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Introduzione 

 
Ogni anno miliardi di uccelli migrano tra le aree di riproduzione e quelle di svernamento, dando luogo ad 

uno dei fenomeni naturali più affascinanti e meno conosciuti (Salathè, 1991; Newton, 2010). Numerosi 

sono gli studi che vengono condotti per meglio comprendere il fenomeno, in particolare programmi di 

inanellamento e censimento a vista da punti fissi particolarmente interessati da flussi migratori (Bibby et 

al., 2000). Tali tecniche di monitoraggio interessano in prevalenza la migrazione nelle ore diurne, ma poiché 

molte specie di uccelli migrano nelle ore notturne per sfruttarne i vantaggi (energy-saving, time-saving, 

risk-saving; Newton, 2010), sono stati più recentemente avviati nuovi metodi di monitoraggio durante la 

notte, in particolare: moonwatching, immagini termiche, ceilometer, radar, geolocalizzazione e 

riconoscimento acustico dei richiami degli uccelli (Bibby et al., 2000; Newton, 2010). Per quanto concerne 

in particolare la registrazione dei versi emessi in volo dagli uccelli durante la notte, questa metodologia ha 

iniziato a diffondersi in Nord America a partire dalla metà del ‘900 (Lowery, 1951; Graber & Cochran, 1959; 

Evans & Rosenberg, 1995; Sanders & Mennill, 2014a,b).  

In Europa i primi studi sulla migrazione notturna sono stati realizzati tramite moonwatching e utilizzo di 

radar (Alerstam, 1972; Dierschke, 1989) e dispositivi infrarossi (Zehnder et al., 2001), mentre il metodo 

della registrazione dei versi degli uccelli in volo notturno è stato utilizzato dall’inizio degli anni 2000 e sta 

attraversando negli ultimi anni una fase di rapida espansione nel Paleartico occidentale, in particolare in 

Europa nord-occidentale (Pamula et al., 2019; Schrama et al., 2008; Hill & Hüppop, 2008; Heiss, 2017). 

 

Figura 1. Distribuzione delle stazioni per il monitoraggio della migrazione notturna degli uccelli tramite registrazioni 

acustiche nel Paleartico Occidentale (tratta da: trektellen.nl/maps/, luglio 2021). 

https://www.trektellen.nl/maps/


Il monitoraggio dei versi emessi di notte dagli uccelli in volo (in inglese Nocturnal Flight Calls o NFC) si è 

evoluto lentamente durante il XX secolo, limitato soprattutto dalla difficoltà di determinazione di molti 

versi di Passeriformi e di elaborazione di grandi quantità di dati registrati. I recenti progressi su entrambi 

questi fronti sono stati permessi dagli sviluppi dell'elettronica e dei computer, da migliori tecniche di 

registrazione e archiviazione dei dati, nonché dall’accresciuta capacità di identificazione di molti versi di 

migratori notturni.  

Sebbene le funzioni dei NFC non siano state ancora comprese appieno, è stato ipotizzato che possano 

essere utilizzati dagli uccelli migratori per mantenere il contatto con lo stormo durante la migrazione, per 

favorire l’orientamento nonché per stimolare l'irrequietezza migratoria di individui in sosta (Farnsworth, 

2005), specialmente in presenza di condizioni meteorologiche avverse o di fonti luminose (Watson et al., 

2016; Van Doren et al., 2017; Cabrera-Cruz et al., 2018; Winger et al., 2019). 

Come tecnica di monitoraggio della migrazione notturna degli uccelli, la registrazione ed analisi dei NFC 

presenta numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano in particolare i seguenti (Frommolt et al., 2008):  

 

1. consente l'identificazione delle specie e un censimento/stima degli individui che migrano di notte in un 

dato sito; 

2. può essere condotto in luoghi remoti o di difficile accesso (Rampazzi, 2020); 

3. le registrazioni possono essere analizzate in un secondo momento e da più persone, riducendo al 

minimo il rischio di un’errata identificazione; inoltre è verosimile che le registrazioni potranno essere 

utilizzate in futuro per realizzare strumenti di riconoscimento automatico dei versi; 

4. permette di effettuare un’analisi dei periodi di migrazione delle singole specie, anche in relazione 

all’impatto dei cambiamenti climatici; 

5. permette di studiare l’influenza delle condizioni meteorologiche (vento, copertura nuvolosa, 

precipitazioni, ecc.) sul numero di individui e sulle specie rilevati; 

6. permette di studiare l’impatto derivante dalla presenza di elementi antropici (ad es. fonti luminose) e di 

effettuare studi di incidenza per la realizzazione di strutture a rischio di impatto per l’avifauna come 

turbine eoliche (Evans, 2000), grattacieli ed edifici in generale, torri di comunicazione, ecc. 

7. permette la realizzazione di una mappa spazio-temporale dei migratori notturni grazie ad una griglia di 

stazioni di registrazione notturna sempre più numerose sul territorio europeo (Fig.1). 

 

D’altro canto, i principali svantaggi di un approccio esclusivamente acustico al monitoraggio della 

migrazione notturna degli uccelli sono i seguenti:  

 

1. non è sempre possibile rilevare tutte le specie, poiché alcune famiglie (ad esempio i Silvidi per quanto 

concerne l’Europa) non sembrano emettere vocalizzazioni in volo migratorio notturno (Constantine M. 

& The Sound Approach, 2006; soundapproach.co.uk). Altri metodi (radar) permettono di avere un 

quadro più completo del numero di individui, benchè non permettano di determinare le specie 

(Farnsworth, 2004); 

2. non è sempre possibile determinare tutte le specie rilevate, ad esempio per la scarsa qualità dell’audio 

(uccello distante, dettaglio del sonogramma non sufficiente, presenza di rumori o altri suoni in 

contemporanea, pioggia, ecc.) o per la particolarità del verso, non noto agli studiosi o non presente nei 

database disponibili. Gli spettrogrammi dei NFC di alcune specie mostrano, infatti, somiglianze molto 

elevate con quelli di altre specie, oppure un’ampia variabilità, rendendoli a volte difficili/impossibili da 

determinare in base alle attuali conoscenze; 

3. l'influenza delle condizioni meteorologiche sulla migrazione notturna è ad oggi ancora poco conosciuta 

(Nisbet  & Drury, 1968;  La Sorte et al., 2015). E’ verosimile d’altro canto che alcune variabili (ad es. la 



nebbia o una copertura nuvolosa molto fitta) possano influenzare la propensione degli uccelli a 

emettere richiami così come la loro quota di migrazione e, di conseguenza, il loro rilevamento 

(Farnsworth, 2005); 

4. il salvataggio manuale dei NFC e il loro riconoscimento (tagging) costituiscono un processo piuttosto 

dispendioso in termini di tempo e che richiede conoscenze specialistiche. Il miglioramento dei software 

di riconoscimento automatico già presenti sul mercato, nonché la nascita di nuovi che sfruttino in modo 

sempre più efficace i continui progressi relativi al riconoscimento vocale delle specie potranno 

sicuramente essere fattori che consentiranno un’ulteriore evoluzione di questo metodo di 

monitoraggio. 

 

In Italia gli studi che hanno riguardato il monitoraggio notturno degli uccelli tramite dispositivi elettronici 

sono stati sinora incentrati sulla presenza/assenza di specie in territori favorevoli alla riproduzione tramite 

registrazioni acustiche (Raimondi et al., 2018) o sullo studio della migrazione tramite radar (Panuccio et al., 

2017). 

Il primo monitoraggio italiano della migrazione notturna degli uccelli, di cui si è a conoscenza, condotto 

con continuità per più anni tramite strumenti automatici di registrazione acustica, è stato avviato nel 2016 

dall’autore a Ternate, in provincia di Varese, ed è tuttora in corso.  

 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource”, co-finanziato dalla 

Commissione Europea e da Fondazione Cariplo e che ha come partner Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente e GRAIA srl, ha acquistato ed attivato nel 2020 due dispositivi di registrazione automatica 

(modello “Song-Meter SM4”) per lo studio della migrazione notturna dell’avifauna.  

E’ la prima volta in Italia che un Parco si dota di questo strumento per tale finalità di monitoraggio. 

 

 



Area di studio 
 

 
 

Figura 2. Localizzazione del Parco Lombardo della Valle del Ticino e dei siti di posizionamento dei due Song-Meter 
acquistati dal parco (tratta da: https://ente.parcoticino.it). 

 

La Valle del Ticino è un corridoio ecologico di importanza europea, che permette di connettere gli 

Appennini e il bacino del Mediterraneo a sud con le Alpi e i paesi del centro-nord Europa a nord (Bogliani et 

al. 2007a, 2009).  Non solo gli Uccelli, ma anche numerose specie di Mammiferi, di Pesci e di Lepidotteri 

Ropaloceri percorrono regolarmente questo corridoio, in cui sono preservate da oltre 40 anni vaste 

estensioni di ambienti naturali e semi-naturali che sono scomparsi o fortemente degradati in gran parte 

della Pianura Padana (Furlanetto, 2002; Bogliani et al. 2007b; Casale et al., 2014).  

La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino è stata finora studiata soprattutto tramite attività di 

inanellamento a scopo scientifico (Bovio, 1994; Fornasari, 2003; Calvi et al. 2011) e più a nord, lungo la 

medesima linea migratoria, tramite censimenti a vista da punti di osservazione favorevoli localizzati lungo 

le dorsali montuose sulle sponde del Lago Maggiore (Casale et al., 2017). 

 

I due dispositivi di registrazione acustica automatica sono stati posizionati nel settore centro-meridionale e 

settentrionale del tratto sub-lacuale del fiume Ticino, rispettivamente in località “Geraci” in comune di 

Motta Visconti (MI) (indicata semplicemente come “Geraci” d’ora in avanti) e presso il Centro Parco “ex-

Dogana austro-ungarica” di Tornavento, frazione di Lonate Pozzolo (VA) (indicata semplicemente come 

“Dogana” d’ora in avanti).  

 

 

 

https://ente.parcoticino.it/


La scelta di queste aree è stata motivata da diverse ragioni: 

 

• I “Geraci” è stato un sito oggetto di numerosi interventi di creazione e ripristino di ambienti 

naturali nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource”; 

• Entrambi i punti si trovano in aree di proprietà del Parco; 

• I “Geraci” si trovano in un’area caratterizzata da un mosaico ambientale diversificato, che 

comprende praterie, boschi, zone umide, arbusteti, reticolo idrografico secondario, greto del fiume 

e suo corso principale; 

Nel caso della “Dogana” la scelta è stata motivata dalla relativa vicinanza al sito LIFE Biosource 

‘’Vasche di laminazione del torrente Arno’’ (a circa 3 km in linea d’aria) e all’Aeroporto di Malpensa 

(a circa 2 km in linea d’aria); 

• Vicinanza al fiume Ticino (circa 150 m per i “Geraci”, circa 400 m per la “Dogana”);  

• Presenza di strutture idonee al posizionamento e collegamento alla rete elettrica dei dispositivi. 

 

 

Metodi 
 
Lo strumento utilizzato per questo studio è un dispositivo di registrazione automatica denominato “Song 

Meter” (d’ora in poi indicato con la sigla “SM”), in particolare il modello SM4 distribuito da Wildlife 

Acoustics Inc.  

 

Figura 3 e 4. A sinistra: Song Meter SM4 (fonte: https://www.wildlifeacoustics.com/products/song-meter-sm4); a 
destra: posizionamento dello strumento in località “Geraci” a Motta Visconti (MI) (foto: ©Cristina Poma). 

 

 

https://www.wildlifeacoustics.com/products/song-meter-sm4


Le caratteristiche di questa tipologia di dispositivo sono le seguenti: 
 

- Compatto (218 mm x 186 mm x 78 mm) e waterproof 

- Registrazione programmabile: è possibile settare inizio e fine della o delle sessioni di registrazione, 

stabilendo, tra le altre cose, la lunghezza di ogni traccia e delle pause, filtraggio, guadagni 

microfoni, ecc… Una volta settati tali parametri, il dispositivo si attiva e si spegne ogni volta in 

modo indipendente, senza richiedere l’intervento di un operatore. 

- Capacità di memoria potenzialmente enorme (terabytes) grazie a due slot per SD card 

- Ridotto consumo energetico 

- Qualità audio ottima, alto rapporto segnale/rumore (S/N) 

- Larghezza banda: da 20 Hz a 48 kHz – varie possibilità di utilizzo, non solo per registrare Uccelli, ma 

anche Anfibi, Insetti, Vita subacquea e alcune vocalizzazioni di Chirotteri (per i quali è consigliata la 

versione SMbat che opera su una più alta banda in frequenza) 

 

 

 

Figura 5.  Sito di posizionamento del SM presso il Centro Parco “ex-Dogana” di  Lonate Pozzolo (VA). 

 

Il registratore SM4 è in grado di rilevare individui distanti fino ad alcune centinaia di metri (indicativamente 

fino ad un massimo di un chilometro), distanza di rilevamento che può variare a causa di fattori quali la 

presenza o meno di ostacoli (ad es. alberi o edifici), le condizioni meteorologiche (ad es. presenza o meno 

di vento o pioggia), la tipologia di richiamo (ad es. ad alta o bassa frequenza), ecc. 



L’uso del SM è attualmente perlopiù limitato agli Stati Uniti, dov’è nato, mentre pochi entusiasti o enti 

naturalistici europei ne fanno uso, preferendo talvolta soluzioni artigianali o registratori tascabili, più 

economiche ma in genere meno performanti e affidabili per quanto riguarda le registrazioni notturne. 

 

Le registrazioni dei versi notturni vengono salvate su una memory card e successivamente analizzate da un 

ornitologo esperto di vocalizzazioni che ne studia i sonogrammi, ovvero le rappresentazioni grafiche tempo-

frequenza, attribuendo, ove possibile, i singoli versi registrati a determinate specie.  

 

 

Figura 6.  Esempio di sonogramma di Occhione (Burhinus oedicnemus) visualizzato sul software Kaleidoscope. Sull’asse 

orizzontale (ascisse) è riportato il tempo in secondi, mentre sull’asse verticale (ordinate) è riportata la frequenza in 

kilohertz (kHz). La differente tonalità della scala di grigi è associata alla differente intensità del suono; questo 

permette di individuare immediatamente i versi (nero) rispetto al rumore di fondo (grigio). 

 

 

L'approccio comunemente utilizzato ed adottato anche per questo studio è quello di analizzare e salvare 

manualmente ogni vocalizzazione registrata, in quanto la precisione ad oggi garantita dai software di 

isolamento e riconoscimento automatico dei versi degli uccelli non è ancora sufficientemente elevata per 

produrre dei risultati affidabili (Knight et al., 2017; Cragg et al., 2015; Digby et al., 2013).  

Il software scelto per l’analisi delle vocalizzazioni è Kaleidoscope Pro di Wildlife Acoustics Inc. 

 

Nell’effettuare le analisi sono stati separati i versi emessi da individui in evidente sorvolo (fly-overs) da 

quelli associati ad individui non in sorvolo. Al primo gruppo appartengono in prevalenza individui in 

migrazione oppure in transito verso siti di alimentazione, mentre al secondo gruppo appartengono in 

prevalenza individui sedentari, territoriali oppure in sosta migratoria. 

I dati emersi nelle due stagioni di registrazione del 2020 e nella primavera 2021 confermano la 

fondamentale utilità dei SM per meglio comprendere l’avifauna che popola e transita attraverso la più 

vasta area protetta della pianura padana. 

 



Risultati 
 

Primavera 2020 

GERACI 

 

Il Song-meter di Motta Visconti (MI) è stato programmato per operare dal crepuscolo sino all’alba del 

giorno successivo (Gillings et al., 2018), dalla notte del 10-11/03/2020 a quella del 17-18/05/2020. Il 

monitoraggio è stato continuativo solo nel mese di maggio, mentre i dati relativi a 12 notti di marzo (dal 

19/3 al 31/3) e 2 di aprile (20-21/4 e 22-23/4) non sono stati raccolti a causa di problemi connessi 

all’emergenza sanitaria Covid-19.  

Si tratta in totale di 55 notti di registrazione, per due delle quali (18-19/3 e 21-22/4) i dati sono parziali, 

ovvero riferiti ad un numero di ore inferiore a quanto programmato a causa del riempimento della 

memoria del dispositivo. 

 

Decadi 10-19/3 31/3-10/4 10/4-20/4 21/4-30/4 30/4-10/5 10/5-18/5 Totali 

n. ore di registrazione 88,00 103,50 95,80 68,40 90,40 72,00 518,1 

n. totale di individui contattati in 
sorvolo 

1326 1841 927 583 931 272 5880 

n. medio di individui contattati in 
sorvolo  

147 170 93 73 93 34 
 

n. totale di specie contattate in sorvolo 29 34 31 19 21 20 58 

n. medio di specie contattate in sorvolo  17 16 13 11 11 8 
 

 

Tabella 1. Individui contattati in sorvolo nella primavera 2020 presso i “Geraci” di Motta Visconti (MI), suddivisi per 

decadi. 

 

In Tabella 2 vengono elencate tutte le specie rilevate, suddivise nelle categorie di individui “in sorvolo” e 

“non in sorvolo”. Per specie nidificanti nel sito o che si alimentano con regolarità nei pressi del luogo di 

registrazione (Germano reale, Airone cenerino, Airone rosso, Nitticora, Folaga, Gallinella d’acqua, Tuffetto, 

Poiana, Astore, Occhione, Corriere piccolo, Piro-piro piccolo, Allocco, Succiacapre, Colino della Virginia, 

Fagiano comune, Storno, Ballerina bianca, Usignolo, Merlo, Pettirosso, Rigogolo, Martin pescatore, Picchio 

verde, Picchio rosso maggiore, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cuculo, Capinera, Cinciallegra, Cincia bigia, 

Cinciarella, Fringuello, Scricciolo, Codibugnolo) i valori indicati corrispondono a una stima minima di 

individui valutata: 

- per gli individui “in sorvolo”: in base al numero di registrazioni effettuate solo durante il picco di 

migrazione della specie; 

- per gli individui “non in sorvolo”: in base al massimo numero di individui per notte registrato nel 

periodo di analisi, nonché sulla conoscenza del numero di territori, coppie nidificanti o individui in 

alimentazione mediamente rilevati nell’intorno del SM a seguito di specifici monitoraggi 

ornitologici condotti nell’area dei “Geraci” nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource”.  



A seguito di tali valutazioni, per queste specie il numero di “Individui censiti/stimati” in sorvolo risulta 

pertanto inferiore al numero di “Individui contattati” in sorvolo, in quanto quest’ultimi, riportati per 

completezza, sono riferiti non solo al picco di migrazione ma all’intero periodo di monitoraggio. 

  

L’ordine sistematico seguito è quello proposto da Baccetti et al. (2020). 

 

  

 
Individui in sorvolo 

Individui non 
in sorvolo 

N Nome italiano 
 

Nome scientifico 
Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

Notti di 
presenza 
(tot = 55) 

Individui 
contattati 

Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

1 Colino della Virginia Colinus virginianus    > 2 (s) 

2 Quaglia comune Coturnix coturnix 2 (c) 2 2  

3 Fagiano comune Phasianus colchicus    > 2 (s) 

4 Cigno reale Cygnus olor 1 (c) 1 1  

5 Marzaiola Spatula querquedula 18 (c) 6 18  

6 Germano reale Anas platyrhynchos > 150 (s) 55 893 > 15 (s) 

7 Alzavola Anas crecca 16 (c) 9 16  

8 Tuffetto Tachybaptus ruficollis > 100 (s) 48 245 > 5 (s) 

9 Colombaccio Columba palumbus    > 2 (s) 

10 Succiacapre Caprimulgus europaeus 1 (c) 1 1 > 1 (s) 

11 Rondone comune Apus apus 3 (c) 1 3  

12 Cuculo Cuculus canorus    > 2 (s) 

13 Porciglione Rallus aquaticus 62 (c) 31 62  

14 Voltolino Porzana porzana 7 (c) 6 7  

15 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus > 170 (s) 51 801 > 5 (s) 

16 Folaga  Fulica atra > 75 (s) 40 122 >2 (s) 

17 Tarabuso Botaurus stellaris 5 (c) 7 9 1 (c) 

18 Tarabusino Ixobrychus minutus 9 (c) 7 9  

19 Nitticora Nycticorax nycticorax > 500 (s) 55 1476  

20 Airone guardabuoi Bubulcus ibis 6 (c) 2 6  

21 Airone cenerino Ardea cinerea > 100 (s) 54 859  

22 Airone rosso Ardea purpurea 12 (c) 10 12  

23 Garzetta Egretta garzetta 5 (c) 1 5  

24 Occhione Burhinus oedicnemus 3 (c) 47 73  

25 Avocetta Recurvirostra avosetta 1 (c) 1 1  

26 Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus 33 (c) 16 33  

27 Piviere dorato Pluvialis apricaria 1 (c) 1 1  

28 Corriere grosso Charadrius hiaticula 1 (c) 1 1  

29 Corriere piccolo Charadrius dubius > 20 (s) 46 94 > 2 (s) 

30 Pavoncella Vanellus vanellus 2 (c) 2 2  

31 Chiurlo piccolo Numenius phaeopus 1 (c) 1 1  

32 Chiurlo maggiore Numenius arquata 1 (c) 1 1  

33 Beccaccino Gallinago gallinago 1 (c) 1 1  



34 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 44 (c) 22 44  

35 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 30 (c) 12 30  

36 Piro-piro boschereccio Tringa glareola 2 (c) 2 2  

37 Totano moro Tringa erythropus 1 (c) 1 1  

38 Pantana Tringa nebularia 35 (c) 13 35  

39 Gabbiano reale Larus michahellis 15 (c) 6 15  

40 Civetta Athene noctua 1 (c) 1 1 1 (c) 

41 Allocco Strix aluco >3 (s) 55 108 >2 (c)* 

42 Astore Accipiter gentilis    1 (c) 

43 Poiana Buteo buteo 
  

 > 2 (s) 

44 Gruccione Merops apiaster 1 (c) 1 1  

45 Martin pescatore Alcedo atthis 1 (c) 1 1  

46 Picchio verde Picus viridis    > 1 (s) 

47 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major    > 3 (s) 

48 Lodolaio Falco subbuteo 1 (c) 1 1  

49 Rigogolo Oriolus oriolus    > 2 (s) 

50 Averla piccola/capirossa Lanius collurio/senator 1 (c) 1 1  

51 Ghiandaia Garrulus glandarius    > 1 (s) 

52 Cornacchia grigia Corvus corone cornix >5 (s) 8 25 > 20 (s) 

53 Cincia mora Periparus ater    > 3 (s) 

54 Cincia bigia Poecile palustris    > 1 (s) 

55 Cinciarella Cyanistes caeruleus    > 5 (s) 

56 Cinciallegra Parus major    > 5 (s) 

57 Allodola Alauda arvensis 1 (c) 1 1  

58 Luì piccolo Phylloscopus collybita 1 (c) 1 1 > 2 (s) 

59 Codibugnolo Aegithalos caudatus    > 5 (s) 

60 Capinera Sylvia atricapilla    > 10 (s) 

61 Scricciolo Troglodytes troglodytes    > 2 (s) 

62 Storno Sturnus vulgaris    > 10 (s) 

63 Tordo bottaccio Turdus philomelos 648 (c) 24 648  

64 Tordo sassello Turdus iliacus 75 (c) 14 75  

65 Merlo Turdus merula 17 (c) 8 17 > 5 (s) 

66 Cesena Turdus pilaris 3 (c) 2 3  

67 Pigliamosche Muscicapa striata 1 (c) 1 1  

68 Pettirosso Erithacus rubecula 62 (c) 19 62 > 5 (s) 

69 Usignolo Luscinia megarhynchos    > 4 (s) 

70 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros    1 (c) 

71 Passera scopaiola Prunella modularis    >5 (s) 

72 Prispolone Anthus trivialis 4 (c) 4 4  

73 Spioncello Anthus spinoletta 1 (c) 1 1  

74 Ballerina bianca Motacilla alba 2 (c) 2 2 > 1 (s) 

75 Fringuello Fringilla coelebs 37 (c) 7 37 > 5 (s) 

76 Peppola Fringilla montifringilla 1 (c) 1 1  



77 Frosone 
Coccothraustes 
coccothraustes 

1 (c) 1 1  

78 Ortolano Emberiza hortulana 2 (c) 2 2  

79 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 4 (c) 3 4  

 

Totale  > 2306 
 

5880 > 143 

Totale individui censiti/stimati > 2449 

 

Tabella 2. Specie e individui rilevati in sorvolo e non in sorvolo ai “Geraci” nella primavera 2020.  

 

Commenti ai risultati 

I grafici riportati nelle Fig. 7 e 8 indicano i numeri di individui contattati in sorvolo e di specie rilevate in 

sorvolo nell’arco di 53 notti; sono state escluse le due notti durante le quali, per problemi tecnici, la 

registrazione è rimasta attiva solo per un numero limitato di ore. Da tali grafici emerge come i numeri più 

elevati di sorvoli e di specie sia stato registrato tra la prima decade di marzo e la seconda decade di aprile. 

 

 

 

Figura 7. Numero di individui contattati in sorvolo per notte (notte n. 9: 31 marzo-1 aprile, notte n. 36: 30 aprile-1 
maggio).  



 

Figura 8. Numero di specie in sorvolo per notte (notte n. 9: 31 marzo-1 aprile, notte n. 36: 30 aprile-1 maggio). 

 

I primi mesi di studio della migrazione notturna tramite SM collocato in località “Geraci” a Motta Visconti 

(MI) hanno permesso di constatare l’estrema importanza del sito e in generale dell’asta del Fiume Ticino 

come linea migratoria, come emerge chiaramente sia dai dati quantitativi che da quelli qualitativi. 

 

Nel periodo di indagine marzo-maggio 2020 il SM ha permesso di censire diverse migliaia di uccelli 

appartenenti a 79 specie diverse, delle quali almeno 58 in sorvolo/migrazione notturna, corrispondenti a 

circa il 73% del totale.  

Entrambi questi valori numerici si collocano tra i più elevati nell’ambito delle registrazioni notturne 

europee: solo alcune stazioni private poste lungo la rotta atlantica e franco-germanica possono vantare 

cifre superiori (spesso ottenute sull’arco di più anni di studio) (cfr. https://www.trektellen.nl/).  

Nelle prime settimane è stata rilevata una media di 16 specie/notte in transito migratorio, circa il doppio di 

quanto venga mediamente censito in un’analoga stazione di monitoraggio europea nello stesso periodo di 

analisi. A partire da metà aprile il numero di specie rilevate è cominciato a decrescere, mantenendo 

comunque un livello paragonabile o al di sopra delle stazioni europee con quantitativi numerici degni di 

nota (cfr. https://www.trektellen.nl/). 

 

Tra le specie censite rivestono una notevole importanza quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli (minimo 14 specie, circa il 18% del totale), per le quali sono previste misure speciali di conservazione 

per quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di 

distribuzione. Le specie rilevate considerate SPEC da BirdLife International sono state 26. 

Non meno importanti sono due specie di interesse conservazionistico a livello globale, ovvero Pavoncella e 

Chiurlo maggiore, entrambi valutati vulnerabili (VU-Vulnerable) nella Lista Rossa Europea della IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) e SPEC 1 da BirdLife International. 

Le specie rilevate che sono invece dei target per il Progetto LIFE Biosource sono state 6: Airone rosso, 

Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Cavaliere d’Italia, Martin pescatore.  

https://www.trektellen.nl/
https://www.trektellen.nl/
https://www.iucn.org/


A ciò si aggiungano altre 10 specie considerate come possibili beneficiarie delle Azioni realizzate nel 

progetto LIFE ed elencate nel Formulario Standard, ovvero: Marzaiola, Pavoncella, Chiurlo maggiore, 

Beccaccino, Folaga, Voltolino, Civetta, Tordo sassello, Allodola, Peppola. 

 

 

Nome italiano Nome scientifico 
Direttiva 
Uccelli 

(Allegato I) 

SPEC  
(BirdLife International 2017) 

IUCN 
European 
Red List 

Target  
LIFE 

Biosource 

Quaglia comune Coturnix coturnix  SPEC 3 LC  

Marzaiola Spatula querquedula  SPEC 3 LC  

Succiacapre Caprimulgus europaeus ■ SPEC 3 LC  

Rondone comune Apus apus  SPEC 3 LC  

Voltolino Porzana porzana ■  LC  

Folaga Fulica atra  SPEC 3 NT  

Tarabuso Botaurus stellaris ■ SPEC 3 LC  

Tarabusino Ixobrychus minutus ■ SPEC 3 LC ● 

Nitticora Nycticorax nycticorax ■ SPEC 3 LC ● 

Airone rosso Ardea purpurea ■ SPEC 3 LC ● 

Garzetta Egretta garzetta ■  LC ● 

Occhione Burhinus oedicnemus ■ SPEC 3 LC  

Avocetta Recurvirostra avosetta ■  LC  

Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus ■  LC ● 

Piviere dorato Pluvialis apricaria ■  LC  

Pavoncella Vanellus vanellus  SPEC 1 VU  

Chiurlo maggiore Numenius arquata  SPEC 1 VU  

Beccaccino Gallinago gallinago  SPEC 3 LC  

Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  SPEC 3 LC  

Piro-piro boschereccio Tringa glareola ■ SPEC 3 LC  

Totano moro Tringa erythropus  SPEC 3 LC  

Civetta Athene noctua  SPEC 3 LC  

Martin pescatore Alcedo atthis ■ SPEC 3 VU ● 

Averla 
piccola/capirossa 

Lanius collurio/senator 
□  

(L.collurio) 
SPEC 2  

(L.collurio/senator) 
LC 

 

Allodola Alauda arvensis  SPEC 3 LC  

Storno Sturnus vulgaris  SPEC 3 LC  

Tordo sassello Turdus iliacus  SPEC 1 NT  

Pigliamosche Muscicapa striata  SPEC 2 LC  

Prispolone Anthus trivialis  SPEC 3 LC  

Peppola Fringilla montifringilla  SPEC 3 LC  

Ortolano Emberiza hortulana ■ SPEC 2 LC  

Totale >14 26   

 

Tabella 2. Specie di interesse conservazionistico europeo rilevate nella primavera 2020 ai “Geraci” 

 

 

 



Di seguito si riportano alcune brevi note in merito a: 

 

o Specie localmente rare 

o Specie che non vengono frequentemente registrate durante la notte 

o Specie per le quali sono stati rilevati numeri particolarmente elevati 

 

 

Marzaiola – Specie non rilevata di frequente in migrazione notturna tramite registrazioni acustiche. Tutte le 

registrazioni ricadono nella seconda decade del mese di marzo. 

 

Germano reale, Tuffetto, Folaga, Gallinella d’acqua – Per queste specie, presenti nell’area con alcune 

coppie nidificanti, sono state fornite stime cautelative basate sui sorvoli solo per la decade di metà marzo 

(10-18/03) per il Germano reale e sino alla prima decade di aprile per Tuffetto, Folaga e Gallinella d’acqua, 

ovvero relative solo al picco della loro migrazione (Brichetti & Fracasso, 2003, 2004; Spina & Volponi, 2008). 

 

Porciglione – Il picco di passaggio è stato registrato in marzo, com’è tipico della specie (Brichetti & 

Fracasso, 2004; Spina & Volponi, 2008), ma individui in sorvolo sono stati registrati fino a maggio. Il totale 

degli individui censiti in sorvolo (62) è di notevole interesse. Si segnala come la specie non sia stata rilevata 

come nidificante nel sito dei “Geraci” nelle stagioni riproduttive 2017-2020 (F. Casale, dati inediti) e non 

siano note nidificazioni certe nella Valle del Ticino nel periodo 2010-2020 (Casale, 2015; ornitho.it). 

 

Voltolino – Il passaggio di questa specie si è concentrato dalla seconda decade di marzo alla seconda di 

aprile, per un totale di 7 individui censiti in sorvolo. 

 

Tarabuso – Il transito migratorio e la presenza per settimane nel sito dei “Geraci” di un maschio in canto 

costituiscono uno dei dati più significativi emersi dal monitoraggio, in quanto è verosimile che tale 

individuo si sia insediato in una delle zone umide create o ripristinate nel 2019 nell’ambito del progetto LIFE 

“Ticino Biosource”. È stato stimato un totale di almeno 5 individui rilevati, di cui almeno 4 in migrazione 

notturna/sorvolo nel periodo 10-19 marzo e un maschio territoriale in canto, la cui presenza è risultata 

pressoché costante dalla notte del 16-17 marzo sino a quella del 17-18 aprile, riprendendo poi a cantare, 

seppure in maniera meno continuativa, nelle notti del 15-16 e 16-17 maggio. A quest'ultimo individuo, per 

il quale si ipotizza una presenza complessiva di almeno due mesi nel sito, sono probabilmente da ascrivere 

anche i dati relativi a un individuo in sorvolo rilevati tra il 23 aprile e il 5 maggio.  

 

Tarabusino – Sono stati censiti 9 individui in migrazione notturna tra metà aprile e metà maggio, periodo 

durante il quale la migrazione pre-riproduttiva di questa specie raggiunge il suo apice (Brichetti & Fracasso, 

2003; Spina & Volponi, 2008). 

 

Nitticora – E’ l’Ardeide rilevato più frequentemente durante il periodo di studio. E’ una delle poche specie 

la cui presenza è stata registrata ogni notte, con anche diverse decine di individui in sorvolo registrati in una 

sola notte (max. 174 nella notte del 09-10/04/2020, quando è stato rilevato un flusso praticamente 

ininterrotto concentrato in poche decine di minuti). Gli individui in sorvolo censiti nel periodo migratorio 

della specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina & Volponi, 2008), relativi al periodo 10/03-10/04/2020, 

vengono stimati cautelativamente in almeno 500. Nelle decadi successive il numero di individui contattati è 

risultato in alcuni casi superiore a 50 per notte, ma considerata la presenza di garzaie a pochi chilometri di 



distanza si ritiene che almeno una parte di tali individui fosse in spostamento notturno tra le garzaie e le 

zone trofiche e viceversa. 

 

Airone cenerino – Specie frequentemente rilevata, con anche diverse decine di individui in sorvolo 

registrati in una sola notte (max. 63 nella notte 05-06/04/2020). Il valore totale stimato di 100 individui in 

sorvolo costituisce una stima cautelativa, che tiene conto degli individui registrati solamente durante il 

periodo di picco migratorio della specie (Spina & Volponi, 2008), ovvero nel solo mese di marzo. Nelle 

decadi successive il numero di individui contattati è risultato in alcuni casi superiore a 60 per notte, ma 

considerata la presenza di garzaie a pochi chilometri di distanza si ritiene che parte di tali individui fosse in 

spostamento notturno tra le garzaie e le zone trofiche; è noto infatti come la specie si alimenti 

frequentemente di notte e percorra fino a 30 chilometri dal sito riproduttivo per raggiungere le aree 

trofiche (Voisin, 1991). 

 

Airone rosso – Specie il cui richiamo in volo (flight call) è molto simile a quello dell’Airone cenerino, 

soprattutto a distanze elevate. È pertanto plausibile che gli individui effettivamente transitati in sorvolo 

siano stati più numerosi della stima fornita. 

 

Cavaliere d’Italia – Il picco di presenze si è registrato nella prima metà del mese di aprile, com’è tipico della 

specie (Brichetti & Fracasso, 2004; Spina & Volponi, 2008) talvolta con il passaggio di più individui 

contemporaneamente (max di 5 il 05-06/04, 06-07/04 e 26-27/04). 

 

Piro-piro piccolo, Pantana – Tra i limicoli rilevati più frequentemente in sorvolo: il primo con 44 individui,  

registrati soprattutto tra fine aprile e i primi di maggio, mentre il secondo con 35 individui, registrati 

principalmente nella prima parte del mese di aprile.  

 

Allocco – La presenza della specie è stata rilevata ogni notte ed è stato possibile accertare la sua 

nidificazione nei pressi del SM. Sono state registrate, infatti, interazioni tra i componenti di una coppia, 

nonché le vocalizzazioni di almeno 2 giovani da metà maggio. Come riportato in Tab. 2, il numero di contatti 

con la specie nel periodo complessivo di monitoraggio, inteso come somma degli individui contattati in 55 

notti, ammonta a 108. La stima fornita per gli individui in sorvolo deriva dal fatto che è stata accertata la 

presenza di una coppia e di almeno un altro maschio in canto contemporaneo, da cui il numero minimo di 

individui registrati pari a 3. Per quanto riguarda i individui non in sorvolo, oltre ai 2 giovani  sopra citati, vi 

rientrerebbero anche i 3 adulti, ma al fine di evitare doppi conteggi sono stati riportati solamente 2 ind. 

 

Averla piccola/capirossa – I Lanidi sono una delle famiglie meno conosciute per quanto concerne la 

migrazione notturna, principalmente per le rare emissioni vocali in volo. Nella notte del 18-19/04 è stato 

registrato un individuo in evidente migrazione, che non è stato possibile identificare con certezza a causa 

della tipologia di verso, condiviso sia da Averla piccola che da Averla capirossa. 

 

Tordo bottaccio – Il Passeriforme maggiormente rilevato; sono stati censiti in sorvolo 648 individui, 

perlopiù concentrati tra marzo e inizio aprile, con un massimo di 79 individui la notte del 13-14/3. 

 

Ortolano – Specie per la quale sono note solo da pochi anni le varie tipologie di vocalizzazioni emesse 

durante la migrazione notturna. Ai “Geraci” sono stati registrati due individui singoli, rispettivamente nelle 

notti del 10-11/04 e del 21-22/04. 

 



Airone guardabuoi, Garzetta, Lodolaio, Pavoncella, Piviere dorato, Avocetta, Chiurlo maggiore, Chiurlo 

piccolo, Totano moro, Gruccione, Cesena, Luì piccolo, Peppola, Frosone, Migliarino di palude – Specie che 

vengono registrate poco frequentemente/raramente in migrazione notturna. Nella notte del 12-13/04 è 

stato registrato uno stormo misto dei due ardeidi; un Lodolaio piuttosto precoce è stato registrato nelle ore 

crepuscolari del 09/04; due singole Pavoncelle sono state registrate rispettivamente nelle notti del 06-

07/04 e del 03-04/05; un Piviere dorato nella notte del 17-18/03; un’Avocetta nella notte del 10-11/04; un 

Chiurlo maggiore nella notte del 13-14/03; almeno un Chiurlo piccolo nella notte dell’11-12/03; un Totano 

moro nella notte del 03-04/04; almeno un Beccaccino nella notte del 09-10/04; un Gruccione nelle prime 

ore del mattino del 15/05; almeno 3 Cesene sono state rilevate intorno a metà marzo; un Luì piccolo nella 

notte del 13-14/03; una Peppola nelle prime ore del 17/03; un Frosone nella notte del 18-19/04; almeno 4 

Migliarini di palude tra l’11 e il 16/03. 
 

 

 

 



Autunno 2020  

 

I Song Meter di Motta Visconti (MI) e Lonate Pozzolo (VA) sono stati entrambi programmati per operare dal 

crepuscolo sino all’alba del giorno successivo (Gillings et al., 2018), dalla notte dell’1-2/08/2020 a quella del 

30/11-1/12/2020. In particolare: 

 

o Ai “Geraci” sono state raccolte 91 notti di registrazione, di cui 19 notti parziali (11 in agosto, 3 in 

settembre, 3 in ottobre, 2 in novembre) a causa di problemi di natura elettrica. Sono state inoltre 

perse 31 notti (2 in agosto, 5 in settembre, 21 in ottobre, 3 in novembre) sempre per ragioni della 

stessa natura. 

o In “Dogana” sono state raccolte 114 notti di registrazione, di cui 25 notti parziali (6 in settembre, 18 

in ottobre, 1 in novembre), mentre ne sono state perse 8 (3 in ottobre, 5 in novembre) a causa di 

problemi di natura elettrica. 

 

In entrambe le stazioni i problemi elettrici non sembra siano stati associati a problematiche di 

collegamento, bensì a discontinuità o interruzione della rete, influenzando in modo non indifferente il 

numero di dati raccolti. 
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Totali 

n. ore di registrazione 45,00 72,00 96,00 56,00 85,18 67,69 57,00 75,00 73,50 100,00 141,48 868,85 

n. totale di individui contattati in sorvolo 298 247 460 384 614 406 639 714 730 383 1567 6442 

n. medio di individui contattati in sorvolo  60 36 42 48 61 58 107 89 104 38 142 
 

n. totale di specie contattate in sorvolo 17 19 25 23 23 20 17 17 21 17 24 52 

n. medio di specie contattate in sorvolo  10 8 9 8 9 8 8 10 11 7 10 
 

 
Tabella 4. Individui contattati in sorvolo nell’autunno 2020 presso i “Geraci” di Motta Visconti (MI), suddivisi per 
decadi. 
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Totali 

n. ore di registrazione 81,00 90,00 99,00 91,00 92,00 59,15 45,15 24,27 84,42 60,75 126,50 142,50 995,74 

n. totale di individui contattati in 
sorvolo 

88 100 91 123 151 117 430 393 901 647 438 314 3793 

n. medio di individui contattati in 
sorvolo  

10 10 8 12 15 12 61 39 82 129 44 29   

n. totale di specie contattate in 
sorvolo 

14 12 11 14 17 17 17 15 20 17 20 16 55 

n. medio di specie contattate in 
sorvolo  

4 5 4 5 6 5 6 5 6 9 8 6   

 
Tabella 5. Individui contattati in sorvolo nell’autunno 2020 presso il Centro Parco “ex-Dogana” di Lonate Pozzolo (VA), 
suddivisi per decadi. 



GERACI 

In Tabella 6 vengono elencate tutte le specie rilevate dalla notte dell’1-2/8 a quella del 30/11-1/12, 

suddivise nelle categorie di individui “in sorvolo” e “non in sorvolo”. Per specie nidificanti nel sito o che si 

alimentano con regolarità nei pressi del luogo di registrazione (Germano reale, Airone cenerino, Nitticora, 

Gallinella d’acqua, Tuffetto, Occhione, Poiana, Lodolaio, Allocco, Succiacapre, Colino della Virginia, Fagiano 

comune, Storno, Ballerina bianca, Usignolo, Merlo, Pettirosso, Rigogolo, Martin pescatore, Picchio verde, 

Picchio rosso maggiore, Colombaccio, Ghiandaia, Cornacchia grigia, Capinera, Cinciallegra, Cinciarella, 

Rampichino comune, Usignolo, Fringuello) i valori indicati corrispondono a una stima minima di individui 

valutata: 

- per gli individui “in sorvolo”: in base al numero di registrazioni effettuate solo durante il picco di 

migrazione della specie; 

- per gli individui “non in sorvolo”: in base al massimo numero di individui per notte registrato nel 

periodo di analisi, nonché sulla conoscenza del numero di territori, coppie nidificanti o individui in 

alimentazione mediamente rilevati nell’intorno del SM a seguito di specifici monitoraggi 

ornitologici condotti nell’area dei “Geraci” nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource”.  

A seguito di tali valutazioni, per queste specie il numero di “Individui censiti/stimati” in sorvolo risulta 

pertanto inferiore al numero di “Individui contattati” in sorvolo, in quanto quest’ultimi, riportati per 

completezza, sono riferiti non solo al picco di migrazione ma all’intero periodo di monitoraggio. 

 

L’ordine sistematico seguito è quello proposto da Baccetti et al. (2020). 

 

   

Individui in sorvolo 
Individui non 

in sorvolo 

N Nome italiano Nome scientifico 
Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

Notti di 
presenza 
(tot = 91) 

Individui 
contattati 

Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

1 Colino della Virginia Colinus virginianus    >2 (s) 

2 Quaglia comune Coturnix coturnix 1 (c) 1 1 >2 (s) 

3 Fagiano comune Phasianus colchicus    >2 (s) 

4 Cigno reale Cygnus olor 11 (c) 6 11 
 

5 Germano reale Anas platyrhynchos >200 (s) 79 594 >15 (s) 

6 Alzavola Anas crecca 76 (c) 15 76  

7 Tuffetto Tachybaptus ruficollis 15 (c) 11 15 1 (c) 

8 Colombaccio Columba palumbus    >1 (s) 

9 Succiacapre Caprimulgus europaeus >3 (s) 6 6 >1 (s) 

10 Porciglione Rallus aquaticus 59 (c) 33 59 >2 (s) 

11 Voltolino Porzana porzana 6 (c) 5 6  

12 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus >180 (s) 60 295 >20 (s) 

13 Folaga  Fulica atra 13 (c) 10 13 >2 (s) 

14 Gru Grus grus >1000 (s) 6 1036  

15 Tarabuso Botaurus stellaris >7 (s) 20 26 >1 (s) 

16 Tarabusino Ixobrychus minutus 36 (c) 21 36  

17 Nitticora Nycticorax nycticorax >270 (s) 61 425  



18 Airone bianco maggiore Ardea alba 1 (c) 1 1  

19 Airone cenerino Ardea cinerea >300 (s) 90 2116  

20 Airone rosso Ardea purpurea 3 (c) 3 3  

21 Occhione Burhinus oedicnemus >3 (s) 33 48  

22 Piviere dorato Pluvialis apricaria 1 (c) 1 1  

23 Corriere piccolo Charadrius dubius 20 (c) 9 20  

24 Pavoncella Vanellus vanellus 4 (c) 4 4  

25 Chiurlo maggiore Numenius arquata 1 (c) 1 1  

26 Beccaccino Gallinago gallinago 1 (c) 1 1  

27 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 30 (c) 19 30  

28 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 6 (c) 5 6 
 

29 Piro-piro boschereccio Tringa glareola 4 (c) 4 4 
 

30 Pantana Tringa nebularia 36 (c) 17 36 
 

31 Gabbiano comune  Larus ridibundus 3 (c) 3 3 
 

32 Civetta Athene noctua 1(c) 1 1 >2 (s) 

33 Allocco Strix aluco >2(s) 91 193 >2 (s) 

34 Barbagianni Tyto alba >1 (s) 11 13  

35 Poiana Buteo buteo    >2 (s) 

36 Gruccione Merops apiaster 106 (c) 4 106  

37 Martin pescatore Alcedo atthis >2 (s) 15 15  

38 Picchio verde Picus viridis    >2(s) 

39 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major    >1 (s) 

40 Lodolaio Falco subbuteo >4(s) 4 4 >2 (s) 

41 Ghiandaia Garrulus glandarius    >2 (s) 

42 Cornacchia grigia Corvus corone cornix >10 (s) 11 36 >20 (s) 

43 Cinciarella Cyanistes caeruleus    >2 (s) 

44 Cinciallegra Parus major    >2 (s) 

45 Allodola Alauda arvensis 1 (c) 1 1  

46 Codibugnolo Aegithalos caudatus 1 (c) 1 1 >2(s) 

47 Capinera Sylvia atricapilla    >5 (s) 

48 Rampichino comune Certhia brachydactyla    1 (c) 

49 Tordo bottaccio Turdus philomelos >809 (s) 42 809 
 

50 Tordo sassello Turdus iliacus >87 (s) 25 87  

51 Merlo Turdus merula >62 (s) 24 62 >5 (s) 

52 Cesena Turdus pilaris 6 (c) 4 6  

53 Pettirosso Erithacus rubecula 204 (c) 36 204 >5 (s) 

54 Usignolo Luscinia megarhynchos    >3 (s) 

55 Balia nera Ficedula hypoleuca 1 (c) 1 1  

56 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus    >1 (s) 

57 Fiorrancino Regulus ignicapilla 1 (c) 1 1  

58 Passera scopaiola Prunella modularis 2 (c) 2 2 
 

59 Prispolone Anthus trivialis 15 (c) 12 15 
 

60 Ballerina bianca Motacilla alba 1 (c) 1 1 
 

61 Fringuello Fringilla coelebs 3 (c) 2 3 >1 (s) 

62 Cardellino Carduelis carduelis 1 (c) 1 1  

63 Lucherino Spinus spinus 1 (c) 1 1  



64 Ortolano Emberiza hortulana 5 (c) 5 5  

65 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 1 (c) 1 1  

 

Totale >3617 
 

6442 >109 

Totale individui censiti/stimati >3726 

 

Tabella 6. Specie e individui in sorvolo e non in sorvolo rilevati ai “Geraci” nell’autunno 2020.  

 

 

Commenti ai risultati  

I grafici riportati nelle Fig. 9 e 10 indicano i numeri di individui contattati in sorvolo e di specie rilevate in 

sorvolo nell’arco di 82 notti; sono state escluse solamente le 9 notti durante le quali, per problemi tecnici, 

la registrazione è rimasta attiva solo per un numero limitato di ore. Sono state considerate le 10 notti di 

agosto (dal 9 al 16/8 e dal 19 al 24/8), in cui, nonostante forti disturbi elettrici e tracce corrotte si sono 

riusciti a raccogliere dei dati, seppur ovviamente parziali.  

 

Da tali grafici emerge come i numeri più elevati di sorvoli si siano rilevati tra inizio ottobre e inizio 

novembre (grazie al passaggio di Tordi bottacci) e nell’ultima decade di novembre (grazie al passaggio di 

Gru). 

  

 

 
 

Figura 9. Numero di individui contattati in sorvolo per notte (notte n. 23: 29-30 agosto, notte n. 45: 26-27 settembre, 

notte n. 69: 15-16 novembre). 
 

 

 



Il maggior numero di specie è stato invece registrato sia tra agosto e la prima decade di settembre, che ad 

inizio e fine novembre. 

 

 
 

Figura 10. Numero di specie contattate in sorvolo per notte (notte n. 23: 29-30 agosto, notte n. 45: 26-27 settembre, 

notte n. 69: 15-16 novembre). 
 

 

Lo studio della migrazione notturna post-riproduttiva tramite SM collocato in località “Geraci” a Motta 

Visconti (MI) ha permesso di constatare le differenze tra la migrazione primaverile e quella autunnale nel 

sito, sia a livello numerico che di specie.  

 

Nel periodo di indagine il SM ha permesso di rilevare alcune migliaia di uccelli appartenenti a 65 specie (79 

in primavera), delle quali almeno 52 in sorvolo/migrazione notturna (58 in primavera), corrispondenti 

all’80% del totale. 

La media delle specie/notte in transito migratorio si è mantenuta entro livelli inferiori rispetto alla 

migrazione pre-nuziale (circa 9 specie/notte contro 13 specie/notte), superando saltuariamente le 10 

specie/notte in migrazione notturna (massimo di 14 specie/notte il 2-3/8, contro il massimo primaverile di 

22 specie/notte il 16-17/3).  

 

Tra le specie censite rivestono una notevole importanza quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli (13 specie, il 20% del totale), per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto 

riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. 

Le specie catalogate SPEC da BirdLife International sono state 20. 

Importanti sono i dati di Pavoncella e Chiurlo maggiore, di interesse conservazionistico a livello globale, 

valutati vulnerabili (VU-Vulnerable) nella Lista Rossa Europea della IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) e SPEC 1 da BirdLife International. Le specie rilevate che risultano invece dei target 

per il Progetto LIFE Biosource per l’area dei Geraci sono state 5: Airone bianco maggiore, Airone rosso, 

Tarabusino, Nitticora e Martin pescatore.  

 

https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/


 

Nome italiano Nome scientifico 
Direttiva 
Uccelli 

(Allegato I) 

SPEC  
(BirdLife International 2017) 

IUCN  
European 
Red List  

Target  
LIFE 

Biosource 

Quaglia comune Coturnix coturnix  SPEC 3 LC  

Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

■ SPEC 3 LC 
 

Voltolino Porzana porzana ■  LC  

Folaga Fulica atra  SPEC 3 NT  

Gru Grus grus ■  LC  

Tarabuso Botaurus stellaris ■ SPEC 3 LC  

Tarabusino Ixobrychus minutus ■ SPEC 3 LC ● 

Nitticora Nycticorax nycticorax ■ SPEC 3 LC ● 

Airone bianco maggiore Ardea alba ■  LC ● 

Airone rosso Ardea purpurea ■ SPEC 3 LC ● 

Occhione Burhinus oedicnemus ■ SPEC 3 LC  

Piviere dorato Pluvialis apricaria ■  LC  

Pavoncella Vanellus vanellus  SPEC 1 VU  

Chiurlo maggiore Numenius arquata  SPEC 1 VU  

Beccaccino Gallinago gallinago  SPEC 3 LC  

Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  SPEC 3 LC  

Piro-piro boschereccio Tringa glareola ■ SPEC 3 LC  

Civetta Athene noctua  SPEC 3 LC  

Barbagianni Tyto alba  SPEC 3 LC  

Martin pescatore Alcedo atthis ■ SPEC 3 VU ● 

Allodola Alauda arvensis  SPEC 3 LC  

Tordo sassello Turdus iliacus  SPEC 1 NT  

Prispolone Anthus trivialis  SPEC 3 LC  

Ortolano Emberiza hortulana ■ SPEC 2 LC  

Totale 13 20  5 

 

Tabella 7. Specie di interesse conservazionistico europeo rilevate nell’autunno 2020 ai “Geraci”  

 

Di seguito si riportano alcune brevi note in merito a: 

 

o Specie localmente rare 

o Specie che non vengono frequentemente registrate durante la notte 

o Specie per le quali sono stati rilevati numeri particolarmente elevati 

 

Germano reale, Gallinella d’acqua – Per queste specie, presenti nell’area con alcune coppie nidificanti ed 

individui sedentari, sono state fornite stime cautelative basate sui sorvoli a partire dalla prima decade di 

settembre per il Germano reale e dalla seconda decade di settembre per Gallinella d’acqua, sino all’inizio e 

alla metà di novembre rispettivamente, ovvero relativamente al solo picco della loro migrazione (Brichetti 

& Fracasso, 2003, 2004; Spina & Volponi, 2008). 

 



Voltolino – Sono stati rilevati 6 individui di questo rallide, un individuo tra il 20-21/8, due individui la notte 

del 2-3/9, due individui intorno alla metà di settembre e l’ultimo il 23-24/9. 

 

Gru – Si stima il passaggio di almeno 1000 individui di questa specie nel mese di novembre, concentrato in 

sole 6 notti di presenza, di cui 3 con svariate centinaia di individui (rispettivamente minimo 200 il 5-6/11, 

minimo 443 il 21-22/11 e minimo 367 il 22-23/11; numeri ottenuti dalla somma di stime). 

 

Succiacapre – Nella prime due decadi è stato contattato almeno un maschio cantore sino alla notte del 18-

19/8, probabilmente relativo al territorio presente nelle immediate vicinanze (F. Casale, com. pers.). Tra la 

notte del 21-22/8 e quella del 2-3/9 la specie è stata registrata 6 volte, ciascuna relativa ad un singolo 

individuo in sorvolo. Vista la non consecutività delle notti in cui questi contatti sono avvenuti, si ipotizza il 

sorvolo di un minimo di 3 individui, probabilmente in migrazione (Brichetti & Fracasso, 2006; Spina & 

Volponi, 2008) o attinenti alle coppie nidificanti nelle vicinanze.  

 

Tarabuso – Sono stati contattati 26 individui in migrazione o spostamento notturno. In particolare uno il 

17-18/8, uno il 15-16/9, 2 individui sia la notte 23-24/9 che del 8-9/10, mentre 14 individui tra la metà di 

ottobre e la metà di novembre. Nell’ultima decade di novembre sono stati registrati altri 6 individui, 

nonché un maschio territoriale in “booming”, quasi certamente lo stesso rilevato in periodo primaverile. 

Interessante la registrazione in contemporanea di due individui la notte del 22-23/11, di cui uno territoriale 

mentre l’altro in sorvolo. 

Data la presenza di un soggetto territoriale in zona (ultima osservazione: 4/1/2021 - L.Maiocchi, com.pers.) 

si ritiene che il reale numero di individui in transito migratorio non sia di fatto determinabile, vista la 

possibilità di eventuali riconteggi relativi agli individui in volo. A scopo cautelativo è stato considerato un 

numero minimo di 7 individui rilevati nel periodo migratorio della specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina 

& Volponi, 2008) 

 

Tarabusino – Le registrazioni acustiche di questo ardeide durante la migrazione post-riproduttiva sono 

state decisamente più significative di quelle ottenute durante la migrazione pre-riproduttiva. Il tarabusino, 

infatti, è una specie che inizia a migrare sin dalla seconda metà di luglio e protrae la sua migrazione fino a 

settembre inoltrato, talvolta sino a metà ottobre (Brichetti & Fracasso, 2003). I massimi numerici per notte 

ai Geraci si sono rilevati tra agosto e gli inizi di settembre (max. 4 ind/notte il 4-5/8 e il 27-28/8), con 

qualche individuo isolato sino a fine settembre, per un totale di 36 individui censiti. 

 

Nitticora – Ardeide per il quale è stato rilevato un numero inferiore di individui rispetto alla primavera, 

circa un quarto in meno. La sua presenza è stata registrata quasi ogni notte sino alla terza decade di 

ottobre, con anche diverse decine di individui in sorvolo registrati in una sola notte (max. 52 nella notte del 

26-27/8), mentre le presenze più tardive si sono concentrate nell’ultima decade del mese di novembre. Gli 

individui in sorvolo censiti nel periodo migratorio della specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina & Volponi, 

2008), ovvero dalla terza decade di agosto sino alla fine del periodo analizzato, vengono stimati 

cautelativamente in almeno 270. Di questi si stima che 10-20 individui abbiano probabilmente svernato 

presso i Geraci o non lontano da questo sito, in quanto sono stati registrati tutte le notti dal 21-22/11 al 29-

30/11, seppur con un numero variabile di individui (da 1 a minimo 13). Non è da escludere che il numero di 

individui effettivamente in migrazione notturna sia stato maggiore, dal momento che le dispersioni giovanili 

per questa specie avvengono a partire da luglio-agosto (Brichetti & Fracasso, 2003).  

 



Airone bianco maggiore – Ardeide molto raro da registrare in migrazione/spostamento notturno, a causa 

della sua natura più silenziosa rispetto ad altre specie della stessa famiglia. Un individuo è stato registrato 

in sorvolo la notte del 5-6/9. 

 

Airone cenerino – È l’Ardeide rilevato più frequentemente, con anche diverse decine di individui in sorvolo 

registrati in una sola notte (max 61 nella notte del 05-06/09). Il valore totale stimato di 300 individui in 

sorvolo costituisce una stima cautelativa, che tiene conto degli individui registrati solamente durante il 

periodo di picco migratorio della specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina & Volponi, 2008), ovvero a 

partire dalla prima decade di settembre sino alla metà di novembre. Vista la presenza di individui in 

spostamento notturno tra zone trofiche poste nelle vicinanze del sito di registrazione, il reale numero di 

individui in transito migratorio rimane ignoto.  

 

Occhione – Questo limicolo è stato rilevato meno frequentemente rispetto alla primavera, a fronte di un 

numero di ore di registrazione analogo. Questo è probabilmente legato a due fattori: da una parte la 

riduzione dopo la prima decade di settembre dell’attività canora delle coppie nidificanti nell’area di greto 

limitrofa ai “Geraci”, dall’altra il fatto che si tratta di una specie migratrice. 

 

Pavoncella, Piviere dorato, Chiurlo maggiore –Si tratta di tre specie di limicoli di interesse 

conservazionistico per i quali sono stati registrati pochi individui.  Una Pavoncella è stata registrata la notte 

del 2-3/8, una il 12-13/9 e due in novembre, rispettivamente il 7-8/11 e 8-9/11.  

Per quanto riguarda il Piviere dorato e il Chiurlo maggiore, è stato rilevato un solo individuo per specie, 

entrambi in transito migratorio la notte del 28-29/11.  

 

Piro-piro piccolo, Pantana – Sono i limicoli per cui si è registrato il numero massimo di individui, 

rispettivamente minimo 30 individui per il primo e minimo 36 per il secondo. Il picco di presenze del Piro-

piro piccolo è stato rilevato tra agosto e i primi di settembre, mentre quello della Pantana si è concentrato 

in tre momenti: nella prima metà agosto, tra fine agosto e i primi di settembre e alla fine di settembre, con 

un massimo stimato per notte di 6 individui il 23-24/9. Inoltre nel mese di novembre la Pantana è stata 

rilevata in due notti, il 25-26/11 con un individuo e il 30/11-1/12 con minimo 5 individui. 

  

Barbagianni – Questa specie, divenuta assai rara nel Parco del Ticino (Casale, 2015), è stata contattata in 11 

notti distinte tra la fine di agosto e la metà di novembre, di cui due notti in cui si può ipotizzare il passaggio 

di due individui, sebbene questi non siano stati registrati in contemporanea ma in momenti ben distinti 

della notte (il 18-19/10 e 6-7/11). Tuttavia, per ragioni cautelative, si è preferito indicare un solo individuo 

in Tab. 6. È plausibile pensare che lo stesso soggetto possa aver cacciato nel periodo in esame negli 

ambienti prativi dei Geraci limitrofi al SM. 

 

Gruccione – Si stima il transito di circa 50 individui il primo mattino del 5 e del 10/8, mentre un individuo 

apparentemente solitario è stato registrato, sempre il mattino presto, il 15/8. Molto interessante invece il 

transito di un piccolo stormo (minimo 5 individui) in piena notte, tra il 3-4/9, attorno alla 1.30. 

 

Lodolaio – Minimo 4 individui sono stati registrati al mattino presto, da fine agosto ad inizio settembre. 

Probabilmente rappresentano parte del significativo assembramento osservato in zona nello stesso 

periodo, in alimentazione sul fiume (L. Maiocchi, F. Casale, com. pers.). 

 



Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo, Cesena – I turdidi, assieme al Pettirosso, hanno rappresentato i 

passeriformi più numerosi, registrati prevalentemente a partire da inizio ottobre sino alla fine di novembre. 

La notte del 8-9/10 è stato rilevato il massimo numerico giornaliero di tordi bottacci per l’intera campagna 

di monitoraggio 2020, ovvero minimo 223 individui. A partire dalla seconda metà di ottobre è iniziato il 

passaggio di Tordi sasselli, il cui totale ha raggiunto minimo 87 individui. Di notevole interesse anche il 

numero di Merli in migrazione/spostamento notturno, ben 62, perlopiù concentrati nel periodo che va dal 

17-18/10 al 12-13/11. Interessante infine il passaggio di almeno 6 Cesene in diverse notti del mese di 

novembre, con un massimo di 3 individui il 18-19/11. 

Il passaggio di Tordi bottacci è avvenuto durante 2 picchi principali, tra la prima e la terza decade di 

ottobre, mentre quello dei Tordi sasselli e Merli si è concentrato, seppur con andamento variabile, a partire 

dalla fine di ottobre in avanti, con picco tra l’ultima decade di ottobre e la prima decade di novembre.  

 

Prispolone – Sono stati registrati 15 individui tra la terza decade di agosto e la terza decade di settembre. 

 

Lucherino, Cardellino – Si tratta di fringillidi piuttosto rari da rilevare in migrazione notturna, in particolare 

il primo. Un lucherino è stato rilevato il 4/11, mentre un cardellino dopo il crepuscolo del 25/11. 

 

Ortolano – Tre individui sono stati rilevati nella terza decade di agosto, mentre un solo individuo 

rispettivamente nelle notti del 2-3/9 e del 15-16/9. 



DOGANA 

In Tabella 8 vengono elencate tutte le specie rilevate dalla notte dell’1-2/8 a quella del 30/11-1/12, 

suddivise nelle categorie di individui “in sorvolo” e “non in sorvolo”. Per specie nidificanti nel sito o che si 

alimentano con regolarità nei pressi del luogo di registrazione (Germano reale, Airone cenerino, Gallinella 

d’acqua, Lodolaio, Allocco, Civetta, Colino della Virginia, Storno, Pettirosso, Picchio verde, Picchio rosso 

maggiore, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia, Capinera, Luì piccolo, Cinciallegra, Cincia bigia, Cinciarella, 

Codibugnolo, Picchio muratore, Scricciolo, Storno, Merlo, Pettirosso, Usignolo, Fringuello, Codirosso 

comune e Codirosso spazzacamino) i valori indicati corrispondono a una stima minima di individui valutata: 

- per gli individui “in sorvolo”: in base al numero di registrazioni effettuate solo durante il picco di 

migrazione della specie; 

- per gli individui “non in sorvolo”: in base al massimo numero di individui per notte registrato nel 

periodo di analisi.  

A seguito di tali valutazioni, per queste specie il numero di “Individui censiti/stimati” in sorvolo risulta 

pertanto inferiore al numero di “Individui contattati” in sorvolo, in quanto quest’ultimi, riportati per 

completezza, sono riferiti non solo al picco di migrazione ma all’intero periodo di monitoraggio. 

 

L’ordine sistematico seguito è quello proposto da Baccetti et al. (2020). 

 

   

Individui in sorvolo 
Individui 

non in 
sorvolo 

N Nome italiano Nome scientifico 
Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

Notti di 
presenza  
(tot = 88) 

Individui 
contattati 

Individui 
censiti (c) 

/stimati (s) 

1 Colino della Virginia  Colinus virginianus       >1 (s) 

2 Germano reale Anas platyrhynchos 24 16 24 >3 (s) 

3 Tuffetto Tachybaptus ruficollis 2 (c) 2 2   

4 Succiacapre Caprimulgus europaeus 1 (c) 1 1   

5 Porciglione Rallus aquaticus 4 (c) 3 4   

6 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 14 13 14 >2 (s) 

7 Folaga  Fulica atra 5 (c) 4 5  

8 Gru Grus grus >51 (s) 1 51  

9 Tarabuso Botaurus stellaris 8 (c) 8 8   

10 Tarabusino Ixobrychus minutus 14 (c) 10 14   

11 Nitticora Nycticorax nycticorax 40 (c) 25 40   

12 Airone cenerino Ardea cinerea >200 (s) 104 828   

13 Airone rosso Ardea purpurea 1 (c) 1 1  

14 Occhione Burhinus oedicnemus 1 (c) 1 1   

15 Piviere dorato Pluvialis apricaria 4 (c) 3 4   

16 Piviere tortolino Eudromias morinellus 1 (c)  1 1   

17 Corriere piccolo Charadrius dubius  3 (c) 2 3   

18 Corriere grosso Charadrius hiaticula 1 (c) 1 1   

19 Beccaccino Gallinago gallinago 1 (c) 1 1  



20 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 38 (c) 26 38   

21 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 19 (c) 13 19   

22 Piro-piro boschereccio Tringa glareola 1 (c) 1 1   

23 Pantana Tringa nebularia 3 (c) 2 3  

24 Gabbiano comune Larus ridibundus 5 (c) 5 5   

25 Gabbiano corallino Larus melanocephalus 1 (c) 1 1  

26 Gabbiano reale Larus michaellis 1 (c) 1 1  

27 Civetta Athene noctua >1 (s) 12 (44) 12 >1 (s) 

28 Allocco Strix aluco >2 (s) 101 129 >1 (s) 

29 Barbagianni Tyto alba 1 (c) 1 1  

30 Picchio verde Picus viridis 1 (c) 1 1 >3 (s) 

31 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major       >2 (s) 

32 Lodolaio Falco subbuteo 1 (c) 1 1 >1 (s)  

33 Ghiandaia Garrulus glandarius       >3 (s) 

34 Gazza Pica pica 1 (c) 1 1 >3 (s) 

35 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 3 (c) 3 3 >10 (s) 

36 Cincia bigia Poecile palustris 1 (c) 1 1 >5 (s) 

37 Cinciarella Cyanistes caeruleus       >3 (s) 

38 Cinciallegra Parus major       >5 (s) 

39 Allodola Alauda arvensis 14 (c) 7 14   

40 Tottavilla Lullula arborea 1 (c) 1 1   

41 Luì piccolo Phylloscopus collybita >5 (s) 5 5 >5 (s) 

42 Codibugnolo Aegithalos caudatus 4 (c) 4 4 >30 (s) 

43 Capinera Sylvia atricapilla       >5 (s) 

44 Picchio muratore Sitta europaea       1 (c) 

45 Scricciolo Troglodytes troglodytes       >3 (s) 

46 Storno Sturnus vulgaris       >2 (s) 

47 Tordela Turdus viscivorus 2 (c) 2 2   

48 Tordo bottaccio Turdus philomelos 1642 (c) 62 1642   

49 Tordo sassello Turdus iliacus 255 (c) 33 255   

50 Merlo Turdus merula 201 (c) 33 201 >5 (s) 

51 Merlo dal collare Turdus torquatus 2 (c) 2 2   

52 Cesena Turdus pilaris 3 (c) 3 3  

53 Pettirosso Erithacus rubecula 351 (c) 45 351 >5 (s) 

54 Usignolo Luscinia megarhynchos       >3 (s) 

55 Balia nera Ficedula hypoleuca 2 (c) 2 2  

56 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus       >2 (s) 

57 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros       >2 (s) 

58 Regolo Regulus regulus 2 (c) 2 2  

59 Passera scopaiola Prunella modularis 6 (c) 5 6 >1 (s)  

60 Prispolone Anthus trivialis 39 (c) 23 39  

61 Ballerina bianca Motacilla alba 4 (c) 3 4  

62 Ballerina gialla Motacilla cinerea 2 (c) 2 2  

63 Fringuello Fringilla coelebs >19 (s) 8 19 >5 (s) 

64 Peppola Fringilla montifringilla 1 (c) 1 1  

65 Frosone Coccothraustes coccothraustes 2 (c) 2 2  



66 Ortolano Emberiza hortulana 15 (c) 11 15  

67 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 1 (c) 1 1  

 

Totale >3027 
 

3793 >112 

Totale individui censiti/stimati >3139  

 

Tabella 8. Specie e individui in sorvolo e non in sorvolo rilevati al Centro Parco “ex-Dogana” nell’autunno 2020. 

 

 

Commenti ai risultati 

I grafici riportati nelle Fig. 11 e 12 indicano i numeri di individui contattati in sorvolo e di specie rilevate in 

sorvolo nell’arco di 89 notti; sono state escluse le 25 notti durante le quali, per problemi tecnici non meglio 

identificati, la registrazione è rimasta attiva solo per un numero limitato di ore. Da tali grafici emerge come 

i numeri più elevati sia di sorvoli che di specie si siano rilevati tra inizio ottobre e metà novembre. 
 

 
 

Figura 11. Numero di individui contattati in sorvolo per notte (notte n. 25: 25-26 agosto, notte n. 51: 23-24 settembre, 

notte n. 75: 15-16 novembre). 

 



 

 

Figura 12. Numero di specie contattate in sorvolo per notte (notte n. 25: 25-26 agosto, notte n. 51: 23-24 settembre, 

notte n. 75: 15-16 novembre). 
 

Lo studio della migrazione notturna tramite SM collocato in località “ex-Dogana” a Lonate Pozzolo, fraz. 

Tornavento (VA), ha permesso di rilevare una notevole importanza del sito per la migrazione notturna degli 

uccelli, come emerge chiaramente sia dai dati quantitativi che da quelli qualitativi. 

Nel periodo di indagine 1 agosto-1 dicembre 2020 il SM ha permesso di censire alcune migliaia di uccelli 

appartenenti a 67 specie, delle quali almeno 55 in sorvolo/migrazione notturna, corrispondenti a circa 

l’82% del totale.  

La media del numero di specie per notte nell’intero periodo è stata relativamente bassa, circa 6 

specie/notte in transito migratorio (con un massimo di 13 specie la notte del 24-25/10) contro le 9 

specie/notte rilevate mediamente ai Geraci nel medesimo periodo. 

Questa disparità potrebbe essere correlata alla maggiore lontananza del sito da zone umide e soprattutto 

dal corso del fiume Ticino, che in linea d’aria dista circa 400 m (contro i 150 m dei Geraci). 

 

Rispetto ai “Geraci”, dove le fonti di disturbo sono risultate molto limitate e perlopiù di origine naturale 

(ortotteri, rumore di fondo del fiume Ticino in piena a inizio ottobre 2020) salvo qualche aereo di passaggio 

o veicolo in transito lontano, in “Dogana” la situazione è risultata ben diversa. 

In particolare le fonti di disturbo sono state diverse, tra cui: 

 

- disturbo antropico derivante dal vicino bar e da gruppi di ragazzi; 

- concerti in piazza a Tornavento; 

- traffico aereo, in particolare in partenza dal vicino aeroporto di MIlano Malpensa; 

- centro logistico e depositi limitrofi; 

- veicoli in transito sulla limitrofa rete stradale (strada provinciale e superstrada); 

- ortotteri, specialmente in agosto e settembre.  

 



Nonostante queste problematiche legate all’acustica, l’area si è rivelata di estremo interesse, permettendo 

di raccogliere dati significativi, non solo per il Parco e la Valle del Ticino ma anche per il territorio della 

provincia di Varese (Aletti, 2020), nel quale il sito ricade. 

Tra le specie censite rivestono una notevole importanza quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli (13 specie, circa il 19% del totale delle specie in sorvolo), per le quali sono previste misure speciali di 

conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro 

area di distribuzione. Le specie rilevate considerate SPEC da Birdlife International sono state 20. 

 

 

Nome italiano Nome scientifico 
Direttiva 
Uccelli 

(Allegato I) 

SPEC  
(BirdLife International 2017) 

IUCN  
European 
Red List 

Target  
LIFE 

Biosource 

Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

■ SPEC 3 LC 
 

Folaga Fulica atra  SPEC 3 NT  

Gru Grus grus ■  LC  

Tarabuso Botaurus stellaris ■ SPEC 3 LC  

Tarabusino Ixobrychus minutus ■ SPEC 3 LC ● 

Nitticora Nycticorax nycticorax ■ SPEC 3 LC ● 

Airone rosso Ardea purpurea ■ SPEC 3 LC ● 

Occhione Burhinus oedicnemus ■ SPEC 3 LC  

Piviere dorato Pluvialis apricaria ■  LC  

Piviere tortolino Charadrius morinellus ■  LC  

Beccaccino Gallinago gallinago  SPEC 3 LC  

Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  SPEC 3 LC  

Piro-piro 
boschereccio 

Tringa glareola ■ SPEC 3 LC 
 

Gabbiano corallino Larus melanocephalus ■  LC  

Civetta Athene noctua  SPEC 3 LC  

Barbagianni Tyto alba  SPEC 3 LC  

Allodola Alauda arvensis  SPEC 3 LC  

Tottavilla Lullula arborea ■ SPEC 2 LC ● 

Storno Sturnus vulgaris  SPEC 3 LC  

Tordo sassello Turdus iliacus  SPEC 1 NT  

Regolo Regulus regulus  SPEC 2 LC  

Prispolone Anthus trivialis  SPEC 3 LC  

Peppola Fringilla montifringilla  SPEC 3 LC  

Ortolano Emberiza hortulana ■ SPEC 2 LC  

Totale 13 20  4 

 

Tabella 9. Specie rilevate di interesse conservazionistico europeo rilevate nell’autunno 2020 al Centro Parco “ex-

Dogana” 

 

 

Di seguito si riportano alcune brevi note in merito a: 

 

o Specie localmente rare 



o Specie che non vengono frequentemente registrate durante la notte 

o Specie per le quali sono state rilevati numeri particolarmente elevati 

 

Gru – Si stima il passaggio di circa 50 individui la notte del 21-22/11, notte in cui si è registrato un picco 

numerico anche presso i Geraci (443 ind.). 

 

Succiacapre – Nonostante la presenza di un buon numero di coppie nidificanti nella vicina brughiera, è 

stato rilevato un solo individuo in volo la notte del 2-3/8, forse a causa della stagione avanzata per questa 

specie migratrice a lungo raggio. 

 

Tarabuso – Sono stati censiti 8 individui in migrazione notturna, di cui 2 nella seconda metà di ottobre e 6 

nel mese di novembre. 

 

Tarabusino – Il passo di questo ardeide si è concentrato prevalentemente tra la prima e seconda decade 

del mese di agosto, con un individuo isolato la notte del 12-13/9, per un totale di 14 individui censiti. 

 

Airone cenerino – Specie rilevata quasi ogni notte, con anche diversi individui in sorvolo registrati in una 

sola notte (max. 30 ind nella notte del 2-3/11). Il valore totale stimato di 200 individui in sorvolo costituisce 

una stima cautelativa, che tiene conto degli individui registrati solamente durante il periodo di picco 

migratorio della specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina & Volponi, 2008), ovvero dalla prima decade di 

settembre sino alla metà di novembre. Vista la presenza del fiume Ticino a poche centinaia di metri si 

ritiene che il reale numero di individui in transito migratorio non sia di fatto determinabile, per la presenza 

di individui verosimilmente in spostamento notturno tra differenti aree trofiche poste lungo il fiume nelle 

vicinanze del sito di registrazione.  

 

Occhione – Specie molto rara in provincia di Varese, anche in migrazione (solo 8 segnalazioni precedenti 

post-2000; Aletti, 2020). La notte del 8-9/10 un individuo, probabilmente con qualche anomalia alla siringe, 

è stato registrato in migrazione notturna. 

 

Piviere dorato, Piviere tortolino, Corriere grosso – Specie non comuni da registrare in migrazione notturna, 

specialmente a queste latitudini. Un individuo di Piviere dorato è stato rilevato nella notte tra il 20-21/9 e 

un altro il 22-23/9, mentre altri due nella notte del 29-30/11; un Piviere tortolino è stato rilevato nella 

notte tra il 19-20/8 (7a segnalazione per la provincia di Varese; Aletti, 2020); un individuo abbastanza 

tardivo di Corriere grosso è stato registrato la notte del 7-8/10. 

 

Piro-piro piccolo, Piro-piro culbianco – Sono i limicoli per i quali si sono registrati i numeri più alti di 

individui, il primo con 38 individui e un picco di presenze concentrato tra inizio agosto e fine settembre, 

mentre per il secondo sono stati registrati 19 individui, concentrati perlopiù nel mese di agosto. 

 

Civetta – La sua presenza è stata rilevata quasi ogni notte in agosto e settembre, con un minimo di 2 

individui, per i quali sono state registrate interazioni attribuibili ad una probabile coppia. In Tab. 8, il 

numero di contatti con la specie, inteso come somma degli individui contattati ogni notte, ammonta a 44 

(riportato tra parentesi), mentre il numero di volte in cui uno o più individui sono stati registrati in sorvolo è 

pari a 12. 

 



Barbagianni – Questa specie ormai rara nel Parco del Ticino (Casale, 2015) e nella provincia di Varese 

(Aletti, 2020) è stata contattata in passaggio notturno solamente in un’occasione, attorno alle 23.30 del 

26/11. 

 

Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tordela, Cesena, Merlo dal collare, Merlo – Il Tordo bottaccio è stato il 

passeriforme più numeroso e rilevato con maggiore frequenza, minimo 1642 individui nel periodo di analisi. 

Il passo è incominciato alla fine di settembre e ha visto 4 picchi numerici: la notte del 8-9/10 con 118 

individui, 120 ind. in quella del 21-22/10, 141 ind. in quella del 24-25/10, 111 ind. in quella del 31/10-1/11. 

Nella notte del 24-25/10 è stato inoltre registrato il passo di ben 5 diverse specie di Turdidi (Tordo 

bottaccio, Tordo sassello, Tordela, Merlo e Merlo dal collare). 

È stato rilevato un minimo di 255 individui di Tordo sassello, principalmente da metà ottobre in poi, con un 

massimo di 48 individui la notte del 31/10 – 1/11. Tordela e Cesena sono tra i turdidi meno frequenti da 

registrare in migrazione notturna, infatti sono stati rilevati rispettivamente 2 e 3 individui tra l’ultima 

decade di ottobre e l’ultima di novembre. Il Merlo dal collare è un turdide estremamente difficile da 

rilevare in contesto planiziale provinciale durante le migrazioni (Aletti, 2020; Casale, 2015); per esso sono 

stati registrati due individui singoli, rispettivamente la notte del 17-18/10 e quella del 24-25/10. 

Il passo dei Merli è iniziato ad ottobre e si è protratto principalmente sino alla terza decade di novembre, 

con picco numerico nei primi giorni di novembre (massimo rilevato di 34 ind. la notte del 31/10-1/11). 

 

Allodola, Tottavilla, Prispolone – Sono state rilevate 14 allodole nel periodo di riferimento, tra l’ultima 

decade di ottobre e l’ultima decade di novembre (max. 6 ind la notte del 24-25/10). La Tottavilla ha fatto 

registrare un singolo individuo la notte del 24-25/10, mentre il Prispolone è stato registrato abbastanza 

frequentemente dalla terza decade di agosto sino a oltre la metà di ottobre (ultimo dato: 2 ind. la notte del 

17-18/10), per un totale di 39 individui censiti. 

 

Luì piccolo, Peppola, Frosone – Sono stati registrati almeno 5 individui di Luì piccolo in spostamento o 

transito migratorio notturno, mentre un solo individuo di Peppola è stato rilevato il 9-10/11. Infine sono 2 

gli individui di Frosone registrati rispettivamente il 31/10-1/11 e il 14-15/11. L’aspetto interessante di 

quest’ultima segnalazione è legato al fatto che il Frosone stava migrando con almeno un Tordo sassello, 

comportamento peraltro già noto dai monitoraggi diurni (VisMig) condotti in nord Europa e UK. 

 

Ortolano – Emberizide piuttosto raro in migrazione post-nuziale in provincia di Varese, con solo alcune 

osservazioni note, la maggior parte relative a individui in migrazione notturna (Aletti, 2020; L. Giussani, dati 

inediti). Al Centro Parco ex-Dogana sono transitati non meno di 15 individui, dalla terza decade di agosto 

fino ad oltre metà settembre, con l’ultimo individuo rilevato la notte del 19-20/9. 



Primavera 2021 
 

I Song Meter di Motta Visconti (MI) e Lonate Pozzolo (VA) sono stati entrambi programmati per operare dal 

crepuscolo sino all’alba del giorno successivo (Gillings et al., 2018), dalla notte del 27-28/02/2021 a quella 

del 14-15/05/2021. In particolare: 

 

o Ai “Geraci” sono state raccolte 65 notti di registrazione, di cui 2 notti parziali (1 in marzo, 1 in 

aprile) a causa del riempimento della memoria interna del dispositivo. Sono state inoltre perse 12 

notti (1 in febbraio, 9 in marzo, 2 in aprile) per problemi di natura elettrica o di riempimento della 

memoria. 

o In “Dogana” sono state raccolte 76 notti di registrazione, di cui 6 notti parziali (5 in marzo, 1 in 

aprile) a causa di problemi di natura elettrica o di riempimento della memoria. 

 

In entrambe le stazioni i problemi elettrici non sembra siano stati associati a problematiche di 

collegamento, bensì a discontinuità o interruzione della rete. 

 

GERACI 

Decadi 

2
7

/2
-2

0
/3

 

2
0

/3
-3

1
/3

 

3
1

/3
-1

0
/4

 

1
0

-2
0

/4
 

2
0

-3
0

/4
 

3
0

/4
-1

0
/5

 

1
0

-1
5

/5
 

Totali 

n. ore di registrazione 123,8 113,8 90,0 90,0 67,0 90,0 45,0 619,50 

n. totale di individui contattati in sorvolo 996 1295 806 844 703 1168 369 6181 

n. medio di individui contattati in sorvolo  91 118 81 84 88 117 74  

n. totale di specie contattate in sorvolo 29 34 21 22 19 19 18 50 

n. medio di specie contattate in sorvolo  12 16 12 12 10 11 11 
 

 
Tabella 10. Individui contattati in sorvolo nella primavera 2021 presso i “Geraci” di Motta Visconti (MI), suddivisi per 
decadi. 
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Totali 

n. ore di registrazione 110,3 110,0 93,7 90,7 88,0 90,0 90,0 45,0 717,60 

n. totale di individui contattati in sorvolo 151 204 281 199 122 218 175 35 1385 

n. medio di individui contattati in sorvolo  15 20 26 20 12 22 18 7 
 

n. totale di specie contattate in sorvolo 18 16 25 20 18 17 18 9 38 

n. medio di specie contattate in sorvolo  6 6 8 8 6 8 6 5 
 

 
Tabella 11. Individui contattati in sorvolo nella primavera 2021 presso il Centro Parco “ex-Dogana” di Lonate Pozzolo 
(VA), suddivisi per decadi. 

 

 



GERACI 

In Tabella 12 vengono elencate tutte le specie rilevate dalla notte del 27-28/2 a quella del 14-15/5, 

suddivise nelle categorie di individui “in sorvolo” e “non in sorvolo”. Per specie nidificanti nel sito o che si 

alimentano con regolarità nei pressi del luogo di registrazione (Germano reale, Airone cenerino, Nitticora, 

Gallinella d’acqua, Tuffetto, Occhione, Poiana, Allocco, Succiacapre, Colino della Virginia, Fagiano comune, 

Storno, Ballerina bianca, Usignolo, Merlo, Pettirosso, Rigogolo, Martin pescatore, Picchio verde, Picchio 

rosso maggiore, Colombaccio, Cornacchia grigia, Capinera, Cinciallegra, Cinciarella, Usignolo) i valori indicati 

corrispondono a una stima minima di individui valutata: 

- per gli individui “in sorvolo”: in base al numero di registrazioni effettuate solo durante il picco di 

migrazione della specie; 

- per gli individui “non in sorvolo”: in base al massimo numero di individui per notte registrato nel 

periodo di analisi, nonché sulla conoscenza del numero di territori, coppie nidificanti o individui in 

alimentazione mediamente rilevati nell’intorno del SM a seguito di specifici monitoraggi 

ornitologici condotti nell’area dei “Geraci” nell’ambito del progetto LIFE “Ticino Biosource”.  

A seguito di tali valutazioni, per queste specie il numero di “Individui censiti/stimati” in sorvolo risulta 

pertanto inferiore al numero di “Individui contattati” in sorvolo, in quanto quest’ultimi, riportati per 

completezza, sono riferiti non solo al picco di migrazione ma all’intero periodo di monitoraggio. 

 

L’ordine sistematico seguito è quello proposto da Baccetti et al. (2020). 

 

    
  Individui in sorvolo 

Individui 
non in 

sorvolo 

N Nome italiano 
  

Individui 
censiti (c) 
/stimati 

(s) 

Notti di 
presenza Individui 

contattati 

Individui 
censiti (c) 
/stimati 

(s) 
Nome scientifico (tot = 65) 

1 Colino della Virginia Colinus virginianus       > 1 (s) 

2 Quaglia comune Coturnix coturnix 3 (c) 3 3 > 3 (s) 

3 Fagiano comune Phasianus colchicus       > 2 (s) 

4 Cigno reale Cygnus olor >3 (s) 6 9   

5 Oca selvatica Anser anser 1 (c) 1 1   

6 Marzaiola Spatula querquedula 11 (c) 6 11   

7 Germano reale Anas platyrhynchos >300 (s) 65 1338 > 15 (s) 

8 Alzavola Anas crecca 17 (c) 7 17   

9 Tuffetto Tachybaptus ruficollis >195 (s) 58 307 > 5 (s) 

10 Colombaccio Columba palumbus       > 2 (s) 

11 Succiacapre Caprimulgus europaeus       > 1 (s) 

12 Rondone comune Apus apus 15 (s) 5 15   

13 Cuculo Cuculus canorus       > 1 (s) 

14 Porciglione Rallus aquaticus 95 (c) 40 95   

15 Voltolino Porzana porzana 13 (c) 11 13   



16 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus >190 (s) 62 1026 > 5 (s) 

17 Folaga  Fulica atra >50 (s) 44 127 >2 (s) 

18 Tarabuso Botaurus stellaris >15 (s) 14 19 1 (c) 

19 Tarabusino Ixobrychus minutus 7 (c) 6 7   

20 Nitticora Nycticorax nycticorax >400 (s) 59 1265   

21 Airone cenerino Ardea cinerea >300 (s) 64 915   

22 Airone rosso Ardea purpurea 8 (c) 6 8   

23 Garzetta Egretta garzetta 5 (c) 1 5   

24 Occhione Burhinus oedicnemus >3 (s) 62 95   

25 Beccaccia di mare Haematopus ostralegus 1 (c) 1 1   

26 Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus 65 (c) 22 65   

27 Piviere dorato Pluvialis apricaria 1 (c) 1 1   

28 Corriere piccolo Charadrius dubius >50 (s) 38 117 > 2 (s) 

29 Chiurlo piccolo Numenius phaeopus 2 (c) 1 2   

30 Piovanello pancianera Calidris alpina 1 (c) 1 1   

31 Beccaccino Gallinago gallinago 1 (c) 1 1   

32 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 67 (c) 20 67   

33 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 33 (c) 15 33   

34 Piro-piro boschereccio Tringa glareola 1 (c) 1 1   

35 Pantana Tringa nebularia 6 (c) 5 6   

36 Gabbiano reale Larus michahellis 18 (c) 6 18 >2 (s) 

37 Gabbiano comune Larus ridibundus 3 (c) 2 3   

38 Civetta Athene noctua       >1 (s) 

39 Assiolo Otus scops       2 (c) 

40 Allocco Strix aluco >2 (s) 64 137 >2 (c) 

41 Astore Accipiter gentilis       1 (c) 

42 Poiana Buteo buteo       1 (c) 

43 Martin pescatore Alcedo atthis 2 (c) 2 2   

44 Picchio verde Picus viridis       > 2 (s) 

45 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major       > 2 (s) 

46 Lodolaio Falco subbuteo 3 (c) 3 3   

47 Rigogolo Oriolus oriolus       > 2 (s) 

48 Cornacchia grigia Corvus corone cornix >4 (s) 4 4 > 20 (s) 

49 Cinciarella Cyanistes caeruleus       > 2 (s) 

50 Cinciallegra Parus major       > 5 (s) 

51 Rondine Hirundo rustica 1 (c) 1 1   

52 Luì piccolo Phylloscopus collybita 1 (c) 1 1 > 5 (s) 

53 Codibugnolo Aegithalos caudatus       > 2 (s) 

54 Capinera Sylvia atricapilla 1 (c) 1 1 > 5 (s) 

55 Picchio muratore Sitta europaea       > 2 (s) 

56 Scricciolo Troglodytes troglodytes       1 (c) 

57 Storno Sturnus vulgaris       > 5 (s) 



58 Tordo bottaccio Turdus philomelos 334 (c) 34 334 >2 (s) 

59 Tordo sassello Turdus iliacus 32 (c) 12 32 1 (c) 

60 Merlo Turdus merula 10 (c) 7 10 > 5 (s) 

61 Pigliamosche Muscicapa striata       > 2 (s) 

62 Pettirosso Erithacus rubecula 41 (c) 18 41 > 5 (s) 

63 Usignolo Luscinia megarhynchos       > 4 (s) 

64 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros       >1 (s) 

65 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus       2 (c) 

66 Passera scopaiola Prunella modularis 2 (c) 2 2 >1 (s) 

67 Prispolone Anthus trivialis 3 (c) 3 3   

68 Spioncello Anthus spinoletta 3 (c) 2 3   

69 Ballerina bianca Motacilla alba 10 (c) 8 10 > 1 (s) 

70 Fringuello Fringilla coelebs 2 (c) 2 2 > 5 (s) 

71 Lucherino Spinus spinus 1 (c) 1 1   

72 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 2 (c) 2 2   

              

Totale  > 2571   6181 > 131 

Totale individui censiti/stimati > 2702 

 

Tabella 12. Specie e individui in sorvolo e non in sorvolo rilevati ai “Geraci” nella primavera 2021.  

 

 

Commenti ai risultati  

I grafici riportati nelle Fig. 13 e 14 indicano i numeri di individui contattati in sorvolo e di specie rilevate in 

sorvolo nell’arco di 63 notti; sono state escluse solamente le 2 notti durante le quali, per problemi tecnici, 

la registrazione è rimasta attiva solo per un numero limitato di ore.  

Da tali grafici emerge come i numeri più elevati di sorvoli siano stati registrati tra la prima e l’ultima decade 

di marzo e tra la metà di aprile e la prima decade di maggio. 

I numeri maggiori di specie sono stati invece rilevati entro la prima decade di aprile, salvo qualche picco 

isolato nelle prime due decadi di questo mese. 

 



 
 

Figura 13. Numero di individui contattati in sorvolo per notte (notte n. 15: 23-24 marzo, notte n. 33: 11-12 aprile, 

notte n. 50: 1-2 maggio). 
 

 

 
 

Figura 14. Numero di specie contattate in sorvolo per notte (notte n. 15: 23-24 marzo, notte n. 33: 11-12 aprile, notte 

n. 50: 1-2 maggio). 



Lo studio della migrazione notturna pre-riproduttiva tramite SM collocato in località “Geraci” a Motta 

Visconti (MI) ha permesso di constatare le differenze tra la migrazione primaverile 2020 e 2021 nel sito, sia 

a livello numerico che di specie.  

 

Nel periodo di indagine il SM ha permesso di rilevare alcune migliaia di uccelli appartenenti a 72 specie (79 

nella primavera 2020), delle quali almeno 50 in sorvolo/migrazione notturna (58 nella primavera 2020), 

corrispondenti al 69% circa del totale. 

La media delle specie/notte in transito migratorio è stata leggermente inferiore rispetto alla migrazione 

pre-nuziale dello scorso anno (circa 12 specie/notte contro 13 specie/notte nella primavera 2020), con un 

massimo di 19 specie/notte il 21-22/3 e 28-29/3, contro il massimo primaverile nel 2020 di 22 specie/notte 

il 16-17/3.  

 

Tra le specie censite rivestono una notevole importanza quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli (12 specie, il 17% circa del totale), per le quali sono previste misure speciali di conservazione per 

quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. 

Le specie catalogate SPEC da BirdLife International sono state 23. 

Importante il dato di Beccaccia di mare, di interesse conservazionistico a livello globale, valutata specie 

vulnerabile (VU-Vulnerable) nella Lista Rossa Europea della IUCN (International Union for Conservation of 

Nature) e SPEC 1 da BirdLife International. Le specie rilevate che risultano invece dei target per il Progetto 

LIFE Biosource per l’area dei Geraci sono state 6: Airone rosso, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Cavaliere 

d’Italia e Martin pescatore.  

 

 

Nome italiano Nome scientifico 
Direttiva 
Uccelli 

(Allegato I) 

SPEC  
(BirdLife International 2017) 

IUCN 
European 
Red List 

Target  
LIFE 

Biosource 

Quaglia comune Coturnix coturnix  SPEC 3 LC  

Marzaiola Spatula querquedula  SPEC 3 LC  

Succiacapre Caprimulgus europaeus ■ SPEC 3 LC  

Rondone comune Apus apus  SPEC 3 LC  

Voltolino Porzana porzana ■  LC  

Folaga Fulica atra  SPEC 3 NT  

Tarabuso Botaurus stellaris ■ SPEC 3 LC  

Tarabusino Ixobrychus minutus ■ SPEC 3 LC ● 

Nitticora Nycticorax nycticorax ■ SPEC 3 LC ● 

Airone rosso Ardea purpurea ■ SPEC 3 LC ● 

Garzetta Egretta garzetta ■  LC ● 

Occhione Burhinus oedicnemus ■ SPEC 3 LC  

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus  SPEC 1 VU  

Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus ■  LC ● 

Piviere dorato Pluvialis apricaria ■  LC  

Piovanello pancianera Calidris alpina  SPEC 3 LC  

Beccaccino Gallinago gallinago  SPEC 3 LC  

Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  SPEC 3 LC  

Piro-piro boschereccio Tringa glareola ■ SPEC 3 LC  

Assiolo Otus scops  SPEC 2 LC  

https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/


Civetta Athene noctua  SPEC 3 LC  

Martin pescatore Alcedo atthis ■ SPEC 3 VU ● 

Rondine Hirundo rustica  SPEC 3 LC  

Storno Sturnus vulgaris  SPEC 3 LC  

Tordo sassello Turdus iliacus  SPEC 1 NT  

Pigliamosche Muscicapa striata  SPEC 2 LC  

Prispolone Anthus trivialis  SPEC 3 LC  

Totale 12 23  6 

 

Tabella 13. Specie di interesse conservazionistico europeo rilevate nella primavera 2021 ai “Geraci”  

 

Di seguito si riportano alcune brevi note in merito a: 

 

o Specie localmente rare 

o Specie che non vengono frequentemente registrate durante la notte 

o Specie per le quali sono stati rilevati numeri particolarmente elevati 

 

Marzaiola – Specie non rilevata di frequente in migrazione notturna tramite registrazioni acustiche. Tutte le 

registrazioni ricadono prevalentemente nella terza decade del mese di marzo. 

 

Germano reale, Tuffetto, Folaga, Gallinella d’acqua – Per queste specie, presenti nell’area con alcune 

coppie nidificanti, sono state fornite stime cautelative basate sui sorvoli sino alla fine della seconda decade 

di marzo (27/2-20/03) per il Germano reale e sino alla prima decade di aprile per Tuffetto, Folaga e 

Gallinella d’acqua, ovvero relative solo al picco della loro migrazione (Brichetti & Fracasso, 2003, 2004; 

Spina & Volponi, 2008). 

 

Porciglione – Il picco di passaggio è stato registrato tra marzo e la prima decade di aprile, com’è tipico della 

specie (Brichetti & Fracasso, 2004; Spina & Volponi, 2008), ma individui in sorvolo sono stati registrati 

anche nella seconda e terza decade di aprile, nonché in maggio. Il totale degli individui censiti in sorvolo 

(95) è di notevole interesse. Si segnala come la specie non sia stata rilevata come nidificante nel sito dei 

“Geraci” nelle stagioni riproduttive 2017-2021 (F. Casale, dati inediti) e non siano note nidificazioni certe 

nella Valle del Ticino nel periodo 2010-2021 (Casale, 2015; ornitho.it). 

 

Voltolino – Il passaggio di questa specie si è concentrato dalla terza decade di marzo a circa metà aprile 

(ultima segnalazione relativa ad un individuo la notte del 16-17/4), per un totale di 13 individui censiti in 

sorvolo. 

 

Tarabuso – Prosegue la presenza nel sito dei “Geraci” di un maschio cantore, quasi certamente lo stesso 

rilevato nel corso della primavera e autunno 2020. L’attività canora si è concentrata prevalentemente 

nell’ultima decade di marzo, nella seconda di aprile e nella prima metà del mese di maggio. È stato inoltre 

stimato un totale di 19 individui in migrazione notturna/sorvolo nel periodo di analisi, non avendo a 

disposizione elementi per discernere il sorvolo del soggetto locale da uno in migrazione. Interessante la 

registrazione in contemporanea di due individui la notte del 17-18/4, di cui uno territoriale mentre l’altro in 

sorvolo. 

  



 

Tarabusino – Sono stati censiti 7 individui in migrazione notturna tra il 20/4 e il 13/5, periodo durante il 

quale la migrazione pre-riproduttiva di questa specie raggiunge il suo apice (Brichetti & Fracasso, 2003; 

Spina & Volponi, 2008). 

 

Nitticora – Specie frequentemente rilevata, con anche diverse decine di individui in sorvolo registrati in una 

sola notte (max. 91 nella notte 09-10/05/2021). Gli individui in sorvolo censiti nel periodo migratorio della 

specie (Brichetti & Fracasso, 2003; Spina & Volponi, 2008), relativi al periodo 27/02-10/04/2021, vengono 

stimati cautelativamente in almeno 400. Nelle decadi successive il numero di individui contattati è risultato 

in alcuni casi pari a diverse decine per notte, ma considerata la presenza di garzaie a pochi chilometri di 

distanza si ritiene che almeno una parte di tali individui fosse in spostamento notturno tra le garzaie e le 

zone trofiche e viceversa. Come si può notare da Figura 15, non si esclude tuttavia un reale ritardo nella 

migrazione pre-riproduttiva di questo ardeide rispetto al 2020, caratterizzata peraltro dall’assenza di un 

vero e proprio picco quanto piuttosto di un passo concentrato in alcune giornate tra fine aprile e inizio 

maggio. Non avendo elementi sufficienti per identificare questi ultimi individui come reali migratori, si è 

preferito mantenere una stima cautelativa basata sulla fenologia migratoria nota da letteratura. 

 

 
 

Figura 25. Confronto del numero di individui di Nitticora rilevati ai Geraci nella primavera 2020 e 2021 (notte n. 10: 2-

3 aprile, notte n. 25: 17-18 aprile, notte n. 40: 8-9 maggio). 
   

 

Airone cenerino – Specie rilevata quasi ogni notte, con anche diverse decine di individui in sorvolo registrati 

in una sola notte (max. 63 nella notte 06-07/05/2021). Il valore totale stimato di 300 individui in sorvolo 

costituisce una stima cautelativa, che tiene conto degli individui registrati solamente durante il periodo di 

picco migratorio della specie (Spina & Volponi, 2008), ovvero nel solo mese di marzo. Nelle decadi 

successive il numero di individui contattati è risultato in alcuni casi superiore a 60 per notte, ma 

considerata la presenza di garzaie a pochi chilometri di distanza si ritiene che parte di tali individui fosse in 

spostamento notturno tra le garzaie e le zone trofiche; è noto infatti come la specie si alimenti 

frequentemente di notte e percorra fino a 30 chilometri dal sito riproduttivo per raggiungere le aree 

trofiche (Voisin, 1991). 

 



Airone rosso – Specie il cui richiamo in volo (flight call) è molto simile a quello dell’Airone cenerino, 

soprattutto a distanze elevate. È pertanto plausibile che gli individui effettivamente transitati in sorvolo 

siano stati più numerosi della stima fornita, pari a 8. 

 

Cavaliere d’Italia – Il picco di presenze si è registrato nella seconda decade del mese di aprile, com’è tipico 

della specie (Brichetti & Fracasso, 2004; Spina & Volponi, 2008) talvolta con il passaggio di più individui 

contemporaneamente (max di 11 il 20-21/04 e 10 il 12-13/04). Il totale è stato decisamente superiore alla 

scorsa primavera, con minimo 65 individui nel 2021 contro i 33 del 2020. 

 

Corriere piccolo – Per questa specie, presente nell’area con alcune coppie nidificanti, è stata fornita una 

stima cautelativa di 50 individui basata sui sorvoli sino al 4-5/04, ovvero nel periodo di picco migratorio 

della specie (Brichetti & Fracasso, 2004; Spina & Volponi, 2008). Diversi soggetti sono stati registrati nelle 

successive notti di aprile e saltuariamente anche nel mese di maggio, probabilmente da imputarsi ad un 

ritardo nella migrazione pre-nuziale e/o a soggetti locali in spostamento per ragioni trofiche o territoriali.  

 

Piro-piro piccolo, Piro-piro culbianco e Pantana – Le prime due specie risultano tra i limicoli rilevati più 

frequentemente in sorvolo: il primo con 67 individui, registrati soprattutto tra metà aprile e metà maggio, 

mentre il secondo con 33 individui, registrati tra il 21/03 e il 21/04. Interessante invece l’esiguo numero di 

Pantane rilevato nella primavera 2021, solo 6 individui, contro i 35 della primavera 2020. 

 

Tordo bottaccio – Il Passeriforme maggiormente rilevato; sono stati censiti in sorvolo 334 individui (contro i 

648 individui della primavera 2020), perlopiù concentrati tra marzo e la prima decade di aprile, con un 

massimo di 36 individui la notte del 24-25/3. 

 

Oca selvatica, Garzetta, Piviere dorato, Beccaccia di mare, Chiurlo piccolo, Piovanello pancianera, 

Beccaccino, Assiolo, Luì piccolo, Spioncello, Lucherino, Migliarino di palude – Specie che vengono 

registrate poco frequentemente/raramente in migrazione notturna. Nella notte del 24-25/03 è stato 

registrato almeno un individuo di Oca selvatica; nella notte del 20-21/04 è stato registrato uno stormo di 

almeno 5 individui di Garzetta; un Piviere dorato nella notte del 09-10/03; una Beccaccia di mare nella 

notte del 02-03/04; almeno due individui di Chiurlo piccolo e un Piovanello pancianera sono stati registrati 

nella notte del 20-21/03; un Beccaccino nella notte del 16-17/03; due Assioli in canto sono stati registrati 

rispettivamente la notte del 29-30/04 e del 03-04/05; un Luì piccolo nella notte del 14-15/03; almeno tre 

Spioncelli sono stati registrati nelle notti del 23-24/03 e 24-25/03; un Lucherino nella notte del 21-22/03; 

sono stati rilevati almeno 2 Migliarini di palude, rispettivamente il 27-28/2 e il 9-10/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOGANA 

In Tabella 14 vengono elencate tutte le specie rilevate dalla notte del 28/02-01/03 a quella del 14-15/05, 

suddivise nelle categorie di individui “in sorvolo” e “non in sorvolo”. Per specie nidificanti nel sito o che si 

alimentano con regolarità nei pressi del luogo di registrazione (Germano reale, Colombaccio, Tortora dal 

collare orientale, Airone cenerino, Folaga, Gallinella d’acqua, Allocco, Civetta, Picchio rosso maggiore, 

Gazza, Cornacchia grigia, Capinera, Luì piccolo, Cinciallegra, Cinciarella, Codibugnolo, Storno, Merlo, 

Pettirosso, Usignolo, Fringuello, Codirosso comune e Codirosso spazzacamino) i valori indicati 

corrispondono a una stima minima di individui valutata: 

- per gli individui “in sorvolo”: in base al numero di registrazioni effettuate solo durante il picco di 

migrazione della specie; 

- per gli individui “non in sorvolo”: in base al massimo numero di individui per notte registrato nel 

periodo di analisi.  

A seguito di tali valutazioni, per queste specie il numero di “Individui censiti/stimati” in sorvolo risulta 

pertanto inferiore al numero di “Individui contattati” in sorvolo, in quanto quest’ultimi, riportati per 

completezza, sono riferiti non solo al picco di migrazione ma all’intero periodo di monitoraggio. 

 

L’ordine sistematico seguito è quello proposto da Baccetti et al. (2020). 

 

      

Individui in sorvolo 
Individui 

non in 
sorvolo 

N Nome italiano Nome scientifico 

Individui 
censiti (c) 
/stimati 

(s) 

Notti di 
presenza  Individui 

contattati 

Individui 
censiti (c) 
/stimati 

(s) (tot = 76) 

1 Quaglia comune Coturnix coturnix       > 1 (s) 

2 Fagiano comune Phasianus colchicus       1 (c) 

3 Marzaiola Spatula querquedula 1 (c) 1 1   

4 Germano reale Anas platyrhynchos >60 (s) 45 138 >3 (s) 

5 Alzavola  Anas crecca 4 (c) 3 4   

6 Tuffetto Tachybaptus ruficollis >24 (s) 23 36   

7 Colombaccio Columba palumbus       > 2 (s) 

8 Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto       >1 (s) 

9 Succiacapre Caprimulgus europaeus 1 (c) 1 1   

10 Cuculo Cuculus canorus       1 (c) 

11 Porciglione Rallus aquaticus 22 (c) 18 22   

12 Voltolino Porzana porzana 2 (c) 2 2   

13 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus >50 (s) 56 189 >2 (s) 

14 Folaga  Fulica atra >32 (s) 31 61 >3 (s) 

15 Tarabuso Botaurus stellaris 2 (c) 2 2   

16 Nitticora Nycticorax nycticorax >30 (s) 35 86   



17 Airone cenerino Ardea cinerea >75 (s) 60 188   

18 Airone rosso Ardea purpurea 2 (c) 2 2   

19 Occhione Burhinus oedicnemus 3 (c) 3 3   

20 Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus 17 (c) 7 17   

21 Pavoncella  Vanellus vanellus 5 (c) 4 5   

22 Corriere piccolo Charadrius dubius  20 (c) 15 20   

23 Chiurlo piccolo Numenius phaeopus 2 (c) 1 2   

24 Beccaccino Gallinago gallinago 1 (c) 1 1   

25 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 32 (c) 14 32   

26 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 13 (c) 9 13   

27 Piro-piro boschereccio Tringa glareola 14 (c) 5 14   

28 Pantana Tringa nebularia 53 (c) 11 53   

29 Gabbiano comune Larus ridibundus 5 (c) 1 5   

30 Civetta Athene noctua >1 (s) 5 5 >1 (s) 

31 Allocco Strix aluco >1 (s) 47 51 >1 (s) 

32 Gruccione Merops apiaster 1 (c) 1 1   

33 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 7 (c) 5 7 >5 (s) 

34 Gazza Pica pica       >3 (s) 

35 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major       1 (c) 

36 Cinciarella Cyanistes caeruleus       >2 (s) 

37 Cinciallegra Parus major       >5 (s) 

38 Allodola Alauda arvensis 2 (c) 2 2   

39 Luì piccolo Phylloscopus collybita 1 (c) 1 1   

40 Codibugnolo Aegithalos caudatus       >4 (s) 

41 Capinera Sylvia atricapilla       >5 (s) 

42 Rampichino comune Certhia brachydactyla       1 (c) 

43 Storno Sturnus vulgaris       >15 (s) 

44 Tordo bottaccio Turdus philomelos 336 (c) 50 336 >3 (s) 

45 Tordo sassello Turdus iliacus 37 (c) 17 37   

46 Merlo Turdus merula 9 (c) 8 9 >5 (s) 

47 Pettirosso Erithacus rubecula 33 (c) 15 33 >5 (s) 

48 Usignolo Luscinia megarhynchos       >3 (s) 

49 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus       >2 (s) 

50 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros       >2 (s) 

 51 Regolo Regulus regulus 2 (c) 2 2   

 52 Passera scopaiola Prunella modularis 1 (c) 1 1   

 53 Prispolone Anthus trivialis 2 (c) 2 2   

 54 Fringuello Fringilla coelebs       >1 (s) 

 55 Frosone Coccothraustes coccothraustes 1 (c) 1 1   

 



Totale >904   1385 >78 

Totale individui censiti/stimati >982 

 

Tabella 14. Specie e individui in sorvolo e non in sorvolo rilevati al Centro Parco “ex-Dogana” nella primavera 2021.  

 

 

Commenti ai risultati 

I grafici riportati nelle Fig. 16 e 17 indicano i numeri di individui contattati in sorvolo e di specie rilevate in 

sorvolo nell’arco di 70 notti; sono state escluse le 6 notti durante le quali, per problemi di natura elettrica o 

per riempimento della memoria, la registrazione è rimasta attiva solo per un numero limitato di ore. Da tali 

grafici emerge come i numeri più elevati sia di sorvoli che di specie si siano rilevati in due momenti distinti: 

tra fine marzo e inizio aprile e tra l’ultima decade di aprile e i primi giorni di maggio. 

 
 

 

 
 

Figura 16. Numero di individui contattati in sorvolo per notte (notte n. 15: 15-16 marzo, notte n. 35: 8-9 aprile, notte 

n. 55: 29-30 aprile). 

 



 
 

Figura 17. Numero di specie contattate in sorvolo per notte (notte n. 15: 15-16 marzo, notte n. 35: 8-9 aprile, notte n. 

55: 29-30 aprile). 

 

 

Nel periodo di indagine 28 febbraio-15 maggio 2021 il SM collocato in località “ex-Dogana” a Lonate 

Pozzolo, fraz. Tornavento (VA) ha permesso di censire quasi un migliaio di uccelli appartenenti a 55 specie, 

delle quali almeno 38 in sorvolo/migrazione notturna, corrispondenti a circa il 69% del totale.  

La media del numero di specie per notte nell’intero periodo è stata relativamente bassa, circa 7 

specie/notte in transito migratorio (con un massimo di 13 specie la notte del 27-28/03). 

 

L’area si è comunque rivelata di estremo interesse anche durante la migrazione pre-riproduttiva, 

permettendo di raccogliere dati significativi, non solo per il Parco e la Valle del Ticino ma anche per il 

territorio della provincia di Varese (Aletti, 2021), nel quale il sito ricade. 

Tra le specie censite rivestono una notevole importanza quelle riportate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli (8 specie, circa il 14% del totale delle specie in sorvolo), per le quali sono previste misure speciali di 

conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro 

area di distribuzione. Le specie rilevate considerate SPEC da Birdlife International sono state 18. 

 

 

Nome italiano Nome scientifico 
Direttiva 
Uccelli 

(Allegato I) 

SPEC  
(BirdLife International 2017) 

IUCN 
European 
Red List 

Target  
LIFE 

Biosource 

Quaglia comune Coturnix coturnix  SPEC 3 LC  

Marzaiola Spatula querquedula  SPEC 3 LC  

Succiacapre Caprimulgus europaeus ■ SPEC 3 LC  

Voltolino Porzana porzana ■  LC  

Folaga Fulica atra  SPEC 3 NT  

Tarabuso Botaurus stellaris ■ SPEC 3 LC  

Nitticora Nycticorax nycticorax ■ SPEC 3 LC ● 

Airone rosso Ardea purpurea ■ SPEC 3 LC ● 



Occhione Burhinus oedicnemus ■ SPEC 3 LC  

Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus ■  LC ● 

Pavoncella Vanellus vanellus  SPEC 1 VU  

Beccaccino Gallinago gallinago  SPEC 3 LC  

Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  SPEC 3 LC  

Piro-piro boschereccio Tringa glareola ■ SPEC 3 LC  

Civetta Athene noctua  SPEC 3 LC  

Allodola Alauda arvensis  SPEC 3 LC  

Storno Sturnus vulgaris  SPEC 3 LC  

Tordo sassello Turdus iliacus  SPEC 1 NT  

Regolo Regulus regulus  SPEC 2 LC  

Prispolone Anthus trivialis  SPEC 3 LC  

Totale 8 18  3 

 

Tabella 15. Specie rilevate di interesse conservazionistico europeo rilevate nella primavera 2021 al Centro Parco “ex-

Dogana” 

 

 

Di seguito si riportano alcune brevi note in merito a: 

 

o Specie localmente rare 

o Specie che non vengono frequentemente registrate durante la notte 

o Specie per le quali sono state rilevati numeri particolarmente elevati 

 

Succiacapre – Nonostante la presenza di un buon numero di coppie nidificanti nella vicina brughiera, è 

stato rilevato un solo individuo in volo la notte del 6-7/5. 

 

Tarabuso – Sono stati censiti 2 individui in migrazione notturna, rispettivamente nella notte del 5-6/3 e in 

quella tra il 31/3 e 1/4. 

 

Airone cenerino – Specie rilevata frequentemente, con anche diversi individui in sorvolo registrati in una 

sola notte (max. 12 ind nella notte del 1-2/4). Il valore totale stimato di 75 individui in sorvolo costituisce 

una stima cautelativa, che tiene conto degli individui registrati solamente durante il periodo di picco 

migratorio della specie (Spina & Volponi, 2008), ovvero nel solo mese di marzo, mentre nelle decadi 

successive il numero di individui contattati è risultato sempre inferiore a 10 per notte. Vista la presenza del 

fiume Ticino a poche centinaia di metri si ritiene che il reale numero di individui in transito migratorio non 

sia di fatto determinabile, per la presenza di individui verosimilmente in spostamento notturno tra 

differenti aree trofiche poste lungo il fiume nelle vicinanze del sito di registrazione.  

 

Occhione – Specie molto rara in provincia di Varese, anche in migrazione (solo 9 segnalazioni precedenti 

post-2000; Aletti, 2021). Sono stati registrati 3 individui, rispettivamente nelle notti del 28-29/3, 31/3-1/4 e 

9-10/4.  

 

Cavaliere d’Italia – Il picco di presenze si è registrato tra la terza decade di marzo e la prima decade di 

aprile e tra la terza di aprile e la prima di maggio, per un totale di minimo 17 individui, con il passaggio di un 

massimo di 4 individui il 4-5/04. 



 

Corriere piccolo – Per questa specie tra l’ultima decade di marzo e l’ultima del mese di aprile è stato 

stimato il sorvolo di almeno 20 individui. Come nel caso dei Geraci vi è stato probabilmente un ritardo nella 

migrazione pre-nuziale di questa specie, che non risulta aver nidificato nelle immediate vicinanze del sito di 

registrazione in anni recenti (Aletti, 2021). 

 

Piro-piro piccolo, Pantana – Tra i limicoli rilevati più frequentemente in sorvolo: il primo con 32 individui, 

registrati soprattutto dall’ultima decade di aprile a metà maggio, mentre il secondo con 53 individui, 

registrati principalmente tra l’ultima decade del mese di aprile e la prima di maggio.  

 

Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo – Il Tordo bottaccio è stato il passeriforme più numeroso e rilevato 

con maggiore frequenza, minimo 336 individui tra la fine di febbraio e la seconda decade di aprile, con un 

massimo di 32 individui la notte del 11-12/3. 

È stato rilevato un minimo di 37 individui di Tordo sassello, concentrati principalmente nel mese di marzo, 

con un massimo di 5 individui la notte del 25-26/3. Il passo del Merlo è stato quello meno evidente, con soli 

9 individui registrati nel periodo di analisi. 

Vale la pena notare che i totali rilevati per queste tre specie risultano pressoché analoghi a quelli della 

stazione dei Geraci, dove gli individui di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Merlo sono stati rispettivamente 

334, 32, 10. 

Tale risultato sembrerebbe confermare che da un lato il passo pre-riproduttivo dei turdidi risulta meno 

importante di quello post-riproduttivo, ma mostra anche come in primavera i risultati delle due stazioni 

siano allineati mentre in autunno decisamente differenti, specialmente per il Tordo bottaccio (Autunno 

2020: 809 ind ai Geraci, 1642 ind al centro Parco ex-Dogana). 

 

Pavoncella, Chiurlo piccolo, Beccaccino, Luì piccolo, Regolo, Frosone – Specie che vengono registrate poco 

frequentemente/raramente in migrazione notturna. 5 individui di Pavoncella sono stati registrati tra fine 

febbraio e la notte del 10-11/04, di cui uno in canto, sebbene non sia una specie nidificante nelle 

immediate vicinanze; almeno due individui di Chiurlo piccolo sono stati registrati nella notte del 23-24/04; 

un Beccaccino nella notte del 03-04/03; un Luì piccolo nella notte del 17-18/03, mentre un Frosone nella 

notte del 24-25/03. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni  
 
Il monitoraggio della migrazione notturna condotto durante la primavera e autunno 2020 tramite due 

dispositivi di registrazione acustica automatica ha permesso di constatare l’estrema importanza della Valle 

del fiume Ticino come linea migratoria anche durante la notte, sia per il numero di specie che di individui 

rilevati, nonché la significatività dei due siti prescelti per localizzare i dispositivi. 

Nel periodo di indagine i SM hanno permesso di rilevare circa 13000 individui appartenenti a 104 specie 

differenti, di cui oltre 12400 individui in sorvolo/migrazione notturna appartenenti a 82 specie (vedi 

Appendice).  

Entrambi questi valori si collocano tra i più elevati in Europa nell’ambito delle registrazioni notturne e, 

specialmente in primavera, il numero di specie rilevate è risultato confrontabile con quello rilevato in 

alcune stazioni poste lungo la rotta migratoria che segue la costa atlantica orientale (East Atlantic Flyway) 

(trektellen.nl), una delle più importanti al mondo secondo BirdLife International 

(birdlife.org/worldwide/programmes/migratory-birds). 

I risultati ottenuti forniscono un importante contributo alla conoscenza della migrazione degli uccelli nella 

Valle del Ticino, sottolineando ulteriormente la grande importanza della linea migratoria che interessa sia il 

fiume Ticino che il Lago Maggiore, aree di primaria importanza naturalistica che rientrano nella medesima 

Riserva UNESCO della Biosfera “Ticino Verbano Val Grande”.  

I dati raccolti nel 2020 e 2021 potranno essere utilizzati per trarre utili indicazioni a livello 

conservazionistico e per future ricerche in questo ambito.  
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Appendice  

Check-list degli Uccelli rilevati tramite monitoraggio acustico notturno 
nel Parco Lombardo della Valle del Ticino 

 
Primavera-Autunno 2020 & Primavera 2021 

Stazioni di monitoraggio: Centro Parco Ex Dogana (Lonate Pozzolo VA) e Geraci (Motta Visconti MI) 
 

N Nome italiano Nome scientifico 
In 

sorvolo 
Non  

in sorvolo 

Direttiva 
Uccelli 
(All. I) 

SPEC 
(BirdLife 

International 
2017) 

IUCN 
European 
Red List 

Target 
LIFE 

Biosource 

1 Colino della Virginia Colinus virginianus 
 

X 
  

LC 
 

2 Quaglia comune Coturnix coturnix X X 
 

SPEC3 LC 
 

3 Fagiano comune Phasianus colchicus 
 

X 
  

LC 
 

4 Cigno reale Cygnus olor X 
   

LC 
 

5 Oca selvatica Anser anser X    LC  

6 Marzaiola Spatula querquedula X 
  

SPEC3 LC 
 

7 Germano reale Anas platyrhynchos X X 
  

LC 
 

8 Alzavola Anas crecca X 
   

LC 
 

9 Tuffetto Tachybaptus ruficollis X X 
  

LC 
 

10 Colombaccio Columba palumbus 
 

X 
  

LC 
 

11 
Tortora dal collare 
orientale 

Streptopelia decaocto  X   LC  

12 Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

X X ■ SPEC3 LC 
 

13 Rondone comune Apus apus X 
  

SPEC3 LC 
 

14 Cuculo Cuculus canorus 
 

X 
  

LC 
 

15 Porciglione Rallus aquaticus X 
   

LC 
 

16 Voltolino Porzana porzana X 
 

■ 
 

LC 
 

17 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus X X 
  

LC 
 

18 Folaga  Fulica atra X X 
 

SPEC3 NT 
 

19 Gru Grus grus X  ■  LC  

20 Tarabuso Botaurus stellaris X X ■ SPEC3 LC 
 

21 Tarabusino Ixobrychus minutus X 
 

■ SPEC3 LC ● 

22 Nitticora Nycticorax nycticorax X 
 

■ SPEC3 LC ● 

23 Airone guardabuoi Bubulcus ibis X 
   

LC 
 

24 
Airone bianco 
maggiore 

Ardea alba X 
 

■ 
 

LC ● 

25 Airone cenerino Ardea cinerea X 
   

LC 
 

26 Airone rosso Ardea purpurea X 
 

■ SPEC3 LC ● 

27 Garzetta Egretta garzetta X 
 

■ 
 

LC ● 

28 Occhione Burhinus oedicnemus X 
 

■ SPEC3 LC 
 

29 Avocetta 
Recurvirostra 
avosetta 

X 
 

■ 
 

LC 
 

30 Beccaccia di mare 
Haematopus 
ostralegus 

X   SPEC 1 VU  

31 Cavaliere d'Italia 
Himantopus 
himantopus 

X 
 

■ 
 

LC ● 



32 Piviere dorato Pluvialis apricaria X 
 

■ 
 

LC 
 

33 Piviere tortolino Eudromias morinellus X 
 

■ 
 

LC 
 

34 Corriere grosso Charadrius hiaticula X 
   

LC 
 

35 Corriere piccolo Charadrius dubius X X 
  

LC 
 

36 Pavoncella Vanellus vanellus X 
  

SPEC 1 VU 
 

37 Chiurlo piccolo Numenius phaeopus X 
   

LC 
 

38 Chiurlo maggiore Numenius arquata X 
  

SPEC 1 VU 
 

39 
Piovanello 
pancianera 

Calidris alpina X   SPEC 3 LC  

40 Beccaccino Gallinago gallinago X 
  

SPEC3 LC 
 

41 
Piro-piro 
boschereccio 

Tringa glareola X 
 

■ SPEC3 LC 
 

42 Piro-piro culbianco Tringa ochropus X 
   

LC 
 

43 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos X 
  

SPEC3 LC 
 

44 Totano moro Tringa erythropus X 
  

SPEC3 LC 
 

45 Pantana Tringa nebularia X 
   

LC 
 

46 Gabbiano comune Larus ridibundus X 
   

LC 
 

47 Gabbiano corallino Larus melanocephalus X 
 

■ 
 

LC 
 

48 Gabbiano reale Larus michahellis X 
   

LC 
 

49 Assiolo Otus scops  X  SPEC 2 LC  

50 Civetta Athene noctua X X 
 

SPEC3 LC 
 

51 Allocco Strix aluco X X 
  

LC 
 

52 Barbagianni Tyto alba X 
  

SPEC3 LC 
 

53 Astore Accipiter gentilis 
 

X 
  

LC 
 

54 Poiana Buteo buteo 
 

X 
  

LC 
 

55 Gruccione Merops apiaster X 
   

LC 
 

56 Martin pescatore Alcedo atthis X 
 

■ SPEC3 VU ● 

57 Picchio verde Picus viridis X X 
  

LC 
 

58 
Picchio rosso 
maggiore 

Dendrocopos major 
 

X 
  

LC 
 

59 Lodolaio Falco subbuteo X X 
  

LC 
 

60 Rigogolo Oriolus oriolus 
 

X 
  

LC 
 

61 
Averla 
piccola/capirossa 

Lanius 
collurio/senator 

X 
 

□  
(L.collurio) 

SPEC2 LC 
 

62 Ghiandaia Garrulus glandarius 
 

X 
  

LC 
 

63 Gazza Pica pica X X 
  

LC 
 

64 Cornacchia grigia Corvus corone cornix X X 
  

LC 
 

65 Cincia mora Periparus ater 
 

X 
  

LC 
 

66 Cincia bigia Poecile palustris X X 
  

LC 
 

67 Cinciarella Cyanistes caeruleus 
 

X 
  

LC 
 

68 Cinciallegra Parus major 
 

X 
  

LC 
 

69 Allodola Alauda arvensis X 
  

SPEC3 LC 
 

70 Tottavilla Lullula arborea X 
 

■ SPEC2 LC ● 

71 Rondine Hirundo rustica X   SPEC 3 LC  

72 Luì piccolo Phylloscopus collybita X X 
  

LC 
 

73 Codibugnolo Aegithalos caudatus X X 
  

LC 
 

74 Capinera Sylvia atricapilla 
 

X 
  

LC 
 



75 Rampichino comune Certhia brachydactyla 
 

X 
  

LC 
 

76 Picchio muratore Sitta europaea 
 

X 
  

LC 
 

77 Scricciolo 
Troglodytes 
troglodytes  

X 
  

LC 
 

78 Storno Sturnus vulgaris 
 

X 
 

SPEC3 LC 
 

79 Tordela Turdus viscivorus X 
   

LC 
 

80 Tordo bottaccio Turdus philomelos X 
   

LC 
 

81 Tordo sassello Turdus iliacus X 
  

SPEC 1 NT 
 

82 Merlo Turdus merula X X 
  

LC 
 

83 Merlo dal collare Turdus torquatus X 
   

LC 
 

84 Cesena Turdus pilaris X 
   

LC 
 

85 Pettirosso Erithacus rubecula X X 
  

LC 
 

86 Usignolo 
Luscinia 
megarhynchos  

X 
  

LC 
 

87 Pigliamosche Muscicapa striata X 
  

SPEC2 LC 
 

88 Balia nera Ficedula hypoleuca X 
   

LC 
 

89 Codirosso comune 
Phoenicurus 
phoenicurus  

X 
  

LC 
 

90 
Codirosso 
spazzacamino 

Phoenicurus ochruros 
 

X 
  

LC 
 

91 Fiorrancino Regulus ignicapilla X    LC  

92 Regolo Regulus regulus X   SPEC2 LC  

93 Passera scopaiola Prunella modularis X X 
  

LC 
 

94 Prispolone Anthus trivialis X 
  

SPEC3 LC 
 

95 Spioncello Anthus spinoletta X 
   

LC 
 

96 Ballerina bianca Motacilla alba X X 
  

LC 
 

97 Ballerina gialla Motacilla cinerea X 
   

LC 
 

98 Fringuello Fringilla coelebs X X 
  

LC 
 

99 Peppola Fringilla montifringilla X 
  

SPEC3 LC 
 

100 Cardellino Carduelis carduelis X    LC  

101 Lucherino Spinus spinus X    LC  

102 Frosone 
Coccothraustes 
coccothraustes 

X 
   

LC 
 

103 Ortolano Emberiza hortulana X 
 

■ SPEC2 LC 
 

104 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus X 
   

LC 
 

Totale specie 82 44 >19 33  8 

 

 
In 

sorvolo 
Non in 
sorvolo 

 

Totale individui censiti/stimati in sorvolo e non in 
sorvolo 

>12425 >573 
 

Totale individui censiti/stimati >12998 

 


