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Fin dalla fase di stesura del progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree 
protette del nord milanese” e ancor più durante lo svolgimento dello stesso ho avvertito, nella 

mia qualità di coordinatore e di Direttore di due dei tre parchi partecipanti allo stesso, il Parco Nord 
Milano e il PLIS della Balossa, la necessità e la responsabilità di restituire ai cittadini metropolitani, 
ai frequentatori dei tre parchi e alle centinaia di scolaresche che li visitano ogni anno, uno strumento 
che potesse agilmente rafforzare l’interesse per queste grandi aree verdi che abbracciano le città.

Il volume “Atlante della Biodiversità” ha risposto a questo obiettivo in modo esemplare, divul-
gando con un taglio scientifico, ma comunque accessibile ad un vasto pubblico, gli sforzi concettuali 
ed operativi portati avanti dal progetto. Sforzi che sono stati prima di tutto spinte ideali tese al recu-
pero di quei valori naturalistici sempre più deframmentati e banalizzati: il bisogno ormai irrinunciabi-
le  da cui il progetto ha  preso le mosse è stato quello di potenziare la compresenza e il collegamento 
delle aree protette del nord milanese, “gettando ponti” che agevolino un contesto di natura diffusa 
in cui i benefici per l’ambiente si concretizzano in qualità della vita per i cittadini stessi.

In sostanza, allo stesso modo in cui l’esistenza della rete, della connessione e della condivisio-
ne – che abbiamo appreso proprio dall’osservazione della natura - è diventata fondamentale per la 
socialità dell’uomo post-moderno, attraverso il supporto di tecnologie sempre più avanzate, è ormai 
diventato indispensabile restituire la stessa dinamica a quegli habitat naturali impoveriti dall’antro-
pizzazione diffusa.

 Oggi, la scoperta di quali potenzialità ci apre l’esistenza di una rete che lega e mette in con-
nessione gli uomini deve essere anche strumento per capire, riflettere su quale importanza capitale 
abbia l’esistenza di una rete ecologica che innervi e radichi alla natura l’esistenza dei cittadini, par-
ticolarmente di quelli delle zone metropolitane.

 Questo progetto ci ha permesso di approfondire, misurare e dimostrare che anche nel Nord 
Milano i fili della rete ecologica non sono ancora interrotti del tutto e che è ancora possibile ripri-
stinare corridoi attraverso i quali permettere alla natura di interagire con il contesto metropolitano, 
passando così dal concetto di parchi come “isole” a quello di natura diffusa davvero capace di innal-
zare la qualità della vita.

Le difficoltà economiche, organizzative e di pianificazione che si incontrano nel portare avanti 
un progetto di connessione ecologica e rinaturazione, impongono spesso sforzi “titanici”: ora che ne 
apprezziamo i risultati, siamo certi che il nostro “Atlante” – che la mitologia figura come il Titano 
che sorregge e solleva con le braccia il peso della volta celeste – possa “tenere alto” e diffondere il 
bagaglio culturale e scientifico ottenuto. 

Dott. Riccardo Gini
Direttore 

Parco Regionale Nord Milano 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Balossa

Presentazione del Direttore del Parco Nord Milano e del Parco della Balossa
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Presentazione del Direttore del Parco Grugnotorto Villoresi

Avvistate nel Parco una giovane Nitticora, uno Zigolo capinero e una rara specie di mantide reli-
giosa…”

Non sono rare segnalazioni di questo tipo, impensabili solo pochi anni fa.
Grazie al sistema delle aree protette, importanti zone degradate ai margini delle nostre città 

hanno potuto offrire il loro prezioso contributo alla rinaturazione dei luoghi, al ritorno della biodi-
versità, al benessere dei cittadini.

Il Parco Grugnotorto Villoresi, insieme a Parco Nord Milano e Parco della Balossa, ha voluto met-
tersi in gioco e dimostrare, dati alla mano, di essere uno dei protagonisti di una delle più significative 
inversioni di rotta in un territorio complicato, innanzitutto per gli uomini ma, forse ancora di più, per 
animali e piante.

Il progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del Nord Mi-
lanese”, anche attraverso il paziente lavoro di chi ha osservato, monitorato, documentato, è in grado 
di offrire una visione completa e aggiornata dello stato attuale di presenza di fauna e flora all’interno 
di questo vasto territorio.

L’Atlante della biodiversità nelle aree protette del Nord Milanese è il frutto di questo lavoro e 
vuole essere un valido strumento messo a disposizione di tutti per conoscere e capire l’importanza di 
queste aree, di ciò che è stato finora fatto e di quanto c’è ancora da fare per ricucire e far rivivere 
un territorio che è stato tagliato per tanti anni da strade, case e capannoni.

Ci piace pensare che questo non è solo il risultato di un progetto ma che è frutto anche della 
quotidianità del lavoro dei Parchi che da anni collaborano fra loro e riescono, a volte sfidando una 
realtà che pare irrecuperabile, ad ottenere risultati per l’habitat naturale davvero insperati.

Arch. Maria Luisa Decarli
Direttore 

Parco Grugnotorto Villoresi

“
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Presentazione del Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Ing. Paolo Colombani
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

La tutela e la valorizzazione del territorio si ottengono anche mediante la divulgazione e la realiz-
zazione di prodotti atti a sensibilizzare il vasto pubblico al rispetto dei valori rappresentati dagli 

ambienti naturali e naturaliformi che ci circondano, soprattutto in contesti fortemente urbanizzati 
quali quelli considerati dal progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree 
protette del Nord Milanese”.

Grazie al cofinanziamento concesso da Fondazione Cariplo,  Fondazione Lombardia per l’Am-
biente ha potuto occuparsi di uno dei settori più soggetti a frammentazione ecologica del territorio 
regionale, il nord Milano, ove - nonostante l’elevato livello di urbanizzazione e la presenza di nume-
rose arterie stradali - il Parco Nord Milano, il Parco Grunotorto Villoresi e il Parco della Balossa hanno 
garantito e garantiscono l’esistenza di nuclei verdi impensabilmente ricchi di fauna e flora. 

La Fondazione, che ha apportato il suo contributo in particolar modo per quanto concerne lo 
studio e il monitoraggio dell’avifauna nidificante e la verifica dei punti critici della rete ecologica di 
connessione tra le aree protette, ha avuto grazie a questo progetto un’altra opportunità di concor-
rere alla realizzazione sul campo di un “tratto” della Rete Ecologica Regionale (RER).

Il presente volume vuole quindi essere un ulteriore strumento per diffondere la conoscenza, tra 
chi abita in queste aree o tra chi le frequenta per trascorrere un momento di relax, di questi Parchi 
e del fondamentale ruolo che svolgono per salvaguardare specie ormai rare in Pianura Padana, come 
per esempio il delicato Bucaneve, l’Allodola dal canto melodioso o la Apatura ilia, farfalla dai delicati 
colori  sempre più rara anche a livello europeo.

Mi auguro pertanto che la sua lettura possa aiutare a far conoscere aspetti poco noti di questo 
territorio, ricco di presenze in buona parte inaspettate come quella del Falco pellegrino, rapace dal 
volo rapido e potente, o del variopinto Gruccione. 
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In epoche antiche la Pianura Padana era un territorio decisamente diverso da quel mosaico di aree 
urbane e di agricoltura intensiva quale ci appare attualmente percorrendo l’autostrada tra Milano e 
Brescia. A quei tempi vastissime foreste di querce secolari alte fino a 50 metri erano inframmezzate 
qua e là dal corso di grandi fiumi, da grandi radure prative e da stagni e paludi.
Nelle foreste vivevano indisturbati grandi predatori quali l’Orso bruno, il Lupo e la Lince, mentre gli 
ambienti acquatici ospitavano lontre (presenti fino ai primi anni Ottanta del Novecento) e pellicani 
(Pratesi 1978, 2010). Si tratta di presenze delle quali si è persa anche la memoria, se non ci fossero 
i resti fossili e altri documenti, anche scritti, a testimoniarne l’esistenza.
Oggigiorno, la Pianura Padana è una delle aree in cui, in Europa, maggiore è visibile l’intervento della 
mano dell’uomo, e dove la natura presenta caratteristiche di relittualità, concentrandosi soprattutto 
lungo le principali aste fluviali (Bogliani et al. 2007). 

Negli ultimi 30-40 anni molto è stato fatto da parte della Regione Lombardia per cercare di difendere 
ciò che rimaneva di quella natura selvaggia e, ove possibile, ripristinare gli ambienti e gli equilibri 
ecologici precedentemente compromessi. 
I progetti di mappatura delle Aree prioritarie per la biodiversità della Pianura Padana lombarda 
e della Rete Ecologica Regionale (RER), recentemente realizzati dalla Fondazione Lombardia per 

La Pianura Padana è un’area a elevata frammentazione ecologica (foto Fabio Casale). 
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l’Ambiente su incarico della Regione Lombardia (Bogliani et al. 2007, 2009), hanno fornito un chiaro 
quadro dell’attuale “stato dell’arte” per quanto concerne il livello di naturalità del territorio plani-
ziale lombardo. Relativamente al settore di Pianura Padana lombarda oggetto del presente volume, 
ovvero il Nord Milanese, il progetto di Rete Ecologica Regionale ha evidenziato in particolare come 
quest’area rappresenti uno dei settori più frammentati in termini ecologici a scala regionale, e ve-
rosimilmente anche a scala di intera Pianura Padana, a causa del fortissimo livello di urbanizzazione 
ed antropizzazione che lo caratterizza.
Ciononostante, anche un territorio così fortemente urbanizzato e compromesso in termini ecologici 
può presentare notevoli elementi di pregio ambientale e naturalistico. L’istituzione del Parco Nord Mi-
lano, nel 1975, e i successivi interventi di forestazione e realizzazione di ambienti naturali all’interno 
dell’area protetta hanno infatti avviato in questo ambito territoriale un percorso di tutela, ripristino 
e soprattutto riqualificazione di aree non ancora compromesse dall’edificazione e dall’infrastruttura-
zione oppure compromesse ma necessitanti di ripristino ambientale, che ha favorito la tutela degli 
ambienti naturali e semi-naturali (per esempio le aree agricole) e, ove necessario, la ricostituzione 
degli stessi, con il conseguente ritorno di numerose specie faunistiche e floristiche che le popolano 
(Brusa et al. 2010, Casale & Brambilla 2010). 

Il Parco Nord Milano a est del campo volo di Bresso (foto Fabio Casale).
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Le successive istituzioni del Parco Grugnotorto Villoresi (1999), immediatamente a nord del Parco Nord 
Milano, e del Parco della Balossa (2007), a nord-ovest dello stesso, hanno ampliato il sistema di aree sotto-
poste a tutela e a riqualificazione in tale contesto territoriale e ha permesso di sviluppare ipotesi di con-
nessione ecologica altrimenti impensabili in precedenza (Casale & Brambilla 2011). Le tre aree protette 
sopra citate hanno lavorato in stretta collaborazione nel corso del triennio 2009-2011 per la realizzazione 
del progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del Nord Milanese”, 
co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, nell’ambito del quale è stata possibile la realizzazione del pre-
sente volume, finalizzato alla presentazione dei principali risultati degli studi svolti nell’ambito di tale 
progetto. Viene fornita di seguito una breve descrizione delle tre aree protette coinvolte nel progetto.

Localizzazione delle 3 aree 
protette oggetto del presente 
atlante in colore verde; in ros-
so e grigio scuro le principali 
infrastrutture lineari.
(Base CTR 1: 10.000).
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1.1. Parco Nord Milano

Il Parco Nord Milano è un Parco regionale di cintura metropolitana istituito nel 1975, situato nei ter-
ritori comunali di Milano, Cinisello Balsamo, Bresso, Sesto San Giovanni, Cormano e Cusano Milanino. 
Il parco è oggetto, a partire dal 1983, di interventi di riforestazione e riqualificazione ambientale, 
attualmente ancora in corso, per un totale di oltre duecentomila esemplari di alberi e arbusti appar-
tenenti a oltre 100 specie diverse (Colombo 1998, Colombo & Gini 2008). 
Si estende su una superficie di circa 640 ettari, per la maggior parte occupati da prati con fasce al-
berate, boschetti, specchi e corsi d’acqua, aree agricole. 
Tra le aree di maggiore pregio naturalistico del Parco si segnalano le seguenti:
– un’area boscata di significativa estensione (circa 60 ettari) e con esemplari arborei che hanno 

raggiunto un buon livello di maturità, localizzato nel settore nord-orientale dell’area protetta;
- il cosiddetto “Boschetto GEV”, localizzato tra la Cascina sede del Parco e il campo volo di Bresso, 

al quale sono affiancati alcuni piccoli stagni; 
- piccoli specchi d’acqua con vegetazione ripariale naturale, quali i laghetti presso viale Fulvio Testi 

e i laghetti di Bresso, con relative canalette;
- il campo volo di Bresso, di particolare pregio in termini naturalistici per le sue grandi estensioni 

di prato a maggese senza accesso per il pubblico;
- il Parco privato della Villa Manzoni, con presenza di alberi secolari, un sito particolarmente im-

portante per numerose specie di flora nemorale (Brusa et al. 2010) nonché faunistiche; 

Autunno al Parco Nord Milano (foto Fabio Casale).
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- il fiume Seveso, con relativa vegetazione ripa-
riale, la cui importanza è legata all’avifauna, 
alla flora nemorale e al ruolo che svolge di cor-
ridoio ecologico per le specie terrestri (Brusa et 
al. 2010, Casale & Brambilla 2010, 2011);

- l’area agricola nella zona denominata “salto del 
gatto”, nell’angolo sud-orientale del Parco;

- altre aree a vocazione agricola con prati da fie-
no, in particolare se arricchite dalla presenza di 
siepi e filari.

1.2. Parco del Grugnotorto Villoresi

Il Parco Grugnotorto Villoresi è un Parco Locale di In-
teresse Sovracomunale (PLIS) istituito nel 1999 e sito 
a nord-est di Milano, nei territori comunali di Cusano 
Milanino, Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, 
Paderno Dugnano, Varedo e Bovisio Masciago. 
L’estensione territoriale è di circa 830 ettari, per la 
maggior parte occupati da aree agricole (circa il 50% 
della superficie complessiva) e da parchi e oasi pub-
bliche, queste ultime soggette a recenti interventi di 
rimboschimento e riqualificazione ambientale. 
Le aree di maggiore pregio naturalistico sono rap-
presentate da aree agricole residuali, con presenza 
di siepi e filari, oltre che dalle seguenti aree (Gatti 
2005): 
– Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, carat-

terizzato dalla presenza di un lago originatosi 
all’interno di una ex-cava, con fragmiteto di di-
screte dimensioni, prati destinati a uso pubblico 
e filari alberati, con esemplari anche di dimen-
sioni significative. Si tratta di un’area di grande 
importanza per l’avifauna acquatica nidificante 
e migratoria, per alcune specie ornitiche fosso-
rie quali Martin pescatore, Gruccione e Topino 
(Casale & Brambilla 2010), nonché in quanto 
unico sito in Italia settentrionale in cui sia nota 
la presenza di una rara specie di Mantide (Ame-
les spallanzania, Battiston & Galliani 2011); Il laghetto dell’Oasi Sant’Eusebio (foto Fabio Casale).

Aree agricole nei pressi di Varedo, nel Parco Gru-
gnotorto Villoresi (foto Fabio Casale).

L’Oasi dei Gelsi, nel Parco Grugnotorto Villoresi 
(foto Fabio Casale).
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- Oasi Sant’Eusebio a Cinisello Balsamo, ove è presente un laghetto di recente realizzazione con 
tifeto ripariale, un boschetto di recente impianto e, nei pressi, una pineta d’impianto artificiale. 
L’area è particolarmente importante per l’avifauna, l’erpetofauna (il laghetto ospita un’importan-
te popolazione di Rospo smeraldino) e gli Odonati (Casale & Brambilla 2010, Gentilli 2010); 

- filari arborei della Villa Bagatti-Valsecchi di Varedo; 
- Canale Villoresi, con vegetazione lungo o nei pressi delle ripe che comprende aree prative, campi 

coltivati ed esemplari arborei (soprattutto pioppi) di notevoli dimensioni;
- Parco Taccona di Muggiò, con presenza di un bosco naturale relitto e di vasti prati destinati a uso 

pubblico;
- Oasi dei Gelsi a Paderno Dugnano, con presenza di un boschetto di recente impianto.
Il Parco svolge un fondamentale ruolo di collegamento ecologico tra Parco Nord Milano, Parco della 
Valle del Lambro e Parco delle Groane (Casale & Brambilla 2011).

1.3. Parco della Balossa

Il Parco della Balossa è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di recente istituzione 
(2007) sito a nord-ovest di Milano, nei territori comunali di Cormano e Novate Milanese. 

Il viale di pioppi cipressini che porta alla Villa Bagatti-Valsecchi ospita il Picchio rosso mag-
giore (foto Fabio Casale).
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L’estensione territoriale è di circa 140 ettari, per la maggior parte occupati da campi coltivati, 
delimitati in misura molto esigua da siepi e filari e da una fascia boscata lungo i fontanili Nuovo e 
Novello, ove lo strato arboreo risulta dominato dalla Robinia e dal Sambuco, mentre quello arbustivo 
è composto soprattutto dal Rovo. Lo strato erbaceo risulta qui piuttosto interessante, con presenza 
di specie tipicamente nemorali quali Edera comune, Sigillo di Salomone e Pervinca minore, che per-
mette di attribuire a tale fascia boscata il significato di elemento residuale dei boschi naturaliformi 
che caratterizzavano in maniera più significativa l’area nel passato. Ospita anche il complesso rurale 
della Cascina Balossa. Il Parco può garantire, pur con le forti restrizioni determinate dalle sue ridotte 
dimensioni, dalla presenza di una matrice fortemente urbanizzata e da infrastrutture lineari nelle 
aree circostanti, una continuità del fondamentale sistema ecologico fra il Parco Nord Milano e il Parco 
delle Groane (Centro Studi PIM 2008).

Uno scorcio del Parco della Balossa, con al centro l’omonima cascina (foto Fabio Casale).



Roggia nell’area ad ovest del cimitero di Bruzzano, nel Parco Nord Milano (foto Fabio 
Casale).



2- LA FLORA SPONTANEA
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Il sistema delle aree protette del Nord Milanese ospita una flora spontanea particolarmente interes-
sante e annovera numerose presenze di pregio, soprattutto tra le specie erbacee.
In questo capitolo ci si soffermerà brevemente sulle specie erbacee spontanee presenti in tali aree 
protette, in quanto rappresentano dei veri e propri “relitti” delle grandi foreste che un tempo rico-
privano la Pianura Padana o degli ambienti agricoli tradizionali (prati stabili, siepi, rogge) che sempre 
più rapidamente stanno sparendo nell’ambito planiziale lombardo. 
Si tratta di fiori spesso anche di notevole interesse conservazionistico, nonché dall’aspetto molto 
gradevole, ben conosciuti ed apprezzati dalla gente.
Nel Parco Nord Milano, tra le specie tipiche degli ambienti agricoli segnaliamo in primo luogo il Fiorda-
liso (Centaurea cyanus), dai bei fiori blu, ormai sempre più raro, e il ben più comune Papavero (Papaver 
rhoeas), dai caratteristici fiori rossi che caratterizzano in estate i campi di cereali e gli incolti. Nei prati 
del Parco è stata poi rilevata la presenza di due specie di pregio quali il Garofanino dei Certosini (Dian-
thus carthusianorum), un garofano dai fiori rosati, e il Lino selvatico (Linum perenne), dalle delicate 
corolle azzurrate. Decisamente più comuni sono invece la Salvia dei prati (Salvia pratensis), dai fiori 
violacei, che può raggiungere i 50 cm di altezza, e la piccola Viola del pensiero (Viola tricolor).

Fiordalisi (foto Fabio Casale).
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Particolarmente sorprendenti sono inoltre le 
presenze di alcune specie nemorali (dal latino 
nemos = bosco), tipiche del sottobosco, in alcuni 
angoli del Parco Nord Milano dove sono presen-
ti piccoli boschetti e filari di antica data (per 
esempio lungo il corso del fiume Seveso) nonché 
in parchi storici (quale il Parco di Villa Manzoni a 
Cormano), che erano già presenti prima dell’isti-
tuzione dell’area protetta.
A inizio primavera, prima ancora che le foglie 
sugli alberi inizino a germogliare, fanno capolino 
nel sottobosco i fiori bianchi del ben noto Buca-
neve (Galanthus nivalis) e dell’Anemone bianca 
(Anemonoides nemorosa). Un’altra specie lega-
ta a tali ambienti è la bellissima Scilla silvestre 
(Scilla bifolia), le cui corolle blu spuntano qua e 
là in pochissimi angoli del Parco. Si segnalano 
inoltre ben 4 specie di viole legate al sottobosco: 
Viola bianca (Viola alba), Viola mammola (Viola 
odorata), Viola silvestre (Viola reichenbachiana) 
e Viola soave (Viola suavis).
Tra le specie più appariscenti del sottobosco fi-
gurano infine due bei fiori di colore giallo quali 
l’Anemone gialla (Anemonoides ranuncoloides), 
molto rara, ed il Ranuncolo favagello (Ranun-
culus ficaria) (quest’ultimo è la più diffusa tra 
le specie nemorali), nonché la Fragola selvatica 
(Fragaria vesca) ed il Gigaro chiaro (Arum ita-
licum), quest’ultimo segnalato lungo le rive del 

fiume Seveso (Brusa et al. 2010, Campana & Redondi 2011). Si tratta in generale di specie ancora 
piuttosto diffuse nelle colline e montagne della Lombardia, ma oramai rare e localizzate nella pia-
nura lombarda, tanto che molte delle specie sopra citate sono soggette a tutela in base alla L.R. 31 
marzo 2008, n. 10 “Disposizione per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e 
della vegetazione spontanea”.
Nell’ambito planiziale lombardo la loro presenza è infatti prevalentemente limitata alle fasce bo-
scate localizzate lungo le principali aste fluviali (per esempio Ticino, Adda, Oglio) e lungo il reticolo 
idrografico secondario (rogge, fontanili) o alle ultime foreste di pianura (per esempio il Bosco di Van-
zago, nell’ovest Milanese, o il Bosco della Fontana, nel Mantovano). 
Per quanto concerne le specie legate agli ambienti aridi, lungo gli acciottolati delle linee tramviarie 
del Parco Nord Milano è possibile incontrare la delicata Borracina bianca (Sedum album), dai piccoli 

Salvia dei prati (foto Fabio Casale).
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Fioritura di papaveri nel Parco Grugnotorto - Villoresi (foto Daniele Poli).
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fiori bianchi. Si tratta purtroppo di una specie sempre più rara da incontrare nell’area protetta a 
causa dell’utilizzo dei diserbanti (Preziati 1992).
Anche nel Parco del Grugnotorto Villoresi il sottobosco delle aree boscate relitte (per esempio nel 
Parco Taccona di Muggiò) offre le splendide fioriture di specie nemorali quali Viola silvestre e Pervin-
ca minore, mentre nel Parco della Balossa, lungo la fascia boscata che percorre il vecchio tracciato 
di un fontanile, è possibile incontrare le già citate Pervinca minore e Ranuncolo favagello nonché il 
Sigillo di Salomone, una pianta erbacea alta da 20 a 50 cm ormai sempre più rara in ambito planizia-
le, che presenta fiori bianchi bordati di verde (Centro Studi PIM 2008). Si tratta di elementi residuali 
dei boschi che maggiormente caratterizzavano l’area nel passato, mentre nelle aree incolte sono 
presenti, tra le altre specie, la Silene rigonfia (Silene vulgaris) e l’Erba astrolaga (Aristolochia cle-
matitis). Quest’ultima è una pianta erbacea perenne e rampicante dai fiori gialli a forma di pipa che 
costituiscono una trappola per gli insetti i quali, una volta entrati nelle corolla, vi sono trattenuti da 
una barriera di peli che impedisce loro di uscire. Quando poi il fiore appassisce, gli insetti prigionieri, 
ricoperti di polline, si liberano, assicurando così la fecondazione della pianta.
Infine, vera e propria perla floristica del Parco Nord Milano e del Parco del Grugnotorto Villoresi è  
la Cefalantera maggiore (Cephalanthera longifolia), un’orchidea spontanea dai fiori bianchi legata ai 
boschi umidi. 



3 - LA FAUNA
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Le tre aree protette oggetto del presente volume assommano complessivamente a una superficie di 
1.560 ha, che nel suo insieme rappresenta la gran parte degli ambienti naturali e semi-naturali che si 
sono preservati nel contesto Nord Milanese e come tale costituisce l’area a maggiore vocazione per 
ospitare numerose specie faunistiche in un ambito territoriale altrimenti scarsamente ospitale.
Alcuni taxa che compongono la fauna selvatica di tali aree sono stati oggetto di studio e monitoraggio 
nel corso del triennio 2009-2011 nell’ambito del progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel 
sistema delle aree protette del nord Milanese”, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo e coordina-
to dal Consorzio Parco Nord Milano. Tali ricerche hanno permesso di approfondire la conoscenza di 
Odonati, Rettili, Anfibi e Uccelli nel Parco Regionale Nord Milano, nel Parco Grugnotorto Villoresi e 
nel Parco della Balossa e di fornire un quadro il più possibile dettagliato della ricchezza faunistica 
di questi parchi. Nel caso degli Odonati (Libellule) occorre precisare che la ricerca è stata svolta nel 
solo Parco Nord Milano ed era finalizzata esclusivamente a verificare la colonizzazione di nuovi stagni 
realizzati nell’ambito di tale progetto e quindi non deve ritenersi esaustiva.
Le attività di ricerca sopra citate sono state condotte da:

La supervisione scientifica di tali ricerche era demandata al Prof. Giuseppe Bogliani dell’Università 
degli Studi di Pavia e al Prof. G. Matteo Crovetto dell’Università degli Studi di Milano.
Dati faunistici pregressi erano disponibili per il Parco Nord Milano (WWF Lombardia 1990, Tucci 2000, 
FLA e Parco Nord Milano 2004, Siliprandi 2008a, GEV Parco Nord Milano 2009) e per il Parco del Gru-
gnotorto Villoresi (FLA e Parco Nord Milano 2004, Gatti 2005), mentre mancavano dati pubblicati per 
il Parco della Balossa.
Dai dati attualmente disponibili emerge come il sistema di aree protette del Nord Milanese, malgrado 
il contesto territoriale fortemente urbanizzato nel quale è inserito, risulta ospitare 20 specie di Odo-
nati, 4 di Anfibi, 6 di Rettili e 151 di Uccelli.
A ciò si aggiungono altre presenze faunistiche appartenenti a taxa non ancora sufficientemente in-
dagati quali Lepidotteri Ropaloceri (36 specie) e Mammiferi (19 specie), per i quali sono disponibili 
solo informazioni raccolte da osservatori occasionali o, nel caso del Parco Nord Milano, per lo più dal 
personale del Parco e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché citate in alcune tesi di laurea. 
Merita inoltre una menzione a parte la presenza recentemente rilevata nel Parco Lago Nord, all’in-
terno del Parco Grugnotorto Villoresi, di una specie molto rara: la Mantide di Spallanzani (Ameles 
spallanzania), una specie mediterranea precedentemente mai segnalata con certezza in Italia set-
tentrionale (Battiston & Galliani 2011). Si tratta di un insetto appartenente all’ordine dei Mantoidei, 

Taxa  Ricercatore/i  Ente di appartenenza  

Odonati Elisa Riservato Università degli Studi di Pavia
Anfibi Augusto Gentilli Università degli Studi di Pavia
Rettili Augusto Gentilli Università degli Studi di Pavia

 
Uccelli

Fabio Casale e Mattia Brambilla Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Sofia Montorfano Università degli Studi di Pavia
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di piccole-medie dimensioni 
(circa 25 mm) e di colore 
variabile dal verde al bruno. 
È una specie tipicamente 
termofila che vive nei pra-
di aridi, in zone con clima 
mediterraneo. Vive infatti 
prevalentemente lungo le 
coste mediterranee dell’Eu-
ropa e dell’Africa e in Ita-
lia è presente nelle regioni 
più meridionali e in quelle 
centrali lambite dal mare; 
la sua presenza è comun-
que abbastanza rara anche 
in queste zone e il recente 
rinvenimento presso il Par-
co Lago Nord sia di indivi-
dui adulti che delle tipiche 
ooteche (strutture nelle 
quali le mantidi depongono 
le uova) riveste carattere di 
eccezionalità.
Di seguito, per i taxa che 
sono stati oggetto di spe-
cifiche indagini nel triennio 
2009-2011 (Odonati, Anfibi, 
Rettili, Uccelli) e per gli al-
tri taxa per i quali sono di-
sponibili informazioni meno 
dettagliate ma comunque 
meritevoli di interesse (Le-
pidotteri Ropaloceri, Mam-
miferi), viene dedicato uno 
specifico paragrafo ove ven-
gono elencate le specie co-
nosciute e descritte alcune 

tra le specie più rappresentative e interessanti presenti nel sistema di aree protette.
Nel caso degli Uccelli, gli elenchi delle specie attualmente note sono inseriti al termine del volume, 
come allegati.

Femmina di Mantide di Spallanzani (foto Carlo Galliani).

Maschio di Mantide di Spallanzani (foto Carlo Galliani).
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3.1. Lepidotteri Ropaloceri

Nella bella stagione i prati, i campi e i boschi dei Parchi del Nord Milanese hanno degli ospiti in più, 
particolarmente graditi dai numerosi visitatori che frequentano queste aree nel tempo libero: sono 
le farfalle, abitanti discreti e affascinanti, dalle dimensioni e colorazioni più varie. Si tratta di insetti 
tra i più noti e appariscenti quando sono allo stadio adulto, mentre è meno noto che trascorrano la 
maggior parte della loro esistenza allo stato di larva, a cui viene dato il nome comune di bruco. È in-
teressante notare come i bruchi di ogni specie si nutrano solo di determinate specie di piante (dette 
“nutrici”) e non di altre, e quindi è facile intuire come, in un certo territorio, maggiore è la diversità 
di piante presenti e più elevata può essere la diversità di farfalle che lo abitano. 

Tra le specie più facili da osservare e riconoscere si segnalano innanzitutto due farfalle di grandi 
dimensioni, dotate di coda biforcuta come le rondini: si tratta del Podalirio (Iphiclides podalirius), 
caratterizzato da una colorazione tendenzialmente bianca con righe verticali nere, e del Macaone 
(Papilio machaon), simile nell’aspetto al Podalirio, ma di colore giallo paglierino barrato di nero. Si 
tratta di grandi volatrici, in grado di spostarsi rapidamente da una radura prativa all’altra. Il bruco 
del Podalirio è di colore verde e la sue piante ospiti sono il Prugnolo e alcuni alberi da frutto, mentre 
il bruco del Macaone ha una caratteristica colorazione a righe verticali verdi e nere punteggiate di 
rosso e le sue piante nutrici sono costituite dalla Carota selvatica e da alcune altre specie erbacee 
della famiglia delle Ombrellifere.

Cedronella (foto Carlo Galliani).
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Un’altra specie molto diffusa nel Nord Milanese, anche in molti giardini, è la Cedronella (Gonepteryx 
rhamni), spesso la prima farfalla che si osserva al termine dell’inverno, talvolta già nelle prime gior-
nate di sole di febbraio. Il maschio è di un bel colore giallo-limone, mentre la femmina è di un tenue 
bianco-verdastro. Entrambi presentano una piccola macchia arancione al centro delle ali.
Un’altra specie piuttosto diffusa, spesso osservabile posata in mezzo ai percorsi ciclo-pedonali, è l’A-
talanta (Vanessa atalanta), un lepidottero di colore scuro, con bande rosso vivo e macchie bianche. A 
differenza di molte altre farfalle è una specie migratrice e le colonie europee vengono rifondate ogni 
anno da adulti provenienti soprattutto dal nord Africa (Raviglione & Boggio 2001). 
Una vera a propria perla alata, rinvenuta sia nel Parco Nord Milano (M. Siliprandi, com. pers.) che 
nel Parco Grugnotorto Villoresi (Siesa & Bondesan 2005), è rappresentata dalla Ilia (Apatura ilia), una 
magnifica farfalla di dimensioni medio-grandi, dotata di una brillante colorazione iridescente rosa-
violetta. 

Una nota a parte merita infine la presenza di Cacyreus marshalli, specie alloctona invasiva originaria 
del Sudafrica e in fase di espansione, che è stata segnalata per la prima volta in Lombardia a Cinisello 
Balsamo e a Muggiò, nel Parco Grugnotorto Villoresi (Siesa & Bondesan 2004).

Lycaena phlaeas (foto Fabio Casale).
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Ad oggi specifiche in-
dagini relative ai Le-
pidotteri Ropaloceri 
nel sistema delle aree 
protette del Nord Mi-
lanese sono state 
condotte solo in al-
cuni settori del Parco 
Grugnotorto Villoresi, 
mentre osservazioni 
occasionali sono state 
effettuate nei tre par-
chi da guardaparco, 
GEV e nell’ambito de-
gli studi condotti nel 
2009-2011. 
Il Parco Grugnotorto 
Villoresi è stato ogget-
to di studio da parte 
di Matteo Siesa e Mau-
ro Bondesan (Siesa & 
Bondesan 2004, 2005) e di Carlo Galliani (dati inediti). A titolo di esempio, nel solo Parco Lago Nord 
sono state rilevate 26 specie, tra le quali spicca la presenza di Pafia (Argynnis paphia), Vanessa mul-
ticolore (Nymphalis polychloros) e Galatea (Melanargia galathea) (C. Galliani, com. pers.), specie di 
dimensioni medio-grandi e non comuni in Pianura Padana.
Ne è emerso un elenco complessivo per le tre aree protette, del tutto preliminare, di 36 specie, che 
viene di seguito allegato. Per quanto concerne il Parco Grugnotorto Villoresi viene specificato in tale 
elenco se la specie sia stata rilevata da Carlo Galliani (dati inediti, sigla G) e/o sia riportata in Siesa 
& Bondesan (2005, sigla SB).

Aurora (foto Carlo Galliani).

Nome scientifico Nome italiano Parco
Nord Milano  

 Parco
Grugnotorto
 - Villoresi 

Parco
della Balossa  

Papilio machaon Macaone X X
 

G, SB X
Iphiclides podalirius Podalirio X X G, SB X
Pieris brassicae Cavolaia maggiore X G, SB

Artogeia napi Navoncella X X G, SB

Artogeia rapae Rapaiola X X G, SB X
Artogeia mannii X SB
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Anthocharis cardamines Aurora  X G, SB   
Colias alfacariensis   X SB

  
Colias crocea Croceo X X G, SB

 
X

Gonepteryx rhamni Cedronella X X G, SB

  Leptidea sinapis Pieride della senape

 

X SB

  Lycaena phlaeas Argo bronzato X X G, SB

  
Satyrium ilicis Tecla del leccio

 

X G

  
Callophrys rubi Tecla del rovo X G

Cupido argiades

 

X G, SB

Celastrina argiolus

 

X G, SB

Plebejus argus Argo

X

Polyommatus icarus Icaro

X

X G, SB X
Cacyreus marshalli X SB

Nymphalis polychloros Vanessa multicolore X 
G

Inachis io

 

Occhio di pavone

X

X G, SB

Vanessa atalanta Atalanta

X

X G, SB X
Vanessa cardui Vanessa del cardo

X

X G, SB X
Aglais urticae Vanessa dell’ortica X G, SB

 

Polygonia c-album Vanessa c-bianco X X G, SB

 

Argynnis paphia

 

Pafia X G

Issoria lathonia Piccola madreperla

X

X SB

Apatura ilia Ilia X X SB

Libythea celtis Libitea X G

Melanargia galathea Galatea X G

Nome scientifico Nome italiano

Maniola jurtina Iurtina X G

Coenonympha pamphilus Panfilo X X G, SB

Pararge aegeria Egeria X X G

Lasiommata megera Megera X X G, SB X
Carcharodus alceae X SB

Ochlodes venatus X SB

Parco
Nord Milano  

 Parco
Grugnotorto
 - Villoresi 

Parco
della Balossa  
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Rapaiola (foto Fabio Casale).

Galatea (foto Fabio Casale).
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3.2. Odonati

Per quanto riguarda gli Odonati, meglio noti come libellule, 20 sono le specie ad oggi rilevate nel 
sistema delle aree protette del Nord Milanese.
I dati di presenza sono derivati da un’indagine condotta nel Parco Nord Milano nel corso del progetto 
“Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del nord milanese” (Riserva-
to, 2011), che consisteva nel monitoraggio a seguito della realizzazione di nuove pozze, e da dati ine-
diti relativi al Parco Nord Milano e al Parco Grugnotorto Villoresi gentilmente forniti da Carlo Galliani. 
Non sono disponibili dati per il Parco della Balossa.
Nella tabella vengono elencate le specie rilevate. Le specie relative al Parco Grugnotorto Villoresi 
sono state rilevate da Carlo Galliani, mentre per quanto concerne i dati relativi al Parco Nord Milano 
viene specificato se trattasi di specie rilevata da Elisa Riservato (R) e/o da Carlo Galliani (G).

Pafia (foto Fabio Casale).
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Nome scientifico 
Parco 
Nord 
Milano

Parco 
Grugnotorto 
- Villoresi

Sympecma fusca X 
Lestes viridis X R,G X

Lestes sponsa X

Ischnura elegans
 

X R,G X
Ischnura pumilio X

 

R,G

Coenagrion puella X R

 
X

Aeshna cyanea X G

 

X
Aeshna mixta X G X
Anax imperator X

 

R,G X
Anax parthenope X
Somatochlora metallica

X 

G

 

Libellula depressa X

 

R X
Orthetrum albistylum

X 

G X
Orthetrum cancellatum X G X
Orthetrum caerulescens X 
Crocothemis erythraea X G X 
Sympetrum fonscolombei X G X 
Sympetrum pedemontanum X
Sympetrum sanguineum X R,G X
Sympetrum striolatum X G X

Orthetrum cancellatum (foto Fabio Casale).
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3.3. Anfibi e rettili

Nel panorama degli studi naturalistici e degli interventi di tutela ambientale del Nord Milanese, l’er-
petofauna del Parco Nord Milano ha una lunga tradizione, che risale agli anni Settanta e Ottanta. L’a-
rea dell’attuale Parco Nord Milano era infatti già nota allora in quanto ospitava ricche popolazioni di 
Rospo smeraldino e soprattutto di un piccolo e innocuo rettile, poco comune in Lombardia e piuttosto 
raro nella Pianura Padana lombarda, ove presenta una distribuzione frammentata: il Colubro liscio 
(Coronella austriaca; Bernini et al. 2004). Queste importanti presenze hanno portato negli anni No-
vanta alla designazione del Parco Nord Milano ad ARE – Area di Rilevanza Erpetologica in Lombardia 
(Bernini et al. 2004) da parte della SHI – Societas Herpetologica Italica. Inoltre il Servizio di Vigilanza 
Ecologica del Parco ha in corso da anni attività di tutela di anfibi e rettili del Parco, prestando parti-
colare attenzione al Rospo smeraldino (Bufo viridis), uno dei simboli dell’area protetta nonché simbo-
lo del tradizionale “Festival della Biodiversità” organizzato ogni anno dall’ente di gestione del Parco. 
A favore di tale specie sono state infatti approntate nuove pozze per la riproduzione e sono stati 
svolti interventi di salvataggio dei siti di deposizione delle uova che si stavano prosciugando, tramite 
trasferimento delle ovature in altre pozze (Ferri 1992, Urso et al. 1993, GEV Parco Nord Milano 2009). 
La recente indagine erpetologica condotta nel 2009-2011 nell’ambito del progetto “Connessione eco-
logica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del nord milanese” ha permesso di rilevare un 

Lestes viridis (foto Carlo Galliani).
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calo di presenza di Rospo smeraldino rispetto ai decenni passati e per fronteggiare tale calo il Parco 
Nord Milano ha già avviato una serie di ulteriori interventi di creazione di nuovi habitat e di messa 
in sicurezza di habitat già esistenti ma presentanti condizioni non ottimali alla riproduzione della 
specie, per esempio tramite la realizzazione di rampe di risalita in fontane aventi i bordi esterni lisci 
e in cemento, non superabili dagli anfibi. È stata anche accertata la predazione sul Rospo smeraldino 
da parte di testuggini palustri americane, le Trachemys scripta (Gentilli 2010). Per quanto concerne 
invece il Parco Grugnotorto Villoresi, l’indagine sopra citata ha permesso di riscontrare come il la-
ghetto di recente realizzazione localizzato presso l’Oasi Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo sia stato 
subito colonizzato per la riproduzione dal Rospo smeraldino, specie rilevata anche in altre pozze 
temporanee localizzate in altri siti del Parco.  
Un altro Anfibio di grande interesse naturalistico presente nel Parco Nord Milano (soprattutto nell’a-
rea ad ovest del cimitero di Bruzzano) è rappresentato dalla Raganella italiana (Hyla intermedia). La 
sua presenza è assai localizzata ma non passa certo inosservata, a causa del suo caratteristico verso 
(Gentilli 2010).

Raganella italiana (foto Fabio Casale).
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Una nuova specie di Anfibio di grande pregio è stata inoltre recentemente rilevata (2007) sempre nel 
Parco Nord Milano, ovvero il Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris); si tratta di un anfibio legato 
ai corpi idrici con assenza di pesci, in quanto questi ultimi sono forti predatori di uova e larve (GEV 
Parco Nord Milano 2009, Gentilli 2010). Si tratta di una comparsa di grande interesse naturalistico in 
quanto il Tritone punteggiato è specie che tende a scomparire da numerose zone della pianura lom-
barda dove era molto abbondante, sia per la sparizione degli ambienti adatti che per la presenza di 
specie ittiche predatrici (Bernini et al. 2004). La specie è stata segnalata come presente anche nel 
Parco Grugnotorto Villoresi (Gentilli 2010).
Il più comune degli anfibi è infine la Rana verde minore (Pelophylax synklepton esculentus), presen-
te in tutte e tre le aree protette e unico anfibio noto per il Parco della Balossa, dove è presente in 
particolare lungo il fosso posto nel settore sud-orientale dell’area protetta (F. Casale, dati inediti). 

Tra i Rettili, nel Parco Nord Milano è presente una significativa popolazione di Ramarro occidentale 
(Lacerta bilineata), un Sauro di discrete dimensioni (può raggiungere i 40 centimetri) e dalla colora-
zione verde smeraldo che negli ultimi anni sta andando incontro a rarefazione della Pianura Padana 
lombarda a causa della scomparsa degli ambienti adatti ad ospitarlo, in particolare contesti ecotonali 
quali siepi, fasce alberate e muretti a secco (Bogliani et al. 2009b). La sua presenza è stata segnalata 
fino a tempi recenti (almeno fino al 2001) anche presso il Parco Lago Nord (C. Galliani, com. pers.), 
nel Parco Grugnotorto Villoresi, ma la sua presenza in quest’ultima area protetta non è stata confer-
mata da recenti indagini (Gentilli 2010) e ne è stata prevista la reintroduzione.
Molto più comune, e di minori dimensioni, è invece la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), presen-
te anche nei pressi della Sede del Parco Nord Milano e comune anche nelle altre due aree protette. 

Rana verde minore nel Parco Grugnotorto Villoresi (foto Daniele Poli).
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È infatti una specie che abita una gran diversità di ambienti quali boschi, cespuglieti, argini e alvei 
fluviali, margini di colture, pietraie, muri a secco, ruderi e centri rurali e urbani, dal livello del mare 
fino a oltre 2.200 m (Bernini et al. 2004).
La Natrice dal collare (Natrix natrix), un serpente tipicamente legato agli ambienti acquatici, era stata 
invece segnalata 
nell’area umi-
da presso il bo-
schetto GEV del 
Parco Nord Mila-
no. La presenza 
di questa specie 
non è stata poi 
successivamente 
confermata dalle 
recenti indagini 
(Gentilli 2010). La 
Natrice dal colla-
re risulta presen-
te nel Parco Lago 
Nord, all’interno 
del Parco Gru-
gnotorto Villoresi 
(C. Galliani, com. 
pers.). 
Un serpente an-
cora ben rappre-
sentato nel Parco 
Nord Milano è il Biacco maggiore (Hierophis viridiflavus), una specie dalla colorazione variabile, ten-
denzialmente nerastra; è una delle specie più diffuse in Italia e, come le altre specie sopra citate, 
è assolutamente innocua. La specie è presente anche nel Parco Grugnotorto-Villoresi: un individuo 
adulto è stato rinvenuto l’1 agosto 2010 presso l’Oasi Sant’Eusebio (M. Siliprandi, com. pers.). 
Una presenza meno gradita in termini ecologici nel Parco Nord Milano e nel Parco Grugnotorto Villo-
resi (laghetto dell’Oasi di Sant’Eusebio) è senz’altro rappresentata dalle testuggini d’acqua esotiche 
della specie Trachemide scritta (Trachemys scripta), presenti in stagni e laghetti. Si tratta delle clas-
siche “tartarughine d’acqua”, che vengono spesso tenute come animale da compagnia finché presen-
tano dimensioni non eccessive e poi vengono abbandonate dai proprietari una volta che le dimensioni 
aumentano. Si tratta di una specie non europea, di origine nordamericana, la cui presenza nei nostri 
ambienti acquatici può creare seri problemi agli equilibri ecologici, in quanto queste tartarughe si 
nutrono anche di uova e girini degli Anfibi, incluso il Rospo smeraldino. Per tale motivo, è illegale 
rilasciare in natura questi animali.

Lucertola muraiola (foto Carlo Galliani).
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Nel sistema delle aree protette del Nord Milanese sono attualmente note 4 specie di Anfibi e 6 di 
Rettili, così distribuite tra le tre aree protette:

Di seguito vengono forniti gli elenchi delle specie di Anfibi e di Rettili note per le tre aree protette.

Anfibi del sistemA delle Aree protette del nord milAnese

rettili del sistemA delle Aree protette del nord milAnese

3.4. Uccelli
Documenti di sintesi sull’avifauna del Parco Nord Milano sono stati realizzati negli anni Novanta e 
Duemila (WWF Lombardia 1990, Tucci 2000, FLA e Parco Nord Milano 2004, Siliprandi 2008a), così 
come, più di recente, sull’avifauna del Parco Grugnotorto Villoresi (FLA e Parco Nord Milano 2004, 

Nome scientifico Nome italiano

X X
X X 

X 

X X 

X

X

Lissotriton vulgaris Tritone punteggiato
Bufo viridis Rospo smeraldino
Hyla intermedia Raganella italiana
Pelophylax synklepton 
esculentus Rana verde minore

Parco
Nord Milano  

 Parco
Grugnotorto
 - Villoresi 

Parco
della Balossa  
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X X

Trachemys scripta Trachemide scritta

X X

Lacerta bilineata Ramarro occidentale

X?

Podarcis muralis Lucertola muraiola
Coronella austriaca Colubro liscio
Hierophis viridiflavus Biacco maggiore
Natrix natrix Natrice dal collare

Parco
Nord Milano  

 Parco
Grugnotorto
 - Villoresi 

Parco
della Balossa  

Parco Anfibi: numero specie
 al 31.12.2011

Rettili: numero specie
al 31.12.2011  

Parco Nord Milano 4 6 
Parco Grugnotorto – Villoresi 3 5 
Parco della Balossa 1 1 
Totale specie censite 4 6
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Gatti 2005), mentre mancavano completamente dati pubblicati per il Parco della Balossa. Un note-
vole contributo è giunto inoltre dalle osservazioni ornitologiche compiute da Carlo Galliani presso il 
Parco Lago Nord, all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi. 
Nell’ambito del progetto “Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del 
nord milanese” la comunità ornitica del sistema di aree protette del Nord Milanese è stata oggetto di 
un’approfondita indagine che ha permesso di aggiornare il quadro conoscitivo e di fornire importanti 
informazioni a carattere non solo qualitativo ma anche quantitativo, fondamentali soprattutto in 
ottica di interventi di gestione degli habi-
tat e di monitoraggio a lungo termine delle 
specie più sensibili e minacciate. 
Lo studio dell’avifauna è stato effettuato 
attraverso metodi standardizzati ampia-
mente utilizzati per lo studio delle cenosi 
ornitiche, ossia il censimento lungo “tran-
setti lineari” opportunamente disposti 
presso i 3 Parchi considerati dal proget-
to. Il censimento lungo transetti si basa 
sull’osservazione e sul conteggio degli 
individui presenti in una fascia di 100 m 
intorno ad un percorso più o meno linea-
re, lungo cui si muove l’osservatore, che 
riporta su mappe di dettaglio e schede ap-
posite i risultati delle proprie osservazioni 
(Bibby et al. 2000). 
Durante il periodo di studio si sono inoltre raccolti dati desunti da:
- specifici sopralluoghi in aree di valore naturalistico non interessate dai transetti (per esempio 

Parco della Villa Manzoni nel Parco Nord Milano);
- osservazioni compiute da vari rilevatori all’interno delle aree protette, in particolare dal perso-

nale di sorveglianza e tecnico, da naturalisti che svolgevano il servizio civile presso il Parco Nord 
Milano e da ornitologi e birdwatcher aderenti al sito Ornitho.it e alla mailing list Bwparconordmi-
lano.

Sono stati individuati 28 transetti di 400 metri di lunghezza l’uno, ripartiti all’interno delle aree 
protette in differenti tipologie ambientali, per consentire il rilevamento di specie con esigenze eco-
logiche diverse. Ciascun transetto è stato ripetuto varie volte all’anno durante il triennio, nelle 
varie stagioni, al fine di rilevare non solo l’avifauna nidificante ma anche quella migratoria (transito 
primaverile e autunnale) e svernante; i dati così raccolti hanno permesso di valutare le composizioni 
quali-quantitative del popolamento avifaunistico nelle diverse aree protette. 
I 28 transetti localizzati ricadono integralmente nei confini delle 3 aree protette e sono ascrivibili 
ad una superficie complessiva di 224 ettari, pari al 14% della superficie complessiva delle 3 aree 
protette (1.560 ha).

Rondini (foto Daniele Poli).
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Localizzazione dei transetti (in blu) nelle 3 aree protette oggetto d’indagine.

Transetto localizzato nel Parco Grugnotorto Villoresi, all’interno del Parco Lago 
Nord (foto Fabio Casale).
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Tenendo conto anche di 
dati antecedenti a tale 
indagine, nel sistema 
delle aree protette del 
Nord Milanese sono state 
identificate 150 specie, 
delle quali 59 nidificanti 
certe o probabili, 25 di 
interesse comunitario in 
quanto inserite nell’Alle-
gato I della Direttiva Uc-
celli 147/2009/CEE e 45 
classificate come SPEC 
(Species of European 
Conservation Concern) 
(BirdLife International 
2004). In particolare, nel 
Parco Nord Milano sono 
state censite 116 specie, 
124 nel Parco Grugnotor-
to Villoresi e 50 nel Par-
co della Balossa.

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle comunità ornitiche delle tre aree protette.

3.4.1. L’avifauna del Parco Nord Milano
L’avifauna del Parco Nord Milano comprende 116 specie, delle quali 43 nidificanti certe o probabili, 
17 di interesse comunitario (Allegato I Direttiva Uccelli) e 31 SPEC (Species of European Conservation 
Concern).
L’avifauna nidificante nel Parco Nord Milano include alcune specie di notevole pregio conservazio-
nistico a livello europeo, in primo luogo l’Averla piccola (Lanius collurio), presente con 8 coppie nel 
2007 (Casale e Brambilla 2009a) a seguito di alcuni anni di assenza della specie (Siliprandi 2008a) 

Parco Nunero specie
al 31.12.2011

Numero
SPEC 

Numero specie
nidificanti certe

o probabili

Parco Nord Milano 116 43 17 31
Parco Grugnotorto  Villoresi 124 57 16 38
Parco della Balossa 50 29 3 12
Totale specie censite 150 59 25 45

Numero specie
All. I

Dir. Uccelli

Transetto localizzato lungo la più importante fascia arborea presente nel Parco 
della Balossa, quella del Fontanile Nuovo (foto Fabio Casale).
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e, durante il triennio del progetto, rispettivamente con 2, 6 e 4-5 coppie nelle stagioni riproduttive 
2009, 2010 e 2011. Si tratta di una specie in declino a livello europeo (Allegato I, SPEC 3) legata ad 
ambienti aperti e semi-aperti, in particolare ad aree con prati in parte falciati e in parte non falciati, 
e con presenza di arbusti che utilizza come sito riproduttivo e come posatoio. In numerosi settori 
del Parco Nord Milano (per esempio nell’area a ovest del cimitero di Bruzzano o nei pressi del Campo 
Volo di Bresso) la specie trova un habitat idoneo sia per la sosta durante la migrazione che per la 
nidificazione. Di anno in anno l’Averla piccola può essere soggetta a fluttuazioni nel numero di cop-
pie nidificanti, per cause che possono essere anche legate alle condizioni ambientali dei quartieri di 
svernamento, nell’Africa sub-sahariana. Vi sono evidenze pregresse che indicano una positiva risposta 
da parte della specie a interventi di miglioramento dell’habitat, con incrementi anche repentini e 
numericamente significativi nel numero di coppie nidificanti (Casale et al. 2007) e anche nel caso 

Maschio di Averla piccola nel Parco Nord Milano (foto Marco Siliprandi).
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del Parco Nord Milano gli interventi di mantenimento temporaneo (ovvero solo durante il periodo di 
nidificazione della specie, compreso tra maggio e agosto) di fasce prative non falciate nei pressi dei 
territori di nidificazione realizzati nel 2010 e 2011 nell’ambito del progetto “Connessione ecologica e 
rinaturazione nel sistema delle aree protette del nord milanese” hanno permesso di incrementare il 
numero di coppie da 2 nel 2009 a 6 nel 2010 e 4-5 nel 2011.
Tali interventi sono stati eseguiti secondo le indicazioni fornite dal “Piano d’Azione per l’Averla piccola 
in Lombardia” (Casale & Brambilla 2009b) e accompagnati dalla posa di cartelli (vedi figura pag. 50) 
esplicativi delle motivazioni per le quali alcune fasce di prato non venivano temporaneamente falciate.
Di notevole importanza è risultata inoltre la presenza come specie nidificante sedentaria dell’Allo-
dola (Alauda arvensis); almeno 4 coppie hanno nidificato infatti nel 2009-2011 nella vasta prateria 
costituita dal Campo Volo di Bresso; si tratta di una situazione di notevole interesse nell’hinterland 
milanese, in quanto l’Allodola è una specie in forte declino a scala europea, la cui situazione desta 
preoccupazione anche in Lombardia, dove sta sparendo da ampie aree a vocazione agricola (Vigorita 
& Cucè 2008). In declino numerico anche nell’area protetta (Siliprandi 2008a), merita di essere tute-

Fascia prativa non falciata nel Parco Nord Milano (primavera 2010) (foto Fabio Casale).
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Cartello esplicativo dei motivi del mantenimento di fasce prative non falciate.
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lata, sia per la sua importanza in termini conservazionistici che per il suo essere “specie bandiera”, 
indicatrice di aree aperte in buono stato di conservazione. L’area del Campo Volo è particolarmente 
vocata per l’Allodola, anche se risente talvolta di sfalci anticipati rispetto alle proprie esigenze ri-
produttive, e risulta importante anche per ospitare contingenti migratori (12 individui rilevati il 14 
ottobre 2009) e svernanti di tale specie.
Tra le specie di pregio legate agli ambienti aperti spicca poi la presenza della Civetta (Athene 
noctua), specie anch’essa in declino a scala europea, con almeno due coppie residenti che hanno i  
propri territori nei pressi della Cascina Sede Parco e nell’area ad ovest del cimitero di Bruzzano. Le 
coppie presenti nell’area protetta erano più numerose qualche anno fa (M. Siliprandi, com. pers.) e 
tale aspetto deve essere oggetto di attenzione. 
Analoga attenzione deve essere rivolta nei confronti del Saltimpalo (Saxicola torquata), specie se-
dentaria che condivide l’habitat dell’Averla piccola ma che, diversamente dalla prima, non è stata 
rilevata come nidificante nel 2009-2011 e nemmeno negli anni immediatamente precedenti, con 
l’eccezione di un maschio in canto nel 2007 (Siliprandi 2007), mentre era nidificante nel Parco fino 
al 2004 (Siliprandi 2008a). Risulta difficile valutare i motivi di tale declino in quanto sono presenti 
ambienti ad esso idonei, in particolare nei pressi del Campo Volo di Bresso.  

Codirosso comune (foto Daniele Poli).
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Sempre tra le specie degli ambienti aperti o semi-aperti il Torcicollo (Jinx torquilla), un Piciforme 
dal piumaggio fortemente mimetico, è regolarmente presente e la sua nidificazione è avvantaggia-
ta dalla presenza di cassette nido e di numerosi fori di Picchio rosso maggiore (Siliprandi 2008a). Il 
Canapino comune (Hippolais polyglotta) nel 2009-2011 è risultato presente con 4-5 maschi cantori; è 
specie legata soprattutto ad aree di rimboschimento con piante di 3-4 anni d’età. La Passera mattu-
gia (Passer montanus), specie in declino in Italia e in Europa, è presente anch’essa come nidificante 
e al di fuori del periodo riproduttivo forma assembramenti significativi in termini numerici, con un 
massimo di 97 ind. censiti nei pressi del settore settentrionale del Campo Volo di Bresso il 6 ottobre 
2009. Di notevole importanza risulta inoltre la presenza di una Quaglia comune (Coturnix coturnix) in 
canto rilevata in periodo riproduttivo (9 giugno 2009) in un’area agricola. Si tratta anch’essa di spe-
cie in forte declino, legata agli ambienti agricoli, e la sua presenza in un contesto peri-urbano quale 
il Parco Nord Milano deve essere valutata come un incentivo allo svolgimento di attività agricole a 
basso o nullo impatto ambientale (Casale & Brambilla 2010). 
Anche durante le migrazioni gli ambienti aperti (prati, coltivi) sono frequentati da specie di inte-
resse conservazionistico quali il Culbianco (Oenanthe oenanthe) e lo Stiaccino (Saxicola rubetra); di 
quest’ultima specie sono stati censiti fino a 13 ind. in una sola giornata (28 aprile 2011; M. Siliprandi, 
com. pers.).

Culbianco (foto Antonello Turri).
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Per quanto riguarda invece le 
specie forestali, una presen-
za significativa in contesto 
peri-urbano è costituita dallo 
Sparviere (Accipiter nisus), 
che nidifica nel Parco già da 
alcuni anni (Siliprandi 2008a) 
e che nelle stagioni 2009-2011 
è risultato presente con al-
meno 4 coppie (M. Siliprandi, 
com. pers.). 
Un’altra specie di pregio le-
gata agli ambienti boschivi e 
presente nel Parco Nord Mi-
lano è il Gufo comune (Asio 
otus). Fino a pochi anni fa la 
specie nidificava nel Parco con 
1-3 coppie (Siliprandi 2008a) e 
vi svernava con alcune deci-
ne di individui, ma è andata 
successivamente incontro a 
declino per cause ancora da 
appurare, che potrebbero an-
che non essere legate al ter-
ritorio dell’area protetta. Nel 
corso dello studio la specie è 
stata rilevata solo in un’occa-
sione, nel 2010 nei pressi del 
cimitero di Bruzzano, tramite 
utilizzo di playback (Casale & 
Brambilla 2010).
Interessanti risultano inoltre 
le osservazioni di Lodolaio 
(per esempio 2 ind. il 31 ago-
sto 2011; R. Tucci, com. pers.), 
di Falco pellegrino (per esem-
pio un ind. il 25 settembre 
2011; A. Delle Monache, com. 
pers.), di Nibbio reale (un ind. 
il 14 ottobre 2011; C. Perrone 

Stiaccino (foto Antonello Turri).

Sparviere (foto Marco Noseda).
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Capano, com. pers.) e di Smeriglio (un ind. l’8 novembre 2011; M. Siliprandi, com. pers.).
Relativamente agli ambienti acquatici, gli stagni e i laghetti del Parco ed il torrente Seveso ospitano 
cospicue popolazioni nidificanti di Germano reale (Anas platyrhynchos) e Gallinella d’acqua (Gallinu-
la chloropus): ben 58 germani reali sono stati censiti il 21 gennaio 2010 lungo il tratto di Seveso com-
preso nel Parco (Siliprandi 2010) e 34 gallinelle d’acqua sono stati contate nel solo laghetto Suzzani 
e aree limitrofe il 12 febbraio 2009 (F. Casale, dati inediti). Tali habitat risultano importanti anche 
come luogo di sosta per numerose altre specie di avifauna acquatica durante le migrazioni, specie 
che fanno sempre più fatica a trovare habitat idonei in un contesto fortemente antropizzato quale la 
Pianura Padana. È emblematico in tal senso il caso del nuovo laghetto realizzato nel 2011 nel settore 
settentrionale del Parco, nel quale è stato osservato un giovane Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) il 5 
luglio 2011, pochi giorni dopo  il completamento dello stesso, e successivamente anche nell’ottobre 
2011. Interessante risulta anche l’osservazione nel settembre 2011 di un Martin pescatore (Alcedo 
atthis) presso il laghetto Suzzani (R. Tucci, com. pers.).

Gallinelle d’acqua nel laghetto di Viale Suzzani (foto Fabio Casale).
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Durante le migrazioni 
il Parco Nord Milano è 
interessato dalla pre-
senza di specie non 
nidificanti nell’area 
protetta ma di note-
volissimo interesse 
naturalistico e conser-
vazionistico; ne sono 
alcuni esempi l’Aver-
la capirossa (Lanius 
senator) osservata il 
18 maggio 2010 nel 
settore settentriona-
le del Campo Volo di 
Bresso, posata su un 
arbusto isolato all’in-
terno del vasto prato 
compreso nel perime-
tro dell’aviosuperficie 
(Casale & Brambilla 
2010), di un Falco pe-
scatore (Pandion haliaetus) osservato il 5 aprile 2011 nell’area a sud del Bosco di Bruzzano, a sud an-
che dell’omonimo cimitero (R. Tucci, com. pers.) e di una Sgarza ciuffetto nel 2006 presso i laghetti 
di Bresso (F. Carbone, com. pers.).
Di seguito viene fornita una stima delle coppie nidificanti di alcune specie di particolare interesse, 
attinente al triennio 2009-2011 e all’intero territorio del Parco Nord Milano.

Sgarza ciuffetto (foto Francesco Carbone).

Nome scientifico Nome italiano Coppie nidificanti
2009-2011 Note

QuagliaCoturnix coturnix 0-1 Rilevata nel 2009
SparviereAccipiter nisus 4 M. Siliprandi, com. pers.
GheppioFalco tinnunculus 4 M. Siliprandi, com. pers.
CivettaAthene noctua 2
AllodolaAlauda arvensis 4
PettirossoErithacus rubecula 2-3

Canapino comuneHippolais polyglotta 4-5
CapineraSylvia atricapilla �  50
Averla piccolaLanius collurio 2-5
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3.4.2. L’avifauna del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto Villoresi
Lo studio condotto nel 2009-2011 nell’ambito del progetto “Connessione ecologica e rinaturazione 
nel sistema delle aree protette del nord Milanese”, unito ai risultati di precedenti studi (FLA & Parco 
Nord 2004, Gatti 2005) e alle osservazioni di Carlo Galliani compiute presso il Parco Lago Nord, ha 
permesso di individuare 124 specie note per il Parco Grugnotorto Villoresi, delle quali 57 nidificanti 
certe o probabili, 16 di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Uccelli) e 38 SPEC (Species of 
European Conservation Concern).
Le specie nidificanti rilevate nel Parco e che risultano più importanti in ottica conservazionistica sono 
quelle strettamente legate agli ambienti agricoli tradizionali, che nell’area protetta sono ancora pre-
senti su superfici significative (circa il 50% del Parco è destinato ad attività agricole) e ne risultano un 
elemento fortemente caratterizzante e di elevato valore naturalistico e comunicativo (per esempio: 
importanza dell’Allodola come specie simbolo di un’agricoltura “sana”).
Nelle aree dei transetti, l’Averla piccola è risultata presente con 1-2 coppie, il Saltimpalo con 1-3 
coppie, la Tortora selvatica (Streptotelia turtur) con almeno una coppia, l’Allodola con 2-4 coppie, il 
Canapino comune con 4 coppie, mentre in periodo autunnale sono state censite fino a 5 poiane (Bu-
teo buteo) in una sola giornata (11 ottobre 2010).

Per quanto concerne invece 
le specie legate agli ambienti 
acquatici, è interessante rile-
vare come la realizzazione nel 
2009 di uno specchio d’acqua 
di dimensioni relativamente li-
mitate, dotato di vegetazione 
ripariale, nell’Oasi Sant’Euse-
bio di Cinisello Balsamo abbia 
portato all’insediamento già 
nella stagione riproduttiva 
2010 di una coppia di Germa-
no reale, una di Tuffetto e una 
di Folaga (Fulica atra; Casale 
& Brambilla 2010) e di almeno 
due coppie di Gallinella d’ac-
qua nel 2011. Inoltre durante 
le migrazioni vi sono state rile-
vate specie interessanti quali il 
Migliarino di palude (Emberiza 

schoeniclus; un ind. il 14 ottobre 2009), il Piro piro boschereccio (Tringa glareola; un ind. il 7 aprile 
2011) e la Nitticora (Nycticorax nycticorax; un juv. il 10 agosto 2011, M. Siliprandi, com. pers.). 
Di grande rilievo risulta inoltre il contesto del Parco Lago Nord, un’ex cava rinaturalizzata che pre-
senta uno specchio d’acqua di discrete dimensioni e soprattutto un ambiente di canneto consolidatosi 

Tortora selvatica (foto Carlo Galliani).



La fauNa

57

ormai da alcuni anni. Qui sono state rilevate numerose specie di interesse conservazionistico, alcune 
delle quali nidificanti, quali Tarabusino (Ixobrychus minutus), Martin pescatore (Alcedo atthis), Topi-
no (Riparia riparia) e Gruccione (Merops apiaster), non rilevate in nessuna altra località del sistema 
delle aree protette del Nord Milanese, se non durante le migrazioni. L’area risulta inoltre di grande 
importanza come luogo di sosta e svernamento per numerose specie di avifauna acquatica e non, in 
alcuni casi rare anche a livello regionale; tra le specie di maggiore interesse osservate nell’area (os-
servazioni compiute da C. Galliani, dati inediti) si segnalano il Tarabuso (Botaurus stellaris; osservato 
nell’inverno 2005-2006), l’Airone rosso (Ardea purpurea; 2 ind. nel luglio 2010), lo Smergo maggiore 
(Mergus merganser; un ind. l’1 marzo 2006), il Voltolino (Porzana porzana; osservato durante le mi-
grazioni, per esempio il 25 marzo 2003), il Cavaliere d’Italia (Himantopus himpantopus; un ind. il 20 
settembre 2002), la Cappellaccia (Galerida cristata; un ind. l’1 settembre 2002), lo Zigolo capinero 
(Emberiza melanocephala; un ind. l’1 settembre 2002).
Tra le specie forestali, si segnala in particolare la presenza del Picchio rosso maggiore (Dendrocopos 
major), che nidifica nei tronchi di grossi esemplari arborei lungo il Canale Villoresi  ed è spesso pre-
sente anche lungo il viale di pioppi cipressini che fronteggia la Villa Bagatti-Valsecchi, e del Lodolaio 
(Falco subbuteo), presente con una coppia nelle stagioni riproduttive 2010 e 2011 nell’Oasi Sant’Euse-
bio di Cinisello Balsamo e anche nella zona del Parco Lago Nord. 
Di seguito viene fornita una stima delle coppie nidificanti di alcune specie di particolare interesse, 
attinente al triennio 2009-2011 e al solo territorio interessato dai transetti nel Parco Grugnotorto  
Villoresi.

Nome scientifico Nome italiano Coppie nidificanti
2009-2011 Note

QuagliaCoturnix coturnix 0-1 

 

 

TarabusinoIxobrychus minutus 1-2 Parco Lago Nord

Martin pescatoreAlcedo atthis 0-1 Parco Lago Nord
SparviereAccipiter nisus  1-2
GheppioFalco tinnunculus 2-3
LodolaioFalco subbuteo 1-2 
Tortora selvaticaStreptopelia turtur 1-2
Picchio verdePicus viridis 1
AllodolaAlauda arvensis 2-4

TopinoRiparia riparia > 5 Parco Lago Nord

Ballerina giallaMotacilla cinerea 0-1 Una coppia nel 2011
                            lungo il Canale Villoresi

SaltimpaloSaxicola torquata 1-3

Canapino comuneHippolais polyglotta 4

Averla piccolaLanius collurio 1-2
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3.4.3. L’avifauna del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Balossa
Nel Parco della Balossa sono state rilevate 50 specie, delle quali 29 nidificanti certe o probabili, 3 
classificate come di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Uccelli) e 12 come SPEC (Species 
of European Conservation Concern).
Il Parco della Balossa è caratterizzato dalla presenza di ambienti agricoli e di una fascia boscata 
lungo il tracciato di un vecchio fontanile e le specie rilevate rispecchiano tali tipologie ambientali.
In particolare, tra le specie nidificanti tipiche degli ambienti agricoli spicca la presenza dell’Allodo-
la (una coppia), dell’Averla piccola (un territorio nel 2011), della Civetta (una coppia), del Gheppio 
(Falco tinnunculus; due coppie), della Quaglia (una-due coppie) e di numerose coppie di Rondine 
(Hirundo rustica) e di Passera mattugia, queste ultime legate soprattutto alla presenza della Ca-
scina Balossa.
Tra le specie legate agli ambienti forestali si segnala lo Sparviere, che probabilmente ha nidificato 
con una coppia nel 2009 e 2011. Nel 2009 anche una coppia di Lodolaio, rapace diurno legato all’al-
ternanza di ambienti aperti ad altri più alberati, ha nidificato nell’area (osservata coppia con giovani 

Ortolano (foto Antonello Turri).
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da poco involati che chiedevano cibo) (Casale & Brambilla 2010). Il Gufo comune vi è stato osservato 
nel luglio 2008 (Perrone Capano, com. pers.).
Tra le specie mi-
gratrici di notevole 
interesse risultano 
invece le osserva-
zioni di Cutrettola 
(Motacilla flava), 
Stiaccino, Culbianco, 
Pispola (Anthus pra-
tensis; fino a 18 ind. 
l’11 ottobre 2010) e 
soprattutto Ortola-
no (Emberiza hortu-
lana), quest’ultima 
anche specie di in-
teresse comunitario.
Infine, nel Parco 
della Balossa è sta-
to osservato in più 
occasioni il Falco 
pellegrino (Falco pe-
regrinus), potente 
rapace diurno che 
nell’area utilizza come posatoi i tralicci degli elettrodotti, dai quali scruta il territorio circostante in 
cerca di prede.
Di seguito viene fornita una stima delle coppie nidificanti di alcune specie di particolare interesse, 
attinente al triennio 2009-2011 e all’intero territorio del Parco della Balossa.

Falco pellegrino (foto Carlo Galliani).

Nome scientifico Nome italiano Coppie nidificanti
2009-2011 Note

Quaglia  

 

1-2

Presente nel 2009

SparviereAccipiter nisus

GheppioFalco tinnunculus 2
LodolaioFalco subbuteo

1
1

1

Allodola

Presente nel 2011

0-1 

Canapino comuneHippolais polyglotta

Averla piccolaLanius collurio

Civetta

Coturnix coturnix

Athene noctua
Alauda arvensis

1
0-1 
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3.5. Mammiferi
I Mammiferi delle aree protette del Nord Milanese non sono ancora stati oggetto di indagini appro-
fondite, ma dalle informazioni raccolte soprattutto dai tecnici, guardiaparco e GEV del Parco Nord 
Milano, nonché da alcuni altri documenti editi e inediti (Tucci 2000, Gatti 2005, Meriggi et al. 2005, 
Colombo & Gini 2008, GEV Parco Nord Milano 2009, Montorfano 2006) ne emerge un primo inquadra-
mento delle specie presenti. 
Il Riccio europeo occidentale è presente e comune in tutti e tre i parchi, dove trova rifugio quando 
riesce a superare le principali arterie stradali, lungo le quali purtroppo viene a volte travolto. 
Tra i piccoli mammiferi, nel Parco Nord Milano è stata rilevata la presenza di due specie di arvicole, 
Arvicola di Savi (Microtus savi) e Arvicola terrestre (Microtus arvalis) (Tucci 2000), mentre la Croci-
dura minore (Crocidura suaveolens) è risultata presente nel Parco Grugnotorto Villoresi (Gatti 2005) 
ed era stata segnalata anche nel Parco Nord Milano (GEV Parco Nord Milano 2009) negli anni Ottanta 
e la sua presenza è stata successivamente confermata nel 2002 (R. Tucci, com. pers.). Per quanto 
concerne invece i Chirotteri (comunemente denominati pipistrelli), l’unica area indagata è il Parco 
Nord Milano, con 5 specie rilevate (Montorfano 2006).
Il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) è comune nel Parco Nord Milano, dove nel 2004 e 2005 
sono stati condotti censimenti notturni lungo percorsi lineari che hanno portato a riscontrare densità 
particolarmente elevate (Meriggi et al. 2005), mentre il simile Silvilago o Minilepre (Silvilagus florida-
nus) è presente nel Parco Grugnotorto Villoresi (Gatti 2005) e più di recente è stato rilevato anche nel 
Parco Nord Milano (R. Tucci, com. pers.). Quest’ultimo è una specie di origine americana, introdotta 
in Italia per fini venatori e facilmente confondibile con il Coniglio selvatico, che è invece una specie 
europea, dal quale si distingue in quanto presenta orecchie più lunghe e la nuca di colore rossiccio, 
non si rifugia mai nella tana dopo la fuga ed è tendenzialmente solitario, mentre il Coniglio selvatico 
è più facilmente osservabile in gruppi.
L’interessante presenza del Ghiro è stata invece rilevata soprattutto all’interno del Parco di Villa 
Manzoni (M. Siliprandi, com. pers.). 
Tre sono infine i carnivori la cui presenza è nota nel sistema delle aree protette del Nord Milanese. 
La più nota è la Volpe, la cui presenza è stata accertata per il Parco Nord Milano (Tucci 2000) con 
osservazioni sia di tane attive, sia di cucciolate, sia di individui purtroppo investiti dal traffico veico-
lare (almeno 4 tra il 2005 e il 2011; R. Tucci, com. pers.) ma che è verosimile sia presente anche nel 
Parco Grugnotorto Villoresi e, da non escludere, anche nel Parco della Balossa. Meno nota è invece 
la presenza della Donnola, piccolo carnivoro rilevato nel Parco Nord Milano (Tucci 2000), anche se 
mancano dati recenti che ne confermino la presenza, e nel Parco Grugnotorto Villoresi (Gatti 2005), 
e, di recente scoperta (agosto 2011), della Faina nel Parco Nord Milano (M. Siliprandi, com. pers.).
Si segnala infine la presenza per oltre due anni (2004-2006) all’interno del Parco Nord Milano di un 
Cervo maschio. Era infatti l’11 settembre 2004 quando alcuni frequentatori del Parco segnalarono 
l’insolita presenza di un Cervo nel territorio di Bresso. Non è stato possibile definire la sua provenien-
za, ovvero se fosse fuggito da un recinto privato oppure giunto naturalmente, seguendo il corridoio 
ecologico rappresentato dal greto del fiume Seveso nei periodi di secca. Per due anni e mezzo il Cer-
vo si è stabilito all’interno del Parco, tanto che gli è stato persino assegnato un nome: Libero. Il 22 
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gennaio 2007 il Cervo è stato catturato mediante l’uso di un proiettile narcotizzante, in quanto non 
trovava ottimali condizioni di vita all’interno di un’area protetta circondata da arterie stradali, ed è 
stato poi liberato in un contesto ambientale più idoneo. Al momento del trasferimento il suo peso era 
di oltre 200 chilogrammi, mentre l’età è stata stimata in circa sette anni.
Di seguito viene presentato un elenco preliminare delle specie ad oggi rilevate nel sistema delle aree 
protette del Nord Milanese. 

Nome scientifico Nome italiano

X X
 

X
X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

Riccio occidentaleErinaceus europaeus

X

X

Talpa europeaTalpa europaea

X

Crocidura minoreCrocidura suaveolens

Vespertilio (specie
non determinata)Myotis sp.

Pipistrello nanoPipistrellus pipistrellus

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii

Pipistrello di SaviHypsugo savii

Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii

Coniglio selvaticoOryctolagus cuniculus

SilvilagoSilvilagus floridanus
GhiroMyoxus glis

Arvicola di SaviMicrotus savi
Arvicola terrestreMicrotus arvalis
SurmolottoRattus norvegicus
Topo selvaticoApodemus sylvaticus
Topolino delle caseMus domesticus
VolpeVulpes vulpes
DonnolaMustela nivalis
FainaMartes foina

X
X 

X
X

X
X

X

X

X

Parco
Nord Milano  
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Grugnotorto
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Estate

Primavera

Autunno

Inverno

Legenda

Boschi
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Il nome del genere (Anemo-
noides) deriva dal greco àne-
mos (= vento) e ricorda la de-
licatezza di questi fiori, che 
oscillano al più piccolo rèfolo 
d’aria. Si tratta di una pianta 
erbacea perenne con rizoma 
orizzontale dal quale, ogni 
anno, si originano numerose 
nuove radici e fusti fiorali, 
alti 10-15 cm. Le sottili foglie 
verde scuro dal picciolo bru-
no-rossiccio hanno una forma 
inconfondibile, essendo sud-
divise in 3-5 lobi irregolari a 
loro volta più o meno divisi. 
Il fiore è singolo e di colore 
bianco, sebbene talvolta con 
sfumature roseo-violette. Al 
centro presenta numerosi 
stami con antere gialle. Nelle 
ore serali e durante le piog-
ge, l’anemone reclina i fiori 
e li richiude parzialmente in 
modo da proteggere le parti 
fertili. Fiorisce a marzo-aprile 
e predilige sottoboschi di latifoglie e radure 
ombrose, con terreni ricchi di humus, umi-
di, neutri o calcarei.
Specie rara nella zona metropolitana mila-

nese, al Parco Nord Milano è presente in 3 
stazioni: nelle vicinanze del Centro Parco, 
presso i boschetti di Via Comboni e lungo il 
Seveso sino a Via Ornato (Campana & Re-
dondi 2011).
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AneMone biAncA
Anemonoides nemorosa

Foto Riccardo Falco
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Il nome del genere (Galanthus) deriva da 
due parole greche: gala (= latte) e anthos 
(= fiore). Il nome specifico (nivalis) fa rife-

rimento alla sua precoce fio-
ritura (gennaio-marzo), che 
può verificarsi in mezzo alla 
neve. Le foglie sono di con-
sistenza carnosa, nastriformi, 
di colore verde-glauco, con 
una nervatura centrale net-
tamente più chiara. Il fiore 
solitario è portato da un pe-
duncolo arcuato ed è forma-
to da due file di petali (detti 
tepali in botanica); quelli in-
terni sono decisamente più 
corti dei tepali esterni, i quali 
sono completamente bianchi 
e non presentano la tipica 
banda verde all’apice dei te-
pali interni. L’impollinazione 
avviene ad opera di insetti, 
mentre la disseminazione si 
realizza con il contributo del-
le formiche, che sono ghiotte 
dell’escrescenza zuccherina 
(strofiolo) presente sui piccoli 
semi. 
Nell’area metropolitana mila-

nese è molto rara ed è presente nel Parco 
Nord Milano nei pressi di via Aldo Moro e 
lungo il Seveso (Campana & Redondi 2011).
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bucAneve
Galanthus nivalis

Foto Franco Zavagno
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Il nome del genere (Cepha-
lanthera) deriva dal greco. 
La prima parte della parola 
significa “testa” (cephalos), 
la seconda “antera” (anthe-
ros): indica la forma del fiore 
simile a una testa.  
Questa specie di orchidea, 
dall’infiorescenza bianco can-
dido e dalle foglie color verde 
scuro lineari e lanceolate, è 
comune in Lombardia in ce-
spuglieti, boschi e margini 
boschivi. Fiorisce da aprile a 
giugno.
Nel sistema delle aree pro-
tette del Nord Milanese è 
l’unica orchidea spontanea 
di cui si conosca la presenza, 
che è limitata a una sola lo-
calità nel Parco Nord Milano 
(Brusa et al. 2010, Campana 
& Redondi 2011) e ad una nel 
Parco Grugnotorto Villoresi 
(Gatti 2005, Centro Studi PIM 
2008). La specie è molto rara 
anche nel Parco Agricolo Sud Milano; an-
che in questa area protetta è infatti nota 

Foto Riccardo Falco

la presenza di una sola stazione di tale 
specie (Brusa & Rovelli 2010).
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cefAlAnterA MAGGiore
Cephalanthera longifolia
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Pianta erbacea annuale molto nota, dal bel 
fiore blu cobalto, che si è adattata ai ci-
cli delle colture e che dall’Asia minore si è 
diffusa all’Africa settentrionale e all’Europa 
seguendo le coltivazioni del grano. Fiorisce 
a maggio-giugno.
In Italia il Fiordaliso è giunto in epoca pre-
romana e da allora fa parte della nostra 
flora. Fino a pochi decenni fa era specie 
comunissima nelle aree coltivate, tanto 
che le sue splendide fioriture costituivano 
una componente fondamentale del tradi-
zionale paesaggio agricolo italiano. Si è poi 

fatta sempre più rara, relegata ai margini 
dei coltivi e in pochi campi coltivati tra-
dizionalmente, a causa dell’uso intenso di 
diserbanti e concimazioni chimiche, delle 
arature profonde e dell’abbandono delle 
colture di cereali a semina autunnale. Ten-
de a scomparire nelle aree ad agricoltura 
intensiva (Pignatti 2003).
Specie divenuta molto rara anche nel siste-
ma delle aree protette del Nord Milanese; 
anche nel Parco Agricolo Sud Milano la sua 
presenza è stata rilevata solo in due terri-
tori comunali (Brusa & Rovelli 2010).

Foto Fabio Casale
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fiordAliso
Centaurea cyanus
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di vista botanico, è un “falso frutto”, esito 
del rigonfiamento del ricettacolo floreale 
e non dell’ovario. I veri frutti sono i nu-
merosi piccoli acheni che si trovano sulla 
superficie del falso frutto. Vive nei boschi, 
soprattutto ai margini e nelle radure, ge-
neralmente in situazioni di mezz’ombra, in 
ambienti naturali e antropizzati.
Specie molto rara nell’area metropolitana 
milanese, più frequente in periferia. Nel 
Parco Nord Milano si trova soprattutto nel-
le vicinanze del Centro Parco e nei dintorni 
del cimitero di Bruzzano (Campana & Re-
dondi 2011).

Il nome del genere (Fragaria) deriverebbe 
dal latino fragrans, in omaggio ai suoi frutti 
profumati, e quello specifico da vescus (= 
molle).
Presenta piccoli frutti eretti piuttosto con-
sistenti ed è alta da 5 a 15 cm. Dalla base 
dei fusti si dipartono lunghi stoloni radi-
canti. Le foglie, composte da tre foglioline, 
sono di colore verde e presentano la fac-
cia inferiore di un colore più chiaro, qua-
si biancastro, per la presenza di una fitta 
peluria. L’infiorescenza è composta da po-
chi fiori bianchi a 5 petali del diametro di 
circa un centimetro. La fragola, dal punto 
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frAGolinA di bosco
Fragaria vesca

Foto Franco Zavagno
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interessante di questa specie 
è la particolare infiorescenza 
detta spadice, gialla e a forma 
di clava ingrossata progressi-
vamente e assottigliata alla 
base. È racchiusa da una gran-
de spata affusolata e convoluta 
di colore verde pallido – bian-
co. Le foglie sono molto grandi 
ed hanno forma sagittata con 
tre lobi appuntiti, di colore 
verde scuro con venature bian-
castre; cominciano a seccare 
con la formazione dell’infrut-
tescenza, formata da bacche 
il cui colore varia durante la 
maturazione da bianco avorio 
sino al rosso. Tutta la pianta è 
velenosa per l’uomo; le bacche 
sono però un nutrimento per 
gli uccelli, tramite i quali av-
viene la dispersione dei semi 
(endocoria). Cresce preferi-
bilmente in boschi ombrosi e 
umidi come pioppeti, ontaneti, 

frassineti, lungo i fossi e i cigli delle strade, 
sia in ambienti naturali che antropizzati. 
È presente nel Parco Nord Milano in alcuni 
piccoli popolamenti lungo il Seveso a Bres-
so, Cusano Milanino e Cormano (Campana & 
Redondi 2011).

Il nome scientifico del genere (Arum) si-
gnifica “calore” e si riferisce al fatto che 
questa pianta quando è in piena fioritura 
emette calore (diversi gradi al di sopra del-
la temperatura ambientale) per attirare gli 
insetti impollinatori. Un’altra caratteristica 
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GiGAro chiAro
Arum italicum

Foto Fabio Casale
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Pianta perenne con frutti fiori-
feri eretti e stoloni lunghi fino 
a 80-100 cm, che non portano 
fiori e radicano ai nodi. I carat-
teristici stoloni flessibili danno 
il nome a questa pianta (dal la-
tino vincire = legare). Le foglie, 
sempreverdi, sono opposte e 
coriacee, di colore verde – scuro 
e lucide sulla pagina superiore, 
più chiare in quella inferiore. I 
fiori, a 5 petali, sono solitari ed 
ermafroditi, con una corolla da 
azzurra a viola (il tipico “viola 
pervinca”), che diventa bianca-
stra o comunque più chiara al 
centro. Fiorisce tra febbraio e 
aprile. Il frutto, prodotto rara-
mente, è formato da due folli-
coli allungati brunastri a matu-
rità e lunghi 20-25 mm, che si 
aprono liberando fino a 8 semi. 
La sua strategia riproduttiva 
consiste nella formazione di 
nuovi nuclei a partire da seme; 
successivamente la pianta si riproduce vege-
tativamente tramite gli stoloni. Vive nei luo-
ghi freschi ed ombrosi, ed è possibile trovarla 
anche in ambienti abbastanza antropizzati; è 
distribuita in radure, margini boschivi e bo-
schi. Rara nell’area metropolitana milanese, 

sebbene presente in molte zone periferiche. 
È presente nel Parco Grugnotorto – Villoresi, 
in particolare nel Parco Taccona di Muggiò, e 
nel Parco Nord Milano, soprattutto nei pressi 
del cimitero di Bruzzano lungo le sponde del 
Seveso (Campana & Redondi 2011). 
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pervincA Minore
Vinca minor

Foto Franco Zavagno
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Il nome specifico ficaria, che deriva dal 
latino ficus (= fico), gli è stato attribuito 
per le radici ingrossate, a forma di fico; 
si tratta di una pianta perenne, che porta 
le nuove gemme in posizione sotterranea, 
all’interno di queste radici tuberose. È una 
pianta cespitosa, con brevi fusti allungati 
al suolo, formante ampie macchie tappez-
zanti e con un’altezza variabile dai 6 ai 30 
cm. Le foglie sono a forma di cuore, di co-
lore verde vivo e lucente. Il fiore è giallo 

dorato, lucente, con corolla composta da 
8-10 petali. Fiorisce a marzo-aprile. Vive in 
prati, radure, arbusteti, margini boschivi, 
boschi di latifoglie (anche stadi pionieri).
È spesso presente in ambiti caratterizzati 
da elevata umidità, dove il terreno è satu-
ro d’acqua.
A Milano e nell’area metropolitana mila-
nese è comune nei parchi e nei giardini; è 
la specie nemorale più comune nel Parco 
Nord Milano (Campana & Redondi 2011).
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rAnuncolo fAvAGello
Ranunculus ficaria

Foto Fabio Casale
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Il nome del genere deriva dalla parola 
greca skilla, con cui venivano denomina-
te alcune piante bulbifere, descritte come 
“cipolle marine”. Specie alta poco più di 
una decina di centimetri i cui fiori, po-
sti all’apice dell’unico fusto, sono da tre 
a dieci. I fiori, costituiti da 6 tepali, sono 
solitamente color azzurro – violetto inten-
so, più raramente bianco o rosa. Fiorisce a 
marzo-aprile.
Le foglie sono due (da cui bifolia, il nome 
scientifico della specie), allungate, ricur-

ve, lucenti e glabre. Possiede un bulbo di 
1-2 cm di diametro, posto a 10-20 cm di 
profondità. Il frutto è una capsula con-
tenente semi ricercati dalle formiche e 
grazie alle quali vengono disseminati (di-
spersione mirmecocora). Predilige le zone 
ombrose e umide dei boschi.
Rara a Milano, al Parco Nord Milano è pre-
sente in 4 località: a sud del cimitero di 
Bruzzano, nei pressi del Centro Parco e 
lungo il Seveso (via Comboni e via Ornato) 
(Campana & Redondi 2011).  
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scillA silvestre
Scilla bifolia

Foto Fabio Casale
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no verdi per tutto l’anno. I 
fiori, di colore viola scuro e 
intensamente profumati, da 
cui deriva il nome della spe-
cie (odorata), sono formati 
da cinque petali disposti in 
modo caratteristico; inoltre, 
il petalo inferiore termi-
na con uno sperone. Fiori-
sce tra febbraio e aprile. Il 
frutto è una capsula tonda 
contenente numerosi piccoli 
semi. La Viola mammola si 
dissemina con l’aiuto delle 
formiche (dispersione mir-
mecocora), ma si riproduce 
anche per via vegetativa 
mediante lunghi stoloni radi-
canti. Abita le zone più om-
brose dei boschi di latifoglie, 
anche se si trova in posizioni 
di mezz’ombra, come nelle 
radure e ai margini del bo-
sco. È diffusa anche in am-
bienti antropizzati.

È presente e diffusa nel Parco Nord Milano 
e nel Parco Grugnotorto Villoresi, spesso 
anche in aree con scarsa copertura arbo-
rea.     

Pianta alta circa 15 cm, presenta foglie 
cuoriformi e dentate sui margini, raccolte 
in una rosetta basale. Le foglie rimango-
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violA MAMMolA
Viola odorata

Foto Fabio Casale
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Farfalla diurna appartenente alla famiglia 
dei Pieridae, possiede un’apertura alare di 
46-54 mm. Le ali anteriori superiori sono di 
color giallo brillante, con ampi margini neri 
percorsi da venature gialle, mentre quelle 
inferiori sono gialle con evidente sfumatura 
grigia. Le ali anteriori presentano macchie 
nere e in quelle posteriori sono presenti cen-
tralmente due macchie bianche a forma di 
otto. È una specie comune, che può essere 
rinvenuta dal livello del mare fino a 2.200 m 
di quota. Gli adulti (tre generazioni annuali) 
possono essere osservati da aprile a ottobre. 

Le uova vengono deposte sulla parte supe-
riore delle foglie di diverse specie di Faba-
ceae, quali ad esempio il trifoglio, la medi-
cago e l’erba cornetta, di cui si nutrono gli 
stadi larvali. 
Il Croceo è una farfalla migratrice e possie-
de un volo veloce e potente che le permette 
di percorrere lunghi tragitti. Predilige i prati 
aperti e i pendii montani fioriti. 
In Italia è diffusa in tutta la penisola. 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese è una specie comune, facilmente 
osservabile nei prati fioriti.
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croceo
Colias crocea

Foto Carlo Galliani
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icAro
Polyommatus icarus

Foto Gianluca Ferretti

Lepidottero diurno tra i più comuni del nostro 
Paese, Icaro è una specie di ridotte dimensio-
ni (apertura alare: 28-36 mm) appartenente 
alla Famiglia dei Lycaenidae. È una specie ca-
ratterizzata da un evidente dimorfismo ses-
suale; gli esemplari maschili hanno la parte 
superiore delle ali di color azzurro violetto 
con presenza di una leggera linea marginale 
nera e margini esterni bianchi, quelli femmini-
li invece sono completamente marroni.
Farfalla dal volo veloce, è presente dal livello 
del mare fino a circa 2.000 m di quota in di-
versi habitat quali, per esempio, prati, ampie 
radure boschive, giardini, aiuole fiorite e orti. 

Gli adulti (2-3 generazioni all’anno) sfarfal-
lano da aprile a ottobre. Le uova vengono 
deposte singolarmente sui germogli e sulla 
parte apicale delle foglie di diverse specie di 
Fabaceae (pianta nutrice), in particolare su 
specie dei generi Lotus, Trifolium, Astraga-
lus e Medicago. Le larve (bruchi) sono spes-
so accudite dalle formiche dei generi Lasius, 
Plagiolepsis, Formica e Myrmica che spesso 
interrano o portano nei formicai le pupe. In 
Italia è diffusa in tutta la penisola.
Nel sistema delle aree protette del Nord Mila-
nese la sua presenza è stata rilevata in tutte 
e tre le aree protette, ove è comune.



Farfalle
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iliA
Apatura ilia

Foto Marco Siliprandi

Apatura ilia è una delle più belle farfalle 
italiane, di dimensioni medio-grandi (fino 
a 6 cm di apertura alare) e di colore rosa-
violetto iridescente. Quando è posata imi-
ta le foglie secche di pioppo e in tal modo 
si mimetizza dai predatori.
Si tratta di una specie legata ai boschi umi-
di, spesso lungo fiumi e torrenti, in quanto 
le piante nutrici del bruco sono i pioppi. 
Di difficile osservazione, vola quasi sem-
pre presso le cime degli alberi e scende a 
terra solo per bere dalle pozzanghere (Ra-
viglione & Boggio 2001).
In Italia è presente solo nelle regioni set-

tentrionali e centrali. È specie considera-
ta vulnerabile e a rischio in tutta Europa 
e la sua presenza nel Parco Nord Milano, 
rilevata negli anni 2001, 2007 e 2008, sem-
pre nel mese di luglio (M. Siliprandi, com. 
pers.), presenta un carattere di eccezio-
nalità, e ne fa una delle presenze di mag-
giore importanza nel panorama faunistico 
dell’area protetta, in quanto si tratta di 
una delle farfalle diurne più rare in Lom-
bardia, tanto da essere considerata una 
specie localizzata e in forte rarefazione 
anche nel Parco del Ticino (Furlanetto et 
al. 2002), che rappresenta una delle aree 
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a maggiore naturalità e ricchezza di biodi-
versità dell’intera Pianura Padana (Bogliani 
et al. 2007).
Uno degli esemplari, osservato il 28 luglio 

2008, era un maschio della forma clytie. 
La presenza della specie è stata riscontra-
ta anche nel Parco Grugnotorto Villoresi 
(Siesa & Bondesan 2005).
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iliA
Apatura ilia
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Lepidottero fra i più grandi, 
appariscenti e riconoscibi-
li del nostro Paese, possiede 
un’apertura alare che può 
raggiungere i 10 cm. Le ali 
della parte superiore sono di 
color giallo e contornate da 
strisce di color nero; la quan-
tità di nero può variare, ma 
il disegno rimane abbastanza 
costante. Nelle ali posteriori 
sono presenti due grosse mac-
chie rosse a forma di occhio 
e due spesse strisce nere co-
sparse di squame blu. La fac-
cia inferiore delle ali è invece 
colorata di un giallo più palli-
do. Farfalla un tempo diffusa, 
oggi non è più così comune a 
causa della rarefazione dei 
suoi habitat, soprattutto nel-
la Pianura Padana. Può essere 
rinvenuta dal livello del mare 
fino a 2.200 m di quota in pra-
ti fioriti, radure soleggiate e 
giardini ove siano presenti le specie di cui 
la larva si nutre ovvero, principalmente, la 
Carota (Daucus carota), l’Imperatoria delle 
paludi (Peucedanum palustre), il Finocchio 
(Foeniculum vulgare) e altre ombrellifere.

I macaoni sfarfallano da aprile a settem-
bre (da 1 a 3 generazioni annue); i maschi 
della specie, durante il periodo riprodut-
tivo, sono fortemente territoriali e posso-
no essere osservati compiere veri e propri 
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MAcAone
Papilio machaon

Foto Carlo Galliani
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combattimenti aerei. Dalle uova, depo-
ste singolarmente sulle parti apicali delle 
piante nutrici, fuoriescono degli eleganti 
bruchi di color verde sbiadito con anelli 
neri punteggiati di giallo. Possiede un volo 

veloce e particolarmente agile. In Italia la 
specie è ampiamente distribuita in tutta la 
penisola. Nel sistema delle aree protette 
del Nord Milanese è una specie piuttosto 
comune.
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MAcAone
Papilio machaon
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L’Occhio di pavone è una bella farfalla di me-
die dimensioni, con un’apertura alare di 5-6 
cm. Le sue ali, molto colorate, presentano 
all’estremità di tutte e quattro le ali degli 
ocelli molto vistosi, solitamente di colore 
azzurro e giallo, con al centro una macchia 
rossa, che la rendono facilmente distingui-
bile da qualunque altra farfalla. Ne risulta 
l’illusione ottica di essere di fronte a veri e 
propri occhi che hanno un preciso significato 
difensivo: se viene attaccata da un predato-
re (ad esempio un uccello) la farfalla apre di 
scatto le ali assumendo l’aspetto minaccioso 
di una civetta, in questo modo mettendo in 
fuga l’assalitore. L’adulto sfarfalla in estate 

e rimane attivo fino ad autunno inoltrato, 
per poi svernare e riprendere l’attività nel-
la primavera successiva, stagione in cui av-
viene la deposizione delle uova. La larva si 
nutre di ortica o di luppolo ed è possibile 
trovarla fino a 2.500 metri di altitudine.
L’Inachis io, come altre farfalle, quando 
vola ha un andamento a zig-zag, che sem-
bra la aiuti a proteggersi dagli attacchi dei 
predatori (soprattutto gli uccelli), che ne 
restano disorientati. Nel sistema delle aree 
protette del Nord Milanese la sua presenza 
è stata rilevata nel Parco Nord Milano e nel 
Parco Grugnotorto Villoresi, ove è pittosto 
diffusa ma mai comune.

81

occhio di pAvone
Inachis io

Foto Daniele Poli
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Il Podalirio è un’elegante farfalla diurna ap-
partenente alla famiglia dei Papilionidae. È 
simile al Macaone, anche nelle dimensioni 
(possiede infatti un’apertura alare com-
presa tra 64 e 90 mm), dal quale si dif-
ferenzia principalmente per la lunghezza 
delle caratteristiche appendici della coda, 
notevolmente sviluppate.
La livrea è biancastra-giallo pallida e le 
ali anteriori posseggono sei inconfondibili 
striature nere o bruno-nerastre. Le ali po-
steriori hanno due macchie oculari aran-
cioni e azzurre ben visibili, utilizzate a 
scopo difensivo. Farfalla dal volo potente 

e veloce, grazie alle appendici caudali è in 
grado di superare lunghe distanze con volo 
planato.
Specie termofila, in primavera frequenta 
le zone collinose, mentre durante l’esta-
te predilige i frutteti, i boschi radi situati 
in pianura o le aree prative con presenza 
di arbusti e siepi, dal livello del mare a 
un massimo di 2.000 m di quota. Il Poda-
lirio compie 2-3 generazioni annuali con 
sfarfallamento da marzo a settembre. Le 
uova vengono deposte sulla pianta nutrice, 
principalmente rappresentata da rosacee 
e specie appartenenti al genere Prunus, 
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podAlirio
Iphiclides podalirius

Foto Gianluca Ferretti
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anche quelle coltivate come alberi da frut-
to. Le larve hanno una colorazione verde 
con macchioline e strisce gialle e brune e 
tendono a confondersi con le foglie della 
specie nutrice.

In Italia il Podalirio è ampiamente distri-
buito in tutta la penisola. Nel sistema del-
le aree protette del Nord Milanese la sua 
presenza è stata rilevata in tutte e tre i 
parchi.
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podAlirio
Iphiclides podalirius
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A volte, in primavera, le aree protette del 
Nord Milanese vengono letteralmente inva-
se dalle migrazioni di una farfalla medio-
grande di color salmone, con macchie nere 
e bianche e dal volo planante e rapido. È la 
Vanessa del cardo, una farfalla che in molte 
parti d’Europa non riesce a superare l’in-
verno a causa delle rigide temperature; di 
conseguenza ogni anno gli adulti si trasfe-
riscono in Nord Africa e in primavera fan-
no ritorno ai Paesi d’origine attraversando, 
durante il viaggio, anche il nostro Paese. 
Grazie alle migrazioni la Vanessa del cardo 
colonizza tutto il globo terrestre, eccezion 

fatta per le regioni fredde più settentrionali 
e l’America del Sud. Nei luoghi di passaggio 
degli sciami primaverili spesso si assiste a 
spettacoli molto rari, come vedere miglia-
ia di bruchi intenti a divorare le foglie dei 
cardi, mentre altre femmine di passaggio 
continuano a deporre incessantemente le 
uova. È una farfalla dal volo molto veloce, 
probabilmente uno dei più rapidi conosciu-
ti. Gli adulti si nutrono per tutta l’estate, 
frequentando sia i prati naturali che i giar-
dini cittadini; successivamente si spostano 
verso nord via via deponendo uova per dare 
origine a nuove generazioni, fino all’inizio 
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vAnessA del cArdo
Vanessa cardui

Foto Fabio Casale
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dell’autunno. Gli ultimi nati intraprenderan-
no così una nuova migrazione verso i pae-
si caldi del sud, ove si succederanno altre 
generazioni fino a quelle primaverili, che 
giungeranno di nuovo fino alle nostre latitu-
dini. Le migrazioni sono solitamente discre-

te ma nel 2009 hanno assunto dimensioni 
eccezionali: una vera e propria invasione 
pacifica e colorata ha infatti attraversato 
tutta l’Europa, con decine di esemplari che 
potevano essere osservati contemporanea-
mente su una singola pianta fiorita.
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Specie di grandi dimensioni, facilmente 
riconoscibile per tre strie scure molto lar-
ghe sul torace verde.
Nel maschio l’addome presenta macchie 
verdi fino all’8° segmento e poi azzurre 
negli ultimi tre.
Colonizza rapidamente tutte le raccolte 
d’acqua stagnante o debolmente corrente 

e gli adulti possono essere osservati presso 
stagni, paludi, lanche, laghetti artificiali, 
laghi, anche se frequenta spesso giardini 
e ambienti urbani. È una specie piuttosto 
comune. Vola da giugno a ottobre e verso 
fine agosto – settembre è possibile incon-
trare numerosi esemplari in volo insieme 
(Riservato 2009).
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Aeshna cyanea

Foto Carlo Galliani
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È una delle più grandi libellule europee. Il 
maschio presenta occhi verde e blu, torace 
verde brillante e addome celeste con or-
namentazione nera, mentre nella femmina 
l’addome presenta una colorazione verda-
stra. È una specie comune, che frequenta 
varie tipologie di raccolte d’acqua ferma, 

con ricca vegetazione spondale, quali la-
ghi di pianura, lanche, canali, cave rinatu-
ralizzate, stagni, paludi, risaie. Colonizza 
con estrema facilità le zone umide di re-
cente creazione. Vola da maggio a settem-
bre e si tratta di una specie comune e di-
stribuita in tutta Europa (Riservato 2007).
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Anax imperator

Foto Carlo Galliani
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Libellula di medie dimensioni, dalla carat-
teristica colorazione rosso cardinale nei 
maschi. Le femmine e gli immaturi sono 
invece di colore bruno – giallastro. Le ali 
posteriori presentano inoltre una macchia 
gialla vicino al torace (Riservato 2009).
Frequenta quasi tutti gli ambienti acqua-

tici, ma è più comune nelle raccolte di 
acqua ferma. Vola da maggio a ottobre. 
Gli adulti restano generalmente nei pressi 
dell’acqua, in particolare durante la ripro-
duzione, ma si allontanano anche frequen-
temente ed intraprendono a volte vere 
migrazioni (Riservato 2009).
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Crocothemis erythraea

Foto Fabio Casale



Libellule

per esempio presso l’Oasi Sant’Eusebio di 
Cinisello Balsamo.

È una delle libellule più diffu-
se in Italia e la più grande del 
suo genere (30-34 mm). Si tro-
va in quasi tutte le tipologie di 
ambienti umidi, sia con acque 
ferme sia correnti, naturali o 
artificiali, sovente anche con 
popolazioni numerose. È tra le 
prime specie a colonizzare nuo-
ve pozze e tollera un certo gra-
do di inquinamento (Riservato 
2009). 
Ha una forma sottile ed allunga-
ta ed è molto elegante nel volo. 
Il maschio ha il torace azzurro 
con una banda nera e l’addo-
me prevalentemente nero tran-
ne una sottile riga azzurra. La 
femmina può invece presentare 
tre diverse colorazioni: una si-
mile al maschio e due con tora-
ce rosato da giovane, che tende 
al bruno chiaro-grigiastro con la 
maturità.
Vola da aprile a novembre e la 
sua presenza è stata riscontrata 
presso gli stagni e laghetti del Parco Nord 
Milano e del Parco Grugnotorto Villoresi, 
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Ischnura elegans

Foto Daniele Poli
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Specie inconfondibile per le evidenti fasce 
bruno scure sulle ali e per le zampe nere. 
Il maschio ha il corpo rosso e la femmina 
giallo. Si incontra frequentemente pres-
so le acque ferme, ma anche lungo fossi, 
canali e fiumi. È frequente anche negli 
ambienti di risaia. Vola da fine maggio a 

ottobre, ma è più frequente tra luglio e 
settembre (Riservato 2007).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la sua presenza è stata rilevata 
solo nel Parco Lago Nord, all’interno del 
Parco Grugnotorto - Villoresi (C. Galliani, 
com. pers.).

90

Sympetrum pedemontanum

Foto Carlo Galliani
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Il Colubro liscio è un serpente di piccole 
dimensioni, che raggiunge solitamente i 60 
cm e occasionalmente gli 80 cm. Presenta 
un copro cilindrico con muso piuttosto ap-
puntito. La colorazione è variabile, di solito 
grigiastra, brunastra, rosata o rossastra e 
sul dorso sono spesso presenti punti o mac-
chiette scure, più evidenti nella regione del 
collo, che frequentemente formano barre 
trasversali irregolari o sono disposte su due 
linee. 
Specie piuttosto riservata e lenta nei mo-
vimenti, il Colubro liscio frequenta prati, 

cespuglieti aridi, boschetti termofili radi, 
sempre caratterizzati dalla presenza di 
rocce affioranti, macereti, muri a secco, 
vecchi ruderi. Si nutre prevalentemente 
di lucertole e ramarri. Il resto della dieta 
comprende piccoli serpenti (anche giovani 
vipere), piccoli mammiferi e loro prole. 
In Italia è diffuso e localmente comune in 
tutta la penisola, con molte lacune soprat-
tutto nella Pianura Padana occidentale e 
in Italia meridionale (Sindaco et al. 2006).
In Lombardia è decisamente poco comune 
e mostra una distribuzione frammentata 
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colubro liscio
Coronella austriaca

Foto Carlo Galliani
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in pianura, mentre è più frequente nella 
fascia montana prealpina ed alpina, fino ai 
2.200 m (Bernini et al. 2004).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese il Colubro liscio era specie comu-
ne nel Parco Nord Milano negli anni ’80 e 
’90, dove era segnalata con densità tra le 
più elevate note in bibliografia (GEV Parco 
Nord Milano 2009), ma è stata soggetta a 
successivo declino, tanto che la recente 

indagine erpetologica condotta nel 2009-
2011 non ha portato al suo rinvenimento 
nelle tre aree protette indagate (Parco 
Nord Milano, Parco Grugnotorto – Villoresi 
e Parco della Balossa). Il declino di tale 
specie e di altri serpenti nel Parco Nord 
Milano sembrerebbe essere ascrivibile 
all’uccisione diretta da parte dell’uomo in 
quanto gli habitat presenti sembrano es-
sere idonei per tali specie (Gentilli 2010).
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Coronella austriaca
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Serpente di medie dimensioni, innocuo e 
non particolarmente agile. Le femmine 
sono più grandi e raggiungono i 200 cm, 
mentre i maschi possono misurare fino a 
110 cm. È la meno acquatica tra le spe-
cie italiane del genere Natrix e frequenta 
zone umide di varie tipologie ma anche siti 
più aridi, quali prati, boschi, siepi e, a vol-
te, centri abitati. Si nutre prevalentemen-
te di larve e adulti di Anfibi, che cattura in 
acqua e a terra, oltre a Pesci, piccoli Mam-
miferi, Sauri e Uccelli. In Italia è presente 
in tutto il territorio nazionale, Sardegna, 
Sicilia ed Isola d’Elba comprese.

In Lombardia è, con il Biacco maggiore, 
il serpente più diffuso, sia in pianura che 
nell’area appenninica e prealpina (Bernini 
et al. 2004).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie è stata segnalata in po-
chi siti quali gli stagni del Boschetto GEV 
nel Parco Nord Milano (M. Siliprandi, com. 
pers.) e il Parco Lago Nord nel Parco Gru-
gnotorto Villoresi (C. Galliani, com. pers.), 
ma non è mai comune. Come nel caso del 
Colubro liscio, la rarefazione di tale spe-
cie sembra dipendere dall’uccisione diret-
ta da parte dell’uomo.
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nAtrice dAl collAre
Natrix natrix

Foto Oscar Donelli



R
et

ti
li

Il Ramarro occidentale appartiene alla fa-
miglia dei Lacertidi.
Gli adulti hanno una colorazione di base 
verde; nei maschi spesso sono presenti nu-
merose macchioline nere e gialle, mentre 
le femmine mostrano sovente 2-4 striatu-
re sul dorso; i giovani hanno il dorso bru-
no e fianchi giallo-verdi per il primo anno 
d’età. I maschi possono raggiungere i 40 
cm di lunghezza e nel periodo riprodut-
tivo presentano la gola di colore azzurro 
acceso.Il Ramarro occidentale è un anima-
le dalle abitudini diurne ed è fortemente 

territoriale; i maschi in primavera com-
battono per assicurarsi i territori migliori. 
Frequenta di preferenza i pendii assolati, 
i prati con cespugli, i boschi radi e i bor-
di di strade e sentieri. Non è un rettile 
facilmente osservabile a causa della sua 
indole timida, che lo spinge a nasconder-
si in presenza dell’uomo. Contrariamente 
alla Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
non si arrampica volentieri, ma preferisce 
restare mimetizzato tra l’erba.
In Italia settentrionale i ramarri sono attivi 
prevalentemente da marzo a settembre e 
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la latenza invernale inizia intorno a ottobre.
In Italia il Ramarro occidentale è presente 
in tutto il territorio continentale e penin-
sulare, Sicilia e Isola d’Elba; è assente in-
vece in Sardegna (Sindaco et al. 2006).
In Lombardia è specie piuttosto diffusa, 
anche se è stata notata la scomparsa di 
alcune popolazioni, probabilmente legata 
alla banalizzazione del paesaggio agricolo 
e alla scomparsa degli ambienti ecotonali 
(Bernini et al. 2004).

Nel sistema delle aree protette del Nord Mi-
lanese la specie è presente nel Parco Nord 
Milano, ove è comune lungo gli ecotoni nel-
la parte centrale dell’area protetta (Gentilli 
2010), ed era presente almeno fino ai primi 
anni 2000 nel Parco Lago Nord all’interno 
del Parco Grugnotorto Villoresi (C. Galliani, 
com. pers.), ma la sua presenza non è sta-
ta recentemente confermata (2009-2010) in 
quest’ultima area protetta (Gentilli 2010).

95

rAMArro occidentAle
Lacerta bilineata



A
n

fi
b

i

Specie inconfondibile, grazie alle piccole di-
mensioni (circa 5 cm) e al colore verde bril-
lante che la caratterizza. È inoltre dotata di 
dita ventose.
Il canto è un “ke-ke-ke-ke” altrettanto in-
confondibile, di solito emesso da molti ma-
schi insieme a formare un coro. Spesso i 
cori iniziano quando un maschio detto “pri-
mo cantore” comincia a cantare, seguito 
immediatamente da tutti gli altri maschi; 
essi terminano il canto improvvisamente e 
contemporaneamente.
A differenza degli altri Anuri italiani, la ra-
ganella continua a cantare anche a seguito 
del periodo riproduttivo, fino a fine settem-

bre. La Raganella italiana è legata a zone 
boschive e i siti di riproduzione sono situati 
in pozze assolate, con acque relativamente 
calde, in zone aperte o al margine dei bo-
schi. È una specie endemica dell’Italia, ab-
bastanza diffusa in tutto il Paese.
In Lombardia è diffusa in buona parte delle 
zone di pianura, di collina e di fondovalle, 
mentre diventa sempre più rara al crescere 
della quota.
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la Raganella italiana è presente 
nel Parco Nord Milano e nel Parco Lago 
Nord all’interno del Parco Grugnotorto Vil-
loresi (Gentilli 2010).
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limitrofi, pozzanghere, raccolte d’acqua 
in ambienti urbani. Tali ambienti vengono 
colonizzati se ben soleggiati e se soggetti 
a periodi di disturbo quali prosciugamenti 
estivi e invernali. Le deposizioni avvengo-
no solitamente tra aprile e giugno (Bernini 
et al. 2004).
In Italia è specie comune in tutta la pe-
nisola, in Sicilia, in Sardegna e in alcune 
isole minori. In Lombardia è presente so-
prattutto in ambito planiziale e collinare, 
soprattutto al di sotto dei 200 m. Al di 
sopra dei 200 m è più rara o localizzata, 
anche se è stata segnalata fino a 1.830 
m nel Parco dell’Alto Garda Bresciano. È 

Il Rospo smeraldino è un’anfibio più pic-
colo e snello del Rospo comune: i maschi 
non superano infatti i 7 cm di lunghezza 
mentre le femmine possono misurare sino 
a 12 cm. Presenta una colorazione di fon-
do che va dal grigio chiaro al biancastro, 
con macchie irregolari verdi o verdastre 
particolarmente brillanti e grandi nelle 
femmine; sempre su queste ultime sono 
spesso presenti sfumature rossastre.
Frequenta ambienti aperti molto vari, tra 
cui coltivi, greti, golene, cave, brughiere, 
aree industriali e residenziali. Come siti ri-
produttivi utilizza stagni e fossati tempo-
ranei, vasche d’irrigazione, risaie e canali 
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presente in diverse grandi città lombarde 
quali Milano, Brescia, Cremona e Mantova, 
dove colonizza parchi, giardini, orti e aree 
dismesse (Bernini et al. 2004). 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese è abbastanza diffuso nel Parco 
Nord Milano e nel Parco Grugnotorto Villo-
resi, mentre non è stato rilevato nel Parco 
della Balossa (Gentilli 2010). 
Nel Parco Nord Milano il Rospo smeraldino 
era presente fino a pochi anni fa con nu-
meri significativi a livello regionale (Berni-
ni et al. 2004), ma negli ultimi anni ha su-
bito una drastica riduzione, probabilmente 
a causa della carenza di siti idonei alla ri-
produzione (quale la scomparsa delle poz-

zanghere lungo le strade sterrate in cui 
prevalentemente si riproduceva) e la pre-
dazione da parte della esotica Trachemys 
scripta o Testuggine dalle orecchie rosse. 
Dagli studi svolti nel 2009-2010 è presen-
te e si riproduce soprattutto nell’area ad 
ovest del cimitero di Bruzzano e nelle 
pozze di recente realizzazione presso il 
boschetto GEV (Gentilli 2010). 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi si riprodu-
ce nel laghetto recentemente realizzato 
nell’Oasi S. Eusebio di Cinisello Balsamo 
e in altre pozze temporanee localizzate 
a nord dell’Oasi, nonché in alcune gran-
di pozzanghere, ad esempio in comune di 
Varedo (M. Siliprandi, com. pers.).
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Tritone di piccole dimensioni, che rag-
giunge al massimo 11 cm di lunghezza. 
Ha il dorso di colore marrone chiaro, con 
macchie scure più visibili nel maschio, e 
una cresta dorsale frastagliata. Frequen-
ta habitat di vario genere, tra cui pozze, 
stagni, paludi, canali e bacini artificiali. 
Predilige le acque ricche di vegetazione, 
dove trova rifugio in caso di pericolo. Nel 
periodo post-riproduttivo conduce vita 
terrestre, frequentando ambienti freschi 
e umidi e restando attivo soprattutto du-
rante la notte. Si ciba soprattutto di pic-
coli invertebrati. I maschi adulti compiono 
delle danze di corteggiamento piuttosto 

complesse, cercando di attirare le femmi-
ne, anche grazie a sostanze odorose. Tra i 
principali predatori si segnalano le natrici 
e, soprattutto, i pesci, che possono causa-
re l’estinzione di intere popolazioni. 
In Italia è ampiamente diffuso nelle zone 
di pianura e collinari di quasi tutte le re-
gioni del nord e del centro. In Lombardia 
è presente in tutte le province, eccetto 
quella di Sondrio (Bernini et al. 2004).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la sua presenza è stata rilevata 
nel Parco Nord Milano a partire dal 2007 
ed è stato segnalato anche nel Parco Gru-
gnotorto Villoresi (Gentilli 2010).
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Passeriforme di medie dimensioni, con 
corporatura abbastanza robusta ma nello 
stesso tempo allungata. Il volo canoro è ca-
ratteristico ed articolato, con una fase di 
ascesa a battute sfarfallanti, coda spiegata 
e traiettoria leggermente a spirale fino ad 
un’altezza massima di circa 100 m, seguita 
da quella più prolungata lungo un percorso 
grosso modo circolare, una fase di rapida 
discesa a paracadute e ancora a spirale, 
infine negli ultimi pochi metri conclusione 
in picchiata con le ali che vengono aperte 
solo immediatamente prima di atterrare.
Nidifica in ambienti con vegetazione er-
bacea di vario tipo, quali campi coltivati, 

pascoli, brughiere, prati presso aeroporti, 
dune sabbiose, steppe ecc. Evita la pre-
senza di alberi, siepi, cespugli. Sulle Alpi 
occupa frequentemente praterie oltre il 
livello degli alberi, fin quasi a 3.000 m. 
In autunno e inverno si sposta su campi e 
prati.
In Italia è nidificante (sedentaria o migra-
trice a seconda della quota e delle zone), 
migratrice, svernante. La popolazione ita-
liana appare in calo, con generale decre-
mento accompagnato da stabilità o fluttua-
zione locale (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia l’Allodola è presente su tutto 
il territorio regionale, dalla Pianura Pada-

AllodolA
Alauda arvensis

Foto Antonello Turri
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na alle praterie alpine, in presenza di am-
bienti adatti. Presenta una maggiore con-
centrazione nel settore centro-orientale 
della pianura e nella fascia pedemontana 
dell’Oltrepò pavese. A scala regionale si è 
verificata una perdita dell’80% delle cop-
pie nidificanti in 15 anni, scese da oltre 
100.000 nel 1992 alle 19.000 del 2007 (Vi-
gorita & Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie è stata rilevata in pe-
riodo riproduttivo nel periodo 2009-2011 
in tutte e tre le aree protette oggetto di 
studio (Casale & Brambilla 2010).
Nel Parco Nord Milano la specie nidifica nel 
settore settentrionale, nella vasta area pra-
tiva non disturbata compresa nella parte 
nord del Campo Volo di Bresso. Tale area 
ospita una popolazione nidificante di al-
meno 4 coppie e in inverno può arrivare a 
ospitare alcune decine di individui. 
Considerato che il Campo Volo di Bresso 
è l’unica area idonea alla nidificazione 
dell’Allodola nel Parco Nord Milano e che 
presenta una superficie idonea alla specie 
(nel settore settentrionale dell’aviosuper-
ficie) pari a complessivi 20 ha, è possibi-
le valutare come la specie abbia nell’area 
una densità di 2 coppie per 10 ha (Casale & 
Brambilla 2010), al di sopra dei valori rile-
vati in altri settori idonei della Lombardia 
(Ferlini 2007).
Nel Parco Grugnotorto Villoresi l’Allodola è 

presente con almeno 3 coppie mentre nel 
Parco della Balossa è stato rilevato un ma-
schio cantore nel settore meridionale dell’a-
rea protetta (Casale & Brambilla 2010).
Come moltissime specie degli ambienti 
aperti, l’Allodola ha risentito fortemente 
delle modifiche in agricoltura: l’intensifi-
cazione delle pratiche agricole e, in se-
condo luogo, l’abbandono delle aree rura-
li montane hanno infatti determinato un 
drastico peggioramento dell’habitat della 
specie, divenuta non a caso uno dei sim-
boli del declino della biodiversità negli 
ambienti agricoli.
Un’adeguata strategia di conservazione 
dell’Allodola basata su una corretta gestio-
ne ambientale dovrebbe prevedere alme-
no i seguenti punti chiave: 
a) pratiche colturali compatibili con le esi-

genze della specie in periodo riprodut-
tivo, con adeguato calendario dei tagli 
(primo taglio dei prati dopo la seconda 
decade di maggio e finestra temporale 
di 40 giorni tra primo e secondo taglio; 
Ferlini 2007), limitazioni nell’uso dei 
pesticidi, mantenimento di tessere di 
habitat non falciato per tutta la stagio-
ne riproduttiva (Wilson et al. 1997); 

b) mantenimento delle stoppie dei cereali 
in inverno fino a febbraio (Ferlini 2007); 

c) mantenimento di prati e incolti erbacei, 
frequentemente convertiti in seminativi 
o altri usi del suolo.

AllodolA
Alauda arvensis
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L’Averla piccola è un passeriforme di me-
die dimensioni, tipicamente legato agli 
ambienti agricoli tradizionali. Il maschio 
presenta una colorazione che lo rende 
facilmente riconoscibile, con testa grigia 
dotata di caratteristica mascherina nera, 
dorso color mattone e ventre bianco-ro-
sato. La femmina ha un piumaggio bruno 
screziato. Tende a posarsi frequentemente 
in punti ben visibili, quali cime di alberi o 
cespugli e cavi aerei, da dove scruta il ter-
ritorio circostante in cerca di prede.
Frequenta aree aperte o semi-aperte, 
come zone ad agricoltura estensiva, pa-
scoli, praterie arbustate e ampie radure, 

generalmente soleggiate, calde, preva-
lentemente asciutte o anche semi-aride. 
Richiede la presenza simultanea di aree 
a vegetazione erbacea, preferibilmente 
bassa e/o rada, di cespugli o piccoli alberi 
utilizzati come posatoi per la caccia e di 
macchie di cespugli o siepi (o grossi cespu-
gli anche isolati o piccoli boschetti) utiliz-
zati per la nidificazione. In sintesi, l’Averla 
piccola necessita di un mosaico ambien-
tale con pascoli o coltivazioni alternati o 
affiancati da cespugli o siepi con arbusti 
(Casale e Brambilla 2009a).
In Italia è ampiamente diffusa in tutta la 
penisola, ma al sud è meno frequente e 

AverlA piccolA
Lanius collurio

Foto Antonello Turri
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manca nel Salento. È ben diffusa anche in 
Sardegna e nell’Arcipelago toscano, men-
tre è estremamente localizzata in Sicilia e 
assente dalle altre isole. A livello di areale 
si nota una generale rarefazione della spe-
cie, in alcuni casi conclusasi con l’estinzio-
ne locale (Casale e Brambilla 2009a).
In Lombardia è presente come nidifican-
te soprattutto nella fascia prealpina, nei 
principali fondovalle e nell’Appennino pa-
vese. Risulta in forte declino, con un calo 
di oltre il 50% della popolazione nidifican-
te tra il 1992 e il 2007 ed estinzioni locali 
in numerose aree di pianura (Vigorita & 
Cucè 2008, Casale & Brambilla 2009a, Ca-
sale et al. 2011b). A causa del declino al 
quale la specie è soggetta, è stato appro-
vato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 
n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 un Piano 
d’Azione per la conservazione della specie 
in Lombardia (Casale e Brambilla 2009b). 
Il “Piano d’Azione per l’Averla piccola in 
Lombardia” è scaricabile dal sito regiona-
le www.regione.lombardia.it > Direzione 
generale Sistemi verdi e paesaggio > Par-
chi e Rete Natura 2000 > Rete Natura 2000 
> Piani d’azione.
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie è stata rilevata nel pe-
riodo riproduttivo in tutti e tre i Parchi 
ed è verosimile stimare una popolazione 
nidificante complessiva di 5-15 coppie, 
particolarmente significativa in un con-
testo non ottimale per la specie quale la 
Pianura Padana lombarda (Casale & Bram-
billa 2009a), ove d’altro canto la presenza 
di aree agricole tradizionali risulta spesso 
un fattore determinante per permettere 
la presenza di coppie isolate o anche pic-
coli nuclei di coppie nidificanti, anche in 

un contesto fortemente urbanizzato qua-
le l’hinterland milanese (per esempio 3 
coppie nel 2011 nel Parco delle Cascine di 
Pioltello; Casale 2011).
Nel Parco Nord Milano la specie ha nidifi-
cato negli ultimi anni (2005-2011) con 2-8 
coppie (Casale & Brambilla 2010), dopo un 
periodo (2000-2004) di assenza (Silipran-
di 2008a). Nel 2005 la specie era presente 
nel Parco con 6 coppie (Siliprandi 2008), 
nel 2008 con 8 coppie (Casale e Brambilla 
2009a), nel 2009 con 2 coppie, nel 2010 
con 6 coppie e nel 2011 con 4-5 coppie. 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi nel 2009-
2011 è stata rilevata la presenza di 1-3 
coppie. 
Nel Parco della Balossa è stata rilevata la 
presenza di un territorio nella sola stagio-
ne riproduttiva 2011, in corrispondenza di 
un habitat idoneo alla nidificazione quale 
un grosso roveto ai margini di un’area pra-
tiva. 
L’intensificazione agricola, con la rimo-
zione di elementi marginali quali siepi e 
cespugli (e conseguente scomparsa dei siti 
necessari alla nidificazione della specie) e 
il pesante utilizzo di insetticidi (con drasti-
ca riduzione delle prede disponibili) e fer-
tilizzanti (con crescita troppo rapida delle 
colture erbacee), costituisce una forte mi-
naccia per la specie. 
Nell’ottica di una strategia di conservazio-
ne di questa specie di interesse comunita-
rio all’interno delle aree protette oggetto 
del presente volume, in aree agricole con 
scarsa presenza di siepi e cespugli si deve 
incentivare la creazione di siepi al bordo 
delle aree prative, con densità di alcune 
decine di metri per ettaro (valore medio 
nei territori della specie in Lombardia: 70 

AverlA piccolA
Lanius collurio
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m per 1 ha). Inoltre, un’adeguata gestio-
ne ambientale per favorire la presenza di 
grossi insetti può risultare estremamente 
utile per favorire densità e successo ripro-
duttivo dell’Averla piccola; l’abbondanza 
di ortotteri e coleotteri può infatti esse-
re incrementata attraverso la limitazione 
dell’uso di insetticidi e la creazione di mi-
cro-habitat appositi quali strisce di prato 
non falciate che svolgono la funzione di 
rifugio per l’entomofauna.
Le percentuali di superficie da mantene-
re tra prato falciato e non falciato sono 
all’incirca le seguenti: prato falciato 85%, 
prato non falciato 15% (Casale & Brambilla 
2009a). Tali percentuali sono da calcolarsi 
rispetto ad un’area prativa di un ettaro, 
che rappresenta un valore medio di esten-
sione di territorio per l’Averla piccola. Le 
aree che non vengono falciate devono es-
sere preferibilmente localizzate nei pressi 
degli arbusti o delle siepi che costituiscono 
un potenziale sito riproduttivo per l’Averla 
piccola. Dopo il 15 agosto anche le aree 
non falciate dovranno essere falciate, al 
fine di evitare la colonizzazione da parte 
di specie arboreo – arbustive. Ove possi-
bile, alcune di tali aree non falciate do-
vranno essere lasciate tali fino al termine 
dell’inverno successivo, ed essere falciate 

a febbraio, così da permettere all’entomo-
fauna e ad alcuni piccoli mammiferi terri-
coli di utilizzarle come aree di svernamen-
to. È opportuno inoltre lasciare alcune 
aree non falciate per periodi anche più 
lunghi (2–3 anni) come “aree rifugio” per 
invertebrati di dimensioni medio – grandi, 
aventi spesso tempi di ricolonizzazione 
più lenti delle aree prative soggette a tagli 
frequenti rispetto a invertebrati di piccole 
dimensioni. Nella letteratura inglese que-
ste aree vengono indicate come “beetle 
banks” (Winspear & Davies 2005).
In caso di aree prative sfruttate intensi-
vamente ed a bassa valenza in termini di 
diversità di specie erbacee e di inverte-
brati, è opportuno procedere alla semina 
con miscele di specie autoctone che inte-
grino quelle attualmente presenti (Casale 
e Brambilla 2009a).
Nel caso di prati stabili non dotati di suffi-
ciente presenza di arbusti e siepi, al fine di 
creare un habitat idoneo alla nidificazione 
dell’Averla piccola, è opportuno effettua-
re interventi di messa a dimora di arbu-
sti, in particolare arbusti spinosi (singoli o 
a gruppi fino a 4-5 ind.) con vegetazione 
densa, quali Rosa selvatica, Prugnolo e 
Biancospino, in quanto in grado di svolge-
re anche un ruolo di rifugio dai predatori.

AverlA piccolA
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Passeriforme di piccole dimensioni, facil-
mente riconoscibile per la caratteristica 
“mascherina” di colore rosso vivo e per 
la larga fascia gialla sulle ali, ben visibile 
quando si sposta con il caratteristico volo 
ondulato.
Frequenta una grande varietà di ambienti 
con spazi aperti e rada vegetazione arbo-
rea, soprattutto parchi, giardini e campagne 
ricche di filari e nidifica su alberi e grossi 
cespugli, costruendo il nido sulle ramifica-
zioni e biforcazioni periferiche di alberi e 
arbusti. Si ciba di piccoli semi, principal-
mente di Composite, e durante la stagione 
riproduttiva anche piccoli invertebrati.

In inverno è più facile incontrarlo in va-
sti spazi incolti o in aree agricole ricche 
di piante erbacee selvatiche, i cui semi 
rappresentano il suo alimento preferito, 
spesso in gruppi di alcune decine (a vol-
te centinaia) di individui, anche frammisti 
ad altri uccelli granivori quali fringuelli e 
peppole.
In Italia il Cardellino è migratore regolare 
e svernante, nidificante comune ed ampia-
mente diffuso su tutto il territorio naziona-
le dove è presente dal livello del mare fino 
a quasi 2.000 m (Meschini & Frugis 1993). 
In Lombardia il Cardellino presenta una di-
stribuzione omogenea nei settori di pianura 

cArdellino
Carduelis carduelis 
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e collina, con presenza ridotta oltre i 1.000 
m di quota (Brichetti & Fasola 1990), e ri-
sulta in declino negli ultimi anni (Vigorita & 
Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese nel 2009-2011 il Cardellino è ri-

sultato nidificante in tutti e tre i parchi ma 
mai comune, forse a causa del recente de-
clino a cui la specie è soggetta e che sem-
bra avere interessato negli ultimi anni an-
che questo territorio (M. Siliprandi, com. 
pers.). 

cArdellino
Carduelis carduelis 
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Piccolo ed atletico folletto dei boschi e dei 
giardini, la Cinciarella è una specie mol-
to attiva e curiosa, facilmente osservabile 
mentre ricerca il cibo (piccoli insetti) sui 
rami degli alberi. Si riconosce dalle altre 
cince per il piumaggio dai colori vivaci, 
con dorso azzurrino e ventre giallo.
Predilige gli ambienti forestali con alberi 
(soprattutto querce e castagni) ricchi di 
cavità (spesso utilizzando vecchi nidi di 
Picchio), all’interno dei quali nidifica, fo-
derando l’interno con muschio e altro ma-
teriale soffice. Frequenta anche aree ur-
bane, parchi, giardini e orti, ove nidifica 
anche in fori di edifici e frequentemente 

in nidi artificiali ma anche in pali in ce-
mento della rete telefonica e in cassette 
della posta. In inverno frequenta i giardi-
ni, alla ricerca di cibo nelle mangiatoie, e i 
canneti, spesso aggregandosi ad altre spe-
cie affini quali cinciallegre e codibugnoli. 
In Italia è specie sedentaria, migratrice 
parziale e svernante, ampiamente distri-
buita su quasi tutto il territorio nazionale 
in presenza di ambienti idonei.
Le principali minacce per la specie sono co-
stituite da disboscamento, taglio di vecchie 
piante, ceduazione dei boschi e ripulitura 
del bosco da esemplari arborei secchi o 
marcescenti. Devono essere visti quindi con 

cinciArellA
Cyanistes caeruleus

Foto Antonello Turri
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Fasola 1990, Vigorita & Cucè 2008). Nel 
sistema delle aree protette del Nord Mila-
nese la Cinciarella è specie nidificante nel 
Parco Nord Milano e nel Parco Grugnotorto 
Villoresi, ove è legata ai settori boscati e 
ai parchi urbani con alberi maturi, men-
tre nel Parco della Balossa è stata rilevata 
solo in periodo invernale. 

favore interventi di tutela di formazioni bo-
schive mature, con alberi di grandi dimen-
sioni e marcescenti (in particolare vecchi 
esemplari di querce e castagni da frutto). 
In Lombardia è presente su gran parte del 
territorio, con maggiore abbondanza nel 
settore occidentale, in Valtellina, lungo il 
Ticino e nell’Oltrepò pavese (Brichetti & 

cinciArellA
Cyanistes caeruleus
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cavità dei vecchi edifici. È possibile osser-
varla soprattutto al tramonto, posata su 
un palo o un filo aereo. Di notte, e a volte 
anche di giorno, emette una notevole va-
rietà di canti e versi d’allarme, ma il ver-
so più comune è simile a un miagolìo. Si 
ciba soprattutto di piccoli mammiferi (in 
particolare topi), lucertole, grossi insetti 
e piccoli uccelli.
In Italia la Civetta è residente e nidifican-
te in tutta la penisola, nelle isole maggio-
ri e in alcune delle minori. A seguito di 
un periodo di generalizzato declino negli 
anni Sessanta e Settanta la specie è ora 
considerata stabile o in leggera ripresa 

Rapace notturno di piccole dimensioni, 
dalla forma arrotondata e dal piumaggio 
bruno punteggiato di bianco, occhi gialli e 
assenza dei ciuffi auricolari caratteristici 
dei gufi.
La Civetta è specie tipicamente legata agli 
ambienti agricoli tradizionali, dove nidifica 
in cascine e cavità di alberi. La scomparsa 
e il degrado di tali ambienti (per esempio 
per l’abbondante uso di prodotti chimici o 
per il taglio di siepi e di filari di gelsi, ric-
chi di cavità) stanno causando un declino 
della specie a livello europeo (BirdLife In-
ternational 2004). Nidifica anche in alcuni 
centri abitati, dove sfrutta soprattutto le 

civettA
Athene noctua

Foto Antonello Turri
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(Brichetti & Fracasso 2006). In Lombardia 
è presente soprattutto nelle aree agricole 
della Pianura Padana, in Oltrepò Pavese e 
nel fondovalle delle valli principali, fino a 
1.200 m (Brichetti & Fasola 1990). 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la Civetta è stata rilevata in tutti 
e tre i parchi oggetto di studio e risulta 
presente con almeno 5 coppie. Nel Parco 

Nord Milano è stata accertata la presenza 
di almeno due coppie nel 2009-2011 (Casa-
le & Brambilla 2010).
Nel Parco Grugnotorto Villoresi la presen-
za della Civetta è stata rilevata nei pressi 
dell’Oasi dei Gelsi di Paderno Dugnano (C. 
Galliani, com. pers.) e nel Parco della Ba-
lossa la Civetta è presente con almeno una 
coppia (Casale & Brambilla 2010).

civettA
Athene noctua
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Il Colombaccio è il più grande rappresen-
tante della famiglia dei Columbiformi pre-
sente nel nostro Paese. Simile nel piumag-
gio al Piccione domestico, se ne distingue 
per le maggiori dimensioni, la coda più 
allungata e soprattutto per la presenza di 
barre bianche sulle ali, ben visibili duran-
te il volo, che è potente e veloce. Pre-
senta inoltre un altrettanto caratteristico 
collarino bianco, che il Piccione domesti-
co non ha. 
Frequenta le aree boscate di varie tipolo-
gie (sia di latifoglie che di conifere), giar-
dini, parchi urbani e aree rurali. Nidifica 
sugli alberi e si alimenta di semi e vegetali 

vari (in autunno di ghiande delle querce 
nostrane). In inverno mostra una netta 
predilezione per le aree coltivate, dove 
si riunisce in stormi anche di centinaia di 
esemplari. 
In Italia è sedentario, nidificante, migra-
tore e svernante e presenta un areale 
frammentato, con lacune nella Pianura 
Padana orientale, nel basso e medio ver-
sante tirrenico e in Puglia; la popolazione 
nidificante è oggetto di forte incremento 
numerico negli ultimi decenni, con espan-
sione di areale a seguito della colonizza-
zione dei centri urbani, iniziata negli anni 
Novanta (Brichetti & Fracasso 2006) e a 

coloMbAccio
Columba palumbus

Foto Antonello Turri
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Milano addirittura negli anni Settanta (R. 
Tucci, ex verbis).
In Lombardia predilige le aree planiziali, 
fino a 600 metri, con maggiori concen-
trazioni nella Pianura Padana occidentale 
(Brichetti & Fasola 1990). 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese è presente come nidificante in 
tutti e tre i parchi oggetto di studio, com-
plessivamente con alcune decine di cop-
pie.  
Nel Parco Nord Milano è comune ovunque, 
con almeno una ventina di coppie nidifi-
canti. In periodo invernale sono stati cen-

siti fino a oltre 100 ind. l’11 gennaio 2011 
nella zona a sud del Bosco di Bruzzano, 
presso il Parco della Scuola di Formazione 
della Polizia di Stato di via Cesari (R. Tuc-
ci, dato pubblicato su Ornitho.it).
Nel Parco Grugnotorto Villoresi è presente 
con una decina di coppie in corrisponden-
za delle principali aree boscate e parchi 
urbani (Parco di Muggiò, Lago Nord, Oasi 
S. Genuario, Oasi dei Gelsi).
Nel Parco della Balossa è nidificante con 
poche coppie (1-2) nelle aree alberate lun-
go l’ex fontanile e nei pressi della Cascina 
Balossa.   

coloMbAccio
Columba palumbus
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È uno dei rapaci diurni più noti, per la sua 
rapidità nel volo e abilità nel catturare le 
prede, compiendo picchiate con le quali ri-
esce a uccidere la preda solo per il colpo 
inferto dall’impatto. Il piumaggio è grigio 
scuro nelle parti superiori e bianco mac-
chiettato di nero in quelle inferiori.
Nidifica in ambienti rupestri ma anche su 
edifici, a volte all’interno di centri urbani, 
in aree con abbondante presenza di uccelli 
di dimensioni medie (per esempio piccioni e 
colombacci, ma anche cornacchie e germa-
ni), che costituiscono la sua dieta. I nidi sono 
collocati in posizioni che dominano aree 
aperte, idonee per lo svolgimento delle atti-

vità di caccia. In Italia è specie sedentaria 
e nidificante su tutto il territorio naziona-
le, con distribuzione più uniforme su Alpi e 
Appennini e più frammentata nelle regioni 
meridionali (Brichetti & Fracasso 2003).
In Lombardia, il Falco pellegrino è presen-
te soprattutto nella fascia insubrica, ma 
nidifica con alcune coppie anche in ambito 
prettamente planiziale (per esempio nel 
Lodigiano; M. Siliprandi, com. pers.). 
Il Falco pellegrino è una specie che negli 
ultimi anni sta rioccupando aree in cui era 
precedentemente sparito a causa di pesti-
cidi, persecuzione, predazione di uova e 
giovani falchi dal nido, per collezionismo 

fAlco pelleGrino
Falco peregrinus

Foto Antonello Turri
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le prime e per utilizzo in falconeria i se-
condi. Anche in Lombardia negli ultimi de-
cenni si registra un sensibile incremento 
nel numero di coppie nidificanti (Vigorita 
& Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese il Pellegrino è stato rilevato nel 
2009-2011 in varie occasioni in tutte e tre 
le aree protette oggetto di studio, benché 
non sia stata accertata la sua nidificazio-
ne. Viene solitamente osservato posato su 

tralicci dell’alta tensione (posizione privi-
legiata per scrutare la presenza di prede 
potenziali) o mentre perlustra in volo le 
campagne alla ricerca di stormi di piccioni 
o Passeriformi. Le aree in cui è stato os-
servato più frequentemente sono i pressi 
della Villa Bagatti – Valsecchi, a Paderno 
Dugnano, nel Parco Grugnotorto Villoresi, 
l’area del depuratore (via Adriatico, Mila-
no) nel Parco Nord Milano e il Parco della 
Balossa.

fAlco pelleGrino
Falco peregrinus
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Specie delle dimensioni di un Passero, si 
riconosce facilmente quando è in volo per 
la presenza di due bande bianche sulle ali. 
Quando è posato è possibile apprezzare nel 
maschio testa e nuca bluastre, petto rosa e 
dorso bruno, mentre la femmina, meno ap-
pariscente, presenta una colorazione ten-
dente al verde oliva. Il miglior modo per ri-
scontrare la sua presenza è l’inconfondibile 
canto, ripetuto frequentemente dalla cima 
di un albero, così come anche il suo metalli-
co richiamo. Nidifica sugli alberi e costruisce 
un nido di muschio e piume alla biforcazione 
di grandi rami; frequenta sia boschi (di lati-
foglie e di conifere) che parchi e giardini, ove 
risulta spesso una delle specie più comuni.

In inverno si riunisce in gruppi molto nu-
merosi che frequentano le aree coltivate 
in cerca di granaglie, spesso frammisti alle 
peppole. In Italia è sedentario, nidificante, 
migratore e svernante ed è presente su tut-
to il territorio nazionale, dove si riproduce 
dalla pianura alla montagna fino al limite su-
periore della vegetazione arborea. In Lom-
bardia è presente in tutti gli ambienti boschi-
vi e anche in ambienti urbani (parchi urbani, 
giardini) (Brichetti & Fasola 1990). Nel si-
stema delle aree protette del Nord Italia il 
Fringuello è specie nidificante in tutti e tre 
i parchi, con densità più elevate nel Parco 
Nord Milano, che presenta maggiori esten-
sioni di habitat idonei alla nidificazione.

frinGuello
Fringilla coelebs

Foto Antonello Turri
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La Gallinella d’acqua è un Rallide di medie 
dimensioni, dal piumaggio scuro, con una 
vistosa colorazione del becco, con punta 
gialla e base rossa. Quando nuota lungo un 
corso d’acqua o in uno stagno si muove in 
modo molto caratteristico, con scatti conti-
nui della coda e del collo. Un’altra sua ca-
ratteristica è che la coda, con due barrature 
bianche verticali ai lati negli esemplari adul-
ti, viene tenuta ritta, sia quando cammina 
che quando nuota. I giovani sono di colore 
bruno-grigio-verdastro, anche nel becco.
In Italia è residente, nidificante, migrato-
re e svernante ed è presente su tutto il 
territorio nazionale, con maggiore conti-

nuità in Pianura Padana, alto versante tir-
renico e isole maggiori, mentre è più lo-
calizzata lungo Alpi, Appennini e al Sud. 
Tendenzialmente stabile, con fluttuazioni 
dovute a inverni molto rigidi. In inverno 
può radunarsi in gruppi negli ambienti ido-
nei, raggiungendo elevate concentrazioni 
(per esempio fino a 17 individui per ettaro 
censiti nelle marcite del Parco del Ticino)  
(Brichetti & Fracasso 2004).
In Lombardia è presente soprattutto in 
Pianura Padana, con maggiori concentra-
zioni nel Pavese (Brichetti & Fasola 1990). 
Nidifica in numerose tipologie di habitat 
acquatici, di acqua ferma o a lento scorri-

GAllinellA d’AcquA
Gallinula chloropus

Foto Antonello Turri
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mento, dotati di fitta vegetazione ripariale 
ove pone il suo nido, che è costituito da 
una piattaforma galleggiante ancorata alla 
vegetazione. Frequenta anche parchi citta-
dini, cave abbandonate, laghetti di pesca 
sportiva, risaie e canali d’irrigazione, anche 
in corrispondenza di acque inquinate. Re-
sta comunque sempre piuttosto diffidente 
verso l’uomo, sempre pronta a rifugiarsi 
nel folto della vegetazione all’approssi-
marsi di una persona.
Si nutre di vegetali e di invertebrati, rac-
colti in acqua o nei prati limitrofi.
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la Gallinella d’acqua è specie 
ben rappresentata nel Parco Nord Milano 
e localizzata nel Parco Grugnotorto Villo-
resi, mentre non è stata rilevata nel Parco 

della Balossa, per assenza di habitat ido-
nei. 
Nel Parco Nord Milano è presente con al-
cune decine di coppie nei laghetti e lungo 
il corso del torrente Seveso. La massima 
concentrazione di individui è stata rilevata 
presso i laghetti di viale Suzzani, uno dei 
luoghi dove è più facile poterla osservare 
mentre si alimenta nei prati limitrofi allo 
specchio d’acqua, soprattutto al mattino 
presto, oltre che nei pressi dei due specchi 
d’acqua lungo via Clerici e lungo il canale 
di collegamento tra essi. 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi è presente 
con alcune coppie nel Parco Lago Nord a 
Paderno Dugnano e con almeno due coppie 
nel laghetto di recente realizzazione presso 
l’Oasi S. Eusebio a Cinisello Balsamo.

GAllinellA d’AcquA
Gallinula chloropus
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Il Germano reale è l’anatra più comune in 
Italia e in Europa e frequenta qualunque 
tipologia di ambiente acquatico, anche in 
contesto urbano. Il maschio rappresenta 
la classica “anatra selvatica” ed è ben ri-
conoscibile per la testa verde brillante ed 
il collarino bianco, mentre la femmina ha 
un piumaggio bruno screziato, più mimeti-
co e meno appariscente. Entrambi i sessi 
presentano una caratteristica zona dell’a-
la di colore blu, definito “specchio alare”, 
piuttosto ben visibile durante il volo e che 
permette una facile identificazione.
Presenta un’alimentazione molto varia, che 
comprende piante acquatiche, semi e in-

vertebrati. Il nido viene costruito a terra o 
sulla vegetazione palustre, lungo le rive di 
corsi d’acqua, stagni e laghi. Può frequen-
tare anche ambienti di origine antropica 
come laghetti urbani, canali irrigui, bacini 
artificiali e cave. Eccezionalmente nidifica 
sugli alberi, all’interno di cavità o nei nidi 
di altri uccelli (per esempio Corvidi).
In Italia è specie parzialmente sedentaria 
e nidificante su tutto il territorio naziona-
le, soprattutto in Pianura Padana, versan-
te tirrenico e Sardegna. Il Germano reale 
è specie comune nel nostro Paese anche 
a seguito dei rilasci in natura di numero-
si esemplari provenienti da allevamenti, a 

GerMAno reAle
Anas platyrhynchos

Foto Fabio Casale
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scopo venatorio. È anche specie migratrice 
e svernante regolare (Brichetti & Fracasso 
2003). In Lombardia è presente come nidi-
ficante soprattutto lungo i corsi d’acqua e 
nelle risaie.
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie nidifica con alcune de-
cine di coppie ovunque siano presenti ha-
bitat idonei, anche in ambienti acquatici 
che presentano una scarsa qualità delle 
acque (fiume Seveso).
È assente nel solo Parco della Balossa per 

assenza di habitat idonei. Nel Parco Nord 
Milano è comune come specie sedentaria 
e nidificante negli specchi d’acqua che 
presentano una ricca vegetazione riparia-
le (per esempio il laghetto di Viale Suz-
zani) e soprattutto lungo il fiume Seveso 
(Siliprandi 2008a). 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi la specie è 
presente come nidificante nel Parco Lago 
Nord e ha colonizzato il laghetto di re-
cente realizzazione all’interno dell’Oasi di 
Sant’Eusebio.

GerMAno reAle
Anas platyrhynchos
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Gheppio
Falco tinnunculus

Foto Antonello Turri

Il Gheppio è uno dei rapaci diurni più co-
muni in Italia, facilmente riconoscibile 
per la sagoma snella, le ali slanciate e la 
lunga coda. Adotta frequentemente una 
caratteristica tecnica di volo detta “spiri-
to santo”, che consiste nel rimanere im-
mobile a mezz’aria battendo le ali molto 
rapidamente, in tal modo scrutando con 
attenzione i prati sottostanti alla ricerca 
di piccoli mammiferi, lucertole e grossi 
insetti.
È presente in varie tipologie di ambienti 
(rupestri, agricoli, forestali aperti, urba-
ni), purché siano presenti ampi spazi aper-
ti utilizzati per la caccia (praterie, pascoli, 

brughiere, incolti). Nidifica in vecchi nidi 
di Corvidi o in cavità di pareti rocciose ed 
edifici, fino a oltre 2.000 m.
È diffuso su tutto il territorio nazionale 
come specie sedentaria e nidificante. 
Nel periodo compreso tra gli anni Cinquan-
ta e Settanta ha subito un forte declino in 
Pianura Padana a causa di avvelenamento 
chimico e caccia indiscriminata. Da alcuni 
anni è in netta ripresa e ha colonizzato 
anche alcune aree urbane, dove nidifica su 
palazzi e vecchi edifici. Questa tendenza 
all’incremento della popolazione nidifican-
te è stata riscontrata anche in Lombardia 
(Vigorita & Cucè 2008). Nel sistema delle 
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Gheppio
Falco tinnunculus

aree protette del Nord Milanese il Gheppio 
è ben rappresentato come nidificante in 
tutte e tre i parchi oggetto di studio, per 
un totale di almeno una decina di coppie 
nel periodo 2009-2011.
Nel Parco Nord Milano ed aree limitrofe è 
presente con almeno 4 coppie, spesso ni-

dificanti su edifici o vecchi capannoni in 
aree ai margini dell’area protetta, nel Par-
co Grugnotorto Villoresi con circa 5 coppie 
e infine con 2 coppie nel Parco della Ba-
lossa, ove è facilmente osservabile mentre 
caccia nel settore sud-orientale dell’area 
protetta.
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Il Gruccione è una delle specie più vario-
pinte dell’avifauna europea, dall’aspetto 
decisamente esotico a causa del piumag-
gio che presenta colorazioni che vanno dal 
blu al verde e dal giallo all’arancione. La 
sua presenza è spesso rivelata dal carat-
teristico verso di richiamo, emerso di fre-
quente mentre è in volo. È specie gregaria, 
che nidifica in colonie in argini di sabbia o 
terra soffice, dove scava un lungo cunicolo 
orizzontale in fondo al quale è localizzata 
la “camera” del nido. Predilige ambienti 
aperti e soleggiati, con scarsa vegetazione 
arborea e arbustiva e con presenza di siti 
adatti alla escavazione del nido (scarpate 

fluviali, pareti di arenaria, cave di sabbia, 
argilla e tufo ecc.). Cattura insetti al volo, 
soprattutto imenotteri, e utilizza frequen-
temente gli stessi posatoi.
In Italia è specie migratrice e nidificante ed 
è presente su tutto il territorio nazionale, 
ma è più frequente in Sardegna, dove rap-
presenta una tipica presenza del paesaggio 
mediterraneo, alto versante tirrenico e Pia-
nura Padana. Mostra una tendenza all’incre-
mento e all’espansione dell’areale, favorito 
dall’aumento delle temperature e dalla di-
minuzione della piovosità, dopo avere subi-
to una fase di declino nel periodo preceden-
te (Brichetti & Fracasso 2007). 

Gruccione
Merops apiaster

Foto Antonello Turri
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In Lombardia è presente soprattutto nel 
settore meridionale della regione, in aree 
planiziali e collinari fino a circa 600 m 
(Oltrepò Pavese e anfiteatro morenico del 
Garda) (Brichetti & Fasola 1990, Vigorita 
& Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 

Milanese è una specie non frequente an-
che durante le migrazioni, e nidifica solo 
presso il Parco Lago Nord, nel Parco Gru-
gnotorto Villoresi.
Nel Parco Nord Milano è stato osservato 
per la prima volta nel 2010, in migrazione 
(Casale & Brambilla 2010).

Gruccione
Merops apiaster
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Rapace notturno di medie dimensioni e 
dalla forma slanciata, con ciuffi auricolari 
tipici dei gufi, che raddrizza quando è spa-
ventato, e occhi arancioni.
È specie legata a boschi aperti, boschetti, 
impianti artificiali di conifere limitrofi ad 
aree coltivate, brughiere alberate. Nidifica 
spesso in nidi abbandonati di Cornacchia.
Il Gufo comune è specie difficile da osser-
vare e poco vocifera e per tale motivo la 
sua presenza passa spesso inosservata, a 
differenza di altri rapaci notturni più “ru-
morosi” quali l’Allocco e la Civetta.
In inverno può riunirsi in gruppi composti 
anche da diverse decine di individui, in 

luoghi ben definiti e frequentati con rego-
larità anno dopo anno, detti dormitori o 
“roost”, a volte localizzati anche all’inter-
no di centri abitati.
Si nutre prevalentemente di piccoli rodito-
ri e uccelli, che caccia di notte.
In Italia il Gufo comune è una specie se-
dentaria e nidificante, migratrice e sver-
nante, ed è presente come nidificante in 
gran parte del Nord e dell’Appennino set-
tentrionale e centrale, mentre è localizza-
to altrove.
Sembra mostrare una tendenza all’incre-
mento e all’ampliamento dell’areale (Bri-
chetti & Fracasso 2006).

Gufo coMune
Asio otus

Foto Carlo Galliani
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In Lombardia è presente ove vi siano gli 
habitat idonei, soprattutto in pianura lun-
go le aste fluviali, in Oltrepò Pavese, sulle 
basse Prealpi e nelle principali valli alpine 
(Vigorita & Cucè 2008). 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese, il Parco Nord Milano era noto ne-
gli anni Ottanta e Novanta per la presenza 
regolare di alcune decine di gufi comuni 
che vi trascorrevano l’inverno. Erano inol-

tre presenti anche 1-3 coppie nidificanti 
(Siliprandi 2008a). Tale presenza è andata 
incontro a forte declino, per motivi ancora 
da accertare, negli ultimi dieci anni, tanto 
che nel corso dell’indagine condotta nel 
2009-2011 la specie è stata rilevata solo 
in una occasione a Bruzzano, a seguito di 
playback, nella stagione riproduttiva 2010 
(Casale & Brambilla 2010). 

Gufo coMune
Asio otus
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Rapace diurno delle dimensioni di un Ghep-
pio, dal quale si differenzia per il piumaggio 
nero ardesia con il caratteristico sottocoda 
rosso, oltreché per le ali “a falce” lunghe e 
appuntite, che ricordano molto quelle del 
Rondone.
Non costruisce alcun nido, utilizzando quel-
lo abbandonato da altri uccelli, soprattutto 
Cornacchia grigia, che poi riadatta.
Frequenta abitualmente ambienti acquatici 
e zone umide dove, durante il periodo ri-
produttivo, si ciba di piccoli uccelli (rondini, 
balestrucci), pipistrelli e grossi insetti (libel-
lule) che cattura spesso a pelo d’acqua. È 
infatti un nidificante piuttosto tardivo, che 

riesce così a far coincidere il periodo di in-
volo di giovani rondini e rondoni (tra le sue 
prede preferite) con quello di svezzamento 
e involo dei propri giovani. 
In Italia è migratore e nidificante, piuttosto 
raro e con un areale frammentato (Pianura 
Padana e Italia centrale) (Brichetti & Fra-
casso 2003). 
In Lombardia e, più in generale, in Pianura 
Padana è in aumento a partire dalla metà 
degli anni Novanta. Nidifica soprattutto 
nei boschi golenali, nei pioppeti industria-
li lungo i principali fiumi, nelle brughiere 
dell’alta pianura e nell’Appennino pavese 
(Vigorita & Cucè 2008).

lodolAio
Falco subbuteo

Foto Carlo Galliani
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Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese il Lodolaio è risultato presente 
con 2-3 coppie nel 2009-2011.
Nel Parco Nord Milano la specie è stata os-
servata solo in migrazione, a partire dal 
2009 (Casale & Brambilla 2010). Nel Parco 

Grugnotorto Villoresi sono presenti 1-2 cop-
pie e la nidificazione è stata accertata per 
la prima volta nel 2011 nell’Oasi S. Eusebio 
di Cinisello Balsamo. Nel Parco della Balossa 
una coppia ha nidificato nel 2009, portando 
i giovani all’involo (Casale & Brambilla 2010). 

lodolAio
Falco subbuteo
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Il Merlo è uno degli uccelli più diffusi e me-
glio conosciuti dei nostri parchi e giardini: 
Passeriforme di dimensioni medio-piccole, 
il maschio è inconfondibile, avendo un piu-
maggio totalmente nero e il becco giallo, 
mentre la femmina è di colore bruno. 
È una specie forestale che si è adattata a 
vivere in ambiente urbano, fino a diven-
tare una presenza abituale, spesso molto 
confidente nei confronti dell’uomo. Nidi-
fica in svariati tipi di ambienti cespugliati 
ed alberati, anche di modestissima esten-
sione, frammisti a spazi aperti.
Ha un canto melodioso, che emette da 
posizione elevata, quale la cima di un al-

bero o di un’antenna televisiva. Costruisce 
il suo nido a coppa sulla diramazione dei 
rami degli alberi, nei cespugli, nelle siepi, 
a volte anche nei vasi dei fiori sui balconi 
delle case.
Si ciba soprattutto di lombrichi e altri in-
vertebrati che cattura a terra, ma in au-
tunno e inverno integra la sua dieta con 
bacche, frutti e semi.
In Italia è stanziale, nidificante, migrato-
re e svernante, distribuito nella penisola, 
nelle isole maggiori e in molte delle isole 
minori. In inverno le popolazioni nidifican-
ti in montagna tendono a scendere in pia-
nura.

Merlo
Turdus merula

Foto Fabio Casale
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In Lombardia presenta una distribuzione 
omogenea ed è assente solo nei settori al-
pini d’alta quota (Brichetti & Fasola 1990).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese è una specie comune nei tre Par-

chi, molto comune nel Parco Nord Milano e 
in alcuni settori del Parco Grugnotorto Vil-
loresi (Parco di Muggiò, Parco Lago Nord, 
Oasi S. Eusebio, vegetazione ripariale lun-
go il Canale Villoresi). 

Merlo
Turdus merula
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pettirosso
Erithacus rubecola

Foto Antonello Turri

Il Pettirosso è uno degli uccelli più cono-
sciuti, per essere un tradizionale ospite 
di orti e giardini nella cattiva stagione, 
quando frequenta abitualmente balconi e 
mangiatoie alla ricerca di cibo. Presenta 
inoltre un piumaggio inconfondibile, con 
un petto di colore rosso-aranciato.
Frequenta varie tipologie di ambienti 
forestali freschi, con preferenza per le 
formazioni mature con presenza di stra-
to arbustivo e umidità al suolo, occasio-
nalmente anche in parchi urbani. Nidifica 
spesso in prossimità di corsi d’acqua e in 
fasce ecotonali, costruendo il nido tra gli 
arbusti o in cavità di alberi e di vecchi 

muri, di solito non al di sopra dei cinque 
metri. Si ciba preferibilmente di inver-
tebrati, e nella cattiva stagione anche di 
frutti e semi.
In Italia è specie residente e nidificante, 
migratore e svernante. In inverno numerosi 
individui che nidificano nella fascia monta-
na scendono in pianura e nei fondovalle, e 
a questi si aggiungono numerosi individui 
provenienti dai Paesi a nord delle Alpi. 
In Lombardia nidifica dal piano fino a oltre 
il limite della vegetazione arborea, ma è 
più frequente nella fascia collinare e mon-
tana, mentre è localizzato nell’area plani-
ziale, soprattutto lungo il corso dei fiumi 
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principali e nelle relitte aree boscate (Bri-
chetti & Fasola 1990).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese il Pettirosso è presente in tutti e 
tre i Parchi durante la migrazione e lo sver-
namento, mentre nel 2009-2011 è risultato 
nidificante solo nel Parco Nord Milano, con 

almeno 3 coppie localizzate nei boschet-
ti più fitti e freschi, quale ad esempio il 
cosiddetto “Lotto Uno”, nel settore nord-
orientale dell’area protetta. Si tratta di una 
presenza significativa nell’ambito planizia-
le lombardo, dove la specie è localizzata 
come nidificante (Brichetti & Fasola 1990).

pettirosso
Erithacus rubecola
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a una fragorosa risata, e al 
fatto che tende a frequen-
tare ambienti aperti, ove lo 
si osserva mentre si sposta 
con un volo tipicamente len-
to e ondulato da un sito di 
alimentazione a un altro, op-
pure mentre è posato a ter-
ra in cerca di formiche, delle 
quali è ghiotto.
Nidifica in ambienti boschivi 
aperti di varia natura e dota-
ti di piante mature, nonché 
in campagne alberate, par-
chi urbani e frutteti.
Scava il suo nido nei tronchi 
degli alberi, grazie al bec-
co robusto che usa anche 
per cercare insetti, dei quali 
prevalentemente si nutre.
Ha una lingua eccezional-
mente lunga, che viene al-
lungata all’interno dei fori 
praticati nei tronchi alla ri-
cerca di larve e formiche, 

che cattura grazie alla presenza di piccoli 
arpioni posti all’estremità. 
In Italia è diffuso in tutta la penisola a ec-
cezione della Puglia, dove è localizzato, 
mentre è assente nelle isole maggiori. Mo-

Picchio di medie dimensioni, dal piumag-
gio di colore verdastro-giallognolo.
È specie la cui presenza è abbastanza 
semplice da rilevare, a causa del tipico 
verso che emette frequentemente, simile 

picchio verde
Picus viridis

Foto Antonello Turri
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picchio verde
Picus viridis

stra una generale tendenza alla stabilità 
(Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è ben distribuito nel settore 
occidentale, in Valtellina e nell’Oltrepò pa-
vese, mentre è meno frequente nei settori 
orientali. È specie in incremento nell’ulti-
mo decennio (Vigorita & Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie è presente con alme-

no cinque coppie, concentrate soprattutto 
nel Parco Nord Milano. Nel Parco Nord Mi-
lano nel 2009-2011 sono state infatti rile-
vate 2-3 coppie nidificanti e almeno una 
coppia è presente nel Parco Grugnotorto 
Villoresi. Nel Parco della Balossa è stato 
osservato solo al di fuori del periodo ri-
produttivo (un ind. il 5 ottobre 2011; F. Ca-
sale & M. Siliprandi, dati inediti).
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La Poiana è il rapace diurno più comune in 
Italia; di grandi dimensioni e dalla colora-
zione bruna screziata di bianco, è possibile 
osservarla mentre volteggia alta nel cielo, 
alla ricerca di prede, oppure posata su una 
recinzione o un palo a bordo delle strade. 
Emette frequentemente dei fischi acuti, 
soprattutto in primavera, e viene frequen-
temente attaccata da gruppi di cornacchie 
che la inseguono in volo fino a quando la 
costringono ad uscire dalla propria zona di 
nidificazione. 
Nidifica in aree boscate in prossimità di 
aree aperte, utilizzate per la caccia, e ne-
cessita di alberi di dimensioni sufficienti 

da potere sostenere il suo grosso nido, di 
solito collocato nella porzione superiore 
della chioma. Nidifica anche su pareti roc-
ciose. 
È presente su tutto il territorio nazionale, 
in Sardegna con la sottospecie B. b. ar-
rigonii (Brichetti & Fracasso 2003). In in-
verno alle poiane residenti in Italia si ag-
giungono numerose poiane provenienti dal 
nord Europa, alla ricerca di cibo e di un 
clima più mite. 
In Lombardia è presente come nidifican-
te soprattutto in ambito alpino, prealpi-
no e appenninico, mentre è localizzata 
in pianura, soprattutto lungo le aste dei 

poiAnA
Buteo buteo

Foto Antonello Turri
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principali fiumi, in pioppeti golenali e in 
aree con alberi sparsi di grandi dimensioni 
(Brichetti & Fasola 1990, Vigorita & Cucè 
2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la Poiana non è specie nidificante 
ma è presente  durante le migrazioni e in 
inverno. Meno di dieci individui sono stati 
rilevati nel periodo 2009-2011 all’interno 

dei tre parchi oggetto di studio, soprattut-
to nel Parco Grugnotorto Villoresi.
Nel Parco Nord Milano il primo caso di 
svernamento della specie si è riscontrato 
nell’inverno 2010-2011, con un esemplare 
regolarmente presente nell’area ad ovest 
del cimitero di Bruzzano (Siliprandi 2010).
Il Parco Grugnotorto Villoresi ospita 3-5 in-
dividui in periodo invernale.

poiAnA
Buteo buteo
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Piccolo Passeriforme (è poco più piccolo di 
un Passero), che deriva il suo nome dall’a-
bitudine di posarsi ben in vista sulla cima 
di pali, stecchi di legno, cime di alberi e 
arbusti, cardi e altre erbe rigide. Il ma-
schio ha un piumaggio molto caratteristi-
co, con testa scura e petto rosso-arancio, 
mentre la femmina ha tonalità brune e 
petto bianco-giallastro.
Predilige per la nidificazione i margini dei 
coltivi, le aree prative ricche di arbusti e 
le brughiere, dove costruisce il suo nido a 
terra, nel folto della vegetazione erbacea, 
alla base dei cespugli.
Si ciba soprattutto di invertebrati e integra 

la sua dieta con bacche e frutti in periodo 
invernale.
In Italia è specie sedentaria, nidificante, 
migratrice e svernante, diffuso in tutte le 
regioni soprattutto in pianura e collina, 
ma anche in montagna fino a 1.400 m (Bri-
chetti & Fracasso 2008).
In Lombardia è presente soprattutto in 
pianura e nei fondovalle, con densità più 
elevate nella Pianura Padana centrale e 
orientale, nei fondovalle delle principali 
valli alpine e nella fascia collinare dell’Ol-
trepò pavese (Vigorita & Cucè 2008). 
È specie in forte decremento in Lombardia, 
con la scomparsa da ampi settori planizia-

sAltiMpAlo
Saxicola torquata

Foto Antonello Turri
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li e sensibile calo anche in quelli collinari, 
anche in aree apparentemente idonee per 
la specie (Gatti 2011).
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese la specie ha risentito di tale trend 
negativo e risulta estinto negli ultimi anni 
come nidificante nel Parco Nord Milano, 
mentre vi era precedentemente presente 

con alcune coppie, almeno fino al 2004 (Si-
liprandi 2008a). 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi è risultato 
presente con 1-3 coppie nelle aree oggetto 
di indagine nel corso del 2009-2011, men-
tre non è stato rilevato nel Parco della Ba-
lossa, benché siano presenti habitat idonei 
a ospitarlo.

sAltiMpAlo
Saxicola torquata
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Rapace diurno di dimensioni medio-picco-
le, dal piumaggio di colore grigio, barrato 
sul petto. È un volatore molto abile, in gra-
do di inseguire una preda anche tra i rami 
degli alberi, utilizzando un volo rapido e 
con scarti improvvisi. Predilige per nidifi-
care i boschi fitti, anche di limitate dimen-
sioni, purché associati ad ambienti aperti 
utilizzati per cacciare. È una delle poche 
specie di rapaci diurni nidificanti anche in 
ambito urbano e periurbano. Pone il nido 
su alberi, di solito nella metà inferiore del-
la chioma. Talvolta utilizza vecchi nidi di 
Corvidi o di Colombaccio.
In Italia è specie sedentaria, nidificante 

e migratore. In inverno agli individui resi-
denti si uniscono quelli svernanti. È pre-
sente su tutto il territorio nazionale, con 
tendenza all’incremento negli ultimi due 
decenni (Brichetti & Fracasso 2003). 
In Lombardia la specie era precedente-
mente segnalata come nidificante solo in 
ambito alpino, prealpino e appenninico 
(Brichetti & Fasola 1990), e ha successiva-
mente colonizzato anche ampi settori del-
la Pianura Padana (Vigorita & Cucè 2008).  
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese lo Sparviere è specie nidificante 
in tutti e tre i parchi oggetto di studio (ma 
da accertare nel Parco della Balossa), con 

spArviere
Accipiter nisus

Foto Antonello Turri
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una popolazione la cui consistenza si aggi-
ra tra le 7 e le 10 coppie e con presenze 
più significative nel Parco Nord Milano (Ca-
sale & Brambilla 2010). 
Nel Parco Nord Milano sono presenti al-
meno 4 coppie e la specie è regolarmente 
monitorata dal personale del Parco (Sili-
prandi 2008a). 
Nel Parco Grugnotorto Villoresi è presente 
con almeno due coppie, localizzate nell’O-
asi S. Eusebio di Cinisello Balsamo e nel 
Parco Lago Nord, ma non si esclude la pre-
senza di altre coppie. 
Nel Parco della Balossa la specie è stata 
regolarmente rilevata anche in periodo ri-
produttivo e non si esclude che vi possa 

nidificare, lungo la fascia boscata del fon-
tanile o nell’area boscata nei pressi del-
la Cascina Balossa. La sua presenza come 
specie nidificante in aree protette inserite 
in uno dei contesti maggiormente antro-
pizzati d’Europa rappresenta un segnale di 
notevole importanza in termini di qualità 
dell’ambiente e delle comunità biologiche 
presenti, in quanto attesta la presenza di 
nuclei boscati sufficientemente fitti e non 
disturbati, nonché di un numero sufficien-
te di prede (unicamente uccelli, in par-
ticolare Passeriformi forestali ma anche 
colombacci e tortore dal collare) in grado 
di soddisfare le necessità alimentari della 
coppia nonché dei giovani nel nido.

spArviere
Accipiter nisus
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La Donnola è la specie più piccola della fa-
miglia dei Mustelidi, dal corpo snello e al-
lungato. Popola una grande varietà di am-
bienti, dalla pianura alla montagna, dove si 
spinge fin oltre i 2000 m. Frequenta terreni 
coltivati, zone cespugliate, sassaie, boschi, 
canneti lungo le rive dei corsi d’acqua, zone 
dunose, praterie aride, pascoli d’alta quota 
ecc. Può spingersi anche all’interno degli 
agglomerati urbani se riesce a trovare sen-
za difficoltà cibo e luoghi di rifugio. La sua 
dieta è composta in prevalenza da piccoli 
roditori. Le femmine esercitano gran parte 

della loro attività predatoria nelle gallerie 
dei piccoli Mammiferi, mentre i maschi ri-
cercano le prede più in superficie e cattu-
rano prede di maggiore taglia (Prigioni et 
al. 2001). In Italia la Donnola è distribuita 
con un areale pressoché continuo in tutta 
la penisola. È presente anche in Sicilia, Sar-
degna e Asinara. In Lombardia è diffusa su 
tutto il territorio, fino a 2000 m, con la sola 
eccezione delle aree molto urbanizzate. La 
sua presenza risulta più ridotta nelle aree 
planiziali (Prigioni et al. 2001, Vigorita & 
Cucè 2008).

donnolA
Mustela nivalis

Foto Carlo Galliani
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Il Ghiro si riconosce per la ca-
ratteristica coda, uniforme-
mente pelosa lungo tutta la sua 
lunghezza. In virtù delle abitu-
dini strettamente arboricole, è 
diffuso in tutte le formazioni 
forestali, ma predilige i boschi 
di latifoglie o misti, purché 
siano in grado di provvedere 
grandi quantità di cibo (soprat-
tutto germogli, frutti e semi). 
Necessita di grossi alberi con 
cavità, che utilizza sia come 
sito riproduttivo che come ri-
fugio per il letargo invernale. 
Può anche occupare cassette 
nido predisposte per favorire 
la nidificazione dei Passeri-
formi. È un animale ibernan-
te, che trascorre la stagione 
fredda in un periodo di letar-
go che si prolunga di solito da 
novembre all’inizio di maggio, 
con variazioni tra una località 
e l’altra. In Italia è comune e 
diffuso in tutte le regioni, com-
prese le isole maggiori. 
In Lombardia il Ghiro è distribuito in maniera 
uniforme in tutto il settore montano e col-
linare, mentre la distribuzione è più fram-
mentata nel settore planiziale, dove occupa 
i residui boschi ripariali lungo le principali 

aste fluviali e i relitti ambiti forestali protet-
ti (Vigorita & Cucè 2008).
Nel sistema delle aree protette del Nord Mi-
lanese la sua presenza è stata rilevata nel 
solo Parco Nord Milano, in particolare all’in-
terno del Parco di Villa Manzoni in Brusuglio.

Ghiro
Myoxus glis

Foto Carlo Galliani
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riccio europeo occidentAle
Erinaceus europaeus

Foto Daniele Poli

Mammifero di piccole dimensioni, il Ric-
cio europeo occidentale vive soprattutto 
in aree con una buona copertura vegetale 
come i boschi, dove si rinviene soprattutto 
ai margini. Frequenta inoltre aree coltiva-
te, parchi e giardini. Tutto il riccio, tran-
ne il muso, le zampe e le parti inferiori, 
è ricoperto da aculei lunghi circa 2 cm, 
di colore grigio con l’apice biancastro. Il 
tronco è grosso e tozzo con capo non ben 
distinto dal corpo; le zampe sono forti con 
dita provviste di unghie robuste; il muso è 
appuntito; la coda corta e spessa. La fem-
mina è più grande del maschio.
Si nutre di insetti e di alcuni invertebra-

ti (lombrichi e molluschi), ma anche di 
ghiande, bacche, uccelli, rettili e anche 
giovani topi. Attivo soprattutto al crepu-
scolo, ma anche di notte, durante il giorno 
rimane nel nido. 
È l’unico insettivoro italiano che cade in 
ibernazione; in Lombardia va in letargo da 
ottobre-novembre a marzo-aprile (Vigori-
ta & Cucè 2008). 
Il Riccio subisce notevoli perdite a causa 
del traffico stradale. La massima mortalità 
si osserva in primavera – estate, in conco-
mitanza con la massima attività della spe-
cie (Prigioni et al. 2001).
In Italia è presente in tutto il territorio, 
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comprese le isole, con l’eccezione del set-
tore nord-orientale dove è presente il Ric-
cio orientale (Erinaceus concolor). 
In Lombardia è presente in tutta la regio-
ne, ad esclusione della fascia alpina (è se-
gnalato fino a 1500 m, ma è solitamente 
presente al di sotto dei 1000 m). È proba-

bile che sia in diminuzione sul territorio 
lombardo (Prigioni et al. 2001). 
Nel sistema delle aree protette del Nord 
Milanese il Riccio europeo occidentale è 
piuttosto comune anche se, purtroppo, 
alcuni individui vengono frequentemente 
rinvenuti morti lungo le strade.

riccio europeo occidentAle
Erinaceus europaeus
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volpe
Vulpes vulpes

Foto Renato Aggio

La Volpe è un canide di medie dimensioni, 
dal muso lungo e affusolato, le orecchie 
dritte, appuntite e nere nella parte poste-
riore e le zampe corte. La coda è lunga e 
molto folta, solitamente con la punta bian-
ca. La colorazione varia da un individuo 
all’altro e da una zona all’altra, ma gene-
ralmente il dorso va dal bruno rossiccio al 
grigio con i fianchi più chiari mentre la re-
gione ventrale è bianco-grigia. Di norma in 
inverno è di colore più scuro che in estate. 
La Volpe frequenta gli ambienti più diversi 
(boschivi, coltivati, periurbani), ma pre-
dilige zone golenali, boschi di latifoglie, 
praterie e boschi di montagna, macchia 

mediterranea. Si nutre inoltre di un’ampia 
gamma di alimenti. Nei Parchi del Ticino 
e dell’Adda Sud, i Mammiferi (soprattutto 
Roditori), gli Uccelli e i vegetali sono risul-
tate le componenti trofiche più utilizzate, 
mentre nell’Oltrepò pavese e nelle Orobie 
la dieta è risultata essere composta so-
prattutto da frutta, piccoli Mammiferi e 
invertebrati (Prigioni et al. 2001).
È presente in tutta l’Italia, comprese le iso-
le, ed è il carnivoro selvatico più diffuso e 
con più vasta zona di distribuzione, anche 
se è poco comune nella Pianura Padana.
In Lombardia è molto comune ed è pre-
sente sull’intero territorio regionale, ad 
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volpe
Vulpes vulpes

eccezione delle zone fortemente urbaniz-
zate, ma in ambito planiziale è stabilmen-
te presente soprattutto lungo le fasce go-
lenali dei principali corsi d’acqua.
È stata osservata fino a 3.000 m di quota 
(Prigioni et al. 2001, Vigorita & Cucè 2008).

Nel Parco Nord Milano è presente in ma-
niera stabile da alcuni anni e vi sono stati 
censiti fino a tre gruppi famigliari (Colom-
bo & Gini 2008), ma la sua presenza è ve-
rosimile anche nelle altre due aree pro-
tette.
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Le aree protette del Nord Milanese presentano una ricca rete di sentieri e piste ciclabili che ne per-
mettono una comoda fruizione, lungo i quali è possibile osservare molte delle specie faunistiche e 
floristiche citate nel presente volume.
Di seguito vengono proposti alcuni tra i sentieri naturalistici più rappresentativi.

Itinerari nel Parco Grugnotorto Villoresi.
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Itinerari nel Parco Nord Milano.

Itinerari nel Parco della Balossa.
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5.1. Sentiero 1: il Sentiero dell’Allodola

… nel Parco Nord Milano. Da via Padre Turoldo ci inoltriamo in 
una pregiata area boscata con una biodiversità forestale mol-
to elevata. Qui possiamo incontrare cince di varie specie, tra 
le quali la cinciallegra, ma anche codibugnoli, merli e, in in-
verno, pettirossi e scriccioli. Usciamo dal bosco, verso destra 
percorriamo il vialetto fino a raggiungere la “Fontana Tonda”. 
Nel grande prato a sinistra possiamo, nella bella stagione, 
vedere le rondini volare rasoterra, cercando di catturare mo-
sche e zanzare. Alla fontana prendiamo il vialetto di fianco al 
grande prato dell’aeroporto di Bresso dove, aguzzando l’udi-
to, riusciamo ad ascoltare in primavera ed estate il canto me-
lodioso dell’Allodola che si alza in volo. Succede di sentirne 
fino a 4 contemporaneamente. È una specie in forte declino 
in Lombardia perché mancano sempre di più le aree prative 
estese nelle quali si riproduce. Rientriamo costeggiando vasti 
prati e bei nuclei di arbusti; quelli spinosi in estate ospitano la rara Averla piccola.

Allodola (illustrazione di Massimo Dem-
ma).



atLaNte deLLa biodiversità NeLLe aree protette deL Nord MiLaNese

152

5.2. Sentiero 2: il Sentiero del Laghetto

… nel Parco Nord Milano, tra via Clerici e viale Fulvio Testi. 
Percorsa la passerella sopra via Clerici, appena terminato il 
ponte si scendono le scale sulla sinistra, costeggiamo una pic-
cola roggia con canneti e vegetazione palustre e raggiungiamo 
il laghetto Fulvio Testi. Qui giriamo a destra, attraversando un 
vasto prato e costeggiando un bel filare. In fondo al “prato-
ne” saliamo sulla Montagnetta con arbusti, prati e boschetti, 
e ridiscendiamo dall’altro lato, verso la passerella. La specie 
più caratteristica di questo percorso è la Gallinella d’acqua, 
un piccolo uccello acquatico di colore bruno, nero lavagna e 
grigio fumo, con una placca di colore giallo e rosso sul “viso”. 
È facile osservare le gallinelle “pascolare” nel grande prato 
vicino al laghetto, dove c’è anche il Germano reale, la più 
comune delle anatre selvatiche, e può succedere di vedere 
anche il grande e maestoso Airone cenerino.

Gallinella d’acqua (illustrazione di Mas-
simo Demma).
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5.3. Sentiero 3: il Sentiero delle Folaghe

… nel Parco Lago Nord, una cava rinaturalizzata all’interno 
del Parco Grugnotorto a Paderno Dugnano. Dall’ingresso 
di via Santi scendiamo verso il lago costeggiando un bo-
sco che offre rifugio a numerosi piccoli uccelli ma anche 
al grande Colombaccio, una specie di piccione con ampie 
fasce bianche sulle ali, evidenti quando vola. Arrivati alle 
rive del lago possiamo osservare, con un po’ di fortuna, 
le folaghe, col loro piumaggio color nero lavagna uniforme 
e il becco colore bianco avorio che si vede anche da lon-
tano. Abitano qui tutto l’anno e hanno il loro nido tra la 
vegetazione delle rive e nel canneto. Qui possiamo anche 
incontrare lo splendido Martin pescatore, dal piumaggio 
azzurro metallico sopra e arancio sotto, o la Garzetta, un 
airone dal piumaggio totalmente bianco che qui, durante 
le migrazioni, trova un punto di sosta.

Martin pescatore (illustrazione di Massimo 
Demma).
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5.4. Sentiero 4: il Sentiero dell’Oasi

… nell’Oasi Sant’Eusebio del Parco Grugnotorto Villoresi a Ci-
nisello Balsamo. La rinaturalizzazione eseguita negli ultimi 
anni ha fatto nascere, immersi nelle aree agricole, un giovane 
bosco e un laghetto con vegetazione palustre. I platani del 
viale che parte da via Cilea ospitano i nidi di alcuni uccelli 
poco più piccoli di un passero, dal piumaggio bianco e nero 
con alcune “pennellate” di giallo e di rosso: sono gli allegri 
cardellini. In fondo al viale giriamo a sinistra, seguendo il per-
corso sterrato. Nel vicino boschetto è facile imbattersi in una 
coppia di cinciallegre: grandi come un passero, con la testa nera, le guance bianche, il petto color 
giallo canarino e una evidente banda nera longitudinale. Raggiungiamo il laghetto e lo percorriamo 
tutto intorno: potrebbe esserci qualche uccello acquatico, mentre dalla vicina pineta si involano a 
volte piccoli stormi di fringuelli dal caratteristico verso metallico “pink”. Questo specchio d’acqua, 
di recente realizzazione, ospita inoltre il Rospo smeraldino, sempre più raro nella Pianura Padana a 
seguito della sparizione degli ambienti a lui idonei.

Rospo smeraldino (illustrazione di Massi-
mo Demma).
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5.5. Sentiero 5: il Sentiero del Villoresi

… è nel Parco Grugnotorto, da Varedo a Nova Milanese. Con la Villa alle 
spalle percorriamo il viale Bagatti e arriviamo al Canale Villoresi dove, in 
estate, scorre l’acqua del Ticino, usata per irrigare i nostri campi. Lo co-
steggiamo tutto, apprezzando l’Oasi dei Gelsi, con boschi giovani, le aree 
agricole, i boschi spontanei e alcuni pioppi di notevoli dimensioni. Essi ci 
consentono di osservare con una certa regolarità, tutto l’anno, il Picchio 
rosso maggiore, posato sul tronco di un albero, mentre cerca insetti o lar-
ve che vivono nel legno. Se non riusciamo a vederlo possiamo comunque 
udire il suo verso forte e squillante, un forte “pick”, provenire dai rami 
di questi vecchi alberi o dai pioppi cipressini del viale Bagatti. Capita di 
vederlo allontanarsi col suo tipico e inconfondibile volo ondulato.

Picchio rosso maggiore 
(illustrazione di Massimo 
Demma).
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5.6. Sentiero 6: il Sentiero dei Campi

… all’interno del Parco della Balossa si caratterizza per gli 
ambienti agricoli, siepi, cascine e fontanili tra i Comuni di 
Novate Milanese e Cormano. Cominciamo da via Balossa di 
Novate e attraversiamo il Parco arrivando al suo lato opposto. 
Troviamo le aree agricole miracolosamente sopravissute all’a-
vanzata del cemento nelle quali vive il Gheppio, un piccolo 
falco con ali appuntite e coda allungata. È possibile osservarlo 
mentre volteggia alto nel cielo, oppure mentre si sposta da 
una zona all’altra, con un rapido battito di ali; lo osserviamo 
meglio quando effettua il volo dello “spirito santo”, quando, 
apparentemente immobile grazie a un rapido e leggero batti-
to d’ali, resta sospeso in cielo e scruta il suolo sottostante alla 
ricerca dei piccoli roditori dei quali è ghiotto. Nella bella stagione non è infrequente l’incontro con 
il Macaone, una delle farfalle italiane più belle e appariscenti, dalle ali colorate soprattutto di giallo, 
percorse da righe nere, con alcuni punti rossi e blu e con le caratteristiche “code” che pendono dalle 
ali inferiori.

Macaone (illustrazione di Massimo Dem-
ma).
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Quando si visita un’area naturale protetta ci sono alcune norme di comportamento che devono esse-
re rispettate al fine di garantire la tutela e la conservazione della biodiversità.
Di seguito segnaliamo alcune regole di buon senso, il cui rispetto può contribuire notevolmente alla 
salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna nelle aree protette del Nord Milanese.

• Non lasciare mai i sentieri, le strade sterrate e le piste ciclo-pedonali, per evitare di disturbare 
la fauna e di degradare la copertura vegetale.

• Non provocare suoni, grida o rumori molesti: la fauna selvatica necessita di tranquillità durante 
tutte le stagioni dell’anno, sia nel periodo della riproduzione che mentre si alimenta o si riposa.

• Non raccogliere le piante e i fiori: molte specie sono sempre più rare e minacciate. 

• Non arrecare disturbo agli animali selvatici.

• Non abbandonare animali selvatici o domestici: le piccole tartarughine acquatiche o i pesci rossi 
se lasciati in uno stagno possono alterarne l’equilibrio ecologico, ad esempio nutrendosi di uova 
e girini di anfibi o di piante acquatiche.

• Non abbandonare i rifiuti ma utilizza gli appositi contenitori o, in mancanza, portali a casa 
con te.

• Per i pic-nic utilizza le aree di sosta indicate o altri spazi nei pressi dei percorsi, avendo cura di 
non arrecare danno alla flora esistente.

• Collabora attivamente alla buona gestione dell’area protetta segnalando eventuali atti di bracco-
naggio e vandalismo, situazioni di degrado, principi di incendio ecc. agli uffici del Parco.
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Achenio
Frutto secco, con un solo seme, con parete coriacea aderente al seme, ma non saldata. Spesso l’a-
chenio è dotato di estensioni piumose (pappo) o membranose (ali) che facilitano la sua dispersione 
anemofila (ovvero svolta del vento).

Alloctono
Il termine si riferisce a specie animali o vegetali originarie di altre aree geografiche, introdotte vo-
lontariamente o involontariamente dall’uomo.

Ambiente
Insieme delle condizioni fisiche, chimiche, biologiche e pedologiche in cui si svolge la vita degli or-
ganismi.

Antropico
Aggettivo che significa “umano”. Si parla di impatto antropico quando ci si riferisce a azioni di distur-
bo o alterazione dell’ambiente dovute direttamente o indirettamente all’uomo.

Areale
Zona geografica entro la quale è presente una data specie.

Aree protette
Sono i Parchi, le Riserve naturali, le Oasi e i siti della Rete Natura 2000 gestiti secondo una propria 
normativa istitutiva che ne tutela le peculiarità naturalistiche.

Autoctono
Aggettivo riferito alle specie oroginare del luogo; è sinomino di “indigeno”.

Biodiversità
La varietà di tutti gli esseri viventi che popolano la Terra, cioè l’insieme di tutte le forme viventi 
geneticamente diverse e dei loro ecosistemi. 

Calice
Involucro di solito di colore verde che, nelle piante dicotiledoni, racchiude il fiore con petali, ovario e stami.

Cenosi
Insieme delle specie che vivono in una determinata zona, sottoposte a date condizioni ecologiche.

Cespitoso
Dicesi di pianta costituita da numerosi steli, foglie o fiori che derivano da un’unica radice o sono 
strettamente uniti.

Conservazione (Biologia della -)
Scienza che si occupa della analisi e descrizione della biodiversità, di comprendere gli effetti delle 
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attività antropiche su specie, comunità ed ecosistemi e di sviluppare metodologie di intervento in-
terdisciplinari per proteggere e, se necessario, ripristinare la biodiversità.

Corridoio ecologico
Area naturale o semi-naturale che connette tra loro popolazioni biologiche separate, permettendo 
uno scambio di individui che può prevenire gli effetti negativi derivanti dalla ridotta diversità gene-
tica che sussiste in popolazioni isolate.

Dimorfismo 
Fenomeno per cui individui della stessa specie differiscono per alcuni caratteri e dimensioni.

Ecosistema
Ambiente più o meno circoscritto costituito da una componente biotica (gli organismi viventi, quali 
piante e animali) e una abiotica (la parte non vivente, quali rocce, clima ecc). 

Ecologia
Scienza che studia i rapporti degli esseri viventi tra loro e con l’ambiente circostante.

Ecotono
Ambiente di passaggio, con caratteri intermedi fra tipi di vegetazione molto diversi. Ne sono un 
esempio i bordi boschivi a contatto con praterie.

Endemismo
Fenomeno per il quale una specie è caratteristica di un determinato ambiente dove si è spontanea-
mente diffusa, restando rinchiusa in confini più o meno ristretti a causa di eventi naturali, geografici 
o catastrofici.

Ermafrodita
Pianta o animale in cui coesistono gli organi sessuali maschili e femminili.

Frammentazione ecologica
Processo di origine antropica attraverso il quale un’area naturale subisce una suddivisione in fram-
menti più o meno disgiunti e progressivamente più piccoli e isolati, per esempio per la costruzione 
di strade o edifici. La frammentazione degli ecosistemi naturali è attualmente considerata a livello 
globale una delle principali minacce di origine antropica alla biodiversità.

Glabro
Struttura (per esempio foglia) priva di peli.

Habitat
Ambiente le cui caratteristiche permettono a una data specie o a un insieme di specie di vivere e 
svilupparsi.

Infiorescenza
Insieme di più fiori disposti secondo schemi molto vari.
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Ocelli
Disegno caratteristico di molte specie animali, costituito da macchie rotondeggianti, frequentemente 
scure a centro chiaro.

Perenne
Termine relativo a specie vegetali che vivono per periodi più o meno lunghi, superiori comunque a 
due anni.

Playback
Emissione di un canto registrato per indurre specie elusive a rispondere alla stimolazione e quindi a 
manifestarsi, sfruttando il comportamento territoriale dei rapaci notturni e di altri uccelli, in quanto 
un richiamo registrato produce una risposta canora dell’individuo che difende il proprio territorio.

Rete ecologica
Sistema interconnesso di aree naturali costituto da: aree sorgente (aree dotate di elevata naturalità 
e di superficie relativamente elevata), corridoi ecologici (porzioni continue di ambienti naturali e 
semi-naturali che collegano tra loro aree sorgente), stepping stones (aree di limitata superficie che 
svolgono ruolo di punti di appoggio durante gli spostamenti della fauna, soprattutto degli uccelli).

Ricettacolo fiorale
Porzione di asse sulla quale sono fissate le parti sterili e fertili del fiore. 

Rizoma
Fusto sotterraneo più o meno orizzontale, fornito di radici e, sulla superficie dorsale, di fusti con 
foglie.

Rosetta
Si dice di foglie disposte tutt’attorno alla base di una pianta come petali di un fiore.

Stame
Gli stami, inseriti nel ricettacolo fiorale, costituiscono la parte fertile maschile del fiore delle Angio-
sperme.

Stazione
Località di piccola superficie, omogenea quanto a caratteri ecologici, nella quale viene studiata la 
vegetazione o dove sono presenti una o più specie di particolare interesse.

Stolone
Fusto radicante disposto più o meno orizzontalmente sulla superficie del suolo.

Termofilo
Si dice di specie amante di località con temperature relativamente elevate.

Vegetazione ripariale
Vegetazione delle rive, situata in prossimità delle sponde dei fiumi e dei laghi.
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9.1. Uccelli delle aree protette del Nord Milanese (elenco aggiornato al 31 dicembre 2011)

   

    

 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

1 Cigno realeCygnus olor S
2 Anatra mandarinaAix galericulata S

3 FischioneAnas penelope  A-1 (2006)
4 AlzavolaAnas crecca MW 
5 Germano realeAnas platyrhynchos SB 
6 MarzaiolaAnas querquedula 3 A-1 (2011) 
7 Smergo maggioreMergus merganser
8 Quaglia comune

 

Coturnix coturnix 3 MB 
9 Fagiano comune

 

Phasianus colchicus SB
10 CormoranoPhalacrocorax carbo M 
11 TarabusoBotaurus stellaris X 3 MW
12 TarabusinoIxobrychus minutus X 3 MB
13 NitticoraNycticorax nycticorax X 3 M 
14 Sgarza ciuffettoArdeola ralloides X 3
15 Airone guardabuoiBubulcus ibis

16 GarzettaEgretta garzetta X M

17 Airone cenerinoArdea cinerea MW
18 Airone rossoArdea purpurea X 3 A-1 (2010)
19 Cicogna biancaCiconia ciconia X 2   A-2 (2001, 2008)

20 TuffettoTachybaptus ruficollis MB

21 Svasso maggiorePodiceps cristatus M

22 Falco pecchiaioloPernis apivorus X M
23 Nibbio brunoMilvus migrans X 3 M
24 Nibbio realeMilvus milvus X 2 A-1 (2011)

25 Falco di paludeCircus aeruginosus X M

26 Albanella realeCircus cyaneus X 3 W

N.

27 Albanella minoreCircus pygargus X M
28 AstoreAccipiter gentilis M
29 SparviereAccipiter nisus SB, W
30 PoianaButeo buteo MW

A-1 (2006)

A-1 (2006)

A-1 (2009)

31 Falco pescatorePandion haliaetus X 3 A-1 (2011)
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

 
  32

3

 

33
GheppioFalco tinnunculus

 
SB, W 

34
Falco cuculoFalco vespertinus X 3

 

M 

35
SmeriglioFalco columbarius X

 
36

LodolaioFalco subbuteo MB

37
Falco pellegrino

 

Falco peregrinus X MW

38
VoltolinoPorzana porzana X M

39
Gallinella d'acquaGallinula chloropus SB, W

40
Folaga Fulica atra SB 
Cavaliere d’ItaliaHimantopus himantopus X M

42

Corriere piccoloCharadrius dubius M

43

Corriere grossoCharadrius hiaticula M

44
Pavoncella Vanellus vanellus M

45
Gambecchio comune Calidris minuta

46
CombattentePhilomachus pugnax X 2

47 BeccaccinoGallinago gallinago M 

48 BeccacciaScolopax rusticola MW
49 Piro piro piccoloActitis hypoleucos 3 M

50 Tringa ochropus M

51 Piro piro boschereccio Tringa glareola X 3 M

52 Gabbiano comune
Chroicocephalus 
ridibundus MW

53 GavinaLarus canus 2 W

54 Gabbiano realeLarus michaellis
 

W

55 Piccione domestico
Columba livia var. 

 domestica SB

56 Colombaccio

 

Columba palumbus SB, W
57 Tortora dal collareStreptopelia decaocto SB

58 Tortora selvaticaStreptopelia turtur MB

59 Parrocchetto dal collare Psittacula krameri SB

CuculoCuculus canorus M

41

Piro piro culbianco 

A-1 (2003)
A-1 (2009)

A-1 (2011)

2

60

BarbagianniTyto alba 3 A-1 (2007)

3

61

FrullinoLymnocryptes minimus A-1 (2011)3
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

62 CivettaAthene noctua 3 SB
63 AlloccoStrix aluco SB 

64 Gufo comune

 

Asio otus SB, W 
65 Rondone comuneApus apus MB 
66 Rondone pallido

 

Apus pallidus M 

67 Rondone maggiore

 

Apus melba M, B? 

68 Martin pescatoreAlcedo atthis

X

3 SB

69 GruccioneMerops apiaster 3 MB
70 Upupa Upupa epops 3 M 

71 Torcicollo Jynx torquilla 3 MB

72 Picchio verdePicus viridis 2 SB
73 Picchio rosso maggiore 

 

Dendrocopos major  
SB

74 CappellacciaGalerida cristata 3 A-1 (2002)

75 Tottavilla

 

Lullula arborea 2 M

76 Allodola Alauda arvensis 3 SB, MW

77 Topino Riparia riparia 3 MB
78 Rondine Hirundo rustica 3 MB
79 BalestruccioDelichon urbicum 3 MB
80 PrispoloneAnthus trivialis M

 

81 Pispola Anthus pratensis MW

82 SpioncelloAnthus spinoletta M W
83 CutrettolaMotacilla flava M

84 Ballerina giallaMotacilla cinerea SB, W

85 Ballerina biancaMotacilla alba SB, W

86 ScriccioloTroglodytes troglodytes SB, W
87 Passera scopaiolaPrunella modularis

 
MW

88 PettirossoErithacus rubecula
 

SB, MW
89 UsignoloLuscinia megarhynchos MB
90 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros SB, W

91 Codirosso comunePhoenicurus phoenicurus MB

92 StiaccinoSaxicola rubetra M

2

SaltimpaloSaxicola torquatus SB93
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

123

 94 CulbiancoOenanthe oenanthe 3 M 
95 MerloTurdus merula SB, MW
96 CesenaTurdus pilaris W 

97 Tordo bottaccioTurdus philomelos M 
98 Tordo sasselloTurdus iliacus MW

99 TordelaTurdus viscivorus M 

100 BeccamoschinoCisticola juncidis M, B?

101 Forapaglie macchiettato Locustella naevia M

102 Forapaglie comuneAcrocephalus 
schoenobaeneus

M

103 Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris M, B?

104 Cannaiola comuneAcrocephalus
MB

105 Canapino comuneHippolais polyglotta MB

106 CapineraSylvia atricapilla MB, W
107 BeccaficoSylvia borin M

108 BigiarellaSylvia curruca M

109 SterpazzolaSylvia communis M
110 Luì bianco Phylloscopus bonelli 2 M

111 Luì verdePhylloscopus sibilatrix 2 M

112 Luì piccoloPhylloscopus collybita SB, M
113 Luì grossoPhylloscopus trochilus M
114 RegoloRegulus regulus MW

115 FiorrancinoRegulus ignicapilla M
116 PigliamoscheMuscicapa striata 3 MB

117 Balia dal collareFicedula albicollis X M
118 Balia neraFicedula hypoleuca M
119 CodibugnoloAegithalos caudatus SB, W

120 CinciarellaCyanistes caeruleus SB

121 CinciallegraParus major SB

122 Cincia moraPeriparus ater W

scirpaceus 

Cincia bigiaPoecile palustris 3 MW
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

124 Picchio muratoreSitta europaea MW
125 Rampichino comune Certhia brachydactyla A – 1 (2006)
126 PendolinoRemiz pendulinus MW

127 RigogoloOriolus oriolus M
128 Averla piccolaLanius collurio X 3 MB
129 Averla capirossaLanius senator

 
2

130
 

GhiandaiaGarrulus glandarius W
131

 
GazzaPica pica SB

132
 

TaccolaCorvus monedula S, B?

133 Corvo comuneCorvus frugileus MW

134 Cornacchia neraCorvus  corone W
135 Cornacchia grigiaCorvus  cornix SB, W
136 StornoSturnus vulgaris 3 SB, W
137 Passera d'ItaliaPasser domesticus italiae
138 Passera mattugiaPasser montanus

SB

139 FringuelloFringilla coelebs SB, W
140 PeppolaFringilla montifringilla W
141 VerzellinoSerinus serinus MB
142 VerdoneCarduelis chloris SB
143 CardellinoCarduelis carduelis SB
144 LucherinoCarduelis spinus W
145 FanelloCarduelis cannabina 2 M

146 CiuffolottoPyrrhula pyrrhula

147 FrosoneCoccothraustes 
coccothraustes M

148 OrtolanoEmberiza hortulana X 2 M

149 Migliarino di paludeEmberiza schoeniclus MW

150 Zigolo capineroEmberiza melanocephala A-1 (2002)

A-1 (2006)

SB

M
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

16
17

18

19
20

21

22
23
24

25

26

N.

AlzavolaAnas crecca A – 1 (2006)
Germano realeAnas platyrhynchos SB, W
QuagliaCoturnix coturnix 3 MB
NitticoraNycticorax nycticorax X 3 M
Sgarza ciuffettoArdeola ralloides X 3 A – 1 (2006)
Airone guardabuoiBubulcus ibis A – 1 (2009)
GarzettaEgretta garzetta X A – 1 (2010)
Airone cenerinoArdea cinerea MW
Cicogna biancaCiconia ciconia X 2 A – 2 (2001, 2008)
TuffettoTachybaptus ruficollis M
Falco pecchiaioloPernis apivorus X M
Nibbio brunoMilvus migrans X 3 M 
Nibbio realeMilvus milvus X 2 A-1 (2011)
Falco di paludeCircus aeruginosus X A – 1 (2001)
Albanella realeCircus cyaneus X 3 W
Albanella minoreCircus pygargus X M
SparviereAccipiter nisus SB, W
PoianaButeo buteo MW

 Falco pescatorePandion haliaetus X 3 A – 1 (2011)
GheppioFalco tinnunculus SB, W
Falco cuculoFalco vespertinus

X

3
SmeriglioFalco columbarius X A – 1 (2011)
LodolaioFalco subbuteo M, B?
Falco pellegrinoFalco peregrinus

X

M, W
Gallinella d'acqua

 
Gallinula chloropus SB, W

27
BeccaccinoGallinago gallinago M

28
BeccacciaScolopax rusticola MW

29

Gabbiano comuneChroicocephalus ridibundus W

30

Piccione domesticoColumba livia var.
domestica SB

M

ColombaccioColumba palumbus SB, W

3
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9.2. Uccelli del Parco Nord Milano (elenco aggiornato al 31 dicembre 2011)
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

31
32

33

34
35
36

37
38
39

40

42
43

44

45
46

47
48

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58

59

60

41

 
Tortora dal collareStreptopelia decaocto SB
Tortora selvaticaStreptopelia turtur 3 M
Parrocchetto dal 
collarePsittacula krameri SB

CuculoCuculus canorus M
BarbagianniTyto alba 3 A – 1 (2007)
CivettaAthene noctua 3 SB 

AlloccoStrix aluco W 
Gufo comuneAsio otus SB, W
Rondone comuneApus apus MB
Rondone pallidoApus pallidus M
Rondone maggioreApus melba M
Martin pescatoreAlcedo atthis X 3 A-2 (1999, 2011)
GruccioneMerops apiaster 3 M
Upupa Upupa epops 3 M
TorcicolloJynx torquilla 3 MB
Picchio verdePicus viridis 2 SB
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major SB
AllodolaAlauda arvensis 3 SB, MW
TopinoRiparia riparia 3 M
RondineHirundo rustica 3 MB
BalestruccioDelichon urbicum 3 MB
PrispoloneAnthus trivialis M
PispolaAnthus pratensis MW
SpioncelloAnthus spinoletta MW
CutrettolaMotacilla flava M
Ballerina giallaMotacilla cinerea S, B?, W
Ballerina biancaMotacilla alba SB, W
ScriccioloTroglodytes troglodytes W
Passera scopaiolaPrunella modularis W
PettirossoErithacus rubecula SB, MW

61 UsignoloLuscinia megarhynchos MB
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

78

79
80

81

N.

62

63

Codirosso
spazzacamino 

Phoenicurus ochruros SB, W

64
Codirosso comunePhoenicurus phoenicurus 2 MB

65
StiaccinoSaxicola rubetra M

66
SaltimpaloSaxicola torquatus SB (ext?)

67
CulbiancoOenanthe oenanthe

3

M

68
MerloTurdus merula SB, M, W

69
CesenaTurdus pilaris W

70
Tordo bottaccioTurdus philomelos M

71
Tordo sasselloTurdus iliacus M, W

72

TordelaTurdus viscivorus M

73

Forapaglie macchiettato Locustella naevia M

74

Forapaglie comuneAcrocephalus
schoenobaeneus M

75

Cannaiola comuneAcrocephalus scirpaceus M

76

Canapino comuneHippolais polyglotta MB

77
CapineraSylvia atricapilla MB, W
BeccaficoSylvia borin M
BigiarellaSylvia curruca M
SterpazzolaSylvia communis M
Luì bianco Phylloscopus bonelli 2 M

82

Luì verdePhylloscopus sibilatrix 2 M

83
Luì piccoloPhylloscopus collybita M, B?

84
Luì grossoPhylloscopus trochilus M

85
RegoloRegulus regulus W

86
FiorrancinoRegulus ignicapilla M

87
PigliamoscheMuscicapa striata MB

88
Balia dal collareFicedula albicollis X M

89
Balia neraFicedula hypoleuca M

90
CodibugnoloAegithalos caudatus SB, W

 

SBCyanistes caeruleus Cinciarella

91

3

CinciallegraParus major SB

182



aLLeGati

       

 

 

 

 

 

 

 

Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia N.

92
93

Cincia moraPeriparus ater W

94
Picchio muratoreSitta europaea W

95
Rampichino comune Certhia brachydactyla A – 1 (2006)

96
PendolinoRemiz pendulinus W 

97

Rigogolo M

98
Averla piccolaLanius collurio X 3 MB 

99
Averla capirossaLanius senator 2 M

100
GhiandaiaGarrulus glandarius W

101
GazzaPica pica

 
S

102
TaccolaCorvus monedula S

103
Cornacchia neraCorvus  corone W

104
Cornacchia grigiaCorvus  cornix

105
Storno 3

106
Passera d'ItaliaPasser domesticus italiae SB

107
Passera mattugia

 

Passer montanus SB

108
FringuelloFringilla coelebs SB, W

109
PeppolaFringilla montifringilla W

110
VerzellinoSerinus serinus MB

 

111
VerdoneCarduelis chloris SB

112

CardellinoCarduelis carduelis SB

113
LucherinoCarduelis spinus W

114

FanelloCarduelis cannabina 2 M

115

CiuffolottoPyrrhula pyrrhula A – 1 (2006)

116

FrosoneCoccothraustes 
coccothraustes M

Migliarino di paludeEmberiza schoeniclus W

Oriolus oriolus

Sturnus vulgaris
SB, W
SB, W
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9.3. Uccelli del Parco Grugnotorto Villoresi (elenco aggiornato al 31 dicembre 2011)

   

    

 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

1
2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12
13

14
15

16

17
18
19

20

21

22
23
24

25

26

N.

Cigno realeCygnus olor 
Anatra mandarinaAix galericulata 
FischioneAnas penelope

 
A-1 (2006)

AlzavolaAnas crecca
 

MW

Germano realeAnas platyrhynchos
 

SB

MarzaiolaAnas querquedula

 

3 A-1 (2011)
Smergo maggioreMergus merganser

 

A-1 (2006)

Quaglia comuneCoturnix coturnix

 

3 MB

FagianoPhasianus colchicus SB

CormoranoPhalacrocorax carbo M

 

TarabusoBotaurus stellaris X 3 MW

 

TarabusinoIxobrychus minutus X 3 MB

 

NitticoraNycticorax nycticorax X 3 M

 

GarzettaEgretta garzetta X 3 M

 

Airone cenerinoArdea cinerea MW

 

Airone rossoArdea purpurea

X

3 A-1 (2010)
TuffettoTachybaptus ruficollis MB

 

Svasso maggiorePodiceps cristatus M

Falco pecchiaioloPernis apivorus X M

Nibbio brunoMilvus migrans X 3 M

Falco di paludeCircus aeruginosus M

AstoreAccipiter gentilis M

SparviereAccipiter nisus SB
PoianaButeo buteo MW

GheppioFalco tinnunculus SB

LodolaioFalco subbuteo MB

Falco pellegrinoFalco peregrinus X MW

VoltolinoPorzana porzana X
Gallinella d'acquaGallinula chloropus

 M

FolagaFulica atra
SB

Cavaliere d’ItaliaHimantopus himantopus X

SB

M

S

S

27
28
29
30

31

X

3
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Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

32
33
34
35
36
37
38

39
40

41

42
43

44
45

46

47
48

49

50
51

52

53
54
55

56

57

N.

58
59
60
61

62

Corriere piccoloCharadrius dubius M 
Corriere grossoCharadrius hiaticula M
PavoncellaVanellus vanellus M

Gambecchio comune Calidris minuta A-1 (2009)
CombattentePhilomachus pugnax X 2

Piro piro piccoloActitis hypoleucos 3 M
Piro piro culbiancoTringa ochropus M

Piro piro boschereccio Tringa glareola X 3 M
Gabbiano comuneChroicocephalus ridibundus M

GavinaLarus canus 2 W
Gabbiano realeLarus michaellis W
Piccione domesticoColumba livia var. domestica SB
ColombaccioColumba palumbus SB
Tortora dal collareStreptopelia decaocto SB

Tortora selvaticaStreptopelia turtur 3 MB

Parrocchetto dal collare Psittacula krameri SB

CuculoCuculus canorus M
CivettaAthene noctua 3 SB

AlloccoStrix aluco SB

Rondone comuneApus apus MB
Rondone pallidoApus pallidus M

Rondone maggioreApus melba M, B?
Martin pescatoreAlcedo atthis X 3 SB
GruccioneMerops apiaster

3
MB

Upupa Upupa epops 3 M
TorcicolloJynx torquilla 3 MB
Picchio verdePicus viridis 2 SB
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major SB

CappellacciaGalerida cristata 3

TottavillaLullula arborea X 2 M

AllodolaAlauda arvensis 3 SB, MW

A-1 (2003)

63

A-1 (2002)

2

FrullinoLymnocryptes minimus A-1 (2011)3
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comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

64

65
66
67
68

69
70
71

72

73

74
75
76

77
78

79

80

81
82

83

84

85

86
87

88

89

N.

90

95

91
92

93

94

RondineHirundo rustica 3 MB
BalestruccioDelichon urbicum 3 MB
PrispoloneAnthus trivialis M
PispolaAnthus pratensis M
SpioncelloAnthus spinoletta M
CutrettolaMotacilla flava M
Ballerina giallaMotacilla cinerea SB
Ballerina biancaMotacilla alba SB

ScriccioloTroglodytes troglodytes SB

Passera scopaiolaPrunella modularis MW

PettirossoErithacus rubecula MW

UsignoloLuscinia megarhynchos MB
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros SB, W
Codirosso comunePhoenicurus phoenicurus 2 MB
StiaccinoSaxicola rubetra M 

SaltimpaloSaxicola torquatus SB
CulbiancoOenanthe oenanthe 3 M

MerloTurdus merula SB
CesenaTurdus pilaris W

Tordo bottaccioTurdus philomelos M

BeccamoschinoCisticola juncidis M, B?
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris M, B?
Cannaiola comuneAcrocephalus scirpaceus MB
Canapino comuneHippolais polyglotta MB
CapineraSylvia atricapilla MB
BigiarellaSylvia curruca M

SterpazzolaSylvia communis M

Luì verdePhylloscopus sibilatrix 2 M

Luì piccoloPhylloscopus collybita SB, M
Luì grossoPhylloscopus trochilus M

RegoloRegulus regulus MW

TopinoRiparia riparia 3 MB
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Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

96

97
98
99

100
101
102
103

104

105

106
107
108

109
110

111
112

113

114

115
116

117
118

119

120
121

N.

122

123

PigliamoscheMuscicapa striata 3 MB

Balia neraFicedula hypoleuca M
CodibugnoloAegithalos caudatus SB

CinciarellaCyanistes caeruleus SB

CinciallegraParus major SB

Cincia moraPeriparus ater W

Cincia bigiaPoecile palustris 3 MW

Picchio muratoreSitta europaea MW

PendolinoRemiz pendulinus MW
Averla piccolaLanius collurio X 3 MB
GazzaPica pica SB
TaccolaCorvus monedula S, B?

Corvo comuneCorvus frugileus MW
Cornacchia neraCorvus corone W

Cornacchia grigiaCorvus  cornix SB
StornoSturnus vulgaris 3 SB, W

Passera d'ItaliaPasser domesticus italiae SB

Passera mattugiaPasser montanus 3 SB
FringuelloFringilla coelebs SB, W

PeppolaFringilla montifringilla W

VerzellinoSerinus serinus MB
VerdoneCarduelis chloris SB
CardellinoCarduelis carduelis SB
LucherinoCarduelis spinus W

FanelloCarduelis cannabina 2 M

FrosoneCoccothraustes
coccothraustes M

Migliarino di paludeEmberiza schoeniclus MW

Zigolo capineroEmberiza melanocephala A-1 (2002)

2

124

FiorrancinoRegulus ignicapilla M
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9.4. Uccelli del Parco della Balossa (elenco aggiornato al 31 dicembre 2011)

   

    

 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

Nome scientifico Nome italiano
Specie di interesse
comunitario (All. I)
Direttiva Uccelli  

SPEC Fenologia 

1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

14
15

16

17

18
19

20

21

22
23
24

25

26

N.

27

28
29
30

31

QuagliaCoturnix coturnix 3 MB
CormoranoPhalacrocorax carbo M

SparviereAccipiter nisus S,B?
PoianaButeo buteo M
GheppioFalco tinnunculus SB
LodolaioFalco subbuteo MB
Falco pellegrinoFalco peregrinus X MW
Piccione domesticoColumba livia var. domestica SB

ColombaccioColumba palumbus SB
Tortora dal collareStreptopelia decaocto SB

CivettaAthene noctua 3 SB
Gufo comuneAsio otus M

Rondone comuneApus apus MB
Picchio verdePicus viridis 2 P

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major P

AllodolaAlauda arvensis 3 MB
RondineHirundo rustica 3 MB
BalestruccioDelichon urbicum 3 MB
PrispoloneAnthus trivialis M
PispolaAnthus pratensis M

CutrettolaMotacilla flava M

Ballerina biancaMotacilla alba SB

ScriccioloTroglodytes troglodytes W

Passera scopaiolaPrunella modularis W
PettirossoErithacus rubecula W
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros SB

StiaccinoSaxicola rubetra M
CulbiancoOenanthe oenanthe M
MerloTurdus merula SB

CesenaTurdus pilaris W

Tordo bottaccioTurdus philomelos M

3
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32

33
34
35
36
37

38
39
40

41

42
43

44
45
46

47

48

49
50

N.

Canapino comuneHippolais polyglotta MB
CapineraSylvia atricapilla MB
Luì piccoloPhylloscopus collybita M
PigliamoscheMuscicapa striata 3 MB
Balia neraFicedula hypoleuca M
CinciarellaCyanistes caeruleus W
CinciallegraParus major SB
Averla piccolaLanius collurio X 3 M, B?
GazzaPica pica SB
Cornacchia grigia Corvus  cornix SB

StornoSturnus vulgaris 3 SB
Passera d'ItaliaPasser domesticus italiae SB

Passer montanus 3 SB
Fringilla coelebs SB, W

 

Serinus serinus MB
Carduelis chloris SB
Carduelis carduelis SB
Carduelis spinus W

Passera mattugia 
Fringuello

Verzellino

Verdone

Cardellino

Lucherino
OrtolanoEmberiza hortulana X 2 M

Legenda 

M
migratrice (in questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che compiono
erratismi di una certa portata)

B nidificante (viene sempre indicato anche se la specie è sedentaria)
S sedentaria 
B? nidificante da accertare

W svernante (in questa categoria sono incluse anche specie la cui presenza nel periodo invernale non
sembra assimilabile a un vero e proprio svernamento)

A accidentale (viene indicato il numero di segnalazioni, e non di individui, ritenute valide)
Ext? estinta?
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