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ell’area dello Zoc del Peric e territorio adiacente, tra il 2016 e il 2019, sono
state osservate 110 specie di Uccelli, qui sotto elencate:

Airone bianco maggiore (Casmerodius albus) Svernante
Airone cenerino (Ardea cinerea) Sedentario
Airone rosso (Ardea purpurea) Migratore 
Allocco (Strix aluco) Sedentario
Allodola (Alauda arvensis) Migratore
Astore (Accipiter gentilis) Sedentario
Averla maggiore (Lanius excubitor) Svernante
Averla piccola (Lanius collurio) Nidificante e migratore
Balestruccio (Delichon urbicum) Migratore
Balia nera (Ficedula hypoleuca) Migratore
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) Sedentario
Ballerina bianca (Motacilla alba) Sedentario
Beccafico (Sylvia borin) Migratore
Beccaccia (Scolopax rusticola) Svernante e migratore
Beccaccino (Gallinago gallinago) Migratore
Biancone (Circaetus gallicus) Accidentale
Bigiarella (Sylvia curruca) Migratore
Canapino comune (Hippolais polyglotta) Nidificante e migratore
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) Nidificante e migratore
Capinera (Sylvia atricapilla) Sedentario 
Cardellino (Carduelis carduelis) Sedentario 
Cesena (Turdus pilaris) Svernante e migratore
Cincia bigia (Poecile palustris) Sedentario
Cincia mora (Periparus ater) Sedentario 
Cinciallegra (Parus major) Sedentario
Cinciarella (Cyanistes caeruleus) Sedentario
Civetta (Athene noctua) Sedentario
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) Sedentario
Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) Nidificante e migratore
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) Sedentario
Colombaccio (Columba palumbus) Sedentario e migratore
Cormorano (Phalacrocorax carbo) Occasionale
Cornacchia grigia (Corvus cornix) Sedentario
Cornacchia nera (Corvus corone) Svernante
Corvo imperiale (Corvus corax) Occasionale
Cuculo (Cuculus canorus) Nidificante e migratore
Culbianco (Oenanthe oenanthe) Migratore
Cutrettola (Motacilla flava) Migratore
Fagiano (Phasianus colchicus) Sedentario

Gli Uccelli
dello Zoc del Peric
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IL NOSTRO TERRITORIO

Falco di palude (Circus aeruginosus)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus )
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Falco di palude (Circus aeruginosus) Occasionale
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Nidificante e migratore
Falco pellegrino (Falco peregrinus) Occasionale
Fanello (Carduelis cannabina) Migratore e svernante
Fiorrancino (Regulus ignicapilla) Sedentario
Folaga (Fulica atra) Sedentario
Fringuello (Fringilla coelebs) Sedentario
Frosone (Coccothraustes coccothraustes) Svernante e migratore
Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus) Occasionale
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) Sedentario
Gazza (Pica pica) Sedentario
Germano reale (Anas platyrhynchos) Sedentario
Gheppio (Falco tinnunculus) Sedentario
Ghiandaia (Garrulus glandarius) Sedentario
Gruccione (Merops apiaster) Migratore
Lodolaio (Falco subbuteo) Nidificante e migratore
Lucherino (Carduelis spinus) Svernante e migratore
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) Sedentario
Luì bianco (Phylloscopus bonelli) Migratore
Luì grosso (Phylloscopus trochilus) Migratore
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) Migratore
Martin pescatore (Alcedo atthis) Occasionale
Marzaiola (Anas querquedula) Migratore
Merlo (Turdus merula) Sedentario
Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) Svernante
Nibbio bruno (Milvus migrans) Occasionale
Nibbio reale (Milvus milvus) Accidentale
Nitticora (Nycticorax nycticorax) Frequentatore
Passera d’Italia (Passer Italiae) Sedentario
Passera mattugia (Passer montanus) Sedentario
Passera scopaiola (Prunella modularis) Svernante e migratore
Pendolino (Remix pendulinus) Occasionale
Peppola (Fringilla  montifringilla) Svernante e migratore
Pettirosso (Erithacus rubecula) Sedentario
Picchio muratore (Sitta europea) Sedentario
Picchio nero (Dryocopus martius) Occasionale
Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major) Sedentario
Picchio verde (Picus viridis) Sedentario
Piccione domestico (Columba livia) Sedentario
Pigliamosche (Muscicapa striata) Nidificante e migratore
Piro piro culbianco (Tringa ochropus) Occasionale
Pispola (Anthus pratensis) Svernante e migratore
Porciglione (Rallus aquaticus) Sedentario
Prispolone (Anthus trivialis) Migratore
Rampichino comune (Certia brachydactyla) Sedentario
Regolo (Regulus regulus) Svernante e migratore
Rigogolo (Oriolus oriolus) Migratore
Rondine (Hirundo rustica) Frequentatore e nidificante
Rondone (Apus apus) Frequentatore e nidificante
Rondone maggiore (Apus melba) Frequentatore e nidificante
Salciaiola (Locustella luscinioides) Accidentale
Saltimpalo (Saxicola torquatus) Occasionale
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) Sedentario

Gallinella d’acqua (Gallnula chloropus)

Germano reale (Anas platyrynchos)

Porciglione (Rallus acquaticus)
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Sparviere (Accipeter nisus) Sedentario
Spioncello (Anthus spinoletta) Svernante e migratore
Starna (Perdix perdix) Sedentario
Stiaccino (Saxicola rubetra) Migratore
Storno (Sturnus vulgaris) Sedentario
Taccola (Corvus monedula) Sedentario
Topino (Riparia riparia) Migratore
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Migratore
Tordo sassello (Turdus iliacus) Svernante e migratore
Tortora dal collare (Streptopelia orientalis) Sedentario
Tortora selvatica (Streptopelia turtur) Migratore
Tuffetto (Thachybaptus ruficollis) Sedentario
Usignolo (Luscinia megarhynchos) Nidificante e migratore
Verdone (Carduelis chloris) Sedentario
Verzellino (Serinus serinus) Sedentario
Voltolino (Porzana porzana) Accidentale
Zigolo giallo (Emberiza citronella) Svernante e migratore
Zigolo nero (Emberiza cirlus) Migratore

Fenologia
Sedentario: specie o popolazione presente per tutto l’anno e che porta  regolarmente a termine il ciclo riproduttivo. Viene
inclusa anche la popolazione di individui che stanno tutto l’anno nell’area in esame per il loro intero ciclo vitale ma anche
soggetti presenti durante tutto l’anno appartenenti a popolazioni differenti che nidificano fuori dall’area in esame.
Nidificante: individui o popolazione che sono presenti unicamente durante il periodo riproduttivo.
Svernante: individui o popolazione presenti unicamente durante l’intera fase di svernamento o parte di essa.
Migratore: individui o popolazione presenti nell’area solo durante gli spostamenti migratori tra i quartieri di nidificazio-
ne e svernamento.
Frequentatore e nidificante: specie o popolazione presente unicamente durante il periodo riproduttivo, che porta rego-
larmente a termine il proprio ciclo riproduttivo ma nidifica al di fuori dell’area di studio, frequentandola comunque per
espletare funzioni vitali.
Occasionale: individui solitari osservati sporadicamente nell’area in esame durante l’anno.
Accidentale: individui osservati solo una volta nell’area in esame nel corso dell’indagine svolta.

Walter Sassi

Presentiamo un focus su alcuni Uccelli acquatico-palustri  dello Zoc del Peric
tratto dal pannello recentemente posto in loco dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

Nell’area dello Zoc, situato nella fascia dei laghi briantei, si possono osservare diverse specie di Uccelli, sia stanziali
sia di passo, strettamente legati agli ambienti umidi. Tra gli uccelli tipicamente “acquatici” si può citare il Germano
reale (Anas platyrhynchos), il cui maschio ha un caratte-
ristico capo verde brillante, delimitato da un collare bian-
co che risalta sul petto bruno porporino, mentre la fem-
mina è brunastra. Altre specie legate alle acque sono la
Folaga (Fulica atra) e la Gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), entrambe dal piumaggio nero, la prima di
dimensioni leggermente maggiori con placca frontale
bianca e la seconda con placca rossa. Avvistamenti fre-
quenti nella zona umida sono anche gli Aironi, tra cui
l’Airone cinerino (Ardea cinerea), dal volo potente e
maestoso, molto elegante con le sue lunghe, esili zampe
e il suo piumaggio grigio-azzurro.

Tuffetto
(Thachybaptus ruficollis)

(foto dell’articolo Walter Sassi )


