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PRESENTAZIONI

L’Atlante degli uccelli della Provincia di Forlì-Cesena, le specie presenti in inverno

costituisce un ulteriore tessera del mosaico delle conoscenze naturalistiche relative al

territorio della Provincia di Forlì-Cesena. È con orgoglio, quindi, che voglio evidenziare che

questo volume aggiunge un importante contributo inerente alla conoscenza dell’avifauna

locale. È straordinario pensare che sono state rilevate ben 127 specie di uccelli che

utilizzano il nostro territorio durante la stagione invernale, considerata la più critica per la

sopravvivenza di tante specie.

Nel contempo, questo Atlante dà continuità alla consolidata tradizione di ricerca naturalistica

entro la quale il Museo Ferrante Foschi e il Centro di Documentazione Naturalistica di Forlì

si sono mossi, con ricerche mirate e attente, fornendo risultati scientifici comunicati sempre

in forma comprensibile, anche ad un pubblico di non specialisti e di curiosi.

Nel rinnovare il mio ringraziamento e la mia stima per il prezioso lavoro svolto fino ad ora,

non posso fare a meno di sostenere, anche per mezzo di un rinnovato rapporto

convenzionale, l’opportunità di continuare a realizzare queste importanti iniziative che

accrescono lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze naturalistiche, le quali sono la

necessaria base di qualsiasi coscienza ecologica moderna.

Iglis Bellavista
Assessore alla Cultura

della Provincia di Forlì-Cesena
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Forlì è una città ricca di tesori nascosti, o comunque certamente meno noti di quanto

meriterebbero di essere.

Uno di questi è certamente il Museo Ornitologico Foschi, non solo per la completezza delle

sue collezioni, che ne fanno un punto di riferimento a livello nazionale, quanto per la

continuità, la coerenza ed il rigore della sua attività scientifica.

Il Museo è, infatti, sempre riuscito nell’impresa, che si fa ogni giorno più complessa, di dare

stabilità e congruenza alla propria attività di studio, pubblicando con encomiabile puntualità

ricerche, condotte spesso sul campo, di indubbio valore.

Valore non solo di carattere scientifico, ma anche di carattere etico, perché attraverso una

più approfondita conoscenza del nostro territorio e delle specie animali che lo abitano,

cresce in noi anche la coscienza della sua varietà, ovvero della sua biodiversità, e, quindi,

la spinta a valorizzarne i molteplici aspetti, adottando ogni comportamento utile alla loro

salvaguardia.

Per questo insegnamento, che in qualche modo precede e sottende l’opera stessa che si

dà oggi alle stampe, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì è lieta di poter essere

ancora una volta al fianco del “Museo Ornitologico Foschi” sostenendolo nella propria attività

di ricerca e di divulgazione scientifica.

Pier Giuseppe Dolcini
Presidente della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì
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Con questa pubblicazione il Museo Ornitologico continua nella sua opera di esplorazione e

ricognizione naturalistica del nostro territorio, realizzando un tassello mancante nelle

conoscenze  ornitologiche della provincia. Oggetto dell’indagine, sempre condotta con

metodi strettamente scientifici, è questa volta il popolamento ornitico presente in provincia

nel corso dei mesi invernali, così diversi e “difficili” da un punto di vista ecologico rispetto ai

periodi primaverile ed estivo, già ampiamente indagati. Il presupposto culturale  di queste

attività di indagine e successiva divulgazione al pubblico è che il patrimonio naturalistico e

la biodiversità locale devono essere conservati con strategie adeguate e calibrate alla realtà

e, certamente, un “inventario” di quanto è presente nel territorio è il primo, indispensabile

strumento di conoscenza e gestione. Alla parte “tecnica” della ricerca si affianca poi, con la

pubblicazione di un volume riccamente illustrato e redatto in modo accessibile ad un ampio

pubblico di cittadini interessati,  la divulgazione dei risultati e la sensibilizzazione del pubblico

alla grande ricchezza naturalistica della nostra provincia, che ancora una volta emerge da

questa ricerca: ben 127 specie di uccelli in grado di utilizzare in inverno il nostro territorio,

da specie minuscole come lo Scricciolo a grandi, maestosi rapaci come l’Aquila reale.

Gianfranco Marzocchi
Assessore alla Cultura

del Comune di Forlì
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INTRODUZIONE

Come noto, la presenza degli uccelli nel nostro territorio è legata alle stagioni, e ad una
avifauna presente nel periodo riproduttivo (con sue caratteristiche specifiche) si alterna, in
periodo invernale, una avifauna estremamente diversa in termini di composizione in specie,
abbondanza, distribuzione nel territorio. Tra queste due “fasi” di presenza degli uccelli nel
territorio l’attenzione è stata  finora focalizzata su quella che riguarda il periodo riproduttivo.
L’avifauna nidificante della Provincia di Forlì-Cesena è stata studiata in modo approfondito
negli ultimi decenni mediante ricerche svolte con il metodo ormai standardizzato degli Atlanti
distributivi. 
Il primo progetto si è svolto alla metà degli anni ’80 nell’ambito del Progetto Atlante Italiano
(Meschini e Frugis 1993) e ha portato alla realizzazione dell’Atlante Provinciale riferito agli
anni 1982-86 (Foschi e Gellini 1987). Un aggiornamento di quella ricerca è stato attuato nel
periodo 1995-97 (Gellini e Ceccarelli 2000); è di questi ultimi anni un ulteriore
aggiornamento che riguarda il periodo 2004-07, i cui risultati sono per ora oggetto di una
relazione inedita (Ceccarelli e Gellini 2007). 
Ne consegue una conoscenza ormai approfondita dell’avifauna che si riproduce nell’ambito
provinciale, che ha portato ad una buona valutazione delle dinamiche temporali  in atto nel
nostro territorio negli ultimi 30 anni.
Lo studio che si presenta ora intende estendere le conoscenze locali anche alle specie di
uccelli che passano l’inverno nel territorio della Provincia. 
L’inverno è un periodo estremamente critico per molte specie di uccelli; molte delle specie
presenti in periodo riproduttivo evitano il rigore dell’inverno migrando a Sud, alcune restano
nel nostro territorio per tutto l’inverno, molte altre arrivano nel nostro territorio da territori di
nidificazione situati più a Nord. Le conoscenze pregresse sull’avifauna presente in questa
parte estremamente critica dell’anno sono episodiche e frammentarie. I soli riferimenti, ormai
datati, ricavabili dalla bibliografia romagnola (Zangheri 1938; Foschi 1986) sono spesso
generici, senza precise indicazioni in merito alle località e alle date delle segnalazioni e non
consentono in alcun modo di farsi un quadro preciso delle specie presenti e della loro
distribuzione in provincia. 
Il Museo Ornitologico “Ferrante Foschi” di Forlì ha pertanto avviato una ricerca, iniziata con
l’inverno 2003-04 e conclusa con l’inverno 2007-08, che si propone di costituire un punto
fermo ed una base di riferimento e di confronto periodico per la conoscenza della avifauna
della Provincia nel periodo invernale. A livello nazionale, come a livello locale, gli studi sulla
distribuzione dell’avifauna si sono prevalentemente indirizzati alle specie nidificanti; tuttavia
in alcune regioni e province sono stati realizzati studi che hanno colmato le lacune sulla
conoscenza della distribuzione nel periodo invernale. L’elenco completo di tali studi è
riportato in calce alla bibliografia del presente lavoro.
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AREA DI STUDIO

Cenni geografici

La ricerca si è svolta sulla superficie di 2377 kmq corrispondenti al territorio della Provincia
di Forlì-Cesena che occupa la parte meridionale della Romagna. L’area indagata è delimitata
ad Est da un breve tratto di costa (circa 8 km) del Mare Adriatico compreso fra la Tagliata
di Cesenatico e S.Mauro Mare, poi dalle linee di confine con le province di Rimini e di
Pesaro-Urbino fino al Poggio dei Tre Vescovi (1127 m s.l.m.); a Sud il confine è rappresentato
in gran parte dal crinale dell’Appennino tosco-romagnolo che, attraverso il Passo dei
Mandrioli (1267 m), Poggio Scali (1520 m) ed il Passo della Calla (1296 m), arriva fino al
M.Falco, la più alta vetta della Provincia (1658 m); a Ovest, dal M.Falco il confine lascia il
crinale tosco-romagnolo passando per M.Pian Casciano (1148 m) e M.del Prato Andreaccio
(989 m) e prosegue poi verso valle lungo le vallate di Tramazzo-Acerreta-Cosina-Montone
fino al punto più settentrionale della Provincia a Ponte Vico; a Nord, da questa ultima località,
il confine segue irregolarmente una linea di pianura che, passando da Borgo Sisa,
Pievequinta, Casemurate, arriva alla Tagliata di Cesenatico.
Il sistema orografico è rappresentato dal crinale appenninico dal quale si dipartono quattro
crinali principali, ad andamento parallelo, che delimitano le valli dei fiumi Montone, Rabbi,
Bidente-Ronco, Savio; isolato da questo sistema di crinali paralleli si trova, all’estremità sud-
orientale della Provincia, il massiccio del M.Fumaiolo (1408 m). La rete idrografica è
completata a Ovest, per un breve tratto, dal Marzeno-Tramazzo e, ad Est dal Rubicone e
dall’Uso, questi ultimi due di origine basso-collinare; in tutti i casi si tratta di fiumi a regime
torrentizio.
Le zone umide sono scarsamente rappresentate: in ambito montano è di recente formazione
il Lago di Ridracoli, sul Bidente, creato dallo sbarramento della diga; nell’area collinare, sul
Savio, si trova il Lago di Quarto, originato da una frana nell’800; in pianura le uniche zone
umide di una certa rilevanza sono costituite dai bacini d’acqua delle cave nell’Oasi di
Magliano (Forlimpopoli) e dal sistema di chiari e canali nell’entroterra di Cesenatico.  
Per una più dettagliata descrizione degli aspetti geografici, geologici e vegetazionali del
territorio si rimanda alle parti introduttive dei precedenti atlanti degli uccelli nidificanti (Foschi
e Gellini 1987; Gellini e Ceccarelli 2000).  
La Provincia è suddivisa in 30 comuni ed è abitata da circa 380.000 abitanti (160 ab./kmq);
il 75% di questi è concentrato nei comuni di pianura e rivieraschi dove si trovano, oltre ai due
comuni capoluogo di Forlì e Cesena, altre località altamente urbanizzate, come Cesenatico,
Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli; nel complesso in questa area la densità media
supera i 400 ab./kmq.

Nella Fig.1 viene rappresentata la collocazione della Provincia nella regione Emilia-
Romagna.
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Fig.1 – Collocazione della Provincia di Forlì-Cesena nella Regione Emilia-Romagna

Nella Fig.2 è illustrata la Provincia di Forlì-Cesena con i suoi tratti orografici ed idrologici
principali.

Fig. 2 – Principali tratti orografici ed idrologici della Provincia di Forlì-Cesena
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Cenni di descrizione ambientale del territorio (a cura di Massimo Milandri)

In Fig. 3 sono rappresentate le principali categorie di Uso del suolo presenti nel territorio
della provincia. La carta è derivata dalla Carta dell’Uso del Suolo 2006 realizzata dal
Servizio Sistemi Geografici Informativi geografici della Regione Emilia-Romagna. 

Fig. 3. Carta di uso del suolo della Provincia di Forlì-Cesena
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Aree verdi urbane
Si tratta dei parchi, giardini pubblici e isole spartitraffico che si rinvengono nei centri abitati
soprattutto nella pianura dove alta è la densità abitativa ed industriale.
Sono ambienti ricchi di biodiversità grazie alla presenza di numerose specie arboree,
arbustive ed erbacee, anche esotiche, combinate in strutture di siepi, boschetti e radure.
Nonostante gli interventi come lo sfalcio, le potature, qualche aratura ed il disturbo umano,
rimangono un esempio notevole di rifugio soprattutto per l’avifauna.
Infatti qui gli uccelli si possono nascondere, passare la notte, nutrirsi sfruttando i semi di tutte
le piante e le bacche degli arbusti, gli insetti che si nascondono sulle cortecce, nello strame
o nei prati ed anche il cibo dato dall’uomo, o semplicemente essere relativamente al sicuro
dalla caccia o da possibili altri predatori.
Beneficiano inoltre di una temperatura meno insidiosa delle campagne per la presenza di
tanti edifici vicini che usano il riscaldamento.
Sono particolarmente frequentate in inverno da pettirossi, merli, cinciallegre.

Aeroporti 
L’ampio spazio aperto che circonda le strutture aeroportuali è costituito in gran parte da
radure e prati sfalciati.
Queste aree possono corrispondere a praterie naturali se l’evoluzione ecologica verso il
bosco naturale in queste aree di pianura viene interrotta con lo sfalcio prodotto dell’uomo.
Sono aree a graminacee e costituiscono una sicura fonte alimentare per gli uccelli granivori
e insettivori ed anche per quelli con strutture sociali complesse e che vivono in gruppo
(passeri e storni).
Sono ambienti che possono dare sicurezza e riparo dalla caccia ed una relativa tranquillità
dal disturbo umano a parte il passaggio a bassa quota degli aerei.

Aree estrattive e discariche 
Si tratta di zone concentrate soprattutto presso gli assi fluviali o in zone collinari o montane.
Il disturbo dell’uomo è notevole se le cave sono attive.
Le discariche, concentrate nei terreni argillosi soprattutto in collina, possono essere fonte
di alimento per uccelli onnivori come ad esempio i gabbiani oppure per i rapaci che si
possono nutrire di roditori o d’altro che proliferano dove esistono rifiuti.
Queste strutture create dall’uomo possono divenire un rifugio notevole quando le cave si
esauriscono e le discariche vengono dismesse.
Con la tranquillità, dovuta all’assenza dell’uomo, queste aree trasformate e modificate
dall’attività antropica e con presenza di un inizio di colonizzazione e di evoluzione naturale,
aumentano in qualche modo la possibilità di vita di molte specie di animali fra cui gli uccelli.

Reti stradali e ferroviarie
Si tratta delle strutture create dall’uomo per le comunicazioni veloci ed il passaggio di merci
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e di uomini.
Queste sono diffuse maggiormente nella pianura e costituiscono uno degli elementi sempre
presenti nel paesaggio di questo ambiente.
Il traffico, il rumore, l’inquinamento sono notevoli, ma anche qui sono presenti piccoli rifugi
ambientali dovute alle scarpate stradali e ferroviarie e ai fossi di scolo che accompagnano
quasi sempre queste strutture.
Inoltre sono fonte di cibo per l’avifauna in quanto lo spostamento dell’aria può far cadere
insetti, semi dalle erbe del ciglio della strada e le vittime animali di impatti sono fonte di
alimento per cornacchie, gazze ed altro.

Tessuto urbano ed insediamenti produttivi 
Si tratta dei centri urbani o delle aree industrializzate che come si diceva prima, nonostante
il disturbo dell’uomo sono fonti sicure di protezione dalla caccia, di rifugio e di nutrimento
nelle aree verdi private presenti, di ambienti più caldi rispetto alle campagne per l’uso del
calore nelle abitazioni e non ultimo come nuovo ambiente di colonizzazione di alcuni uccelli
adattati ad aree rocciose come il Codirosso spazzacamino, le taccole, i piccioni o il loro
predatore il Falco pellegrino. Nei giardini svernano frequentemente pettirossi, scriccioli,
mentre recentemente si rinvengono sempre più capinere ed eccezionalmente anche il
Torcicollo.

Colture arboree
Si tratta dei frutteti, diffusissimi nelle aree di pianura, nei primi rilievi, e nei fondovalle. Meno
frequenti sono i pioppeti presenti  nella pianura più bassa verso il mare.
Sono colture specializzate che comportano un continuo intervento durante il periodo estivo
ed autunnale, meno in quello invernale.
Solo gli uliveti ed i pioppeti mantengono un aspetto più naturale perché meno esigenti di cure
colturali degli altri frutteti o arboreti.
In pianura sono presenti anche impianti di noceti, ciliegeti o misti di alboricoltura da legno
che possono portare qualche elemento di naturalità in più in ambienti fortemente
antropizzati.
Sono particolarmente utilizzate per svernare da passeri e fringillidi (Fringuello, Cardellino).

Prati stabili 
Si tratta di prati sfalciabili, prati-pascoli e pascoli che si rinvengono in collina, ma soprattutto
in montagna.
Sono ambienti spesso semi-naturali o naturali e compongono una importante funzione
paesaggistica ed ecologica soprattutto nelle aree fortemente boscate.
Costituite in gran parte da graminacee e disturbate saltuariamente dall’uomo, rappresentano
una sicura fonte di cibo per gran parte degli uccelli svernanti (Cornacchia, Allodola,
fringillidi).
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Nei prati e nei pascoli essi trovano erbe e cibo adatte alla loro dieta e negli arbusti, spesso
presenti, rinvengono bacche di rose selvatiche, biancospini, ginepri che facilitano questa
loro ricerca.

Seminativi in aree irrigue
Gran parte della pianura e dei fondovalle è costituita dai seminativi, ovvero dai campi arati
e seminati a grano o ad altre colture erbacee a coltura intensiva.
Sono colture monospecifiche che nel periodo invernale presentano il germogliamento delle
piante che svilupperanno in primavera.
Fra i coltivi gli ambienti più naturali sono costituiti dalle foraggere ed in particolare dai medicai
che nel periodo invernale costituiscono un ambiente frequentato da diverse specie, fra
queste in particolare i passeri, l’Allodola e i rapaci (Poiana, Gheppio).
Anche gli orti costituiscono una fonte ricca di alimento per gli uccelli che non disdegnano le
piante erbacee.

Seminativi in aree non irrigue
Si tratta di campi coltivati a cereali e foraggere in collina e più raramente in montagna dove
l’impossibilità di irrigare ed il terreno poco permeabile non consentono una coltivazione
intensiva come in pianura.
Si tratta quindi di ampie estensioni monotone di poche colture che sopportano la siccità
estiva.
Gran parte sono foraggere a medica o a composizione mista di graminacee e leguminose
che vengono sfruttate meno intensamente, data la penuria di acqua, che in pianura.
Durante l’inverno comunque costituiscono un ambiente frequentato da gran parte degli
uccelli granivori e onnivori presenti in collina.

Zone agricole eterogenee  
Si tratta di ambienti simili ai precedenti, seminativi di varia natura, mescolati a piccoli frutteti
(in particolare vigneti) ed ambienti naturali costituiti da siepi, piccoli boschetti o incolti (ex
coltivi abbandonati).
Questi ambienti frammisti sono caratteristici di zone collinari con terreno a mollasse o a
zone  montane presso i fondovalle o i maggior centri abitati.
Caratteristici di questi ambienti sono anche gli orti e altri elementi seminaturali come le siepi
che delimitano i seminativi ed i piccoli frutteti.
Le siepi, con i loro arbusti costituiti da biancospini, prugnoli, ligustri, fusaggine, sanguinello,
rosa canina, sono fonte inesauribile di cibo per gran parte degli uccelli svernanti e sicuro
rifugio notturno e di sicurezza per le loro incursioni diurne negli uliveti (specialmente in
collina) o nei seminativi adiacenti in tutti gli ambienti.
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Arbusteti e rimboschimenti recenti    
Gli ex coltivi non più sfruttati per varie ragioni come ad esempio per l’impossibilità di ararli
con mezzi meccanici o i pascoli abbandonati per effetto dell’eccessiva aridità estiva, per
scomodità dell’allevatore o per le pendenze elevate, diventano facilmente degli arbusteti per
colonizzazione spontanea.
Sono ambienti che rapidamente si arricchiscono di biodiversità in quanto, a residui degli
antichi sfruttamenti umani, si affiancano ecotoni arbustivi e piccole macchie di piante
arboree.
Gli arbusteti così ricchi di biancospini, di ginepri, di rose canine, di macchie di rovo sono
rifugio e nutrimento per moltissime specie di svernanti come lo Scricciolo, i turdidi
(Pettirosso, Merlo), l’Occhiocotto, le cince.
A questi ambienti sono associati i rimboschimenti recenti che, dopo l’impianto, subiscono
scarse cure colturali e si presentano simili ad ambienti arbustati, ma con minor biodiversità
e strutture e disposizioni più geometriche poco naturali.

Boschi di conifere
Sono boschi di derivazione artificiale che, essendo più o meno coetanei, si presentano
normalmente e compattamente sviluppati e spesso impediscono lo sviluppo di un vero e
proprio sottobosco.
Queste strutture, diffuse in gran parte della collina e della montagna, ormai formano una
caratteristica del paesaggio particolarmente evidente in inverno spiccando per le loro
chiome sempreverdi mescolate ai  boschi nudi di latifoglie.
L’ambiente è particolarmente adatto per lo svernamento di tutti quegli uccelli che, per le loro
caratteristiche ecologiche, vivono nelle chiome delle conifere come ad esempio le cince, il
Regolo o, nei grandi rimboschimenti di abeti e pinete, il raro Crociere.

Boschi misti di conifere e latifoglie
Comprendono rinfoltimenti artificiali di cedui degradati e mescolamenti naturali caratterizzati
dal faggio e dall’abete bianco.
I primi sono caratterizzati dal ceduo di roverella, carpino nero o cerro rinfoltiti con pino nero.
Quest’ultima è una conifera particolarmente resistente e con caratteristiche di pianta
pioniera in situazioni di terreno superficiale o degradato.
I boschi naturali o semi naturali di faggio e abete bianco che caratterizzano il versante
romagnolo delle Foreste Casentinesi ed alcuni boschi del M.Fumaiolo, sono ambienti di
ricchezza ecologica che favoriscono lo svernamento ai picchi, alle cince, ai rampichini, alla
Ghiandaia.
Spesso gli abeti bianchi sono parassitati dal vischio che con i suoi frutti richiama altre specie
svernanti  come la Tordela.
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Boschi a prevalenza di faggio  
Si tratta di boschi che dagli 800-900 metri in su dominano spesso in formazioni
monospecifiche create principalmente dall’uomo mediante ceduazioni a sterzo e, derivate
da queste, fustaie transitorie coetaniformi che determinano una certa uniformità del bosco
e scarsezza di biodiversità.
Laddove le fustaie di faggio sono seminaturali o naturali la situazione migliora notevolmente
permettendo un sottobosco caratteristico ed un habitat adatto alle specie avicole più
caratteristiche e più legate al bosco come i picchi.

Boschi misti di latifoglie
La stragrande maggioranza dei boschi della Provincia di Forlì-Cesena è caratterizzata da
formazioni miste di latifoglie: un 40% circa a prevalenza di carpino nero mescolato con
querce (zone fresche o mediamente fresche su terreno spesso superficiale delle aree
collinari e montane), un 30% da cerrete (zone fresche o mediamente fresche a terreno più
profondo), un 20% da roverelleti (zone esposte ad ambienti aridi e caldi con terreni anche
superficiali e spesso degradati), mentre il restante 10% è costituito da boschi ripariali
(saliceti, pioppeti e rari ontaneti) e da boschi misti di castagno, acero, frassini, ciliegi, tigli,
carpini ed altro (relegati a terreni freschi, profondi, e tendenzialmente subacidi e distribuiti
specialmente nella fascia vegetazionale sottostante il faggio).
Lo sfruttamento a ceduo spesso rende abbastanza povera la cenosi vegetativa e favorisce
uno scarso e banale sottobosco; laddove il ceduo è invece invecchiato o in conversione
all’alto fusto la situazione migliora nettamente ricreandosi un sottobosco che spesso si
arricchisce di arbusti di varie specie. Si ricordano i sorbi, i biancospini, i vari ginepri, i nespoli
che arricchiscono la dieta degli svernanti in questi ambienti.

Castagneti da frutto 
Poco rappresentati in Provincia di Forlì–Cesena, si riscontrano però, dove il terreno lo
permette, tutto attorno il massiccio del M.Comero e, via via che si va verso nord-ovest si
fanno più frequenti per la presenza più diffusa dei terreni tendenzialmente acidi o subacidi
nelle vallate del Montone e del Tramazzo.
Sono ambienti frequentati da molte specie in inverno; tra queste, oltre ai veri picchi, si
trovano quasi sempre anche il Picchio muratore e la Cincia bigia.

Praterie di alta quota   
Poco rappresentate per la bassa altitudine delle montagne di questa provincia, si ritrovano
in piccole aree presso M.Falco (la Burraia), M.Fumaiolo e M.Comero ed in poche altre zone
limitrofe.
Sono caratterizzate da praterie di graminacee tendenzialmente stabili, ma con una
comprensione ad essere colonizzate dalle faggete circostanti anche aiutate dal
cambiamento climatico.
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Sul M.Falco si riscontrano residui di vegetazione di alta quota come frammenti di vaccineti,
mentre altrove lamponi e felce aquilina determinano macchie impenetrabili che in inverno
si schiantano col peso della neve. Queste aree sono spesso innevate per gran parte
dell’inverno e pressoché disertate dagli uccelli svernanti.

Aree con vegetazione rada, calanchi.
I calanchi sono rappresentati in numerose località collinari negli affioramenti di argille del
periodo pliocenico e pleistocenico e costituiscono uno degli elementi caratteristici e tipici
del paesaggio di queste basse alture.
Sono comprese in questa categoria anche le erosioni di tipo calancoide delle argille dette
liguridi o argille scagliose affioranti attorno al M.Comero, al M.Fumaiolo e presso il passo
del Carnaio.
Inoltre sono anche rappresentate le scarpate rocciose, spesso nei versanti esposti a sud,
della formazione marnoso-arenacea coperte talvolta con la vegetazione stentata che prende
il nome di gariga.
In queste aree la vegetazione si presenta spesso arbustiva con ginestre odorose,
biancospini, aceri campestri ed olmi nelle zone collinari, mentre i ginepri ed ancora
biancospini con ornielli popolano le zone più montane.
Sono fra le aree della collina e della montagna più naturali, poco frequentate dall’uomo, e
rappresentano zone di svernamento per numerose specie come i corvidi (Cornacchia,
Gazza) e i rapaci che cacciano al suolo, in particolare l’Albanella reale. 

Corsi d’acqua e bacini
Le aree umide in Provincia di Forlì-Cesena sono ridotte al grande lago artificiale di Ridracoli,
al lago seminaturale di Quarto dove i canneti coprono gran parte dello specchio d’acqua, ai
bacini artificiali costruiti anche recentemente come riserve d’acqua e ai laghetti creati con
le cave presso gli alvei dei fiumi.
Questi specchi d’acqua sono importanti per lo svernamento di numerose specie di anatidi,
di ardeidi e di cormorani o di altre specie che frequentano le coste come ad esempio i
lucherini che si nutrono dei semi degli ontani che crescono sulle sponde. I corsi fluviali sono
zone importanti di svernamento per molte specie e fra queste il Merlo acquaiolo che li utilizza
in modo esclusivo.
Da ricordare infine l’ambiente rivierasco che rappresenta un’area intensamente utilizzata per
la svernamento da tanti uccelli acquatici (anatre, gabbiani, uccelli di ripa, ecc.)  
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METODOLOGIE

L’unità cartografica utilizzata per la realizzazione dell’atlante è costituita dalle sezioni della
Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000 (Fig.4). Le sezioni hanno dimensioni di circa 6,7
x 5,5 km ed una superficie di circa 3700 ha. Per la realizzazione delle ricerche sono state
prese in considerazione le 81 sezioni con almeno il 10% di superficie occupata da territorio
provinciale. Codifica e denominazione delle sezioni CTR sono riportate in Tab.1

Fig. 4 – Reticolo delle Sezioni CTR 1:10.000



18

Tab 1 – Denominazione delle sezioni CTR 1:10000

sezione Denominazione sezione denominazione

239120 S.Barnaba 255160 Roncofreddo

239160 Villanova di Forlì 256010 Cesenatico Sud

240050 Filetto 256020 Villamarina

240090 Villafranca di Forlì 256050 Gatteo

240100 Coccolia 256060 Igea Marina

240130 Forlì 256090 Savignano sul Rubicone

240140 Carpinello 256100 Santarcangelo di Romagna

240150 S.Maria Nuova 256130 Borghi

240160 Pisignano 264040 Monte Peschiena

241130 Cesenatico Nord 265010 San Benedetto in Alpe

254010 Castellina 265020 Premilcuore

254020 Modigliana 265030 Galeata Sud

254030 Pietramora 265040 Collina

254040 Castrocaro Terme 265050 Caste dell’Alpe

254050 Abeto 265060 Corniolo

254060 Castagnara 265070 Santa Sofia Sud

254070 Dovadola 265080 Spinello

254080 Predappio Nord 265090 Monte Falterona

254090 Tredozio 265100 San Paolo in Alpe

254100 Cuzzano 265110 Ridracoli

254110 Rocca San Casciano 265120 San Piero in Bagno

254120 Predappio Sud 265140 Sacro Eremo di Camaldoli

254130 Ponte della Valle 265150 Pietrapazza

254140 Portico di Romagna 265160 Bagno di Romagna

254150 Galeata Nord 266010 Ranchio

254160 Civitella di Romagna 266020 Linaro

255010 San Martino in Strada 266030 Mercato Saraceno

255020 Forlimpopoli 266040 Montetiffi

255030 Martorano 266050 Civorio

255040 Sant’Egidio 266060 Sarsina

255050 Meldola 266070 Montecastello

255060 Bertinoro 266080 Talamello

255070 Cesena Ovest 266090 Acquapartita

255080 Cesena Est 266100 Quarto

255090 San Colombano 266130 Alfero

255100 Teodorano 266140 Capanne

255110 Borello 267010 Torriana

255120 Longiano 277040 Poggio Bancola

255130 Cusercoli 278010 Verghereto

255140 San Romano 278020 Casteldelci

255150 Bora

In ognuna delle sezioni sono state svolte ricerche ornitologiche specifiche negli inverni dal
2003-04 al 2007-08.
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Presenza invernale

Per quanto riguarda la presenza nel periodo invernale, sono state condotte ricerche con le
classiche metodologie utilizzate per gli atlanti distributivi e già illustrate in Foschi e Gellini
(1987): in sintesi, ogni sezione del reticolo è stata ripetutamente visitata nel corso degli anni
di ricerca da rilevatori esperti nel riconoscimento visivo ed acustico delle specie ornitiche.
Ogni presenza è stata riportata su apposite schede di rilevamento e vagliata dal gruppo dei
coordinatori.
Sono state utilizzate in generale solo le osservazioni ricadenti nel periodo dal 1 dicembre
al 31 gennaio; solo in alcuni casi sono state considerate utili anche osservazioni dell’ultima
decade di novembre e della prima decade di febbraio, quando l’osservazione è stata ritenuta
verosimilmente relativa ad individui in svernamento e non ad individui in fase di migrazione.

Abbondanza relativa

Limitatamente al Comprensorio di Forlì, che comprende 15 Comuni per una superficie
complessiva di 1260 kmq pari al 53% della superficie provinciale, è stata attuata anche una
campagna di rilevamenti quantitativi. Nel Comprensorio di Cesena, per problemi
organizzativi, non è stato possibile attuare tale tipo di ricerca.
La metodologia è stata la stessa utilizzata per gli atlanti dei nidificanti (Gellini e Ceccarelli
2000; Ceccarelli e Gellini 2007), che qui di seguito viene riassunta. Si è adottato il metodo
del “line transect” (Blondel 1969), stabilendo una lunghezza di riferimento indicativa di 4,5
km per ogni sezione CTR interamente inclusa nel territorio del Comprensorio. A tale
lunghezza equivale una durata di percorrenza di circa 3 ore, durante le quali i rilevatori,
muovendosi a velocità costante lungo i transetti, rilevavano presenza ed abbondanza di
ogni specie senza limiti di distanza laterale.
Sono state eseguiti in totale 153 transetti, pari a 111,8 ore di censimento, per uno sviluppo
complessivo di 170,5 km. 
Al termine dei lavori di conteggio, ad ogni specie è stata attribuita una abbondanza relativa
calcolata in numero di individui per km di transetto.

RISULTATI DI SINTESI

Sezione qualitativa

Il numero complessivo di specie rilevate nel corso della ricerca è 127. La lista completa,
con indicazione per ogni specie del numero di sezioni in cui risulta segnalata e la
percentuale sul totale delle 81 sezioni è riportata in Tab.2



Tab. 2 – Elenco delle specie rilevate

Specie n. sez. % sez. specie n. sez. % sez.
1 Tuffetto 12 14,8 65 Picchio nero 2 2,5
2 Svasso maggiore 3 3,7 66 Picchio rosso maggiore 64 79
3 Svasso piccolo 3 3,7 67 Picchio rosso minore 13 16
4 Cormorano 22 27,2 68 Tottavilla 14 17,3
5 Tarabuso 1 1,2 69 Allodola 22 27,2
6 Nitticora 1 1,2 70 Pispola 55 67,9
7 Airone guardabuoi 4 4,9 71 Spioncello 4 4,9
8 Garzetta 14 17,3 72 Ballerina gialla 43 53,1
9 Airone bianco maggiore 10 12,3 73 Ballerina bianca 63 77,8

10 Airone cenerino 61 75,3 74 Merlo acquaiolo 15 18,5
11 Cigno reale 1 1,2 75 Scricciolo 72 88,9
12 Casarca 1 1,2 76 Passera scopaiola 59 72,8
13 Volpoca 1 1,2 77 Sordone 3 3,7
14 Fischione 2 2,5 78 Pettirosso 76 93,8
15 Canapiglia 1 1,2 79 Codirosso spazzacamino 52 64,2
16 Alzavola 6 7,4 80 Saltimpalo 39 48,1
17 Germano reale 22 27,2 81 Passero solitario 2 2,5
18 Mestolone 2 2,5 82 Merlo 79 97,5
19 Moriglione 2 2,5 83 Cesena 48 59,3
20 Quattrocchi 1 1,2 84 Tordo bottaccio 13 16
21 Nibbio reale 2 2,5 85 Tordo sassello 28 34,6
22 Albanella reale 19 23,5 86 Tordela 53 65,4
23 Astore 4 4,9 87 Usignolo di fiume 25 30,9
24 Sparviere 39 48,1 88 Beccamoschino 9 11,1
25 Poiana 76 93,8 89 Occhiocotto 24 29,6
26 Aquila reale 8 9,9 90 Capinera 44 54,3
27 Gheppio 70 86,4 91 Luì piccolo 32 39,5
28 Smeriglio 5 6,2 92 Regolo 51 63
29 Falco pellegrino 19 23,5 93 Fiorrancino 22 27,2
30 Pernice rossa 8 9,9 94 Codibugnolo 68 84
31 Starna 1 1,2 95 Cincia bigia 58 71,6
32 Fagiano comune 36 44,4 96 Cincia mora 40 49,4
33 Porciglione 10 12,3 97 Cinciarella 80 98,8
34 Gallinella d’acqua 29 35,8 98 Cinciallegra 77 95,1
35 Folaga 10 12,3 99 Picchio muratore 54 66,7
36 Fratino 1 1,2 100 Picchio muraiolo 1 1,2
37 Piviere dorato 1 1,2 101 Rampichino alpestre 3 3,7
38 Pivieressa 1 1,2 102 Rampichino 33 40,7
39 Pavoncella 12 14,8 103 Pendolino 2 2,5
40 Piovanello tridattilo 1 1,2 104 Averla maggiore 4 4,9
41 Gambecchio 1 1,2 105 Ghiandaia 69 85,2
42 Piovanello pancianera 1 1,2 106 Gazza 62 76,5
43 Beccaccino 10 12,3 107 Taccola 45 55,6
44 Beccaccia 11 13,6 108 Cornacchia grigia 73 90,1
45 Chiurlo maggiore 1 1,2 109 Storno 46 56,8
46 Piro piro piccolo 1 1,2 110 Passera d’Italia 69 85,2
47 Gabbiano corallino 2 2,5 111 Passera mattugia 37 45,7
48 Gabbianello 1 1,2 112 Fringuello 81 100
49 Gabbiano comune 5 6,2 113 Peppola 7 8,6
50 Gavina 2 2,5 114 Verzellino 8 9,9
51 Zafferano 1 1,2 115 Verdone 53 65,4
52 Gabbiano reale nordico 1 1,2 116 Cardellino 72 88,9
53 Gabbiano reale mediterraneo 7 8,6 117 Lucarino 43 53,1
54 Gabbiano reale pontico 1 1,2 118 Fanello 20 24,7
55 Colombaccio 9 11,1 119 Crociere 4 4,9
56 Tortora dal collare 50 61,7 120 Ciuffolotto 20 24,7
57 Barbagianni 12 14,8 121 Frosone 19 23,5
58 Gufo reale 3 3,7 122 Zigolo delle nevi 1 1,2
59 Civetta 29 35,8 123 Zigolo giallo 3 3,7
60 Allocco 19 23,5 124 Zigolo nero 33 40,7
61 Gufo comune 6 7,4 125 Zigolo muciatto 1 1,2
62 Martin pescatore 19 23,5 126 Migliarino di palude 17 21
63 Torcicollo 1 1,2 127 Strillozzo 9 11,1
64 Picchio verde 60 74,1

20
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La specie a più ampia distribuzione è risultata il Fringuello, presente in tutte le sezioni; altre
specie ad ampia distribuzione, contattate in oltre l’80% delle sezioni, sono, in ordine
decrescente: Cinciarella, Merlo, Cinciallegra, Pettirosso, Poiana, Cornacchia, Cardellino,
Scricciolo, Gheppio, Ghiandaia, Passera d’Italia, Codibugnolo. Sono tutte specie presenti
come sedentarie sul territorio, con assoluta prevalenza di Passeriformi.
Fra le specie esclusivamente invernali, le meglio distribuite sono risultate: Pispola (67,9 %
delle sezioni), Cesena (59,3), Lucarino (53,1), Tordo sassello (34,6), Cormorano (27,2),
Albanella reale (23,5), Frosone (23,5), Migliarino di palude (21).
Sono 24 le specie rilevate in un’unica sezione; si tratta in gran parte di Non-Passeriformi (n
21), prevalentemente d’ambiente acquatico.

La Fig. 5 mostra la ricchezza specifica per sezione.

Fig. 5 -  Distribuzione della Ricchezza nelle Sezioni CTR

La Tab.3 mostra la ricchezza specifica delle sezioni; il valore massimo è di 71 specie, relativo
alla sezione 255020 (Forlimpopoli), quello minimo è di 10 specie relativo alla sezione
265140 (Eremo di Camaldoli); per quest’ultima, come per altre sezioni di confine, il valore
basso della ricchezza è influenzato dalla porzione del territorio provinciale che interessa
solo parzialmente la sezione. La media risultante è di 37,2 specie per sezione.
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Tab. 3 – Ricchezza specifica delle Sezioni CTR

sezione CTR n specie sezione CTR n specie

239120 S.Barnaba 35 255160 Roncofreddo 38

239160 Villanova 44 256010 Cesenatico S 41

240050 Filetto 38 256020 Villamarina 39

240090 Villafranca 32 256050 Gatteo 28

240100 Coccolia 31 256060 Igea marina 31

240130 Forlì 52 256090 Savignano 30

240140 Carpinello 47 256100 S.Arcangelo 25

240150 S.Maria N. 44 256130 Borghi 35

240160 Pisignano 27 264040 M.Peschiena 17

241130 Cesenatico N 56 265010 S.Benedetto 32

254010 Castellina 31 265020 Premilcuore 40

254020 Modigliana 36 265030 Galeata S 36

254030 Pietramora 55 265040 Collina 39

254040 Castrocaro 57 265050 Castel dell’A. 29

254050 Abeto 32 265060 Corniolo 37

254060 Castagnara 34 265070 S.Sofia 35

254070 Dovadola 51 265080 Spinello 37

254080 Predappio N 36 265090 M.Falterona 25

254090 Tredozio 28 265100 S.Paolo in A. 34

254100 Cuzzano 38 265110 Ridracoli 35

254110 Rocca S.C. 36 265120 S.Piero in B. 32

254120 Predappio S 40 265140 Camaldoli 10

254130 Ponte della V. 31 265150 Pietrapazza 23

254140 Portico 41 265160 Bagno di R. 28

254150 Galeata N 35 266010 Ranchio 32

254160 Civitella 35 266020 Linaro 34

255010 S.Martino in S. 43 266030 Mercato S. 51

255020 Forlimpopoli 71 266040 Montetiffi 41

255030 Martorano 28 266050 Civorio 31

255040 S.Egidio 32 266060 Sarsina 39

255050 Meldola 66 266070 Montecastello 39

255060 Bertinoro 48 266080 Talamello 33

255070 Cesena O 44 266090 Acquapartita 42

255080 Cesena E 30 266100 Quarto 34

255090 S.Colombano 66 266130 Alfero 33

255100 Teodorano 55 266140 Capanne 26

255110 Borello 37 267010 Torriana 38

255120 Longiano 38 277040 Pogg.Bancola 12

255130 Cusercoli 49 278010 Verghereto 27

255140 S.Romano 43 278020 Casteldelci 16

255150 Bora 57
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Dopo Forlimpopoli, la cui ricchezza è favorita dalla presenza dell’Oasi Naturale di Magliano,
le sezioni più ricche sono distribuite principalmente nella fascia di bassa collina, dove è alta
l’eterogeneità ambientale, con alternanza di ambienti aperti erbacei, boschi fluviali,
boschetti, zone coltivate, ed è in generale bassa la densità abitativa.
I territori a valle della Via Emilia mostrano in genere valori di ricchezza di media o bassa
categoria, con alcune eccezioni, in particolare nelle sezioni dell’entroterra di Cesenatico o
a margine delle Saline di Cervia dove l’avifauna è arricchita dalle presenza delle specie
acquatiche.
Lungo il gradiente altitudinale si nota il progressivo impoverimento della ricchezza, fino ai
valori più bassi nelle sezioni di crinale (Camaldoli, Poggio Bancola, Casteldelci,
M.Peschiena).

Sezione quantitativa

In Fig.6 è rappresentata la distribuzione dei transetti di rilevamento quantitativo realizzati
nei quindici comuni del Comprensorio di Forlì. I transetti sono mutuati da quelli realizzati
nel corso dei progetti Atlante degli uccelli nidificanti realizzati nel 1995-97 e ripetuti nel
2004-06.

Fig.6. Distribuzione dei transetti di rilevamento nel Comprensorio di Forlì.

In Tab.4 vengono esposti i risultati del censimento quantitativo nel Comprensorio di Forlì.



Tab. 4 – Censimenti quantitativi nel Comprensorio di Forlì

specie n. indiv. % ind/ km specie n. indiv. % ind/ km
1 Tuffetto 3 0,03 40 Tordo sassello 19 0,19 0,11
2 Cormorano 2 0,02 41 Tordela 58 0,57 0,34
3 Airone bianco maggiore 1 0,01 42 Usignolo di fiume 20 0,20 0,12
4 Airone cenerino 13 0,13 0,08 43 Beccamoschino 5 0,05
5 Germano reale 3 0,03 44 Occhiocotto 31 0,30 0,18
6 Nibbio reale 1 0,01 45 Capinera 17 0,17 0,10
7 Albanella reale 4 0,04 46 Luì piccolo 29 0,28 0,17
8 Sparviere 5 0,05 47 Regolo 58 0,57 0,34
9 Poiana 65 0,64 0,38 48 Fiorrancino 6 0,06

10 Gheppio 29 0,28 0,17 49 Codibugnolo 208 2,03 1,22
11 Falco pellegrino 2 0,02 50 Cincia bigia 225 2,20 1,32
12 Pernice rossa 2 0,02 51 Cincia mora 126 1,23 0,74
13 Fagiano comune 51 0,50 0,30 52 Cinciarella 252 2,46 1,48
14 Porciglione 1 0,01 53 Cinciallegra 129 1,26 0,76
15 Gallinella d’acqua 7 0,07 54 Picchio muratore 48 0,47 0,28
16 Folaga 1 0,01 55 Rampichino alpestre 1 0,01
17 Piviere dorato 15 0,15 0,09 56 Rampichino 16 0,16 0,09
18 Pavoncella 45 0,44 0,26 57 Pendolino 2 0,02
19 Beccaccia 1 0,01 58 Averla maggiore 1 0,01
20 Colombaccio 1 0,01 59 Ghiandaia 234 2,29 1,37
21 Tortora dal collare 64 0,63 0,38 60 Gazza 194 1,90 1,14
22 Civetta 1 0,01 61 Taccola 548 5,35 3,21
23 Allocco 1 0,01 62 Cornacchia grigia 549 5,36 3,22
24 Picchio verde 96 0,94 0,56 63 Storno 536 5,24 3,14
25 Picchio rosso maggiore 41 0,40 0,24 64 Passera d’Italia 1263 12,34 7,41
26 Picchio rosso minore 1 0,01 65 Passera mattugia 345 3,37 2,02
27 Tottavilla 20 0,20 0,12 66 Fringuello 2574 25,15 15,10
28 Allodola 129 1,26 0,76 67 Verzellino 10 0,10 0,06
29 Pispola 367 3,59 2,15 68 Verdone 65 0,64 0,38
30 Spioncello 2 0,02 69 Cardellino 227 2,22 1,33
31 Ballerina gialla 7 0,07 70 Lucarino 216 2,11 1,27
32 Ballerina bianca 72 0,70 0,42 71 Fanello 1 0,01
33 Scricciolo 200 1,95 1,17 72 Ciuffolotto 12 0,12 0,07
34 Passera scopaiola 50 0,49 0,29 73 Frosone 1 0,01
35 Pettirosso 286 2,79 1,68 74 Zigolo giallo 1 0,01
36 Codirosso spazzacamino 21 0,21 0,12 75 Zigolo nero 39 0,38 0,23
37 Saltimpalo 25 0,24 0,15 76 Zigolo muciatto 3 0,03
38 Merlo 372 3,63 2,18 77 Migliarino di palude 27 0,26 0,16
39 Cesena 131 1,28 0,77 78 Strillozzo 1 0,01

Oltre alla più ampia distribuzione, il Fringuello mostra anche la più alta abbondanza; un
quarto degli individui censiti (25,15%) appartiene a questa specie; segue la Passera d’Italia
con il 12,34%. I valori registrati per la Cornacchia e la Taccola (entrambe oltre il 5%) sono
da ritenersi sovradimensionati a causa dell’abitudine invernale dei Corvidi a riunirsi in gruppi
molto consistenti, evento questo che determina una molto più facile contattabilità rispetto a
tante altre specie, pure abbondanti, ma disperse nel territorio. Tra queste figurano, in ordine
decrescente, lo Storno, il Merlo, la Pispola, la Passera mattugia, il Pettirosso, la Cinciarella,
la Ghiandaia, il Cardellino, la Cincia bigia, il Lucarino, il Codibugnolo, tutte specie comprese
fra il 5 e il 2%. 

24
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TRATTAZIONE SISTEMATICA DELLE SPECIE



Tuffetto  Tachybaptus ruficollis

26

La presenza invernale della specie in Provincia è stata accertata in

12 sezioni CTR contro le 15 del periodo riproduttivo, rispetto al quale

si notano anche alcune differenze distributive, poiché non sempre le

località di svernamento sono coincise con quelle di nidificazione.

Sono risultati abbandonati alcuni siti collinari (Modigliana, S. Martino

in Varolo, Teodorano, Masrola) e occupati alcuni nuovi  in pianura

(Pievequinta, S. Giorgio di Cesena, entroterra di Cesenatico ).

Probabilmente i siti  collinari  abbandonati, anche se non si trovano

a quote elevate (130-260 m), possono essere, per la ristrettezza

degli specchi d’acqua, più soggetti al gelo. 

Parte delle aree riproduttive sono comunque occupate anche nei mesi invernali, in particolare quelle

nelle colline di Meldola, Dovadola, Bertinoro, Bivio Montegelli (Azienda agr. S. Maria) e il Lago di

Quarto, che si conferma anche in periodo invernale il sito a quota più elevata (320 m).

Lo svernamento è avvenuto anche nell’area riproduttiva alla periferia urbana di Forlì, nel laghetto di

poco più di un ettaro all’interno dei giardini di Villa Pianta.

Abbastanza strana appare invece l’assenza nei laghetti dell’Oasi di Magliano.      

Le osservazioni sono riferite solitamente a soggetti singoli e più raramente a piccoli gruppi (laghetti

dell’Az.agr. S. Maria).

Complessivamente la popolazione svernante si può stimare in 20-30 individui, quindi inferiore a quella

nidificante (20-30 coppie); è probabile  che la popolazione locale sia interessata da movimenti migratori

o da erratismi. 

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 12 14,8%

Areale di nidificazione
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Svasso maggiore Podiceps cristatus

E’ lo svasso più comune come svernante in Italia, diffuso

uniformemente in tutto il Paese; i siti di svernamento più importanti

sono il Delta del Po, la Laguna di Venezia e i laghi lombardi (Baccetti

et al. 2002); la popolazione svernante italiana, in fase di aumento, è

stimata in 16.000-22.000 individui (Brichetti e Fracasso 2003), quella

dell’Emilia-Romagna in 800-1300 individui alla fine del secolo scorso

(Toso et al. 1999).

In Romagna sverna principalmente nelle valli ravennati: i censimenti

IWC di gennaio indicano nella Provincia di Ravenna la presenza di

362 individui nel 2004, 228 nel 2005, 292 nel 2006, 61 nel 2007

(Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Nella Provincia di Forlì-Cesena la presenza di svernanti è regolare, ma caratterizzata da notevoli

fluttuazioni; il sito più importante è l’area di Cesenatico dove la specie frequenta sia l’ambiente marino

che i canali interni: 45 individui sono stati rilevati nel gennaio 2006, 115 nel gennaio 2007.

In genere evita le zone umide all’interno della Provincia, salvo quella dell’Oasi di Magliano dove la

presenza è comunque limitata a pochi individui e non risulta regolare negli anni.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 3 3,7%

Areale di nidificazione



Svasso piccolo Podiceps nigricollis
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Specie svernante in Italia lungo tutte le coste della Penisola, nei laghi e in molte zone umide interne;

i siti più importanti sono il Lago di Garda, il Delta del Po, le lagune dell’Alto Adriatico e le Valli di

Comacchio (Baccetti et al. 2002); la popolazione svernante italiana è di 12.000-18.000 individui

(Brichetti e Fracasso 2003), in fase di incremento; quella dell’Emilia-Romagna era valutata in 1200-

1500 individui a fine secolo (Toso et al. 1999).

I siti romagnoli più importanti sono le Pialasse ravennati ed il litorale, d’importanza secondaria la Foce

del Bevano e le Saline di Cervia; per tutta la Provincia di Ravenna sono stati censiti 256 individui nel

gennaio 2004, 134 nel 2005, 346 nel 2006, 35 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Importanti contingenti, con notevoli fluttuazioni annuali, possono svernare nell’Oasi costiera di

Cesenatico dove sono stati censiti 75 individui nel gennaio 2006, 221 individui nel gennaio 2007.

Foto Lino Casini

Sezioni 3 3,7%
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Cormorano Phalacrocorax carbo

Specie presente in Provincia solo come migratrice e svernante, legata essenzialmente alle zone umide

e ai corsi d’acqua; l’espansione che ha caratterizzato le popolazioni svernanti in Italia (Baccetti et al.

2002; Brichetti e Fracasso 2003) ha interessato in tempi recenti anche il territorio provinciale. Dai primi

insediamenti nella fascia costiera di Cesenatico e del suo entroterra, il Cormorano ha occupato

progressivamente, dagli anni 2000, anche gran parte della rete idrografica interna; lungo tutto il F.Savio

sono presenti esemplari isolati o piccoli gruppi, con il nucleo più consistente nel Lago di Quarto (320

m slm); anche il F.Ronco-Bidente appare regolarmente frequentato, dall’area planiziale fino alla media

collina (Civitella), con un importante nucleo nell’Oasi di Magliano e con qualche presenza più a monte

nel Lago di Ridracoli a 550 m di altitudine (2 ind. il 17/1/2007); non figurano invece ancora segnalazioni

lungo il F.Montone-Rabbi. I corsi d’acqua minori risultano frequentati solo nei tratti planiziali (T.Bevano,

Fiumicino, T.Uso).

L’area più frequentata rimane comunque quella delle scogliere e dei canali interni di Cesenatico come

appare dalla tabella dei censimenti nei mesi di gennaio.

Zona Genn 2005 Genn 2006 Genn 2007 Genn 2008

Oasi di Cesenatico 160 147 110

Oasi di Magliano 12 18 42 24

Lago di Quarto 4 8 37 36

Fiume Savio 21 6

Ne risulta una popolazione svernante certamente superiore ai 200 individui; peraltro, nei mesi di

dicembre la presenza raggiunge anche livelli più alti, probabilmente per movimenti di interscambio fra

gli svernanti delle zone umide a Sud di Ravenna e quelli di Cesenatico. 

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 22 27,2%



Tarabuso Botaurus stellaris
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E’ specie poco comune come svernante in Italia, con presenze irregolari nei siti di svernamento, più

frequentemente utilizzati nella Maremma grossetana, nelle lagune venete e nella pianura bolognese

(Baccetti et al. 2002); la popolazione svernante italiana è valutata in 200-400 individui (Brichetti e

Fracasso 2003), quella emiliano-romagnola in 150-300 individui a fine secolo (Toso et al. 1999).

In anni recenti non figurano segnalazioni nei censimenti IWC dei mesi di gennaio per il territorio

romagnolo; va tuttavia considerato che, per le sue abitudini crepuscolari, questa specie può facilmente

sfuggire all’osservazione nel corso dei normali censimenti. Certamente qualche individuo sverna nelle

zone umide con vasti canneti, in particolare nell’Ortazzo e nelle Pialasse ravennati; per l’Ortazzo sono

disponibili dati pregressi relativi alla presenza di 5 individui nel gennaio 2001 e 9 nel gennaio 2002

(Brina e Gustin, oss.pers.).

Per la Provincia di Forlì-Cesena è disponibile una sola osservazione nei laghi dell’Oasi di Magliano

nell’inverno 2002-03 (Foschi, oss. pers.).  

Foto Ciro Zini

Sezioni 1 1,2%
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Nitticora Nycticorax nycticorax

E’ specie rara e localizzata come svernante in Italia, diffusa

prevalentemente nel centro-nord (Baccetti et al. 2002), in particolare

nella Pianura Padana; la popolazione italiana svernante è valutata in

300-500 individui, con trend fluttuante (Brichetti e Fracasso 2003).

In Emilia-Romagna la presenza appare regolare solo nelle Valli

d’Argenta dove possono svernare un centinaio di individui

annualmente, irregolare nelle pianure bolognese e modenese,

mentre non sono riportate presenze nelle zone umide ravennati

(Toso et al.1999; Tinarelli 2006, 2007).

Assume quindi particolare interesse l’eccezionale presenza di 4

individui nel gennaio 2006 nell’Oasi di Magliano (Foschi oss.pers.); la stessa Oasi rappresenta peraltro

un nuovo sito riproduttivo, unico nella Provincia di Forlì-Cesena; qui la riproduzione è avvenuta con una

coppia nel 2006 e con tre coppie nel 2007 (Ceccarelli e Gellini 2007). 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 1 1,2%

Areale di nidificazione



Airone guardabuoi  Bubulcus ibis
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L’Airone guardabuoi in Italia è specie parzialmente sedentaria e nidificante, di recente immigrazione;

negli ultimi decenni ha fatto registrare una notevole espansione di areale, con incremento sia della

popolazione nidificante che di quella svernante (Brichetti e Fracasso 2003).

Anche nelle vicine province di Ravenna, Bologna e Ferrara la popolazione svernante ha avuto

globalmente negli ultimi anni un costante e regolare aumento, come risulta dai censimenti IWC di

gennaio: 13 individui nel 2004 (Tinarelli 2004), 28 nel 2005 (Tinarelli 2005) ed un centinaio negli anni

2006 e 2007 (Tinarelli, 2006, 2007). Questi valori inoltre sono probabilmente più scarsi, rispetto alla

reale consistenza degli svernanti, a causa della presenza di individui al di fuori delle zone umide censite.

La provincia di Forlì-Cesena è  interessata solo marginalmente dalla presenza della specie nei mesi

invernali.

Le segnalazioni nel corso della ricerca hanno riguardato alcuni settori nord-orientali della pianura

(circondario di Cesenatico, Villalta, Diegaro di Cesena) e sono riferite solitamente a singoli individui

(max. 3 ind. il 24/11/06 a Cesenatico). La presenza nelle varie località non è stata mai molto prolungata

e sembra da ricondurre più ad erratismi che a veri e propri svernamenti.

Le osservazioni sono avvenute in zone aperte con vegetazione bassa  o assente (seminativi, medicai,

campi arati) o ai bordi di fossati. Un individuo ha  frequentato per alcuni giorni nel dicembre 2005 a

Diegaro (Cesena) un’ampia zona recintata all’interno della quale vengono allevati conigli e altri animali

da cortile. 

Foto Lino Casini

Sezioni 4 4,9%
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Garzetta Egretta garzetta

Specie non nidificante nella nostra Provincia, anche se alcuni individui sono osservabili sia in periodo

riproduttivo che a fine estate, quando iniziano i movimenti dispersivi dalle aree di nidificazione situate

nelle confinanti province di Ravenna e Rimini.

La distribuzione invernale appare piuttosto uniforme nel settore nord-orientale, dove la Garzetta

occupa tutte le sezioni CTR a Nord dell’autostrada confinanti con la Provincia di Ravenna, mentre le

presenze divengono sporadiche allontanandosi dalla linea di costa e risalendo le vallate fluviali. Lungo

il fiume Savio la presenza risulta abbastanza regolare dal piano basale fino alla massima quota

registrata in Provincia: 180 m a Montecastello di Mercato Saraceno. La presenza risulta invece

occasionale nei fiumi più interni, con due sole segnalazioni rispettivamente per il Montone a

Castrocaro Terme e per il Rabbi a San Cassiano. Complessivamente le sezioni in cui la specie è

risultata presente sono 14 (17,3%).

Generalmente le osservazioni sono riferibili ad esemplari isolati localizzati nelle vicinanze di corsi

d’acqua, anche di dimensioni modeste come i fossati lungo le strade interpoderali e, ma più raramente

di quanto faccia l’Airone cenerino, anche sui campi coltivati.

Come per altri ardeidi anche per la Garzetta è stato registrato un incremento della popolazione

svernante sia a livello nazionale (Brichetti e Fracasso 2003) che a quello regionale; in base ai

censimenti IWC di gennaio, svolti nella provincia di Ravenna, i contingenti sono passati dai circa 310

individui negli inverni 2004 e 2005 (Tinarelli 2004, 2005) ai circa 400 nel 2006 e 2007 (Tinarelli 2006,

2007). 

Foto Stefano Gellini

Sezioni 14 17,3%



Airone bianco maggiore Casmerodius albus

34

Presente in Provincia solo come svernante, sta rapidamente espandendo la distribuzione invernale;

la presenza è stata verificata sia in zone di pianura che in aree di bassa e media collina, soprattutto

lungo i fiumi, ma anche in zone aperte coltivate a seminativi. 

Le osservazioni, sempre di individui isolati, riguardano l’alveo del F.Savio (da Taibo a Sarsina e fino

al Lago di Quarto dove è registrata l’altitudine massima di 320 m slm), del F.Bidente (a Meldola e

Cusercoli), del fiume Montone (a Castrocaro), del T.Bevano (presso Forlimpopoli); è stato osservato

inoltre nei campi di Casemurate e Rovere (Forlì).

L’aumento della popolazione svernante ha interessato recentemente tutto il territorio italiano, con un

contingente quasi triplicato nel periodo 1996-2000 rispetto al 1991-1995 (Baccetti et al. 2002), in linea

con un altrettanto consistente aumento della popolazione nidificante (Brichetti e Fracasso 2003)

verificatosi dopo i primi casi riproduttivi ad inizio anni ’90 nelle valli ravennati e ferraresi. 

Nelle valli ravennati l’aumento degli svernanti è testimoniato dai censimenti IWC di gennaio: 82 ind.

nel 2004 (Tinarelli 2004), 97 nel 2005 (Tinarelli 2005), 152 nel 2006 (Tinarelli 2006), 116 nel 2007

(Tinarelli 2007).

Individui inanellati da giovani nelle garzaie a Nord di Ravenna si sono dispersi in direzione Nord e

Sud, in particolare nelle Saline di Cervia (Gellini e Ceccarelli 2000); queste dispersioni giovanili

potrebbero essere alla base delle presenze nel territorio provinciale; va considerata tuttavia anche la

possibilità di svernamento da parte di individui provenienti da Austria e Ungheria, per i quali sono note

ricatture in zone dell’alto Adriatico (Brichetti et al. 1992). 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 10 12,3%
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Airone cenerino Ardea cinerea

Specie parzialmente sedentaria che solo recentemente ha iniziato a

nidificare nella nostra Provincia in almeno tre località collinari.

Tuttavia nel periodo di nidificazione la specie è osservabile in buona

parte del territorio per via dei movimenti di esemplari immaturi o

estivanti che si sommano ai contingenti degli adulti nidificanti.

Questa presenza diffusa si riscontra  anche nel periodo invernale

durante il quale, agli individui stabilmente presenti, si aggiungono

quelli provenienti dall’Europa centro-settentrionale che si

concentrano prevalentemente nelle zone umide costiere dell’alto

Adriatico (Brichetti et al. 1992). La diffusione dell’Airone cenerino

all’interno dell’area indagata è certamente favorita dalla rete idrografica provinciale che rappresenta

una comoda via di penetrazione dalle aree umide ravennati dove si riscontra una discreta presenza

di aironi, come risulta dai censimenti invernali IWC: 180 individui nel 2004 e 2005, 319 nel 2006, 236

nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007). 

Contrariamente all’immagine comune di rappresentante tipico degli ambienti umidi vallivi questo airone

frequenta anche quote elevate come ai 625 m al Lago di Ponte nella valle del  Tramazzo, 750 m al Lago

Pontini nel Savio e 890 m a Valpisella nel Bidente. Comunque l’ambito territoriale preferito è quello

pianeggiante e collinare con una preferenza, rilevabile dai pochi dati quantitativi disponibili, per la

fascia compresa fra 0 e 300 m. Sebbene in inverno sia osservabile anche nei campi coltivati e non,

gli ambienti maggiormente frequentati rimangono quelli umidi come i corsi d’acqua, i laghetti, anche

molto piccoli, gli argini dei fossati e dei canali, non importa se completamente artificiali come il Canale

Emiliano Romagnolo. 

Foto Stefano Gellini

Sezioni 61 75,3%

Areale di nidificazione



Cigno reale Cygnus olor
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La presenza invernale di questa specie nella Provincia ha carattere decisamente accidentale; in data

5/1/2007, alla foce del F.Rubicone, è stato osservato un esemplare la cui presenza nella zona era

stata da qualche tempo riportata sulla stampa locale.

In tempi storici il Cigno reale è sempre stato di comparsa accidentale in tutta la Romagna, per la quale

sono citati i seguenti casi relativi al periodo invernale: il 29/12/1907 un gruppo di 13 esemplari lungo

la riva dell’Adriatico, fra Rimini e Riccione (Imparati 1934); nel gennaio 1940 4 esemplari nelle valli di

Mandriole (Brandolini 1961); 6 esemplari alle Foci del Reno, 3 sul F.Santerno a Ponticelli, uno presso

Filetto, tutti nello stesso giorno del 18/1/1954 (Foschi 1986); il 22/1/1963 un giovane alla Vena dell’Arco

(Foschi 1986).

In linea con il notevole incremento delle popolazioni svernanti registrato in tutta Italia (Baccetti et al.

2002), anche in aree confinanti con la Provincia la presenza della specie è divenuta meno rara: dagli

anni 2000 un gruppetto di cigni reali si trova con regolarità nell’Ortazzo (RA): 8 nel gennaio 2004 e 8

nel gennaio 2005 (Tinarelli 2004, 2005).

Quello citato è comunque finora l’unico caso noto per la Provincia di Forlì-Cesena; da considerare

tuttavia che l’origine selvatica di questi animali può essere a volte dubbia.  

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 1 1,2% 
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Casarca Tadorna ferruginea

Accidentale in tempi storici, le osservazioni della Casarca in Italia sono divenute più frequenti in anni

recenti, superando attualmente le 100 segnalazioni (Brichetti e Fracasso 2003).

Come svernante in Italia è irregolare, con una popolazione stimata in 0-15 individui, in fase di recente

incremento. Nell’ultimo decennio del secolo scorso erano riportati rilevamenti invernali in 11 siti, in

genere con la presenza di 1-2 individui e massimi di 5 e 7 individui, probabilmente riferibili spesso a

soggetti di origine domestica (Baccetti et al. 2002).

Nell’ambito romagnolo sono citate presenze invernali in territorio ravennate: 8 individui (nella parte

meridionale delle Valli di Comacchio) il 12/12/2004 (Giannella e Tinarelli 2006), un individuo nel

gennaio 2005 (Tinarelli 2005).

Una presenza recente, di carattere eccezionale, ha interessato il territorio forlivese: nei laghetti

dell’Oasi di Magliano (Forlì) sono stati osservati 2 individui in data 24/1/2007 (Foschi oss.pers.). 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 1 1,2%



Volpoca Tadorna tadorna
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E’ specie che nidifica in tutta l’Europa, più abbondantemente nelle regioni settentrionali, centro-

occidentali e in Gran Bretagna; migratrice regolare, sverna nel Mediterraneo. La popolazione svernante

italiana è stimata in 5000-7500 individui (Brichetti e Fracasso 2003) diffusi prevalentemente nelle

saline e nelle vaste lagune costiere; i siti più importanti sono quelli adriatici, in particolare la Salina di

Margherita di Savoia (dove si trova metà della popolazione nazionale), la Laguna di Venezia e la Salina

di Cervia (Baccetti et al. 2002).

Nel Ravennate i censimenti IWC indicano una presenza abbastanza costante: 525 individui nel 2004,

680 nel 2005, 812 nel 2006, 536 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Movimenti dei contingenti locali possono portare degli individui da Cervia fino al mare di Cesenatico

dove è stata riscontrata recentemente la presenza invernale al largo di due individui (Talamelli oss.

pers.); non è da escludere, per quanto eccezionale, la presenza anche nei laghetti interni

dell’entroterra; è da segnalare in proposito, l’abbattimento di 4 individui il 25/12/1974 in un laghetto di

Cesenatico (Brina e Silvestri 1975).

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 1 1,2%
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Fischione Anas penelope

Specie nidificante nell’Europa settentrionale, prevalentemente in Russia; migratrice e parzialmente

sedentaria, sverna nell’Europa occidentale e nel Mediterraneo; in Italia è presente una popolazione

svernante, valutata in 70.000-100.000 individui (Brichetti e Fracasso 2003), distribuita nelle zone umide

costiere ed interne; i siti più importanti sono l’alto-Adriatico e il Delta del Po, secondariamente la Salina

di Cervia dove sono stati censiti fino a 2700 individui nel gennaio 2000 (Baccetti et al. 2002). La

popolazione dell’Emilia-Romagna era valutata in 2500-6000 alla fine del secolo scorso (Toso et al.

1999).

Negli ultimi anni sembra in regresso localmente: 1653 individui in Salina il 5/1/2002 (Giannella e

Tinarelli 2003); per l’intera Provincia di Ravenna sono stati censiti 1785 individui nel 2004, 1444 nel

2005, 1447 nel 2006, 483 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Gli svernanti possono compiere movimenti giornalieri dai luoghi di pastura interni verso il mare aperto

dove sostano in gruppi consistenti; collegate a questi movimenti devono considerarsi le osservazioni

di contingenti di centinaia di individui al largo nel mare di Cesenatico (Talamelli oss.pers.).

Foto Maurizio Ravasini

Sezioni 2 2,5%



Canapiglia Anas strepera
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Specie svernante lungo le coste italiane ed anche in zone umide interne; più abbondante nelle coste

alto-adriatiche, in quelle tirreniche centrali e in Sardegna; la popolazione nazionale svernante è stimata

in 6.000-8.000 individui (Brichetti e Fracasso 2003), quella dell’Emilia-Romagna in 1000-1200 individui

a fine secolo (Toso et al. 1999). 

Tra i siti di importanza nazionale sono citate le Pialasse e Valli ravennati, dove sostano contingenti di

oltre 100 individui annualmente, con un massimo negli anni di fine secolo di 339 nel gennaio del 1997

(Baccetti et al. 2002).

Negli anni recenti si è registrato un trend favorevole rispetto al decennio precedente: per l’intera

provincia ravennate sono stati conteggiati 156 individui svernanti nel gennaio del 2004, 515 nel 2005,

472 nel 2006, 366 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Dalle zone umide a Sud di Ravenna possono verificarsi movimenti erratici che portano la specie

nell’area dell’Oasi Costiera di Cesenatico; si tratta sempre comunque di modesti contingenti; osservati

un individuo nel gennaio 2005, 15 nel gennaio 2006, 5 nel gennaio 2007.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 1 1,2%



I contingenti svernanti dell’Alzavola sono risultati necessariamente concentrati nelle poche zone umide

presenti in Provincia: nella zona di Cesenatico, nell’Oasi di Magliano (Forlì) e nelle vasche dello

zuccherificio di Forlimpopoli; altre presenze sporadiche di esemplari singoli o in coppia sono state

verificate nel corso del F.Montone a Castrocaro e del T.Bevano presso Casemurate (Forlì), ed inoltre

nei laghetti di depurazione delle acque di un allevamento nell’Az.Agr.S.Maria (Sogliano). Tutti i siti

citati si trovano in pianura ad eccezione dell’ultimo, ubicato in una valletta in pieno territorio collinare

a 120 m di altitudine.

Dai censimenti disponibili si riportano i valori massimi riscontrati nei mesi di gennaio, relativamente alle

zone umide più importanti:

zona Genn 2005 Genn 2006 Genn 2007

Oasi di Cesenatico 45 92 75

Oasi di Magliano 11 6 4

Vasche di Forlimpopoli 56

La massima presenza registrata è stata di 136 ind. nel dicembre 2005 a Cesenatico.

Su queste basi la popolazione di alzavole svernanti in Provincia può essere stimata intorno a 100-150

ind., valore che può fluttuare negli anni per la possibilità di interscambio con il grosso contingente che

occupa le Saline di Cervia; peraltro, nelle zone umide più interne il numero è destinato probabilmente

a diminuire a causa della recente dismissione dello zuccherificio.
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Alzavola Anas crecca

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 6 7,4%



E’ la specie acquatica più abbondante tra gli svernanti, distribuita

soprattutto nelle zone umide di Cesenatico e di Magliano, ma anche

in buona parte di altri specchi d’acqua disponibili: cave allagate (Cà

Baccagli a Meldola, Pievequinta a Forlì), laghetti irrigui collinari

(Pallareto a Bertinoro, C.S.Alberto a Cesena, ecc.), vasche di

depurazione acque (zuccherificio di Forlimpopoli, allevamenti

dell’Az.Agr.S.Maria a Sogliano), tratti fluviali (Montone, Bidente,

Savio) e dei torrenti (Uso, Bevano, Voltre)

L’areale, che ricalca in gran parte quello del periodo riproduttivo,

interessa principalmente zone di pianura e di bassa collina,

raggiungendo la massima altitudine al Lago di Quarto (320 m slm). 

Dati sui censimenti nei siti principali sono esposti nella tabella.

Zona Genn 2005 Genn 2006 Genn 2007 Genn 2008
Oasi di Cesenatico 49 110 231
Oasi di Magliano 99 164 96 85
Vasche di Forlimpopoli 31
Lago di Quarto 15 25 14 9
Fiume Savio 10 6
Az.Agr.S.Maria 38 24

Tenendo conto delle altre piccole presenze sparse sul territorio, la popolazione svernante può superare

i 400 individui, con possibilità tuttavia di notevoli fluttuazioni annuali. Va considerata, al riguardo, che

la valutazione degli individui di origine naturale può essere complicata dalle diffuse immissioni di

esemplari a scopi venatori o amatoriali, in particolare nei parchi urbani o in tratti fluviali cittadini (come

a S.Sofia, a Cusercoli).

Germano reale Anas platyrhynchos
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Foto Davide Pansecchi

Sezioni 22 27,2%

Areale di nidificazione
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Mestolone Anas clypeata

Specie nidificante in  tutta Europa, ma soprattutto in Russia dove si trova gran parte della popolazione

continentale; migratrice, sverna nell’Europa meridionale, principalmente nel Mediterraneo, in Africa e

Medio Oriente. La popolazione svernante in Italia è valutata in 15.000-25.000 individui (Brichetti e

Fracasso 2003) concentrati maggiormente nelle zone umide costiere ed interne di Sardegna, dell’alto

Adriatico e del Delta del Po. 

Contingenti importanti, intorno a 1500 individui per anno (Tinarelli 2006, 2007), svernano nelle zone

umide ravennati, in particolare nelle piallasse e nelle valli a Nord di Ravenna, mentre la Salina di

Cervia è di importanza secondaria con poche centinaia di svernanti, massimo 278 nell’anno 2000

(Baccetti et al. 2002).

Le uniche zone provinciali in grado di ospitare la specie sono le Oasi di Cesenatico e di Magliano, dove

vengono registrate presenze irregolari e di scarsa entità: a Cesenatico sono stati contati 35 individui

nel dicembre 2004, 1 a gennaio 2005, 12 a dicembre 2005; nei laghi di Magliano erano presenti 6

individui il 22/1/2005.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 2 2,5%
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Specie acquatica svernante localmente in zone umide con acque di profondità media, rinvenuta in

Provincia solo nelle oasi di Cesenatico e di Magliano. Nella prima località le presenze invernali sono

risultate limitate ai mesi di dicembre e precisamente nel 2004 (85 individui), nel 2005 (122 individui),

nel 2006 (45 individui); per l’assenza nei mesi di gennaio, è da ritenere possibile che tali presenze

siano dovute ad episodi di migrazione tardiva o ad erratismi dalle zone vallive vicine (soprattutto dalle

cave a Sud di Ravenna e dall’Ortazzo).

Nei laghi dell’Oasi di Magliano è stata segnalata la presenza di un gruppo di 12 individui nel gennaio

2005 e di un altro di 10 individui nel gennaio 2008.

Dal quadro rappresentato la specie risulta molto localizzata in Provincia e con contingenti molto ridotti,

situazione che del resto caratterizza anche l’area meridionale della Provincia di Ravenna dove, pur con

possibilità ambientali ben più elevate, il Moriglione non raggiunge valori di abbondanza particolarmente

interessanti: 166 individui nel 2004, 44 individui nel 2005 (Tinarelli 2004, 2005); la tendenza sembra

peraltro negativa: solo 22 individui in tutte le zone vallive ravennati nel 2007 (Tinarelli 2007).

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 2 2,5%
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Quattrocchi Bucephala clangula

In Italia è specie svernante soprattutto costiera, con i siti più importanti nell’Alto Adriatico, presente

anche nei laghi interni e in tratti di fiumi; la popolazione svernante è valutata in 2000-3500 individui

(Brichetti e Fracasso 2003). 

Importanti contingenti svernano nella parte ferrarese delle Valli di Comacchio: 555 individui nel 2004,

767 nel 2005, 693 nel 2006, 142 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007). 

Nel territorio romagnolo la presenza è sempre sporadica; sono note alcune citazioni storiche relative

alle valli e al litorale ravennati: Porto Corsini, gennaio 1909, Foce del Reno 12/1/1914, Pialasse di

Porto Corsini 5/12/1936, Vene di Bellocchio dicembre 1972  (Brandolini 1961; Calegari 1974).

Qualche individuo viene segnalato nel mare di Cesenatico: 4 individui nel dicembre 2004, 1 nel

gennaio 2005, 2 nel dicembre 2005, 5 nel gennaio 2006, 1 nel gennaio 2007.

Foto Ugo Foschi

Sezioni 1 1,2%



Nibbio reale Milvus milvus
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La specie è segnalata nel territorio provinciale solo come migratore raro e irregolare (una dozzina le

segnalazioni del secolo scorso indicate nella bibliografia romagnola) o come svernante accidentale. 

Nel corso della ricerca sono state riportate 3 osservazioni nei giorni 1-2 gennaio 2005, forse dello

stesso individuo, nella pianura tra Forlì e Cesena (Pievequinta, Casemurate), caratterizzata da vaste

coltivazioni di seminativo. Per l’assenza di ulteriori osservazioni l’episodio può essere attribuito, più che

ad un reale caso di svernamento locale, a fenomeni di erratismo da altre zone della Pianura Padana

dove la presenza invernale di individui provenienti dall’Europa centro-settentrionale avviene meno

sporadicamente negli inverni rigidi (Brichetti e Fracasso 2003). Da segnalare, in merito al settore

emiliano, la presenza pressoché regolare negli inverni dal 2002 al 2004 nelle Valli Le Partite di

Mirandola (MO) (Giannella e Tinarelli 2003, 2004).   

Una vera sosta invernale era stata invece verificata in anni precedenti, quando un gruppo di 3 nibbi

reali è rimasto nelle colline forlivesi dal 5/12/1986 al 23/1/1987; gli individui stazionavano in una zona

di circa 300 ettari, inclusa fra Sadurano (Castrocaro), S.Cristoforo e M.S.Agostino (Predappio), ad

altitudini comprese fra 200 e 300 m; sono poi scomparsi in seguito ad un’abbondante nevicata di metà

gennaio. L’ambiente frequentato è quello tipico della nostra bassa collina con un mosaico di ampie

zone aperte (calanchi, seminativi), vigneti e boschetti di roverella; la presenza della discarica di rifiuti

di S.Agostino può aver rappresentato una importante possibilità trofica in grado di favorire la

permanenza di questi individui.  

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 2 2,5%
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Albanella reale Circus cyaneus

L’areale mostra una distribuzione invernale pressoché continua in tutta la fascia di bassa collina fino

alle altitudini massime riscontrate, nel periodo indagato, intorno ai 350-400 m di M.Grande (Civitella),

Montecchio (Sogliano), Poggio Cossura (Mercato S.). Presenze isolate in pianura riguardano le

campagne, coltivate a seminativo, di Forlì, Forlimpopoli e Cesena, in particolare a margine di corsi

d’acqua.

Rispetto all’ultimo ventennio del secolo scorso, la distribuzione appare ridotta, soprattutto nelle zone

più interne dell’Appennino; si riscontravano allora presenze anche ad altitudini di 500-600 m a

M.Colombo, M.S.Piero, M.Mirabello (Predappio e Rocca S.Casciano), Savignano di Rigo (Sogliano).

L’areale si sovrappone in gran parte a quello di nidificazione dell’Albanella minore Circus pygargus,

della quale l’Albanella reale rappresenta il sostituto ecologico invernale; sono utilizzati infatti gli stessi

ambienti aperti, soprattutto le argille plioceniche dei calanchi alternate ai campi di seminativo, agli

incolti erbacei con rade formazioni cespugliose (ginestreti). Rispetto alla minore si nota un maggiore

presenza nella pianura coltivata.

Nei siti di svernamento possono verificarsi concentrazioni di più esemplari, ad esempio 3 ind. al

M.Castellaccio (Modigliana) e a C.S.Alberto (Cesena); in anni precedenti è stata registrata l’esistenza

di un dormitorio comune con 7 ind. a Spiandarolo (Dovadola) nell’inverno 1982-83. 

La popolazione svernante può essere valutata in 20-25 ind.; è da notare tuttavia che questa è soggetta

a forti fluttuazioni annuali, determinate dall’andamento climatico e dall’eventuale presenza del manto

nevoso; sotto questo aspetto l’ultimo inverno (2007-08) è risultato particolarmente favorevole. 

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 19 23,5%



Astore Accipiter gentilis
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E’ specie sedentaria, strettamente legata in Provincia ai grandi

complessi forestali montani, in particolare nell’area del Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi.

E’ risultata presente, in inverno, negli stessi siti utilizzati per la

nidificazione: nelle aree di M.Gemelli-Poggio Cavallaro, del

M.Guffone, di Campigna-Celle e delle Grigiole-Poggio Fonte Murata. 

Rispetto all’ubicazione dei siti riproduttivi rilevati in Provincia (Bonora

et al. 2007; Ceccarelli e Gellini 2007), mancano le segnalazioni

invernali nelle zone di Sasso Fratino e Pian della Saporita (nelle

Foreste Casentinesi), del M.Fumaiolo (Verghereto) e delle pinete di

Pondo-S.Giacomo (S.Sofia); queste assenze non sono probabilmente reali, ma forse dovute alle

difficoltà di rilevamento nell’epoca invernale, quando l’Astore è molto elusivo e scarsamente reattivo

agli stimoli procurati con l’uso dei richiami registrati. 

Peraltro in questi stessi siti la presenza, oltre che in epoca riproduttiva, è stata ripetutamente verificata

anche nei mesi di febbraio-marzo e ottobre-novembre, a testimonianza della sedentarietà delle coppie

locali. Sono possibili tuttavia movimenti di dispersione dei giovani: uno è stato trovato morto a Rio

Salso (Bagno di R.) il 7/11/2005, di un altro è stata rilevata la presenza presso Portico il 12/8/2004.

La popolazione svernante può essere valutata in circa 20 individui diffusi nello stesso habitat del

periodo riproduttivo, ovvero i grandi boschi maturi di conifere o misti.

Foto Paolo Taranto

Sezioni 4 4,9%

Areale di nidificazione
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Sparviere Accipiter nisus

L’areale di svernamento appare leggermente più ampio, in termini di

sezioni CTR occupate (da 34 a 39), rispetto a quello riproduttivo.

L’ampliamento è evidente nel settore di pianura a valle della Via

Emilia, zone decisamente marginali invece per la riproduzione,

mentre il settore collinare occidentale appare molto sguarnito

rispetto all’estate; nel settore alto-collinare e montano il numero delle

sezioni occupate, pur con una diversa collocazione, è paragonabile.

La difformità dei due areali può dipendere dalla possibile

contemporanea presenza sul territorio di individui locali sedentari o

erratici e di individui migratori di provenienza nordica.

La distribuzione altimetrica delle segnalazioni vede la maggiore frequenza nelle zone di pianura, in

particolare in prossimità di corsi d’acqua nelle campagne di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, S.Mauro; le

frequenze mostrano una certa uniformità nelle fasce altimetriche tra 101 e 800 m, per crollare poi

nella fascia montana dove sono riportati avvistamenti fino ai 925 m di M.della Maestà (S.Sofia) e ai

1130 m delle Sorgenti del Savio (Verghereto), altitudini in linea con le massime registrate in periodo

riproduttivo.

D’inverno la specie sembra poco legata alle formazioni forestali estese, risultando frequente in zone

a mosaico ambientale ed anche negli ambienti più aperti, come le zone collinari calanchive e i coltivi

di pianura.    

Foto Paolo Taranto

Sezioni 39 48,1%

Areale di nidificazione



Poiana Buteo buteo
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La distribuzione invernale interessa 76 sezioni CTR (93,8% del

totale) ed è più ampia di quella riproduttiva (64 sezioni); ciò deriva

dall’occupazione in inverno di gran parte dei territori di pianura a Sud

della Via Emilia, utilizzati solo in minima parte per la riproduzione. E’

indubbiamente il rapace svernante più diffuso e comune in Provincia.

Mentre è probabile che nell’area appenninica gli individui locali siano

in gran parte sedentari e restino sui siti riproduttivi, compiendo al più

erratismi verticali per abbandonare zone innevate, nell’area di

pianura si può verificare l’insediamento di individui migratori

provenienti dall’Europa; a riprova della sedentarietà della

popolazione nidificante possono essere indicate le manifestazioni territoriali delle coppie che

facilmente si osservano in Appennino già in gennaio-febbraio.

La distribuzione in senso altitudinale, rispetto all’estate, vede una riduzione nelle fasce oltre i 500 m

ed un aumento in pianura; le fasce più frequentate restano quelle tra 101 e 500 m; la specie è  risultata

tuttavia presente anche a quote montane, ai 1050-1100 m di S.Paolo in Alpe (S.Sofia) e S.Alberico

(Verghereto).

L’habitat frequentato coincide in parte con quello estivo rappresentato, in collina, da ambienti

diversificati, con alternanza di piccole zone boscate (soprattutto di latifoglie), e di aree aperte

(seminativi, prati, pascoli) necessarie alla caccia; meno frequentati risultano i grandi complessi

forestali; in pianura sverna in ambienti agricoli, in particolare con la presenza di vasti seminativi, ed

anche a margine di zone antropizzate.

Foto Stefano Gellini

Sezioni 76 93,8%

Areale di nidificazione
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Aquila reale Aquila crysaetos

Le osservazioni invernali sono risultate frequenti, in particolare

nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e nelle zone

limitrofe: un adulto e un immaturo il 29/12/2007 a M. delle Capanne

(Portico), un immaturo il 14/12/2003 a Pian di Rocchi (Premilcuore),

un adulto il 22/12/2003 a Coloreta (S.Sofia), un immaturo il 6/1/2005

a Poggio Palaio (S.Sofia), un adulto il 18/12/2005 a M.Cerviaia

(Bagno di R.), un adulto il 3/2/2007 a Poggio Fonte Murata (Bagno

di R.). Tutte queste osservazioni possono essere riferite ai

componenti della coppia nidificante nella Foresta della Lama e ai

loro giovani o immaturi allevati.

Nell’area occupata dalla seconda coppia che si riproduce in Provincia al M.Fumaiolo, la presenza

invernale è stata verificata nella zona di Castelpriore (Verghereto) il 7/12/2005.

Lontano dai siti riproduttivi montani è da segnalare l’osservazione di un immaturo nell’inverno 2003-

04 a caccia nei prati di S.Colombano e Ricò (Meldola); giovani o immaturi erratici in zone di bassa

collina erano del resto stati riscontrati anche precedentemente alla ricerca: il 4/12/1993 a M.Spino

(Galeata), il 13/12/1997 a Spiandarolo (Dovadola).

Le osservazioni dell’Aquila reale interessano peraltro tutti i periodi dell’anno e stanno ad indicare la

stabile presenza della popolazione locale formata da due coppie di adulti e da un gruppo di 2-4

immaturi (Ceccarelli e Gellini 2007).

Foto Moreno Nalin

Sezioni 8 9,9%

Areale di nidificazione
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E’ specie considerata parzialmente sedentaria, migratrice regolare e

svernante.

Nella distribuzione invernale è interessato in pratica lo stesso

numero di sezioni CTR (69 in estate, 70 in inverno), ma è evidente

uno slittamento verso valle delle presenze. L’areale nelle zone di

pianura, molto frammentario in periodo riproduttivo, appare invece

continuo in quello invernale, mentre buona parte delle sezioni

montane risultano abbandonate dopo la riproduzione.  

Gli indici di abbondanza, disponibili solo per il Comprensorio

forlivese, indicano per la pianura valori simili a quelli delle fasce

altimetriche successive, fino ai 500 m, con un crollo oltre questa altitudine; si tratta di un andamento

difforme rispetto a quello estivo, quando la presenza sotto i 100 m è decisamente molto bassa ed il

picco delle densità ricade tra 501 e 800 m. Le altitudini massime riscontrate sono ai 1050 m di S.Paolo

in Alpe (S.Sofia) e ai 1015 m a Campaccio (Verghereto). 

Per le zone collinari si può ritenere che la presenza sia legata agli esemplari sedentari, al più con

limitati movimenti altitudinali verso valle; sotto la Via Emilia potrebbero aggiungersi individui migratori

provenienti dall’Europa. 

L’habitat invernale è lo stesso del periodo riproduttivo ed è rappresentato da ambienti aperti, spesso

con scarpate rupestri, scarsamente cespugliati e alberati, come i pascoli, i calanchi, le garighe, gli

incolti, ed anche le zone agricole antropizzate, queste ultime più frequentate rispetto all’estate.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 70 86,4%

Areale di nidificazione
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Smeriglio Falco columbarius

L’areale riproduttivo dello Smeriglio è situato nel Paleartico settentrionale. Gli esemplari nidificanti

nelle brughiere nord europee si recano a svernare nell’Europa centro-meridionale; in Italia la specie

appare più frequente nelle regioni centro-settentrionali (Brichetti e Fracasso 2003).

In Romagna questa specie era storicamente ritenuta assai scarsa e più facile a vedersi in periodo

migratorio (Zangheri 1938). Effettivamente i pochi dati raccolti nell’ambito della presente ricerca

sembrano confermare la rarità dello Smeriglio nella nostra Provincia, reperito solo in 5 sezioni CTR,

corrispondenti al 6,2% del territorio oggetto d’indagine. 

La carta distributiva indica che la specie frequenta tanto le aree pianeggianti quanto quelle collinari.

Per la pianura appare di un certo interesse il dato attuale di presenza nell’Oasi di Magliano, sito dal

quale provengono due esemplari, facenti parte della collezione ornitologica del Museo Foschi, che

furono catturati a metà del secolo scorso in periodo di migrazione autunnale (Foschi 1986). Le altre

due osservazioni di pianura riguardano la campagna a Nord di Forlì compresa fra il fiume Montone

ed il Canale Emiliano Romagnolo e quella attraversata dal torrente Bevano a Nord-est di Forlimpopoli. 

In ambito collinare un’osservazione si riferisce ad un esemplare posato su un palo di sostegno in una

vigna circondata da seminativi e boschetti radi ceduati, a 270 metri di quota nei pressi di Rocca San

Casciano. Un ultimo avvistamento è avvenuto nella valle del fiume Savio nei dintorni di una azienda

agricola posta a 175 m, caratterizzata dalla presenza di alcuni piccoli bacini idrici artificiali circondati

da ampie aree aperte scarsamente vegetate.

Foto Marco Basso

Sezioni 5 6,2%



Falco pellegrino Falco peregrinus
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La diffusa presenza invernale che risulta dalla carta di distribuzione

rende conto, per una specie quasi assente in ambito provinciale fino

a meno di venti anni fa, del recente e vistoso fenomeno di

espansione, non solo locale, che ha interessato questa specie.

In tutti i siti riproduttivi regolarmente utilizzati da 7 coppie negli ultimi

anni (Ceccarelli e Gellini 2007), il Pellegrino è risultato presente

anche in periodo invernale, a testimonianza dell’assoluta fedeltà

delle coppie alla parete utilizzata per nidificare.

Numerose le osservazioni in località non strettamente legate ai siti

riproduttivi noti. A Forlì una femmina, che nidifica nelle colline di

Meldola, utilizza per gran parte dell’anno la Torre Civica come posatoio di caccia e alimentazione

(Ceccarelli e Gellini 2005). Anche gran parte delle altre osservazioni sono riferibili ai componenti delle

coppie locali e alla loro prole: in tal senso vanno intese le segnalazioni a Rio dei Cozzi (Castrocaro),

a M.Torre (Modigliana), a Modigliana ( femmina adulta trovata morta il 31/12/07), a Valdinoce e Bugra

(Meldola), a Linaro (Mercato S.), alle Sorgenti del Rubicone (Sogliano), a Masrola (Borghi).    

Ad individui migratori provenienti dall’Europa potrebbero invece essere attribuite le osservazioni di

Cesenatico (adulto che usa il grattacielo come posatoio) e della campagna di S.Egidio (Cesena);

senza trascurare tuttavia che anche in questo caso potrebbe trattarsi di erratismi da parte di esemplari

nati localmente o in zone vicine; da citare al riguardo il caso del Pellegrino trovato morto il 24/9/07 a

Marina di Ravenna, inanellato nel 2002 da pullus nel nido della coppia notoriamente nidificante a

Bologna (Martelli e Rigacci 2001).

La popolazione svernante è stimabile in 20-25 individui. 

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 19 23,5%

Areale di nidificazione
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Pernice rossa Alectoris rufa

La distribuzione invernale è stata riscontrata solo in 8 sezioni CTR

(10% del territorio provinciale), circa un terzo di quanto verificato in

periodo riproduttivo durante il quale questo galliforme occupa in

modo omogeneo le fasce di bassa e media collina (Ceccarelli e

Gellini 2007). 

La presenza della specie nell’area indagata è dovuta alle introduzioni

per scopo venatorio; pertanto la densità e la distribuzione risultano

variabili su base annua e stagionale a causa delle immissioni e dei

prelievi (Gellini e Matteucci 1992).

L’habitat preferenziale è quello collinare dove le aree coltivate si

alternano ad incolti, cespuglieti e piccole zone boscate. Tranne un dato di pianura (Oasi di Magliano,

25 m), le segnalazioni sono comprese fra le quote 260 e 580 m, prevalentemente concentrate fra San

Colombano, Teodorano, San Matteo (località di Meldola e Cesena) e Linaro (Mercato S.); altre

osservazioni nei dintorni di Modigliana, San Benedetto in Alpe e nella valle dell’Uso. 

Buona parte delle pernici rosse sono state censite all’interno di istituti faunistici venatori privati nei

quali vengono attuate misure di miglioramento ambientale che facilitano la presenza della specie,

anche in periodo invernale, mitigando così l’effetto negativo dovuto alle peggiori condizioni climatiche.

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 8 9,9%

Areale di nidificazione



Starna Perdix perdix
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Nel corso delle ricerche invernali la Starna è stata riscontrata solo in

una sezione CTR a fronte delle 5 sezioni che sono risultate occupate

nel periodo riproduttivo (Ceccarelli e Gellini 2007), nessuna delle

quali coincide, peraltro, con quella invernale.

Si tratta pertanto di una presenza estremamente localizzata, con

una distribuzione nel corso degli anni e delle stagioni molto variabile,

determinata dai ripopolamenti a scopo venatorio; gli abbattimenti nel

primo periodo di apertura della caccia possono causare la perdita

quasi totale della popolazione immessa; a ciò si aggiunga

l’incapacità degli individui immessi a costituire nuclei riproduttivi

autosufficienti e stabili e quindi a colonizzare zone potenzialmente adatte e storicamente frequentate

dalla specie (Gellini e Matteucci 1992).

L’unica segnalazione registrata è relativa ad un gruppetto di 3 individui in un’area aperta di media

collina (425 m) nel territorio di Mercato Saraceno.

La sottospecie italica, un tempo comunissima localmente, è scomparsa completamente dal territorio

(Foschi 1986), sostituita da sottospecie orientali immesse.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 1 1,2%

Areale di nidificazione
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Fagiano comune Phasianus colchicus

La distribuzione invernale della specie in Provincia è simile a quella

riscontrata nel periodo riproduttivo. Le lacune nella pianura attorno

a Cesena e nelle aree collinari di Predappio, Ranchio, Sarsina e

Borghi sono probabilmente da imputare a carenza di informazioni. Il

44,4% del territorio è risultato frequentato per un totale di 36 sezioni

CTR. Bisogna tuttavia ricordare che la diffusione provinciale, come

nel resto d’Italia, è determinata dalla gestione venatoria attraverso

immissioni di animali allevati (Gellini e Matteucci 1992).

La notevole capacità di adattarsi permette al Fagiano di vivere nella

campagna prossima alla costa adriatica o alle città, come in quella

meno intensamente coltivata della collina, dove frequenta anche zone cespugliate, incolti e boschetti.

La massima quota di presenza riscontrata è 780 metri nelle colline di Premilcuore; peraltro, al di sopra

degli 800 metri la specie risulta essere molto localizzata anche durante la nidificazione; inoltre i periodi

più prolungati di innevamento favoriscono movimenti verso le quote inferiori più ospitali.

I rilevamenti quantitativi, disponibili solo per il Comprensorio forlivese, indicano che le fasce

altimetriche preferite dal Fagiano sono due, comprese fra 101-300 m e 301-500 m (rispettivamente

l’indice è di 0,81 ind/km e 0,32 ind/km), dato che confermerebbe quanto riscontrato in primavera e in

estate. Gli indici di presenza invernale si abbassano in pianura (0,12 ind/km) e nell’alta collina (0,15)

mantenendo anche in questo caso la proporzionalità riscontrata nel periodo riproduttivo (Ceccarelli e

Gellini 2007).

Foto Stefano Gellini

Sezioni 36 44,4%

Areale di nidificazione



Porciglione Rallus aquaticus
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Nella nostra Provincia l’areale distributivo invernale sembra essere

più ampio di quello riscontrato in periodo riproduttivo, durante il quale

risultano occupati i due soli siti del lago di Quarto e del lago di

Arzano (Modigliana), anche se occorre precisare che specie elusive

come questa vanno soggette a sottostime.

Mentre per il lago di Quarto, caratterizzato da ampi canneti che

rappresentano la tipologia ambientale preferita dal Porciglione

(purtroppo ridotti nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’invaso), è

stata confermata la presenza anche invernale, per il lago di Arzano,

nonostante ricerche mirate, si può asserire che esso non rientri fra

le località di svernamento, forse a causa del disturbo venatorio associato alla modesta dimensione del

biotopo.

L’attuale ricerca ha invece evidenziato come la specie in inverno frequenti i siti riproduttivi  occupati

negli anni ’80 e ’90 e non più riconfermati come tali, quali l’Oasi di Magliano ed il corso del torrente

Samoggia. Nell’area collinare è presente nel fiume Rabbi a San Zeno, nel fiume Bidente a Meldola,

nel torrente Voltre ed infine nel rio S. Maria di Riopetra, tributario del fiume Savio, caratterizzato dalla

presenza di alcuni piccoli bacini artificiali. E’ possibile incontrarlo anche in ambiti antropizzati, ad

esempio a Forlì: nel gennaio 2005 un individuo ha sostato alcuni giorni nel fiume Montone nei pressi

del ponte di Schiavonia ed un altro nel canale Ravaldino. 

Ulteriori osservazioni riguardano il torrente Rubicone a San Mauro Mare ed il torrente Bevano a Nord

della via Emilia. 

Complessivamente le sezioni CTR nelle quali è stata accertata la presenza del Porciglione sono 10

(12,3%), con una escursione altimetrica compresa fra i 300 m di Quarto e i 2 m di San Mauro Mare.

Foto Ciro Zini

Sezioni 10 12,3%

Areale di nidificazione
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Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus

La distribuzione invernale, pur non discostandosi sostanzialmente

da quella riproduttiva, registra una lieve contrazione: 29 sezioni CTR

occupate contro le 34 del periodo estivo.

Viene confermata una copertura ampia e continua in tutta la pianura,

più ristretta e frammentata nelle zone collinari e la totale assenza

nelle zone montane.

La fascia di territorio più frequentata rimane quella a quota inferiore

ai 100 m: l’altitudine massima è stata rilevata a 310 m al Lago di

Quarto. Risultano abbandonate alcune località di nidificazione a

quote superiori Barca (Tredozio, 430 m), Pianetto (Galeata, 320 m)

e altre situazioni caratterizzate da piccole superficie d’acqua che possono rimanere gelate durante i

periodi più freddi.

Si confermano le presenze in alcuni tratti, con anse tranquille e ricche di vegetazione, dei principali

fiumi e torrenti (Montone, Bidente, Savio, Bevano, Rubicone), nei laghetti dell’entroterra di Cesenatico,

di Magliano, in buona parte di altri specchi d’acqua minori fra i quali Arzano, Pallareto, Converselle,

Scardavilla, Az.Agr.S. Maria a Sogliano e in alcuni fossati o canali della pianura.

Durante la stagione invernale la specie frequenta per l’alimentazione anche terreni asciutti, sempre

in prossimità delle zone umide e mostra una certa tendenza a riunirsi in piccoli gruppi. 

La popolazione locale sembra in gran parte sedentaria ed è ipotizzabile che a questa si aggiungano

individui migratori di origine settentrionale.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 29 35,8%

Areale di nidificazione



Folaga  Fulica atra
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In inverno la Folaga ha nella nostra Provincia una distribuzione che

coincide in gran parte con quella riproduttiva, confermandosi specie

poco frequente e scarsa, per una generale carenza di ambienti

adatti. Lacune distributive rispetto al periodo riproduttivo, sono

emerse in una località a Nord di Cesenatico e in alcuni siti collinari

(Modigliana, Teodorano) nei quali, fra l’altro anche la  nidificazione

non è sempre stata regolare  negli ultimi anni.

La presenza è stata confermata nei laghetti dell’Oasi Magliano, in

un tratto del fiume Ronco, in piccoli bacini artificiali della bassa

collina, creati a scopi irrigui, come Monte Palareto (Meldola) e Case

S.Alberto (Cesena), nei bacini di decantazione delle acque reflue degli allevamenti dell’Azienda

Agricola S.Maria a Bivio Montegelli (Sogliano) e nei chiari da caccia dell’entroterra di Cesenatico.

La specie ha svernato regolarmente anche nel laghetto di Villa Pianta, nella periferia urbana di Forlì

e al Lago di Quarto che, come per il periodo riproduttivo, rappresenta la località occupata più elevata

(320 m). 

La ristrettezza degli ambienti occupati limita la presenza a pochi soggetti. Gran parte delle osservazioni

si riferiscono a 1-2 individui; gruppetti poco più consistenti (4-5 ind.) solitamente sono presenti nell’Oasi

di Magliano e all’Az. Agr. S. Maria, mentre presenze più cospicue si rinvengono nei laghetti del

circondario di Cesenatico, dove complessivamente nei mesi invernali sono ospitate alcune decine di

individui (38 ind. a metà gennaio 2005).

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 10 12,3%

Areale di nidificazione
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Fratino Charadrius alexandrinus

Limicolo a distribuzione esclusivamente costiera, svernante in Italia soprattutto in Sardegna e Puglia;

di importanza secondaria sono i siti di svernamento dell’alto Adriatico e, fra questi, le Saline di Cervia;

negli ultimi anni del 1900 è stata riscontrata una tendenza alla diminuzione dei contingenti (Baccetti

et al. 2002).

Per le coste provinciali le segnalazioni del Fratino non sembrano regolari; sono segnalate le

osservazioni del 4/1/2006 di 3 individui a Cesenatico (Talamelli oss. pers.) e del 28/12/2007 a Zadina

(Bonora, oss. pers.).

Queste presenze fanno parte del modesto contingente che sverna sulle coste romagnole per le quali

si riportano i dati dei censimenti IWC dei mesi di gennaio: nel Ravennate 6 individui nel 2004, 22 nel

2006, 15 nel 2007, nel Riminese 18 individui nel 2006, uno nel 2007 (Tinarelli 2004, 2006, 2007).

Gli svernanti potrebbero essere di origine locale e derivare dalla popolazione che nidifica nelle

Pialasse ravennati, nelle Saline di Cervia e a Bellocchio-Foce Reno (Gellini e Ceccarelli 2007); non

si può escludere tuttavia la presenza di migratori dall’Europa centro-orientale e settentrionale. 

Foto Lino Casini

Sezioni 1 1,2%



Piviere dorato Pluvialis apricaria
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Il Piviere dorato nidifica nelle regioni del Nord dell’Eurasia; in Italia è specie migratrice regolare e

svernante. La Pianura Padana rientra tra le principali aree di svernamento, con presenze in Emilia-

Romagna stimate in gennaio fra 1000 e 2000 individui (Toso et al. 1999; Tinarelli 2007).

Il territorio provinciale risulta interessato, anche storicamente (Zangheri 1938; Foschi 1986), soprattutto

da fenomeni migratori e solo irregolarmente e in maniera marginale da veri svernamenti.

Nel corso di questa ricerca  la presenza della specie è stata accertata in una sola sezione CTR della

bassa pianura, in località Minarda nei dintorni di Villafranca (Forlì) al confine con la provincia di

Ravenna. Le segnalazioni riguardano più anni: inverno 2003-2004, gennaio 2005, gennaio 2006 e

sono riferite a gruppi di 10-20 individui; solo in un occasione il 4/2/2005, a stagione venatoria conclusa

e con movimenti  migratori probabilmente già in atto, sono stati contati circa 130 individui. La località

è caratterizzata da ampi spazi aperti coltivati (seminativi, medicai, campi arati), frequentati

regolarmente anche dalle pavoncelle con le quali in diverse occasioni i Pivieri dorati sono stati visti

associati. 

In zona l’attività venatoria, praticata da appostamenti fissi, è molto intensa e può portare anche ad

abbattimenti illegali di questa specie (Casadei oss. pers. del 20/11/2004).

La necessità di reperire cibo, le variazioni climatiche e il disturbo venatorio condizionano la durata

della sosta, che non è stata sempre continuativa nel corso di questi inverni.

Foto Arturo Gargioni

Sezioni 1 1,2%
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Pivieressa Pluvialis squatarola

Specie nidificante nelle zone circumartiche e svernante lungo le coste di tutti continenti; in Europa i

siti di svernamento più importanti sono in Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda; l’Italia è di

importanza secondaria, con una popolazione svernante stimata in 2000-3500 (Brichetti e Fracasso

2004), concentrata soprattutto nelle coste alto-adriatiche: Laguna di Grado e Marano, Laguna di

Venezia, Delta del Po (Baccetti et al. 2002).

Per le coste romagnole la presenza è regolare ed in genere scarsa, soggetta tuttavia a marcate

fluttuazioni che consentono talora grandi concentrazioni; per il Ravennate i censimenti IWC di gennaio

indicano 7 ind. nel 2004, 1108 nel 2005, 20 nel 2006, 5 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Nelle coste della Provincia la presenza invernale è da ritenere accidentale; un individuo è stato

osservato sul pontile di Zadina-Cesenatico (Talamelli oss.pers.).

Foto Marco Basso

Sezioni 1 1,2%



Pavoncella Vanellus vanellus
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Specie molto diffusa come svernante in Italia, con una popolazione

stimata in oltre 100.000 individui (Brichetti e Fracasso 2004); in

Emilia-Romagna gli svernanti sono prudenzialmente stimati in

25.000 individui nel periodo 1993-97 (Toso et al. 1999). Fra i siti di

importanza nazionale sono segnalate diverse zone ravennati: zona

di Classe (3500 individui nel 1999), Foce del Bevano (4250 individui

nel 1999), Saline di Cervia (3169 individui nel 1998) (Baccetti et al.

2002).

La Provincia di Forlì-Cesena è di interesse marginale per lo

svernamento di questa specie; gruppi di alcune decine di individui

vengono osservati soprattutto nella fascia di pianura a valle della Via Emilia, ma anche nelle zone

pedecollinari, fino ai 250-300 m di altitudine. 

In pianura le segnalazioni ricadono nelle campagne di Forlì, Cesena, Gatteo, Cesenatico, nell’Oasi di

Magliano (45 ind. nel gennaio 2007), nelle vasche dello zuccherificio di Forlimpopoli (85 ind. il

24/1/2005); nella prima collina le segnalazioni interessano la zona di Meldola (30 ind. il 25/1/2006), le

colline di Civitella (38 ind. il 27/12/2003), Gualdo di Roncofreddo (sul F.Savio; 18 ind. il 11/1/2008).

In ogni caso la specie mostra estrema mobilità, fattore che, assieme alla fluttuazioni cicliche che

interessano i contingenti svernanti, rende l’occupazione dei siti molto variabile negli anni, così come

la consistenza dei gruppi.

L’habitat invernale è costituito da ambienti erbosi aperti generalmente umidi, cave, vasche di

decantazione; è risultato frequentato anche l’aeroporto di Forlì.     

Foto Lino Casini

Sezioni 12 14,8%

Areale di nidificazione
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Piovanello tridattilo Calidris alba

Specie nidificante nelle regioni artiche (Groenlandia, Isole Svalbard), migratrice a lungo raggio e

svernante nelle coste di tutti i continenti. In Italia la popolazione svernante è scarsa, stimata in 200-

400 individui presenti con più regolarità in localizzati siti costieri alto-adriatici, pugliesi e delle due isole

maggiori (Brichetti e Fracasso 2004).

Nel Parco del Delta del Po sono segnalati gruppi di una certa consistenza, come i 190 individui sul

litorale di Casalborsetti (RA) in data 11/1/2002 (Giannella e Tinarelli 2003); i censimenti IWC di gennaio

indicano per la Provincia di Ravenna 5 ind. nel 2004, 80 nel 2005, 54 nel 2006 (Tinarelli 2004, 2005,

2006).

Negli ultimi anni la specie è presente con regolarità anche sulle scogliere di Zadina e Cesenatico dove

sono stati censiti 5 ind. nel gennaio 2006 (Talamelli, oss. pers), 52 ind. nel dicembre 2006-gennaio

2007, altri gruppi anche a dicembre 2007 e gennaio 2008.

I siti di svernamento sono in genere i litorali sabbiosi, localmente le coste rocciose, come le scogliere

artificiali del nostro mare.   

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 1 1,2%



Gambecchio Calidris minuta
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Specie nidificante nelle zone artiche; in Europa la popolazione è concentrata in Russia; migratore a

lungo raggio, sverna soprattutto in Africa e localmente nelle coste europee; in Italia sono stimati 2000-

4000 svernanti (Brichetti e Fracasso 2004), concentrati prevalentemente in siti costieri sardi e siciliani;

di importanza nazionale figura anche la Salina di Cervia con massimi di 210 ind. nel 1991 e 125 nel

1999 (Baccetti et al. 2002).

Il decremento indicato a livello nazionale interessa anche Cervia a giudicare dai dati IWC di gennaio:

10 ind. nel 2004, 21 nel 2005, 89 nel 2006, 7 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Per il litorale della Provincia di Forlì-Cesena sono segnalate presenze irregolari di alcuni individui,

probabilmente erratici al seguito dei piovanelli pancianera nei loro spostamenti abituali dalla Salina

verso l’area di Cesenatico (Talamelli, oss. pers.). 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 1 1,2%
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Piovanello pancianera Calidris alpina

La specie è nidificante nell’Europa settentrionale, maggiormente in Russia e Islanda, e svernante

nelle aree umide costiere europeee e dell’Africa occidentale; in Italia è il limicolo più comune come

svernante, con una popolazione stimata in 45.000-65.000 individui (Brichetti e Fracasso 2004).

Tra i siti nazionali di svernamento più importanti va citata la Salina di Cervia dove sono stati censiti più

volte oltre 5000 individui negli anni di fine secolo (Baccetti et al. 2002).

Negli anni recenti il contingente romagnolo sembra essersi ridotto: per la Provincia di Ravenna sono

indicati, nei censimenti di gennaio, 1015 ind. nel 2004, 1492 nel 2005, 2469 nel 2006, 3228 nel 2007

(Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007), in gran parte rilevati nella Salina di Cervia.

Attraverso movimenti di pendolarismo, causati dai livelli idrici nella Salina, gruppi di individui si spo-

stano da Cervia alle scogliere di Zadina-Cesenatico dove la specie è stata rilevata con una certa re-

golarità negli inverni 2006-07 e 2007-08; mediante il controllo di esemplari radiomarcati, nell’ambito

del progetto ANSER sullo svernamento degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale, si è potuto

verificare come questi individui si alimentano di notte in Salina e riposano di giorno nel mare di Ce-

senatico.   

Foto Lino Casini

Sezioni 1 1,2%



Beccaccino Gallinago gallinago
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Rarissimo e irregolare come nidificante in Italia, il Beccaccino diventa abbastanza comune durante le

migrazioni e regolare come svernante 

Anche l’Emilia-Romagna è interessata da movimenti migratori che raggiungono il picco in marzo-

aprile e in settembre-ottobre; durante l’inverno la specie è molto meno numerosa che durante le

migrazioni (Toso et al. 1999). La Provincia di Forlì-Cesena, per carenza di ambienti adatti è interessata

solo marginalmente da tali fenomeni.

La distribuzione invernale rilevata nel corso dell’indagine ha interessato 10 sezioni CTR, tutte collocate

in pianura o nelle prime pendici collinari: l’altitudine più elevata è stata raggiunta presso Teodorano

(Meldola, m 105).

Le osservazioni sono avvenute all’Oasi di Magliano, lungo alcuni tratti dei fiumi Savio e Rubicone, nei

torrenti Pisciatello, Bevano, Rio Salso, Rio Salto e in zone coltivate con presenza di fossati o piccole

raccolte d’acqua (Vecchiazzano di Forlì)

Gli ambienti frequentati sono, per esigenze ecologiche, caratterizzati da zone fangose o da suolo

soffice e umido anche di piccola estensione, con vegetazione bassa e rada, soprattutto canneti e

cariceti.

Quasi tutti gli avvistamenti sono riferiti a singoli o a pochi individui sparsi; in un’occasione, il 6/01/2006

in un’area golenale del fiume Savio, erano contemporaneamente presenti 5 ind. Complessivamente

la popolazione svernante nella Provincia può essere valutata in poche decine di individui.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 10 12,3%
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Beccaccia Scolopax rusticola

La presenza invernale della Beccaccia sul nostro territorio è dovuta unicamente ai movimenti migratori

di individui che provengono soprattutto dall’Europa settentrionale e orientale.

Dalla mappa della distribuzione risulta un’area che sembra più frequentata, corrispondente alla fascia

di bassa collina, con rare segnalazioni in pianura e a quote elevate. Va considerato però che queste

informazioni sono certamente carenti e che la distribuzione è certamente più ampia di quanto

rappresentato; ciò a causa delle difficoltà di rilevamento di questa specie, dal comportamento

soprattutto crepuscolare, che necessiterebbe di una ricerca specifica per valutarne l’effettiva

distribuzione; a ciò si aggiungano le marcate fluttuazioni annuali e gli erratismi determinati dalle

condizioni climatiche invernali. Sotto questo aspetto, l’inverno 2007-08 è stato particolarmente

favorevole: in 7 delle 11 sezioni CTR occupate la segnalazione è relativa a questo ultimo anno.

L’intervallo altitudinale delle segnalazioni va dalla pianura di Casemurate (Forlì) ai boschi di Petriccio

(Premilcuore, 690 m), con la maggiore frequenza fra 100 e 300 m: Castiglione (Forlì), Scardavilla

(Meldola), Portico, Strigara (Sogliano), ecc.   

Frequenta soprattutto i boschetti collinari, le boscaglie ripariali, le zone di macchia, i coltivi e i pascoli

arbustati, sempre in presenza di terreno fresco e umido.

Va esclusa qualsiasi presenza di individui di origine locale dato che la nidificazione nell’Appennino

romagnolo, rilevata come evento sporadico in passato (Toschi 1967), non è più stata verificata.  

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 11 13,6%



Chiurlo maggiore Numenius arquata
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Nidifica in gran parte dell’Europa, più abbondantemente nelle regioni settentrionali (Russia, Gran

Bretagna, Scandinavia); sverna in Africa, Asia e nelle coste europee; in Italia la popolazione svernante

è valutata in 2000-4300 individui (Brichetti e Fracasso 2004) localizzati in zone umide costiere sparse

in tutta la Penisola e nelle isole, prevalentemente nel litorale alto-adriatico (Baccetti et al. 2002).

Le zone umide romagnole risultano di importanza marginale; dai censimenti IWC figurano censiti, per

il Ravennate, 16 individui nel 2004, 8 nel 2005, 13 nel 2006, 1 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006,

2007); le osservazioni sono riferite in genere alle zone umide a Sud di Ravenna (Ortazzo, zone di

bonifica).

La presenza sul litorale di Zadina-Cesenatico è da ritenersi accidentale; è segnalata una sola

osservazione di un individuo sulla spiaggia nel gennaio 2004 (Talamelli, oss. pers.).

In tempi storici doveva essere più comune come svernante locale; da ricordare l’osservazione di un

gruppo di una quarantina di individui in volo a Magliano (Forlì) il 22/12/1960 (Foschi 1986).  

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 1 1,2%
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Piro piro piccolo Actitis hypoleucos

E’ specie prevalentemente costiera, poco abbondante come

svernante in Italia (per gli anni ’90 il massimo è di 266 ind. nel 1999);

di solito non forma aggregazioni (Baccetti et al. 2002).

Durante la ricerca si è verificato un solo avvistamento, di due

individui, in data 5/1/2007 sulle rive dei canali interni di Cesenatico;

l’evento dello svernamento locale deve considerarsi pertanto

sporadico, se non eccezionale. 

Anche nel resto delle coste romagnole la presenza è sempre molto

ridotta, ma regolare; per il Ravennate, in particolare nelle Pialasse e

Valli a Nord di Ravenna, risultano censiti 7 individui nel gennaio 2004

(Tinarelli 2004), 5 nel gennaio 2005 (Tinarelli 2005), 9 nel gennaio 2006 (Tinarelli 2006), 7 nel gennaio

2007 (Tinarelli 2007). Ancora più raro doveva apparire in passato quando lo svernamento nel

Ravennate veniva addirittura escluso (Brandolini 1961).

Nessuna osservazione si è verificata nei siti frequentati, forse solo da individui estivanti, nel periodo

riproduttivo in zone interne della Provincia (Ceccarelli e Gellini 2007).

Foto Elena Livi

Sezioni 1 1,2%

Areale di nidificazione



Gabbiano corallino Larus melanocephalus
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I siti di svernamento italiani si trovano nelle zone umide lungo le coste, in particolare nell’alto Adriatico;

la presenza, apparentemente in aumento, è caratterizzata da marcate fluttuazioni dovute alle abitudini

pelagiche ed anche alla dispersione sui campi interni (Baccetti et al. 2002).

Nelle coste romagnole la presenza, pur regolare, non appare molto consistente; nei dati dei censimenti

IWC dei mesi di gennaio sono riportati per il Ravennate 49 individui nel 2004, 16 nel 2005, 24 nel

2006, 80 nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

I movimenti di questi gruppi interessano anche il litorale della Provincia di Forlì-Cesena; segnalati 40

ind. a Zadina il 15/1/2002 (Talamelli in Asoer Notizie 2002); altre date di osservazione note indicano

una presenza regolare: 2/1/2005, 4/1/2006, 26/12/2006, 5/1/2007, 28/12/2007.

Gli svernanti potrebbero provenire dalle colonie nidificanti nelle valli ravennati e ferraresi, dove è

concentrata la maggior parte delle coppie nidificanti in Italia, o dalle grandi colonie dell’Ucraina sul Mar

Nero settentrionale che ospitano oltre il 90% della popolazione nidificante in Europa (BirdLife

International 2004). 

Foto Bruno Caula

Sezioni 2 2,5%
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Gabbianello Larus minutus

Specie ad abitudini prevalentemente pelagiche, la cui presenza come svernante nelle coste italiane

e in alcuni siti interni è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche; la popolazione,

numericamente fluttuante, è probabilmente superiore a 2000 individui (Brichetti e Fracasso 2006).

Nella costa e nelle valli interne romagnole i casi di svernamento sono sporadici: in anni recenti è nota,

per il Ravennate, la presenza di 2 individui a Valle Lavadena in data 11/12/2004 (Giannella e Tinarelli

2006), e per il Forlivese un individuo sulla spiaggia di Zadina in data 15/1/2002 (Talamelli, in Asoer

Notizie 2002). La presenza al largo, per quanto scarsa, è da ritenersi regolare mentre presso riva le

osservazioni sono in genere possibili solo con mare molto mosso.

Nella bibliografia storica locale è indicato sempre come migratore e svernante; diverse le catture

invernali riportate, tutte ravennati: Foce Reno 8/12/1920, Pineta S.Vitale 5/12/1930 (inanellato in

Germania), Foce Reno 17/12/1948, Saline di Cervia 26/12/1941, Foce Fiumi Uniti 3/12/1948 (Foschi

1986).

Gli svernanti provengono verosimilmente dall’area baltica dove si trovano le più grandi colonie

europee, in particolare in Russia e Finlandia (BirdLife International 2004).   

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 1 1,2%



Gabbiano comune Larus ridibundus
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E’ il gabbiano svernante più diffuso ed abbondante in Italia, con una popolazione probabilmente

compresa fra 500.000 e 1.000.000 di individui (Brichetti e Fracasso 2006), distribuito in tutti i litorali e

in molte zone interne. In Regione erano stimati 6.000-15.000 svernanti negli anni di fine secolo (Toso

et al. 1999).

Fra i siti di importanza nazionale sono citate le Pialasse e Valli ravennati e il litorale Cesenatico-Rimini

(Baccetti et al. 2002). Sono marcate le fluttuazioni annuali; per il Ravennate, nei mesi di gennaio

risultano censiti 23.856 ind. nel 2004, 4050 nel 2005, 9095 nel 2006, 7240 nel 2007 (Tinarelli 2004,

2005, 2006, 2007).

La presenza è regolare e consistente in tutto il tratto di costa della Provincia dove svernano centinaia

e talora migliaia di individui che, nei loro spostamenti, occupano anche l’entroterra di Cesenatico.

Nelle territorio provinciale più interno la specie può frequentare tante zone per motivi alimentari, in

particolare campi coltivati o discariche di rifiuti, non assimilabili in genere a dei veri siti di svernamento;

una presenza costante però viene rilevata nei laghi dell’Oasi di Magliano (Forlì) e nella discarica della

Busca (Cesena). A Magliano sono censiti sempre piccoli gruppi: 8 ind. nel gennaio 2006, 32 nel 2007,

34 nel 2008; nella Busca possono trovarsi centinaia di individui, in gruppi misti con i gabbiani reali,

presenze in gran parte determinate dal pendolarismo giornaliero da e per i dormitori sulla costa. 

Foto Flavio Bianchedi
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Gavina Larus canus

Specie che in Italia sverna prevalentemente nelle coste alto-adriatiche e nei laghi dell’Italia

settentrionale con un trend di consistente aumento della popolazione negli anni della fine del secolo

scorso; nelle coste romagnole il sito più importante era rappresentato allora dalla Salina di Cervia, con

una media di 50 svernanti per anno nel periodo 1996-2000 (Baccetti et al. 2002); negli ultimi anni,

tuttavia, le presenze in Salina sembrano molto ridotte.

I censimenti IWC locali dei mesi di gennaio indicano che per il contingente romagnolo in generale

l’aumento, pur con fluttuazioni annuali, è continuato anche negli anni 2000: nelle coste ravennati 297

ind. nel 2004, 120 nel 2005, 232 nel 2006, 190 nel 2007; nelle coste riminesi 153 nel 2006, 80 nel 2007

(Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007).

Anche il litorale della Provincia di Forlì-Cesena è interessato dallo svernamento della Gavina che è

presente regolarmente ogni anno tra Zadina e S.Mauro mare, con gruppi la cui consistenza è

determinata dai movimenti di erratismo da e verso le altre coste romagnole; sono citate presenze che

vanno da alcune decine fino ai 150 individui del 15/1/2002 (Talamelli in Asoer Notizie 2002).

Gli individui svernanti in Italia provengono da varie regioni europee: Estonia, Finlandia, Polonia,

Svizzera, Scozia (Brichetti e Fracasso 2006) ed anche Belgio (Talamelli oss. pers.).  

Foto Marco Guerrini
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Zafferano Larus fuscus
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In Italia è svernante prevalentemente nelle coste del Sud (Sicilia, Campania, Sardegna); nelle coste

adriatiche centro-settentrionali è svernante regolare, ma solo con piccoli nuclei (Baccetti et al. 2002).

La provenienza è prevalentemente dai paesi dell’Europa settentrionale (Scandinavia, Danimarca).

Anche nella costa di Zadina-Cesenatico qualche individuo è presente regolarmente tutti gli anni: 2

individui sono stati osservati il 15/1/2002 (Talamelli in Asoer Notizie 2002); 5 individui nel 2003

(Talamelli, oss.pers.); un individuo il 2/1/2005 (Scaffidi, oss.pers.), un individuo il 26/12/06 (Premuda,

oss.pers.).

La scarsa entità della presenza invernale caratterizza peraltro anche la situazione nel resto del litorale

romagnolo ed emiliano, come risulta dai censimenti IWC dei mesi di gennaio: per il Ravennate 7

individui nel 2004, uno nel 2005, uno nel 2006; per il Riminese uno nel 2007; per il Ferrarese 2 individui

nel 2004, uno nel 2006, uno nel 2007 (Tinarelli 2004, 2005, 2006, 2007). Va tenuta presente, al

riguardo, la difficoltà di distinguere sul campo i giovani e gli immaturi da quelli degli altri grandi gabbiani,

circostanza che può rendere sottostimata la presenza della specie.

L’habitat di svernamento locale è sempre rappresentato dall’ambiente costiero.   

Foto Marco Basso
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Gabbiano reale nordico Larus argentatus

Nell’alto Adriatico si trovano i più importanti siti italiani di svernamento per questa specie; tra questi

figura di importanza nazionale il litorale da Cesenatico a Rimini, dove, negli anni ’90, la massima

presenza è stata rilevata nel gennaio 1997 con 185 individui (Baccetti et al. 2002); in quegli anni quasi

l’80% degli svernanti in Italia risultava distribuito lungo la costa romagnola da Cervia a Cattolica, con

una presenza tuttavia non regolare negli anni.

Dagli anni 2000 la presenza è apparsa più regolare (probabilmente anche per le ricerche più

approfondite su questa specie che può esser confusa con il più comune Gabbiano reale mediterraneo)

e caratterizzata talora da grandi concentrazioni come quella del dicembre 2004 con 410 individui sul

pontile di Zadina a Cesenatico (Brichetti e Fracasso 2006). 

Per la costa provinciale sono noti altri raggruppamenti: 200 individui a Zadina il 15/1/2002 (Talamelli

in Asoer Notizie 2002), 130 individui a Cesenatico il 4/1/2006 con diversi inanellati provenienti da

Finlandia e Danimarca (Talamelli, oss.pers.); 46 individui il 30/12/2007 a Zadina (Premuda, oss. pers.).

Tutte le osservazioni ricadono sempre nell’ambiente costiero.

Il 28/12/2007 è stato osservato a Cesenatico un individuo inanellato da pullus il 14/7/2006 nella Russia

settentrionale (Murmansk), già osservato in precedenza (10/3/2007) sempre a Cesenatico (Talamelli

e Bonora, oss.pers.).

E’ stata riscontrata una notevole fedeltà al sito di svernamento: un individuo inanellato da pullus nel

1995 in Germania è stato osservato per vari inverni consecutivi nella stessa località della costa

romagnola (Brichetti e Fracasso 2006).

Foto Marco Basso
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Gabbiano reale mediterraneo Larus michahellis
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E’ la specie dei grandi gabbiani più comune come svernante locale,

da qualche anno insediatosi anche come nidificante a Cesenatico

(Ceccarelli e Gellini 2007).

La parte più consistente della popolazione sverna in tutto il tratto

costiero, da Zadina (Cesenatico) a S.Mauro mare, e nel suo

immediato retroterra, dove possono radunarsi parecchie centinaia

di individui.

Gruppi consistenti possono trovarsi anche nell’interno della

Provincia, probabilmente alimentati da movimenti dalla costa verso

importanti fonti alimentari rappresentate dalle discariche dei rifiuti,

in particolare quella di Rio Busca (Cesena), dove sono stati osservati in più occasioni diverse centinaia

di individui, o di Civitella. 

Anche le cave allagate possono costituire punti d’attrazione, principalmente quelle dell’Oasi di

Magliano (Forlì) nella quale sono stati censiti oltre 500 individui nel gennaio 2007 (Foschi, oss.pers.);

piccoli gruppi si osservano saltuariamente anche nelle cave di Cà Baccagli (Meldola). 

In tutte queste località la situazione è estremamente dinamica con frequenti spostamenti degli stormi

che possono sorvolare così gran parte del territorio provinciale.

Il contingente degli svernanti è in aumento in questi ultimi anni, in conseguenza della grande

espansione che sta interessando le zone umide vicine di Comacchio e del Ravennate (Brichetti e

Fracasso 2006; Gellini e Ceccarelli 2007) ed anche del flusso migratorio da varie parti d’Europa.   

Foto Flavio Bianchedi
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Gabbiano reale pontico Larus cachinanns

La distinzione come specie a sé stante del Gabbiano pontico, separata dagli altri gabbiani reali

(mediterraneo e nordico), è recente; di conseguenza le osservazioni pregresse relative a questa specie

sono rare e talora incerte a causa della difficoltà di riconoscimento che solo negli ultimi anni sono

state superate grazie ad una migliore conoscenza dei criteri identificativi.

Nell’Italia nord-orientale la prima segnalazione è del 1997, presso la discarica di Tavullia (PU), con un

individuo proveniente dall’Ucraina (Talamelli 1997); negli anni successivi le segnalazioni sono diventate

pressoché regolari nel litorale adriatico e hanno interessato anche la parte forlivese con le prime

osservazioni a Cesenatico di 20 ind. il 7/12/1999 e di 2 ind. il 17/1/2001 (Passarella et al. 2001). 

La presenza sul nostro litorale, che sembra non avvenire con regolarità tutti gli anni, riguarda in genere

piccoli gruppi; osservazioni recenti indicano 3 ind. a il 4/1/2006 a Cesenatico (Talamelli, oss.pers.), 2

ind. il 26/12/2006 e 3 ind. il 30/12/2007 a Zadina (Premuda, oss.pers.).

I siti frequentati sono sempre rivieraschi.

Foto Marco Basso
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Per la popolazione nidificante in Provincia si è verificato negli ultimi

anni una vistosa espansione con occupazione di tutta l’area

appenninica (Ceccarelli e Gellini 2007). Questo movimento ha

probabilmente comportato anche un aumento delle presenze

invernali; si tratta in questo caso di un fenomeno modesto e

circoscritto, comunque rilevante rispetto al passato quando le

presenze provinciali degli svernanti erano quasi sconosciute; la

specie non è infatti riportata come svernante nella bibliografia storica

(Zangheri 1938; Foschi 1986).

La distribuzione è frammentaria, concentrata nelle zone di bassa e

media collina (fra 70 e 515 m di altitudine) con l’unica eccezione al margine delle Foreste Casentinesi

(1050 m). L’habitat è costituito da formazioni boschive, anche modeste, con zone coltivate ai margini;

sono risultati frequentati più spesso i querceti e gli ostrieti: Bosco di Scardavilla (Meldola), Belmonte

(Rocca S.C.), Cerreto (Mercato S.), Montalto (Sarsina); ed anche i boschi igrofili: Rio Salso (Bertinoro),

Rio Sassignolo (Mercato S.), T.Uso (Sogliano); in un caso la faggeta a Poggio Capannina (S.Sofia).

Si tratta sempre di esemplari singoli o di gruppetti composti al massimo da 3-4 individui; l’esigua

popolazione che ne risulta, valutabile in qualche decina di individui, fa pensare, da un lato a pochi

individui locali rimasti nel territorio dopo la riproduzione, dall’altro ad escludere l’apporto di migratori

nordici.

L’evoluzione positiva in atto porta a credere in un progressivo aumento anche della popolazione

svernante. 

Foto Marco Basso
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Tortora dal collare  Streptopelia decaocto

E’ una specie sostanzialmente sedentaria che negli ultimi decenni

anche localmente, come in gran parte dell’Europa occidentale,  ha

fatto registrare un costante aumento delle presenze e un notevole

ampliamento dell’areale di nidificazione. 

La distribuzione invernale nella provincia rispecchia nel complesso

quella del periodo riproduttivo (Ceccarelli e Gellini 2007). La

contrazione (da 60 a 50 le sezioni CTR occupate) può essere dovuta

oltre che all’abbandono di alcuni insediamenti a quote elevate, alla

tendenza della specie a frequentare maggiormente nei mesi più

freddi le aree urbanizzate o ad intraprendere brevi erratismi in zone

particolarmente ricche di risorse alimentari, dove può formare gruppi anche di notevole consistenza.

Non sono inoltre da escludere difetti d’indagine.

Come nel periodo riproduttivo, le presenze sono più abbondanti e uniformi nella fascia altimetrica al

disotto dei 100 m, rimangono scarse a quote superiori, dove la specie resta prevalentemente

localizzata ai centri abitati delle principali vallate della provincia. 

Fra gli insediamenti più elevati si confermano Premilcuore (m 450), Bagno di Romagna (m 490), Alfero

(m 660), Le Ville di Montecoronaro (Verghereto, m 800); sono tutte località interessate da  recenti

colonizzazioni, con formazione di piccole popolazioni che ormai possono ritenersi stabilmente

insediate.

Sembrano invece abbandonati nel periodo invernale S. Benedetto in Alpe (m 500) e Corniolo (m 600).

Foto Stefano Gellini
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L’areale provinciale di nidificazione  interessa con continuità il

territorio posto a Sud della città di Forlì, a quote generalmente

modeste (entro i 400 metri). Le rimanenti osservazioni indicano una

presenza nella campagna pianeggiante a Nord e a Sud della via

Emilia, fino alla linea di costa (Ceccarelli e Gellini 2007).

Approssimativamente le osservazioni invernali sembrano

confermare come le aree coltivate fra Castrocaro Terme, Meldola,

Forlimpopoli e San Vittore, siano quelle più frequentate. Altre

segnalazioni interessano la bassa collina cesenate fra Tessello,

Borello e Longiano.

Le distribuzioni riproduttive ed invernali appaiono indubbiamente frammentate. Probabilmente ciò è

dovuto in parte alla sottostima delle effettive presenze per via della difficoltà incontrata con il metodo

di ricerca adottato (playback) che, contrariamente a quanto avvenuto con gli altri rapaci notturni, non

ha fornito  risultati ottimali.

In Provincia la specie inizia precocemente a delimitare il territorio riproduttivo con punte massime di

attività canora registrate in gennaio e febbraio. Questo lascia presupporre che il Barbagianni risieda

stabilmente nei siti occupati per nidificare, situati generalmente a quote in cui la copertura nevosa, che

può limitare l’attività trofica, risulta essere molto scarsa. 

Per il secolo scorso sono note catture di esemplari provenienti dall’Europa centrale, appartenenti alla

sottospecie guttata, che verrebbero ad aggiungersi agli individui sedentari del Forlivese (Foschi 1986);

si tratterebbe comunque di un fenomeno assai limitato sia numericamente che per estensione

nazionale (Brichetti e Fracasso 2006).

Foto Flavio Bianchedi
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Gufo reale Bubo bubo

Attualmente sono noti tre siti in Provincia frequentati dal Gufo reale

(Ceccarelli e Gellini 2007); essendo la specie strettamente

sedentaria, i siti risultano occupati in tutti i mesi dell’anno e quindi

anche nel periodo invernale, per il quale si riportano le relative

osservazioni.

Sito A) nelle colline di Modigliana; la presenza nella zona è stata

rilevata a partire da maggio 2003; osservazioni invernali sono

avvenute il 24/1/2004 e 19/11/2005; dopo questa ultima data non è

più stata verificata la presenza che poteva essere limitata ad un

maschio isolato; da segnalare al riguardo che nei dintorni era stata

trovata nel 2002 una femmina adulta ferita per la collisione con un cavo aereo (Asoer Notizie 2003). 

Sito B) nelle montagne di Premilcuore; la presenza di una coppia nidificante è conosciuta dal marzo

2000; in inverno la presenza è stata verificata nelle date 13/12/2000, 23/11/2002, 24/1/2004, 11/12/06.

Sito C) nell’area del M.Guffone; il primo accertamento risale ad aprile 1997 con la presenza di una

coppia (Colombari, oss. pers.); osservazioni invernali sono avvenute nelle date 22/11/2001, 2/2/2002,

24/1/2004. A fine marzo 2004 è stato trovato in zona un immaturo morto per cause naturali (Bonora

2004).

I siti citati ricadono in territori nei quali sono storicamente riportate presenze di Gufo reale, in

particolare nelle montagne di Premilcuore-Corniolo (Zangheri 1938, Foschi 1986).

Sulla base di quanto verificato, la popolazione svernante locale può essere valuta tra 5 e 10 individui;

si tratta del più importante nucleo nell’ambito della regione Emilia-Romagna nella quale lo status della

specie è decisamente critico (Ceccarelli et al. 2007).

Foto Paolo Taranto
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Civetta Athene noctua
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La presenza invernale della Civetta è stata riscontrata in 29 sezioni

CTR che rappresentano il 35,8% del territorio provinciale. Il maggior

numero delle segnalazioni ricade nelle sezioni della fascia

pianeggiante (oltre il 50%), le rimanenti sono equamente suddivise

fra la fasce altimetriche comprese fra 101-300 e 301-500 metri,

mentre due soli dati si riferiscono a località poste oltre i 500 metri; fra

queste la frazione di Dette nella valle del Borello, a 630 metri, è

risultata essere la massima quota occupata anche durante il periodo

riproduttivo.

L’assenza nel settore occidentale dell’area indagata e nelle tavolette

prossime alla costa è dovuta alla mancanza di informazioni; tuttavia non si è ritenuto opportuno

procedere ad una campagna di raccolta dati tramite tecniche quali il playback sia per la minore

reattività al di fuori del periodo riproduttivo sia perché, considerata l’alta sedentarietà di questo

Strigiforme, la reale distribuzione invernale dovrebbe ricalcare quella primaverile/estiva durante la

quale la specie è omogeneamente distribuita in provincia con la sola eccezione della porzione

montana (Ceccarelli e Gellini 2007). L’habitat frequentato è quello utilizzato per la nidificazione: aree

agricole collinari e pianeggianti, persino coltivate intensamente come quelle situate a Nord della Via

Emilia, centri storici e dintorni dei centri urbani.

Lo svernamento, verificato anche nei territori riproduttivi provinciali posti alle quote più elevate, è stato

probabilmente favorito dagli inverni scarsamente nevosi degli ultimi anni; infatti l’innevamento, specie

se prolungato, sembra essere una delle poche cause che determina movimenti erratici verso il

fondovalle (Brichetti e Fracasso 2006).

Foto Flavio Bianchedi
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Allocco Strix aluco

In periodo di nidificazione la specie è ampiamente e

omogeneamente  distribuita sul territorio provinciale sia nelle foreste

montane che nelle boscaglie delle colline che si affacciano sulla

pianura (Ceccarelli e Gellini 2007).

Come per gli altri Strigiformi, anche per l’Allocco non si è provveduto

a realizzare una specifica campagna di raccolta dati volta a stabilire

la distribuzione invernale, confidando sulla nota fedeltà territoriale

degli esemplari adulti ai luoghi di nidificazione. Ricerche condotte in

Toscana e Lombardia hanno evidenziato come i territori invernali ed

estivi siano in buona parte  sovrapposti (Brichetti e Fracasso 2006).

Questa sembra essere anche l’indicazione che ci viene fornita dal limitato numero di dati raccolti

nell’ambito della presente ricerca che confermano la presenza dell’Allocco sia alle quote più elevate

(oltre gli 800 metri), nonostante condizioni di innevamento del terreno, sia nel rimanente ambito

territoriale.

La presenza invernale accertata riguarda 19 celle (23,5%), circa un terzo di quanto constatato in

periodo di nidificazione. Il maggior numero di osservazioni è stato registrato nella fascia collinare a

quote comprese fra i 300 e gli 800 metri, segue la bassa collina con  segnalazioni prevalentemente

attorno ai 200 metri ed infine citiamo la segnalazione alla quota maggiore che è avvenuta nelle

montagne fra Premilcuore e Corniolo, a 1050 metri. 

Confermata l’assenza della specie nell’area di pianura causata dalla pressoché totale assenza di

complessi boschivi, anche modesti, condizione indispensabile per l’insediamento dell’Allocco.

Foto Flavio Bianchedi
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Gufo comune Asio otus
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La cartina distributiva offre un’immagine di specie localizzata che

certamente non corrisponde alla reale situazione del Gufo comune.

L’elusività di questo Strigiforme e la scarsa contattabilità al di fuori del

periodo riproduttivo (quando la presenza è facilmente rilevabile per

i richiami dei giovani) hanno impedito di raccogliere dati sufficienti

sulla effettiva distribuzione invernale.

Praticamente tutto il territorio provinciale ospita coppie nidificanti di

questo rapace notturno che pare non spingersi oltre i 650 metri di

quota (Ceccarelli e Gellini 2007). I pochi dati invernali disponibili si

riferiscono in parte ad esemplari in località collinari poste a 600

metri, il che lascerebbe presupporre una sedentarietà della specie anche alle quote maggiori, forse

più probabile negli inverni con condizioni meteorologiche più miti. 

In tre casi è stata riscontrata la presenza di dormitori (aggregamento di più individui) di consistenza

modesta: due esemplari nella valle del torrente Samoggia a 180 m di quota, posati su un arbusto in

mezzo ad una fitta siepe, fino a cinque gufi sulle conifere di un giardino nella zona industriale di

Coriano a Forlì ed un massimo di 12 gufi fra le canne lungo il fiume Ronco, sempre nei pressi dell’area

industriale forlivese. Le rimanenti osservazioni si riferiscono a località pianeggianti situate fra le città

di Forlì e Cesena.

La tipologia ambientale frequentata per lo svernamento non sembra discostarsi da quella utilizzata

durante la nidificazione: luoghi aperti, coltivati e non, con alberi sparsi, boschetti o filari di piante,

parchi e giardini anche in ambito urbano. 

Foto Flavio Bianchedi
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Martin pescatore Alcedo atthis

La distribuzione invernale del Martin pescatore, se confrontata con

quella del periodo riproduttivo, appare sottostimata nella porzione

centro-occidentale della Provincia. Le lacune distributive sono dovute

a difficoltà di raccolta dei dati più che all’effettiva assenza, se si

considera la sedentarietà della specie che raramente abbandona i

territori riproduttivi, a meno che non gelino i fiumi e gli specchi

d’acqua frequentati, condizioni meteorologiche che, negli anni della

ricerca, non si sono verificate. La valle del fiume Savio è l’unica a

mostrare una presenza  omogenea, persino migliore di quella

primaverile, con il Martin pescatore che è risultato presente nel tratto

compreso fra San Martino in Fiume, a Nord di Cesena, e il lago di Quarto.

Anche nelle sezioni prospicienti le zone costiere di Cesenatico la diffusione invernale della specie

appare maggiore che in primavera-estate, forse grazie all’afflusso di individui migratori ed erratici; nel

Lazio, ad esempio, la popolazione svernante è ritenuta 3-4 volte superiore a quella nidificante (Brichetti

e Fracasso 2007). Più sporadici gli avvistamenti nel resto del territorio indagato con osservazioni lungo

il fiume Montone a Nord del capoluogo forlivese e fino a Castrocaro Terme, nel fiume Rabbi a San

Martino in Strada e San Zeno, nel fiume Bidente a Meldola e Santa Sofia. Alcune segnalazioni

provengono da località poste nel tratto medio-alto ed in quello basso delle aste fluviali e ciò lascia

presupporre che la specie sia presente anche nei segmenti intermedi delle vallate. 

Complessivamente la presenza del Martin pescatore è stata rilevata in 19 sezioni CTR, distribuite per

2/3 in pianura. Le maggiori quote, riscontrate a Quarto, San Zeno e S.Sofia, si aggirano attorno ai

250/300 metri.

Foto Flavio Bianchedi
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La specie è svernante regolare nelle regioni meridionali e centrali

fino alla Toscana, regione che è al limite settentrionale dell’areale di

svernamento (Tellini Florenzano et al. 1997), mentre più a Nord lo

svernamento appare irregolare e favorito soprattutto dagli inverni miti

(Brichetti e Fracasso 2007).

Anche nella nostra Provincia gli episodi di svernamento risultano

decisamente occasionali anche se va considerato che l’assenza di

vocalizzazioni nel periodo invernale e le abitudini schive del

Torcicollo possono farne passare inosservata l’eventuale presenza.

Nel corso della ricerca è stato osservato un individuo nella periferia

di Forlì; la data (15/2/2004) potrebbe far pensare ad un movimento migratorio di risalita molto precoce,

tuttavia una precedente segnalazione, all’interno della città, datata 28/1/2002 (Milandri in Asoer Notizie

2002) conferma lo svernamento locale. Evento che forse era più comune in passato, vista la presenza

di diversi esemplari nel Museo Foschi di Forlì, con date invernali: 12/12/1955, 22/12/1955, 4/12/1966

tutti presi a Magliano (Forlì) (Foschi 1984).

Sono noti peraltro altri casi di svernamento in località vicine, rientranti nell’area romagnola: 30/1/1921

nelle  Pinete ravennati (Brandolini 1961), 7/12/2001 a Imola (Tinarelli, Asoer Notizie 2002 n.3), dal

30/11 al 27/12/2003 a Lugo (individuo inanellato e ricatturato, Borghesi, inedito), 20/1/2007 a Quartolo

di Brisighella (Belosi, inedito).

L’habitat invernale corrisponde in genere a quello di riproduzione: nel caso delle osservazioni forlivesi

l’ambiente era costituito da aree verdi urbane e da boschi fluviali; nei casi ravennati le osservazioni

sono avvenute in ambienti di pinete costiere, parchi, orti. 

Foto Ugo Foschi

Sezioni 1 1,2%

Areale di nidificazione
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Picchio verde Picus viridis

Come era da attendersi, considerata la nota sedentarietà di questa

specie, l’areale di svernamento corrisponde a quello del periodo

riproduttivo e copre tutto il territorio provinciale a monte della Via

Emilia; il numero di sezioni CTR occupate appare praticamente

invariato: 63 durante la riproduzione, 60 in inverno.

Qualche sezione dei territori di crinale (zone di M.Peschiena,

M.Falco, Poggio Cornacchia, Mandrioli) non appare frequentata in

inverno, probabilmente per locali erratismi nei mesi più freddi verso

zone ad altitudine inferiore; sembra confermata la distribuzione

discontinua, rilevata nel periodo estivo, nell’area del M.Fumaiolo.

La tendenza all’espansione distributiva in Provincia, evidenziata con la ricerca sui nidificanti (Ceccarelli

e Gellini 2007), è ridabita dalle recenti osservazioni in aree di pianura o pedecollinari che risultavano

finora disertate: in particolare a valle della Via Emilia in località Ronco (Forlì) nel bosco fluviale del

fiume omonimo, e nelle prime colline cesenati (S.Tomaso).

In senso altitudinale l’abbondanza della popolazione svernante, dai dati quantitativi disponibili per il

Comprensorio di Forlì, risulta maggiore nelle fasce di bassa e media collina, tra 101 e 500 m slm, in

linea con quanto rilevato in epoca riproduttiva; le altitudini massime riscontrate sono intorno ai 1050

m di S.Paolo in Alpe e del M.Avorgnolo.

L’habitat invernale corrisponde a quello di nidificazione; rispetto ai picchi rossi, il verde appare meno

legato ai grandi complessi forestali essendo in grado di sfruttare una vasta gamma di ambienti, più o

meno boscati: fustaie mature (abieti-faggete, pinete, e soprattutto castagneti da frutto), cedui in

conversione, campagne e bordi fluviali con alberature di pioppi, parchi. 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 60 74,1%

Areale di nidificazione
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L’insediamento del Picchio nero nel Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi è recente (Ceccarelli et al. 2003); dopo le prime

sporadiche osservazioni del dicembre 2000 e della primavera 2003,

gli avvistamenti sono diventati frequenti in questi ultimi anni e hanno

portato alla valutazione di una popolazione composta da almeno 4-

5 coppie territoriali, in probabile espansione, che hanno occupato

tutta la fascia di foresta del versante forlivese, dal Poggio della

Bertesca al Fosso del Satanasso (Ceccarelli e Gellini 2007). Lungo

questa fascia, della lunghezza di circa 13 km e compresa fra 850 e

1200 m di altitudine, la presenza degli esemplari è stata verificata in

tutti i mesi dell’anno, compresi quelli invernali, a testimonianza della sedentarietà delle coppie presenti. 

In particolare le osservazioni hanno accertato la presenza invernale nelle zone di Poggio Cornacchia

e di Poggio Palaio; non è stato possibile visitare altri siti, in particolare la Riserva di Sasso Fratino, a

causa delle condizioni climatiche e del regime di protezione integrale della Riserva; è da ritenere

tuttavia che anche gli altri territori riproduttivi conosciuti siano occupati stabilmente e che la

distribuzione invernale ricalchi esattamente quella rilevata nel periodo riproduttivo. 

Come durante la stagione estiva, l’ambiente invernale frequentato è quello della fustaia di abieti-

faggeta (con presenza di aceri, olmi, carpini bianchi, tigli e frassini) o dell’abetina pura, particolarmente

nelle zone dove sono più diffusi gli abeti morti, rimasti eretti.

Foto Nevio Agostini

Sezioni 2 2,5%

Areale di nidificazione
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Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

Le considerazioni espresse per il Picchio verde possono essere

ripetute anche per il Picchio rosso maggiore; anche questa specie è

fondamentalmente sedentaria come è dimostrato dall’areale di

svernamento che coincide quasi completamente con quello

riproduttivo. Le sezioni occupate durante la nidificazione sono 68,

quelle di svernamento sono risultate 64. Anche in questo caso

alcune sezioni di crinale (zone di M.Peschiena, Poggio Cornacchia,

Casteldelci) appaiono disertate per un probabile erratismo

altitudinale verso quote inferiori nei mesi più rigidi; va notato al

riguardo che la massima altitudine riscontrata durante la ricerca è di

975 m ai Mandrioli, mentre in periodo riproduttivo diversi siti ricadono nell’intervallo tra 1000 e 1300 m. 

Viene confermato il confine meridionale della distribuzione rappresentato a grandi linee dal tracciato

della Via Emilia; nuovi insediamenti, rispetto all’areale riproduttivo, sono stati verificati nell’area

pedecollinare di Cesena, (a S.Tomaso) e nella pianura di Savignano sul Rubicone (lungo il

F.Rubicone); non c’è stata per il momento conferma del recente accertamento estivo nell’area del

Parco del Rubicone a ridosso della costa adriatica.

L’habitat invernale è sempre quello dalle fustaie mature (abieti-faggete delle Foreste Casentinesi,

castagneti da frutto) ed anche di pinete, cerrete, parchi, boschi fluviali. Questi ultimi hanno

indubbiamente rappresentato i corridoi per la recente espansione sul territorio (Ceccarelli e Gellini

2007); gran parte delle osservazioni invernali di pianura rientrano infatti in questa tipologia, lungo tutti

i fiumi maggiori (Montone-Rabbi, Ronco-Bidente, Savio) e minori (Rubicone, T.Uso). 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 64 79,0%

Areale di nidificazione
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La sedentarietà di questa specie è resa evidente dall’areale di

svernamento che ricalca in gran parte quello di nidificazione.

Rispetto a quest’ultimo si notano alcuni vuoti dovuti probabilmente

non ad una reale assenza, ma alla scarsa intensità delle

vocalizzazioni nel periodo invernale, motivo che può facilmente far

passare inosservata la presenza del Picchio rosso minore.

E’ risultato più diffuso nelle zone montane, dove occupa boschi misti

di latifoglie e castagneti (questi ultimi meno frequentati rispetto agli

altri picchi), in particolare nelle Foreste Casentinesi (Villaneta,

Poggio Cornacchia) e aree adiacenti (Poggio alla Lastra) ad altitudini

comprese fra 800 e 1150 m. 

Altrove sono frequentati prevalentemente boschi fluviali maturi, sia in zone montane, al Lago Pontini

(Bagno di R.), sia nella media e bassa collina; è stato contattato lungo il F.Savio al Lago di Quarto e

a Borello (Cesena), il T.Uso a Poggio Cossura (Mercato S.) e a Masrola (Borghi), il F. Bidente a  Cà

Baccagli (Meldola), il F.Montone a Frassignano (Dovadola) e il T.Samoggia a Garolo (Castrocaro). 

In aree di pianura è risultato presente nella periferia di Cesena (sempre sul Savio) e nell’Oasi di

Magliano, dove l’insediamento è avvenuto nel 2007 (Ceccarelli e Gellini 2007).

Tutte le località citate sono le stesse già note come siti riproduttivi, ad eccezione di Frassignano e

Borello che rappresentano insediamenti in precedenza non conosciuti; è questa una ulteriore prova

della vistosa espansione locale con ampliamento dell’areale ed incremento numerico già evidenziati

attraverso la ricerca dei nidificanti (Ceccarelli e Gellini 2007).

Foto Carlo Dicapi

Sezioni 13 16,0%

Areale di nidificazione
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Tottavilla Lullula arborea

E’ molto localizzata e scarsa durante l’inverno, rilevata solo in 14

sezioni CTR, un quarto delle 53 sezioni occupate in periodo

riproduttivo. La distribuzione può però essere sottostimata a causa

delle difficoltà nel rilevarne la presenza; d’inverno infatti la specie

staziona prevalentemente nel terreno erboso e si leva in volo solo

all’avvicinarsi del rilevatore, circostanza che può rendere spesso

casuale il contatto.

Le presenze sono più frequenti nella fascia altimetrica tra 301 e 500

m, nella quale ricade il 50% delle segnalazioni; sotto questa fascia

la presenza è decisamente occasionale: una segnalazione è

riportata agli 85 m di Scardavilla (Meldola) e una ai 250 m di Bagnolo (Castrocaro); i limiti altitudinali

superiori arrivano a 800-900 m a M.Castellaccio (Bagno di R.), Pian di Rocchi (Premilcuore), M.della

Maestà (S.Sofia). Non è da escludere peraltro che le osservazioni a quote alte siano dovute ai

movimenti precoci della specie che può ritornare nei siti riproduttivi già a fine gennaio-inizio febbraio.

Per la scarsa presenza invernale e la collocazione delle sezioni occupate, che ricadono tutte entro

l’areale riproduttivo, è ipotizzabile la parziale sedentarietà della popolazione locale e l’assenza di

migratori nordici.

L’habitat invernale non si discosta da quello estivo, rappresentato da zone aperte con vegetazione

erbacea bassa: pascoli, calanchi, coltivi, radure.  

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 14 17,3%

Areale di nidificazione
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E’ specie presente in inverno con un areale che interessa con

continuità le zone di pianura e, in modo molto frammentario, poche

zone di bassa e media collina. 

In pianura, in particolare nelle coltivazione erbacee, si trova il grosso

del contingente svernante; da censimenti semiquantitativi, disponibili

solo per il Comprensorio di Forlì, sono risultate densità di 2,3 ind/km

nella fascia sotto i 100 m slm e 1,2 ind/km fra 101 e 300 m; a quote

più elevate la specie è occasionale ed è stata rilevata in 3 soli siti: Rio

Paladino (Meldola, 350 m), I Campacci (S.Sofia, 550 m), Pianello

(Rocca S.C., 615 m).

Il confronto con l’areale riproduttivo mostra come le zone montane siano completamente abbandonate

e quelle collinari subiscano una forte frammentazione; ciò può essere dovuto a movimenti e dispersioni

verso zone di pianura in relazione a condizioni climatiche avverse, in particolare all’innevamento;

nell’area di pianura la popolazione potrebbe essere parzialmente sedentaria, ma anche rinforzata da

contingenti migratori provenienti dall’Europa settentrionale; questo apporto estero non dovrebbe però

essere rilevante a giudicare dai modesti raggruppamenti riscontrati, nulla a che vedere con i grandi

raggruppamenti di migliaia di individui segnalati in particolare nelle regioni meridionali dove la presenza

dei migratori è molto consistente (Brichetti e Fracasso 2007); piccoli gruppi di qualche decina di

individui sono stati rilevati nelle campagne di Durazzanino e Villafranca (Forlì), di Santa Maria Nuova

(Bertinoro) e nei prati delle colline di Meldola.

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 22 27,2%

Areale di nidificazione
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Pispola Anthus pratensis

E’ specie solo migratrice e svernante in Provincia; la distribuzione è ampia e interessa tutta l’area di

pianura e buona parte di quella collinare, fino agli 850-900 m di altitudine registrati a Pian d’Astura e

M.Freddo (Portico) e a M.Aiola (S.Sofia). 

Nella zona appenninica l’areale mostra un andamento irregolare, con diverse assenze nella media

collina che possono derivare da carenze di indagine.

Dai censimenti quantitativi nel Comprensorio forlivese, l’abbondanza risulta massima nella fascia sotto

i 100 m slm, rimane ancora elevata fino agli 800 m  per ridursi notevolmente sopra questa quota.

La Pispola è spesso gregaria in inverno e può formare dei raggruppamenti di una certa entità, come

quelli di 60-70 individui osservati a Petrocchi (Civitella) e a Sasseto (S.Sofia) o di 40 individui al

M.Castellaccio (Modigliana).

E’ tipicamente legata ai prati, sia di pianura che di collina, preferibilmente in terreni umidi: le colture

foraggere, i pascoli, gli incolti a margine di specchi e corsi d’acqua.

La popolazione svernante è costituita da individui provenienti dall’Europa, di probabile origine baltica

e centroeuropea.     

Foto Marco Basso

Sezioni 55 67,9%
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In epoca riproduttiva la specie è distribuita su tutto l’arco alpino e, in modo più discontinuo,

sull’Appennino. L’habitat frequentato è costituito da pascoli e praterie d’altitudine, con erba bassa e

rocce sparse, preferibilmente con corsi d’acqua nelle vicinanze. Le aree di nidificazione più vicine alla

nostra Provincia sono nel M. Catria e M. Nerone, nelle Marche (Pandolfi e Giacchini 1995) e nel

complesso montuoso del Corno alle Scale, in provincia di Bologna (Tinarelli et al. 2002). 

Per la Romagna lo Spioncello era storicamente considerato di passo e invernale, sui monti anche

estivo e nidificante, abbastanza frequente (Zangheri 1938); le nidificazioni riportate da Zangheri si

riferiscono probabilmente solo al marchigiano M. Carpegna (Gellini e Ceccarelli 2000).

Nell’ambito della presente ricerca la specie è risultata essere piuttosto rara anche se non può

escludersi una sottostima dovuta alle abitudini schive e solitarie che non ne facilitano l’individuazione. 

Una osservazione riguarda l’area pianeggiante in prossimità della costa adriatica, lungo lo Scolo

Fossatone; le rimanenti tre segnalazioni provengono dalla collina: nei pressi di S. Maria Riopetra

(Sogliano), a 115 m di altitudine, in prossimità di bacini idrici utilizzati da una locale azienda agricola;

nei pascoli di M. Orlando (Portico di R.) a 600 m di quota, dove è stato osservato in più occasioni,

mentre si alimentava in compagnia di alcune ballerine bianche perlustrando lo stallatico prodotto da

un locale allevamento bovino; infine nelle colline di Cusercoli (Civitella) a circa 390 m dove, anche in

questo caso, si nutriva su una concimaia.

Foto Roberto Savioli

Sezioni 4 4,9%
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Ballerina gialla Motacilla cinerea 

Rispetto al periodo riproduttivo la distribuzione invernale è

caratterizzata dal totale abbandono delle zone montane più elevate;

tutte le osservazioni si riferiscono infatti a quote inferiori agli 800 m

con un massimo ai 765 m di S.Uberto (S.Sofia).

Le presenze rimangono pressoché confermate nelle aree di alta e

media collina (300-600 m.), mentre risultano notevolmente

aumentate a quote più basse, soprattutto in pianura, dove sono

interessate anche alcune zone litoranee (entroterra di Cesenatico). 

Con ogni  probabilità quindi in periodo invernale, la popolazione

locale oltre ad una parziale sedentarietà, manifesta una tendenza a

movimenti verticali verso quote più basse. Non è comunque da escludere che agli individui locali si

aggiungano elementi provenienti dalle regioni settentrionali; tale apporto in ogni caso, visto l’esigua

consistenza della popolazione svernante, dovrebbe essere molto scarso.

Le osservazioni effettuate sono riferite solitamente a singoli individui; nel dicembre 2007 in un canneto

lungo il corso del fiume Montone è stato rilevato un dormitorio di una decina di individui.

Pur rimanendo anche in inverno particolarmente legata a sponde e greti fluviali, la specie mostra in

questo periodo una adattabilità ecologica più ampia, occupando frequentemente anche ambienti

coltivati, prati e fossati. 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 43 53,1%

Areale di nidificazione
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La distribuzione invernale si caratterizza per l’abbandono di gran

parte delle aree montane al disopra degli 800 m, solo due le

osservazioni oltre questa quota: Riofreddo (Verghereto, a 830m) e

M.Aiola (S.Sofia, a 870 m). Nel resto del territorio l’areale risulta

pressoché  continuo e si estende anche a quella porzione orientale

della pianura non occupata in periodo riproduttivo.

I dati semiquantitativi raccolti per il solo Comprensorio forlivese, se

paragonati a quelli estivi per lo stesso territorio e per gli stessi anni

(Ceccarelli e Gellini 2007), indicano un incremento della densità

nelle fasce altitudinali comprese fra 0 e 500 m. e una netta

diminuzione alle quote superiori.

E’ ipotizzabile quindi che la popolazione locale effettui spostamenti verticali e presumibilmente che a

questa si aggiungano individui provenienti da Nord.

L’habitat invernale non si discosta molto da quello estivo ed è rappresentato da zone aperte, alvei

fluviali, aree agricole, in particolare con campi arati, prati, stoppie e fossati. Frequenta inoltre contesti

antropizzati, in particolare case rurali con stalle e letamai, le periferie urbane e zone industriali. 

Come è noto la specie, soprattutto in periodo non riproduttivo, può formare dormitori comprendenti

numerosi individui. Tale comportamento è stato rilevato anche localmente: nel dicembre 2004 in un

canneto (Arundo donax) a Terra del Sole con circa 200 individui e regolarmente nel corso di questi anni

nei lecci di Viale Risorgimento a Forlì, con alcune decine di individui.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 63 77,8%

Areale di nidificazione
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Merlo acquaiolo Cinclus cinclus

La specie è essenzialmente sedentaria; la distribuzione invernale

corrisponde in sostanza a quella riproduttiva, con un numero

pressoché uguale di sezioni CTR occupate (15 in inverno, 14 in

estate) ed interessa tutto l’alto corso di fiumi e torrenti della Provincia. 

Si può notare solo qualche presenza in più a valle e l’assenza in

qualche sezione montana rispetto all’estate; ciò deriva dai limitati

spostamenti verticali lungo i fondovalli che il Merlo acquaiolo compie

in inverno per le probabili gelate nei tratti più elevati. Fa eccezione

l’osservazione di un individuo nel Fosso dell’Abetia, in Campigna, a

1100 m slm, area nella quale la presenza non era nota in periodo

riproduttivo.

Gli spostamenti invernali sono stati rilevati sul Bidente, a S.Sofia (m 250), e sul Savio, a S.Piero in

Bagno (m 450), a Quarto (m 250) e presso Sarsina (m 180). Come durante la stagione riproduttiva,

la maggior parte delle segnalazioni (60%) ricade nell’intervallo altimetrico fra 301 e 500 m.

In molti dei siti riproduttivi la specie rimane per tutto l’anno: sul Tramazzo (Tredozio), sul Montone

(S.Benedetto in Alpe, Bocconi, Portico), sul Rabbi (Premilcuore), sul Bidente (tra Corniolo e Cabelli),

sul T.Para (Fosso Alferello, Tavolicci).

L’habitat è naturalmente sempre quello dei corsi d’acqua montani in particolare nei loro tratti più

torrentizi ed accidentati, ma anche, nelle stazioni più basse, dei fiumi più larghi.  

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 15 18,5%

Areale di nidificazione



Scricciolo Troglodytes troglodytes
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L’areale di svernamento è molto ampio e riguarda 72 sezioni CTR

(88,9% del totale), con un aumento di 4 sezioni rispetto all’areale

riproduttivo. Le variazioni interessano soprattutto le aree di pianura

che risultano in inverno più coperte; per contro, alcune sezioni

corrispondenti al massiccio del M.Fumaiolo, dove si trovano i siti

riproduttivi più elevati (1200-1300 m slm), risultano abbandonate.

Trattandosi di una specie prevalentemente sedentaria, è ipotizzabile

che la popolazione montana locale compia movimenti verso valle

durante la cattiva stagione; non sono disponibili elementi per valutare

l’eventuale presenza di migratori nordici.

Il diagramma altitudinale, disponibile per il Comprensorio forlivese, indica appunto uno spostamento

delle densità degli svernanti verso le fasce inferiori rispetto al periodo riproduttivo; le fasce altimetriche

a più alta abbondanza sono quelle tra 101 e 500 m. Le più elevate altitudini registrate sono relative a

località delle Foreste Casentinesi (1050 m a Poggio Palaio, 1025 m a Poggio Cornacchia) e del

M.Fumaiolo (1075 m a S.Alberico).

Gli ambienti congeniali risultano essere quelli boschivi ben strutturati, anche di dimensioni ridotte, con

la necessaria copertura di sottobosco, soprattutto in territori freschi (boschi igrofili, cedui invecchiati,

rimboschimenti), secondariamente le aree aperte (arbusteti, pascoli, coltivi cespugliati) e urbane

(parchi); rispetto all’estate sono meno frequentate le fustaie montane.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 72 88,9%

Areale di nidificazione
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Passera scopaiola Prunella modularis

Come svernante la specie è ampiamente distribuita nella Provincia,

occupando quasi tutto il territorio dalla pianura alla collina medio-

alta; in pianura qualche interruzione nella distribuzione riguarda le

aree più intensamente coltivate, soprattutto le campagne tra Cesena

e Cesenatico; in collina la presenza si interrompe alle quote

massime di 650-750 m registrate a Cà di Mezzo (Portico), Biserno e

S.Uberto (S.Sofia), Ruscello (Bagno di R.). 

Nei censimenti quantitativi del Comprensorio forlivese, l’abbondanza

è risultata massima nelle fasce altimetriche da 101 a 500 m, più

ridotta sotto i 100 m, molto bassa oltre i 500 m.

I pochi siti riproduttivi provinciali nelle foreste del Parco Nazionale e del M.Fumaiolo, utilizzati

dall’esigua popolazione nidificante, risultano completamente abbandonati in inverno, così come appare

disertata tutta la fascia dei boschi montani.

La diffusa presenza invernale è dovuta esclusivamente ad individui migratori, probabilmente

provenienti in prevalenza dall’areale europeo centro-settentrionale.

L’habitat è rappresentato da tante zone cespugliate: zone di macchia, incolti arbustati, parchi, coltivi

tradizionali con presenza di siepi e boschetti.

Foto Moreno Nalin

Sezioni 59 72,8%

Areale di nidificazione



Sordone Prunella collaris
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In Italia è specie sedentaria e parzialmente migratrice, erratica nella cattiva stagione. Nidifica in tutto

l’arco alpino ed alle quote più elevate dell’Appennino settentrionale (fra Emilia e Toscana) e centrale.

Frequenta costoni rocciosi inframmezzati da spiazzi erbosi con copertura vegetale scarsa (Meschini

e Frugis 1993). Nelle vicine province di Bologna (Tinarelli et al. 2002) e di Pesaro-Urbino (Pandolfi e

Giacchini 1995) sono state registrate alcune segnalazioni di nidificazione probabile a quote che si

aggiravano attorno ai 1500-1700 m.

Per la Romagna il Sordone è storicamente considerato invernale assai scarso sui monti ed in pianura

fino alla costa (Zangheri 1938). Le pochissime segnalazioni raccolte nell’ambito della presente ricerca

confermano la rarità di questa specie in Provincia. Gli avvistamenti riguardano solo località montane

(Corniolino 650 m, Passo della Serra 950 m, dintorni di Bocconi 700 m) e si riferiscono ad esemplari

isolati. Gli inverni miti che si sono succeduti durante il periodo di indagine potrebbero aver favorito la

permanenza della specie negli areali riproduttivi.

In anni passati (dal 1989 al 1996) piccoli gruppi composti da 4-6 individui sono stati regolarmente

osservati ad ogni inverno lungo la strada forestale che dalla Valbura, fra Premilcuore e Bocconi,

raggiunge la Colla Bucine, sopra a San Benedetto in Alpe. In questa area il Sordone frequentava i

pendii rocciosi e gli sbancamenti effettuati nella formazione marnoso-arenacea  per realizzare la strada

forestale. 

Anche nel vicino Montefeltro (PU) la specie è stata osservata, con relativa regolarità nei periodi di

passo e svernamento, sul massiccio del M. Pincio e della Perticara. 

Foto Andrea Tarozzi

Sezioni 3 3,7%
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Pettirosso Erithacus rubecula

Rispetto al periodo riproduttivo, per questa specie variano

notevolmente sia la distribuzione, sia l’abbondanza in funzione del

gradiente altitudinale.

L’areale di svernamento interessa la quasi totalità del territorio

provinciale, con estensione a tutto il settore di pianura a valle della

Via Emilia, non occupato durante la nidificazione. Risultano invece

abbandonate cinque sezioni CTR della fascia montana più elevata,

corrispondenti alle zone del M. Falterona, S. Paolo in alpe, Poggio

Scali e M. Fumaiolo.

I campionamenti quantitativi eseguiti nel Forlivese hanno rivelato un

andamento della distribuzione altitudinale inverso rispetto al periodo della primavera-estate; la densità

degli svernanti è massima nella pianura (0-100m) e decresce rapidamente e progressivamente

all’aumentare della quota; oltre gli 800 m la specie è decisamente rara; al contrario, nel periodo

riproduttivo, dai valori più bassi della pianura si sale fino ai picchi di densità nell’area montana. La

segnalazione invernale più elevata proviene dal M. Bucine (1025m).

E’ verosimile pensare che una parte della popolazione locale sia sedentaria ed effettui nei mesi

invernali spostamenti verticali, e che ad essa si aggiunga un numero non quantificabile di migratori

provenienti da Nord.

In inverno si nota un deciso aumento delle tipologie ambientali utilizzate, tanto che la specie diventa

quasi ovunque tra le più facili da osservare. Oltre alle zone boschive, tipiche del periodo riproduttivo,

frequenta una gran varietà di ambienti aperti, arbusteti, incolti, siepi, aree agricole e urbanizzate,

parchi e giardini. 

Foto Moreno Nalin

Sezioni 76 93,8%

Areale di nidificazione
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Il confronto tra i due areali mostra un evidente spostamento a valle

del baricentro della distribuzione durante la stagione invernale, a

testimonianza di un movimento altitudinale che interessa gran parte

della popolazione locale. 

Quasi tutta la zona montana, occupata con continuità in estate fino

alle elevate altitudini del crinale (1565 m a Sodo dei Conti e 1500 m

alla Burraia), risulta abbandonata; rimangono solo presenze

sporadiche fino alle massime altitudini registrate ai 1025 m di

S.Paolo in Alpe (S.Sofia) e 930 m di Capanne (Verghereto). Per

contro tutta quell’area di pianura che appare disertata in epoca

riproduttiva mostra invece una copertura continua in inverno.

A conferma di questo spostamento altitudinale della popolazione si possono confrontare le densità

rilevate con i censimenti semiquantitativi, disponibili solo per il Comprensorio di Forlì, ma certamente

significativi: in epoca riproduttiva la densità mostra il picco massimo oltre gli 800 m, con valore doppio

o triplo rispetto alle fasce altimetriche inferiori; in inverno il rapporto è invertito: la densità della pianura

(sotto 100 m di altitudine) è di oltre 5 volte più alta rispetto a tutte le altre fasce. Sono frequentati sia

i centri urbani di pianura (Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Cesenatico), sia le campagne coltivate adiacenti

nelle quali la specie si installa più facilmente in case rurali abbandonate.

Anche gran parte dei centri di collina,grandi e piccoli, ospitano il Codirosso spazzacamino: Castrocaro,

Dovadola, Rocca S.Casciano, Bocconi, S.Sofia, Verghereto, ecc.; oltre che nei fabbricati storici (rocche,

torri, chiese) la specie può sostare in strutture metalliche (fabbricati industriali, carpenterie degli

impianti di escavazione); la presenza in habitat naturali, come le pareti rocciose, risulta rara. 

Foto Stefano Gellini

Sezioni 52 64,2%

Areale di nidificazione
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Saltimpalo Saxicola torquata

La distribuzione invernale appare sensibilmente ridotta rispetto a

quella riproduttiva, con una diminuzione delle sezioni CTR occupate

da 69 a 39 (-43%). 

I settori di pianura e pedecollinari risultano invariati, con una

copertura totale, mentre nei settori collinare e montano l’areale si

riduce drasticamente e rimane limitato a poche e spesso isolate

sezioni. 

Si può ipotizzare pertanto che la popolazione nidificante compia

limitati spostamenti altitudinali dalle zone più elevate verso valle; non

esistono elementi per valutare l’eventuale presenza anche di

individui migratori nordici.

Lo slittamento altitudinale è ribadito dalle massime altitudini invernali registrate ai 700 m di M.S.Marco

(Premilcuore) e ai 580 m di Rinuzzoli (Portico), mentre i siti riproduttivi sono collocati fino ai 1200 m.

La massima abbondanza della popolazione è comunque, come in estate, nelle zone di pianura; sotto

i 100 m è stato registrato infatti l’88% degli individui segnalati nel Comprensorio forlivese (contro il 52%

delle coppie censite durante la riproduzione).

L’habitat coincide con quello estivo ed è rappresentato principalmente dalle aree erbose di pianura,

nel contesto delle zone coltivate: prati da sfalcio, margini incolti di strade rurali e di canali (in particolare

il Canale Emiliano Romagnolo); secondariamente dai prati e dai pascoli collinari con scarsa presenza

di elementi arbustivi ed arborei.         

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 39 48,1%

Areale di nidificazione



Passero solitario Monticola solitarius
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E’ specie molto rara ed in declino come nidificante in Provincia; nel

corso delle ricerche per l’Atlante locale dei nidificanti (Ceccarelli e

Gellini 2007) sono state rilevate solo due presenze; una nella Rocca

di Dovadola che costituisce un sito riproduttivo regolare dagli anni

’80, una nella Rocca di Castrocaro dove la specie è stata rilevata nel

2007; non è da escludere peraltro che si tratti degli stessi individui

perché la coppia di Dovadola potrebbe avere abbandonato il sito

storico a causa dei lavori di ristrutturazione della torre.

Questa situazione si riflette anche sulle presenze invernali che

risultano pure molto rare: un maschio adulto ha sostato sulla Torre

Civica di Forlì da 30/10 al 16/12/2002; un maschio immaturo è rimasto sui tetti di Linaro (Mercato

Saraceno) a fine gennaio-inizio febbraio del 2007. 

Il Passero solitario è considerato tendenzialmente sedentario, ma può compiere spostamenti

altitudinali nella cattiva stagione; tenuto conto di questo si può pensare che il maschio svernante a Forlì

sia riconducibile alla coppia di Dovadola (le località si trovano nella stessa valle del Montone, distanti

20 km); per quello di Linaro le coppie nidificanti conosciute più vicine si trovano sul M.di Perticara

(PU), posto su una valle diversa e distante 15 km; movimenti dispersivi da Perticara potrebbero essere

confermati anche da osservazioni estive del 2001-02 (senza accertamenti riproduttivi) a Montetiffi,

nella stessa valle dell’Uso a 5 km di distanza.

Osservazioni invernali pregresse, fuori dai siti storici conosciuti, sono avvenute a Selbagnone

(Forlimpopoli) il 27/1/1952 (Foschi 1986) e a Saiano (Cesena) l’ 8/12/1965 (Teodorani 1966). 

Lo status locale, sia dei nidificanti, sia degli svernanti, non è sufficientemente conosciuto a causa

dell’estrema localizzazione e rarità della specie.

Foto Lino Casini

Sezioni 2 2,5%

Areale di nidificazione
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Merlo Turdus merula

La distribuzione invernale occupa tutto il territorio provinciale; rispetto

a quella riproduttiva risultano scoperte solo due sezioni CTR alto-

montane, corrispondenti a parte delle Foreste Casentinesi (Poggio

Scali) e del M.Fumaiolo (Balze). In effetti, d’inverno, il Merlo sembra

abbandonare completamente i siti ad altitudini più elevate; il limite

altitudinale è risultato intorno ai 1050-1100 m del M.Bucine (Portico),

del M.Avorgnolo (Premilcuore) e di S.Paolo in Alpe (S.Sofia).

Il diagramma altitudinale delle abbondanze, disponibile per il

Comprensorio forlivese, mostra un generale spostamento a valle

delle densità, con una drastica riduzione oltre l’isoipsa degli 800 m.

Si può presumere che la popolazione locale sia prevalentemente sedentaria e effettui solo spostamenti

limitati in senso verticale; nelle zone di pianura potrebbero verificarsi importanti apporti da parte di

individui migratori di provenienza nord-europea.

Dopo il Fringuello e la Passera d’Italia, il Merlo è probabilmente la specie svernante più comune.

La specie è ubiquitaria, in grado di utilizzare anche in inverno tanti ambienti con sufficiente copertura

boschiva o arbustiva: rispetto all’estate appare tuttavia meno forestale e maggiormente presente nelle

zone urbane dove risulta molto comune nei parchi e nei giardini; vengono ampiamente utilizzati anche

i boschi fluviali, i coltivi cespugliati ed alberati, le garighe, i pascoli, in particolare tutti gli ambienti nei

quali siano disponibili frutti carnosi.

Foto Stefano Gellini

Sezioni 79 97,5%

Areale di nidificazione
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Questo turdide in Italia nidifica nell’arco alpino in cui si è insediato da pochi decenni (Meschini e Frugis

1993). Nella nostra Provincia è osservabile ovunque durante i periodi di passo ed in inverno, ma la

consistenza numerica subisce notevoli fluttuazioni dovute alle condizioni meteorologiche che si

verificano nel centro e nord Europa. Anche nel secolo scorso era ritenuto comune e più o meno

abbondante a seconda dell’andamento stagionale (Foschi 1986).

Data la sua natura gregaria, la specie può formare gruppi composti da numerosi individui, per esempio

oltre 100 a Petrignone (colline di Forlì) nell’inverno del 1999, ma più comunemente si tratta di

branchetti di qualche decina di esemplari. 

La mappa evidenzia una distribuzione provinciale omogenea che vede la Cesena presente dalle

campagne a Nord della Via Emilia al confine con la provincia ravennate (Barisano, Villafranca, Pieve

San Pietro), fino alle quote superiori ai 1000 metri nelle valli del Montone, Rabbi e Bidente ed oltre i

1100 m nella valle del Savio, con una copertura territoriale che si aggira attorno al 60% per un totale

di 48 sezioni CTR. 

La tipologia ambientale frequentata è molto variabile e comprende le aree coltivate, i pascoli

cespugliati, i boschi di latifoglie e di conifere, nei quali la specie ricerca semi, bacche e frutta. I

rilevamenti quantitativi, disponibili solo per il Comprensorio forlivese, sembrano indicare una

preferenza per l’area montana; gli indici più elevati vengono infatti raggiunti alle quote comprese fra

501 e 800 m (1,61 ind/km) e oltre gli 800 m (1,72 ind/km); poi le densità decrescono al diminuire

dell’altitudine (0,67 ind/km a 301-500 m;  0,18 a 101-300 m; 0,10 sotto i 100 m).

Foto Stefano Gellini

Sezioni 48 59,3%
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Tordo bottaccio Turdus philomelos

Non vi è in pratica alcuna relazione fra le cartine distributive di

svernamento e di nidificazione; in inverno la specie è a presenza

localizzata, rara, soggetta a notevoli fluttuazioni annuali. 

E’ stata rilevata solo in 13 sezioni CTR concentrate nella bassa e

media collina; qui le osservazioni riguardano zone di fondovalle (a

60-100 m di altitudine in località di Meldola, Bertinoro, Gualdo di

Roncofreddo) e colline di Modigliana, Predappio, Meldola, Sogliano.

Più a monte le segnalazioni arrivano ai 600 m del M.Trebbio

(Modigliana) e di Corniolo (S.Sofia), fino ai 680 m di Selvapiana

(Bagno di R.). Va tenuto presente tuttavia che la distribuzione

invernale del Tordo bottaccio può essere estremamente dinamica, condizionata da vari fattori come

l’attività venatoria, la disponibilità di frutti carnosi e l’andamento climatico dell’inverno.

In passato la sua presenza invernale in Romagna non era addirittura riconosciuta da Foschi (1986) o

ritenuta eccezionale (Brandolini 1961); la situazione attuale sembrerebbe cambiata, forse dovuta alla

notevole fase di espansione in atto per la specie come nidificante, con nuovi insediamenti anche a

quote basse (Gellini e Ceccarelli 2000; Ceccarelli e Gellini 2007). Si tratta comunque di presenze

invernali molto ridotte, in piccoli gruppi, riconducibili forse a movimenti altitudinali verso valle della

popolazione locale più che all’apporto di migratori nordici.

I siti riproduttivi ottimali nelle Foreste Casentinesi e nel M.Fumaiolo risultano disertati in inverno

quando il Tordo bottaccio frequenta piuttosto ambienti più aperti e diversificati come ecotoni, boschi

fluviali, zone di macchia, margini dei coltivi.  

Foto Marco Basso

Sezioni 13 16,0%

Areale di nidificazione



Tordo sassello Turdus iliacus
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Il Tordo sassello nidifica alle alte latitudini di Europa e Asia; nella nostra Provincia è presente come

migratore regolare e svernante. 

La distribuzione invernale rilevata nel corso dell’indagine ha interessato, in modo non uniforme, circa

un terzo delle sezioni CTR.

Molto localizzata in pianura, con solo 2 segnalazioni (Oasi di Magliano e T.Uso), la presenza diventa

più diffusa nelle zone collinari dai 100 m di altitudine fino ai 750 m; oltre questa quota c’è stata una

sola osservazione a 1020 m, alle pendici del M. Fumaiolo, il 20/12/2003. 

Le segnalazioni sono più numerose e consistenti nella fascia altitudinale compresa fra 300 e 600 m.

Occorre però considerare che si tratta di una specie che durante i mesi più freddi tende a spostarsi in

funzione delle condizioni climatiche e della disponibilità di cibo; ciò può comportare una notevole

variabilità della distribuzione e della consistenza numerica, da un inverno all’altro e anche durante lo

stesso inverno.

Normalmente è stato osservato in piccoli gruppi, con un massimo di 25 individui presso il Rio Salso

(Meldola) il 13/12/2007. Spesso, come è tipico per la specie, è stato segnalato in associazione a stormi

di Cesena (Turdus pilaris).

Gli ambienti frequentati sono vari e comprendono piccole aree boscate con formazioni miste di

latifoglie, arbusteti, siepi alberate, con presenza di bacche, in particolare edera e biancospino;

osservato anche in frutteti e vigneti.

Foto Roberto Lerco

Sezioni 28 34,6%
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Tordela  Turdus viscivorus

La distribuzione invernale della Tordela è molto simile a quella del

periodo riproduttivo, a conferma di una sostanziale sedentarietà della

popolazione locale, interessata al più da limitati spostamenti. 

Le sezioni CTR interessate sono 53 (65,4 % del territorio) contro le

57 del periodo estivo; la distribuzione risulta omogenea in tutto la

fascia montana ed in gran parte di quella collinare e  diviene

maggiormente discontinua nella pianura.

Le presenze a quote più elevate si sono registrate fra 1000 e 1100

m a S.Paolo in Alpe (S.Sofia), M.Avorgnolo e Bucine (Premilcuore),

mentre quelle a quote più basse hanno riguardato in particolare le

aree agricole del circondario di Forlì (Villanova, Villafranca, Barisano, Durazzanino) e di Cesena

(Diegaro, S.Egidio, Calisese) 

Le osservazioni risultano più numerose oltre i 500 m e diventano progressivamente più scarse con il

diminuire dell’altitudine, confermando un andamento simile a quello rilevato in periodo riproduttivo.

Mai abbondante, è comune osservare singoli individui o gruppi poco numerosi, talvolta in associazione

ad altri Turdidi.

L’habitat invernale pur non essendo  molto diverso da quello di riproduzione, si caratterizza per una

maggior frequentazione degli ambienti aperti (prati, pascoli, cespuglieti) e dei margini delle aree

boscate, con preferenza per i querceti ricchi di vischio (Loranthus europaeus e Viscum album). Nelle

zone planiziali la presenza è legata alle aree agricole con frutteti e vigneti.  

Foto Stefano Gellini

Sezioni 53 65,4%

Areale di nidificazione



Usignolo di fiume Cettia cetti
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La distribuzione invernale dell’Usignolo di fiume  è sostanzialmente

identica a quella del periodo riproduttivo e fa notare la tendenza alla

sedentarietà di questo Silvide, certamente favorito dagli inverni miti

degli ultimi tempi; infatti inverni rigidi possono avere ripercussioni

importanti sulla sua diffusione: nei primi anni ’80 la specie era

comune ad esempio lungo il fiume Montone, nelle colline di Portico

di Romagna, ma poi, nell’inverno 1984/85, a causa di freddi

persistenti che fecero gelare  anche le acque del fiume, l’Usignolo di

fiume è scomparso e da allora non ha ricolonizzato l’area,

mantenendosi solo a quote più basse nei dintorni di Castrocaro

Terme.

La fascia planiziale (0-100 m) rimane quella preferita e con la distribuzione più omogenea. Qui la

specie si rinviene dalla linea della costa adriatica fino alle prime alture collinari, dove frequenta fiumi,

canali, scoli, fossati e chiari per la caccia, in cui sia presente vegetazione fitta. La maggioranza delle

osservazioni sono avvenute a quote che si aggirano attorno ai 20 m. 

In ambito collinare (101-300 m) le segnalazioni diventano più sporadiche, ma riguardano praticamente

tutte le vallate provinciali (l’unica eccezione è rappresentata dal bacino del Tramazzo-Marzeno, fra

Tredozio e Modigliana), compresi anche corsi d’acqua modesti come il Pisciatello oppure piccoli bacini

idrici ad uso agricolo. Le massime quote, come durante la nidificazione, vengono raggiunte al lago di

Quarto (320 m) e a San Zeno (260 m) dove l’Usignolo di fiume vive fra le acque del fiume Rabbi e

quelle contigue di un bacino utilizzato da un allevamento. Le sezioni CTR in cui la specie è presente

sono 25, corrispondenti al 31% del territorio oggetto della presente indagine.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 25 30,9%

Areale di nidificazione
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Beccamoschino Cisticola juncidis

Per questo piccolo silvide la distribuzione invernale mostrata dalla

cartina è probabilmente sottostimata. In questo periodo le abitudini

schive ne rendono difficoltosa l’individuazione, contrariamente a

quanto avviene in primavera quando il Beccamoschino segnala

costantemente la propria presenza con voli e canti territoriali. La

nidificazione, riscontrata in 30 sezioni CTR, interessa aree litoranee,

di pianura e di collina, in ordine decrescente di abbondanza. Questo

areale viene confermato nell’ambito della presente ricerca in cui i

pochi dati raccolti e cartografati (9 sezioni CTR, corrispondenti al

11,1% del totale) mostrano un’ampiezza territoriale simile, dalla

costa adriatica fino alla bassa collina con la massima quota rilevata a 200 metri. 

La specie risulta distribuita uniformemente solo nella porzione nord occidentale della Provincia: dal

fiume Montone a Villafranca, attraverso l’area urbana di Forlì fino ad arrivare a Forlimpopoli e all’Oasi

di Magliano. Le restanti osservazioni sono avvenute nei pressi di Cesenatico lungo lo scolo Fossatone,

a Masrola di Borghi nei pressi del fiume Uso, a Gualdo sul fiume Savio e a Dovadola. Molte di queste

località sono le medesime utilizzate durante la nidificazione. Generalmente si tratta di zone

caratterizzate da vegetazione erbacea, incolti con cespugli, a volte in prossimità di ambienti umidi

anche effimeri.

Da sottolineare le ampie fluttuazioni numeriche che le popolazioni italiane del Beccamoschino

mostrano nel corso degli anni in seguito a condizioni meteorologiche sfavorevoli, fenomeno segnalato

per la Romagna nel secolo scorso (Foschi 1986) e confermato nel recente Atlante dei nidificanti in

Provincia di Forlì (Ceccarelli e Gellini 2007).

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 9 11,1%

Areale di nidificazione



Occhiocotto Sylvia melanocephala
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Localmente l’Occhiocotto può considerarsi essenzialmente

sedentario; la distribuzione invernale ricalca a grandi linee quella

riproduttiva, con una lieve riduzione del numero delle sezioni CTR

occupate che scende da 26 a 24. Si nota però una limitata

traslazione del baricentro dell’areale verso zone più a valle, con

l’abbandono delle sezioni più all’interno dell’Appennino (territori di

Rocca S.Casciano, Galeata, S.Sofia) e l’insediamento in pianura nei

dintorni di Forlì città; non appare confermata la presenza nell’area

costiera di Cesenatico.

La distribuzione altitudinale, per il Comprensorio forlivese, conferma

questo movimento verticale; in estate le densità massime sono equamente ripartite nelle due fasce

altimetriche da 101 a 300 m e da 301 a 500 m, mentre nella stagione invernale appare un solo picco

tra 101 e 300 m e quasi si azzera la densità nella fascia superiore; rimangono tuttavia isolate presenze

a quote elevate: 550 m a Lago (Modigliana) e 575 m a S.Valentino (Tredozio), altitudini che

corrispondono a quelle massime estive.

La consistenza della popolazione svernante può subire pesanti fluttuazioni dipendenti dalle condizioni

meteorologiche, essendo la specie molto esposta ai rigori invernali. 

L’habitat non si discosta molto da quello estivo ed è rappresentato da vari ambienti di macchia bassa:

calanchi cespuglieti a Ginestra, incolti arbustati, associazioni arbustive delle ripe fluviali e, più utilizzati

in inverno, i coltivi con siepi.

Foto Francesco Franceschi

Sezioni 24 29,6%

Areale di nidificazione
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Capinera Sylvia atricapilla

Localmente è specie in parte sedentaria, in parte migratrice a corto

raggio e può compiere in inverno spostamenti in senso altitudinale

verso quote inferiori. In pratica tutta la media ed alta collina risulta

abbandonata nel periodo invernale; il limite altitudinale riscontrato è

posto fra 500 e 600 m, altitudini rilevate a Premilcuore, Lago

(Modigliana), Civorio (Civitella). 

Anche la pianura densamente coltivata, che mostra già basse

densità nel periodo riproduttivo, risulta in gran parte evitata. Va

considerato tuttavia che il rilevamento invernale della Capinera è

affidato quasi esclusivamente all’ascolto delle note di contatto o di

allarme provocate spesso solo dall’estrema vicinanza umana, motivo per il quale la presenza può

apparire sottostimata. Nell’ambiente agricolo e urbano la presenza è confinata alle aree verdi (giardini,

parchi); nella fascia pedecollinare e nella bassa collina la Capinera frequenta le zone arbustate, la

vegetazione ripariale, i boschi con strato arbustivo sviluppato, le siepi e i filari, oltre alle aree verdi

urbane. 

La quota di popolazione che rimane a svernare è ovunque molto modesta; è indicativo, al riguardo, il

confronto fra censimenti semiquantitativi disponibili per il Comprensorio di Forlì, pur tenendo conto di

quanto espresso sopra in merito alla ricerca invernale; nella fascia tra 101 e 300 m, che risulta la più

frequentata in inverno, si passa dalle 9 coppie/km dei nidificanti agli 0,2 individui/km svernanti. Rispetto

al Forlivese, nel Cesenate la situazione dovrebbe essere migliore; è infatti risultato più frequente il

contatto con le capinere nell’area orientale della Provincia, soprattutto nelle sezioni CTR a ridosso del

mare; va ricordato peraltro che l’andamento climatico dell’inverno può determinare notevole fluttuazioni

annuali nella popolazione svernante.   

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 44 54,3%

Areale di nidificazione
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Come nidificante la specie è ampiamente distribuita in tutta l’area

appenninica della Provincia, con le massime densità riscontrate nelle

zone montane, in particolare nelle foreste oltre gli 800 m slm, e con

una quasi completa assenza in pianura. La situazione invernale

appare completamente invertita; le sezioni CTR della pianura sono

tutte coperte e nell’area collinare la presenza è risultata limitata a

poche località poste ad altitudini in genere inferiori ai 300 m; sono

riportate solo due osservazioni più all’interno dell’Appennino: a

Sasseto (S.Sofia, m 510) e a Seguno (Civitella, m 620).

In termini quantitativi, la popolazione svernante risulta concentrata

nella pianura; nei censimenti relativi al Comprensorio forlivese, l’83% degli individui rilevati ricade

infatti nella fascia sotto i 100 m.

La diversa distribuzione invernale si riflette anche sulle scelte ambientali; abbandonate le fustaie

montane e gran parte dei boschi collinari, il Luì piccolo sverna soprattutto in boschi fluviali, in arbusteti,

in coltivi con presenza di zone alberate. 

La presenza invernale è scarsa e può risentire anche di forti fluttuazioni annuali, circostanze che

indicano come la maggior parte della popolazione locale abbandoni il territorio dopo la riproduzione;

è molto probabile peraltro che vi siano apporti da parte di individui migratori di origine centro e nord-

europea. 

Foto Stefano Gellini

Sezioni 32 39,5%

Areale di nidificazione
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Regolo Regulus regulus

In Provincia è specie molto scarsa come nidificante, valutata in 60-

80 coppie (Ceccarelli e Gellini 2007) distribuite unicamente nelle

Foreste Casentinesi e, con stazioni isolate, sul M.Fumaiolo. 

In inverno presenta invece una distribuzione molto ampia che, a

partire dalla linea rappresentata dalla Via Emilia, occupa

praticamente tutta l’area appenninica; a valle di questa linea, tutta la

pianura è risultata disertata, ad eccezione delle pinete di Zadina

(Cesenatico).

E’ evidente quindi come la popolazione svernante sia formata in

maniera preponderante da individui migratori di provenienza nordica,

senza escludere peraltro la possibile sedentarietà della piccola popolazione nidificante.

Le foreste montane di conifere, che costituiscono l’habitat riproduttivo esclusivo in ambito locale,

rappresentano anche in inverno l’ambiente ottimale; qui infatti sono state rilevate densità 3-4 volte

superiori a quelle di tutti i settori collinari, da 101 a 800 m di altitudine; dal punto di vista quantitativo,

le presenze sotto i 100 m sono trascurabili; oltre a Zadina da citare, al riguardo, le segnalazioni nel

Forlivese (Forlì, Magliano) e nel Cesenate (S.Carlo). Le altitudini massime registrate sono intorno a

1000-1100 m in Campigna.

Oltre alle abetine montane (dove sostituisce in inverno il congenere Fiorrancino), il Regolo sverna in

ogni tipo di bosco, sempre comunque con presenza di conifere (rimboschimenti, giardini e parchi

urbani), ma anche in ambienti di macchia alta in particolare con cespugli di ginepro. 

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 51 63,0%

Areale di nidificazione
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Specie considerata parzialmente sedentaria, migratrice regolare,

svernante. 

La distribuzione invernale ricalca in buona parte quella riproduttiva,

ad eccezione delle zone a ridosso dei crinali che risultano

completamente abbandonate in inverno. 

I complessi forestali montani delle abetine e delle abieti-faggete nelle

Foreste Casentinesi e nel M.Fumaiolo, che rappresentano l’ambiente

elettivo per la nidificazione sia del Fiorrancino che del congenere

Regolo, sono utilizzate per lo svernamento solo dalla seconda

specie.

In senso altitudinale la distribuzione va da zone pedecollinari (Castrocaro, 85 m slm) fino ai limiti

superiori registrati ai 670 m di Corzano (Bagno di R.) e 750 m del Lago di Pontini (Bagno di R.); in

questo intervallo, dalle segnalazioni non risultano fasce altimetriche particolarmente preferite.

L’habitat invernale, più che dai boschi di conifere o parchi con piante sempreverdi, è rappresentato

dagli arbusteti e da ambienti di macchia.

Il confronto fra le due distribuzioni sembra indicare più uno spostamento altitudinale verso valle da

parte della popolazione locale che un insediamento di individui migratori di provenienza nordica.     

Foto Paolo Taranto

Sezioni 22 27,2%

Areale di nidificazione
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Codibugnolo Aegithalos caudatus

L’areale di svernamento corrisponde a grandi linee a quello

riproduttivo, rispetto al quale mostra una migliore copertura nell’area

montana e un’espansione verso alcune zone di pianura; ciò

conferma la nota sedentarietà di questa specie che può però

risultare anche parzialmente erratica nella stagione invernale con

brevi spostamenti a valle. Da segnalare ad esempio le osservazioni

nelle campagne di Forlì, di Cesena e nelle pinete di Cesenatico, aree

apparentemente trascurate in periodo riproduttivo; è vero tuttavia

che il gregarismo invernale del Codibugnolo (sono frequenti i gruppi

di 10-15 individui assieme) può rendere più evidente, in zone a

densità molto bassa, l’eventuale presenza sfuggita d’estate.

Le sezioni CTR occupate passano dalle 56 dei nidificanti alle 68 d’inverno; il territorio risulta

completamente coperto a monte della via Emilia fino alle sezioni di crinale, con le isolate segnalazioni

citate a valle. E’ risultata confermata la presenza invernale alle massime altitudine rilevate in estate,

relative a siti intorno ai 1000-1100 m nel Parco delle Foreste Casentinesi e nell’area del M.Fumaiolo.  

L’habitat invernale è lo stesso di quello estivo e comprende le formazioni boschive rade ricche di

sottobosco (più frequentate quelle di latifoglie, come i querceti e i castagneti abbandonati), le boscaglie

fluviali, i prati e gli ex-coltivi colonizzati da arbusti, ed anche i giardini urbani.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 68 84,0%

Areale di nidificazione
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L’areale di svernamento si sovrappone a quello riproduttivo, rispetto

al quale mostra un ampliamento a valle; le sezioni CTR occupate

aumentano da 50 a 58, allargandosi su zone pedecollinari del

Cesenate, di Meldola e di Bertinoro. 

Ciò indica la sostanziale sedentarietà della popolazione locale

interessata al più da erratismi verso zone di fondovalle o movimenti

di corta portata che non scendono sotto le zone di alta pianura; le

osservazioni a quote più basse riguardano in particolare Castrocaro

(65 m), S.Lorenzo in Noceto (Forlì, 70 m), S.Colombano (Meldola, 75

m), il Rio Salso (Bertinoro, 90 m), la R.N.O. di Scardavilla (Meldola,

100 m).

Si tratta comunque di movimenti di scarsa consistenza, mentre il grosso della popolazione rimane

nelle fasce altimetriche dai 300 m in su, in linea con quanto rilevato nella stagione riproduttiva. Le

quote più elevate sono registrate tra 1000 e 1100 m a Bucine e M.Avorgnolo (Premilcuore), a S.Paolo

in Alpe e Cullacce (S.Sofia), a Poggio Cornacchia (Bagno di R.).

La sedentarietà della popolazione appare confermata dai censimenti effettuati nel territorio dei comuni

che rientrano nel Comprensorio di Forlì; dai conteggi risulta un indice medio invernale di 1,32 ind/km,

valore che corrisponde abbastanza all’indice di 0,47 coppie/km dei nidificanti, rilevato nello stesso

territorio e negli stessi anni (Ceccarelli e Gellini 2007).

L’habitat invernale corrisponde a quello estivo, rappresentato da formazioni forestali, soprattutto

castagneti da frutto, boschi di latifoglie o misti, boschi riparali. 

Foto Moreno Nalin

Sezioni 58 71,6%

Areale di nidificazione
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Cincia mora Parus ater

L’areale invernale copre quasi con continuità tutta la parte collinare

e montana della Provincia a Sud di una linea ideale che congiunge

Modigliana a Mercato Saraceno, confermando esattamente l’areale

riproduttivo. A valle di questa area sono state registrate solo poche

osservazioni in zone isolate della pianura o pedecollinari, in

particolare nel Forlivese (a Forlì città, nell’Oasi di Magliano, a

Castiglione) e nel Cesenate (a S.Carlo). 

Si può supporre in sostanza che la maggior parte della popolazione

sia sedentaria e rimanga a svernare nei siti riproduttivi, mentre solo

piccole frazioni compiano erratismi disperdendosi a valle;

sembrerebbero anche da escludersi importanti apporti da migratori nordici.

Come nel periodo della nidificazione, la specie è decisamente più abbondante nella fascia montana

dove frequenta prevalentemente le formazioni forestali (Campigna, La Lama, M.Guffone, M.Gemelli,

Mandrioli, M.Fumaiolo); nella fascia oltre gli 800 m slm la densità riscontrata è di 8 volte superiore a

quella delle due fasce inferiori (501-800 m, 301-500 m). Sotto i 300 m il valore della densità è molto

basso, a dimostrazione della presenza molto scarsa nella bassa collina.

Oltre alle foreste di crinale, la Cincia mora è bene presente nei grandi rimboschimenti di conifere della

media collina, impianti che ne hanno indubbiamente favorito l’espansione locale (Ceccarelli e Gellini

2007); fra questi possono citarsi S.Giacomo (S.Sofia), M.Mirabelllo (Predappio), Colle del Tramazzo

(Tredozio), ecc.; in inverno tuttavia la specie può essere rinvenuta anche in boschi di piccole

dimensioni, addirittura in filari o piante isolate, come nel caso delle osservazioni a basse quote.   

Foto Stefano Gellini

Sezioni 40 49,4%

Areale di nidificazione
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L’areale invernale copre tutto il territorio della Provincia e si estende

anche a quei settori della pianura coltivata non occupati durante la

stagione riproduttiva. Le sezioni CTR interessate risultano 80 (sono

70 durante la nidificazione) e non è escluso che la mancanza del

dato in una sola tavoletta sia dovuta a difetto di ricerca.

L’ampliamento è con ogni probalità conseguenza di erratismi verticali

da parte della popolazione locale. In questo senso può essere

interpretata anche l’analisi della distribuzione altitudinale, fatta sui

dati semiquantitativi raccolti per il solo Comprensorio forlivese, che

indica rispetto al periodo della nidificazione un aumento

dell’abbondanza nella fascia compresa fra 0 e 300 m e una diminuzione alle quote superiori, in

particolare oltre gli 800 m; la più elevata altitudine è quella registrata a S.Paolo in Alpe (S.Sofia) con

1050 m.

L’habitat invernale non si discosta molto da quello riproduttivo. Sono preferite le formazioni boschive

di latifoglie, in particolare querceti, castagneti e i boschi ripariali. In questo periodo inoltre sono

maggiormente frequentati i coltivi di pianura, frutteti, giardini e gli ambienti urbani alberati anche di

piccola estensione.

D’inverno la Cinciarella manifesta una certa socialità aggregandosi spesso in piccoli gruppi, talvolta

associati ad altre specie (Codibugnolo, Cinciallegra, Cincia bigia, Regolo).

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 80 98,8%

Areale di nidificazione
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Cinciallegra Parus major

Specie essenzialmente sedentaria, anche nei mesi invernali è

distribuita in pratica su tutto il territorio provinciale. Sono disertate

solo quattro sezioni CTR: tre di crinale (Poggio Scali, Verghereto,

Casteldelci) per le quali è ipotizzabile un erratismo verso quote più

basse nei mesi più freddi  e una di pianura per la quale non è escluso

un difetto di ricerca.

I dati quantitativi raccolti per il solo Comprensorio forlivese indicano

abbondanze relative più elevate fino ai 300 m di altitudine e

progressivamente più scarse a quote superiori, con un andamento

che ricalca quello estivo. I settori con densità più elevate coincidono

in genere con quelli più frequentati anche in periodo riproduttivo e si riferiscono in particolare alla

fascia basso-collinare (dintorni di Castrocaro, Meldola, S.Colombano, Predappio, Bertinoro).

Anche in inverno la Cinciallegra utilizza varie tipologie ambientali; diviene però più eclettica e si adatta

talvolta a situazioni con scarsa presenza arborea e arbustiva. Sono preferiti i boschetti di latifoglie

(Roverella, Castagno, Robinia, ecc.), i boschi fluviali, le colture agrarie con spazi naturali come siepi

e filari alberati. Frequenta inoltre ambienti antropizzati: aree verdi urbane, viali alberati, orti, giardini,

frutteti. Come in periodo riproduttivo è poco frequente nelle faggete e quasi assente nei boschi montani

di conifere.

Meno gregaria di altri Paridi si incontra di solito in coppia o in gruppi di poche unità.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 77 95,1%

Areale di nidificazione
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Il carattere sedentario di questa specie è ben evidente dal confronto

fra le due cartine distributive, quasi identiche. Risulta lo stesso areale

che va dalla Via Emilia al crinale, con vuoti nelle zone di media

collina, principalmente laddove sono più ampie le zone aperte

calanchive con scarsa presenza delle formazioni boschive mature

necessarie al Picchio muratore; in particolare le zone di Teodorano,

Cusercoli, Piavola, Borello. Le piccole differenze che si riscontrano

nella distribuzione possono derivare dalla differente rilevabilità nelle

due stagioni, ma anche essere dovute ad eventuali limitati movimenti

dispersivi.

Rimangono scoperte tutte le zone coltivate e urbanizzate a valle della Via Emilia, nelle quali la specie,

che pure sta mostrando un notevole fenomeno espansivo verso la pianura (Ceccarelli e Gellini 2007),

non risulta ancora insediata.

Come d’estate, la massima abbondanza è stata riscontrata oltre gli 800 m slm, nelle foreste del Parco

Nazionale e del M.Fumaiolo, e nei castagneti della fascia montana; le altitudini più elevate sono state

registrate a 1100-1200 m nelle località di S.Alberico (Verghereto), Poggio Corsoio e Poggio Palaio

(S.Sofia). 

Oltre alle foreste montane, vengono frequentati tutti i tipi di bosco maturo, in particolare i boschi fluviali

e i parchi cittadini, come a Forlì per esempio dove l’insediamento è recente e in rapida espansione

(Ceccarelli et al. 2006).   

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 54 66,7%

Areale di nidificazione
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Picchio muraiolo Tichodroma muraria

Tipica specie rupicola, in Italia nidifica in modo abbastanza uniforme nell’arco alpino e in forma

irregolare e localizzata nell’Appennino settentrionale e centrale.

Nella nostra Provincia la specie è abbastanza rara ed è presente solo come migratrice e svernante,

più facile da avvistare durante i movimenti migratori autunnali (ottobre-novembre). 

Nel corso della ricerca la presenza come svernante è stata accertata solo in una località, nei dintorni

di Tavolicci (Verghereto), a 650 m di quota. In questo sito la presenza è stata rilevata a partire

dall’inverno 2002-2003 e si è ripetuta in tutti gli inverni successivi. Le osservazioni sono sempre riferite

a un singolo individuo, presente in zona dai primi di ottobre, con permanenze che si possono protrarre

anche fino alla fine di marzo-primi di aprile. 

L’ambiente è costituito da alcune piccole pareti della formazione marnoso-arenacea, con abbondante

sfatticcio alla base. Contrariamente a quanto riportato in letteratura, dove si indicano come preferite

nella stagione invernale le pareti esposte al sole, in questo caso si tratta di pareti esposte a

settentrione, che rimangono in ombra per gran parte della giornata. 

Osservazioni invernali pregresse, dell’ultimo decennio del 1900, sono avvenute a Villa Ritorti (Portico)

e a Biserna (S.Sofia).

La presenza come svernante è probabilmente sottostimata, in quanto la specie frequenta pareti

rocciose, anche di piccole dimensione, che spesso risultano poco accessibili agli osservatori.

Foto Fabio Semprini

Sezioni 1 1,2%
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La popolazione locale, nidificante nelle Foreste Casentinesi, è

sedentaria e sverna negli stessi territori utilizzati durante il periodo

riproduttivo. 

La distribuzione che risulta dalla presente ricerca interessa 3 delle

4 sezioni CTR che compongono l’areale di nidificazione, sviluppato

su una fascia di foresta lunga una quindicina di km e compresa fra

600 e 1400 m di altitudine (Ceccarelli e Gellini 2007); l’assenza nella

quarta sezione, corrispondente a parte della Foresta della Lama,

non è da ritenersi reale, ma dovuta alle difficoltà di indagine per i

problemi logistici in pieno inverno e per l’assenza di vocalizzazioni

della specie in quel periodo; peraltro, a riprova della presenza anche in tale settore della foresta, può

essere citata un’osservazione precedente alla ricerca, datata 19/2/2002, in località Grigiole.

Nelle altre sezioni i contatti invernali sono avvenuti nelle località di Campigna, Poggio Palaio, Cullacce

e Poggio Cornacchia, in formazioni forestali con presenza di abeti maturi, tipologia ambientale che

costituisce l’habitat esclusivo di questa specie; solo in un caso il contatto è avvenuto in una faggeta

pura, in data 3/12/2003 a M.Grosso, in località estranea all’areale della nidificazione. Questa ultima

osservazione non ha avuto conferma in periodo riproduttivo e sembra testimoniare un movimento

erratico invernale di corto raggio. Eventi dispersivi di ridottissima portata sono citati anche per la

popolazione del versante toscano delle F.C. (Tellini Florenzano et al. 1997).

Nell’area romagnola può essere valutata una presenza di oltre 200 individui svernanti, presenza di

particolare importanza biogeografica perché relativa ad una popolazione completamente disgiunta

dalle altre popolazioni italiane, distribuite soprattutto nelle Alpi e nelle regioni centrali.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 3 3,7%

Areale di nidificazione
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Rampichino Certhia brachydactyla

La distribuzione invernale ricalca in gran parte quella riproduttiva a

riprova di una sostanziale sedentarietà della specie ed è una

conferma della notevole fase espansiva che caratterizza la

popolazione nidificante locale (Ceccarelli e Gellini 2007). Fuori

dall’areale principale, che interessa con continuità l’area alto-

collinare e montana, le osservazioni ricadono ora con maggiore

frequenza anche in zone di bassa collina e a margine della pianura,

fino al limite rappresentato dal tracciato della Via Emilia.

I corridoi ecologici che hanno consentito l’espansione sono costituiti

principalmente dai boschi fluviali, sia lungo i fiumi maggiori che nei

torrenti minori; oltre a Montone-Rabbi, Ronco-Bidente e Savio, la specie è stata rilevata nei torrenti

Acerreta, Samoggia, Ibola, Ansa, Rio Medrina, Rubicone, Uso; gli insediamenti recenti sono scesi

fino ad altitudini di 30-40 m nell’Oasi di Magliano, nel Savio alle porte di Cesena, nel Rubicone a

Savignano.

La maggiore abbondanza della popolazione rimane tuttavia nell’area montana, in particolare nelle

grandi formazioni forestali delle Foreste Casentinesi e del M.Fumaiolo; le quote invernali maggiori

sono state riscontrate tra 1000 e 1100 m a Poggio Palaio (S.Sofia), M.Piano (Bagno di R.), La Cella

e S.Alberico (Verghereto).   

Oltre alle foreste di crinale e ai boschi fluviali, la specie frequenta altre formazioni boschive con piante

mature: castagneti da frutto, cerrete, rimboschimenti di conifere.

Foto Maurizio Ravasini

Sezioni 33 40,7%

Areale di nidificazione
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Nella Provincia di Forlì-Cesena il Pendolino ha nidificato, con un numero limitato di coppie, nei tratti

medio-bassi dei principali fiumi, ed anche a quote più elevate come ai 320 m del Lago di Quarto, fino

alla fine del secolo scorso (Gellini e Ceccarelli 2000). 

Nella recente ricerca (2003-07) per l’ultimo Atlante dei nidificanti (Ceccarelli e Gellini 2007) la specie

non è stata più rilevata; anche nell’attigua Provincia di Ravenna il Pendolino ha mostrato un forte

declino con il dimezzamento dell’areale riproduttivo ed un pesante decremento numerico della

popolazione (Gellini e Ceccarelli 2007).

La presenza invernale nella nostra Provincia risulta sporadica, dovuta probabilmente a movimenti

erratici della popolazione ravennate o allo svernamento di individui nordici; sono riportate segnalazioni

in due località della pianura:

- Torrente Bevano nei pressi di Casemurate: 2 ind. il 10/12/2004, 3 ind. il 16/01/2005

- Oasi di Magliano: 1 ind. inanellato l’8/01/2005 nell’ambito del Progetto PRISCO (Borghesi oss. pers.). 

Tutte le osservazioni sono avvenute in canneti con Phragmites, che, come più volte riportato in

letteratura, sembra essere l’ambiente preferito durante il periodo invernale.

Lungo il T. Bevano la specie si rinviene con una certa regolarità anche durante i periodi migratori:

alcuni individui nel novembre 2004 e novembre 2007.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 2 2,5%
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Averla maggiore  Lanius excubitor 

L’Averla maggiore è una specie a diffusione oloartica; in Italia è presente solo come migratrice regolare

e svernante, rara e localizzata soprattutto  nelle regioni settentrionali.

Per la Romagna, in passato, è stata descritta come specie migratrice e come svernante, assai scarsa,

con citazioni di catture e avvistamenti avvenuti soprattutto nei mesi autunnali (Zangheri 1939; Foschi

1986) .

Durante il periodo dell’indagine la specie è stata segnalata in 4 località:

- Villafranca (Forlì, m 15): inverno 2003/2004, gennaio 2007 e inverno 2007/2008;

- Pian di Spino (Meldola, m 225): inverno 2003/2004 e inverno 2007/2008; 

- Palazzo Boffondi (Meldola, m 250): inverno 2003/2004;

- Monte Castellaccio (Modigliana, m 418): inverno 2004/2005 e inverno 2007/2008.

Tutte le segnalazioni si riferiscono a singoli individui.

Interessante la fedeltà di svernamento, accertata per più inverni in tre dei quattro siti citati, che si è

manifestata con la frequentazione delle stesse aree e perfino degli stessi posatoi, il che farebbe

pensare alla rioccupazione delle zone da parte degli stessi individui. Tale comportamento è

probabilmente una caratteristica della specie ed è citato anche per altre località (Fornasari et al. 1992). 

La presenza nei siti di svernamento è già possibile dal mese di ottobre e può perdurare fino a metà

gennaio. 

Tutte le località frequentate sono caratterizzate da ambienti aperti, coltivati (seminativi e medicai) o

incolti con presenza rada di alberi e arbusti.  

Foto Lino Casini

Sezioni 4 4,9%



Ghiandaia Garrulus glandarius
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E’ specie prettamente sedentaria e ne è conferma la distribuzione

invernale che è fotocopia di quella riproduttiva; uguale il numero delle

sezioni CTR occupate (69), uguale, tranne in un caso, la

collocazione delle stesse.

La distribuzione è molto ampia e continua, conseguenza del recente

ampliamento dell’areale rilevato già con la ricerca per l’Atlante dei

nidificanti (Ceccarelli e Gellini 2007); rimangono al momento

scoperte solo la pianura cesenate, le zone costiere ed il loro

retroterra.

Nella distribuzione lungo il gradiente altitudinale si conferma

l’andamento estivo, con le maggiori densità in zone alto-collinari e montane e quelle inferiori nella

fascia sotto i 100 m, nella quale il recente insediamento non è ancora consolidato in termini quantitativi.

Sono possibili movimenti di limitata portata nelle zone a più elevata altitudine, non essendo state

rilevate in inverno presenze sopra i 1200 m (Poggio Palaio, Poggio Corsoio).    

L’ambiente invernale è lo stesso del periodo riproduttivo, costituito da boschi di ogni genere, sia

compatti sia radi ed inframmezzati da frequenti radure e spazi aperti; è presente anche nei boschi

igrofili lungo il corso dei fiumi ed in aree “a parco”; recente è l’insediamento anche nelle zone

suburbane, in particolare a Forlì (Ceccarelli et al. 2006).

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 69 85,2%

Areale di nidificazione
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Gazza Pica pica

A parte piccole differenze, soprattutto nelle zone marginali

dell’areale, la distribuzione invernale coincide con quella riproduttiva,

occupando entrambe lo stesso numero (62) di sezioni CTR. Si tratta

di una distribuzione molto ampia, continua dalla pianura alle colline

medio-alte, determinata dalla recente e vistosa espansione della

specie nell’ambito non solo provinciale, ma anche relativo al resto

della Regione Emilia-Romagna (Ceccarelli et al. 2007).

L’analogia delle due distribuzioni deriva dalla nota sedentarietà della

specie.

Come in estate, le densità maggiori ricadono nelle due fasce

altimetriche della pianura (0-100 m slm) e della prima collina (101-300 m); i valori calano decisamente

nelle due fasce successive, fino a 800 m, oltre i quali è stata raccolta una sola segnalazione ai 1040

m delle Balze di Verghereto.

L’areale si ferma ad una linea ideale, al limite dell’alta collina, che da Tredozio, attraverso Premilcuore

e S.Sofia, va a S.Piero  in Bagno; solo due le incursioni nell’Appennino più interno a ridosso del crinale,

quella delle Balze già citata e quella di Castel dell’Alpe, siti occupati anche per la riproduzione.

Molto versatile ecologicamente, la Gazza occupa coltivi ricchi di filari di alberi e siepi, paesaggi collinari

aperti, calanchi, boschi fluviali, pascoli alberati, nonché ambienti urbani; le ragioni del suo successo

sono determinate principalmente dal suo opportunismo, che le consente di trarre beneficio dalla

presenza e dalle attività umane, nonché dalla ridotta persecuzione diretta con l’abbandono della lotta

ai cosiddetti “nocivi”.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 62 76,5%

Areale di nidificazione
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L’areale di svernamento corrisponde quasi esattamente a quello 
riproduttivo, sia nel numero di sezioni CTR occupate (45 invernali, 47

riproduttive), sia nella dislocazione delle stesse. Ciò è dovuto alla

sedentarietà di questa specie che può però compiere anche ampi

spostamenti giornalieri per motivi trofici o per riunirsi in dormitori

comuni dove possono aggregarsi gruppi molto consistenti di

individui, anche assieme ad altri Corvidi (gazze e cornacchie); è il

caso dell’Oasi di Magliano dove, negli ultimi inverni, si sono radunati

regolarmente di notte 1.000-2.000 taccole (Foschi oss.pers.).

Si tratta di un fenomeno di difficile interpretazione, visto il numero

così elevato di individui che frequentano il dormitorio e che potrebbe rappresentare quasi l’intera

popolazione della Provincia; si riportano al riguardo le stime delle popolazioni di zone vicine: per la

Provincia di Bologna  1.500-2.000 coppie (Tinarelli et al. 2002), per l’intera Toscana 8.000-20.000

svernanti (Tellini Florenzano et al. 1997).

Anche per alimentarsi la specie si riunisce in gruppi di molte decine o centinaia di individui nei prati di

bassa e media collina.

A parte questi movimenti, la specie frequenta fedelmente anche in inverno, almeno di giorno, i siti

riproduttivi, sia quelli in situazioni naturali (pareti di roccia), sia quelli in ambiti urbani (costruzioni

storiche, costruzioni rurali abbandonate, ponti stradali).

La presenza va dalla pianura di Forlì, Cesena, Cesenatico ad altitudini di 700-800 m: Alfero

(Verghereto), S.Uberto (S.Sofia), M.S.Marco e Castel dell’Alpe (Premilcuore). 

Foto Stefano Gellini

Sezioni 45 55,6%

Areale di nidificazione
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Cornacchia grigia Corvus corone cornix

Il confronto tra la cartina invernale e quella riproduttiva conferma la

nota sedentarietà di questa specie; la distribuzione è pressoché

totale su tutto il territorio provinciale con alcuni vuoti coincidenti in

entrambi i casi con sezioni CTR corrispondenti a zone di crinale e a

zone di pianura nell’area di Cesenatico.

Mentre è chiaro il motivo dell’assenza nelle zone di crinale, dovuta

alla copertura forestale continua che rappresenta una limitazione per

questa specie, è problematico valutare i motivi dell’assenza nelle

zone a ridosso del mare, se non la scarsa presenza in generale nelle

zone di pianura; una ripartizione altitudinale delle abbondanze,

relative al solo comprensorio di Forlì, indica infatti nella fascia sotto i 100 m di altitudine indici di densità

largamente inferiori (pari alla metà o a 1/3) a quelli delle fasce di collina. Le altitudini massime registrate

sono di 1050-1100 m a S.Paolo in Alpe e alle Balze.

Nel periodo invernale il carattere gregario della specie si rende manifesto con grandi raggruppamenti

di molte decine di individui; ad esempio 90 individui a Berleta (S.Sofia) in data 8/2/2003, 59 individui

a S.Matteo (Meldola) il 12/1/2004; spesso i raggruppamenti sono misti con le taccole.

Come nel periodo riproduttivo, la Cornacchia non utilizza un habitat invernale specifico: frequenta

infatti una grande varietà di ambienti sia naturali (boschi fluviali, arbusteti, pascoli, gariga, incolti), sia

di origine antropica (coltivi cespugliati ed alberati, coltivazioni intensive, frutteti, parchi).   

Foto Stefano Gellini

Sezioni 73 90,1%

Areale di nidificazione
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La distribuzione invernale si presenta meno ampia rispetto a quella
del periodo riproduttivo.  
La specie è presente in modo uniforme nelle zone di pianura e in
quelle basso collinari, mentre risulta assente da tutta la fascia
montana e da gran parte di quella alto collinare, dove rimangono
occupati solo alcuni settori di fondovalle.
Le segnalazioni sono più numerose e più consistenti in pianura, fino
a 100 m; a quote superiori sono progressivamente più scarse fino a
diventare sporadiche oltre i 500 m. I massimi altitudinali sono stati
raggiunti a Crocedevoli (720 m) nei dintorni del Passo del Carnaio e
a Selvapiana (680 m) nel comune di Bagno di Romagna.
Le preferenze ambientali non cambiano molto rispetto a quelle del periodo riproduttivo: gran parte
delle osservazioni si riferiscono ad aree agricole, in particolare con frutteti, vigneti, zone prative, o a
contesti antropici con parchi, giardini, viali alberati.
Campionamenti semiquantitavi effettuati per il solo Comprensorio Forlivese indicano un’abbondanza
relativa decisamente inferiore a quella rilevata in periodo riproduttivo; è probabile quindi che parte
della popolazione locale sia migratrice, non è dato sapere però se essa sia sostituita in parte da
individui provenienti da Nord.  
Gregario, si incontra in questa stagione solitamente in gruppi talvolta anche numerosi; nel Forlivese i
massimi osservati sono stati: 164 ind. il 16/01/2005 a S. Martino in Strada e 120 ind. il 28/12/2003 a
Villafranca.   
Le aggregazioni diventano più consistenti nei dormitori, dove si radunano individui provenienti da
diverse aree di alimentazione; localmente il fenomeno è stato osservato nei dintorni della zona
industriale di Coriano (Forlì) con 500-600 ind. e nei giardini pubblici di Piazza della Vittoria (Forlì) con
100-200 ind.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 46 56,8%

Areale di nidificazione
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Passera d’Italia Passer italiae

La distribuzione invernale è molto simile a quella riscontrata in

periodo riproduttivo grazie anche alla sedentarietà della specie. Le

sezioni CTR occupate, dal livello del mare fino all’area montana,

sono 69, circa l’85% del territorio provinciale. 

Una modesta contrazione distributiva è stata rilevata nei nuclei abitati

situati alle pendici dei massicci del M. Comero e del M. Fumaiolo

dove comunque si registra il dato di presenza alla quota maggiore

(Riofreddo, 830 m). Nel restante ambito collinare forlivese e cesenate

le quote di svernamento raramente oltrepassano i 700 metri.

I dati semiquantitativi, raccolti solo nel Comprensorio di Forlì,

confermano l’area di pianura come quella maggiormente frequentata dalla specie in accordo con

quanto rilevato anche nel periodo estivo (Ceccarelli e Gellini 2007). Dalla pianura  fino ai primi rilievi

collinari si registrano indici di presenza di 24,8 individui/km; nella fascia compresa fra i 101 e 300 metri

l’indice si attesta attorno ai 5,5 ind/km poi, al crescere della quota, le densità si abbassano: 2,2 ind/km

fino a 500 m e 0,5 ind/km fino a 800 m, trovando nuovamente corrispondenza con quanto avviene in

primavera e in estate.

Le note abitudini sinantropiche della Passera d’Italia la rendono, anche in inverno, la specie più

comune nei centri abitati. In collina la diffusione è favorita anche dalla presenza di piccoli nuclei rurali

sparsi purché abitati stabilmente dall’uomo.

Foto Stefano Gellini

Sezioni 69 85,2%

Areale di nidificazione
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La distribuzione invernale, come quella estiva, conferma la pianura

e la prima collina quali ambiti territoriali preferiti dalla specie. 

I censimenti semiquantitativi, disponibili per il solo Comprensorio

forlivese, mostrano che in pianura si riscontrano le massime

concentrazioni con un indice di abbondanza invernale pari a 8,20

individui/km, indice che precipita a 0,57 ind/km nella bassa collina e

a 0,09 ind/km nella media collina.

La cartina mostra una presenza omogenea che dalla linea di costa,

attraverso la pianura, si mantiene tale fino alle colline di Dovadola,

Meldola, Borello e Borghi, dove la Passera mattugia frequenta

altitudini medie che si aggirano attorno ai 200-250 metri. Le segnalazioni divengono più sporadiche

alle quote più elevate con punte massime di 450 m raggiunte a San Piero in Bagno e 380 m a Berleta

di Rocca San Casciano. Nella fascia altimetrica  compresa fra 301 e 500 m si nota una contrazione

distributiva  rispetto a quanto rilevato in periodo riproduttivo, durante il quale la specie mostra una

diffusione maggiore a Civitella e Santa Sofia, a San Benedetto in Alpe e a Tredozio. Per queste località,

come per Modigliana o Masrola di Borghi, il dato di assenza invernale potrebbe essere impreciso:

nuclei, composti anche da pochi individui, localizzati in fattorie e insediamenti rurali possono sfuggire

alla rilevazione. 

In inverno dimostra un’indole maggiormente gregaria della Passera d’Italia; non è raro imbattersi in

branchi di varia consistenza (da poche decine ad alcune centinaia di esemplari) a volte composti

anche da altre specie (Passera d’Italia, Verzellino, Cardellino, ecc).

Foto Stefano Gellini

Sezioni 37 45,7%

Areale di nidificazione
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Fringuello Fringilla coelebs

E’ la specie svernante più diffusa ed abbondante sul territorio,

segnalata nella totalità delle sezioni CTR, spesso con stormi

numerosi come i 500 individui osservati a Valdinoce (Meldola), i 200

individui a Fiordinano (Meldola) ed anche i gruppi di oltre 100 a

Valdoppiano (Civitella) e a Massera (Predappio); lo spirito gregario

si manifesta anche nella frequente associazione con altri Fringillidi

(Verdone, Cardellino e, meno, Peppola). 

Le foreste montane, che rappresentano le zone a più alta densità

nel periodo riproduttivo, sono meno utilizzate in inverno; la presenza

sembra fermarsi infatti intorno ai 1100 m ai margini delle Foreste

Casentinesi. 

Nel comprensorio di Forlì la distribuzione altitudinale mostra maggiori abbondanze nelle fasce di bassa

collina tra 101 e 500 m, aree nelle quali rientrano appunto le osservazioni degli stormi citate sopra; si

nota quindi uno spostamento a valle del baricentro della popolazione che in estate ricade in area più

elevata, dai 500 m al crinale.

I forti contingenti svernanti presuppongono un importante apporto da parte di individui migratori

nordici, provenienti principalmente dell’Europa centro-orientale (Savigni e Massa 1983; Bendini e

Spina 1990), ma non è probabilmente da escludere la presenza di individui locali sedentari. 

Anche durante l’inverno, la specie risulta molto eclettica nell’utilizzare una vasta gamma di ambienti;

più che le fustaie vere e proprie, in questo periodo utilizza cedui, rimboschimenti, boschi fluviali, zone

agricole, parchi urbani.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 81 100%

Areale di nidificazione
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La Peppola nidifica nelle foreste paleartiche boreali; nella nostra Provincia è presente solo nei periodi

di migrazione e nei mesi invernali, in numero molto variabile da un anno all’altro.

Nel corso della ricerca la presenza come svernante è stata accertata solo in 7 sezioni CTR,

confermando una scarsa diffusione locale, già indicata nella letteratura storica (Zangheri 1938; Foschi

1986). 

Le segnalazioni hanno interessato alcune zone dell’alta fascia montana, nel complesso delle Foreste

Casentinesi e nei dintorni del Monte Fumaiolo, ad altitudini comprese fra 825 e 1250 m e alcune

località della media collina, nei dintorni di Modigliana (M. Panigheto a 645 m) e nella Valle del Savio

(Meleto a 580 m, Pietra Uso a 420 m).

Le osservazioni sono relative solitamente a gruppetti di pochi individui (10-20), talora anche singoli

individui, in associazione a concentrazioni molto numerose di fringuelli. Solo in un’occasione il

4/02/2008 nelle faggete del M. Fumaiolo si è osservato un raggruppamento monospecifico di circa 300

individui (Belosi oss. pers.), che costituisce per le nostre località un fatto inconsueto.

L’area del M. Fumaiolo è anche quella in cui gli avvistamenti si sono ripetuti nel corso di più inverni,

cosa che non è avvenuta per le altre località. 

Oltre che nelle faggete, è stata osservata in zone aperte incolte e in una coltivazione di sorgo non

mietuto (Meleto, dicembre 2005).

Foto Moreno Nalin

Sezioni 7 8,6%
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Verzellino Serinus serinus

L’abbondante popolazione nidificante lascia quasi completamente il

territorio provinciale nella stagione invernale. Solo pochi individui

sono stati segnalati durante il periodo della ricerca, più

frequentemente nelle zone di pianura o pedecollinari, sotto i 100 m

di altitudine: a Forlì città, a Cà Baccagli (Meldola), a Casticciano

(Bertinoro), a Dovadola e a Madonna del Monte (Cesena). Nella

bassa collina (tra 101 e 300 m) le segnalazioni riguardano

Castiglione (Forlì) e C.Magalotti (Cesena); infine l’osservazione più

all’interno dell’Appennino è avvenuta ai 430 m di Ottignano

(Tredozio).

In tutte le occasioni la segnalazione riguardava individui singoli o piccoli gruppi, fino al massimo di 20

individui a Madonna del Monte.

Si tratta quindi di una popolazione esigua, a presenza localizzata, probabilmente soggetta a cicli

annuali fluttuanti condizionati dall’andamento meteorologico invernale.

Il movimento migratorio della popolazione locale è da ritenere di corto raggio, dal momento che la

specie ritorna precocemente (già in febbraio) nei siti riproduttivi.

L’habitat invernale corrisponde a quello estivo ed è costituito prevalentemente dalle zone urbane e

rurali dove la specie frequenta parchi e giardini.   

Foto Stefano Gellini

Sezioni 8 9,9%

Areale di nidificazione
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La distribuzione invernale è decisamente meno ampia e più

discontinua di quella rilevata in periodo riproduttivo (53 sezioni

CTR contro 77).

Le lacune distributive si evidenziano soprattutto nella campagna

coltivata del circondario di Forlì e di Cesena, in ampi settori della

bassa collina cesenate e in alcune località montane quali Bagno di

Romagna, Quarto, Verghereto.  

Queste assenze non sono di facile interpretazione; potrebbero

essere messe in relazione alla tendenza della specie a formare nella

stagione fredda raggruppamenti di parecchi individui, che sostano

temporaneamente e si spostano da una zona all’altra, in funzione della disponibilità di fonti alimentari. 

I dati semiquantitativi emersi dai campionamenti effettuati nel Comprensorio di Forlì, pur con tutte le

limitazioni che questi hanno in periodo invernale, indicano una consistente diminuzione della presenza

invernale rispetto a quella estiva (0,38 ind/km contro 1,29 coppie/km): è verosimile pensare quindi

che una parte della popolazione locale abbandoni il territorio.  

La distribuzione altitudinale denota una presenza scarsa alle basse quote, più elevata e uniforme

nelle zone collinari e montane; la segnalazione più elevata proviene dal Monte Avorgnolo (S.Sofia, m

1055). 

Le preferenze ambientali vanno alle formazioni boschive giovani e aperte, ai boschetti fluviali, alle

zone coltivate con elevata diversità (filari, siepi, stoppie), agli incolti arbustivi; rispetto al periodo

riproduttivo sono meno frequentate le aree verdi urbane e suburbane.

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 53 65,4%

Areale di nidificazione
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Cardellino Carduelis carduelis

La popolazione locale può essere considerata in gran parte

sedentaria o erratica; ad essa nei mesi invernali probabilmente si

aggiungono contingenti, non quantificabili, provenienti da areali

centro e nord-europei.

La distribuzione invernale risulta molto ampia e copre in modo

continuo la quasi totalità del territorio provinciale con esclusione,

rispetto al periodo riproduttivo, di alcune sezioni CTR della fascia

montana più elevata e di due della bassa pianura: per queste ultime

potrebbe trattarsi di carenza nella ricerca.  

La distribuzione altitudinale risulta abbastanza uniforme fino a 800 m

mentre a quote superiori le presenze sono decisamente più scarse. Le osservazioni più elevate sono

state effettuate alle Balze di Verghereto (1075 m), a San Paolo in Alpe (1050m) e al Monte Bucine

(1025).

Rispetto a quanto rilevato in periodo riproduttivo, i dati semiquantitativi raccolti per una parte del

territorio, indicano una minor frequenza nelle zone di pianura a favore di quelle collinari, probabilmente

per una maggior disponibilità in queste ultime di risorse alimentari.

La specie frequenta un’ampia varietà di ambienti semiaperti, arbusteti, formazioni ripariali, aree verdi

urbane, ma è più frequente e numerosa nelle stoppie cerealicole e negli incolti con piante erbacee

ricche di semi (vari tipi di Composite selvatiche). 

In periodo invernale il Cardellino è gregario e forma gruppi che possono comprendere anche diverse

decine di individui; in aree con abbondanti risorse trofiche è osservabile spesso in aggregazioni

plurispecifiche con fringuelli, lucarini e fanelli.

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 72 88,9%

Areale di nidificazione
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Nella Provincia di Forlì-Cesena la specie è presente come migratrice e svernante. Il transito dei

migratori è già visibile ai primi di settembre, ma è più intenso nei mesi di ottobre e novembre; questi

movimenti possono essere molto fluttuanti e variare da un anno all’altro.

La distribuzione come svernante interessa con continuità gran parte del territorio provinciale, lacune

sono evidenti solo nell’area planiziale e nella zona montana dell’Alto Savio; le altitudini sono comprese

tra la pianura e i 1100 m. 

I campionamenti semiquantitativi effettuati nel Comprensorio forlivese indicano valori d’abbondanza

più elevati al di sopra dei 300 m: occorre però considerare che il numero degli svernanti può essere

molto variabile a secondo degli anni e che erratismo e aggregazione, tipici della specie, possono

influire sui risultati dei campionamenti. Inoltre, con condizioni climatiche particolarmente avverse, la

specie sembra spostarsi progressivamente a quote inferiori. 

Negli anni dell’indagine il numero delle segnalazioni è stato molto incostante ed è risultato minimo

nell’inverno  2006/2007 e massimo in quello 2007/2008.

Le osservazioni sono solitamente riferite a gruppetti più o meno numerosi, talvolta in aggregazione ad

altri Fringillidi. 

Frequenta i boschi di latifoglie, soprattutto ontanete, i boschetti ripariali  ma anche le zone aperte

incolte o coltivate dove ricerca semi di vario tipo; diverse le osservazioni della specie lungo gli alvei

fluviali basso collinari, in alimentazione su Oenothera biennis. 

Foto Marco Basso

Sezioni 43 53,1%
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Fanello Carduelis cannabina

La specie è considerata in parte sedentaria, migratrice regolare e

svernante. 

La distribuzione invernale appare ridotta e spostata a valle rispetto

a quella riproduttiva, interessando in genere zone tra la pianura e i

500 m di altitudine; due sole segnalazioni più in alto, ai 700 m di

Roncatello (S.Sofia) e ai 950 m di M.Cerviaia (Bagno di R.); risultano

completamente disertate le zone alto-montane frequentate in estate

fino ai 1200 m.

Le segnalazioni sono concentrate in una fascia di bassa collina, in

parte coincidente con le zone dei calanchi pliocenici, che attraversa

i territori di Castrocaro, Predappio, Meldola, Bertinoro, Civitella, Mercato Saraceno, Sogliano. In

pianura le segnalazioni interessano le campagne di Forlì e Forlimpopoli.

In queste zone la specie frequenta ampie aree aperte con rada copertura arbustiva: seminativi, incolti,

calanchi, garighe, pascoli.

Sono possibili raggruppamenti invernali anche di decine di individui; ad esempio 50 individui a La

Possessione (Mercato S.) il 6/12/95 e 25 individui a Farletta (Cesena) il 19/1/08; facilmente gli individui

possono unirsi a stormi di altri Fringillidi.

Non esistono elementi per giudicare se gli individui svernanti siano parte di quelli di origine locale,

scesi a valle per movimenti di dispersione invernali, o siano migratori di provenienza nordica, senza

escludere che possano verificarsi entrambe le possibilità. 

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 20 24,7%

Areale di nidificazione
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Periodicamente, in dipendenza di eventi climatici avversi o dei cicli

di fruttificazione delle conifere dei cui semi la specie si nutre,

possono verificarsi fenomeni invasivi che portano le popolazioni del

centro e del nord dell’Europa a migrare nelle regioni meridionali del

continente.

Nel territorio provinciale si sono verificate in anni recenti numerose

osservazioni probabilmente dovute a queste invasioni: nel 2000 e

nel 2003 individui isolati o gruppetti (fino a 10-15 ind.) sono stati

ripetutamente segnalati in varie zone del Parco delle Foreste

Casentinesi. Le segnalazioni sono risultate distribuite in vari mesi

dell’anno, prevalentemente da febbraio ad aprile; fra le osservazioni invernali possono citarsi: 7/1/2000

a M.Guffone (1050 m di altitudine), 15/2/2000 a M.Merli (1100 m), 8/2/2003 a M.Guffone (1050 m),

11/2/2003 a Poggio Cavallaro (800 m). 

Nel 2005 e nel 2006 altre sporadiche osservazioni hanno interessato anche il massiccio del

M.Fumaiolo e, fra queste, una ricade in periodo invernale: 8/12/2005 a Montecoronaro (970 m).

Tutti i siti citati sono in zone montane caratterizzate da vaste formazioni mature di conifere.

Una sola segnalazione invernale riguarda zone di collina con ambiente eterogeneo: il 28/12/2007 un

gruppetto di 3 individui è stato osservato in volo nelle colline di Meldola, a 220 m di altitudine (Estner,

oss.pers.).

L’entità della popolazione svernante è naturalmente fluttuante, legata alle eventuali invasioni, e passare

pertanto da anni di assenza ad anni con centinaia di individui presenti.

Le innumerevoli invasioni storiche citate per la Romagna da Imparati (1934) e Zangheri (1938)

interessano principalmente i mesi autunnali, con rare indicazioni per dicembre nel 1889, 1927, 1929,

1930.  

Foto Marco Basso

Sezioni 4 4,9%

Areale di nidificazione
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Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula

La maggior parte della popolazione sverna nella zona montana della

Provincia secondo una distribuzione che ricalca quella del periodo

riproduttivo; fuori da questo areale principale ci sono state

segnalazioni sparse in zone di media e bassa collina, presenze che

denotano una certa dispersione invernale verso altitudini più basse

rispetto a quelle riproduttive che mostrano attualmente un limite

inferiore intorno ai 700 m (Ceccarelli e Gellini 2007).

Durante la ricerca le presenze alle quote inferiori sono state

verificate nelle colline di Giaggiolo (Civitella, 225 m), di Gualdo

(Meldola, 320 m), nelle pinete di S.Giacomo (S.Sofia, 370 m) e di

M.Mirabello (Predappio, 475 m). Si tratta peraltro di contingenti trascurabili in confronto all’entità della

popolazione che rimane a svernare nella fascia montana, dagli 800 m e fino alle massime altitudini

riscontrate nelle Foreste Casentinesi (1150 m) e nel M.Fumaiolo (1100 m); dai censimenti disponibili,

limitatamente al Comprensorio di Forlì, la densità degli svernanti nella fascia montana è risultata

dell’ordine di 7 volte quella riscontrata nelle fasce inferiori.

La consistenza della popolazione svernante è paragonabile a quella estiva, elementi che fanno

supporre trattarsi degli stessi individui di origine locale, senza apporto di migratori di provenienza

nordica.

L’habitat invernale appare più variato di quello riproduttivo; nelle zone montane sono frequentate

prevalentemente le stesse estese formazioni di latifoglie (faggete, cerrete, castagneti da frutto), mentre

più a valle vengono utilizzate anche pinete, boschetti isolati, ecotoni tra boschi e prati.     

Foto Stefano Gellini

Sezioni 20 24,7%

Areale di nidificazione
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In ambito locale la specie è unicamente migratrice e svernante; le localizzate nidificazioni riportate fino

agli ’80 nella campagna forlivese (Foschi e Gellini 1987) non hanno più trovato riscontro.

La distribuzione è concentrata prevalentemente in due zone separate: la più estesa corrisponde ad una

fascia di bassa collina parallela alla Via Emilia, tra le altitudini di 100 m nel Bosco di Scardavilla

(Meldola) e i 450 m della Cella (Dovadola); in questo intervallo altimetrico ricade la maggior parte

(63%) delle segnalazioni; la seconda zona è incentrata sul massiccio del M.Fumaiolo, con presenze

tutte intorno a 1000-1100 m; restano due isolate osservazioni in pianura (a Forlì e nell’Oasi di

Magliano) ed una nella media collina a Biserno (S.Sofia, 625 m).

La distribuzione e la consistenza della popolazione sembrano variabili negli anni; alcuni siti tuttavia

risultano regolarmente frequentati; è il caso di Scardavilla dove hanno sostato gruppetti di 10-30

individui negli inverni dal 2002-03 al 2005-06; o di Rio dei Cozzi (Castrocaro) con osservazioni ripetute

negli anni 2000. In genere la consistenza dei gruppi è risultata limitata a pochi individui.

Pur rimanendo scarsa come specie svernante, la situazione attuale pare migliore rispetto al secolo

scorso quando per Zangheri (1938) “forse qualche esemplare sverna, ma non è più da considerare

anche come specie invernale come lo era un tempo”.

Frequenta ambienti boschivi, sia montani (M.Fumaiolo), sia collinari (Scardavilla), sia igrofili (Magliano);

utilizza anche ampiamente ambienti aperti ricchi di arbusti, coltivi, giardini, interni cittadini (Forlì).

Foto Flavio Bianchedi

Sezioni 19 23,5%
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Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis

E’ specie che nidifica nell’estremo Nord dell’Europa (soprattutto in Norvegia, Islanda, Groenlandia) e

può svernare irregolarmente in Italia, in coincidenza con inverni molto rigidi.

Durante la ricerca è stata segnalata una sola presenza nella pianura forlivese presso Magliano a metà

gennaio 2005 (Foschi, oss.pers.).

Nella bibliografia storica romagnola figurano molte catture nei mesi da fine ottobre a febbraio,

generalmente di individui giovani; fra quelle prettamente invernali relative al territorio forlivese possono

citarsi: 3/12/1960 e 5/12/1962 a Magliano (Foschi 1986); dicembre 1966 nelle colline cesenati e

10/1/1967 a Carpineta (Cesena) (Teodorani 1968).   

Molto più frequenti le citazioni per il Ravennate: nella collezione Brandolini: dicembre 1898 nel Mercato

di Ravenna, 5/12/1935 a Foce del Reno un gruppo di 15 ind., 28/12/1942 a Stabbiale (RA) (Brandolini

1961); e inoltre: 21/1/1929 a S.Pietro in Vincoli (Imparati 1934); 5/12/1954 a Foce Reno 5 ind. (Ortali

1974); 3/1/962 dintorni di Ravenna, più ind. (Foschi 1986); dicembre 1972 alle Saline di Cervia una

settantina di ind. (Teodorani 1977); 5/12/1974 in provincia di RA (Semprini 1976).

Per il Riminese: gennaio 1961 a Riccione (Raccolta Tassinari, inedito); 9/12/1966 a S.Arcangelo

(Teodorani 1968); 26/12/1973 2 ind. a Riccione e 5/12/1974 sul fiume Conca 3 ind. (Semprini 1976);

22/12/1976 a Bellaria (Teodorani 1977).

Negli ultimi anni le comparse sembrano diventate decisamente sporadiche, forse in conseguenza

dell’attuale fase climatica che ha reso gli inverni più miti; va tenuto presente però che le innumerevoli

segnalazioni pregresse erano facilitate dalla possibilità di catturare gli uccelli per le varie raccolte

locali, attività giustamente resa oggi illegale.  

Foto Marco Basso

Sezioni 1 1,2%
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La specie è estremamente localizzata e rara in inverno; durante la

ricerca sono state solo 3 le segnalazioni: a Campaccio (Verghereto,

altitudine 1010 m), al M.Aiola (S.Sofia, m 870) e nei calanchi della

Samoggia (Castrocaro, m 200).

Le osservazioni sono relative ad individui isolati o gruppetti di 4-5,

talora associati ai Fringillidi e allo Zigolo nero. 

Solo il sito di Campaccio rimane dentro l’areale recente di

nidificazione che interessa tutta l’area intorno al M.Fumaiolo; quello

del M.Aiola è in una zona riproduttiva utilizzata fino agli anni ’80.

Non esistono elementi per valutare l’origine degli individui svernanti,

anche se le presenze riscontrate, in particolare quella di Campaccio, potrebbero far pensare ad una

parziale sedentarietà della popolazione locale e a movimenti dispersivi, in relazione all’andamento

climatico dell’inverno.

Le scarse presenze non consentono di tratteggiare un habitat invernale tipico; in ogni caso, come in

estate, la specie è legata ad ambienti erbacei aperti ed eterogenei con copertura arbustiva ed arborea

frammentaria: prati-pascoli con radi cespugli (spesso di Ginepro), ecotoni fra aree boscate e prati.   

Foto Pierandrea Brichetti

Sezioni 3 3,7%

Areale di nidificazione
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Zigolo nero Emberiza cirlus

L’areale di svernamento mostra una notevole contrazione rispetto a

quello riproduttivo (quasi dimezzate le sezioni CTR occupate, da 62

a 33), con l’abbandono totale dell’area alto-collinare e montana. 

Le massime altitudini dei siti di svernamento si fermano a 675 m

nelle colline di Sarsina e ai 720 m di Sambucheto (Civitella), contro

i 1100-1200 m dei più elevati siti riproduttivi, mentre il limite

altitudinale inferiore coincide, come in estate, con il tracciato della Via

Emilia, 

Il diagramma delle altimetrie relative al Comprensorio forlivese,

evidenzia, in confronto a quello estivo, una drastica diminuzione

dell’abbondanza nelle fasce oltre i 500 m; rimane molto ridotta la presenza sotto i 100 m, limitata solo

a tre segnalazioni a Castrocaro, Scardavilla (Meldola) e Savignano sul R.

Il confronto fra le due distribuzioni sembra indicare da un lato una parziale sedentarietà della

popolazione locale, dall’altro un notevole movimento altitudinale dalle zone più elevate verso valle.

L’habitat invernale coincide con quello estivo; la specie frequenta aree aperte, ad abbondante

copertura erbacea con arbusti ed alberi sparsi, in particolare i pascoli e gli ex-coltivi abbandonati, gli

incolti, le radure ed i margini dei boschi.

Foto Paolo Taranto

Sezioni 33 40,7%

Areale di nidificazione
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Nel corso della ricerca si è registrata una sola osservazione, di 3

individui assieme, in data 27/12/2003 in un’area calanchiva presso

Palazzo Boffondi (Civitella) a 265 m di altitudine. Anche nei dati

pregressi le segnalazioni sono estremamente rare: il 23/1/1988 un

gruppo di 5 individui a Torre Bonini (Civitella, m 500), il 4/2/1989 a

Passanta vecchia (Castrocaro, m 120), il 31/12/1990 a Converselle

(Castrocaro, m 120); inoltre, in una campagna di rilevamenti invernali

effettuata in 700 punti d’ascolto sparsi nella Provincia, durante gli

inverni 1987-88 e 1988-89 (Foschi e Gellini 1992), non si è

riscontrata nessuna presenza dello Zigolo muciatto.

A Parte Torre Bonini, tutti gli altri siti citati si trovano a valle rispetto all’areale riproduttivo che risulta

quindi praticamente abbandonato durante l’inverno; è presumibile che gli individui locali compiano un

movimento migratorio principalmente altitudinale e di corto raggio, dal momento che già ad inizio

marzo le coppie risultano presenti con atteggiamenti territoriali nei siti riproduttivi. Spostamenti invernali

in senso verticale, di ridotta portata, sono indicati ad esempio anche per la popolazione toscana (Tellini

Florenzano et al. 1997). 

La popolazione invernale può essere valutata inferiore ai 10 individui, distribuiti negli ambienti

calanchivi o in zone di gariga con affioramenti rocciosi.

Foto Moreno Nalin

Sezioni 1 1,2%

Areale di nidificazione
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Migliarino  di palude Emberiza schoeniclus

Nella provincia di Forlì-Cesena il Migliarino di palude si rinviene solo come specie migratrice e

svernante.

La sua distribuzione nei mesi invernali interessa con una certa continuità le zone di pianura e bassa

collina, con limite altitudinale attorno ai 300-350 m.

Le osservazioni confermano come durante l’inverno la specie sia più eclettica in quanto a preferenze

ambientali, occupando non solo zone palustri con fragmiteto, esclusive del periodo riproduttivo, ma

anche ambienti agricoli e zone incolte di varia tipologia. 

La sua presenza è stata registrata in alcuni tratti, o nelle vicinanze, dei principali  fiumi (Montone,

Ronco, Savio, Rubicone), in alcuni corsi d’acqua minori (Bevano, Fiumicino, Uso, Scolo Fossatone, Rio

Salto), in aree coltivate dell’entroterra di Cesenatico e frequentemente in  incolti, con abbondante

presenza di piante erbacee ricche di semi (colline di Meldola, Dovadola, Bertinoro, Civitella). 

Gregario, lo si incontra solitamente in gruppetti monospecifici, composti da qualche unità fino alcune

decine di individui; le osservazioni in concomitanza a gruppi numerosi di fringillidi o passeridi non

sono dovute alla tendenza a formare raggruppamenti  misti, ma alla condivisione dello stesso ambiente

per motivi trofici.  

Foto Moreno Nalin

Sezioni 17 21,0%
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Come nidificante questa specie è ampiamente distribuita in

Provincia, anche se con densità variabili (Ceccarelli e Gellini 2007);

frequenta ambienti aperti, coltivati e non, con alberi sparsi e siepi.

Zangheri (1938) lo definiva sedentario e nidificante, abbastanza

comune anche nell’inverno; successivamente Foschi (1986) non lo

considera più comunissimo come un tempo, ipotizzando effetti

deleteri dovuti ai trattamenti chimici in agricoltura.

Nell’ambito della presente ricerca lo Strillozzo, come evidenziato

nella cartina distributiva, mostra una concentrazione nell’area

collinare compresa fra le colline a Sud di Meldola e Borello, fino a

Pietra dell’Uso, ambito in cui, in periodo riproduttivo, si registrano densità fra le più elevate della

Provincia. In questa zona le altitudini riscontrate oscillano fra i 250 e i 400 m.

Le altre segnalazioni sono tutte riferite ad ambiti di pianura (0-100 m) quali le aree coltivate forlivesi

di Ladino e di Villafranca, al confine con la provincia ravennate, ed infine la costa adriatica presso

San Mauro Mare.

Complessivamente le sezioni CTR in cui è stata verificata la presenza dello Strillozzo sono 9 (11,1%

del territorio indagato) che indicano una distribuzione localizzata difficilmente spiegabile considerato

che varie altre zone, prevalentemente collinari, appaiono idonee a soddisfare le esigenze ambientali

della specie.  

Foto Davide Pansecchi

Sezioni 9 11,1%

Areale di nidificazione
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Segnalazioni storiche di altre specie osservate in periodo invernale 
nel territorio provinciale durante il secolo scorso

specie data località note fonte

Cigno minore
Cygnus bewickii 4/1/1953 Cesenatico 3 ind. Foschi, 1986

Oca granaiola gen.1918 Terra del Sole femmina Racc. Blanc Tassinari, ined
Anser fabalis

Oca lombardella 4/2/1928 Ronco (Forlì) 3 ind. Zangheri, 1938
Anser albifrons

Oca egiziana dic.1999 Tra Cervia e Cesenatico 8-9 ind. Brichetti, 2003
Alopochen aegyptiacus gen.2000 Provincia di Forlì 3 ind. Brichetti, 2003

Edredone gen.1972 Cesenatico 5-6 ind. Brina, 1973
Somateria mollissima dic.1973 Cesenatico 2 ind. Brina, 1975

Orchetto marino gen.1972 Cesenatico 2 ind. Brina, 1973
Melanitta nigra

Orco marino gen.1972 Cesenatico 2 ind. Brina, 1973
Melanitta fusca

Falco di palude 20/1/1982 Formignano(Cesena) Bendini e Spina, 1990
Circus aeruginosus

Poiana calzata 6/1/1947 Bussecchio(Forlì) Moltoni, 1947
Buteo lagopus 23/1/1987 S.Cristoforo(Predappio) Ceccarelli, inedito

Gallina prataiola 12/12/1943 Magliano femmina Foschi, 1986
Tetrax tetrax

Occhione 3/12/1958 Magliano maschio Foschi, 1986
Burhinus oedicnemus

Corrione biondo 20/11/1966 Villafranca (Forlì) maschio Foschi, 1986
Cursorius cursor

Piro piro culbianco 3/1/1987 T.Voltre (Meldola) Ceccarelli, inedito
Tringa ochropus

Gabbiano tridattilo 5/1/1974 Cesenatico Brina, 1975
Rissa tridactyla
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specie data località note fonte

Beccofrusone dic.1913 Forlì Arrigoni, 1914
Bombycilla garrulus Inv.1913/14 Rocca S.Casciano Zangheri, 1938

11/1/1947 Forlì alcuni ind. Moltoni, 1947
11/2/1954 Pievequinta (Forlì) maschio Foschi, 1986
dic.1964 Cesenate varie segnal. Moltoni, 1969
dic.1965 Cesenate varie segnal. Teodorani, 1966
gen.1968 Forlìvese varie segnal. Moltoni, 1969
dic.1972 Cesenatico Brina, 1975

Merlo dal collare 16/12/1909 Mercato di Forlì Zangheri, 1938
Turdus torquatus

Cesena fosca 28/11/1949 Corniolo (S.Sofia) maschio Foschi, 1986
Turdus eunomus

Cesena di Naumann dic.1973 Castrocaro maschio Racc. Blanc Tassinari, ined.
Turdus naumanni 5/2/1978 Modigliana maschio Fabbri, 1978

Sterpazzolina 12/1/1964 Magliano (Forlì) Foschi, 1986
Sylvia cantillans

Corvo 25/11/1962 Magliano femmina Foschi, 1986
Corvus frugilegus

Passera lagia gen.1961 Forlì Priolo, 1995
Petronia petronia
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