino Braunkehlchen 68

Storno Star 102

Succiacapre Ziegenmelker 46

Svasso maggiore Haubentaucher 21

Taccola Dohle 99

Tarabusino Zwergdommel 22

Torcicollo Wendehals 54

Tordela Misteldrossel 70

Tordo bottaccio Singdrossel 69

Tortora selvatica Turteltaube 40

Tortora dal collare Türkentaube 39

Tottavilla Heidelerche 55

Tuffetto Zwergtaucher 20

Upupa Wiedehopf 48

Usignolo Nachtigall 64

Usignolo di fiume Seidensänger 78

Venturone alpino Zitronenzeisig 110

Verdone Grünfink 109

Verzellino Girlitz 110

Zigolo giallo Goldammer 116

Zigolo muciatto Zippammer 117

Zigolo nero Zaunammer 116



121120

Bibliografia

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz – Südtirol (1998): Nati per volare – Atlante dell’Avifauna dell’Alto Adige. 
Tappeiner/Athesia.

Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz – Südtirol: www.vogelschutz-suedtirol.it 
Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz – Südtirol (1972-2016): »Informationsbriefe« und  

AVK-Nachrichten Nr. 1 – 68. Lana.
Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz – Südtirol (1972-2106): Bancadati AVK. Lana/Merano.
Bancadati online: www.ornitho.it
Brichetti P. & G. Fracasso (2003 – 2015): Ornitologia italiana, Volume 1- 9. Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna.
Dalla Torre K. W., Anzinger F. (1896-97): Die Vögel von Tirol und Vorarlberg. Mitt. orn. Verein Wien 20: 2-143.
Glutz von Blotzheim U.N. & Bauer K. (1966-1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas auf CD. Akad. AULA-Verlag Wiesbaden und 

Vogelzug-Verlag.
Meier-Zwicky, Ch. und H. Schmid (2007): Die Vögel Graubündens. Chur.
Mohr H. (1855): Die Singvögel der Umgebung von Brixen. Weger, Brixen. pp. 1-35.
Moritz, D. und A. Bachler (2001): Die Brutvögel Osttirols. Lienz. 
Niederfriniger, O. (1971): Die Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris, in Südtirol. monticola 2: 133-156.
Niederfriniger, O. (1973): Über die Vogelwelt des Vinschgaues, Südtirol. monticola 3: 53-76.
Niederfriniger, O. (1980): Neuer Brutplatz des Mornellregenpfeifers Eudromias morinellus in den Alpen.  

monticola 4: 116-119.
Pedrini, P., M. Caldonazzi e S. Zangellini (2005): Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento. Museo Tridentino 

di Scienze Naturali, Trento.
Ripartizione Natura e Paesaggio (1994): Lista Rossa delle specie animali minacciate in Alto Adige. Tezzele, Laives. 
Schweizerische Vogelwarte (2013): Vögel in der Schweiz. Sempach 2013.
Schweizerische Vogelwarte: Bancadati www.vogelwarte.ch.
Svensson et al. (2012): Guida degli uccelli d‘Europa, Nord Africa e Vicino Oriente. Ricca editore.
Tarmann, G. M. (2009): Die Vinschgauer Trockenrasen – Ein Zustandsbericht auf Basis der Bioindikatoren Tagfalter und Widderchen 

(Lepidoptera: Rhopalocera, Zygenidae). Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen.
Ufficio Parchi naturali, Conservazione della natura e Restauro ambientale (1987): Biotopi in Alto Adige - La fauna. Athesia, Bolzano.

Fotografia
Grazie a tutti i fotografi che hanno messo a disposizione  
le foto per questa pubblicazione:

Bedin Maurizio: 34, 58o, 69, 80 104;

Bird Life Österreich; 59o, 70o, 115;

Brichetti Pierandrea: 38, 40o, 42o, 59u, 64u, 75o, 78u, 81o, 81u, 82o

Burkhardt Marcel: 37u; Cambi Davide: 55o, 75u;

Declara Andreas: 109o; Dicapi Carlo: 83, 84; Ege Petra: 30, 62;

Erardi Alfred: 14o, 24o, 39u, 63u, 67, 71, 88, 89u, 90u, 92o, 96, 97o, 
112u, 116o; Frener Georg: 106u; Fünfstück Hans-Joachim: 77u;

Gheno Bruno: 27o, 36u, 53u, 56, 70u; Gufler Oswald: 110o;

Haberer Walter: 19o; Hackhofer Sepp: 14u, 58u, 57o, 82u;

Hitthaler Richard: 66, 107; Hofer Ernst: 117; Kofler Christian:23u, 94;

Limbrunner Alfred: 36o, 102u; Maestri Ferruccio: 45u;

Maistri Roberto: 13u, 41, 44, 45u, 68o, 53o, 74, 90o, 110u;

Nicolussi / Pallaoro: 19u, 26o;

Niederbacher Manfred: 61o, 79u, 86u, 91, 95o;

Niederfiniger Oskar: 46o; Nievergelt Bernhard: 23o;

Oberlechner Walter: 52; Obkircher Erich: 25o, 25u; Obrist Erich: 39o;

Pernstich Gebhard: 32, 50u, 95u, 98o; 

Siniscalchi Roberto: 13o, 51, 61u, 102o, 111; 

Sommerhalder Bruno: 47;

Unterholzner Leo: 12u, 21o, 32, 33, 73o, 99, 100u, 103o, 105;  
tutte le riprese degli habitat;

Vettori Andreas: 31u, 102u, 114u;  Vigl Bernhard 114;

Wassermann Hugo: 12o, 18, 20o, 22o, 35u, 43, 46u,  48o, 48u, 49, 50o, 
54u, 57u, 60, 63, 64o, 65, 68u, 73, 76, 77o, 85, 87, 78o, 86o, 92u, 101, 
106o, 112o, 116u;

Wassermann Johannes: 15u, 16o, 17o, 17u, 20u, 22u, 26u, 27ul, 27ur, 
28, 29, 35o, 40u, 42u,  54o, 89o, 98u, 108, 109u;

Worschitz Martin: 31o;

Ringraziamento
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito ai rilievi per il progetto nazionale »Atlante degli uccelli svernanti« e 
»Atlante degli uccelli nidificanti«. Le ricerche per la sezione altoatesina sono state curate dall'Arbeitsgemeinschaft für Vo-
gelkunde, il Gruppo di Lavoro per l'Ornitologia e la protezione degli uccelli in Alto Adige. Senza il contributo dei suoi aderenti 
e dei tanti che hanno collaborato agli studi, la realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile. Grazie alle nuove 
tecnologie disponibili per l'inserimento e il trasferimento dei dati, molti appassionati di ornitologia del nostro territorio han-
no avuto la possibilità di partecipare attivamente al censimento. Anche molti visitatori e vacanzieri hanno inserito i propri 
avvistamenti nella banca dati online www.ornitho.it contribuendo così ad ampliare le conoscenze sull'avifauna presente in 
Alto Adige.
Un ringraziamento particolare, per le integrazioni e i riferimenti scientifici, a Patrick Egger, Erich Gasser, Lothar Gerstgrasser, 
Sepp Hackhofer, Oskar Niederfriniger, Iacun Prugger e Arnold Rinner, oltre che a Petra Ege e Brigitte Folie per la revisione dei 
testi in tedesco.
Grazie anche a Roberto Lardelli, membro del gruppo di conduzione nazionale e amministratore tecnico della banca dati onli-
ne ornitho.it, per la preziosa collaborazione e la fornitura di informazioni utili alla stesura dell'atlante degli uccelli nidificanti. 
Un altro grazie va, infine, a Oskar Niederfriniger, validatore per la Provincia di Bolzano-Alto Adige, per la costante verifica della 
correttezza degli avvistamenti e dei dati inseriti in ornitho.it.
Si ringraziano lo Studio Gorter di Salorno e Dunia Cusin per l'adattamento e la traduzione e revisione dei testi italiani. 
Infine grazie a Chiara Scandolara e Roberto Maistri per la redazione finale dei testi. 

Riportiamo di seguito un elenco di tutti coloro che hanno collaborato al progetto nel corso dell'intero periodo di studio.

Tiziano Abbà, Andreas Agreiter, Georg Aichner, Vincenzo Alfano, Sigrid Amico Schumacher, Hubert Anton, Luca Artoni, Giacomo 
Assandri, Elisabeth Avi; 

Johann Bacher, Germano Balestrieri, Matteo Barattieri, Daniele Baroni, Enrico Bassi, Mauro Belardi, Luca Bergamaschi, Enos Bernar-
dara, Rosmarie Bertagnolli, Martino Bertella, Roberto Bertoli, Andrea Bertotto, Simon Birrer, Paolo Biscontini, Enrico Bissardella, 
Klaus Bliem, Aldo Boano, Laura Bonanno, Piero Bonvicini, Antonio Bossi, Claudio Braghiroli, Oriana Brandolese, Marcus Braun, 
Reini Brigl Kauer, Massimino Luigi Brigo, Ronald Brück, Marlies Brugger, Mario Buccoli, Fabrizio Bulgarini, Marc Busse, Matthias 
Bussen;

Tommaso Campedelli, Federico Capelli, Alberto Cardillo, Matteo Cargasacchi, Angela Casagrande, Fabio Casale, Michele Cassol, 
Luigi Chesini, Adriana Cicognani, Egon Comploi, Karin Comploi, Comploi Lene und Willi, Conca Giovanni, Marco Cortemiglia, 
Laura Crivellari, Marco Crivellari; 

Filippo D'erasmo, Laura Dal Bosco, Giangaetano Dalle Vedove, Tilly Danay, Davide De Rosa, Andreas Declara, Lukas Degasper, 
Riccardo Del Togno, Cesare Dell'acqua, Waltraud Dellantonio, Johannes Denkinger, Giorgio Di Liddo, Tanja Dirler, Wolfgang 
Drahorad, Christian Drescher, Rainer Dröschmeister Matthieu Dvorak; 

Patrick Egger, Waltraud Egger, Lotte Eisenstecken, Oswald Ennemoser, Paul Epp, Claudia Ernst, Wolfgang Ernst, Gerd Estner; 
Benno Fahl, Falzoni, Renzo Fanelli Vittorio, Fassina Carlotta, Walter Fauster, Andrea Favaretto, Massimo Fedi, Flavio Ferlini, Jean-

Luc Ferrière, Beate Finger, Claudio Fiorini, Oskar Flor, Brigitte Folie, Giancarlo Fracasso, Carlo Frapporti, Fulvio Fraticelli, Georg 
Frener, Pirmin Frener, Robert Furrer;

Dieter Gabriel, Andrea Galimberti, Albert Ganthaler, Arturo Gargioni, Erich Gasser, Giacomo Gaudenzi, Samuele Gendotti, Lothar 
Gerstgrasser, Dietmar Giovanett, Maurizio Giovannini, Silvio Giraudo, Hansjörg Götsch, Klaus Graber, Anton Gruber, Rudolf 
Gschliesser, Gualtiero Guenzani, Jörg Günther, Oswald Gufler, Roland Gutzinger; 

Josef Hackhofer, Oswald Haller, Marco Hammel, Wolfgang Heimer, Leo Hilpold, Reinhold Hochwieser, Peter Hofer, Stefan 
Hohnwald, Adolf Höllrigl, Meinhard Huber, Steven Hueting; 

Luca Ilahiane, Maridl Innerhofer (+), Ottavio Janni; 
Georg Kantioler, Leander Khil, Manfred Klotz, Stefan Kluth, Wilhelm Knapp, Barbara Kofler, Christian Kofler, Margherita Köfler, 

Andreas Kofler, Christine Kögl, Sven Kransel, Joachim Kuchinke, Kurt Kusstatscher; 
Oskar Ladstätter, Andreas Lanthaler, Tobias Leikauf, Dietmar Leitner, Giorgio Leoni, Roberto Lerco, Heiko Liebel, Guglielmo Londi, 

Clemens Lunczer;
Karl Magold, Horand Maier, Ulrich Maier, Maria Mair, Roberto Maistri, Cristiano Mantovani, Sergio Mantovani, Mirco Maselli, Giulia 



123122

Masoero, Alberto Mattinelli,  Attilio Mattioli, Siegfried Mayr, Pietro Melandri, Tommaso Minati, Fausto Minelli, Riccardo Moneta, 
Leo Moroder, Corentin Morvan, Helmut Moser, Santi Musco;

Giovanni Natale, Osvaldo Negra, Andrea Nicoli, Stefano Nicolodi, Oskar Niederfriniger, Inge Niederfriniger, Pierre & Carmen  
Noël / Pixner;

Hermann Oberhofer, Maridl Oberhofer, Christoph Oberschmied Markus Obletter, Elisabeth Ortner; 
Norbert Paler, Roberto Papi, Andrea Parisi, Cecilia Parlante, Birgit Parteli, Luca Passalacqua, Menotti Passarella, Alessandro  

Pavesi, Paolo Pedrini, Guido Perdisa, Achille Peri, Brian Perroud;
Barbara Petersen, Christine Pfeifer (+), Armin Pilser, Giulio Piras, Stefano Pirola, Giuliana Pirotta, Carlo Pistono, Dunja Plancher,  

Irene Poerschke, Alfred Pöhl, Iacun Prugger; 
Igor Rainer, Alfred Ratschiller, Edoardo Razzetti, Alessandro Reggiani, Hitthaler Richard, Aloisia Rieder, Walter Rienzner, Arnold  

Rinner, Petra Rittmann, Alessio Rivola, Christian Rixen, Norbert Röder, Daniele Ronconi, Francesca Rossi, Giuseppe Rossi,  
Luciano Ruggieri, Hans Runggaldier;

Beatrix Saadi-Varchmin, Susanna Saccardi, Bernhard Sander, Renato Sascor Francesco Scarton, Hans Schick, Reiner Schmiegelt, 
Arno Schneider, Ulrike Schweigl, Fiorenzo Sibella, Leonardo Siddi, Maurizio Sighele, Bruno Siviero, Edith Sonnenschein,  
Alberto Sorace, Marco Sozzi Giuseppe Speranza Eugenio Raffaele Spreafico, Manuel Staggl, Egon Stecher, Egon Stecher,  
Othmar Steiner, Bertrand Sthioul, Emanuele Stival, Walter Stockner, Tobias Stofner, Bernd Struwe-Juhl, Thomas Sulzer,  
Maja & Fritz Suter;

Karol Tabarelli de Fatis, Hans Tappeiner, Andrea Tarozzi, Udo Thoma, Giuseppe Tormen, Michael Trenker, Lorenz Troger,  
Fabian Trojer; 

Lucio Uber, Leo Unterholzner, Georg Unterkircher; 
Domenico Vasallo, Enrico Vettorazzo Andreas Vettori, Andrea Vidolini, Florian Vieider, Bernhard Vigl, Francesco Viglia,  

Christoph Vogel-Baumann, Gilberto Volcan; 
Hugo Wassermann, Johannes Wassermann, André Weiss, Kilian Weixler, Andreas Welzel, Robert Winkler, Sonja Wipf,  

Norbert Wittling; 
Elmar Zagler, Corrado Zanini, Michele Zanon, Annemarie Zublasing, Dietmar Zwerger; 




