Gli UCCELLI
delle BARAGGE
Andrea Battisti
Lucio Bordignon

Disegni
segggni
ni di
Stefanoo M
Mammola

Gli UCCELLI
delle BARAGGE
Andrea Battisti
Lucio Bordignon

Disegni di
Stefano Mammola

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

SOMMARIO
Allodola..............................................86
Calandro ............................................88
Prispolone .........................................90
Scricciolo ...........................................92
Pettirosso ..........................................94
Usignolo ............................................96
Saltimpalo..........................................98
Merlo ...............................................100
Tordo bottaccio ................................102
Canapino .........................................104
Capinera ..........................................106
Sterpazzola .....................................108
Luì piccolo ....................................... 110
Pigliamosche ................................... 112
Cinciallegra...................................... 114
Cinciarella........................................ 116
Cincia bigia ...................................... 118
Codibugnolo ....................................120
Picchio muratore .............................122
Rampichino .....................................124
Rigogolo ..........................................126
Averla piccola ..................................128
Ghiandaia ........................................130
Cornacchia grigia ............................132
Storno ..............................................134
Passera mattugia ............................136
Fringuello.........................................138
Verdone ...........................................140
Cardellino ........................................142
Frosone ...........................................144
Zigolo giallo .....................................146
Strillozzo ..........................................148
SPECIE SVERNANTI ...........................151
Albanella reale.................................152
Averla maggiore ..............................154
Beccaccino ......................................156
Frullino.............................................158
Altre specie svernanti ......................160
SPECIE MIGRATRICI ..........................163

SOMMARIO..............................................2
Andrea Battisti .....................................4
Lucio Bordignon ..................................6
Stefano Mammola ...............................8
Premessa ..........................................10
Il Baraggione e le baragge in genere 12
Gli uccelli delle baragge ....................16
CHIAVE DI LETTURA DELLE SCHEDE 19
Gli ambienti .......................................20
Gli ambienti in inverno .......................25
Grafico circolare ................................26
I pericoli per le specie........................29
Le mappe ..........................................32
SPECIE NIDIFICANTI ............................35
Germano reale ..................................36
Colino della Virginia ...........................38
Quaglia ..............................................40
Fagiano comune................................42
Tarabusino .........................................44
Biancone ...........................................46
Falco pecchiaiolo...............................48
Astore ................................................50
Sparviere ...........................................52
Poiana ...............................................54
Gheppio .............................................56
Lodolaio .............................................58
Chiurlo maggiore ...............................60
Colombaccio......................................62
Tortora selvatica ................................64
Cuculo ...............................................66
Allocco ...............................................68
Gufo comune .....................................70
Succiacapre.......................................72
Gruccione ..........................................74
Upupa ................................................76
Picchio nero.......................................78
Picchio verde .....................................80
Picchio rosso maggiore ........................82
Picchio rosso minore .........................84
2

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

IL LAVORO SCIENTIFICO ...................165
SUGGERIMENTI PER L’OSSERVAZIONE ..173
LA MAGIA DELLA BARAGGIA .............177
BIBLIOGRAFIA.....................................190
GLOSSARIO ........................................192
RINGRAZIAMENTI ...............................195

Gruccione (Merops apiaster)
3

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

Andrea Battisti
Andrea Battisti nasce a Biella nel 1986.
Consegue la laurea triennale in Scienze Naturali presso l’Università di Torino,
con una tesi sulla comunità di carabidi
dell’Alta Valsessera (una famiglia di insetti di cui fa parte il raro e famoso Carabus olympiae). Grazie ai suoi studi si avvicina molto all’ornitologia e allo studio
di altri gruppi faunistici, tra cui Lepidotteri e Odonati. Alla triennale, seguono
due anni di laurea magistrale in Biologia dell’ambiente che si concludono con
una tesi inerente la comunità di uccelli
della Riserva Naturale del Baraggione di
Candelo. Ed è proprio da questo studio
che prende forma il nucleo principale del
libro.
Negli ultimi anni Andrea ha collaboraFoto: Alessandro Girodo
to con diversi enti (IPLA e CNR-ISAC)
che si occupano di ricerca ambientale. Queste esperienze professionali
gli hanno permesso di acquisire competenze nei campionamenti e nei
monitoraggi per la tutela della biodiversità e per la conservazione della
natura, soprattutto in ambiente alpino.
Andrea considera la natura non solo dal punto di vista lavorativo e scientifico, ma anche come fonte di ispirazione e svago. Ciò che più lo affascina sono i processi evolutivi e i comportamenti che permettono ad ogni
specie di vivere al meglio nel proprio ambiente, grazie a straordinari
adattamenti e sorprendenti strategie. É proprio in questa direzione che si
sviluppano alcuni suoi altri grandi interessi. La montagna e le Alpi intese
non solo come un insieme di rifugi, sentieri e vette, ma soprattutto come
una ricchissima varietà di habitat, fauna e paesaggi, unici al mondo. Anche la pesca sportiva è una sua grande passione, che pratica nel rispetto
di ambienti e animali. Infine, la fotografia naturalistica, una disciplina che
lo ha affascinato fin dalla prima giovinezza. Proprio quest’ultima passione ha portato Andrea a frequentare diversi corsi e workshop, volti ad
approfondire le tecniche della fotografia faunistica, macro e ravvicinata.
Durante gli ultimi anni, infatti, la fotografia è diventata uno dei suoi più
grandi interessi e un utile strumento per lo studio della natura.
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Lucio Bordignon
Lucio Bordignon è nato a Trivero, in
provincia di Biella, 53 anni fa.
Da 35 anni si dedica allo studio degli
uccelli e da 10 a quello delle farfalle
diurne.
Ornitologo di formazione, ha sviluppato negli anni altre competenze che
lo hanno portato a specializzarsi in ripristini ambientali a fini faunistici, cioè
volti ad ideare e realizzare ambienti
utilizzabili da specie selvatiche, con
particolare riferimento a quelle più minacciate.
Primo ornitologo a scoprire in Italia
la nidificazione di specie rare come
la cicogna nera e il chiurlo maggiore.
Ha a suo attivo una settantina di pubblicazioni su riviste italiane specializzate (Rivista Italiana di Ornitologia,
Foto: Massimo Mormile
Avocetta, Uccelli d’Italia, Picus, Sitta,
Avifauna, Rivista Piemontese di Storia Naturale) e estere (Journal of
Biogeography, Rev. Ecol Terre Vie, Ficedula) e in atti di convegni italiani ed esteri.
Scrive anche per riviste e periodici di taglio divulgativo a grande tiratura (L’Airone, Oasis, Tuttoscienze de la Stampa, Piemonte Parchi, Acer,
Rivista del trekking, La Macchina del tempo) e pubblica articoli sui giornali delle province di Biella, Vercelli e Novara. É apparso più volte in
TV, in particolare sulle reti RAI in occasione di servizi sulla cicogna
nera e sulla aree protette piemontesi. É autore di libri scientifici sull’avifauna (Valsesia, Città di Cossato, Biellese, Provincia di Novara, Città
di Biella, Parco Naturale del Monte Fenera, Pian di Spagna e Lago di
Mezzola, La cicogna nera in Italia, Verbano Cusio Ossola, Oasi Zegna,
Valsessera).
Il suo libro di narrativa “Passeggiate ornitologiche: collina e baraggia”
ha vinto nel 1999 il premio speciale Baroli nel concorso letterario internazionale “L’orso” della città di Biella.
Ha scritto un romanzo naturalistico “Il ritorno della madre nera” dedicato
alla cicogna nera, scelto come libro di testo da diverse scuole.
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Stefano Mammola

Foto: Archivio Stefano Mammola

Nato e cresciuto a Torino, si è laureato in
scienze naturali lavorando sull’avifauna
alpina. Recentemente si è specializzato
in biologia dell’ambiente, ed ha iniziato
un dottorato di ricerca incentrato sull’ecologia delle cenosi di aracnidi che risiedono negli ambienti ipogei (sia grotte
naturali che cavità artificiali). e se da un
lato ha mutato i suoi interessi verso animali decisamente più microscopici e misconosciuti, dall’altro la passione per gli
uccelli, in particolare verso la loro ritrattistica, non lo ha certo abbandonato. Tra i
tanti interessi che coltiva in parallelo alle
scienze naturali, il disegno si aggiudica
senz’altro un posto sul podio. Disegna
fin da quando era bambino, a tempo
perso, ed è autodidatta; giocherellare
col le biro, con le matite, col carboncino
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o coi pennelli è per lui un modo di trascorrere delle ore felici, di rilassarsi, di
imparare ad osservare con più accuratezza la natura, ma anche di scaricare eventuali ansie o frustrazioni che possono sorgere a seguito di giornate
particolarmente negative. Solo di recente, sia per colmare alcune piccole lacune, sia per perfezionare alcune tecniche, ha integrato il suo “apprendistato” da autodidatta con alcuni corsi di disegno: in primis con Cristina Girard
e successivamente, con più assiduità, imparando da Anna Regge e presso
lo studio di Franca Valeria Olivieri. I soggetti che ritrae sono molteplici: figure umane, paesaggi, soggetti inventati od astratti; ma certamente il suo
amore per il mondo naturale lo porta sempre più spesso a convogliare una
buona fetta del tempo che dedica all’arte verso l’illustrazione naturalistica.
Ha esposto alcuni dei suoi lavori in diversi locali torinesi: il Circolo Vizioso,
la Società Anonima, lo Zero Cocktail & Music Bar e il Clorophilla per citarne
alcuni.
I disegni contenuti in questo libro sono stati realizzati da ottobre 2012 a
marzo 2013. Le singole specie sono state ritratte esclusivamente con la biro
nera, mentre gli altri disegni che compaiono qua e là sono stati realizzati con
i pastelli colorati o con gli acquerelli, con i quali da molto poco si cimenta.
È stato un discreto lavoro, certo, ma fonte di grandi soddisfazioni e che gli
ha permesso di trascorrere dei momenti davvero piacevoli, tête-à-tête con
gli splendidi uccelli di baraggia che doveva ritrarre.

Foto: Archivio Stefano Mammola
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Premessa
Perché dedicare un libro agli uccelli che vivono nelle baragge? É così importante quest’area per l’avifauna? Secondo gli autori sì, e ne spiegano il
perché.
Con il termine baraggia si intende un ambiente naturale caratterizzato da
praterie e brughiere, un ambiente che non è mai stato dissodato o coltivato
dall’uomo e che quindi è rimasto vergine sino ad oggi. Attualmente le baragge biellesi sono alcuni degli incolti più grandi e meglio conservati di tutta
la pianura padana.
Di recente, l’avifauna delle baragge è stata poco studiata e poche sono le
persone che se ne sono occupate, tra queste i due autori di questo libro. Lucio Bordignon è stato il primo studioso ad interessarsi attivamente dell’avifauna delle baragge biellesi, vercellesi e della provincia di Novara, divulgandola con diverse pubblicazione in merito (1982, 1987, 1998, 2004, 2004b e
2010). Mentre Andrea Battisti ha indagato solamente negli ultimi anni (dal
2010) l’area baraggiva biellese, incentrando i suoi studi all’interno della riserva naturale del Baraggione di Candelo. Grazie all’importante mole di dati
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raccolta negli ultimi vent’anni è stato possibile comprendere l’importanza
naturalistica e paesaggistica di queste aree. Nelle baragge, e soprattutto
nel Baraggione di Candelo, sono infatti presenti alcune specie rare o protette del panorama ornitologico italiano. All’interno dell’ambiente baraggivo
ad esempio è possibile osservare le uniche due coppie nidificanti italiane
di Chiurlo maggiore, in un sito che rappresenta il confine più meridionale
dell’intero areale di distribuzione della specie, Europa centrale e orientale. Altre specie di uccelli sono invece protette e tutelate a scala nazionale
e internazionale da un’importante normativa europea, la Direttiva Uccelli
2009/147/CEE. Per l’ambiente di baraggia risultano ad esempio protette le
specie: tarabusino, falco pecchiaiolo, biancone, succiacapre, picchio nero,
calandro e averla piccola tra i nidificanti, e cicogna nera, albanella minore
ed alcune altre per quanto riguarda le specie migratrici o svernanti.
Per concludere è giusto ricordare che tra tutte le aree piemontesi di baraggia sono state osservate, negli ultimi vent’anni, circa 200 diverse specie di
uccelli, di cui 129 nel solo Baraggione di Candelo.
Tanta importanza e ricchezza ornitologica andava divulgata!

Scorcio di baraggia dell’altopiano di Bellavista (Comune di Candelo) con le alpi biellesi e
il massiccio del monte Rosa sullo sfondo (Foto: Andrea Battisti)
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Il Baraggione e le baragge in genere
Con il termine “Baragge” si identificano alcune porzioni di territorio piemontese a ridosso della catena Alpina. Queste si estendono nelle province di
Biella, Vercelli e Novara. Ambienti simili si trovano anche in provincia di Torino, dove prendono il nome di “Vaude” e nella regione Lombardia identificati
come “Groane”. Non esistono altri ambienti simili per struttura e morfologia sul restante territorio nazionale. Le Baragge vere e proprie sono quindi
collocate nel Piemonte settentrionale e sono in pratica dei grandi terrazzi
fluvio-glaciali dell’era quaternaria che in seguito sono stati ricoperti da sedimenti eolici, i loess. Sul nostro territorio questi altopiani si sviluppano ad
altitudini comprese tra i 220 e 340 metri s.l.m. e si estendono lungo tutta la
fascia pedemontana compresa tra i fiumi Dora Baltea e Ticino. L’area di baraggia con le maggiori superfici di praterie, brughiere e di ambienti naturali
non, interessati dall’agricoltura o dall’edilizia, è quella di Candelo e viene
chiamata in loco “Il Baraggione”.
La genesi di questi altipiani è dovuta alla presenza di enormi fiumane che
nelle fasi interglaciali convogliarono le acque di scioglimento dei ghiacciai
negli sbocchi vallivi, smantellando gli anfiteatri morenici ed erodendo, terrazzandola, la coltre fluvioglaciale precedente. I suoli sono quindi costituiti
da antichi sedimenti, composti in successione, dal più profondo al meno
profondo, da ghiaie grossolane, sabbie e argille. A dimostrazione di questo
la successione altimetrica dei terrazzi, dal più alto (più antico) al più basso
(più recente), segue le varie ere fluvio-glaciali: Mindel, Riss e Wurm. Questi
depositi sono successivamente stati ricoperti per circa 1 metro, in media, da
uno strato discontinuo di sabbie e limi di origine eolica (Loess). Nel tempo,
il terreno formatosi è stato soggetto a una serie di trasformazioni, fisiche,

Distribuzione delle aree baraggive in Piemonte.
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chimiche e biologiche, che hanno provocato la
dissoluzione della componente calcarea e l’argillificazione dei feldspati. Questi processi, accompagnati dal continuo dilavamento delle sostanze solubili e dall’idratazione e ossidazione
dei sali metallici, hanno portato al processo chimico della “ferrettizzazione”, un fenomeno che
prevede la trasformazione dei composti ferrosi
in ferrici e la conservazione dell’allumina e del
ferro, che andando ad accumularsi negli strati
più superficiali conferiscono al terreno un caratteristico colore ocra. Inoltre, questi terreni sono
stati resi impermeabili grazie alla lenta percola- Distribuzione dei Loess, sedizione dell’acqua che ha accumulato nel tempo gli menti eolici lungo l’arco alpino.
elementi più fini presso la sommità delle ghiaie, (Cartina realizzata seguendo
fino a formare, in superficie, uno spesso strato Fink et all., 1977).
argilloso. Tuttavia, nel Baraggione, la mancanza di un reticolo idrico proprio
fa sì che la permanenza dell’acqua sia temporanea e legata all’andamento
pluviometrico locale. La formazione di pozze ed acquitrini è particolarmente evidente in aprile-giugno ed in ottobre-novembre, in corrispondenza del
picco delle precipitazioni stagionali proprio del Biellese.
Per contro in estate l’acqua è praticamente assente, l’eventuale ristagno
d’acqua legato a forti temporali viene prontamente fatto evaporare dalle alte
temperature e solamente in estate è quindi possibile percepire nel Baraggione un clima caldo e secco, simile a quello mediterraneo. Ed è per questo
motivo che in estate alcune specie di uccelli con derivazione meridionale
nidificano nell’area, come ad esempio il calando e il biancone. Nella stagione invernale, invece, è possibile apprezzare un clima più continentale e
steppico, con temperature basse e condizioni che permettono la presenza
di altre specie poco comuni di uccelli come ad esempio l’albanella reale o
l’averla maggiore.
La particolare struttura del suolo, inoltre, rende difficile la crescita e lo sviluppo di molte essenze vegetali, che se presenti si sviluppano spesso in forma nanizzata. Ed è per questo che in passato, nelle baragge, l’agricoltura
non si è mai affermata, situazione che ha permesso il mantenimento di un
ambiente naturale caratteristico e peculiare. Tra le essenze floristiche selvatiche la più diffusa tra le erbe è la molinia (Molinia arundinacea) essenza
che forma estese praterie dorate, mentre tra gli arbusti cespugliosi prevale
il brugo (Calluna vulgaris), da cui prende il nome l’associazione fitosociologia della “brughiera”, un altro termine con cui viene spesso chiamato l’ambiente di baraggia. Altre specie di arbusti che vanno ricordate per la loro
13
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funzione di riparo nei confronti degli uccelli, sono: il ginepro (Junniperus
communis), il rovo (Rubus sp.), il prugnolo (Prunus spinosa),la frangola
(Alnus frangula) e il biancospino (Crataegus monogyna), mentre tra gli
arbusti minori: la rosa selvatica (Rosa gallica) e la ginestra dei carbonai
(Cytisus scoparius) colorano con macchie gialle e rosa alcune porzioni
di suolo. Tra le piante ad alto fusto la farnia (Quercus robur) e il rovere
(Quercus petrea) sono sicuramente due specie arboree carismatiche, la
prima più tollerante al ristagno idrico e la seconda più caratteristica dei
suoli ben drenati. Altre essenze arboree presenti sono: la betulla (Betula
pendula) e il pioppo tremulo (Populus tremula), per quanto concerne le
aree ecotonali e i piccoli boschi all’interno delle radure, e il carpino bianco
(Carpinus betulus) tipico elemento di bosco che assieme alle querce forma l’associazione fitosociologia del “querco-carpineto”, ovvero il classico
bosco a latifoglie di pianura. Le aree maggiormente boscate sono quelle
situate sui fianchi degli altopiani e nella porzione orientale del Baraggione, nei comuni di Cossato e Mottalciata, dove piccole forre e vallette,
scavate dall’acqua di ruscellamento, favoriscono condizioni climatiche
più umide e suoli più ricchi. Sono queste, infatti, le aree dove è possibile
trovare con maggior frequenza le specie ornitiche prettamente legate ad
ambienti forestali, come ad esempio: astore, picchio nero, picchio muratore, rampichino e cincia bigia.
L’integrità dell’ambiente di baraggia è stata resa possibile, oltre che dal
ridotto sfruttamento agricolo, anche dalla presenza della pastorizia,
che ha giocato un ruolo fondamentale e che in misura ridotta lo gioca
tutt’ora. Grandi greggi di pecore e modeste mandrie di bovini, infatti,
pascolano nelle praterie maggiori nei periodi primaverile e tardo autunnale, periodi che anticipano o precedono le grandi transumanze (da
e) per le montagne. Il pascolo degli animali domestici contribuisce al
mantenimento del paesaggio baraggivo, mantenendo un tappeto erboso rado e sgombero da cespugli e arbusti. La presenza di erbivori,
inoltre, è favorevole a molti uccelli steppicoli, ovvero specie che amano
praterie e ampie distese erbacee, come chiurlo maggiore, allodola e
prispolone. Inoltre la presenza di animali domestici rende disponibile,
grazie allo sterco, una buona presenza di insetti e piccoli invertebrati,
che favoriscono ad esempio la presenza dell’upupa, un uccello decisamente raro nel contesto biellese.
Un’altra pratica tradizionale che favorisce il mantenimento delle praterie
è il “debbio”, o fuoco stagionale. Al termine di ogni inverno i pastori locali
incendiamo spesso la brughiera (in gennaio-marzo), così da permettere una mineralizzazione della sostanza organica ed eliminare le giovani
piante che stagionalmente colonizzano i margini delle piane. Se da un lato
14
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l’incendio è utile per controllare l’espansione del bosco, dall’altro è dannoso per il mantenimento in vita delle grandi querce presenti all’interno
delle estese aree aperte. Le piante isolate, infatti, sono un elemento favorevole sia per pastorizia, permettendo il riposo del bestiame in condizioni
ombreggiate e fresche, sia per la presenza degli uccelli, che utilizzano le
stesse come sito di nidificazione e come posatoi per l’osservazione del
territorio e per caccia.
L’ambiente di baraggia così come lo conosciamo ora è un ambiente semi-naturale, mantenuto come tale negli ultimi secoli grazie alla mano
dell’uomo. Insieme al pascolo e al debbio la raccolta dello strame (brugo)
per le lettiere delle stalle era un’altra pratica che permetteva di mantenere
sgombero da arbusti l’ambiente di prateria. Bisogna pensare che in passato l’intera area pedemontana, altipiani baraggivi compresi, era completamente coperta da estese foreste planiziali di querco-carpineto. L’abbandono di una qualsiasi area aperta, all’interno di questa fascia geografica,
porterebbe inevitabilmente ad un processo di riforestazione naturale che,
nello specifico caso delle baragge, è costituito dal bosco misto di latifoglie
(Querco-carpineto).

Scorcio di baraggia con invasione di betulla a scapito delle aree aperte.
(Foto: Lucio Bordignon)
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Gli uccelli delle baragge
Gli uccelli sono animali con un sorprendente adattamento evolutivo che
ha permesso loro di colonizzare una grande varietà di ambienti naturali.
Tutti sono dotati di penne e piume, utilizzate per volare, per nuotare o
come elemento decorativo e nuziale.L’evento più straordinario e conosciuto del mondo degli uccelli è forse quello della migrazione. Dai grandi
veleggiatori (rapaci, cicogne, ecc) ai piccoli passeriformi (silvidi, ecc.),
questi uccelli possono compiere enormi spostamenti durante il corso
delle stagionali. Guidati dall’istinto volano di notte o ad altissima quota,
si orientano con le stelle, con i campi magnetici terrestri o con la geografia del paesaggio. Molti uccelli sono in grado di affrontare il mare aperto
o di superare l’imponente catena montuosa delle Alpi. Tuttavia, la necessità di compiere delle pause in ambienti naturali idonei è inevitabile.
Le Baragge offrono un luogo ideale per la permanenza o la sosta degli
uccelli in un contesto padano di forte degrado ambientale, nei confronti
di specie migratrici, nidificanti e svernanti. La presenza di alcune specie
piuttosto che di altre varia in funzione degli ambienti, delle condizioni
climatiche e delle stagioni.
Primavera
Per le baragge è una stagione caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di specie.
Con la fine dell’inverno le specie stanziali cominciano a occupare i territori riproduttivi e a difenderli, dedicando gran parte delle loro energie al
canto e alle dispute tra conspecifici. Tra le specie stanziali più precoci
troviamo i picchi, i corvidi e le cince. Per i migratori, invece, è tempo
di migrare verso i siti riproduttivi (migrazione pre-nuziale). Le specie
che hanno svernato nelle baragge si dirigono a nord, lasciando posto
ai primi migratori provenienti da sud, dalle regioni mediterranee e africane. In questo periodo, gli ambienti aperti delle baragge presentano
una naturalità maggiore rispetto alle campagne circostanti, i cui campi
sono arati e i mezzi agricoli al lavoro, e grazie alle piogge di stagione
le brughiere e le praterie si rinvigorirscono. É questo un buon momento
per osservare alcuni uccelli migratori di ambienti steppici o di pascolo,
come culbianco, stiaccino e prispolone. Anche le macchie arbustive e
i cespugli, grazie al nuovo fogliame, si popolano di migratori, come luì
grosso, bigiarella e sterpazzola. Non mancando uccelli di grossa taglia,
come albanelle e nibbi. In questo periodo la baraggia offre un altro ambiente naturale idoneo alla sosta degli uccelli migratori, si tratta delle
numerose aree umide che si sono formate con le precipitazioni invernali
16
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Un giovane di Averla piccola da poco uscito dal nido. (Foto: Andrea Battisti)

e primaverili, ambienti ideali per la sosta di alcuni limicoli, come pavoncella e frullino.
Estate
In questa stagione la baraggia si trasforma, da umida e rigogliosa diviene calda e secca. Queste nuove condizioni climatiche richiamano specie
di uccelli con corologia più mediterranea, come averla piccola, gruccione
e upupa, che qui giungono per nidificare dalle regioni africane.
A inizio estate i giovani delle specie più precoci sono già in dispersione
nell’area circostante, rendendo frequenti le osservazioni di giovani di
picchio verde, ghiandaia e codibugnolo.
L’estate è anche la stagione degli insetti, tra cui libellule, farfalle e
cavallette costituiscono un’importante fonte alimentare per moltissimi
17
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uccelli. Gruccione e lodolaio sono senz’altro le due specie più interessanti per quanto concerne la cattura al volo dei grossi insetti.
Autunno
Con l’arrivo dell’autunno la stagione riproduttiva è terminata, tutti i giovani dell’anno hanno abbandonato i nidi e gli adulti smettono di difendere i territori. Per le specie migratrici è il momento di involarsi verso i
siti di svernamento (migrazione post-nuziale). A differenza della migrazione primaverile, quella autunnale impegna gli animali per un tempo
maggiore e gli individui seguono più rigorosamente alcune specifiche
rotte migratorie. Situazione che unita alla buona disponibilità di risorse offerta dalle campagne circostanti, vede le baragge popolarsi di un
minor numero di specie e di individui. Anche per quanto concerne la
disponibilità di aree umide le campagne offrono una discreta presenza
di aree idonee, limitando il numero di individui che sostano all’interno
delle baragge, dove, tuttavia, non mancano osservazioni di beccaccino
e spioncello.
Verso la fine dell’autunno, gruppi più o meno numerosi di passeriformi
frequentano i margini dei boschi e le macchie di arbusti. Tra le specie
più abbondanti e frequenti si trovano grandi gruppi di fringillidi e di zigoli, tra cui i più rappresentati sono fringuello e migliarino di palude, ma
anche peppola e zigolo muciatto.
Inverno
Durante la stagione invernale alberi, arbusti e brughiere forniscono
scarso nutrimento e le stesse pozze umide delle praterie spesso gelano. Il numero di specie che frequentano le baragge in queste difficili
condizioni ambientali cala drasticamente. Permangono alcune specie
stanziali, come picchi, pettirosso e cince, e vi svernano alcune specie
alpine, come fiorrancino o zigolo giallo, o centro europee come, beccaccia e pispola.
La rarità del paesaggio invernale di queste aree, inoltre, grazie alla
presenza di ampie praterie alberate secche e di aree umide costanti
tutto l’inverno, seppure spesso ghiacciate, potrebbe essere la ragione
per cui è possibile osservare specie rare o poco comuni, come albanella reale, averla maggiore e frullino, specie in grado di sopportare
condizioni climatiche più rigide e scarsa disponibilità di cibo.

18
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CHIAVE DI LETTURA DELLE SCHEDE
Per ogni specie nidificante e per quattro specie svernanti è presente
una scheda dedicata contenente diverse informazioni. In ogni scheda
sono trattati argomenti di tipo etologico ed ecologico, ma anche curiosità (nomi dialettali o tipo di nido realizzato). Non mancano, inoltre,
informazioni scientifiche, come la raffigurazione spaziale dei territori
riproduttivi e la fenologia delle specie.
Di seguito vengono trattati e approfonditi tutti i simboli e le immagini
che sono stati utilizzati all’interno delle schede.
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Gli ambienti
Area a suolo nudo e piccoli calanchi
Alle nostre latitudini è piuttosto raro incontrare paesaggi desertici, ma all’interno delle baragge questo è reso possibile dal suolo argilloso e dal caldo
e secco clima estivo. L’assenza di vegetazione e la presenza di piccoli calanchi scavati dall’acqua di ruscellamento offrono un paesaggio esotico e
un ambiente ideale per la nidificazione di alcune specie particolari e rare in
contesto piemontese.

Area a suolo nudo e piccoli calanchi

Prateria
É la tipologia ambientale più peculiare e caratteristica dell’area protetta. In
Piemonte e in tutto il nord Italia trovare questo tipo di paesaggio è un evento raro e molto suggestivo. All’interno di questa categoria vengono raccolte
tutte le sfumature paesaggistiche caratterizzate da ampie aree aperte. La
matrice di fondo è sicuramente la prateria a molinia (Molinia arundinacea),
con uno sviluppo erbaceo che in alcuni casi può superare il metro di altezza
e che può ricordare le ampie distese delle savane africane. All’interno di
questa struttura vegetazionale è possibile individuare alcuni microhabitat
differenti, caratterizzati ad esempio dalla diversa altezza dell’erba e dalla
presenza di diverse specie floristiche e vegetali che affiancano la molinia,
come alcune specie palustri tra cui Rhynchospora fusca e Juncus bulbosus.

Prateria

Prateria con alberi sparsi
La presenza di grosse querce, come farnia (Quercus robur) e rovere (Quer20
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cus petrea), all’interno delle praterie influenza non poco la nidificazione e
la presenza di alcune specie di uccelli. I grossi alberi, infatti, sono fonte di
nutrimento, luogo ideale di riparo e utilizzati per la nidificazione. Gli alberi
isolati, inoltre, grazie alla loro posizione rialzata rispetto alla prateria circostante, sono anche utilizzati per il controllo del territorio e come punto di
osservazione per la caccia. La presenza di queste isole alberate all’interno
di un contesto aperto favorisce anche gli spostamenti di quelle specie che
sono legate ad ambienti più chiusi, come boschi e boscaglie.

Prateria con alberi sparsi

Prateria con arbusti
Nel contesto pedemontano italiano, le praterie non costituiscono una tipologia ambientale stabile. La colonizzazione da parte di arbusti è inevitabile ed
è la prima fase di quello che sarà nel tempo il progressivo avanzamento del
bosco. La presenza dapprima sporadica e col tempo sempre più frequente
di piante legnose all’interno delle aree aperte, rende disponibili nuovi elementi paesaggistici che possono essere occupati da specie animali altamente specializzate. Tra gli uccelli esistono alcune specie che frequentano
e nidificano solamente in questi contesti ambientali.

Prateria con arbusti

Brughiera
Tra gli arbusti che possono insediarsi all’interno delle aree aperte possiamo
trovare il brugo, o calluna, (Calluna vulgaris). Chiamato spesso erroneamente “erica”, il brugo è suffrutice perenne caratteristico di suoli e terreni
particolarmente acidi. Nel contesto italiano settentrinale, in prossimità delle
montagne, questa specie è tra le prime che colonizzano gli ampi spazi aper21
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ti, fenomeno che avviene spesso con l’abbandono dei pascoli e dei coltivi
o in seguito ad un incendio. Dove presente, il brugo tende a formare coperture monospecifiche che prendono il nome di “Brughiere”. Questo basso
arbusto tende spesso a ricoprire completamente il suolo, ostacolando così
la crescita di altre specie.
Le brughiere possiedono caratteristiche microclimatiche e paesaggistiche tipiche, e proprio per questa ragione le comunità faunistiche che
le abitano sono decisamente peculiari, anche se assai povere in termini di diversità. Le brughiere del Baraggione sono una conseguenza
del progressivo abbandono delle pratiche tradizionali di allevamento e
pastorizia e, se non correttamente gestite, possono essere motivo di
preoccupazione perchè sovrastano le praterie e favoriscono in ultimo
l’instaurarsi del bosco.

Brughiera

Zona umida e canneto
La presenza di acqua è un fattore limitante e selettivo in svariati ambiti.
Può determinare la presenza o meno di alcuni animali nei diversi periodi dell’anno. La presenza di zone umide all’interno del Baraggione è
resa possibile grazie alla forte impermeabilità del suolo ed è possibile
individuare all’interno dell’area zone umide di diversa tipologia e dimensione. Sono presenti tutto l’anno piccoli stagni o piccoli laghi, formatisi
in depressioni del suolo scavate dall’uomo nei decenni passati, per permettere al bestiame di abbeverarsi. Sono anche presenti stagionalmente
aree allagate e pozze temporanee, soprattutto in concomitanza con le
precipitazioni.
La stabilità di una riserva d’acqua di una certa dimensione è un fattore
limitante e indispensabile per la nidificazione di alcune specie di uccelli,
mentre la presenza, anche effimera, di piccole aree umide fornisce una
situazione idonea per la sosta e il nutrimento per le specie prettamente
migratrici. In ultimo, è bene ricordare la presenza di alcuni piccoli canneti nei pressi delle zone umide più grandi e stabili, che ospitano alcune
specie di uccelli altamente specializzate e vincolate a questa particolare
struttura vegetazionale.
22
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Zona umida

Canneto

Boscaglia ed ecotono
Con il termine “boscaglia” vengono inclusi tutti gli ambienti densamente vegetati e di ecotono. Vengono intese tutte quelle associazioni vegetazionali
più o meno temporanee e presenti al margine dei boschi. Spesso in questo
ambiente compaiono piante invasive come la robinia (Robinia pseudoacacia) o specie autoctone come betulla (Betula pendula), frangola (Frangula
alnus), nocciolo (Corilus avellana) e pioppo tremolo (Populus tremula). É un
ambiente particolare che ospita soprattutto piccoli uccelli, come i silvidi, ma
non solo,che trovano riparo e nutrimento nella folta e densa vegetazione
che si alterna a piccole radure residue o che si affaccia sulle ampie aree
aperte.

Boscaglia ed ecotono

Bosco
Questa è lo stadio ultimo, il “climax”, l’unico ambiente naturale potenzialmente stabile nel contesto geografico all’interno del quale è inserito il Baraggione. Le aree di bosco sono querco-carpineti, ovvero boschi in cui i
grossi alberi sono rappresentati soprattutto da querce, come farnia e ro23
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vere, alternate a carpino bianco (Carpinus betulus). Il bosco offre spazi ed
elementi paesaggistici completamente diversi e nuovi rispetto a tutte le tipologie ambientali sopra trattate e permette la presenza di specie di uccelli
completamente diverse da quelle presenti nelle aree aperte.

Bosco

La Baraggia di Candelo.
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Gli ambienti in inverno
In Inverno la struttura paesaggistica propria di ogni ambiente resta in generale la medesima. Ciò che cambia sono le condizioni climatiche e con
queste le comunità di uccelli che le tollerano.
Vi sono principalmente due elementi che incidono: la neve e il gelo. La prima rende impossibile alle specie terricole, come pispole e allodole, nutrirsi
sul terreno. Queste devono forzatamente allontanarsi, anche di centinaia di
chilometri in caso di innevamento persistente. Il gelo invece colpisce specie
come beccaccia e beccaccino che ricercano il cibo dentro al terreno.
Prateria con alberi
Con l’assenza di vegetazione e la ridotta altezza delle essenze erbacee le
praterie sembrano più vaste di quanto non lo siano realmente. La presenza
di alberi in posizione rialzata rispetto alle piane, inoltre, favorisce la presenza svernante di alcune specie di uccelli predatori.

Prateria con alberi in inverno

Zona umida
Con l’autunno e durante tutto l’inverno aumenta la frequenza della precipitazioni, che gonfiano d’acqua gran parte delle superfici a prateria. I numerosi
acquitrini che si vengono a formare consentiranno la presenza invernale di
alcuni limicoli, uccelli strettamente legati all’acqua e alle paludi per il proprio
nutrimento e riparo.

Zona umida in inverno
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Grafico circolare

Come leggere il grafico.
Nella parte esterna del grafico sono racchiuse le informazioni inerenti la
fenologia. I 12 mesi dell’anno sono rappresentati con differenti colori a seconda della presenza/assenza della specie all’interno dell’area:
colore bianco: indica i mesi in cui la specie non è presente all’interno
dell’area.
colore verde scuro: indica i mesi in cui la specie è presente e nidifica.
colore verde chiaro: indica i mesi in cui la specie è presente ma non
nidifica. Rientrano in questa categoria ad esempio i fenomeni di migrazione e di dispersione, ma non solo.
colore azzurro: indica i mesi in cui la specie è presente e sverna.
L’anello all’interno rappresenta l’andamento numerico delle coppie nidificanti di una particolare specie da sette anni a questa parte.
I colori dell’anello rappresentano:
colore verde: popolazione in aumento
colore giallo: popolazione stabile
colore rosso: popolazione in calo
Infine la parte centrale del grafico rappresenta il tipo di nido realizzato e il
luogo di nidificazione secondo la seguente simbologia:
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Specie che nidifica sugli alberi.

Il nido è realizzato con rami e fogliame e viene costruito sui
rami. A seconda della specie può essere più o meno fondo
e foderato con materiale coibente o formare solamente una
sorta di piattaforma.

Specie che nidifica a terra.

Il nido consiste in una depressione del terreno, più o meno
piccola, foderata con resti vegetali o nuda.
A seconda della specie può cambiare l’altezza dell’erba.

Specie che nidifica all’interno dei canneti (Fragmites o Tifa).

Il nido è realizzato con canne secche più o meno spezzate
e rimane sollevato dall’acqua.

Specie che nidifica in piccoli arbusti e cespugli.

Il nido, spesso a forma di coppa, viene realizzato intrecciando fittamente piccoli rami, fogliame fine ed erbe. Spesso il
fondo del nido viene riempito con piume o resti vegetali più
morbidi. A seconda della specie, la posizione può essere a
terra o rialzata.

Specie che nidifica in grandi cespugli fittamente vegetati.

Questo nido è tipico del codibugnolo, fortemente mimetico
e con forma tondeggiante e allungata. L’apertura circolare
è posta nella parte alta e la struttura è formata da materiali
vegetali fini e piumino all’interno.
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Specie che scava il proprio nido nei tronchi degli alberi.

É il caso dei picchi, le uniche specie capaci di scavare attivamente il legno. Il nido può essere profondo da 20 a 50 cm
a seconda della specie.

Specie che nidifica in cavità.

Le cavità non sono mai scavate attivamente e sono ricercate all’interno di grandi tronchi (è il caso del Baraggione),
rocce od opere antropiche. La cavità può essere foderata
internamente con materiali vegetali e piumino o rimanere
nuda. Una stessa cavità (anche un vecchio nido di picchio)
può essere utilizzata per diversi anni e da diverse specie.
Specie che scava il nido nelle scarpate terrose.

É il caso del gruccione. Il nido viene scavato orizzontalmente, o leggermente inclinato verso il basso, e può essere
profondo 1 o 2 metri.

Specie che nidifica sugli alberi.

Questo particolare nido è una caratteristica unica del Rigogolo. A
differenza di altri nidi che posano sulla struttura dell’albero questo
rimane appeso ai rami come una sorta di amaca. Il nido viene costruito intrecciando materiali vegetali morbidi e fini che vengono
ancorati ad alcuni rami, spesso in prossimità di una biforcazione.

Un nido a terra, nascosto nell’erba. (Foto: Andrea Battisti)
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I pericoli per le specie
Di seguito sono riportati alcuni dei pericoli più importanti per l’avifauna
in genere.
É necessario precisare che ciascuno di questi può valere direttamente o indirettamente, e con diversa intensità, per ogni specie. Pertanto
i pericoli che nelle schede successive saranno attribuiti a particolari
specie di uccelli sono quelli che incidono maggiormente sul successo
riproduttivo della specie in esame, ma non sono gli unici.

Perdita di habitat
É forse il pericolo più importante e interessa tutte le specie
animali. L’ambiente di riproduzione, a differenza delle aree
utilizzate per alimentazione, è un elemento indispensabile per la sopravvivenza. La mancanza dell’habitat idoneoo porta inevitabilmente, e immediatamente, all’assenza
di una particolare specie per quel particolare contesto ambientale. Le
cause possono essere molteplici, come ad esempio: urbanizzazione,
agricoltura intensiva, tagli boschivi, bonifiche, cambiamenti climatici,
incendi, abbandono di pratiche tradizionali, riforestazione, captazioni,
e molte altre ancora.
Caccia
Molte specie di uccelli sono oggetto di caccia. Si parla
soprattutto di anatidi e galliformi, ma sono cacciati anche
alcuni columbidi, turdidi e scolopacidi. Le popolazioni di
questi uccelli possono, quindi, risentire dell’eccessivo prelievo venatorio o di un prelievo venatorio scorretto, non a norma di
legge, come la caccia a specie protette o in aree protette, che possono
ridurre significativamente il numero di individui o il successo riproduttivo delle specie più colpite.
Cavi aerei
La presenza di cavi aerei è un problema che coinvolge tutti i
grandi volatori e veleggiatori, come rapaci, cicogne, ardeidi ed
alcuni grandi limicoli. Questi animali spesso non riescono ad
evitare l’impatto con i cavi aerei perchè, volando di notte, non
li vedono. L’urto spesso comporta la rottura di un arto e, nei casi più gravi, la
morte. Pericoli simili sono dati anche dalle pale in movimento degli impianti
eolici o dalle vetrate a specchio di alcuni edifici.
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Pressione predatoria
Questo è un pericolo comune a tutte le specie, ma non per
questo meno importante. Generalmente la predazione rientra nella normale dinamica dei processi naturali, ma diviene
un pericolo quando la frequenza degli eventi di predazione
su di una singola specie aumentano significativamente fino ad abbassarne
notevolmente il successo riproduttivo. Un caso importante e ricorrente, ad
esempio, è quello della predazione ai nidi, di uova e pulli, da parte di cornacchie e gatti domestici.
Turisti
Il disturbo fisico che i turisti effettuano sull’ambiente e sulla
fauna in genere riguarda soprattutto: la produzione di rumori
(auto, moto e cani, ma anche voci e grida), atteggiamenti di
disturbo diretto nei confronti degli animali (lancio di oggetti,
manipolazione dei nidi, ecc.) o anche solamente il passaggio (a piedi, in
bicicletta o a cavallo) all’interno dei territori di nidificazione di alcune specie
più sensibili.

Di seguito sono trattati alcuni dei pericoli più caratteristici e ricorrenti del
Baraggione, ma non esclusivi:

Pastorizia
Il passaggio contemporaneo e frequente di centinaia di individui come mucche e pecore, soprattutto durante il periodo primaverile, porta inevitabilmente al calpestio e alla distruzione
di uova e nidi per le specie che nidificano a terra e in contesti
aperti. Il danno maggiore avviene per quelle specie che effettuano una sola
covata all’anno o che pertanto, dopo la distruzione del nido, dovranno attendere altri dodici mesi per effettuare un secondo tentativo di cova.
Cani
La presenza di cani liberi all’interno dell’area naturale e quindi
nei pressi dei siti di nidificazione di alcuni uccelli è un problema serio. Si parla di cani pastore, cani portati dai turisti
o, peggio, cani da caccia scappati momentaneamente ai loro
padroni. A risentirne sono soprattutto quelle specie che nidificano a terra e
in contesti scarsamente vegetati, dove l’assenza di un’adeguata protezione
del nido può facilitare i cani nella predazione dei giovani uccelli.
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Incendi
Per l’ambiente di baraggia il fuoco più che un pericolo è spesso un elemento favorevole al mantenimento di radure e ambienti aperti. Può creare disagio e problemi nel momento in
cui si venga a manifestare durante il periodo di nidificazione
di alcuni uccelli. le specie che ne risentono maggiormente sono quelle che
frequentano le praterie, gli arbusteti e gli ambienti di ecotono e, in particolare, quelle che nidificano a terra. Per quanto concerne, invece, la stagione
invernale ne risentono solamente le specie che svernano stabilmente nelle
praterie.

Ripresa della vegetazione erbacea dopo il passaggio del fuoco (Foto: Lucio Bordignon)
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Le mappe
Nelle mappe sono rappresentati, per ogni specie, i territori effettivi di nidificazione: con il colore giallo quelli relativi all’anno 2004, mentre con il colore
verde quelli più recenti, relativi all’anno 2011.
Per le specie con territori molto piccoli è stato sufficiente raffigurare ogni territorio con un singolo pallino, mentre per le specie che necessitano di territori
più ampi sono stati raffigurati dei poligoni che rappresentano la stima delle
reali dimensioni di ogni territorio. Per le specie di cui non sono stati ricavati
i territori, per le specie che non hanno nidificato e per il cuculo (parassita di
cova non territoriale) sono stati riportati solamente i siti di avvistamento, rappresentati con dei triangoli.
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Candelo

Benna
Mottalciata

Massazza

Villanova B.se

Inquadramento territoriale dell’area naturale del Baraggione di Candelo e dintorni.
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Alcune specie nidificanti: Gruccione (Merops apiaster), Lodolaio (Falco subbuteo) e Saltimpalo (Saxicola torquata).
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SPECIE NIDIFICANTI
Di seguito sono riportate le schede di tutte le specie di uccelli nidificanti del
Baraggione.
Una specie viene definita nidificante quando in periodo di nidificazione, differente da specie a specie, permane in un determinato luogo e si riproduce.
Ogni specie presenta delle caratteristiche riproduttive proprie, come il tipo
di nido realizzato, il sito utilizzato, il numero di uova deposte e il numero di
deposizioni per stagione. Alcune specie cominciano a riprodursi già con la
fine dell’inverno, mentre altre aspettano la stagione estiva, più calda e ricca
di cibo. In quasi tutte le specie di uccelli è il maschio che stabilisce un territorio riproduttivo e che lo difende, con canti, parate nuziali o scontri diretti.
Prima della stagione riproduttiva gli uccelli compiono una muta del piumaggio, che darà ai maschi colorazioni più sgargianti ed appariscenti (abito
nuziale). Le femmine, invece, presentano colorazioni più neutre e mimetiche durante tutto il corso dell’anno e la muta serve solo per il rinnovo delle
penne vecchie.
Il canto è il comportamento territoriale più caratteristico degli uccelli e ad
ogni tipo di canto corrisponde una e un’unica specie. Un canto consiste in
una serie di suoni e note ripetute, con differenti intervalli e frequenze. Alcuni uccelli, come i turdidi o i silvidi, possono mostrare canti molto articolati
e complessi, mentre altri emettono solo dei fischi o tacciono. Le femmine,
invece, solitamente si occupano delle uova e dello sviluppo dei giovani, ma
non è raro che i maschi di alcune specie aiutino nella cova e nel nutrimento
dei giovani.

Una coppia di gruccioni (Foto: Andrea Battisti).
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Germano reale
(Anas platyrhynchos)
Nome dialettale
Ania servaja, Canart, Ania funda.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Anatidae.
Anatra di superficie comune in
tutt’Europa, stanziale e migratrice.
Il germano è un animale generalista e molto adattabile che può nidificare in diversi ambienti, quali rive
di laghi, fiumi e paludi, ma anche
brughiere, prati e scarpate terrose,
purché in vicinanza di aree umide,
anche di piccole dimensioni. Durante la stagione riproduttiva ogni
coppia provvede alla realizzazione
del proprio nido e alla cura dei piccoli in modo autonomo. Il nido viene
costruito all’asciutto, in una piccola
depressione del terreno o nella vegetazione riparia e viene foderato di
piumino che la femmina asporta dal
proprio petto. Solitamente ogni covata è costituita da 8-12 uova, che
vengono covate solo dalla femmina
per circa un mese. Nel caso il primo
tentativo di cova non abbia successo, la coppia è in grado di sostenere
una seconda covata di rimpiazzo.

Pericoli per la specie
• Caccia
• Cani
• Pastorizia
• Pressione predatoria

Zona umida
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Alla schiusa, i pulcini sono accuditi solo dalla femmina, mentre i maschi,
già dopo l’accoppiamento, si riuniscono in piccoli gruppi nei pressi di ampie
aree umide anche molto distanti dai siti di nidificazione. Nelle aree di svernamento gli individui tendono ad aggregarsi in gruppi numerosi, anche centinaia di individui, e le popolazioni stanziali spesso si mischiano con quelle
migratrici del centro e nord Europa in prossimità di laghi, dighe, confluenze
e fiumi.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Nel Baraggione questa specie è osservabile solamente durante il periodo
riproduttivo, quando sono presenti pozze e acquitrini come conseguenza
delle abbondanti precipitazioni primaverili, più raramente è anche possibile
osservare qualche individuo in migrazione. La specie è solitamente assente
in inverno, quando, con le prime gelate, si sposta nelle aree di svernamento.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
In entrambi gli anni,
2004 e 2011, sono
state individuate 4/5
coppie nidificanti, ripartite tra la baraggia
di Benna e quella della Novellina. Nel Baraggione la mancanza
di aree umide ampie
e stabili, limitando di
conseguenza il numero delle coppie nidificanti di questa specie.
Non sono stati osservati esemplari in riproduzione nella baraggia
di Candelo, ovvero
all’interno dell’area turistica a Nord della
strada provinciale 307,
probabilmente per la
mancanza di ambienti umidi adatti e per il
maggiore disturbo antropico apportato da
persone e cani.
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Colino della Virginia
(Colinus virginianus)
Nome dialettale
Nessuno.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Phasianidae.
Specie originaria del Nord America,
naturalizzata e divenuta stanziale.
Simile alla quaglia, ma più colorato e
poco frequente in ambienti aperti. Il
colino della virginia è stato introdotto
negli anni ’60 come specie cacciabile
e si è successivamente naturalizzato
in alcuni distretti dell’Italia settentionale. Le popolazioni biellesi sono esplose numericamente durante gli anni
’80 subendo un repentino calo demografico nel corso degli anni ’90, sino
a scomparire quasi completamente in
buona parte del territorio provinciale.
Recentemente, la specie è ricomparsa in alcuni comprensori seppur con
popolazioni numericamente inferiori
rispetto al passato. Frequenta ambienti vegetati e margini di boschi e
boscaglie. Il nido è realizzato a terra
in una piccola depressione del terreno ed è rivestito di erba e materiale
vegetale secco. Generalmente il sito
di nidificazione è collocato in corri-

Pericoli per la specie
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spondenza di erba alta o cespugli intricati, talvolta vicino ad un elemento naturale, come un grosso sasso o un tronco, con funzione protettiva. La femmina
depone 12-16 uova, di colore bianco e di piccole dimensioni, durante una sola
covata l’anno. Qualora la prima covata andasse persa, in presenza di condizioni favorevoli è comunque possibile una seconda covata di rimpiazzo.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie è presente all’interno del Baraggione in alcune zone di riconquista
del bosco, dove giovani piante ed arbusti si mescolano ad alberi più maturi e
a piccole radure. É presente tutto l’anno, ma la sua osservazione è estremamente difficile a causa del suo comportamento schivo ed elusivo. Più semplice, invece, è l’individuazione dei maschi nel corso della primavera, quando
spinti dall’istinto riproduttivo emettono il caratteristico fischio territoriale.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 la specie era
stata considerata estinta come nidificante. Gli
ultimi maschi cantori
sono stati osservati
nel 1995 e un ultimo
maschio era stato individuato nel 1999. Dopodiché la specie non
era più stata osservata
né contattata dal 2002.
Durante il 2011, invece, sono stati contattati più volte 3 maschi
territoriali. La baraggia
si configura, pertanto,
come un’area ottimale
e di recente riconquista. La presenza di
aree fortemente vegetate ed impenetrabili, limitrofe a piccole radure
erbose, contribuiscono
alla salvaguardia e alla
conservazione di questa specie.
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Quaglia
(Coturnix coturnix)
Nome dialettale
Quaja, Caja.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Phasianidae.
Specie migratrice e nidificante. Frequenta prati, campi ed altre aree
aperte caratterizzate da una buona
copertura erbacea. Si nutre soprattutto di semi e granaglie, che ricerca
sul terreno rimanendo ben nascosta
e mimetizzata nell’erba alta. Quando disturbata si allontana “di pedina”, ovvero camminando velocemente sul terreno facendo perdere
le sue tracce, più di rado si invola. Il
nido viene realizzato a terra in una
depressione del suolo, spesso modellata dalla femmina con le robuste
zampe, e ricoperta di erba secca.
Vengono deposte 7-12 uova, anche
due volte in una stessa stagione riproduttiva. Dopo la schiusa i pulcini
sono già in grado di camminare e di
nutrirsi autonomamente (nidifughi).
Durante queste prime fasi della vita
i piccoli si nutrono di insetti e di altri
invertebrati, passando ad una dieta
più vegetale e di sementi solamente

Pericoli per la specie
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in età più avanzata. Durante l’autunno e l’inizio dell’inverno gli individui si
abbassano di latitudine e si spostano a svernare nell’area del bacino mediterraneo e dell’Africa settentrionale.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Seppur presente con basse densità è possibile osservare questa specie in
tutte le praterie e nelle brughiere più basse. Il periodo più favorevole per
incontrare questo animale coincide con la migrazione primaverile, quando
è possibile ascoltare contemporaneamente diversi maschi in canto anche
in uno stesso sito. In caso di nidificazione, i canti si fanno più frequenti la
sera e la mattina presto. In Piemonte, al momento, questa specie non è
considerata svernante, ma nei mesi più freddi che precedono l’inverno è
possibile avvistare qualche individuo e non si esclude che negli inverni più
miti questo animale possa addirittura svernare.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
osservati tre maschi in
periodo riproduttivo. Per
quanto riguarda la stagione 2011, è possibile
confermare la presenza
della specie in migrazione, soprattutto primaverile, quando cinque maschi sono stati contattati
più volte durante il mese
di maggio. La mancanza di ulteriori osservazioni per i mesi successivi mette in dubbio la
nidificazione di questa
specie. Le popolazioni
di quaglia vanno incontro a forti oscillazioni numeriche annuali, come
altri galliformi, ed è per
questo che la presenza
e l’abbondanza di queste specie può risultare
discontinua e imprevedibile.
41

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

Fagiano comune
(Phasianus colchicus)
Nome dialettale
Fasan, Fasan gentil, Fasan durà.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Phasianidae.
Originaria dell’Asia, questa specie
è stata introdotta in tutt’Europa a
scopo venatorio e ornamentale. In
Piemonte il fagiano si è naturalizzato in diverse aree, soprattutto
planiziali e collinari, pur rimanendo
ancora oggi oggetto di numerose
immissioni. Il nido è realizzato a
terra in una depressione del terreno che viene modellata dagli adulti
con il corpo e le zampe, ed è rivestita con del materiale vegetale.
Le uova sono piuttosto corte, ovali
e di colore ocra. Solitamente viene
realizzata una sola covata annua e
il numero di uova deposte è molto
variabile, che in media oscilla intorno alle 10-12 uova, con covate
eccezionali di 20 uova. Come per
molti altri uccelli viene deposto un
solo uovo al giorno e la cova, praticata solo dalla femmina, ha inizio con la deposizione dell’ultimo
uovo, una strategia che permette

Pericoli per la specie
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di sincronizzare la schiusa dei pulcini. Ad oggi, in natura, le covate di fagiano sono diventate rare e sporadiche, questo perché i soggetti liberati
per la caccia, e sopravvissuti alla stagione venatoria, hanno perso l’attitudine alla cova per via dell’allevamento intensivo a cui sono sottoposti.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Nel Baraggione i pochi fagiani presenti sono schivi e selvatici. Le praterie alberate e i bassi cespugli del Baraggione costituiscono un ambiente idonei sia per l’alimentazione che per la riproduzione. Nonostante
questo, la densità di questa specie, all’interno dell’area protetta, rimane
molto bassa in conseguenza di un’elevata pressione venatoria praticata
nelle aree circostanti e della predazione naturale, di nidi e giovani individui, opera di cani, volpi, rapaci e cornacchie.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 era stato individuato 1 solo
territorio riproduttivo,
mentre 2 maschi territoriali sono stati contattati nell’anno 2011.
Negli inverni 2009/10
e 2010/11 una femmina è stata osservata
all’interno delle praterie della baraggia di
Benna. Questo può
significare che le condizioni ambientali presenti sono idonee ad
ospitare questa specie
e che quando presente permane all’interno
dell’area durante tutto
l’anno. La nidificazione non è mai stata
verificata e la ricerca
attiva dei nidi o dei
giovani non è stata realizzata poiché difficile
e dispendiosa.
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Tarabusino
(Ixobrychus minutus)
Nome dialettale
Füs, Liron cit, Spurghëtta, Do, Du.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Ardeidae.
Specie migratrice e nidificante che
sverna in Africa. É un uccello molto timido e schivo, adattato alla vita
di palude e di canneto. Frequenta
stagni, laghi, lanche e meno spesso risorgive o fiumi, purché vi siano
canneti abbastanza grandi per nidificare. Questo animale pesca piccoli
pesci e vertebrati acquatici, che individua aspettando immobile sulla
riva e ben nascosto. Il nido viene
costruito sulla vegetazione palustre,
quasi sempre all’interno di un canneto, e consiste in una piattaforma
di canne spezzate e di materiale più
fine nel mezzo su cui poggeranno
le uova. Più raramente il nido può
essere collocato direttamente sopra
vecchi nidi di rallidi, come folaghe o
gallinelle d’acqua, o ancora posizionato sui rami di alberi e di arbusti ripari a bassa altezza, situazione più
comune ad altre specie di ardeidi.
Le uova sono bianche e di norma la

Pericoli per la specie
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femmina ne depone 4-5, con un massimo di 10 in alcuni casi eccezionali. La
cova dura circa venti giorni e viene effettuata in modo alterno da entrambi
i genitori. Negli ultimi decenni la popolazione di tarabusino è diminuita fortemente in tutto il contesto italiano, situazione dovuta alla forte bonifica di
stagni e di laghi che erano presenti in buon numero in campagne e risaie.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
All’interno del Baraggione è presente solamente nella baraggia della Novellina, nei pressi di un piccolo lago con acqua permanente e un canneto. Le
altre aree umide non sono idonee per la specie, in quanto effimere, discontinue e di piccole dimensioni, con vegetazione acquatica bassa o non idonea.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Una coppia ha nidificato con successo in
un canneto della baraggia della Novellina, dove a partire dal
26/06/2011 sono stati
osservati 3 giovani.
Questa è la prima volta che la specie viene
osservata all’interno
del Baraggione. In
passato non erano
presenti ambienti idonei alla nidificazione
di questo animale. Il
tutto dimostra come
la presenza e la conservazione di singoli
ambienti, seppure di
ridotte
dimensioni,
siano un elemento indispensabile e necessario per la presenza
e la nidificazione di
particolari specie.
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Biancone
(Circaetus gallicus)
Nome dialettale
Falchèt bianch, Àquila bianca.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie migratrice che sverna in Africa centrale. Frequenta aree naturali
poco alberate, calde e secche, con
abbondante presenza di rettili di cui
si nutre, soprattutto serpenti. In Italia è presente in aree di collina o di
montagna, mentre più raramente si
riproduce anche in pianura, meno
frequentata per via dell’eccessivo
impatto antropico e per l’assenza
di estesi ambienti idonei. Durante la migrazione, invece, numerosi
animali possono essere osservati anche in contesti planiziali e nel
corso in una stessa giornata. Oltre
che di serpenti all’occorrenza si nutre anche di lucertole e vertebrati di
dimensioni medio-piccole. Il nido è
voluminoso e viene realizzato sui
rami più grandi e alti di alcuni alberi,
che spesso si rialzano o sovrastano
l’area circostante, idonei per facilitare l’arrivo e la partenza degli adulti
e per il controllo del territorio. Viene

Pericoli per la specie
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realizzata una sola covata l’anno in cui la femmina depone un uovo solo che
viene covato da entrambi i genitori. La territorialità verso i conspecifici viene
ribadita attraverso un volo definito “volo a festoni”, oppure attraverso comportamenti aggressivi diretti. Raramente il biancone dimostra territorialità e
aggressività nei confronti di altre specie, come rapaci o corvidi.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile osservare questa specie nelle maggiori aree aperte, in condizioni che facilitano l’individuazione e la cattura delle prede. Nel Baraggione
le prede più frequenti sono il biacco, la natrice dal collare e il ramarro. Più
frequente in estate durante le ore centrali della giornata.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
La specie era storicamente segnalata dal
1986 ed è stata riconfermata nel 2004 con
una coppia territoriale.
Durante il 2011 questa
specie è stata osservata in diverse occasioni, sia in periodo
migratorio che durante
quello riproduttivo, ma
mai sono stati osservati atteggiamenti che
ne confermassero la
riproduzione. Gli individui osservati erano in
atteggiamenti di caccia
o in transito. È possibile che gli animali che si
recano nel Baraggione
per alimentazione nidifichino a diversi chilometri di distanza, in
presenza di superfici
naturali più estese e prive di impatto antropico.
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Falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus)
Nome dialettale
Tartan, Furcat.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie migratrice che sverna nell’Africa centrale. É un rapace che si alimenta principalmente di insetti che
cattura al suolo, soprattutto imenotteri sociali come vespe ed api, di cui
individua i nidi e di cui preda le larve
(da qui il nome scientifico P. apivorus = mangiatore di api). Per via di
questa particolare abitudine alimentare la testa è piccola e slanciata, le
piume che circondano il becco sono
rigide per evitare eventuali punture
dalle prede. Caratteristico, in tarda
primavera, il volo nuziale detto “applauso”, che consiste nel far battere
tra loro le porzioni dorsali delle ali
durante una pausa al culmine di un
breve volo ascendente. Il nido, voluminoso, viene posizionato sulla
sommità di grandi alberi adiacenti
le aree aperte e viene costruito con
rami secchi esternamente e ramoscelli più fini e verdi all’interno. La
femmina depone 2 uova, tondeg-

Pericoli per la specie
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gianti e di colore scuro, una sola volta l’anno e di cui si occupano entrambi
i genitori. Più raramente, qualora la prima covata andasse persa, può verificarsi una seconda deposizione. Durante la migrazione autunnale il falco
pecchiaiolo forma dei gruppi numerosi, anche di decine di individui, che
sorvolano le alpi e le pianure in direzione sud lungo rotte migratorie prestabilite, immutate da secoli.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è presente nel Baraggione quasi esclusivamente nella stagione riproduttiva. Frequenta soprattutto le aree di ecotono e le praterie
alberate, ambienti in cui avviene la nidificazione e da cui può raggiungere
rapidamente le aree di alimentazione.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 3 coppie
territoriali, mentre solo
2 sono state riconfermate nella stagione
2011. Il numero e l’estensione dei territori variano di anno in
anno e sono influenzati
dall’abbondanza delle
prede e dal numero di
adulti sopravvissuti alla
migrazione e allo svernamento. Ogni autunno sono uccisi illegalmente e senza motivo
migliaia di individui nei
pressi di isole, stretti
e coste mediterranee,
tappe obbligate della
migrazione. Nell’area di
studio non si evidenziano particolari minacce
che compromettono la
presenza o la nidificazione dell’animale.
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Astore
(Accipiter gentilis)
Nome dialettale
Capastrun, Stur, Farchëtun, Astur.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie stanziale di difficile osservazione. Frequenta i grandi boschi
maturi di latifoglie e conifere, spingendosi altitudinalmente anche oltre i 1500m di quota. Molto elusivo,
passa spesso inosservato per la
sua indole da predatore che lo porta
a celarsi per poter cogliere di sorpresa le sue prede. É specializzato nella caccia in ambienti chiusi e
vegetati, dove insegue e cattura al
volo uccelli di grossa taglia, come
picchi e ghiandaie. Si nutre anche
dei piccoli mammiferi che abitano i
boschi, soprattutto scoiattoli e ghiri.
Il nido consiste in una larga piattaforma di rami che il maschio costruisce su grandi piante, nello strato
vegetato più alto. La femmina depone 2-4 uova durante una sola covata l’anno. Sul terreno, sotto i nidi, è
spesso possibile trovare numerosi
resti alimentari, come penne, peli e
piccole ossa delle prede consumate
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sul nido dai giovani. Negli ultimi anni la popolazione di questo animale è incrementata e la specie è ora più comune e abbondante anche in contesti di
pianura, grazie soprattutto all’espansione naturale delle foreste che hanno
seguito l’abbandono di vecchi coltivi o dei prati da sfalcio.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Più comune nelle foreste montane e collinari, negli ultimi due decenni ha
ricolonizzato alcune aree planiziali, tra cui le baragge. Nel Baraggione frequenta soprattutto le scarpate e la porzione nord-orientale della riserva,
aree caratterizzate da boschi ampi con grosse querce e carpini. Più di rado
è possibile osservarlo ai margini delle aree aperte o mentre sorvola le radure. In quest’area si nutre soprattutto di uccelli, come picchio verde e ghiandaia, le due specie di bosco più comuni e abbondanti.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 era stata confermata la presenza di
1 sola coppia territoriale, che occupava i
boschi della porzione
settentrionale dell’area.
Nel 2011 questa specie
non è stata oggetto di
ricerca e non sono disponibili dati aggiornati
sulla sua presenza e
nidificazione. Non sono
neppure state raccolte
osservazioni casuali in
quanto non sono stati
osservati individui nel
corso dei monitoraggi.
É possibile che questo
animale si spinga ai
margini dei boschi solamente di rado, situazione che unita al comportamento schivo della
specie porta a sottostimare la sua presenza in
molte situazioni.
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Sparviere
(Accipiter nisus)
Nome dialettale
Bërtavel, Sparavel, Sparvé, Sparavé, Farcat, Fercat, Ganivel.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie stanziale e comune, alcuni
individui delle popolazioni dell’Europa centro-settentrionale compiono piccole migrazioni verso sud
nel periodo invernale. É un rapace
tipico dei boschi e delle aree densamente vegetate. A differenza
dell’astore, lo sparviere, caccia con
più frequenza anche in aree di ecotono e nelle piccole radure, e più
raramente addirittura all’interno dei
grandi centri urbani. Ha una forma
compatta con zampe lunghe, e ali
corte e larghe che gli permettono
di volare abilmente nella fitta vegetazione o tra ostacoli. Solitamente
pratica una caccia di attesa, volta a sorprendere le prede che poi
abilmente cattura al volo. Le prede
variano a seconda dell’ambiente in
cui si trova e consistono generalmente in uccelli di piccola e media
taglia, come cinciallegra e merlo,
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ma all’occorrenza può catturare anche i pipistrelli. Il nido, di grandi dimensioni e di forma disordinata, viene realizzato verso la fine dell’inverno. Materiali vegetali freschi sono utilizzati per rivestire l’interno e sono rinnovati
di continuo durante l’allevamento dei piccoli. Vengono deposte 3-5 uova,
di colore chiaro e maculate, che sono covate solo dalla femmina.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questo animale frequenta tutti i boschi e le boscaglie del Baraggione. Per
via degli ambienti densamente vegetati e del suo comportamento elusivo
l’osservazione di questo animale risulta difficile e spesso casuale. Tuttavia
può essere più facilmente osservato la sera durante gli spostamenti per la
caccia, o in migrazione mentre sorvola praterie e brughiere in cerca di correnti ascensionali che gli permettono di prendere quota.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate due coppie
territoriali, entrambe in
prossimità dei grandi
boschi orientali della
riserva. Nel 2011 questa specie non è stata oggetto di ricerche
specifiche, in quanto
prettamente
legata
all’ambiente di bosco,
ma nonostante questo
sono state annotate le
segnalazioni casuali di
alcuni individui, sia riconducibili alla stagione riproduttiva che a
quella migratoria. Pertanto, nonostante non
sia possibile fornire
una stima precisa del
numero di coppie nidificanti è possibile confermare la presenza
di individui territoriali
all’interno dell’area.
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Poiana
(Buteo buteo)
Nome dialettale
Pondrà, Bondrà, Büssar, Pujana.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie stanziale e migratrice, con
un’alta capacità adattativa in termini di risorse e ambienti frequentati.
É uno dei rapaci italiani più comuni, frequenta aree alberate di varia
natura, come campagne, boschi ripari, pioppeti e laricete, spingendosi
anche oltre i 2000m di quota. Può
cacciare attivamente mammiferi o
uccelli di taglia medio-piccola, grossi insetti o nutrirsi di carogne. Il nido
di norma viene costruito nella parte
alta di grandi alberi e su ampie biforcazioni, ma non di rado può nidificare su pareti rocciose o presso
opere antropiche. Il nido è costituito da rami intrecciati, più grandi e
secchi all’esterno e più fini e verdi
all’interno. Nell’arco di un anno viene realizzata una sola covata, in cui
la femmina depone 2-3 uova che
cova per circa un mese. Durante il
periodo di migrazione questa specie
può formare piccoli gruppi, di 3-5 in-
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dividui, che migrano assieme, unendosi talvolta con altre specie di rapaci
per via della comune necessità di reperire correnti d’aria ascensionali per
prendere quota. Molti individui muoiono a causa di esche avvelenate o per
mano dei bracconieri, in quanto è ancora una specie ritenuta nociva per la
predazione di pollame o animali da cortile.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La poiana è il rapace diurno più comune delle baragge, è presente in tutta l’area e in tutti gli ambienti, durante tutto il periodo dell’anno. Oltre agli
individui stanziali, facilmente osservabili posati sulle grandi querce isolate,
tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera è anche possibile osservare
piccoli gruppi in migrazione, mai oltre i 5 individui. Raramente, nelle aree di
ecotono, è possibile anche osservare i giovani appena involati in attesa di
un genitore che porti loro del cibo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nella stagione 2004
la specie era presente
con almeno 9 territori
occupati, non necessariamente compresi
unicamente all’interno
dei confini dell’area
protetta. Durante il
2011 sono stati confermati solamente 4 territori riproduttivi, mentre
un quinto territorio,
all’interno della baraggia della Novellina, è
stato occupato da un
individuo
immaturo
per buona parte del
periodo
primaverile/
estivo. La contrazione
nel numero di territori
può essere una conseguenza del minore
numero di prede o del
successo riproduttivo
della stagione precedente.
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Gheppio
(Falco tinnunculus)
Nome dialettale
Crivela, Chirvela, Crübia, Filarel,
Ganivel, Falchèt dle tur, Farcat russ.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Falconidae.
Specie stanziale e migratrice che
frequenta ampie aree aperte, sia
naturali che antropizzate, insediandosi spesso anche all’interno di
aree urbane.
Si nutre prevalentemente di grossi insetti e di piccoli vertebrati, che
caccia attivamente in pascoli, campagne e praterie. La tecnica di
caccia più comune prevede il volo
detto “spirito santo”, che consiste
nel sbattere velocemente le ali rimanendo sospeso in aria in uno
stesso punto, così da osservare il
terreno sottostante dall’alto in cerca di prede. In condizioni di forte
vento è in grado di restare incredibilmente immobile nell’aria senza
sbattere le ali. In contesti naturali
nidifica presso pareti, strutture rocciose o su grandi alberi. In contesti
antropizzati può utilizzare sostegni
architettonici come pilastri, tralicci
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o porzioni elevate di palazzi ed edifici. Non di rado utilizza vecchi nidi di
altri grandi uccelli, come poiane o corvidi. La femmina depone 3-6 uova,
bianche e punteggiate di marrone, che cova da sola per circa un mese.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie, quando presente, è facilmente osservabile all’interno di tutte le
aree aperte, le piccole radure e le aree di ecotono. In primavera/estete il
gheppio è molto attivo e si muove di frequente per la ricerca delle prede,
soprattutto la sera e la mattina quando le temperature delle ore centrali
della giornata sono troppo elevate. In inverno è più statico e pratica con
maggiore frequenza una caccia di attesa, scrutando il terreno sottostante
da un posatoio isolato e rialzato. Le grandi querce secche del Baraggione
sono utilizzate di frequente a questo scopo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati osservati 2 territori
riproduttivi, uno all’interno della baraggia di
Benna e uno in quella
della Novellina. Nessun
territorio è stato confermato nel 2011, nonostante 8 immaturi, 4
per sito, siano stati osservati nei mesi di aprile e maggio. Pertanto, è
possibile che all’interno
dell’area questa specie
abbia saltato solo una
riproduzione e che in
futuro possa tornare a
nidificare senza grossi
problemi. Non è però
da escludere come l’aumento delle brughiere e
la sottrazione delle praterie possano in qualche modo sfavorire la
specie e comprometterne la riproduzione.
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Lodolaio
(Falco subbuteo)
Nome dialettale
Scriveu, Falchèt ëd muntagna.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Falconidae.
Specie migratrice che sverna in Africa. Questo animale frequenta contesti naturali e agricoli caratterizzati
da ampie aree aperte, quali pascoli,
campagne e brughiere, soprattutto
se inframmezzate da piccoli boschi
con grandi alberi, anche isolati, sui
quali realizzare il nido. Spesso lo si
trova in prossimità di fiumi e specchi
d’acqua, sulle cui rive caccia attivamente alcune delle sue prede più
comuni, rappresentate da libellule
e piccoli uccelli. Caccia abilmente
in volo, nutrendosi di grossi insetti
e di piccoli vertebrati, anche piuttosto veloci come rondini o pipistrelli.
Il nido viene realizzato esclusivamente su grossi alberi, spesso in
posizione rialzata e dominante sul
territorio circostante. La femmina
depone 2-3 uova, di color crema e
macchiate di scuro, che cova per
circa un mese una sola volta l’anno.
La riproduzione è abbastanza tardi-
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va, e non di rado è possibile trovare giovani da poco involati ancora verso
la fine di agosto.
La migrazione autunnale è leggermente posticipata rispetto ad alcune specie di passeriformi, così che i giovani e gli adulti possano sfruttare questa
abbondanza di prede in transito per incrementare il grasso corporeo prima
di intraprendere a loro volta la migrazione.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare questa specie all’interno di tutte le aree aperte del
Baraggione. Le baragge, infatti, offrono un ambiente ideale, sia in termini di
habitat che di abbondanza di prede.
Nei tardi pomeriggi estivi è facile osservare questi animali intenti a cacciare
attivamente le numerose libellule e le cavallette che abitano le praterie e le
brughiere.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Dal 2004 al 2011 la
disposizione dei territori e il numero di
coppie presenti sono
rimasti invariati. Sono
state confermate 2
coppie nidificanti, una
all’interno della baraggia di Benna e una
in quella della Novellina. Numerose osservazioni sono state
riportate anche per la
baraggia di Candelo,
sito
comunemente
utilizzato per la caccia
o durante la migrazione, ma all’interno del
quale non è mai stato
individuato un vero e
proprio territorio riproduttivo. Nell’area, la
specie non presenta
particolari problematiche legate alla sua
conservazione.
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Chiurlo maggiore
(Numenius arquata)
Nome dialettale
Bëcassun, Corlì, Curlì.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Scolopacidae.
Specie migratrice che sverna lungo
le foci e le grandi aree umide del
bacino mediterraneo. In Italia, questa specie non è stata considerata
nidificante fino al 1996, quando, per
la prima volta, venne osservata una
coppia in nidificazione proprio all’interno delle baragge biellesi. Questo
animale risulta più comune e abbondante nel centro e nel nord dell’Europa, dove frequenta ampie aree
prative naturali, come praterie umide e tundre. Si nutre di invertebrati e
di piccolissimi vertebrati, cercati sulla superficie del suolo o nel terreno.
Il lungo becco ricurvo, caratteristico
della specie, serve proprio per sondare gli strati più profondi del fango
o per ricercare nutrimento sul fondo
di torbiere, stagni e risaie, caratterizzati da acque basse. Il nido viene
realizzato a terra, tra l’erba alta e i
piccoli arbusti e consiste in una depressione del terreno rivestita con
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del materiale vegetale. La femmina depone solitamente 4 uova, di colore
verdastro e forma oblunga, covate per circa un mese da entrambi i genitori.
I piccoli, che alla nascita si presentano con il becco corto, sono nidifughi e
per questo abbandonano il nido dopo poche ore dalla schiusa, già in grado
di camminare e di alimentarsi autonomamente. Dopo la schiusa gli adulti
difendono i nuovi nati con forza e determinazione, scacciando eventuali
predatori, come cani, volpi e cornacchie, con voli in picchiata e forti e ripetuti
vocalizzi.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Nonostante le generose dimensioni, è una specie rara e di difficile localizzazione. All’interno del Baraggione frequenta gli ambienti di praterie e di
brughiera, compiendo lunghi spostamenti giornalieri nelle campagne e nelle
risaie circostanti alla ricerca di nutrimento.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Questa specie è stata confermata sia nel
2004 che nel 2011.
In nessuna occasione, da quando si è
a conoscenza della
sua nidificazione, è
mai stato accertato un effettivo involo
di giovani. All’interno del Baraggione il
successo riproduttivo
del chiurlo maggiore
sembra compromesso dalla predazione di
cani e cornacchie, e
dal calpestio dei nidi
ad opera di greggi e
mandrie. La riduzione
delle superfici aperte è sicuramente un
elemento sfavorevole
per la conservazione
e tutela di questa specie, rara e unica in tutto il territorio italiano.

DATO PROTETTO
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Colombaccio
(Columba palumbus)
Nome dialettale
Culumb sarvaj, Culumb favé, Culumbass, Tigun, Favass.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Columbidae.
Specie stanziale e migratrice. Frequenta le campagne e i coltivi tradizionali di pianura e collina, ma lo
si può rinvenire anche in coltivazioni
intensive e in grandi parchi urbani.
In situazioni più naturali predilige
contesti eterogenei, che alternino
situazioni di bosco, anche di ridotte
dimensioni, ad ambienti aperti come
pascoli e coltivi. Si nutre di semi,
granaglie e piccoli frutti, ricercati
più spesso al suolo o sulle piante.
Caratteristico il volo territoriale detto
“a campana”, che consiste in ripetuti voli sali-scendi, in cui la parte di
salita è in volo battuto mentre quella
di avviene in planata. Il nido viene
costruito con materiali vegetali su
grandi alberi, sia conifere che latifoglie, a seconda dell’ambiente. Le
uova, di colore bianco, sono deposte da aprile ad agosto, con la possibilità anche di due covate l’anno (4
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in casi eccezionali). Durante l’inverno gli individui si radunano in gruppi più
o meno numerosi, da poche unità a centinaia di individui, che sfruttano la
coesione per proteggersi da eventuali predatori durante l’alimentazione e
negli spostamenti.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É un animale osservabile facilmente in tutta la riserva naturale. Si può distinguere dal normale colombo per le dimensioni maggiori, per il sottoala
grigio e per il volo lineare. All’interno del Baraggione è possibile osservare
gli individui, spesso in coppia, durante gli spostamenti sopra le piane o i
maschi impegnati nel volo territoriale spesso realizzato lungo i margini dei
boschi. Meno frequenti sono le osservazioni degli animali in alimentazione,
in quanto sembra preferiscano alimentarsi nelle campagne circostanti e non
all’interno delle brughiere della riserva.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
individuati 8 territori
riproduttivi, distribuiti
lungo tutta l’area di studio. Nel 2011 il numero
di territori individuati è
salito a 11, di cui nessuno di questi collocato all’interno della
baraggia di Candelo,
area in cui la specie
è stata comunque osservata con una buona
frequenza. L’ambiente di baraggia è molto
favorevole per questa
specie, in quanto favorisce la disponibilità
di siti riproduttivi nelle
immediate vicinanze
di aree idonee all’alimentazione. La specie
è abbondante e non
presenta problematiche legate alla sua
conservazione.
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Tortora selvatica
(Streptopelia turtur)
Nome dialettale
Tùrtura sarvaja, Turdra sarvaja, Turtulin-a, Durdal, Dordla.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Columbidae.
Specie migratrice che sverna in Africa centrale. Da non confondere con
la più comune, e antropofila, tortora
dal collare orientale (Streptopelia
decaoto) da cui differisce per l’assenza sul collo del collare nero. È
il columbide italiano meno confidente nei confronti dell’uomo. Questa
specie è presente in pianura e in
collina, in presenza di climi caldi e
asciutti. Frequenta le campagne alberate gestite tradizionalmente e gli
ambienti naturali caratterizzati dalla
presenza alterna di boschi, radure
e grandi aree aperte, come piccoli
coltivi, brughiere e pascoli. Assente
in contesti urbani, può essere invece rinvenuta molto sporadicamente
in contesti planiziali di colture intensive, quali granoturco o riso. Si
nutre di semi, granaglie e germogli,
ricercati spesso sul suolo scoperto
o in condizioni di scarsa copertura
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erbacea, ma all’occorrenza può cibarsi anche di piccoli molluschi. Il nido
viene realizzato sugli alberi, anche isolati, e per ogni covata vengono deposte 2-3 uova, di colore bianco, covate da entrambi i genitori durante un
unico evento riproduttivo l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile osservare questo animale nelle aree più centrali del Baraggione.
Gli ambienti utilizzati per la nidificazione si collocano in prossimità di ecotoni e radure. Durante il periodo migratorio, invece, è possibile osservare
questo animale all’interno di tutti gli ambienti, seppur sempre con maggiore
frequenza nei pressi di aree ecotonali o caratterizzate da una maggiore
eterogeneità ambientale. Nel contesto biellese le baragge rappresentano
un importante risorsa spaziale per la riproduzione di questa specie, che
sempre più rapidamente sta rarefacendosi nelle campagne circostanti.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 4 coppie nidificanti, localizzate nella porzione più centrale
del Baraggione. Una
situazione simile è stata confermata nel 2011,
dove 5 diversi territori
sono stati osservati tra
la baraggia della Novellina e quella di Benna.
Nessun territorio è stato riscontrato all’interno
dell’area turistica della
baraggia di Candelo, ed
è pertanto possibile che
il mutamento ambientale che sta avvenendo
in quest’ultimo sito stia
in qualche modo modificando le condizioni
paesaggistiche e ambientali a tal punto da
limitare la nidificazione
di questa ed altre specie di uccelli.
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Cuculo
(Cuculus canorus)
Nome dialettale
Cucu, Cüch, Cü, Cucco, Cuchèt.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Cuculidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa. É l’unica specie di presenza regolare tra gli uccelli italiani
che pratica il parassitismo di cova.
Frequenta praticamente qualsiasi
ambiente naturale o semi naturale,
con l’eccezione dei boschi più fitti e
bui. Nidifica in contesti antropizzati, come campagne, frutteti e paesi,
mentre in situazioni più naturali può
frequentare le fasce fluviali, i pascoli e gli arbusteti. Questo particolare uccello non costruisce il nido né
cova le proprie uova. La femmina
depone un uovo solo nel nido di un
uccello di un’altra specie, i cui adulti coveranno e nutriranno il giovane
come se fosse un loro piccolo. Il giovane cuculo, per garantirsi questo
trattamento, spinge fuori dal nido
le altre uova, in modo da rimanere
solo e potere ricevere tutte le attenzioni della coppia parassitata. Una
singola femmina di cuculo può arri-
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vare a deporre fino a 20 diverse uova in altrettanti nidi. Tuttavia, è possibile
che alcune delle coppie parassitate riconoscano l’inganno e che rimuovano
l’uovo estraneo dal proprio nido, motivo per cui le femmine depongono così
tante uova in differenti situazioni. Le specie di uccelli parassitate sono moltissime, solitamente piccoli passeriformi, e variano a seconda dell’ambiente
e del luogo geografico. Tra le specie italiane, parassitate più di frequente si
trovano codirosso spazzacamino, cannaiola e capinera.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Facilmente osservabile, e individuabile grazie al canto del maschio, questa
specie è presente in tutti gli ambienti del Baraggione, evitando solamente il
cuore dei boschi. In questo contesto il cuculo parassita specie che nidificano in cespugli e arbusti, come capinera, canapino e averla piccola.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Non è possibile fornire
dati relativi ai territori
e al numero di coppie
nidificanti, e neppure
riguardo il numero di
nidi parassitati. Il comportamento di parassitismo di questa specie rende difficoltoso
il reperimento di nidi
occupati o di giovani
all’imbeccata. Dalle numerose osservazioni
rinvenute è però possibile affermare che la
specie è presente in
periodo
riproduttivo.
Inoltre, all’interno del
Baraggione, il cuculo
non sembra presentare
problematiche particolari relative alla sua presenza o conservazione
in funzione degli ambienti e dell’evoluzione
paesaggistiche.
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Allocco
(Strix aluco)
Nome dialettale
Uluch, Uřuch, Luch, Ciüss, Süitun,
Genavel cravé, Lulup.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Strigidae.
Specie stanziale, simile ad altri rapaci notturni da cui si distingue per
i caratteristici occhi neri. É il rapace notturno più comune in Italia,
tipico dei boschi di latifoglie di pianura e montagna. Si nutre di piccoli vertebrati che caccia di notte,
utilizzando una buona vista e un
ottimo udito. Tra le prede più comuni si trovano topi, rane, e grossi
insetti.
Molti rapaci notturni, grazie alla disposizione dei timpani e al disco
facciale, tondo e schiacciato, sono
in grado di percepire il rumore prodotto da un piccolo animale che si
muove sul terreno anche a diversi
metri di distanza e di individuarne
la posizione anche tra l’erba alta o
al di sotto del manto nevoso. Il nido
viene costruito all’interno di grandi
cavità naturali, spesso rinvenute
in alberi morti o molto vecchi. La
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femmina depone 2-5 uova, eccezionalmente fino a 9, di colore bianco
che cova per circa un mese una sola volta l’anno. Appena lasciato il nido
i giovani emettono dei singolari soffi con la funzione di richiedere cibo ai
genitori, per poi divenire autonomi verso la fine di giugno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie frequenta tutte le aree di bosco interne ed esterne al Baraggione, spostandosi per la caccia anche all’interno delle radure e delle brughiere o lungo i margini delle strade. Durante il periodo riproduttivo, e più di
frequente in febbraio/marzo, è facile sentire il canto del maschio territoriale
nelle prime ore della notte. Buone probabilità di ascolti notturni si possono
realizzare presso il parcheggio dell’area turistica della baraggia di Candelo
e lungo la strada provinciale.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuati 8 territori
riproduttivi. Di questi
solamente 4 sono stati
riconfermati nel 2011,
mentre un quinto territorio non è stato confermato con l’avanzare della primavera.
Per quanto riguarda
la coppia limitrofa l’area di Candelo è stato
accertato l’involo di 3
giovani.
L’ambiente
presente
all’interno
della riserva naturale
del Baraggione non
sembra esserne una
causa, ma la scarsità
di cibo o le condizioni
climatiche anche di un
solo inverno possono
compromettere la presenza o l’abbondanza
della specie.
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Gufo comune
(Asio otus)
Nome dialettale
Ciuch ed müntagna, Düsu cit, Sciuitun, Ciù, Ciut, S-ciut, Uřuch.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Strigidae.
Specie stanziale e migratrice. É un
rapace con abitudini notturne che
frequenta soprattutto boschi di conifere, di pianura e di montagna, ma
anche rimboschimenti, campagne
e giardini. In alimentazione si spinge sia dentro le formazioni boscose
che in ambienti aperti, con terreno
privo di arbusti e vegetazione poco
sviluppata. Pratica una caccia di attesa, scrutando il terreno da un posatoio rialzato. Si nutre soprattutto
di piccoli vertebrati, tra le sue prede
più comuni si trovano topi e passeriformi. Non costruisce un nido proprio, ma utilizza per lo più vecchi
nidi di altre grandi specie di uccelli, quali cornacchie, ghiandaie e altri rapaci, o sfrutta contesti naturali
che forniscano una piattaforma spaziosa in un contesto rialzato, come
sottotetti o campanili. La femmina
depone 4-6 uova, di colore bianco,

Pericoli per la specie
• Cavi aerei

Prateria con alberi sparsi
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in un’unica covata l’anno, più raramente può verificarsi anche una seconda
covata di rimpiazzo. Gli individui possono passare l’inverno solitari, oppure
formare gruppi più o meno numerosi, anche di 10-15 animali, che è possibile osservare in pieno giorno e per tutta una stagione invernale, in uno
stesso dormitorio, solitamente costituito da un albero, non necessariamente
una conifera.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie è rara e difficile da osservare. Quando presente è più semplice
contattare gli individui grazie al canto territoriale del maschio, vocifero soprattutto nelle notti calme di fine inverno e all’inizio della primavera. All’interno del Baraggione la presenza di questa specie è rara e imprevedibile,
e per il momento non sono mai stati osservati casi di dormitori collettivi
come invece spesso accade nei paesi e nelle campagne circostanti.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 era stato individuato un solo nido
occupato, mentre un
secondo nido era stato
osservato appena fuori
i confini della riserva.
Durante il 2011 nessun
nido né maschio territoriale sono stati individuati durante l’intera
stagione di mon itoraggio, nonostante i tentativi di play-back volti a
stimolare la territorialità
di eventuali animali. A
causa della difficile contattabilità degli individui
e per via dell loro comportamento elusivo non
è da esclude che una
nidificazione all’interno
dell’area possa essere
avvenuta, e che la presenza del gufo comune
sia decisamente sottostimata.
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Succiacapre
(Caprimulgus europaeus)
Nome dialettale
Scanababi, Baras-c, Angujavent,
Bucascia, Bucalarga, Sciatevla.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Caprimulgidae.
Specie migratrice che sverna in Africa centrale, nonché unico rappresentante italiano di questa famiglia. È un
uccello crepuscolare e notturno che
frequenta le aree aperte e i margini
dei boschi, di pianura e di montagna.
Durante il giorno rimane posato sul
terreno o su grandi rami secchi vicini
al suolo, situazioni in cui si mimetizza perfettamente grazie alla colorazione del suo piumaggio. Predilige
habitat eterogenei, con presenza di
spazi aperti e di radure con alberi o
arbusti sparsi. Si nutre di falene e di
altri grossi insetti notturni che cattura in volo grazie alla grande apertura
del becco. Molto caratteristico il canto territoriale del maschio, che consiste in un lungo e sordo trillo a due
tonalità. Nidifica a terra, la femmina
depone 2 uova, chiare e maculate,
direttamente sulla lettiera e senza la
costruzione di un nido vero e proprio.

Pericoli per la specie
• Cani
• Pastorizia
• Perdita di habitat
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Il substrato scelto è caratterizzato spesso da fogliame e vegetazione secca,
situazione in cui gli adulti, e le uova incustodite durante la caccia crepuscolare, si mimetizzano perfettamente.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile trovare questa specie all’interno di tutte le aree aperte. Durante il giorno è pressoché impossibile da vedere grazie al forte mimetismo
del piumaggio. Diversa è la situazione verso sera, quando questi animali
si spostano dai siti di riposo verso le aree di alimentazione, rappresentate
soprattutto dalle brughiere. È una specie molto sensibile al disturbo antropico, il che la porta a frequentare aree isolate e prive di inquinamento
acustico o luminoso.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
rilevati 13 maschi territoriali, presenti soprattutto nel cuore dell’area
protetta. Nel 2011 la
distribuzione dei territori è rimasta pressoché
invariata e 11 maschi
territoriali sono stati riconfermati. In entrambi
gli anni non sono stati rilevati territori riproduttivi
nella zona turistica della
baraggia di Candelo,
area comunque utilizzata dalla specie per
la caccia e la migrazione. Per questa specie
protetta il Baraggione
rappresenta l’area con
la più alta densità riproduttiva di tutto il biellese, risultando così un
importantissimo
sito
per la conservazione di
questa specie.
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Gruccione
(Merops apiaster)
Nome dialettale
Pija vespe, Pita boje, Seren-a dij
pra, Vëspajeu, Rucaireul, Grüciun.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Meropidae.
Specie migratrice che sverna in Africa centrale. É un animale coloniale
che frequenta ambienti di pianura,
caldi e secchi, con scarpate o pareti
terrose/argillose che utilizza per nidificare. Molto comune lungo i fiumi.
Si alimenta di insetti, anche di grandi
dimensioni, che cattura abilmente in
volo aspettandoli posato da un posatoio elevato o cacciandoli attivamente. Tra le sue prede più comuni
si trovano api e calabroni (da cui il
nome scientifico “apiaster”), ma anche libellule e farfalle. Il nido viene
realizzato nel terreno, in cavità scavate dagli individui grazie al robusto
becco appuntito e debolmente ricurvo. Solitamente le gallerie dei nidi
sono lunghe un metro e mezzo, eccezionalmente 2 metri, e terminano
con una camera in cui sono deposte
le uova e allevati i piccoli. I nidi sono
solitamente scavati in orizzontale,

Pericoli per la specie
• Turisti
• Perdita di habitat
• Pressione predatoria

Area a suolo nudo e piccoli calanchi
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su pendii e pareti, ma possono essere utilizzati anche piccoli gradini terrosi
i prossimità del terreno. La femmina deposte 6-10 uova, di colore bianco,
che vengono covate in modo alterno da entrambi i genitori.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è comune e abbondante presso tutte le aree aperte del Baraggione. Non è difficile osservare alcuni individui, solitari o in gruppo, posati all’interno delle piane sopra alberi secchi o arbusti. I nidi sono scavati
lungo i piccoli canyon argillosi modellati dall’acqua di precipitazione. Prima
della migrazione gli individui si muovono in gruppi, anche di 20-50 individui,
e migrano uniti. Meno numerosi sono invece i gruppi coloniali, distribuiti
omogeneamente all’interno dell’area naturale con massimi di 3-8 coppie
per sito, non mancano tuttavia alcune coppie isolate.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Fino agli anni ’90
questa specie era
sporadica a nord del
fiume Po. In costante
aumento, la specie è
stata osservata con
regolarità a partire dagli anni 2000, quando
nel 2004 sono state
osservate 13 coppie
nidificanti. Nel 2011
l’areale di questo animale era esteso a tutte le aree aperte, con
40-50 coppie riproduttive. La specie è
sicuramente in espansione e nonostante siano stati accertati casi
di predazione al nido,
ad opera di carnivori
e serpenti, non sembra presentare alcuna
problematica legata
alla sua presenza e
conservazione.
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Upupa
(Upupa epops)
Nome dialettale
Püpù, Pupò, Püpla, Püta, Lipuput,
Pipula, Capüssa, Picareusa.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Upupidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa. É un animale che predilige
climi caldi e secchi. Frequenta ambienti più o meno aperti e caratterizzati dalla presenza di grandi alberi
sparsi. Presente nelle campagne e
lungo le fasce fluviali è spesso associata alla presenza di mandrie e
greggi domestiche, nel cui letame
ricerca insetti e invertebrati di cui si
nutre. Il nido viene realizzato all’interno di cavità, sia in contesti naturali, come all’interno di grossi alberi
morti o di pietraie, che in contesti
antropizzati, come muretti a secco
o edifici. La femmina depone 5-10
uova, bianche e di forma allungata.
Le uova sono deposte direttamente nella cavità, senza rivestimenti.
La cova è effettuata solo dalla femmina, durante un unico tentativo di
nidificazione l’anno. Il maschio, durante il periodo di cova della femmi-

Pericoli per la specie
• Turisti
• Perdita di habitat
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na, provvede a nutrire la sua compagna con delle imbeccate. Il nido può
emettere un forte odore di marciume, dovuto all’alimentazione e dal fatto
che spesso le deiezioni dei giovani non sono rimosse dagli adulti. Seppur
sgradevole, questo comportamento può funzionare da deterrente nei confronti di eventuali predatori o intrusi che potrebbero compromettere lo sviluppo delle uova o dei giovani.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Quando presente, è possibile osservare questo animale all’interno di tutte le radure e le aree aperte, compresi i boschi di querce più luminosi. Questa specie è
stata osservata nidificare solamente all’interno dell’area turistica della baraggia
di Candelo e nella parte più settentrionale della baraggia di Benna, probabilmente per la maggiore presenza di mandrie e greggi al pascolo, mentre è potenzialmente presente ovunque durante il periodo della migrazione.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state osservate 2 coppie
nidificanti,
entrambe
collocate nella porzione settentrionale del
Baraggione. Durante il
2011, invece, 2 maschi
territoriali sono stati
contattati
solamente
nella prima parte del
periodo riproduttivo e
dopodiché non sono
più stati osservati. Nonostante le aree degli
avvistamenti fossero le
medesime riportate per
il 2004, non è possibile
confermare la nidificazione di questa specie
all’interno dell’area di
studio. Non si esclude
che i maschi territoriali
osservati all’interno del
Baraggione
possano
avere nidificato all’esterno dell’area protetta.
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Picchio nero
(Dryocopus martius)
Nome dialettale
Pich nèir, Pich berta, Pich ëd muntagna, Picatass nèir.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Picidae.
Specie stanziale. É il picchio più
grande presente in Europa e difficilmente lo si confonde con le altre specie, grazie alla colorazione
completamente nera del suo piumaggio. Frequenta i grandi boschi
maturi di conifere e latifoglie, dalla
pianura alla montagna, spingendosi anche a quote elevate fino al
limitare del bosco.
Si nutre di insetti, soprattutto xilofagi, e di altri invertebrati che ricerca scavando nel legno col robusto
becco. I fori di alimentazione sono
grandi e ovali, ed è possibile osservare interi tronchi privati completamente della corteccia in seguito al passaggio ripetuto di un
solo individuo in alimentazione.
Come gli altri picchi nidifica in cavità che lui stesso scava all’interno
dei tronchi di grossi alberi. Tra gli
alberi più utilizzati si trovano piop-

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.

Bosco
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po, ciliegio e abete bianco. Il nido viene scavato principalmente dal maschio in una ventina di giorni e può essere profondo anche 60cm. La
femmina depone 4-7 uova, di colore bianco, covate da entrambi i genitori
per un paio di settimane.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è comparsa nei boschi del Baraggione solo di recente, e in
riproduzione solo nella porzione settentrionale. È possibile trovare il picchio
nero all’interno dei boschi più grandi, ma non solo, è anche possibile osservarne alcuni individui in alimentazione sulle grandi querce all’interno delle
brughiere.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Mai prima d’ora questa specie era stata
accertata ed osservata nel Baraggione,
tantomeno in riproduzione. Durante il 2011
è stato accertato 1
territorio riproduttivo
nei boschi settentrionali della riserva, ma
non sono state rinvenute ulteriori conferme a prova di un
effettivo successo riproduttivo.
Nel corso dell’ultimo decennio questa
specie ha esteso il
proprio areale dalle
montagne all’area pedemontana, spingendosi anche in pianura
favorito dal progressivo incremento delle
superfici forestali.
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Picchio verde
(Picus viridis)
Nome dialettale
Picass, Piunz verd, Pich vert, Pich
real, Pich marches, Picareura, Pula.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Picidae.
Specie stanziale e comune. Frequenta i boschi planiziali o montani di latifoglie o misti, ma praticamente assente in pinete o peccete
pure. Come gli altri picchi si alimenta di insetti xilofagi ed altri invertebrati che ricerca scavando il legno
con il potente becco o reperendoli
al suolo, dove ricerca soprattutto
formiche e piccoli coleotteri.
Come tutti i picchi è poco confidente ed elusivo, pertanto non esita ad
involarsi se disturbato. Il nido viene scavato nel tronco o nei rami
più grossi, tra gli alberi più spesso
utilizzati per nidificare si trovano
ciliegio selvatico e pioppo. Viene
realizzata una sola covata annua,
raramente due, nella quale la femmina depone 5-7 uova che sono
covate da entrambi i genitori. È una
specie precoce i cui piccoli possono lasciare il nido già verso la fine

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.

Bosco
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di maggio. Proprio durante il periodo di involo, però, i giovani sono tra le
prede più ambite dei rapaci di bosco, quali astore e sparviere, che così ne
controllano indirettamente le densità delle popolazioni.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È tra le specie di uccelli più comuni e frequenti del Baraggione, nonché tra
i picchi la specie più abbondante e diffusa.
É possibile incontrarlo in molte tipologie ambientali, come bosco, boscaglia e brughiera. I territori delle coppie sono discretamente grandi e non di
rado si osservano alcuni individui alimentarsi sulle piante o a terra, anche
lontani dal bosco e presso porzioni di suolo nudo o lungo le strade sterrate. Più abbondante e frequente al termine della stagione riproduttiva,
quando i giovani nati vagano nelle piane alla ricerca di cibo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 13 territori riproduttivi, distribuiti
in buona parte del territorio indagato. Nel
2011 questa specie
non è stata oggetto di
i ricerche specifiche.
Nonostante questo,
grazie alle numerose
osservazioni raccolte,
è possibile dire che
la specie è presente durante tutto l’anno e che manifesta
comportamenti territoriali nel corso della
stagione riproduttiva
all’interno di tutti gli
ambienti
vegetati.
Pertanto, è possibile
confermare la presenza costante e abbondante di questa
specie.
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Picchio rosso maggiore
(Picoides major)
Nome dialettale
Brëtta rossa, Pich dël cül ros, Pich
rus, Pich gaj, Pich fassà, Cortagaja.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Picidae.
Specie stanziale che insieme al picchio verde è tra i picidi più comune
del territorio italiano. Frequenta tutte le tipologie di boschi di latifoglie,
meno spesso anche quelli di conifere, spingendosi talvolta anche al
limite superiore degli alberi intorno
ai 2000 m di quota. Sebbene, come
tutti i picchi, sia una specie timida
e schiva, può frequentare anche
contesti urbanizzati, quali pioppeti industriali, parchi o giardini. Si
alimenta di insetti xilofagi e di altri
invertebrati che ricerca sulla corteccia e nel legno degli alberi. Anche
questo picchio si nutre abbondantemente di formiche, che però ricerca
esclusivamente sulle piante e mai
sul terreno. Meno di frequente può
predare anche piccoli vertebrati,
come giovani nidiacei di altri uccelli.
I maschi sono territoriali già verso la
fine dell’inverno, quando emettono il

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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caratteristico tambureggiamento territoriale, comune a tutti i picchi, realizzato picchiando con il becco su di un tronco secco o cavo che ne amplifichi
il rumore. Il nido viene scavato all’interno dei tronchi di alcuni alberi, tra cui
pioppi, salici e ciliegi selvatici sono tra le specie più utilizzate Durante una
sola covata annua, eventualmente rimpiazzabile, la femmina depone 4-7
uova sul fondo del buco, covate da entrambi gli individui della coppia.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è comune e ben presente all’interno di tutti i boschi del Baraggione. Il contesto ideale per l’osservazione del picchio rosso maggiore
sono i piccoli boschi di querce in prossimità di brughiere e praterie. Più difficile è trovarlo all’interno delle grandi aree aperte, dove comunque si reca
saltuariamente per alimentarsi sulle piante isolate.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
individuati 14 territori
riproduttivi, distribuiti all’interno di tutti i
boschi dell’area. Nel
2011 questa specie
non è stata oggetto
di indagini specifiche.
Ciononostante, sono
state raccolte numerose osservazioni riguardo e la presenza
di questo animale,
che è stato rilevato
durante tutto il corso
dell’anno e all’interno
di tutti gli ambienti di
bosco. Inoltre, è stato
confermato anche il
successo riproduttivo
grazie all’osservazione di alcuni giovani
dell’anno da poco
involati e di adulti in
atteggiamenti territoriali.
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Picchio rosso minore
(Picoides minor)
Nome dialettale
Pich cit, Piunz cit, Pichèt ëd muntagna, Pichèt.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Picidae.
Specie stanziale e poco diffusa.
É il picchio nostrano più piccolo
e meno comune. Poco conosciuto per via del suo comportamento
schivo e piuttosto silenzioso che lo
porta a passare spesso inosservato. Lo stesso piumaggio e il canto
territoriale ricordano vagamente il
picchio rosso maggiore, elementi
che non ne facilitano il riconoscimento. Frequenta ampi boschi di
latifoglie, meglio se maturi e ben
strutturati.
A differenza degli altri picchi si spinge ad alimentarsi fino ai ramoscelli
più fini sulla sommità delle piante,
sui quali ricerca piccoli insetti ed invertebrati di cui si nutre.
Si riproduce precocemente, il maschio manifesta comportamenti
territoriali già durante la seconda
metà dell’inverno. Il nido è più piccolo rispetto a quello degli altri pic-

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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chi e viene scavato da entrambi gli individui della coppia nel tronco marcio
di alberi morti o morenti, che presentano un legno più morbido e più adatto
al piccolo ma robusto becco. La femmina depone 4-6 uova, una sola volta
l’anno, che sono covate in modo alterno da entrambi i genitori.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Specie schiva e difficile da osservare.
È possibile trovare questo animale all’interno di tutti i boschi del Baraggione, con maggiore riguardo per quelli maturi e di grande estensione,
con presenza di carpini e ciliegi. Non di rado lo si può scorgere anche in
alimentazione presso le aree di boscaglia o di ecotono, dove ricerca gli
insetti sui giovani rami di arbusti al margine dei boschi.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stata
individuate 2 coppie
nidificanti e altre 2
erano state riportate
all’esterno del Baraggione. Durante il 2011
sono stati individuati
4 territori riproduttivi
e non si esclude che
nei boschi orientali,
dove la specie era
stata individuata in
precedenza, non siano presenti altre coppie nidificanti. Inoltre,
durante l’ultima stagione di indagine ne
è stata confermata la
riproduzione con l’osservazione di tre giovani da poco involati,
a conferma dell’idoneità ambientale che
offrono gli ambienti
forestali di questa riserva.
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Allodola
(Alauda arvensis)
Nome dialettale
Lòdüla, Lòdra, Ludnin, Lulu, Lüghin-a, Straciola, Alauda.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Alaudidae.
Specie stanziale e migratrice. É un
uccello tipico dei prati, dei pascoli e
delle praterie, sia naturali che gestiti dall’uomo. Necessita di copertura
erbacea disomogenea, con la presenza di zone con erba alta alternate a zone di suolo nudo o con vegetazione rada, così da avere aree
più adatte ad alimentarsi e aree più
idonee alla nidificazione. É una specie in declino in tutta Europa, conseguenza dell’aumento di agricoltura intensiva e dell’abbandono delle
pratiche tradizionali. Il nido è realizzato sul terreno e nascosto tra l’erba alta, ed è formato da numerosi
fili d’erba che formano una piccola
piattaforma su cui sono deposte le
uova e allevati i giovani. La femmina
depone 3-7 uova, anche due o tre
volte all’anno in contesti ambientali
favorevoli. Durante la stagione, invernale gli adulti tendono ad aggre-

Pericoli per la specie
• Caccia
• Pastorizia
• Perdita di habitat
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garsi in gruppi più o meno numerosi, a volte anche di centinaia di individui,
che si muovono all’interno delle campagne in cerca di cibo e riparo. In inverni particolarmente rigidi, o quando la copertura nevosa persiste troppo a
lungo, questa specie può compiere brevi migrazioni verso sud alla ricerca
di siti idonei per sopravvivere.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie è presente all’interno delle aree aperte con presenza di basse brughiere o praterie che presentino condizioni eterogenee di copertura del suolo.
Comune e frequente all’interno della baraggia di Benna, mentre sembra più
sporadica e saltuaria nelle baragge di Candelo e della Novellina, dove, tuttavia,
non mancano segnalazioni di animali nidificanti. Durante l’inverno è possibile
osservare piccoli gruppi di svernamento, di 5-10 individui, che permangono
nell’area durante gli inverni più miti e con scarse precipitazioni nevose.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 13 coppie
nidificanti e la specie
nidificava sia nella baraggia di Benna che in
quella della Novellina.
Nel 2011 sono state
contate 11 coppie nidificanti. Di queste nessuna era collocata all’interno della baraggia
della Novellina, mentre
2 coppie sono state osservate nidificare con
successo
all’interno
della baraggia di Candelo. É possibile che
le coppie presenti scelgano di anno in anno i
siti di nidificazione, anche differenti dagli anni
precedenti, in funzione
dell’evoluzione del paesaggio e della presenza
più o meno abbondante
di erbe e arbusti.
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Calandro
(Anthus campestris)
Nome dialettale
Piurusa, Strubiun, Cërlach, Piulin.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Motacillidae.
Specie migratrice tipica di ambienti
caldi e secchi. Frequenta ambienti
con vegetazione arbustiva rada e
con poca copertura erbacea spesso collocati in ampie aree aperte
lontane dai boschi. Si nutre di insetti e di piccoli invertebrati che cattura sul terreno scoperto, dove l’individuazione delle prede risulta più
facile. Il periodo della nidificazione
può differire leggermente a seconda della latitudine e può essere
ritardato in presenza di condizioni
climatiche fredde o piovose. Il nido
viene realizzato a terra, mimetizzato tra l’erba secca o adiacente un
piccolo arbusto ed è costituito da fili
d’erba e da sottili ramoscelli secchi.
La femmina depone 3-6 uova una
sola volta l’anno, eccezionalmente
e in particolari condizioni climatiche
può verificarsi anche una seconda
covata.

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat
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Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Osservare il calandro all’interno del Baraggione è piuttosto difficile, ma non
impossibile. Frequenta il cuore delle maggiori aree aperte, dove ampie superfici prive di alberi ospitano una vegetazione rada che si alterna a piccoli
calanchi e a porzioni di suolo scoperto, è molto utilizzata l’ampia prateria
della baraggia di Benna. Queste aree sono quelle maggiormente interessate dagli incendi invernali, condizioni che favoriscono il mantenimento di condizioni poco vegetate e di terreno nudo. Durante il periodo della migrazione,
invece, il calandro è potenzialmente osservabile all’interno di qualsiasi contesto ambientale aperto, sia all’interno del Baraggione che nelle campagne
circostanti, seppure sempre con bassissime densità di individui.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 2 coppie
nidificanti,
entrambe
nella baraggia di Benna. Mentre nel 2011 è
stato osservato un solo
maschio territoriale, circoscritto nella baraggia
di Benna. Quest’area
è l’unico sito con caratteristiche
ambientali idonee ad ospitare
questa specie in tutto
il biellese. É possibile
che il mutamento paesaggistico del Baraggione stia compromettendo le caratteristiche
ambientali necessarie
per questo animale, l’espansione egli ambienti
forestali a scapito delle
aree aperte potrebbero
portare
all’estinzione
locale di questa specie,
rara e protetta.
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Prispolone
(Anthus trivialis)
Nome dialettale
Turdin-a, Vainëtta, Raj, Sisì, Durdin,
Durdin-a, Bicagiò.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Motacillidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa. Simile al calandro nell’aspetto, ma più legato ad ambienti
aperti alberati e non necessariamente caldi o secchi. Frequenta
soprattutto il margine dei boschi,
in prossimità di pascoli, radure o
brughiere, in condizioni di copertura del suolo varia e diversificata.
Si ciba di insetti che raccoglie sul
terreno in aree con erba bassa o
assente. Come posatoio utilizza
alberi o arbusti, spesso isolati e
rialzati sull’area circostante, dai
quali il maschio controlla il territorio e si manifesta nella caratteristica parata nuziale definita “volo a
paracadute”, che consiste in breve
volo verso l’alto con rapidi battiti alari e in una discesa planata e
lenta ad ali aperte, che lo riporta
sullo posatoio di partenza.
Il nido viene realizzato dalla fem-

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat

Brughiera
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mina sul terreno e viene nascosto tra l’erba alta o collocato alla base di
piccoli arbusti o cespugli. La femmina depone 3-6 uova, scure e fittamente macchiettate, che cova da sola senza l’aiuto del maschio, una o
due covate l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile trovare questa specie nella porzione più settentrionale del
Baraggione, soprattutto all’interno dell’area turistica della baraggia di
Candelo.
Non è difficile osservare le parate nuziali dei maschi, numerose e frequenti ai margini dei boschi, soprattutto in primavera durante le prime
ore della mattina. Il Baraggione è l’unico sito planiziale del biellese in
cui è possibile osservare la nidificazione del pispolone, nonché uno dei
pochi siti di pianura piemontesi.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
contate 6 coppie nidificanti nella baraggia
di Candelo. Durante
il 2011 solo 5 maschi
sono stati osservati,
in atteggiamenti territoriali e in parata nuziale, ma nessuno è
stato riconfermato in
seguito. Non si esclude che le specie possa
nuovamente tornare a
nidificare negli anni a
seguire, ma quello che
è certo è che l’evoluzione degli ambienti
aperti e l’avanzamento
delle superfici forestali
a scapito di brughiere
e molinieti porteranno
all’estinzione locale le
popolazioni nidificanti
di questa specie, come
è già avvenuto in altri
contesti planiziali.
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Scricciolo
(Troglodytes troglodytes)
Nome dialettale
Re cit, Re castëgn, Reot, Riutin, Sent
rübb, Nusin, Ririn dij sces, Rap cit.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Troglodytidae.
Specie stanziale. Si tratta di un uccello di piccole dimensioni, tipico di
vegetazione arbustiva, bassa e fitta,
presente sia all’interno dei boschi
che nelle aree di ecotono o di radura. Frequenta anche contesti urbanizzati come parchi o giardini, purché rigogliosi e ricchi di nascondigli.
Non ama gli ambienti troppo caldi o
secchi, preferendo situazioni poco
soleggiate e umide. Spesso lo si
rinviene all’interno di forre o al margine di torrenti o ruscelli. Si nutre
di insetti e invertebrati di ogni tipo,
soprattutto ragni, che rinviene al
suolo e nella lettiera. Il nido è realizzato in contesti riparati, come sporgenze, grosse radici o alberi morti,
ma all’occorrenza possono andare
bene anche sottotetti e legnaie. La
forma del nido è sferica/globosa
con un foro di entrata circolare molto piccolo. É il maschio a costruire

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.

Bosco
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il nido, intrecciando materiali vegetali morbidi, come muschi, erbe e piccoli
rami verdi. I maschi, talvolta, possono costruire più di un nido, utilizzandoli
anche al di fuori della stagione riproduttiva come riparo e rifugio. Le uova,
di norma 5-6, sono adagiate su piumini, licheni o altri materiali morbidi che
la femmina provvede a reperire prima della deposizione. Di norma sono
realizzate una o due covate l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
All’interno del Baraggione è possibile osservare la nidificazione dello scricciolo solamente all’interno dei boschi più umidi, soprattutto in corrispondenza
di forre e ai margini dei piccoli rii stagionali. Diversa è la situazione invernale,
quando numerosi individui che giungono dalle montagne circostanti si disperdono in tutto il Baraggione, occupando le macchie arbustive più fitte, i rovi e
persino le brughiere più alte e mature.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati individuati 3 siti di
nidificazione, mentre
4 maschi territoriali
sono stati contati nel
2011. In entrambe le
stagioni monitorate i
territori erano collocati all’interno di aree
di bosco e di forra. È
una specie molto comune e abbondante
in tutto territorio biellese e la bassa densità di coppie nidificanti
presente all’interno
del Baraggione è sicuramente
dovuta
alla scarsa presenza di siti idonei alla
riproduzione e alle
condizioni climatiche
troppo calde e soleggiate in primavera ed
estate.
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Pettirosso
(Erithacus rubecula)
Nome dialettale
Piciuruss, Pet russ, Picèt, Fiucareu.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Turdidae.
Specie stanziale e migratrice. Frequenta regolarmente ambienti di bosco, di boscaglia o di ecotono, ma è
presente anche in contesti relativamente antropizzati quali siepi, orti e
giardini. Si nutre di insetti e di altri
invertebrati. Difficilmente si espone nelle porzioni più alte di alberi
o grandi arbusti e lo si osserva più
spesso nei pressi dei rami più bassi o sul terreno. È un animale molto
territoriale che non esita a cercare
lo scontro diretto con individui della
stessa specie. Il nido viene realizzato nella porzione basale di alcuni arbusti, in contesti molto vegetati
e protetti, e consiste in una coppa
molto profonda realizzata con materiali vegetali intrecciati. In aree più
antropizzate può nidificare anche
presso legnaie, ripostigli e gavoni,
purché in vicinanza del bosco o di
abbondante vegetazione. L’interno
del nido è bene coibentato grazie a

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.

Bosco
94

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

materiali soffici e isolanti, ricercati dalla femmina prima della deposizione.
Vengono deposte 5-6 uova, di colore azzurro, anche due o tre volte l’anno.
Durante l’inverno la densità degli individui aumenta notevolmente, sia grazie alla presenza dei nuovi nati dell’anno sia per l’arrivo di individui migratori
provenienti dalle regioni più settentrionali dell’Europa. Il pettirosso è un uccello che difende il proprio territorio, spesso diverso da quello di nidificazione, anche in inverno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare la nidificazione del pettirosso soprattutto all’interno dei
boschi di scarpate al margine degli altopiani, ma anche presso le forre o le
boscaglie più umide. Diversa è la situazione autunnale e invernale, quando è
possibile osservare numerosi individui all’interno degli arbusti e dei cespugli
di tutto il Baraggione.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
La specie è poco abbondante ma presente. Sia nel 2004 che
nel 2011 sono state
osservate 7 coppie
nidificanti e alcuni giovani all’involo.
Interessante notare
come i territori di nidificazione collocati
all’interno dei boschi
più stabili siano rimasti invariati, situazione che conferma
quanto sia importante
la presenza costante
di un ambiente idoneo alla nidificazione.
Per questa specie, il
Baraggione sembra
essere un ottimo contesto ambientale per
lo svernamento e la
migrazione piuttosto
che per l’aspetto riproduttivo.
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Usignolo
(Luscinia megarhynchos)
Nome dialettale
Rësgneu, Risgneul, Rusgneu, Arsgneu, Lisigneu, Arzigneul, Russigneul.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Turdidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa centrale. Predilige ambienti di pianura, caldi e soleggiati
con vegetazione arbustiva densa.
Spesso lo si rinviene in prossimità
di corpi idrici o di ambienti umidi,
lungo i greti dei fiumi o sulle rive
dei laghi, ma anche nelle siepi delle campagne e ai margini di boschi
e boscaglie.
Difficile da osservare, questo animale è conosciuto soprattutto per
via del melodioso canto del maschio, che risuona ininterrottamente nelle serate d’estate e meno
spesso anche in piena notte.
Si nutre di insetti e di piccoli invertebrati che ricerca all’interno della
densa vegetazione o sul terreno,
ma sempre nascosto tra la vegetazione, difficilmente si espone all’esterno. Il nido viene costruito a ter-

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat

Boscaglia ed ecotono
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ra, sotto i cespugli in un piccolo avvallamento del terreno, con materiali
erbacei secchi e piccoli ramoscelli.
La femmina depone 4-5 uova, di un colore olivastro uniforme, anche due
o tre volte l’anno. Il passaggio dalle pratiche agricole tradizionali a quelle intensive ha inciso negativamente sulle popolazioni di questa specie
riducendone gli ambienti di nidificazione
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
D’estate è possibile ascoltare il canto dell’usignolo presso tutte le aree
ecotonali o arbustive del Baraggione. L’osservazione diretta, invece, risulta piuttosto difficile e dispendiosa.
Nelle campagne circostanti questa specie è nettamente in declino, il Baraggione rappresenta l’area con il maggiore numero di coppie nidificanti
di tutto il biellese.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 25 maschi territoriali, mentre 58 ne
sono stati contati nel
2011. Negli ultimi sette
anni questa specie ha
più che raddoppiato la
propria densità all’interno dell’area. Le cause
di questo aumento sono
da imputare oltre che
ad probabile incremento numerico dell’intera
popolazione regionale
anche all’evoluzione del
paesaggio nell’area di
studio. L’avanzamento
del bosco a scapito delle aree aperte, infatti, incrementa le superfici di
arbusti e di boscaglie e
ne favorisce la nidificazione. Il Baraggione è
un’importante area sorgente per la conservazione di questa specie.
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Saltimpalo
(Saxicola torquata)
Nome dialettale
Ponta‘d melia, Pita mutass, Pita
mote.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Turdidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna nella regione mediterranea.
Frequenta aree aperte caratterizzate da climi caldi e secchi, con
copertura erbacea disomogenea e
presenza di arbusti sparsi, anche
di piccole dimensioni. Utilizza di
frequente posatoi rialzati, compresi elementi antropici come pali, recinzioni o cartelli, volando di posatoio in posatoio per il controllo del
territorio o per la ricerca del cibo.
Questo particolare comportamento
è all’origine del nome suo italiano
e di alcuni nomi dialettali, tra cui
quello piemontese “Ponta‘d melia”
(= punta di meliga).
É un uccello che si ciba di insetti
e di piccoli invertebrati, che ricerca sulla vegetazione, al suolo o tra
l’erba bassa. Il nido viene costruito
vicino al terreno, nascosto ai piedi
di un arbusto o di un piccolo riparo

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat
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naturale. La femmina depone 4-6 uova, due o tre volte all’anno, realizzando la prima covata anche precocemente durante le prime settimane
di primavera.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare il saltimpalo all’interno di tutte le aree aperte del
Baraggione, soprattutto dove prevalgono arbusti e di posatoi o all’interno
delle brughiere più vecchie.
Con l’arrivo dell’estate il numero di coppie cala leggermente, la sovrapposizione di alcuni territori con l’averla piccola, più aggressiva e grande,
può costringere alcune coppie di saltimpalo ad allontanarsi dai siti. La
specie sverna regolarmente all’interno delle brughiere e nei folti gruppi
di felci delle baragge di Benna e della Novellina, seppure con basse
densità.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
contate 5 coppie nidificanti. Durante il 2011 il
numero delle coppie riproduttive è salito a 16,
i cui territori hanno interessato tutte le aree
aperte del Baraggione. Questo aumento
è favorito ancora una
volta dall’evoluzione
dell’habitat, che vede
una presenza sempre
maggiore di arbusti e
brughiere
all’interno
delle praterie. L’aumento di eterogeneità
ambientale favorisce
momentaneamente
molte specie di uccelli di ambienti aperti,
tra cui il saltimpalo. la
specie, poco diffusa
nelle campagne circostanti, invece, è qui
abbondante.
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Merlo
(Turdus merula)
Nome dialettale
Merl, Merlu, Marlu, Ciroca (la femmina).
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Turdidae.
Specie comune e stanziale, alcuni
individui del centro e nord d’Europa possono compiere piccole
migrazioni verso sud negli inverni
più freddi. Frequenta i margini dei
boschi, le boscaglie e i sottoboschi, spesso in vicinanza di radure
o aree aperte. È una specie che si
è adattata a vivere a stretto contatto con l’uomo, nidificando regolarmente all’interno di giardini, parchi
e siepi, anche e in contesti fortemente urbanizzati.
Si nutre di insetti e invertebrati vari.
Il nido viene costruito in condizioni
ambientali protette e riparate, quali
arbusti, piccoli alberi e sottotetti, in
genere mai oltre i tre o quattro metri di altezza. Il nido presenta una
forma a coppa ed è realizzato intrecciando tra loro diversi materiali
vegetali. Prima della deposizione
delle uova l’interno viene foderato

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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con elementi più soffici, come piume, lana e muschio. In contesti fortemente urbanizzati i materiali utilizzati possono comprendere stoffe, tessuti
sintetici e carta. La femmina depone 3-5 uova, di colore azzurro e finemente macchiettate di scuro, anche due o tre volte all’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
All’interno del Baraggione l’osservazione del merlo è leggermente più difficoltosa e sporadica rispetto ad altri contesti antropizzati.
É possibile trovare questa specie presso le boscaglie, le aree di ecotono e
in prossimità delle radure all’interno dei boschi. La diffidenza degli individui presenti nel Baraggione è dovuta alla presenza di numerosi predatori
naturali, come la volpe o lo sparviere, che costringono questo animale ad
avere un comportamento più elusivo e guardingo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 16 maschi territoriali, concentrati
soprattutto nella porzione settentrionale e
centrale della riserva,
in corrispondenza di
radure, strade o sentieri. Durante il 2011
il numero dei maschi
territoriali è salito a
26, mostrando un
incremento di densità in corrispondenza delle boscaglie di
nuova
formazione,
soprattutto nella baraggia della Novellina.
La specie è ben presente negli ambienti
idonei e non presenta particolari problematiche di conservazione.

101

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

Tordo bottaccio
(Turdus philomelos)
Nome dialettale
Turd nustrà, Tord, Turd, Durd, Grivot, Griva, Grivla, Griva sёcca, Griva dij snaivr, Griva dël genèiver.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Turdidae.
Specie stanziale e migratrice. Frequenta i boschi e le boscaglie di
pianura e montagna, sia di latifoglie che di conifere. Predilige situazioni con vegetazione abbondante in contesti climatici umidi
e non troppo caldi. Si tratta di un
animale timido e schivo. Come altri uccelli canori, il canto territoriale di questo animale è forte e melodioso e permette agevolmente
di individuarne la specie.
Come il merlo, il tordo bottaccio
si nutre di insetti e di invertebrati,
ma anche di frutti e bacche, soprattutto in inverno. Il nido viene
costruito sugli alberi o in arbusti
densamente vegetati, solitamente
tra i due e i quattro metri d’altezza e presenta la classica forma
a coppa. L’interno del nido viene
perfettamente intonacato da mal-

Pericoli per la specie
• Caccia
• Perdita di habitat
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ta frammista a legno bagnato, cementifcicato con la saliva e modellato
con il petto. La femmina depone 3-5 uova, anche tre volte all’anno, di
un caratteristico colore verde/azzurro e leggermente macchiettate di
bruno sull’apice. La cova viene effettuata solo dalla femmina, mentre il
maschio partecipa alla cura e al nutrimento dei piccoli.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Specie rara nella pianura biellese e il Baraggione non fa eccezione.
Le condizioni climatiche e ambientali qui presenti, infatti, non sono favorevoli alla nidificazione di questa specie. È comunque possibile osservare il tordo bottaccio all’interno delle boscaglie più umide e vegetate. Diversamente, in autunno e inverno, potenzialmente può frequentare tutti
gli ambienti vegetati.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Durante il 2011 un
maschio territoriale è
stato contattato più
volte all’interno dei
boschi occidentali della baraggia della Novellina, prima d’ora la
nidificazione di questa
specie all’interno del
Baraggione non era
mai stata riscontrata.
Non si esclude, tuttavia, la presenza di altre coppie riproduttive
all’interno dei boschi
sud-orientali della riserva.
L’incremento
delle superfici forestali e delle boscaglie
è sicuramente un elemento favorevole per
la nidificazione di questa specie.
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Canapino
(Hippolais polyglotta)
Nome dialettale
Ciaucin cit, Massalau.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Sylviidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa centrale. É un animale di difficile identificazione e osservazione, mentre è più facile individuarlo
dal canto del maschio territoriale.
Frequenta ambienti mediterranei
di pianura e bassa collina, caldi e
soleggiati, ricchi di arbusti e cespugli, spesso in prossimità di radure
o aree aperte, molto utilizzati sono
anche i greti di fiumi e torrenti.
Si nutre di insetti e di altri piccoli invertebrati che ricerca tra la bassa
vegetazione, di solito entro i due
metri da terra, mentre più raramente si sposta nella porzione più alta
di alcuni alberi.
É soprattutto il maschio ad esporsi
saltuariamente dalla fitta vegetazione, per il controllo del territorio e
durante il canto. Il nido è realizzato
all’interno degli arbusti, in prossimità di una biforcazione dei rami e in
posizione piuttosto bassa e protet-

Pericoli per la specie
• Pressione predatoria
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ta. Spesso vengono scelti per la nidificazione grossi cespugli spinosi, anche isolati, come rovi e rose selvatiche. La femmina depone 3-5 uova, una
o due volte l’anno, e provvede alla cura dei piccoli insieme al maschio.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile osservare questa specie in tutte le aree di ecotono, ai margini dei boschi e nelle aree aperte con abbondante presenza di cespugli, meglio se spinosi e folti. Il canapino è presente soprattutto lungo le
strade sterrate e i sentieri, e nelle aree di nuova colonizzazione della
vegetazione.
Il Baraggione è il sito biellese con la maggiore abbondanza di individui
di questa specie.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 5 maschi territoriali. Durante il 2011
il numero di territori
è salito a 18, così da
portare a considerare la popolazione di
questa specie in netta espansione, per lo
meno all’interno del
Baraggione. La presenza di nuove aree
arbustive e di boscaglia favoriscono,
infatti, l’insediamento di nuove coppie
riproduttive. Il mantenimento di questi
ambienti transitori al
margine delle aree
aperte è di fondamentale importanza per
la presenza e la conservazione di questa
specie.
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Capinera
(Sylvia atricapilla)
Nome dialettale
Capnèir, Capnegher, Capnejer,
Capnegru, Cannegru, Bёrtaguin,
Testanèira, Ciafeu, Ciafò.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Sylviidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna nel bacino del Mediterraneo. É un uccello molto comune
e abbondante, ma schivo e timido
la cui identificazione avviene più
facilmente grazie al canto territoriale. Frequenta gli ambienti con
fitta vegetazione, come boscaglie e arbusteti, dalla pianura alla
montagna fino al margine superiore delle latifoglie. È possibile osservare questo uccello anche in
aree moderatamente antropizzate, come parchi urbani, giardini e
campagne, anche intensive, mentre più di rado si spinge all’interno
dei grandi centri urbani.
È un animale insettivoro che si alimenta esclusivamente su piante e
arbusti, all’occorrenza può nutrirsi
anche di piccoli frutti, soprattutto
d’inverno. Il nido viene realizzato

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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nella parte inferiore di alcuni arbusti molto fitti, così da renderlo protetto
e poco visibile ai predatori. Il maschio realizza con frammenti vegetali la
struttura portante del nido, in seguito sarà la femmina a rivestire l’interno
con materiali più fini e morbidi, su cui depone 4-6 uova per covata in una
o due covate l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É la specie più abbondante del Baraggione.
É possibile osservare questo uccello in tutte le aree di boscaglia e di
ecotono, compresi i querceti ricchi di sottobosco e le radure. Abbondante lungo tutti i versanti che delimitano l’altopiano e lungo le strade o
i sentieri, assente solamente all’interno delle praterie e delle brughiere
più aperte.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 71 maschi territoriali. Durante il 2011
il numero dei maschi
territoriali è salito a 90,
interessando le medesime aree di nidificazione del 2004 e occupandone di nuove.
La specie è aumentata
soprattutto nella porzione centrale e meridionale della riserva,
una situazione coerente con l’evoluzione ambientale di questo sito,
le cui superfici aperte
si stanno riducendo
a favore di arbusti e
piante pioniere.
La specie è molto abbondante e non presenta assolutamente
problematiche di conservazione.
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Sterpazzola
(Sylvia communis)
Nome dialettale
Canavròta grisa, Canavrola, Canavrusa, Bianchet.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Sylviidae.
Specie migratrice che sverna
nell’Africa centrale. É un uccello
di difficile identificazione, che può
essere confuso con specie affini
della stessa famiglia.
Frequenta ambienti cespugliosi
con vegetazione rada e prostrata,
di pianura e di collina. É presente
lungo tutta la fascia mediterranea
con clima caldo e secco. Non ama
ambienti troppo antropizzati, ma
frequenta le campagne e i dintorni
delle vigne se gestiti tradizionalmente e in presenza incolti.
È un animale insettivoro che si nutre di invertebrati e di piccoli insetti
che ricerca all’interno degli arbusti e della vegetazione prostrata.
Difficilmente si alimenta al suolo e
occasionalmente può nutrirsi anche di bacche e di frutti selvatici. Il
nido, costruito da entrambi i genitori, è costituito da materiali vege-

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat
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tali fini e ha la forma di una piccola coppa. La femmina depone 4-5 uova,
fittamente macchiettate di bruno, una o due volte l’anno.
É una specie fortemente minacciata dalla perdita di habitat che si
verifica come conseguenza dell’espansione delle pratiche agricole intensive e con l’aumento delle superfici forestali a scapito di pascoli
ed incolti.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
All’interno del Baraggione la sterpazzola è una specie rara e poco diffusa. Più abbondante, invece, durante la migrazione, quando è possibile
osservarne alcuni individui lungo gli arbusti che costeggiano le strade
sterrate e i sentieri o nelle aree aperte ricche di cespugli.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 2 coppie
nidificanti. Durante il
2011 non sono state
osservate coppie nidificanti e un solo maschio territoriale è stato
osservato in un’unica
occasione all’interno
della baraggia della
Novellina. La specie è
in declino in tutti i contesti planiziali, italiani
ed europei. All’interno
del Baraggione il problema non sembra essere dovuto all’assenza di ambienti idonei.
La presenza della sterpazzola è quindi condizionata dal successo
riproduttivo dell’intera
popolazione piemontese e dalla sopravvivenza degli individui nelle
aree di svernamento.
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Luì piccolo
(Phylloscopus collybita)
Nome dialettale
Ciaucin, Cin-cin, Bechin, Tuich cit,
Usel marghè.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Phylloscopidae.
Specie stanziale e migratrice. Simile nell’aspetto ad altri luì, come luì
grosso (P. trochilus), luì bianco (P.
bonelli) e luì verde (P. sibilatrix),
distinguibili quasi esclusivamente
grazie al canto territoriale. Il verso
è composto da una sola nota sottile, una sorta di ‘hweet’ che ricorda il nome comune “luì” o quello
dialettale “Tuich”. Frequenta sottoboschi, boscaglie, rive dei fiumi e
aree densamente vegetate, sia di
pianura che di montagna, spingendosi anche oltre i 1700m di quota.
Predilige una vegetazione di latifoglie in contesti umidi e freschi e non
di rado lo si può ritrovare anche in
zone antropizzate all’interno di parchi e giardini.
Come altri silvidi è un animale prettamente insettivoro che ricerca le
sue piccole prede all’interno della
vegetazione. Il nido è realizzato di-

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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rettamente sul terreno, alla base di arbusti o cespugli, e viene costruito con
materiali vegetali fini e secchi. La forma del nido è leggermente globosa e
l’interno è morbido e isolato grazie alla presenza di piumini e peli animali.
La femmina depone 5-6 uova in una o due covate l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile osservare questa specie in tutte le aree di boscaglia e di
ecotono.
Con la migrazione primaverile il numero di luì piccoli all’interno dell’area
aumenta notevolmente, in questo periodo decine di individui, migratori e
non, si esibiscono nei primi canti primaverili all’interno di tutte le boscaglie.
Durante l’inverno diviene più raro e silenzioso.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 28 maschi territoriali, mentre nel 2011,
sono stati contati 23
maschi territoriali presenti tutta la stagione
riproduttiva. Durante la
migrazione primaverile
del 2011 in poche giornate sono stati contati
oltre 50 individui nelle
sole baragge di Benna
e Candelo. L’ambiente
di boscaglia pioniera
è un ambiente ideale
per questa specie. In
assenza di un contenimento dell’espansione
forestale è possibile che
il numero di coppie riproduttive di questa specie,
comune e abbondante,
aumenti nei prossimi
anni a scapito di specie
di aree aperte più rare e
particolari.
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Pigliamosche
(Muscicapa striata)
Nome dialettale
Cich-cich, Ciarèt, Seta-mai, Pita
mutass, Ciapa musche, Grisёttin-a,
Livia.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Muscicapidae.
Specie migratrice che sverna in Africa. Frequenta ambienti di diversa
natura purché con buona eterogeneità ambientale. È possibile trovare questa specie lungo i margini dei
boschi e nelle campagne, presso
pioppeti, frutteti e vigneti, sia di pianura che di collina.
Non soffre troppo la vicinanza
dell’uomo se in contesti vegetati
e tranquilli, come giardini e cortili,
dove può nidificare perfino nelle fioriere o sui balconi.
Si nutre principalmente di insetti,
che cattura al volo o sugli alberi.
Il nome, infatti, deriva proprio dal
comportamento del pigliamosche
di catturare al volo gli insetti, partendo e atterrando sempre da uno
stesso posatoio. Il nido è costruito
in diversi ambienti che presentino
piccole piattaforme riparate, come

Pericoli per la specie
• Perdita di habitat
• Pressione predatoria
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cavità naturali, sottotetti o davanzali. Alcuni nidi sono stati ritrovati anche
all’interno di locali abitati sopra sporgenze di porte e finestre, rendendo
la capacità adattativa di questa specie veramente sorprendente. Il nido è
costruito con materiali vegetali, più morbidi e soffici all’interno, su cui la
femmina depone 3-5 uova.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Specie è piuttosto rara e localizzata.
Frequenta esclusivamente i margini dei boschi della baraggia di Candelo, in un’area caratterizzata da grosse querce, più o meno isolate, adiacenti le brughiere e contornate da abbondante vegetazione arbustiva.
Nel Baraggione nidifica all’interno di cavità e ripari naturali che ritrova
sulle querce grandi e vecchie.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 era stata osservata 1 sola coppia
riproduttiva, interna alla
baraggia di Candelo.
Durante il 2011, presso la stessa area, sono
stati contati 2 diversi
maschi territoriali, di cui
è stata confermata la
riproduzione con l’avvistamento di alcuni giovani da poco involati. I
due territori mostrano
le stesse caratteristiche
ambientali, cioè margine del bosco esposto a
sud con grandi querce
che si staccano dal bosco in prossimità della
brughiera. Viste le basse densità presenti è
possibile che un minimo
cambiamento ambientale nei siti di nidificazione ne comprometta la
riproduzione.
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Cinciallegra
(Parus major)
Nome dialettale
Prüssa grossa, Prucia, Paricciola,
Sparisciula, Cinciribiscula, Cinciarda, Cibibì, Lerda, Testa nejra, Tàcajseu.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Paridae.
Specie comune e stanziale. È un
animale generalista che può adattarsi e frequentare qualsiasi tipologia di ambiente, purché in presenza di alberi. É possibile trovare
questo uccello nei boschi, in contesti agricoli (tradizionali o intensivi)
e presso i fiumi, dalla pianura alla
montagna. La cinciallegra è molto
confidente nei confronti dell’uomo,
nidificando anche in paesi e grandi
città. Durante l’inverno si avvicina
ancora più assiduamente a case e
giardini, divenendo una delle specie più comuni sulle mangiatoie.
Si nutre di alimenti di diversa natura, tra cui insetti e invertebrati, ma
gli adulti non disdegnano sementi
e granaglie. Durante la stagione
invernale, l’apporto di proteine può
essere compensato nutrendosi su

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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carogne. Il nido viene costruito con materiali vegetali all’interno di cavità
di ogni genere, come un vecchio nido di picchio, una grondaia inutilizzata o all’interno di una fessura. La femmina depone 7-9 uova (eccezionalmente 12), di colore bianco e leggermente puntinate di rosso/bruno.
È una specie precoce i cui maschi possono essere ascoltati in canto
addirittura nelle giornate più soleggiate di fine inverno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile trovare questa specie presso tutte le tipologie ambientali del
Baraggione. É frequente nei pressi delle radure, negli ambienti di ecotono o
nei piccoli boschi isolati all’interno delle aree aperte. Meno frequente in inverno, quando insieme ad altre cince e codibugnoli forma dei piccoli gruppi
misti che si spostano in alimentazione di albero in albero.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 40 maschi territoriali, mentre durante il 2011 il numero dei
maschi in difesa di un
territorio è salito a 49.
La differenza numerica delle coppie nidificanti nei due anni non
è sufficiente per dimostrare un incremento
della specie, la cui
popolazione è sottoposta di anno in anno
a continue oscillazioni
naturali. Sicuramente
l’aumento delle superfici forestali potrebbe
favorire l’incremento
numerico di questa
specie, comune e abbondante, a scapito di
specie più rare e sensibili alle dinamiche
ambientali.
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Cinciarella
(Cyanistes caeruleus)
Nome dialettale
Prussa cita ‘d muntagna, Prucia
bleu, Lerda cita, Lerda blu, Speransin-a, Sbuta.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Paridae.
Specie comune e stanziale. Più piccola e compatta della cinciallegra.
Questa cincia frequenta i boschi
maturi e le boscaglie di latifoglie.
Predilige i grandi boschi con vecchie rovere e castagni, con alberi
distanziati e sottobosco rado e ampio, in prossimità di radure ed aree
di ecotono. È un animale abbastanza adattabile, che si può rinvenire
anche in parchi e giardini, purché
in presenza di alberi.
Si ciba di insetti e piccoli invertebrati, ma non disdegna sementi e
granaglie, soprattutto d’inverno.
Il nido viene realizzato all’interno
di cavità naturali o artificiali, come
vecchi nidi di picchio o brecce nel
legno, ma sono utilizzate anche
fessure nei muri, vecchie buche
delle lettere e cassette nido.
Il nido è costituito da materiali di di-

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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versa natura morbidi e soffici, come muschi, erba, lana e pelo animale,
che sono utilizzati per foderare la cavità prima della deposizione. La femmina depone 6-9 uova, eccezionalmente 11, una o due volte l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie frequenta tutte le aree di bosco, soprattutto in prossimità
di ambienti di ecotono e di radure.
Durante l’inverno forma gruppi di alimentazione con altre cince e codibugnoli, che si alimentano anche sulle piante isolate all’interno delle piane.
Molto comune nelle baragge di Candelo e della Novellina. All’interno del
Baraggione i siti di nidificazione sono spesso ricavati in vecchi nidi di
picchio o nelle cavità naturali delle querce più vecchie.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
La specie è comune e
stabile. Nel 2004 erano
stati contati 31 territori
riproduttivi. Durante il
2011 il numero di maschi in canto è sceso
a 25. La differenza nel
numero di coppie riscontrate non è significativa per affermare
una contrazione della
popolazione. Come per
molte altre specie animali è normale che da
un anno all’altro si verifichino delle leggere
oscillazioni numeriche
nel numero delle coppie nidificanti. Ad ogni
modo è possibile che
la popolazione aumenti numericamente nel
caso l’espansione dei
boschi verso le aree
aperte si incrementi ulteriormente.
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Cincia bigia
(Poecile palustris)
Nome dialettale
Capüssin-a, Cinciribìscula grisёtta,
Parücia, Prüssa mulinera, S-cinchёrna.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Paridae.
Specie stanziale. È la cincia di pianura meno diffusa e più difficile da
osservare. Questa piccole cincia
frequenta quasi esclusivamente i
boschi umidi di latifoglie di pianura
e collina, caratterizzati dalla presenza di grandi alberi e di tronchi morti
o marcescenti al suolo, che offrono
cavità e ripari. L’ambiente più comune è quello dei boschi paludosi o attraversati da piccoli rii, con muschio
su tronchi e rocce.
Si nutre di insetti e di piccoli invertebrati che ricerca su alberi e arbusti,
ma anche al suolo, in tonchi marci,
ceppaie e radici. Il nido è realizzato in cavità naturali, come fessure,
brecce del legno o tra le radici esposte di un grosso albero. In contesti
più antropizzati può nidificare in
cassette nido o nei buchi della muratura di alcune vecchie costruzioni.

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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La cavità scelta viene imbottita e rivestita con materiali soffici, come muschi,
piumini e pelo animale, su cui la femmina depone 5-9 uova durante una o
due covate l’anno.
Durante l’inverno può unirsi con altre cince e codibugnoli, formando piccoli
gruppi, di 5-15 animali che sfruttano la coesione per difendersi dai predatori
durante la ricerca del cibo.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie frequenta esclusivamente le aree di bosco più buie e
umide. È possibile osservare la cincia bigia anche in aree di ecotono
o all’interno delle boscaglie durante la ricerca di cibo. Più possibilità si
hanno nei pressi dei piccoli rii all’interno dei boschi e nelle forre, soprattutto nella baraggia della Novellina. Assente dalle aree aperte.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
contati 9 territori riproduttivi, mentre nel
2011 sono stati individuati solo 7 maschi
territoriali. Le lievi discordanze numeriche
confermano comunque la presenza stabile di questa specie
all’interno
dell’area.
Non si esclude la presenza di altre coppie
nidificanti all’interno
dei boschi orientali,
esterni all’area di studio, ospitanti grandi
querce e carpini.
Tuttavia, è possibile che alcune coppie
nidificanti non siano
state rilevate durante
i monitoraggi per via
della bassa contattabilità di questa specie.
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Codibugnolo
(Aegithalos caudatus)
Nome dialettale
Cassalasu, Cicièt, Cua lunga, Cua
‘d cüje, Cuëtta, Nanì, Patnin-a, Quaturzin, Taschèt, Tüpinèt.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Aegithalidae.
Specie comune e stanziale. Frequenta ambienti densamente vegetati come sottoboschi, boscaglie e
arbusteti, spesso al limitare di radure o coltivi. È un piccolo uccello che
grazie alla lunga coda si destreggia
abilmente su piccoli rami e nella fitta
vegetazione in cui ricerca gli insetti
e piccoli invertebrati di cui si nutre,
assumendo talvolta posizioni a testa in giù. Durante l’inverno può nutrirsi anche di bacche e frutta. Il nido
è unico e inconfondibile, consiste in
una forma globosa e allungata dalle
dimensioni piuttosto generose, ma
di difficile localizzazione. Viene realizzato intrecciando esternamente
materiali vegetali di diversa forma
e natura, come rametti, muschi, licheni e piume, che rendono la colorazione d’insieme estremamente

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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mimetica. L’interno è coibentato con materiali più soffici e morbidi, come
piumini, peli e lana che comunica con l’esterno grazie ad un piccolo ingresso circolare. La femmina depone 7-10 uova, in una sola occasione l’anno.
Al di fuori della stagione riproduttiva il codibugnolo è un animale con un evidente comportamento gregario e, soprattutto in inverno, non è raro osservare gruppi numerosi, anche di 20-30 individui, spostarsi rumorosamente
lungo i margini dei boschi alla ricerca di cibo.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare questa specie lungo tutte le aree di ecotono e al margine delle radure. Assente solamente nelle praterie e nelle brughiere più
estese. La specie è abbondante nella porzione settentrionale della riserva
presso le baraggia di Candelo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 10 coppie
riproduttive, distribuite in tutti gli ambienti
idonei della riserva.
Durante il 2011 sono
stati contati 12 territori
riproduttivi, distribuiti
anch’essi omogeneamente all’interno del
Baraggione. La presenza di questa specie nelle campagne
circostanti non è così
abbondante come si
potrebbe
pensare,
rendendo le estese superfici di boscaglia del
Baraggione un’importante risorsa ambientale per la riproduzione
di questa specie. La
specie è ben presente
e non mostra problematiche legate alla
conservazione.
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Picchio muratore
(Sitta europaea)
Nome dialettale
Mata buch, Putija buch, Peciot, Pichèt, Pich müradur, Pich guliard,
Pich bleu, Piangin.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Sittidae.
Specie stanziale. È un animale che
frequenta i boschi di latifoglie, soprattutto ampi e maturi. Abbondante e comune nei querco-carpineti
di pianura, più raro nelle faggete.
É possibile trovare questa specie
anche in ambienti misti e più eterogenei, come formazioni forestali
riparie o grandi parchi urbani.
Non appartiene ai picchi in senso
stretto, non scava quindi da sé il
proprio nido all’interno del legno,
né compie il tambureggiamento
sui tronchi per demarcare il territorio.
Il becco a pugnale gli serve per
cercare gli insetti e le larve di cui
si nutre all’interno del legno o sotto la corteccia. Durante l’inverno si
ciba anche di semi e frutta a guscio, come noci o nocciole.
Il nido è realizzato all’interno di

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.
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cavità naturali, quasi esclusivamente all’interno di tronchi e rami. Nel
caso che una cavità presenti un ingresso troppo ampio, il picchio muratore è in grado di ridurlo costruendoci attorno una parete di fango, comportamento che ha fatto sì che gli fossero attribuiti i nomi di “picchio
muratore” e “Mata buch”. La femmina realizza una sola covata l’anno,
raramente due, in cui depone 5-9 uova.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È una specie comune e molto diffusa che frequenta le porzioni più uniformi e ampie dei boschi. Raramente la si può osservare anche sulle
querce di margine che si affacciano su piane e brughiere. Assente dalle
aree aperte.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
La specie è presente
e stabile. Sia nel 2004
che durante il 2011
sono stati contati 7
territori riproduttivi. A
distanza di sette anni
alcuni di questi territori si sono riconfermati
negli stessi siti di nidificazione, soprattutto
per quanto riguarda
le porzioni dei boschi
più vecchi e maturi.
Nelle campagne circostanti questa specie diventa più rara
e localizzata per via
della riduzione di ambienti idonei, così che
il Baraggione ne diviene un’importante
area sorgente per la
riproduzione di questa specie.
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Rampichino
(Certhia brachydactyla)
Nome dialettale
Rampièt, Rampicat, Rampighin,
Rampighèt, Rampignat, Scorsairin,
Scorsarìa, Pich gris.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Certhiidae.
Specie stanziale, tipica dei boschi di latifoglie di pianura e bassa
montagna. Questo animale non frequenta i boschi di conifere in ambiente alpino, dove è possibile trovare invece il rampichino alpestre
(C. familiaris), una specie affine
che si distingue dal rampichino comune quasi solamente per il canto
territoriale. Il rampichino comune
può apparire occasionalmente anche in ambienti più aperti e antropizzati, come grandi parchi urbani
e giardini, frutteti o viali alberati,
ma senza nidificarvi. Come i picchi
utilizza le penne della coda, corte
e rigide, come puntello e sostegno
durante la salita lungo i tronchi.
Si nutre di piccoli insetti e delle loro
larve, che ricerca sulla superficie
dei rami e all’interno di fessure e
fenditure del legno o sotto la cor-

Pericoli per la specie
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teccia, arrampicandosi seguendo un percorso a spirale lungo il tronco
dell’albero. Il nido viene realizzato di solito nello spazio che si crea su
alcuni alberi tra corteccia e tronco, ma può nidificare anche all’interno di
rami spezzati o in vecchi ceppi. L’interno della nido è foderato con piumini,
muschi e licheni, sui quali la femmina vi depone 5-7 uova, una o al massimo due volte l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
É possibile osservare il rampichino esclusivamente all’interno dei boschi più
ampi, anche in prossimità delle aree aperte.
Comune, ad esempio, presso i boschi dei pendii che circondano gli altopiani
del Baraggione o all’interno della baraggia di Candelo.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati osservati 2 territori
riproduttivi.
Durante il 2011 sono stati
confermati i territori
precedentemente rilevati e altri due territori sono stati rinvenuti lungo i boschi
di margine della baraggia di Benna, per
un totale di 4 territori
riproduttivi. La continuità del bosco lungo
i margini delle aree
aperte favorisce il
movimento di animali
nelle formazioni forestali della riserva e in
quelle delle campagne circostanti, favorendo la dispersione
e la nidificazione del
rampichino e di altre
specie di bosco.
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Rigogolo
(Oriolus oriolus)
Nome dialettale
Merlu garbè, Merlo robè, Galbè,
Sgarbèu, Aurieu, Luriot, Barba peru,
Ardsan.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Oriolidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa centrale. Il maschio è inconfondibile per il piumaggio giallo intenso con ali nere, motivo per cui
è anche chiamato “merlo giallo”.
Il rigogolo frequenta formazioni
forestali con alberi alti su cui nidifica e cerca nutrimento. Predilige
boschi chiari, spaziosi e luminosi,
con presenza di grandi radure e
pascoli nelle vicinanze. È possibile
trovare questo animale nelle campagne alberate e presso i boschi
ripari, in pianura e bassa montagna. Il rigogolo ama ambienti piuttosto caldi e rigogliosi.
Si nutre di grossi insetti e soprattutto di bruchi di lepidotteri. Il nido
è realizzato nella biforcazione di
un ramo e le fibre vegetali vengono intrecciate e “cucite/tessute”
fino a realizzare una sorta di ama-
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ca sospesa, una particolarità che ricorda molto i nidi degli uccelli tessitori
africani appartenenti alla famiglia Ploceidae.
La femmina porta a termine una sola covata l’anno, durante la quale depone 4 uova bianche macchiettate di scuro. Il canto è melodioso e simile
in tonalità a quello del merlo, ma più breve e ripetuto.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare questa specie all’interno dei boschi più aperti e
luminosi, o in prossimità delle strisce di bosco che si incuneano all’interno delle brughiere. I boschi della baraggia di Candelo, situati ai margini
delle radure, rappresentano un ambiente ideale per la nidificazione di
questa specie.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati contati 18 maschi
in canto territoriale.
Durante il 2011, invece, sono stati accertati solamente 4
territori, per uno di
questi è stata accertata la nidificazione
con
l’osservazione
di 2 giovani in attesa
dell’imbeccata. L’evento del 2004 è da
ritenersi sicuramente un fenomeno raro
e particolare, nonostante questo, i dati
del 2011 concordano
con l’andamento della popolazione biellese tutt’ora in declino.
E’ possibile che l’intensificazione agricola
e la sottrazione di habitat siano tra le cause
principali del declino.
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Averla piccola
(Lanius collurio)
Nome dialettale
Dergna cita, Dergna büssunera,
Farvala giassà, Gavurnёtta, Stagatsa murnera.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Laniidae.
Specie migratrice che sverna in
Africa centrale. L’averla piccola frequenta ambienti aperti con presenza di arbusti e cespugli, meglio se
intricati e spinosi. Distribuita soprattutto lungo la fascia mediterranea,
ma non solo, predilige condizioni
climatiche calde e secche. In Italia
è possibile trovare questo animale
lungo i greti vegetati e aridi dei fiumi, in campi incolti o abbandonati e
nelle campagne tradizionali. Più comune in ambienti planiziali o collinari, può spingersi sui pascoli montani
fino ad oltre 1500m di quota.
È un uccello predatore che si nutre
di piccoli animali, come cavallette,
lucertole e piccoli topi. Comportamento comune ad altre specie di
averle è quello di infilzare le proprie
prede sulle spine di alcuni piante,
fenomeno raramente osservato
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presso i siti di riproduzione. Il nido è realizzato all’interno di cespugli fitti e
spinosi, anche isolati, ed è costituito da fili d’erba e piccoli rami. L’interno
viene imbottito con materiali più morbidi su cui la femmina depone 4-6
uova, durante un’unica occasione l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è comune e presente in tutte le aree aperte con cespugli,
come rovo o biancospino. L’osservazione dei maschi è semplice, poiché il
comportamento territoriale vede il maschio esporsi in posizione rialzata, sulla cima di cespugli e di piccoli alberi, per il controllo del territorio. Le densità
più alte si hanno nel periodo della migrazione con la presenza contemporanea di individui nidificanti e migratori.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
In sette anni si è passati da 38 coppie nidificanti, nel 2004, a 36
coppie nidificanti nel
2011. L’averla piccola
è una specie protetta,
in declino in buona parte dell’Europa e dell’Italia, in conseguenza alla
perdita di habitat. Nonostante questa specie
non sembri al momento
destare preoccupazioni all’interno dell’area,
sarebbe
opportuno
intervenire sull’evoluzione ambientale delle
aree aperte, così da
non permettere che
l’espansione del bosco
e l’eccessiva intrusione di arbusti possano
compromettere
una
delle aree riproduttive
più importanti a livello
provinciale e regionale.
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Ghiandaia
(Garrulus glandarius)
Nome dialettale
Ghè, Gè, Gaj, Ga, Gaja mata, Berta
russa, Bёrtun, Cassanus.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Corvidae.
Specie comune e stanziale. Ampiamente diffusa e in tutti gli ambienti alberati, dai boschi di latifoglie a quelli di conifere e nelle
campagne. La ghiandaia può frequentare anche aree urbanizzate,
come i grandi parchi cittadini o i
giardini di alcune case, purché in
presenza di alberi.
La ghiandaia è una specie generalista, che si nutre di una grande
varietà di alimenti, come bacche,
frutta, insetti e più raramente anche piccoli vertebrati. Il nome deriva dal consumo alimentare delle
ghiande, che all’occorrenza può
nascondere nel suolo per poi cibarsene in un secondo momento,
così favorendo la dispersione delle querce.
Per confondere e dissuadere
eventuali intrusi o predatori, la
ghiandaia è in grado di imitare i

Pericoli per la specie
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vocalizzi di altre specie di uccelli o di altri animali. Tra le imitazioni più
frequenti si trovano quelle di poiana e astore, ma alcune ghiandaie sono
state ascoltate imitare persino il miagolio dei gatti. Il nido è grossolano
e a forma di coppa ed è situato in prossimità di grandi biforcazioni dei
rami. La femmina depone 4-6 uova, una sola covata l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
È possibile osservare questa specie all’interno di tutti gli ambienti e le aree
del Baraggione, con una maggiore frequenza nei pressi delle boscaglie e
nelle piccole radure. Sono piuttosto comuni anche le osservazioni all’interno delle aree aperte, dove le ghiandaie si recano durante gli spostamenti
diurni e per la ricerca del cibo. Molto frequente all’interno dell’area turistica
della Baraggia di Candelo.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
La specie è comune e
stabile. Nel 2004 erano stati individuati 10
siti di nidificazione. Il
conteggio delle coppie nidificanti non è
stato ripetuto nel corso del 2011, poiché
la specie non è stata
oggetto di indagini
specifiche. Nonostante la mancanza di dati
quantitativi, la presenza della ghiandaia in
atteggiamenti territoriali e riconducibili alla
nidificazione è stata
confermata grazie a
numerose segnalazioni casuali, raccolte anche nel 2011, e distribuite in tutta la riserva
naturale. La specie
non presenta problematiche legate alla
sua conservazione.
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Cornacchia grigia
(Corvus corone cornix)
Nome dialettale
Curnajass gris, Cruass, Curnagia,
Curnaja, Curnajaz^a, Cumajin, Curnach deva, Curnagiu murné, Curnagion.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Corvidae.
Specie comune e stanziale. È un
animale molto intelligente e con
un’altissima capacità adattativa.
Frequenta gli ambienti più disparati sia in contesti planiziali che
montani, purché aperti e spaziosi.
È una specie che non teme la vicinanza dell’uomo, nidificando con
buone densità anche in campagne,
paesi e grandi città, con o senza
vegetazione. Assente solamente
dai boschi più chiusi ed estesi.
Nella sua dieta possono rientrare
frutta e sementi, uova, insetti e
piccoli vertebrati. In abitati e città
preda sovente le uova e i nidiacei
dei colombi. Grazie alla sua intelligenza ha una struttura sociale
molto evoluta e, al di fuori della
nidificazione, ha spesso tendenze
gregarie che la portano a formare
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gruppi invernali anche di 50-100 individui. Il nido, voluminoso e ampio,
è collocato in alto su alberi o tralicci elettrici ed è costituito da rami e
altri materiali vegetali. La femmina depone 4-5 uova, una o due volte
l’anno, anche precocemente nella stagione.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie frequenta le maggiori aree aperte del Baraggione, soprattutto dove sono presenti grandi querce e alberi in piccoli gruppi. Nidifica
prevalentemente al margine del bosco o lungo le lingue alberate che si
incuneano all’interno delle brughiere.
Durante l’autunno e l’inverno è possibile osservare piccoli gruppi, di 1530 individui, alimentarsi all’interno delle piane.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 9 coppie
nidificanti. Durante il
2011 le coppie nidificanti individuate sono
state 8, di cui molte
collocate in prossimità degli stessi siti
riproduttivi se non addirittura sugli stessi
alberi. Durante i rilevamenti è stato possibile osservare, in più
occasioni, come la
cornacchia grigia sia
responsabile dell’insuccesso riproduttivo di altre specie, tra
cui il rarissimo chiurlo
maggiore.
La specie è comune
e stabile e non presenta problematiche
relative alla sua conservazione.
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Storno
(Sturnus vulgaris)
Nome dialettale
Sturn, Stürnel, Stornin, Strünel, Birlu, Furmicun.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Sturnidae.
Specie stanziale, alcune popolazioni dell’Europa centro-settentrionale possono compiere
piccole migrazioni verso sud nel
periodo invernale. Lo storno presenta un’elevata capacità adattativa per quanto riguarda l’utilizzo
di ambienti e risorse. Frequenta
ambienti di diversa natura, purché
con buona eterogeneità ambientale e spazi aperti. In contesti naturali frequenta i pascoli e le zone alberate. In situazioni semi-naturali
o antropizzate lo si può trovare in
campagne, anche intensive, in paesi e città.
È un animale onnivoro, si nutre
soprattutto di invertebrati e insetti,
ma nella sua dieta rientrano anche
semi e bacche, soprattutto d’inverno. Durante la stagione riproduttiva ogni coppia si preoccupa del
proprio nido e dei propri piccoli. Il

Pericoli per la specie
Nessun pericolo rilevante.

Prateria con alberi sparsi
134

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

nido viene realizzato all’interno di una cavità naturale o artificiale, come
vecchi nidi di picchio, brecce nei tronchi, sottotetti e intercapedini. La
femmina depone 4-6 uova, una o due volte l’anno. Al termine della riproduzione questa specie torna ad avere un forte istinto di aggregamento e
gli animali si spostano in grandi stormi, anche migliaia di individui, nelle
aree di alimentazione e svernamento.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Nel Baraggione lo storno frequenta le brughiere e le radure alberate.
Nidifica quasi esclusivamente nelle cavità degli alberi, soprattutto in
vecchi nidi di picchio rosso maggiore, ma è stato visto utilizzare anche
i nidi dei gruccioni scavati nel terreno. Gruppi di 30-40 individui sono
ancora osservabili alla fine dell’estate, per poi scomparire in autunno e
in inverno.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Durante il 2004 erano
stati individuati 3 siti
riproduttivi, composti ciascuno da 1 o 2
coppie nidificanti. Nel
2011 i 4 siti riproduttivi individuati erano
collocati pressappoco nelle stesse aree.
La presenza di alberi
isolati e di aree aperte
eterogenee, alternate
a boschi e brughiere, creano senz’altro
un ambiente naturale
ideale per la riproduzione di questa specie.
La specie è presente, seppure non diffusa omogeneamente
all’interno dell’area di
studio e più abbondante nelle campagne circostanti.
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Passera mattugia
(Passer montanus)
Nome dialettale
Passarёtta, Passra dij bosch, Passarin ёd muntagna / ëd rassa cita /
ёd sals, Passarin campagneu, Passerot dij muje, Cirich, Miarin-a.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Passeridae.
Specie stanziale, simile alla passera d’Italia (P.italiae), da cui si differenzia per la macchia nera sulla
guancia e per l’assenza di dimorfismo sessuale. Frequenta ambienti aperti con elevata eterogeneità
ambientale, come campagne alberate e piccoli paesi in contesti rurali. Comune in orti e frutteti, ma
evita contesti troppo urbani o troppo abitati, situazioni più favorevoli
alla Passera d’Italia.
Come altri passeridi è un uccello
granivoro che si ciba soprattutto di
semi, granaglie e germogli. È un
animale coloniale e gregario, durante la riproduzione forma delle
piccole colonie, mentre in inverno i
gruppi possono ospitare anche decine di individui.
I nidi sono realizzati all’interno di
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cavità o in situazioni riparate, come vecchi nidi abbandonati, sottotetti,
tegole e solai. Il nido ha un aspetto voluminoso e ingombrante ed è costituito quasi esclusivamente da erba secca e piume. La femmina depone
3-5 uova, di colore bruno, una o due volte l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Nonostante il Baraggione offra un ambiente idoneo e numerosi siti per la
nidificazione, la presenza di questa specie è rara e saltuaria. Nel periodo
riproduttivo, quando presente, la passera mattugia frequenta le querce
più vecchie e isolate delle brughiere.
Più abbondante nelle campagne circostanti che offrono condizioni alimentari più vantaggiose e una maggiore protezione dai predatori naturali.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 una piccola
colonia di 2 nidi era
stata individuata nel
cuore della baraggia di Benna, mentre
nessun individuo è
stato osservato durante i monitoraggi
del 2011.
Sia la popolazione
regionale che quelle
europee, infatti, sono
al momento in forte
declino
demografico. Tuttavia, vista la
disponibilità di ambienti idonei all’interno del Baraggione è
possibile che in futuro la situazione di
questa specie possa
nuovamente volgere
in positivo all’interno
dell’area.
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Fringuello
(Fringilla coelebs)
Nome dialettale
Fringuel, Franguel, Frangaj, Spёtaciot, Ciuchèt, Cinciunin, Cin-cin,
Quinquin.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Fringillidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna in Europa meridionale. È
una specie molto adattabile ed ubiquitaria, che può frequentare contesti ambientali anche molto differenti.
È possibile trovare il fringuello lungo
i margini dei boschi, sia di latifoglie
che di conifere, in campagne e nei
paesi, persino all’interno dei parchi
urbani e dei giardini. Sull’arco alpino si spinge al limite degli alberi, anche ad altitudini prossime i 2000m
di quota. È un animale granivoro,
che si nutre principalmente di semi
e germogli, ma non solo. Il nido viene costruito sulla biforcazione di un
ramo e si presenta con forma a coppa. I materiali utilizzati per la costruzione del nido sono costituiti da fibre
vegetali, come muschi e piccole radici, spesso mantenute insieme grazie all’utilizzo di ragnatele. L’interno
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è rivestito con materiali più soffici, su cui la femmina depone 4-5 uova una
o due volte l’anno. Con l’autunno e l’inizio dell’inverno gli individui abbandonano le aree di nidificazione e si riuniscono in stormi, ospitanti decine o
centinaia di individui provenienti anche dal centro e dal nord Europa. Questi
grandi gruppi invernali possono comprendere anche altri fringillidi, come
peppole (F. montifringilla) e verdoni (Carduelis chloris).
Presenza e distribuzione
all’interno del Baraggione
Il fringuello frequenta tutto il Baraggione, concentrandosi soprattutto nei
pressi dei margini dei boschi e all’interno delle boscaglie. Sono molto
frequentati per la nidificazione anche i piccoli gruppi di querce all’interno
delle aree aperte. Meno frequente dentro i boschi più estesi.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
individuati 54 maschi
territoriali. Nel 2011 il
numero di maschi territoriali individuati si
avvicina molto a quello
dei rilevamenti precedenti, con 50 diversi
territori
riproduttivi.
Come il numero, anche la collocazione dei
territori è rimasta pressoché invariata, indice
di come gli ambienti
utili alla nidificazione
di questa specie, seppur generalista e con
elevata capacità adattativa, siano ancora disponibili e ben rappresentati nell’area.
La specie è comune e
abbondante e non presenta problematiche
relative alla sua conservazione.
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Verdone
(Carduelis chloris)
Nome dialettale
Vërdun, Vёrdulin, Amarot, Lamurot,
Gialdun.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Fringillidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna in Europa meridionale.
Frequenta ambienti naturali o semi-naturali caratterizzati da elevata eterogeneità ambientale, con
radure e aree aperte ospitanti graminacee e cereali. Tra gli ambienti
più utilizzati troviamo campagne,
orti e frutteti, tutte le aree coltivate
a cereali o girasole (i semi di questa pianta sono molto apprezzati).
È un granivoro che si nutre quasi esclusivamente di semi e granaglie, grazie al suo becco massiccio e voluminoso può rompere
facilmente anche semi robusti o di
grandi dimensioni.
Il nido viene costruito spesso in
posizioni rialzate, anche se apparentemente poco riparate, come i
tralci delle viti o piccoli alberi da
frutta. Se presenti, utilizza all’occorrenza anche piante ornamenta-
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li sempreverdi, come cipressi o rampicanti. Il nido, mai posto troppo in
alto, è grossolano e viene realizzato con rami e piccole radici, mentre
materiali più soffici sono utilizzati per rivestire l’interno. La femmina depone 4-6 uova in una o due occasioni l’anno. Con l’autunno e l’inverno
gli individui si radunano in gruppi di qualche decina di unità.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie nidifica assai di rado nel Baraggione, mentre è più facile trovare dei nidi nei pressi dei cascinali e delle campagne circostanti. Quando presente nidifica presso gli alberi isolati delle brughiere. Più comune in autunno
e in inverno, quando piccoli gruppi di 5-10 individui si alimentano all’interno
delle aree aperte. La scarsa presenza di questa specie all’interno della riserva è dovuta alla bassa presenza di erbe e fiori selvatici di cui si ciba.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Durante il 2004 erano
stati individuati 2 territori riproduttivi entro
i confini dell’area di
studio, mentre altri 2
erano stati individuati
in cascinali nelle vicinanze. Nel corso del
2011 la specie non è
stata osservata nidificare, ma è stata contattata solamente in
periodo autunnale e
invernale.
L’ i n t e n s i f i c a z i o n e
agricola, la semplificazione paesaggistica e la riduzione delle colture cerealicole
non aiutano la ripresa
delle popolazioni di
questa specie.
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Cardellino
(Carduelis carduelis)
Nome dialettale
Cardlin, Cardulin, Gardlin, Ravanin,
Ravarin, Scarslin, Carlin, Carlegn,
Sgarzlin.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Fringillidae.
Specie stanziale, alcuni individui
delle popolazioni dell’Europa centro-settentrionale possono compiere piccole migrazioni verso sud
nel periodo invernale. Frequenta
campagne e ambienti rurali, spesso in vicinanza di abitazioni e piccoli paesi. In natura il cardellino si
può trovare in presenza di buona
eterogeneità ambientale con alternanza di piante isolate e spazi
aperti. Meno frequente all’interno
delle città più grandi dove, all’occorrenza, può comunque nidificare
in parchi o giardini.
È un animale granivoro che si nutre di semi, germogli e gemme.
Il nido è realizzato all’estremità dei
rami o su piccole piante, anche ornamentali e da vaso su balconi e
finestre. Il nido è piccolo e rotondo, ed è rivestito internamente con
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piumini e pappi vegetali. La femmina depone 4-5 uova, una o due volte
l’anno. Come altri fringillidi al termine del periodo riproduttivo, e con l’arrivo dell’autunno, gli individui si riuniscono in gruppi, arrivando a formare
nel periodo invernale stormi di decine o centinaia di individui.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La nidificazione di questa specie all’interno del Baraggione è un evento
raro e discontinuo. Il cardellino, infatti, nidifica più spesso all’esterno
dell’area naturale, in prossimità di cascinali e abitazioni, dove trova in
misura maggiore protezione e cibo.
Più comune è osservare piccoli gruppi di 5-15 individui in autunno e inverno, che scorrazzano nelle brughiere e nelle radure alla ricerca di semi
ed erbe appetite.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Durante il 2004 erano
stati individuati 2 territori riproduttivi all’interno dell’area protetta,
mentre un terzo territorio era situato in un
cascinale appena all’esterno dei confini. Nel
corso del 2011 la specie non è stata osservata nidificare nell’area e nessun individuo
è mai stato osservato
alimentarsi o formare dormitori all’interno
della riserva naturale,
cosa che invece accadeva nel 2004. I pochi individui osservati
transitavano semplicemente. Il cardellino è in
declino in tutta Italia, in
conseguenza della diminuzione dei prati da
sfalcio e dell’intensificazione agricola.
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Frosone
(Coccothraustes coccothraustes)
Nome dialettale
Bech dur, Bech gross, Frisun, Sfrisun, Düribech, Cassalinsole.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Fringillidae.
Specie stanziale, silenziosa e di
difficile osservazione. Alcuni individui delle popolazioni dell’Europa centro-settentrionale possono
compiere piccole migrazioni verso
sud nel periodo invernale. Caratteristiche uniche che lo contraddistinguono da ogni altra specie di
uccello sono il becco massiccio di
forma piramidale e l’apice ad angolo retto di alcune penne dell’ala. Frequenta grandi boschi maturi e ben strutturati, con alti alberi
e sottoboschi ampi e puliti, meno
comune in contesti fortemente urbanizzati. É un animale piuttosto
silenzioso il cui unico verso è un
sottile “zic” metallico.
Si nutre dei semi degli alberi, tra
i più appetiti si trovano quelli di
faggio e carpino che rompe con il
possente becco, ma si ciba anche
di frutta e bacche, come ciliegie
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selvatiche, rosa canina e biancospino.
Il maschio corteggia la femmina con insistenti e lunghi inseguimenti a
zig-zag, fino a suscitarne interesse. Il nido è molto semplice e viene
realizzato nella porzione più alta di alcuni alberi. Per la sua costruzione
vengono utilizzati piccoli rami e radici, e l’interno è rivestito di materiali
vegetali più fini e morbidi, su cui la femmina depone 3-5 uova una sola
volta l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie è presente nei boschi più maturi del Baraggione durante tutto
il corso dell’anno. Più frequente avvistarlo in autunno e in inverno, quando è possibile osservare piccoli gruppi di 5-15 individui mentre si alimentano sulle piante prive di foglie. Più comune nei boschi delle baragge di
Benna e della Novellina.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano state
individuate 2 coppie
riproduttive, di cui
una appena all’esterno dei confini politici
della riserva naturale.
Durante il 2011 sono
state confermate 2
coppie territoriali, di
cui una di queste
è stata confermata
esattamente
nella
stessa porzione di
bosco, nella baraggia
della Novellina, in cui
era stata trovata nel
2004.
Il frosone necessita
di boschi ampi e ben
strutturati, pertanto la
continuità della sua
presenza è conferma
di buona integrità ambientale.
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Zigolo giallo
(Emberiza citrinella)
Nome dialettale
Ambra, Gianèt, Pcit ëd vigna.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Emberizidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna in Europa meridionale. É
lo zigolo più grande in Europa.
Frequenta il margine dei boschi in
prossimità di campagne, pascoli
e radure. Meno comune in pianura, si spinge in collina e montagna
fino al limitare degli alberi.
Si nutre di semi, germogli e piccoli
frutti, meno spesso anche di piccoli invertebrati. Durante la stagione riproduttiva il maschio difende
il proprio territorio emettendo il
canto dalla sommità di un arbusto
o di un albero isolato, mettendo in
mostra la gola gialla.
Il nido è realizzato in una piccola
e riparata depressione del suolo, alla base di un arbusto o di un
masso. L’interno del nido viene rivestito con materiali vegetali fini e
morbidi, su cui la femmina depone
3-5 uova, di colore bianco con ornamentazioni scure che ricorda-
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no gli scarabocchi di una matita. Con il sopraggiungere dell’autunno e
dell’inverno gli individui abbandonano i siti di nidificazione e si spostano
nelle aree di svernamento.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
La specie è presente in autunno e in inverno, sempre con basse densità.
Frequenta maggiormente le aree di brughiera e di ecotono, in presenza
di alberi isolati o di arbusti.
In alcune situazioni lo zigolo giallo può formare piccoli gruppi misti con
altri zigoli, quali migliarino di palude (E. shoeniclus) e zigolo muciatto
(E. cia).
In contesti planiziali la specie è divenuta rara in seguito all’intensificazione agricola, portandolo a nidificare quasi esclusivamente in ambiente collinare e di montagna.
Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel 2004 erano stati
individuati 2 territori
riproduttivi nella porzione nord del Baraggione. Durante il
2011 la specie non
ha nidificato all’interno dell’area e gli
unici individui osservati
riguardavano
animali in migrazione
o in svernamento. In
Piemonte, la nidificazione dello zigolo
giallo in pianura è
divenuta un evento
raro e saltuario e il
Baraggione non ne fa
eccezione. L’intensificazione agricola e la
semplificazione degli
ambienti rurali hanno
drasticamente ridotto
gli ambienti di nidificazione idonei di questa specie.
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Strillozzo
(Miliaria calandra)
Nome dialettale
Striascia, Strioss, Ambrun, Cantaris, Cantabari, Mijardun, Predicatur,
Tüpin, Urgaj.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Emberizidae.
Specie stanziale e migratrice che
sverna in Africa. È uno zigolo massiccio, che frequenta aree planiziali aperte e soleggiate, come
alcune campagne, incolti e risaie,
preferibilmente con clima caldo.
Indispensabile la presenza di posatoi rialzati ed isolati, come giovani alberi o arbusti, da cui il maschio effettua il caratteristico canto
territoriale a becco spalancato. Il
becco, grosso e massiccio, forma lungo il suo profilo due robusti
denti nel mezzo, utili per sminuzzare vegetali, gemme e granaglie
di cui si nutre. La postura a testa
alta e l’atteggiamento fiero del maschio in canto ricordano appunto
un grido o uno strillo, fenomeno
da cui derivano il nome comune
e alcuni nomi dialettali, come ad
esempio “Predicatur” (= predica-
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tore) e “Cantabari”. Il nido viene realizzato al suolo, con erba secca e
altri materiali fini. La femmina depone 4-6 uova, chiare con screziature
disordinate più scure, durante una o due covate l’anno.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Lo strillozzo è presente all’interno del Baraggione in modo discontinuo e
imprevedibile.
Quando presente, questa specie frequenta quasi esclusivamente le
praterie in prossimità degli arbusti isolati, soprattutto della baraggia di
Benna. Praticamente assente nelle brughiere e ai margini dei boschi.
Nonostante questa specie possa svernare in altre aree del Piemonte, nel
Baraggione vi giunge solamente per la riproduzione.

Legenda

Risultati
del confronto
2004-2011
Nel corso del 2004
erano state individuate 2 coppie nidificanti
nella baraggia di Benna. Durante il 2011
sono stati individuati
5 maschi territoriali, sempre nella baraggia di Benna, che
hanno difeso i rispettivi territori per l’intero
periodo riproduttivo.
Le praterie delle baragge rappresentano
l’unico sito biellese
di nidificazione dello strillozzo e sono
quindi un’importante
risorsa
ambientale
per la conservazione
di questa specie. La
presenza di ambienti
naturali stabili potrebbe favorire la ripresa
demografica di questo animale.
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Alcune specie svernanti: Albanella reale (Circus cyaneus), Migliarino di palude (Emberiza
schoeniclus) e Averla maggiore (Lanius excubitor).
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SPECIE SVERNANTI
Sono descritte nel dettaglio solo le quattro specie svernanti più peculiari del
Baraggione. Tutte le altre specie, presenti nel Baraggione esclusivamente
in inverno, sono riportate al fondo del capitolo, con una brevissima descrizione ciascuna.
Una specie viene definita svernante quando permane in un determinato luogo durante il periodo invernale. Le specie svernanti possono essere uccelli
stanziali, quindi presenti in una stessa area durante tutto il corso dell’anno,
oppure migratrici, giungendo nei siti di svernamento solo in tardo autunno
o in inverno. Le specie svernanti migratrici, a differenza di quelle residenti,
giungono dall’Europa centrale e settentrionale o dalla Russia (dove nidificano) per ricercare condizioni climatiche meno rigide e sopravvivere all’inverno. Lo svernamento di alcune specie di uccelli può essere imprevedibile
e differente di anno in anno, mentre per altre si presenta una situazione più
regolare e costante. Infatti, gli uccelli possono cambiare i siti di svernamento a seconda delle condizioni ambientali a cui sono sottoposti, come precipitazioni nevose, temperature e risorse alimentari.
Prima dell’inverno, la maggior parte degli uccelli compie una muta del piumaggio, che porta spesso a colorazioni più neutre e sobrie rispetto a quelle
del periodo riproduttivo (abito invernale).

Ambiente di baraggia in pieno inverno (Foto: Andrea Battisti)
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Albanella reale
(Circus cyaneus)
Nome dialettale
Farchèt dij rat, Raté.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Accipitridae.
Specie svernante e migratrice.
Grande ed elegante, è l’unica delle
albanelle che sverna regolarmente
in Italia. L’albanella reale nidifica nelle steppe e nelle praterie dell’Europa centrale/settentrionale e in Asia.
In inverno frequenta gli ambienti
che più si avvicinano a quelli di nidificazione, la troviamo quindi in ambienti di prateria, campagna aperta
e risaia. Molti coltivi, infatti, durante
l’inverno si presentano come ampie
estese di terreni scoperti ed incolti,
somigliando molto alle ampie pianure europee.
Per la sopravvivenza invernale di
questa specie è importante una buona presenza di prede. È un uccello predatore, che si nutre di piccoli
mammiferi e di uccelli. Il consumo
frequente di ratti e arvicole, cacciati all’interno dei campi, è la ragione
del nome dialettale “Farchét dij rat”
(= falco dei topi). Pratica una caccia
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attiva, sorvolando a pochi metri da terra gli ambienti aperti per sorprendere
dall’alto le sue prede.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Questa specie è presente nel Baraggione sia durante la migrazione
che in inverno. Frequenta tutte le aree aperte più estese, sia di brughiera che di prateria. Una frequenza maggiore di osservazioni perviene dalla
baraggia di Benna, per via delle maggiori superfici a disposizione e per la
presenza di differenti tipologie ambientali che favoriscono una comunità di
prede più numerosa e diversificata. L’albanella reale si trova costretta ad
abbandonare il Baraggione solamente quando la copertura nevosa persiste
troppo a lungo, limitando la disponibilità di cibo.
Specie insertita in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, allegato 1.
Legenda

Presenza
invernale
Fino al 2009 l’albanella reale era stata considerata unicamente
una specie migratrice,
situazione più comune
ad esempio per l’albanella minore (Circus
pygargus). Dall’inverno
2009/10 fino a quello
del 2011/12, la specie
è stata osservata regolarmente all’interno
dell’area e in piena
stagione invernale. Per
due stagioni invernali è
stata osservata svernare una femmina adulta,
non necessariamente la stessa, mentre
nell’inverno 2011/2012
un maschio adulto ha
occupato la baraggia
di Benna per tutta la
stagione invernale. La
specie è presente anche nelle campagne
circostanti.
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Averla maggiore
(Lanius excubitor)
Nome dialettale
Dergna s-ciunga, Derna, Gabiurna,
Gavurnёtta, Spagassa mulinera.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Lanidae.
Specie migratrice e svernante. È
la più grande tra le averle. Nidifica
nell’Europa centrale e settentrionale, in ambienti aperti con arbusti
spinosi e filari di alberi o arbusti.
Indispensabile, infatti, la presenza
di posatoi rialzati per il controllo
del territorio e per la caccia da appostamento. Come altre specie di
averle questo uccello presenta un
becco simile a quello di un rapace,
che gli permette di cacciare piccoli animali come grilli, lucertole e
piccoli mammiferi. All’occorrenza
può persino nutrirsi di altri uccelli
di piccole dimensioni, come regoli
o cince.
L’averla maggiore ha un caratteristico comportamento alimentare
che la porta ad infilzare le sue prede sulle spine di alcuni arbusti, per
poi consumarle in momenti successivi. Questo comportamento,
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praticato soprattutto nelle aree di migrazione e di svernamento, le consente di sfruttare al meglio le giornate ottimali per la caccia e di sopravvivere di quanto catturato in precedenza in condizioni meno favorevoli.
Presenza e distribuzione all’interno del Baraggione
Presente nel Baraggione solamente durante la migrazione e l’inverno,
con basse densità di individui.
É potenzialmente osservabile all’interno di tutte le aree aperte, dove si
rinviene facilmente sulla sommità di qualche quercia o di qualche arbusto. Nel Baraggione l’averla maggiore si nutre soprattutto di grosse locuste, grilli e mantidi, la cui presenza abbonda ancora nelle calde giornate
autunnali. Meno di frequente si ciba anche di ramarri e di piccoli topi.

Legenda

Presenza
invernale 2011
Durante
l’inverno
2010/2011 sono stati
osservati svernare 3
diversi individui la cui
collocazione spaziale
ha interessato tutte le
maggiori aree aperte
del Baraggione. La
presenza di tre individui svernanti nel corso di una sola stagione invernale è un dato
importante e significativo.
Solitamente
in inverno nell’intera
regione Piemonte è
stimata una presenza di 10-15 individui
complessivi. Questi
dati confermano l’importanza naturalistica
degli ambienti naturali del Baraggione,
anche per la conservazioni di alcune particolari specie svernanti.

155

Andrea Battisti e Lucio Bordignon - Gli uccelli delle Baragge

Beccaccino
(Gallinago gallinago)
Nome dialettale
Bёccassin, Bёccassin cridaire, Becasegn, Biscascin, Sgniplin.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Scolopacidae.
Specie svernante e migratrice. Simile ad una piccola beccaccia da
cui differisce per le dimensioni più
piccole e il becco più lungo. Il beccaccino nidifica nel centro e nel
nord Europa e praticamente in tutta
l’Asia settentrionale, in ampie distese aperte con praterie umide e torbiere. Durante il periodo riproduttivo
il maschio aiuta la femmina nell’allevamento della prole, un caso unico
tra gli scolopacidi.
Sverna in prossimità di aree umide
planiziali, come fiumi, stagni e laghi, ma anche in ambienti leggermente antropizzati, quali campagne, risaie e canali. Indispensabile
la presenza di acque basse con
suolo fangoso, o terroso, in cui si
alimenta di invertebrati che individua sotto al fango grazie al becco
lungo e sottile. È un uccello con una
colorazione molto mimetica che gli
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consente di non essere individuato a distanza, ma si allarma facilmente e
al minimo sentore di pericolo fugge rapidamente con un volo disordinato
tornando sul terreno anche dopo diverse centinaia di metri.
Presenza e distribuzione
all’interno del Baraggione
É possibile osservare il beccaccino soprattutto nella migrazione autunnale. In inverno, quando presente, frequenta le praterie allagate e
le pozze umide del Baraggione. Il numero di individui svernanti non è
mai elevato e la loro presenza è irregolare e imprevedibile. Condizioni
ambientali particolari, quali terreni ghiacciati o innevamento persistente
possono ridurre la permanenza degli animali per via della difficoltà nel
reperire cibo.
Legenda

Presenza
invernale
Prima del 2010 all’interno del Baraggione
questa specie era considerata unicamente
una regolare specie
migratrice. Dal 2010
e durante l’inverno
2010/11, alcuni individui di beccaccino sono
stati osservati all’interno dell’area naturale
per tutta la stagione
invernale, nei pressi
delle baragge di Benna e della Novellina,
anche in condizioni di
bassa copertura nevosa e con pozze ghiacciate. Più frequenti e
comuni sono state le
segnalazioni pervenute durante il periodo di
migrazione, quando la
specie frequenta anche l’area più a nord
della baraggia di Candelo.
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Frullino
(Lymnocriptes minimus)
Nome dialettale
Bёcassin du bèch cürt, Bёcassin
surd, Beccassin vulèt, Beccasonòt,
Scolabursot.
Caratteristiche generali
della specie
Appartiene alla famiglia Scolopacidae.
Specie migratrice e svernante, simile al beccaccino o alla beccaccia
nella colorazione e nella forma, ma
molto più piccolo e silenzioso. Il frullino nidifica nelle estese aree aperte
delle regioni scandinave e siberiane, in Europa e Russia. Come altri
limicoli si nutre di invertebrati che ricerca nel fango grazie ad un becco
sottile e allungato. È un animale con
abitudini notturne e crepuscolari,
solo di rado, spesso in migrazione,
si alimenta anche in pieno giorno.
Durante lo svernamento e la migrazione frequenta ambienti umidi e
paludosi, come acquitrini e torbiere,
ma anche rive di fiumi o ruscelli. In
ogni caso necessita di acque basse
e di una buona vegetazione erbacea presso le rive.
Estremamente mimetico, il piumaggio riprende le colorazioni e le forme
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filiformi dell’erba secca e del terreno circostante. Il frullino adotta un caratteristico comportamento difensivo che consiste nel rimanere completamente
immobile in presenza di un pericolo o di un predatore, passando inosservato anche a brevissima distanza.
Presenza e distribuzione
all’interno del Baraggione
Il frullino è difficile da osservare per via delle sue comportamento elusivo e
del suo piumaggio mimetico, nonché per le basse densità di individui che
frequentano l’area del Baraggione, solamente nella stagione migratoria o
in quella invernale. L’ambiente utilizzato all’interno della riserva naturale è
quello di prateria umida con acquitrini, dove è possibile trovare individui
molto vicini fra loro in uno stesso sito.
Legenda

Presenza
invernale
Nel 2004 questa specie era stata considerata unicamente come
migratrice e diversi
animali erano osservati regolarmente in
migrazione.
Durante l’inverno 2010/11,
così come anche nei
due inverni precedenti, diversi frullini sono
stati osservati durante
tutto il periodo invernale all’interno della
riserva, confermando
la presenza invernale
regolare del frullino in
quest’area. I dati raccolti riportano anche
osservazioni di individui in condizioni di
innevamento completo del suolo, seppure
di basso spessore, e
con temperature sotto
lo zero.

DATO PROTETTO
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Altre specie svernanti
Beccaccia (Scolopax rusticola). Scolopacidae che in inverno si abbassa di
latitudine e che frequenta soprattutto, ma non solo, i boschi di querce.
Spioncello (Anthus spinoletta). Motacillidae che in inverno si abbassa di
quota e che frequenta le zone aperte con pozze e acquitrini.
Pispola (Anthus pratensis). Motacillidae che in inverno si abbassa di latitudine e che sverna nelle praterie umide. Talvolta è presente con gruppi
consistenti, anche centinaia di individui.
Passera scopaiola (Prunella modularis). Prunellidae che in inverno si abbassa di quota e che frequenta le aree cespugliose ed ecotonali.
Merlo dal collare (Turdus torquatus). Turdidae che in inverno si abbassa
di quota e latitudine e che saltuariamente frequenta gli ambienti semiaperti
del Baraggione. Raro.
Cesena (Turdus pilaris). Turdidae che in inverno si abbassa di quota e latitudine e che frequenta le aree aperte con presenza di alberi e cespugli.
Regolo (Regulus regulus). Piccolo Silvidae che in inverno si abbassa di
quota e che frequenta gli arbusti e le poche conifere del Baraggione.
Fiorrancino (Regulus ignicapillus). Piccolo Silvidae che in inverno si abbassa di quota e che frequenta gli arbusti nelle aree di ecotono. Raro.
Cincia mora (Periparus ater). Paridae che in inverno si abbassa di quota e
che frequenta le aree di ecotono e le poche conifere del Baraggione.
Corvo imperiale (Corvus corax). Corvidae che in inverno compie movimenti giornalieri, dalle montagne alle pianure, per la ricerca di cibo. Può
sostare nel Baraggione nelle giornate più fredde.
Peppola (Fringilla montifringilla). Fringillidae che in inverno si abbassa di
latitudine e che forma gruppi con altri fringillidi. Frequenta le aree aperte
alberate e gli arbusti.

Un Frullino nascosto nell’erba (Foto: Andrea Battisti)
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Beccaccia (Scolopax rusticola)

Fanello (Carduelis cannabina). Fringillide che in inverno si abbassa di quota e che frequenta, in gruppi di 10-30 individui, le aree aperte e i bassi cespugli.
Lucherino (Carduelis spinus). Piccolo Fringillide che in inverno si abbassa
di quota e latitudine e che frequenta le aree aperte alberate.
Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus). Emberizidae che in inverno
si abbassa di latitudine e che frequenta le aree arbustive e di ecotono. Di
notte forma dormitori numerosi all’interno di canneti o arbusteti.
Zigolo muciatto (Emberiza cia). Emberizidae che in inverno si abbassa di
quota e che frequenta le aree arbustive e di ecotono.
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Alcune specie migratrici: Nibbio reale (Milvus milvus), Culbianco (Oenanthe oenanthe) e
Stiaccino (Saxicola rubetra).
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SPECIE MIGRATRICI
Gli uccelli migratori compiono spostamenti latitudinali al variare delle stagioni, muovendosi
dai siti riproduttivi a quelli di svernamento e viceversa, ricercando le condizioni climatiche
migliori per nidificare o per sopravvivere all’inverno. Durante la migrazione gli uccelli necessitano di compiere delle soste, per nutrirsi e riposarsi, ed è proprio in queste circostanze che è possibile osservare alcune di queste specie all’interno del Baraggione.
Esistono due grandi gruppi di migratori in Europa, quelli definiti a corto raggio e quelli definiti a lungo raggio. I migratori a corto raggio compiono movimenti latitudinali che spaziano
dall’Europa centro-settentrionale al bacino del Mediterraneo, sponde dell’Africa comprese.
Mentre i migratori a lungo raggio,definiti anche migratori trans-sahariani, compiono movimenti latitudinali più lunghi, anche di decine di migliaia di chilometri, sorvolano il deserto
del Sahara e svernano nelle regioni equatoriali e tropicali.
Di seguito sono riportate tutte le specie di uccelli che possono frequentare il Baraggione
esclusivamente in migrazione, autunnale o primaverile:
Marzaiola (Anas querquedula). Anatidae presente soprattutto durante la migrazione primaverile nei pressi delle maggiori aree umide.
Cicogna nera (Ciconia nigra). Ciconiidae che durante la migrazione può sostare in alimentazione presso le radure e gli ambienti di ecotono. Rara.
Nibbio reale (Milvus milvus). Accipitridae presente durante la migrazione primaverile. Frequenta tutte le aree aperte, di prateria e di brughiera.
Falco di palude (Cyrcus aeroginosus). Accipitridae presente durante la migrazione primaverile. Frequenta tutte le aree aperte con presenza di zone umide.
Albanella minore (Cyrcus pygargus). Accipitridae che durante la migrazione può frequentare le aree aperte di prateria e di brughiera. Rara.
Porciglione (Rallus acquaticus). Rallidae che durante la migrazione può sostare nei pressi
delle zone umide. Raro.
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). Rallidae che durante la migrazione può sostare
nei pressi delle maggiori zone umide.
Pavoncella (Vanellus vanellus). Charadriidae presente durante la migrazione primaverile
che frequenta soprattutto le praterie allagate.
Piro piro boschereccio (Tringa glareola). Piccolo Scolopacidae che durante la migrazione può sostare nelle zone umide. Raro.
Ghiandaia marina (Coracias garrulus). Corvidae che durante la migrazione può sostare
nelle maggiori aree aperte. Rara.
Torcicollo (Jynx torquilla). Picidae che durante la migrazione può sostare presso tutte le
aree aperte, soprattutto in presenza di suolo nudo e bassa copertura erbacea.
Codirosso (Phoenichurus phoenichurus). Turdidae che durante la migrazione frequenta le
aree aperte alberate e gli arbusti.
Culbianco (Oenanthe oenanthe). Turdidae che durante la migrazione frequenta tutte le
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aree aperte, soprattutto in presenza di suolo nudo e di bassa copertura erbacea.
Stiaccino (Saxicola rubetra). Turdidae che durante la migrazione che frequenta tutte le
aree aperte del Baraggione.
Codirossone (Monticola saxatilis). Turdidae che durante la migrazione può sostare presso
tutte le aree aperte, soprattutto in presenza di suolo nudo e bassa copertura erbacea. Raro.
Tordela (Turdus viscivorus). Turdidae che durante la migrazione autunnale che frequenta
tutte le aree aperte alberate.
Bigiarella (Sylvia curruca). Sylvidae che durante la migrazione frequenta gli arbusti e le
aree di ecotono.
Sterpazzolina comune (Sylvia cantillans). Sylvidae che durante la migrazione può sostare
negli arbusti delle aree aperte. Rara.
Luì grosso (Phylloscopus trochilus). Piccolo Sylvidae che durante la migrazione frequenta
le boscaglie e le aree di ecotono.
Luì bianco (Phylloscopus bonelli). Piccolo Sylvidae che durante la migrazione frequenta
le boscaglie e le aree di ecotono.
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix). Piccolo Sylvidae che durante la migrazione frequenta
le boscaglie e le aree di ecotono.
Balia nera (Ficedula hipoleuca). Muscicapidae che durante la migrazione frequenta le
boscaglie e le aree di ecotono.
Averla capirossa (Lanius senator). Lanidae che durante la migrazione può sostare nelle
aree aperte con presenza di arbusti. Rara.

Nibbio reale, Milvus milvus. (Foto: Franco Lorenzini)
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IL LAVORO SCIENTIFICO
L’idea di questo libro nasce dal lavoro scientifico di due ornitologi e naturalisti biellesi.
La riserva naturale del Baraggione di Candelo è riconosciuta in Europa
come “Sito di Interesse Comunitario” (SIC) e come tale è inserito nel
progetto internazionale della Rete Natura 2000, una rete di aree protette di grande valore naturalistico, al cui interno sono presenti ambienti
e specie di importanza prioritaria e per questo tutelati con la direttiva
“Habitat” 92/43/CEE.
Il lavoro scientifico ha realizzato il monitoraggio dell’avifauna nidificante
negli anni 2004 e 2011, e di quella svernante nell’inverno 2010/2011.
Grazie ai dati ottenuti nei due anni di indagine è stato possibile realizzare un confronto delle specie nidificanti e dell’evoluzione spaziale dei
siti di nidificazione, in un lasso di tempo di sette anni. I monitoraggi nel
tempo delle comunità ornitiche in grandi aree naturali sono elementi indispensabili per pianificare la conservazione di alcune specie di uccelli,
rare o protette. Ed è proprio per tale ragione che i risultati ottenuti da
questo lavoro diventeranno una sicura base di partenza su cui pianificare e intraprendere azioni di gestione e di conservazione all’interno degli
ambienti di baraggia.

Un trasferimento all’interno dell’area di studio. (Foto: Massimo Mormile)
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L’area di studio all’interno della quale sono state svolte le attività di monitoraggio comprende tutte le aree del SIC caratterizzate da ambienti
aperti solamente per l’operatore. Questo metodo prevede l’osservazione e l’annotazione sul campo solamente delle specie e degli individui
che mostrino un comportamento territoriale, ovvero un comportamento
da cui è possibile dedurre un tentativo di nidificazione. La riproduzione
di un animale è un segnale che permette di capire se una determinata
specie risiede in una particolare area (nidificazione) o se la occupa temporaneamente (alimentazione, dispersione, ecc.). Alcuni comportamenti da cui è possibile dedurre una nidificazione, sono ad esempio: il canto
e la difesa territoriale del maschio, parate nuziali e accoppiamenti, liti e
scontri tra conspecifici e tra individui di specie diverse, individui adulti
che trasportano materiali per il nido, imbeccate, gusci di uova o sacche
fecali e il ritrovamento di nidi utilizzati o di uova.
Grazie ad alcuni percorsi ad anello, ripetuti almeno 4 volte ciascuno nel
corso di un’unica stagione, è stato possibile coprire l’intera area di studio e tutte le tipologie ambientali in essa presenti. Per quanto riguarda
le specie notturne e crepuscolari, invece, sono stati realizzati dei punti
d’ascolto, dentro e fuori l’area. Un “punto d’ascolto” consiste nell’ascoltare i canti spontanei delle specie di uccelli rimanendo fermi in un solo
punto per un tempo definito. Ad ogni canto, infatti, corrisponde una ed
un’unica specie. Solitamente un punto d’ascolto viene realizzato nel
periodo della giornata più favorevole per contattare le specie oggetto di
interesse. Ad esempio per quanto riguarda i passeriformi il periodo migliore corrisponde alle prime ore del mattino. Per specie notturne o crepuscolari, invece, è necessario realizzare i monitoraggi nelle prime ore
della notte. In questo lavoro, per i rilevamenti dei rapaci notturni e del
succiacapre, sono stati realizzati un totale di 28 punti d’ascolto, ripetuti
tre volte nella stagione e con un tempo di permanenza in ciascun sito
di 15 minuti. Inoltre, per aumentare la contattabilità degli individui sono
stati utilizzati dei playback, cioè sono stati emessi i canti registrati delle
specie notturne potenzialmente presenti, nella speranza di stimolarne
la territorialità e così il canto territoriale.
Per entrambe le metodologie di indagine, quella del mappaggio territoAvanzamento del bosco
Averla piccola e usignolo sono due specie che nidificano all’interno di arbusti. Grazie alla
presenza di aree arbustive lungo i margini dei boschi, siti di nidificazione di queste specie,
è stato possibile osservare l’evoluzione spaziale di alcuni territori riproduttivi. Molte aree
che in passato erano state utilizzate per la nidificazione, nel 2011 non erano più idonee e
sono state abbandonate.
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Figura 1 (sopra), figura 2 (sotto).
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riale e quella dei punti d’ascolto notturni, ogni individuo osservato è stato annotato, insieme alle coordinate GPS del sito di osservazione, ed è
stato inserito digitalmente su piattaforme informatiche GIS per l’analisi
dei dati e per la realizzazione delle carte descrittive.
Durante il 2011, parallelamente al lavoro di monitoraggio dell’avifauna,
è stata anche condotta un’ indagine paesaggistica, con lo scopo di descrivere l’evoluzione ambientale e la progressiva riduzione, o espansione, di alcuni habitat all’interno del Baraggione. Come risultato è stata
realizzata una semplice carta ambientale (vedi capitolo “Le mappe”)
che mostra le quattro principali tipologie ambientali del Baraggione aggiornate al 2011, ovvero: bosco, boscaglia d’invasione e arbusti, brughiera matura e praterie.
Questi quattro macro-ambienti, a partire dalla prateria e passando per
gli arbusti e le boscaglie d’invasione, non sono altro che l’uno l’evoluzione nel tempo dell’altro, fino al raggiungimento dell’unico ambiente
naturale potenzialmente stabile (climax) che è qui rappresentato dal
bosco. Da questo è facile intuire in quale direzione avverranno i futuri

Figura 3.
Figura. 4.
Intrusione di piante ed arbusti.
Saltimpalo e strillozzo sono due specie che necessitano di arbusti isolati e posatoi rialzati,
per il controllo del territorio e per la caccia. L’incremento di vegetazione arbustiva all’interno
delle aree aperte ha favorito la nidificazione di queste specie.
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cambiamenti ambientali e paesaggistici all’interno dell’area.
I risultati di questo lavoro mostrano la disposizione dei territori delle
specie nidificanti degli anni 2004 e 2011, e di alcune specie svernanti
dell’inverno 2010/2011. Confrontando i due lavori a distanza di sette
anni è possibile osservare come alcune specie non nidifichino più nell’area e come altre siano, invece, di nuova presenza. Inoltre, è possibile
evidenziare l’incremento numerico, o il decremento, di alcune specie, in
funzione del numero e della collocazione spaziale dei territori riproduttivi delle coppie nidificanti.
L’evoluzione degli ambienti è una delle principali cause a cui attribuire
la presenza e l’andamento demografico di alcune specie nidificanti. Le
variazioni del paesaggio, infatti, possono influire sulla disponibilità di alcune risorse, come siti riproduttivi, cibo e riparo. Dai risultati è possibile
osservare come siano aumentate alcune specie tipiche di ambienti ecotonali e di boscaglia, quali usignolo, merlo, canapino e capinera. Questi
ambienti, infatti, nel 2011 occupavano superfici decisamente maggiori
rispetto al 2004. Due specie la cui disposizione dei territori mostra bene
la relazione tra i siti riproduttivi e l’espansione degli ambienti di boscaglia sono, ad esempio, averla piccola e usignolo (fig. 1 e fig. 2), in cui

Alcuni degli strumenti indispensabili per la ricerca sul campo.
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l’usignolo viene favorito da questa situazione mentre l’averla piccola ne
soffre.
Un altro elemento paesaggistico in espansione è l’intrusione di nuovi
arbusti all’interno delle praterie. Questa situazione sembra momentaneamente favorevole all’espansione e alla nidificazione di alcune specie
importanti di ambiente aperto, quali averla piccola, saltimpalo e strillozzo (fig. 1, fig. 3, fig. 4) e sembra al momento compensare la sottrazione
delle superfici aperte ad opera delle boscaglie d’invasione.
Le brughiere sono un altro elemento ambientale che sottrae superfici
aperte, favorendo la colonizzazione degli arbusti e di alcune specie arboree pioniere all’interno delle piane. L’incremento delle dimensioni di
alcune brughiere, ad esempio, sembra essere responsabile della scomparsa dello zigolo giallo come nidificante e dell’insuccesso riproduttivo
del 2011 del prispolone.
Qualche problema sorge soprattutto per le specie esclusive dei grandi
ambienti aperti, come chiurlo maggiore, allodola e calandro tra le specie nidificanti, e averla maggiore e frullino tra quelle svernanti. Questi
uccelli sono rari in tutti i contesti planiziali, piemontesi e padani, spesso
in conseguenza all’intensificazione agricola e alla sottrazione di habitat.
Se la progressiva intrusione di arbusti e l’avanzamento della vegetazione d’invasione non dovessero arrestarsi, queste specie potrebbero
scomparire in breve tempo anche dalle baragge biellesi.
Grazie al lavoro scientifico, inoltre, è stata anche confermata la presenza di alcune importanti specie di uccelli, non necessariamente protette,
non ancora trattate in questo capitolo, ma che incrementano il valore
naturalistico della riserva naturale del Baraggione di Candelo. Tra queste specie citiamo: tarabusino, cicogna bianca, albanella reale, beccaccia, beccaccino, succiacapre, upupa, gruccione, picchio nero e picchio
rosso minore.
Al momento la comunità ornitica delle baragge biellesi risulta essere
ancora abbondante e ben diversificata. Sebbene in sette anni siano
scomparse 12 specie nidificanti di uccelli, molte altre sono ancora presenti, a dimostrazione del fatto che l’ambiente naturale in cui vivono
sia ancora ben rappresentato e integro. Non dimenticando, però, come
un tempo fossero presenti anche altre specie rare di uccelli nidificanti, quali ortolano (Emberiza
(Emberiza hortulana)
hortulana) o torcicollo. Inoltre, all’interno
del Baraggione sono state osservate sostare in migrazione altre specie
rare, come cicogna nera, albanella minore, ghiandaia marina e sterpazzolina comune. Tutto ciò a dimostrazione di come l’ambiente naturale di
baraggia, se opportunamente gestito, sia in grado di ospitare numerose
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specie ornitiche di grande valore naturalistico.
Grazie a questo lavoro sarà possibile intraprendere in futuro azioni di
salvaguardia o di conservazione nei confronti di specie rare o protette.
La baraggia è un ambiente unico in tutta Italia, all’interno del quale gli
uccelli sono forse il gruppo animale più rappresentativo e diversificato,
ma potrebbe scomparire nel corso di poche decine d’anni se non gestito
correttamente.
Le riserve naturali, insieme allo studio e alla ricerca scientifica in campo
naturalistico, hanno proprio lo scopo di preservare il patrimonio naturale
del nostro territorio e di permettere a tutti noi, e soprattutto alle generazioni future, di poterne godere.

Uno scorcio di baraggia alle prime luci dell’alba. (Foto: Andrea Battisti)
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Cicogna nera (Ciconia nigra).
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SUGGERIMENTI PER L’OSSERVAZIONE
Osservare gli uccelli in natura non richiede necessariamente una particolare attrezzatura, ma piuttosto una discreta conoscenza deglil animali e
degli ambienti in cui ci si muove. C’è, però, da precisare che l’utilizzo di
un binocolo può essere di grande aiuto e permetterà di arrecare il minore disturbo possibile agli animali, mantenendoci alla giusta distanza. Gli
ampi spazi aperti delle baragge possono trarre in inganno, apparentemente deserte le estese praterie di molinia e le brughiere ospitano invece
una grande varietà di uccelli, che possono facilmente essere osservati
seguendo alcuni piccoli accorgimenti. Primi tra tutti, orari e periodi. Sono
da preferire le prime ore del mattino, soprattutto in primavera inoltrata e in
estate, quando gli uccelli si espongono sui posatoi o si svelano con il canto territoriale. Inoltre, di mattina gli animali sono più propensi a muoversi,
per la ricerca di cibo, tra la vegetazione o all’interno delle praterie e per
questo più facilmente individuabili. Lo stesso vale per le ore serali, dove,
con un po’ di pazienza, si può anche aspettare l’imbrunire per l’individuazione delle specie notturne. Diverso è per la stagione invernale, dove le
ore centrali, più calde e soleggiate, rappresentano una condizione ottimale per l’osservazione di animali in piena attività. Infine, i periodi migliori per
osservare le specie migratrici sono aprile/maggio e fine settembre/ottobre.
Altri due elementi a cui prestare attenzione sono la distanza di fuga ed il
rumore da noi prodotto; se ci si avvicina troppo ad un animale o se si fa
troppo baccano è facile che lo stesso si spaventi e scappi. La distanza
a cui possiamo osservare tranquillamente un individuo varia a seconda
della specie e delle condizioni ambientali in cui ci troviamo. É più facile
osservare la grande poiana, magari posata a terra o su un grosso albero
a distanza, piuttosto che il piccolo scricciolo nascosto in un rovo nelle vicinanze. Come per la distanza, anche la percezione dei rumori è differente
da specie a specie. Bisogna cercare di non fare troppo chiasso: anche
solo parlare ad alta voce o aprire un sacchetto potrebbe creare fughe inaspettate o fare aumentare la distanza di fuga di un animale.
Per osservare gli uccelli più comuni e tipici dell’ambiente di baraggia può
essere di aiuto osservare con più attenzione e frequenza la sommità degli alberi e degli arbusti isolati, sui quali sarà possibile scorgere alcuni
individui intenti a controllare il proprio territorio e gli eventuali intrusi che
lo attraversano, noi stessi compresi. Detto questo è importante essere
consapevoli che gli animali presenti all’interno della riserva naturale sono
selvatici e come tali potrebbero farsi vedere a distanze notevoli o non farsi
vedere affatto. Ancora più importante è portare il massimo rispetto per
l’ambiente che ci circonda, che nel caso degli uccelli significa soprattutto
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evitare di toccare nidi e pulcini. Un eccessivo disturbo degli animali può
portare all’abbandono dell’area da parte delle specie più sensibili, di cui
spesso fanno parte uccelli rari o protetti. Se si presterà attenzione a queste poche regole, non sarà difficile osservare anche qualche mammifero,
come caprioli, volpi o cinghiali, comunque ben presenti nell’area, ma più
schivi e diffidenti.
Dove osservare gli uccelli all’interno del Baraggione
Diversi sentieri e percorsi battuti sono presenti nell’area turistica nella porzione settentrionale della riserva. Gli ambienti più interessanti per l’osservazione di un buon numero di passeriformi sono sicuramente le macchie
di arbusti e i cespugli, nelle aree aperte o al margine di queste, ambienti in
cui numerose specie ricercano riparo e protezione, sia in migrazione che
durante la riproduzione. Per quanto riguarda specie di più grandi dimensioni, come rapaci e corvidi, maggiori opportunità si avranno scrutando da
lontano praterie e brughiere, o la sommità delle piante isolate. Per le specie tipiche di aree forestate, invece, basterà compiere alcune passeggiate
nei boschi, dedicando più attenzione all’ascolto di suoni e rumori verso
cui sarà direzionata le ricerche degli animali. In queste circostanze sarà
utile concentrarsi sia sui canti degli uccelli che sui rumori prodotti tra il fo-

Uno degli autori durante una sessione di rilevamento sul campo. (Foto: Massimo Mormile)
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gliame degli alberi o sul terreno. In questo contesto, una posizione rialzata
su di una scarpata boscosa o dominante in una porzione di bosco molto
spaziosa e ampia consentirà maggiori opportunità.

P

Nell’immagine qui sopra sono riportati i confini della Riserva Naturale della Baraggia di
Candelo, ovvero il SIC “IT 1130003”, più comunemente nota come “Baraggione”, un’area
situata nella porzione meridionale della provincia di Biella, in Piemonte.
L’intera area è zona militare e come tale vige il divieto d’accesso. Non è così ovunque,
nella porzione settentrionale della riserva, più precisamente a nord della Strada Provinciale
307, è presente quella che viene definita “Area turistica”, al cui interno è consentito l’accesso a chiunque durante tutti i giorni festivi, il sabato e la domenica.
Fortunatamente all’interno di quest’area è possibile osservare tutte le tipologie ambientali
presenti e quasi tutte le specie di uccelli che lo abitano. In particolare alcune specie nidificano esclusivamente all’interno di quest’area, si tratta di: picchio nero, pigliamosche e
pispolone. Ai margini dell’area turistica è inoltre presente un grande parcheggio da cui si
dipartono alcuni dei principali sentieri, che è possibile percorrere a piedi, in bicicletta o a
cavallo.
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Succiacapre (Caprimulgus europaeus).
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LA MAGIA DELLA BARAGGIA
La baraggia è un ambiente naturale davvero particolare e unico, con paesaggi che ricordano le savane africane in estate e le distese lande siberiane in inverno. Gli uccelli non sono gli unici animali a goderne. Grazie alla
diversità paesaggistica e ambientale qui presente, infatti, la biodiversità di
queste aree è particolarmente ricca e diversificata. Oltre a numerose specie
comuni di piante e animali, l’ambiente di baraggia permette la sopravvivenza di alcune specie rare e protette in tutt’Europa, incrementando il valore
naturalistico di queste aree. In queste pagine viene proposta una sorta di
piccola galleria fotografica, che ritrae alcuni soggetti naturalistici e paesaggi, con il tentativo di mostrare la biodiversità naturale che vive all’interno
delle baragge e di rendere partecipi di alcuni momenti e sensazioni.

La Rosa gallica è una
rosa selvatica tipica delle brughiere e delle aree
pedemontane. Minacciata dalla perdita di habitat
è ancora discretamente
diffusa in tutte le baragge.
(Foto: Andrea Battisti)

Una Rana dalmatina fotografata in un bosco di
querce del Baraggione.
Alla fine dell’inverno questa rana depone le uova
nelle pozze allagate del
Baraggione, anche in presenza di neve sul terreno.
(Foto: Andrea Battisti)
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“Agalenatea redi” un piccolo ragno tessitore che
colonizza ambienti aperti
caldi e secchi.
(Foto: Andrea Battisti)

Un grillo campestre infilzato su di una spina di
biancospino. É quanto
rimane da una battuta di
caccia dell’averla maggiore (Lanius excubitor).
Non è infrequente trovare infilzate anche grosse
cavallette o piccoli vertebrati come ramarri e topolini.
(Foto: Andrea Battisti)

Questo giovane individuo
di cicogna nera (Ciconia
nigra),
probabilmente
nato nella stagione precedente, è stato fotografato all’interno del Baraggione durante il periodo
della migrazione primaverile e ha trascorso tutta la
mattinata ad alimentarsi
presso le aree allagate ai
margini delle praterie.
(Foto: Andrea Battisti)
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Un frullino (Lymnocriptes
minimus) nascosto tra la
molinia. Questo piccolo uccello si difende mimetizzandosi
immobile
nell’erba secca, per poi
alimentarsi presso le pozze allagate nelle ore notturne.
(Foto: Andrea Battisti)

Un maschio di capriolo
(Capreolus
capreolus)
sorpreso in un’area aperta alle prime luci del sole.
(Foto: Andrea Battisti)

Esemplare di mantide religiosa (Mantis religiosa).
Al termine della stagione
estiva la mantide diviene
un insetto molto comune
nel Baraggione. Non è
difficile osservarlo in attesa di prede all’interno di
piccoli cespugli isolati.
(Foto: Andrea Battisti)
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Uno scorcio di baraggia
all’interno dell’area turistica di Candelo. I grossi
alberi secchi, soprattutto
vecchie querce, sono abbondanti e comuni in tutte
le aree aperte presenti e
ne caratterizzano l’ambiente consentendo la
nidificazione di numerose
specie di uccelli.
(Foto: Andrea Battisti)

Una piccola libellula della
specie Sympecma paedisca. Questo animale frequenta le aree di baraggia
ricche di stagni e acquitrini
fittamente vegetati ed è
una specie rara e protetta
(Dir. Habitat, all. II-IV). É presente in Italia come relitto
delle glaciazioni passate, ed
è possibile osservarla anche
in pieno inverno.
(Foto: Andrea Battisti)
Coenonympha oedippus,
una farfalla diurna rara
e protetta (Dir. Habitat,
all. II-IV). Caratteristici di
questa specie i 6 grossi
ocelli del margine dell’ala
posteriore, di cui uno spostato in avanti, e le bande
argentate che contornano
la base di entrambe le ali.
(Foto: Andrea Battisti)
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Uno dei più grossi ortotteri presenti nella baraggia
(Locusta migratoria).
Gli individui presenti nel
baraggione possono essere associati alla forma
sedentaria della specie,
che a differenza di quella migratrice non compie grandi spostamenti.
(Foto: Massimo Mormile)

Un esemplare di Onychogomphus forcipatus, un
odonato che durante la
stagione estiva è possibile osservare posato a terra
sui nudi suoli argillosi della
baraggia.
(Foto Massimo Mormile)

La Coenonympha oedippus frequenta praterie
umide con presenza di
Molinia (Molinia caerulea)
ed erbe palustri (Carex
sp.). Le baragge costituiscono uno dei pochi ambienti Italiani in cui è possibile incontrare questa
rara specie.
(Foto: Andrea Battisti)
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Un biacco (Coluber viridiflavus) sorpreso all’interno di un piccolo canyon
di argilla. Questo animale
preda i giovani gruccioni
non ancora in grado di
volare infilandosi all’interno dei nidi scavati nel
terreno.
(Foto: Andrea Battisti)

Le numerose aree calanchive sono ambienti ideali
per la nidificazione del
gruccione (Merops apiaster).
(Foto: Massimo Mormile)

La foschia dona un aspetto poetico alla baraggia.
(Foto: Andrea Battisti)
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Primo piano di un grosso biacco (Coluber viridiflavus) mentre si scalda
al tiepido sole del primo
mattino.
(Foto: Massimo Mormile)

Una veduta di baraggia
che raffigura l’alternanza
fra l’ambiente della prateria alberata e i piccoli
calanchi.
(Foto: Massimo Mormile)

Anche se per brevi periodi dell’anno, è possibile
osservare l’ambiente di
baraggia completamente
ricoperto di neve.
(Foto: Andrea Battisti)
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Primo piano di un gruccione (Merops apiaster)
all’ingresso del nido.
(Foto: Andrea Battisti)

Esemplare di Ochlodes
venatus, un piccolo lepidottero, mentre si alimenta su una piccola centaurea in fiore.
(Foto: Andrea Battisti)

Uno splendido maschio di
fagiano (Fasianus colchicus) sorpreso in alimentazione alle prime luci
dell’alba.
(Foto: Radames Bionda)
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Una coppia di gruccioni
(Merops apiaster) intenta
a scavare il nido all’interno
di una scarpata terrosa.
(Foto: Andrea Battisti)

Un giovane ramarro (Lacerta bilineata) intento a
cacciare piccoli invertebrati tra le erbe secche.
(Foto: Andrea Battisti)

Ambiente di baraggia durante la stagione primaverile.
(Foto: Andrea Battisti)
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Un esemplare di poiana
(buteo buteo) in attesa del
passaggio di una preda.
(Foto: Franco Lorenzini)

Un Gufo comune (Asio
otus) in svernamento
dopo una nottata particolarmente rigida. Questi
animali, durante l’inverno,
possono essere osservati
in pieno giorno mentre si
riposano su grosse piante, anche in gruppi numerosi, detti roost.
(Foto: Franco Lorenzini)

Un giovane di Averla piccola (Lanius collurio) appena uscito dal nido che
si nasconde all’interno di
un grosso rovo in attesa
dell’imbeccata.
(Foto: Andrea Battisti)
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Un gheppio (Falco tinnunculus) che si esibisce
nella figura del cosiddetto
“spirito santo”, una tecnica di volo che gli consente di mantenersi sospeso
in aria, per individuare
potenziali prede, come
grosse cavallette o piccoli
topi.
(Foto: Franco Lorenzini)

Un upupa (Upupa epops),
un singolare uccello strettamente legato alla pastorizia per le particolari
abitudini alimentari.
(Foto: Radames Bionda)

Spesso è possibile osservare il maschio dell’Averla piccola, fermo su
di un posatoio rialzato e
scoperto, una situazione
che gli permette un buon
controllo del territorio.
A differenza di altri uccelli,
questa specie non emette
particolari canti o vocalizzi.
(Foto: Franco Lorenzini)
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(Foto: Andrea Battisti)
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GLOSSARIO
Associazione fitosociologia - Insieme di specie vegetali che coabitano e
la cui associazione è comunemente riscontrabile nelle medesime condizioni climatiche e geografiche.
Calanchi - Piccoli canyon scavati dall’acqua di ruscellamento sul suolo
nudo e impermeabile.
Climax - É lo stadio ultimo che una tipologia ambientale può raggiungere in
determinate condizioni geografiche e climatiche. Ad esempio una prateria
raggiunge il suo climax come tale solamente ad alcune latitudini o altitudini,
in un contesto piemontese di baraggia viene chiusa dalla vegetazione fino
allo stadio ultimo di bosco maturo a latifoglie (Querco-carpineto).
Corologia - É la disciplina che studia la distribuzione geografica delle specie. Un corotipo è un tipo di distribuzione geografica a cui appartiene un
insieme di specie. Ad esempio, in Italia sono presenti uccelli con corologia
mediterranea, paleartica, olartica, ecc..
Dispersione - Movimenti più o meno ampi, anche centinaia di chilometri,
che alcuni individui effettuano al di fuori della migrazione. Con questo termine si considera soprattutto la dispersione giovanile, ovvero gli spostamenti
di giovani animali alla ricerca di un proprio territorio.
Ecotono - Con questo termine si intende un ambiente posto nell’area di
margine tra due diverse tipologie ambientali. L’ecotono può quindi ospitare
specie, animali e vegetali, comuni di entrambi gli ambienti limitrofi e nello
stesso tempo specie esclusive delle aree ecotonali.
Fenologia - Scienza che studia i comportamenti e gli eventi che alcuni animali attuano o presentano in funzione del mutamento delle condizioni meteorologiche, come ad esempio la stagionalità. Grazie a questi adattamenti
gli animali possono trovare sempre le risorse e le condizioni ambientali di
cui necessitano.
Forra - Elemento morfologico del paesaggio che consiste in un avvallamento, terroso o roccioso, con pendii spesso anche verticali che viene modellato dallo scorrere dell’acqua.
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Imbeccata - Con questo termine si definisce il trasporto di cibo nel becco
dagli uccelli, soprattutto dagli adulti verso i giovani, ma anche dai maschi
verso le femmine.
Microhabitat - Condizioni fisiche e strutturali (temperatura, irradiazione,
suolo, % di vegetazione, ecc.) che caratterizzano una piccolissima porzione
di paesaggio, anche pochi metri.
Mobbing - In campo ornitologico il “mobbing” è quel comportamento di disturbo fisico che un individuo o un insieme di individui attua nei confronti di
un individuo potenzialmente pericoloso di un’altra specie.
Nicchia ecologica - É l’insieme delle risorse spaziali e temporali che una
determinata specie utilizza per il compimento dei propri cicli biologici, come
ad esempio l’alimentazione o la riproduzione.
Piante pioniere - Sono le prime specie che colonizzano un nuovo ambiente.
Ruscellamento superficiale - É lo scorrere dell’acqua di precipitazione sul
suolo in condizioni di terreni fortemente impermeabili o saturi.
Sacca fecale - É il pacchetto di escrementi dei giovani uccelli, che i genitori
portano fuori dal nido.
Specie alloctona - Specie animale o vegetale che si trova ad abitare e
colonizzare una determinata regione biogeografica diversa dal suo areale
originario. La traslocazione può avvenire per opera dell’uomo, volontariamente o involontariamente, o grazie ad un evento naturale.
Specie autoctona - Sinonimo di specie indigena, è una specie che vive in
una determinata regione biogeografica all’interno della quale si è originata
ed evoluta nella storia o vi è immigrata autonomamente grazie a processi
naturali.
Specie invasiva - Solitamente viene definita come tale una specie alloctona che provoca seri danni all’economia e all’ambiente nel luogo in cui si sta
diffondendo.
Xilofagi - Termine che si utilizza per descrivere quegli insetti che si nutrono
di legno durante il loro stadio larvale.
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Una guida agli uccelli delle Baragge per conoscere ed approfondire più da vicino il
meraviglioso mondo di questi animali. Il tutto vicino a casa, senza ricorrere a mete
esotiche e costose.
In questa guida vengono accuratamente descritte le specie che si possono incontrare negli ambienti planiziali di baraggia, campagna e brughiera. In particolare,
sono trattate nel dettaglio 57 specie nidificanti e 4 specie svernanti. Ogni scheda è
corredata da un disegno, dai nomi dialettali, piemontesi e biellesi, e da informazioni
che riguardano: la biologia, la riproduzione, la nidificazione e il nido, i pericoli e le
abitudini alimentari.
Per ogni specie, inoltre, sono riportati i risultati di un lavoro scientifico sulle baragge
biellesi condotto dai due ornitologi piemontesi, autori del libro. Le mappe a colori del
Baraggione di Candelo aiutano a visualizzare la distribuzione dei territori di nidificazione delle specie osservate negli anni 2004 e 2011.
Il tutto è corredato da bellissimi disegni, a biro e ad acquerello, e da alcune splendide fotografie di natura.

