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ALLEGATO  5  –  SCHEDE  DELL'AVIFAUNA  POTENZIALMENTE  SENSIBILE 
ALL'INTERVENTO

SPECIE PROTEZIONE

LIVELLO DI 
INTERESSE

HABITAT E 
ALIMENTAZIONE

RIPRODUZIONE CRITICITÀ

ACCIPITRIFORMES  ACCIPITRIDAE

Accipiter  gentilis 
arrigonii

Astore di Sardegna

Cod Natura 2000: A400

Direttiva“Uccelli” 
BERNA App. 2

79/409/CEE  Ap.  1 
BONN App. 2 L. 157/92 
art. 2

L’Astore  sardo  è 
classificato come taxon 
in pericolo di estinzione 
nel  Libro  Rosso  degli 
animali d’Italia

(Bulgarini  et al.,  1998). 
La  sottospecie  A.  g.  
arrigonii  (Kleinschmidt, 
1903),  taxon endemico 
della  Sardegna e  della 
Corsica,  presenta  una 
popolazione  mondiale 
stimata in 50-70 coppie 
in  Sardegna  (Schenk, 
1995) e 50-80 coppie in 
Corsica  (Thibault  & 
Bonaccorsi, 1999). 

Habitat: È una specie legata 
a boschi maturi.

Nidifica  su  grossi  alberi,  o 
alla biforcazione del fusto

o su rami laterale.

Alimentazione:  Si  nutre 
essenzialmente  di  uccelli  e 
mammiferi  di  dimensioni 
medio-piccole;  talvolta  rettili, 
insetti e carogne. 

Riproduzione:Generalm
ente  febbraio  e  marzo 
sono  dedicati  al 
corteggiamento  con  voli 
di coppia straordinari.

Nidificazione Nidifica 
principalmente  sugli 
alberi.  Il  nido  viene 
costruito  con  rametti 
oppure utilizza vecchi nidi 
abbandonati  da  altri 
uccelli.  La  femmina  tra 
aprile  e  maggio  depone 
2-4  uova  nell’arco  di 
qualche giorno.  

Necessita  di  formazioni 
forestali   mature  e  ben 
sviluppate

Aquila chrysaetos

Aquila reale

Cod. Natura 2000:A091

Direttiva “Uccelli”

BERNA Ap.2

79/409/CEE Ap. 1 

BONN App. 2

- L. 157/92 art. 2

Specie  rara  a  livello 
regionale, nazionale ed 
europeo Sedentario; 
possibile  presenza  di 
flussi  migratori  delle 
popolazioni  nord-
europee. 

La  popolazione 
nidificante  è  stimata  in 
41-53  coppie  (Schenk 
in  Fasce  &  Fasce, 
2003).

Habitat:  Montagne,  zone 
aperte. 

Alimentazione:  Le  sue 
prede  sono  piccoli  animali 
d’allevamento,  volpi,  conigli, 
lepri  e  pernici,  ma  spesso 
non disdegna le carogne. 

Riproduzione:Il  periodo 
degli accoppiamenti è tra 
dicembre  e  febbraio.  La 
deposizione si verifica tra 
marzo  e  aprile,  con  la 
produzione di uno o due 
uova.  L’incubazione  ha 
una durata media di  43-
45 giorni circa, al seguito 
dei quali nascono i piccoli 
che permarranno nel nido 
per quasi tre mesi. 

Nidificazione:  Nidifica 
su  pareti  rocciose,  più 
raramente  su  alberi  di 
grandi dimensioni. I siti di 
nidificazione  sono 
difficilmente  accessibili 
costruiti  nelle  cavità 
rocciose  o  su  gradini, 
preferibilmente  situati  su 
strapiombi e dominanti la 
gran  parte  del  territorio 
sottostante. 

•  Il  disturbo antropico sui 
siti  di  nidificazione 
generabile  da 
escursionismo  e 
arrampicata;

• Il disturbo potenziale sui 
siti  di  nidificazione legato 
all’osservazione 
dilettantistica  e  alla 
fotografia.

• La perdita e l’alterazione 
delle zone di caccia, unite 
al  bracconaggio,  al 
collezionismo.  Gli 
esemplari  presenti  sono 
purtroppo  in  numero 
ridotto  e  si  teme  per  la 
sua  scomparsa  dai 
territori Isolani. 
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SPECIE PROTEZIONE

LIVELLO DI 
INTERESSE

HABITAT E 
ALIMENTAZIONE

RIPRODUZIONE CRITICITÀ

Buteo buteo

Poiana

Convenzione  di  Berna 
All. III; L.R.23/98.

 Specie non minacciata

In  Sardegna  è  molto 
comune  e  facilmente 
osservabile 

Habitat:  Frequenta 
praticamente  tutti  gli 
ambienti,  preferendo 
comunque le zone di mezza 
collina  con  una  rada 
copertura arborea.

Alimentazione:La  sua 
alimentazione  è  per  2/3 
costituita  da  piccoli 
mammiferi.  Preda  anche 
uccelli, anfibi, coleotteri.  

Riproduzione:La 
femmina  tra  marzo  e 
aprile  depone  circa  2-3 
uova  covate  sia  dal 
maschio  che  dalla 
femmina.

Nidificazione: Nidifica 
sugli  alberi,  sul  terreno, 
sulle pareti rocciose.  

•  modificazioni 
dell’habitat.

 • Il disturbo antropico sui 
siti  di  nidificazione 
generabile  da 
escursionismo  e 
arrampicata;

• Il disturbo potenziale sui 
siti  di  nidificazione legato 
all’osservazione 
dilettantistica  e  alla 
fotografia.

Gyps fulvus

Grifone

Cod.  Natura  2000: 
A078

-  Direttiva 
“Uccelli”BERNA Ap.2

79/409/CEE  Ap.  1 
BONN App. 2

- L. 157/92 art. 2 

In  passato  presente  in 
tutti  i  sistemi  montuosi 
dell’Isola  ed 
attualmente  relegato  a 
due  nuclei  residui, 
lungo la fascia costiera 
e  nell’immediato 
entroterra  fra  i  territori 
di Bosa e Alghero

Habitat:  Falesie  e 
affioramenti  rocciosi; 
praterie,  macchia  bassa  e 
garighe; pascoli alberati.

Alimentazione: 
esclusivamente carogne.

Riproduzione:  Specie 
gregaria,  nidifica 
generalmente  su  pareti 
rocciose sia costiere che 
nell’interno.

Periodo:  deposizioni  in 
gennaio-marzo (aprile).

 Nidificazione:  Falesie e 
affioramenti  rocciosi. Il 
nido è composto da un

ammasso di rami secchi, 
con  uno  strato  finale  di 
rami  freschi  rinnovato 
annualmente. 

 Incubazione:  48-54 
giorni. 

•  Calo  del  tasso  di 
mortalità  del  bestiame 
domestico e del carico di 
pascolo brado;

•  Avvelenamento  da 
stricnina ed altre sostanze 
letali  usate  nella  lotta 
contro  le  Volpi  e  i  cani 
vaganti o randagi;

• Bracconaggio

• disturbo antropico su siti 
di nidificazione

Hieraaetus fasciatus

Aquila di Bonelli

Cod.  Natura  2000: 
A078

-  Direttiva 
“Uccelli”BERNA Ap.2

79/409/CEE  Ap.  1 
BONN App. 2

- L. 157/92 art. 21998).

Specie  considerata  in 
pericolo in modo critico 
secondo il  Libro Rosso 
degli  animali  d’Italia 
(Bulgarini  et  al.  ne  a 
livello europeo (BirdLife 
International,2004) 
Considerata minacciata 
di  estinzione. 
Attualmente  la 
situazione  faunistica  è 
poco  conosciuta  e 
mancano dati certi sulla 
riproduzione  della 
specie  nell’Isola  la  cui 
popolazione  non 
dovrebbe  essere 

Habitat:  Falesie  e 
affioramenti rocciosi;

praterie;  macchia  bassa  e 
garighe; pascoli alberati.

Alimentazione: 
prevalentemente uccelli,  fino 
alla  taglia  di  una pernice,  e 
lagomorfi.

Riproduzione:  specie 
solitaria, nidifica su pareti 
rocciose.  Periodo: 
deposizioni  dicembre-
febbraio.

Nidificazione:  Faesie  e 
affioramenti rocciosi.

Nido:  ammasso  di  rami 
secchi. Uova: 2,

occasionalmente  1. 
Incubazione:  circa  55 
giorni.  Involo  dei  pulcini: 
circa  110  giorni  (fonte: 
Fasce  &  Fasce  in 
Brichetti et al., 1992).

•  persecuzione  diretta, 
spesso  per  ragioni  di 
collezionismo;

•  modificazioni 
dell’habitat;

• uso di esche avvelenate 
contro  la  Volpe  ed  altri 
predatori;

•  disturbo  antropico  nei 
pressi  dei  siti  dii 
nidificazione;

•  interazioni  con 
elettrodotti.
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SPECIE PROTEZIONE

LIVELLO DI 
INTERESSE

HABITAT E 
ALIMENTAZIONE

RIPRODUZIONE CRITICITÀ

superiore  a  2-3  coppie 
nidificanti  (Brichetti  & 
Fracasso, 2003). La

riproduzione  della 
specie  nell’area  SIC 
non  risulta 
recentemente 
documentata.

FALCONIFORMES  FALCONIDAE

Falco eleonorae

 Falco della regina

Convenzione  di  Berna, 
All.  II;  DIR.  CEE 
409/79,  All.  I; 
L.R.23/98. Specie  rara 
a  livello  regionale, 
nazionale ed europeo .

In  Sardegna  sono 
presenti  le  maggiori 
colonie  italiane  esse 
sono  localizzate  : 
nell'isola di  San Pietro, 
nelle  isole  del  Toro  e 
della  Vacca e  lungo la 
costa orientale (Golfo di 
Orosei).

Habitat:  I  siti  delle  colonie 
sono  localizzati  sulle  coste, 
in  pareti  strapiombanti  di 
difficile  accesso. 
L'orientamento  di  tali  siti, 
soprattutto nelle grandi isole, 
è rivolto verso nord.

Alimentazione:  Si  nutre 
prevalentemente  di  insetti 
quali  coleotteri,  ortotteri  e 
odonati.  Nel  periodo 
dell'allevamento  caccia 
invece  soprattutto  piccoli 
uccelli migratori diretti verso i 
quartieri  di  svernamento 
africani.

Riproduzione:La 
stagione riproduttiva è in 
estate (luglio-agosto) e la 
femmina depone dalle  1 
alle 4 uova in spaccature 
della  roccia  o  su  vecchi 
nidi abbandonati da altre 
ornitiche.  Il  periodo  di 
incubazione dura circa 28 
giorni.

Nidificazione:La 
nidificazione  avviene  in 
colonie  su  falesie 
marittime. L specie 

•  Il  disturbo antropico sui 
siti  di  nidificazione 
generabile  da 
escursionismo  e 
arrampicata;

• Il disturbo potenziale sui 
siti  di  nidificazione legato 
all’osservazione 
dilettantistica  e  alla 
fotografia.

•  Modifiche  e 
trasformazioni  degli 
ecosistemi  in  cui  abita  il 
Falco della regina. 

Falco naumanni

Grillaio

Convenzione  di  Berna, 
All.  II;  DIR.  CEE 
409/79, All. I; L.R.23/98 

Status  indeterminato  a 
livello regionale. Specie 
vulnerabile  a  livello 
italiano  ed  europeo, 
rara a livello mondiale 

Sulla  consistenza  e 
distribuzione del Grillaio 
in  Sardegna  esistono 
dati  scarsi  e 
frammentari.  

Habitat:   campagne  con 
vegetazione  bassa,  le 
vecchie  costruzioni,  zone 
rocciose. In Sardegna alcune 
colonie sono localizzate nelle 
coste,  in  falesia,  ma  la 
maggior  parte  si  trova 
all’interno 

Alimentazione:  Si  nutre 
prevalentemente  di  insetti 
(ortotteri e coleotteri), talvolta 
di  rane,  piccoli  mammiferi  e 
piccoli uccelli 

Periodo:  La deposizione 
dalle  2-8  uova  avviene 
generalmente tra aprile e 
la fine di maggio. 

Nidificazione:  Nidifica in 
colonie nei vecchi edifici, 
sui muri, nei crepacci tra 
le rocce. 

•  Riduzione degli  habitat, 
riduzione  e  mancanza  di 
cibo

•  antropizzazione  delle 
campagne,

•   uso  indiscriminato  di 
pesticidi, 

•  restauro di vecchi edifici 
importanti  siti  di 
nidificazione.  

Falco peregrinus 

Falco pellegrino

Cod.  Natura  2000: 
A103

-  Direttiva 
“Uccelli”BERNA Ap.2

79/409/CEE  Ap.  1 
BONN App. 2

-  L.  157/92  art.  2 
Specie  rara  a  livello 
regionale, nazionale ed 
europeo. Stanziale,  in 
Sardegna  ha 
colonizzato  tutte  le 
principali coste rocciose 

Habitat:  montagne, 
scogliere.

Alimentazione:  più del 90% 
della  sua  alimentazione  è 
rappresentata  da  uccelli  le 
cui  dimensioni  vanno  da 
quelle di un passero a quelle 
di  un’anatra.  Raramente  si 
ciba  di  piccoli  mammiferi  e 
insetti. 

Periodo:  Depone,  tra  la 
fine  di  febbraio  e  l’inizio 
di  aprile,  dalle  2  alle  4 
uova (1-5). 

Nidificazione:  Nidifica 
prevalentemente  sulle 
rocce scoscese e spesso 
sui  nidi  abbandonati  da 
altri  rapaci.  Il  nido  è 
costruito generalmente in 
posizioni  strategiche che 
gli  permettono  un’ottima 
visione  del  territorio 
circostante.  Non 

• Alterazione e distruzione 
degli  habitat,  •  uso 
indiscriminato dei pesticidi

• arrampicata sportiva 

•  l  disturbo antropico  sui 
siti  di  nidificazione 
generabile  da 
escursionismo  e 
arrampicata; 
osservazione 
dilettantistica  e  alla 
fotografia.

•  Il  saccheggio  dei  nidi 
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SPECIE PROTEZIONE

LIVELLO DI 
INTERESSE

HABITAT E 
ALIMENTAZIONE

RIPRODUZIONE CRITICITÀ

dell’isola  raggiungendo 
in  alcune zone  densità 
molto elevate. Anche le 
aree  interne  risultano 
densamente  popolate 
con  coppie  territoriali 
presenti  praticamente 
in  tutte  le  emergenze 
rocciose.  

costruisce  nido: 
solitamente infatti le uova

vengono  covate  su  un 
substrato  spoglio  e 
compatto,  più  o  meno 
ricoperto di materiali vari.

finalizzato 
prevalentemente  ad 
alimentare  il  mercato 
illegale di rapaci

riconducibile  alla 
falconeria.  Si  tratta di  un 
fenomeno assai diffuso in 
Sardegna negli anni ’70 e 
’80  (Schenk,  1976; 
Schenk  et  al.,  1983)  e 
probabilmente  in 
diminuzione  anche  se 
presumibilmente  ancora 
presente.

Falco tinnunculus

Gheppio

Convenzione  di  Berna 
All. II; L.R.23/98. 

Specie  non  minacciata 
a livello regionale. 

La  popolazione 
presente in Sardegna è 
da  considerarsi 
sedentaria.

Habitat:  spazi  aperti:  dalla 
pianura sino ad un’altitudine 
di  2000  metri.  Frequenta 
colline,  coste,  boschi,  città, 
prati, paludi. 

Alimentazione:  si  nutre  di 
piccoli  mammiferi,  lucertole, 
insetti, uccelli .

Periodo:Depone  4-6 
uova in maggio. 

Nidificazione:  Nidifica 
isolatamente  oppure  in 
colonie,  in  vecchi  nidi  di 
altri  uccelli,  sulle  rocce, 
all’interno  di  grosse 
cavità  di  alberi  ed  in 
vecchie costruzioni 

•  modificazioni 
dell’habitat;

 • Il disturbo antropico sui 
siti  di  nidificazione 
generabile  da 
escursionismo  e 
arrampicata;

• Il disturbo potenziale sui 
siti  di  nidificazione legato 
all’osservazione 
dilettantistica  e  alla 
fotografia.

CHARADRIFORMES  LARIDAE

Larus audouinii

Gabbiano corso

Convenzione  di  Berna 
All.II; DIR. CEE 409/79, 
All. I; L.R. 23/98.

 Specie  vulnerabile  a 
livello  regionale  e 
nazionale, rara a livello 
europeo.

Nidifica  lungo  le  coste 
dell’Isola.

Habitat:  E’  un  uccello 
strettamente  legato 
all’ambiente  marino  ad 
eccezione  del  periodo 
riproduttivo.

Alimentazione:  Si  nutre  di 
pesce azzurro, di cefalopodi, 
di crostacei 

Periodo:maggio 

Nidificazione:Nidifica  in 
piccole  colonie  nelle 
isolette  e  lungo le  coste 
rocciose lontano da fonti 
di disturbo e inaccessibili 
ai predatori terrestri 

•  Riduzione  degli  stock 
ittici. 

•  Competizione  con  gli 
altri  Gabbiani  per  i  siti  di 
nidificazione. 

• Disturbo antropico.

Larus cachinnans

 

Gabbiano  reale 
mediterr.

Dir. CEE 409/79 All. II/2 
Attualmente  non  ha 
problemi  di 
conservazione

Presente  in  tutte  le 
coste della Sardegna

Habitat:Vive  nelle  zone 
costiere,  in  mare  aperto  e 
zone  umide  dell’interno. 
Alimentazione:  ricerca  il 
cibo  nelle  discariche,  nei 
rifiuti lasciati dai pescherecci, 
caccia  attivamente  uccelli  e 
pesci.

Periodo: marzo-maggio 

Nidificazione:La 
nidificazione  avviene  in 
colonie  mono-specifiche 
o  miste;  il  nido  viene 
costruito sul terreno, sulle 
rocce

•  Ingestione  di  sostanze 
inquinanti 

COLUMBIFORMES  COLUMBIDAE

Columba livia

Colombo torraiolo

La  popolazione 
selvatica  di  questa 
specie  in  Italia  è 
gravemente  minacciata 
dall'inquinamento 
genetico  dovuto 

Habitat:  frequenta  molti 
ambienti  vicino  a  cavità  o 
pareti rocciose.

Alimentazione:Si  ciba 
prevalentemente di granaglie 

Periodo:marzo-giugno

Nidificazione:Le 
popolazioni  selvatiche 
nidificano  in  colonie  in 
zone  rocciose  interne  e 

•  Trasformazione 
dell'habitat di nidificazione 

•   Inquinamento genetico 
dai ceppi domestici 
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all'ampia  distribuzione 
della forma domestica o 
della  forma  ibrida 
(Brichetti  &  Fracasso 
2006)  In  tutta  la 
Sardegna  e  zone 
costiere  rocciose  di 
piccole isole. 

di  specie  coltivate  e 
spontanee,  integrando  la 
dieta  con  bacche  e  piccoli 
invertebrati.

soprattutto  costiere  in 
grotte  o  pareti  rocciose 
spioventi

Streptopelia turtur

Tortora

Convenzione  di  Berna, 
All.  III;  DIR.  CEE 
409/79, All. II/2. Specie 
non  sufficientemente 
conosciuta  a  livello 
regionale, vulnerabile a 
livello  nazionale  ed 
europeo.  In  Sardegna 
nidifica su quasi tutto il 
territorio.  

Habitat:Frequenta i boschi o 
zone  aperta  in  prossimità 
dell’acqua,  presso  radure 
erbose 

Alimentazione  Si  nutre  di 
semi,  germogli  ma  non 
disdegna piccoli invertebrati. 

Periodo:marzo-giugno

Nidificazione:

Distruzione  di  habitat 
favorevoli  alla 
nidificazione,  uso  di 
erbicidi,  pressione 
venatoria eccessiva.  

STRIGIFORMES  TYTONIDAE

Tyto alba

Barbagianni

Convezione  di  Berna 
All.  II. Specie  non 
minacciata  a  livello 
regionale. 

 Habitat:Frequenta 
generalmente ambienti aperti 
di  ogni  genere molto  legato 
alle  abitazioni  purché  in 
prossimità di  coltivi  e vecchi 
edifici, occasionalmente negli 
anfratti rocciosi. 

Alimentazione  Si  nutre 
prevalentemente  di  piccoli 
roditori. 

Periodo: da metà marzo 
e si protrae sino luglio, a 
volte  covate  tardive  nel 
periodo autunnale

Nido:non  costruisce  il 
nido, si limita a deporre le 
uova in un luogo riparato 
e  ben  nascosto(  fienili, 
ruderi e occasionalmente 
ambienti rocciosi riparati.

APODIFORMES APODIDAE

Apus apus

Rondone

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata.

Migratore  visita  la 
Sardegna e vi nidifica.

 Habitat:.campagne,  città, 
paesi,  dirupi  e  coste 
scoscese.

Alimentazione:  insetti 
volanti  e ragni di dimensioni 
modeste.

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  nell’Europa 
centrale inizia a maggio, 
si ha una covata all’anno.

Nidificazione:  nidificano 
in  colonie,  sia  in 
campagna che in città  e 
paesi,dentro  fenditure  di 
rocce  e  su  dirupi,  alberi 
ed edifici

• Cambiamento climatico.

•  Disturbo antropico degli 
habitat

Apus melba

Rondone alpino

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata 

Migratore  visita  la 
Sardegna e vi nidifica.

 Habitat:montagne basse, 

Alimentazione:  insetti 
volanti  e ragni di dimensioni 
modeste.

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  nell’Europa 
centrale inizia a maggio, 
si ha una covata all’anno.

Nidificazione:  nelle 
spaccature delle rocce in 
ambiente montano, sulle

scogliere  costiere  ed 
occasionalmente  nelle 
cavità di tronchi d’albero,

• Cambiamento climatico.

•  Mancanza  di  luoghi 
adatti per la nidificazione

5



Dott. Agr. For. Alberto Nani

SPECIE PROTEZIONE

LIVELLO DI 
INTERESSE

HABITAT E 
ALIMENTAZIONE

RIPRODUZIONE CRITICITÀ

utilizzare  anche  palazzi 
ed edifici elevati.

Rondone pallido

Apus pallidus

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata

Migratore  visita  la 
Sardegna e  vi  nidifica.  
La  specie  è  presente 
come  nidificante  nelle  
aree rocciose interne e 
di falesia

Habitat:  legato  ad  ambienti 
costieri.  Predilige ambienti  a 
bassa  quota,  ma  talvolta  si 
porta ad altitudini superiori ai 
1200  metri.  Oltre  agli 
ambienti  naturali,  può 
utilizzare  come  siti  di 
nidificazione  anche  edifici  e 
palazzi nei centri urbani,

Alimentazione:  insetti 
volanti  e ragni di dimensioni 
modeste.

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  nell’Europa 
centrale inizia a maggio, 
si ha una covata all’anno.

Nidificazione:  nidifica 
principalmente in

ambiente  marino,  nelle 
spaccature  delle 
scogliere  o  nelle  falesie, 
in grotte e sulle pareti

scoscese dei burroni

• Cambiamento climatico.

•  Mancanza  di  luoghi 
adatti per la nidificazione

PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE

Delichon urbica

Balestruccio

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata

Migratore  visita  la 
Sardegna e vi nidifica.

Habitat:  La  specie  è 
osservabile  in  un'ampia 
varietà  di  habitat  durante 
l'alimentazione, ma in

genere  evita  le  aree 
fortemente boscate.

Alimentazione:  insetti 
volanti di taglia media

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  nell’Europa 
centrale inizia a maggio, 
si ha una covata all’anno.

Nidificazione:  La 
nidificazione  avveniva 
probabilmente  in  origine 
su  pareti  rocciose,  alle 
quali  vengono 
attualmente  di  norma 
preferite  strutture  di 
origine  antropica,  quali 
balconi e cornicioni delle 
case.  La  nidificazione  in 
strutture  naturali  risulta 
comunque  ancora 
frequente,  specialmente 
nelle  aree  meno 
antropizzate.

• uso di pesticidi.

Hirundo rustica

Rondine

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata

Migratore  visita  la 
Sardegna e vi nidifica.

Habitat: grande varietà di

habitat diversi, dal livello del 
mare fino ad oltre 1800 metri.

Alimentazione:  insetti 
volanti di taglia media

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  nell’Europa 
centrale inizia a maggio, 
si ha una covata all’anno.

Nidificazione:  La 
nidificazione  avviene 
però  quasi 
esclusivamente  sulle 
pareti  di  edifici, 
solitamente  caseggiati 
aperti  ed  in  particolare 
stalle.  Per  l'Italia  non 
sono  noti  casi  di 
riproduzione in condizioni 
non sinantropiche.

•  uso  di  insetticidi  ed 
erbicidi in

agricoltura

Ptynoprogne 
rupestris

Legge  Regionale 
n.32/1978

Habitat:  in genere legato ad 
ambienti  costieri  ma talvolta 
si porta ad altitudini  superiori 

Periodo:  Le  prime 
deposizioni  avvengono 
nella metà del mese di
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Rondine montana

Non appare minacciata

Migratore  visita  la 
Sardegna e vi nidifica.

ai 1200 metri

Alimentazione:  insetti 
volanti  di taglia media.

maggio  ed  il  periodo 
riproduttivo  termina 
intorno  alla  fine  di 
novembre  con  in  alcuni 
casi una seconda covata.

Nidificazione:nidifica 
principalmente  in 
ambiente  marino,  nelle 
spaccature  delle 
scogliere  o  nelle  falesie, 
in grotte e sulle pareti

scoscese dei burroni  può 
utilizzare  anche  edifici  e 
palazzi nei centri urbani

PICIFORMES CORVIDAE

Corvus corax

 Corvo imperiale

Legge  Regionale 
n.32/1978

Non appare minacciata.

Habitat:  Il  Corvo  imperiale 
abita l'alta e media montagna 
o le coste marine con pareti 
rocciose  dotate  di  anfratti  e 
cenge  favorevoli  alla 
nidificazione.

Alimentazione:  iSi  può 
considerare onnivoro,  anche 
se le carcasse costituiscono 
la parte principale della dieta.

Periodo:  La  stagione 
riproduttiva  inizia  a 
febbraio marzo.

Nidificazione: nidifica su 
dirupi  dotati  di  anfratti  e 
cenge  favorevoli  alla 
nidificazione.

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax

Gracchio corallino

-  Direttiva  “Uccelli” 
BERNA Ap.2

79/409/CEE Ap. 1 

- L. 157/92 art. 2

Non  inclusa  fra  le 
specie  minacciate  nel 
Libro  rosso  dei 
Vertebrati  d’Italia 
(Bulgarini et al., 1998).

 migratore, nidificante

Habitat:  margini  dei  boschi, 
grandi radure.

Riproduzione:  in  aree 
aperte, ai margini di boschi o

in aree ricche di cespugli. 

Alimentazione:  insetti 
catturati in volo.

Periodo:  da  metà 
maggio.

Nido:  posto  sul  terreno 
nudo,  senza  alcun 
materiale  di  protezione. 
Incubazione:  18  giorni 
da  entrambi  gli  adulti. 
Covata  doppia.  Prole: 
semi-inetta.

•  pratiche  colturali 
intensive  e  dell’uso  di 
pesticidi

• arrampicata sportiva

PROCELLARIFORMES PHALACROCORACIDAE

Calonectris 
diomedea

Berta maggiore

Convenzione  di  Berna 
All.II; DIR. CEE 409/79, 
All. I; L.R. 23/98   

Specie  rara  a  livello 
regionale, nazionale ed 
europeo.Migratore 
nidificante

Habitat:  può essere  definita 
a  tutti  gli  effetti  un  uccello 
marino 

Alimentazione:  si  nutre  di 
pesce e copre anche lunghe 
distanze  ogni  giorno  per 
raggiungere  i  luoghi  di 
foraggiamento.

Periodo  Il  ciclo 
riproduttivo si protrae tra 
maggio e ottobre 

Nidificazione nidifica  in 
colonie su scogliere

•  Disturbo  antropico 
dovuto al  turismo nei  siti 
di nidificazione

•  riduzione  delle  risorse 
alimentari 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax 
aristotelis 
desmaresti

Convenzione  di  Berna 
All.III;  DIR.  CEE 
409/79,  All.  I;  L.R. 

Habitat:  Specie  tipicamente 
marittima si  osserva  spesso 
negli  scogli  dove  sosta 

Periodo: La deposizione 
delle uova (1-6) inizia già 
dal mese di dicembre per 

•  trasformazioni 
ambientali delle coste 
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Marangone  dal 
ciuffo

23/98 

Specie  rara  a  livello 
regionale, nazionale ed 
europeo. In  Italia  si 
riproducono circa 2.000 
coppie,  distribuite 
principalmente  in 
Sardegna.

generalmente  con  le  ali 
aperte 

Alimentazione:  si  nutre  di 
pesce.

protrarsi  fino  ad  aprile-
maggio.

Nidificazione Nidifica  in 
colonie  e  i  nidi  sono 
quasi  sempre  nascosti 
nella  vegetazione  o  in 
anfratti  tra  le  rocce  al 
sicuro  dai  predatori 
terrestri. 

•  inquinamento  delle 
acque 

• perdita dei siti idonei alla 
nidificazione 

•  riduzione  delle  risorse 
alimentari 
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