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Introduzione
Lo studio è stato svolto con lo scopo di effettuare un censimento qualitativo dell’avifauna 
nidificante nell’oasi di Montovolo. I risultati del censimento consistono in 39 specie rilevate, tutte 
con ogni probabilità nidificanti all’interno dei confini dell’oasi.

Materiali e metodi
Nel corso del censimento sono stati condotti rilevamenti in tutta l’area boscosa dell’oasi e nei pressi
della parete rocciosa per quanto riguarda i rapaci.
Tutti i dati sono stati ricavati direttamente sul campo e fanno riferimento a osservazione diretta e 
ascolto. I rilievi sono avvenuti nei mesi di maggio e giugno, prevalentemente di mattino presto, 
dalle 5 alle 10, ed alcuni al crepuscolo, dalle 19 alle 22. Per aiutare nella comprensione delle varie 
frasi di canto e dei richiami di ogni specie, i rilievi sono stati accompagnati dalla registrazione 
mediante registratore omnidirezionale in alcuni punti particolarmente ricchi di vocalizzazioni.
I risultati non si intendono assoluti, ma fanno riferimento a quanto oggettivamente riscontrato 
direttamente durante i giorni dedicati al censimento. 
Per la classificazione degli uccelli si è adottata quella proposta da C.I.S.O. - C.O.I., 2009. La lista 
CISOCOI degli Uccelli Italiani.

Risultati
Le specie censite nel periodo di indagine sono 39, non poche considerando l’ampiezza dell’oasi. 
Spiccano le presenze dei rapaci, dovute alla parete rocciosa e al vasto bosco adatti alla loro 
nidificazione, così come quelle di alcune specie di montagna come il corvo imperiale, di cui è stata 
rilevata una coppia e un pullo, il tordo bottaccio e lo zigolo mucciatto, sentiti in canto.

Checklist

Falconiformes
      Accipitridae:

 Falco Pecchiaiolo Pernis apivorus
 Sparviere Accipiter nisus
 Poiana Buteo buteo
Falconidae:
 Gheppio Falco tinnunculus
 Falco Pellegrino Falco peregrinus

Columbiformes
      Columbidae:

 Colombaccio Columba palumbus
 Tortora dal collare Streptopelia decaocto
 Tortora selvatica Streptopelia turtur

Strigiformes
      Strigidae:

 Allocco Strix aluco



Apodiformes
      Apodidae:

 Rondone comune Apus apus
 Rondone maggiore Apus melba

Piciformes
      Picidae:

 Picchio verde Picus viridis
 Picchio rosso maggiore Dendrocopus major
 Picchio rosso minore Dendrocopus minor

Passeriformes
      Troglodytidae:

 Scricciolo Troglodytes troglodytes
Turdidae:
 Pettirosso Erithacus rubecula
 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
 Merlo Turdus merula
 Tordo bottaccio Turdus philomelos
Sylvidae:
 Capinera Sylvia atricapilla
 Sterpazzolina di Moltoni Sylvia subalpina
 Luì bianco Phylloscopus bonelli
 Luì piccolo Phylloscopus collybita
Aegithalidae:
 Codibugnolo Aegithalus caudatus
Paridae:
 Cinciarella Cyanistes caeruleus
 Cinciallegra Parus major
 Cincia mora Periparus ater
 Cincia bigia Poecile palustris
Sittidae:
 Picchio muratore Sitta europaea
Certhiidae:
 Rampichino comune Certhia brachydactyla
Corvidae:
 Ghiandaia Garrulus glandarius
 Gazza Pica pica
 Taccola Corvus monedula
 Cornacchia grigia Corvus cornix
 Corvo imperiale Corvus corax
Fringillidae:
 Fringuello Fringilla coelebs
 Verzellino Serinus serinus
Emberizidae:
 Zigolo nero Emberiza cirlus
 Zigolo mucciatto Emberiza cia


