


 

 

 

1 SCHEDE DELLE SPECIE FAUNISTICHE ELENCATE NEI FORMULARI STANDARD DEI SITI 

NATURA 2000 NEI QUALI RICADE IL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA 

 
La tabella n 1 riporta  l’elenco  delle  specie faunistiche elencate nel formulario standard 

dei Siti natura 2000 di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE ed elencati nell'allegato 

II della direttiva 92/43 / CEE, individuati dal gruppo (Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = 

Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettile) da un codice sequenziale a 

4 caratteri, dal nome scientifico, dal tipo di permanenza (p = permanente, r = riproduzione, c 

= concentrazione, w = svernamento), dalla categoria di Abbondanza  (C = comune, R = raro, 

V = molto rara, P = presente,) dalla qualità del dato (G = buono, M = moderato, P = 

povero, VP = molto povero DD = dato carente). Inoltre é riportato l'ambiente e il periodo 

di riproduzione delle specie che si riproducono nei siti elencati nel formulario standard, 

nonchè il codice sequenziale a 4 caratteri e la valutazione del rischio di estinzione basata 

sulle categorie di minaccia e criteri della Red List dell'Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura   ( LC = minor preoccupazione; NT= quasi minacciata; VU = 

vulnerabile; EN = in pericolo; in pericolo critico = CR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B Alcedo atthis A229 martin pescatore LC
La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi, laghi di pianura o collina adatte per 

lo scavo del suo particolare nido. Frequenta anche lagune costiere (Boitani et al. 2002).

da prima decade di marzo a 

ultima decade di agosto
p R DD

B Accipiter nisus A086 sparviere LC Nidifica in boschi di conifere o di latifoglie soprattutto tra i 500 e i 1600 m s.l.m.
da ultima decade d'aprile a 

prima decade di luglio
c V DD

B Anas clypeata A056 mestolone VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre.
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio
w C DD

B Anas crecca A052 alzavola EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce.
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio
w C DD

B
Anas 

platyrhynchos
A053 germano reale LC Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura.

da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio
w C DD

B
Anas 

querquedula
A055 marzaiola VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce.

da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio
c C DD

B Anas strepera A051 canapiglia VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre.
da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
w R DD

B
Ardeola 

purpurea
A029 airone rosso LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce.

da ultima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
r P DD

B
Ardeola 

ralloides
A024 Sgarza ciuffetto LC

Nidifica in boschi igrofili ripari o in prossimità di risaie, in canneti, tamerici o altri 

substrati, generalmente associata ad altre specie di ardeidi

da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c R DD

B Aythya ferina A059 moriglione EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre.
da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
w C DD

B Aythya fuligula A061 moretta VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce.
da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
w R DD

B Aythya nyroca A060
moretta 

tabaccata
EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce costiere o interne

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di giugno
c R DD

B Bubo bubo A215 gufo reale NT
Nidifica in zone montane e collinari con presenza di pareti rocciose, forre e affioramenti rocciosi 

bordati da alberi e arbusti.

da ultima decade di febbraio 

a prima decade di giugno
p V DD

Gruppo

Tab 1. Ambiente, periodo di riproduzione e livello di rischio di estinzione delle specie elencate nel formulario standard del sito Rete

Natura 2000

Tipo di permanenza
Categoria di 

abbondanza Qualità del dato
nome scientifico codice Nome volgare Livello di minaccia Ambiente di riproduzione Periodo di riproduzione

 



 

 

B

Calandrella

brachydactyla A243 calandrealla EN
Nidifica in ambienti aridi e aperti con vegetazione rada. Lungo i litorali o greti sabbiosi e 

ciottolosi, non oltre i 1300 m s.l.m. (Boitani et al. 2002).

da prima decade

di maggio a ultima

decade di agosto

r C DD

B Caprimulgus 

europaeus 

A224 succiacapre LC Nidifica in ambienti xerici a copertura arborea e arbustiva disomogenea
da prima decade di marzo a 

prima decade di luglio
r P DD

B
Chlidonias 

hybridus
A196

mignattino 

piombato
VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce. Stagni e cave d'argilla 

da ultima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 
c V DD

B Chlidonias niger A197
Mignattino 

comune
EN Nidifica nelle risaie. Il nido viene costruito su vegetazione galleggiante o emergente.

da ultima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 
c R DD

B Ciconia ciconia A031 Cicogna bianca LC
Nidifica in ambienti aperti erbosi e alberati, in cascinali o centri urbani rurali, in vicinanza di 

aree umide dove si alimenta.
non nidificante in basilicata c V DD

B Ciconia nigra A030 cicogna nera VU

In Basilicata nidifica su pareti rocciose presso corsi d'acqua (Brichetti & Fracasso

2003).
da ultima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 
p DD

B

Circaetus

gallicus A080 biancone VU
Foreste xerotermiche intervallate da aree aperte a pascolo e gariga. Leccete e sugherete in 

appennino e foreste di conifere termofile sulle Alpi.

da prima decade di aprile a 

prima decade di agosto
r P DD

B
Circus 

aeruginosus
A081 Falco di palude VU

Nidifica in zone umide ricche di vegetazione palustre emergente, soprattutto fragmiteti 

(Brichetti & Fracasso 2003) .

da prima decade di aprile a 

prima decade di luglio
w V DD

B Circus cyaneus A082 albanella reale non applicabile Zone umide sia d'acqua dolce che salmastre  e incolti con scarsa vegetazione arborea. non nidificante in basilicata w R DD

B Circus pygargus A084
albanella 

minore
VU

Nidifica in ambienti aperti erbosi e cespugliosi, preferibilmente collinari (500m s.l.m., 

max. 1000 m s.l.m., Brichetti & Fracasso 2003).

da prima decade di maggio a 

prima decade di luglio
c R DD

B
Columba 

palumbus
A208 colombaccio LC Nidifica in aree boscate aperte di varia natura.

da prima decade di marzo ad 

ultima decade di settembre
w C DD

B

Coracias

garrulus A231 ghiandaia marina VU

Specie legata ad ambienti xerici ricchi di cavità naturali o artificiali in cui nidificare (Brichetti & 

Faracasso 2007), frequenta colturedi cereali o praterie steppose al di sotto dei 300 m s.l.m. 

(Boitani et al. 2002

da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
r R DD

B Corvus corone A349 cornacchia nera LC Coltivi alberarti e scarsamente alberati
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio
p C DD

B Corvus monedula A347 taccola LC Aree urbane e rurali. Aree agricole.
da prima decade d'aprile a 

seconda decade di giugno
p C DD

B Egretta garzetta A026 garzetta LC Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti).
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio
c R DD

 



 

 

B
Eberiza 

hortulana
A379 ortolano carente di dati

Preferisce ambienti aridi aperti come aree agricole intervallate da vegetazione naturale, 

aree occupate da coltivazioni arboree e aree ecotonali in transizione verso formazioni 

boschive (Boitani et al. 2002).

da prima decade di maggio 

a ultima decade di luglio
P DD

B

Falco

biarmicus A101 lanario VU

Nidifica in ambienti collinari steppici con pareti rocciose calcaree, di tufo o arenarie, dove siano 

presenti vaste zone aperte, adibite a pascolo, coltura di cereali o incolte (Boitani et al. 2002, 

Brichetti & Fracasso 2003).

da prima decade di febbraio a 

prima decade di aprile
p R DD

B

Falco

peregrinus A103 falco pellegrino LC
Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone dove sono presenti pareti rocciose, dalla costa 

alle zone montuose interne (canyon fluviali).

da seconda decade di marzo 

a ultima  decade di giugno
c V DD

B Falco vespertinus A097 Falco cuculo VU
Nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di coltivazioni intensive, filari alberati e zone 

umide (Brichetti & Fracasso 2003).

da ultima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c V DD

B Fulica atra A125 folaga LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra.
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio
p C DD

B
Gallinula 

chloropus
A123 gallinella d'acqua LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce.

da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio
p C DD

B
Garrulus 

glandarius
A342 ghiandaia LC Boschi di latifoglie e zone di margine.

da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio
p C DD

B
Gelochelidon 

nilotica
A189

sterna 

zampenere
NT Nidifica in colonie in ambienti salmastri costieri.

da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c V DD

B
Himantopus 

himantopus
A131 cavaliere d'Italia LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra con acque poco profonde.

da ultima decade di marzo a 

prima decade di luglio
c C DD

B
Ixobrychus 

minutus
A022 tarabusino VU

Specie migratrice nidificante estiva in Pianura Padana e nelle regioni centrali, più scarsa 

e localizzata al meridione, in Sicilia e Sardegna.

da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c R DD

B Lanius collurio A338 averla piccola VU Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi.
da prima decade di maggio a 

ultima decade di agosto
r P DD

B Lanius minor A339 averla cenerina VU Ambienti pianeggianti e collinari, aree agricole inframezzate da filari o piccoli boschetti.
da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c R DD

B
Larus 

michahellis
A604

Gabbiano reale 

zampegialle
LC Nidifica in colonie su coste marine rocciose.

da ultima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 
p C DD

B

Lullula

arborea A246 tottavilla LC
Frequenta pascoli inframezzati in vario grado da vegetazione arborea e arbustiva, brughiere 

localizzate ai margini delle formazioni boschive (Boitani et al. 2002).

da terza decade di marzo a 

seconda decade di giugno
c V DD

B Milvus migrans A073 nibbio bruno NT

Nidifica in boschi misti di latifoglie, nelle vicinanze di siti di alimentazione come aree aperte 

terrestri o acquatiche, spesso discariche a cielo aperto o allevamenti ittici e avicoli (Brichetti & 

Fracasso 2003).

metà marzo fine aprile 

(D.G.R. 655 6 MAG. 2008)
r C DD

 



 

 

B Milvus milvus A074 nibbio reale VU
Nidifica in boschi maturi di latifoglie o conifere con presenza di vasti spazi aperti incolti o 

coltivati utilizzati per cacciare (Brichetti & Fracasso 2003).

metà marzo fine aprile 

(D.G.R. 655 6 MAG.2008)
p R DD

B
Neophron 

percnopterus
A077 capovaccaio CR

Specie migratrice nidificante estiva in Sicilia, Calabria, Basilicata e saltuariamente in Puglia 

(Brichetti & Fracasso 2003).

da prima decade di aprile a 

prima decade di giugno
c V DD

B
Nycticorax 

nycticorax
A023 nitticora VU

Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti) circondati da risaie, anche in canneti, 

in associazione con altre specie di ardeidi.

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
r R DD

B Perdix perdix A112 starna LC Occupa di preferenza terreni coltivati e incolti, pascoli, dune sabbiose (Boitani et al. 2002).
da ultima decade d'aprile a 

ultima decade di giugno
p C DD

B
Phalacrocorax 

pygmeus
A393

Marangone 

minore
NT

Nidifica in boschetti igrofili confinanti con zone umide d'acqua dolce o salmastra (Brichetti & 

Fracasso 2003).

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
c V DD

B Pica pica A343 gazza LC Frequenta un'ampia varietà di ambienti.
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di giugno
p C DD

B

Pernis

apivorus A072 falco pecchiaiolo LC
Diffusa sulle Alpi e Appennino settentrionale, più rara in quello centro-meridionale a sud fino 

alla Basilicata, irregolare in Calabria (Brichetti & Fracasso 2003).

Aprile - maggio (D.G.R. 655 

6 MAG. 2008)
c R DD

B
Platalea 

leucorodia
A034 spatola VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce, lagune e saline.

da prima decade d'aprile a 

prima decade di luglio
c R DD

B
Plegadis 

falcinellus
A032 mignattaio EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra.

da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio
c R DD

B
Recurvirostra 

avosetta
A132 avocetta LC Nidifica in zone umide salmastre costiere.

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
c R DD

B
Sterna 

sandvicensis
A191 beccapesci VU Nidifica in ambienti lagunari aperti, in colonie anche dense.

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
c R DD

B Sturnus vulgaris A351 storno LC Aree urbane e suburbane con aree agricole o pascoli contigui.
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di giugno
w C DD

B Tringa totanus A162 pettegola LC Nidifica in zone umide salmastre costiere.
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
c C DD

B Turdus merula A283 merlo LC Nidifica in una vasta varietà di ambienti, naturali e artificiali.
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio
p C DD

B
Turdus 

philomelos
A285 Tordo bottaccio LC Nidifica in boschi montani o collinari di conifere pure o miste a latifoglie

da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio
w C DD

B
Vanellus 

vanellus
A142 pavoncella LC Nidifica in ambienti erbosi aperti, preferibilmente umidi o allagati.

da prima decade di marzo a 

ultima decade di giugno
w C DD



 

 

N:B 

In riferimento alla Deliberazione N° 655 del 6 MAGGIO 2008, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del DECRETO MATTM DEL 

17-10-2007 il periodo di sospensione delle attività di utilizzazione boschiva va da metà Marzo a Maggio, in quanto nel sito interessato 

dall’intervento, vi è la presenza di specie prioritarie quali: 

Falco Pecchiaiolo 

Nibbio Bruno 

Nibbio Reale 
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