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"La battaglia per la vita sulla Terra 
sarà persa, oppure vinta, nelle città"

Ahmed Djoghlaf,
Segretario della Convenzione 

sulla Biodiversità (CBD)
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il vento è un'aspra voce che ammonisce 

per noi stuolo che a volte trova pace 

e asilo sopra questi rami secchi.

E la schiera ripiglia il triste volo,

migra nel cuore dei monti, viola 

scavato nel viola inesauribile,

miniera senza fondo dello spazio.

Il volo è lento, penetra a fatica 

nell'azzurro che s'apre oltre l'azzurro,

nel tempo ch'è di là dal tempo; alcuni 

mandano grida acute che precipitano 

e nessuna parete ripercuote.

Che ci somiglia è il moto delle cime 

nell'ora - quasi non si può pensare 

né dire - quando su steli invisibili 

tutt'intorno una primavera strana 

fiorisce in nuvole rade che il vento 

pasce in un cielo o umido o bruciato 

e la sorte della giornata è varia,

la grandine, la pioggia, la schiarita.

UCCELLI
da "Onore del vero"

di Mario Luzi
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E’ con queste meravigliose parole dedicate agli uccelli dal poeta e nostro concittadino Mario Luzi
che voglio aprire questa terza edizione dell’Atlante che il Comune di Firenze ha commissionato alla LIPU a
distanza di quasi dieci anni dal secondo censimento.

Firenze è così oggi l’unica città in Europa ad aver realizzato, con cadenza quasi decennale, il cen-
simento dell’avifauna nidificante sul territorio comunale.

Il lavoro, complesso nel suo insieme, che ha impegnato numerosi rilevatori e due anni di tempo,
non è semplicemente uno sfizio per soddisfare le curiosità di qualche birdwatchers, bensì una seria e appro-
fondita analisi su un importante indicatore della qualità dell’habitat urbano.

Infatti l’avifauna ci parla, in un contesto nazionale ed europeo dove vengono effettuate indagini
simili, di oscillazioni delle popolazioni di uccelli inurbate, come un diagramma dal quale gli incrementi e le
decrescite ci segnalano il bene e il male del nostro ristretto ambiente urbano.

Voler bene a Firenze, vuol dire imparare a conoscere, oltre alla storia e l’arte della nostra splen-
dida città, anche chi ha voluto eleggerla a proprio domicilio guardandola dall’alto.

Sapere che la cupola di Santa Maria del Fiore ha visto i natali di alcuni piccoli di falco pellegrino,
che l’hanno scambiata per una rossa e splendida parete rocciosa o che il Parco delle Cascine ha dato ospi-
talità a nuovi immigrati della specie dei pappagalli, ci fa apprezzare sempre di più lati inaspettati del nostro
mondo che forse ci aiuteranno a rispettare con maggiore convinzione la nostra città e il suo habitat.

Claudio Del Lungo
Assessore all’ambiente del Comune di Firenze



Questo nuovo millennio si sta caratterizzando per
un impatto umano senza precedenti: per la prima
volta nella storia della Terra -dal 2008- metà della
popolazione mondiale abita nelle aree urbane, ed
in Europa la percentuale è già del 70-80%.

In un Pianeta già sovrappopolato, lo sviluppo eco-
nomico e industriale sta quindi interessando, a
ritmi imprevedibili, nuove geografie e realtà socio-
politiche che fino a oggi restavano escluse dal
mondo del consumo.
Una delle priorità individuate dalle strategie di con-
servazione della Natura, da “Caring for the Earth”
alla stessa “Agenda 21”, fino ai Programmi di
Azione dell’Unione Europea, è legata intimamente
alla diffusione di un’etica della conservazione delle
risorse naturali, che coinvolga tutte le persone il cui
impatto individuale -dai consumi alle scelte politi-
che- si fa sempre più pressante sull’ambiente.
L’informazione rispetto ai temi della conservazione
significa, in primo luogo, promuovere sensibilità
interiore, sviluppando conoscenza e comprensione
dei sistemi naturali, e quindi responsabilità per la
loro tutela.

La crescita costante delle città consuma i terreni
agricoli; a sua volta le campagne si estendono su
aree naturali, quali boschi e paludi. Ogni anno
migliaia di ettari di territorio vengono distrutti da
un’eccessiva urbanizzazione, che in alcuni contesti
(aree periferiche) assume i contorni di una vera e
propria conurbazione. L’urbanizzazione progressiva
del territorio si sta ponendo come una delle princi-
pali problematiche ambientali odierne, e gli impat-
ti provocati dagli esseri umani non sono confinati
entro i limiti degli insediamenti (Luck, 2006).

Nonostante che nelle città l’impatto antropico sia
schiacciante, queste sono state definite, dalla
comunità scientifica internazionale che ruota attor-
no al Progetto UNESCO-MAB 11 “ecosistemi

urbani”, ovvero sistemi complessi fortemente
influenzati dalla presenza dell’uomo e delle sue
strutture, ma nei quali si svolgono comunque i pro-
cessi ecologici fondamentali che ne presiedono il
funzionamento.
Schematizzando, in una città si può riconoscere un
centro storico decisamente edificato e con pochi
spazi aperti, una fascia di più recente urbanizza-
zione con una maggiore presenza di aree verdi, ed
una corona periferica in cui le caratteristiche urba-
ne si compenetrano con quelle degli ambienti cir-
costanti più “naturali”.
Nelle aree urbane sono ancora presenti dei veri e
propri ecosistemi, che formano un ricco mosaico di
piccoli habitat: boschetti, siepi, corsi d’acqua, giar-
dini pubblici e privati, ambienti rurali periurbani,
ecc. La loro esistenza è molto importante, in quan-
to costituiscono un filtro contro gli agenti inquinan-
ti atmosferici, idrici ed acustici.
In tali luoghi i cittadini -ed in particolare i bambini
e gli anziani- possono instaurare un contatto quo-
tidiano con la natura.

Inoltre nelle città possono rifugiarsi facilmente
molte specie di animali e piante, in quanto vi tro-
vano un microclima più caldo rispetto agli ambien-
ti esterni alla città, sfuggendo più facilmente ai
predatori naturali ed all’attività venatoria.

L’analisi degli ecosistemi urbani si è diffusa rapi-
damente, soprattutto al fine di individuare strategie
gestionali che ne determinino una migliore qualità
della vita. Oggigiorno è diventato imperativo che la
conservazione interessi anche le zone dove vive la
maggior parte delle persone: anche in tali contesti
esistono opportunità per proteggere la biodiversità,
a dispetto della sovrapposizione tra insediamenti
umani e regioni ricche di specie (Luck et al., 2004).

Negli ultimi anni temi centrali sono divenuti la
sostenibilità urbana e le Agende 21 Locali, su
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cui sono stati promossi numerosi incontri di vasto
respiro internazionale, tra cui i convegni per l’ag-
giornamento della “Carta di Aalborg” (Lisbona,
Hannover, ecc.).

La ricerca della sostenibilità deve permeare l’inte-
ro territorio, in sintonia con i principi della
Convenzione Europea del Paesaggio, superando la
sterile contrapposizione tra “città” e “campagna”,
e tra “ambiente naturale” ed “ambiente artificiale”.
Natura, cultura e società costituiscono infatti una
miscela inseparabile, considerando che circa 8000
anni fa la vegetazione dei territori che si affacciano
sul Mediterraneo aveva già subito notevoli trasfor-
mazioni.

In questo contesto la conservazione e valorizzazio-
ne della biodiversità urbana, il cui primo passo
può essere individuato nello studio delle comunità
animali presenti entro le città, assume un’impor-
tanza fondamentale, per una serie di aspetti.

Purtroppo la crescita delle città, con il frenetico
sistema di vita che le caratterizza, porta gli adulti -
ma soprattutto i giovani- a perdere il contatto quo-
tidiano con la natura, così importante perché nel-
l’individuo si sviluppi conoscenza, consapevolezza
e quindi rispetto (Turner et al., 2004). In un artico-
lo pubblicato su una delle più famose riviste inter-
nazionali si parla del “paradosso del piccione”
(Pigeon Paradox), in quanto il futuro della conser-
vazione globale dipenderà sempre di più dalla
capacità dei cittadini di mantenere il contatto con
la natura (Dunn et al., 2006).
Come ricordato, una funzione insostituibile delle
aree verdi urbane è proprio questa: permettere ai
cittadini di “incontrare” costantemente la biodiver-
sità vicino a casa, alla scuola ed al luogo di lavoro.
Soltanto attraverso uno stretto rapporto si diventa
parte attiva del nostro ambiente, superando aliena-
zione e vandalismo: così si sono pronunciate le più
importanti organizzazioni europee e internazionali -
pubbliche e private- impegnate nel campo dell’e-
cologia urbana, dall’English Nature inglese, al
Politecnico di Berlino, al National Institute for Urban
Wildlife negli Stati Uniti.

L’iniziativa più recente ed importante è stata il
Convegno "Urban Biodiversity & Design" (21-24
maggio 2008, Erfurt, Germania): la Dichiarazione di
Erfurt riflette la visione che la biodiversità urbana è
vitale per ottenere gli obiettivi della Convenzione
sulla Diversità Biologica (CBD), ed è stata indirizza-
ta al 9° meeting della Conferenza delle Parti (COP-
9) svolto a Bonn dal 19 al 30 maggio 2008, che la
ha accolta con la Decisione IX/28 “Promoting
engagement of cities and local authorities”.

L’evento di Erfurt segue quello del marzo 2007
(Curitiba, Brasile), dove sindaci di città di tutto il
mondo hanno dato vita alla partnership globale
“Cities and biodiversity” impegnandosi a contribui-
re nell’implementazione della CBD, integrando la
biodiversità nella pianificazione. Queste iniziative
sono cruciali se vogliamo soddisfare l’obiettivo
“Countdown 2010” (arrestare la perdita di biodi-
versità entro il 2010), sottoscritto da 110 Capi di
Stato, Italia compresa.

Il contributo che la LIPU desidera offrire con questo
studio va verso questa direzione, che sta diventan-
do prevalente in Europa, con il fine ultimo di garan-
tire ambienti più equilibrati e vivibili, nel comune
interesse di tutti gli esseri viventi.
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Valorizzare le aree verdi urbane significa soddisfa-
re le esigenze necessarie per ottenere il funziona-
mento equilibrato dell’ecosistema urbano:

Serbatoi di biodiversità: nelle aree urbane, ed in
particolare nei parchi storici delle città, vivono tal-
volta più specie animali e vegetali di quante se ne
possono trovare nelle campagne circostanti.
Alcune di queste specie sono minacciate o di par-
ticolare interesse conservazionistico.

Promozione di un turismo compatibile: numero-
si turisti, italiani ma soprattutto stranieri, oltre
all’interesse per il patrimonio culturale e monu-
mentale sono sempre più attenti e attratti dalle
caratteristiche naturali: uccelli ed altri animali,
piante e ambienti con diverse tipologie. Per una
città come Firenze, già meta di numerosi visitatori,
si pone una opportunità in più per differenziare le
richieste ed offrire ulteriori percorsi.

Miglioramento della qualità urbana: i cittadini

devono avere a disposizione spazi verdi accessibi-
li a breve distanza dai luoghi di vita abituale, per
poter svolgere numerose funzioni ricreative, sporti-
ve e sociali. Il Rapporto dell’English Nature
“Accessible natural greenspace in towns and
cities: A review of appropriate size and distance
criteria” ed il Progetto URGE “Making Greener
Cities” fissano il seguente standard: “un cittadino
dovrebbe essere in grado di disporre di un’area
verde di almeno 2 ettari entro 500 metri da casa,
ed almeno un’area di 20 ettari entro 2 km”.
Occorre inoltre ricordare che le aree verdi sono
serbatoi di ossigeno e barriere contro l’inquina-
mento ed i rumori.

Gestione della fauna urbana: è noto che alcune
specie della fauna sinantropica pongono problemi
di convivenza: è questo il caso del Colombo di città
Columba livia forma domestica e dello Storno
Sturnus vulgaris. Una gestione corretta e fruttuosa
di queste presenze passa attraverso una opportu-
na gestione dell’ecosistema urbano.
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Nel corso degli ultimi decenni, parallelamente
all’espansione delle aree urbane ed all’aumento
degli abitanti, stiamo assistendo al processo di
inurbamento da parte di svariate specie animali e
vegetali. Quelle che abitano nelle aree urbane si
trovano di fronte nuove forze selettive: gli studi
recenti indicano che le specie in grado di vivere
nelle città devono essere pre-adattate alla vita
urbana (Shochat et al., 2006).

Tra la fauna vertebrata, gli uccelli sono i più abili
a sfruttare le città, grazie in particolare alla facol-
tà di volare, che permette loro di superare le bar-
riere fisiche, quali strade, edifici, ecc.

Esistono due modalità di inurbamento degli ani-
mali:
• attivo (primario): le specie colonizzano attiva-

mente l’ecosistema urbano. Ne è esempio lo
Storno, che nei mesi invernali si raduna nelle
piazze e nei viali alberati per trascorrere la
notte;

• passivo (secondario): in questo caso è la città
che “raggiunge” gli animali, attraverso l’espan-
sione urbanistica che circonda letteralmente i
territori che prima erano situati in zone extraur-
bane. Fin tanto che rimangono le caratteristiche
tipiche dell’ambiente originario, le specie pre-
senti continuano a svolgere la loro vita. Un
esempio può essere un incolto -ormai inglobato
nel tessuto urbano- dove nidifica il
Beccamoschino Cisticola juncidis.

Esiste peraltro un gruppo di specie adattato da
secoli alla convivenza con l’uomo ed i suoi inse-
diamenti. Questi animali sono estremamente
adattabili, in genere hanno abitudini gregarie,
un’alimentazione vegetariana oppure onnivora, e
gli ambienti originari erano di natura “rupestre”:
passeri, colombi, rondini e rondoni nei palazzi
hanno trovato un surrogato delle falesie e delle
pareti rocciose su cui nidificavano anticamente.

Nonostante il disturbo antropico e l’inquinamento,
la vita in città offre sorprendentemente molti van-
taggi:

• le città sono più calde rispetto agli ambienti cir-
costanti, e ciò è conveniente soprattutto in
inverno;

• in città i predatori sono scarsi e l’uomo non
caccia, anzi spesso offre del cibo, oppure è
indifferente alla loro presenza; 

• l’ecosistema urbano è composto da molti
micro-habitat che offrono un’ampia gamma di
nicchie ecologiche: palazzi, corsi d’acqua, incol-
ti, parchi, giardini, orti, ponti, ecc.

Una serie di ricerche compiute nelle città da parte
di ornitologi di tutto il mondo mostra risultati sor-
prendenti: ad esempio, nelle aree urbane italiane
sono state osservate ben 356 specie, che rappre-
sentano il 73% dell’intera avifauna nazionale
(Dinetti e Fraissinet, 2001), e tale numero è in
continuo aumento.

Ovviamente, non tutte le zone della città sono
favorevoli all’insediamento di un gran numero di
specie: il centro storico è il più povero, data la
scarsità di aree verdi. Passeri, colombi, taccole e
rondoni sono tra le poche specie che riescono a
sfruttare palazzi e strade.
Nei quartieri esterni la disponibilità di verde
aumenta, e quindi compaiono altre specie: capi-
nere, verzellini, cinciallegre, merli ed altri uccelli
tipici di boschi ed altre zone alberate.
La fascia più ricca di biodiversità è però la perife-
ria, dove le caratteristiche della città si compene-
trano con quelle degli ambienti extraurbani: gli
ecologi chiamano queste zone di transizione
“ecotoni”. Così, nella periferia di una città di pia-
nura possiamo incontrare gazze e fagiani, mentre
nelle città costiere gabbiani e cormorani.

Gli uccelli possono fornire indicazioni utili sullo
stato qualitativo dell’ambiente in cui sono presen-
ti, e questo grazie alle particolari caratteristiche,
che consentono loro di essere estremamente
sensibili alle modificazioni ambientali. Pertanto,
gli uccelli sono ottimi “indicatori ambientali”, e
con la loro presenza/assenza ci permettono di
comprendere lo stato di salute e di qualità dell’e-
cosistema urbano.
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Gli Atlanti biologici sono ricerche di durata plurien-
nale, fondate su una base cartografica.
La raccolta dei dati sul campo è collettiva, e di soli-
to vi collaborano sia i ricercatori professionisti che
i dilettanti e gli appassionati di ogni età. Attraverso
un Atlante si indaga la biogeografia (distribuzione)
di un gruppo di organismi (piante, animali).
Al tempo stesso è possibile acquisire ulteriori infor-
mazioni sulle consistenze quantitative, i trend delle
popolazioni, il rapporto con l’ambiente e con le atti-
vità antropiche.

Il “prodotto” principale di un Atlante è costituito da
una serie di carte che mostrano la distribuzione sul
territorio delle singole specie.

Tra tutti gli Atlanti, quelli che sono stati maggior-
mente realizzati sono quelli ornitologici, tramite cui
è possibile conoscere la composizione delle comu-
nità ornitiche. La loro elaborazione è il risultato del-
l’indagine sulla distribuzione delle specie presenti,
impostata su una base cartografica e realizzata da
personale esperto che opera in sinergia con tutte le
forze amatoriali presenti sul territorio. Sinora sono
stati pubblicati più di 400 Atlanti ornitologici, coin-
volgendo circa 160.000 osservatori. Nel 30% dei
casi si è tentata anche una valutazione quantitati-
va (Greenwood, 2007).

Dal punto di vista della conservazione, se si consi-
dera che oggigiorno le risorse sono limitate, e quin-
di possono essere protetti soltanto i siti chiave, gli
Atlanti sono ottimi strumenti, in quanto ci permet-
tono di identificare queste aree (Greenwood, 2007).
La distribuzione delle specie e, di conseguenza, la
rappresentazione spaziale della biodiversità, può
essere valutata solamente attraverso studi sul
campo che richiedono tempo ed un alto livello di
esperienza per il riconoscimento delle specie: in
genere i risultati vengono presentati come mappe
di presenza-assenza, su griglie di 1x1 km o 2x2
km. Queste mappe sono particolarmente utili se
c’è la possibilità di relazionare la distribuzione delle
specie a variabili ambientali chiave, usando soprat-
tutto il sistema GIS (Jarvis e Young, 2005).
Ad esempio, a Tokyo è stato dimostrato che la

diversità regionale dipende fortemente dalle aree
in cui il paesaggio tradizionale è rimasto relativa-
mente intatto (Jarvis e Young, 2005).

Utilizzata inizialmente per indagare territori ampi
come continenti e nazioni, negli ultimi anni la
metodologia dell’Atlante è stata opportunamente
tarata per essere applicata anche all’analisi ecolo-
gica di aree limitate, costituite in genere da ecosi-
stemi urbani.
L’Atlante ornitologico urbano è uno strumento che
permette di analizzare, da un punto di vista quali-
tativo e/o quantitativo, l’avifauna presente in una
città.

Il presente “Progetto Atlante degli uccelli nidificanti
nel comune di Firenze” si è svolto nel periodo del-
l’anno in cui le specie avifaunistiche sono partico-
larmente attive dal punto di vista canoro, in quanto
impegnate nella delicata fase della riproduzione.
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Le finalità e le applicazioni pratiche e gestionali di
un Atlante ornitologico urbano riguardano la ricer-
ca, la cultura naturalistica, la didattica, il monito-
raggio e la gestione territoriale:

In campo scientifico la città può essere parago-
nata ad un grande “laboratorio all’aperto” dove,
grazie alle rapide trasformazioni indotte dalle atti-
vità umane, è possibile studiare fenomeni di “adat-
tamento” all’ambiente, evidenziando la nascita di
popolazioni o di nuovi comportamenti.

La maturazione della cultura naturalistica nel
nostro Paese, ancora in corso, viene favorita dal
recente sviluppo di ricerche che riguardano il vasto
pubblico. Nel caso dello studio di un ambiente cit-
tadino, tutti possono collaborare segnalando le
specie più comuni, osservabili anche all’interno di
parchi e giardini privati (“citizen scientists”).

Un pubblico sempre più vasto di cittadini e turisti
mostra un grande interesse verso la conservazio-
ne della natura, e soprattutto nei confronti della
qualità della vita presso i luoghi di residenza.
L’Atlante ornitologico può essere usato come
guida turistico-naturalistica, potendo individua-
re le aree più interessanti per svolgere le osserva-
zioni naturalistiche e l’attività di birdwatching. Si
ricavano informazioni utili per individuare itinerari,
corridoi ecologici e “greenways” con una trama di
percorsi naturalistici che abbracciano l’intera
città.

Il mondo della scuola può avvalersi della pubblica-
zione della ricerca per una serie di attività di edu-
cazione ambientale. Le stesse scuole sono coin-
volte nella raccolta dei dati sul campo, così che gli
studenti possono prendere coscienza dei valori
naturalistici, delle metodologie adottate e dei risul-
tati conseguibili applicando l’Atlante ornitologico
nella propria città.

Per la pianificazione del territorio, la program-
mazione urbanistica e la conservazione della biodi-
versità urbana, l’Atlante degli uccelli nidificanti
rappresenta uno strumento fondamentale ed inno-
vativo, che dovrebbe supportare sempre gli studi
preparatori ai nuovi Piani Regolatori (Piano struttu-
rale, Regolamento urbanistico e edilizio). Alcune
città tra cui Napoli e La Spezia hanno inserito tali
ricerche negli studi preparatori al nuovo PRG. In tal
senso, un tema di particolare attualità è il progres-
sivo consumo del suolo causato dall’urbanizzazio-
ne (“urban sprawl”) (Dinetti e Rossi, 2008).

I dati raccolti da un Atlante ornitologico urbano pos-
sono contribuire ad una gestione ecologico-orienta-
ta dell’ambiente urbano ed alla promozione della
qualità della vita. Costituisce inoltre un efficace stru-
mento di monitoraggio periodico dell’ambiente, che
andrebbe aggiornato ogni 5-10 anni. Tali aggiorna-
menti risultano opportuni per verificare le modifiche
dell’avifauna urbana, e per valutare le tendenze
delle popolazioni degli uccelli in relazione alle tra-
sformazioni ambientali indotte dall’azione antropica.
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IN ITALIA

Negli ultimi venti anni molti capoluoghi di provincia -ed altri comuni italiani- si sono dotati di un Atlante degli
uccelli nidificanti. Al momento attuale nel nostro Paese sono noti 46 Atlanti ornitologici urbani, relativi a 38
aree urbane, di cui 29 sono capoluoghi di provincia (cfr. Dinetti e Fraticelli, 2007; Fraissinet e Dinetti, 2007).
Questa ricca produzione pone l’Italia al vertice della produzione internazionale.

Attorno a questo filone di indagine, nel 1990 è nato un Gruppo di Lavoro scientifico nazionale, con lo scopo
di coordinare le numerose ricerche che, di anno in anno, si andavano realizzando in molte città: denomina-
to dapprima “Atlanti Ornitologici Urbani Italiani”, ed in seguito “Avifauna Urbana”, si è riunito ufficialmente
per l’11a volta nell’ambito del XIV Convegno Italiano di Ornitologia (Trieste, 2007).

Il primo Atlante ornitologico urbano realizzato in Italia resta quello del comune di Firenze: fu promosso per
conto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze negli anni 1986-1988 e venne pubblicato nel
1990 (Dinetti e Ascani, 1990).
Che questo filone di ricerca sia nato proprio in Toscana non è certo un caso: questa regione viene definita
dagli storici “una terra essenzialmente di città” (Listri, 1998).

Il quadro riassuntivo dei progetti Atlante ornitologico urbano in Italia è il seguente:
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Torino pubblicato * biotopi 1989-99 tutto l’anno 130 90 44 Maffei et al., 2001

Biella pubblicato * 0,25 1998 nidificanti 30,7 59 1 Bordignon, 1999

Cossato (BI) pubblicato * 0,25 1989 e
1995 nidificanti 27,7 74 15 Bordignon, 1997

Asti in corso 1 2005-07 51,8 13 Caprio, in prep.

Milano 1 inedito 1,82 1986/88 nidificanti 105,7 42 1 Nova, 1988, 2002

Milano 2 pubblicato 2 1994 nidificanti 59 12 Nova, 2002

Milano (AVIUM) in corso 1 2004- tutto l’anno 120 56 20 Bonazzi et al., 2005

Varese in corso 0,36 1993-96 nidificanti 54,93 74 5 Viganò, 1996

Brescia pubblicato 0,28 1994-98 nidificanti 15,5 52 7 Ballerio e Brichetti, 2003

Bergamo pubblicato * 0,25 2001-04 nidif./svern. 39 76 35 Cairo e Facoetti, 2006

Pavia pubblicato * 0,25 1997-98 nidificanti 33,5 73 31 Bernini et al., 1998

Voghera (PV) in corso 0,25 2008-09 nidificanti 63,3 12 Gatti, in prep.

Cremona 1 pubblicato * 0,25 1990-93 nidif./svern. 10,2 41 16 Groppali, 1994

Cremona 2 pubblicato * 0,25 2001-04 nidif./svern. 13,4 55 10 Groppali, 2004

Crema (CR) pubblicato 0,25 2000-01 nidificanti 22,7 48 Mastrorilli, 2002

Trento ** pubblicato * 1 1991-94 nidificanti 158 113 17 LIPU, 1998

Venezia in corso 1 2006-10 nidif./svern. 457,5 Bon, in prep.

Marcon (VE) pubblicato * 1 1988-89 nidificanti 25,4 53 1 Stival, 1990

città stato della unità rilev. anni periodo area n° n° Autore
ricerca (kmq) studio specie collab.

(kmq) nidificanti



città stato della unità rilev. anni periodo area n° n° Autore
ricerca          (kmq) studio specie collab.

(kmq) nidificanti
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San Donà di
Piave (VE) pubblicato * 0,25 1997-99 nidif./svern. 12,1 10 60 Nardo, 2003

San Donà e Musile
di Piave (VE) pubblicato * 0,54 1997-98 nidificanti 16,3 54 15 Marcolin e Zanetti, 1999

Portogruaro (VE) terminato 0,25 1997-99 nidif./svern. 9,3 58 13 Nardo, in prep.

Padova terminato 1 2001-04 92,8 57 20 Giacomini e Bottazzo,
in prep.

Udine pubblicato * 1 2002-05 nidificanti 56,8 70 30 Parodi, 2008

Genova pubblicato * 1 1996-00 tutto l’anno 57 51 51 Borgo et al., 2005

La Spezia pubblicato * 0,25 1994-95 nidificanti 20 60 7 Dinetti, 1996

Parma terminato 0,25 2006-07 nidificanti 36,5 52 11 Gustin, in prep.

Reggio Emilia pubblicato * 0,25 1999-00 nidificanti 21,5 44 1 Gustin, 2002

Forlì pubblicato * 0,25 2004-06 nidificanti 44,2 62 13 Ceccarelli et al., 2006

Firenze 1 pubblicato * 1,09 1986-88 nidificanti 102,4 74 20 Dinetti e Ascani, 1990

Firenze 2 pubblicato * 1,09 1997-98 nidificanti 102,4 82 14 Dinetti e Romano, 2002

Firenze 3 pubblicato * 1 2007-08 nidificanti 102,4 86 23 Dinetti, 2009

Livorno 1 pubblicato * 0,25 1992-93 nidificanti 38,1 58 31 Dinetti, 1994

Livorno 2 in corso 0,25 2006- nidificanti 38,1 Dinetti, in prep.

Pisa terminato 0,25 1997-98 nidificanti 27,4 64 11 Dinetti, 1998b

Prato terminato 
(parziale) 1 1999-01 nidificanti 61 6 Dinetti, 2001

Grosseto pubblicato * 0,25 1998-99 nidificanti 14,7 52 12 Giovacchini, 2001 

Lucca in corso 0,25 2007- nidificanti 48 8 Dinetti e Chines, in prep.

Roma pubblicato * 1 1989-93 nidificanti 360 75 67 Cignini e Zapparoli, 1996

Parco Regionale 
Appia Antica (RM) pubblicato * 0,25 2005 nidificanti 3,4 57 2 Taffon et al., 2008

Lido di Ostia (RM) pubblicato * 0,25 2005 nidificanti 7 43 5 Demartini et al., 2006

Viterbo terminato 0,25 1991-93 nidificanti 10 44 12 Cignini et al., 1994

Napoli 1 pubblicato * 1 1990-94 nidif./svern. 117,2 62 43 Fraissinet, 1995

Napoli 2 pubblicato * 1 2001-05 nidif./svern. 117,2 64 33 Fraissinet, 2006

Martina Franca 
(TA) terminato 0,25 2006-07 49 Chiatante, in prep.

Caltanissetta in corso 0,25 2000-06 nidif./svern. 15,2 54 6 Falci, in prep.

Cagliari terminato 1 1991 nidificanti 50 47 15 Atzeni et al., 1994

L’eventuale numero dopo la città indica che vi sono state più edizioni.
* Quando vi è l’asterisco dopo la voce “pubblicato” significa che è stata realizzata una apposita monografia, altrimenti il
lavoro è apparso in altra veste (es. articolo di rivista scientifica).
** L’Atlante di Trento si riferisce all’intero territorio comunale che interessa soprattutto ambienti extraurbani.



IN TOSCANA

Come già ricordato, negli anni 1986-1988 è stato
realizzato il primo Atlante ornitologico urbano pro-
dotto in Italia, quello di Firenze (Dinetti e Ascani,
1990).
Una seconda edizione è stata realizzata dalla LIPU,
sempre per conto del Comune di Firenze, negli
anni 1997-1998 (Dinetti e Romano, 2002).
Con questa terza edizione Firenze si pone quale
prima città in Italia, e probabilmente anche in
Europa e nel resto del mondo, a realizzare e pub-
blicare la terza edizione di un Atlante ornitologico
urbano.

Parallelamente, nel 1994 è stato pubblicato
l’Atlante degli uccelli nidificanti a Livorno, con dati
relativi al periodo 1992-1993 (Dinetti, 1994).
Successivamente, il Comune di Livorno ha affida-
to alla LIPU un incarico per effettuare il
“Monitoraggio ambientale della città di Livorno

con indicatori biologici”. Questa ricerca è stata
svolta negli anni 1997 e 2001, partendo dalla
metodologia e dall’inquadramento cartografico
dell’Atlante ornitologico urbano, e selezionando 11
unità di rilevamento rappresentative in quanto a
tipologie ambientali, nelle quali sono stati effettua-
ti i censimenti quali-quantitativi dell’avifauna nidi-
ficante. Inoltre, a partire dal 2006 è in corso la
nuova edizione dell’Atlante degli uccelli nidificanti
a Livorno.

Le altre città toscane dove è stato realizzato
l’Atlante ornitologico urbano sono le seguenti:

Grosseto - realizzato negli anni 1998-1999 e pub-
blicato nel 2001 (Giovacchini, 2001)
Pisa - realizzato negli anni 1997-1998, ma non
pubblicato (Dinetti, 1998)
Prato - realizzato su parte dell’area di studio, non
pubblicato (Dinetti, 2000a)
Lucca - in corso dal 2007
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Gli obiettivi che intende raggiungere l’Atlante orni-
tologico del comune di Firenze sono molteplici:

• Scientifico: studi di evoluzione e di adattamen-
to all’ambiente urbano da parte delle diverse
specie. Considerando che una città può essere
paragonata ad un grande “laboratorio all’aper-
to”, grazie alle rapide trasformazioni indotte
dalle attività antropiche, è possibile indagare gli
adattamenti all’ambiente e gli aspetti evolutivi. Si
possono individuare nuove popolazioni e com-
portamenti, determinati dall’isolamento dagli
ambienti circostanti. Gli Atlanti delle aree limita-
te possono inoltre costituire dei campioni per
interpretare quelli di aree più ampie (Udvardy
1981);

• Ecologico: monitoraggio biologico della qualità
urbana, attraverso l’analisi quali-qualitativa delle
specie presenti;

• Culturale: arricchimento della conoscenza del
patrimonio locale per i cittadini.
L’Atlante rappresenta l’”anagrafe dei cittadini
pennuti” che condividono con noi la città, oltre a
un’utile guida naturalistica per appassionati,
birdwatchers, fotografi e turisti che desiderano
scoprire la natura urbana;

• Didattico-divulgativo: per la realizzazione di
guide naturalistiche, seminari e laboratori per
divulgare le conoscenze acquisite a scuole e cit-
tadini.
Il mondo della scuola e dell’educazione ambien-
tale più in generale possono trovare in un Atlante
un valido stimolo, collaborando con le proprie
segnalazioni, e conoscendo meglio caratteristi-
che e funzionamento dell’ecosistema urbano.
Questo è fondamentale per sviluppare il contatto
quotidiano con la natura, per la maturazione di
una corretta coscienza ambientale;

• Gestionale-urbanistico: quale contributo alla
pianificazione urbanistica, attraverso piani di
settore, Agende 21 Locali, realizzazione di ban-

che dati e cartografie georeferenziate utili per
evidenziare le aree di particolare interesse e per
verificare l’evoluzione temporale delle presenze
ornitiche in relazione ad altri fattori ambientali.
Per la pianificazione del territorio, la Valutazione
Ambientale Strategica di piani e programmi
(VAS), le valutazioni di incidenza, la programma-
zione urbanistica e la conservazione e gestione
della biodiversità urbana, l’Atlante è quindi uno
strumento fondamentale e di grande attualità;

• Monitoraggio ambientale: le caratteristiche
dell’Atlante -e dell’avifauna- lo pongono quale
efficace strumento di monitoraggio periodico
dell’ambiente: ogni 5-10 anni sarebbe opportuno
procedere ad una sua revisione, impiegando le
stesse metodologie, onde scoprire e valutare i
trend delle popolazioni in relazione alle trasfor-
mazioni ambientali indotte o meno dall’uomo. I
dati dell’Atlante ornitologico urbano, opportuna-
mente elaborati anche attraverso la redazione di
idonee carte tematiche e/o di sintesi, possono
contribuire alla gestione ecologico-orientata del-
l’ambiente urbano ed alla promozione della qua-
lità della vita;

• Elaborazione di linee guida per la gestione
del verde urbano: per una progettazione ecolo-
gico-orientata di parchi ed altre aree verdi, sia
pubbliche che private. Dai risultati dell’Atlante
ornitologico si possono trarre indicazioni sulla
zonizzazione e la diversificazione delle aree
verdi, le essenze arboree e arbustive da piantu-
mare, i micro-habitat da progettare, le tipologie
ed i periodi ottimali per attività di sfalcio, potatu-
ra, taglio selettivo dei rampicanti. Gli aspetti
gestionali puntuali quali la progettazione e la
manutenzione dei parchi e delle altre aree verdi
pubbliche e private possono migliorare tenendo
conto delle esigenze degli uccelli: in genere un
ambiente ricco di biodiversità è anche più sano,
bello ed interessante anche per l’uomo;

• Gestionale-faunistico: per la conservazione
della biodiversità urbana, e per il monitoraggio
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essenziale per promuovere interventi di riequili-
brio demografico delle specie “problematiche”
come il Colombo di città e lo Storno.
La gestione delle popolazioni di animali selvatici
in città ha l’obiettivo di incrementare le specie
utili e gradite, e allo stesso tempo contenere e
riequilibrare la demografia delle specie “proble-
matiche”. Tutto ciò richiede una meticolosa e
costante opera di monitoraggio. L’Atlante offre
una base conoscitiva -qualitativa e quantitativa-
su tutto il territorio urbano e periurbano, anche in
relazione a questi aspetti.

Inoltre, l’Atlante ornitologico urbano di Firenze si
inserisce in un contesto più generale, grazie alla
convenzione stipulata tra ARPAT e LIPU per la rea-

lizzazione del Progetto “Analisi degli studi e dei
progetti di gestione e promozione dei lavori di bio-
diversita’ in ambito urbano, con particolare riguar-
do alla componente fauna, di possibile riferimento
per la diffusione di indirizzi e pratiche progettuali
per il miglioramento della qualita’ urbana”, che a
sua volta si inserisce in un progetto di ex APAT
(oggi ISPRA) finalizzato allo studio e analisi sulla
gestione dei collegamenti ecologico-funzionali a
scala locale, con particolare riferimento alla
dimensione urbana e metropolitana.

La Direzione Tecnica ARPAT ha collaborato anche
all’impostazione metodologica e del data base,
all’elaborazione dei dati, alla realizzazione delle
cartografie.
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Il territorio studiato dal presente Atlante ornitologi-
co urbano è il comune di Firenze (Toscana): la città
e gli immediati dintorni.

Superficie territorio comunale
102,41 kmq

Coordinate geografiche
Latitudine nord 43° 47’ 14’’
Longitudine est Greenwich 11° 14’ 59’’

Altimetria (m slm)
minima 28
massima 334
centro storico 50

I confini sono costituiti da:

• a nord il comune di Sesto Fiorentino
• a nord-est il comune di Fiesole
• a sud-est il comune di Bagno a Ripoli
• a sud il comune di Impruneta
• a sud-ovest il comune di Scandicci
• a ovest il comune di Campi Bisenzio

Popolazione residente (2006)
365.966 abitanti
densità 3573,5 abitanti/kmq

Il comune di Firenze si colloca entro una conca e
interessa anche una parte delle colline circostanti,
in particolare nei settori settentrionali e meridiona-
li. Il settore occidentale è pianeggiante (Piana di
Peretola).

Il corso del Fiume Arno attraversa, da est a ovest,
l’intero territorio. Gli affluenti principali sono la
Mensola, il Terzolle ed il Mugnone a nord, l’Ema e
la Greve a sud.

La città di Firenze è caratterizzata da un importan-
te centro storico, da corsi d’acqua, da ampi spazi
verdi pubblici e da giardini privati con alberi talvol-
ta dalle caratteristiche “monumentali”.

La prima periferia è ricca di zone collinari con aree

verdi, oliveti, vigneti, orti e giardini: in buona parte
essa si integra con la campagna circostante, dove
si svolge un’agricoltura di tipo estensivo e nella
quale sono presenti elementi “naturali” come
siepi, boschetti e fasce di vegetazione arborea e
arbustiva.

Le principali tipologie ambientali presenti nel
comune di Firenze sono:

• Centro storico ed area edificata esterna: sono
presenti molti edifici storici (palazzi, chiese, monu-
menti), tratti delle antiche mura (Porta Romana,
Viale dei Colli) e fortezze (Fortezza da Basso, Forte
Belvedere). La maggior parte degli insediamenti
abitativi posti sia entro la cerchia dei viali -le anti-
che mura- che esternamente (ad esempio quartie-
ri di Rifredi e Campo di Marte) sono costituiti da
palazzi a struttura tradizionale (3-6 piani), con
copertura a spiovente in laterizio, e una grande dis-

ponibilità di cornicioni. Spesso all’interno dei bloc-
chi di edifici sono presenti piccoli giardini che,
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insieme ad alcune piazze alberate (Indipendenza,
della Libertà, Leopoldo, D’Azeglio, S. Marco,
Savonarola, Piazzale Donatello), alla cerchia dei
viali alberati e agli elementi di “verde d’arredo”,
rappresentano la dotazione di vegetazione in que-
sto contesto. Nei quartieri di più recente edificazio-
ne (Novoli, Isolotto, Brozzi) si ritrovano anche
palazzi di moderna concezione, con copertura
piana e poggianti su pilastri, dalle linee più essen-
ziali, cui si alternano spazi verdi di recente impian-
to e talvolta anche piccole aree incolte.
Spostandosi verso le colline la struttura urbanistica
muta drasticamente: le ville -spesso provviste di
torrette- e le palazzine con giardini e parchi privati

si alternano ai vecchi poderi ed ai ruderi di fabbri-
cati agricoli, isolati tra coltivi e oliveti. In queste
zone è da notare come la presenza di un gran
numero di terreni privati ha comportato diversi pro-
blemi alle ricerche dei nostri ornitologi, ai fini di
una copertura capillare del territorio. I principali
insediamenti industriali sono presenti nella Piana di
Peretola: piccole industrie, aree di deposito, mer-
cati, capannoni, piazzali, infrastrutture, che sono
tuttora in espansione.

• Parchi, giardini, cimiteri: il verde pubblico inte-
ressa complessivamente una superficie di 452
ettari, e la dotazione di verde pubblico/abitanti è di
12,28 mq (2005) (AA.VV., 2007).
La popolazione che risiede entro 300 metri da
un’area verde di dimensioni uguali o maggiori di
5000 mq è del 86,14% (dati 2005, AA.VV., 2006a).
La maggior parte dei parchi è situata nel settore
nord-occidentale: Villa La Petraia, Villa Medicea di

Careggi, Villa Stibbert, Villa Fabbricotti, Villa Strozzi,
Villa Vogel, Parco delle Cascine, ecc. A nord-est tro-

viamo la Villa Il Ventaglio, ad est la Villa Favard di
Rovezzano, mentre a sud il Giardino di Boboli.
Questi parchi hanno origine storica, e vi sono sia
zone concepite come giardino all’italiana -con
vegetazione gestita strettamente dall’uomo- che
aree a giardino paesaggistico.
Il carico antropico di questi parchi, oggi aperti al
pubblico, è notevole (cittadini e turisti) e talvolta
sono oggetto di usi impropri, tra cui il vandalismo.
Le essenze arboree principali dei parchi sono:
Cedro del Libano Cedrus libani, Cedro deodara
Cedrus deodara, Pino d’Aleppo Pinus halepensis,
Pino domestico Pinus pinea, Cipresso Cupressus
sempervirens, Leccio Quercus ilex, “querce”
Quercus spp., Platano Platanus hybrida,
Ippocastano Aesculus hippocastanum, Tiglio Tilia
sp., mentre tra gli arbusti i più comuni sono l’Alloro
Laurus nobilis, il Tino Viburnum tinus, il
Lauroceraso Prunus laurocerasus, il Bosso Buxus
sempervirens, l’Alaterno Rhamnus alaternus.

Il Parco delle Cascine si differenzia dagli altri, sia
per l’estensione (118 ettari) che per la struttura a
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“bosco” dominata da Pioppo bianco Populus alba,
Leccio, Farnia Quercusrobur, Bagolaro Celtis
australis, Platano e Tiglio.
Gli alberi di Firenze denotano una discreta maturi-
tà, superando sovente i 12 metri in altezza ed i 40
cm di diametro del tronco.
Tra i cimiteri, il più importante è quello di
Trespiano, posto all’estremità settentrionale del
territorio comunale.
Per un efficace approfondimento sugli aspetti bota-
nici di Firenze si rimanda al volume curato da
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Firenze (1986) ed a Innocenti e
Anzilotti (1994).

• Boschi: le formazioni boschive più estese si tro-
vano nelle colline settentrionali: si tratta delle
cipressete sopra alla frazione di Serpiolle, lungo il
Torrente Terzollina ed a nord di Settignano, oppure
dei boschi cedui misti di Leccio, Cerro Quercus
cerris, Roverella Quercus pubescens, Orniello
Fraxinus ornus, talora con presenza di rimboschi-
menti a Pino domestico e Pino marittimo Pinus
pinaster, nelle zone di Serpiolle, Careggi e
Trespiano. Il sottobosco è costituito da Biancospino
Crataegus monogyna, Cisto Cistus monspeliensis,

Cistus incanus, Cistus salviaefolius, Erica Erica
arborea, Corbezzolo Arbutus unedo, Tino, ecc. Per
quanto riguarda il settore meridionale, formazioni
interessanti si collocano nella zona tra la Certosa e
Poggio alla Scaglia, ed a Ponte all’Asse.

• Oliveti ed altri coltivi alberati: una buona parte
del territorio, in particolare nelle zone collinari, è

occupato da oliveti; alcuni sono stati abbandonati e
vi sono nati cespugli ed erbe spontanee. Altri
appezzamenti sono sistemati a vigneto. Il paesag-
gio si presenta quasi sempre eterogeneo e diversi-
ficato: alle coltivazioni arboree si intervallano siepi,
boschetti, torrenti, muretti in pietra, parchi, ville e
costruzioni agricole. Nella piana occidentale la pre-
senza maggiore di coltivi alberati è costituita da
frutteti (peschi, meli, peri).

• Coltivi aperti e incolti: l’intero contorno dell’in-
sediamento urbano principale è circondato, in
maniera discontinua, da una fascia di coltivi e
incolti, che formano una “cerniera” tra la città vera
e propria e gli oliveti e boschi collinari.
L’estensione principale dei coltivi aperti e degli
incolti si colloca nella Piana di Peretola: le poche
zone ancora libere da edifici e infrastrutture ospita-
no coltivi aperti seminati con cereali e foraggere,
orti e terreni incolti. Alcuni esemplari di Salice Salix
sp. e Pioppo nero Populus nigra, siepi e arbusti di
Acero campestre Acer campestre interrompono la
monotonia dei campi. Nella zona di Peretola vi è
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anche l’aeroporto, costituito da superfici incolte
dominate dall’Enula vischiosa Inula viscosa e da
altre erbe di campo.

• Zone umide (fiumi, torrenti, laghetti): i fiumi ed
i torrenti del territorio comunale di Firenze sono
elencati all’inizio del capitolo. I tratti extraurbani
scorrono generalmente tra argini naturali ricoperti
da vegetazione riparia a Salice, Pioppo Populus sp.,
Robinia Robinia pseudacacia. I tratti urbani sono
invece quasi sempre incanalati tra argini artificiali
di pietra o calcestruzzo.

Per quanto riguarda i corpi d’acqua (laghetti e sta-

gni), i pochi relitti si ritrovano lungo il corso inferio-
re dell’Arno (Ponte all’Indiano, Brozzi): si tratta in
genere di vecchie cave abbandonate, lungo le cui
rive vegetano salici e modesti canneti.
Purtroppo nel corso degli ultimi decenni molti di
questi laghetti sono stati prosciugati e convertiti in
zone edificate. Presso l’aeroporto di Peretola esi-
ste un laghetto la cui estremità meridionale ricade
nell’ambito dell’area di studio. Da ricordare che la
Piana di Peretola confina con il complesso del
Padule Osmannoro, area di grande interesse orni-
tologico ed ambientale (Baccetti e Serra, 1994). In
questa zona, così come nelle aree collinari, si pos-
sono rinvenire altri corsi d’acqua minori e fossati,

dove possono confluire sostanze inquinanti di
vario tipo.

USO DEL SUOLO 
(ettari, dati 2000)

superficie agricola 4776 46,7%
superficie boscata e semi-naturale 339 3,3%
superficie artificiale 4945 48,3%
corpi idrici 168 1,6%

La superficie artificializzata ammonta a 4945 etta-
ri, pari al 48,3% del territorio comunale.
Nell’ambito dell’Area Fiorentina nel decennio
1990-2000, nel comune di Firenze si è registrato il
consumo maggiore di suolo (183 ettari).
La produzione edilizia tra il 1989 ed il 2000 è stata
superiore a 3 milioni di metri cubi (3.208.269 m3)
(AA.VV., 2006a).
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I QUARTIERI

popolazione superficie superficie aree lunghezza strade           
(kmq) verdi (ha) (km)

1 Centro storico 66.664 11,3 120,4 207

2 Campo di martedì 88.386 23,5 56,0 218

3 Gavinana-Galluzzo 40.774 22,6 59,8 172

4 Isolotto-Legnaia 66.617 17,0 125,7 192

5 Rifredi 103.525 28,0 90,1 279

Totale 365.966 102,4 452,0 1068

FATTORI DI PRESSIONE SULL’AMBIENTE

Nel periodo 1998-2004 la produzione di rifiuti urbani è stata in costante aumento: nel 2004 si sono avute
260.230 tonnellate (+ 33.476 di crescita nel periodo considerato) (AA.VV., 2006a).

Produzione pro-capite di rifiuti urbani (kg/abitante):
1998 601
2001 683
2004 708

L’indice di motorizzazione privata, in n° auto/100 abitanti, è pari a 55 (dati 2004, AA.VV., 2006a).

AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA LOCALE

Le seguenti sono le aree naturali protette che insistono nel territorio (AA.VV., 2006a; Malin, senza data):

• pSIC “Stagni della Piana Fiorentina” (ricade in minima parte nel comune di Firenze) 
• pSIC - SIR (Sito di Importanza Regionale) di Monte Morello (ricade in minima parte nel comune di Firenze)
• ANPIL Torrente Terzolle
• ANPIL Montececeri
• ANPIL Torrente Mensola
Le proposte progettuali legate alle aree verdi che si trovano lungo il Fiume Arno, ed i rapporti tra l’ambien-
te fluviale e la città, sono state l’oggetto del progetto “RiverLinks” (Guccione, 2005; Guccione et al., 2006,
2008).
E’ stato inoltre realizzato un progetto relativo alla rete ecologica della cintura metropolitana di Firenze
(Mailn, senza data).
Nonostante sia in atto un’ulteriore espansione dell’area urbana e della rete viaria intorno alla città, gli ele-
menti naturali presenti costituiscono habitat importanti per molte specie faunistiche.
Sebbene sia evidente l’interesse rivestito da questo lavoro, possiamo notare che è stato utilizzato un
approccio, ed una grana di analisi, che non considera adeguatamente le caratteristiche ecologico-naturali-
stiche attuali e potenziali dell’ecosistema urbano.



Nel passato alcuni Autori hanno svolto ricerche e
osservazioni sull’avifauna della città di Firenze.

Nell’inverno 1904-1905 il Giglioli avvistò dei
branchetti di Cincia mora Parus ater sul Viale dei
Colli, evento che non era mai stato notato prima
(Moltoni, 1944).

Una lista di specie osservate all’inizio del secolo è
stata pubblicata da De Beaux (1949), mentre rife-
rimenti alla nidificazione del Gufo reale Bubo
bubo nelle cupole sono riportati in Pratesi (1975).
La presenza della Taccola Corvus monedula veni-
va segnalata da Caterini (1928, 1956), dati sul-
l’arrivo del Balestruccio Delichon urbica da
Sommani (1946), e su quello del Rondone Apus
apus da Moltoni (1951). Una cattura di Casarca
Tadorna ferruginea è descritta da un Anonimo
(1958).

Andreani et al. (1976) hanno svolto indagini sulla
diffusione di ornitosi e salmonellosi nei Colombi di
città.

Dinetti e Ascani (1985) hanno compilato un elen-
co di specie potenzialmente nidificanti, mentre
Ascani e Dinetti (1987) notificavano una nidifica-
zione insolita di Cinciarella Parus caeruleus.

Pubblicazioni a carattere divulgativo o didattico
sono state realizzate da Chilanti (1971), Masseti
(1984a, 1984b), Valdrè (1984), Oliva (1985), Vanni
et al. (1987), Dinetti (2002a).

Nel 1990 Dinetti e Ascani pubblicavano il primo
Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di
Firenze, che rilevava la presenza di 74 specie nel
periodo 1986-1988. Questa ricerca veniva com-
missionata alla Cooperativa A.R.D.E.A.
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Firenze. La pubblicazione dell’Atlante era prece-
duta e seguita dalla redazione di rapporti prelimi-
nari, e di altri lavori che ne utilizzavano parzial-
mente i dati per compiere analisi specifiche (ad
es. Dinetti, 1988; Dinetti e Ascani 1987, 1988,
1991).

Un lavoro sulla dieta e l’attività di predazione del
Falco pellegrino Falco peregrinus è stato realizza-
to con i dati racolti presso un posatoio abituale,
ubicato in pieno centro storico (Serra et al.,
2001).

Posteriormente al primo Atlante, Rivola (1992,
1995) riportava notizie sulla nidificazione del
Topino Riparia riparia in siti antropici, e lo stesso
Autore realizzava anche un contributo sull’avifau-
na svernante (Rivola, 1999) relativamente agli
inverni dal 1996-1997 al 1998-1999, individuan-
do complessivamente 61 specie.

Dati sulle garzaie di ardeidi (Poderaccio) si ritro-
vano in Scoccianti e Tinarelli (1999) e Scoccianti
(2006).

Nel marzo 2006 Rosario Notaro ha osservato un
Tordo sassello Turdus iliacus nel tratto urbano del
torrente Terzolle, ed un Frosone Coccothraustes
coccothraustes maschio presso l’ospedale di
Careggi (in Fraissinet, 2008).

I dati delle due precedenti edizioni dell’Atlante
sono stati usati per la realizzazione di alcune
importanti pubblicazioni internazionali:

• “Global urbanization and the separation of
humans from nature” (Turner et al., 2004);

• “Avifauna homogenisation by urbanisation:
analysis at different European latitudes”
(Clergeau et al., 2006);

• capitolo su Firenze del volume “Birds in
European Cities” (Dinetti, 2005a).

Tra gli indicatori utilizzati nel “Rapporto sullo
stato dell’ambiente e sulla sostenibilità - Agenda
21 Locale dell’Area Fiorentina”, nel rispetto degli
Aalborg Commitments, figura il “54” - specie ani-
mali di interesse conservazionistico (AA.VV.,
2006a). Nell’ambito degli stessi Aalborg
Commitments, il 3.3 riguarda “Promuovere e
incrementare la biodiversità, mantenendo al
meglio ed estendendo riserve naturali e spazi
verdi” (AA.VV., 2006b).
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Le specie di vertebrati di interesse conservazioni-
stico sono 48, e le specie di uccelli minacciate 25
(AA.VV., 2006a).

Un lavoro riguardante la fauna ittica del Fiume
Arno è stato pubblicato da Melotti et al. (1989).

Per quanto riguarda gli studi sulla flora e la vege-
tazione si ricordano i seguenti lavori: Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Firenze (1986) sugli alberi, Arrigoni e
Rizzotto (1993-94) sui caratteri della flora e della

vegetazione urbana, Capodarca (2001) sugli albe-
ri monumentali, Innocenti e Anzilotti (1994) sui
fiori spontanei, Innocenti e Anzilotti (1996) sui
funghi, Zoppi (1996) sui giardini, Mosti (2002,
2005) sulla flora in riva d’Arno e su quella del
Parco delle Cascine.

Il sistema del verde nell'area metropolitana fio-
rentina è stato trattato da Malin (2004), mentre
Pozzana (2003) ha descritto il sistema delle
“greenways” (percorsi verdi) nell'Oltrarno di
Firenze.
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La realizzazione dell’Atlante ornitologico urbano
ha previsto diverse fasi:

1) Progettazione
Stesura del progetto e delle integrazioni.

2) Costituzione del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro è costituito dal coordinatore del
progetto, dalla segreteria, dai rilevatori. La segre-
teria, punto di riferimento per tutti i membri del
gruppo, si è occupata di produrre le schede e le
carte topografiche da usare sul campo, di stabili-
re le giornate di censimento, di programmare le
riunioni del gruppo di lavoro, di ritirare le schede
con i rilievi, di produrre elaborati grafici e statisti-
ci sulle presenze ornitiche.

3) Raccolta dati
I dati sono stati raccolti sul campo nel periodo pri-
maverile-estivo (aprile-luglio) per due anni conse-
cutivi, attraverso campagne di rilevamento (gior-
nate-censimento) svolte da rilevatori qualificati
nelle unità di rilevamento (UR). Le giornate-censi-
mento standardizzate, della durata di circa 3
ore/UR a partire dall’alba, hanno previsto la
copertura delle UR con registrazione di tutte le
informazioni riguardanti la localizzazione delle
specie, l’“evidenza della nidificazione” (possibile,
probabile o confermata) e quant’altro ritenuto
utile per il progetto.
Ulteriori dati, raccolti con metodologia non stan-
dardizzata, sono stati segnalati da tutti gli interes-
sati (cittadini, scolaresche, turisti), e sono confluiti
nella mole complessiva dei dati utili alla ricerca.

4) Elaborazione e stesura delle relazioni 
(preliminare e finale)

Attraverso la fase di elaborazione statistica e gra-
fica, i dati raccolti sono stati tradotti in risultati
relativi alle presenze, alla localizzazione, all’ab-
bondanza, ecc.

I dati georeferenziati possono essere utilizzati per
realizzare carte tematiche e banche-dati.

5) Pubblicazione dell’Atlante
Le informazioni raccolte ed elaborate hanno por-
tato alla presente pubblicazione in cui, oltre ad
una descrizione della situazione generale della
comunità ornitica, viene riportata una scheda per
ogni specie censita, completa di descrizione delle
caratteristiche, illustrazioni e carta topografica
relativa alla presenza nell’area urbana e periurba-
na.
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L’area presa in considerazione misura 102,4 kmq
(territorio comunale).

La ricerca è stata effettuata nelle primavere di due
anni: 2007 e 2008.

Sono stati aggiunti una decina di dati di nidificazio-
ni accertate avvenute nella primavera 2006, relati-
ve a nidiacei trovati a Firenze, e successivamente
ricoverati presso il Centro recupero rapaci LIPU di
Vicchio del Mugello.

Per individuare l’area di studio degli Atlanti ornito-
logici urbani, nell’ambito del Gruppo di lavoro
mazionale “Avifauna urbana” sono stati proposti
tre criteri, fondati su diversi fattori biologici, ecolo-
gici e gestionali (Dinetti e Frassinet, 2001):

A. l’assimilazione con il territorio comunale, se
questo risulta urbanizzato per più del 50%.

B. l’individuazione dell’area edificata e di una
fascia periurbana delimitata da elementi geogra-
fico - urbanistici di rilievo (fiume, strade ecc.).

C. la rigorosa delimitazione del confine esterno
dell’area costruita, escludendo le aree verdi che
si incuneano nell’abitato.

Nella maggior parte dei lavori intrapresi, eseguiti
secondo gli standard indicati dal Gruppo di Lavoro
nazionale “Avifauna urbana” (Dinetti et al., 1995,
1996) sono stati utilizzati i primi due criteri.

Per quanto riguarda l’Atlante ornitologico di Firenze
è stato utilizzato il criterio “A”, più idoneo alle
caratteristiche ecologiche locali, analogamente alla
scelta delle precedenti edizioni.
Come avviene per molte città, anche a Firenze
alcune zone -pur ritenute urbane- non ne mostra-
no le caratteristiche tipiche (si pensi ad un
boschetto relitto inglobato nella città); viceversa
l’influenza di alcuni parametri ambientali (microcli-
ma, suoli, idrografia, inquinamento atmosferico,
inquinamento luminoso, rumore) si avverte oltre gli
stretti limiti dell’abitato. Utilizzando il criterio sele-

zionato si tengono in considerazione alcuni fattori
importanti, come la dispersione e l’evoluzione del-
l’avifauna rispetto all’espansione urbanistica,
secondo il moderno concetto di “gradiente ecologi-
co” (Marzluff et al., 2001).

Al fine di poter comparare i risultati della presente
ricerca con quelli delle campagne precedenti
(1986-1988 e 1997-1998), abbiamo apportato il
minor numero di cambiamenti metodologici nel
rifacimento del nuovo Atlante, al fine di poter utiliz-
zare i dati per studiare i cambiamenti nella distri-
buzione delle specie, in sintonia con quanto sugge-
risce Vaisanen (1998).
Ciò nonostante, siamo stati forzati dalle circostan-
ze tecniche a definire un nuovo sistema cartografi-
co di riferimento, questa volta impostato su base
UTM e con unità di rilevamento (UR) ciascuna di 1
kmq di superficie.

Le unità complessive sono 124, di cui 20 “margi-
nali” all’area di studio e pertanto comprendenti una
porzione di territorio da indagare inferiore a 0,5
kmq.

Ogni UR è stata esplorata minuziosamente, in modo
da raccogliere più informazioni possibili relative alla
presenza degli uccelli (censimenti diretti e al canto),
durante le stagioni riproduttive primaverili.

La base standard del censimento, che ha interessa-
to uniformemente tutta l’area di studio, è costituita
da due censimenti, effettuati dagli ornitologi incari-
cati dalla LIPU, nella fascia oraria che va dall’alba
alle ore 10.00. In questo orario l’attività degli uccel-
li è massima, inoltre nelle prime ore del mattino il
rumore causato dal traffico e gli altri fattori di dis-
turbo antropico risultano minimi. Ogni censimento è
durato mediamente 3 ore, ed è stato ripetuto a
distanza di circa un mese, onde censire le specie
che mostrano abitudini diverse nel corso della pri-
mavera (migratori precoci e tardivi, specie che ini-
ziano presto oppure tardi la riproduzione, ecc.).
Le unità marginali sono state visitate limitatamen-
te alla porzione ricadente entro l’area di studio.
I dati raccolti riguardano sia l’aspetto “qualitati-
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vo”, vale a dire le informazioni sulla presenza, che
portano alla realizzazione delle carte che ne descri-
vono l’areale distributivo, ma anche quello “quan-
titativo” attraverso cui per ciascuna specie viene
calcolato il numero di coppie nidificanti, e di con-
seguenza la densità riproduttiva.
A seconda della situazione realmente incontrata
sul campo, nell’anno in corso e nella località indi-
cata, ogni specie osservata è stata giudicata come
nidificante possibile (o “eventuale”), probabile,
oppure confermata (o “certa”), secondo i criteri
standardizzati a livello internazionale dall’European
Bird Census Counci ed utilizzati dall’Atlante EBCC

degli uccelli nidificanti in Europa (Hagemeijer e
Blair, 1997):

Tutti i dati inoltrati sulle apposite schede alla
segreteria organizzatrice sono stati vagliati, “filtra-
rando” per esempio le specie estivanti (presenti in
primavera-estate, senza nidificare) oppure quelle
esclusivamente migratrici e/o svernanti.

Per quanto riguarda il censimento quantitativo,
abbiamo seguito l’attuale tendenza degli ornitologi
europei: gli Atlanti quali-quantitativi sono stati defi-
niti della “terza generazione” (Bekhuis, 1994).
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CATEGORIA DI NIDIFICAZIONE SIMBOLO

A - POSSIBILE

Specie osservata nella stagione e nell’habitat riproduttivo idoneo 1

Maschio (i) in canto o richiamo in stagione riproduttiva 2

B - PROBABILE

Coppia nell’habitat e stagione riproduttiva idonea 3

Territorio permanente (comportamento territoriale, canto, ecc.) registrato 
nel solito posto in almeno due giorni diversi distanti almeno una settimana 4

Corteggiamento o parate nuziali 5

Ricerca di un potenziale sito per nido 6

Comportamento agitato o richiami ansiosi degli adulti 7

Placca incubatrice su adulto esaminato in mano 8

Costruzione del nido o scavo del tunnel 9

C - CONFERMATA

Parata di distrazione 10

Nido vuoto usato o ritrovamento di uova 11

Giovani recentemente involati 12

Adulti che entrano o escono da un sito per nido in circostanze che

indicano nido occupato (inclusi i nidi in tunnel o cavità); adulti in cova 13

Trasporto sacche fecali o imbeccata 14

Nido con uova 15

Nido con piccoli visti o uditi 16



A tale scopo, durante i sopralluoghi gli ornitologi
hanno impiegato le carte in scala 1:2000, riportan-
dovi con opportuna simbologia i “contatti” visivi e
sonori (canti e richiami) di tutti gli uccelli incontra-
ti. Nel due anni dell’indagine, i 21 ornitologi profes-
sionisti impiegati nelle “visite ufficiali”, attraverso
cui tutta l’area di studio è stata percorsa in manie-
ra capillare ed omogenea, hanno speso circa 750
ore di lavoro sul campo.

Per determinare il numero di coppie nidificanti in
ciascuna unità di rilevamento, ai “contatti sempli-
ci” (osservazione, avvistamento in volo, richiamo) è
stato attribuito il valore di 0,5 coppia, mentre ai
“contatti efficaci” (canto territoriale, trasporto
imbeccata, nido, giovane/i di una covata) il valore
di 1 coppia, analogamente a quanto prevede il
metodo del mappaggio (C.I.S.O., 1976).
La densità è stata espressa come numero di cop-

pie/kmq (media ragionata dei conteggi delle due
visite, arrotondato per eccesso, in quanto le stime
tendono a sottostimare gli effettivi, Bekhuis 1991).
l data base è stato realizzato in ambiente Excel.

Le specie più difficili da contare sono quelle molto
mobili e/o non territoriali, quali il Rondone, la
Taccola, la Cornacchia grigia, lo Storno: per queste
specie abbiamo cercato di individuare i nidi, e sono
stati considerati solamente gli individui che hanno
mostrato di prendere contatto con il territorio circo-
stante, e di avere il nido negli immediati dintorni.

Questo metodo quali-quantitativo (Dinetti, 2005b)
ha già trovato impiego negli Atlanti di Livorno
(Dinetti, 1994), La Spezia (Dinetti, 1996), Pisa
(Dinetti, 1998), Reggio Emilia (Gustin, 2002), Parma
(Gustin, in prep.).

Da notare che nonostante l’Italia sia il Paese al
mondo dove è stato realizzato il maggior numero di
Atlanti ornitologici (73 su 411), solo in circa il 30%
di essi si è tentato anche il calcolo dell’abbondan-
za delle popolazioni ornitiche (in certi casi solo
abbondanza relativa), impiegando nove metodi
diversi (Gibbons et al., 2007). Il metodo da noi
usato è una versione semplificata del mappaggio

(reduced territory mapping, Gibbons et al., 2007,
Tabella 4, pag. 329).

Per la sistematica ci siamo rifatti a quella di Voous
(1980) utilizzata nella “Lista sistematica codificata
delle specie ornitiche italiane” (Bendini, 1985), e
più in particolare alla Check-list degli uccelli italia-
ni (Brichetti e Massa, 1998).

La stessa sequenza e nomenclatura sono state
adottate dalle più importanti opere a tuttoggi dis-
ponibili nel panorama europeo, vale a dire l’Atlante
EBCC degli uccelli nidificanti in Europa (Hagemeijer
e Blair, 1997) e Birds in Europe (BirdLife
International, 2004).

Rispetto a Brichetti e Massa (1998), Hagemeijer e
Blair (1997) e BirdLife International (2004) classifi-
cano il Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
ed il Picchio rosso minore Dendrocopos minor.
BirdLife International (2004) classifica il Fiorrancino
come Regulus ignicapilla, la Cornacchia unicamen-
te come Corvus corone (senza speciare la
Cornacchia grigia), mentre la Passera d’Italia non
viene presa in considerazione, assumendo solo la
presenza della Passera europea Passer domesticus.
Hagemeijer e Blair (1997) tra gli ardeidi antepon-
gono la Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides, ed il
Pigliamosche Muscicapa striata al Fiorrancino
Regulus ignicapillus. La Cornacchia grigia viene
ascritta ad un cornix group, mentre la Passera
d’Italia viene considerata un ibrido stabilizzato tra
Passera sarda Passer hispaniolensis e Passera
europea Passer domesticus, e quindi classificata
come Passer x italiae.

Tutto questo pur consapevoli dell’esistenza di pro-
poste di aggiornamento della sistematica, quali in
particolare la nuova lista nazionale proposta dalla
Commissione Ornitologica Italiana (COI) del Centro
Italiano Studi Ornitologici (CISO) (Baccetti et al.,
2005).

Il Colombo (“Piccione”) è stato denominato come
Colombo di città Columba livia forma domestica
(Baldaccini, 1985).
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Nella campagna primaverile 2007-2008 un gruppo
di 23 ornitologi ha censito complessivamente 86
specie nidificanti (Tabella I):

possibili (A) 11 (12,8%)
probabili (B) 16 (18,6%)
confermate (C) 59 (68,6%)

Queste 86 specie rappresentano il 35,8% delle 240
specie nidificanti in Italia rilevate dall’Atlante nazio-
nale (Meschini e Frugis, 1993) ed il 46,0% delle 187
specie nidificanti in Toscana censite dall’Atlante
regionale (Tellini Florenzano et al., 1997).

Tra esse, le seguenti sono specie non propriamen-
te selvatiche:
• Germano reale Anas platyrhynchos: ibridazione

con forme domestiche
• Colombo di città Columba livia forma domestica:

status normativo non del tutto chiaro (selvatico
oppure domestico)

• Parrocchetto dal collare Psittacula krameri: origi-
ne esotica, fuggito dalla cattività

• Bengalino comune Amandava amandava: origine
esotica, fuggito dalla cattività

Le specie di non-Passerifomi sono 34 mentre i
Passerifomi 52.
Il rapporto P/NP è di 1,53.
Questo valore esprime la complessità strutturale e
la maturità ambientale degli ecosistemi: l’inciden-
za dei non-Passeriformi aumenta con l’evoluzione
ecosistemica, ed il valore P/NP diventa quindi più
basso.
I valori rilevati in altre città sono i seguenti: Roma
1,68 (Cignini e Zapparoli, 1996), Livorno 1,9
(Dinetti, 1994), La Spezia 1,86 (Dinetti, 1996),
Napoli 1,56 (Fraissinet, 2006).
Il primo Atlante di Firenze aveva prodotto un valo-

re di 1,85 (Dinetti e Ascani, 1990), mentre il secon-
do 1,41 (Dinetti e Romano, 2002).

Commentando l’elenco delle specie scoperte, pos-
siamo rilevarne 10 in più (“New entry”) rispetto al
precedente Atlante:
• Sgarza ciuffetto

• Sparviere
• Lodolaio
• Picchio rosso minore
• Cutrettola
• Tordela
• Sterpazzolina
• Luì bianco
• Bengalino comune 
• Fanello

mentre le specie in meno sono 6:
• Cigno reale
• Starna
• Folaga
• Assiolo
• Cannareccione
• Averla cenerina

L’aumento complessivo della ricchezza riflette la
tendenza all’inurbamento dell’avifauna, fenomeno
che negli ultimi anni si sta rendendo manifesto sia
in Italia che in altri Paesi dell’Europa: ad esempio a
Livorno 26 specie sono risultate in aumento contro
16 in diminuzione (Dinetti 1994), a Pisa il rapporto
è di 22 contro 18 (Dinetti, 1998), a Londra nel
periodo 1968-1994, 24 specie sono aumentate e
soltanto 2 scomparse (Oliver, 1997), ed anche a
Parigi l’urbanizzazione attiva di numerose specie di
uccelli ha progressivamente arricchito l’avifauna
(Malher e Lesaffre, 2007).

Gli unici ordini per i quali mancano rappresentanti
nel territorio fiorentino appartengono ai
Procellariformi, Pelecaniformi e Fenicotteriformi: si
tratta di uccelli marini e di laguna, quindi legati ad
habitat molto diversi da quelli che si trovano nella
nostra area di studio.

Le famiglie di Passeriformi assenti (Cinclidi,
Prunellidi, Timalidi, Ticodromadidi) sono le medesi-
me rispetto a quanto rilevato dai due Atlanti prece-
denti: si tratta di specie legate ad ambienti di alta
montagna oppure a paludi estremamente localiz-
zate sul territorio nazionale.

Nel commento al primo Atlante, tra le specie non

31

RISULTATI GENERALI



rilevate che si supponevano potenzialmente nidifi-
canti nel comune di Firenze, Cutrettola e
Sterpazzolina sono state scoperte con questa
nuova ricerca.

Tra le specie che potrebbero potenzialmente nidifi-
care nel territorio in esame, ma che al momento

non sono state scoperte, il Gruccione Merops apia-
ster ed il Gabbiano reale Larus michahellis. Inoltre,
possiamo includere anche l’Occhione Burhinus
oedicnemus, in quanto ha nidificato nell’immedia-
ta periferia di Prato, in un contesto fortemente
industrializzato e urbanizzato nell’area della Piana
Fiorentina (Cutini et al., 2006).
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TABELLA I.
Lista sistematica delle 86 specie di avifauna nidificante censite nel 2007-2008, suddiviso secondo le
categorie di nidificazione e numero totale di coppie. (sistematica di Brichetti e Massa, 1998).
A= nidificazione possibile   B= nidificazione probabile   C= nidificazione confermata

A B C T coppie

Ordine Podicipediformi
Famiglia Podicipedi
Tuffetto Tachybaptus ruficollis 0 1 1 2 2

Ordine Ciconiformi
Famiglia Ardeidi
Tarabusino Ixobrychus minutus 1 0 0 1 1
Nitticora Nycticorax nycticorax 8 1 0 9 10
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 0 1 0 1 1
Garzetta Egretta garzetta 7 2 0 9 16

Ordine Anseriformi
Famiglia Anatidi
Germano reale Anas platyrhynchos 19 11 18 48 183

Ordine Accipitriformi
Famiglia Accipitridi
Sparviere Accipiter nisus 2 1 0 3 3
Poiana Buteo buteo 5 1 0 6 6

Ordine Falconiformi
Famiglia Falconidi
Gheppio Falco tinnunculus 17 4 2 23 26
Lodolaio Falco subbuteo 1 0 0 1 1
Pellegrino Falco peregrinus 1 0 1 2 2

Ordine Galliformi
Famiglia Fasianidi
Quaglia Coturnix coturnix 2 0 0 2 2
Fagiano comune Phasianus colchicus 11 56 12 79 399
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Ordine Gruiformi
Famiglia Rallidi
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 19 13 16 48 95

Ordine Caradriformi
Famiglia Recurvirostridi
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 0 0 1 1 1

Famiglia Caradridi
Corriere piccolo Charadrius dubius 2 1 0 3 3

Famiglia Scolopacidi
Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 3 1 0 4 5

Ordine Columbiformi
Famiglia Columbidi
Colombo di città Columba livia forma domestica 6 40 56 102 2955
Colombaccio Columba palumbus 18 54 32 104 460
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 20 55 22 97 436
Tortora Streptopelia turtur 27 31 2 60 176

Ordine Psittaciformi
Famiglia Psittacidi
Parrocchetto dal collare Psittacula krameri 3 1 0 4 5

Ordine Cuculiformi
Famiglia Cuculidi
Cuculo Cuculus canorus 18 10 0 28 42

Ordine Strigiformi
Famiglia Titonidi
Barbagianni Tyto alba 2 0 0 2 2 

Famiglia Strigidi
Civetta Athene noctua 12 6 8 26 28
Allocco Strix aluco 9 2 7 18 19

Ordine Caprimulgiformi
Famiglia Caprimulgidi
Succiacapre Caprimulgus europaeus 2 0 0 2 2

Ordine Apodiformi
Famiglia Apodidi
Rondone Apus apus 26 28 54 108 2121



Ordine Coraciformi
Famiglia Alcedinidi
Martin pescatore Alcedo atthis 10 7 2 19 20

Famiglia Upupidi
Upupa Upupa epops 39 28 9 76 130

Ordine Piciformi
Famiglia Picidi
Torcicollo Jynx torquilla 34 50 9 93 299
Picchio verde Picus viridis 24 40 13 77 191
Picchio rosso maggiore Picoides major 15 4 2 21 22
Picchio rosso minore Picoides minor 3 2 0 5 5

Ordine Passeriformi
Famiglia Alaudidi
Calandrella Calandrella brachydactyla 0 1 0 1 1
Allodola Alauda arvensis 1 3 1 5 15

Famiglia Irundinidi
Topino Riparia riparia 0 0 1 1 15
Rondine Hirundo rustica 12 41 60 113 543
Balestruccio Delichon urbica 12 12 68 92 706

Famiglia Motacillidi
Cutrettola Motacilla flava 0 1 0 1 1
Ballerina gialla Motacilla cinerea 3 8 1 12 12
Ballerina bianca Motacilla alba 35 25 16 76 111

Famiglia Trogloditidi
Scricciolo Troglodytes troglodytes 12 51 10 73 365

Famiglia Turdidi
Pettirosso Erithacus rubecula 14 53 19 86 506
Usignolo Luscinia megarhynchos 28 37 3 68 244
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 17 14 18 49 110
Saltimpalo Saxicola torquata 21 22 5 48 77
Passero solitario Monticola solitarius 0 2 0 2 2
Merlo Turdus merula 3 28 93 124 2809
Tordela Turdus viscivorus 1 0 0 1 1

Famiglia Silvidi
Usignolo di fiume Cettia cetti 11 30 6 47 107
Beccamoschino Cisticola juncidis 15 26 3 44 102
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 0 2 0 2 2
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Canapino Hippolais polyglotta 20 11 2 33 90
Sterpazzolina Sylvia cantillans 2 0 0 2 2
Occhiocotto Sylvia melanocephala 16 59 14 89 404
Sterpazzola Sylvia communis 3 1 0 4 4
Capinera Sylvia atricapilla 5 73 40 118 1420
Luì bianco Phylloscopus bonelli 1 0 0 1 1
Luì piccolo Phylloscopus collybita 18 7 3 28 40
Fiorrancino Regulus ignicapillus 22 41 12 75 220

Famiglia Muscicapidi
Pigliamosche Muscicapa striata 26 12 17 55 87

Famiglia Egitalidi
Codibugnolo Aegithalos caudatus 25 39 39 103 261

Famiglia Paridi
Cincia mora Parus ater 5 1 1 7 12
Cinciarella Parus caeruleus 20 38 43 101 387
Cinciallegra Parus major 17 45 41 103 657

Famiglia Sittidi
Picchio muratore Sitta europaea 18 22 16 56 132

Famiglia Certidi
Rampichino Certhia brachydactyla 29 30 13 72 150

Famiglia Remizidi
Pendolino Remiz pendulinus 1 0 0 1 1

Famiglia Oriolidi
Rigogolo Oriolus oriolus 7 6 1 14 21

Famiglia Lanidi 
Averla piccola Lanius collurio 12 7 0 19 23

Famiglia Corvidi
Ghiandaia Garrulus glandarius 8 16 3 27 48
Gazza Pica pica 22 34 10 66 119
Taccola Corvus monedula 27 11 5 43 97
Cornacchia grigia Corvus corone cornix 33 54 27 114 269

Famiglia Sturnidi
Storno Sturnus vulgaris 5 15 102 122 2856
Famiglia Passeridi
Passera d’Italia Passer italiae 3 25 94 122 4730
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Passera mattugia Passer montanus 22 17 4 43 72

Famiglia Estrildidi
Bengalino comune Amandava amandava 1 0 0 1 2

Famiglia Fringillidi
Fringuello Fringilla coelebs 15 55 22 92 543
Verzellino Serinus serinus 2 43 79 124 2644
Verdone Carduelis chloris 13 54 48 115 978
Cardellino Carduelis carduelis 26 42 33 101 498
Fanello Carduelis cannabina 2 0 0 2 2

Famiglia Emberizidi
Zigolo nero Emberiza cirlus 19 22 3 44 102
Strillozzo Miliaria calandra 4 2 1 7 19

TOTALE 86 specie nidificanti

TABELLA II.
Dati di Atlanti di alcune città italiane ed europee.

città area di studio (kmq) n° specie nidificanti

Londra 3424 120
Berlino ovest 480 120
Bruxelles 162 103
Bielefeld 295 95
Valencia 80 56
Sofia 181 131
Leszno 31,9 97
Torino 131 90
Varese 54,93 74
Pavia 33,56 73
La Spezia 20 60
Livorno 38,145 58
Roma 360 75
Napoli 117,27 64

Firenze 1986-1988 102,4 74
Firenze 1997-1998 102,4 82
Firenze 2007-2008 102,4 86

Per confrontare il numero delle specie nidificanti riscontrate finora a Firenze con altrettante realtà urbane
italiane e straniere è possibile consultare la Tabella II. Si può notare che, tra le città italiane indagate, Firenze
occupa la seconda posizione in quanto a numero di specie nidificanti, seguendo a ruota Torino.



Il ventaglio delle specie censite rispecchia la com-
plessità degli ambienti che caratterizzano il terri-
torio comunale di Firenze: troviamo specie tipiche
di ambienti boschivi e alberati, specie dei coltivi,
degli incolti e delle zone umide, ed anche molte
specie tipiche di ambienti eterogenei e di trans-
izione (ecotoni).
L’avifauna di una città, oltre ad essere influenzata
dal contesto geografico-ambientale in cui si trova,
è infatti determinata anche dalle caratteristiche
proprie del tessuto urbano, che tendono a rendere
omogenee le comunità (Clergeau et al., 2006).

La Figura 1 mostra il numero di specie/unità di rile-
vamento, secondo classi di ricchezza: è possibile
notare le ricchezze elevate delle zone settentriona-
li (Villa La Petraia, Serpiolle, Careggi-La Lastra,

Trespiano, La Pietra) del Parco delle Cascine-
Argingrosso, di Camerata-Fontallerta, di Ponte a
Mensola-Settignano, e del settore meridionale (Le
Bagnese, Marignolle, Galluzzo, Cascine del Riccio,
Cinque Vie, Poggio a Ripoli).

Le unità di rilevamento più ricche in assoluto sono
tre, con 47 specie:
• 12 - Serpiolle
• 51 - Fiume Greve, alla confluenza con Fiume Arno
• 110 - Cinque Vie (Firenze sud)

Il numero medio di specie/unità di rilevamento è di 31.

In generale, si può notare come le zone più povere
di specie coincidono con il centro storico ed i quar-
tieri densamente edificati, oltre che con la Piana di
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FIGURA 1.
Carta del numero di specie/UR (“copertura”).



Peretola (settore occidentale) che è soggetta ad un
pesante sviluppo urbanistico, oltre ad essere colti-
vata più intensamente. Le zone più ricche di specie
riguardano invece i due settori collinari, che pre-
sentano un ambiente eterogeneo e ricco di
boschetti, oliveti, parchi, giardini e torrenti: questo
si può riscontrare soprattutto nelle colline setten-
trionali, ma anche in alcune zone poste a sud e ad
est. Gli altri ambienti che ospitano un gran numero
di specie sono i parchi urbani più ampi e “natura-
li” e le zone umide.

La situazione in fatto di zone più ricche di specie
ricalca, di fatto, quanto era già stato rilevato nei
due Atlanti precedenti.

Nel dettaglio, i dati del primo Atlante erano: nume-
ro medio specie/unità di rilevamento 24,69, e l’u-
nità più ricca di specie si trovava in zona Serpiolle
ed ospitava 38 specie.
Nel secondo Atlante il numero medio specie/unità
di rilevamento era di 27,5 mentre il numero massi-
mo di specie/unità pari a 50 (unità 59/A - Sorgane).

Il numero totale di coppie è di 30.289 con una
media di 295,8 coppie/kmq.
Nella seconda edizione dell’Atlante il numero tota-
le di coppie era di 29.171 con una media di 284,9
coppie/kmq.

Per confronto, a Livorno sono state censite 15.979
coppie con una media di 418,9 coppie/kmq
(Dinetti, 1994), a Pisa 12.851 coppie con una
media di 469,2 coppie/kmq (Dinetti, 1998), alla
Spezia 8774 coppie con una media di 438,7 cop-
pie/kmq (Dinetti, 1996).

La Tabella III riporta le 10 specie più diffuse, men-
tre la Tabella IV le 10 specie più abbondanti.

Le specie diffuse in almeno il 50% del territorio
sono 30 (34,9%), mentre le specie “rare” che
hanno una distribuzione <5% sono 28 (32,6%).

Le specie registrate in una sola unità sono 11
(12,8%):
• Tarabusino
• Sgarza ciuffetto
• Lodolaio
• Cavaliere d’Italia
• Calandrella
• Topino
• Cutrettola
• Tordela
• Luì bianco
• Pendolino
• Bengalino comune

Le specie con più di 10 coppie complessive sono
26 (30,2%).

Tra le specie più diffuse, il Merlo si consolida al
primo posto, mentre la Passera d’Italia scende al
quarto. Lo Storno continua a guadagnare posizioni,
e adesso è al terzo posto (contro il 6° della prece-
dente edizione, ed il 23° della prima edizione). La
Cornacchia grigia ed il Colombaccio sono “new
entry”, mentre dalla lista escono l’Occhiocotto ed il
Cardellino.

Per quanto riguarda le specie più abbondanti, la
Passera d’Italia resta prima (sebbene perda oltre
1200 coppie in dieci anni). Il Colombo di città resta
al secondo posto, ma anche questa specie perde
coppie (circa 580). Lo Storno raggiunge la terza
posizione, raddoppiando quasi il numero di coppie,
e scavalcando così il Merlo (da 2557 a 2809 cop-
pie), il Verzellino (da 2386 a 2644 coppie), ed il
Rondone (da 2282 a 2121 coppie), che si manten-
gono più stabili. Il Balestruccio perde oltre 400
coppie ma rimane nella lista, mentre la
Cinciallegra prende l’ultimo posto, che prima era
del Cardellino.
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TABELLA III.
Le 10 specie più diffuse, in ordine decrescente

2007-2008 1997-1998 1986-1988

Merlo Passera d’Italia Merlo
Verzellino Merlo Passera d’Italia
Storno Verzellino Verzellino
Passera d’Italia Verdone Capinera
Capinera Cardellino Cardellino
Verdone Storno Rondine
Cornacchia grigia Rondine Rondone
Rondine Capinera Cinciallegra
Rondone Rondone Verdone
Colombaccio Occhiocotto Occhiocotto

TABELLA IV.
Le 10 specie più abbondanti, in ordine decrescente (tra parentesi il n° di coppie)

2007-2008 1997-1998

Passera d’Italia (4730) Passera d’Italia (5942)
Colombo di città (2955) Colombo di città (3540)
Storno (2856) Merlo (2557)
Merlo (2809) Verzellino (2386)
Verzellino (2644) Rondone (2282)
Rondone (2121) Storno (1460)
Capinera (1420) Balestruccio (1129)
Verdone (978) Capinera (1098)
Balestruccio (706) Verdone (949)
Cinciallegra (657) Cardellino (663)

Per quanto riguarda la distribuzione, le 10 specie
aumentate di più (rispetto al precedente Atlante
1997-1998) sono le seguenti:
Colombaccio + 71%
Picchio verde + 49%
Gazza + 45%
Codirosso + 34%
Cornacchia grigia + 29%
Upupa + 23%
Fagiano comune + 20%
Fiorrancino + 19%
Cinciarella + 17%
Gheppio + 16%

Sempre per quanto riguarda la distribuzione, le 10
specie diminuite di più sono le seguenti:
Beccamoschino - 19%
Averla piccola - 15%
Taccola - 15%
Cardellino - 15%
Usignolo di fiume - 13%
Pigliamosche - 13%
Tortora - 11%
Civetta - 10%
Saltimpalo - 8%
Occhiocotto - 7%
Cincia mora - 7%



Complessivamente, le specie in aumento sono 38
(di cui 10 nuove), quelle in diminuzione 29, quelle
stabili 19.
Nella precedente edizione dell’Atlante la situazione
era: 42 specie in aumento, 11 in diminuzione, 29
stabili.
Il confronto tra i due periodi vede una situazione
conservazionistica in peggioramento, in quanto è
aumentata la percentuale delle specie in diminu-
zione, a scapito di quelle stabili ed in aumento.

2007-2008 1997-1998
aumento 38 (44,2%) 42 (51,2%)
stabile 19 (22,1%) 29 (35,4%)
diminuzione 29 (33,7%) 11 (13,4%)

Questo andamento non fa che riflettere il generale
declino dell’avifauna e della biodiversità, sia alla
scala europea che globale: ad esempio, il 43% del-
l’avifauna europea ha uno status sfavorevole di
conservazione nel decennio 1990-2000 (226 su
524 specie), percentuale superiore a quella riscon-
trata nel precedente decennio 1970-1990 che era
del 38% (BirdLife International, 2004).

Le 10 specie aumentate di più (in quanto a coppie)
sono le seguenti:
Colombaccio + 2456%
Codirosso + 1733%
Picchio verde + 855%
Gheppio + 767%
Gazza + 750%
Garzetta + 433%
Picchio rosso maggiore + 267%

Poiana + 200%
Rigogolo + 200%
Ghiandaia + 167%

Mentre le 10 specie diminuite di più (in quanto a
coppie) sono le seguenti:
Pendolino - 91%
Tuffetto - 88%
Quaglia - 80%
Barbagianni - 75%
Succiacapre - 60%
Cannaiola - 60%
Cincia mora - 60%
Taccola - 60%
Pigliamosche - 59%
Nitticora - 57%
Averla piccola - 57%

La situazione generale per tutte le specie è mostra-
ta dalla Tabella V.
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La situazione per quanto riguarda i trend delle popolazioni nidificanti nel comune di Firenze è la seguente:

+2 = aumento consistente, di almeno il 50% 20 specie 23,3% ↑↑
+1 = aumento moderato, del 20-49% 8 specie 9,3% ↑ 

0 = stabile, con cambiamenti inferiori al 20% 19 specie 22,1% =

-1 = diminuzione moderata, del -20-49% 15 specie 17,4% ↓ 
-2 = diminuzione consistente, di almeno il -50% 14 specie 16,3% ↓↓
N = nuova specie nidificante, per il periodo considerato 10 specie 11,6% (N)

TABELLA V.
Winners & losers nella “conquista” della città di
Firenze.

Legenda:

+2 = aumento consistente, di almeno il 50% (↑↑)

+1 = aumento moderato, del 20-49% (↑)

0 = stabile, con cambiamenti inferiori al 20% (=)

-1 = diminuzione moderata, del 20-49% (↓)

-2 = diminuzione consistente, di almeno il 50% (↓↓)

N = nuova specie nidificante, per il periodo considerato (N)



↓↓ Tuffetto Tachybaptus ruficollis
↓↓ Tarabusino Ixobrychus minutus
↓↓ Nitticora Nycticorax nycticorax
N Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
↑↑ Garzetta Egretta garzetta
= Germano reale Anas platyrhynchos
N Sparviere Accipiter nisus
↑↑ Poiana Buteo buteo
↑↑ Gheppio Falco tinnunculus
N Lodolaio Falco subbuteo
↑↑ Pellegrino Falco peregrinus
↓↓ Quaglia Coturnix coturnix
↑↑ Fagiano comune Phasianus colchicus
↑↑ Gallinella d’acqua Gallinula chloropus
= Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
↓↓ Corriere piccolo Charadrius dubius
↑↑ Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos
= Colombo di città Columba livia forma domestica
↑↑ Colombaccio Columba palumbus
↑ Tortora dal collare Streptopelia decaocto
= Tortora Streptopelia turtur
↑↑ Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
= Cuculo Cuculus canorus
↓↓ Barbagianni Tyto alba
↓ Civetta Athene noctua
↓ Allocco Strix aluco
↓↓ Succiacapre Caprimulgus europaeus
= Rondone Apus apus
↓ Martin pescatore Alcedo atthis
↑↑ Upupa Upupa epops
= Torcicollo Jynx torquilla
↑↑ Picchio verde Picus viridis
↑↑ Picchio rosso maggiore Picoides major
N Picchio rosso minore Picoides minor
↓↓ Calandrella Calandrella brachydactyla
= Allodola Alauda arvensis
↓ Topino Riparia riparia
= Rondine Hirundo rustica
↓ Balestruccio Delichon urbica
N Cutrettola Motacilla flava
↓ Ballerina gialla Motacilla cinerea
↑ Ballerina bianca Motacilla alba
= Scricciolo Troglodytes troglodytes

↑ Pettirosso Erithacus rubecula
= Usignolo Luscinia megarhynchos
↑↑ Codirosso Phoenicurus phoenicurus
↓ Saltimpalo Saxicola torquata
↓ Passero solitario Monticola solitarius
= Merlo Turdus merula
N Tordela Turdus viscivorus
↓ Usignolo di fiume Cettia cetti
↓ Beccamoschino Cisticola juncidis
↓↓ Cannaiola Acrocephalus scirpaceus
↑ Canapino Hippolais polyglotta
N Sterpazzolina Sylvia cantillans
= Occhiocotto Sylvia melanocephala
↓ Sterpazzola Sylvia communis
↑ Capinera Sylvia atricapilla
N Luì bianco Phylloscopus bonelli
↓ Luì piccolo Phylloscopus collybita
↑ Fiorrancino Regulus ignicapillus
↓↓ Pigliamosche Muscicapa striata
= Codibugnolo Aegithalos caudatus
↓↓ Cincia mora Parus ater
↑ Cinciarella Parus caeruleus
↑↑ Cinciallegra Parus major
= Picchio muratore Sitta europaea
↑ Rampichino Certhia brachydactyla
↓↓ Pendolino Remiz pendulinus
↑↑ Rigogolo Oriolus oriolus
↓↓ Averla piccola Lanius collurio
↑↑ Ghiandaia Garrulus glandarius
↑↑ Gazza Pica pica
↓↓ Taccola Corvus monedula
↑↑ Cornacchia grigia Corvus corone cornix
↑↑ Storno Sturnus vulgaris
↓ Passera d’Italia Passer italiae
↓ Passera mattugia Passer montanus
N Bengalino comune Amandava amandava
= Fringuello Fringilla coelebs
= Verzellino Serinus serinus
= Verdone Carduelis chloris
↓ Cardellino Carduelis carduelis
N Fanello Carduelis cannabina
↑↑ Zigolo nero Emberiza cirlus
= Strillozzo Miliaria calandra
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TABELLA V.



Mostrano trend negativi le specie di ambiente
acquatico/fluviale (Tuffetto, Nitticora, Topino,
Ballerina gialla, Usignolo di fiume, Pendolino),
quelle legate agli ambienti agricoli tradizionali ric-
chi di siepi ed incolti (Beccamoschino, Saltimpalo,
Averla piccola, Cardellino), alcune di quelle tipiche
del tessuto urbano (Balestruccio, Taccola, Passera
d’Italia), ed altre legate ad ambienti di tipo
boschivo (Luì piccolo, Pigliamosche, Cincia mora).

La situazione della Passera mattugia è controver-
sa, in quanto è in espansione territoriale (+15%)
sebbene in contrazione in fatto di coppie (-45%).
Una motivazione può essere che, nonostante stia
accusando alcuni problemi legati all’espansione
urbanistica, potrebbe beneficiare dell’allentamen-
to della competizione con la congenere Passera
d’Italia, che appare in calo diffuso.

Trend positivi sono invece relativi ai rapaci diurni,
al Fagiano comune, a Gallinella d’acqua,
Colombaccio e Tortora dal collare, Upupa, ed i pic-
chi (escluso il Torcicollo in diminuzione), ad alcu-
ni turdidi (Pettirosso, Codirosso), alle cince (eccet-

to la Cincia mora), Rigogolo, corvidi (eccetto la
Taccola), Storno e Zigolo nero.

Tra le specie a trend costante si segnalano il
Germano reale, il Colombo di città, il Rondone, la
Rondine, il Merlo, alcuni silvidi e fringillidi.
Confrontando i risultati ottenuti a Berlino in due
diversi periodi, si era riscontrato un trend negati-
vo nei migratori su lunghe distanze, mentre trend
stabili o positivi per le specie migratrici parziali o
su brevi distanze (eccetto Cappellaccia, Allodola,
Tordo, Cincia dal ciuffo e Verzellino in declino)
(Witt, 1996). Invece, su 36 specie studiate a
Bruxelles, 12 sono risultate in aumento, 10 in
diminuzione, 8 stabili, e le restanti 6 non hanno
mostrato un trend chiaro. In questo caso-studio i
risultati indicano che tra le specie più comuni c’è
una larga proporzione di specie che nidificano in
cavità, mentre le specie che nidificano sul terre-
no e quelle migratrici sono più svantaggiate. Per
quanto riguarda la dieta, i granivori mostrano un
trend negativo. L’evoluzione generale della comu-
nità ornitica tende verso l’incremento delle spe-
cie opportuniste di grossa taglia, ed un declino
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SPECIE Categoria SPEC
Tarabusino Ixobrychus minutus 3
Nitticora Nycticorax nycticorax 3
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 3
Gheppio Falco tinnunculus 3
Quaglia Coturnix coturnix 3
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 3
Tortora Streptopelia turtur 3
Barbagianni Tyto alba 3
Civetta Athene noctua 3
Succiacapre Caprimulgus europaeus 2
Martin pescatore Alcedo atthis 3
Upupa Upupa epops 3
Torcicollo Jynx torquilla 3
Picchio verde Picus viridis 2

SPECIE Categoria SPEC
Calandrella Calandrella brachydactyla 3
Allodola Alauda arvensis 3
Topino Riparia riparia 3
Rondine Hirundo rustica 3
Balestruccio Delichon urbica 3
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 2
Passero solitario Monticola solitarius 3
Luì bianco Phylloscopus bonelli 2
Pigliamosche Muscicapa striata 3
Averla piccola Lanius collurio 3
Storno Sturnus vulgaris 3
Passera mattugia Passer montanus 3
Fanello Carduelis cannabina 2
Strillozzo Miliaria calandra 2

TABELLA VI.
Lista delle specie di interesse conservazionistico europeo 
(SPEC= Species of European Conservation Concern, BirdLife International, 2004): 
SPEC 2= specie in declino e concentrata in Europa
SPEC 3= specie in declino ma non concentrata in Europa



delle specie ecologicamente più esigenti, soprat-
tutto in fatto di habitat (Weiserbs e Jacob,
2007b).

La Tabella VI contiene la lista delle specie di inte-
resse conservazionistico europeo (“SPEC” -
Species of European Conservation Concern,
BirdLife International, 2004).

Vi sono comprese 28 specie, di cui:
6 “SPEC-2”
22 “SPEC-3”

Le 13 specie incluse nella Lista Rossa italiana
(LIPU e WWF, 1999) e le 13 inserite in quella
toscana (Sposimo e Tellini, 1995) sono mostrate
dalla Tabella VII.
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Lista Rossa Italiana

Sgarza ciuffetto specie vulnerabile
Lodolaio specie vulnerabile
Pellegrino specie vulnerabile
Piro-piro piccolo specie vulnerabile
Tarabusino a più basso rischio
Quaglia a più basso rischio
Cavaliere d’Italia a più basso rischio
Corriere piccolo a più basso rischio
Barbagianni a più basso rischio
Succiacapre a più basso rischio
Martin pescatore a più basso rischio
Picchio verde a più basso rischio
Picchio rosso minore a più basso rischio

Lista Rossa Toscana

Gheppio specie mediamente vulnerabile
Quaglia specie mediamente vulnerabile
Passero solitario specie mediamente vulnerabile
Nitticora specie rara
Sgarza ciuffetto specie rara
Garzetta specie rara
Pellegrino specie rara
Cavaliere d’Italia specie rara
Lodolaio specie a categoria di status indeterminato
Picchio rosso minore specie a categoria di status indeterminato
Piro-piro piccolo specie occasionale o insufficientemente conosciuta
Bengalino specie occasionale o insufficientemente conosciuta
Germano reale specie con popolazioni autoctone minacciate da inquinamento genetico

TABELLA VII.
Le specie incluse nella Lista Rossa italiana (LIPU e WWF, 1999) 
ed in quella toscana (Sposimo e Tellini, 1995).



Oltre alle specie censite come nidificanti, il territorio
comunale di Firenze ne ospita molte altre: alcune si
soffermano a trascorrere la stagione invernale
(svernanti), altre sostano per brevi periodi durante la
migrazione primaverile o autunnale, altre ancora,
pur essendo presenti nel corso della stagione ripro-
duttiva (primavera-estate) non nidificano (Tabella
VIII). Questi possono ad esempio essere individui
immaturi non ancora in grado di riprodursi.

Per quanto riguarda le garzaie di ardeidi, quella del
Poderaccio (1,5 ha) si trovava in periferia sud-ovest
di Firenze, in riva sinistra dell’Arno appena a monte
della confluenza con il Torrente Greve. Le prime
segnalazioni ufficiali della colonia, con presenza
della sola Nitticora, risalgono al 1996. Negli anni
1996 e 1997 il numero di coppie nidificanti si è
mantenuto costante (una trentina di nidi)
(Scoccianti e Tinarelli, 1999), mentre nel 1998 si è
avuto un notevole incremento (90-100 coppie). Nel
1999 sono state censite circa 90 coppie nidificanti,

e nel 2000 circa 100 coppie (Nitticora). Durante il
2000 sono state censite, per la prima volta, anche
10 coppie di Garzetta (Scoccianti, 2006). Nel 2002
nella colonia sono state accertate 4 specie nidifi-
canti, per un totale di 160 nidi ben strutturati:
Nitticora (131 coppie - 82%), Sgarza ciuffetto (1
coppia - <1%), Airone guardabuoi (2 coppie - >1%)
e Garzetta (27 coppie - 17%) (Scoccianti e
Lebboroni, 2005).
Per altri aspetti di conservazione e gestione della
garzaia del Poderaccio si rimanda al volume di
Scoccianti (2006).
La garzaia di Gaine si localizza invece lungo il mar-
gine ovest dell’omonimo stagno, su alberi di salice.
Per soli 30-40 metri cade oltre i confini comunali
fiorentini, a margine dell’unità di rilevamento 25.
Secondo una stima di Alessio Bartolini, nella prima-
vera 2008 vi erano circa 200 nidi (Airone guarda-
buoi, Garzetta, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone
cenerino). Di quest’ultima specie è stato individuato
chiaramente un nido in data 11 aprile 2008.
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Specie Data Luogo Unità rilevamento Note

Cormorano 28 novembre 2006 Parco delle Cascine (Indiano)
Phalacrocorax carbo 26 agosto 2008 Pescaia San Niccolò 2 ind.

idem Ponte Vespucci 5 ind.

Nitticora 8 maggio 2008 Torrente Ema 116
Nycticorax nycticorax 16 maggio 2008 Torrente Mugnone 15

20 giugno 2008 idem 23
2008 16
2008 28
2008 37 in volo alto

Airone guardabuoi 21 giugno 2008 16
Bubulcus ibis 21 giugno 2008 17

Garzetta 29 marzo 2008 Brozzi 36 in volo alto
Egretta garzetta 12 giugno 2008 Torrente Ema 118

16 maggio 2008 Torrente Mugnone 15
20 giugno 2008 idem 23
21 giugno 2008 16
2008 37 in volo alto

TABELLA VIII.
Specie svernanti, migratrici ed estivanti osservate nel comune di Firenze negli anni 2006-2008
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Specie Data Luogo Unità rilevamento Note

Airone cenerino 19 aprile 2008 115
Ardea cinerea 25 aprile 2008 18

9 maggio 2008 122
27 giugno 2008 15
2008 16
2008 17
2008 28
2008 62 in volo tra

Ponte a Mensola 
e Settignano
3-4 in volo

2008 63
2008 93

Cicogna bianca 15 febbraio 2007 Aeroporto osserv. di 
Cicoria ciconia Pippo Rannisi

Falco di palude 19 aprile 2008 16
Circus aeruginosus

Falco cuculo 11 aprile 2008 24 2 F e 1 M
Falco vespertinus

Gallinella d’acqua 8 novembre 2007 Fortezza da Basso nella vasca
Gallinula chloropus

Cavaliere d’Italia 2008 28
Himantopus 
himantopus

Pavoncella 19 aprile 2008 17
Vanellus vanellus

Beccaccia 20 novembre 2007 Isolotto
Scolopax rusticola

Piro piro culbianco 19 aprile 2008 17
Tringa ochropus

Gabbiano comune 28 novembre 2006 Parco delle Cascine (Indiano)
Larus ridibundus 22 novembre 2007 Lungarno Colombo

Martin pescatore 12 dicembre 2006 Viale Redi, Torrente Mugnone
Alcedo atthis 16 gennaio 2007 Fiume Arno, Ponte San Niccolò

26 agosto 2008 Ponte alla Carraia
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Specie Data Luogo Unità rilevamento Note

Gruccione 2008 37 in volo alto
Merops apiaster

Pettirosso 2008 28
Erithacus rubecula

Codirosso 
spazzacamino 29 marzo 2008 Prato in Via della Nave 36
Phoenicurus 
phoenicurus

Stiaccino 19 aprile 2008 16
Saxicola rubetra 9 maggio 2008 122 maschio

Culbianco 19 aprile 2008 17
Oenanthe oenanthe 2008 16 

Tordo sassellomarzo marzo 2006 tratto urbano (Fraissinet,
Turdus iliacus Torrente Terzolle 2008)

Forapaglie 30 aprile 2008 sotto l’argine Fiume Arno 93 In canto
Acrocephalus
schoenobaenus

Sterpazzola 2008 17
Sylvia communis

Luì piccolo 28 novembre 2006 Parco delle Cascine (Indiano) In canto
Phylloscopus 
collybita

Luì grosso 19 aprile 2008 118 In canto
Phylloscopus 
trochilus

Balia nera 19 aprile 2008 17
Ficedula hypoleuca

Lucarino 4 aprile 2008 Torrente Ema 116
Carduelis spinus

Frosone marzo 2006 Ospedale di Careggi maschio
Coccothraustes (Fraissinet,
coccothraustes 2008)



La parte basilare dell’Atlante è formata da questo
capitolo, che raccoglie le carte della distribuzione
di ciascuna specie censita. A supporto della carta
vi è una scheda di commento, organizzata con la
seguente struttura:

• nome italiano e scientifico

• fenologia (modalità di presenza di una specie
nell’ambito di un territorio, nel corso dell’anno).
Le categorie sono quelle definite da Fasola e
Brichetti (1984):
- sedentaria= specie legata per tutto il corso

dell’anno ad un determinato territorio, dove
viene portato a termine anche il ciclo ripro-
duttivo;

- estiva= specie migratrice che arriva in prima-
vera, si sofferma a nidificare, ripartendo in
autunno verso le zone di svernamento;

- migratrice= specie che transita esclusiva-
mente (primavera ed autunno);

- svernante= specie migratrice che si sofferma
a trascorrere l’inverno, ritornando in primave-
ra verso gli areali di nidificazione posti più a
nord.

• corologia (tipologie distributive delle specie a
livello mondiale). Le categorie sono state tratte
da Brichetti e Gariboldi (1997)

• abbondanza della popolazione: viene fornita
quale numero complessivo di coppie rilevate nel
territorio comunale, e quale media di
coppie/kmq. Occorre notare le differenze -da
specie a specie- per quanto riguarda il compor-
tamento riproduttivo, l’attività territoriale ed il
rapporto di coppia (cfr. Meschini e Frugis, 1993,
pag. 36)

• trend della popolazione, rispetto al precedente
Atlante (1997-1998), e quindi riferito al periodo

1997-2008. Le categorie sono riprese da Heath
et al. (2000):
+2= aumento consistente, di almeno il 50% (↑↑)
+1= aumento moderato, del 20-49% (↑)
0 = stabile, con cambiamenti inferiori al 20% (=)

-1 = diminuzione moderata, del 20-49% (↓)
-2 = diminuzione consistente, di almeno il 50% (↓↓)
N = nuova specie nidificante per il periodo considerato
? = trend sconosciuto

• rarità:
- specie rara localmente

(frequenza F < 20% oppure < 5%)
- inclusione in Liste Rosse

(nazionale - LIPU e WWF, 1999; regionale
toscana - Sposimo e Tellini, 1995)

- categoria SPEC
specie con stato sfavorevole di conservazione
in Europa (Species of European Conservation
Concern) (BirdLife International, 2004):
* SPEC 1 = specie minacciata globalmente
* SPEC 2 = specie le cui popolazioni globali

sono concentrate in Europa, e che ha uno sta-
tus sfavorevole di conservazione in Europa

* SPEC 3 = specie le cui popolazioni globali
non sono concentrate in Europa, ma che ha
uno status sfavorevole di conservazione in
Europa

* Non-SPECE = specie le cui popolazioni
globali sono concentrate in Europa, ma che
ha uno status favorevole di conservazione
in Europa (corrisponde alla categoria SPEC
4 dell’edizione precedente di Birds in
Europe, Tucker e Heath, 1994)

* Non-SPEC = specie le cui popolazioni glob-
ali non sono concentrate in Europa, e che ha
uno status favorevole di conservazione in
Europa

- categoria di minaccia (Threat Status):
CR = specie minacciata di estinzione

(critically endangered)
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CARTOGRAFIA COMMENTATA DELLE SPECIE NIDIFICANTI



EN = specie in pericolo o minacciata (endangered)
VU = specie vulnerabile (vulnerable)
D = specie in declino (declining)
R = specie rara (rare)
H = specie impoverita (depleted)
L = specie localizzata (localized)

DD = specie a status indeterminato o con
carenza di informazioni (data deficient)

S = specie sicura (secure)
( ) = status provvisorio

• situazione storica e confronto con gli Atlanti pre-
cedenti (1986-1988; 1997-1998)

• distribuzione e habitat di riproduzione attuali

• biologia riproduttiva e note eco-etologiche

• conservazione della specie

• confronti con altri territori ed aree urbane

Le carte riportate sono tre:
- la prima riprende la distribuzione rilevata dal

primo Atlante (1986-1988 - Dinetti e Ascani,
1990): questo studio è stato condotto esclusi-
vamente con metodi qualitativi, pertanto i
simboli usati sono i seguenti:
pallino piccolo= nidificazione possibile (even-
tuale)
pallino medio= nidificazione probabile
pallino grande= nidificazione confermata (certa)

- la seconda mostra la distribuzione rilevata dal
secondo Atlante (1997-1998 - Dinetti e
Romano, 2002): questo studio è stato condot-
to con una metodologia quali-quantitativa,
pertanto la grandezza del pallino varia in fun-
zione del numero di coppie (vedere sotto).

- la terza è quella attuale (2007-2008). Anche
questo studio è stato realizzato con una
metodologia quali-quantitativa, pertanto la
grandezza del pallino varia in funzione del
numero di coppie, secondo le seguenti classi

di abbondanza:

< =2 coppie
3-5 coppie
6-10 coppie
11-50 coppie
> 50 coppie

In questo contesto, l’informazione sulla cate-
goria di nidificazione (possibile, probabile,
confermata) non viene restituita, ed appare
quindi uniformata.

La tabellina in fondo riporta i valori suddivisi nelle
tre categorie di evidenza della nidificazione, ed il
totale delle unità di rilevamento occupate. Le per-
centuali sono riferite alla suddivisione nelle tre
categorie, mentre quella del totale è relativa alla
copertura complessiva, confrontata con quella del
precedente Atlante 1997-1998.

A = nidificazione possibile (eventuale)
B = nidificazione probabile
C = nidificazione confermata (certa)
T = totale

UR = unità di rilevamento, vale a dire i “quadrati”
di 1 kmq, con cui è stato suddiviso il territo-
rio comunale.

Il nome che compare in fondo alle schede delle
specie è quello dell’estensore del testo.
Dove non compare nome, il testo è stato curato
dall’editor.
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SCHEDE
pagina introduttiva

1



fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: paleartico-paleotropicale-australasiana
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La situazione del secondo Atlante, rispetto al pre-
cedente, aveva registrato un’espansione della spe-
cie, con occupazione di nuovi siti lungo l’Arno (tra
lo sbocco del Mugnone e quello della Greve), non-
ché ad est presso l’Albereta.
Attualmente questi nuovi siti non sono stati ricon-
fermati.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Le osservazioni sono relative al Canale Macinante,
presso il confine comunale con Sesto Fiorentino,
all’altezza dello stagno di Gaine.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Per la riproduzione questa specie ha bisogno di
specchi d’acqua in situazioni sufficientemente
tranquille e con presenza di vegetazione ripariale,
su cui costruisce un nido galleggiante.
Si nutre di insetti e loro larve, di altri invertebrati
acquatici e di piccoli pesci.
In inverno è più comune, e si può osservare lungo
tutto il corso dell’Arno, anche in pieno centro.
Una coppia in località Ponte alla Sala, e un indivi-
duo con pulcini sono stati osservati nella primave-
ra 2008.

Conservazione della specie
E’ molto sensibile alle “ripuliture” degli argini di
canali e corsi d’acqua, nonché a cambiamenti
repentini del livello dell’acqua (soprattutto negli
stagni artificiali).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Veniva segnalato come nidificante all’Idroscalo di
Milano da Calegari (1973), e successivamente a

Treviso (Dal Cengio, 1994), a Roma (Cignini e
Zapparoli, 1996), a Pisa (Dinetti, 1998).
La presenza a Napoli, già segnalata nel Cratere
degli Astroni (Tucker, 1927), è stata scoperta per la
prima volta in città nel 2004 nel laghetto dell’ex
Italsider di Bagnoli (Fraissinet, 2006).
A Livorno è estinto come nidificante dal 1991
(Arcamone in Dinetti, 1994).
In inverno o durante la migrazione è stato segnala-
to in diverse città: Mestre (VE) (Semenzato e Are,
1982), La Spezia (Dinetti, 1996), Pisa (Caterini,
1956), Campi Bisenzio (FI) (Rivola, inedito).
Per l’estero è in aumento a Londra, dove ha colo-
nizzato anche la “city” (139 tetradi occupate nel
1968-72 e 207 nel 1988-94) (Hewlett, 2002), men-
tre a Berlino è raro (OAGB, 1984).
A Bruxelles nidificano 4-6 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 18 coppie (Mitschke
e Baumung, 2001).

TUFFETTO Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
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% - 50,0 50,0 1,6 3,4



TUFFETTO Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo
corologia: paleartico-paleotropicale-australasiana
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
rend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana, specie a più basso
rischio
SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nella collezioni Paolucci furono acquisiti tre esem-
plari: uno nei dintorni della città nel settembre
1886, altri due a Novoli il 18 maggio 1887 e nel
maggio 1894 (Massi, 1990).
Nei primi due Atlanti si erano registrate nidificazio-
ni sparse, da parte di coppie isolate, nelle zone
umide della Piana di Peretola.
La situazione attuale è cambiata, in quanto i vecchi
siti non sono stati riconfermati, mentre è emerso
un nuovo e unico sito positivo.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
L’osservazione è stata effettuata nello stagno di
Peretola nella primavera 2008.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ il più piccolo degli aironi, e l’unico con popola-
zioni interamente migratrici.
Frequenta zone umide (stagni, canali e fiumi) con
adeguata estensione di canneto, nel quale costrui-
sce il nido.
Si ciba prevalentemente di piccoli pesci, rane, giri-
ni e larve di grossi insetti acquatici.

Conservazione della specie
In Toscana sono state stimate circa 100-200 cop-
pie (Occhiato in Tellini Florenzano et al., 1997).
Le cause principali di declino vengono attribuite
alla distruzione delle zone umide, ed in particolare
dei canneti, provocate da bonifiche, cementifica-
zioni e incendi. Anche l’inquinamento delle acque,
provocando l’accumulo di metalli pesanti nelle
prede (pesci, anfibi e larve di insetti acquatici),

causa l’avvelenamento degli individui, soprattutto
durante la migrazione autunnale (CRR LIPU del
Mugello, inedito).
Il vasto declino che interessa tutta la popolazione
europea è invece in gran parte imputato alle diffi-
coltà incontrate in Africa durante le migrazioni
(Tucker e Heath, 1994).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Molto raro a Livorno, dove è incluso nella Lista
Rossa locale (Dinetti, 1994), è stato segnalato
anche a Legnano (MI), Marcon (VE) e Roma. A
Napoli è stato scoperto per la prima volta come
nidificante, con una sola coppia, nei canali delle
Terme di Agnano (Fraissinet, 2006).

TARABUSINO Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
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TARABUSINO Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

1986-1988

1997-1998 2007-2008

5



fenologia: estiva, svernante irregolare
corologia: subcosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 10
coppie/kmq 0,10
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 20%

Lista Rossa Toscana, specie rara
SPEC 3, H

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Un esemplare era stato acquisito per la collezione
Paolucci, il 30 marzo 1884 a Novoli (Massi, 1990).
Le osservazioni già segnalate sono le seguenti: un
adulto, circa 40 giovani e 2 pulli il 15 agosto 1990
allo stagno Fornace all’Argingrosso; 5 adulti e 2
giovani l’11 gennaio 1991 sull’Arno al Ponte
all’Indiano (Arcamone e Barbagli, 1995-1996).
Una colonia di questo ardeide si è insediata nello
stagno del Poderaccio (1,5 ha) in periferia sud-
ovest di Firenze, in riva sinistra dell’Arno appena a
monte della confluenza con il Torrente Greve. Le
prime segnalazioni ufficiali della colonia, con pre-
senza della sola Nitticora, risalgono al 1996. Negli
anni 1996 e 1997 il numero di coppie nidificanti si
è mantenuto costante (una trentina di nidi)
(Scoccianti e Tinarelli, 1999), mentre nel 1998 si è
avuto un notevole incremento (90-100 coppie). Nel
1999 sono state censite circa 90 coppie nidifican-
ti, e nel 2000 circa 100 coppie (Nitticora). Nel 2002
nella colonia sono state accertate 4 specie nidifi-
canti, per un totale di 160 nidi ben strutturati, di cui
131 coppie di Nitticora (82%) (Scoccianti e
Lebboroni, 2005).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Gli attuali siti potenziali sono dispersi in tutto il
corso inferiore dell’Arno e zone adiacenti, oltre che
sul Torrente Ema al Galluzzo.
Non sono però state riconfermate nidificazioni nel
territorio comunale fiorentino.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Due individui adulti posati su alberi lungo il
Torrente Ema al Galluzzo il 29 maggio 2008.

Altri individui, ritenuti soltanto visitatori, sono stati
osservati in altre località (Tabella VIII).

Conservazione della specie
Le colonie sono sottoposte a numerosi pericoli,
quali l’interramento degli stagni, a collisioni con fili
elettrici, ad atti di bracconaggio (noti per gli stagni
della Piana Fiorentina) e di vandalismo e disturbo
(prelievo di uova).

Confronti con altri territori ed aree urbane
E’ stata segnalata durante la stagione estiva in
diversi centri del Valdarno (Rignano sull’Arno FI,
Figline Valdarno FI, Montevarchi AR).
Nella primavera 2008 ha nidificato, insieme ad altri
ardeidi, nella garzaia di Gaine (Sesto Fiorentino).
Migratrice regolare in ambiente fluviale a Torino
(Isaia e Dotti, 1989), con numerose segnalazioni
successive anche durante l’estate (Maffei et al.,
2001).

NITTICORA Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
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NITTICORA Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva
corologia: paleartico-afrotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana, specie vulnerabile
Lista Rossa Toscana, specie rara
SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il sito positivo, sebbene probabile, si colloca lungo
il Fiume Arno, all’altezza dell’Isolotto.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il 14 maggio 2007 è stata osservata su un pioppo
lungo il Fiume Arno, il 5 giugno 2007 due adulti in
abito riproduttivo in Via Isolotto.

Conservazione della specie
I principali fattori di minaccia per gli ardeidi in
Toscana sono le trasformazioni permanenti dell’ha-
bitat, l’attività della pesca, il bracconaggio, il taglio
della vegetazione, la captazione abusiva e l’abbas-
samento del livello dell’acqua dei bacini idrici, le
collisioni con linee elettriche, il sorvolo a bassa
quota da parte di velivoli, gli atti di vandalismo, la
presenza di orti, baraccamenti e discariche abusi-
ve (Scoccianti e Tinarelli, 1999).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Per Torino è nota una sola segnalazione, relativa ad
un migratore, in data 17 maggio 1991 alla con-
fluenza Po-Stura (Maffei et al., 2001).
Nidifica nei territori comunali di Venezia, Ravenna e
Cagliari, ma in contesti esterni all’ambiente urbano
(Dinetti e Fraissinet, 2001).

SGARZA CIUFFETTO Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
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SGARZA CIUFFETTO Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva, parzialmente svernante
corologia: paleartico-paleotropicale-australasiana
abbondanza della popolazione:
coppie totali 16
coppie/kmq 0,16
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 20%

Lista Rossa Toscana, specie rara
Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Rinvenuta come nidificante possibile, per la prima
volta, nel corso dell’Atlante 1997-1998, durante il
2000 sono state accertate 10 coppie nella garzaia
del Poderaccio (Scoccianti, 2006). Nel 2002 in que-
sta colonia sono state accertate quattro specie di
ardeidi nidificanti, per un totale di 160 nidi ben
strutturati, di cui 27 coppie di Garzetta (17%)
(Scoccianti e Lebboroni, 2005).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La Garzetta occupa un areale potenzialmente
vasto, che interessa tutto il corso dell’Arno, soprat-
tutto nel tratto inferiore, ed il basso corso dei
Torrenti Terzolle e Mugnone.
Nella presente indagine non sono però state accer-
tate nidificazioni nel territorio comunale.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
L’alimentazione della Garzetta è simile a quella di
altri aironi, e comprende anfibi e piccoli pesci.
Altri individui, ritenuti soltanto visitatori, sono stati
osservati in altre località (Tabella VIII). Questa spe-
cie è infatti più frequente durante l’inverno e negli
erratismi post-riproduttivi. Talvolta singoli individui
o piccoli gruppi possono essere osservati in riposo
nei campi coltivati, anche insieme a esemplari di
Airone cenerino.

Conservazione della specie
Anche in questa specie giocano negativamente gli
interramenti e il degrado delle ex cave e degli sta-
gni, le collisioni con cavi elettrici, il bracconaggio
ed il vandalismo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nella primavera 2008 ha nidificato, insieme ad altri
ardeidi, nella garzaia di Gaine (Sesto Fiorentino).
Nidifica nei territori comunali di Venezia, Ravenna e
Cagliari, ma in contesti esterni all’ambiente urbano
(Dinetti e Fraissinet, 2001).
Migratrice regolare in ambiente fluviale a Torino
(Isaia e Dotti, 1989; Maffei et al., 2001) e osservata
ripetutamente lungo l’Arno a Pontedera (PI) (Dinetti,
senza data).

GARZETTA Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
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GARZETTA Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: oloartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 183
coppie/kmq 1,79
trend della popolazione: =
rarità: Lista Rossa Toscana, specie con popola-

zioni autoctone minacciate da inquina-
mento genetico
Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La popolazione locale è da considerarsi di origine
semi-domestica, anche se è possibile che si siano
uniti individui selvatici, come avviene del resto
anche in inverno.
Nel secondo Atlante la specie era aumentata
rispetto alla prima edizione, sia come distribuzione
(40 UR contro 19) che come numero di coppie (170
contro 30).
Negli ultimi dieci anni ha guadagnato ulteriori 13
coppie, e la popolazione si può quindi considerare
sostanzialmente stabile.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ presente e nidificante in tutti i corsi urbani e
periurbani: si nota tutto il corso dell’Arno, il
Terzolle, il Mugnone, la Greve e l’Ema, il Canale
Macinante.
Occupa inoltre le vasche ed i laghetti dei parchi
pubblici.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Costruisce il nido tra la vegetazione delle rive e
degli isolotti fluviali o delle vasche.
L’8 maggio 2007 adulti con giovani a Villa Stibbert.
Alcune delle anatre che si possono osservare in
gran numero lungo l’Arno e gli altri corsi d’acqua
a Firenze sono individui ibridi (le cosiddette “ana-
tre germinate”) oppure di colore bianco (forma
domestica), e sono state escluse dal presente
censimento.

Conservazione della specie
Non presenta particolari problemi di conservazione,

anche se può restare vittima di atti di vandalismo,
della distruzione delle covate durante le “ripuliture”
periodiche delle sponde, dell’inquinamento e di ami
e lenze lasciate dai pescatori sulle rive.
In alcune zone i pulcini vengono predati dalla
Testuggine palustre dagli orecchi rossi Trachemys
scripta, specie di origine esotica (nordamericana),
purtroppo rilasciata da alcuni cittadini nelle vasche
cittadine e nell’Arno, senza valutare le conseguen-
ze ecologiche di tale gesto.
Si avvantaggia senz’altro della pasturazione effet-
tuata da alcuni cittadini zoofili, sebbene spesso
effettuata con alimenti poco idonei.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica, con popolazioni di origine semi-domesti-
ca, a Pisa (Dinetti, 1998), nel porto di Viareggio (LU)
e a Montevarchi (AR) (Rivola, inedito).
Presente in molte città italiane, quali Roma (Cignini
e Zapparoli, 1996), Torino, Milano, Pavia, Bologna,
Reggio Emilia (Dinetti e Fraissinet, 2001).
Molto comune anche nelle città europee, quali
Londra (Hewlett, 2002), Berlino (OAGB, 1984;
Degen e Otto, 1988), Amburgo dove nidificano 2800
coppie (Mitschke e Baumung, 2001) e Bruxelles con
75-130 coppie (Weiserbs e Jacob, 2007a).

GERMANO REALE Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
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GERMANO REALE Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 3
coppie/kmq 0,03
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Segnalato nelle zone periurbane, sia a nord
(Serpiolle e Trespiano) che a sud-est (Poggio a
Ripoli).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Un individuo osservato presso Via delle Masse
(Serpiolle) il 29 aprile 2007; una femmina osserva-
ta il 17 aprile 2008 nei boschi a ovest di Trespiano,
un individuo a est di Poggio a Ripoli nella primave-
ra 2008.

Conservazione della specie
La popolazione europea dello Sparviere è diffusa
ed è aumentata tra il 1970 ed il 1990, ed è quindi
considerata al sicuro (BirdLife International, 2004).
Le minacce per questa specie sono: distruzione e
frammentazione dell’habitat di riproduzione ed ali-
mentazione, uccisioni illegali, disturbo antropico
durante la nidificazione, contaminazione da pesti-
cidi, collisioni con cavi aerei ed elettrocuzione
(Brichetti e Fracasso, 2003).

Confronti con altri territori ed aree urbane
L’inurbamento e la nidificazione urbana in Italia
dovrebbe essere un fenomeno recente. A Torino la
nidificazione viene ritenuta probabile, ed ha nidifi-
cato anche nel Parco della Mandria (Maffei et al.,
2001), a Udine nidificano 5-10 coppie (Parodi,
2008), a Modena ha iniziato a nidificare nei parchi
urbani nel 1997 (Fangarezzi et al., 2000), a Parma
ha nidificato su di una grande robinia nel letto del

torrente (Roscelli, 2005). A Napoli ha iniziato a sver-
nare con una certa regolarità a partire dalla fine
degli anni ’90 del secolo scorso, mentre il sospetto
della nidificazione si è avuto dalla primavera 2004
(Fraissinet, 2006).
Altre nidificazioni sono note per Biella, Gorizia,
Bologna, Piacenza, Reggio Emilia, Roma (fuori dal
Grande Raccordo Anulare), Agrigento, Sassari e
Cagliari, ma in questi casi i nidi sono collocati nelle
periferie.
Anche in altre città europee sta avvenendo una fase
di inurbamento: a Londra dalle 50 tetradi occupate
negli anni 1968-72 si è passati alle 579 del periodo
1988-94 (Hewlett, 2002), a Bruxelles nidificano 40-
42 coppie (Weiserbs e Jacob, 2007a), a Berlino
sono presenti 1-3 coppie (OAGB, 1984), a Amburgo
60 coppie (Mitschke e Baumung, 2001), mentre a
Praga l’area di 220 kmq che interessa tutta l’area
urbana ospita una popolazione tra le 60 e le 92 cop-
pie (Peske, 1994).

SPARVIERE Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
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SPARVIERE Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentaria, migratrice, svernante
corologia: euroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 6
coppie/kmq 0,06
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 5%

Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La Poiana è stata rilevata come specie nidificante
a Firenze a partire dal secondo Atlante.
Il 30 giugno 1996 è stata osservata una coppia in
località Le Rose (comune di Impruneta): dal
momento che questo sito è ubicato a poche centi-
naia di metri dalla Certosa, si presupponeva che
almeno parte del territorio ricadesse entro il comu-
ne di Firenze.
Nel dicembre 1997 è stato accertato il primo caso
di svernamento della specie nel comune, con un
individuo immaturo osservato in caccia tra gli orti
sull’Arno in zona Ponte all’Indiano (Rivola, 1999).
Lo svernamento è stato riconfermato nel dicembre
1998 con un individuo avvistato a Diacceto nella
zona Firenze sud (A. Petrossi, com. pers.).
Il sito in zona Settignano non è stato riconfermato,
sebbene questa nuova ricerca ne abbia identificati
diversi altri.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Si sono avute segnalazioni in diversi settori periur-
bani: Trespiano, Camerata, allo sbocco della Greve,
a Ponte all’Asse, al Ponte di Varlungo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Questa specie svolge un’importante funzione di
controllo delle popolazioni di roditori (Capizzi e
Santini, 2007), quali arvicole e topi selvatici, seb-
bene si può nutrire anche di ofidi (serpenti) e di
carogne.

Conservazione della specie
Per nidificare ha bisogno di zone boscate di una
certa estensione e tranquillità, nonché di campi e
prati aperti per la caccia. Il disturbo antropico e la

ceduazione dei boschi incidono negativamente
sulla disponibilità di siti adatti alla riproduzione.
E’ una delle vittime principali del bracconaggio e
dell’intossicazione causata da pesticidi e bocconi
avvelenati.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Durante la migrazione si può incontrare in numero-
se città (Dinetti e Fraissinet, 2001).
La nidificazione in contesto urbano è nota per
Biella, Varese, Trento, Udine con 5-7 coppie,
Pesaro, Sassari (Vigano, 1996; Dinetti e Fraissinet,
2001; Parodi, 2008), oltre che in zone collinari alla
Spezia (Dinetti, 1996), ed a Napoli dove la prima
nidificazione accertata risale alla primavera 2002
(Fraissinet, 2006).
Più comune in alcune città europee, quali Berlino
(Degen e Otto, 1988), Amburgo con 360 coppie
(Mitschke e Baumung, 2001), Bielefeld (Laske et
al., 1991) e Praga (Peske, 1994).
A Bruxelles nidificano 18-19 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 360 coppie
(Mitschke e Baumung, 2001).

POIANA Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
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POIANA Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: paleartico-paleotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 26
coppie/kmq 0,25
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 20%

Lista Rossa Toscana,
specie mediamente vulnerabile
SPEC 3, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
In passato la specie era considerata frequente e
sedentaria nella provincia di Firenze (Giglioli,
1889). La sua presenza era stata confermata per
la prima metà del secolo (1907-1910) da De
Beaux (1949). Coerentemente con quanto succe-
deva a livello regionale (Arcamone in Tellini
Florenzano et al., 1997) ha subito alla fine del
1900 un chiaro calo demografico. Invece negli
ultimi anni la specie sembra essere più abbondan-
te e diffusa. Dal confronto con i risultati ottenuti
dalle precedenti edizioni dell'Atlante risulta evi-
dente come il Gheppio abbia ricolonizzato la mag-
gior parte del territorio comunale, andando ad
occupare la quasi totalità degli ambienti più idonei
a soddisfare le proprie caratteristiche ecologiche.
E’ tra le 10 specie aumentate di più in quanto a
coppie: +767%.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il Gheppio ha occupato in maniera piuttosto omo-
genea tutti i settori con aree verdi del territorio
comunale, in particolare quelle più estese e peri-
feriche piuttosto che la parte centrale maggior-
mente edificata. Frequenta principalmente
ambienti aperti, aree agricole, incolti, oliveti, ma si
adatta facilmente anche a contesti urbani come
dimostrano in questo caso le osservazioni effet-
tuate nell'area di Peretola e dell'Isolotto.
Frequenta anche la zona dell’aeroporto.
Durante il periodo riproduttivo utilizza regolarmen-
te vecchi edifici ed altri manufatti, oltre ad occu-
pare vecchi nidi di corvidi posti su alberi isolati e
fasce boscate.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Oltre alle osservazioni riferibili a individui adulti,
solamente in due casi è stato possibile accertarne
la nidificazione grazie alla riscontrata presenza di
giovani in periodo riproduttivo: un giovane trovato
in Via Santa Marta il 3 luglio 2006, e 2 immaturi
osservati presso Via di Capornia (Serpiolle) il 3
luglio 2008.
Il comportamento più tipico del Gheppio riguarda
la tecnica di caccia che utilizza regolarmente: "lo
spirito santo", che consiste nel rimanere sospeso
in aria per meglio localizzare le potenziali prede
presenti sul terreno, ovvero principalmente micro-
mammiferi, lucertole e insetti.
Nell’aeroporto è stato osservato proprio mentre fa
lo spirito santo vicino alla pista il 23 maggio 2008.

Conservazione della specie
Come la maggior parte delle specie legate agli
ambienti aperti, la principale minaccia risiede nel-
l'alterazione dei sistemi agricoli tradizionali, nella
semplificazione e banalizzazione del paesaggio
rurale e nell'uso dei pesticidi. Mentre in passato il
bracconaggio era sicuramente uno dei principali
fattori limitanti per la crescita delle popolazioni,
attualmente il fenomeno sembra essere ridotto;
questo probabilmente può giustificarne l'espan-
sione, quantomeno a livello locale.
A livello europeo, negli ultimi anni (1990-2000) si
registra nella maggior parte delle nazioni un anda-
mento generalmente stabile o positivo, ma essen-
do alcune delle principali popolazioni (inglese e
francese) in diminuzione, la specie è considerata
complessivamente in uno stato di conservazione
sfavorevole (BirdLife International, 2004).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle città della Toscana è presente a Livorno con
2 coppie (Dinetti, 1994) sebbene negli ultimi anni
appare in netto aumento con nidificazioni anche
nel centro urbano, a Pisa con 3 coppie (Dinetti,
1998), a Grosseto (Giovacchini, 2001), ed a
Viareggio (LU) (Rivola, inedito). E’ presente anche
nella Piana Fiorentina (LIPU, 1999).
Per quanto riguarda altre aree urbane italiane,
viene segnalato come nidificante fin dal secolo

GHEPPIO Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
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scorso a Milano e Roma. Attualmente è il rapace
diurno più diffuso in ambito urbano e nidifica in 25
capoluoghi di provincia (Dinetti e Fraissinet, 2001):
ad esempio a Udine nidificano 10-15 coppie
(Parodi, 2008), a Roma all’epoca dell’Atlante furo-
no valutate 40-50 coppie (Cignini e Zapparoli,
1996) e successivamente 100 coppie (Salvati e
Manganaro, 1998).
Molto diffuso anche nelle città europee: a Londra
è ubiquitario (Hewlett, 2002), a Bruxelles nidifica-
no 25-26 coppie (Weiserbs e Jacob, 2007a), ad
Amburgo 150 coppie (Mitschke e Baumung,
2001), a Praga ben 300 coppie (Peske, 1994).

Simonetta Cutini

GHEPPIO Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo, migratore
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppietotali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana, specie vulnerabile
Lista Rossa Toscana, specie a categoria
di status indeterminato
Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La specie non era stata riscontrata nei precedenti
Atlanti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il Lodolaio è stato trovato nella zona di Piazza Calda
-lungo via Santa Margherita a Montici- nelle colli-
ne meridionali. La zona è caratterizzata da ambien-
ti collinari con struttura a mosaico (campagna
aperta ma anche boschetti dove la specie potreb-
be nidificare).
C’è anche una segnalazione dubbia il 23 giugno
2008 nei boschi di Monterivecchi.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Nidifica in vecchi nidi di corvidi (soprattutto cornac-
chie) in zone boscate (latifoglie, conifere o miste)
alternate ad ambienti aperti dove si alimenta.
La specie è stata osservata mentre cacciava inset-
ti il 5 giugno 2008 (due volte durante la stessa
uscita).

Conservazione della specie
L’Atlante regionale (Tellini Florenzano et al., 1997)
indica una popolazione toscana non superiore alle
cinquanta coppie, ed una distribuzione che interes-
sa principalmente le zone vallive e pianeggianti. La
distribuzione e la consistenza della popolazione
appaiono tuttavia ancora poco conosciute, e la
specie è probabilmente sottostimata. In generale,
comunque, il Lodolaio appare più comune di quan-
to era un tempo.
Il Lodolaio è incluso nella Lista Rossa Italiana come

specie vulnerabile, ed in quella regionale come
specie a status indeterminato.
Tra le minacce a cui è soggetto c’è la distruzione o
trasformazione degli habitat di riproduzione e ali-
mentazione, ed il controllo delle popolazioni di cor-
vidi tramite sparo ai nidi.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Si hanno poche segnalazioni urbane di questa spe-
cie (Dinetti e Fraissinet, 2001): per il territorio
comunale di Biella dove si spinge in città all’inse-
guimento di rondini e balestrucci, per Pavia dove
nidificano 2 coppie in ambienti periurbani (Bernini
et al., 1998), per Udine dove nidificano 2-3 coppie
(Parodi, 2008),
A Bruxelles nidificano 4-8 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 17 coppie (Mitschke
e Baumung, 2001).

Brian Perroud

LODOLAIO Falco subbuteo Linnaeus, 1758
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% 100,0 - - 0,8 -



LODOLAIO Falco subbuteo Linnaeus, 1758

2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: cosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana, specie vulnerabile
Lista Rossa Toscana, specie rara
Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il Falco pellegrino è presente a Firenze dai primi
anni ’90 del secolo scorso, da quando furono
osservati utilizzare come posatoi i monumenti del
centro storico.
La prima osservazione in assoluto per Firenze
dovrebbe essere quella di un individuo visto da
Daniele Occhiato il 19 ottobre 1991, mentre una
coppia fu osservata la prima volta nel luglio 1993
da Gianluca Serra in Piazza della Signoria.
Nel biennio 1997-98 è stato condotto uno studio
sistematico, nell’ambito di un progetto LIPU e gra-
zie al supporto di Comune di Firenze, Provincia di
Firenze e Opera del Duomo. Nel periodo 1993-98 la
specie e risultata presente da luglio a febbraio
(estivazione e svernamento).
Nella primavera 2006 gli operai dell’Opera del
Duomo hanno scoperto un nido con pulcini su un
lato della cupola. Dai riscontri è stato stabilito che
l’inizio della nidificazione del Falco pellegrino sul
Duomo di Firenze può essere fatto risalire al perio-
do 2000-2002.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La coppia utilizza regolarmente alcuni posatoi ubi-
cati sugli edifici monumentali del centro storico,
quali il Duomo (Cupola del Brunelleschi) ed il
Palazzo Vecchio (Torre di Arnolfo).
Al sito classico di nidificazione confermata del
Duomo, se ne è aggiunto un secondo possibile al
Campo di Marte.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una tipica abitudine di questa specie colonizzare i

nuovi siti durante lo svernamento, per qualche anno,
poi fare il primo tentativo di nidificazione e, in base
agli esiti, continuare ad usarlo negli anni seguenti.
La LIPU ha condotto uno studio biennale (1998-
1999) sulla dieta in ambito urbano a Firenze, ana-
lizzando i resti degli animali predati e il contenuto
delle borre raccolte ad uno dei posatoi abituali. Tra
le 18 specie predate, quelle catturate più frequen-
temente sono state il Colombo di città (30,4%), il
Gabbiano comune (8,7%) ed il Rondone (8,7%)
(Serra et al., 2001).

Conservazione della specie
Come tutte le specie poste all’apice della piramide
alimentare, è molto sensibile agli effetti dei pestici-
di usati in agricoltura, che nel passato ne hanno
messo gravemente a rischio la sopravvivenza.
Ulteriori minacce provengono dalla depredazione
dei nidi da parte di falconieri e collezionisti, e da
atti di bracconaggio.
Dal 2007 la Provincia di Firenze ha coordinato un
progetto di monitoraggio della riproduzione, con
installazione di una micro-telecamera (webcam)
nei pressi del nido (Serra G., www.provincia.firen-
ze.it/falco/falco.htm)

Confronti con altri territori ed aree urbane
Segnalato più volte a Pisa (Caterini, 1956; Dinetti,
1998) e nel porto di Livorno (Baccetti in Tellini
Florenzano et al., 1998).
Per una rassegna aggiornata dell’inurbamento del
Falco pellegrino nelle città italiane si rimanda al
lavoro di Taranto (2006): nel periodo 1994-2006
questa specie ha incrementato le coppie da 1 a 7-
11. Attualmente le città con nidificazione accertata
sono 8, ed in altre 2 questa è probabile.
La colonizzazione di Firenze da parte del Falco pel-
legrino è stata del tutto spontanea, diversamente
da quanto avvenuto in altre città del resto del
mondo, dove è stato immesso (cfr. Luniak, 1995).

PELLEGRINO Falco peregrinus Tunstall, 1771
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PELLEGRINO Falco peregrinus Tunstall, 1771

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva
corologia: paleartico-paleotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
Lista Rossa Toscana,
specie mediamente vulnerabile
SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
I nuovi siti scoperti nella precedente edizione sulla
collina di Sorgane non sono stati riconfermati, e
così la specie è tornata ad abitare soltanto in un’a-
rea ristretta nella Piana di Peretola.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
I due siti di presenza si collocano nella Piana di
Peretola, nella zona dell’aeroporto.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Predilige campi coltivati o incolti, sia in pianura che
in collina, con siepi ed altri rifugi idonei per celare
il nido.
Si nutre di semi di piante selvatiche e coltivati,
insetti e ragni.
Uditi individui in canto il 19 aprile, l’11 ed il 21 giu-
gno 2008.

Conservazione della specie
In diminuzione a livello europeo, a causa delle tra-
sformazioni dell’agroecosistema, dell’uso di pesti-
cidi e della frammentazione ambientale (Tucker e
Heath, 1994).
Appare auspicabile un’attenzione maggiore alla
salvaguardia delle residue zone agricole presenti
nel territorio comunale, in particolare nella piana,
incentivando produzioni biologiche ed eco-compa-
tibili.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nel corso delle migrazioni può capitare in diverse

zone. Quale specie nidificante è stata rilevata solo
a Udine con 40-50 nidi (Parodi, 2008), Bologna
(Tinarelli e Boldreghini, 1993), Roma (Cignini e
Zapparoli, 1996), Viterbo (Cignini et al., 1992), e
all’aeroporto di Napoli (Fraissinet, 1995), sebbene
quest’ultima presenza non è stata confermata in
tempi recenti (Fraissinet, 2006).

QUAGLIA Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

24

A B C T 1997-1998

2 0 0 2 3

% 100,0 - - 1,6 2,5



QUAGLIA Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: subcosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 399
coppie/kmq 3,90
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nelle due precedenti edizioni dell’Atlante risultava
presente esattamente nello stesso numero di UR (52),
mentre in questa nuova edizione l’areale si è amplia-
to, guadagnando anche 223 coppie nidificanti.
In particolare la presenza si è estesa nel settore set-
tentrionale, ed è comparsa un’altra zona di presenza,
che prima non esisteva, nella Piana di Peretola.
Per il resto l’areale complessivo appare simile, nel
corso degli ultimi 20 anni.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
L’areale di nidificazione interessa tutte le zone
aperte e quindi non interessate da edificato conti-
nuo: si parte da nord-ovest con la zona dell’aero-
porto fino a Castello, alla Villa La Petraia, Careggi,
Serpiolle e Trespiano a nord. A est sono occupate le
zone di Settignano e Rovezzano, mentre a sud
dell’Arno si va dalla collina di Sorgane ad est pas-
sando per il Galluzzo e Marignolle. Abita anche par-
chi pubblici periurbani quali la Villa di Rusciano.
Ad est la presenza interessa le frazioni di Ugnano e
Mantignano.
Il sito più vicino al centro storico è ubicato presso
il Forte Belvedere.
Come nella precedente edizione, le abbondanze
maggiori si rilevano nel settore meridionale, tra
Marignolle e Ponte a Ema, dove sono presenti Zone
di ripopolamento e cattura.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Frequenta le zone coltivate di qualunque tipologia:
oliveti, vigneti, seminativi, orti.

Conservazione della specie
Non presenta problemi particolari, anche se nelle
zone aperte alla caccia risente dell’eccessiva pres-

sione venatoria. Anche le modificazioni all’agroe-
cosistema, con il taglio delle siepi e le operazioni di
mietitura possono comprometterne la presenza e
la riproduzione.
Risente anche degli incroci dovuti all’immissione a
scopo venatorio di individui appartenenti ad altre
sottospecie.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle città toscane è stato rilevato a Livorno (Dinetti,
1994) e Pisa (Dinetti, 1998).
E’ presente anche in diverse altre città italiane,
soprattutto del centro-nord, tra cui Torino, Biella,
Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Genova, La Spezia,
Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Roma e
Viterbo (Dinetti e Fraissinet, 2001).

FAGIANO COMUNE Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
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FAGIANO COMUNE Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentaria, migratrice, svernante
corologia: subcosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 95
coppie/kmq 0,93
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
L’espansione della Gallinella d’acqua nel comune
di Firenze è continuata anche nell’ultimo decen-
nio, se si pensa che nella prima edizione venivano
stimate 20-25 coppie, passate alle 49 di dieci
anni fa, ed alle 95 attuali. Rispetto alla preceden-
te edizione ha quindi guadagnato 46 coppie nidi-
ficanti.
Anche se l’areale complessivo appare simile, si
consolida la presenza soprattutto lungo l’Arno e
nella Piana di Peretola.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nidifica in tutte le zone umide del territorio, sia
negli stagni (es. Peretola), lungo il Fiume Arno
anche nel tratto centrale, lungo il Mugnone, il
Terzolle, l’Ema e la Greve.
Confermata la presenza anche nelle vasche dei
parchi urbani, quali Villa Stibbert e la Fortezza da
Basso (dove nidifica regolarmente dal 1993).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Frequenta tutti gli ambienti di acqua dolce, purchè
vi sia la presenza anche minima di vegetazione
ripariale (tifeti, roveti, ecc.), che utilizza sia per
rifugiarsi che per costruire il nido.
Si alimenta con invertebrati e piante acquatiche, e

gradisce anche il cibo offerto dai cittadini, come
avviene nella vasca della Fortezza da Basso. Nel
passato era stato osservato un individuo disputare
un pezzo di pane con un Ratto delle chiaviche
Rattus norvegicus.
L’8 maggio 2007 adulto con giovane a Villa
Stibbert. Il 6 giugno 2007 un adulto con 3 immatu-
ri nel fosso in via delle Cascine. Il 3 luglio 2008 un
adulto con giovane sull’Arno all’altezza della Torre
San Niccolò.

Conservazione della specie
Questa specie non presenta al momento particola-
ri problemi di conservazione, sia alla scala locale e
regionale, che continentale.
Come tutte le specie che frequentano le zone
umide, risente negativamente della canalizzazione
e cementificazione dei corsi d’acqua, dell’elimina-
zione della vegetazione lungo le sponde, e della
bonifica e distruzione degli stagni relitti. Inoltre
gioca a sfavore l’inquinamento delle acque, gli ami
e le lenze abbandonate dai pescatori sulle rive.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle altre città della Toscana nidifica anche a
Livorno con 6 coppie (Dinetti, 1994), a Pisa con 26
coppie (Dinetti, 1998), a Pontedera (PI) (Dinetti,
senza data), a Prato (Dinetti, 2001), a Grosseto
(Giovacchini, 2001).
E’ presente e nidifica anche in molte altre città ita-
liane, tra cui Torino, Pavia, Brescia, Udine con
almeno 10 coppie, Modena, Roma, Napoli (Dinetti e
Fraissinet, 2001; Maffei et al., 2001; Fraissinet,
2006; Parodi, 2008).

GALLINELLA D’ACQUA Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

28

A B C T 1997-1998

19 13 16 48 34

% 39,6 27,1 33,3 38,7 28,5



GALLINELLA D’ACQUA Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo
corologia: cosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1  
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: =
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
Lista Rossa Toscana, specie rara
Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Un esemplare acquisito per la collezione Paolucci il
10 aprile 1886 a Peretola (Massi, 1990).
La situazione appare analoga a quanto verificato
dieci anni or sono.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La riproduzione di una coppia è avvenuta nell’area
dell’aeroporto di Peretola, nella Piana Fiorentina,
dove questa specie nidifica regolarmente (LIPU,
1999).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Frequenta le zone umide con un livello delle acque
basso e vegetazione rada, ubicate sia in contesti
naturali che artificiali, talvolta anche in zone indu-
striali.
Si nutre di larve di insetti acquatici e di molluschi.
Le osservazioni avvenute nella UR 17, in data 19
aprile e 21 giugno 2008, sono relative a due adulti
in allarme e due giovani in un canale.

Conservazione della specie
Tutte le specie acquatiche sono a rischio perché
spesso il loro habitat viene a mancare.
Frequentemente i siti riproduttivi sono ubicati in
zone di espansione urbanistica e industriale, e
quindi corrono il rischio di essere “bonificati” e tra-
sformati, cosa che sta avvenendo anche nella
Piana Fiorentina. Anche la gestione dei chiari ad
esclusivo uso venatorio può comportare repentine
variazioni del livello dell’acqua, che portano alla
distruzione dei nidi.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La popolazione nidificante in Toscna è stata stima-
ta tra le 20 e le 200 coppie (Cocchi in Tellini
Florenzano et al., 1997), ed è risultata in espansio-
ne, soprattutto nelle zone umide della Maremma
(Baccetti e Meschini, 1986).
Nel 2008 la specie ha nidificato sicuramente anche
nel Lago di Peretola (la "Beccaccinaia", che è ubi-
cata nel comune di Sesto Fiorentino).
Nidificazioni in altri contesti urbanizzati italiani
sono note per Venezia, Modena, Prato, Gela (CL) e
Cagliari (Dinetti e Fraissinet, 2001).

CAVALIERE D’ITALIA Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
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CAVALIERE D’ITALIA Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 3 
coppie/kmq 0,03
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Mentre si conferma la presenza nella Piana di
Peretola, si è perso il sito che era stato rilevato nel-
l’estremità orientale del territorio comunale, presso
il ponte ferroviario di S. Andrea a Rovezzano.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ stato rilevato presso l’aeroporto di Peretola e
nella zona industriale presso Via del Ponte di
Quaracchi. Queste zone sono limitrofe alle aree di
riproduzione della Piana Fiorentina (LIPU, 1999).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Per nidificare utilizza zone prossime a stagni d’ac-
qua dolce o corsi d’acqua, ma può costruire il nido
anche in cave di sabbia e ghiaia, in zone industria-
li con terreni incolti, presso riporti di terra parzial-
mente allagati.
Si alimenta con piccoli invertebrati, che raccoglie
sulle sponde ciottolose o sabbiose.
Osservata una coppia in volo territoriale nella zona
industriale presso Via del Ponte di Quaracchi.
nella primavera 2008. Un individuo è stato osser-
vato il 26 maggio 2008 lungo un canale limitrofo
all’aeroporto.

Conservazione della specie
Il nido e le uova vengono deposte a terra, in piccole
buche, e quindi questa specie è sensibile al distur-
bo ed al calpestio da parte di persone e animali
domestici (cani e gatti randagi, bestiame al pasco-
lo). I lavori di movimento terra e le trasformazioni
dell’habitat ne mettono a repentaglio la possibilità di
portare a termine con successo la riproduzione.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Per le città della Toscana, nell’area industriale e
portuale di Livorno sono state rilevate 11 coppie
(Dinetti, 1994), e 3 nelle zone industriali di Pisa
(Dinetti, 1988). E’ stato individuato anche nell’area
a ovest di Firenze interessata dal depuratore di San
Colombano (comune di Scandicci) (Sposimo, 1996).
Per le altre città italiane nidifica a Torino (Isaia e
Dotti, 1989; Maffei et al., 2001), Udine con 5-10
coppie (Parodi, 2008), Genova (Maranini e Galuppo,
1995; Borgo et al., 2005), La Spezia (Dinetti, 1996),
Bologna (Tinarelli e Boldreghini, 1993), Napoli
(Fraissinet, 2006). Nidifica anche a Biella,
Cremona, Pavia, Mestre (VE), San Donà di Piave
(VE), Modena, Gela (CL) e nell’area industriale di
Porto Torres (SS) (Dinetti e Fraissinet, 2001).
A Bruxelles nidificano 6-7 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 45 coppie (Mitschke
e Baumung, 2001).

CORRIERE PICCOLO Charadrius dubius Scopoli, 1786
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CORRIERE PICCOLO Charadrius dubius Scopoli, 1786

1986-1988
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fenologia: estivo
corologia: euroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 5
coppie/kmq 0,05
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana, specie vulnerabile
Lista Rossa Toscana, specie occasionale
o insufficientemente conosciuta
SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La situazione generale viene confermata ancora
una volta, con alcuni indizi di presenza in epoca
riproduttiva lungo il Fiume Arno.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Tre siti interessano il tratto del Fiume Arno a monte
della città, mentre il quarto si trova allo sbocco
della Greve.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ un piccolo trampoliere (limicolo) che frequenta
fiumi e canali con alvei ricchi di vegetazione ripa-
ria, rive e isolotti di ghiaia e sabbia, dove raccoglie
gli invertebrati di cui si nutre.
Un individuo osservato il 30 aprile 2008, presso
l’argine dell’Arno sotto il viadotto della ferrovia (UR
93), ma ritenuto in migrazione.

Conservazione della specie
La minaccia principale è costituita dalla cementi-
ficazione delle rive dei corsi d’acqua, oltre che
dalla distruzione della vegetazione acquatica e
dall’inquinamento idrico. Talvolta può restare vitti-
ma di lenze ed ami abbandonati sulle rive dai
pescatori.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La nidificazione della specie non è stata conferma-
ta nel territorio regionale (Sposimo in Tellini
Florenzano et al., 1997).
Nelle città della Toscana vi sono osservazioni spo-
radiche in primavera-estate sull’Arno ed i suoi

affluenti presso Pontedera (PI) (Dinetti, senza data)
e Montevarchi (AR) (Rivola, inedito).
A Torino è nidificante possibile (Isaia e Dotti, 1985;
Maffei et al., 2001), a Udine si osserva soprattutto
durante le migrazioni, più raro in inverno (Parodi,
2008), alla Spezia è un nidificante probabile
(Dinetti, 1996), mentre a Napoli è svernante
(Fraissinet, 2006). In altre città appare occasional-
mente, soprattutto durante le migrazioni (Dinetti e
Fraissinet, 2001).

PIRO PIRO PICCOLO Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
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PIRO PIRO PICCOLO Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
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fenologia: sedentario
corologia: cosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2955
coppie/kmq 28,86
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
L’origine della popolazione di Colombo di città a
Firenze risale al 1887 in occasione dell’inaugurazio-
ne della facciata del Duomo, quando vennero rila-
sciati un migliaio di colombi viaggiatori, molti dei
quali si insediarono sulla cattedrale, moltiplicandosi
e scendendo nella piazza (Ghigi, 1950 in Baldaccini,
1984). Venne così soppiantato il Piccione selvatico
Columba livia. In questa nuova edizione dell’Atlante
sono state censite 585 coppie in meno rispetto alla
precedente, anche se l’areale risulta leggermente
più ampio, con espansioni nella Piana di Peretola e
nelle colline meridionali. Già nella scorsa edizione si
notavano espansioni in zone periferiche quali
Peretola, Settignano, Rovezzano e nelle colline a
sud della città, messe in relazione con l’aumento
dell’urbanizzazione delle periferie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Ha occupato l’intero territorio comunale, salvo zone
residue nelle propaggini periurbane settentrionali e
nord-orientali, dove ci sono le formazioni a bosco
più estese.
Le densità di gran lunga maggiori si rinvengono nel
centro storico: attorno al Duomo arriva alla densità
massima di 1004 individui/kmq, mentre negli 8 kmq
che racchiudono il centro storico la densità è di 228
individui/kmq (Dinetti, 2007a). Utilizzando altre
metodologie e “fattori di correzione”, l’estrapolazio-
ne delle popolazione stimata nel territorio comunale
è di 16.384-26.624 individui (Dinetti, 2007a), in
linea con quanto risultato dal più recente censimen-
to effettuato nel 2004 dall’Università di Firenze.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ in grado di riprodursi in tutte le stagioni dell’an-
no, con un picco nel periodo primaverile.

La nidificazione viene effettuata nei sottotetti, sui
cornicioni, nei balconi, nei fori delle vecchie mura
di cinta e nelle chiese e edifici storici, ma anche nei
palazzi moderni.

Conservazione della specie
Il Colombo di città è l’uccello che si adattato meglio
alle aree urbane, anche in virtù di una convivenza
millenaria con gli insediamenti umani, e di una
lunga fase di addomesticazione. Oggi è aumentato
in tutte le città del mondo, grazie alla disponibilità
di risorse di origine antropica (cibo e siti di nidifi-
cazione e riposo).
E’ difficile assegarne uno status esatto, conside-
rando che le popolazioni si sono originate dall’ab-
bandono di soggetti domestici (a loro volta discen-
denti dal Piccione selvatico), ma oggi vive libero -
analogamente ad un “randagio”. In ragione di que-
sto, anche la giurisprudenza è variegata, sebbene
la Cassazione Penale (Sezione 3, Sentenza n. 2598
del 26 gennaio 2004) sostiene che il colombo va
incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in
stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sic-
ché ne è vietata la caccia o la cattura.
Le amministrazioni comunali hanno però compe-
tenza in materia sanitaria e di decoro urbano, e
quindi appaiono coinvolte nella gestione dei colom-
bi: in quest’ottica l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Firenze ha recentemente delineato un
piano di azione, che comprende anche la regola-
mentazione delle forniture di cibo da parte dei cit-
tadini zoofili (attraverso l’allestimento di specifiche
mangiatoie nei parchi pubblici, e un’ordinanza sin-
dacale) associata ad una campagna educativa. Le
politiche di corretta gestione dei colombi devono
muoversi in sintonia con i “Presupposti per le stra-
tegie di gestione delle specie ornitiche problemati-
che” approvati al II° Convegno Nazionale sulla
Fauna Urbana (Firenze, 10 giugno 2000) (Dinetti,
2002b): la base è una strategia integrata ed ecolo-
gica, il cui presupposto principale è la riduzione
delle risorse sovrabbondanti (cibo e siti di nidifica-
zione), attraverso la sensibilizzazione di cittadini,
tecnici ed operatori. Al contrario, gli interventi di
abbattimento e la sterilizzazione con antifecondati-
vi presentano varie controindicazioni e sono poco

COLOMBO DI CITTÀ Columba livia forma domestica J.F. Gmelin, 1789 
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efficaci (Dinetti e Gallo-Orsi, 1998; Baldaccini e
Giunchi, 2006; Giunchi et al., 2007).

Confronti con altri territori ed aree urbane
E’ presente in tutte le città in tutto il corso dell’an-
no (Dinetti e Fraissinet, 2001), anche se le rispetti-
ve popolazioni hanno avuto origini diverse (Ballarini
et al., 1989). Con analoghi atlanti ornitologici urba-
ni quali-quantitativi, sono state censite 778 coppie
alla Spezia (Dinetti, 1996), 1871 coppie a Livorno
(Dinetti, 1994), 1373 coppie a Pisa (Dinetti, 1998).
Un censimento nel centro storico di Siena (circa
200 ettari) ha fornito una densità stimata in 4043
individui/kmq, con un numero di coppie nidificanti
pari a 771/kmq (Martinelli e Morimando, 1995). A
Bruxelles nidificano 2200-4500 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 10.600 coppie (13,9
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

COLOMBO DI CITTÀ Columba livia forma domestica J.F. Gmelin, 1789

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 460
coppie/kmq 4,49
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nel corso degli ultimi venti anni il Colombaccio ha
mostrato una colonizzazione ed un inurbamento
nel comune di Firenze progressivo e senza prece-
denti: nella prima edizione furono trovate 2-3 cop-
pie ubicate nell’estremità settentrionale, presso
boschi periurbani. Nella seconda edizione le coppie
erano diventate 18, con un’espansione anche nelle
colline meridionali. La situazione attuale la vede
come quasi-ubiquitaria, e rispetto al precedente
Atlante è risultata la specie aumentata di più, sia in
quanto a coppie (+ 442 coppie, pari al +2456%)
che per quanto riguarda la distribuzione (+ 71%).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
L’areale è ormai compatto e interessa tutto il setto-
re settentrionale, orientale, meridionale e la Piana
di Peretola ad ovest. Numerose presenze anche in
zone densamente urbanizzate (es. Novoli), compre-
so il centro storico (es. Palazzo dei Congressi) ed i
parchi urbani (es. Cascine, Villa Medicea di
Careggi, Villa Strozzi). E’ assente soltanto in alcune
delle zone centrali costruite più densamente, ma
c’è da ritenere che nei prossimi anni la sua pre-
senza vada a coprire l’intero territorio comunale.
Le densità maggiori (≥ 11 coppie/kmq) si notano
nei boschi a nord (Serpiolle, Trespiano) e nelle col-
line a sud (punta max 29 coppie/kmq in zona
Bellosguardo).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Nidifica su alberi nei boschi, parchi e giardini. Si
alimenta con semi di piante selvatiche e di cereali.

Conservazione della specie
A livello territoriale risente della notevole pressione
venatoria cui è sottoposto.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La popolazione toscana, che rappresenta il 15-
25% di quella nazionale (Arcamone in Tellini
Florenzano et al., 1997) è in aumento.
In Italia frequenta e nidifica in diverse città centro-
settentrionali e della Sicilia (Dinetti e Fraissinet,
2001), tra cui Torino (Isaia e Dotti, 1989; Maffei et
al., 2001), Milano (Pinoli e Nova, 1987; Nova, 2002),
Bergamo (Cairo e Facoetti, 2006), Pavia (2-4 cop-
pie) (Bernini et al., 1998), Udine (80-120 coppie, in
aumento ed espansione territoriale) (Parodi, 2008),
Pisa (23 coppie) dove appare in aumento nelle zone
verdi della città (Dinetti, 1998). A Napoli è stato rile-
vato nel corso dell’ultima edizione dell’Atlante,
quando è stata censita una decina di coppie nelle
aree verdi e boschive (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 3200-6400 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), ed a Amburgo 17.300 coppie
(22,7 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

COLOMBACCIO Columba palumbus Linnaeus, 1758
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18 54 32 104 15

% 17,3 51,9 30,8 83,9 12,6



COLOMBACCIO Columba palumbus Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

39



fenologia: sedentaria
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 436
coppie/kmq 4,26
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Ha colonizzato la città di Firenze nei primi anni ’70
del secolo scorso, per poi scomparire e ritornare
successivamente (Ioalè in Tellini Florenzano et al.,
1997).
Il confronto tra le prime due edizioni vedeva un
estensione di areale, che passava da 32 a 75 UR
occupate. Negli ultimi dieci anni ha guadagnato
138 coppie, e la distribuzione è aumentata soprat-
tutto nella Piana di Peretola.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Frequenta soprattutto parchi e giardini, special-
mente se con presenza di pini ed altre conifere.
Evita i settori centrali interessati da edificato conti-
nuo, e alcune zone delle colline periurbane a nord
e sud dove sono presenti le formazioni forestali più
estese.
L’assenza nel centro storico è imputabile sia alla
mancanza di aree verdi e alberature idonee alla
specie, sia per una possibile competizione con il
Colombo di città (cfr. Dinetti e Ascani, 1990).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ facile osservarla mentre canta dalle antenne
televisive sui tetti delle abitazioni.
Anche i nidi vengono spesso costruiti su alberi di
conifere (cedri).

Conservazione della specie
Non presenta problemi particolari di conservazio-
ne, anche se può essere vittima di atti di bracco-
naggio nelle campagne circostanti.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana è ben diffusa come nidificante, ed appa-
re tuttora in espansione nei paesi e le frazioni delle

zone rurali interne. A Livorno sono state censite
1890 coppie (Dinetti, 1994), a Pisa 149 coppie
(Dinetti, 1998). Nidifica anche a Empoli (Naldi,
1992), Viareggio (LU) (Rivola, inedito), Pontedera
(PI) (Dinetti, senza data). E’ comune e nidificante
anche in numerose altre città italiane (Dinetti e
Fraissinet, 2001), tra cui Udine dove nidificano
500-600 coppie (Parodi, 2008).
A Bruxelles nidificano 1800-3500 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), ed a Amburgo 1500 coppie (2,0
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

TORTORA DAL COLLARE Streptopelia decaocto E. Frivaldszki, 1838
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A B C T 1997-1998

20 55 22 97 75

% 20,6 56,7 22,7 78,2 63,0



TORTORA DAL COLLARE Streptopelia decaocto E. Frivaldszki, 1838

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 176
coppie/kmq 1,72
trend della popolazione: =
rarità: SPEC 3, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il confronto tra le prime due edizioni dell’Atlante
vedeva un raddoppio delle distribuzione, passando
da 37 a 71 UR occupate. Le nuove zone occupate
riguardavano la Piana di Peretola, la zona del Viale
dei Colli e la zona La Pietra-Camerata.
Attualmente appare in leggera contrazione, sia
come numero totale di coppie (-27) che come
areale (soprattutto nella Piana di Peretola), ma l’en-
tità è lieve da poter considerare il trend stabile.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Le due principali zone di presenza si confermano i
complessi collinari settentrionali (Careggi,
Serpiolle, Trespiano), quello nord-orientale
(Settignano), e tutta la fascia meridionale. Nella
Piana di Peretola le presenze sono localizzate. Può
abitare alcuni parchi (es. Villa Medicea di Careggi).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Gli habitat preferiti sono gli ecotoni (ambienti di
transizione) bosco-coltivi, gli oliveti ed i campi di
girasole.
Il 3 luglio 2008 è stata accertata la nidificazione
osservando un giovane nella zona di Trespiano.

Conservazione della specie
Subisce ancora una certa pressione venatoria nelle
campagne della Toscana, i cui effetti sono aggra-
vati dalle preaperture estive previste dai calendari
venatori regionali degli ultimi anni.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Negli anni ’90 del secolo scorso ha fatto registrare
un aumento in Toscana, dove appariva più diffusa
della congenere Tortora dal collare. La zona sco-
perta coincideva solo con parte della valle del

Serchio. Questo aumento può essere dovuto all’au-
mento della superficie coltivata a girasole (Tellini
Florenzano et al., 1997).
Nelle città è stata segnalata come nidificante a
Livorno con 24 coppie (Dinetti, 1994), Pisa con 4
coppie (Dinetti, 1998), Grosseto (Giovacchini, 2001)
ed Empoli (FI) (Naldi, 1992). Nelle altre regioni è
presente a Torino (Isaia e Dotti, 1985; Maffei et al.,
2001), Bergamo (Cairo e Facoetti, 2006), Pavia
(Bernini et al., 1998), Genova (Maranini, 1989), La
Spezia (Dinetti, 1996), Roma (Cignini e Zapparoli,
1996).

TORTORA Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
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A B C T 1997-1998

27 31 2 60 71

% 45,0 51,7 3,33 48,4 59,6



TORTORA Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: paleotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 5
coppie/kmq 0,49
trend della popolazione: ↑
rarità: F < 5%

criteri SPEC non applicati
specie introdotta

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Gli individui osservati a Firenze sono sfuggiti alla
cattività, in quanto è una specie originaria di Africa
e Asia.
Negli ultimi venti anni sono stati effettuati avvista-
menti in varie zone del territorio comunale: presso
parchi urbani (Villa Il Ventaglio, Villa Fabbricotti),
zone collinari (Sorgane), aree a seminativo e incol-
to nella Piana di Peretola (Quaracchi).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La zona di presenza attuale corrisponde al Parco
delle Cascine, dove si è insediata una piccola colo-
nia stabile.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie onnivora, come la maggior parte
degli psittaciformi (pappagalli). Il Parrocchetto dal
collare è molto adattabile ed in grado di abitare una
varietà di habitat, purchè siano presenti alberi di
alto fusto (Andreotti et al., 2001).
Malgrado le origini tropicali, soggetti introdotti in
climi temperati hanno dimostrato di sopravvivere
superando anche inverni rigidi.
Osservazioni continue fino ad un max di 5 esem-
plari insieme dal 2006 al 1 giugno 2008, in Via
Isolotto, 3 individui nel Parco delle Cascine il 5 otto-
bre 2007, 11 individui il 1 ottobre 2008 in Via
Isolotto (all’altezza del Parco delle Cascine).

Conservazione della specie
Attualmente non risultano minacce per questa spe-
cie, al di fuori delle avversità climatiche.
Come per le altre specie aliene, la loro diffusione
comporta spesso problemi ed interazioni negative

sia con la biodiversità nativa, che con attività e
interessi antropici (Alonzi et al., 2008).

Confronti con altri territori ed aree urbane
La popolazione complessiva presente in Europa
occidentale è stimata in svariate migliaia di indivi-
dui, ed in progressiva espansione (Andreotti et al.,
2001).
In Italia è presente con una popolazione stimata in
circa 200-300 individui. Nidifica fino dalla metà
degli anni ’70 del secolo scorso a Genova (Spanò e
Truffi, 1986; Andreotti et al., 2001), oltre che a
Roma (Angelici, 1986; Taffon et al., 2008), Napoli
dal 1994 nell’Orto Botanico (Fraissinet, 2006),
Catania, Siracusa e Palermo (Andreotti et al.,
2001). Nelle città toscane è stato segnalato a
Livorno (2 individui il 24 agosto 1997), sui bastioni
a Lucca (12 febbraio 1997) ed a Pontedera (PI)
(Dinetti, senza data).
A Bruxelles nidificano 480-1200 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a).

PARROCCHETTO DAL COLLARE Psittacula krameri (Scopoli, 1769)
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A B C T 1997-1998

3 1 0 4 2

% 75,0 25,0 - 3,2 1,7



PARROCCHETTO DAL COLLARE Psittacula krameri (Scopoli, 1769)

1986-1988

1997-1998 2007-2008

45



fenologia: estivo
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 42
coppie/kmq 0,41
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La presenza a Firenze come specie estiva è già
stata segnalata per la prima metà del secolo scor-
so (1907-1910) da De Beaux (1949).
Mentre nel confronto tra le prime due edizioni
dell’Atlante ha mostrato una diminuzione di circa il
35% (da 37 a 24 UR occupate), con una flessione
soprattutto nel settore meridionale, nel corso del-
l’ultimo decennio la situazione appare stabilizzata.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Le zone di presenza riguardano le colline setten-
trionali (Serpiolle, Trespiano), quelle orientali
(Settignano), la parte centrale del settore meridio-
nale e qualche zona della Piana di Peretola (corso
della Greve e Canale Macinante).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Si tratta di una specie piuttosto elusiva, che di soli-
to viene contattata ascoltando il tipico canto. Nella
riproduzione è esclusivamente parassitario, e sfrut-
ta i nidi dei piccoli passeriformi per deporre le pro-
prie uova, che nel colore assomigliano a quelle
della specie ospite.
Svolge un utile controllo delle larve di alcuni lepi-
dotteri dannosi, in particolare quelli di
Processionaria del pino Thaumetopea pityocampa.

Conservazione della specie
L’urbanizzazione delle zone periferiche, la distru-
zione degli habitat naturali e semi-naturali, l’uso
dei pesticidi e la modernizzazione dell’agricoltura
sono i fattori che giocano a sfavore nelle zone di
riproduzione. Ulteriori problemi possono essere
incontrati durante i lunghi viaggi di migrazione
verso i quartieri di svernamento posti in Africa tro-
picale e meridioane.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Risulta ampiamente distribuito in Toscana, nelle
zone di pianura e collina (Ioalè in Tellini Florenzano
et al., 1997). A Livorno nidifica con 7 coppie ed è
inserito nella Lista Rossa locale (Dinetti, 1994), a
Pisa nidificano 4 coppie (Dinetti, 1998) ed è pre-
sente anche a Pontedera (PI) (Dinetti, senza data).
Nelle altre regioni nidifica a Torino (Isaia e Dotti,
1989; Maffei et al., 2001), Milano (Nova, 2002),
Bergamo (Cairo e Facoetti, 2006), Pavia (Bernini et
al., 1998), Udine con 5-10 maschi cantori duramte
il periodo riproduttivo (Parodi, 2008), Genova
(Maranini, 1989), La Spezia (Dinetti, 1996), Roma
(Cignini e Zapparoli, 1996).
Nelle città dell’Europa centro-orientale viene con-

siderato una specie con basso grado di inurba-
mento (Luniak, 1990).

CUCULO Cuculus canorus Linnaeus, 1758
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A B C T 1997-1998

18 10 0 28 24

% 64,3 25,7 - 22,6 20,1



CUCULO Cuculus canorus Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

47



fenologia: estivo
corologia: cosmopolita
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La presenza a Firenze come specie sedentaria è
stata già segnalata nella prima metà del secolo
scorso (1907-1910) da De Beaux (1949).
Nel corso delle precedenti edizioni dell’Atlante sono
stati scoperti siti positivi un po’ in tutti i settori
periurbani: Villa La Petraia, cimitero di Trespiano,
oliveti di Settignano, Brozzi, Bellosguardo, lungo il
Viale Michelangiolo, Marignolle, Due Strade, collina
di Sorgane.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Rapace notturno che abita ambienti aperti di pia-
nura e collina, con presenza di ruderi e edifici
abbandonati, vecchi casali, fienili e fattorie.
Per queste sue esigenze la presenza a Firenze
appare sempre più limitata, anche se la difficoltà
del suo rilievo, dovuto sia alle abitudini notturne
che al canto poco sonoro, ne ha senza dubbio sot-
tostimato la reale consistenza.
Nel corso della presente indagine sono emersi due
soli siti di presenza: Poggio alla Scaglia (Galluzzo)
e Poggio a Ripoli.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie abbastanza elusiva, salvo quando si
appollaia su fili elettrici e segnali stradali, potendo-
lo così incontrare guidando di notte.
Non sempre risponde alle stimolazioni effettuate
con playback.
Nelle zone agricole si nutre soprattutto di roditori
(Capizzi e Santini, 2007), fino alle dimensioni di un
giovane Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus,
mentre nelle aree urbane si rivolge anche agli

uccelli (passeriformi) ed ai chirotteri (pipistrelli).

Conservazione della specie
Le cause della diminuzione sono da imputare, in
primo luogo, al restauro dei vecchi edifici rurali,
che vengono usati come siti riproduttivi. Inoltre
incide negativamente l’uso di pesticidi in agricoltu-
ra, l’abbandono delle coltivazioni tradizionali, il
bracconaggio, la mortalità stradale. Per quanto
riguarda quest’ultimo fattore, circa l’80% delle
cause di ricovero presso il Centro Recupero Rapaci
LIPU di Vicchio del Mugello sono dovute a traumi
per investimento da autoveicoli o collisione con
altri ostacoli.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana la distribuzione interessa tutta la regio-
ne, anche se non presenta densità elevate (Benucci
e Pezzo in Tellini Florenzano et al., 1997).
Nelle città è presente a Livorno con almeno 3 cop-
pie (Dinetti, 1994), a Pisa con 5 coppie (Dinetti,
1998), a Pontedera (PI) (Dinetti, senza data), a
Grosseto (Giovacchini, 2001), ad Arezzo (Barbagli e
Rivola, inedito). Anche nel resto del nostro Paese è
uno dei rapaci notturni più frequenti, sia nei centri
abitati che nelle costruzioni rurali (Dinetti e
Fraissinet, 2001).
All’estero viene considerato in diminuzione nelle
città dell’Europa centro-orientale (Luniak, 1990).
A Bruxelles nidificano 2 coppie (Weiserbs e Jacob,
2007a), ed a Amburgo 26 coppie (Mitschke e
Baumung, 2001).

BARBAGIANNI Tyto alba (Scopoli, 1769)
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2 0 0 2 8

% 100,0 - - 1,6 6,7



BARBAGIANNI Tyto alba (Scopoli, 1769)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentaria
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 28
coppie/kmq 0,27
trend della popolazione: ↓
rarità: SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Tre esemplari furono acquisiti nella collezione
Paolucci: nell’aprile 1885 e nel maggio 1887 a
Novoli, nell’aprile 1891 nei dintorni della città
(Massi, 1990).
Segnalata già come specie sedentaria nella prima
metà del secolo scorso (1907-1910) da De Beaux
(1949).
Nelle edizioni precedenti era stata rilevata in tutti i
settori ed i contesti ambientali del comune, compre-
so il centro storico (Fortezza da Basso, Piazza
Beccaria), i parchi urbani (Parco delle Cascine) e le
zone periurbane (zona Villa La Petraia, Careggi, zona
Via Stibbert-Il Pellegrino, Settignano-Montalbano,
Brozzi, nella Piana di Peretola in località La Sala ed
a Mantignano lungo la Greve, Bellosguardo,
Marignolle, Pian dei Giullari, S. Felice a Ema, Via B.
Fortini, Due Strade, nord di Rovezzano).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Ancora una volta la Civetta risulta il rapace nottur-
no più diffuso e abbondante a Firenze.
Quanto emerge dalla mappa della distribuzione è
sicuramente sottostimato a causa delle abitudini
notturne della specie.
I siti positivi sono localizzati nelle colline settentrio-
nali, orientali e meridionali, ed in alcuni settori del
centro storico, dei quartieri di più recente edifica-
zione e nella Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie piuttosto eclettica, anche se preferi-
sce gli ambienti agricoli tradizionali, nei quali ricer-
ca i vecchi edifici per nidificare. In certi casi si può
riprodurre anche nelle cavità natuali degli alberi.
Le prede sono costituite da micromammiferi e
grossi insetti.

Nidiacei trovati in: Via dei Massoni, Via di Peretola,
Porta al Prato, Via G. D’Annunzio,
e nei giardini tra Via Fra’ Colletta, Via Scipione
Ammirato e Via Bruno.

Conservazione della specie
Le principali cause di minaccia sono le trasforma-
zioni degli agroecosistemi, l’utilizzo dei pesticidi, la
scomparsa dei siti adatti alla riproduzione. Un’altra
importante causa di mortalità è il traffico stradale e
gli impatti contro altri ostacoli (circa l’88% delle
cause di ricovero presso il Centro Recupero Rapaci
LIPU di Vicchio del Mugello, relativamente agli
esemplari provenienti dal comune di Firenze).

Confronti con altri territori ed aree urbane
La presenza in Toscana appare ubiquitaria, anche
se si nota una certa tendenza alla diminuzione
nelle zone interne (Benucci in Tellini Florenzano et
al., 1997).
A Livorno è presente con circa 30 coppie (Dinetti,
1994), a Pisa con 42 coppie (Dinetti, 1998), e nidi-
fica anche a Grosseto (Giovacchini, 2001). Risulta
lo strigiforme più diffuso in ambito urbano in Italia,
e nidifica in almeno 47 capoluoghi di provincia
(Dinetti e Fraissinet, 2001).
A Bruxelles nidificano 13-15 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 3 coppie (Mitschke e
Baumung, 2001).

CIVETTA Athene noctua (Scopoli, 1769)
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12 6 8 26 37

% 46,1 23,1 30,8 21,0 31,0



CIVETTA Athene noctua (Scopoli, 1769)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 19
coppie/kmq 0,18
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 20%

Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La presenza come specie sedentaria veniva già
segnalata nella prima metà del secolo scorso
(1907-1910) da De Beaux (1949).
Nelle precedenti edizioni sono emersi siti di pre-
senza in tutti i settori delle colline settentrionali
(Careggi, Serpiolle, Monterivecchi, La Pietra,
Trespiano-Via Bolognese), orientali (Il Loretino,
Sorgane) e meridionali (Marignolle, Poggio
Imperiale, Pian dei Giullari, Due Strade), ed anche
nel centro storico (Biblioteca Nazionale, Piazza
Beccaria) e nei parchi urbani (Parco delle Cascine,
Villa Fabbricotti) e periurbani (La Petraia), ad ecce-
zione della Piana di Peretola.
La situazione attuale ricalca questa tendenza.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La mappa della distribuzione mostra sicuramente
una sottostima, a causa delle abitudini notturne
della specie.
Si notano presenze nel settore settentrionale, nelle
colline orientali e meridionali, nel centro storico e
presso il Parco delle Cascine.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il sito ideale per la riproduzione di questo rapace
notturno di media taglia è rappresentato da un
bosco, oppure un parco o giardino di vecchio
impianto, con presenza di alberi di alto fusto e ric-
chi di cavità.
Le condizioni meteoclimatiche più favorevoli che si
riscontrano nelle aree urbane possono anticipare il
periodo di nidificazione.
Nonostante che sia uno dei rapaci notturni che
basa la dieta sui roditori (Capizzi e Santini, 2007),
nelle città gli uccelli possono costituire gran parte

delle prede (Manganaro et al., 1990).
Sono stati trovati nidiacei in Via della Piazzola e al
Poggetto, ed è stato osservato in volo nella zona
Via Giusti-Piazzale Donatello, mentre è stato udito
anche un richiamo proveniente dal Giardino della
Gherardesca in data 11 agosto 2008.

Conservazione della specie
Le cause di minaccia sono l’abbattimento dei vec-
chi alberi ricchi di cavità, l’avvelenamento attraver-
so l’accumulo dei pesticidi lungo la catena alimen-
tare, e gli impatti contro autoveicoli, fili elettrici e
recinzioni.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana mostra una presenza piuttosto omoge-
nea, ad eccezione delle coste e di parte della
Maremma (Benucci in Tellini Florenzano et al.,
1997).
Nelle città della regione nidifica con una coppia a
Livorno (Dinetti, 1994), a Empoli (FI) (Naldi, 1992),
e Montevarchi (AR) (Rivola, inedito). A Pisa è stato
reintrodotto nel 1996 con un progetto a cura del
Comune di Pisa e LIPU, che ha permesso di libera-
re 10 individui giovani recuperati presso un Centro
Recupero Rapaci della LIPU (Dinetti, 1998). Un altro
progetto simile è stato svolto nel 1995 a Castiglion
Fiorentino (AR) a cura del Comune di Castiglion
Fiorentino e LIPU.
Nidifica in almeno 30 capoluoghi di provincia ita-
liani (Dinetti e Fraissinet, 2001).
A Londra è molto comune, essendo presente come
nidificante in 466 tetradi su 856 (Hewlett, 2002), lo
stesso si può dire per altre città europee quali
Berlino dove nidificano 90-110 coppie (OAGB,
1984), Amburgo con 110 coppie (Mitschke e
Baumung, 2001), Bruxelles con 70-80 coppie
(Weiserbs e Jacob, 2007a), ed a Praga dove si
riproduce nel 38,6% delle UR (Fuchs et al., 2002).

ALLOCCO Strix aluco Linnaeus, 1758
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9 2 7 18 16

% 50,0 11,1 38,9 14,5 13,4



ALLOCCO Strix aluco Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo 
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
SPEC 2, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Un esemplare acquisito per la collezione Paolucci
nel settembre 1891 (Massi, 1990).
Rispetto al precedente Atlante non sono stati ricon-
fermati i siti nelle colline periurbane sud-orientali
(Poggio Imperiale, Pian dei Giullari, collina di
Sorgane).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
I due siti positivi corrispondono ai boschi radi
(cipresseta e querceto) sopra a Serpiolle: un
maschio è stato osservato il 31 maggio 2007 nella
UR 1, ed un altro individuo nella medesima data
nell’UR 5.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il censimento deve tenere presente la discreta dif-
ficoltà di individuare questo uccello dal piumaggio
altamente mimetico, dalle abitudini schive e crepu-
scolari.
Il canto è caratteristico ed è un ottimo elemento di
identificazione della sua presenza, e può essere
udito soprattutto nelle prime ore della notte.
Frequenta gli ambienti di transizione (ecotoni) tra
bosco e  zone aperte quali pascoli, coltivi e incolti
con siepi ed alberi sparsi.
Il nido viene costruito sul terreno, e l’alimentazione
avviene in volo, di notte, catturando falene ed altri
grossi insetti.

Conservazione della specie
Appare in declino a livello europeo, a causa delle
modifiche in ambiente agricolo, che tendono a far
scomparire le siepi ed i filari di alberi, favorendo le

monoculture e l’impiego dei pesticidi. Anche l’ab-
bandono e l’imboschimento, sia spontaneo che
artificiale, dei pascoli è negativo per questa specie
(Tucker e Heath, 1994). E’ una vittima frequente del
traffico stradale e delle collisioni con cavi aerei.
Al contrario la conduzione di aziende agricole con
tecniche biologiche avvantaggia questa specie.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La presenza a Firenze ed in zone limitrofe individua
una zona di presenza nella Toscana interna che
non era stata documentata nell’Atlante regionale
(Tellini Florenzano et al., 1997).
Per le città toscane esiste solo qualche sporadica
segnalazione per Livorno.
Nidifica anche, con coppie isolate ed in zone perife-
riche, a Trento, Udine con 5-10 coppie, Bologna,
Genova, La Spezia, Roma,Viterbo, Cagliari (Cavagna,
1986; Dinetti e Fraissinet, 2001; Parodi, 2008).

SUCCIACAPRE Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
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fenologia: estivo
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2121
coppie/kmq 20,71
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Due esemplari della collezione Paolucci reperiti a
Firenze nel luglio 1888 e nel settembre 1896
(Massi 1990). Segnalato a Firenze già nella prima
metà del secolo scorso (1907-1910) da De Beaux
(1949), come specie estiva.
La situazione si conferma sostanzialmente invariata
rispetto a quanto venne riscontrato dieci e venti anni
fa: la distribuzione interessa tutto il territorio comu-
nale, con assenze limitate alle zone scarsamente
urbanizzate (boschi delle colline settentrionali).
Rispetto alla precedente edizione sono state censi-
te 166 coppie in meno, ma è sorprendente aver
riscontrato l’assoluta affinità dei dati sulla densità
relativi alle ultime due edizioni, considerando l’e-
strema difficoltà nel quantificare questa specie.
Per quanto riguarda le date dei primi arrivi, sono
disponibili i seguenti dati: 10 aprile 1949 (Moltoni
1951), 16 aprile 1986, 12 aprile 1987, 13 aprile 1988.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Si tratta della 9a specie in quanto a diffusione, e
della 6a in fatto di abbondanza. La carta attuale
mostra una presenza uniforme, con assenze che
interessano soltanto le estremità collinari setten-
trionali ed orientali, dove gli insediamenti edificati
sono scarsi. Per quanto riguarda le densità, la con-
centrazione maggiore si ha nelle aree centrali den-
samente edificate.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il 29 maggio 2008 nido in fori tondi di mattoni sotto
l’aggetto del tetto al Galluzzo.

Conservazione della specie
E’ una specie migratrice a lungo raggio, che tra-
scorre tutta la sua esistenza in volo. Le primavere

fredde e piovose e gli sbalzi climatici a stagione
riproduttiva avanzata possono determinare un’ele-
vata mortalità sia degli adulti che dei giovani.
L’inquinamento atmosferico agisce negativamente,
in maniera indiretta, diminuendo la quantità di cibo
(insetti volanti); tant’è che a Londra era stata
riscontrata una relazione tra il livello dell’inquina-
mento nell’aria e le zone dove il Rondone aveva
mostrato un incremento (Cramp 1973).
Un ulteriore elemento negativo è costituito dall’ar-
chitettura moderna e dal restauro dei centri storici,
che riduce la disponibilità di cavità utili per la nidi-
ficazione, accentuando la competizione con le spe-
cie che hanno esigenze simili (Colombo di città,
Storno, Passera d’Italia, ecc.) (Tellini Florenzano et
al. 1997): a tal proposito si ricorda che gli eventua-
li interventi di dissuasione dei Colombi devono
tener presente questa circostanza, e pertanto
dovrebbero effettuare chiusure parziali dei fori di
muri, sottotetti, ecc. (fessure di 5 cm impediscono
l’accesso ai colombi, mentre lo consentono ai ron-
doni, Dinetti e Gallo-Orsi 1998). E’ inoltre auspica-
bile l’installazione di specifici modelli di nidi artifi-
ciali nei sottotetti in particolare dei palazzi moder-
ni (“rondonaie”, con ingresso dal basso).
I nidiacei che cadono frequentemente dai nidi vi
debbono essere ricollocati, oppure affidati al per-
sonale specializzato dei centri per il recupero della
fauna selvatica.

Confronti con altri territori ed aree urbane
E’ una delle specie più diffuse ed abbondanti in
tutte le aree urbane.
Alla Spezia sono state stimate 1368 coppie con
una densità di 68,4 coppie/kmq (Dinetti 1996), a
Livorno 1619 coppie per una densità di 42,4 cop-
pie/kmq (Dinetti 1994), a Pisa 730 coppie per una
densità di 26,7 coppie/kmq (Dinetti, 1998).
A Bruxelles nidificano 1200-2400 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), ed a Amburgo 5400 coppie (7,1
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 20
coppie/kmq 0,19
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 20%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
SPEC 3, H

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Le zone di presenza si confermano sostanzialmen-
te le stesse, interessando i principali corsi d’acqua
del territorio comunale.
Rispetto all’edizione precedente dell’Atlante sono
state censite 7 coppie in meno.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Si osserva la presenza lungo il Fiume Arno, sia nel
tratto a monte (Bellariva, Varlungo, Rovezzano) che
in quello a valle del centro storico (in particolare tra
il Parco delle Cascine e lo sbocco della Greve). Nel
settore meridionale si ha una buona presenza lungo
l’Ema e la Greve, mentre in quello settentrionale i siti
lungo il Terzolle e il Mugnone appaiono più isolati.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie molto colorata che vive lungo fiumi,
torrenti e zone umide con sponde naturali. La pre-
senza di rive non cementificate è fondamentale, in
quanto il Martin pescatore per nidificare scava un
tunnel negli argini verticali.
Si ciba di piccoli pesci, girini e larve di grossi inset-
ti acquatici (libellule e coleotteri), e l’avvistamento
avviene sia rimanendo posato sul ramo di un albe-
ro o una canna presso l’acqua, oppure effettuando
il volo a “spirito santo”.
Due individui sull’Arno all’altezza della Torre San
Niccolò il 3 luglio 2008.
Presso Pian di Mugnone (UR 15) risale e nidifica
lungo i fossi interni al bosco.

Conservazione della specie
In Toscana sembra che la presenza non sia attual-

mente minacciata, sebbene l’inquinamento idrico e
la cementificazione dei corsi d’acqua riducono la
ricettività ambientale (Ioalè in Tellini Florenzano et
al., 1997).
La presenza locale risente dei lavori sugli argini del
Fiume Arno. Resta sovente vittima di collisioni con
vetrate ed altri ostacoli posti lungo le rive dei fiumi
(Capitani et al., 2007).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Per le città della Toscana sono note le nidificazioni
a Prato dove frequenta il Bisenzio (Dinetti, 2001), a
Livorno con 5 coppie, dove è inserito nella Lista
Rossa locale (Dinetti, 1994), a Pisa con 8 coppie
(Dinetti, 1998), a Pontedera (PI) (Dinetti, senza
data), Scandicci (FI), San Giovanni Valdarno (AR) e
Montevarchi (AR) (Rivola, inedito).
Nidifica anche a Torino (Isaia e Dotti, 1989; Maffei
et al., 2001), Milano (Nova, 2002), Pavia con circa
10 coppie (Bernini et al., 1998), Roma con 15-20
coppie (Cignini e Zapparoli, 1996) ed altre città
(Dinetti e Fraissinet, 2001). A Napoli è svernante
(Fraissinet, 2006).

MARTIN PESCATORE Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
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fenologia: estiva
corologia: paleartico-paleotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 130
coppie/kmq 1,27
trend della popolazione: ↑↑
rarità: SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nel complesso le zone di presenza sono le stesse
rispetto alle due edizioni precedenti, ma si nota
un’espansione in tutti i settori.
Rispetto alla precedente edizione ha guadagnato
44 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nidifica nelle zone collinari, soprattutto dove ci
sono oliveti e boschi aperti, nei parchi e nelle ville
alberate, ed in alcune zone della Piana. E’ stata tro-
vata in alcuni parchi urbani (es. Villa Stibbert) e
periurbani (es. Villa La Petraia).
Nella carta si osservano due principali zone di nidi-
ficazione, mentre l’area centrale densamente edifi-
cata viene evitata quasi del tutto.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Arriva a Firenze verso la fine di marzo. Si ciba di
grossi insetti e larve, quali lepidotteri, coleotteri,
ortotteri. Considerando che questi insetti possono
essere dannosi all’agricoltura, l’Upupa è da consi-
derarsi molto utile.

Conservazione della specie
Attualmente non è minacciata in Toscana, dove
vengono stimate 2000-5000 coppie (Cocchi in
Tellini Florenzano et al., 1997).
Può risentire negativamente delle trasformazioni
degli ambienti agro-pastorali, quali abbattimenti di
vecchi alberi (ad esempio i vecchi olivi), eliminazio-
ne delle siepi, sviluppo di monoculture, ecc. Ad
esempio, qualche anno fa è scomparsa come nidi-
ficante dalla Piana Fiorentina a causa dell’abbatti-
mento del vecchio salice nei pressi dello Stagno di
Gaine, che veniva usato dall’unica coppia presente
in zona (LIPU, 1999).

E’ sensibile all’utilizzo dei pesticidi ed alla ristruttu-
razione (oppure distruzione) degli edifici rurali, nei
quali talvolta nidifica. Questo è successo a Firenze
nei primi anni ’90 del secolo scorso: al Parco di
Villa Strozzi (ristrutturazione della vacchia
Limonaia) ed in Via Villamagna presso l’Albereta
(ristrutturazione della “casina rosa” dell’aiuola
spartitraffico).
Per aiutare questa specie si possono installare
specifici modelli di nido artificiale.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana è stata trovata nidificante a Livorno con
21 coppie e attuale aumento (Dinetti, 1994), Pisa
con 4 coppie (Dinetti, 1998) e Grosseto (Giovacchini,
2001). Nidifica anche in diverse altre città in tutti i
contesti geografici, comprese le isole maggiori
(Dinetti e Fraissinet, 2001).

UPUPA Upupa epops Linnaeus, 1758
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fenologia: estivo, migratore, parzialmente svernante
corologia: eurosibirica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 299
coppie/kmq 2,92
trend della popolazione: =
rarità: SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il Torcicollo viene segnalato per Firenze già dai
primi anni del secolo scorso (De Beaux, 1949).
La distribuzione e la consistenza di questa specie,
come rilevate dai tre Atlanti, si mantengono relati-
vamente costanti nel tempo nel territorio comuna-
le. Rispetto al precedente monitoraggio alcune UR
della periferia urbanizzata non sono risultate occu-
pate, probabilmente sia per le modifiche di uso del
suolo che per la possibile sottostima con densità
molto basse.
Il grosso della popolazione rimane comunque con-
centrato nelle unità collinari, in particolare in quel-
le meridionali.
Rispetto all’edizione precedente ha perso 22 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ presente con continuità nella fascia collinare e
nei principali parchi e giardini (es. Villa di
Rusciano). Le densità maggiori si rilevano negli oli-
veti di vecchio impianto e nei paesaggi a mosaico
in buona esposizione dove si alternano boschetti e
vegetazione erbacea, colture tradizionali e siepi,
vegetazione ripariale e incolti, ville e parchi con
fisionomia di bosco aperto, tutte situazioni con pre-
senza contemporanea di vecchi alberi o manufatti
con cavità e aree aperte per la ricerca del cibo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il Torcicollo non è capace di scavare direttamente
la nicchia di nidificazione, per cui dipende dalla
presenza di cavità naturali o artificiali preesistenti.
Specie non facilmente osservabile, rilevabile con
più facilità solo in primavera dal momento dei primi
arrivi (metà marzo), quando la frequenza del canto
è maggiore. Si nutre in prevalenza a terra, ricer-
cando invertebrati con la lunga lingua appiccicosa,

mostrando netta  preferenza per i formicai dove
cattura adulti, pupe e uova.
Alcuni individui sono presenti nel territorio comunale
anche d’inverno (Rivola in Dinetti e Romano, 2002).

Conservazione della specie
Nonostante la consistenza stabile in alcuni paesi, in
Europa viene stimato complessivamente in diminu-
zione (BirdLife International, 2004). Anche in Italia
una tendenza al decremento è stata documentata
in molte regioni nell’ultimo ventennio: in alcune
aree l’installazione di cassette nido artificiali ha
comunque permesso un aumento delle densità
(Brichetti e Fracasso, 2007).
La diminuzione dei siti di nidificazione rappresenta
quindi un fattore limitante per la specie, oltre
all’impatto di quelle  pratiche agricole non tradizio-
nali che contribuiscono alla rarefazione dell’ento-
mofauna ed in particolare dei formicidi.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana è stato trovato nidificante a Livorno con
73 coppie (Dinetti, 1994), a Pisa con 36 coppie
(Dinetti, 1998), a Grosseto (Giovacchini, 2001), a
Empoli (FI) (Naldi, 1992) ed a Pontedera (PI)
(Dinetti, senza data).
E’ presente anche in molte altre aree urbane italia-
ne (Dinetti e Fraissinet, 2001), tra cui Torino,
Genova, La Spezia, Bologna, Roma. Nelle città del
sud è più scarso.
A Udine nidificano 15-20 coppie (Parodi, 2008),
mentre a Forlì è presente nel 18 % delle unità di
rilevamento (Ceccarelli et al. 2006).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 191
coppie/kmq 1,86
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Lista Rossa Italiana,

specie a più basso rischio
SPEC 2, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il Picchio verde entra a far parte delle specie nidi-
ficanti a Firenze dal 1997, dopo le prime segnala-
zioni del 1996 relative al solo periodo invernale
(Rivola in Dinetti e Romano, 2002).
Rispetto all’Atlante 1997-1998 questa specie si
colloca ai primi posti fra quelle che presentano un
trend positivo, in termini di espansione sia qualita-
tiva che quantitativa: infatti è la terza specie in
assoluto aumentata di più in quanto a coppie:
+855%, e rispetto all’edizione precedente ha gua-
dagnato 171 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La specie ha saturato completamente l’arco colli-
nare producendo un areale continuo, compiendo
spostamenti lungo i viali alberati e i parchi fino a
lambire anche strade interessate da forti volumi di
traffico (un immaturo trovato al Piazzale Donatello
nel 2008). Ha colonizzato anche il Parco delle
Cascine, con successiva tendenza a insediarsi
anche nella Piana Fiorentina, ed altri parchi periur-
bani quali Villa La Petraia e Villa di Rusciano.
La copertura continua delle UR collinari va comun-
que interpretata tenendo anche conto dell’ampio
home-range di questa specie, per cui è possibile
una sovrastima nelle tavolette contigue a maggior
densità.
Frequenta ambienti forestali aperti o di margine
con alternanza di alberi maturi e radure erbacee,
ricercando spesso il cibo a terra.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Nidifica in cavità scavate negli alberi, le quali gene-
ralmente non sono riutilizzate.

Nidi osservati nel tronco di olivo a circa 1,5 metri
da terra (Serpiolle, 27 giugno 2007) e su pioppo
(Trespiano, 23 giugno 2008). Immaturi osservati al
Piazzale Donatello nel 2008 e presso Via di
Capornia il 3 luglio 2008.

Conservazione della specie
A livello nazionale, pur con decrementi locali, le
popolazioni risultano stabili (Brichetti e Fracasso,
2007). Anche in Toscana la specie non appare
minacciata, pur presentando un’ abbondanza cor-
relata positivamente all’età del bosco, con scarsa
presenza nei cedui (Puglisi in Tellini Florenzano et
al., 1997).

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Italia è stato scoperto come nidificante a: Torino,
Biella dove nidificano 16-18 coppie, Milano,
Varese, Pavia, Udine dove nidificano 50-60 coppie,
nei boschi alla Spezia, Bologna lungo il torrente
Savena, Parma, Modena, Grosseto, Pesaro, Roma,
Benevento, Caserta (Dinetti e Fraissinet, 2001;
Giovacchini,, 2001; Parodi, 2008). E’ stato osserva-
to anche ad Arezzo (Faralli in Fraissinet, 2008).
A Bruxelles nidificano 130 coppie, con una buona
presenza nelle periferie (Weiserbs e Jacob, 2007a),
ed a Amburgo 120 coppie (0,2 coppie/kmq)
(Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 22
coppie/kmq 0,21
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 20%

Non-SPEC, S
alcuni Autori lo classificano come Dendrocopos major

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Anche per il Picchio rosso maggiore si verifica un
aumento dell’areale e del numero di coppie, con-
fermando la tendenza del precedente Atlante.
Figura tra le 10 specie aumentate di più (in quanto
a coppie): +267% e rispetto all’edizione preceden-
te ha guadagnato 16 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Vengono riconfermate le presenze nelle unità di rile-
vamento già occupate, e inoltre si consolida e si
amplia la diffusione nelle colline settentrionali. Nuovi
siti nel settore sud-est ed un’osservazione nell’area
Argingrosso, quest’ultima probabilmente attribuibile
alla presenza nel Parco delle Cascine, dove la specie
è stata contattata in periodo invernale.
Frequenta ambienti forestali di diverso tipo,
mostrando una buona capacità di colonizzare
anche boschetti isolati, filari alberati, pioppete
mature e parchi urbani.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Come le altre specie della famiglia nidifica in
cavità, con tendenza a riutilizzare i siti.
Un immaturo è stato trovato in Via Vittorio
Emanuele il 9 luglio 2006, un altro è stato osserva-
to il 3 luglio 2008 nella zona di Trespiano.
Specie schiva, solitaria e territoriale anche al di
fuori del periodo riproduttivo: meno vocifera del
Picchio verde, l’accertamento di presenza si basa
principalmente sull’ascolto del richiamo o del tam-
bureggiamento.

Conservazione della specie
Popolazioni stabili a livello europeo (BirdLife

International, 2004) e italiano (Brichetti e Fracasso,
2007). Negli ultimi anni localmente in espansione
in Toscana (Tellini Florenzano et al., 1997).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle città della Toscana è stato segnalato con una
coppia nidificante al Parco Stagno presso Livorno
(Dinetti, 1994), con 2 coppie a Pisa (Dinetti, 1998),
ed è stato osservato anche ad Arezzo (Barbagli e
Rivola, inedito).
Nidifica anche in molte altre città (Dinetti e
Fraissinet, 2001), tra cui Torino, Milano, Brescia,
Pavia, Cremona, Trento, Genova, La Spezia,
Bologna, Parma, Modena, Pesaro, Roma, L’Aquila,
Napoli e Alghero (SS). A Biella nidificano 25-30
coppie (Bordignon, 1999), a Pavia 10-20 coppie
(Bernini et al., 1998), a Udine 80-100 coppie
(Parodi, 2008), e nel Bosco di Capodimonte a
Napoli 25-30 coppie su 120 ettari di superficie
(Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 220-770 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ed a Amburgo 2700 coppie (3,5
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario
corologia: eurosibirica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 5
coppie/kmq 0,05
trend della popolazione: N 
rarità: F < 5%

Lista Rossa Italiana,
specie a più basso rischio
Lista Rossa Toscana,
specie a categoria di status indeterminato
Non-SPEC, (S)

alcuni Autori lo classificano come Dendrocopos minor

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.
Riportata un’osservazione in città all’inizio del
secolo scorso (Rivola in Dinetti e Romano, 2002).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La presenza del Picchio rosso minore è stata
accertata in 5 UR, disposte senza delineare un
modello distributivo specifico, ma riflettendo piut-
tosto la difficoltà dell’accertamento di presenza per
questa specie.
Questo picide, pur essendo legato principalmente
ai boschi maturi di latifoglie, si insedia anche in
altri ambienti purché siano presenti alberi depe-
rienti, danneggiati o comunque con legno poco
compatto, che sono usati per la nidificazione e la
ricerca del cibo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Per lo scavo del nido necessita di specie arboree
con legno tenero, data la scarsa potenza del
becco. Si mantiene per gran parte del tempo nella
parte superiore della chioma degli alberi, dove
esplora anche i rami più sottili con movimenti tipo
cincia. Poco vocifero, con periodo di maggior fre-
quenza delle vocalizzazioni che si colloca dal
tardo inverno all’inizio primavera. Queste caratte-
ristiche lo rendono facilmente sottostimabile nel
corso di indagini sulle comunità ornitiche nidifi-
canti, pur in aree dove la presenza viene comun-

que accertata successivamente (Sposimo, 1995).
Una segnalazione in canto dai boschi di Trespiano
(16 maggio 2008), osservazioni ripetute e canto
nell’area Argingrosso-Cascine (febbraio 2008).

Conservazione della specie
Specie con popolazioni stabili in Europa (BirdLife
International, 2004), situazione valida anche per
l’areale italiano seppure il quadro complessivo
appaia poco conosciuto e probabilmente sottosti-
mato (Brichetti e Fracasso, 2007). Per la  Toscana,
dove lo status è indeterminato ma l’areale distribu-
tivo è in aumento in seguito a indagini di dettaglio,
riuslta importante la conservazione dei castagneti
da frutto, dove si riscontrano le maggiori densità
(Tellini Florenzano et al., 1997): più in generale, la
specie è minacciata dalla trasformazione e dalla
frammentazione degli habitat elettivi e dalla rimo-
zione di piante morte.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle aree urbane le presenze sono limitate ad
alcune città settentrionali, quali Varese, Pavia, La
Spezia, Parma (Dinetti e Fraissinet, 2001). A Udine
vi sono state quattro osservazioni recenti (2002-
2006) di individui isolati (Parodi, 2008).
In Europa mostra una buona diffusione a Londra
(Hewlett, 2002), a Bruxelles nidificano alcune cop-
pie, ed appare in declino (Weiserbs e Jacob,
2007a), mentre ad Amburgo si stimano 120 coppie
(0,2 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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PICCHIO ROSSO MINORE Picoides minor (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

SPEC 3, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La situazione riscontrata nel passato è stata ricon-
fermata ancora una volta, dopo altri dieci anni:
questa specie si è mantenuta con una presenza
puntiforme, esattamente nello stesso sito, ubicato
nella Piana di Peretola. Da ribadire che questo sito
appare disgiunto dall’areale di nidificazione regio-
nale (Arcamone in Tellini Florenzano et al., 1997).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
L’unità interessata dalla presenza di questa specie
nel periodo riproduttivo ricade nella zona dell’aero-
porto di Peretola. Questo è l’unico ambiente idoneo
alla specie in tutto il territorio comunale, costituito
da un’ampia distesa pianeggiante di vegetazione
erbacea bassa, tipo “steppa”.
Nello stesso habitat convivono anche l’Allodola, il
Saltimpalo ed il Beccamoschino.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Osservata e udita nel lungo volo canoro, e posata
nel prato adiacente alla pista all’interno dell’aero-
porto di Peretola, il 25 aprile ed il 26 maggio 2008,
nella medesima zona dove era stata contattata nei
due Atlanti precedenti.

Conservazione della specie
In diminuzione a livello europeo soprattutto quale
conseguenza della frammentazione e la scompar-
sa dei coltivi tradizionali a seguito dell’intensifica-
zione delle pratiche agricole e la diminuzione del
pascolo (Tucker e Heath, 1994).
In Toscana, dove la distribuzione segue in partico-
lare la costa, questa specie pare attualmente non
minacciata dalla gestione agricola attuale
(Arcamone in Tellini Florenzano et al., 1997).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Tre maschi in canto erano stati contattati il 16 giu-
gno 1990 nella Piana Fiorentina (Arcamone e
Barbagli, 1995-1996).
Per quanto riguarda le presenze in ambienti urba-
nizzati, a Udine è occasionale durante le migrazioni
(Parodi, 2008). Sono inoltre note le nidificazioni
ripetute a Genova nell’area del costruendo porto di
Voltri (Maranini, 1992), mentre a Roma la sua pre-
senza riguarda solamente 8 siti ubicati in zone peri-
feriche a scarsa densità abitativa e occupati da col-
ture cerealicole e da incolti erbacei (Cignini e
Zapparoli, 1996; Taffon et al., 2008). A Viterbo nidi-
ficano una decina di coppie presso una sorgente di
acqua sulfurea con vegetazione xerofila (Meschini e
Papi, 1996). Di particolare interesse anche le nidifi-
cazioni (probabili) nell’aeroporto “Capodichino” di
Napoli (Fraissinet, 1995, 2006).

CALANDRELLA Calandrella brahydactyla (Leisler, 1814)
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CALANDRELLA Calandrella brahydactyla (Leisler, 1814)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentaria
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 15
coppie/kmq 0,15
trend della popolazione: =
rarità: F < 5%

SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Due esemplari della collezione Paolucci reperiti nei
dintorni di Firenze il 3 gennaio e nel mese di marzo
del 1890 (Massi, 1990).
La situazione odierna è rimasta immutata, a gran-
di linee, rispetto a quella dei precedenti Atlanti, per
quanto riguarda la Piana di Peretola. Non sono stati
invece riconfermati i seguenti siti: nord di Brozzi,
coltivi vicini alla Villa di Quarto, Acquedotto di
Mantignano, Sorgane (quest’ultimo nel settore
sud-orientale del territorio comunale).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Le presenze sono situate in una zona limitata della
Piana di Peretola caratterizzata dalla presenza
degli incolti più estesi di cui dispone il territorio
comunale. In particolare viene frequentata l’area
aeroportuale ed i campi circostanti, dominati da
Enula vischiosa ed altre erbe spontanee.
La distribuzione dell’Allodola si sovrappone, alme-
no parzialmente, a quella della Calandrella e dello
Strillozzo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le informazioni sulla presenza in epoca riprodutti-
va riguardano in particolare manifestazioni legate
alla difesa del territorio (emissioni canore).
La nidificazione è stata accertata grazie all’osser-
vazione di un adulto con imbeccata, in data 11 giu-
gno 2008, nei terreni ad est dell’aeroporto.

Conservazione della specie
Questa specie sta mostrando un’ampia flessione in
tutta l’Europa occidentale, in conseguenza dell’in-
tensificarsi delle pratiche agricole. In questo conte-
sto, il Regolamento Comunitario Agro-Ambientale

(EC Reg. 2078/92) fornisce opportunità per la con-
servazione delle specie con simili esigenze, trami-
te l’incremento delle tecniche di agricoltura biolo-
gica, il “set-aside” (messa a riposo dei terreni), la
gestione delle aree marginali senza l’uso di fertiliz-
zanti chimici, erbicidi ed altri pesticidi (Tucker e
Heath, 1994).
A livello regionale la situazione per il momento è
abbastanza buona: la specie non è minacciata,
anche se risente negativamente dell’antropizzazione
e della diffusione di colture intensive e poco diversi-
ficate (Lapini in Tellini Florenzano et al., 1997).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in diverse città italiane, in particolare nelle
zone periferiche: è così per Torino (Isaia e Dotti,
1989; Maffei et al., 2001), Milano (Pinoli e Nova,
1987; Nova, 2002 ), Pavia (Bernini et al., 1998),
Verona (Vesentini Paiotta e Osella, 1985), Udine con
20 coppie (Parodi, 2008), Livorno con 1 coppia
(Dinetti, 1994), Pisa con 36 coppie (Dinetti, 1998),
Grosseto (Giovacchini, 2001), Roma dove la pre-
senza interessa tutta la fascia che circonda l’area
centrale compresi i “cunei verdi” che dalla perife-
ria si infiltrano verso il centro (Cignini e Zapparoli,
1996), a Napoli in poche aree attorno all’aerporto
(Fraissinet, 1995) da dove si è però estinta in tempi
recenti (Fraissinet, 2006), a Benevento e Matera
(Fraissinet e Milone, 1985).

ALLODOLA Alauda arvensis Linnaeus, 1758
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ALLODOLA Alauda arvensis Linnaeus, 1758

1986-1988
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fenologia: estivo, migratore
corologia: oloartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 15
coppie/kmq 0,15
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 5%

SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti pre-
cedenti (1986-1988; 1997-1998)
Frequenta il territorio comunale almeno dal 1985,
quando venne registrata la prima nidificazione
sull’Arno vicino al Ponte Vecchio. Da allora è stato
oggetto di un monitoraggio annuale costante (Rivola,
1992, 1995) che ha portato a stabilire la presenza di
almeno due colonie, stabili dal punto di vista dei siti
ma fluttuanti per quanto riguarda il numero delle cop-
pie. La popolazione nidificante è infatti variata dalle
40-80 coppie censite dall’Atlante 1986-1988, alle 12-
15 coppie del 1993, alle 43 del 1995 quando occupò
circa cento metri di sponda dell’Arno di fronte
all’Albereta, fin quasi a scomparire nel 1996, mentre
nel 1998 vennero rilevate 22 coppie (parapetti
dell’Arno presso la Pescaia S. Niccolò, dintorni di
Ponte Vecchio, presso la Pescaia di S. Rosa, nella
vasca di cemento e in un piccolo stagno dell’acque-
dotto dell’Anconella, sull’Arno nella zona delle
Cascine). Rispetto all’edizione precedente dell’Atlante
sono state censite 7 coppie in meno.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il Topino, chiamato anche “rondine riparia”, abita
lungo i fiumi, nelle cui sponde scava il nido. Si può
adattare anche a siti artificiali quali cave di sabbia
(anche in attività), presso cui può utilizzare cumuli di
terra e rena liberi da vegetazione, anche se posti ad
una certa distanza dall’acqua.
L’ambiente fluviale viene selezionato per ricercare gli
insetti di cui si nutre mentre vola.
Attualmente è stato riscontrato un unico sito di nidifi-
cazione, nella zona dello sbocco della Greve nell’Arno.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La nidificazione è stata accertata nella primavera
2008, con la scoperta di una quindicina di tunnel-nido
costruiti presso una ditta di materiali da costruzione
(sabbia, ghiaia) nella zona di Via Argingrosso.

Conservazione della specie
Considerando la particolarità degli ambienti frequen-
tati per la riproduzione, questa specie è molto vulne-
rabile alla distruzione delle colonie, a causa dei movi-
menti terra e sabbia nelle cave, a smottamenti natu-
rali o a frane provocate, a “ripuliture” e cementifica-
zioni degli argini, alle bonifiche delle zone umide,
all’attività di motocross lungo le sponde fluviali ed a
ulteriori fattori di disturbo antropico (es. pesca, cani
vaganti).

Confronti con altri territori ed aree urbane
La popolazione toscana varia da 50 a 1000 coppie
nidificanti (Baldaccini in Tellini Florenzano et al., 1997)
e, rispetto al passato, si sono notati i segni di una
certa espansione lungo l’Arno e la Magra (Baccetti e
Meschini, 1986).
Nei centri urbani toscani si sono riscontrate nidifica-
zioni in substrati artificiali: oltre che per Firenze que-
sto è stato segnalato per Montelupo Fiorentino (Dinetti
e Ascani, 1986) e S. Piero a Sieve (FI) (Del Guasta in
Rivola, 1992).
In altre regioni italiane sono state effettuate segnala-
zioni di nidificazioni in ambiente fluviale per Torino
(Isaia e Dotti, 1989) sebbene Maffei et al., (2001)
ritengono la specie soltanto migratrice. A Udine è un
migratore regolare (Parodi, 2008). Nidifica anche a
Pavia con 2-3 coppie (Bernini et al., 1998), a Mestre
(VE) (Semenzato e Are, 1982) ed in poche altre città
(Dinetti e Fraissinet, 2001).

TOPINO Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
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TOPINO Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estiva
corologia: oloartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 543
coppie/kmq 5,30
trend della popolazione: =
rarità: SPEC 3, H

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Furono acquisiti tre esemplari per la collezione
Paolucci: nell’agosto 1888 e 1892 nei dintorni di
Firenze, nel settembre 1891 a Firenze (Massi, 1990).
La presenza come specie estiva è stata già descrit-
ta nella prima metà del secolo scorso (1907-1910)
da De Beaux (1949).
Si conferma la presenza su tutto il territorio comu-
nale, sebbene rispetto alle due precedenti edizioni
si nota un’assenza nel settore centrale più urbaniz-
zato. Rispetto alla precedente edizione si sono
registrate 14 coppie in meno.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Occupa l’ottavo posto tra le specie più diffuse, e
questo significa che la sua presenza è praticamen-
te ubiquitaria. Il settore di assenza si colloca lungo i
viali di circonvallazione, fino a Rifredi, che è una
zona intensamente costruita. Abita anche i parchi
pubblici di vecchio impianto (es. Giardino di Boboli).
Si notano densità maggiori nelle zone periferiche,
sia delle colline settentrionali e meridionali, che
della Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
L’habitat preferito è quello occupato da agricoltura
tradizionale, con pascoli e campi aperti e presenza
di fabbricati rurali tradizionali (stalle, portici) entro
cui nidifica. Inoltre è necessaria la presenza di
fango per raccogliere il materiale da costruzione
per il nido, pertanto i corsi d’acqua sono particolar-
mente graditi.
Nella frazione di Brozzi (UR 35) all’interno di una vec-
chia casa abitata vi è concentrato un numero eleva-
to di nidi di Rondine (e Balestruccio). Nel 2008 sono
stati rilevati due nidi sulle travi di legno del porticato
della Chiesa di San Pietro a Careggi. Il 12 giugno

2008 è stato osservato un nido costruito sulla plafo-
niera di scale seminterrate alle Cascine del Riccio.
In un portico al Galluzzo il 29 maggio 2008 sono
stati trovati 6 nidi, e nella stessa frazione e data un
nido nella tromba delle scale di una palazzina.
Prima di affrontare il viaggio di migrazione verso
l’Africa (agosto-settembre) si possono osservare
stormi anche numerosi posati sui fili della luce,
spesso in compagnia del Balestruccio. In questo
periodo molti individui si spostano nelle zone
umide (canneti) per trascorrere la notte.

Conservazione della specie
In Toscana la sua diminuzione è nota da tempo
(Giannella in Tellini Florenzano et al., 1997).
Dagli anni ’70 del secolo scorso le popolazioni
europee sono calate sensibilmente (Tucker e
Heath, 1994) a causa delle modificazioni avvenute
negli agroecosistemi: cambiamenti delle tecniche
agro-pastorali, semplificazione del paesaggio, uti-
lizzo di pesticidi, abbandono o modernizzazione
delle stalle, ristrutturazione o abbattimento dei fab-
bricati rurali tradizionali.
Per queste ragioni la LIPU ha lanciato da alcuni
anni progetti e campagne specifiche rivolte al
miglioramento in senso ecologico dell’agricoltura,
ed allo studio e tutela delle rondini in particolare
(ad esempio l’adozione da parte delle amministra-
zioni comunali della “Delibera Salvarondini”, allo
scopo di tutelare i nidi).

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Livorno sono state censite 391 coppie (Dinetti,
1994), a Pisa è una specie molto diffusa, con 384
coppie (Dinetti, 1998). Nidifica negli ambienti urba-
ni e nelle periferie di città situate in tutti i settori del
Paese (Dinetti e Fraissinet, 2001). A Udine nidifica-
no 200-300 coppie (Parodi, 2008).
A Bruxelles nidificano 18-25 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 2000 coppie
(2,6 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

RONDINE Hirundo rustica Linnaeus, 1758
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RONDINE Hirundo rustica Linnaeus, 1758
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fenologia: estivo
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 706
coppie/kmq 6,89
trend della popolazione: ↓
rarità: SPEC 3, (D)
alcuni Autori lo classificano come Delichon urbicum

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La presenza come specie estiva è documentata fin
dalla prima metà del secolo scorso (1907-1910) da
De Beaux (1949). Notizie su alcune anomalie
riscontrate durante la migrazione (arrivi irregolari)
sono state riportate da Sommani (1946).
Anche se a grandi linee l’areale di presenza viene
confermato, si nota qualche zona di assenza
soprattutto nelle colline meridionali. Il calo demo-
grafico è confermato dal fatto che, nel corso degli
ultimi dieci anni, ha perso 423 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nonostante la diminuzione è la nona specie in fatto
di abbondanza sul territorio comunale.
E’ presente soprattutto nelle zone periferiche, nelle
aree collinari e nella Piana di Peretola, dove si
notano le abbondanze maggiori.
Per la sua nidificazione è importante la presenza di
fango, situazione che si può ritrovare lungo le
sponde di fiumi e canali, presso zone umide, ma
anche in campi sportivi, zone con sterri, ecc.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il nido è tipico e molto facile da osservare, in quan-
to viene costruito con fango sotto l’aggetto dei tetti
degli edifici, sotto a cornicioni e balconi. Preferisce
le costruzioni vecchie e con travicelli che servono
da appoggio, ma può usare anche palazzi moderni.
I nidi possono essere isolati, ma si ritrovano anche
colonie più o meno numerose.
In frazione Brozzi (UR 35) in una vecchia casa abi-
tata è concentrato un numero elevato di nidi di
Balestruccio (e all’interno anche di Rondine).
Sempre a Brozzi si possono osservare decine di
nidi costruiti sotto i tetti di vari edifici. Nella prima-

vera 2008 sono stati osservati 17 nidi con adulti al
Piazzale della Porta a Prato nel palazzo della poli-
zia municipale.
Il 3 luglio 2008 sono stati osservati 40 nidi in
Lungarno Serristori-Piazza Demidoff, e 42 nidi
nella Galleria degli Uffizi.

Conservazione della specie
Nutrendosi di insetti in volo (plancton aereo) può
risentire indirettamente degli effetti dell’inquinamen-
to atmosferico, urbano e industriale (Cramp, 1973).
Negli ultimi anni la popolazione europea appare in
declino, e quindi è una “new entry” tra le SPEC.
Talvolta i nidi vengono abbattuti a causa della
caduta degli escrementi: questa pratica è illegale
in quanto i nidi degli uccelli sono protetti dalla
legge 157/92, inoltre questo piccolo e temporaneo
disagio può essere risolto facilmente applicando
una tavoletta-mensola sotto ai nidi, da ripulire a
fine stagione.
Se ne può favorire la presenza installando gli spe-
cifici modelli di nido artificiale.
Anche per questa specie le amministrazioni comu-
nali possono adottare la “Delibera Salvaronidini”
per tutelarne le nidificazioni.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Livorno sono state censite 635 coppie (Dinetti,
1994), a Pisa 640 coppie (Dinetti, 1998), mentre per
Siena veniva giudicato in diminuzione (Giannella in
Tellini Florenzano et al., 1997). E’ presente anche in
altri centri urbani della Toscana, quali ad esempio
Pontedera (PI) (Dinetti, senza data). E’ un tipico abi-
tante estivo delle zone urbane di tutte le aree regio-
nali (Dinetti e Fraissinet, 2001). A Udine nidificano
almeno 300 coppie (Parodi, 2008).
A Bruxelles nel 2004 hanno nidificano 67 coppie
(Weiserbs e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo
2500 coppie (3,3 coppie/kmq) (Mitschke e
Baumung, 2001).

BALESTRUCCIO Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
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BALESTRUCCIO Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

1986-1988
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fenologia: estiva, migratrice
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ stato individuato un unico sito (UR 28), ubicato
nei campi ancora liberi a est dell’aeroporto.
L’area è abitata anche da Gheppio, Allodola,
Saltimpalo, Beccamoschino, Strillozzo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La Cutrettola frequenta ambienti aperti e piatti, con
vegetazione rada e terreno molto umido. L’habitat
originario è rappresentato dalle praterie paludose,
anche se questa specie non è confinata stretta-
mente alla vicinanza dell’acqua, tanto che oggi si
può incontrare con sempre maggior frequenza
nelle coltivazioni di cereali, rape, leguminose e
patate. Può vivere anche lungo i fiumi, nelle cave in
ambiente agricolo, in risaie, dune con poca vegeta-
zione, lagune salmastre e paludi.
Si nutre quasi esclusivamente di insetti, catturati
sul terreno o in volo.
E’ stato contattato un individuo in canto nelle date
11 e 21 giugno 2008.

Conservazione della specie
Si tratta di un visitatore estivo molto diffuso in
Europa, dove conta una popolazione nidificante
superiore a 7.900.000 coppie. Nel periodo 1970-
1990 il trend è risultato stabile, e sebbene nel
decennio successivo 1990-2000 si sono verificate
diminuzioni in Romania e Turchia, nel resto del
continente la situazione è rimasta invariata così
che la specie viene considerata al sicuro (BirdLife
International, 2004).

In Italia vengono stimate 100.000-200.000 coppie,
con un trend fluttuante, con incrementi locali per
adattamento agli ambienti agricoli, sebbene in altre
zone mostri una diminuzione. Le minacce sono
rappresentate dalle trasformazioni degli habitat di
nidificazione per bonifica delle zone umide, da
modifiche ai sistemi di allevamento del bestiame e
conduzione agricola, dall’abbandono delle colture
cerealicole, dall’uso di pesticidi e da abbattimenti
illegali (Brichetti e Fracasso, 2007).

Confronti con altri territori ed aree urbane
L’altra città toscana dove nidifica la Cutrettola è
Grosseto, dove alcune coppie sono state censite
nelle periferie (Giovacchini, 2001). A Livorno e Pisa
è migratrice.
In altre aree urbane nidifica ad Aosta in ambiente
fluviale, a Torino, Milano, Pavia (3-5 coppie),
Brescia, Mantova, Cremona, Trento, Venezia, Udine
(circa 20 coppie), Bologna, Parma, Modena, Trapani
(Dinetti e Fraissinet, 2001; Parodi, 2008).
All’estero nidifica a Londra (Hewlett, 2002), Berlino
(OAGB, 1984) mentre ad Amburgo nidificano 380
coppie (0,5 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung,
2001).

CUTRETTOLA Motacilla flava Linnaeus, 1758
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CUTRETTOLA Motacilla flava Linnaeus, 1758
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fenologia: sedentaria, migratrice, svernante
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 12
coppie/kmq 0,12
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 20%

Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Si conferma un andamento negativo di questa spe-
cie nel corso degli anni, di cui erano state censite
almeno 24 coppie nella prima edizione, e 17 cop-
pie nella seconda edizione (la perdita degli ultimi
dieci anni è di 5 coppie).
In particolare è sparita la presenza nel settore cen-
trale del comune, vale a dire nell’area urbana vera
e propria, oltre che sull’Arno (Cascine, Ponte
Vecchio, S. Andrea a Rovezzano) ed a Ponte a
Mensola.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Si nota una presenza nelle colline settentrionali, in
particolare lungo il Terzolle ed in misura minore
lungo il Mugnone, mentre nel settore meridionale è
diffusa lungo l’Ema e nel tratto inferiore della
Greve.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Preferisce torrenti e corsi d’acqua con acqua cor-
rente, con presenza di massi, cascatelle, briglie, e
molta vegetazione ripariale.
Durante l’inverno è più frequente ed eclettica, e in
questa stagione -durante la quale affluiscono
anche individui svernanti- si può osservare anche
in prati, campi sportivi, campi arati.

Conservazione della specie
In genere non risente eccessivamente dell’inquina-
mento e della cementificazione dei fiumi, se non in
casi estremi (Sposimo in Tellini Florenzano et al.,
1997).
La costante diminuzione avvenuta a Firenze deve
però richiamare l’attenzione sulla qualità ambien-
tale e delle acque di fiumi, torrenti e canali.

Potrebbero avere inciso negativamente anche i
trattamenti con insetticidi lungo i corsi d’acqua.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Non ci sono altre segnalazioni di nidificazione per
altre città toscane.
In altre regioni nidifica in città ubicate in tutti i set-
tori, qauli Aosta, Torino, Biella, Milano, Bergamo,
Brescia, Pavia, Udine con 30-40 coppie, Genova, La
Spezia, Trento, Vicenza, Treviso, Pesaro, Roma,
Frosinone, Napoli, Palermo, Siracusa, Cagliari
(Dinetti e Fraissinet, 2001; Parodi, 2008).
A Bruxelles nidificano almeno 12 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 22 coppie
(Mitschke e Baumung, 2001).

BALLERINA GIALLA Motacilla cinerea Tunstall, 1771
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fenologia: sedentaria, migratrice, svernante
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 111
coppie/kmq 1,08
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Due esemplari vennero acquisiti per la collezione
Paolucci, nel febbraio ed il 16 settembre 1887 nei
dintorni di Firenze (Massi, 1990).
La presenza come specie sedentaria è stata
segnalata fin dalla prima metà del secolo scorso
(1907-1910) da De Beaux (1949).
Presso i pini domestici della stazione di Santa
Maria Novella era stato scoperto un dormitorio
invernale (roost) di circa 200 individui (Chilanti,
1971; Dinetti e Ascani, 1990; Dinetti in Tellini
Florenzano et al., 1997).
In leggera contrazione di areale tra la prima e la
seconda edizione, adesso sembra aver recuperato,
facendo anche contare 36 coppie in più rispetto
alla precedente edizione.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ distribuita su tutto il territorio comunale, sebbe-
ne in maniera discontinua. Frequenta i corsi d’ac-
qua (Arno, Terzolle, Mugnone, Ema, più scarsa
lungo la Greve) ed i parchi urbani (es. Giardino di
Boboli). Presente in maniera più omogenea nella
Piana di Peretola, mostra presenze più rarefatte nei
settori collinari a nord, est e sud, mentre nel centro
storico e nelle zone maggiormente edificate i siti
occupati appaiono puntiformi.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Rispetto alla congenere è meno legata all’acqua,
sebbene la sua presenza è sempre gradita, in spe-
cial modo durante la nidificazione.
Il 3 luglio 2008 è stato osservato un adulto mentre
imbeccava un immaturo sulla sponda dell’Arno,
all’altezza della Torre San Niccolò.
Nel corso dell’inverno è più facile trovarla lontano dal-
l’acqua, presso pascoli e campi arati ricchi di insetti.

Conservazione della specie
Attualmente non mostra seri problemi di conserva-
zione, neppure alla scala nazionale ed europea.
Può occupare i nidi artificiali, soprattutto il modello
a “cassetta aperta” installato su muri o lungo i tor-
renti, a 2-5 metri di altezza.

Confronti con altri territori ed aree urbane
E’ una specie diffusa in tutte le aree urbane, com-
presi gli insediamenti industriali, i depurtatori, le
stazioni di servizio lungo le autostrade.
Per quanto riguarda le città toscane, a Livorno nidi-
fica con 122 coppie (Dinetti, 1994), a Pisa con 166
coppie (Dinetti, 1998), ed anche a Grosseto mostra
una buona diffusione (Giovacchini, 2001).
A Udine nidificano 80-100 coppie (Parodi, 2008).
A Bruxelles nidificano 85 coppie, ed è in declino
nelle periferie (Weiserbs e Jacob, 2007a), mentre
ad Amburgo 3000 coppie (3,9 coppie/kmq)
(Mitschke e Baumung, 2001).

BALLERINA BIANCA Motacilla alba Linnaeus, 1758
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fenologia: sedentario
corologia: oloartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 365
coppie/kmq 3,56
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Un esemplare della collezione Paolucci reperito a
Novoli in data 1 dicembre 1886 (Massi 1990).
Segnalato come specie sedentaria a Firenze già
nella prima metà del secolo scorso (1907-1910) da
De Beaux (1949).
Rispetto al precedente Atlante la popolazione ha
guadagnato 46 coppie, sebbene la distribuzione
appare simile in tutte e tre le edizioni.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ ampiamente diffuso in tutte le aree collinari, tra
Careggi, Serpiolle e la Via Bolognese, dove si
riscontra un’alta densità di coppie. Abita le zone
boscate lungo i corsi d’acqua (Terzolle e Terzollina)
e gli ambienti misti ricchi di siepi.
Compatta e abbondante anche la presenza nel set-
tore collinare meridionale ed orientale.
Lo troviamo anche nei parchi urbani e periurbani
che presentano una vegetazione arbustiva abbon-
dante, quali Villa La Petraia, Villa di Rusciano, il
Parco delle Cascine, Villa Stibbert, Villa Fabbricotti,
Villa Strozzi ed al Giardino di Boboli.
Risulta invece assente in tutte le aree urbanizzate,
nelle zone industriali e nelle pianure coltivate.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
L’habitat preferito è il sottobosco, soprattutto vici-
no ai corsi d’acqua, presso le siepi e ovunque ci sia
una ricca presenza di arbusti e rampicanti, entro
cui nasconde il voluminoso nido.
L’alimentazione è prevalentemente insettivora.

Conservazione della specie
Una gestione ecologico-orientata del verde urbano,
soprattutto nei parchi urbani e periurbani, con una
tutela più naturale possibile della vegetazione (pre-

senza di arbusti, siepi e boschetti) può sicuramen-
te favorire la nidificazione dello Scricciolo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana nidifica ad Empoli (FI) (Naldi 1992), a
Livorno con 30 coppie sebbene evita le aree urba-
ne e industriali (Dinetti 1994), a Pisa è stata indivi-
duata una sola coppia nell’Orto Botanico (Dinetti,
1998). Nel resto d’Italia è presente in quasi tutte le
città, e nidifica in almeno 27 capoluoghi di provin-
cia (Dinetti e Fraissinet, 2001), quali Torino, Biella,
Brescia, Pavia, Trento, Parma, Genova, La Spezia,
Ravenna, Pesaro, Roma, Viterbo, Napoli, Caserta,
Benevento, Palermo, Catania, Cagliari, Sassari.
In Europa risulta una specie a basso grado di inur-
bamento (Luniak 1990).
A Bruxelles nidificano 2400-4600 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 18.000 coppie
(23,6 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

SCRICCIOLO Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 506  
coppie/kmq 4,94
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti pre-
cedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del secolo
scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come spe-
cie presente in inverno. La situazione attuale confer-
ma sostanzialmente quella verificata nei periodi pre-
cedenti, con un areale che si snoda principalmente
nell’ambiente collinare periurbano e nelle zone dove
sono presenti parchi ed ampi giardini.
Si osservano nuove colonizzazioni nella Piana di
Peretola. Rispetto all’edizione precedente sono state
censite 129 coppie in più.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Benché molto diffuso in tutti gli ambienti nel corso
della stagione invernale, quando nelle città sono
presenti contingenti di individui svernanti di prove-
nienza nord-europea, durante la riproduzione il
Pettirosso diviene più esigente, selezionando gli
habitat con vegetazione arborea ed arbustiva suffi-
cientemente ombrosa. Nel territorio fiorentino que-
ste condizioni vengono ritrovate nei parchi pubblici
di vecchio impianto (es. Giardino di Boboli, Villa di
Rusciano), nei giardini delle ville private (in partico-
lare quelle provviste di boschetti di Leccio), nelle
zone alberate e nelle formazioni boschive della peri-
feria e dell’area collinare.
La carta ci mostra due ampie zone di presenza, coin-
cidenti con il settore collinare nord-orientale e con
quello meridionale, e si nota anche la propaggine
che si snoda lungo il Parco delle Cascine.
Questi due nuclei sono interrotti da un’ampia fascia
dove la specie è assente, che attraversa il territorio
da nord-ovest a sud-est, passando per il centro sto-
rico e le zone più densamente edificate. La Piana di
Peretola, che non offre condizioni ambientali idonee,
è quasi del tutto disertata.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Nel passato sono state notate attività (ad esempio

trasporto di imbeccata) nelle prime ore del mattino:
del resto simili episodi, anche in piena notte, sono
noti dalla bibliografia ornitologica, in particolare per le
zone con illuminazione artificiale (cfr. Dinetti, 1994),
sebbene studi più recenti ritengono che lo sviluppo
del canto notturno sia una forma di adattamento per
sfuggire al rumore cittadino che copre i vocalizzi.

Conservazione della specie
A livello europeo la popolazione si è mantenuta
sostanzialmente stabile. A livello toscano la sua dif-
fusione come nidificante è probabilmente maggiore
di quanto non lo sia stata nel passato (Dinetti in
Tellini Florenzano et al. 1997).
L’abitudine illegale della cattura con tagliole sembra
oggi quasi del tutto scomparsa. La presenza di man-
giatoie invernali (con briciole dolci, piccoli semi, pez-
zetti di formaggio, ecc.) aiuta il superamento della
cattiva stagione.
Per quanto riguarda la gestione della vegetazione, è
opportuno un approccio ecologico-orientato che pre-
vede l’impianto di essenze autoctone produttrici di
bacche, la tutela delle vecchie siepi, dei boschetti, la
riduzione delle potature allo stretto necessario e
comunque da effettuarsi al di fuori del periodo pri-
maverile. Occorre anche evitare di asportare le foglie
cadute in autunno e l’humus dal terreno.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in diverse città italiane ed europee, anche se
la sua diffusione è maggiore nel periodo invernale.
Alla Spezia sono state censite 70 coppie (Dinetti,
1996), a Livorno 6 coppie in parchi periferici e
periurbani (Dinetti, 1994), mentre per Pisa è noto un
solo sito (Dinetti, 1998). A Roma la situazione è
migliore, con il 61% delle unità di rilevamento occu-
pate in primavera (Cignini e Zapparoli, 1996), men-
tre a Napoli nidifica solamente nelle aree della città
ove sono presenti boschi, parchi o ampi giardini
(Fraissinet, 1995, 2006).
A Bruxelles nidificano 1700-3300 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 12.000 coppie
(15,7 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

PETTIROSSO Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
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% 16,3 61,6 22,1 69,3 69,7



PETTIROSSO Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
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fenologia: estivo
corologia: euroturanico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 244
coppie/kmq 2,38
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie estiva.
Nella seconda edizione dell’Atlante appariva in leg-
gero calo rispetto alla situazione precedente, con
una diminuzione che interessava alcune zone della
Piana di Peretola e della fascia collinare meridionale.
Attualmente la situazione appare stabilizzata,
nonostante siano state censite 25 coppie in meno.
Le zone disertate riguardano in prevalenza la zona
della Piana.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Vengono abitate le zone dove è presente vegeta-
zione arbustiva: margini di boschi, vegetazione
ripariale lungo l’Arno e gli altri corsi d’acqua, zone
cespugliate e ricche di siepi dell’ambiente collina-
re, alcuni parchi pubblici. Nella Piana di Peretola
nidifica nelle zone incolte e nei coltivi con siepi e
alberature, e riesce a sopravvivere anche in picco-
li terreni incolti con arbusti, ormai inglobati nel tes-
suto urbano continuo (es. Via Gemignani).
L’intero settore centrale, che comprende il centro
storico e gli altri quartieri urbanizzati, è del tutto
evitato.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Gran parte delle informazioni di presenza provengo-
no dall’ascolto del melodioso ed inconfondibile
canto, legato alla difesa del territorio di nidificazione.

Conservazione della specie
La situazione europea appare buona, poiché nel
periodo 1970-1990 l’Usignolo ha mostrato stabilità
ed in certi casi un incremento (es. in Italia) (Tucker
e Heath, 1994); anche nel decennio successivo

(1990-2000) il panorama generale su scala euro-
pea si è mostrato stabile, nonostante diminuzioni in
Francia e Turchia (BirdLife International, 2004).
La situazione in Toscana è in controtendenza (in
negativo), sebbene non sia una specie minacciata:
appare in contrazione a causa della riduzione
generalizzata della diversità ambientale (Sposimo
in Tellini Florenzano et al., 1997).
In particolare la distruzione delle siepi e della vege-
tazione spontanea (cespugli, sottobosco, boschetti,
“boscaglie”, ecc.) nei parchi pubblici, nei giardini
privati, lungo i corsi d’acqua e nelle zone periurbane
rurali costituisce il fattore primario che determina la
conservazione delle sue popolazioni. Un altro fattore
negativo è rappresentato dall’eccessivo disturbo da
parte dell’uomo e degli animali domestici.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica negli habitat idonei di molte città: Torino
anche in parchi urbani (Isaia e Dotti, 1989; Maffei
et al., 2001), Milano (Pinoli e Nova, 1987; Nova,
2002), Pavia (Bernini et al., 1998), Udine con 100-
150 coppie (Parodi, 2008), Bologna (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), alla Spezia con 67 coppie e una
densità di 3,35 coppie/kmq (Dinetti, 1996), a
Livorno con 185 coppie ed una densità di 4,85
coppie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa con 53 coppie
ed una densità di 1,93 coppie/kmq (Dinetti, 1998),
a Roma (Cignini e Zapparoli, 1996), a Napoli
(Fraissinet, 1995, 2006).
A Bruxelles nidificano solo 3 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 350 coppie
(0,5 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

USIGNOLO Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831
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28 37 3 68 69

% 41,2 54,4 4,4 54,8 58,0
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fenologia: estivo
corologia: euroasiatica
stima della popolazione:
coppie totali 110
coppie/kmq 1,07
trend della popolazione: ↑↑
rarità: SPEC 2, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Dopo la prima nidificazione accertata (Villa Stibbert,
1986) la specie ha iniziato una graduale diffusione
nel territorio comunale, dapprima con occupazione
irregolare dei siti riproduttivi da un anno all’altro
(1997-1998), ma a partire dai primi anni del secolo
con un deciso incremento sia nel numero di coppie
che nel numero di unità di rilevamento.
Confrontando le prime due edizioni dell’Atlante la
distribuzione era aumentata (3 UR occupate in più),
anche se è risultato assente in una unità preceden-
temente occupata.
Attualmente è la seconda specie aumentata di più
(in quanto a coppie): +1733%. Il guadagno netto
rispetto alla precedente edizione è di 104 coppie
Tale trend positivo si è verificato anche a livello del-
l’areale toscano (Tellini Florenzano et al., 1997),
come pure in altre regioni italiane dove il Codirosso
manifesta tendenza all’inurbamento (Brichetti e
Fracasso, 2008).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Occupa in modo quasi completo la fascia collinare,
mentre la presenza è localizzata nell’area ad urba-
nizzazione continua e nella pianura. I siti più centra-
li non sono stati riconfermati, tuttavia è possibile
che nelle aree a minore densità singole coppie pos-
sano insediarsi in modo irregolare negli anni (es.
presente in zona Isolotto nel 2005).
E’ distribuito in varie zone del territorio censito, dove
sono presenti parchi di ville di vecchio impianto,
oltre a Villa Stibbert, nella quale conferma la sua
presenza. E’ stato inoltre trovato alla Villa Medicea
di Careggi, nel Parco delle Cascine ed all’Orto
Botanico, in pieno centro storico. Frequenta anche
zone con manufatti abbandonati e ruderi ricchi di
cavità come l’area degli ex macelli e l’area dietro la
Centrale del Latte di Via Circondaria. Gli altri due siti
segnalati provengono dal settore più orientale

(Settignano) e dalla zona più a sud nei pressi di Pian
de’ Giullari.
In ambito urbano i singoli territori di riproduzione
sono legati tipicamente ad edifici con vecchi muri o
comunque con cavità disponibili, con presenza limi-
trofa di uno o più alberi di alto fusto (latifoglie o
conifere) che sono usati come postazioni di canto.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Specie insettivora originariamente legata per la nidi-
ficazione alle cavità di vecchi alberi in ambienti
forestali maturi e abbastanza aperti, si è adattata
nelle aree urbane alla vasta gamma di cavità artifi-
ciali offerte dalle costruzioni.
Una nidificazione accertata l’11 giugno 2008 in
località Fraticini, con maschio e femmina che porta-
vano imbeccate al nido, situato a circa 2 m di altez-
za nel foro di ingresso del pluviale nel muro di una
palazzina.

Conservazione della specie
In largo declino in tutta Europa a partire dalla fine
degli anni ‘60 a causa della diminuzione delle fore-
ste mature e dei vecchi alberi, nonché della siccità
incontrata nei quartieri di svernamento africani, con
tendenza  successiva al recupero solo in alcuni stati
(BirdLife International, 2004).
In Italia la popolazione è stimata in 100.000-
300.000 coppie e risulta in espansione verso i cen-
tri urbani collinari e planiziali di molte regioni, anche
se in altre zone rimane in fase di decremento
(Brichetti e Fracasso, 2008).
Le misure di conservazione consistono nella salva-
guardia degli alberi vetusti, nell’apposizione di nidi
artificiali e nella riduzione dell’uso di insetticidi di
sintesi (Tucker e Heath, 1994). La presenza di anti-
che ville ricche di elementi architettonici (statue,
nicchie, vecchi muri, ecc.) e di parchi con grandi
alberi facilita sicuramente la nidificazione di questa
specie. E’ pertanto auspicabile la conservazione di
queste “oasi” al fine di mantenerne ed incrementar-
ne le popolazioni.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in molte città del nord: Torino (Isaia e Dotti,
1989; Maffei et al., 2001), Milano (Pinoli e Nova
1987), Pavia (Bernini et al., 1998), Bergamo con 100-
150 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), Pavia con circa

CODIROSSO Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
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10 coppie (Bernini et al., 1998), Trento (Cavagna,
1986), Treviso (Minelli, 1974), Udine con almeno 150
coppie (Parodi, 2008), Bologna (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), Parma e Reggio Emilia (Dinetti,
inedito). Nidifica comunque anche in altre città tra cui
Pesaro, L’Aquila e Potenza (Dinetti e Fraissinet, 2001).
A Bruxelles nidificano solo 4 coppie e la specie è
prossima all’estinzione (Weiserbs e Jacob, 2007a),
mentre ad Amburgo sono stimate 1450 coppie (1,9
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni

A B C T 1997-1998

17 14 18 49 6

% 34,5 28,6 36,7 39,5 5,0



fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: paleartico-paleotropicale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 77 
coppie/kmq 1,83
trend della popolazione: ↓
rarità: Non-SPEC, (S)
alcuni Autori lo classificano come Saxicola torquatus

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Veniva segnalato a Firenze come specie sedentaria
già nella prima metà del secolo scorso (1907-1910)
da De Beaux (1949).
La tendenza alla diminuzione, che si era già mani-
festata dal confronto delle due edizioni precedenti
(assenza da 15 UR precedentemente occupate,
coincidenti con alcune zone delle colline settentrio-
nali ed orientali), è proseguita anche recentemente:
le nuove scomparse sono ancora riferite ad alcune
aree delle colline settentrionali ed orientali, oltre
che alla Piana di Peretola.
Nel complesso sono state censite 44 coppie in
meno rispetto all’edizione precedente.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nonostante il progressivo declino si nota ancora
una fascia di presenza che fa da cornice esterna al
territorio comunale. Le presenze riguardano tutti i
settori, sia della Piana di Peretola che delle colline
poste a nord, est e sud.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie tipica dei terreni incolti, dei pascoli, di
alcune tipologie di coltivo (vigneto, oliveto rado),
delle scarpate ferroviarie e stradali. La presenza di
siepi e arbusti è particolarmente gradita, ed anche
di recinzioni e paletti che utilizza come posatoi per
individuare le prede (da cui il nome). La componen-
te principale della dieta sono gli insetti, soprattutto
lepidotteri e ditteri (cfr. Rabacchi e Tedeschi, 1998).
Più raramente può abitare parchi e corsi fluviali non
eccessivamente antropizzati.
D’inverno si può incontrare più frequentemente
lungo l’Arno (Rivola, inedito).

Conservazione della specie
A livello europeo la situazione è migliorata, in quan-

to nella prima edizione di “Birds in Europe” era
classificato come SPEC 3, mente adesso come
Non-SPEC, poiché le popolazioni principali si sono
mostrate stabili oppure sono aumentate (BirdLife
International, 2004). La popolazione italiana è di
notevole interesse perché rappresenta l’11-22% di
quella europea (Lambertini, 1995).
Localmente la diminuzione è da imputarsi alla
costante espansione urbanistica, che sta interes-
sando in particolare la Piana. In proposito sono in
corso analisi per verificare se questa specie può
essere assunta quale un buon indicatore di “urban
sprawl” (cfr. Di Fabbio et al., 2007).
Altri fattori negativi possono essese l’intensità del
traffico, la distruzione della vegetazione lungo le
scarpate, l’agricoltura intensiva: infatti, nelle zone
dove viene praticata agricoltura biologica le densità
appaiono maggiori (nel passato sono state rilevate
4-5 coppie nidificanti in un’area di 16 ettari sulla
collina di Sorgane). Per incrementare la sua pre-
senza è importante proteggere e ripristinare le zone
cespugliate vicino a campi aperti.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana appare ancora diffuso, anche se può
risentire di inverni rigidi. Probabilmente una parte
della popolazione regionale è residente (Sposimo in
Tellini Florenzano et al., 1997).
Per quanto riguarda le altre città, a Livorno nidifica-
no 22 coppie e la specie è inserita nella Lista Rossa
locale (Dinetti, 1994), a Pisa la situazione appare
migliore, con 104 coppie (Dinetti, 1998).
In altri contesti regionali nidifica in qualche zona a
Torino (Isaia e Dotti, 1989; Maffei et al., 2001),
Milano (Pinoli e Nova 1987; Nova, 2002), Bergamo
(Cairo e Facoetti, 2006), Pavia (Bernini et al., 1998),
Udine con 40-50 coppie (Parodi, 2008), Genova
(Borgo et al., 2005), La Spezia (Dinetti, 1996),
Bologna (Tinarelli e Boldreghini, 1993), nel Parco
urbano Miralfiore di Pesaro (Dinetti, oss. pers.), a
Roma (Cignini e Zapparoli, 1996), Napoli (Fraissinet,
1995, 2006), Palermo (Lo Valvo, 1986).

SALTIMPALO Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
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SALTIMPALO Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
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fenologia: sedentario 
corologia: paleartico-orientale 
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 5%

Lista Rossa Toscana,
specie mediamente vulnerabile
SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Già segnalato come nidificante a Firenze nel perio-
do 1907-1910 da De Beaux (1949).
Per quanto riguarda gli Atlanti precedenti, è stato
rilevato soltanto a partire dalla seconda edizione.
Recentemente sono stati confermati solo i siti del
centro storico, mentre non vi sono più notizie per
quello in area periferica (parete rocciosa a picco
sul Torrente Mugnone nei pressi della Lastra).
Anche altri siti potenzialmente idonei (Certosa, cave
di Monteripaldi) sono risultate ancora negative.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
I due siti di nidificazione si collocano in pieno cen-
tro storico, su famosi edifici monumentali (Duomo
e Chiesa di Santa Croce).
Osservato e udito in canto il 20 aprile e 20 maggio
2007 in Piazza Santa Croce, e sul tetto del Duomo
(lato Arno) il 20 maggio 2007.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Si tratta di una specie tipica degli ambienti rupe-
stri, e frequenta anche ambienti artificiali quali
cave e vecchi edifici.
A Firenze viene osservata sul Duomo regolarmen-
te, dal 1997.

Conservazione della specie
Lo sviluppo degli insediamenti turistici lungo le
coste ne stanno compromettendo la presenza in
tutta Europa (Tucker e Heath, 1994).
Risente degli interventi di ristrutturazione degli edi-
fici antichi, che lo privano dei siti di nidificazione,
ma anche delle trasformazioni in ambiente agrico-

lo, utilizzati per l’alimentazione (Sposimo in Tellini
Florenzano et al., 1997), tanto che nel passato la
distribuzione regionale interessava anche diverse
località collinari dell’interno, dove erano presenti
ruderi e vecchie costruzioni (Baccetti e Meschini,
1986).

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana sono state stimate 100-300 coppie
(Sposimo in Tellini Florenzano et al., 1997).
E’ stato segnalato in diverse aree urbane della
regione, tra cui Massa, Cortona (AR), Casole d’Elsa
e Ripa d’Orcia (SI), mentre a Siena ed Arezzo veni-
va ritenuto estinto (Sposimo in Tellini Florenzano et
al., 1997). La presenza a Volterra (PI) è stata
segnalata da Tellini Florenzano (1999).
In altri contesti regionali la nidificazione è stata
accertata a Trento, Genova (Maranini e Galuppo,
1995; Borgo et al., 2005), Varazze (SV) (Borgo,
1989), La Spezia con 10 coppie (Dinetti, 1996),
Orvieto (TR) (Fraissinet e Milone, 1985), Roma con
circa una coppia per ettaro nell’area centrale
(Cignini e Zapparoli, 1996), Napoli (Fraissinet, 1995,
2006), Caserta, Benevento, L’Aquila, Catanzaro,
Cosenza, Siracusa e Cagliari (Fraissinet, 1992/93;
Dinetti e Fraissinet, 2001).

PASSERO SOLITARIO Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
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PASSERO SOLITARIO Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2809  
coppie/kmq 27,43
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato come specie sedentaria a Firenze già
nella prima metà del secolo scorso (1907-1910) da
De Beaux (1949).
Ancora una volta la situazione appare stabile: il
Merlo si conferma al primo posto tra le specie più
diffuse, e dal terzo posto passa al quarto in fatto di
abbondanza, guadagnando comunque 252 coppie
rispetto alla precedente edizione.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
L’areale di presenza interessa in maniera continua-
tiva tutto il territorio comunale, e questa specie è
totalmente ubiquitaria. Anche le densità si manten-
gono elevate in tutta l’area di studio, con lievi fles-
sioni in alcune zone del centro storico e della Piana
di Peretola. Al contrario, le densità massime si regi-
strano nel Parco delle Cascine e nella zona
Soffiano-Marignolle.
Gli habitat frequentati sono i più disparati: parchi e
giardini, siepi, vegetazione lungo i corsi d’acqua,
piazze e viali, zone periferiche (coltivi, incolti,
boschetti, formazioni boschive), ecc.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
L’osservazione degli adulti che trasportano cibo per
i nidiacei, e quelle di individui giovani appena usci-
ti dal nido è facile e comune.
Il 7 aprile 2008 è stato scoperto un nido su un olivo
a circa 1 metro da terra in località periurbana
(Fraticini).
Nel corso degli anni sono stati osservati diversi
individui albini parziali (Dinetti e Romano, 2002).

Conservazione della specie
La popolazione europea si è mantenuta stabile nel
periodo 1970-1990 (Tucker e Heath, 1994), mentre

nel periodo 1990-2000 è aumentato soprattutto in
Italia, Francia e Germania (BirdLife International,
2004).
La sua adattabilità ne ha fatto una delle specie più
comuni nelle aree urbane in tutta Europa.
Durante il periodo invernale può essere attirato
presso le mangiatoie.
Una gestione “informale” ed ecologico-orientata
della vegetazione di parchi e giardini ne favorisce
la presenza: impianto di arbusti, rampicanti e siepi
che producono bacche (es. Alloro, Edera,
Biancospino), mantenimento delle foglie morte e
dell’humus sul terreno, utile per la ricerca degli
invertebrati di cui si ciba.

Confronti con altri territori ed aree urbane
L’inurbamento del Merlo nelle città europee si è
reso manifesto all’inizio del 19° secolo.
Attualmente nidifica in tutte le città italiane, anche
se l’inurbamento ha avuto una tempistica differen-
te: dapprima sono state colonizzate le grandi città
rispetto a quelle più piccole.
Anche a Pisa appare ubiquitario e sono state cen-
site 819 coppie con una densità di 29,9
coppie/kmq (Dinetti, 1998), mentre a Livorno la
distribuzione, anche se ampia, è più limitata (384
coppie per una densità di 10,07 coppie/kmq)
(Dinetti, 1994).
A Udine nidificano 300-500 coppie (Parodi, 2008),
alla Spezia nidificano 456 coppie con una densità
di 22,8 coppie/kmq (Dinetti, 1996), a Roma è diffu-
so nel 100% del territorio (Cignini e Zapparoli,
1996) ed a Napoli nel 93,6% (Fraissinet, 2006) con
un aumento di +6,8% rispetto alla precedente edi-
zione (Fraissinet, 1995).
A Bruxelles nidificano 4200-8400 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 70.000 coppie
(91,7 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

MERLO Turdus merula Linnaeus, 1758
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fenologia: sedentaria, migratrice
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La zona interessata dalla presenza di questa specie
ricade nella porzione orientale del comune, in un’area
pedecollinare della collina di Montalbano. L’habitat di
possibile riproduzione è rappresentato da un prato
alberato, con filari di Acero campestre e, sporadica-
mente, Olmo campestre e altre specie; poco distante
è presente una stratta fascia di vegetazione arbustiva
e arborea lungo il fosso dell’Anciolina.
Nello stesso habitat convivono anche il Colombaccio,
il Merlo, la Capinera, lo Scricciolo, il Verzellino.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Un individuo in canto il 21 maggio 2008 (UR 78) in
due postazioni distanti circa 60 metri, presso il
fosso dell’Anciolina (stradone Rovezzano), a circa
70 metri s.l.m.

Conservazione della specie
A livello europeo la specie è comune e diffusa e
non appare minacciata, anche se risulta in leggero
declino a livello italiano (BirdLife International,
2004). In Toscana è presente lungo l’arco appenni-
nico e su alcuni rilievi interni, anche della provincia
di Firenze; mancano segnalazioni al di sotto dei
200 metri di quota. Anche a livello regionale questa
specie non sembra minacciata (Arcamone in Tellini
Florenzano et al., 1997).
In generale, i pericoli per questa specie sono cau-
sate da trasformazioni ambientali nelle zone pia-
neggianti e collinari, dall’uso di pesticidi, da ucci-
sioni illegali (Brichetti e Fracasso, 2008).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Esistono pochi dati per le aree urbane italiane: a
Udine è un migratore regolare e svernante, un
tempo si riproduceva anche nel territorio comuna-
le (Parodi, 2008). a Forlì la presenza come nidifi-
cante probabile è stata rilevata in due UR periferi-
che lungo corsi d’acqua (Ceccarelli et al., 2006), a
Bari è stata scoperta una nidificazione certa nel
giugno 2007 presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università (in Fraissinet, 2008), ed un altro
caso è stato notificato il 14 giugno 2008 con l’os-
servazione di un nido costruito nel vaso su un bal-
cone al sesto piano di un palazzo del centro di
Bisceglie (BA).
Per altre città esistono segnalazioni di individui
durante la migrazione (es. Torino, Maffei et al., 2001).
Al contrario, nelle città europee è una presenza
comune, come è il caso di Londra dove è ubiquita-
ria occupando 831 tetradi su 856 totali (Hewlett,
2002) e ad Amburgo dove nidificano 1200 coppie
(1,6 coppie/kmq) con una diffusione del 65,1%
(Mitschke e Baumung, 2001). La presenza a
Bruxelles, con 25-27 coppie (Weiserbs e Jacob,
2007) ed a Praga, con una copertura dell’8,7%
(Fuchs et al., 2002) è invece più scarsa.

Alberto Chiti Batelli
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fenologia: sedentario
corologia: euroturanico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 107
coppie/kmq 1,04
trend della popolazione: ↓
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria.
Continua la tendenza negativa di questa specie,
sebbene l’areale complessivo è stato mantenuto.
Le flessioni principali riguardano le colline setten-
trionali (Trespiano-Serpiolle), ed è stata più marca-
ta nel decennio 1988-1998, interessando anche il
settore orientale (Settignano-Poggio al Vento) ed il
tratto dell’Arno a monte del centro storico
(Lungarni Cellini e Ferrucci). Rispetto all’edizione
precedente ha perso 68 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Benché legato agli ambienti acquatici, l’Usignolo di
fiume si accontenta anche di piccoli fossati o sta-
gni, purché sussista una buona copertura di folta
vegetazione. Possiamo così notare dalla carta che i
tratti dei fiumi e degli altri corsi d’acqua che scor-
rono tra sponde artificiali non vengono abitati, men-
tre il contrario avviene nelle porzioni suburbane
(Arno, Terzolle, Mugnone, Ema, Greve, ecc.) e pres-
so alcuni stagni (ad esempio stagno di Peretola).
Il tratto dell’Arno a valle della città si conferma
come l’area dove la specie raggiunge la maggiore
densità.
Riesce a sopravvivere anche in piccoli terreni
incolti con arbusti, ormai inglobati nel tessuto
urbano continuo (es. Via Gemignani).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La maggior parte dei contatti sono avenuti tramite
l’ascolto del canto territoriale.
Un immaturo è stato osservato nel folto della vege-
tazione ripariale lungo l’Ema in località Cascine del
Riccio il12 giugno 2008.

Conservazione della specie
Già nei precedenti Atlanti si sosteneva che la spe-
cie poteva andare incontro ad una contrazione, in
ragione di interventi di “bonifica” dei corsi d’acqua
(cementificazione e canalizzazione degli argini,
“ripulitura” della vegetazione ripariale, copertura o
interramento di torrenti e stagni).
Al fine di non compromettere ulteriormente la
situazione, è auspicabile l’assunzione di tecniche
di gestione ecologico-orientate della vegetazione,
che vietino in particolare potature e distruzione
della vegetazione nel periodo della riproduzione.
A livello generale, la situazione appare buona sia a
livello regionale (Savio in Tellini Florenzano et al.,
1997) che europeo (Tucker e Heath, 1994; BirdLife
International, 2004), anche se le popolazioni sono
soggette a fluttuazioni determinate principalmente
dalla rigidità del clima invernale.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Anche se nidifica in molte città italiane, la sua pre-
senza appare in genere discontinua e localizzata poi-
ché l’habitat è legato spesso a situazioni relittuali.
A Pavia ne sono state stimate 3-4 coppie (Bernini et
al., 1998), alla Spezia 20 coppie con una densità di
1 coppia/kmq (Dinetti, 1996), a Livorno circa 110
coppie con una densità di 2,87 coppie/kmq (Dinetti,
1994), a Pisa 160 coppie con una densità di 5,84
coppie/kmq (Dinetti, 1998), a Napoli 58-63 coppie
(Fraissinet, 1995) e la distribuzione appare buona
anche nella seconda indagine (Fraissinet, 2006).

Alessio Bartolini
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fenologia: sedentario
corologia: paleartico-paleotropicale
stima della popolazione:
coppie totali 102
coppie/kmq 1,00
abbondanza della popolazione: ↓
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il confronto fra i censimenti 1986-1988 e 1997-
1998 mostrava una netta espansione, con un
incremento delle coppie nidificanti da 50-80 a 197.
Il presente Atlante fa invece registrare una contra-
zione dei siti e delle coppie rilevate (95 in meno), in
particolare nelle fasce collinari settentrionale e
meridionale, che rappresentavano le aree mag-
giormente colonizzate nel decennio 1988-1998.
Il sito di presenza in pieno centro lungo l’Arno
(Pescaia S. Niccolò) non è stato riconfermato.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Tipico abitatore dei terreni aperti con vegetazione
spontanea, quali campi incolti ed argini di fiumi e
fossi con erbe, è capace di adattarsi a vivere in
ridottissimi relitti del suo habitat, come campetti
incolti sopravvissuti nel mezzo a palazzi moderni e
strade trafficate.
Resta sostanzialmente invariata la diffusione nella
Piana di Peretola, che, pur con discontinuità, pre-
senta gli habitat più favorevoli al Beccamoschino.
Estremamente rarefatto nelle colline settentrionali,
ed anche in quelle orientali e meridionali la pre-
senza è discontinua, probabilmente a causa di flut-
tuazioni naturali.
Tutto il settore centrale (centro storico e quartieri
circostanti) viene interamente disertato.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Un trasporto di imbeccata è stato osservato in data
18 maggio 1998.

Conservazione della specie
Il Beccamoschino, insieme ad altre specie che con-
vivono nello stesso habitat (ad esempio il
Saltimpalo) può essere assunto quale “indicatore”
della presenza dell’ambiente di incolto: si tratta di
una tipologia ambientale generalmente poco consi-

derata e spesso valutata negativamente, che deve
essere -al contrario- rivalutata e valorizzata per le
numerose funzioni potenziali (riciclaggio dei “rifiuti”
biodegradabili, equilibri idrogeologici e smaltimento
delle acque piovane, conservazione della biodiver-
sità, funzioni ricreative e didattiche, ecc.).
E’ soggetto a forti ed evidenti fluttuazioni della
popolazione, soprattutto in conseguenza di inverni
particolarmente rigidi, che possono determinarne
anche la completa scomparsa locale. Al tempo
stesso il Beccamoschino è in grado di ricolonizza-
re rapidamente le zone perdute.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in un discrteto numero di città capoluogo
di provincia (Fraissinet, 1992/93; Dinetti e
Fraissinet, 2001).
Alla Spezia sono state censite 5 coppie presso le
aree industriali e gli svincoli autostradali (Dinetti,
1996), a Livorno nidificano 151 coppie con una
densità di 3,96 coppie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa
242 coppie con una densità di 8,8 coppie/kmq
(Dinetti, 1998). A Napoli sono state stimate 34-35
coppie (Fraissinet, 1995), sebbene la nuova edizio-
ne dell’Atlante mostra un calo nella diffusione del
10,6%, attribuito sia agli inverni rigidi tra fine anni
’90 e inizio 2000, che alla scomparsa dell’habitat a
seguito dell’espansione urbanistica ed infrastruttu-
rale (Fraissinet, 2006).

Alessio Bartolini
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fenologia: estiva
corologia: euroturanico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

NonSPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Dal confronto fra i due censimenti svolti in passato
la specie risultava in fase di moderata espansione.
I risultati dell’attuale censimento mostrano, al con-
trario, una tendenza negativa, con la riconferma di
uno solo dei 5 siti rilevati nell’Atlante 1997-1998 e
l’individuazione di una nuova coppia riproduttiva.

Distribuzione e habitat
I due siti rilevati si collocano lungo un canale di
bonifica situato all’estremità nord-occidentale del
territorio comunale, in prossimità dello stagno di
Peretola.
La specie si conferma fra le più rare e localizzate
del comune di Firenze, in quanto legata ad habitat
residuali e minacciati.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le indicazioni di nidificazione provengono in parti-
colare dall’ascolto delle emissioni canore connes-
se con il ciclo riproduttivo.

Conservazione della specie
Si tratta di una specie un tempo più diffusa a livel-
lo regionale, nel cui territorio conta attualmente
oltre 5000 coppie (Baccetti in Tellini Florenzano et
al., 1997).
Le principali minacce per questo uccelletto palu-
stre sono legate al degrado ed alla distruzione del-
l’habitat: operazioni di “ripulitura” dei canneti e
della vegetazione lungo fiumi, canali, fossi, stagni,
interramento di ex cave, ecc.
Le principali zone umide del territorio comunale
dovrebbero -pertanto- essere sottoposte a tutela,
valorizzandole sia sotto il profilo educativo (pro-
grammi di educazione ambientale per le scuole,

birdwatching), che per le funzioni legate alla
gestione delle acque superficiali e la conservazio-
ne della biodiversità.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica con poche coppie in alcune città: ad esem-
pio in un piccolo canneto in zona Baggio a Milano
(Nova, 1988, 2002), a Pavia con circa 5 coppie
(Bernini et al., 1998), a Marcon (VE) (Stival, 1990),
alla periferia di Mestre (VE) (Semenzato e Are,
1982), a Livorno con circa 15 coppie (Dinetti,
1994), a Pisa con 10 coppie (Dinetti, 1998), a Roma
con 8-10 coppie (Cignini e Zapparoli, 1996), a
Napoli con 8-10 coppie (Fraissinet, 1995, 2006) ed
infine a Cagliari.
A Bruxelles nidificano 22-26 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 1200 coppie
(1,6 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Alessio Bartolini

CANNAIOLA Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
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CANNAIOLA Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo
corologia: mediterraneo-atlantica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 90
coppie/kmq 0,88
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Il confronto delle edizioni precedenti mostrava che,
sebbene  il numero compelssivo delle UR occupa-
te fosse praticamente invariato, si notava una
distribuzione abbastanza diversa, con il consolida-
mento nelle colline settentrionali, orientali e sud-
occidentali, ma la scomparsa nelle zone lungo il
corso inferiore dell’Arno (Ponte all’Indiano, foce
della Greve), nella Piana di Peretola (zona cespu-
gliata ad Acero presso l’imbocco dell’autostrada
Firenze-Mare) ed in quelle di Cascine del Riccio-
Ponte a Ema.
La situazione odierna appare nuovamente cambia-
ta, con l’abbandono di molte zone delle colline set-
tentrionali, una presenza più diffusa in quelle meri-
dionali, e la ricomparsa con qualche sito nella
Piana di Peretola. Nel complesso ha guadagnato 18
coppie rispetto all’edizione precedente.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Gli habitat preferiti sono costituiti dalle radure ai
margini dei boschi, le zone cespugliate, gli oliveti -
soprattutto se abbandonati- con molti arbusti, i ter-
reni incolti.
Si  nota una presenza puntiforme nell’area collinare
periurbana posta a nord (Careggi-Villa Incontri,
Serpiolle, Ballodole, Pian di Mugnone) ed in quella
orientale (Ponte a Mensola, Settignano, Montalbano),
ed una presenza continua in tutto il settore meridio-
nale (dalla zona Soffiano-Marignolle fino a Sorgane).
Le presenze nella Piana di Peretola riguardano le
zone di Via delle Due Case (Castello) e la confluen-
za della Greve nell’Arno.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Buona parte delle indicazioni di presenza proven-
gono da contatti di tipo canoro, poiché questo

uccelletto trascorre gran parte del tempo celato tra
la fitta vegetazione arbustiva.
Osservato un immaturo presso Via delle Ballodole il
23 giugno 2008.

Conservazione della specie
La situazione complessiva a livello europeo nel
periodo 1970-1990 ha mostrato stabilità (Tucker e
Heath, 1994), e questo è stato confermato anche
per il decennio successivo (1990-2000), sebbene
ci sia stato un calo in Francia (BirdLife
International, 2004).
A livello toscano sono state verificate diminuzioni e
scomparse locali, in conseguenza dell’intensificazio-
ne delle pratiche agricole: tali eventi hanno riguar-
dato soprattutto i contesti ubicati nelle pianure, al
contrario la situazione nelle aree collinari è rimasta
stabile (Sposimo in Tellini Florenzano et al., 1997).
L’espansione urbanistica e la costruzione di nuove
infrastrutture di trasporto (autostrade, strade, fer-
rovie) comporta la distruzione delle siepi, delle
zone cespugliate e degli incolti, influendo negativa-
mente sulla presenza di questa specie. Ulteriori
problemi possono essere incontrati durante i viag-
gi di migrazione e nei quartieri di svernamento in
Africa occidentale.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Tra le altre città italiane dove è stato rinvenuto nidi-
ficante, ricordiamo Milano nella zona delle Cave di
Baggio (Nova, 1988, 2002), Brescia al Colle Cidneo
(Brichetti, 1989; Ballerio e Brichetti, 2003), Marcon
(VE) (Stival, 1990), Udine con 40-50 coppie (Parodi,
2008), La Spezia (Dinetti, 1996), Bologna (Tinarelli
e Boldreghini, 1993), Livorno con circa 27 coppie
(Dinetti, 1994), Pisa con 3 coppie (Dinetti, 1998),
Grosseto (Giovacchini, 2001), Roma (Cignini e
Zapparoli, 1996), Viterbo (Cignini et al., 1992).

CANAPINO Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
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CANAPINO Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

1986-1988
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fenologia: estiva, migratrice
corologia: olomediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
I due siti corrispondono alle due estremità dell’area di
studio: nel settore settentrionale a est di Trespiano,
mentre in quello meridionale nella zona Le Gore.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie migratrice che vive in habitat con
vegetazione folta, quali macchie, siepi, boscaglia,
oliveti abbandonati, a partire dalle zone costiere
fino a 1500 m s.l.m. Gli ambienti preferiti in asso-
luto sono le macchie ombrose e folte, i valloni, il
margine dei boschi, le radure cespugliate.
La dieta è sostanzialmente insettivora (piccoli
coleotteri, dermatteri, blattine e loro larve).
E’ molto difficile da vedere in quanto passa il
tempo celata tra la vegetazione, mentre di solito la
presenza viene individuata ascoltando il canto ed i
richiami.

Conservazione della specie
La situazione a livello europeo si è mantenuta sta-
bile nel periodo 1970-1990, e sebbene negli anni
1990-2000 si è verificata una diminuzione in
Francia e Grecia, a livello generale viene giudicata
non a rischio (BirdLife International, 2004).
In Toscana è diffusa in tutta la regione, e vive tanto
nelle isole che negli ambienti di macchia costieri
quanto gli arbusteti della dorsale appenninica fino
a 1100 m s.l.m. (Tellini Florenzano et al., 1997). La
popolazione nidificante è numerosa (25.000-
100.000 coppie) e si può considerare non minac-
ciata.

Confronti con altri territori ed aree urbane
E’ stata segnalata come nidificante in poche città:
Genova, La Spezia, Pesaro, Frosinone (Dinetti e
Fraissinet, 2001).
A Roma sono state stimate 50-100 coppie nidifi-
canti (Cignini e Zapparoli, 1996) ed è stata anche
rilevata successivamente nel Parco dell’Appia
Antica (Taffon et al., 2008).
Nelle aree urbane la presenza è più frequente
durante le migrazioni (es. Udine, Parodi, 2008).

STERPAZZOLINA Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
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STERPAZZOLINA Sylvia cantillans (Pallas, 1764)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: mediterraneo-macaronesica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 404  
coppie/kmq 3,94
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La situazione complessivamente tra le precedenti
edizioni risultava invariata, con leggere flessioni
locali, soprattutto nella Piana di Peretola dove
mostrava già una presenza discontinua.
Attualmente l’areale complessivo è confermato,
ma si nota una tendenza progressiva ad abbando-
nare le zone relativamente più interne (es. Novoli,
Firenze Nova, Rifredi), dove probabilmente l’habi-
tat idoneo tende a sparire.
Rispetto all’edizione precedente sono state censi-
te 16 coppie in meno.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Viene abitato tutto il territorio comunale, con
un’ampia zona di assenza nella fascia centrale
che corrisponde al settore densamente edificato
(centro storico, S. Jacopino, Isolotto, Campo di
Marte, Coverciano, ecc.), oltre che a parte della
Piana di Peretola.
Gli habitat preferiti sono gli oliveti ricchi di cespu-
gli -in particolare quelli abbandonati, la vegetazio-
ne folta lungo i corsi d’acqua (Arno, Mugnone,
Greve), le siepi, i boschi radi -compresi quelli di
conifere quali Pino d’Aleppo e Cipresso, le zone
cespugliate in genere, alcuni parchi pubblici (Villa
Fabbricotti, Villa Stibbert, Villa di Rusciano).
Le densità massime riguardano la zona Marignolle-
Le Bagnese nel settore sud-occidentale.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ stato scoperto un nido costruito su arbusto di
Sanguinella a 1,60 m circa di altezza, lungo un
viottolo di un boschetto ubicato in un fondo chiuso
in Via della Luigiana: il 9 maggio 2008 erano pre-
senti 2-3 pulli, con il maschio in cova.

Conservazione della specie
La distribuzione regionale vede la specie presente
in quasi tutto il territorio, e più ampia rispetto al
passato (Battaglia in Tellini Florenzano et al., 1997).
Per incrementarne la presenza nelle aree verdi
ubicate nei contesti più centrali ed urbanizzati, si
suggerisce un uso maggiore di essenze arbustive
autoctone mediterranee (Mirto, Lentisco, Alaterno,
Tino, Fillirea, ecc.), mentre la tutela ed il rispristi-
no di siepi, arbusteti, fasce di vegetazione riparia-
le e boscaglia appare una misura determinante
per la sua conservazione negli ambienti periurba-
ni (corsi d’acqua, oliveti, scarpate, ecc.).

Confronti con altri territori ed aree urbane
La presenza dell’Occhiocotto nelle aree urbane
italiane riguarda i contesti centro-meridionali: La
Spezia dove nidificano 104 coppie (Dinetti, 1996),
Livorno con circa 80 coppie (Dinetti, 1994), Empoli
(FI) (Naldi, 1992), Pisa con 70 coppie con una den-
sità di 2,5 coppie/kmq (Dinetti, 1998), Roma
(Cignini e Zapparoli, 1996), Viterbo, Napoli
(Fraissinet, 1995, 2006), Palermo (Lo Valvo, 1986),
Catania, Caltagirone (CT), Niscemi (CL), Gela (CL)
(Mascara, 1992), Cagliari (Fraissinet, 1992/93).

OCCHIOCOTTO Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789)
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OCCHIOCOTTO Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1789)

1986-1988

1997-1998 2007-2008

27



fenologia: estiva
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 4
coppie/kmq 0,04
trend della popolazione: ↓
rarità: F < 5%

Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Questa specie è stata rilevata a partire dalla secon-
da indagine, in tre ambiti molto diversi per conte-
sto geografico ed ambientale: ad ovest nella Piana
di Peretola, nelle collline settentrionali (Serpiolle) e
nella zona del Galluzzo per il settore meridionale.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nel corso di questo nuovo studio è stata scoperta
in settori molto lontani: in quello settentrionale nei
campi tra Il Sodo e Quarto e negli habitat a est di
Trespiano, in quello sud-occidentale in località Le
Gore, ed in quello sud-orientale nella zona di Ponte
a Ema.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Frequenta habitat aperti, sia coltivati che incolti, a
partire dal livello del mare fino a 1500 m di quota.
Ideale è un’alternanza di spazi aperti con erbe alte
e macchie di arbusti, quali le radure ed il margine
dei boschi, ed i paesaggi rurali con colture erbacee
intervallate da siepi e boschetti.
Le informazioni sulla presenza derivano da osser-
vazioni dirette e da manifestazioni territoriali
(canto, ecc.).

Conservazione della specie
La situazione toscana appare abbastanza buona,
non essendosi verificati cambiamenti particolari
nella consistenza della popolazione rispetto al pas-
sato. Ad ogni modo l’eliminazione delle siepi e delle
alberature nelle zone agricole, nonché l’imboschi-
mento di alcuni terreni, possono costituire elemen-
ti sfavorevoli (Sposimo in Tellini Florenzano et al.,
1997).
Per conservare la piccola ma interessante presen-

za a Firenze è utile il mantenimento delle coltiva-
zioni tradizionali e la tutela di alcuni terreni incolti,
delle siepi e degli arbusti.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La sua presenza è stata censita solamente in
poche città, prevalentemente dell’Italia centro-
meridionale: Udine con almeno 50 coppie (Parodi,
2008), Livorno con 4 coppie (Dinetti, 1994), Pisa
con 4 coppie (Dinetti, 1998), Roma con 10-15 cop-
pie (Cignini e Zapparoli, 1996), Napoli con una
decina di coppie -prima edizione (Fraissinet, 1995)
e con quattro siti di nidificazione certa nella secon-
da (Fraissinet, 2006).
Nidifica inoltre in zone suburbane anche nel comu-
ne di Bagno a Ripoli (FI).
A Bruxelles nidificano 80-340 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 2100 coppie
(2,8 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

STERPAZZOLA Sylvia communis Latham, 1787
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STERPAZZOLA Sylvia communis Latham, 1787
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fenologia: sedentaria, migratrice, svernante
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1420 
coppie/kmq 13,87
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalata a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria.
Nel corso degli ultimi decenni ha fatto registrare
lievi diminuzioni ma anche espansioni, in particola-
re nel settore orientale ed in quello occidentale del
comune (Piana di Peretola).
Nel periodo 1997-1998 nel Parco delle Cascine
vennero censite 51 coppie.
Attualmente rispetto alla precedente edizione ha
guadagnato 322 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ la quinta specie più diffusa nel territorio comu-
nale, e la settima più abbondante. La troviamo nei
parchi urbani e nei giardini, nelle aree incolte con
presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, nelle
zone collinari con boschi e coltivi alberati (oliveti e
frutteti). Frequenta anche le aree più urbanizzate
(ad esempio il quartiere di Novoli) purché vi sia una
presenza, anche minima, di alberi. Si notra comun-
que una tendenza all’abbandono di alcuni settori
centrali intensamente costruiti (Il Romito, Le Cure).
La densità più elevate si riscontrano nelle colline
settentrionali (Careggi, Serpiolle, Trespiano), nella
zona di Villa Stibbert e Villa Fabbricotti, nel Parco
delle Cascine, nelle colline meridionali (Marignolle,
Galluzzo, S. Felice a Ema).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La maggior parte dei dati della ricerca si riferisco-
no a nidificazioni probabili (comportamento territo-
riale, canto, richiami ansiosi degli adulti).

Conservazione della specie
Essendo una specie molto diffusa nelle aree urba-

ne, dove frequenta anche giardini di dimensioni
ridotte, non occorrono particolari misure di conser-
vazione. Si possono tuttavia apporre delle mangia-
toie nel periodo invernale ed aumentare la presen-
za di siepi produttrici di bacche quali Agazzino,
Alloro, Edera, ecc.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Livorno nidifica con più di 700 coppie ed una
densità di 18,6 coppie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa
con 767 coppie ed una densità di 28,0 coppie/kmq
(Dinetti, 1998), a Udine con almeno 200 coppie
(Parodi, 2008), alla Spezia con 406 coppie e una
densità di 20,3 coppie/kmq (Dinetti, 1996), a
Napoli nell’83% delle UR (Fraissinet, 2006).
In Italia risulta nidificante in tutte le città in cui è
stato realizzato l’Atlante.
A Bruxelles nidificano 1500-2800 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 11.500 coppie
(15,1 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

CAPINERA Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
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fenologia: estivo, migratore
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

SPEC 2, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalato quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il sito dove è stata scoperta la presenza si colloca
nelle cipressete miste a quercia, con abbondante
sottobosco (es. Cisto marino) a nord della frazione
di Serpiolle.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie tipica dell’Europa meridionale e
mediterranea, che ama i luoghi soleggiati e illumi-
nati. Preferisce i boschi cedui e cespugliati posti su
versanti soleggiati, e si incontra soprattutto presso
le radure ed i margini dei boschi di montagna.
Un individuo è stato individuato in data 31 maggio

2007 in evidente comportamento territoriale (canto
ripetuto dalla cima degli alberi, usati come specifi-
ci posatoi).

Conservazione della specie
Oltre il 75% della popolazione riproduttiva globale
interessa l’Europa meridionale. Sebbene nel
decennio 1970-1990 la situazione continentale
appariva stabile, nel corso del 1990-2000 la spe-
cie è diminuita in diversi Paesi (Francia, Germania,
ecc.) e pertanto è stato classificato come SPEC 2
(BirdLife International, 2004).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Ci sono pochissime indicazioni per altre città: nidi-
fica in formazioni boschive aperte e soleggiate
nella collina alla periferia di Torino (Maffei et al.,
2001), nei boschi (orno-ostrieti) del Parco dei Colli
di Bergamo, probabilmente nel Parco del Peralto di

Genova, ed è stato osservato a Udine durante le
migrazioni (Parodi, 2008) ed a Cesena (FC) (Dinetti
e Fraissinet, 2001).

LUI’ BIANCO Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
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LUI’ BIANCO Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 40
coppie/kmq 0,39
trend della popolazione: i
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nel corso degli ultimi decenni il Luì piccolo ha
mostrato un certo dinamismo nel modello di distri-
buzione. Il confronto tra le due edizioni precedenti
mostrava un numero complessivo di UR invariato,
sebbene fosse scomparso dai parchi urbani
(Cascine e Villa Stibbert) e diminuito nelle colline
settentrionali, mostrando invece una presenza
maggiore nel settore orientale ed in quello meri-
dionale.
Attualmente ha perso molti siti nelle colline orien-
tali, si è distribuito in maniera più ampia ma anche
frammentata nelle colline settentrionali e meridio-
nali, è ricomparso nel Parco delle Cascine ed a Villa
Stibbert. Rispetto all’edizione precedente ha perso
31 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Gli ambienti idonei per la nidificazione sono costi-
tuiti dalle formazioni boschive, ed in particolare dai
margini dei boschi misti, le cipressete ed i querce-
ti, in prossimità di radure con cespugli, siepi folte,
fossati ed alte erbe.
Nelle colline settentrionali sono abitate le zone
attorno alla Villa La Petraia, Serpiolle e Trespiano,
ad est la zona Camerata-Fontallerta. Altri siti si tro-
vano nella zona che va dallo sbocco della Greve a
tutto il Parco delle Cascine, a Villa Stibbert, a
Poggio al Vento (colline orientali).
Per il settore meridionale le presenze riguardano la
zona Ponte all’Asse-Marignolle, Cascine del Riccio,
Piazza Calda, Sorgane.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il censimento di questa specie può produrre sovra
o sotto-stime, in ragione sia della precoce attività
canora che del transito di migratori “tardivi”.

Infatti alcuni individui sono stati ritenuti in migra-
zione, ed esclusi dalla mappa della distribuzione e
relativo data-base (es. 29 marzo 2008 individuo in
canto a Brozzi).

Conservazione della specie
Attualmente la conservazione di questa specie non
crea apprensione, né alla scala europea e neppue
a livello regionale: in Toscana la sua distribuzione è
stabile e addirittura aumentata rispetto al passato
(Puglisi e Negra in Tellini Florenzano et al., 1997).
A livello locale la sua presenza può essere incen-

tivata nei parchi urbani di vecchio impianto, assu-
mendo criteri di gestione della vegetazione ecolo-
gico-orientati, in particolare favorendo lo sviluppo
del sottobosco -almeno in alcune parcelle- ed
effettuando gli interventi di manutenzione del
verde al di fuori del periodo riproduttivo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Per quanto riguarda le città italiane sono state
segnalate nidificazioni a Torino anche nei parchi
urbani (Isaia e Dotti, 1989; Maffei et al., 2001), a
Bergamo (Cairo e Facoetti, 2006), a Brescia
(Brichetti, 1989; Ballerino e Brichetti, 2003), a
Varese, a Pavia con circa 10 coppie (Bernini et al.,
1998), a Cremona (Groppali, 1994, 2004), a Genova
(Maranini, 1989; Borgo et al., 2005), alla Spezia
con 14 coppie (Dinetti, 1996), a Bologna (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), a Reggio Emilia con 1 coppia
(Gustin, 2002), a Forlì (Ceccarelli et al., 2006), a
Roma (Cignini e Zapparoli, 1996), a Viterbo, a
Napoli (Fraissinet, 1995, 2006).
A Bruxelles nidificano 1400-2700 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 16.400 cop-
pie (21,5 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung,
2001).

LUI’ PICCOLO Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
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LUI’ PICCOLO Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 220  
coppie/kmq 2,15
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, (S)
alcuni Autori lo classificano come Regulus ignicapilla

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato come specie sedentaria a Firenze già
nella prima metà del secolo scorso (1907-1910) da
De Beaux (1949).
Il confronto tra le prime due edizioni mostrava una
situazione pressoché invariata nella porzione nord-
orientale, mentre si osservavano notevoli differenze
nelle zone rimanenti: in diminuzione o scomparso
attorno al Viale dei Colli e nella zona Rovezzano-
Montalbano, in aumento nella zona sud-occidentale.
Attualmente ha consolidato ed esteso la presenza in
tutte le colline settentrionali e orientali, ha coloniz-
zato tutto il settore meridionale ed ha acquisito
qualche sito sparso anche nella Piana di Peretola,
ma è invece scomparso nella zona Le Torri-Legnaia.
Rispetto alla precedente edizione ha guadagnato
37 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ legato in particolare alla vegetazione arborea ed
arbustiva ben sviluppata dei parchi e dei giardini
pubblici e privati di vecchio impianto e delle for-
mazioni boschive, ed è associato soprattutto alle
conifere (cipressi, abeti, pini) oltre che al Leccio.
La distribuzione interessa ampiamente i due setto-
ri collinari, contrapposti tra di loro (nord-est e sud),
dove riesce a trovare ambienti eterogenei ricchi di
vegetazione matura.
Si nota inoltre la propaggine che si snoda nel Parco
delle Cascine, ed abita anche in altri parchi pubbli-
ci urbani e periurbani (es. Villa Strozzi, Villa
Fabbricotti, Villa Stibbert, Villa La Petraia, Villa di
Rusciano).
Viene invece evitato tutto il centro storico, i quar-
tieri intensamente edificati, e quasi tutta la Piana di
Peretola.

Comune anche in inverno, in particolare nel centro
cittadino.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Un giovane è stato osservato il 20 giugno 2008
nella proprietà “Le Rondini” (Monte Rinaldi).

Conservazione della specie
La popolazione europea si è mantenuta stabile nel
periodo 1970-1990 (Tucker e Heath, 1994) ed
anche nel successivo decennio 1990-2000
(BirdLife International, 2004).
A livello toscano la situazione rispetto al passato
appare invariata -quando non migliore- in ragione
delle recente diffusione delle conifere, sia nei
boschi che nelle aree urbane (Tellini Florenzano et
al., 1997).
La sua conservazione a livello locale è legata
soprattutto alla tutela degli alberi maturi e delle
siepi ben strutturate.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Le nidificazioni riguardano diverse città, sia setten-
trionali che mediterranee e centro-meridionali:
Torino (Maffei et al., 2001), Bergamo con 20-25
coppie (Cairo e Facoetti, 2006), Genova (Maranini,
1989; Borgo et al., 2005), La Spezia con 31 coppie
(Dinetti, 1996), Livorno con 11 coppie (Dinetti,
1994), Pisa con 10 coppie (Dinetti, 1998), Empoli
(FI) (Naldi, 1992), Roma (Cignini e Zapparoli, 1996),
Viterbo, Napoli (Fraissinet, 1995, 2006).
A Bruxelles nidificano 110-450 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 570 coppie
(0,7 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

FIORRANCINO Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
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FIORRANCINO Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: estivo, migratore
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 87 
coppie/kmq 0,85
trend della popolazione: ↓↓
rarità: SPEC 3, H

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie estiva.
Negli ultimi venti anni si nota una costante diminu-
zione, che dapprima ha interessato la porzione
sud-orientale del territorio comunale, ed in tempi
più recenti soprattutto le zone interne maggior-
mente edificate. Ciò nonostante, in tutte le indagi-
ni l’areale interessa il complesso dei settori dell’a-
rea fiorentina, sebbene con presenze discontinue.
Rispetto alla precedente edizione ha perso 126
coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Frequenta diversi tipi di ambienti: parchi di vecchio
impianto, boschetti, aree con giardini, coltivi albe-
rati e incolti.
E’ distribuito in diverse zone, e lo troviamo abba-
stanza diffuso nella collina intorno a Careggi ed a
Trespiano (dove raggiunge le densità massime),
nelle colline meridionali e nella zona del Parco
delle Cascine e dell’Isolotto. Presente anche in par-
chi periurbani quali Villa La Petraia e Villa di
Rusciano, ed in parchi urbani quali Villa Stibbert,
Villa Fabbricotti ed il giardino del Palazzo dei
Congressi.
Le assenze riguardano quasi tutto il centro storico
e gli altri quartieri densamente edificati, e buona
parte della Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie che nidifica sovente in luoghi “inso-
liti”, ubicati in situazioni sinantropiche (cfr. Dinetti e
Ascani, 1990). Per cacciare gli insetti utilizza fre-
quentemente posatoi come fili tesi, paletti, cestini
per rifiuti, antenne, ecc.

Il 14 maggio 2008 è stato osservato un nido costrui-
to nella cavità della colonna del cancello di una villa
in località Tre Camini (Capornia di sotto).
Il 10 maggio 2007 due individui appollaiati sulla
ringhiera della vasca nel giardino del Palazzo dei
Congressi.

Conservazione della specie
La popolazione europea è in declino e le probabili
cause sono dovute sia a fattori climatici che all’u-
so dei pesticidi in agricoltura, ma anche alla scom-
parsa degli alberi nelle campagne (Tucker e Heath,
1994).
Per incrementare la sua presenza si possono
installare nidi artificiali e posatoi (paletti, rami sec-
chi alti 1,5-3 metri) e favorire in modo particolare
le tecniche di agricoltura biologica e la conserva-
zione dei vecchi alberi.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica a Livorno con 73 coppie, dove risulta in
sensibile aumento dal 1986 (Dinetti,1994), a Pisa
con 35 coppie (Dinetti, 1998), a Grosseto
(Giovaccnini, 2001), ad Arezzo (Barbagli e Rivola,
inedito).
In altre città italiane risulta diffuso, sia al nord, tra
cui Torino (Isaia e Dotti, 1989; Maffei et al., 2001 ),
Milano (Pinoli e Nova, 1987; Nova, 2002), Udine
dove nidificano 100-150 coppie (Parodi, 2008), La
Spezia con 43 coppie (Dinetti, 1996), ma anche
nelle regioni del centro come Roma (Cignini e
Zapparoli, 1996), ed infine in quelle del sud come
Napoli (Fraissinet; 1995, 2006), Caserta e Palermo
(Fraissinet, 1992/92), Sassari (Rivola, inedito).
A Bruxelles nidificano 50-55 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 1450 coppie
(1,9 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

PIGLIAMOSCHE Muscicapa striata (Pallas, 1764)
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PIGLIAMOSCHE Muscicapa striata (Pallas, 1764)

1986-1988
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fenologia: sedentario 
corologia: euroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 261
coppie/kmq 2,55
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria.
Negli ultimi decenni ha mostrato una costrante
espansione in tutto il territorio comunale: nella
seconda edizione occupava 30 UR in più rispetto
alla prima indagine, a testimonianza di un proces-
so di inurbamento che sta interessando anche altre
città. Oggi appare quasi ubiquitario, a parte le zone
interne più urbanizzate, ed ha colonizzato quasi
tutta la Piana di Peretola, sebbene rispetto alla pre-
cedente edizione ha perso 25 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Gli habitat preferiti sono i parchi, i giardini, i boschi,
i boschetti, le siepi, la vegetazione lungo l’Arno ed
i corsi d’acqua minori, gli oliveti ricchi di siepi.
Attualmente viene abitata quasi tutta l’area di stu-
dio, in tutti i settori, e le uniche zone evitate corri-
spondono con il centro storico (sebbene sia stato
trovato nel giardino del Palazzo dei Congressi) ed i
quartieri limitrofi maggiormente edificati.
Nidifica in diversi parchi periurbani (es. Villa La
Petraia, Villa di Rusciano) ed urbani (es. Parco delle
Cascine, Villa Medicea di Careggi, Villa Stibbert,
giardino del Palazzo dei Congressi, Giardino di
Boboli).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il Codibugnolo è una specie che inizia presto a
costruire il nido, già in marzo-aprile.
Un giovane è stato osservato a Villa Stibbert il 29
giugno 2007.

Conservazione della specie
Viene considerata una specie non minacciata sia a

livello europeo (Tucker e Heath, 1994; BirdLife
International, 2004) che toscano (Sposimo e Tellini,
1995).
Localmente, una gestione della vegetazione di par-
chi, giardini, corsi d’acqua e zone rurali con tecni-
che ecologico-orientate può garantire una efficace
conservazione.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in diverse città italiane, tra cui a Torino
anche nei parchi urbani (Isaia e Dotti, 1989; Maffei
et al., 2001), a Milano (Pinoli e Nova, 1987; Nova,
2002), a Pavia con alcune decine di coppie (Bernini
et al., 1998), a Bergamo con 40-60 coppie (Cairo e
Facoetti, 2006), a Cremona (Groppali, 1994, 2004),
a Udine con 50-60 coppie (Parodi, 2008), alla Spezia
con 11 coppie (Dinetti, 1996), a Livorno con 8 cop-
pie a partire dal 1986 (Dinetti, 1994), a Pisa con 38
coppie (Dinetti, 1998), possibilmente a Grosseto
(Giovacchini, 2001), a Roma (Cignini e Zapparoli,
1996), a Napoli con una sola coppia (Fraissinet,
2006) ed a Salerno (Fraissinet e Milone, 1985).
A Bruxelles nidificano 300-900 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 730 coppie
(1,0 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

CODIBUGNOLO Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
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CODIBUGNOLO Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

1986-1988
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fenologia: sedentaria, svernante
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 12
coppie/kmq 0,12
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 20% 

Non-SPEC, (S)
alcuni Autori la classificano come Periparus ater

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nell’inverno 1904-1905 il Giglioli avvistò dei bran-
chetti di Cincia mora sul Viale dei Colli, evento che
non era mai stato notato prima (Moltoni, 1944).
Nel corso degli ultimi due decenni la situazione è
fluttuata: dapprima questa specie è apparsa in
lieve aumento nelle colline settentrionali, sebbene
non fosse stata confermata nei pressi del Piazzale
Michelangiolo. Attualmente è in calo consistente, in
quanto è scomparsa dalle colline orientali
(Settignano), ed anche in quelle settentrionali è
diventata più rarefatta. Non più rilevata anche in
zona Le Cure e nei parchi urbani ricchi di conifere
(Villa Stibbert e Villa Fabbricotti) anche privati (Villa
La Pietra), sebbene in compenso è stata segnalata
a Villa Vogel. In generale, rispetto alla precedente
edizione, la popolazione si è più che dimezzata,
perdendo 18 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La carta della distribuzione ci mostra la presenza in
alcune zone delle colline settentrionali (Trespiano
ed a nord di Serpiolle) costituite prevalentemente
da boschi di quercia mista a conifere (Cipresso,
Pino domestico, Pino marittimo). Inoltre vi è una
segnalazione per Villa Vogel (Isolotto), ed un sito
pure in una zona molto urbanizzata (Tre Pietre).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le informazioni sulla presenza si riferiscono ad
osservazioni dirette e all’ascoloto delle emissioni
canore: queste ultime cessano o diminuiscono nel
periodo compreso tra la fine di aprile ed i primi di
giugno. Il 25 giugno 2007 è stata osservata in zona
Tre Pietre.

L’accertamento della nidificazione è avvenuto nel
Cimitero di Trespiano il 14 maggio 2008.

Conservazione della specie
Per favorire la presenza della Cincia mora nei giar-
dini privati e nei parchi pubblici si può apporre una
mangiatoia nel periodo invernale, rifornita con frut-
ta secca tritata, pinoli sgusciati, semi di girasole.
Un altro mezzo è l’installazione di nidi artificiali
modelli “cassetta chiusa” o “tronchetto”, con foro
d’ingresso da 2,8 cm di diametro.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica in alcune città del nord quali Torino (Isaia e
Dotti, 1989; Maffei et al., 2001), a Bergamo con 8-
10 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), probabilmente a
Varese (Vigano, in stampa), a Trento, a Udine con 5-
10 coppie (Parodi, 2008), a Genova (Maranini,
1989; Borgo et al., 2005), alla Spezia con 4 coppie
(Dinetti, 1996), a Reggio Emilia con 2 coppie
(Gustin, 2002). Al sud è più rara: a Napoli frequen-
tava boschi misti e parchi urbani con conifere
(Fraissinet, 1995), ma nella recente indagine è
risultata estinta come nidificante, e con sporadiche
presenze in inverno (Fraissinet, 2006).
A Pisa sono stati rilevati 3 siti di nidificazione pos-
sibile (Dinetti, 1998), mentre a Livorno sverna nei
parchi e nei giardini (Dinetti, 1994).
A Bruxelles nidificano 40-44 coppie (Weiserbs e

Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 1900 coppie
(2,5 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

CINCIA MORA Parus ater Linnaeus, 1758
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CINCIA MORA Parus ater Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

43



fenologia: sedentaria
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 387
coppie/kmq 3,78
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, S
alcuni Autori la classificano come Cyanistes caeruleus

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalata a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria.
Negli ultimi venti anni ha mostrato una tendenza
costante all’espansione, passando dal 52,9% al
64,7% fino all’attuale 81,4% di diffusione. Negli
ultimi anni in particolare ha saturato le colline
meridionali ed ha occupato parte della Piana di
Peretola.
Rispetto all’edizione precedente ha guadagnato 67
coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Nidifica nei boschi, soprattutto quelli di quercia
(Roverella, Cerro), nei coltivi alberati, nei parchi e
nei giardini dove sono presenti alberi maturi.
La Cinciarella si trova in buona parte del territorio
comunale: a nord presso Careggi, Serpiolle, fino a
Trespiano; nel Parco delle Cascine dove raggiunge
buone densità, nei parchi di vecchio impianto sia
periurbani (es. Villa La Petraia) che urbani (es. Villa
Medicea di Careggi, Villa Stibbert, Villa Fabbricotti,
Orto Botanico, giardino del Palazzo dei Congressi,
Giardino di Boboli). Presente anche nelle aree albe-
rate, lungo i viali e nelle piazze (es. Piazza
D’Azeglio). Evita soltanto i quartieri più urbanizzati
e parte del settore occidentale (Piana di Peretola)
occupato da habitat aperti (incolti e prati).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Un nido con adulto che imbecca è stato scoperto
nella parete della chiesa in Via delle Masse, nella
primavera 2007.
La Cinciarella frequenta molto spesso, per cibarsi,
platani, pioppi, bagolari e lecci.

Conservazione della specie
La popolazione a livello europeo è rimasta stabile
ed in certi contesti addirittura aumentata nel perio-
do 1970-1990 (Tucker e Heath, 1994), tendenza
confermata anche per il decennio 1990-2000
(BirdLife International, 2004).
Anche localmente la situazione riflette un anda-
mento positivo. E’ una specie che si adatta bene
agli ecosistemi urbani, anche per la sua disponibi-
lità a nidificare in luoghi “insoliti”, quali fori dei
muri, pali della luce, ecc. (cfr. Dinetti e Ascani,
1990).
Per incrementarne la presenza in città si suggeri-
sce l’apposizione di nidi artificiali del modello a
“cassetta chiusa” (con diametro del foro di ingres-
so di 2,8 cm), mentre in inverno sono utili le man-
giatoie rifornite con frutta secca, semi di girasole,
briciole dolci, arachidi, ecc.
Un’altra misura di conservazione è la tutela dei
vecchi alberi, soprattutto querce (Rolando e
Robotti, 1985).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica a Livorno con 11 coppie, e la popolazione
risulta in aumento (Dinetti, 1994), a Pisa le coppie
rilevate sono invece 8 e la tendenza è negativa
(Dinetti, 1998).
In Italia nidifica in tutte le città dove è stato effet-
tuato l’Atlante: ad esempio a Udine con 10-20 cop-
pie (Parodi, 2008), alla Spezia sono state censite
20 coppie (1,0 coppie/kmq) (Dinetti, 1996), a Roma
è diffusa nel 68% delle unità (Cignini e Zapparoli,
1996), ed a Napoli nel 32,3% (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 2400-4600 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 31.000 coppie
(40,4 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

CINCIARELLA Parus caeruleus Linnaeus, 1758
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20 38 43 101 77

% 19,8 37,6 42,6 81,4 64,7



CINCIARELLA Parus caeruleus Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentaria
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 657
coppie/kmq 6,42
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalata a Firenze come specie sedentaria già
nella prima metà del secolo scorso (1907-1910) da
De Beaux (1949).
Mentre nella seconda edizione dell’Atlante appari-
va in lieve diminuzione, in particolare nel settore
sud-orientale e occidentale, oggi ha riconquistato
tali zone, e rispetto all’edizione precedente ha gua-
dagnato 261 coppie. Ciò nonostante è apparente-
mente scomparsa da alcune zone del centro stori-
co e dei quartieri esterni limitrofi (zona di Piazzale
Donatello).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Si è inserita nella lista delle 10 specie più abbon-
danti nel territorio comunale (al decimo posto).
E’ quindi una specie comune, che frequenta i par-
chi ed i giardini, gli incolti ed i coltivi alberati, le
zone alberate e le fasce di vegetazione lungo i corsi
d’acqua.
Appare ben distribuita e abbondante in tutta la cer-
chia delle colline, dove vengono abitati in partico-
lare gli oliveti ed i boschi. Qualche presenza riguar-
da le zone urbanizzate (ad esempio l’Isolotto).
Presente nel Parco delle Cascine con una densità
superiore alla media, e sono abitati anche molti
altri parchi (es. La Petraia, Villa Medicea di Careggi,
Villa Stibbert, Villa Fabbricotti, Giardino di Boboli,
Villa di Rusciano).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La Cinciallegra è una specie che si adattata bene a
nidificare in situazioni sinantropiche.
Il 30 aprile 2008 è stato osservato un nido nel foro
di un muro a circa 2 metri di altezza (La Lastra),
mentre il 12 giugno 2008 un nido nel foro di un
muro lungo una strada trafficata (Cascine del

Riccio). Un nido dentro il foro di un palo della luce
in cemento è invece stato scoperto il 2 maggio
2008 a Brozzi.

Conservazione della specie
E’ una specie molto adattabile, che non mostra
attualmente problemi di conservazione.
Si può attirare nel giardino durante l’inverno alle-
stendo una mangiatoia rifornita con frutta secca
tritata, pinoli sgusciati, briciole dolci, semi di gira-
sole, ecc., mentre in primavera accetta volentieri i
nidi artificiali a “cassetta chiusa” ed a “tronchetto”
(diametro del foro d’ingresso di 3 cm).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica a Livorno con 183 coppie ed una densità di
4,8 coppie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa con 90 cop-
pie con una densità di 3,29 coppie/kmq (Dinetti,
1998).
E’ una delle specie più comuni in tutte le città: ad
esempio a Udine nidificano 200-300 coppie
(Parodi, 2008), alla Spezia sono state censite 206
coppie con una densità di 10,3 coppie/kmq
(Dinetti, 1996), a Roma nidifica nel 91% delle unità
di rilevamento dell’Atlante (Cignini e Zapparoli,
1996) ed a Napoli nel 52,1% (Fraissinet, 2006).
Molto comune anche nelle città estere: ad esempio
a Londra (Montier, 1977; Hewlett, 2002), a Berlino
dove nidifica addirittura nel 99% delle UR (OAGB,
1984), ed a Bruxelles dove nidificano 2500-4900
coppie (Weiserbs e Jacob, 2007a).
A Bruxelles nidificano 2500-4900 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 36.000 coppie
(47,1 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

CINCIALLEGRA Parus major Linnaeus, 1758
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17 45 41 103 92

% 16,5 43,7 39,8 83,1 77,3



CINCIALLEGRA Parus major Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008
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fenologia: sedentario
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 132  
coppie/kmq 1,29
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti pre-
cedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del secolo
scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come spe-
cie estiva.
La situazione relativa agli ultimi decenni è positiva, e
si nota un aumento della popolazione, che rispetto
all’edizione precedente ha guadagnato 17 coppie.
La distribuzione della specie nell’area cittadina (prin-
cipalmente le zone attorno al Parco delle Cascine e
quelle circostanti il Viale dei Colli) non sembra aver
subito forti variazioni, anche se si nota un aumento
della presenza nella parte orientale (Lungarni).
Appare, invece, una più ampia distribuzione del
Picchio muratore per le colline (settentrionali, orien-
tali e soprattutto meridionali). L’invecchiamento di
alcuni boschi collinari, oltre a favorire l’insediamento
dei “veri” picchi (verde, rosso maggiore e rosso
minore), ha evidentemente giocato a favore anche di
questa specie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il modello attuale di distribuzione ricalca ancora una
volta l’esistenza di due “blocchi”, tra i quali si indivi-
dua un “corridoio” di assenza, corrispondente alle
zone di maggior urbanizzazione (Principalmente
Novoli ed il centro storico). Disertata anche tutta la
piana di Peretola e parte delle colline meridionali.
Presente in maniera abbastanza uniforme nelle zone
di Careggi, Serpiolle, Camerata, Coverciano, attorno a
Settignano, al Parco delle Cascine, a Villa Strozzi,
nella zona di Soffiano, lungo il Viale dei Colli.
Gli habitat preferiti sono i parchi periurbani e urbani
sia pubblici che privati (es. Villa La Petraia, Villa di
Rusciano, Villa Fabbricotti, Villa Medicea di Careggi)
ed i boschi sufficientemente maturi ed estesi.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La maggior parte degli indizi di presenza derivano
dalla localizzazione delle numerose e sonore manife-

stazioni acustiche. Tra le nidificazioni certe segnalia-
mo un nido nella cavità di un cipresso lungo il Viale
del Poggio Imperiale (zona di Porta Romana) con
adulti che entravano con imbeccata ed uscivano con
sacche fecali (ripetutamente tra la metà di aprile e la
metà di maggio).

Conservazione della specie
L’Atlante regionale evidenzia una distribuzione che
interessa buona parte dei boschi montani e collinari,
oltre ad alcune pinete litoranee (Tellini Florenzano et
al., 1997).
Il Picchio muratore può essere assunto quale indica-
tore della maturità della vegetazione arborea urbana,
giacché la specie vive solamente ove siano presenti
grossi alberi (soprattutto querce).
Durante il periodo invernale è possibile aiutare il
Picchio muratore offrendo frutta secca ad una man-
giatoia, mentre nidi artificiali del modello a “tronchet-
to” oppure a “cassetta chiusa” possono fornire siti di
nidificazione supplementari.

Confronti con altri territori ed aree urbane
La nidificazione di questa specie riguarda alcune
città, anche se con situazioni talvolta molto diverse.
Sono note nidificazioni per Torino (Isaia e Dotti,
1989), Trento, Treviso (Delvecchio, 1992), Udine con
qualche coppia (Parodi, 2008), Bologna (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), Reggio Emilia (Zanichelli, 1990),
Modena (Baroni et al., 1993), Parma dove risultano
presenti 75 coppie di cui 26-27 solo nel Parco Ducale
(Ravasini, 1995), Livorno con un’unica coppia nel
Parco di Stagno (Dinetti, 1994), Pisa con 2 coppie
lungo il Viale delle Cascine (Dinetti, 1998), Roma
(Cignini e Zapparoli, 1996), Caserta (Fraissinet e
Milone, 1985). A Napoli è stato censito nella prima
edizione dell’Atlante (Fraissinet, 1995), ma in quella
più recente ha dato esito negativo (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 340-750 coppie (Weiserbs e

Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 1700 coppie (2,2
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Brian Perroud

PICCHIO MURATORE Sitta europaea Linnaeus, 1758

48

A B C T 1997-1998

18 22 16 56 47

% 32,1 39,3 28,6 45,2 39,5



PICCHIO MURATORE Sitta europaea Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

49



fenologia: sedentario
corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 150
coppie/kmq 1,46
trend della popolazione: ↑
rarità: Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria.
La situazione per questa specie ha mostrato flut-
tuazioni nel corso degli ultimi decenni: dapprima è
diminuita in modo consistente (un terzo della popo-
lazione), passando da una distribuzione uniforme in
tutto l’arco collinare ad una più frammentata.
Attualmente ha invece riconquistato tali spazi, e
rispetto all’edizione precedente ha guadagnato 34
coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Vengono abitati vecchi oliveti, parchi pubblici e pri-
vati, boschi, zone alberate.
Presente in buona parte delle colline settentrionali,
orientali e meridionali, al Parco delle Cascine, ed in
qualche zona della Piana.
Per quanto riguarda i parchi, vengono abitati quelli
periurbani (es. Villa di Rusciano) e alcuni di quelli
urbani (es. Le Cacine, Villa Fabbricotti, Villa
Stibbert, Giardino di Boboli).
Assente totalmente dal centro storico e dal resto
dell’area urbanizzata, evita quasi del tutto anche la
Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le segnalazioni si riferiscono soprattutto a osser-
vazioni dirette oppure all’ascolto del canto.
Un immaturo è stato osservato negli oliveti di
Trespiano il 3 luglio 2008.

Conservazione della specie
La popolazione europea è risultata stabile nel perio-
do 1970-1990 (Tucker e Heath, 1994) ed anche nel
decennio 1990-2000 (BirdLife International, 2004).

In Toscana è abbondante e non minacciato, e la
situazione attuale non differisce da quella storica
(Meschini in Tellini Florenzano et al., 1997).
Legato alla presenza di vegetazione arborea matu-
ra nell’ambito di giardini, parchi, oliveti e boschi, è
quindi condizionato negativamente da abbattimen-
ti e potature drastiche.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nelle aree urbane è un ospite più diffuso al centro-
sud, sebbene non mancano presenze nelle città del
nord (Dinetti e Fraissinet, 2001): ad esempio nidifi-
ca a Torino anche in parchi urbani (Isaia e Dotti,
1989; Maffei et al., 2001), a Bergamo con 12-18
coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Bologna nella
vegetazione ripariale del Savena (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), a Genova (Maranini, 1995;
Borgo et al., 2005), alla Spezia con 7 coppie
(Dinetti, 1996), a Empoli (FI) (Naldi, 1992), a Livorno
con 18 coppie (Dinetti, 1994), a Pisa (Dinetti,
1998), a Roma (Cignini e Zapparoli, 1996), a Napoli
(Fraissinet, 1995, 2006), a Palermo (Lo Valvo,
1986), a Caltagirone (CT) (Mascara, 1992).
A Bruxelles nidificano 450-1100 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 2250 coppie
(2,9 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

RAMPICHINO Certhia brachydactyla C.L.Brehm, 1820
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: eurocentroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 1
coppie/kmq 0,01
trend della popolazione: ↓↓
rarità: F < 5%

Non-SPEC, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
L’edizione precedente mostrava un leggero incre-
mento complessivo, nonostante la perdita dei due
siti che esistevano a San Donnino (a causa dell’in-
terramento di alcuni laghetti): veniva infatti confer-
mata la presenza nella zona Ponte all’Indiano-
Argingrosso, e furono scoperti nuovi siti sia nella
Piana di Peretola (stagno di Peretola) che nel setto-
re sud-orientale (pressi dell’Arno a Nave a
Rovezzano e sull’Ema alle Cascine del Riccio).
Oggi invece la specie è vicinissima all’estinzione
nel territorio comunale, in quanto nei due anni di
indagine è stato individuato un unico sito di nidifi-
cazione possibile.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ legato agli ambienti di zona umida: laghetti, sta-
gni, ex cave, torrenti con rive naturali.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La nidificazione avviene presso canneti, utilizzando
alberi igrofili quali salici e pioppi. Caratteristico il
voluminoso nido, solitamente appeso ai salici, da
cui il nome della specie.
L’unico indizio attuale di presenza risale al 29 apri-
le 2007, quando è stato udito un richiamo nella
zona di Via Isolotto.

Conservazione della specie
Negli anni passati in Toscana ha mostrato una fase di
espansione: tale situazione conferma del resto la ten-
denza positiva che si sta verificando sia in Italia che
in Europa (Savio in Tellini Florenzano et al., 1997).
A livello locale la situazione desta non poche
preoccupazioni a causa del degrado a cui è sotto-
posto il suo habitat: inquinamento, distruzione dei

canneti e della vegetazione, interramento degli sta-
gni anche per esigenze di espansione urbanistica,
disturbo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Le città in cui nidifica il Pendolino sono poche
(Dinetti e Fraissinet, 2001): Marcon (VE) (Stival,
1990), Livorno con 3 coppie circa (Dinetti, 1994),
ben diffuso a Pisa con 42 coppie (Dinetti, 1998),
qualche coppia a Grosseto (Giovacchini, 2001),
mentre a Roma la popolazione è stimata in 40-50
coppie (Cignini e Zapparoli, 1996).
Rilevato anche da Sposimo (1996) nell’area ad
ovest di Firenze interessata dalla realizzazione del
depuratore, ed a Pontedera (PI) (Dinetti, senza data).
A Napoli è stato trovato un unico sito di svernamen-
to, all’interno delle Terme di Agnano (Fraissinet,
2006).

PENDOLINO Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
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fenologia: estivo
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 21
coppie/kmq 0,20
trend della popolazione: ↑↑
rarità: F < 20%

Non-SPEC; S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie estiva.
Negli ultimi decenni è aumentato nettamente, con la
comparsa e progressiva espansione nelle zone col-
linari a nord, ed in misura minore a sud. Non è inve-
ce stato più riconfermato l’unico sito individuato nel
primo Atlante, ubicato nel Parco delle Cascine.
Figura tra le 10 specie aumentate di più (in quanto
a coppie): +200%. Rispetto alla precedente edizio-
ne ha infatti guadagnato 14 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Vive in ambienti eterogenei ricchi di alberature:
boschi e boschetti, coltivi alberati, siepi.
Il nucelo principale si colloca nei boschi delle colline
settentrionali (Serpiolle, Trespiano), qualche presenza
nella zona di Camerata, un sito in località Castello di
Montalbano nel settore orientale, e due UR occupate
presso Ponte all’Asse nel settore meridionale.
Il sito più prossimo al tessuto urbano è collocato in
Via di Careggi vicino alla Villa Ognissanti (nuovo
ospedale Meyer).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le indicazioni di presenza provengono soprattutto
da osservazioni dirette, e da contatti di possesso
del territorio (canto).
Il 3 luglio 2008 è stata accertata la nidificazione
osservando il maschio con 3 giovani da poco invo-
lati nella zona di Trespiano.

Conservazione della specie
La presenza di questa specie nelle aree urbane
risulta possibile soltanto ove vi sono formazioni di

tipo boschivo, ben strutturate, mature e con alberi
alti. Anche il paesaggio agricolo tradizionale favori-
sce la sua presenza.
In Toscana, sebbene non minacciato, risulta meno
comune rispetto al passato, a causa della semplifi-
cazione del paesaggio agrario (Sposimo in Tellini
Florenzano et al., 1997).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Abita prevalentemente in città del centro-nord
(Dinetti e Fraissinet, 2001): Torino presso aree verdi
collinari e zone agricole suburbane (Isaia e Dotti,
1989; Maffei et al., 2001), Bergamo con 1-2 coppie
(Cairo e Facoetti, 2006), Mestre (VE) (Semenzato e
Are, 1982), Marcon (VE) (Stival, 1990), Udine con
80-100 coppie (Parodi, 2008), Bologna presso la
vegetazione ripariale del Savena (Tinarelli e
Boldreghini, 1993), Reggio Emilia con 5 coppie
(Gustin, 2002), a Forlì nidifica in 18 UR quasi tutte
lungo boschi fluviali (Ceccarelli et al., 2006), alla
Spezia con 11 coppie (Dinetti, 1996), qualche sito in
zone scarsamente antropizzate a Grosseto
(Giovacchini, 2001), a Roma con 5-10 coppie
(Cignini e Zapparoli, 1996).

RIGOGOLO Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
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fenologia: estiva, migratrice
corologia: euroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 23
coppie/kmq 0,22
trend della popolazione: ↓↓
rarità: SPEC 3, (H)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Un esemplare fu acquisito nei dintorni di Firenze
per la collezione Paolucci nel giugno 1886 (Massi,
1990).
Notificato come specie estiva a Firenze nella prima
metà del secolo scorso (1907-1910) da De Beaux
(1949).
La tendenza complessiva alla diminuzione, già
verificata nella seconda edizione dell’Atlante
(assenza in 17 UR precedentemente occupate), è
continuata in tempi recenti. A livello distributivo si
notano comunque delle fluttuazioni. Ad esempio
nelle colline orientali (Settignano), dove negli anni
’80 del secolo scorso appariva ben diffusa, era
completamente scomparsa negli anni ’90 del seco-
lo scorso, mentre oggi mostra un paio di punti di
presenza. Stessa sorte per il settore centrale delle
colline meridionali. Più chiaro un costante trend
negativo nelle colline settentrionali, e nella Piana di
Peretola dove il tracollo riguarda l’ultimo decennio.
Rispetto al precedente Atlante ha perso oltre metà
delle coppie (da 54 a 23).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Sporadiche le presenze nelle colline settentrionali
(Villa Reale di Castello, Careggi, Serpiolle, Pian di
Mugnone) ed in quelle orientali (zona Montebeni e
Castello di Montalbano), mentre appare un po’ più
distribuita nelle colline meridionali (Le Bagnese,
Galluzzo, Cascine del Riccio, S. Margherita a Montici).
Un sito presso l’Isolotto, e nella Piana di Peretola è
stata trovata negli incolti presso Via delle Due Case
(vicino all’aeroporto), in località Carraia (S. Maria a
Cintoia) e presso lo sbocco della Greve.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Frequenta ambienti agricoli ben diversificati, quali

oliveti, vigneti, pascoli, incolti e rive fluviali. In ogni
situazione ha bisogno di arbusti spinosi, siepi e
radure. Talvolta si insedia in parchi di vecchio
impianto.

Conservazione della specie
Le cause della diminuzione, che interessa l’intero
continente europeo (BirdLife International, 2004),
sono imputabili all’uso di pesticidi, in quanto le
averle si nutrono di grossi insetti (es. coleotteri) e
nella modernizzazione delle tecniche agricole
(Tucker e Heath, 1994). La sua presenza è infatti
più comune nelle zone incolte e nelle aziende che
praticano agricoltura biologica.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana, pur non essendo inserita nella Lista
Rossa regionale (Sposimo e Tellini, 1995), la popo-
lazione nidificante è verosimilmente diminuita
(Dinetti in Tellini Florenzano et al., 1997).
Per quanto riguarda le città (Dinetti e Fraissinet,
2001), ad esempio a Torino nidifica in ambienti
ripari ed in zone collinari (Maffei et al., 2001), a
Milano nelle zone periferiche (Nova, 2002), a
Bergamo con 10-15 coppie (Cairo e Facoetti,
2006), a Udine con qualche coppia, ma negli ultimi
decenni appare in rarefazione (Parodi, 2008), a
Forlì con 5 coppie (Ceccarelli et al., 2006), alla
Spezia con 61 coppie (Dinetti, 1996), a Livorno con
17 coppie, e inclusa nella Lista Rossa locale
(Dinetti, 1994), a Pisa con 18 coppie (Dinetti,
1998), a Napoli si confermano 10-12 coppie
(Fraissinet, 2006).

AVERLA PICCOLA Lanius collurio Linnaeus, 1758

56

A B C T 1997-1998

12 7 0 19 36

% 63,2 36,8 - 15,3 30,2



AVERLA PICCOLA Lanius collurio Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

57



fenologia: sedantaria
corologia: paleartico-orientale 
abbondanza della popolazione:
coppie totali 48
coppie/kmq 0,47
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
La sua presenza a Firenze veniva descritta nella
prima metà del secolo scorso (1907-1910) da De
Beaux (1949). Nel corso degli ultimi decenni ha
mostrato una costante espansione, soprattutto
nelle colline settentrionali dove adesso appare ubi-
quitaria. Restano estremamente localizzate le
segnalazioni per le colline meridionali, ed in que-
st’ultima edizione non vi sono più segnalazioni ne
per la Piana di Peretola, ne per i parchi urbani pre-
cedentemente abitati (Villa Strozzi, Giardino di
Boboli, Parco delle Cascine): quest’ultimo peraltro
era l’unica roccaforte nella prima edizione.
Figura tra le 10 specie aumentate di più (in quanto
a coppie): +167%. Infatti, rispetto all’edizione pre-
cedente ha guadagnato 30 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Attualmente vive nelle zone periferiche, mostrando
un nucleo compatto in tutto il settore settentriona-
le, dove vi è alternanza di boschi e boschetti di
quercia ed oliveti. Nel settore orientale (Settignano)
si osserva una certa presenza, mentre nell’area
meridionale vi sono sporadiche osservazioni
(Marignolle, Cascine del Riccio, Poggio a Ripoli).
Abita anche in alcuni grandi parchi periurbani (Villa
La Petraia) e urbani (Villa Stibbert).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Legata strettamente agli ambienti di tipo boschivo,
costruisce un nido di sterpi e rametti sugli alberi. In
particolare ricerca i querceti a foglia caduca, in
quanto è ghiotta di ghiande (da cui il nome), sebbe-
ne può abitare i boschi di Leccio e di Faggio
(Bertolucci e Leone in Tellini Florenzano et al., 1997).

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee
sono rimaste stabili oppure sono aumentate
(BirdLife International, 2004), per cui la specie non

appare in pericolo. Non si hanno segnalazioni di
persecuzioni o minacce dirette per questa specie,
che però è sottoposta a una notevole pressione
venatoria perché, come gli altri corvidi, viene rite-
nuta erroneamente “nociva”.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana è ben distribuita in tutte le zone a bosco,
con un’ampia popolazione che risente di fluttuazioni
annuali condizionate dalla reperibilità del cibo
(Bertolucci e Leone in Tellini Florenzano et al., 1997).
Per quanto riguarda le città, a Livorno vivono 4
coppie in zone periferiche (Dinetti, 1994), mentre
per le altre regioni è stata rilevata a Torino dove
vive nella fascia collinare e in alcune aree verdi cit-
tadine (Maffei et al., 2001), a Bergamo con 3-5
coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Pavia con non più
di 10 coppie (Bernini et al., 1998), a Treviso
(Delvecchio, 1992), a Trieste (Fraissinet e Milone,
1985), a Udine dove nidificano 80-100 coppie
(Parodi, 2008), a Genova (Maranini, 1989; Borgo et
al., 2005); alla Spezia con 4 coppie (Dinetti, 1996),
a Bologna (Tinarelli e Boldreghini, 1983), a Parma
anche nel Parco Ducale (Roscelli, 2005), a Roma
(Cignini e Zapparoli, 1996), a Napoli è presente nel
settore occidentale del comune (Fraissinet, 2006),
a Caserta e Siracusa (Fraissinet e Milone, 1985).
A Bruxelles nidificano 320-900 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), ad Amburgo 3200 coppie (4,2 cop-
pie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001), e nelle città
dell’Europa centro-orientale è considerata in
aumento (Luniak, 1990).

GHIANDAIA Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
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fenologia: sedentaria
corologia: oloartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 119
coppie/kmq 1,16
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti pre-
cedenti (1986-1988; 1997-1998)
La presenza della Gazza a Firenze è in forte aumento,
sia per numero di individui che per diffusione della
specie sul territorio comunale.
Nella prima edizione dell’Atlante la sua presenza veni-
va ritenuta solo occasionale (una sola nidificazione
probabile), mentre successivamente è passata dalle 14
coppie del secondo Atlante alle 119 attuali.
Si tratta della quinta specie in assoluto che è aumen-
tata di più (in quanto a coppie): +750%.
Un confronto fra le mappe di distribuzione sembrereb-
be indicare un inurbamento della Gazza a partire dalla
zona meridionale della città: nella precedente edizione
dell’Atlante la localizzazione comprendeva l’intera
fascia sud della città compresa tra l’Arno e il Torrente
Ema e dalle Bagnese alla collina di Sorgane.
Tra i corvidi a Firenze attualmente è la seconda specie
come diffusione e abbondanza: l’aumento di popola-
zione della Gazza è in linea con la situazione storica
della Cornacchia grigia, anch’essa in forte aumento,
così come la Ghiandaia, mentre fra i corvidi si riscon-
tra un decremento sensibile di popolazione della
Taccola.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Oggi la Gazza è presente in tutto il settore meridionale,
oltre che in quello occidentale (Piana di Pertetola) ed in
qualche zona di quello settentrionale (colline di
Careggi). Non è più così raro osservarla avventurarsi
fino alla cerchia dei viali, sorvolando zone abitate intor-
no piazza Beccaria o appollaiata su antenne TV nella
zona di Viale Europa.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Gli ambienti prediletti dalla Gazza sono le zone aperte,
con alberature adatte alla nidificazione e al riposo, gli
uliveti, i seminativi misti a boschi, e se non disturbata
si insedia anche in aree urbanizzate quali parchi, viali,
zone industriali, poderi e villaggi in aree agricole.

I nidi in città vengono costruiti ad altezze generalmen-
te superiori a quelli delle coppie in ambiente rurale, ed
anche il periodo di nidificazione sembra più precoce
(Eden, 1985). Alla fine dell’inverno la coppia costruisce
più di un nido di cui uno solo risulterà poi utilizzato
(Rolando, 1995), utilizzando rametti di varie dimensio-
ni, ma anche materiale antropico (fili di ferro, ecc.). Di
forma globosa (diametro esterno circa 25 cm) il nido
viene generalmente edificato su alberi di altofusto
come platani e pioppi, e in Toscana usa anche il Pino
domestico.
E’ una specie onnivora, molto abile e astuta nella ricer-
ca del cibo. Nel periodo invernale si ciba essenzial-
mente di prodotti vegetali come cereali, granaglie, frut-
ti selvatici e coltivati, mentre in primavera-estate si
nutre di prodotti animali (insetti, ma anche vertebrati
come rane, lucertole, serpenti, talpe, piccoli roditori,
uccelli e loro uova) assolvendo anche al ruolo di “spaz-
zino” e ricercando carogne di animali selvatici e dome-
stici o resti alimentari di origine umana presso discari-
che e cumuli di rifiuti (Tatner, 1983).

Conservazione della specie
Secondo i dati di BirdLife International (2004) la popo-
lazione europea di Gazza si aggira su un numero supe-
riore ai 7,5 milioni di coppie. In incremento negli anni
1970-1990 ha avuto un decremento negli anni 1990-
2000 in Paesi come la Francia e la Russia, mentre è
stabile in Turchia. Per quanto riguarda lo stato di con-
servazione in Europa al momento non presenta parti-
colari problemi di conservazione, e l’ultima indagine di
BirdLife International la classifica fra le specie in buono
stato (non-SPEC, secure), anche se viene spesso
abbattuta durante la stagione venatoria in quanto rite-
nuta specie “nociva” alla selvaggina.
E’ specie cacciabile, sottoposta a catture mediante
trappole “Larsen” e controllo della popolazione perché
considerata specie problematica rispetto a danni all’a-
gricoltura, impatto predatorio sulle covate di altre spe-
cie e danni ad elettrodotti (sull’argomento vedere il
Documento della LIPU “Il caso Gazza”, Dinetti, 2000c).
La diffusione della specie in aree urbane sembra esse-
re stata facilitata da varie cause, quali la piantumazio-
ne di alberi, la diminuita persecuzione da parte dell’uo-
mo -compreso il decremento della pressione venato-
ria- le caratteristiche dei nidi molto alti da terra, la
carenza di predatori naturali, l’ampio spettro alimenta-
re e l’abilità a procurarsi il cibo.

GAZZA Pica pica (Linnaeus, 1758)
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Confronti con altri territori ed aree urbane
L’incremento della Gazza viene segnalato per molti
Paesi europei a partire dalla metà degli anni ’60 del
secolo scorso, e per alcune aree il successo ecologico
ed il conseguente aumento viene considerato una con-
seguenza diretta dell’inurbamento della specie.
L’aumento consistente della specie a Firenze, a comin-
ciare dalla seconda metà degli anni ’90 del secolo
scorso, è in linea con il fenomeno dell’inurbamento
della Gazza riscontrato in molte città europee: in
Polonia nord-occidentale la popolazione nidificante
nelle città è incrementata dell’88% nel periodo 1978-
1992, mentre lo stesso non è accaduto nelle aree rura-
li (Gorski, 1997).
La Gazza è comune in grandi città europee come
Londra, Manchester (6-7 coppie/kmq), Bruxelles dove
nidificano 1300-2500 coppie (Weiserbs e Jacob,
2007a), Berlino con punte di 32 coppie/kmq in aree
edificate (Witt, 1997), Amburgo con 7500 coppie (9,8
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001) e Varsavia
con una media di 6-8 coppie/kmq (Luniak et al., 1997).
Anche in Italia negli ultimi anni la specie ha visto un
progressivo inurbamento e si riproduce in molte città
(cfr. Dinetti e Fraissinet, 2001): ad esempio a Torino è
ubiquitaria (Maffei et al., 2001), a Bergamo nidificano
1-2 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Pavia sono sti-
mate 10-100 coppie (Bernini et al., 1998), a Udine nidi-
ficano 200-300 coppie (Parodi, 2008), a Genova (Borgo

et al., 2005), a Napoli dove si è avuta una rapida cre-
scita della popolazione urbana, con la prima nidifica-
zione scoperta nel 1993, mentre oggi è presente una
quindicina di coppie (Fraissinet, 2006).
Anche in Toscana appare attualmente in espansione

territoriale (cfr. Pezzo in Tellini Florenzano et al., 1997).
In evidente espansione a Livorno (53 coppie) (Dinetti
1994), Pisa (68 coppie) (Dinetti, 1998), Grosseto
(Giovacchini, 2001) e Siena (Pezzo in Tellini Florenzano
et al., 1997) a partire dagli anni ’90 del secolo scorso.

Massimiliano Righi

A B C T 1997-1998

22 34 10 66 10

% 33,3 51,5 15,1 53,2 8,4



fenologia: sedentaria
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 97
coppie/kmq 0,95
trend della popolazione: ↓↓
rarità: Non-SPECE, (S)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Si è insediata a Firenze prima degli anni ’30 del
secolo scorso, anche se le presenze sono aumenta-
te in modo significativo solo dopo il 1970: nel 1928
Caterini riportava la presenza di alcune colonie
sedentarie e nidificanti sui vecchi edifici della città,
e nel 1956 lo stesso Autore la definiva ancora comu-
ne (Caterini, 1928, 1956).
Dopo il primo Atlante ha subito un’espansione di
circa il 20% attorno al nucleo centrale originario,
probabilmente in conseguenza dell’urbanizzazione
di nuove aree.
Contrariamente alle aspettative, in tempi recenti la
situazione appare mutata, ed al minimo storico in
quanto a diffusione nel territorio comunale (attuale
34,7%; prima edizione 41,2%; seconda edizione
49,5%). Rispetto all’edizione precedente la popola-
zione si è più che dimezzata, perdendo 148 coppie.
Si nota in particolare la disgregazione dell’areale
attuale, con la scomparsa da ampie zone del centro
storico e dei quartieri densamente edificati, con
qualche nuova colonizzazione solo nella Piana di
Peretola e nelle colline settentrionali.
Nell’ambito dei quattro corvidi che nidificano nel
comune di Firenze, mentre nello scorso Atlante era
la seconda specie come diffusione e la prima come
numero di coppie, adesso è solo terza sia come dif-
fusione che come numero di coppie.
Da notare anche che, nel passato, si osservavano
stormi di centinaia di esemplari sia in estate (es. 170
individui, in agosto, sulla collina di Sorgane, fine anni
’90) che in inverno (es. centinaia alla sera si raduna-
vano compiendo evoluzioni prima di andare a dor-
mire sul Duomo, fine anni ’80 del secolo scorso,
Dinetti e Ascani, 1990).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La distribuzione è frammentaria, sebbene interessa
tutti i settori: a nord vi è un sito nell’abitato di

Trespiano, altri siti nella zona di Camerata ed in
quello orientale (Settignano). Presenze sporadiche
nel settore meridionale, tra cui quelle del Galluzzo e
della Certosa. Si nota anche la fascia di presenza
che dal centro storico (Duomo) passa per Piazza
Beccaria e arriva a San Salvi. Qualche zona abitata
nei quartieri esterni (es. Isolotto-Le Torri), ed anche
Tre Pietre a nord-ovest.
La Piana viene occupata in maniera più continua, ed
è stato individuato uno stormo lungo l’Arno e
l’Autostrada del Sole, in località San Donnino.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
La nidificazione avviene perlopiù in fori e cavità di
edifici: utilizza buchi di palazzi, cornicioni, torrioni e
sottotetti.
E’ onnivora ma può predare uova e nidiacei di
Colombo (per cui svolge una certa azione di conte-
nimento), e si ciba anche di rifiuti e animali morti.
Talvolta compie incursioni nei terreni coltivati e
incolti nelle periferie, ed in queste situazioni può
entrare in competizione con gli altri corvidi.
Un nido in un foro del Campanile di Giotto è stato
scoperto il 20 maggio 2007, un simile evento nelle
pareti esterne della Certosa è stato osservato il 3
aprile 2008.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 alcune popolazioni euro-
pee sono rimaste stabili, altre sono aumentate, ma
in Paesi quali Francia e Turchia si è verificata una
diminuzione (BirdLife International, 2004): in gene-
rale la specie non appare in pericolo.
A livello locale è difficile spiegare il forte declino in
corso -sia demografico che come diffusione- consi-
derando che tra gli uccelli i corvidi sono tra le spe-
cie più adattabili e intelligenti. La competizione con
Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia, che invece
sono in deciso aumento, appare difficile da motiva-
re come causa principale, soprattutto perché la nidi-
ficazione avviene in contesti completamente diversi.
E’ invece possibile che le azioni dirette alla limita-
zione dei colombi (chiusura dei siti di nidificazione) e
le ristrutturazioni in genere degli edifici, abbiano gio-
cato un ruolo negativo.
Per favorire l’insediamento delle colonie di Taccola è
possibile installare negli edifici modelli specifici di
nido artificiale.

TACCOLA Corvus monedula Linnaeus, 1758
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Confronti con altri territori ed aree urbane
Ha colonizzato la Toscana dalla prima metà del
secolo scorso, occupando gran parte del territorio
regionale, eccetto le zone montane (Dinetti in Tellini
Florenzano et al., 1997). L’espansione è cominciata
da una zona costiera del pisano e da alcune zone
della Maremma (unici siti conosciuti fino al 1830), e
nel periodo 1830-1900 è iniziata una fase di colo-
nizzazione che l’ha portata a insediarsi a Volterra (PI)
e San Gimignano (SI), poi estesasi a Siena (1910),
Lucca (1958), Livorno (fine anni ’40 del secolo scor-
so) (Baccetti e Meschini, 1986).
In tempi recenti a Livorno sono state censite 110
coppie nidificanti (Dinetti, 1994) e 97 coppie a Pisa
(Dinetti, 1998).
Nelle città di altre regioni, a Torino la riproduzione è
stata accertata nel 1990 con una coppia che ha nidi-
ficato in una ciminiera, che in seguito è stata però
abbattuta (Maffei et al., 2001), a Milano è molto
localizzata (Nova, 2002), a Bergamo nidificano 1-2
coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Udine nidifica
almeno dal 1980, e dopo una prima fase espansiva
non si è affermata, e attualmente è localizzata con
alcune decine di coppie (Parodi, 2008), a Genova è
distribuita in modo omogeneo (Borgo et al., 2005),
alla Spezia nidificano 66 coppie (Dinetti, 1996), a
Napoli è arrivata sul finire degli anni ’40 ed ha ini-
ziato a nidificare all’inizio degli anni ’50 del secolo

scorso; attualmente dovrebbero nidificare circa 100
coppie (Fraissinet, 2006).
Per una rassegna completa della distribuzione e
anno di insediamento nelle città si rimanda a Dinetti
e Fraissinet (2001).
In diversi Paesi europei (es. Germania e Repubblica
Ceca) la Taccola è diventata una specie rara, e una
delle principali ragioni è la perdita dei siti di nidifica-
zione causata dalla ristrutturazione e modernizza-
zione degli edifici (Luniak, 2005).
A Bruxelles nidificano 140-340 coppie, ed è in
aumento (Weiserbs e Jacob, 2007a), mentre ad
Amburgo 440 coppie (0,6 coppie/kmq) (Mitschke e
Baumung, 2001).

A B C T 1997-1998

27 11 5 43 59

% 62,8 25,6 11,6 34,7 49,5



fenologia: sedentaria
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 269
coppie/kmq 2,63
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPEC, S
alcuni Autori lo classificano come Corvus cornix

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
E’ una delle specie che, negli ultimi decenni, ha
mostrato un netto aumento demografico e distribu-
tivo, tanto che rispetto all’edizione precedente ha
guadagnato 114 coppie.
La distribuzione nella prima edizione dell’Atlante
era del 16,8%, nella seconda del 63,0%, mentre
quella attuale del 91,9%, tanto che oggi è al setti-
mo posto tra le specie più diffuse.
La saturazione del territorio comunale ha preso
avvio dalle colline nord-orientali, per poi estender-
si a quelle meridionali, alla Piana di Peretola, ed al
tessuto urbano continuo (incluso il centro storico).
In inverno forma stormi di una certa consistenza
(Rivola, inedito).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Oggi ubiquitaria, abita nelle zone rurali, nei boschi,
lungo i fiumi e gli altri corsi d’acqua, e ovunque vi
siano alberi e spazi aperti. Nidifica anche nei par-
chi periurbani (es. Villa La Petraia) ed in quelli urba-
ni (es. Villa Medicea di Careggi, Giardino di Boboli).
E’ riuscita a inurbarsi attivamente anche nel tessu-
to urbano continuo, centro storico compreso,
eccetto la zona intensamente urbanizzata che va
da Rifredi, al Romito fino alla Fortezza da Basso ed
ai viali di circonvallazione verso Piazza della
Libertà.
Le densità più elevate si hanno nelle colline set-
tentrionali e allo sbocco della Greve.
Attualmente è il corvide più diffuso e abbondante a
Firenze.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le osservazioni sono avvenute anche in pieno cen-
tro storico: ad esempio, il 6 aprile 2007 è stato

osservato un individuo posato su una antenna vici-
no alla Rotonda di Brunelleschi, un altro in volo in
Piazza della Repubblica, ed un altro alla Stazione
SMN; mentre il 10 maggio 2007 è stato osservato
un adulto che trasportava l’imbeccata in volo sopra
Via Tornabuoni.
Il 23 giugno 2008 è stato avvistato un adulto insie-
me ad un immaturo su un albero in Via delle
Ballodole.
Questa specie si può osservare anche lungo le
sponde fluviali, nelle discariche, nei campi coltiva-
ti, dove cerca insetti, semi e rifiuti. E’ in grado di
predare animali vivi (topi, uccelli, ecc.) e loro nidia-
cei, ma sfrutta anche le carogne di animali già
morti, come quelli investiti dai veicoli lungo le stra-
de.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee
sono rimaste sostanzialmente stabili (BirdLife
International, 2004), per cui la specie non appare in
pericolo.
Ciò nonostante viene perseguitata dai cacciatori
che la considerano una specie dannosa per la sel-
vaggina, e ritenuta “problematica” dagli agricoltori
per il prelievo dei raccolti. Per queste ragioni viene
spesso sottoposta a piani di controllo e abbatti-
mento, di solito effettuati mediante l’uso di trappo-
le “Larsen”.

Confronti con altri territori ed aree urbane
In Toscana è distribuita omogeneamente e coloniz-
za ambienti molto differenti, compresi i centri abi-
tati (Bertolucci e Leone in Tellini Florenzano et al.,
1997).
In aumento sia a Livorno - 10 coppie (Dinetti, 1994)
che a Pisa - 58 coppie (Dinetti, 1998), nidifica
anche nei parchi di Sesto Fiorentino (FI) (LIPU,
1999), a Pontedera (PI) (Dinetti, senza data) ed a
Grosseto (Giovacchini, 2001).
A Torino vive in tutte le zone della città, e lungo i
viali alberati dell’area urbana erano stati censiti 73
nidi (Maffei et al., 2001), a Milano tende all’incre-
mento numerico della popolazione (Nova, 2002), a
Bergamo nidificano 30-50 coppie (Cairo e
Facoetti, 2006), a Udine nidificano almeno 300

CORNACCHIA GRIGIA Corvus corone cornix Linnaeus, 1758

64



CORNACCHIA GRIGIA Corvus corone cornix Linnaeus, 1758

1986-1988

1997-1998 2007-2008

65

coppie, ed è la specie più diffusa (Parodi, 2008), a
Reggio Emilia nidificano 19 coppie (Gustin, 2002),
a Genova è in progressivo aumento ed è attual-
mente presente nel 77,5 del territorio (Borgo et al.,
2005), alla Spezia nidificano 16 coppie (Dinetti,
1996), a Roma è ubiquitaria (Cignini e Zapparoli,
1996). A Napoli la prima coppia nidificante è stata
scoperta nel 2001, nel 2002 le coppie sono salite
a 2, ed al termine dell’indagine nel nuovo Atlante
(2005) le coppie erano già una decina (Fraissinet,
2006).

A B C T 1997-1998

33 54 27 114 75

% 28,9 47,4 23,7 91,9 63,0



fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: euroasiatica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2856
coppie/kmq 27,89
trend della popolazione: ↑↑
rarità: SPEC 3, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Due esemplari della collezione Paolucci reperiti a
Novoli nel 1881 ed il 20 novembre 1886 (Massi,
1990).
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie presente in inverno.
Nel periodo tra il primo ed il secondo Atlante è la
specie che ha mostrato l’incremento più evidente,
cosa del resto già “profetizzata” nella prima inda-
gine: nel giro di dieci anni ha più che raddoppiato
la presenza nel territorio, giungendo a saturarlo
interamente negli anni 1997-1998. Si ricorda che
nel primo Atlante era ben attestato soltanto nelle
colline meridionali e nella Piana di Peretola, con
presenze sporadiche nelle colline nord-orientali, ed
assenza completa dal centro storico e dalle altre
zone urbanizzate.
In quanto a diffusione, è passato dal 23° posto
(primo Atlante), al 6° posto (secondo Atlante), al 3°
posto (terzo Atlante); oggi è anche la terza specie
più abbondante, e rispetto all’edizione precedente
la popolazione è quasi raddoppiata, guadagnando
1396 coppie.
Sono stati osservati stormi numerosi (fino a 5000
esemplari) provenienti dalla Piana Fiorentina, a
partire dall’estate 1995 (LIPU, 1999).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Ubiquitario, occupa senza soluzione di continuità
tutti i settori. Ha colonizzato con successo tutte le
tipologie ambientali, sia urbane che periurbane,
compreso tutto il centro storico.
Le zone con la densità più bassa corrispondono a
quelle costruite più intensamente, il contrario
avviene per le colline (soprattutto quelle meridio-
nali) e la Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Il 12 marzo 2007 è stato visto un adulto con
imbeccata al nido nel buco del muro della Villa di
Rusciano. Il 22 giugno 2007 un adulto entrava al
nido nel foro di un platano presso la stazione FS
Campo di Marte (Viale Mazzini). Il 30 aprile 2008
sono stati scoperti nidi nei fori dei muraglioni in
pietra alla Lastra.
Può entrare in competizione con la Passera d’Italia
per i siti riproduttivi.
In data 11 dicembre 2008 è stato scoperto un dor-
mitorio di circa un centinaio di individui sui pini
domestici di fronte al Palazzo dei Congressi.
Nel passato sono stati scoperti i seguenti dormito-
ri invernali: pochi individui sui cipressi a fianco
della chiesa di Santa Maria Novella (periodo 1986-
1988), molte centinaia in Lungarno Serristori (anni
1997-1998).

Conservazione della specie
Nonostante l’aumento avvenuto nell’Europa meridio-
nale nel decennio 1990-2000, le popolazioni setten-
trionali sono diminute (BirdLife International, 2004)
per cui questa specie, che precedentemente era rite-
nuta al sicuro, viene ora considerata in declino.
La situazione italiana appare quindi in controten-
denza, considerando che negli ultimi decenni è
stata segnalata una notevole espansione dell’area-
le di nidificazione verso le regioni centro-meridio-
nali (Meschini e Frugis, 1993), abbinato ad una
progressiva sedentarietà e inurbamento delle
popolazioni (Dinetti e Fraissinet, 2001).

Confronti con altri territori ed aree urbane
In passato la nidificazione in Toscana era nota solo
per San Rossore (PI) e poche altre località, mentre
oggi è un nidificante diffuso. Da notare che
Baccetti e Meschini (1986) sostenevano la sua
mancanza dai maggiori centri urbani.
Gli Atlanti urbani toscani segnalano più di 80 cop-
pie nidificanti a Livorno (Dinetti, 1994) e 326 cop-
pie a Pisa, dove ha avuto un rapido incremento
(Dinetti, 1998).
A Torino è ubiquitario (Maffei et al., 2001), così
come a Milano (Nova, 2002), a Bergamo nidificano
400-700 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Udine

STORNO Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
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800-1000 coppie (Parodi, 2008), a Reggio Emilia
475 coppie (Gustin, 2002), a Genova è presente nel
71,9% delle UR (Borgo et al., 2005), alla Spezia
nidificano 3 coppie (Dinetti, 1996).
Anche a Roma l’evoluzione è stata significativa: pre-
sente in città solo come svernante fino a qualche
decennio fa, a partire dal 1970 ha iniziato a nidifica-
re, e successivamente la popolazione è progressiva-
mente aumentata, tanto che oggi nidifica in tutta l’a-
rea urbana (Cignini, 1998; Cecere et al., 2005).
A Bruxelles nidificano 1700-3500 coppie (Weiserbs
e Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 13.000 coppie
(17,0 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).
Nel Regno Unito il numero di individui di Storno
Sturnus vulgaris non è associato chiaramente con
il tipo di edificato, sebbene le densità maggiori si
trovano presso le case con camini non funzionanti
(Mason, 2006).

A B C T 1997-1998

5 15 102 122 114

% 4,1 12,3 83,6 98,4 95,8



fenologia: sedentaria
corologia: endemica italica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 4730  
coppie/kmq 46,19
trend della popolazione: ↓
rarità: criteri SPEC non applicati
alcuni Autori la classificano come Passer domesti-
cus italiae

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalata a Firenze già nella prima metà del secolo
(1907-1910) come specie sedentaria da De Beaux
(1949). Rispetto al passato viene confermata la pre-
senza ubiquitaria nell’area di studio, sebbene negli
ultimi dieci anni ha perso 1212 coppie nidificanti
(diminuzione del -20%).

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Al primo posto per abbondanza, mentre come diffu-
sione dal primo posto scende al quarto.
Frequenta tutti gli ambienti, anche se le presenze
sono più ridotte nelle aree ricche di boschi e nei par-
chi con struttura vegetazionale “boschiva”. Le abbon-
danze, elevate ovunque, mostrano infatti una riduzio-
ne nelle zone più esterne del territorio comunale.
Sebbene la Passera d’Italia risulta in diminuzione,
Firenze si può -tutto sommato- considerare una
città “sparrow friendly”, per le briciole sparse inevi-
tabilmente dai turisti, l’architettura tradizionale, una
buona rete di parchi urbani (primo fra tutti Le
Cascine, dove c’è anche l’ippodromo), la presenza
dell’Arno e degli altri corsi d’acqua, i dintorni della
città interessati da agricoltura tradizionale.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Può competere per i siti di nidificazione con
Rondone, Storno e cince.
Nido (con adulto) incastrato tra grondaia e sottotet-
to, in Via Faenza, il 1 giugno 2007.
Il 3 luglio 2008 un maschio imbecca un giovane sul
marciapiede all’altezza della Torre San Niccolò.

Conservazione della specie
Negli ultimi dieci anni le popolazioni -sia rurali ma

soprattutto urbane- sono diminuite in molte zone
europee. All’estero è sostituita dalla Passera euro-
pea Passer domesticus, che oggi è classificata
come SPEC 3 (BirdLife International, 2004).
Le cause del declino sono attribuite a: diminuzione
delle aree verdi, inquinamento atmosferico che
riduce la disponibilità di insetti con cui viene ali-
mentata la prole, riduzione dei siti di nidificazione
negli edifici ristrutturati, predazione (soprattutto da
parte dei gatti, ed in misura minore da corvidi), com-
petizione alimentare con il Colombo e con lo Storno
per i siti riproduttivi, impatti contro vetri, mortalità
stradale (Dinetti et al., 2007).
I dati del monitoraggio ornitologico nazionale
MITO2000 indicano una differenza dell’indice di
popolazione tra il 2000 ed il 2005 pari a -27,1%
(Fornasari et al., 2002; FaunaViva, 2006).
Frequenta abitualmente mangiatoie e nidi artificiali
(modelli chiusi).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Presente e nidificante in tutte le città, paesi ed altri
insediamenti antropici, è una specie legata all’uomo
fin dalle prime civiltà. Nidifica in 85 capoluoghi di
provincia italiani (Dinetti, 2007b).
A Udine nidificano 700-1000 coppie (Parodi, 2008),
alla Spezia sono state censite 2557 coppie per una
densità di 127,8 coppie/kmq (Dinetti, 1996), a
Livorno 5072 coppie con una densità di 133,0 cop-
pie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa 4374 coppie con una
densità di 159,7 coppie/kmq (Dinetti, 1998). In tutte
e tre le città è risultata la specie più diffusa e quel-
la più abbondante.
I risultati preliminari della nuova edizione
dell’Atlante urbano di Livorno (2006-2007, riguar-
dante 13 kmq) mostrano una diminuzione nel
numero di coppie del -53% (rispetto al 1992-1993)
(Dinetti, in stampa).
In sei città della Lombardia (tra cui Brescia) è stato
impiegato il transetto in stagione riproduttiva dal
1996 al 2006, scoprendo un declino medio del -
49%, più marcato nei centri storici (-62%) rispetto
al resto delle aree urbane (-46,6%) ed alle zone
suburbane (-29,4%) (Brichetti et al., 2008).
Il censimento della Passera europea Passer dome-
sticus effettuato nel 2001 a Berlino ha calcolato
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circa 135.000 coppie nidificanti (16 coppie/10 etta-
ri), mentre quello ripetuto nel 2006-2007 (marzo-
aprile) 119.000 coppie (13,3 coppie/10 ettari - dimi-
nuzione 8,9%) (Böhner e Schulz, 2007); mentre in
molte altre città europee (es. Londra, Bruxelles,
Amburgo, Amsterdam, Varsavia) le popolazioni sono
diminuite sensibilmente (Summers-Smith, 2005;
Dinetti, 2008a).

A B C T 1997-1998

3 25 94 122 119

% 2,4 20,5 77,0 98,4 100,0



fenologia: sedentaria
corologia: paleartico-orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 72
coppie/kmq 0,70
trend della popolazione: ↓
rarità: SPEC 3, (D)

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalata a Firenze già nella prima metà del seco-
lo (1907-1910) come specie sedentaria da De
Beaux (1949).
L’areale attuale e la situazione complessiva di
questa specie, sono abbastanza diversi rispetto
alle precedenti edizioni dell’Atlante, nelle quali si
evidenziava sostanzialmente una zona di estesa
presenza nella Piana di Peretola, con sporadiche
segnalazioni nelle zone collinari a est e sud del
territorio comunale. Oggigiorno la presenza nella
Piana di Peretola è più frammentaria, mentre sono
comparsi diversi nuovi siti di riproduzione nei set-
tori settentrionale e meridionale. Quindi la distri-
buzione complessiva si è ampliata, sebbene il
numero totale di coppie è diminuito di -59.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La zona di maggior presenza corrisponde alla
Piana di Peretola, interrompendosi in maniera
piuttosto netta in corrispondenza dell’area urba-
nizzata con continuità. Altri siti sono dispersi nelle
propaggini collinari a nord, nella zona che va dallo
sbocco della Greve al Parco delle Cascine, a
Novoli, e si nota una presenza abbastanza conti-
nuativa in tutto il settore meridionale (da
Marignolle a Poggio a Ripoli).
Gli habitat corrispondono agli incolti, a zone
“abbandonate”, alle borgate, alle case isolate, ai
vecchi poderi.
Sebbene la popolazione totale sia diminuita, con
cause attribuibili all’espansione urbanistica e la
scomparsa di alcuni habitat idonei, l’aumento
della distribuzione può essere messo in relazione
con la flessione della popolazione della Passera
d’Italia, con cui compete: anche nel Regno Unito la
Passera mattugia sta aumentando leggermente

poiché colonizza le fattorie abbandonate dalla
Passera europea (Summers-Smith in Dinetti et al.,
2007).

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Una buona parte delle indicazioni provengono da
osservazioni avvenute nell’habitat e nel periodo
riproduttivo idoneo alla specie.

Conservazione della specie
Un tempo ritenuta specie comune sia a livello
europeo che italiano, oggi è entrata nella lista di
interesse conservazionistico in Europa (SPEC 3,
BirdLife International, 2004).
I dati del monitoraggio ornitologico nazionale
MITO2000 indicano una differenza dell’indice di
popolazione tra il 2000 ed il 2005 pari a -10,1%
(Fornasari et al., 2002; FaunaViva, 2006).
In Toscana viene considerata in probabile diminu-
zione a causa della riduzione delle coltivazioni di
cereali (Sacchetti in Tellini Florenzano et al.,
1997).
Abita facilmente i nidi artificiali “chiusi” installati
in parchi ed ambienti agricoli periurbani.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Sebbene presente in molte aree urbane italiane
(nidifica in 47 capoluoghi di provincia italiani,
Dinetti, 2007b), i modelli distributivi e le abbon-
danze differiscono in maniera evidente: in alcune
città nidifica con modeste entità quasi esclusiva-
mente nelle periferie, mentre in altre si spinge
anche nel centro della città. Alla prima categoria
appartengono, ad esempio, La Spezia (15 coppie)
(Dinetti, 1996) e Livorno (circa 70 coppie) (Dinetti,
1994); alla seconda Torino (Maffei et al., 2001),
Bergamo con 200-400 coppie (Cairo e Facoetti,
2006), Cremona (Groppali, 1994), Pavia con alcu-
ne centinaia di coppie (Bernini et al., 1998), Udine
con 300-500 coppie (Parodi, 2008), Roma con una
diffusione dell’83% (Cignini e Zapparoli, 1996) e
Napoli con una diffusione del 54,9% (Fraissinet,
1995, 2006).
I risultati preliminari della nuova edizione
dell’Atlante urbano di Livorno (2006-2007, riguar-
dante 13 kmq) mostrano una diminuzione nel
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numero di coppie del -42% (rispetto al 1992-
1993) (Dinetti, in stampa).
A Bruxelles nidificano meno di 10 coppie, ed è
quasi estinta (Weiserbs e Jacob, 2007a).

A B C T 1997-1998

22 17 4 43 24

% 51,2 39,5 9,3 34,7 20,2



fenologia: sedentario
corologia: orientale
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

Lista Rossa Toscana, specie occasionale 
o insufficientemente conosciuta
criteri SPEC non applicati
specie introdotta

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Non era stata segnalata quale specie nidificante
nel corso delle indagini precedenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
E’ stato verificato un solo sito, nella zona dello
sbocco della Greve in Arno.
Più nel dettaglio, l’avvistamento è avvenuto il 30
marzo 2007, sull’argine sinistro dell'Arno a 100 m
dalla riva destra della Greve (nei pressi della foce).
Nell’habitat è presente una strada sterrata con
ciuffi d'erba, una recinzione ed una siepe sulla sini-
stra, un argine erboso, radi alberelli piantumati da
poco e cespugli sulla destra. Nell’occasione erano
presenti 6 individui di Bengalino, tra cui almeno 2
maschi in abito non riproduttivo.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
E’ una specie originaria dell’Asia (dal Pakistan fino
al Vietnam), e da molto tempo viene allevato per
fini amatoriali (Andreotti et al., 2001).
La fenologia della riproduzione è posticipata rispet-
to alle specie autoctone, in quanto si concentra nei
mesi estivi.

Conservazione della specie
Come per le altre specie aliene, la loro diffusione
comporta spesso problemi ed interazioni negative
sia con la biodiversità nativa, che con attività e
interessi antropici (Alonzi et al., 2008).
Per questa specie, al momento non sembra che le
popolazioni naturalizzate in Italia siano entrate in com-
petizione con specie autoctone (Andreotti et al., 2001).

Confronti con altri territori ed aree urbane
Il nucleo insediato in Italia settentrionale conosciu-
to da più tempo (1974) è quello presso Treviso
lungo il corso del Fiume Sile, e ad oggi sono note
segnalazioni sparse un po’ in tutto il Paese
(Andreotti et al., 2001).
Tra le specie che, in anni recenti, hanno fatto regi-
strare il maggior dinamismo della popolazione in
Toscana, vi è il Bengalino comune, in espansione
progressiva nell’area compresa tra la costa setten-
trionale e la città di Firenze (Corsi et al., 2008),
avendo occupato il Lago di Massaciuccoli, l’alveo
del Bientina, il Lago di Sibolla, il Padule di
Fucecchio, con una stima regionale di 50-300 cop-
pie nidificanti (Andreotti et al., 2001).
Nel Padule di Fucecchio è risultato la seconda spe-
cie più abbondante in assoluto, con 595 catture a
scopo di inanellamento scientifico nel periodo
2003-2007 (Corsi et al., 2008).
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 543
coppie/kmq 5,30
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Specie abbondante e frequente anche nei prece-
denti Atlanti: rispetto all’edizione 1997-1998 risul-
ta in aumento di 75 coppie, con ampliamento del-
l’areale nella zona dell’Isolotto e nella piana di
Mantignano-Ugnano.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Risulta assente nel centro storico e nelle aree ad
urbanizzazione continua, così come nella Piana di
Peretola: nel resto del comune la distribuzione è
continua, interessando tutti i principali parchi pub-
blici (es. Villa Strozzi, Giardino di Boboli, Villa
Medicea di Careggi) e le aree verdi alberate anche
di ridotte dimensioni. Le maggiori densità si rileva-
no nelle zone collinari, dove frequenta boschi di
varia composizione e struttura, inclusi i rimboschi-
menti a conifere, vecchi oliveti e parchi con nuclei
di leccio o di cedro.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Più territoriale rispetto agli altri fringillidi più comu-
ni in città. Si nutre a terra di vari tipi di semi, in par-
ticolare quelli delle piante erbacee: in estate e
soprattutto con i piccoli al nido cattura in prevalen-
za invertebrati.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee
sono rimaste sostanzialmente stabili (BirdLife
International, 2004), per cui la specie non appare in
pericolo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Torino è presente in tutte le zone della città
(Maffei et al., 2001), è molto diffuso anche a Milano
(Nova, 2002), a Bergamo nidificano 200-250 cop-

pie (Cairo e Facoetti, 2006), a Udine nidificano 50-
70 coppie (Parodi, 2008), a Reggio Emilia nidifica-
no 83 coppie (Gustin, 2002), a Genova è molto dif-
fuso (Borgo et al., 2005), alla Spezia nidificano 273
coppie (Dinetti, 1996), a Napoli è presente nel
37,3% delle UR (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 500-1100 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 14.500 coppie
(19,0 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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15 55 22 92 80
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fenologia: estivo, parzialmente sedentario,
migratore

corologia: europea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2644
coppie/kmq 25,82
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
In tutte le tre edizioni dell’Atlante il Verzellino è risul-
tata una delle specie più abbondanti e diffuse: rispet-
to all’edizione precedente ha guadagnato 258 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
In tutte le unità di rilevamento è presente almeno
una coppia di questa specie, inclusi il centro storico
e le unità marginali, a riprova della grande adattabi-
lità del Verzellino in ambiente urbano. Penetra nel
tessuto cittadino utilizzando territori riproduttivi che
rispondono ad esigenze minime come la presenza di
singoli alberi (con preferenza per le conifere) ed una
buona luminosità ed esposizione, in prossimità di
superfici anche ridotte con vegetazione erbacea.
Abbondante lungo i margini delle formazioni
boschive, negli oliveti, nelle cipressete, in presenza
di nuclei di conifere anche non autoctone.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Nido in preferenza su conifere, anche in vicinanza
di presenza antropica costante, e con tolleranza di
nidi di conspecifici nelle vicinanze. Canta da posi-
zioni elevate, spesso anche dalle antenne.
Una piccola parte della popolazione nidificante è
presente anche d’inverno, quando si osserva in pre-
valenza lungo il corso dell’anno (Rivola in Dinetti e
Romano, 2002).

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee sono
rimaste sostanzialmente stabili (BirdLife International,
2004), per cui la specie non appare in pericolo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Torino è presente in molte aree eccetto che nel

centro storico e nelle zone più edificate (Maffei et
al., 2001). Nidifica a Milano (Nova, 2002), a
Bergamo con 200-300 coppie (Cairo e Facoetti,
2006), a Udine con 100-200 coppie (Parodi, 2008),
a Reggio Emilia con 263 coppie (Gustin, 2002), a
Genova (Borgo et al., 2005), alla Spezia con 110
coppie (Dinetti, 1996), mentre a Napoli è presente
nel 94,3% delle UR (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 0-2 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 780 coppie
(1,0 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: euroturanico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 978
coppie/kmq 9,55
trend della popolazione: =
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Anche questa specie è sempre stata fra le più fre-
quenti e abbondanti nel territorio comunale:
rispetto all’edizione precedente ha guadagnato 29
coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La copertura è quasi completa e differisce dal qua-
dro distributivo del 1997-1998 solo per l’assenza in
alcune UR centrali, dove peraltro le densità risultano
molto basse. Abbondante lungo i margini tra boschi
e coltivi, negli oliveti, nei coltivi alberati, nei parchi e
nei giardini (es. Villa Medicea di Careggi, Giardino di
Boboli, Villa di Rusciano), con preferenza per le coni-
fere. Rispetto al Verzellino tende a utilizzare coper-
tura vegetale più densa per la nidificazione.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Gregario in inverno, con canto udibile già da feb-
braio: ad aprile le coppie si insediano nei territori
di ndificazione, spesso tollerando la presenza di
altre coppie vicine. Si nutre a terra con semi di
vario tipo.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee
sono rimaste sostanzialmente stabili ed in certi
casi sono aumentate (BirdLife International, 2004),
per cui la specie non appare in pericolo.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Torino è ubiquitario (Maffei et al., 2001), a Milano
è diffuso (Nova, 2002), a Bergamo nidificano 200-
300 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Udine nidifi-
ca con 150-200 coppie (Parodi, 2008), a Reggio
Emilia nidificano 237 coppie (Gustin, 2002), a
Genova (Borgo et al., 2005), alla Spezia nidificano

204 coppie (Dinetti, 1996), a Napoli è presente
nell’80,9% delle UR (Fraissinet, 2006).
A Bruxelles nidificano 250-710 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 17.700 coppie
(23,2 coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: olopaleartica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 498
coppie/kmq 4,86
trend della popolazione: ↓
rarità: Non-SPEC, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Segnalato a Firenze già nella prima metà del seco-
lo scorso (1907-1910) da De Beaux (1949), come
specie sedentaria. L’ampia diffusione sul territorio
comunale viene confermata, con una tendenza alla
diminuzione rispetto al precedente Atlante, che lo
ha portato a disertare alcune zone del centro stori-
co e delle altre aree urbanizzate centrali: infatti
rispetto all’edizione precedente ha perso 165 cop-
pie, ed è scomparso dalle liste delle prime dieci
specie più diffuse ed abbondanti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
La sua diffusione è motivata dalla frequentazione,
in periodo riproduttivo, di una grande varietà di
ambienti aperti, purché siano presenti almeno sin-
goli alberi per la nidificazione e spazi incolti con
erbe spontanee per l’alimentazione.
Per questa ragione riesce ad insediarsi anche in alcu-
ni quartieri di recente edificazione, sfruttando i pochi
alberi ed alberelli disponibili ed i terreni marginali.
Presente in parchi e giardini, nei cimiteri, lungo gli
argini dei corsi d’acqua, in incolti, orti, coltivi.
Le densità maggiori si rilevano nelle zone periferi-
che di pianura che includono allo stesso tempo il
limite dell’edificato continuo e frammenti residui di
coltivi e incolti, ed anche in qualche zona delle col-
line settentrionali ed orientali.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Durante l’inverno è forse ancora più comune, e
diventa facilmente osservabile in piccoli stormi di
decine di individui, in particolare lungo i corsi d’ac-
qua e nei campi coltivati.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le popolazioni europee

sono rimaste sostanzialmente stabili ed in certi
contesti sono aumentate (BirdLife International,
2004), per cui la specie non appare in pericolo.
E’ la specie più diffusa in Italia (Meschini e Frugis,
1993) e non presenta quindi problemi di conserva-
zione.
Anche la situazione regionale appare stabile (Tellini
Florenzano et al., 1997).
In inverno è possibile arrirarlo presso le mangiatoie
rifornite con semi vari, mentre i terreni incolti con
“erbacce” (cardi in particolare) costituiscono una
sicura attrazione.

Confronti con altri territori ed aree urbane
A Torino è ubiquitario (Maffei et al., 2001), a Milano
è comune (Nova, 2002), ed è diffuso anche a Pavia
in tutto il territorio dove nidificano 70-100 coppie
(Bernini et al., 1998). A Bergamo nidificano 150-
250 coppie (Cairo e Facoetti, 2006), a Udine 150-
200 coppie (Parodi, 2008), a Reggio Emilia 28 cop-
pie (Gustin, 2002), a Genova è comune (Borgo et al.,
2005), alla Spezia vive soprattutto nelle zone
periurbane, e le coppie nidificanti complessive sono
202 (Dinetti, 1996), a Livorno è la terza specie più
diffusa, con 718 coppie ed una densità di 18,8 cop-
pie/kmq (Dinetti, 1994), a Pisa nidificano 453 cop-
pie con una densità di 15,5 coppie/kmq (Dinetti,
1998). Nidificante nel 100% delle unità di rileva-
mento a Roma (Cignini e Zapparoli, 1996) e ben dif-
fuso anche a Napoli (Fraissinet, 1995, 2006).
A Bruxelles nidificano 6-7 coppie (Weiserbs e
Jacob, 2007a), mentre ad Amburgo 750 coppie (1,0
coppie/kmq) (Mitschke e Baumung, 2001).

Marco Lebboroni
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fenologia: sedentario, migratore
corologia: eurocentroasiatico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 2
coppie/kmq 0,02
trend della popolazione: N
rarità: F < 5%

SPEC 2, D

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Nell’Atlante 1986-1988 è stato incluso come nidi-
ficante possibile, con una singola coppia rilevata
nelle colline settentrionali, dove tuttavia non è stato
più contattato negli anni seguenti.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il Fanello è stato trovato all’incirca nella stessa
area occupata in precedenza. Le due segnalazioni
si riferiscono al 2008, con un individuo in canto
nella zona di margine tra un querceto e il cimitero
di Trespiano, e un’altra osservazione al limite tra un
oliveto e un boschetto di conifere.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Rispetto agli altri fringillidi nidificanti nel comune,
durante la riproduzione frequenta aree più aperte,
con scarsa vegetazione arborea, in genere praterie,
pascoli, calanchi e anche arbusteti.
Di solito molto gregario, anche in periodo riprodut-
tivo, ma generalmente schivo.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 vi è stato un declino di
diverse popolazioni europee (BirdLife International,
2004), per cui questa specie che prima non appa-
riva in pericolo oggi è considerata di interesse con-
servazionistico.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Nidifica ad Aosta.Trento, Caserta, Palermo,
Siracusa, Cagliari (Dinetti e Fraissinet, 2001). A
Biella ha nidificato una sola coppia in una zona
rurale presso il cimitero San Paolo (Bordignon,
1999), ed anche a Bergamo nidifica una sola cop-
pia (Cairo e Facoetti, 2006),

A Torino è stato osservato solo nelle periferie agri-
cole e al di fuori del periodo riproduttivo (Maffei et
al., 2001), a Udine è un migratore (Parodi, 2008), a
Genova è stato segnalato in 6 UR nei vari periodi
dell’anno (Borgo et al., 2005), a Napoli è svernante
(Fraissinet, 2006).
A Londra è ubiquitario (Hewlett, 2002), a Bruxelles
nidificano 17 coppie (Weiserbs e Jacob, 2007a), a
Berlino 25-35 coppie (OAGB, 1984), mentre ad
Amburgo 710 coppie (0,9 coppie/kmq) (Mitschke e
Baumung, 2001).

Ilaria Martini
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fenologia: sedentario
corologia: mediterraneo-atlantica
abbondanza della popolazione:
coppie totali 102
coppie/kmq 1,00
trend della popolazione: ↑↑
rarità: Non-SPECE, S

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
Costante l’espansione dello Zigolo nero a Firenze,
che già alla seconda edizione aveva quasi raddop-
piato l’areale, espandendosi nelle aree collinari.
Dopo dieci anni si assiste ad un nuovo raddoppio
della distribuzione, tanto che rispetto all’edizione
precedente ha guadagnato 51 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Lo Zigolo nero abita tre diverse zone del territorio,
tutte ubicate in contesti periurbani: le colline set-
tentrionali, quelle orientali attorno a Settignano ed
infine tutto il settore meridionale.
L’habitat è costituito dalle situazioni “ecotonali”,
dove due ambienti si incontrano e compenetrano: i
margini dei boschi circondati da oliveti, i coltivi e gli
incolti con arbusti, posti in paesaggi eterogenei e
relativamente tranquilli. Queste caratteristiche lo
portano a coabitare con specie quali l’Usignolo,
l’Occhiocotto, l’Averla piccola.
Completamente disertato tutto il tessuto urbano
continuo (centro storico, quartieri esterni, zone
industriali) e la Piana di Peretola.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Le indicazioni di nidificazione provengono soprat-
tutto dall’ascolto del canto o da osservazioni diret-
te nell’habitat e nel periodo idoneo per la riprodu-
zione.
Una osservazione di un giovane il 23 giugno 2008
in località Tre Camini (Capornia di Sotto).

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 le importanti popolazioni
di Francia e Croazia sono aumentate, e quella ita-
liana è rimasta stabile (BirdLife International,
2004), per cui la specie non appare in pericolo.

Nonostante una significativa diminuzione a causa
della modernizzazione dell’agricoltura, lo Zigolo
nero risulta ben distribuito in Toscana, e non è
minacciato (Tellini Florenzano et al., 1997).
La salvaguardia del tipico paesaggio agricolo colli-
nare costituisce la migliore risposta per la conser-
vazione di questa specie.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Una delle specie meno “urbane”, segnalata come
nidificante in 15 capoluoghi di provincia (Dinetti e
Fraissinet, 2001). A Torino nidifica nelle zone colli-
nari (Maffei et al., 2001), a Bergamo nei boschi radi
del Parco dei Colli, e nell’area urbana recentemen-
te sono state censite 1-2 coppie (Galeotti et al.,
1985; Cairo e Facoetti, 2006). A Udine ha nidifica-
to (probabilmente) per la prima volta con una cop-
pia nel 2004 (Parodi, 2008). Nidificante in aree
periferiche con coltivi alternati a boschetti e cespu-
glieti termofili a Roma (Cignini e Zapparoli, 1996),
mentre a Napoli si riproduce in alcune zone della
periferia nord-occidentale (Fraissinet, 1995, 2006).
A Genova è migratore e svernante (Borgo et al.,
2005).

ZIGOLO NERO Emberiza cirlus Linnaeus, 1766
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A B C T 1997-1998

19 22 3 44 26

% 43,2 50,0 6,8 35,5 21,8
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fenologia: sedentario, migratore, svernante
corologia: euroturanico-mediterranea
abbondanza della popolazione:
coppie totali 19
coppie/kmq 0,18
trend della popolazione: =
rarità: F < 20%

SPEC 2, (D)
alcuni Autori lo classificano come Emberiza calandra

Situazione storica e confronto con gli Atlanti
precedenti (1986-1988; 1997-1998)
A grandi linee viene confermata ancora una volta la
presenza dello Strillozzo a Firenze, che lo vede
nidificante nella porzione settentrionale della Piana
di Peretola, e con presenze localizzate nel settore
sud-orientale.
Rispetto all’edizione precedente ha perso 3 coppie.

Distribuzione e habitat di riproduzione attuali
Il nucleo principale ha sempre riguardato la zona
dell’aeroporto di Peretola, presso le ampie distese
pianeggianti a prato ed incolti con erbe basse, col-
tivi aperti e con sporadica presenza di alberi e
siepi. Qui convive con l’Allodola, la Calandrella, il
Beccamoschino ed il Saltimpalo.
Le altre zona di presenza sono situate presso le
colline sud-occidentali (Marignolle-Le Due Strade)
e orientali (La Capponcina, a sud di Settignano).
Da notare che le zone abitate dallo Strillozzo nella
Piana sono evitate dallo Zigolo nero.

Biologia riproduttiva e note eco-etologiche
Gli indizi di nidificazione sono forniti da manifesta-
zioni territoriali (canto) e da osservazioni dirette nel-
l’habitat e nel periodo idoneo per la riproduzione.
La nidificazione è stata accertata nella primavera
2008, attraverso l’osservazione di un adulto con
imbeccata, nei terreni adiacenti all’aeroporto di
Peretola.

Conservazione della specie
Nel decennio 1990-2000 molte popolazioni euro-
pee sono diminuite (BirdLife International, 2004),
per cui questa specie -che era al sicuro- viene oggi
considerata in declino.

Diffuso in gran parte della Toscana, come avveniva
nel passato. La sua abbondanza è influenzata posi-
tivamente dalla presenza di incolti, mentre al con-
trario tende ad evitare le zone antropizzate e quelle
boscate (Baccetti in Tellini Florenzano et al., 1997).
La conservazione implica la salvaguardia dei terre-
ni incolti, dei pascoli ricchi di cespugli e siepi, e
degli ambienti agricoli tradizionali in genere.

Confronti con altri territori ed aree urbane
Poche le aree urbane che lo ospitano (Dinetti e
Fraissinet, 2001): Marcon (VE) con 2-5 coppie
(Stival, 1990), Udine con 40-50 coppie (Parodi,
2008), Genova dove si osserva soprattutto durante
le migrazioni (Borgo et al., 2005), Livorno dove
sono state scoperte soltanto 3 coppie nidificanti e
la specie è inserita tra le specie altamente minac-
ciate a livello locale (Dinetti, 1994), Pisa con 8 cop-
pie (Dinetti, 1998), Grosseto (Giovacchini, 2001),
Roma dove nidifica nelle aree verdi periferiche ed
a Villa Pamphili, evitando le zone maggiormente
edificate (Cignini e Zapparoli, 1996) e ben diffuso
anche nel Parco Regionale dell’Appia Antica (Taffon
et al., 2008). A Napoli ha nidificato presso l’aero-
porto ed alla periferia del territorio comunale
(Fraissinet, 1995), ma recentemente non è stato
riconfermato (Fraissinet, 2006).

STRILLOZZO Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)
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4 2 1 7 8

% 57,1 28,6 14,3 5,6 6,7
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Volpoca Tadorna tadorna
Osservata dal 22 maggio al 4 giugno 2007, Via
Isolotto. Si è probabilmente trattato di un individuo
ferito.

Gabbiano reale Larus michahellis
Indizi di nidificazione da confermare. Una prossima
colonizzazione della città di Firenze come nidifi-
cante appare verosimile, anche alla luce di quanto
sta avvenendo in altre città della Toscana (Livorno,
Pisa, Lucca, Piombino, Follonica, ecc.) ed in altre
regioni italiane (AA.VV., 2006c).

SPECIE SOSPESE
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L’utilizzo delle specie animali come indicatori di
qualità ambientale è una prassi ormai consolidata:
vale la pena ricordare che, nella lista degli indica-
tori della Task Force dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente, compare la “diversità dell’avifau-
na” quale indicatrice della qualità della natura
urbana (Bettini, 1996).

In Spagna gli effetti dell’urbanizzazione sono stati
misurati usando due prospettive (Herrando e
Brotons, 2002):

1) valuta ndo gli effetti dell’aumento di urbanizza-
zione sulla ricchezza locale degli uccelli; 

2) usando il valore conservazionistico europeo
delle specie rilevate (SPEC= Species of
European Conservation Concern), onde valuta-
re gli effetti dell’urbanizzazione sulla ricchezza
ornitica da una più ampia prospettiva geografi-
ca.
I risultati mostrano che il valore conservazioni-
stico medio della comunità ornitica viene con-
dizionato fortemente -e negativamente- dal-
l’urbanizzazione delle due tipologie ambientali
“prati” e “boschi”.

Un’analisi della qualità ambientale di un’area
urbana e periurbana, che è possibile effettuare
disponendo di un Atlante ornitologico, è la realiz-
zazione della “Carta di valutazione della qualità
ornitologico-ambientale del territorio” (Figura 2
a pag. 200).
Per realizzarla è stata utilizzata la metodologia già
impiegata nei precedenti Atlanti del comune di
Firenze, ripresa anche negli analoghi lavori per
altre città (es. Livorno, Pisa, La Spezia).
La carta in oggetto effettua una sintesi dei princi-
pali parametri utilizzati in questo tipo di analisi
(Margules e Usher, 1981; Fuller e Langslow, 1986),
ed in particolare considera:

- la diversità (assunta quale ricchezza di specie)
- la rarità (SPEC - specie con stato sfavorevole di

conservazione in Europa, BirdLife International,
2004; specie rare a livello nazionale - Lista
Rossa Italiana, LIPU e WWF, 1999; specie rare a
livello regionale - Lista Rossa Toscana, Sposimo
e Tellini, 1995).

Per realizzare la carta, a ciascuna unità di rileva-
mento dell’Atlante è stato assegnato un punteggio
in base al numero di specie nidificanti, secondo il
seguente criterio:

ricchezza di specie punti

1-6 1

7-12 2

13-18 3

19-24 4

25-30 5

31-36 6

> 36 7

A tale punteggio è stato aggiunto 1 punto per cia-
scuna specie rara (livello europeo, nazionale e
regionale) che nidifica in quella unità di rilevamen-
to. Se una specie compare in più di una categoria,
il suo valore resta 1.

I valori totali sono stati classificati come di segui-
to:

1-5 punti valore molto scarso (colore rosso)
6-10 punti valore scarso (colore arancio)

11-14 punti valore medio (colore giallo)
15-18 punti valore buono (colore celeste)
≥ 19 punti valore ottimo (colore verde)

La Tabella IX mostra i dati per le diverse categorie
di valore.
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Figura 2 a pag. 200.
Carta di valutazione della qualità ornitologico-
ambientale del territorio comunale di Firenze.

Osservando la Figura 2 si notano 12 unità con
valore ottimo:
• 7 - Trespiano
• 12 - Serpiolle
• 20 - Via delle Gore-Careggi
• 51 - sbocco Greve
• 52 - Argingrosso
• 105 - Marignolle
• 106 - Le Due Strade
• 110 - Piazza Calda
• 111 - Poggio a Ripoli
• 115 - Galluzzo
• 116 - Galluzzo
• 122 - Certosa

Se si considerano anche le unità con valore buono,
risulta incluso tutto il complesso collinare setten-
trionale (a nord della linea che va dalla Villa Reale
di Castello, passando per La Pietra, fino a La
Lastra), Fontallerta-Ponte a Mensola, Montebeni
(nord-est di Settignano), Il Loretino-Castello di
Montalbano (settore orientale), tutte le colline
meridionali (da Le Bagnese, passando per
Marignolle, Galluzzo -con un prolungamento a
nord fino a Bellosguardo- Monte Cuccioli, S.
Margherita a Montici, fino a Ponte a Ema), ed infi-
ne la zona che va dallo sbocco della Greve in Arno,
all’Argingrosso, fino al Parco delle Cascine.

Se confrontiamo questi risultati con quelli scaturi-

ti dall’applicazione della stessa metodologia, uti-
lizzata nei precedenti Atlanti, notiamo che -a gran-
di linee- la situazione viene confermata.
Tra i cambiamenti più significativi, si nota che il
settore meridionale tende ad assumere maggior
valore, il contrario di quello che avviene per quel-
lo settentrionale.
Il centro storico ed i quartieri densamente urba-
nizzati continuano ad avere i punteggi più bassi
(nonostante la presenza di specie rare e di pregio,
quali il Falco pellegrino ed il Passero solitario).
La zona della Piana perde valore, a causa delle
modificazioni ambientali avvenute nell’ultimo
decennio: la pressione urbanistica -infrastruttura-
le, residenziale, industriale e direzionale- è
aumentata in particolare nella Piana. Ad esempio,
le unità di rilevamento 24, 25, 26 sono oggi in gran
parte occupate dal nuovo polo ferroviario (inac-
cessibile, ed in ogni caso privo di interesse ornito-
logico per la totale assenza di verde e/o di edifici
adatti all’insediamento di specie ornitiche). Altre
aree sono occupate da magazzini, autorimesse,
depositi (compreso quello ATAF, nella UR 27) e
cantieri ancora aperti. Nella UR 35 la nuova viabi-
lità, le nuove zone industriali ed il polo ferroviario
hanno reso praticamente irriconoscibile l’area ubi-
cata a nord-est del cimitero di Brozzi, fino a qual-
che anno fa caratterizzata da campi bordati da
siepi di Acero campestre (cui un tempo era mari-
tata la vite). In questa zona, fino ad un paio di anni
fa, era presente l’Averla piccola, che purtroppo
non è stata più ritrovata.

Questi risultati indicano che le zone del territorio
comunale con un valore ornitologico-ambientale
più elevato sono:

• alcuni parchi urbani di vecchio impianto
• le zone umide (stagni, laghetti e corsi d’acqua)
• le aree collinari eterogenee ed a gestione tradi-

zionale (ricche di boschi, boschetti, siepi, incol-
ti, parchi).

Gli habitat di tali aree meritano quindi una posizio-
ne prioritaria nell’ambito degli sforzi di conserva-
zione e gestione, che dovranno essere compiuti
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Tabella IX.
Numeri e percentuali di unità di rilevamento,
suddivise nelle diverse categorie di valore.

n° %
valore molto scarso 7 5,6
valore scarso 24 19,3
valore medio 45 36,3
valore buono 36 29,0
valore ottimo 12 9,7
Totale 124 100,0 



dalla comunità locale. Questi riguardano innanzi
tutto l’Amministrazione Comunale, oltre che gli
altri enti pubblici e le aziende di gestione, le asso-
ciazioni non-governative, gli istituti di ricerca, le
imprese private, il mondo del volontariato, i citta-
dini.

A questo proposito, possiamo evidenziare le
numerose funzioni delle tipologie ambientali indi-
viduate:

- i parchi pubblici, sono luoghi privilegiati per usi
ricreativi e sociali, per lo sviluppo di attività di
educazione ambientale, ed il miglioramento
della qualità ambientale (filtro antinquinamento
e antirumore, miglioramento climatico, produ-
zione di ossigeno, stoccaggio del carbonio,
ecc.);

- le zone umide, ambienti molto vulnerabili ed in
forte contrazione in tutta Europa, sono fonda-
mentali per la regolazione dei flussi delle acque
superficiali, in particolare in occasione di eventi
eccezionali (casse di espansione), costituendo
inoltre sebatoi di vita selvatica;

- il paesaggio collinare fiorentino, costituisce un
patrimonio storico-ambientale di enorme valore
per gli assetti idrogeologici del territorio, una
produzione di qualità (agricoltura biologica), il
miglioramento ambientale, gli usi ricreativi ed il
turismo.

Vogliamo pertanto auspicare una efficace opera di
tutela e valorizzazione, in particolare per gli ambi-
ti di miglior valore, allo scopo di conservare questi
veri e propri serbatoi di biodiversità e di cultura,
attraverso l’adozione di provvedimenti formali
(piano strutturale, regolamenti urbanistici ed edili-
zi, ordinanze, ecc.), ma anche a livello di Agenda
21 Locale, nonché tramite l’adozione di misure di
gestione ecologico-orientate, e di programmi di
valorizzazione, ricerca e monitoraggio.

Qualsiasi piano, progetto o intervento che ne
potesse pregiudicare la struttura e le funzioni,

dovrà essere preceduto da attente valutazioni
circa gli impatti ambientali (valutazione di inciden-
za).

Nell’ambito della progettazione e realizzazione di
eventuali interventi di trasformazione, quali infra-
strutture di trasporto, edifici, ecc., dovranno esse-
re assunte tutte le idonee misure di ripristino
ambientale, mitigazione e compensazione ecolo-
gica preventiva degli impatti all’ambiente ed alla
biodiversità (Dinetti, 2000b, 2008b; Schmid et al.,
2008).

A tal fine ricordiamo che una delle principali
minacce attuali alla biodiversità globale è costitui-
ta dalla frammentazione ambientale, causata dal-
l’espansione urbanistica e dalla costruzione di
infrastrutture (autostrade, strade, ferrovie, canali
artificiali, elettrodotti, ecc.), con conseguenti
impatti negativi nei confronti di numerose popola-
zioni animali e vegetali. Lo sforzo deve essere
rivolto all’individuazione e ripristino delle “reti
ecologiche”, in grado di garantire le connessioni
ecosistemiche, in particolare attraverso la presen-
za dei “corridoi ecologici” (fiumi, siepi, formazioni
vegetazionali lineari, ecc.) (Malcevschi et al.,
1996; Battisti e Romano, 2007).

Siamo fiduciosi che il patrimonio di biodiversità,
che assieme a quello storico e culturale fa di
Firenze una città di inestimabile valore, non vada
perduto, ma al contrario venga tutelato, valorizza-
to ed anche vissuto da tutti, sia i residenti che i
turisti, con amore e rispetto. Soltanto seguendo
tale strada possiamo aspettarci un futuro sosteni-
bile ed una città vivibile, in questo Terzo Millennio.

3



Nell’ambito della collaborazione tra ARPAT e LIPU,
a partire dai dati relativi ai contatti ornitologici rile-
vati per il Comune di Firenze, si è cercato di pas-
sare dalla rilevazione dei dati tipica di un Atlante
ornitologico alla loro elaborazione statistica e geo-
grafica, provando ad individuare possibili relazioni
con determinanti ambientali e livelli di inquinamen-
to di varia origine di cui era nota ad ARPAT la dis-
tribuzione sul territorio.

Pertanto, mediante l’uso di un GIS (Sistema infor-
mativo geografico), sono state sovrapposte le
informazioni relative ai “contatti” ornitologici ad
alcune informazioni cartografiche fornite dal
Comune di Firenze, quali:
- Edifici (distinti per tipologia e per età)
- Uso del suolo
- Infrastrutture stradali
- Corsi d’acqua
- Cassonetti per la raccolta di Rifiuti Solidi Urbani.

La sovrapposizione di queste informazioni può
consentire, infatti, di:
1) individuare l’incidenza di alcuni fattori relativi

all’uso del territorio sulla presenza e sulla loca-
lizzazione di alcune specie di uccelli;

2) determinare la distribuzione delle singole spe-
cie sul territorio in funzione delle loro caratteri-
stiche.

Ovviamente tale tipo di analisi, pur consentendo
alcuni interessanti risultati di seguito illustrati, ha
trovato non poche difficoltà dovute sia ai dati car-
tografici a disposizione, sia al fatto che la concen-
trazione delle informazioni relative all’unità di rile-
vamento UR (“cella” di dimensioni di 1 kmq) sono
riportate al centro della stessa UR, rendendo per-
tanto omogenea una porzione di territorio che, in
realtà, da un punto di vista dell’utilizzo e anche

della distribuzione dei fattori ambientali è, in gene-
re, disomogenea. Ciò ha comportato notevoli limi-
tazioni allo studio eseguito.

D’altro canto non si possono tralasciare alcune
considerazioni sulle caratteristiche e sulle abitudi-
ni delle specie ornitologiche censite, variabili
ovviamente da specie a specie, come:
1) gli uccelli, a prescindere dalla loro ubicazione

naturale (alberature piuttosto che cespuglio o
campo seminativo, ecc), scelgono la loro loca-
lizzazione in funzione della presenza di fattori
quali la possibilità di trovare cibo, di localizzare
il nido ed eventualmente di fattori ambientali;

2) alcune specie sono caratterizzate da un alta
mobilità, ovvero sono meno legate al territorio di
nidificazione, e frequentano un “home-range”
più vasto, pertanto il dato sulla loro posizione
può non essere indicativo;

3) l’attitudine di alcune specie a mangiare in volo
che rende, pertanto, alcune specie difficilmente
rilevabili.

Fatta questa doverosa premessa, finalizzata ad
illustrare la complessità della problematica, è pos-
sibile illustrare, alcuni dati interessanti derivati
dalle elaborazioni compiute.

Innanzitutto dal confronto tra l’abbondanza delle
specie presenti nelle singole UR e la distribuzione
dell’uso del suolo, si può certamente affermare che
la maggior ricchezza di specie è localizzata in zone
che potremmo definire di “terreno aperto”, destina-
to, cioè, a coltivazioni, ad aree boschive o a parchi.
In Figura 1/A, infatti, è possibile vedere la distribuzio-
ne delle UR in cui sono state rilevate il numero mag-
giore di specie (più di 30) rispetto all’uso del suolo
comunale. In particolare, vengono individuate cinque
sottoclassi, la prima relativa alla tessuto edificato, le
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altre quattro individuate come sottocategorie dell’a-
rea indistintamente definita “terreno aperto”:
1) il tessuto urbano che comprende aree estratti-

ve, discariche, depositi, il tessuto urbano conti-
nuo e vivai e serre,

2) il verde pubblico che comprende verde privato,
parchi, aree sportive e alberature,

3) le aree verdi non alberate che comprende arbu-
steti e cespuglieti, aree riparie erbacee e arbu-
stive, orti, prati, pascoli, seminativi, vigneti

4) i boschi 
5) i coltivi alberati che comprendono frutteti,

impianti di pioppete e arboricoltura da legno,
oliveti e le colture promiscue

Successivamente sono state approfondite alcune
relazioni tra specie e particolari usi del suolo, e
inoltre per il Colombo di città è stata individuata la
relazione tra la sua abbondanza e il numero di cas-
sonetti per i rifiuti solidi urbani presenti per UR. La
presenza dei cassonetti può essere un indicatore

dell’attività antropica, in quanto è maggiore sia in
funzione della presenza di abitazioni, ma anche in
funzione di attività di ristorazione, bar, ecc. che
ovviamente richiamano tale specie.
Il coefficiente di correlazione (Grafico 1/A) è pari a:
- 0,64 considerando tutte le UR del comune.

CARTA DELL’ETEROGENEITÀ 
INDIVIDUAZIONE DELLE CELLE CON MAGGIOR RICCHEZZA DI SPECIE

Figura 1/A. E’ evidente che la ricchezza di specie è maggiore nelle zone di “terreno aperto”.
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- 0,72 se riferito a tutte le celle in cui l’abbondan-
za di colombi rilevati è minore di 500 (123 UR su
124),

- 0,81 se riferito a tutte le UR in cui l’abbondanza
di colombi rilevati è minore di 80 (119 celle su
124).

Si fa presente che la UR in cui l’abbondanza dei

colombi è superiore a 500 (1 su 124 UR) rappre-
senta un caso particolare nel comune e corrispon-
de all’area del centro storico cittadino, in cui la
vocazione turistico-ricreativa, insieme a quella
prettamente residenziale della zona richiama una
quantità di tali uccelli ben superiore alla media di
tutto il comune. Il cerchio rosso sul Grafico 1/A evi-
denzia tale anomalia.

Sulla base dei dati cartografici acquisiti dal
Comune di Firenze è stato possibile, inoltre, indivi-
duare delle relazioni tra la presenza di corsi d’ac-
qua nelle UR e la distribuzione delle specie acqua-
tiche rilevate.
Come si può notare dal Grafico 2/A per tutte le
specie acquatiche considerate, la maggior parte
delle UR da esse abitate è attraversata da almeno
un corso d’acqua. In particolare tale relazione è
ottima per Garzetta e Martin Pescatore (Figura
2/A).

In realtà nel caso dei corsi d’acqua, sebbene l’as-
sociazione tra presenza di habitat adeguato e spe-
cie è tra le più ovvie, i dati ornitologici a disposi-
zione non hanno consentito grossi approfondi-
menti, in quanto il fatto di avere i dati dei rileva-
menti al centro della UR e non riferiti al reale punto
d’osservazione, ha costituito una limitazione
importante all’elaborazione di ulteriori studi.
Infatti, la prossimità al corso d’acqua del luogo del
“contatto” in questo caso sarebbe stato un fattore
importante da considerare.

Grafico 1/A.
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Grafico 2/A.

Figura 2/A.



Lo studio qui descritto rappresenta un esempio dei
possibili tipi di analisi che è possibile eseguire con
i dati ornitologici a disposizione. I risultati mostrati
appaiono molto interessanti e inoltre forniscono lo
spunto per la realizzazione di ulteriori studi mirati.
Non bisogna dimenticare che, comunque, i rileva-
menti effettuati e su cui si basano le analisi qui
dettagliate, erano finalizzati alla realizzazione
dell’Atlante ornitologico, e quanto qui descritto rap-
presenta solo un primo tentativo di andare al di là
della mera rappresentazione della distribuzione
territoriale delle varie specie, cercando correlazio-
ni con altre grandezze che descrivano lo stato del
territorio e dell’ambiente su cui si inseriscono.

Altre correlazioni potrebbero essere cercate con
altri parametri che descrivono lo stato dell’ambien-
te o comunque con i fattori di pressione ambienta-
le presenti nel territorio, ma ovviamente ciò dipen-
de sia dalla disponibilità dei dati ambientali sia dal
dettaglio dei rilievi ornitologici. Ulteriori lavori di
affinamento delle metodiche che partano dai risul-
tati conseguiti in queste prime esperienze sareb-
bero auspicabili proprio perché potrebbero consen-
tire di mettere in evidenza quanto le attività antro-
piche possono modificare le abitudini degli uccelli
in ambiente urbano e in che modo gli stessi uccel-
li possono costituire un indicatore della qualità
della vita in ambito urbano.
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L’Atlante dei nidificanti fornisce informazioni sulla
distribuzione e lo status delle sole specie che uti-
lizzano il territorio comunale nel periodo riprodutti-
vo. E’ noto comunque che anche in città, nel corso
dell’anno e nella maggior parte degli habitat, si
assiste a un cambiamento dell’avifauna dovuto
all’arrivo delle specie migratrici che si fermano per
nidificare, di quelle di passo che si trattengono solo
per brevi periodi, di quelle solo svernanti che quin-
di non sono presenti in periodo riproduttivo.
Queste specie contribuiscono pertanto ad innalza-
re la biodiversità di un ambiente urbano, anche se
in genere non sono oggetto di monitoraggi specifi-
ci. Anche se su aree limitate, osservazioni regolari
possono fornire pertanto un contributo minimo di
informazioni per completare il quadro dell’avifauna
urbana.
A titolo di esempio, in questa sezione si riportano
alcuni dati quantitativi relativi alla fenologia annua-
le delle specie come rilevata lungo un transetto
campione di circa 1 km. Il percorso è compreso
nell’area Argingrosso-Poderaccio (unità 52-53), e
costeggia per buona parte l’Arno e alcuni piccoli

laghetti. La zona conserva in parte la precedente
struttura insediativa  per poderi, non comprende
edifici residenziali moderni ed è interessata da una
moderata presenza antropica.
Nel periodo Luglio 2006 - Giugno 2007  sono stati
eseguiti 37 rilievi, in modo da avere almeno un
transetto per ogni periodo di 10 giorni (decade).
In totale sono state rilevate 71 specie, attribuite per
semplificare i grafici ad una sola categoria fenolo-
gica in relazione al periodo di presenza, anche se
la stessa specie comprende contingenti ad es. sia
di passo che svernanti. La fenologia ha un valore
“locale”, relativo cioè alla sola area di studio e
quindi in alcuni casi in apparente contraddizione
con la categoria dell’Atlante (ad es. il Pettirosso,
pur nidificando diffusamente nel territorio comuna-
le, nell’area rilevata è presente solo d’inverno).
La FIGURA 1 riporta l’andamento della ricchezza di
specie per decade. Nell’area sono presenti 35 spe-
cie osservabili tutto l’anno, pur con abbondanze
variabili in relazione sia alla contattabilità e al con-
tributo di individui di passo (es. Capinera), sia a
movimenti giornalieri di piccolo raggio da e verso
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L’AVIFAUNA NEL CORSO DELL’ANNO
di Marco Lebboroni

Figura 1: Andamento del numero di  specie per decade (mesi indicati). PS = passo e sosta,
NE = nidificanti estivi, W = svernanti, S = sedentarie. In parentesi il numero di specie per categoria.



aree di alimentazione (es. Merlo). Il numero massi-
mo di specie è stato rilevato nella prima decade di
Marzo, periodo nel quale si sovrappongono specie
svernanti e primi migratori: il numero minimo corri-
sponde all’ultima decade di Agosto, in relazione
soprattutto alla scarsa rilevabilità di molte specie.
Specie sedentarie. Comprendono 35 specie, tutte
confermate dall’Atlante come nidificanti, ad esclu-
sione di  Airone cenerino e Gabbiano reale.
Per le specie presenti tutto l’anno con un certo
numero di individui è possibile seguire la fenologia
del canto. Ad esempio per Verzellino e Verdone
(FIGURA 2 MARCO) si evidenzia un andamento a

campana con massimi rispettivamente nella prima
decade di aprile e nell’ultima di marzo, e termine a
fine giugno. Al di fuori del periodo riportato in figu-
ra, nel quale il canto è continuo, sono stati comun-
que rilevati singoli individui in canto per entrambe
le specie.
Specie svernanti. Per questa categoria sono state
rilevate 15 specie, tutte presenti nei mesi di dicem-
bre e gennaio ma con permanenza  nell’area per
periodi più o meno lunghi nell’intervallo ottobre-
marzo. Ad esempio il Pettirosso arriva numeroso
dai primi giorni di ottobre, con passo per tutto il
mese e progressiva diminuzione, con permanenza

fino alla prima decade di aprile (FIGURA 3 MARCO):
anche a livello nazionale sono riportati picchi di
migrazione in ottobre per questa specie (Brichetti e
Fracasso, 2008). A partire dall’ ultima decade di
ottobre si aggiunge la presenza del Codirosso
spazzacamino (FIGURA 3 MARCO), diffuso in inver-
no su tutto il territorio comunale. La decade di arri-
vo coincide con quella di picco dei movimenti
autunnali in Italia (Brichetti e Fracasso, 2008). Da
novembre a febbraio alcuni esemplari di Pispola
sono stati osservati con regolarità su prati stabili e
piccoli acquitrini in prossimità di un centro ippico.
Le specie acquatiche (Cormorano, Airone bianco
maggiore e Gabbiano comune) sono presenti con

abbondanze variabili in relazione all’ampio raggio
d’azione e alle condizioni idrologiche.
Specie migratrici. La modalità del rilievo e le
dimensioni dell’area rendono meno esaustiva la
fenologia del  passo, che include i passeriformi
migratori delle specie più comuni. Come per lo
svernamento, si può comunque delineare una suc-
cessione degli arrivi. Le tre specie di Luì (piccolo,
grosso e verde) si susseguono in primavera in que-
sto ordine, e in parte si sovrappongono da febbraio
ad aprile (FIGURA 4 MARCO). Su scala ridotta que-
sto ordine ricalca quanto risulta dagli andamenti di
catture standardizzate in ricerche a livello naziona-
le (es. Spina et al., 1993).
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Figura 2: Andamento dei contatti in canto per Verzellino e Verdone nel periodo gennaio-luglio.



Durante il periodo del passo autunnale sono stati
inoltre osservati Tordo bottaccio, Frosone,
Lucherino e Gavina. Da dati qualitativi di anni pre-
cedenti risulta che queste specie, come alcune
altre, possono essere presenti nell’area anche in
pieno inverno.
Come per altri habitat, anche negli ambienti urbani

con un minimo di verde una serie di rilievi regolari
su un’area ristretta può quindi permettere al natu-
ralista, al birdwatcher o all’appassionato di elabo-
rare semplici dati e di definire un “calendario loca-
le” dell’avifauna, informazioni certo a piccola scala
ma sempre utili per incrementare la conoscenza e
la conservazione di queste specie.
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Figura 3: Andamento delle presenze di Pettirosso e Codirosso spazzacamino nel periodo settembre-aprile.

Figura 4: Andamento delle presenze delle specie di Luì nel periodo febbraio-aprile.
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L’Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di
Firenze è giunto alla terza edizione.
Si tratta del primo caso del genere in Italia, e pro-
babilmente anche in Europa e nel resto del mondo,
che uno studio di ecologia urbana (biodiversità
urbana), riguardante in particolare l’avifauna, viene
ripetuto per tre volte nella stessa città, con caden-
za decennale.
Le edizioni precedenti, impostate con metodologia
analoga, sono state realizzate nel 1986-1988
(Dinetti e Ascani, 1990) e nel 1997-1998 (Dinetti e
Romano, 2002).
Il territorio comunale di Firenze è vasto 102,4 kmq
ed ospita 365.966 abitanti. L’altitudine oscilla tra i
28 ed i 334 m s.l.m.. L’ambiente presenta un
agglomerato urbano che occupa circa metà super-
ficie, circondato da un sistema collinare eteroge-
neo dominato da oliveti e boschi, mentre il settore
occidentale è pianeggiante. Il Fiume Arno attraver-
sa da est ad ovest l’intero territorio.
I censimenti sul campo sono stati effettuati nelle
stagioni riproduttive 2007 e 2008 ed hanno impe-
gnato 23 rilevatori.
L’impostazione metodologica è stata quali-quanti-
tativa ed ha seguito le indicazioni del Gruppo di
Lavoro “Avifauna urbana” nonché gli standard
europei. Il sistema cartografico è impostato su
base UTM e si compone di 124 unità di rilevamen-
to (UR) di 1 kmq. Le categorie di evidenza della
nidificazione (possibile, probabile, confermata)
sono 16.
Sono stati raccolti complessivamente dati utili per
un totale di 86 specie nidificanti (34 non-
Passeriformi e 52 Passeriformi): Firenze si colloca
al secondo posto tra le aree urbane italiane più ric-
che si specie ornitiche nidificanti.
Rispetto al precedente Atlante compaiono 10 spe-
cie in più, mentre 6 sono apparentemente scom-
parse.
Le 5 specie più diffuse sono il Merlo, il Verzellino, lo
Storno, la Passera d’Italia, la Capinera, mentre le 5

più abbondanti la Passera d’Italia, il Colombo di città,
lo Storno, il Merlo, il Verzellino. Le specie registrate
in una sola UR sono 11 (12,8%) mentre quelle con
più di 10 coppie complessive sono 26 (30,2%).
28 specie hanno trend positivo, 19 stabile e 29 in
diminuzione.
Alcune specie mostrano incrementi demografici ed
una tendenza all’inurbamento senza precedenti, se
si confrontano le due ultime edizioni dell’Atlante: in
quanto a coppie il Colombaccio è aumentato del
+2456%, il Codirosso del +1733%, il Picchio verde
del +855%, il Gheppio del +767%, la Gazza del
+750%. In diminuzione invece il Pendolino (-91%),
il Tuffetto (-88%), la Quaglia (-80%), ma anche
specie comuni quali la Passera d’Italia che in dieci
anni ha perso il 20% (1212 coppie in meno).
Mostrano trend negativi le specie di ambiente
acquatico/fluviale (Tuffetto, Nitticora, Topino,
Ballerina gialla, Usignolo di fiume, Pendolino), quel-
le legate agli ambienti agricoli tradizionali ricchi di
siepi ed incolti (Beccamoschino, Saltimpalo, Averla
piccola, Cardellino), alcune di quelle tipiche del tes-
suto urbano (Balestruccio, Taccola, Passera
d’Italia), ed altre legate ad ambienti di tipo boschi-
vo (Luì piccolo, Pigliamosche, Cincia mora).
Trend positivi sono invece relativi ai rapaci diurni,
al Fagiano comune, a Gallinella d’acqua,
Colombaccio e Tortora dal collare, Upupa, ed i pic-
chi (escluso il Torcicollo in diminuzione), ad alcuni
turdidi (Pettirosso, Codirosso), alle cince (eccetto la
Cincia mora), Rigogolo, corvidi (eccetto la Taccola),
Storno e Zigolo nero.
Tra le specie a trend costante si segnalano il
Germano reale, il Colombo di città, il Rondone, la
Rondine, il Merlo, alcuni silvidi e fringillidi.
Ventotto specie sono classificate come SPEC 1-3
(minacciate a livello europeo, BirdLife International,
2004).
Il numero medio di specie/unità di rilevamento è 31
mentre il numero totale di coppie 30.289 con una
media di 295,8 coppie/kmq.
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Le zone più ricche di specie sono risultate le colli-
ne con ambiente eterogeneo, le zone umide ed i
parchi urbani più ampi e naturali, quelle più pove-
re il centro storico, i quartieri densamente edificati
e la Piana di Peretola coltivata più intensamente.
Le schede delle specie riportano, oltre alla carta
della distribuzione attuale (quali-quantitativa) ed a
quelle dei precedenti Atlanti, informazioni sulla
fenologia, l’abbondanza ed il trend della popolazio-
ne, la situazione storica ed il confronto con i pre-
cedenti Atlanti, la distribuzione e gli habitat di
riproduzione attuali, la biologia riproduttiva, i pro-
blemi di conservazione oltre a confronti con altre
aree urbane.
Per contribuire alla pianificazione territoriale
(Agende 21 Locali, piani strutturali, ecc.) ed alla
conservazione della biodiversità locale, i risultati

dell’Atlante sono stati ulteriormente elaborati per
giungere ad una valutazione della qualità ornitolo-
gico-ambientale del territorio comunale. E’ stata
realizzata una carta a punteggio che integra due
parametri: diversità (ricchezza di specie) e rarità
(specie di interesse conservazionistico europeo -
SPEC, specie incluse nella Lista Rossa Italiana ed in
quella Toscana). La carta zonizza il territorio indivi-
duando le aree di maggior pregio ecologico (da
sottoporre a tutela e valorizzazione) e quelle da
sottoporre a ripristino ambientale.
L’Atlante che presentiamo oltrepassa quindi gli
intenti scientifici e naturalistici, per divenire uno
strumento per migliorare la qualità urbana al fine di
contribuire alla sostenibilità dello sviluppo nel Terzo
Millennio.
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The Atlas of breeding birds in the commune of
Florence (Tuscany, Italy) is now in its third edition.
It is the first urban ornithological Atlas having its
third edition in Italy, and probably in Europe and
worldwide.
This urban ecology research, regarding, in particu-
lar, urban biodiversity, it is made for the third time
in the same city, and with the same methodology.
Previous editions were published in 1986-1988
(Dinetti and Ascani, 1990) and in 1997-1998
(Dinetti and Romano, 2002).
The study area is 102.4 sq. km wide and hosts
365,966 inhabitants. The altitude is between 28
and 334 meters above sea level.
The environment is covered for an half by built-up
area. A system of hills is located at north, east and
south with villas, olive-groves and woodlands, and
to the west there is a plain (Piana di Peretola). The
river Arno flows across the territory.
The censuses were carried out in the breeding sea-
sons of 2007 and 2008 by 23 ornithologists and
birdwatchers.
A qualitative-quantitative methodology was used,
following indications from the study-group “Urban
Avifauna” and following the European standard
(possible, probable and confirmed breeding, with
16 categories). The study area was divided into
124 “units” (UR) UTM based, 1 sq. km in size.
A total of 86 breeding species was censused (34
non-Passerines and 52 Passerines): Florence is the
second ornithological richest urban area of Italy.
In comparison to the previous Atlas we have 10
new species, while 6 have disappeared.
The five most spreaded species are: Blackbird
Turdus merula, Serin Serinus serinus, Starling
Sturnus vulgaris, Italian Sparrow Passer italiae,
Blackcap Sylvia atricapilla; while the most abundant
ones are: Italian Sparrow, Feral Pigeon Columba livia
forma domestica, Starling, Blackbird, Serin.
The species breeding in only one UR are 11
(12.8%), and that with more than 10 pairs 26

(30.2%). 38 species have a positive trend, 19 are
stable, and 29 are declining.
Some species show a demographic increase and a
tendency to urbanization without precedent, if we
compare breeding pairs from the two last editions
of the Atlas: Woodpigeon Columba palumbus shows
an increase of +2456%, Redstart Phoenicurus
phoenicurus of +1733%, Green Woodpeacker Picus
viridis of +855%, Kestrel Falco tinnunculus of
+767%, Magpie Pica pica of +750%.
In decline are: Penduline Tit Remiz pendulinus (-
91%), Little Grebe Tachybaptus ruficollis (-88%),
Quail Coturnix coturnix (-80%), but also some com-
mon species, such as Italian Sparrow that has lost
20% of breeding pairs in the last ten years (1212
pairs less).
Negative trends are shown by species living in wet-
lands and along rivers (Little Grebe, Night Heron
Nycticorax nycticorax, Sand Martin Riparia riparia,
Grey Wagtail Motacilla cinerea, Cetti’s Warbler Cettia
cetti, Penduline Tit), and those breeding in traditional
agricultural landscapes rich in wasteland and hed-
ges (Zitting Cisticola Cisticola juncidis, Stonechat
Saxicola torquata, Red-backed Shrike Lanius collu-
rio, Goldfinch Carduelis carduelis), as well as some
typical of  urban habitats (House Martin Delchon
urbica, Jackdaw Corvus monedula, Italian Sparrow)
and also others living in woodlands (Chiffchaff
Phylloscopus collybita, Spotted Flycatcher
Muscicapa striata, Coal Tit Parus ater).
Increasing trends are shown by diurnal raptors,
Common Pheasant Phasianus colchicus, Moorhen
Gallinula chloropus, Woodpigeon, Collared Dove
Streptopelia decaocto, Hoopoe Upupa epops,
woodpeckers (except Wryneck Jynx torquilla in
decline), some Turdidae (Robin Erithacus rubecula,
Redstart), tits (except Coal Tit), Golden Oriole
Oriolus oriolus, Corvidae (except Jackdaw),
Starling and Cirl Bunting Emberiza calandra.
Species with stable populations include Mallard
Anas platyrhynchos, Feral Pigeon, Swift Apus apus,
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Swallow Hirundo rustica, Blackbird, some Silvidae
and Fringillidae.
There are 28 Species of European Conservation
Concern (SPEC, BirdLife International, 2004).
The average number of species/UR is 31. The total
number of pairs is 30,289 with an average of
295.8 pairs/sq. km.
The richest areas are hills at the periphery that
have an heterogeneous habitats, the wetlands, and
the largest and most natural urban parks. The poo-
rest ones are the historical centre, the densely
urbanized quarters, and the Peretola Plain that is
intensely cultivated and developed.
The special section of the book contains the up-to-
date file for each species: distribution map (quali-
quantitative), maps from the previous Atlases,
informations about phenology, abundance, popula-
tion trend, historical situation and comparison with
previous Atlases, actual distribution and breeding
habitats, breeding biology, conservation threats,
and comparison with other Italian and European
urban areas.
The Atlas results are useful in supporting territorial
planning (Master Plan), sustainable development
(Local Agenda 21) and the conservation of local
biodiversity. For this purpose we have evaluated
the value of the municipal territory from an orni-
thological-wildlife point of view. We have elabora-
ted a score-map integrating two parameters: diver-
sity (species richness) and rarity (SPECs, species
included in Italian and regional Red Lists). This map
makes a zoning of the municipal territory, selecting
the most valuable areas (with ecology and biodi-
versity in mind) that should be protected, and the
“poorest” areas which require some environmental
restoring.
This bird Atlas has scientific and naturalistic interest,
and at the same time it is a valuable tool for impro-
ving the urban quality, with the aim of contributing to
sustainable development in this New Millennium.

Table I.
Check-list of the 86 breeding bird species, censu-
sed in 2007-2008.
A= possible breeding, B= probable, C= confirmed,
T= total, coppie= pairs.

Table II.
Data from Italian and European bird Atlases.

Table III.
Ten most spreaded species, in decreasing order.

Table IV.
Ten most abundant species, in decreasing order (in
brackets number of pairs).

Table V.
Winners & losers birds in the city of Florence.

Table VI.
SPEC= Species of European Conservation

Concern, BirdLife International, 2004):
SPEC 2= species whose global populations are

concentrated in Europe, and which have
an unfavourable conservation status in
Europe

SPEC 3= species whose global populations are not
concentrated in Europe, and which have
an unfavourable conservation status in
Europe

Table VII.
Species included in Italian Red List (LIPU and WWF,
1999) and in Tuscany Red List (Sposimo and Tellini,
1995).

Table VIII.
Wintering, migratory and summer species, observed
in the commune of Florence in the years 2006-2008.

Table IX.
Numers and percentages of units (UR), subdivided
for value categories.

Figure 1.
Map of number of species/unit 1 sq. km (UR).

Figure 2.
Map of the environmental quality of commune of
Florence, based on ornithological data (diversity +
rarity). Red= very scarce, orange= scarce, yellow=
medium, blue= good, green= very good).
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PROGETTO ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI
NEL COMUNE DI FIRENZE 2007-2008

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Osservatore Anno

Località

Via/ e n.civico

Data/e rilevamento/i
Descrizione ambiente: centro storico [ ] abitato dopoguerra [ ] aree industriali [ ] 
coltivi/incolti aperti [ ] coltivi alberati [ ] fiume Arno [ ]
altri corsi d’acqua [ ] giardini [ ] parchi pubblici vecchio impianto [ ]
parchi pubblici recente impianto [ ] altro……………………………………………….

Unità di rilevamento N°

SIMBOLOGIA DA USARE
CATEGORIA DI NIDIFICAZIONE CODICE

A - POSSIBILE
- Specie osservata nella stagione e nell’habitat riproduttivo idoneo 1
- Maschio/i in canto o richiamo in stagione riproduttiva 2

B - PROBABILE
- Coppia nell’habitat e stagione riproduttiva idonea 3
- Territorio permanente (comportamento territoriale, canto, ecc.) registrato nel

solito posto in almeno due giorni diversi distanti almeno una settimana 4
- Corteggiamento o parate nuziali 5
- Ricerca di un potenziale sito per nido 6
- Comportamento agitato o richiami ansiosi degli adulti 7
- Placca incubatrice su adulto esaminato in mano 8
- Costruzione del nido o scavo del tunnel 9

C - CONFERMATA
- Parata di distrazione 10
- Nido vuoto usato o ritrovamento di uova 11                
- Giovani recentemente involati 12
- Adulti che entrano o escono da un sito per nido in circostanze che indicano 

nido occupato (inclusi i nidi in tunnel o cavità); adulti in cova 13                
- Trasporto sacche fecali o imbeccata 14                
- Nido con uova 15
- Nido con piccoli visti o uditi 16



Tuffetto 00070
Tarabusino 00980
Nitticora 01040
Garzetta 01190
Cigno reale 01520
Anatra mandarina 01780
Germano reale 01860
Marzaiola 01910
Poiana 02870
Gheppio 03040
Falco pellegrino 03200
Starna 03670
Quaglia 03700
Fagiano 03940
Gallinella d’acqua 04240
Folaga 04290
Cavaliere d’Italia 04550
Corriere piccolo 04690
Piro-piro piccolo 05560
Colombo di città 06650
Colombaccio 06700
Tortora dal collare 06840
Tortora 06870
Cuculo 07240
Barbagianni 07350
Assiolo 07390
Civetta 07570
Allocco 07610
Succiacapre 07780
Rondone 07950
Rondone pallido 07960
Martin pescatore 08310
Gruccione 08400
Upupa 08460
Torcicollo 08480
Picchio verde 08560
Picchio rosso mag 08760
Calandrella 09680
Allodola 09760
Topino 09810
Rondine 09920
Balestruccio 10010
Ballerina gialla 10190
Ballerina bianca 10200
Scricciolo 10660

Pettirosso 10990
Usignolo 11040
Codirosso 11220
Saltimpalo 11390
Passero solitario 11660
Merlo 11870
Usignolo di fiume 12200
Beccamoschino 12260
Cannaiola 12510
Cannareccione 12530
Canapino 12600
Occhiocotto 12670
Bigia grossa 12720
Sterpazzola 12750
Capinera 12770
Luì piccolo 13110
Fiorrancino 13150
Pigliamosche 13350
Codibugnolo 14370
Cincia mora 14610
Cinciarella 14620
Cinciallegra 14640
Picchio muratore 14790
Rampichino 14870
Pendolino 14900
Rigogolo 15080
Averla piccola 15150
Averla cenerina 15190
Averla capirossa 15230
Ghiandaia 15390
Gazza 15490
Taccola 15600
Cornacchia grigia 15673
Storno 15820
Passera d’Italia 15912
Passera mattugia 15980
Fringuello 16360
Verzellino 16400
Verdone 16490
Cardellino 16530
Fanello 16600
Zigolo nero 18580
Strillozzo 18820
Parrocchetto collare 07120
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Premessa: cos’è un Atlante Biologico

Un Atlante biologico è un’indagine pluriennale che
si propone l’individuazione degli areali di distribu-
zione di un determinato gruppo di esseri viventi,
utilizzando una base cartografica.
Al termine risulterà una mappa per ciascuna spe-
cie rilevata, sulla quale sono evidenziate le zone di
presenza.

Tra tutti gli Atlanti Biologici, quelli che studiano la
distribuzione degli uccelli nidificanti sono i più rea-
lizzati in tutto il mondo, soprattutto per la nota fun-
zione di “indicatori ambientali”: con la loro presen-
za/assenza, singole specie o intere comunità di
questi animali funzionano da “spie” della salute
dell’ambiente.

Per ottenere un Atlante occorrono alcuni anni di
ricerca sul campo, nel corso dei quali ornitologi e
birdwatchers raccolgono sistematicamente, su
apposite schede, informazioni nell’area oggetto di
studio.

Anche in Italia è stato realizzato un Progetto Atlante
Nazionale (P.A.I.); sono inoltre stati effettuati sva-
riati Altanti regionali e provinciali.
Negli ultimi anni la metodologia degli Atlanti è stata
applicata con successo allo studio delle aree urba-
ne, dove tale indagine soddisfa obiettivi scientifici,
culturali, didattici, e gestionali. In tale contesto, è
interessante indagare il rapporto tra fauna e urba-
nizzazione lungo un gradiente “città-campagna”, e
gli “adattamenti” degli uccelli ad un ambiente in
continua e rapida trasformazione.
Tali informazioni sono utili per impostare una cor-
retta gestione delle aree verdi, e ottenere habitat
più vivibili per la collettività.

In Italia sono stati pubblicati o sono in fase di rea-
lizzazione Atlanti ornitologici urbani per 30 città.

La prima ricerca del genere realizzata nel nostro
Paese è stata proprio quella di Firenze: la prima
edizione ha censito l’avifauna negli anni 1986-88
ed è stata pubblicata nel 1990, mentre la seconda

edizione ha coperto gli anni 1997-98 ed è stata
pubblicata nel 2002.

Questi studi sono stati molto apprezzati sia in Italia
che all’estero: in particolare, la pubblicazione del
primo Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di
Firenze (Dinetti & Ascani, 1990) è servita da esem-
pio ed ha segnato l’inizio di una nuova tendenza
nell’ornitologia italiana, culminata nella costituzio-
ne di uno specifico Gruppo di Lavoro nazionale
(gennaio 1990), prima denominato “Atlanti ornito-
logici urbani italiani” e successivamente “Avifauna
urbana”.
Il Gruppo di Lavoro si riunisce periodicamente, ed
in particolare in occasione dei Convegni Italiani di
Ornitologia (CIO).

In Toscana le altre città “coperte” sono:

• Livorno - realizzato nel periodo 1992-93 e pub-
blicato nel 1994. Attualmente sono in corso i rile-
vamenti per la seconda edizione.

• Pisa - realizzato nel 1997-98, ma non pubblicato.
• Grosseto - realizzato nel periodo 1998-99 e pub-

blicato nel 2001.
• Prato - indagini parziali realizzate negli anni

1999-2001, non pubblicato.
• Lucca - in corso dal 2007.

All’estero sono stati pubblicati numerosi Atlanti
urbani, tra i quali per Londra, Berlino, Bonn,
Ginevra, Bruxelles, Amsterdam, Praga, Vienna,
Varsavia.

Il Progetto Atlante degli Uccelli
Nidificanti nel comune di Firenze (P.A.F.)

Analogamente alle precedenti due edizioni, pubbli-
cate nel 1990 e nel 2002, il territorio studiato da
questo Atlante è il comune di Firenze, per una
superficie di 102,4 km2.

Per ragioni tecniche, la base cartografica è stata
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reimpostata su base “UTM”, e le unità di rileva-
mento misurano 1 x 1 km (1 km2).

Negli studi precedenti si era utilizzata la cartogra-
fia comunale (quadro d’unione a scala 1:2000) che
contava 119 unità di rilevamento di 1,09 km2.

Queste griglie cartografiche risultano in sintonia
con le indicazioni metodologiche scaturite dal
Gruppo di Lavoro “Avifauna Urbana” (ex “Atlanti
Ornitologici Urbani Italiani”), ed è efficace per svi-
luppare un’indagine ambientale minuziosa e capil-
lare.

La ricerca viene effettuata in due anni: nel 2007 al
2008 vengono indagati tutti gli ambienti rappre-
sentativi (aree edificate, zone industriali, parchi
urbani, incolti, corsi d’acqua, oliveti e coltivi periur-
bani, ecc.) presenti nelle unità di rilevamento.

I “contatti” visivi e sonori (canti e richiami) saranno
riportati su apposite schede secondo i criteri stan-
dardizzati a livello internazionale dall’European
Bird Census Council:

nidificazione possibile, probabile, confermata

Istruzioni per la compilazione della
scheda compilazione della prima parte

Scrivere (in stampatello!):

nome e cognome del/degli osservatori

anno nel quale sono state effettuate le osservazio-
ni riportate nella scheda 

località da indicatare con precisione 
(riportando Via e N° civico)

Occorre utilizzare una scheda per ciascuna località
visitata, ma è possibile raccogliere dati di più loca-
lità in un’unica scheda, ma solo se queste sono

situate nella medesima unità di rilevamento (con-
sultare la cartografia).

Va poi indicata la data di rilevamento: se il rilevato-
re ha visitato da 1 a 5 volte la località dovranno
essere indicate le singole date, nel caso di 6 o più
sopralluoghi si dovrà scrivere “visite ripetute”, spe-
cificando la data della prima e dell’ultima.

La descrizione dell’ambiente è facilitata dalla pre-
senza di risposte pre-stampate: è sufficiente
apporre delle crocette nelle caselle relative agli
ambienti incontrati sul campo. Rimane inoltre un
po’ di spazio per ulteriori precisazioni (es. associa-
zioni o specie vegetali presenti).

Indicare con precisione, nello spazio Unità di rile-
vamento n° il numero del “quadrato” di 1 km2 cui
le osservazioni fanno riferimento: questa è l’infor-
mazione che permetterà di collocare al posto giu-
sto ciascun dato raccolto sul campo.

In caso di dubbio si consiglia di rivolgersi al
Coordinamento organizzatore.

Compilazione della seconda parte 
della scheda

Nella seconda parte della scheda sono elencate le
specie che possono essere incontrate sul territorio
studiato da questo Progetto Atlante.

Al nome comune della specie è affiancato il corri-
spondente “Codice EURING”, una codifica interna-
zionale utile per l’elaborazione dei dati.

A seconda della situazione realmente incontrata
sul campo, nell’anno in corso e nella località indi-
cata, ogni specie osservata potrà essere giudicata
come nidificante possibile, probabile o confermata,
secondo i criteri che seguono.

31



32

CATEGORIA DI NIDIFICAZIONE SIMBOLO

A - POSSIBILE

Specie osservata nella stagione e nell’habitat riproduttivo idoneo 1

Maschio (i) in canto o richiamo in stagione riproduttiva 2

B - PROBABILE

Coppia nell’habitat e stagione riproduttiva idonea 3

Territorio permanente (comportamento territoriale, canto, ecc.)
registrato nel solito posto in almeno due giorni diversi distanti
almeno una settimana 4

Corteggiamento o parate nuziali 5

Ricerca di un potenziale sito per nido 6

Comportamento agitato o richiami ansiosi degli adulti 7

Placca incubatrice su adulto esaminato in mano 8

Costruzione del nido o scavo del tunnel 9

C -CONFERMATA

Parata di distrazione 10

Nido vuoto usato o ritrovamento di uova 11

Giovani recentemente involati 12

Adulti che entrano o escono da un sito per nido in circostanze che 
indicano nido occupato (inclusi i nidi in tunnel o cavità); adulti in cova 13

Trasporto sacche fecali o imbeccata 14

Nido con uova 15

Nido con piccoli visti o uditi 16



Consigli pratici
Periodo di nidificazione

Ci preme sottolineare che proprio in città alcune
specie (es. Colombo di città, Tortora dal collare,
Passera d’Italia), soprattutto in situazioni alimenta-
ri e meteoclimatiche particolarmente favorevoli,
possono nidificare anche fuori dei consueti periodi
riproduttivi.

Porre quindi attenzione in ciascun mese dell’anno,
sebbene il periodo più indicato per i censimenti va
dal 1° Aprile al 31 Luglio.

Elenco delle specie

Indicare il Colombo di città solo se non provenien-
te da allevamenti.

Indicare specie esotiche (es. Anatra mandarina)
solo se in apparente condizione di libertà.

In caso di osservazione di una specie non riportata
sulla scheda, il suo nome va aggiunto in uno spa-
zio bianco in fondo alla lista, con l’indicazione di
nidificazione realmente rilevata sul campo.

ATTENZIONE ALLE SPECIE MIGRATRICI, che si fer-
mano solamente per un periodo (e possono anche
cantare), senza però nidificare.

Specie notturne

Occorre effettuare uscite anche in ore serali-not-
turne, per individuare le specie attive in questo
periodo, come i rapaci notturni (Strigiformi) ed il
Succiacapre.

Per stimolare la risposta canora, è utile fare uso del
playback.

Siti di nidificazione insoliti

In città molte specie si adattano a covare con una
certa frequenza anche in luoghi “insoliti”. Questi siti
possono essere ubicati nelle strutture più disparate,
anche a stretto contatto con l’uomo: cavità di pali,
buchi nei muri, cassette della posta, vasi da fiori,
ornamenti architettonici, davanzali, vasi da fiori, ecc.

Le specie che ricorrono a tali situazioni con più fre-
quenza sono: la Tortora dal collare, il Torcicollo, la
Rondine ed il Balestruccio, la Ballerina bianca, lo
Scricciolo, il Merlo, il Pigliamosche, la Cinciallegra
e la Cinciarella, La Passera d’Italia e la Passera
mattugia.

Porre attenzione a queste circostanze, e descrive-
re su un foglio a parte gli episodi osservati.

Si ricorda, in ogni caso, di evitare il disturbo ai nidi
di qualsiasi specie: essi sono tutelati dalle leggi
nazionali e regionali (L. 157/92 e L.R. 3/94).

Specie “mobili” durante la nidificazione

Esistono specie che compiono notevoli spostamen-
ti in volo, e durante un solo movimento possono
sorvolare diverse unità di rilevamento (es. Gheppio,
Colombo di città, Rondone, Taccola, Cornacchia gri-
gia, Storno).

Per evitare tale inconveniente non indicare nella
scheda, ma solo su un foglio a parte, gli animali
che volano alti e non prendono “contatto” con il
territorio negli immediati dintorni.

Animali in cattività

Tenere presente che alcuni uccelli, in particolare
Merli, Storni, Fringillidi e Civette, vengono tenuti in
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gabbia (spesso illegalmente), dalla quale cantano
con intensità.

Occorre quindi prestare attenzione al luogo dal
quale provengono i vocalizzi, soprattutto nelle zone
strettamente urbane.

Come effettuare le visite

Qualsiasi informazione, anche riguardante una sola
specie, è sempre bene accetta.

Tuttavia, i sopralluoghi intensivi dovranno coprire
con cura l’intera unità di rilevamento di 1 km2,
indagando con attenzione tutte le aree verdi e gli
altri ambienti particolari (incolti, torrenti, ecc.)

Si cercherà di evitare le ore di maggior traffico: le
più indicate sono le prime ore della mattina, coin-
cidenti anche con la fase di maggior attività cano-
ra degli uccelli.
Porre particolare attenzione a non “sconfinare”
nelle unità adiacenti: per evitare ciò è consigliato
usare uno stradario e le carte da fornite dal
Coordinamento organizzatore.

Parchi e altre aree “tagliate”

A causa della griglia dettagliata, possono capitare
situazioni in cui un parco o un’altra zona ben defi-
nita risulta “tagliata” in due o più parti dai confini
del sistema di unità di rilevamento.

Se si visita una di queste aree prestare attenzione
a separare le osservazioni, riferendole esattamen-
te all’unità di rilevamento corretta.
Per quanto riguarda le unità “marginali” all’area di
studio, visitare soltanto la porzione ricadente entro
i confini della medesima.

Altre avvertenze ai rilevatori

1) Spedire le schede compilate ad uno degli indi-
rizzi seguenti entro il 31 Luglio di ciascuno
anno.

2) Non usare mai penne rosse o verdi.

3) Per ogni ulteriore informazione e segnalazioni di
specie o nidificazioni ritenute interessanti, rivol-
gersi tempestivamente al Coordinamento orga-
nizzatore.

Buon lavoro!
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Assessorato all’Ambiente

PROGETTO ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI
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Facendo riferimento agli “Atlanti della terza gene-
razione” (Bekhuis 1991, Gibbons 1991), ai “rileva-
tori ufficiali” viene richiesto, oltre al censimento
qualitativo mediante gli standard di nidificazione
“Possibile, Probabile e Confermata”, di effettua-
re per ciascuna specie, la stima assoluta delle cop-
pie nidificanti nell’unità di rilevamento con il
seguente metodo:
• coprire a piedi ed in modo uniforme l’unità per 3

ore (unità “piene”), evitando di passare due volte
nello stesso punto;

• censire nel periodo sorgere del sole/09.00. Nella
scheda si annoterà: data di rilevamento, ora
effettiva di inizio e di fine.

Ciascun uccello incontrato -visto e/o sentito- sarà
riportato sulla cartografia 1:2000 (per una precisa
localizzazione), col simbolo appropriato all’attività:
+ = canto
< = richiamo
° = osservazione
⊥ = alimentazione

= maschio
= femmina

imm.= immaturo
= trasporto imbeccata/sacche fecali

≠ = trasporto materiale per il nido
← = in volo
nido (con uova, piccoli, adulto in cova)

Prima visita: penna rossa
Seconda visita: penna verde

ELABORAZIONE DEI DATI

• i contatti efficaci (canto, trasporto imbeccata o
materiale, nido, immaturo/i di una covata) valgo-
no 1 coppia

• i contatti semplici (richiamo, osservazione, ali-
mentazione, volo) valgono 0,5 coppie

• cercando di evitare sovra/sotto stime, e conside-
rando che l’unità di rilevamento dovrà essere
visitata 2 volte (marzo-aprile e maggio-luglio), si

opererà una media ragionata delle due visite,
tendendo verso il conteggio più alto

• esprimere il numero di coppie nidificanti nell’u-
nità in termini assoluti, arrotondando all’unità
superiore.

Si richiede inoltre di indicare in quale/i ambiente/i
è stata trovata ciascuna specie, utilizzando la clas-
sificazione seguente:

CODICI AMBIENTI:
costruito
centro storico 1
abitato dopoguerra 2
industriale/commerciale 3

aree verdi alberate
parchi e cimiteri vecchio impianto 4
parchi recente impianto 5
boschi (e macchia) 6
coltivi alberati (oliveti, frutteti, ecc.) 7

aree verdi non alberate (coltivi aperti, prati) 8

zone umide (fiumi)
con rive antropiche 9
con rive naturali 10

altro (specificare)

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Per i sopralluoghi “ufficiali” i rilevatori compileran-
no le colonne A, B, C delle schede nel modo
seguente:

colonna
A: evidenza della nidificazione
B: numero di coppie nidificanti nell’unità
C: principale/i ambienti di nidificazione

Altre avvertenze:
• annotare eventuali specie estivanti ed altre utili

notizie (es. descrizione dei nidi, osservazioni
eco-etologiche) su un foglio a parte

• fornire dati anche sui rapaci notturni
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