
CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLE SORGENTI DEL SILE
(PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE)

di Paolo Roccaforte

Introduzione

La lista riportata elenca le specie ornitiche rilevate nell'area delle Sorgenti del Sile. Ritengo
interessante rendere noti i dati ornitologici raccolti, sia per gli aspetti peculiari dell'area che è
nota per essere una delle zone più significative del Parco Regionale del Fiume Sile.

Le ricerche ornitologiche che, come in questo caso, rimangono a livello di indagine
qualitativa, costituiscono comunque un utile strumento per ricavare informazioni
biogeografiche. Esse offrono inoltre una prima e rapida valutazione ambientaie e una visione
della variazione della comunità ornitica durante l'anno.

Area di studio

.l'

Con il presente contributo si vogliono render noti i dati raccolti in alcuni anni di osservazioni
ornitologiche nell'area situata all'interno del Parco Regionale del Fiume Sile, conosciuta come
Sorgenti del Sile, collocata tra la provincia di Treviso e di Padova.

L'area di studio è caratterizzata da un'alta diversità ecosistemica, in cui i numerosi biotopi
presenti spesso si compenetrano tra loro.

Si possono identificare sostanzialmente alcune tipologie ambientaii utilizzate dall' avifauna.
Biotopi umidi rappresentati dalle polle sorgive e dal ruscello, caratterizzati da vegetazione ad
elofite e idrofite. A questi si associano i biotopi palustri dalla torbiera.
Boschetti e boscaglie a carattere igrofilo, in cui le specie dominanti sono l'Ontano nero (Alnus
glutinosa), il Salice cinereo (Salix cinerea), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e la Frangola
(Frangula alnus).
Boschetti più maturi, dove la vegetazione arborea è costituta da grossi esemplari di Pioppo nero
(Populus nigra) e di Farnia (Quercus robur).
Siepi campestri ed alberate, in cui compaiono, oltre alle specie già citate, il Salice bianco (Salix
alba), l'Acero campestre (Acer campestre) l'Olmo campestre (Ulmus minor), la Robinia
(Robinia pseudoacacia) ed il Platano comune (Platanus hybrida). Tra le specie arbustive il
Pallon di maggio (Viburnum opulus), la Fusaggine (Euonymus europaeus), il Sambuco nero
(Sambucus nigra),
Estensioni prative, terreni coltivati, coltivi recentemente abbandonati e coltivazioni di pioppo.

Metodi

Le osservazioni ricoprono un arco di tempo che va dalla primavera 1996 all'inverno 2003.
I dati raccolti permettono di avere un quadro esauriente delle specie presenti e della variazione
della comunità ornitica nelle diverse stagioni.

Per l'ordine sistematico e la nomencIatura delle specie ho utilizzato la check-list di
BRICHElTI e MASSA (1999) e di BRICHETII e FRACASSO (2003 e 2004).

Come viene proposto da vari autori (cfr. LAMBERTINI,1987), l'anno è stato diviso in
stagioni ornitologiche in base alle caratteristiche biologiche e fenologiche degli uccelli:
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. Inverno (I): dall'inizio di dicembre alla metà di marzo

. Migrazione primaverile (MP): dalla metà di marzo a metà maggio

. Periodo riproduttivo (R): dalla metà di maggio a fine giugno

. Estate (E): dall'inizio di luglio a metà settembre

. Migrazione autunnale (MA): dalla metà di settembre alla fine di novembre

Ho applicato, nel limite di una ricerca qualitativa, alcuni parametri ecologici:
. la ricchezza specifica (S)
. la somiglianza tra le comunità stagionali ottenuta attraverso l'indice di Sorensen o di affinità

faunistica (ODUM,1988)
. il rapporto non-passeriformi su passeriformi (NPIP)

Ho riportato, per completezza, alcune specie tratte da fonti bibliografiche posteriori al 1996,
che però non ho considerato nel calcolo degli indici, come anche le specie in volo direzionale.

TABELLA 1. Lista delle specie
Legenda. N: nidificante; NP: nidificante probabile; Np: nidificante possibile; X: presenza della
specie; *: dato bibliografico (dopo il 1996);d: volo direzionale
Nome italiano Nome scientifico I MP
Airone cenerino Ardea cinerea X X
Aironebiancomaggiore Casmerodius albus X
Garzetta Egretta garzetta X
Airone guardabuoi (1) Bubulcus ibis *
Tarabuso (2) Botaurus stellaris *
Cicogna bianca (3) Ciconia ciconia d*
Oca selvatica (3) Anser anser
Germano reale Anas platyrhynchos
Moretta tabaccata (1) Aythya nyroca
Albanella minore Circuspygargus
Sparviere Accipiter nisus
Poiana Buteo buteo

Gheppio Falco tinnunculus
Lodolaio (3) Falco subbuteo
Falco pellegrino (3) Falco peregrinus
Fagiano comune Phasianus colchicus
Porciglione Rallus aquaticus
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus
Beccaccia Scolopax rusticola
Gabbiano comune Larus ridibundus
Gabbiano reale Larus michaellis
Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare Streptopelia decaocto
Tortora Streptopelia turtur
Cuculo Cuculus canorus
Barbagianni (4) Tyto alba
Civetta Athene noctua
Allocco Strix aluco

Gufo di palude (5) Asio flammeus
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Nome italiano Nome scientifico I MP R E MA
Rondone Apus apus X X
Upupa Upupa epops X
Torcicollo Jynx torquilla X N
Picchio verde Picus viridis X X N X X
Picchiorossomaggiore Picoides major X X N X X
Rondine Hirundo rustica X X X X
Balestruccio Delichon urbica X X X X
Spioncello Anthus spinoletta X
Ballerina gialla Motacilla cinerea X
Ballerina bianca Motacilla alba X
Scricciolo Troglodytes troglodytes X X
Passera scopaiola Prunella modularis X
Pettirosso Erithacus rubecula X X Np? X X
Usignolo Luscinia megarhynchos X N X
Codirosso Phoenicurus phoenicurus X X X
Saltimpalo Saxicola torquata X X X
Merlo Turdus merula X X N X X
Cesena Turduspilaris X
Tordo bottaccio Turdus philomelos X
Usignolo di fiume Cettia cetti X X N X X
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris X NP
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus X Np
Canapino Hippolais polyglotta X
Sterpazzola Sylvia communis X Np
Capinera Sylvia atricapilla X N X X
Luì piccolo Phylloscopus collybita X X NP X
Regolo Regulus regulus X X
Pigliamosche Muscicapa striata X N
Basettino (3) Panurus biarmicus *

Codibugnolo Aegithalos caudatus X X NP X X
Cinciarella Parus caeruleus X X
Cinciallegra Parus major X X N X X
Pendolino Remiz pendulinus X X NP
Rigogolo Oriolus oriolus X N
Averla piccola Lanius collurio X Np
Averla maggiore Lanius excubitor X
Ghiandaia Garrulus glandarius X X Np X X
Gazza Pica pica X X X X X
Cornacchia grigia Corvus corone cornix X X X X X
Cornacchia nera Corvus corone corone X X
Storno Sturnus vulgaris X X N X X
Passera d'Italia Passer italiae X X NP X X
Passera mattugia Passer montanus X X NP X
Bengalino comune Amandava amandava Np
Fringuello Fringilla coelebs X X N X X
Peppola Fringilla montifringilla X
Verzellino Serinus serinus X NP X X
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Verdone
Cardellino
Lucarino
Fanello
Organetto
Frosone
Zigolo muciatto (3)
Migliarino di palude

Carduelis chloris X
Carduelis carduelis X
Carduelis spinus X
Carduelis cannabina X
Carduelisflammea X
CoccothraustescoccothraustesX
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus X

X
X

N
NP

X
X

X
X

*

Fonti bibliografiche. (1): AS.FA.VE. 2002; (2): AS.FA.VE. 2003; (3): MEZZAVILLAet al., 1999;
(4): A.N.S. 2004; (5): A.N.S. 1999 e 2001

Considerazioni

Nella tabella l sono elencate le specie contattate. Nell'elaborazione degli indici Ardeidi, Laridi,
Apodidi e Hirundinidi sono stati considerati solo quando hanno mostrato una effettiva relazione
ecologica con l'area.

Nella tabella 2 viene riportato il numero di specie rilevate nella ricerca, in totale 74 (salirebbero
ad 81, escludendo comunque le specie in volo direzionale); il numero varia tra 30 specie in estate e
49 in inverno e nel periodo riproduttivo.

La ricchezza specifica, insieme alle 19 specie nidificanti certe e Il specie nidificanti probabili,
sottolinea senza dubbio come la diversità dei biotopi possa ospitare una considerevole comunità
ornitica ed evidenzia ancora una volta l'elevato valore naturalistico delle risorgive.

L'affinità faunistica (tab. 3) è maggiore tra la migrazione primaverile ed il periodo riproduttivo
perché, oltre alle specie sedentarie, sono presenti le specie migratrici che si fermano per nidificare.

Le affinità minori sono tra l'inverno e le stagioni primaverili-estive (MP, R, E) per l'ovvia, ma
marcata assenza delle specie svernanti e la contestuale presenza delle specie estive. A questo
riguardo è interessante osservare come l'affinità sia bassa tra inverno e periodo riproduttivo,
nonostante il numero uguale di specie, a conferma di un notevole ricambio della comunità.

Il rapporto non-passeriformi/passeriformi fornisce informazioni sulla complessità ambientale.
Questo parametro assume valori più elevati nel periodo riproduttivo ed in estate; in particolare il
valore del periodo riproduttivo conferma l'importante fisionomia strutturata del territorio, poiché tra
i non passeriformi presenti, numerosi sono nidificanti, presenti poi anche nella stagione successiva.

TABELLA 2. Ricchezza specifica e rapporto NP/P
I MP R E MA Stot

S 49 45 49 30 32 74
NP/P 0,48 0,50 0,58 0,58 0,39

TABELLA 3. Indice di affinità faunistica
I MP R E MA

I
MP 0.55
R 0.55 0,87
E 0,51 0,72 0,76
MA 0,64 0,68 0,64 0,77
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Aspetti faunistici

Riporto ulteriori notizie su alcune specie che ritengo particolarmente interessanti.

Poiana (Buteo buteo). Nell'ultimo decennio la Poiana registra una tendenza alla colonizzazione del
territorio agrario planiziale; infatti, i casi di nidificazione sono numerosi anche nella pianura
veneziana (BONet al., 2000; As.FA.VE., 2004). In questo caso, non è mai stata osservata in periodo
riproduttivo, ma nell'area delle sorgenti gli ambienti potenzialmente adatti ad ospitare la sua
nidificazione sono numerosi.

Gheppio (Falco tinnunculus). Il certo successo riproduttivo nell'area delle risorgive è stato
registrato da BALDIN(in MEZZAVILLAet al., 2002). Nonostante la discreta situazione nel Veneto, dove
si assiste ad un recupero della popolazione nidificante (As.FA.VE. 2004), il Gheppio è considerato
una specie a rischio a livello europeo, dove appare in generale calo della popolazione (TucKERe
HEATH, 1994) a causa dell'utilizzo di pesticidi in agricoltura e per il drastico calo degli habitat di
nidificazione.

Tortora (Streptopelia turtur). Rispetto alla congenere, la Tortora è meno diffusa lungo il corso del Sile
ed è assente in vari tratti. Frequenta le zone ove siano presenti in maggior numero gli ambienti elettivi,
ossia zone con siepi o boschi di sufficiente consistenza. A livello europeo viene classificata nella
categoria SPEC 3 in declino, minacciata dai cambiamenti avvenuti soprattutto nella conduzione delle
coltivazioni, nella distruzione delle siepi e nell'uso di sostanze tossiche. Inoltre hanno contribuito al
declino della Tortora, i periodi di siccità nei quartieri di svernamento e la caccia perpetuata in alcune
regioni dell' Africa. Le misure per una sua reale conservazione prevedono comunque la protezione ed
il ripristino delle siepi e dei biotopi boschivi in genere (TucKERe HEATH,1994).
Pettirosso (Erithacus rubecula). Tipicamente svernante nel nostro territorio planiziale, appaiono
interessanti le osservazioni riferibili alla tarda primavera e all'inizio dell'estate, che devono però
essere ben valutate. Infatti, vi possono essere individui in migrazione tardiva (fino a maggio) o
giovani che si spostano a sud poco dopo il periodo riproduttivo (BONet al., 2000). Comunque un
maggior incremento delle aree boschive con interventi mirati potrebbe portare ad un probabile
insediamento della specie. A livello europeo viene classificato nella categoria SPEC 4. La sua
popolazione infatti è sostanzialmente stabile e per ora non corre pericolo di contrazione (TUCKERe
HEATH,1994). Certamente anche una migliore gestione delle aree verdi urbane o suburbane,
potrebbe portare ad un'espansione della specie.
Luì piccolo (Phylloscopus collybita). Si tratta di uno svernante molto diffuso in tutta l'area
planiziale, mentre la nidificazione in pianura appare spesso dubbia o di difficile conferma. Infatti il
Luì piccolo tende a cantare durante il periodo di migrazione e la presenza di maschi cantori in
migrazione tardiva o di singoli individui, può portare a errori di valutazione. Comunque la presenza
di maschi cantori in periodo e ambiente adatto alla nidificazione va considerata come una probabile
nidificazione. In effetti trova un ambiente elettivo nell'area delle risorgive.
Fanello (Carduelis cannabina). Pur non essendo comune, in pianura sverna abbastanza
regolarmente. Nell'area è stata osservata da BALDIN(in MEZZAVILLAet al., 2002) un'aggregazione
di 196 individui.

Infine, tra i non-passeriformi nidificanti, segnalo il Colombaccio (Columba palumbus), il Picchio
verde (Picus viridis), regolarmente presente, il Picchio rosso maggiore (Picoides major). Tra le
specie contattate durante il periodo riproduttivo, di cui non è stata accertata la nidificazione, i rapaci
notturni: Barbagianni (Tyto alba), Civetta (Athene noctua) ed Allocco (Strix aluco). Tra i
passeriformi le specie nidificanti maggiormente contattate sono state l'Usignolo (Luscinia
megarhynchos), la Capinera (Sylvia atricapilla), l'Usignolo di fiume (Cettia cetti) ed il Rigogolo
(Oriolus oriolus).
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