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Avifauna minoreAvifauna minore

Due soli ordiniDue soli ordini - Passeriformi e Columbiformi.

Allevamento:

mantenimento in cattività a scopo di richiamo in piccole gabbie

mantenimento in cattività per gare di canto in piccole gabbie

mantenimento in cattività a scopo amatoriale in piccole gabbie

Riproduzione in grandi voliere con ambienti “ricreati”

Gestione del fotoperiodo al fineGestione del fotoperiodo al fine
di programmare stagione cantodi programmare stagione canto

Solo maschiSolo maschi

Nidicola fauna7 -Avifauna minore.ppt
17/01/2012
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Allodola comune (Alauda arvensis)
Lodola Cappellaccia (Galerida cristata)

È presente sia come  nidificante che come migratore di passo.
Frequenta qualunque tipo di habitat agricolo e/o prateria naturale

Migrazione autunnale: settembre - metà novembre.
Migrazione primaverile: gennaio- inizi marzo.
Comportamento strettamente nomadico al di fuori del periodo

riproduttivo.

Stabile o in decremento. In aumento
nelle aree ad agricoltura biologica.

Consistenza italiana: 500.000 - 1.000.000 di coppie.
Popolazione migrante europea 37 - 160.000.000 di coppie.



22

3

Merlo (Turdus merula)

È presente sia come  nidificante che come migratore di passo e “svernante”.
Le popolazioni settentrionali sono migratrici mentre quelle meridionali sono

stanziali (residenti).

Consistenza italiana: 2 - 5.000.000 di coppie.
Popolazione migrante europea milioni di coppie.

Con tendenza all’incremento

Migrazione autunnale: Agosto, settembre - fine ottobre.
Migrazione primaverile: febbraio -  marzo.

Comportamento: la specie si sta urbanizzando e colonizza
parchi e giardini cittadini (i soggetti urbani o suburbani sono più

sedentari e con home range più ridotti di quelli di campagna).

Distribuzione altimetrica: 0-8/900m. Presente fino a 1200m.

4

Campionati Italiani di Canto Merli

Le gabbie per merli devono sempre
disporre di una zona dove gli animali
possono rifugiarsi sottraendosi alla vista
dell’allevatore.

Per cantare il merlo deve uscire dalla
zona rifugio della sua gabbia (vedere
il cielo) ma non si deve sentire
osservato (incannicciata esterna)
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Cesena (Turdus pilaris)

Consistenza italiana: 5.000 - 10.000 di coppie.
Popolazione migrante europea molti milioni di coppie. (la sola
popolazione svedese 15.000.000 di coppie)

Migrazione autunnale: ultimi ottobre - fine novembre/dicembre.
Migrazione primaverile: marzo - giugno.

È presente sia come  nidificante (900-1600m) che come
migratore e soprattutto “svernante”.

Habitat: boschi di latifoglie e misti, parchi e giardini, habitat
agricoli frammisti a boschetti.

Specie cacciabileSpecie cacciabile

6

è riconoscibile per il petto fulvo-gialliccio, le
copritrici inferiori delle ali bianche e la coda
nera. Oltre che per i colori del piumaggio, si
distingue dal Tordo bottaccio e dal Tordo
sassello per le dimensioni decisamente
superiori. Lunghezza cm 25-28, peso gr 80-
145.

Riproduzione/comportamento:
Conduce vita gregaria in branchi anche
numerosissimi, spesso insieme al Tordo sassello
Il nido, a forma di coppa, è costruito con erba, muschio,
fuscelli e fango ed in esso la femmina depone 5-6 uova, che
cova per 13-14 giorni. I nidiacei sono accuditi da entrambi i
genitori e abbandonano il nido all'età di circa due settimane.
Depone in genere due volte all'anno.

Piccole colonie sono nidificanti nelle località montane e pedemontane
delle regioni settentrionali
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Tordo bottaccio
Turdus philomelos

Tordo sassello
Turdus iliacus

8

Tordo bottaccio (Turdus philomelus)

Consistenza italiana: 100.000 - 300.000 coppie.
Popolazione migrante europea molti milioni di coppie.

Migrazione autunnale: metà settembre - primi di novembre.
Migrazione primaverile: metà gennaio - giugno.

È presente sia come  nidificante (limitatamente alla zone alpine e
agli appennini settentrionali ed alla foresta umbra = Gargano)
che come migratore “svernante”.

Habitat: boschi di latifoglie e misti, parchi e giardini, habitat
agricoli frammisti a boschetti.
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Tordo sassello (Turdus iliacus)

Popolazione migrante europea molti milioni di coppie. In
Svezia circa un milione di coppie ed in Finlandia 570.000.

Migrazione autunnale: metà ottobre - fine novembre.
Migrazione primaverile: metà gennaio - giugno.

È presente sia come migratore di passo che come “svernante”,
(occasionalmente nidificante limitatamente alla zone alpine).

Habitat: boschi di latifoglie e misti, parchi e giardini, habitat
agricoli frammisti a boschetti.
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Storno (Sturnus vulgaris)

Migrazione autunnale: primi di ottobre - inizi novembre.
Migrazione primaverile: febbraio - marzo.

È presente sia come nidificante che come migratore di passo e “svernante”.

Habitat: legato all’uomo, necessita di cavità
naturali o artificiali dove nidificare. Frequenta
boschi, giardini, habitat agricoli erbacei ed
arborei.
Tendenza a formare branchi numerosi in areali
cittadini.

Con tendenza a forte espansione numerica spaziale e altitudinale

Problemi di igiene e di Sanità Pubblica

Consistenza italiana: 1 - 3.000.000 di coppie. La sola popolazione
svernante lombarda è attualmente stimata in 570.000 - 2.300.000 individui.

Popolazione migrante europea molti milioni di coppie.
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Aree di
nidificazione

12

Elevata Efficienza riproduttiva
• Alto rimescolamento genico

• 1-2 covate di 4-6 uova

• ♀  e ♂ covano le uova e
accudiscono i nidiacei

• Validi criteri di scelta dei siti di
nidificazione

Elevata Adattabilità alimentare
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Passero comune o reale
(Passer italiae)

Stretto commensale dell’uomo, È generalmente sedentario.
La dispersione dei giovani avviene nel raggio di 2 km (90% degli
individui)

Habitat: legato all’uomo, si
avvantaggia di cavità naturali o
artificiali dove nidificare. Nel
periodo post riproduttivo i giovani
tendono a formare branchi numerosi
in areali agricoli limitrofi alle zone
di schiusa. Distribuzione altimetrica
da 0 a 2000m.

Consistenza italiana: 5 - 10.000.000 di coppie.

Con tendenza a espansione numerica correlata alla urbanizzazione

Ibrido stabilizzato fra passero oltremontano Passer
domesticus ed il passero spagnolo Passer hispaniolensis

14

Passero comune o reale (Passer italiae)
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Passero mattugio
(Passer montanus)

Stretto commensale dell’uomo, È generalmente sedentario-
erratico.

Habitat: legato all’uomo, si
avvantaggia di cavità naturali o
artificiali dove nidificare. Nel
periodo post riproduttivo i giovani
tendono ad effettuare spostamenti
migratori di tipo invasivo.

Consistenza italiana: 500.000 - 10.000.000 di coppie.

Appare numericamente stabile

Ibrido stabilizzato fra passero oltremontano Passer
domesticus ed il passero spagnolo Passer hispaniolensis

16

È presente sia come  nidificante che come migratore di passo e “svernante”.

Consistenza italiana: 1 - 2.000.000 di coppie. La popolazione svernante è,
nella sola Lombardia, di oltre 1,5 milioni.

Popolazione europea migrantee non: 78 - 230 milioni di coppie.

Migrazione autunnale: settembre -(picco ottobre)-
fine novembre.
Migrazione primaverile: febbraio -  aprile.

Comportamento: la specie viaggia di giorno in
consistenti branchi, le femmine ed i giovani
iniziano prima a migrare e si spingono più

lontano.

Distribuzione altimetrica: 0-1500m.
Presente fino sui passi alpini oltre 2000m.

Fringuello (Fringilla coelebs)



99

17

Fringuello (Fringilla coelebs)

18

Genere CARDUELIS

Sottogenere Sottogenere ChlorisChloris

chlorischloris VerdoneVerdone

Sottogenere Sottogenere SpinusSpinus

spinusspinus LucherinoLucherino

Sottogenere Sottogenere CarduelisCarduelis

cardueliscarduelis   CardellinoCardellino

Sottogenere Sottogenere AcanthisAcanthis

cannabinacannabina   FanelloFanello



1010

19

ChlorisChloris  chlorischloris VerdoneVerdone

20

SpinusSpinus  spinusspinus LucherinoLucherino

o o CarduelisCarduelis  spinusspinus
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Genere CARDUELIS

CarduelisCarduelis  cardueliscarduelis   CardellinoCardellino

Riproduzione/comportamento:
Non tutti i cardellini migrano. Le popolazioni con
areali nordici sono più inclini a migrare (anche le
popolazioni di cardellini del nord Italia, in inverno
migrano al centro sud Italia, andando ad incrementare
le popolazioni ivi residenti).
I cardellini tornano sempre a nidificare dove sono
nati.

due volte all'anno.
Piccole colonie sono nidificanti nelle località montane e pedemontane
delle regioni settentrionali

22

AcanthisAcanthis cannabina cannabina   FanelloFanello
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Genere CARDUELIS

Sottogenere Sottogenere ChlorisChloris

chlorischloris VerdoneVerdone

Sottogenere Sottogenere SpinusSpinus

spinusspinus LucherinoLucherino

Sottogenere Sottogenere CarduelisCarduelis

cardueliscarduelis   CardellinoCardellino

Sottogenere Sottogenere AcanthisAcanthis

cannabinacannabina   FanelloFanello
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È presente come migratore di passo e “svernante” (tre casi di nidificazione
segnalati sulle alpi).

Consistenza italiana: 1 - 2.000.000 di coppie. La popolazione svernante è,
nella sola Lombardia, di oltre 1,5 milioni.

Popolazione europea migrantee non: 78 - 230 milioni di coppie.

Migrazione autunnale: (Italia settentrionale) metà
ottobre - fine novembre.
Migrazione primaverile: febbraio -  aprile.

Comportamento: analogo a fringuello.

Distribuzione altimetrica:nonostante l’areale di nidificazione sia nettamente
più settentrionale rispetto al fringuello la specie diserta le faggete (tipici
areali di nidificazione) e si riscontra maggiormente nella fascia altimetrica
inferiore (0-500m).

Peppola (Fringilla montifringilla)
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Peppola (Fringilla montifringilla)

26

Piccioni
Piccione torraiolo selvatico(Columba livia)

Piccione domestico (Columba livia)

Colombaccio (Columba palumbus)

Non cacciabili

È presente sia come  nidificante che come
migratore di passo e “svernante”.
Le popolazioni settentrionali (nord europee)
sono migratrici mentre quelle meridionali

(italiane) sono stanziali (residenti).

Consistenza italiana: 10 - 20.000 coppie. La popolazione svernante è,
nella sola Lombardia, 150-300.000 individui.

Popolazione europea (migrante e non): 10 - 20 milioni di coppie
(probabilmente sottostimata, la stima dell’abbattimento annuale in Europa è di 8-10.000.000).

In aumento
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Allevamento: generalmente non vengono allevati i colombacci
ma vengono allevati piccioni domestici con caratteristiche di
piumaggio simili a quelle dei colombacci.

Migrazione autunnale: settembre -
novembre.
Migrazione primaverile: febbraio -  aprile.
Comportamento: la migrazione avviene a
“salto” (leap-frog) ciò gli animali, saltano gli
areali dei colombi residenti Comportamento,
la specie viaggia di giorno in consistenti
branchi.

28

Tortora domestica od dal collare (Streptotelia decaocto)

Habitat: legato all’uomo, mosaico di giardini, campi, frutteti, abitazioni
rurali con pali piloni e altri posatoi artificiali.

Consistenza italiana: 30 - 100.000  coppie.

Appare numericamente in aumento.
Sta raggiungendo in consistenza la tortora autoctona.

Tortore

Non cacciabile

Tortora Europea, migratrice o selvatica (Streptotelia turtur)

Migrazione primaverile: aprile- maggio.
Migrazione autunnale: Agosto - primi settembre.
Sverna oltre il Sahara (Africa equatoriale e australe).

Consistenza italiana: 50 - 100.000  coppie.
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Kingdom Animalia  -- Animal, animals, animaux
   Phylum Chordata  -- chordates, cordado, cordés
      Subphylum Vertebrata  -- vertebrado, vertebrates, vertébrés
         Class Aves  -- Birds, oiseaux
            Order Columbiformes  -- colombes, Doves, pigeons, Pigeons
               Family Columbidae  -- colombes, Doves, pigeons
                  Subfamily Columbinae
                     Genus Streptopelia Bonaparte, 1855 -- Turtle-Doves

Species Streptopelia bitorquata (Temminck, 1809) -- Island Collared Dove, Javanese Turtle-Dove
Species Streptopelia capicola (Sundevall, 1857) -- Ring-necked Dove
Species Streptopelia chinensis (Scopoli, 1786) -- Spotted Dove
SpeciesStreptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) -- Eurasian Collared Dove, Eurasian Collared-Dove
Species Streptopelia decipiens (Hartlaub & Finsch, 1870) -- Mourning Collared Dove
Species Streptopelia hypopyrrha (Reichenow, 1910) -- Adamawa Turtle Dove
Species Streptopelia lugens (Ruppell, 1837) -- Dusky Turtle Dove
Species Streptopelia mayeri (Prevost, 1843) 
Species Streptopelia orientalis (Latham, 1790) -- Oriental Turtle Dove, Oriental Turtle-Dove
Species Streptopelia picturata (Temminck, 1813) -- Malagasy Turtle Dove
Species Streptopelia reichenowi (Erlanger, 1901) -- White-winged Collared Dove
Species Streptopelia risoria (Linnaeus, 1758) -- Ringed Turtle-Dove
Species Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857) -- African Collared Dove
Species Streptopelia semitorquata (Ruppell, 1837) -- Red-eyed Dove
Species Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766) -- Laughing Dove
Species Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804) -- Red Turtle Dove
SpeciesStreptopelia turtur (Linnaeus, 1758) -- European Turtle Dove, European Turtle-Dove
Species Streptopelia vinacea (Gmelin, 1789) -- Vinaceous Dove

Tortore
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GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

RIPOSO  |           RIPRODUZIONE            |  MUTA NATURALE |           RIPOSO

     MUTA            |   CHIUSA (Fotoperiodo breve)  |                                CANTO

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Tipo di alimentazione
MENTO  |            RIPRODUZIONE          |             MANTENIMENTO          MANTENI
             RIPRODUZIONE  MANTENIMENTO

Tipo di alimentazione
MANTENIMENTO |          MUTA                       |             RIPRODUZIONE (MASCHI)

            MUTA                 RIPRODUZIONE (MASCHI)


