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Uccelli Presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: 
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A073 
Milvus 

migrans 
Nibbio bruno 

Gli ambienti che questa specie sceglie per 

riprodursi, abbracciano un’ampia varietà di 

categorie, dai boschi, alle aree con vegetazione 

erbacea naturale e non, alle rive boscate delle 

superfici d’acqua. Può nidificare sul livello del 

mare fino ad altitudine di 1200 metri anche se 

l’ottimale si aggira intorno ai 150 – 600 m. 

BASSA 
Da prima decade 

Aprile a ultima 

decade Luglio 
x (1) 

A074 
Milvus 

milvus 
Nibbio reale 

Questa specie frequenta le zone pianeggianti e 

collinari dove si alternano zone prative e zone 

alberate, e può nidificare sia sugli alti alberi che 

sulle pareti rocciose.Nidifica mediamente intorno 

agli 800-1000 m s.l.m. 

BASSA 
Da prima decade 

Aprile a ultima 

decade Luglio 
x (1) 

A080 
Circaetus 

gallicus 
Biancone 

La specie predilige boschi di latifoglie sempreverdi 

e pinete. Si riproduce in zone boscose con ampie 

radure, in versanti caldi e soleggiati altitudine 

ottimale 150 – 600 metri 

BASSA 
Da prima decade 

Marzo a ultima 

decade Luglio 
x (1) 

A103 
Falco 

Peregrinus 

Falco 

Pellegrino 

Frequenta Ambienti generalmente poco disturbati, 

è inoltre legato alla presenza di pareti rocciose, che 

devono dominare il paesaggio circostante. Sia per 

la fenologia nidificante che per quella sedentaria 

l’ambiente ideale è quello delle rocce nude. 

NULLA 

Da seconda 

decade Marzo a 

ultima decade 

Giugno 

x (1) 

A077 
Neophron 

percnopterus 
Capovaccaio 

Specie che si nutre preferibelmente di carne di 

carogne. Covano sulle rupi e sugli scogli sulle 

alture più disparate, in anfratti o caverne o sotto 

protuberanze di roccia per proteggiersi dagli agenti 

atmosferici. Gli ambienti elettivi del Capovaccaio 

sembrano essere le zone aperte di pascolo brado, 

macchia mediterranea o garriga, con scarsa 

copertura arborea; può abitare in ambienti 

degradati e aridi ma tipicamente preferisce tenersi 

lontano dal disturbo antropico e in vicinanza di un 

corso d’acqua. Vive comunque in pianure aride e 

sulle colline poco elevate 

NULLA 
Da prima decade 

Aprile a prima 

decade Giugno 
x (5) 
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A091 
Aquila 

chrysaetos 
Aquila Reale 

Il suo habitat è rappresentato da zone di montagna, 

con presenza di pareti adatte alla nidificazione 

ricche di nicchie ed anfratti al di sotto di ampie 

praterie, dove si svolge l’attività di caccia. La 

maggiore idoneità alla fenologia nidificante si 

individua nelle Rocce nude 

NULLA 

Da Ultima 

decade Marzo a 

Prima decade 

Agosto 

x (1) 

A027 Egretta alba Airone bianco 

Frequenta ambienti umidi, specialmente i canneti, 

le praterie umide, le rive di laghi e fiumi; 

occasionalmente la si può trovare in zone marine 

come banchi di alghe e zone scoperte di marea. Lo 

si può trovare anche in zone agricole specialmente 

nelle risaie allagate. 

NULLA 
Da ultima decade 

Aprile a prima 

decade Giugno 
x (2) 

A031  
Ciconia 

ciconia 
Cicogna bianca 

Specie Migratrice a lungo raggio, tipica di zone 

pianeggianti, caratterizzate da prati irrigui, risaie, 

campi arati brughiere e zone paludose aperte 
NULLA 

Da prima decade 

Maggio a ultima 
decade giugno 

x (2) 

A72 
Pernis 

apivorum 

Falco 

Pecchiaiolo 

Specie migratrice ad ampio raggio che nidifica in 

radure e ai margini di zone boscose, di conifere o 

di latifoglie, dal mare fino a 1800 metri di quota 
BASSA 

Da prima decade 

Maggio a ultima 
decade Luglio 

x (1) 

A101 
Falco 

biarmicus 
Lanario 

Nidifica su pareti rocciose non costiere, anche di 

modeste dimensioni e spesso con substrato di gesso 

o di materiale sabbioso e friabile 
BASSA 

Da prima decade 
febbraio a Ultima 

decade Maggio 
x (1) 

A109 
Alectoris 

graeca 
Coturnice 

La specie frequenta rilievi rocciosi 

tendenzialmente aridi, praterie a strato erbaceo 

piuttosto basso con affioramenti rocciosi, pietraie e 

pascoli. E’ presente ad altezze tra i 1600-2200 m. 

s.l.m. 

NULLA 
Da prima decade 

Aprile a uiltima 

decade Giugno 
x (1) 

A133 
Burhinus 

oedicnemus 

Occhione 

comune 

nidifica in habitat costituiti da spazi aperti, e 

collinari. Nidifica sul suolo, per lo più nei greti dei 

fiumi o torrenti asciutti, con ciottoli. 
NULLA 

Daprima decade 

Aprile  a ultima 

decade Luglio 
x (3) 

A215 Bubo bubo Gufo Reale 

Occupa ambienti aperti con vegetazione erbacea 

bassa, spesso in prossimità di zone umide ed 

habitat steppici planiziali e collinari e greti di 

fiumi. 

BASSA 

Da ultima decade 

Febbraio a 

ultima decade 

Maggio 

x (3) 

A224 
Caprimulgus 

europaeus 
Succiacapre 

Presente soprattutto sui versanti collinari soleggiati 

e asciutti tra i 200-1000 m. s.l.m. La specie 

frequenta ambienti boschivi (sia latifoglie che 

conifere) aperti, luminosi, ricchi di sottobosco e 

tendenzialmente cespugliosi. 

BASSA  

Da Maggioprima 

decade Marzo a 

ultima decade 

Giugno 

x (3) 

A229 Alcedo atthis 

Martin 

pescatore 

comune 

martin pescatore predilige eleggere a propria 

dimora fiumi e ruscelli a corso lento, ma si adatta 

molto bene anche a vivere sulle rive di laghi, 

mangrovieti, canneti, estuari, insenature e perfino 

porticcioli(frequentati soprattutto d'inverno, 

quando i corsi d'acqua dove questo animale vive 

NULLA 
Da prima decade 

Marzo a ultima 

decade Giugno 
x (3) 
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abitualmente possono spopolarsi o addirittura 

ghiacciare[6]), paludi e bacini artificiali 

A236 
Drycopus 

martius 
Picchio Nero 

Il Picchio nero è legato per la nidificazione a 

faggete mature ricche di alberi vetusti utilizzati per 

lo scavo delle cavità-nido. 
NULLA 

Da prima decade 

Aprile a ultima 

decade Giugno 
x (3) 

A238 
Dendrocopos 

medius 

Picchio Rosso 

Mezzano 

L’areale specifico ricalca quello del carpinus 

betulus, ma è ovviamente esteso ad altre 

caducifoglie (Quercus, Fagus, Ulmus). In Italia è 

legato alle faggete mature d’altitudine, ma dove la 

densità è alta. Frequente anche nelle cerrete pure e 

miste d’altitudine, preferenzialmente varia intorno 

ai 1000-1700 m s.l.m. 

NULLA 

Da Ultima 

decade Marzo a 

ultima decade 

Giugno 

x (3) 

A243 
Calandrella 

brachydactyla 
Calandrella 

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. 
BASSA 

Da prima decade 

Maggio ad 

ultima decade 

Luglio 

x (4) 

A246 
Lullula 

arborea 
Tottavilla 

Specie nidificante nelle aree ecotonali prossime alla 

fascia boscata, in zone aperte con alberi sparsi e arbusti. BASSA 

Da Ultima 

decade Marzo a 

seconda decade 

Giugno 

x (4) 

A255 
Anthus 

campestris 
Calandro 

Nidifica nelle depressioni del suolo e nei boschi cedui 

costruendo nidi molto ampi e composti esternamente da 

muschio, radici e foglie secche, ed internamente da erba 
secca e radici. 

BASSA 
Da prima decade 

Maggio a ultima 

decade Luglio 
x (4) 

A321 
Ficedula 

albicollis 

Balia dal 

Collare 

La specie necessita di foreste di latifoglie ricche di piante 

mature e con molta necromassa arborea, sottoforma di 
piante morte e/o di legno morto a terra, indispensabile per 

lo sviluppo della fauna invertebrata di cui si nutre. 

Nidifica in cavità preesistenti, per cui è importante la 
presenza di piante vetuste ricche di crepe e fessure.   

NULLA 
Daprima decade  

Aprile a ultima 

decade Giugno 
x (4) 

A338 
Lanius 

collurio 
Averla piccola 

È comune in ambienti montani, anche prossimi ai 2000 

mt, presso i campi o ai margini del bosco. La 
nidificazione avviene in cespugli. 

NULLA 
Da prima decade 

Aprile a ultima 

decade Luglio 
x (4) 

A030 Ciconia nigra Cicogna Nera 

Frequenta ambienti diversi in base al periodo: durante le 

migrazioni la si rinviene in molti ambienti, come paludi, 
prati umidi, risaie, marcite. Nidifica invece in boschi 

umidi o foreste vicine a zone umide 

NULLA 
Da ultima decade 

Marzo a ultima 

decade Giugno 
x (2) 

A078 Gyps fulvus Grifone 

Specie che predilige le zone rocciose con nicchie e 
piattaforme dove gli individui della colonia si spartiscono 

poi le zone migliori Nel Parco nazionale del Pollino, nel 

territorio di Civita in provincia di Cosenza, è in atto un 
progetto di reintroduzione. Per il momento ci sono 27 

esemplari tenuti in una voliera a picco sulle Gole del 

Raganello per acclimatarsi al nuovo ambiente. Negli 

NULLA 
Da ultima decade 

Gennaio a prima 

decade Maggio 
 (1) 
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ultimi anni sono stati reintrodotti in Abruzzo nel parco 

regionale del Sirente-Velino, dove si possono ammirare, 

abbastanza numerosi, nei classici voli di ricognizione. 

A086 
Accipiter 

nisus  

Sparviero 

euroasiatico 

Nidificano in boschi preferibilmente di conifere, ma non 

disdegnano nemmeno quelli di latifoglie, costruendo un 

nido di rametti secchi nella parte medio alta e più folta 
delle piante, prediligendo la fascia di margine dell'area 

boschiva prescelta 

NULLA 
Da Aprile a 

Giugno 
 (1) 
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