Si riportano sotto i risultati dei rilievi dell’avifauna presente in periodo di migrazione prenuziale
effettuati nei SIC Lago di Sibolla e Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (primavera 2014),
secondo i metodi descritti nel protocollo di monitoraggio dell’avifauna.
Per quanto attiene al SIC Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, a causa di problematiche legate ai
rapporti con la proprietà, e’ stata ridefinita con l’unità appaltante l’area oggetto di indagine. Si è
proceduto pertanto alla individuazione di un unico transetto, corrispondente al tratto di via delle
Morette che attraversa il bosco fino al Ponte delle Morette e all’argine in destra idrografica del
Canale del Terzo nel tratto che dal Ponte delle Morette interseca il Fosso del Termine.
Conseguentemente a tale modifica, come è possibile rilevare dalle tabelle sottostanti, le specie
acquatiche sono elevate a Sibolla, ma poco rappresentate nel SIC Bosco di Chiusi e Paduletta di
Ramone.
Sono risultate complessivamente presenti 3 specie fra i taxa target del progetto: 1 nel SIC Bosco di
Chiusi e Paduletta di Ramone (Egretta garzetta) e 3 nel SIC Lago di Sibolla (Nycticorax
nycticorax, Egretta garzetta, Circus aeruginosus).
Si segnala come l’inverno u.s. sia stato caratterizzato da un clima anomalo, mite e molto piovoso,
con assenza di periodi di gelo. Tale fattore ha verosimilmente condizionato gli spostamenti
migratori dell’avifauna su scala continentale, ma è difficile fare ipotesi su quanto esso possa aver
influenzato le presenze nei siti considerati.
I livelli idrici elevati hanno probabilmente favorito la presenza degli anatidi, ma ostacolato
l’utilizzazione da parte degli ardeidi come aree di foraggiamento, anche se va rilevato che di norma
tali uccelli in fase prenuziale utilizzano in misura ridotta gli specchi d’acqua permanenti, essendo
maggiormente attratti dalle aree semiallagate o asciutte di bonifica.
Molte sono le specie che già manifestano comportamenti territoriali ed alcune risultano già in piena
fase riproduttiva.

SIC Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
22/03/2014 ore 7.00 – 8.00
Specie
Airone bianco maggiore (Casmerodius albus
(Egretta alba))
Alzavola (Anas crecca)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus (Parus
caeruleus))
Beccamoschino (Cisticola juncidis)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Folaga (Fulica atra)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Ghiandaia (Garrulus glandaris)
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
Merlo (Turdus merula)
Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Picchio rosso minore (Picoides minor)
Piro piro culbianco (Tringa ochropus)
Poiana (Buteo buteo)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

N. individui
2
50
6c
4c
1c
7c
10
2
4
4
3
3c
2c
5
8c
2
1c
1
2
2c
3c

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Usignolo di fiume (Cettia cetti)
Verzellino (Serinus serinus)

3
1c
2c
4c

SIC Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
23/04/2014 ore 7.00 – 8.00
Specie
Balia nera (Ficedula hypoleuca)
Ballerina bianca (Motacilla alba)
Beccamoschino (Cisticola juncidis)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus (Parus
caeruleus))
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Colombaccio (Columba palumbus)
Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Cuculo (Cuculus canorus)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Folaga (fulica atra)
Gallinella d’acqua (gallinula chlorops)
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Merlo (Turdus merula)
Occhiocotto (Sylvia melanocephala)
Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio muratore (Sitta europaea)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Picchio verde (Picus viridis)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Rigogolo (Oriolus oriolus)
Rondine (Hirundo rustica)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Storno (Sturnus vulgaris)
Torcicollo (Jynx torquilla)
Upupa (Upupa epops)
Usignolo (Luscinia megarhynchos)
Verdone (Carduelis chloris)
Verzellino (Serinus serinus)

N. individui
2
1
2c
6c
4c
7c
4c
17
4
2
2c
2c
4
2
3c
1
2+3c
1c
6
7c
1c
4
4c
1c
6
3c
15
2c
1c
5c
3c

SIC Lago di Sibolla
14/03/2014, ore 6.50 – 8.00
Specie
Airone bianco maggiore (Casmerodius albus
(Egretta alba))
*Airone cenerino (Ardea cinerea)
Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)
Alzavola (Anas crecca)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccamoschino (Cisticola juncidis)
Bengalino (Amandawa amandawa)

N. individui
2
10
60 d
220
21
2c
15

Capinera (Sylvia atricapilla)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus (Parus
caeruleus))
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Folaga (Fulica atra)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Gabbiano reale (Larus michahellis)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
Gazza (Pica pica)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Merlo (Turdus merula)
Occhiocotto (Sylvia melanocephala)
Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio verde (Picus viridis)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Poiana (Buteo buteo)
Porciglione (Rallus aquaticus)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Usignolo di fiume (Cettia cetti)

8c
6c
4c
3c
7
6d
2
1f
11
100
4
5
6
30
1
3c
1c
10
8c
3
2c
1
4
3c
5c
5c

SIC Lago di Sibolla
11/04/2014, ore 7.15 – 8.30
Specie
*Airone cenerino (Ardea cinerea)
Alzavola (Anas crecca)
Balestruccio (Hirundo urbica)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccamoschino (Cisticola juncidis)
Cinciallegra (Parus major)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Folaga (Fulica atra)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
*Garzetta (Egretta garzetta)
Gazza (Pica pica)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Merlo (Turdus merula)
*Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])
Passera scopaiola (Prunella modularis)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio verde (Picus viridis)
Pispola (Anthus pratensis)

N. individui
12
60
20
15
3c
5c
20
12
4
1m
13
35
2
7
20
5
16
1
2
7c
2
5
1
12c
1
3

Poiana (Buteo buteo)
Porciglione (Rallus aquaticus)
Rampichino comune (certhia brachydactyla)
Regolo (Regulus regulus)
Rondine (Hirundo rustica)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Taccola (Corvus monedula)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Verdone (Carduelis chloris)

m = maschio
f = femmina
c = canto
d = dormitorio
* = garzaia

2
2
1c
4
4
2c
5
6c
4c

