
L’Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande segue quello degli Anfibi e Rettili stampato 
lo scorso anno all’interno della collana Documenta, preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di 
analisi, di studi e di ricerche svolti nel territorio della Val Grande.
Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale a una 
visione spaziale simultanea, dell’avifauna del Parco Nazionale e delle aree limitrofe, così come documentata da 
specifiche ricerche e monitoraggi sul campo, mirati ad indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, riferiti ad 
un arco temporale che va dal 2009 al 2018. 
Il lavoro decennale di ricerca ornitologica ha consentito di definire la distribuzione delle specie nel territorio 
del Parco Nazionale e in alcune aree limitrofe interessate dal processo, attualmente in corso, di ampliamento 
dell’area protetta. Ciò ha permesso di individuare nuovi riferimenti conoscitivi per un ambito territoriale più 
ampio ed articolato sotto il profilo degli ecosistemi coinvolti e del loro significato geo-ambientale di area 
vasta, ovvero quello della Rete “Natura 2000” e quello della Riserva della Biosfera MAB Unesco “Ticino Val 
Grande Verbano”, che include l’esteso e complesso sistema imbrifero del Lago Maggiore e del Fiume Ticino, 
nel suo insieme una delle più importanti aree naturali di collegamento ecologico tra Alpi ed Appennini e tra 
Bioma Mediterraneo e Bioma Continentale, oltre che corridoio fondamentale per le migrazioni transalpine 
dell’avifauna.
Il lavoro che si presenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti – quello degli Anfibi e Rettili 
e quello della Flora del Parco, programmato per il prossimo anno - è l’esito dell’attività di “Monitoraggio della 
Biodiversità Animale in Ambiente Alpino” svolta dai Parchi nazionali dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, 
Stelvio e Dolomiti Bellunesi) nell’ambito della Direttiva Ministeriale “Biodiversità”, Direttiva del Ministero 
dell’Ambiente tesa a rafforzare l’impegno dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine protette per contrastare il 
declino della biodiversità nel nostro Paese.
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Presentazioni

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature

Inizia così il Cantico delle Creature, quello che probabilmente è il primo – o quantomeno uno dei primi – testi 

poetici in lingua volgare italiana.

E non è un caso se Francesco d’Assisi inizia questo testo con una lode al Signore per la meraviglia della natura.  

La natura è uno dei più grandi doni che abbiamo ed in Val Grande è proprio la natura la regina incontrastata, 

colei che comanda; e così – con una natura che quasi annichilisce tanta è la sua forza – anche tutte le sue com-

ponenti sono presenti in modo numeroso.

Con questo atlante il Parco Nazionale Val Grande passa in rassegna tutte le specie di uccelli che sono presenti 

all’interno del suo territorio. 

Un lavoro importante per il quale occorre ringraziare la competenza e la passione della dott.ssa Cristina Mo-

valli e del dott. Fabio Casale.

Si tratta certamente di un testo scientifico che va ad arricchire la collana di una “ gemma “ preziosa; con questo 

testo si assolve quindi ad un dovere fondamentale per un Parco Nazionale: promuovere la conoscenza scienti-

fica e la consapevolezza del grande patrimonio naturale presente nel nostro territorio.

È anche grazie a pubblicazioni come queste, infatti, che si può migliorare la relazione tra scienza e società.

Ma non solo. 

Questo volume ha un altro grande pregio: la semplicità e la chiarezza espositiva; si tratta allo stesso tempo di 

uno studio scientifico ma  anche di un testo consultabile da tutti per prepararsi a possibili osservazioni durante 

le escursioni nel Parco.

Per questo motivo invito tutti a leggere questo testo, ma soprattutto a fare tesoro del contenuto in modo che, 

con una rinnovata coscienza, possiamo compiere splendide escursioni e fare osservazioni dove – oltre alla 

necessaria attenzione a dove posiamo i piedi – ogni tanto “con il naso all’insù” ammiriamo le evoluzioni dei 

nostri amici alati.

Buona lettura e Buona Val Grande a tutti.

       Massimo Bocci
Presidente Parco Nazionale Val Grande



Dieci anni di ricerche in un volume

Nel decennio 2009-2018 i ricercatori della Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno avuto l’opportunità e 

il privilegio di svolgere attività di studio e monitoraggio dell’avifauna in uno dei territori più selvaggi e incon-

taminati del nostro Paese: il Parco Nazionale della Val Grande. 

Tali ricerche sono state condotte per conto dell’Ente Parco, con il quale la Fondazione ha lavorato in stretta 

e fruttuosa sinergia, e in collaborazione con i Carabinieri Forestali, la Società di Scienze Naturali del Verbano 

Cusio Ossola e la Cooperativa Valgrande. 

I dati raccolti in dieci anni di studi sul campo, oltre a fornire un prezioso contributo al monitoraggio della bio-

diversità alpina in analogia con quanto svolto negli altri Parchi Nazionali delle Alpi, hanno consentito di fornire 

un quadro esaustivo e dettagliato relativamente a:

-  specie di interesse comunitario inserite nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, quali ad esempio 

Averla piccola, Picchio nero, Succiacapre, Biancone e Civetta capogrosso;

-  specie degli ambienti aperti (quali Zigolo muciatto, Zigolo giallo, Spioncello, Prispolone), legate cioè ad 

habitat di grande rilevanza a livello europeo e soggetti a degrado a seguito di abbandono delle tradizionali 

attività agricole (pascolo, fienagione), anche al fine di trarne indicazioni per la corretta gestione o recupero;

-  Passeriformi nidificanti negli ambienti rupestri (quali Picchio muraiolo, Sordone, Gracchio alpino, Codirosso-

ne), specie cioè legate ad uno degli habitat più rappresentativi del territorio dell’area protetta;

-  la migrazione primaverile dei rapaci diurni e quella autunnale dei Passeriformi. Lo studio dei flussi migratori 

ha permesso non solo di rilevare numerose specie nuove per il Parco (quali Albanella pallida, Aquila minore, 

Grillaio, Falco cuculo, Calandro maggiore, Pispola golarossa, Zigolo della Lapponia), ma anche di mettere in 

evidenza l’importanza che assume l’area protetta per i fenomeni migratori transalpini.

Durante le attività di campo sono state censite e georeferenziate tutte le specie osservate, rilevando anche 

gli eventuali indizi di nidificazione. Ciò ha permesso di giungere alla realizzazione di questo volume, che co-

stituisce un’aggiornata fotografia della distribuzione delle specie di Uccelli nidificanti, un prezioso mezzo di 

divulgazione e valorizzazione del patrimonio naturale sapientemente custodito dal Parco e un essenziale stru-

mento di lavoro dal quale trarre indicazioni per future ricerche ornitologiche, siano esse volte a confrontare le 

distribuzioni, le abbondanze e lo stato di conservazione delle specie nei prossimi anni, o a individuare indica-

zioni utili alla gestione dell’area protetta. 

Matteo Fumagalli
                                                                                           Presidente Fondazione Lombardia per l’Ambiente



Conoscere per gestire la biodiversità

Conoscere per gestire è stato un felice assioma che ha titolato il capitolo di un volume del parco sul rappor-

to  wilderness e biodiversità, e che ha poi accompagnato (e accompagna) molte presentazioni e dissertazioni 

dell’ente incentrate sulla necessità della ricerca in campo. Proprio con la collana Documenta si vuole dare 

conto degli esiti di un guardare al parco per indagarlo e per conoscerlo attraverso gli strumenti della ricerca e 

dell’apporto delle singole discipline, capitalizzando, anche con le pubblicazioni, studi e dati  raccolti.

Il lavoro che si presenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti che completano la “trilogia” 

(rettili e anfibi e flora del parco),  è l’esito dell’attività  “Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambiente 

Alpino” avviata dai parchi nazionali dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio e Dolomiti Bellunesi) 

nell’ambito della Direttiva “Biodiversità”  (n. 48234 del 2013 e successive), direttiva del Ministro dell’Ambiente 

tesa a rafforzare l’impegno dei Parchi Nazionali e delle  Aree  Marine protette per contrastare il declino della bio-

diversità nel nostro paese, attraverso l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate annualmente, con 

apposito capitolo di bilancio (cap. 1551), per attività di ricerca di sistema e per ambiti biogeografici omogenei. 

Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale ad 

una visione spaziale simultanea, dell’avifauna del parco nazionale e delle aree limitrofe così come documen-

tate con specifiche ricerche e monitoraggi in campo, mirati ad indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, 

riferiti ad un arco temporale che, considerata anche l’analisi delle fonti bibliografiche, va dalla metà degli anni 

novanta del secolo scorso al 2018. 

Il lavoro decennale di ricerca ornitologica sul campo ha consentito di definirne la distribuzione nel territorio 

del parco e in alcune aree limitrofe interessate dal processo in corso di ampliamento del parco nazionale, 

aprendo così anche nuovi riferimenti conoscitivi per un ambito territoriale più ampio ed articolato sotto il pro-

filo degli ecosistemi coinvolti e il loro significato geo-ambientale di area vasta, ovvero quello della rete “Natura 

2000” e quello della MAB Unesco “Ticino Val Grande Verbano”, la Riserva della Biosfera che arriva a includere il 

più esteso e complesso sistema imbrifero del lago Maggiore e del Ticino, una delle più importanti aree naturali 

di collegamento tra Alpi ed Appennini, oltre che corridoio fondamentale delle migrazioni transalpine e nord 

europee dell’avifauna.

Al pari di tutte le attività di ricerca sviluppate in coerenza con le finalità della Direttiva ministeriale Biodiver-

sità, anche quella che ha condotto alla realizzazione dell’Atlante degli uccelli nidificanti del parco risponde al 

duplice obiettivo della conoscenza e del monitoraggio sito-specifici della Val Grande e a quello più generale 

della documentazione sullo stato di conservazione della biodiversità in rapporto alle direttive sulla tutela della 

natura1  (in particolar modo, per i contenuti di questa pubblicazione, la Direttiva Uccelli), e secondo i diversi 

Target dell’Agenda 2030.

Attività che rappresentano al tempo stesso l’agire del parco nel più tradizionale spettro di attività volte alla 

conoscenza del proprio patrimonio ambientale e naturale, e il suo collocarsi nel più ampio orizzonte strategico 

1 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 
Habitat, GU L 206 del 22/7/1992) e Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli, GU L 

20 del 26/1/2010). 



di conoscenza e di messa in campo delle azioni di contrasto alla perdita di biodiversità, così come delineato 

dalla Strategia nazionale della Biodiversità (2010) e dal Piano d’Azione per la natura, i cittadini e l’economia (UE 

COM 2017  198 final), e secondo un’agenda ormai arrivata al giro di boa del 2020 e all’elaborazione della nuova 

strategia decennale 2020-2030 con il prossimo COP 15 della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla 

Diversità Biologica (Kunming, Cina, ottobre 2020).

Orizzonti, quello della conoscenza e quello della conservazione della biodiversità che, come sopra accennato, 

si vanno per altro a collocare in maniera complementare da una parte a quanto gli enti territoriali alpini ed enti 

scientifici e di ricerca stanno svolgendo, e dall’altra a quanto già indagato e documentato nell’ambito della 

nuova Riserva della Biosfera MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano in modo specifico sull’avifauna (cfr. Casa-

le F., 2015. Atlante degli uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino.  Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente), e più in generale  sulla capitalizzazione di conoscenze indispensabili 

alla stessa governance della MAB. 

Queste complementarietà, per altro, richiamano il ruolo che le Aree Protette possono assumere per il migliora-

mento della connettività ecologica dentro e fuori il territorio di loro competenza per uno sviluppo territoriale 

sostenibile, integrato e partecipato. Ruolo che vede gli stessi parchi nazionali alpini coinvolti, attraverso la loro 

attività sul  “Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambiente Alpino”, nella più ampia attività del Sistema 

delle Aree Protette Alpine italiane (SAPA)2  volta alla armonizzazione del monitoraggio nella bioregione alpina 

con la finalità di definire ed attuare un protocollo condiviso per l’armonizzazione delle diverse metodologie 

ad oggi impiegate in grado di valutare, attraverso un sistema complessivo di monitoraggio, i trend della biodi-

versità delle Alpi, vero e proprio hotspot per la biodiversità italiana.

Per tutelare la nostra biodiversità, occorre soprattutto monitorarne le dinamiche, in un approccio integrato di 

conoscenza/gestione che consenta di identificare eventuali fattori di criticità per la conservazione di specie ed 

habitat, determinandone interventi efficaci di conservazione e recupero se necessari.

L’edizione dell’atlante consente al Parco, con un repertorio di dati strutturati e localizzati vuoi di fonte bibliogra-

fica e banche dati inedite, vuoi di indagini in campo pluriennali, di avere innanzitutto quel quadro conoscitivo 

compiuto sulla biodiversità (in questo caso sugli uccelli nidificanti) necessario alla corretta definizione, anche 

con il monitoraggio (attraverso rilievi e censimenti che andranno ripetuti nel tempo), delle modalità di agire o 

non agire dell’ente su specie ed habitat interessati. Va infatti sottolineato quanto gli approcci tradizionali per 

misurare la ricchezza di biodiversità hanno iniziato ad ampliarsi fornendo altresì informazioni spazialmente 

vincolate, legate alla presenza di “tipi di habitat”, concetto formalmente introdotto con la Direttiva Habitat.   

L’attività svolta, alla quale si è aggiunto l’insieme di informazioni derivate da ben 101 osservatori in campo 

che denota l’interesse specifico di ricercatori ed appassionati per la Val Grande, ha consentito di accertare la 

presenza nei territori indagati di 187 specie di uccelli, che costituiscono poco più del 48% delle specie note in 

Piemonte, delle quali 119 nidificanti certe o probabili; quest’ultime costituiscono rispettivamente il 56,7% delle 

specie nidificanti note del Piemonte e l’86% delle 138 specie nidificanti nella provincia. 

2 Rete SAPA “Monitoraggio della biodiversità in ambito alpino: strategie e prospettive di armonizzazione”, 2019. 



Il repertorio dati sulle specie, con le rispettive schede descrittive, consentono di definirne gli aspetti conserva-

tivi, di biologia, di habitat e di distribuzione. 

Nell’ottica della Direttiva Uccelli 2009/147/CE la descrizione della situazione attuale ed il confronto con dati 

ed informazioni pregressi forniscono spunti preziosi per la stessa gestione da parte dell’Ente parco. Dai dati 

conoscitivi 42 specie sono di interesse comunitario in quanto riferibili all’Allegato I della direttiva Uccelli, e 58 

specie (incluse alcune di interesse comunitario), sono classificabili di interesse conservazionistico in Europa 

(SPEC-Species of European Conservation Concern). 

Retrospettivamente e relativamente alle specie nidificanti, dall’istituzione del parco sono tendenzialmente 

stabili o in aumento il Fagiano di monte, il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, l’Aquila reale, il Gheppio ed il 

Falco pellegrino; sono invece specie in declino la Coturnice, il Gufo reale, il Succiacapre, l’Allodola, il Luì verde, 

il Culbianco, lo Stiaccino, l’Averla piccola, il Fanello e lo Zigolo giallo. Dalla fine degli anni novanta, inizio 2000, 

ambiti del parco sono stati invece colonizzati come aree di nidificazione da Francolino di monte, Biancone, 

Civetta capogrosso e Picchio nero.

Come più sopra richiamato, la Val Grande risulta inoltre, di particolare rilevanza, nella più vasta flyway del 

Ticino-Verbano  per specie migratrici nella linea nord-sud Alpi-Appennino (puntualmente rilevate nell’elenco 

delle specie a fine Atlante).

L’articolazione delle schede descrittive per specie, con le informazioni relative all’habitat, alla distribuzione nel 

parco e allo stato di conservazione consentono inoltre di avere una fotografia compiuta dell’avifauna nidifi-

cante del parco e di alcune aree limitrofe. 

Rimane aperto, sotto il profilo metodologico e quello operativo di prosieguo delle attività in campo, il tema 

richiesto dalla Direttiva Habitat (43/92/EU, Art. 17) di un’indicazione del “Favourable Reference Value” (FRV), o 

“Valore di Riferimento Favorevole”, che rappresenta un obiettivo di conservazione a lungo termine, tale da rap-

presentare una situazione indubbiamente favorevole per una data specie, in grado di garantirle ottime pos-

sibilità di persistenza nel lungo periodo. Un approccio che andrebbe esteso alle specie incluse nella Direttiva 

Uccelli (2009/147/EC), considerando che ai sensi della direttiva e delle linee guida, lo stato di conservazione di 

una determinata specie può essere ritenuto soddisfacente quando le seguenti condizioni appaiono verificate:

•  i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano che tale specie continua e può continua-

re a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

•  l’areale naturale o range della specie non è in declino, né rischia di esserlo in un futuro prevedibile;

•  esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si manten-

gano a lungo termine (cfr. Articolo 1, comma 1 della Direttiva Uccelli).

Condizioni ad oggi non tutte pienamente riscontrabili nel territorio del parco, che lasciano quindi aperte pro-

spettive di azioni dirette da sviluppare.

Infine complessivamente i dati raccolti per la Val Grande ed il suo intorno rivelano un quadro di grande va-

lenza e richiamo naturalistico anche per gli appassionati, che può rappresentare una grande opportunità di 

attenzione, osservazione e studio. Si consideri ad esempio l’approccio “Citizen science” che sta  diventando 



un’importante fonte di informazione, grazie alle applicazioni per smartphone che permettono agli scienziati 

dilettanti di fornire informazioni geocodificate sulla biodiversità, per i quali uno strumento come l’Atlante co-

stituisce un sicuro supporto documentario e scientifico.

Rispetto alle finalità della Direttiva di ricerca sulla Biodiversità del Ministero, ovvero il suo ambito di svolgi-

mento per regione biogeografica alpina e con un approccio metodologico di ricerca di sistema,  si richiamano 

inoltre il valore di capitalizzazione dell’esperienza  acquisita con gli altri parchi nazionali alpini che con azioni 

trasversali hanno messo a punto livelli conoscitivi analoghi rispondendo all’obiettivo di realizzazione di uno 

strumento per la creazione di una rete organica delle conoscenze sulla biodiversità, efficiente ed efficace; 

nonché la potenzialità dell’allestimento di una Rete per le attività di campo (ed il relativo potenziale di armo-

nizzazione come quello di SAPA sopra citato) finalizzate a raccolte dati condivise per il monitoraggio della 

biodiversità, anche nell’ottica di rispondere agli obblighi derivanti dalle Direttive Comunitarie e, più specifi-

catamente, avviare la sperimentazione secondo le metodologie indicate nei “Manuali per il monitoraggio di 

specie ed habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia” redatti da ISPRA. 

Del resto i dati aggregati per aree territoriali omogenee da una parte ampliano lo spazio prospettico dell’ana-

lisi,  individuando tratti comuni utili a una migliore calibratura degli interventi sui territori, dall’altra collocano 

le stesse  informazioni in una prospettiva di più ampia conservazione della biodiversità e di gestione e valoriz-

zazione del Capitale Naturale così come indicato nel primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia 

(Comitato Capitale Naturale, CCN 2017), e dell’attribuzione di una misurazione monetaria del flusso dei Servizi 

Ecosistemici prodotti dal nostro capitale naturale fissato nel Secondo Rapporto (Stato del Capitale Naturale in 

Italia, CCN, Roma 2018).

Le attività istituzionali degli enti parco implicano la necessità di consolidare i risultati acquisiti attraverso la 

previsione di ulteriori interventi in linea con le strategie che a livello nazionale recepiscono gli accordi ed i 

documenti internazionali sulla biodiversità e sulla sostenibilità.

Sulla biodiversità, oltre alle già citate linee di indirizzo della Direttiva Habitat sul  “Favourable Reference Value” 

(FRV) vanno considerate le azioni per l’attuazione della Strategia Nazionale della Biodiversità (SNB), a  partire 

dalla strategia definita nella 11a Conference of the Parties (COP) della Convention on Biological Diversity (CBD) 

di Nagoya, con l’aggiornamento del Piano Strategico 2011-2020 con una nuova visione per la biodiversità della 

CBD (Kunming, Cina, ottobre 2020), da conseguire per il 2050, ed una nuova missione per il 2020 declinata in 

5 obiettivi strategici e con 20 obiettivi operativi (AICHI targets, tra i quali il n. 19 volto al miglioramento delle 

conoscenze, la base scientifica e le tecnologie relative alla biodiversità, al suo valore, al suo funzionamento, al 

suo status ed ai suoi trend).   

In questo quadro, altro legame di azione è dato  dalla cosiddetta Agenda 2030, ovvero lo schema di riferi-

mento approvato nel 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con il documento Transforming the 

World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), articolati 

in 169 targets complessivi. Tra questi, quelli che rappresentano i principali riferimenti per la definizione delle 

modalità per la salvaguardia dell’ambiente, e dunque del capitale naturale, ovvero l’obiettivo 6,  Garantire a 

tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, l’obiettivo 13, Promuo-



vere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, l’obiettivo 14, Conservare e utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, e l’obiettivo 15, Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

Il secondo quadro di riferimento nazionale è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal 

CIPE il 22 dicembre 2017, che riprende i temi di Agenda 2030 e dedica una sezione specifica alla tutela dell’am-

biente naturale. Le tre aree strategiche (“arrestare la perdita di biodiversità”, “garantire una gestione sostenibile 

delle risorse naturali” e “creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”) sono a loro 

volta articolate in obiettivi nazionali tra i quali, ad es., “integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi 

e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità” e “garantire il ripristino e la defram-

mentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali”, riconducono direttamente ai 

compiti istitutivi del Comitato Capitale Naturale (CCN).

Inoltre, essendo il parco per più di due terzi della sua superficie parte integrante della Rete natura 2000 in 

quanto area ZPS e ZSC, un altro importante punto di riferimento per l’implementazione di attività connesse 

alle attività conoscitive acquisite sul patrimonio ornitologico è il Piano d’Azione per la natura, i cittadini e l’eco-

nomia  (UE COM 2017 198 final)3, il piano di azione che a partire dallo stato di attuazione delle Direttive Habitat 

ed Uccelli copre quattro priorità di azione che si prefiggono di migliorare l’attuazione pratica delle direttive 

stesse e “accelerare il progresso verso l’obiettivo della strategia Europa 2020 di arrestare e invertire la perdita 

di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, anche per quanto riguarda la resilienza ai cambiamenti 

climatici e la loro mitigazione”.

Come si può comprendere, si tratta di una articolazione di riferimenti metodologici e di processi e attività 

conoscitive dentro una più cogente articolazione  di obiettivi di sostenibilità, dai quali non può prescindere la 

stessa azione del parco, ovvero per la sua attività di conoscenza – e questo Atlante costituisce una restituzione 

specifica di un lavoro sul campo pluriennale – e per quella di azione gestionale del proprio patrimonio natura-

le, vuoi in termini di tutela delle specie e degli habitat, vuoi, secondo le nuove prospettive, di determinazione 

del proprio capitale naturale e dei relativi servizi ecosistemici.

In conclusione, ci si augura che prendendo in mano e consultando l‘Atlante esso possa suscitare non solo 

interesse e curiosità, ma anche occasione di conversazione e racconto di un particolare patrimonio del Parco 

nazionale e della Riserva Mab Unesco, e quindi maggiore consapevolezza per la sua tutela.

3 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO 
E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI.  Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia {SWD(2017) 
139 final}

Tullio Bagnati

Direttore Parco Nazionale Val Grande
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Il Parco e la sua avifauna
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Il Parco Nazionale della Val Grande è un’area di importanza internazionale per l’avifau-

na, tanto da essere stata designata come IBA– Important Bird Area “Val Grande” da Bird 

Life International nel 2000 (Casale et al., 2000), come ZPS – Zona di Protezione Specia-

le “Val Grande” secondo la Direttiva Uccelli 2009/147/CE e come ZSC – Zona Speciale 

di Conservazione “Val Grande” secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE (Sindaco et al., 

2009) dalla Commissione Europea, come Global Geopark UNESCO “Sesia Val Grande” 

nel 2013 e come Riserva della Biosfera “Ticino – Verbano – Val Grande” dall’UNESCO 

nel 2018. Nel 1967 nel settore centrale della Val Grande venne istituita, prima nell’arco 

alpino, la Riserva Naturale Integrale del Pedum (Ingannamorte, 1965) e nel 1992 nac-

que il Parco Nazionale della Val Grande, istituito con D.M. del 2 marzo 1992.

Il Parco Nazionale della Val Grande è localizzato nel settore meridionale delle Alpi Le-

pontine, nel Piemonte settentrionale, in particolare nella provincia del Verbano Cusio 

Ossola (d’ora in poi: VCO). È compreso tra la Valle Vigezzo a nord, la Valle Cannobina a 

Area di studio

Localizzazione del Parco Nazionale in Italia (a sinistra) e nell’arco alpino occidentale (a destra).
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nord-est, il Lago Maggiore a sud-est, la Val d’Ossola a ovest e a sud-ovest. L’altitudine 

varia da 200 a 2300 m. Si tratta di un complesso di rilievi montuosi caratterizzati da una 

morfologia aspra che racchiude i bacini idrografici del Rio Valgrande e del Rio Pogallo. 

Lo stato di conservazione degli ambienti naturali risulta generalmente buono, con l’ec-

cezione delle cenosi erbacee al di sotto del limite della vegetazione arboreo-arbustiva, 

soggette a rapida “chiusura” a seguito dell’abbandono delle attività agricole tradizio-

nali, con la conseguente contrazione di habitat di grande importanza per numerose 

specie vegetali (ad es. Tulipa australis) e animali (ad es. numerose specie di uccelli qua-

li Averla piccola e Zigolo giallo) di interesse conservazionistico e legate agli ambienti 

aperti. Il paesaggio della Val Grande risente infatti della condizione di abbandono delle 

attività agro-silvo-pastorali, in particolare di quelle pascolive, in corso dagli anni ’60 

del secolo scorso. In precedenza, l’area ha subito per secoli una notevole pressione 

antropica, che si esplicitava soprattutto tramite intensive e sistematiche opere di di-

sboscamento (Valsesia, 2006). Tale abbandono ha portato le aree precedentemente 

occupate da ambienti aperti (soprattutto prati da fieno e pascoli) a essere colonizzate 

naturalmente dalla vegetazione arboreo-arbustiva, tanto che attualmente la maggior 

parte del territorio  dell’area protetta e delle aree limitrofe è occupato da un fitto man-

to boschivo composto in prevalenza da latifoglie (soprattutto Faggio alle quote più 

elevate, Castagno a quelle più basse e Tiglio selvatico nelle forre), ma anche da boschi 

di conifere a Pino uncinato, Larice, Abete bianco e Abete rosso (quest’ultimo soprattut-

to oggetto di interventi di piantumazione avvenuti nel secolo scorso).

I confini del Parco Nazionale della Val 
Grande. In giallo l’area proposta per un 
ampliamento e in fase di approvazione.
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Distribuzione degli ambienti forestali (in 
verde) nel Parco Nazionale e aree limitrofe.

Distribuzione degli ambienti arbustivi (in 
ocra) nel Parco Nazionale e aree limitrofe.
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Distribuzione degli ambienti rupestri (in 
grigio) nel Parco Nazionale e aree limi-
trofe.

Distribuzione degli ambienti prativi (in 
verde chiaro) nel Parco Nazionale e aree 
limitrofe.
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Distribuzione degli ambienti acquatici (in 
azzurro) nel Parco Nazionale e aree limitro-
fe (il reticolo idrografico entro i confini del 
Parco è stato riportato con maggiore det-
taglio).

Distribuzione degli ambienti agricoli (in 
marrone) nel Parco Nazionale e aree li-
mitrofe.
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Distribuzione di tutti gli ambienti nel Par-
co Nazionale e aree limitrofe.

Distribuzione degli ambienti urbani (in 
violetto) nel Parco Nazionale e aree limi-
trofe.
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Materiali e metodi

Anche gli ambienti arbustivi rappresentano un’ampia superficie del Parco e delle aree 

limitrofe, costituita per lo più da rodoreti, brughiere, alnete ad Ontano verde, così come 

gli ambienti rupestri, rappresentati soprattutto da vasti sistemi di pareti rocciose e da ma-

cereti. Oltre il limite della vegetazione arboreo-arbustiva sono presenti le praterie alpine. 

Completano il quadro delle tipologie ambientali, con superfici marginali, il fitto reticolo 

idrografico superficiale, gli ambienti agricoli e quelli urbani.

L’area di studio oggetto del presente Atlante comprende il Parco Nazionale e alcune 

aree limitrofe che presentano caratteristiche ambientali analoghe:

− la Valle Intrasca, localizzata a est del Parco;

− ampi settori dell’Alto Verbano, tra la Valle Intrasca e il Lago Maggiore;

− il versante destro della Valle Cannobina, a nord-est;

− la Val Loana e la Valle del Basso, a nord;

− alcuni settori dei versanti che dalla Val d’Ossola salgono verso i confini del Parco, 

lungo i lati ovest e sud del Parco;

− alcuni settori del fondovalle ossolano, nei comuni di Pieve Vergonte, Vogogna, Pre-

mosello Chiovenda e Mergozzo.

La superficie complessiva dell’area di studio è di 404,00 km2, dei quali 152,59 km2 com-

presi nel Parco Nazionale. Ai fini della realizzazione del presente Atlante, l’area di studio 

è stata suddivisa in una griglia composta da 101 quadranti di 2X2 km di lato. 

Il volume è il risultato di un’analisi accurata della bibliografia disponibile (Fonio, 1995; 

Movalli & Grimaldi, 1996; EPNVG, 1998; Laiolo et al., 2004, 2006; Casale & Toninelli, 2005; 

Bionda & Bordignon, 2006; Casale et al., 2013; Casale et al., 2017a), di dati inediti raccolti 

in banche dati (Banca Dati Faunistica del Parco Nazionale della Val Grande, Banca Dati 

Faunistica della Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola), da piattaforme 

on line (Ornitho.it), da relazioni tecnico-scientifiche non pubblicate, da interviste a orni-

tologi e naturalisti locali nonché da 10 anni di approfondite analisi di campo, svolte nel 

periodo 2009-2018.

Le principali ricerche ornitologiche condotte nell’area protetta sono di seguito elencate:

−  1993: Studio sulla comunità ornitica del Parco tramite punti di ascolto (Movalli & Gri-

maldi, 1996);

−  1997: Studi faunistici per il Piano del Parco (EPNVG, 1998);

− 2001-2002: Studio dell’avifauna delle faggete e dei castagneti (Laiolo et al., 2004, 2006);

−  2009: Studio sull’avifauna degli ambienti aperti (Casale & Brambilla, 2009);

−  2010: Indagini di campo e analisi dei dati relativi alle specie di interesse comunitario 

per il Piano di Gestione della ZPS “Val Grande” (Casale & Brambilla, 2010);

−  2011-18: Studio e monitoraggio di Averla piccola, Picchio nero, Succiacapre, Bianco-

ne, Civetta capogrosso, avifauna nidificante negli ambienti rupestri, migrazione pri-

maverile dei rapaci diurni, migrazione autunnale dei Passeriformi; studio dell’avifau-
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na nidificante in aree di possibile ampliamento del Parco (Casale, 2014, 2016; Casale 

& Piana, 2017, 2018; Piana, 2018);

−  2013-18: Monitoraggio della biodiversità alpina in plot distribuiti lungo transetti: per 

l’avifauna nidificante sono stati eseguiti punti d’ascolto due volte all’anno in periodo 

riproduttivo, a giugno e a luglio (Laddaga & Casale, 2018).

Un notevole contributo nella raccolta di informazioni inedite è inoltre giunto da 101 os-

servatori, che hanno gentilmente messo a disposizione i loro dati, spesso inseriti nella 

piattaforma Ornitho.it. Di seguito viene fornito l’elenco, in ordine alfabetico, di coloro 

che hanno contribuito al presente lavoro con propri dati: Thomas Abeli, Stefano Aguzzi, 

Gianfranco Alessandria, Luigi Andena, Elena Auci, Andrea Baldi, Beatrice Bariletta, Stefa-

no Basalini, Andrea Battisti, Luca Bergamaschi, Radames Bionda, Michele Bove, Mattia 

Brambilla, Aline Calligarich, Alessandro Calò, Davide Cameroni, Fabio Canepuccia, Monica 

Carabella, Franco Carpegna, Maria Grazia Carpi, Lorenzo Centore, Maria Teresa Ciapparel-

la, Fabrizio Clemente, Massimo Colombo, Fabio Copiatti, Andrew Cottam, Beatrice Crosa 

Lenz, Simona Daverio, Roberto Dellavedova, Chiara de Franceschi, Davide De Vito, Mau-

ro Della Toffola, Elena Della Valentina, Pier Francesco Donzelli, Piero Dosso, Marco Dre-

sco, Sergio Fasano, Mercedes Filippi, Claudio Foglini, Diego Fontaneto, Matteo Gabaglio, 

Alessandra Gagliardi, Eugenio Galbiati, Angelo Garanzini, Aldo Genoni, Renato Giambi, 

Gaia Giovangrandi, Fabio Giovannella, Enrico Giussani, Luca Giussani, Alessandro Grossi, 

Hermann Kohler, Geremia Ilarietti, Lorenzo Laddaga, Jean-Marc Lance, Roberto Lardelli, 

Federico Locatelli, Roberto Lupi, Tiziano Maioli, Danilo Manfrin, Raffaele Marini, Alessio 

Martinoli, Giovanni Mastrobuoni, Massimo Mattioli, Walter Meneghin, Ian Mifsud, Mattia 

Moggio, Roberto Molinari, Andrea Mosini, Leonardo Mostini, Giovanni Natale, Giusep-

pe Niccolini, Daniele Panaretti, Gianni Pavan, Marco Pavia, Marta Petrizzi, Manuel Piana, 

Aldo Pietrobon, Lorenza Piretta, Pietro Pisano, Cristina Poma, Lucia Pompilio, Aldo Poppi, 

Arianna Pozzi, Diego Ramoni, Marco Ricci, Mara Ruga, Massimo Scanzio, Tim Shaw, Giulio 

Silvestrini, Fabio Sperotto, Gianluigi Susanetto, Giuliano Tallone, Marco Tessaro, Simone 

Torniai, Sonia Vella, Claudio Venturini Delsolaro, Walter Venturini Delsolaro, Carmen Vi-

sconti, Bernard Volet, Erica Zuffi. A ciascun osservatore va un ringraziamento particolare, 

in quanto con i suoi dati ha permesso di integrare le informazioni disponibili e di rendere 

le mappe distributive il più possibile vicine alla realtà. Grazie anche alla piattaforma on 

line Ornitho.it, fondamentale strumento di scambio di informazioni ornitologiche a scala 

nazionale.

Per la nomenclatura e l’ordine sistematico ci si è riferiti alla più recente Check-List degli 

Uccelli italiani (Brichetti & Fracasso, 2015).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe sono state complessivamente 

rilevate, al 31 dicembre 2018, 187 specie di uccelli, ovvero il 48,1 % delle 389 specie 

note per Piemonte e Valle d’Aosta (Pavia & Boano, 2009), delle quali 120 nidificanti cer-

Risultati
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te o probabili, ovvero il 64,0 % delle 187 specie rilevate nel Parco, l’86,9 % delle 138 

specie nidificanti certe o probabili nella provincia del Verbano Cusio Ossola (Bionda 

& Bordignon, 2006) e il 57,1 % delle 210 specie nidificanti certe o probabili note per 

Piemonte e Valle d’Aosta (Pavia & Boano, 2009). I non Passeriformi sono 86 (46,0 %) 

mentre i passeriformi sono 101 (54,3 %). Di tali specie, 40 sono di interesse comuni-

tario in quanto inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Si tratta del 

60,9% delle 69 specie di interesse comunitario note per il Piemonte (Sindaco et al., 

2003). Infine 54 specie (alcune incluse tra le specie di interesse comunitario) risultano 

classificate come di interesse conservazionistico in Europa (SPEC - Species of Euro-

pean Conservation Concern), delle quali 10 sono classificate SPEC 1 (Coturnice, Ibis 

eremita, Gipeto, Albanella pallida, Nibbio reale, Pavoncella, Tortora selvatica, Falco 

cuculo, Tordo sassello, Pispola), 13 sono classificate SPEC 2 e 31 come SPEC 3 (BirdLife 

International, 2017).

Il monitoraggio a vista da punti prefissati (soprattutto Scaredi, Colma di Premosello, 

Monte Carza e Cresta della Ciresa) durante i periodi migratori ha evidenziato negli 

ultimi anni (2013-2018) come l’area del Parco risulti di notevole rilevanza non solo per 

le specie nidificanti, ma anche per un importante flusso di specie migratrici che per-

corre, in primavera e in autunno, i colli alpini e le dorsali montuose del Parco e delle 

aree ad esso limitrofe (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). La linea migratoria 

nord-sud che percorre la Val Grande e le aree limitrofe al Lago Maggiore si inserisce 

nella più vasta flyway del Ticino - Verbano (Casale, 2015; Fornasari, 2003; Bovio, 1994), 

mentre la linea est-ovest segue la fascia pedemontana delle Alpi (Pedrini et al., 2007).

A 25 anni dall’istituzione del Parco Nazionale, si segnala quanto segue relativamente 

ad alcune specie nidificanti di interesse conservazionistico:

– specie tendenzialmente stabili o in aumento nella presenza e/o nella consistenza 

in periodo riproduttivo: Fagiano di monte, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Aquila 

reale, Gheppio, Falco pellegrino; 

– specie in declino: Coturnice, Gufo reale, Succiacapre, Allodola, Luì verde, Culbian-

co, Stiaccino, Averla piccola, Fanello, Zigolo giallo;

– specie che hanno colonizzato recentemente (fine anni ’90 del secolo scorso – anni 

2000) l’area come nidificanti: Francolino di monte, Biancone, Civetta capogrosso, 

Picchio nero.

Si ritiene che future attività di ricerca e monitoraggio ornitologico debbano essere 

indirizzate verso:

–  specie di interesse comunitario nidificanti nell’area, al fine di soddisfare le esigenze 

di regolare monitoraggio di tali specie previste dalla Direttiva Habitat: Francolino 

di monte, Fagiano di monte, Coturnice, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, 

Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale, Civetta capogrosso, Succiacapre, Picchio 

nero, Averla piccola;
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–  specie nidificanti classificate come SPEC da BirdLife International (2017): Tortora 

selvatica, Civetta, Rondone comune, Gheppio, Cincia alpestre, Allodola, Rondine, 

Balestruccio, Regolo, Storno, Pigliamosche, Codirossone, Stiaccino, Culbianco, Pas-

sera d’Italia, Passera mattugia, Prispolone, Fanello, Zigolo giallo;

–  monitoraggio della migrazione primaverile dei rapaci diurni;

–  monitoraggio della migrazione autunnale dei Passeriformi.

Delle 187 specie di Uccelli note per il Parco, 120 sono risultate nidificanti certe o pro-

babili. Nell’ambito del presente volume, le 117 specie confermate quali nidificanti certe 

o probabili nel periodo 2009-2018 sono state oggetto di specifiche schede descrittive, 

presentate in ordine sistematico. Ogni scheda contiene la mappa distributiva in periodo 

riproduttivo della specie sulla base dei dati raccolti nel 2009-2018 all’interno di una griglia 

di riferimento di 2x2 km.

I dati sono stati archiviati secondo i criteri definiti da Ornitho.it per quanto concerne gli 

indizi di nidificazione (possibile, probabile, certa), come riportato in Tabella 1. Per ogni 

specie nidificante, nella mappa è stata inserita come base cartografica la distribuzione 

delle tipologie ambientali a cui essa è principalmente legata. Per alcune specie tali ti-

pologie ambientali possono essere più di una. Non tutta la superficie del Parco è sta-

ta omogeneamente indagata e tale aspetto si riflette sulle mappe di distribuzione, che 

presentano quindi senza dubbio lacune di conoscenza, soprattutto in settori di difficile 

accessibilità.

Schede descrittive degli uccelli 

nidificanti

La griglia di 2x2 km utilizzata per l’Atlante 
degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazio-
nale della Val Grande.
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La scheda si compone altresì di un testo descrittivo della specie e della sua attuale distri-

buzione e stato di conservazione nell’area di studio e, quando disponibili, di informazioni 

relative al passato. I nomi degli autori del volume sono così abbreviati: Fabio Casale (FC), 

Cristina Movalli (CM). Infine, con BDVG si intende la Banca Dati Faunistica del Parco Nazio-

nale della Val Grande, realizzata in collaborazione con i Carabinieri Forestali.

Simbolo Significato Descrizione

Nidificante possibile 1.   Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazio-
ne;

2.   Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidifi-
cazione ;

3.   Maschio in canto presente in periodo di nidificazione, 
udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto ma-
schio in parata.

Nidificante probabile 4.    Coppia presente nel suo habitat nel suo periodo di nidi-
ficazione;

5.   Comportamento territoriale (canto, comportamento ag-
gressivo con vicini ecc.) osservato in uno stesso territorio 
in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza;

6.   Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scam-
bio di nutrimento tra adulti;

7.   Visita di un probabile sito di nidificazione diverso da un 
sito di riposo;

8.    Gridi d’allarme o altri comportamenti che indicano la pre-
senza di un nido o di giovani nelle vicinanze ;

9.   Prova fisiologica: placca d’incubazione molto vascolariz-
zata o uovo presente nell’ovidotto. Osservazione su un 
uccello in mano;

10.  Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di 
una cavità da parte di picchi.

Nidificante certo 11.  Individuo che simula una ferita o che distoglie l’attenzio-
ne come anatre, galliformi, limicoli;

12.  Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d’uovo della sta-
gione in corso;

13. Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il nido e 
incapaci di volare su lunghe distanze;

14. Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; com-
portamento che rivela un nido occupato il cui contenuto 
non può essere verificato (troppo alto o in una cavità);

15. Adulto che trasporta un sacco fecale;
16. Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il suo pe-

riodo di nidificazione;
17.  Gusci d’uovo schiuso (o predato recentemente);
18.  Nido visto con un adulto in cova;
19.  Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti).

A seguire viene fornito un elenco delle specie rilevate nel Parco e aree limitrofe aggior-

nato al 31 dicembre 2018.

Tabella 1 – Simboli degli indizi di nidifica-
zione utilizzati nelle mappe (testi tratti da 
Ornitho.it).
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Cigno reale
Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789)

Anatide dalle dimensioni molto grandi e massicce e dalla colorazione chiara, priva di 

contrasti. Il piumaggio è completamente bianco e le uniche parti colorate sono rap-

presentate dalle zampe nere e dal becco in gran parte aranciato, mentre le narici, la 

base e i bordi sono neri. Generalmente confidente, mostra però, durante il periodo 

riproduttivo, una forte aggressività anche interspecifica, mentre appare decisamente 

più gregario in inverno (Brichetti & Fracasso, 2003). 

Il Cigno reale nidifica in zone umide, naturali o artificiali, anche di ridotta estensione, 

con fondali poco profondi, ricche di vegetazione galleggiante e riparia emergente, 

come laghi, fiumi, paludi, cave, laghetti urbani, porti, incolti umidi, lagune, valli da pe-

sca. È più diffuso fino a circa 300 m, con massimo di 980 m in Trentino (Brichetti & 

Fracasso, 2003).

 

Specie con distribuzione originariamente frammentata nella regione paleartica. At-

tualmente è diffuso in buona parte dell’Europa centro-occidentale e orientale, a sud 

del 63° parallelo (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia la specie è stata introdotta negli 

anni ’60-’70 del secolo scorso, a seguito di introduzioni iniziate negli anni ’30-’40 nei 

settori svizzeri di alcuni laghi lombardi. È stata successivamente introdotta in Veneto a 

Cigno reale (foto Fabio Casale).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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Conservazione

Distribuzione nel Parco

Abstract

Habitat frequentato regolarmente dalla 
specie sul Lago Maggiore, a Suna di Ver-
bania (foto Fabio Casale).

fine anni ’70, in Friuli-Venezia Giulia nel 1981 e in Trentino negli anni ’80 (Brichetti & Fra-

casso, 2003). Ha quindi via via espanso il suo areale verso sud ed attualmente nidifica 

anche nelle regioni centrali. Le principali aree di nidificazione rimangono comunque 

localizzate nelle regioni settentrionali, e sono rappresentate dai laghi Maggiore e di 

Como, dal Lago di Garda, dalla Laguna Veneta (Gustin et al., 2010). In Piemonte e Valle 

d’Aosta la prima nidificazione è stata accertata agli inizi degli anni ‘80 sul Lago d’Orta 

(Mingozzi et al., 1988). Nel VCO risulta ben distribuito lungo le sponde dei laghi Mag-

giore, di Mergozzo e d’Orta, dove nidifica nei canneti ma anche in aree fortemente 

antropizzate, quale il porto di Intra (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è presente tutto l’anno sulle sponde dei laghi Mag-

giore e di Mergozzo e lungo il tratto planiziale del fiume Toce. La nidificazione è stata 

accertata nel 2009-2018 solo sul Lago Maggiore (E. Zuffi).  La popolazione nidificante 

nel periodo 2009-2018 è stimabile in 1-3 coppie.

Il Cigno reale ha uno stato di conservazione favorevole a livello italiano ed europeo 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie 

gode di un buono stato di conservazione.

The Mute Swan is an all-white, large and heavy swan with rounded head and orange 

bill with black knob and base. It has a favorable status of conservation in Europe and 

in Italy. 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).

In Val Grande National Park and surrounding areas the Mute Swan in 2009-2018 was 

present during the breeding season along the coasts of lakes Maggiore and Mergozzo and 

along Toce river, but breeding was proved only on lake Maggiore. The estimated breeding 

population is 1-3 pairs.
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Germano reale
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Anatra di struttura piuttosto tozza, con testa e becco relativamente lunghi. Il maschio 

è inconfondibile per il capo verde bottiglia, il petto bruno purpureo scuro e un col-

larino bianco. La femmina presenta una colorazione generale fulva a macchie e strie 

brune, con un sopracciglio chiaro abbastanza evidente. Entrambi presentano in volo 

uno specchio alare blu bordato da una banda bianca, che risulta diagnostico per la 

sua identificazione. In ambienti antropici spesso si ibrida con la forma domestica A.p. 

domestica (Brichetti & Fracasso, 2003).

Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura, naturali o artificiali, anche se 

antropizzate e di ridotta estensione, con vegetazione riparia diversificata e acque pre-

feribilmente lente. Più diffusa fino a 500 m, ma la nidificazione è stata accertata fino a 

1960 m (Brichetti & Fracasso, 2003; Maffei et al., 2018).

La specie è ampiamente presente in tutte le regioni temperate dell’America setten-

trionale, dell’Europa e dell’Asia, dal livello del mare fino a 2000 m. In Italia è parzial-

mente sedentaria e nidificante, con maggior diffusione nella Pianura Padana interna 

e costiera, sul versante tirrenico e in Sardegna (Gustin et al., 2010). In Piemonte e Valle 

d’Aosta frequenta varie tipologie di zone umide: paludi, lanche, canali, stagni, risaie 

Maschio di Germano reale (foto Marco 
Chemollo).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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ecc. (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO risulta ben distribuito lungo le sponde dei laghi 

Maggiore, di Mergozzo e d’Orta e lungo il Toce, che colonizza sino all’altezza di Crevo-

ladossola (Bionda & Bordignon, 2006). 

Habitat di nidificazione lungo il Toce, a 
Vogogna (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).
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Nell’area di studio la specie è presente in periodo riproduttivo lungo il tratto planiziale 

del Toce, sulle sponde dei laghi Maggiore e di Mergozzo e lungo il tratto terminale del 

torrente San Bernardino, a valle del ponte di Santino.  La popolazione nidificante nel 

2009-2018 è stimabile in 10-15 coppie.

Il Germano reale ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo (BirdLife 

International, 2017) e italiano (Peronace et al., 2012). La specie è in espansione in Europa 

a partire dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, per cause non ben conosciute, che 

sembrano dipendenti da immissioni per fini venatori (Gustin et al., 2010). Nel Parco e 

aree limitrofe la specie gode di un buono stato di conservazione. La principale minac-

cia potrebbe essere rappresentata dall’ibridazione e dall’inquinamento genetico deri-

vante da immissioni a scopo venatorio e turistico, oltrechè dal disturbo, in periodo ri-

produttivo, derivante da varie attività antropiche, nonché da interventi di regimazione 

idraulica e dalla riduzione della portata d’acqua dovuta alla costruzione di centraline 

per la produzione di energia elettrica.

The Mallard is a large, heavily built duck with rather long head and bill. The male has green 

head, white neck ring and rusty brest; the female is mainly brown, spotted and streaked 

with blackish. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy. In Val Grande 

National Park and surrounding areas the Mallard breeds along the coasts of lakes Maggiore 

and di Mergozzo, along Toce river and in the final trait of San Bernardino stream, with an 

estimated population of 10-15 pairs.

Distribuzione nel Parco

Habitat regolarmente frequentato dal 
Germano reale lungo il torrente San Ber-
nardino a Renco, Verbania (foto Fabio Ca-
sale).

Abstract
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Maschio di Smergo maggiore (foto Marco 
Chemollo).

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Smergo maggiore
Mergus merganser Linnaeus, 1758

Grande e allungata anatra tuffatrice, strutturalmente più robusta e di maggiori dimen-

sioni rispetto allo Smergo minore. Il maschio è inconfondibile per la combinazione di 

nero e bianco nel piumaggio e per le zampe e il becco rossi. La femmina ha il corpo 

grigio-bruno e il capo marrone. Sia maschio che femmina presentano un ciuffo, che 

appare come un rigonfiamento della nuca (Brichetti & Fracasso, 2003).

Nidifica presso laghi, fiumi e torrenti. Necessita di abbondanza di pesci e della dispo-

nibilità di siti per la nidificazione nei dintorni dei bacini frequentati: cavità naturali in 

alberi o nidi di Picchio nero rappresentano la tipologia più utilizzata in buona parte del 

range della specie. Tuttavia, in assenza di buchi idonei in alberi, sono anche utilizzati 

cenge in pareti rocciose, cavità in pendii ripidi, cassette nido, buchi in muri o altri ma-

nufatti, cespuglieti fitti su isolette o aree con massi sparsi (Cramp & Simmons, 1977). 

 

In Europa è diffuso in Islanda, Scozia, penisola scandinava, Paesi Baltici e Russia, mentre 

l’areale tende a frammentarsi a latitudini minori (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è 

sedentario e nidificante in numerosi laghi del Settentrione e nel settore settentrionale 

del fiume Ticino; in espansione (Brichetti & Fracasso, 2007; Casale, 2015). In Piemonte e 

Valle d’Aosta nidifica sul Lago Maggiore, sul Lago d’Orta e lungo i fiumi Ticino e Toce 
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Distribuzione nel Parco

Femmina di Smergo maggiore con pulci-
ni (foto Manuel Piana).

(Aimassi & Reteuna, 2007; Casale et al., 2017b; F. Clemente, D. Panaretti). Nel VCO nidi-

fica lungo le sponde del lago Maggiore e sul fiume Toce (D. Panaretti). La prima nidifi-

cazione (la seconda in Italia) è stata accertata nel 1998 presso i Castelli di Cannero, sul 

Lago Maggiore (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe lo Smergo maggiore è residente e nidificante lungo le spon-

de del Lago Maggiore e nel tratto di fiume Toce tra Vogogna e Pieve Vergonte. La pri-

ma segnalazione di nidificazione nelle immediate vicinanze dell’area di studio risale 

al 2005 (femmina con 3 giovani alla foce del torrente San Bernardino il 26/07/2005, V. 

Cappello in Bionda & Bordignon, 2006) e nel 2018 ha nidificato sul Toce di Vogogna 

(femmina con 10 pulcini il 17/06/2018, D. Panaretti). Dal 2013 (1 coppia il 28/04/2013, 

C. de Franceschi) viene regolarmente osservato in periodo riproduttivo anche lungo il 

tratto di torrente San Bernardino alle pendici del Monterosso di Verbania e una coppia 

è stata osservata lungo il Rio Val Grande, non lontano dalla foce nel Torrente San Ber-

nardino, il 3/04/2015 (S. Torniai). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 5-7 coppie. 

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). La specie è in buono stato di conservazione anche nel 

Parco e aree limitrofe, dove è in fase di espansione. 

Common mergansers are among the largest ducks. The male has a black and white 

plumage. The bill, the legs and the feets are red. The female has a tufted red-brown head 
Abstract

Conservazione
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).

while the back and sides are silver-gray and the breast and belly are white. The Common 

merganser nests in tree cavities, cliff crevices and on the ground generally near freshwater 

rivers and lakes in forested regions. The status of conservation is favorable at European and 

national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species started to breed in recent 

years (2005) and it is presently breeding along the shores of Lake Maggiore and river Toce. 

It is regularly present as well along San Bernardino stream. The area hosts 5-7 estimated 

breeding pairs.
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Francolino di monte
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

Tetraonide di forme raccolte, caratterizzato da un piumaggio mimetico, costituito da 

una mescolanza di tinte grigie, bruno-rossastre, bianche e nere. Distintiva è l’ampia 

coda grigia con contrastante banda sub-apicale nerastra. I due sessi rivestono diverse 

livree: il maschio possiede sul capo un ciuffetto erigibile e gola e mento sono neri, 

mentre nella femmina sono biancastri segnati di scuro (Brichetti, 1987).

Il Francolino di monte frequenta foreste estese e non disturbate, disetanee, sia di coni-

fere che miste, talvolta anche di sole latifoglie, tra 700 e 1600 m, con casi probabili fino a 

2000 m (Brichetti & Fracasso, 2004). Lo si rinviene sia in stadi precoci di riformazione del 

bosco (cespuglieti e arbusteti) che in tratti maturi di antiche foreste, con grandi alberi di 

abeti rossi, bianchi o larici, ma con associata presenza di specie più piccole in aperture 

o radure o lungo i margini forestali. Frequenta anche zone di margine, piccole radure, 

rimboschimenti o zone percorse da slavine o interessate da frane (Folatti, 2010). La ca-

ratteristica cruciale di tali ambienti è la presenza di uno strato denso di vegetazione ar-

bustiva dal suolo a circa 2 m. Necessità ecologiche complesse e variabili durante l’anno 

e sedentarietà richiedono la presenza di ambienti diversificati, con elevata produttività 

primaria (Cramp & Simmons, 1980). Compie limitati erratismi stagionali in relazione al 

disgregamento delle covate e a situazioni meteorologiche sfavorevoli, in conseguenza 

delle quali si può spingere a quote meno elevate (Brichetti & Fracasso, 2004).

Francolino di monte (foto Radames Bion-
da).

Descrizione

Habitat
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Distribuzione La sua distribuzione in Europa si estende ampiamente negli habitat adatti, dalla Catena 

degli Urali verso occidente fino alla Francia e al Belgio e dalla Scandinavia settentriona-

le verso sud fino alle Alpi e Prealpi italiane e alla Penisola Balcanica (Spagnesi & Serra, 

2008). In Italia è sedentario e nidificante su Alpi e Prealpi dalla provincia di Vercelli sino 

a quella di Udine. Il Francolino di monte appare distribuito in tutti i settori centrali e 

orientali alpini (Brichetti & Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle d’Aosta la specie si era 

estinta nel XIX secolo. L’ultima cattura avvenne in Val d’Ossola nel 1825 e né Bazzetta 

(1893) né Dell’Angelo (1887) ritenevano che fosse presente alla fine dell’Ottocento. La 

ricolonizzazione risale all’inizio degli anni ’40 e durante l’indagine condotta negli anni 

‘80-’84 del secolo scorso la specie era ben distribuita in Val d’Ossola (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO, la specie presenta attualmente un areale nel complesso omogeneo a 

nord della linea che corre dalla Valle Vigezzo alla Valle Anzasca. Più a sud, dove i boschi 

misti e puri di conifere del piano montano sono progressivamente sostituiti da faggete 

pure, la presenza è più frammentata. Il Francolino di monte è stato osservato nel VCO 

tra 950 e 1800 m, quota alla quale sono state osservate covate con giovani già volanti. 

La nidificazione è stata accertata tra 1170 e 1700 m. La ricomparsa del Francolino di 

monte nel VCO è stata favorita dal progressivo estendersi dei boschi, che hanno in 

parte colonizzato prati e pascoli di medio-bassa altitudine, e dall’abbandono della tra-

dizionale “pulizia” degli stessi, che ha favorito lo sviluppo di un sottobosco rigoglioso e 

diversificato (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel settore lungo il versante ossolano dell’area di studio, esterno ai confini del Parco 

(comuni di Beura-Cardezza e Trontano) il Francolino di monte era ben presente e nidi-

ficante negli anni ’70 e ’80 del XX secolo, con territori occupati a partire da circa 1000 m 

di quota. Negli anni ’90 del XX secolo è stata osservata una contrazione della fascia al-

timetrica utilizzata, con la progressiva scomparsa dei territori posti al di sotto dei 1200-

1300 m, verosimilmente legata alle trasformazioni del paesaggio avvenute in questa 

fascia altitudinale (Casale et al., 2013). La presenza della specie all’interno del Parco ne-

gli anni ‘90 del secolo scorso era indicata come “sporadica” nel Piano del Parco, che va-

lutava la struttura vegetazionale dell’area protetta inadatta a ospitare una popolazione 

vitale di Francolino di monte, in assenza di formazioni forestali climaciche con un sot-

tobosco sviluppato (EPNVG, 1998). D’altro canto, gli estensori dello studio ritenevano 

che la specie potesse tornare a ricolonizzare spontaneamente l’area protetta a seguito 

dell’evolversi della vegetazione naturale verso condizioni ottimali per la specie. È infat-

ti verosimile che la successiva evoluzione spontanea della vegetazione forestale abbia 

favorito la formazione di habitat idonei a ospitare la specie in quanto all’inizio degli 

anni 2000 ha avviato un processo di colonizzazione che l’ha portata a essere segnalata 

con sempre maggiore regolarità (Casale & Brambilla, 2010), anche se già a fine anni 

80’-inizio 90’ del secolo scorso era stata accertata per la prima volta la sua nidificazione 

Distribuzione nel Parco
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
boschivi; da 700 a 1600 m).

nel Parco con una covata all’Alpe Oro delle Giavine (R. Bionda). Benché in tali anni non 

sia stata oggetto di specifici censimenti nell’area protetta, la raccolta di dati da parte 

dei Carabinieri Forestali, coordinata dall’Ente Parco, ha infatti permesso di documen-

tare la presenza sempre più regolare della specie in alcuni settori, in particolare sulla 

I boschi misti di conifere e latifoglie della 
dorsale del Pizzo Mottac costituiscono un 
habitat idoneo alla specie (foto Fabio Ca-
sale).
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dorsale del Pizzo Mottac, con l’osservazione di un adulto con un giovane il 19/07/2009, 

a 1620 m, e, nella stessa data, di un adulto con 5 giovani al Fornale di Rina, a 1580 m 

(BDVG). Negli anni successivi si segnalano le seguenti nidificazioni accertate: femmina 

con 3 pulcini sulla dorsale del Pizzo Mottac, a 1570 m, il 22/07/2010 (BDVG); femmina 

con 5 giovani presso la Cappella di Terza il 30/08/2013 (A. Mosini); femmina con pulcini 

presso l’Alpe Rina di Trontano, a 1700 m, il 30/07/2017 (L. Laddaga). Nel 2016 è stato 

svolto uno specifico censimento in 5 aree campione vocate alla specie, che ha portato 

all’individuazione di 2 individui, uno sulla dorsale del Pizzo Mottac e uno presso l’Alpe 

Rina (Carlini et al., 2017). Al di fuori del periodo riproduttivo, la sua presenza nel Parco 

ed in aree limitrofe è stata altresì rilevata in corrispondenza dei seguenti toponimi: 

Fondo Li Gabbi (18/10/2000), Valpiana (22/08/2004), Vald (28/08/2006), tra Bocchetta 

di Campo e Baita Seriago (09/11/2006), Miucca (29/09/2007), Pizzo Pernice (23/10/2009 

e 26/12/2009), Forcola-Onunchio (12/11/2010), Alpe Serena (7/11/2012), Alpe Boschelli 

(27/09/2013) (BDVG). Nel Parco e aree limitrofe la specie è attualmente residente e nidi-

ficante da 1200 a 1700 m, con osservazioni in periodo non riproduttivo fino a 2000 m. 

A seguito di un quadro attuale di conoscenza più approfondito rispetto a Casale et al. 

(2013) nel 2009-2018 è verosimile stimare la presenza di 10-20 coppie.

La specie viene valutata con uno stato di conservazione favorevole a livello europeo 

(BirdLife International, 2017) e nazionale (benché vi siano segnali di decremento negli 

ultimi anni; Peronace et al., 2012). Nel Parco non sembrano essere attualmente presenti 

pressanti fattori di minaccia per la specie, che sembrerebbe in fase di espansione. In 

aree forestali a bassa altitudine, soggette a interventi gestionali, occorre favorire il man-

tenimento di un’elevata diversità strutturale, con particolare riferimento allo sviluppo di 

un sottobosco rigoglioso e diversificato. È una specie di interesse comunitario in base 

alla Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere soggetta a regolare attività 

di monitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazio-

ne e la consistenza numerica della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010).

Small, secretive grouse with more complex plumage marks than larger relatives and 

distinctive wing-sound in flight. Hazel grouse inhabits mostly mixed coniferous-deciduous 

forests. They show fairly narrow requirements for habitat structure; availability of relatively 

dense coniferous or deciduous cover from the ground to about 2 m in height seems to 

be critical. It is a species of community interest; the status of conservation is favorable at 

European and national level.

The species colonized Val Grande National Park at the beginning of XXI century, when the 

habitat became suitable for the species. It is now a breeding and resident species, from 1200 

till 1700 m. The Park and the surroundings area in 2009-2018 host an estimated number of 

10-20 breeding pairs.
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Galliforme di taglia medio-grande. I maschi tendono ad essere di dimensioni maggio-

ri rispetto alle femmine e, oltre che nelle dimensioni, il dimorfismo sessuale è molto 

elevato anche nel piumaggio. Il maschio presenta un abito molto caratteristico per il 

colore nero-blu brillante, con riflessi verdastri su mento, fronte e auricolari. La coda è ti-

picamente a forma di lira per le timoniere esterne ricurve. Sulle ali è presente una visto-

sa barra bianca, ben visibile in volo. La parte inferiore delle ali è bianca, come le penne 

del sottocoda, che possono essere macchiettate di scuro in modo più o meno intenso 

a seconda dell’individuo. Nella femmina i colori sono molto meno vivaci e hanno una 

funzione prevalentemente mimetica (Brichetti & Fracasso, 2004). 

Nidifica preferibilmente tra il limite superiore del bosco di conifere e la zona degli arbu-

sti contorti, in peccete rade, laricete-cembrete, rodoreto-vaccinieti con larici sparsi, alne-

te, mughete con ericacee ecc., su pendii freschi e umidi, generalmente esposti a nord e 

poco disturbati. Maggiore diffusione tra 1300 e 2000 m, con min. di 700 m sulle Prealpi 

e max. di 2400 m nei settori interni delle Alpi occidentali (Brichetti & Fracasso, 2004).

Specie paleartica, con areale continuo che si estende nelle foreste boreali attraverso 

l’intera Eurasia dalla Gran Bretagna sino alla Siberia orientale. Le popolazioni presenti 

Fagiano di monte
Lyrurus tetrix (Meisner, 1804)

Maschio in parata di Fagiano di monte 
(foto Radames Bionda).

Descrizione
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Habitat
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Rodoreti e alnete a Ontano verde presso 
Scaredi, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).

sui gruppi montuosi a medie latitudini (come Alpi e Carpazi) sono considerate relitti 

glaciali (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentario e nidificante sulle Alpi, distribuito 

in modo abbastanza omogeneo ma con densità variabili; più scarso e localizzato in Li-

guria e nei settori prealpini (Brichetti & Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle d’Aosta il Fa-

giano di monte è presente con continuità d’areale a partire dalla Val d’Ossola sino alle 

Alpi Liguri (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO presenta una distribuzione omogenea nelle 

aree poste al limite superiore dei boschi. La specie è stata rilevata a quote comprese tra 

1400 e 2200 m, e nidificazioni accertate tra 1400 e 2100 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Il Fagiano di monte è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, da 1450 a 2100 

m. La nidificazione è stata accertata da 1500 (giovane da poco involato il 27/07/2017 

presso La Pioda, FC) a 1800 m (due covate con pulcini nei pressi di Scaredi il 24/08/2016, 

D. Ramoni). Nell’ambito degli studi preliminari alla stesura del Piano del Parco (EPVG, 

1998) la specie veniva valutata come diffusa negli ambienti idonei dell’area protetta, 

con densità basse. La quasi totalità delle osservazioni raccolte tra il 1990 e il 1997 e 

citate nel Piano si concentrava nel settore settentrionale del Parco (Straolgio, Scaredi, 

Alpe Campo, Alpe e Costa del Mottac per il settore nord-occidentale, Alpe Busarasca 

e Alpe Terza per quello nord-orientale). Non era stata rilevata la presenza di arene con 

un numero di maschi superiore a 4 individui per sito di canto (ad es. nel 1994, massimo 

di 4 maschi in canto in un’arena presso l’Alpe Vald di Sopra, CM). Rilievi svolti nell’area 

di Scaredi avevano portato a stimare densità basse, probabilmente intorno a 1 coppia 

per 100 ha (EPVG, 1998). Nel periodo 2000 – 2010, i dati raccolti dal personale dei Ca-

Distribuzione nel Parco
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rabinieri Forestali (pari a circa 100 rilevamenti occasionali) hanno confermato i siti di 

presenza nel settore settentrionale e hanno aggiunto nuovi siti, in particolare verso le 

propaggini più meridionali del Parco (ad es. la Colma di Premosello e l’Alpe Quagiui), 

anche ad altitudini medio-basse per le abitudini eco-etologiche della specie. Nel 2009 

l’Ente Parco ha svolto per la prima volta un censimento sperimentale della specie nel 

territorio dell’area protetta, in sette aree campione valutate come le più vocate per la 

specie, con un’uscita primaverile per ogni area campione; i risultati del censimento pri-

maverile hanno portato a contattare complessivamente 62 individui, di cui 40 maschi 

adulti (de Franceschi, 2009). Dal 2010, il personale dei Carabinieri Forestali ha prosegui-

to i monitoraggi primaverili nelle aree campione individuate nello studio sopraccitato; 

dai risultati emersi si segnala un massimo di 16 maschi adulti presenti in un unico sito 

nel 2013, distribuiti su tre arene (F. Canepuccia). Nella stagione riproduttiva 2016 si è 

svolto un censimento primaverile della specie in otto aree campione e per ogni area 

campione sono state svolte due uscite, ad aprile e a maggio; complessivamente sono 

stati censiti 74 ind. (67 maschi adulti) ad aprile e 94 (77 maschi adulti) a maggio (Carlini 

et al., 2017). A seguito dello studio sopra citato si stima la presenza nel Parco Nazionale 

di 80-100 maschi adulti in primavera.

La specie viene valutata con uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3) a livello 

europeo (BirdLife International, 2017) e favorevole a livello nazionale (anche se vi sono 

evidenze di un certo declino della specie; Peronace et al., 2012). È una specie di inte-

resse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere 

Il versante sud-occidentale della Colma di 
Premosello viene regolarmente frequen-
tato dalla specie (foto Fabio Casale).
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; oltre 1300 m).

oggetto di regolare attività di monitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 

6 anni) lo stato di conservazione e la consistenza numerica della popolazione nidi-

ficante (Casale & Brambilla, 2010). Nel Parco della Val Grande e aree limitrofe la spe-

cie presenta uno stato di conservazione favorevole e non sembrano essere presenti 

pressanti fattori di minaccia.

Gruppo di fagiani di monte in inverno 
all’alpe Mottac (foto Tim Shaw).
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Abstract The male of the Black Grouse has a unique, blue-black plumage, white wing-bars and curled 

outer tail-feathers, giving to the raised tail a lyre-shape. The female is much less distinctive, 

with barred grey, ochre, and warm brown plumage. It is a species of community interest 

and its status of conservation is unfavorable in Europe and favorable (but with population 

in decline) in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is resident and breeding at 

the tree-line area, in habitats with alpine heathlands and few trees, from 1450 to 2100 m. 

The Park hosts an estimated number of 80-100 singing males in spring.
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Galliforme di dimensioni medio-piccole, con corpo tondeggiante, capo relativamente 

piccolo, ali e coda piuttosto corte. Presenta tre distinti piumaggi in un ciclo annuale, 

ma è sempre inconfondibile per la colorazione bianca delle ali, evidente soprattutto 

in volo. Il maschio in periodo riproduttivo presenta le parti superiori e il capo di colore 

bruno-grigiastro scuro, finemente barrato, le ali bianche e le timoniere nere a eccezio-

ne della coppia centrale bianca. In periodo autunnale presenta una colorazione grigia 

o pepe-sale e le timoniere bruno-nere, salvo le parti bianche dell’abito precedente. In 

inverno il piumaggio è candido, ad eccezione della coda bruno-nera, escluse le timo-

niere centrali bianche (Brichetti & Fracasso, 2004).

La Pernice bianca nidifica sopra il limite della vegetazione arbustivo-arborea, in zone 

aperte di limitata pendenza con copertura erbacea e massi sparsi, localmente con pre-

senza di cespugli prostrati, ai margini di pietraie, ghiaioni e morene. La maggiore dif-

fusione è tra 2300 e 2700 m, con min. di 1550-1600 e max. di 2850-2900 m (Brichetti & 

Fracasso, 2004).

Specie distribuita nelle regioni artiche circumpolari, è presente nel Paleartico con po-

polazioni disgiunte (presumibilmente relitti glaciali) sui rilievi montuosi di Giappone, 

Pirenei e Alpi (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è presente lungo tutto l’arco alpino, 

Habitat

Distribuzione

Descrizione

Pernice bianca in abito invernale (foto Ra-
dames Bionda).

Pernice bianca
Lagopus muta (Montin, 1776)
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Distribuzione nel Parco

Il Monte Togano dal Passo di Basagrana 
(foto Fabio Casale).

con l’eccezione della Liguria. Più localizzata sui rilievi prealpini, con interruzioni di are-

ale anche dovute a estinzioni locali (Brichetti & Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle 

d’Aosta è presente su tutto l’arco alpino, tra i 2000 e i 2800-3000 m (Mingozzi et al., 

1998). Nel VCO la distribuzione della specie risulta limitata al settore settentrionale e 

alle testate delle valli occidentali, da 1970 a 3265 m, con nidificazioni accertate tra 2200 

e 2820 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe la specie era ben rappresentata 

fino agli anni ’50 del secolo scorso sulla Cima della Laurasca (femmina con pulcini sot-

to la vetta nella prima metà di luglio del 1959, A. Garanzini), al confine settentrionale 

dell’area protetta, e fino alla prima metà degli anni ’80 nidificava ancora sul Monte 

Togano (Bionda & Bordignon, 2006). Dati di presenza nel settore settentrionale del 

Parco (aree tra Bocchetta di Campo e Cima della Laurasca e tra Cimone di Straolgio e 

Pizzo Stagno) con esemplari abbattuti fino al 1995 durante la caccia vengono riferiti 

in EPNVG (1998), sulla base di informazioni raccolte da interviste. È probabile che su 

queste popolazioni, poste ai margini meridionali dell’area di distribuzione della specie, 

abbia avuto un impatto fortemente negativo un’eccessiva pressione venatoria (Bionda 

& Bordignon, 2006). La specie non è stata rilevata nel Parco dal 1995 al 2015, con l’ecce-

zione di un individuo il 6/06/2004 sulla Cima della Laurasca (M. Ricci), ed è stata quindi 

valutata come estinta, almeno come nidificante (Casale et al., 2013). Dal 2015 al 2018 la 

Pernice bianca è stata di nuovo osservata nel Parco in più occasioni, anche in periodo 

riproduttivo, lungo la dorsale montuosa compresa tra Pizzo Ragno e Pizzo Tignolino, 
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ad un’altitudine compresa tra 2000 e 2300 m, con un massimo di 5 individui (D.Ramoni, 

A. Baldi, S. Basalini, G. Ilarietti, M. Moggio, R. Dellavedova, M.T. Ciaparella, CM, R. Giam-

bi). Risulta interessante e difficilmente spiegabile la ricomparsa di tale specie a segui-

to di circa 20 anni dalla sua scomparsa dall’area protetta. La Pernice bianca attraversa 

infatti dagli anni ’80 del secolo scorso una fase di declino numerico e di contrazione 

dell’areale in quanto oggetto di prelievo venatorio e una delle specie maggiormente 

minacciate dai cambiamenti climatici (Furrer et al., 2016; Peronace et al., 2012; Nardelli 

et al., 2015; Maffei et al., 2018). Il più vicino sito noto di presenza regolare della specie 

è un settore alpino a cavallo tra Italia e Svizzera, un’area compresa tra le valli Vigezzo, 

Isorno e Onsernone (Knaus et al., 2018). Tale sito si trova in linea d’aria a 9-11 chilometri 

dall’area di recente ricomparsa della specie.  Zbinden & Salvioni (2003) segnalano come 

in autunno individui di Pernice bianca possono essere osservati occasionalmente in 

Canton Ticino tra il Monte Tamaro (1962 m) e il Monte Lema (1621 m), eccezionalmente 

anche sul Monte Generoso (1701 m) ed evidenziano che dovrebbe trattarsi di individui 

giovani alla ricerca di un territorio.

Lo stato di conservazione della specie risulta sfavorevole sia a scala europea (SPEC 

3) che nazionale (“Vulnerabile”) (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Le 

principali minacce sono rappresentate da pressione venatoria, parassiti, disturbo an-

tropico, riscaldamento climatico, eccessivo carico di ovini e caprini ai pascoli d’alpeggio 

(Furrer et al., 2016; Casale et al., 2011). È una specie di interesse comunitario secondo la 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro; am-
bienti prativi; oltre i 1700 m). 

Conservazione
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Abstract

Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere oggetto di regolare attività di 

monitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazio-

ne e la consistenza numerica della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010). 

Nel Parco la specie è tornata ad essere rilevata, con pochi individui, a partire dal 2015, 

dopo 20 anni di assenza. Si suggerisce il monitoraggio di tale piccola popolazione, in 

quanto lo studio di siti marginali risulta importante nell’ambito di ricerche sulla dina-

mica di popolazione, come è stato sottolineato per le Alpi svizzere (Furrer et al., 2016).

The Ptarmigan is a mountain grouse, whose plumage produces 3 distinct phases: during 

breeding season is dark grey-brown, in autumn is paler and more uniform grey while in 

winter is almost totally white. The wings are always white. It is a species of community 

interest and it has an unfavorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Ptarmigan was extinct as a breeder 

since the ‘80s-‘90s of the past century, but since 2015 some individuals have been regularly 

observed (max 5) along a mountain ridge between 2000 and 2300 m.
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Galliforme di media taglia, inconfondibile per i disegni bianchi e neri del capo e della 

gola. Praticamente identico nei due sessi e nelle varie stagioni, l’abito della Coturnice 

ha tinte superiori grigiastre, tendenti al vinato sul petto, con caratteristico collarino 

nero non interrotto e ben definito che contorna il bianco sulla gola (Brichetti, 1987).

Abita le fasce climatiche temperato-calda e mediterranea, frequentando soprattutto 

aree montuose rocciose, asciutte, tra il limite della vegetazione arborea ed il limite 

della neve, preferendo comunque aree soleggiate e poco umide. Evita gli ambienti 

forestali, ma può insediarsi in aree con alberi sparsi (sia conifere che latifoglie). Specie 

sedentaria, può compiere erratismi nel periodo autunnale e invernale, in relazione a 

condizioni meteorologiche e disponibilità trofica, di portata mai superiore a 5 km. Ni-

difica con coppie isolate sul terreno, tra 900 e 2700 m, ricercando la vicinanza di zone 

per l’abbeverata (Cramp & Simmons, 1980).

La Coturnice presenta una distribuzione esclusivamente europea, abitando le zone 

montuose di Alpi, Appennini, Sicilia e Balcani. In Italia è sedentaria e nidificante su 

Alpi e Appennini con la sottospecie saxatilis e in Sicilia con la sottospecie whitakeri. 

Le popolazioni dell’Appennino centro-meridionale venivano attribuite alla sottospe-

cie nominale graeca mentre è stata successivamente proposta orlandoi, sottospecie da 

Coturnice
Alectoris graeca (Meisner, 1804)

Coturnice (foto Radames Bionda).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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I versanti meridionali della Cima Sasso 
presentano vasti habitat idonei alla spe-
cie (foto Silvia Pelti).

confermare tramite analisi genetiche (Brichetti & Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle 

d’Aosta la specie è diffusa su tutto l’arco alpino con sufficiente continuità, dalla Val Ta-

naro fino alla Val d’Ossola. Nidifica in una fascia altimetrica compresa tra 500-700 m e 

2500-2600 m, ma più comunemente tra 1500 e 2400 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO 

la sua distribuzione è legata ai versanti esposti a sud delle valli ossolane ad andamento 

est-ovest e alle pendici dei monti del Verbano e del Cusio, soprattutto tra 1800 e 2200 

m, con nidificazioni accertate tra 1590 e 2200 m e osservazioni tra 750 e 2400 m (Bionda 

& Bordignon, 2006). 

La Coturnice è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, da 1100 a 2000 m, con 

maggiore diffusione sopra i 1700 m. La nidificazione è stata accertata a 1750-1800 m. 

Nell’ambito degli studi preliminari alla stesura del Piano del Parco (EPVG, 1998) la pre-

senza della specie nell’area protetta veniva valutata come “fortemente limitata”, con 

un numero ridotto di coppie che tendevano a raggrupparsi in autunno in pochissime 

brigate di piccole dimensioni. Veniva inoltre ipotizzato che le aree di svernamento fos-

sero localizzate verso i Corni di Nibbio (versante meridionale) e quelle di riproduzione 

nella parte settentrionale del Parco. Benchè non sia stata oggetto di specifici censi-

menti all’interno dell’area protetta fino al 2016 (Carlini et al., 2017), la raccolta di dati 

da osservazioni occasionali da parte di personale dei Carabinieri Forestali, coordinata 

dall’Ente Parco, ha permesso di documentare negli anni duemila una presenza della 

specie decisamente più significativa rispetto a quanto veniva indicato in precedenza 

(EPVG, 1998). Da tali dati, la Coturnice nel 2000-2015 risultava relativamente ben di-

stribuita nel Parco Nazionale lungo i versanti esposti a sud, al di sopra del limite della 

vegetazione arborea o, a quote più basse, in corrispondenza di aree aperte, anche di 

ridotta superficie, con praterie rocciose. Nidificazioni accertate: nido con uova a valle 

delle Strette del Casè a inizio anni 2000, a 1750 m (M. Dresco); femmina con 4 giovani 

presso la Cappella di Terza, a 1800 m, il 30/08/2013 (A. Mosini e R. Marini). La ricerca 

Distribuzione nel Parco
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in verde chiaro: ambienti prativi; 
da 800 m).

condotta nella stagione riproduttiva 2016 si è svolta in 6 aree campione particolar-

mente vocate per la specie; per ogni area campione sono state svolte due uscite: una 

ad aprile ed una a maggio. Complessivamente sono stati censiti 14 ind. (12 maschi 

adulti) ad aprile e 13 (9 maschi adulti) a maggio; osservazioni occasionali sono state 

effettuate anche al di fuori delle aree campione (ad es. 3 maschi presso il Rifugio Pian 

Cavallone). In periodo invernale la specie è stata rilevata anche a quote meno eleva-

te (900-1000 m), in particolare lungo il versante meridionale del Parco, in comune di 

Premosello Chiovenda (ad esempio: 4 il 14/12/2006 e 3 il 16/01/2009 all’Alpe Ludo 

Termine, 1005 m; 2 all’Alpe La Piana, 1000 m, il 12/12/2006; 1 all’Alpe Capraga, 965 m, il 

20/02/2010; 3 il 20/01/2014 all’Alpe Sasso Termine, 1011 m; BDVG) ma occasionalmente 

anche lungo quello settentrionale (ad esempio: 1 individuo il 22/01/2006 a Provola, 

900 m; BDVG). L’osservazione di 8 individui nella medesima giornata (3/03/2003) in 

periodo non riproduttivo, distribuiti in 4 località differenti lungo il versante setten-

trionale del Parco (Bocchetta di Vald, Costa Nera, Bocchetta di Scaredi, Bocchetta di 

Campo) lascia presumere che anche le creste ben esposte di altri settori del Parco, 

quali il versante meridionale del gruppo Monte Zeda-Pizzo della Marona e del limi-

trofo Pian Vadà siano da includere come aree di svernamento. L’aumentato numero 

di segnalazioni successivamente alla stesura del Piano del Parco è verosimilmente da 

ascrivere a un maggiore grado di copertura del territorio rispetto agli anni ‘80 e ’90 

del secolo scorso, oltre all’istituzione del divieto di caccia; d’altro canto, la tendenza 

che mostra la specie negli ultimi anni, pur in assenza di specifici censimenti a lungo 
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termine, sembra essere negativa. È verosimile stimare che siano presenti 20-40 coppie 

nell’area di studio.

La specie viene valutata con uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) a livello 

europeo (BirdLife International, 2017) e nazionale (Peronace et al., 2012). È stato recen-

temente realizzato il Piano d’azione nazionale per la conservazione della Coturnice 

(Trocchi et al., 2016), che è una specie di interesse comunitario secondo la Direttiva “Uc-

celli” 2009/147/CE e come tale deve essere oggetto di regolare attività di monitoraggio, 

al fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazione e la consi-

stenza numerica della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010). Brichetti 

& Fracasso (2004) riportano un decremento marcato in Italia, con fluttuazioni locali e 

recenti fenomeni di estinzione locali; le fluttuazioni cicliche rilevate per le popolazioni 

della specie sembrano poter essere dipendenti da situazioni ambientali e probabil-

mente dalla presenza di parassiti; in generale si è assistito ad una contrazione numerica 

e di areale iniziata negli anni ‘50 del secolo scorso sulle Alpi orientali e proseguita verso 

ovest fino alle Alpi Marittime, raggiunte verso gli anni ’70. Le popolazioni che riman-

gono isolate a causa della progressiva frammentazione dell’areale vanno incontro a 

elevato rischio di estinzione. L’abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali in 

montagna ha causato un decremento degli habitat favorevoli alla specie e si presume 

che tale fattore abbia inciso anche sulle popolazioni presenti nel Parco Nazionale della 

Val Grande, ove tale abbandono ha avuto inizio sin dagli anni ’60 del secolo scorso. La 

specie risulterebbe favorita dal mantenimento di ambienti aperti (prati) nelle principali 

aree di svernamento, corrispondenti alle alpi di Premosello Chiovenda e di Vogogna 

(ad es. Alpe Pianoni). 

The Rock Partridge has a white chin, with regular and demarcated black frame which at bill-

join reaches the gape. It is tied to high mountainous regions, mainly on rocky and craggy 

slopes. The species is endemic to Europe, occurring only in the Alps and mountainous parts 

of Italy and the Balkans. Its status of conservation is unfavorable in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is resident and breeding 

in alpine pastures and rocky slopes, from 1100 to 2000 m. The abandonment of pastures 

and of traditional cattle raising activities has significantly reduced the surfaces of suitable 

breeding and wintering habitats. The area hosts an estimated number of 20-40 pairs.
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Il Tuffetto è il più piccolo degli svassi europei, dal caratteristico profilo tondeggiante, 

con collo corto e becco dritto e breve. Piumaggio scuro, con guance e collo color casta-

no e macchia chiara all’attaccatura del becco. Schivo e spesso nascosto tra la vegetazio-

ne acquatica, è più facilmente individuabile per il frequente ed inconfondibile richiamo 

trillante ed accelerato (Brichetti & Fracasso, 2003). 

Nidifica in zone umide d’acqua dolce ferma o corrente, naturali o artificiali, poco pro-

fonde, anche di ridotta estensione, con vegetazione emergente (soprattutto fragmiteti 

ripariali) e galleggiante. Risulta più frequente fino a 500 m, con massimo di 1313 m in 

Abruzzo. In migrazione frequenta acque dolci o debolmente salmastre; in svernamen-

to predilige zone umide costiere, canali di bonifica, laghi e fiumi dell’interno (Brichetti 

& Fracasso, 2003).

Specie a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana. L’areale della forma no-

minale comprende l’Europa e l’Africa settentrionale. I contingenti nidificanti nell’Euro-

pa centro-orientale sono migratori e svernano nel bacino del Mediterraneo, mentre in 

Europa occidentale e meridionale la specie è parzialmente residente (Spina & Volponi, 

2008). In Italia è parzialmente sedentario e nidificante; più diffuso in Pianura Padana, 

Tuffetto
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Tuffetto con pulcini (foto Antonello Turri).
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Canneto lungo le sponde del Lago Mag-
giore, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).
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sul versante tirrenico e in Sardegna, più scarso e localizzato nelle regioni meridionali, 

sul medio-basso versante adriatico e in zone montane (Brichetti & Fracasso, 2003). In 

Piemonte e Valle d’Aosta è distribuito lungo le principali aste fluviali planiziali, con pre-

senze più localizzate sui rilievi basso-collinari (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 

2007). Nel VCO nidifica sui laghi Maggiore e di Mergozzo e nel 2005 è stata rilevata la 

nidificazione in una piccola zona umida nei pressi di Domodossola, ove erano presenti 

almeno 2 territori (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è stata rilevata in periodo riproduttivo nel 2009-

2018 lungo le sponde del Lago Maggiore comprese tra Suna e Fondotoce. La popola-

zione nidificante nel periodo 2009-2018 è stimabile in 2-3 coppie.

Il Tuffetto ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e nazionale 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco ed aree limitrofe la specie 

non è stata rilevata nel 2009-2018 sul Lago di Mergozzo, a differenza di quanto emerso 

nel 1996-2005 (Bionda & Bordignon, 2006).

The Little Grebe is the smallest European grebe, with short, relatively stout bill, short neck, 

and dumpy body. The breeding adult is mainly dark brown, with bright chestnut throat and 

cheeks. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Little Grebe in 2009-2018 was pre-
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sent during the breeding season along the coasts of lake Maggiore. The estimated breeding 

population is 2-3 pairs.
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Lo Svasso maggiore è il più grande degli svassi europei. Il corpo sull’acqua appare bas-

so e allungato, il collo lungo e sottile, il becco dritto e relativamente lungo. In periodo 

riproduttivo risulta inconfondibile per i ciuffi ornamentali, neri sul vertice ed in parte 

rossastri ai lati del capo. Al di fuori del periodo riproduttivo, la colorazione bianca del 

piumaggio appare molto più estesa (Brichetti & Fracasso, 2003). 

Nidifica in zone umide d’acqua dolce ferma, naturali o artificiali, anche di ridotta esten-

sione, con fondali relativamente profondi (preferibilmente 0,5 – 2 m), ricche di vegeta-

zione galleggiante e riparia emergente, quali fragmiteti e tifeti. Maggiori presenze tra 0 

e 300 m, con massimo di 1450-1500 m in Alto Adige (Brichetti & Fracasso, 2003).

Lo Svasso maggiore è specie a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana. In 

Europa non si spinge oltre il 67° parallelo e manca dall’Islanda (Hagemejier & Blair, 1997). 

In Italia è parzialmente sedentaria e nidificante in quasi tutte le regioni, con maggiore 

diffusione e consistenza in Pianura Padana interna e sull’Appennino centro-meridiona-

le. Espansione territoriale e incremento numerico da fine anni ’70 del secolo scorso, più 

accentuati tra fine anni ’80-inizio ‘90 (Brichetti & Fracasso, 2003). In Piemonte nidifica in 

tutti i principali laghi (Maggiore, Orta, Viverone, Candia, Avigliana, Mergozzo) e fiumi 

Svasso maggiore (foto Antonello Turri).
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Svasso maggiore
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Habitat
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Habitat riproduttivo della specie sul Lago 
Maggiore, a Fondotoce di Verbania (foto 
Fabio Casale).

(Po, Ticino, Tanaro, Dora Baltea) (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007; Casale, 

2015). Nel VCO è diffuso nei laghi Maggiore, di Mergozzo e d’Orta (Bionda & Bordignon, 

2006). Il Lago Maggiore pare ospitare la più importante popolazione piemontese nidi-

ficante e svernante di tale specie (Boano & Pulcher, 2003). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è presente in periodo riproduttivo sulle sponde dei 

laghi Maggiore e di Mergozzo e lungo il tratto planiziale del fiume Toce. La nidificazio-

ne è stata accertata nel 2009-2018 sul Lago Maggiore (C. Foglini, E. Zuffi).  La popolazio-

ne nidificante nel periodo 2009-2018 è stimabile in 5-10 coppie.

Lo Svasso maggiore ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo (anche 

se in recente declino) e italiano (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel 

Parco e aree limitrofe la specie gode di un buono stato di conservazione.

The Great Crested Grebe is the largest Palearctic grebe, with long neck and dagger-like bill; 

breeding adult has black crest and chestnut and black tufts. It has a favorable status of 

conservation in Europe and in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Great Crested Grebe in 2009-2018 

was present during the breeding season along the coasts of lakes Maggiore and Mergozzo 

and along Toce river, but breeding was proved only on lake Maggiore. The estimated 

breeding population is 5-10 pairs.

Distribuzione nel Parco
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambien-
ti acquatici).
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Airone cenerino
Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Airone di grandi dimensioni: da adulto può raggiungere un’apertura alare di 170 cm. Il 

maschio e la femmina sono indistinguibili e hanno una colorazione prevalentemente 

grigia con ampie aree bianche e nere. Sul capo degli adulti è presente un sottile ciuffo 

nero. I giovani hanno una colorazione più tenue, che all’aumentare dell’età si avvicina 

sempre di più a quella degli adulti. Quando spicca il volo il suo collo si ripiega, assu-

mendo una tipica forma a “esse”.

Specie gregaria durante il periodo riproduttivo, quando nidifica in colonie, denomina-

te “garzaie”, localizzate su alberi, arbusti e vegetazione palustre, localmente in coppie 

singole. Si rinviene soprattutto in boschi planiziali d’alto fusto, ripari o circondati da 

risaie, paludi e incolti umidi utilizzati come aree di alimentazione. Più diffusa fino a 250 

m, con presenze localizzate fino a 400-500 m. Si nutre di invertebrati e piccoli vertebra-

ti (pesci, anfibi, rettili e piccoli mammiferi) (Brichetti & Fracasso, 2003).

L’Airone cenerino è diffuso da est a ovest nelle zone temperate dell’Eurasia (fatta ec-

cezione per la porzione continentale a est del Giappone) e da sud a nord da Spagna e 

Portogallo fino al Circolo Polare Artico (Hagemeijer & Blair, 1997). Sverna nell’areale di 

nidificazione o a sud dello stesso, fino al bacino del Mediterraneo e Africa settentrio-

nale. Predilige le pianure, ma non è raro incontrarlo in alimentazione anche a quote 

Airone cenerino (foto Antonello Turri).
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Particolare della garzaia di Airone ceneri-
no posta lungo le pendici meridionali del 
Monte Rosso (foto Fabio Casale).

che possono raggiungere i 2000 m. In Italia lo si trova soprattutto in Pianura Padana, 

lungo i fiumi e nelle zone della Lombardia e del Piemonte dove è dominante la risaia. 

In Piemonte è presente circa l’85% della popolazione nidificante in Italia, con garzaie 

localizzate soprattutto nella pianura risicola (Mingozzi et al., 1988). Nel vicino Canton 

Ticino la specie ha iniziato a nidificare nel 1993 (Schmid et al., 1998). Nel VCO la prima 

nidificazione (una coppia) è stata accertata nel 2000 ad Anzola d’Ossola (Bionda & 

Bordignon, 2006) e una garzaia si è stabilita sulle pendici meridionali del Monte Rosso, 

affacciata sulla Riserva Naturale di Fondotoce e sul Lago Maggiore, a partire del 2009 

(R. Bionda, E. Zuffi).  

La garzaia sopra citata è localizzata all’estremità sud-orientale dell’area di studio, di 

poco fuori dai confini della prevista area di ampliamento del Parco Nazionale, e si è 

installata a partire dal 2009. Il numero di nidi è passato da 17 nel 2013 (il 30/05/2013, 

E. Zuffi), a 22 nel 2014, dei quali 20 occupati (il 29/03/2014, R. Bionda), a 27 dei quali 

15 occupati nel 2016 (il 21/02/2016, E. Zuffi) e nel 2017 (il 14/03/2017, FC), a 7 nidi oc-

cupati nel 2018 (il 18/03/2018, E. Zuffi). Individui isolati vengono osservati all’interno 

del Parco anche a quote piuttosto elevate, in particolare lungo i torrenti alpini, sia 

in periodo riproduttivo che post-riproduttivo; si segnalano ad esempio le seguenti 

osservazioni: nel 2001-2005 sono stati osservati aironi cenerini in più occasioni risali-

re o discendere la valle del torrente S. Bernardino all’altezza di Cossogno e Rovegro 

(400 m, massimo di 4 il 14/06/2002, FC); 1 lungo il Rio Aurelio presso Cossogno il 

15/02/2005 (440 m, FC); 1 il 24/10/2009 in Val Gabbio (950 m, BDVG); 1 presso l’Alpe 

La Piana (Premosello C.), il 18/01/2012 (1000 m, BDVG); 1 in volo sopra la valle del Rio 

Distribuzione nel Parco
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Cannero il 27/03/2014 (FC); 1 in volo sopra la confluenza tra Rio Serena e Rio Val Gab-

bio, 1000 m, il 15/04/2014 (BDVG); 1 osservato più volte durante l’estate e autunno 

2014 alla confluenza tra Rio Pogallo e Rio Pianezzoli, 750 m (A. Mosini, M. Piana); 1 

lungo il Rio Pogallo a monte di Cicogna, a circa 800 m, il 10/03/2015 (S. Torniai); 1 si 

invola dalla valle del Rio Cannero il 27/03/2014 e il 24/03/2017 (FC, M. Piana).

Specie in declino a livello europeo (BirdLife International, 2017). In Italia, a seguito di 

una lunga fase di espansione rilevata negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, mostra 

negli ultimi anni una tendenza negativa della popolazione nidificante (Fasola et al., 

2010, 2011; Casale et al., 2017b). La flessione delle popolazioni italiane dopo il 2000 è 

probabilmente dovuta all’espandersi della coltivazione del riso in totale asciutta, ini-

ziata nei primi anni del 2000 ed estesasi nel 2013 tra il 20 e l’80% delle superfici a riso 

a seconda delle zone (Ranghetti et al., 2016), espansione che ha ridotto la disponibilità 

di questi ambienti di alimentazione. La garzaia presente nell’area di studio ha visto 

incrementare il numero di nidi occupati fino a un massimo di 20 nel 2014, con un 

successivo calo che li ha portati a 7 nel 2018. Tale declino numerico potrebbe essere 

in parte ascritto al calo a cui è soggetta la specie a scala nazionale ed europea.

The Grey Heron is a large, heavy-billed, long-necked and long-legged bird. Whitish head 

and neck contrast with grey wings and black-sided body. Normally closely linked with water 

habitats and trees. It is a widespread breeder across much of Europe.  
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A heronry of 7-20 pairs (2013-2018 data) of Grey Heron has been present since 2009 in 

Val Grande National Park, at the feet of the southern slope of Monte Rosso, close to Lake 

Maggiore and the wetland of Fondotoce.
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Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Rapace simile alla Poiana (apertura alare 135-150 cm), dalla quale si può distinguere per 

la forma complessivamente più slanciata, in cui il capo appare più stretto e prominen-

te, la coda relativamente più lunga e, nella livrea tipica del maschio adulto, per la colo-

razione grigio-azzurrata della parte superiore del capo. La variabilità nella colorazione 

del piumaggio in questa specie è estremamente marcata (Cramp & Simmons, 1980).

In Italia il Falco pecchiaiolo si trova dal livello del mare fino a circa 1800 m. Predilige 

zone di foresta con ampie radure e aperture, oppure zone con paesaggi a mosaico 

con aree di bosco alternate a coltivazioni, praterie e anche piccole zone umide. Mostra 

predilezione per i versanti esposti a sud e a ovest (Brichetti & Fracasso, 2003).

Il Falco pecchiaiolo è presente in gran parte del Paleartico occidentale, tra il 38° ed il 67° 

parallelo; circa due terzi della popolazione europea nidificano in Russia e popolazioni 

significative si trovano anche in Germania, Francia e Svezia (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Sverna a sud del Sahara. La distribuzione in Italia è praticamente sovrapponibile a quel-

la dei boschi mesofili dell’arco alpino e della catena appenninica. Mancano conferme 

certe di nidificazione sulle isole maggiori (Gustin et al., 2009). In Piemonte e Valle d’Aosta 

è specie diffusa e abbastanza frequente in tutta la fascia alpina, dalle quote più basse fin 

Falco pecchiaiolo (foto Antonello Turri).
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verso 1500-1600 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è stata rilevata in periodo 

riproduttivo tra 600 e 1200 m e i dati dell’atlante degli uccelli nidificanti forniscono un 

quadro “a macchia di leopardo”, che riflette l’elusività che caratterizza questa specie 

(Bionda & Bordignon, 2006).

Gli studi preliminari alla stesura del Piano del Parco riferivano della presenza della 

specie in aree limitrofe all’area protetta, in particolare in Valle Vigezzo, mentre non 

era stata rilevata la sua presenza nelle vallate interne del Parco, ove veniva valutata 

come “assente o molto scarsa” (EPVG, 1998). I dati raccolti nel 2009-2018 permettono 

di evidenziare come la specie sia migratrice e nidificante nel Parco, con la maggior par-

te delle osservazioni concentrate tra 200 e 1500 m (Colma di Belmello, una coppia il 

22/06/2016; S. Torniai), anche se è stato osservato in periodo riproduttivo fino a 1790 m 

(versante meridionale del Pizzo delle Pecore, 7/06/2016; FC, F. Canepuccia, M. Dresco). 

Frequenta soprattutto le aree marginali, dove il bosco si alterna a radure e pascoli, in 

particolare il settore orientale del Parco e la limitrofa dorsale verbanese (Pizzo Pernice, 

monti Spalavera, Bavarione, Morissolo, Morissolino, Carza), i dintorni di Finero, le alpi di 

Colloro e Vogogna e gli imbocchi della Val Grande (Alpe Prà) e della Val Pogallo (Cico-

gna). Evita le aree fittamente boscate più interne del Parco.  Nel 2009-2018 si stima la 

presenza di 15-20 coppie nidificanti. Il settore orientale dell’area di studio è interessato 

da modesti ma regolari flussi migratori primaverili e autunnali; nel periodo 2013-2017 

sono stati censiti 123 individui in transito migratorio primaverile (specie più numerosa 

tra i rapaci migratori, il 14,6% del totale) verso N – NE - E lungo la dorsale montuosa tra 

Cresta della Ciresa e Monte Carza, tra il Parco e il Lago Maggiore, e nel periodo 2016-

2017 sono stati censiti 28 individui in transito migratorio autunnale (anche in questo 

Distribuzione nel Parco

Falco pecchiaiolo in migrazione lungo la 
dorsale verbanese (foto Manuel Piana).
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caso la specie più numerosa tra i rapaci migratori, il 19,0% del totale) verso S – SW – W 

lungo la medesima dorsale montuosa (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

Lo stato di conservazione è favorevole sia in Europa che in Italia (Birdlife International, 

2017; Peronace et al., 2012). Il bracconaggio presso lo Stretto di Messina appare fortunata-

mente ridimensionato rispetto al passato, ma rappresenta comunque una fonte di mor-

talità per la specie. Nei quartieri riproduttivi, la specie può essere vittima di elettrocuzio-

ne, disturbo ai nidi o esecuzione di lavori forestali in grado di compromettere il successo 

della nidificazione (Pedrini et al., 2005). Nel Parco non sembrano essere attualmente pre-

senti pressanti fattori di minaccia per la specie, che sembrerebbe in fase di espansione. 

Honey Buzzard is similar in appearance to Common Buzzard but is distinguished by a 

dark, double bar near the base of the tail and also for having longer, narrower wings and a 

longer neck. It breeds in woodlands alternated with open habitats. It is a migratory species, 

wintering in equatorial Africa.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Honey Buzzard is a migratory breeder 

in forested areas alternated with open habitats, mostly sun-facing. It avoids the inner areas 

of the Park, characterized by dense forests. It is present with estimated 15-20 breeding pairs. 

In spring and autumn it is regularly observed, with modest numbers, in migration along the 

mountain range between the Park and Lake Maggiore (123 individuals censused in spring in 

2013-2017 and 28 in autumn in 2016-2017).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in verde chiaro: ambienti prativi; 
fino a 1600 m).
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Biancone
Circäetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)

Rapace di dimensioni medio – grandi (apertura alare di poco inferiore ai due metri), ca-

ratterizzato da testa massiccia e grandi occhi gialli. In volo mostra ali lunghe e squadra-

te; durante il volo planato l’area carpale è spinta in avanti conferendo alle ali una tipica 

“angolatura”. Il piumaggio è molto chiaro inferiormente (bianco con macchie marroni 

più o meno fitte a seconda dell’età e degli individui) e marrone superiormente, con 

fascia più chiara sulle copritrici.

Il Biancone occupa principalmente aree in climi caldi e relativamente asciutti, favore-

voli ai rettili di cui prevalentemente si ciba. Nella porzione settentrionale dell’areale 

frequenta aree a bassa quota e ampie valli con alternanza di zone boscate e brughiere, 

praterie e altri ambienti aperti dove catturare le prede. Nella parte più meridionale 

dell’areale predilige invece versanti soleggiati, aridi, spesso pietrosi o sabbiosi o roccio-

si, circondati da foreste, macchia o gariga, dal livello del mare fino a 2000 m di quota. 

Nidifica su alberi, spesso sempreverdi, solo eccezionalmente su rocce o a terra; pre-

dilige versanti esposti a sud, nidificando in prevalenza nella parte alta dei versanti, in 

prossimità di aree aperte come coltivi, pascoli e praterie favorevoli per la cattura delle 

prede. I siti di nidificazione sono ubicati in aree con basso disturbo antropico, in foreste 

(spesso pinete) mature con alberi ben spaziati, dove il Biancone tende a nidificare sugli 

Biancone (foto Antonello Turri).
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alberi più larghi e più alti, su rami orizzontali, nella porzione esposta a sud della chioma 

(Bakaloudis et al., 1998, 2000, 2001).

La distribuzione in periodo riproduttivo comprende gran parte dell’Europa meridio-

nale e orientale, l’Africa nord-orientale, il Caucaso, il Medio Oriente, l’Asia centrale e 

la Siberia sud-occidentale (Hagemeijer & Blair, 1997). Sverna a sud del Sahara tra fine 

settembre e inizio marzo. In Italia è nidificante su Alpi occidentali e centrali, Prealpi cen-

tro-orientali e Appennini, nonché sui rilievi del versante tirrenico. I due nuclei principali 

si trovano nelle regioni nord-occidentali e nella Maremma tosco-laziale (Brichetti & Fra-

casso, 2003). Si stima che attualmente la popolazione italiana sia costituita da 600-700 

coppie (Baghino et al., 2009), con un incremento rilevato negli ultimi anni dei contin-

genti in migrazione e delle coppie nidificanti in larga parte del suo areale (Premuda & 

Belosi, 2015). In Piemonte-Valle d’Aosta il Biancone risulta distribuito in modo piuttosto 

regolare in tutta la fascia alpina e appenninica; nel settore alpino occidentale la specie 

abita i rilievi prealpini e le medio-basse valli, preferendo di norma i versanti più esposti 

e soleggiati, in una fascia altitudinale compresa tra 400 e 1600 m, anche se può incon-

trarsi in caccia sino a 2400-2500 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la sua presenza, nel 

periodo 1996-2005, era legata alla media e bassa Val d’Ossola e all’area del Cusio, con 

osservazioni comprese tra 350 e 1400 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Biancone è migratore e nidifi-

cante, almeno dall’inizio degli anni 2000, con 4-5 coppie negli anni 2010-2013 (Casale et 

Territorio di Biancone nel Parco Nazionale 
della Val Grande, lungo il versante di Pre-
mosello Chiovenda (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco
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al., 2013). Uno specifico studio condotto nel 2017 ha permesso di accertare la presenza 

di 5-6 coppie (Piana, 2018), così distribuite: 2-3 coppie nel settore meridionale; 1 coppia 

nel settore occidentale, lungo il versante sinistro della Val d’Ossola compreso tra il Par-

co e il fiume Toce; 1 coppia nel settore settentrionale, a cavallo tra Parco e Val Loana; 1 

coppia nel settore orientale, tra Parco e Lago Maggiore. Lo studio condotto nel 2017 ha 

permesso di verificare in tale anno il successo riproduttivo di 3 coppie su 5 indagate; 

è stato inoltre individuato un nido, collocato su un Castagno ricoperto di Edera, su un 

versante esposto a Sud, a 630 m, caratterizzato da boschi alternati a brughiere, prati 

e ambienti rocciosi, un contesto ambientale già rilevato anche in Valle d’Aosta (Maffei 

et al., 2018). È stato altresì riscontrato che nel Parco la specie caccia a basse quote nei 

primi periodi d’insediamento, probabilmente a causa del manto nevoso che ricopre le 

praterie alpine nei mesi tardo primaverili, mentre sale a cacciare a quote più alte nel pe-

riodo estivo, normalmente fra 1200 e 2200 m (Piana, 2018). Il settore orientale dell’area 

di studio è interessata da un modesto ma regolare flusso migratorio primaverile; nel 

periodo 2013-2017 sono stati censiti 31 individui in transito migratorio verso N – NE – E 

lungo la dorsale montuosa tra Cresta della Ciresa e Monte Carza, tra il Parco e il Lago 

Maggiore (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

Il Biancone non sembra presentare problemi di conservazione; le tendenze demografi-

che delle popolazioni europee indicano generalmente una stabilità numerica (BirdLife 

International, 2017), in Italia risulta in incremento (Premuda & Belosi, 2015) e la sua ni-

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in verde chiaro: ambienti prativi).
Per motivi conservazionistici la mappa 
non mostra le localizzazioni di nidifica-
zioni probabili e certe e i pallini risultano 
quindi tutti delle stesse dimensioni.
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dificazione è stata recentemente accertata per la prima volta nel vicino Canton Ticino 

(Svizzera) (Rampazzi & Pagano, 2017). La perdita di ambienti aperti conseguente al ri-

torno del bosco (spontaneo o in seguito a programmi di riforestazione) comporta una 

perdita di habitat per la specie; in particolare, l’abbandono delle aree coltivate o pasco-

late legate all’agricoltura tradizionale, in zone adiacenti a boschi e foreste, ha un impat-

to negativo su questa specie (Tucker & Evans, 1997). Nel Parco è stata altresì riscontrata 

la presenza di linee elettriche con cavi sospesi in 3 dei territori noti di Biancone (Piana, 

2018); in tali casi si suggerisce l’apposizione di elementi (spirali colorate) che rendano 

più visibili i cavi da parte dei rapaci, intervento già effettuato con successo nella vicina 

ZPS “Fiume Toce” nell’ambito di un Progetto LIFE Natura (Casale & Toninelli, 2006).

Short-toed Eagle is a raptor distinctly larger than a Common Buzzard.  Underparts are 

strikingly white; head and thick neck are protruding in all attitudes. It prefers open cultivated 

plains, south-facing sparsely forested mountain slopes and foothills and semi-desert areas. 

It is a species of community interest and the European population seems to be fairly stable. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Short-Toed Eagle is a breeding 

species in slopes with forests alternated to heathlands, grasslands and rocky areas, mostly 

sun-facing. It is present with 5-6 breeding pairs. In spring it is regularly observed, with modest 

numbers, in migration along the mountain range between the Park and Lake Maggiore (31 

individuals censused in 2013-2017).
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Aquila reale
Aquila chrysaëtos (Linnaeus, 1758)

Grande e potente aquila, caratterizzata da ali lunghe che alla base si restringono sen-

sibilmente. L’adulto presenta una colorazione complessivamente bruna, più scura sul 

petto. Una caratteristica area dorata è presente sulla parte posteriore del capo e del 

collo. Le femmine sono di dimensioni decisamente maggiori dei maschi. Il giovane è 

nel complesso bruno scuro, facilmente identificabile per la presenza di un’area candida 

nel centro dell’ala e per la coda in buona parte bianca, con ampia banda terminale ne-

rastra; raggiunge progressivamente il completo abito adulto nel giro di almeno 7 anni 

(Brichetti & Fracasso, 2003).

Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pa-

scoli, dove predilige pareti rocciose dominanti poste al limite superiore della vegeta-

zione arborea. Nel nostro Paese nidifica quasi esclusivamente su parete, con pochi casi 

di nidi su albero nel comparto alpino. Più diffusa tra 800 e 2200 m, con massimo di 2650 

m. Durante gli erratismi, tipici soprattutto dei giovani, vengono frequentate anche aree 

pedemontane e collinari, pianure, margini di zone umide (Brichetti & Fracasso, 2003). 

 

In Europa nidifica nelle vaste foreste pianeggianti della Fennoscandia e delle Regioni 

baltiche, sulle catene montuose di Scandinavia, Scozia, Carpazi, Balcani, Alpi, Appen-

nini, Pirenei, nelle regioni montagnose della Penisola iberica e sulle maggiori isole del 

Giovane Aquila reale (foto Marco Che-
mollo).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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L’alta Val Pogallo, habitat idoneo alla nidi-
ficazione della specie (foto Fabio Casale).

Mediterraneo (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentaria e nidificante sulle Alpi, 

sugli Appennini, in Sicilia e Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2003). In Piemonte e Valle 

d’Aosta la specie presenta una distribuzione uniforme su tutto l’arco alpino e l’habitat 

idoneo alla specie si estende tra lo stadio subalpino, dove sono di norma situati i nidi, 

e quello alpino, sede principale dell’attività di caccia (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la 

specie è stata oggetto di un censimento delle coppie nidificanti nel periodo 1999-2003 

(Bionda, 2003), che ha portato ad individuare 23 coppie distribuite in modo omogeneo 

nella maggior parte del territorio provinciale, con l’eccezione delle aree immediata-

mente a ridosso dei laghi Maggiore e d’Orta. Sono stati individuati 49 nidi, da 1 a 6 

per coppia. La densità emersa è di poco inferiore a 10 coppie/1000 km2 e nel periodo 

di studio la produttività è stata di 0,4 giovani per coppia (Bionda & Bordignon, 2006).

Gli studi preliminari alla stesura del Piano del Parco avevano portato all’individuazione 

di 3 territori ricadenti nell’area protetta (EPVG, 1998). Dalla successiva indagine svolta 

nel 1999-2003 (Bionda, 2003) su tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola e nei suc-

cessivi aggiornamenti (Bionda & Bordignon, 2006; Banca Dati della Società di Scienze 

Naturali del VCO; BDVG), alla metà degli anni 2000 era nota la presenza di 6 territori di 

Aquila reale nel Parco e nelle aree limitrofe, uno dei quali vi ricadeva solo marginal-

mente. Durante l’indagine condotta nel 1999-2003, nei 6 territori erano stati individuati 

da 1 a 5 nidi per coppia (Bionda, 2003). Nel periodo successivo, nel 2014 una coppia ha 

difeso un nuovo territorio tra il Parco e il Lago Maggiore (FC, R. Bionda, M. Piana), ma 

tale presenza non è stata confermata negli anni successivi (Bionda, 2017).

Distribuzione nel Parco
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Conservazione Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International, 2017) e 

sfavorevole in Italia (“Quasi minacciata”; Peronace et al., 2012). È una specie di interesse 

comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere oggetto 

di regolare attività di monitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo 

stato di conservazione e la consistenza numerica della popolazione nidificante (Casale 

& Brambilla, 2010). In Canton Ticino è considerata una specie importante per la conser-

vazione (Scandolara & Lardelli, 2007). Nel Parco e aree limitrofe gode di un buono stato 

di conservazione. Potenziali minacce sono rappresentate dal disturbo ai siti riproduttivi 

(fotografia naturalistica, arrampicata sportiva, volo a bassa quota con parapendio, elicot-

teri, alianti, droni), con conseguente possibile insuccesso della riproduzione; in Svizzera è 

stato osservato come il 27% degli insuccessi riproduttivi, riconducibili a cause note, siano 

stati causati dal disturbo antropico diretto nei pressi di nidi occupati (Jenny, 1992).

The Golden Eagle has a brown plumage, with head and nape feathers showing a slightly 

lighter, gold color. It has a wingspan of about 2 m. Young eagles can be distinguished from 

the adults by the presence of white patches on the underside of the wings and by a broad 

white tail with a dark band. It is a species of community interest and it has a favorable status 

of conservation in Europe and unfavorable in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Golden Eagle is a resident and 

breeding species with 6 pairs, one of which has its territory only partly included in the study 

area. 

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in verde chiaro: ambienti prativi; 
da 1000 m). Per motivi conservazionistici 
la mappa non mostra le localizzazioni di 
nidificazioni probabili e certe e i pallini 
risultano quindi tutti delle stesse dimen-
sioni.
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Habitat

Rapace di dimensioni da medio-piccole a piccole, dotato di ali corte e coda lunga, che 

grazie alla sua struttura “aerodinamica” gli permettono di volare agilmente tra i rami 

intricati dei boschi. Gli adulti sono di colore grigio-ardesia nella parte superiore, mentre 

quella inferiore nel maschio presenta fitte barrature rossicce e nella femmina è bianca-

stra a fitte barrature brune. La femmina è più grande (Brichetti & Fracasso, 2003).

Nidifica in complessi boscosi diversificati, prediligendo quelli fitti con alberi di media 

grandezza, con “chiazze” di conifere di 15-40 anni età, radurati e circondati da aree 

aperte, naturali o coltivate, utilizzate per cacciare (Hagemejier & Blair, 1997; Brichetti & 

Fracasso, 2003). A seguito della ripresa dal declino dovuto alla diffusione di pesticidi in 

agricoltura (1950-1970), lo Sparviere ha mostrato una propensione sempre maggiore a 

colonizzare boschi puri decidui, zone coltivate con boschetti, zone umide ed aree ur-

bane (Hagemejier & Blair, 1997). Più diffuso tra 500 e 1600 m, con massimo di 1930-1950 

m in Valle d’Aosta e Lombardia (Brichetti & Fracasso, 2003). 

 

Lo Sparviere è diffuso in tutto il Paleartico, dalle coste occidentali europee all’Asia, fino 

al Giappone e al Medio Oriente. Le aree di svernamento si trovano in Europa sud-occi-

dentale e raggiungono il Nord Africa. In Europa la specie è presente in tutto il continen-

te, da Madeira alla Russia, con la sola esclusione dell’Islanda (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Descrizione

Sparviere
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Maschio adulto di Sparviere (foto Marco 
Chemollo).
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Distribuzione nel Parco

In Italia la specie è nidificante sedentaria ed è ampiamente diffusa, anche se al Sud e in 

Sicilia è più localizzata. In Italia settentrionale sta recuperando habitat riproduttivi sia 

nella fascia alpina e prealpina sia nei boschi planiziali, anche vicini a contesti assai urba-

nizzati, e in parchi urbani (Brichetti & Fracasso, 2003; Casale, 2015; Casale et al., 2012). In 

Piemonte e Valle d’Aosta la distribuzione coincide con tutti gli ambienti boschivi della 

regione ed è stata rilevata nel 1994-1998 un’estensione di areale significativa nelle aree 

collinari e planiziali rispetto alla precedente indagine degli anni ‘80 (Mingozzi et al., 

1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO è diffuso in tutte le aree al di sotto del limite 

forestale, fino a 2300 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe lo Sparviere è residente e nidificante, oltreché migratore. 

In periodo riproduttivo la specie è stata rilevata da 200 a 1930 m (1 in caccia tra Mon-

te Zeda e Pizzo della Marona il 29/06/2012, FC), con nidificazione accertata a 1400 m 

(alta Val Loana, FC). I monitoraggi ornitologici finora condotti nel Parco hanno portato 

a rilevare densità inferiori a quelle attese, verosimilmente in quanto l’area protetta, a 

causa della copertura nevosa, risulta in gran parte inaccessibile nel periodo di massima 

contattabilità della specie (inizio della primavera). Un territorio era stato rilevato nel 

1993 su 115 punti d’ascolto da Movalli & Grimaldi (1996). Recentemente, un’attività di 

monitoraggio condotta tramite 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 

2013 al 2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco ha portato a censire media-

mente 2 territori (min: 0 nel 2013, max: 5 nel 2016), pari a 0,1/punto d’ascolto (Laddaga 

& Casale, 2018). Si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti nell’area di studio. 

Il Parco e aree limitrofe sono interessati dalla presenza regolare della specie anche durante 

Arbusteti radi e altri ambienti aperti pres-
so la Bocchetta di Vald, territorio di caccia 
per la specie (foto Fabio Casale).
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le migrazioni primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e 

Colma di Premosello, solo in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra 

Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-

2017 sono stati rilevati 110 ind. (l’11,5% dei rapaci diurni censiti, la quarta specie più fre-

quente) e in primavera, sempre nel periodo 2013-2017, 72 ind. (l’8,7% dei rapaci diurni 

censiti; Casale & Piana, 2018; Casale et al., 2017a).

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Inter-

national, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco la specie gode di uno stato di 

conservazione favorevole. È d’obbligo il divieto di taglio di piante con nidi, anche se 

non utilizzati da anni; il nido abbandonato può essere infatti utilizzato da altre specie, 

quale il Gufo comune. 

The Sparrowhawk is a fierce raptor, with rather short rounded wings and long square-ended 

tail. Its status of conservation is favorable in Europe and Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident breeding species in 

forested areas in proximity of open areas that are used for hunting and has been observed 

till 1930 m. The area hosts 20-30 breeding pairs. In autumn and spring it is observed, with 

modest numbers, in migration along alpine passes through the Park and the mountain 

range between the Park and Lake Maggiore (110 individuals censused in autumns 2013-

2017, 72 in springs 2013-2017).

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1600 m).
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Distribuzione

Habitat

Rapace di dimensioni medio-grandi, con coda lunga rispetto alle ali, ali larghe e ar-

rotondate e capo allungato. Ha una colorazione superiormente grigiastra, mentre le 

parti inferiori, gola inclusa, sono bianche fittamente barrate di grigio scuro - nerastro. 

Una evidente striatura bianca screziata di scuro parte dal becco, attraversa gli occhi e 

si congiunge dietro sulla nuca.  La coda grigia è barrata di nerastro sia inferiormente 

che superiormente. I giovani si differenziano per una colorazione con tonalità fulve e 

screziata di marrone – nerastro. La femmina è più grande.

Nidificante in complessi boscati di varia natura e composizione, l’Astore predilige bo-

schi di conifere puri (preferibilmente di Abete rosso e Abete bianco) o misti a latifoglie, 

generalmente maturi e non soggetti a disturbo antropico. Tali porzioni di bosco d’alto 

fusto possono essere di dimensioni estremamente limitate (1 ha), e all’interno di ampie 

distese di ceduo giovane (Spagnesi & Serra, 2003; Brichetti & Fracasso, 2003).

L’Astore in Europa è ampiamente diffuso dal Mediterraneo alla Lapponia e dal Porto-

gallo agli Urali (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia la specie è distribuita su tutto l’arco 

alpino, localizzata sull’Appennino, soprattutto nei settori centro-settentrionali, mentre 

è più rara a sud. In Sardegna nidifica la sottospecie A. g. arrigonii. La specie è invece as-

sente dalla Sicilia. In Italia settentrionale la specie sta recuperando habitat riproduttivi 

sia nella fascia alpina e prealpina sia nei boschi planiziali, anche vicini a contesti urba-

Descrizione

Astore
Accipiter gentilis Linnaeus, 1758

Giovane Astore (foto Milo Manica).
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L’Astore nidifica preferibilmente in boschi 
di conifere in prossimità di radure, quale 
il bosco localizzato tra Cappella Porta e il 
Rifugio Piancavallone (foto Fabio Casale).

nizzati (Brichetti & Fracasso, 2003). In Piemonte e Valle d’Aosta è distribuito prevalente-

mente nelle aree boschive della fascia alpina, sino a circa 1800-1900 m (Mingozzi et al., 

1988). In Valle d’Aosta occupa settori forestali con alberi maturi, copertura non troppo 

fitta e radure, sino a 1500-1600 m (Maffei et al., 2018). Nel VCO la specie è ben distribuita 

negli ambienti adatti, con lacune di conoscenza dovute alle abitudini elusive (Bionda 

& Bordignon, 2006).

Nel Parco l’Astore è residente e nidificante. La sua distribuzione frammentaria è vero-

similmente legata all’elusività della specie e al fatto che nel periodo di maggiore con-

tattabilità della specie (febbraio-marzo) le zone interne di Val Grande e Val Pogallo 

non risultano accessibili per la presenza di abbondante neve. Nel 2009-2018 si stima 

la presenza di 5-10 coppie nidificanti nell’area di studio. La dorsale verbanese è inoltre 

interessata da un flusso migratorio primaverile, verosimilmente legato alle uniche po-

polazioni europee migratrici, nidificanti in Scandinavia e Russia (del Hoyo et al., 1994). 

Nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 30 individui, pari al 3,6% dei rapaci migratori 

osservati (Casale & Piana, 2018).

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa, anche se con trend in di-

minuzione (BirdLife International, 2017). L’abbandono di ampie porzioni di territorio 

agricolo ha comportato, negli ultimi decenni, un forte incremento della superficie fo-

restale a vantaggio della specie. Attualmente, il maggior problema per questa specie è 

rappresentato dai metodi e tempi di esecuzione dei tagli forestali; le pratiche forestali 

Distribuzione nel Parco



77

durante la deposizione e la cova sono infatti la causa della maggior parte delle deposi-

zioni fallite (Spina & Volponi, 2003). L’Astore sembra invece tollerare interventi forestali 

effettuati al di fuori del periodo marzo-luglio, in particolare in autunno e in inverno, 

se questi non modificano nei pressi del nido superfici di foresta superiori al 30% (Pen-

teriani & Faivre, 2001). È d’obbligo il divieto di taglio di piante con nidi, anche se non 

utilizzati da anni (Maffei et al., 2008). 

Nel Parco e aree limitrofe è auspicabile l’attivazione di ricerche che consentano di in-

crementare le conoscenze sulla reale consistenza della popolazione nidificante, verosi-

milmente superiore alla stima sopra indicata, e di tutelare le aree di nidificazione.

The Northern Goshawk is a fairly large raptor with a long tail, rounded wing tips, and a 

conspicuous pale eyebrow; females are larger than males. During breeding season lives 

mainly in heavily forested areas with high density of large trees. It is a widespread resident 

species across most of Europe. Mainly sedentary; partially migratory in northernmost 

populations of Fenno-Scandia and Russia. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Northern Goshawk is a resident 

breeding species in forested areas till 1600 m, but needs better coverage of research in upper 

Val Grande and Val Pogallo. The area hosts 5-10 estimated breeding pairs. In spring it is 

observed, with modest numbers, in migration along the mountain range between the Park 

and Lake Maggiore (30 individuals censused in 2013-2017).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
boschivi;  fino a 1600 m).

Abstract
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Rapace di medie dimensioni (apertura alare 135-170 cm), facilmente riconoscibile in 

volo per la coda leggermente forcuta, triangolare con un’intaccatura centrale poco 

accennata, meno percepibile nel giovane. Il piumaggio dell’adulto è omogeneamen-

te bruno opaco, con capo leggermente più chiaro e striature scure diffuse (Cramp & 

Simmons, 1980).

Il Nibbio bruno mostra una spiccata preferenza per aree boscate in vicinanza di laghi, 

stagni, fiumi e zone umide in generale, mostrando una certa indifferenza al disturbo 

antropico presso queste aree, mentre tende ad evitare mari e coste, aree innevate, alte 

montagne, foreste molto estese. Per fini trofici frequenta anche ambienti aperti come 

coltivi, prati e pascoli. Preferisce aree a quote basse e medio-basse, oltrepassando 

raramente i 700-1000 m (Cramp & Simmons, 1980).

Il Nibbio bruno è un rapace distribuito in Eurasia, Africa ed Australia. In Europa è prin-

cipalmente legato ad ambienti mediterranei e temperati, mentre diviene più scarso 

verso nord, dove raggiunge la Scandinavia meridionale. Le popolazioni europee sono 

migratrici e svernano nell’Africa transahariana (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia nidi-

fica nella fascia prealpina, in parte della Pianura Padana, lungo la catena appenninica 

Nibbio bruno (foto Marco Chemollo).

Distribuzione

Descrizione

Nibbio bruno
Milvus migrans  (Boddaert, 1783)

Habitat



79

e, localmente, sulle isole maggiori. Sverna occasionalmente in Italia centrale e meri-

dionale e in Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2003). In Piemonte e Valle d’Aosta preferisce 

le aree di pianura o pedemontano-collinari, in prossimità di acque ferme o a corso 

lento (bacini lacustri e corsi fluviali) e boschi d’alto fusto. I siti di nidificazione superano 

raramente i 500-600 m, analogamente a quanto riscontrato in Svizzera (Mingozzi et 

al., 1988). Nel VCO la principale zona di nidificazione riguarda le aree limitrofe ai laghi 

Maggiore e d’Orta, con un solo caso accertato in Ossola, nelle vicinanze della discarica 

di Domodossola. I nidi rinvenuti erano localizzati spesso lungo le strade rivierasche 

dei laghi (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe la specie è risultata presente nel 

periodo 2009-2018 con una coppia lungo il Toce nei pressi di Vogogna, 1-2 coppie nel 

comprensorio Monte Rosso – basso corso del San Bernardino (nido su pioppo nel 2016 

lungo la strada che costeggia il Lago Maggiore alle pendici del Monte Rosso; R. Bionda, 

M. Piana) e almeno una coppia nella valle del Rio Cannero (FC, M. Piana). Si stima la pre-

senza nel 2009-2018 di 4-5 coppie nell’area di studio. Il Parco è interessato dalla presenza 

regolare della specie anche durante le migrazioni autunnale e, soprattutto, primaverile, 

in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo 

la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (in autunno e pri-

mavera). In primavera, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 47 ind. (il 6,7% dei rapaci 

diurni censiti, la sesta specie più frequente), mentre in autunno, nel periodo 2013-2017, 2 

ind. (lo 0,8% dei rapaci diurni censiti) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

Nibbio bruno in sorvolo su boschi di lati-
foglie presso il Lago Maggiore, habitat di 
nidificazione (foto Manuel Piana).

Distribuzione nel Parco
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Il Nibbio bruno presenta uno stato di conservazione sfavorevole sia a scala europea 

(SPEC 3) che nazionale (Quasi minacciato) (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 

2012). È una specie di interesse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE 

e come tale deve essere oggetto di regolare attività di monitoraggio, al fine di valu-

tare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazione e la consistenza numerica 

della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010). Il mantenimento e la corretta 

gestione (verso forme forestali più mature e preservate dal disturbo antropico) delle 

parcelle di bosco ubicate in zone idonee alla specie (vicino a laghi o zone umide o 

campagne) e l’incentivazione di forme di agricoltura tradizionale adatte alla specie 

(con abbondante presenza di aree prative), costituiscono gli indirizzi più importanti 

per la conservazione del Nibbio bruno alla luce delle sue esigenze ecologiche. Tali 

azioni di conservazione assumono particolare rilievo in relazione alla crescente chiu-

sura delle discariche a cielo aperto, spesso fonte primaria di approvvigionamento 

per la specie in diverse parti d’Italia, e al progressivo recupero del livello trofico (da 

eutrofico verso l’oligotrofia) di diversi grandi laghi, che comporta un miglioramento 

della qualità delle acque ma anche un calo nella disponibilità di pesci (Sergio et al., 

2003a,b).

The Black Kite has dark brown plumage, with pale patches at base of primaries and 

on upper wing-coverts. Sexes are similar. It shows a marked preference for immediate 

neighbourhood of lakes, pools, rivers and wetlands. It is a species of community 

Abstract

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 700 m).
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interest and its status of conservation is unfavorable at European and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Black Kite is a migratory and 

breeding species along lake Maggiore and river Toce. It is present with 4-5 pairs. It is 

observed in spring migration along the mountain range between the Park and Lake 

Maggiore (47 individuals censused in 2013-2017).
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Descrizione Rapace diurno di medie dimensioni e di struttura decisamente tozza, con collo corto e 

testa relativamente grossa e tondeggiante. Presenta una colorazione piuttosto variabi-

le, con forme scure, molto chiare e intermedie. Nella forma più comune il piumaggio è 

complessivamente bruno, con una barratura sulle parti inferiori e una banda pettorale 

leggermente più chiara. La coda appare chiara con banda sub terminale scura e barra-

ture sottili sul resto (Brichetti & Fracasso, 2003).

Nidifica in ambienti boschivi di varia natura e composizione, puri o misti, dalle zone 

costiere alle laricete subalpine, purché ricchi di alti alberi, poco disturbati e con presen-

za di radure e spazi aperti utilizzati per cacciare. Più diffusa fino a 1500 m, con max. di 

1900 m (Brichetti & Fracasso, 2003). 

 

Presente in tutto il Paleartico, la Poiana è rappresentata da popolazioni più settentrio-

nali che migrano anche su considerevoli distanze, fino ad aree di svernamento anche 

transequatoriali, e da popolazioni distribuite più a meridione che comprendono pri-

mariamente soggetti residenti. È uno dei rapaci più comuni e diffusi in Europa. In Italia 

è nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante. Tra i rapaci diurni è di gran 

lunga il più diffuso, con lacune della distribuzione nelle pianure coltivate intensiva-

mente. È ampiamente diffusa come nidificante soprattutto in aree boscate, fino ad ol-

Habitat

Poiana (foto Antonello Turri).

Poiana
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
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tre 1500 m (Spina & Volponi, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è, insieme al Gheppio, 

il rapace diurno più comune; il suo areale riproduttivo si sovrappone largamente alla 

distribuzione delle foreste (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è ben distribuita 

su quasi tutto il territorio provinciale e viene segnalata in periodo riproduttivo fino a 

2000-2200 m, anche se quasi l’80% delle osservazioni ricade tra 400 e 1400 m (Bionda 

& Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Poiana è residente, nidificante e migratrice. In periodo ri-

produttivo è stata rilevata da 200 a 1420 m (1 sul Monte Bavarione il 21/06/2012, FC), 

con nidificazione accertata tra 670 e 1300 m. Dalla mappa distributiva emerge chiara-

mente come eviti gli ambienti boschivi fitti e pressoché privi di radure, quali le faggete 

delle alte Val Grande e Val Pogallo, mentre è presente in corrispondenza di formazioni 

boschive alternate ad ambienti aperti, quali praterie e brughiere. È frequente in par-

ticolare nelle basse valli (presso Pogallo, Cicogna, Cossogno), nel settore di Parco di 

Vogogna e Premosello Chiovenda e in generale lungo tutto il versante meridionale 

del Parco, nell’area di Finero, sui monti Spalavera e Bavarione, in valle Intrasca, lungo la 

dorsale verbanese e nei boschi ripariali lungo il Toce. Per il periodo 2009-2018 si stima 

la presenza di 30-50 coppie nidificanti nell’area di studio.

Il Parco è interessato dalla presenza regolare della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e (con numeri inferiori) autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Sca-

redi e Colma di Premosello, solo in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, 

tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 

Distribuzione nel Parco

I vasti e continui boschi misti e di latifo-
glie lungo la dorsale che collega il Monte 
Faiè al Monterosso di Verbania (sullo sfon-
do) costituiscono habitat idoneo alla nidi-
ficazione della specie (foto Fabio Casale).
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Conservazione

2013-2017 sono stati rilevati 8 ind. (lo 10,4% dei rapaci diurni censiti, la quarta specie più 

comune) e in primavera, nel periodo 2013-2017, 120 ind. (lo 17,1% dei rapaci diurni cen-

siti, la seconda specie più frequente dopo il Falco pecchiaiolo) (Casale & Piana, 2018).

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). Anche nel Parco e aree limitrofe gode di un buono sta-

to di conservazione; si segnala l’importanza, nella gestione forestale, di rispettare gli 

alberi ospitanti nidi della specie. 

The Common Buzzard in a medium sized raptor with an extremely variable plumage. It is 

generally dark brown above and on most of underbody and underwing coverts. It prefers 

edges of woods and areas where cultivations, meadows, pastures or heatlands alternate 

with coniferous or deciduous woods. It has a favorable status of conservation in Europe and 

in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Common Buzzard is a common 

resident and breeding species in forested areas alternated with clearings and open habitats 

(grasslands, heathlands) and is scarce in deep forests, from 200 to 1420 m. The area hosts an 

estimated number of 30-50 breeding pairs. During spring migration, the area is interested 

by the transit of interesting numbers of individuals, especially along the Verbano mountain 

range (120 censused during springs 2013-2017).

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1500 m).
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Descrizione

Habitat

Rallide di medie dimensioni, sensibilmente più piccolo della Folaga, meno tondeggian-

te, con coda e zampe relativamente più lunghe. A distanza appare nel complesso nera-

stra, con sottocoda e penne dei fianchi bianche, becco giallo all’apice e rosso alla base, 

a cui si unisce un’ampia placca frontale pure rosso vivo. Le zampe sono giallo-verde 

chiaro. Si arrampica facilmente sulla vegetazione, anche arborea, utilizzata spesso an-

che come dormitorio (Brichetti & Fracasso, 2004). 

Nidifica in zone umide di varia natura, anche di ridottissima estensione, con vegetazio-

ne palustre diversificata e acque ferme o debolmente correnti, preferibilmente dolci, 

naturali o artificiali. È più diffusa fino a 500 m, con massimo di 1700 m sulle Alpi della 

Valle d’Aosta. In migrazione e svernamento frequenta per motivi trofici anche marcite, 

prati e coltivi (Brichetti & Fracasso, 2004).

La Gallinella d’acqua è specie cosmopolita, assente solamente dalla regione australa-

siana. In Europa è presente quasi ovunque, ad eccezione delle isole lontane dal conti-

nente, dei settori posti al di sopra dei 700 m e dalla Fennoscandia settentrionale (Ha-

gemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentaria e nidificante in tutto il Paese, comprese 

alcune piccole isole; risulta più localizzata nelle regioni meridionali, sulle Alpi e sugli 

Appennini (Brichetti & Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica in diversi 

Distribuzione

Gallinella d’acqua (foto Marco Chemollo).

Gallinella d’acqua
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
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ambienti umidi planiziali e in diversi contesti collinari, generalmente non oltre i 400-

500 m, con l’eccezione di una nidificazione a 1700 m in Valpelline (Mingozzi et al., 1988). 

Nel VCO la specie è poco comune e distribuita nei residui canneti del Verbano e del 

Cusio e in modo irregolare lungo il fondovalle del fiume Toce, fino all’altezza di Crevo-

ladossola (Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Canale di Mergozzo, habitat riprodutti-
vo della specie (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Abstract

Nel Parco e aree limitrofe la specie è stata rilevata in periodo riproduttivo nel 2009-2018 

lungo le sponde del Lago Maggiore e del Canale di Mergozzo comprese tra Suna e Fon-

dotoce. La popolazione nidificante nel periodo 2009-2018 è stimabile in 5-10 coppie.

La Gallinella d’acqua ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e na-

zionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco ed aree limitrofe 

la specie non è stata rilevata nel 2009-2018 lungo il fiume Toce, a differenza di quanto 

emerso nel 1996-2005 (Bionda & Bordignon, 2006).

The Moorhen is a medium-sized waterbird, with prominent bill and frontal shield, and white 

under tail-coverts. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Moorhen in 2009-2018 was present 

during the breeding season along the coasts of lake Maggiore and Canale di Mergozzo. The 

estimated breeding population is 5-10 pairs.
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Distribuzione

Descrizione Rallide di dimensioni piuttosto grandi, decisamente superiori a quelle della Gallinella 

d’acqua. Il corpo è tondeggiante, con coda molto corta e testa relativamente piccola 

ed arrotondata. Le zampe presentano una caratteristica lobatura ai lati delle dita. Il 

piumaggio è grigio ardesia, più scuro sul capo e sul collo. Lo scudo frontale e il becco 

sono di color bianco latte (Brichetti & Fracasso, 2004). 

Nidifica in zone umide di varia natura, con acque ferme, dolci o salmastre, naturali o 

artificiali, estese e bordate da vegetazione palustre emergente e con fondali ricchi di 

flora sommersa. Più diffusa fino a 400-500 m, con massimo di 1450 m in Alto Adige. In 

migrazione e svernamento frequenta preferibilmente acque aperte di laghi e lagune 

(Brichetti & Fracasso, 2004).

La Folaga è specie ad ampissima distribuzione, che comprende tutto il Paleartico, 

Cina, India e Australia (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentaria e nidificante in 

tutto il Paese, più scarsa e localizzata nelle regioni alpine (Valle d’Aosta, Trentino-Alto 

Adige), sul medio versante adriatico e nelle regioni meridionali (Brichetti & Fracasso, 

2004). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica quasi esclusivamente in aree planiziali, in 

particolare in ambiente di risaia e lungo il corso dei fiumi principali (Mingozzi et al., 

1988; Aimassi & Reteuna, 2007; Casale, 2015). Nel VCO la specie nidificava solo nella 

Habitat

Folaga e pulcino (foto Marco Chemollo).

Folaga
Fulica atra Linnaeus, 1758
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Riserva Naturale di Fondotoce nel 1996-2005 (Bionda & Bordignon, 2006) e ha succes-

sivamente colonizzato altri tratti delle sponde del Lago Maggiore (oss. vari). 

Canneti sul Lago Maggiore, tra Fondoto-
ce e Suna, habitat riproduttivo della spe-
cie (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Nel Parco e aree limitrofe la specie è presente in periodo riproduttivo lungo le sponde 

del Lago Maggiore comprese nell’area di studio. La popolazione nidificante nel perio-

do 2009-2018 è stimabile in 5-10 coppie.

La Folaga ha uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (in declino) e 

favorevole nel nostro Paese (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). La spe-

cie sembra godere di un favorevole stato di conservazione anche nel Parco ed aree 

limitrofe, in particolare lungo le sponde del Lago Maggiore, dove risulta in espansione.

The Coot is a round-headed waterbird, with all-black plumage and white bill and frontal 

shield. It has an unfavorable status of conservation in Europe and favorable in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Coot in 2009-2018 was present 

during the breeding season along the coasts of lake Maggiore. The estimated breeding 

population is 5-10 pairs.

Abstract
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Corriere piccolo
Charadrius dubius Scopoli, 1786

Limicolo di piccole dimensioni. Il maschio in abito nuziale ha le parti superiori preva-

lentemente marroni con un caratteristico disegno bianco e nero sul capo e una banda 

pettorale nera, più stretta al centro e contrastante con la gola e le parti inferiori comple-

tamente bianche; l’occhio è circondato da un anello perioculare giallo, le zampe sono 

rosa carnicino. È abbastanza facilmente osservabile in primavera, quando si esibisce in 

voli nuziali e dispute territoriali, con forti richiami udibili anche a discreta distanza. Sul 

terreno, corre celermente e compie arresti improvvisi per raccogliere il cibo.

Il Corriere piccolo frequenta ambienti con sassi e ghiaia, quali greti e isolotti di corsi 

d’acqua, laghi, stagni, lagune costiere, saline. Negli ultimi anni sta colonizzando am-

bienti artificiali con caratteristiche simili agli habitat naturali, quali sottofondi di inerti 

per costruzioni, cave di sabbia o ghiaia.

L’areale di nidificazione si estende dalle coste atlantiche dell’Europa e Africa setten-

trionale al Giappone, indicativamente al di sotto del 60° parallelo Nord. Le popolazioni 

del Paleartico occidentale svernano principalmente a sud del Sahara. In Italia la popo-

lazione nidificante è distribuita su buona parte degli ambienti planiziali e delle vallate 

fluviali al di sotto dei 500 m (Spagnesi & Serra, 2004). In Piemonte e Valle d’Aosta il suo 

Corriere piccolo (foto Marco Chemollo).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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areale riproduttivo ricalca il corso dei principali fiumi e appare in diminuzione (Mingoz-

zi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO la specie risulta ben distribuita lungo 

il greto del fiume Toce tra Premosello Chiovenda e Crevoladossola, sotto i 400 m, con 

una popolazione stimata di 30-60 coppie nel 1996-2005 (Bionda & Bordignon, 2006). 

Sguardo d’insieme sull’area della con-
fluenza tra torrente Anza e fiume Toce, 
uno dei siti regolarmente frequentati 
dalla specie in periodo riproduttivo (foto 
Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).
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Conservazione

Abstract

Nell’area di studio la specie è presente in periodo riproduttivo nel tratto di greto del 

Toce compreso tra Premosello Chiovenda, Vogogna e Pieve Vergonte.  La popolazio-

ne nidificante nel 2009-2018 è stimabile in 5-7 coppie (3 territori sono stati censiti il 

6/05/2017 lungo il Toce a Prata di Vogogna, R. Bionda).

Il Corriere piccolo ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo, benché 

sia in decremento (BirdLife International, 2017). In Italia ha un cattivo stato di conser-

vazione (“Quasi minacciata”), risulta in decremento e la principale minaccia è costituita 

dal disturbo antropico nei siti riproduttivi (Peronace et al., 2012). Anche nel tratto di 

greto del fiume Toce compreso nell’area di studio la principale minaccia alla nidificazio-

ne della specie è costituita dal disturbo derivante da varie attività antropiche, nonché 

da interventi di regimazione idraulica e dalla riduzione della portata d’acqua dovuta 

alla costruzione di centraline per la produzione di energia elettrica.

The Little Ringed Plover is a smaller and less bulky wader than Ringed Plover; it also differs 

in having a narrow white line behind the black frontal bar and a bright yellow eye-ring. It 

breeds on bare or sparsely vegetated flats areasof sand, shingle or silt, often in vicinity of 

standing or slow flowing fresh waters. The status of conservation is favourable at European 

level and unfavourable in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Little Ringed Plover breeds in gravel 

beds and islands of river Toce in between Premosello Chiovenda, Vogogna and Pieve 

Vergonte with an estimated population of  5-7 pairs.

Distribuzione nel Parco
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Gabbiano reale (foto Marco Chemollo).

Descrizione

Distribuzione

Habitat

Gabbiano reale
Larus michahellis  (Naumann, 1840)

Il gabbiano reale è il più comune gabbiano europeo di medio-grandi dimensioni. 

Nell’adulto, il piumaggio è complessivamente molto simile a quello del Gabbiano reale 

nordico e del Gabbiano reale pontico, con capo, collo, parti inferiori, groppone e coda 

candidi; il dorso e gran parte della superficie superiore dell’ala sono di colore grigio. La 

punta dell’ala è nera con macchie bianche. Le zampe sono giallo brillante. Giovani e 

immaturi presentano tinte grigio-brunastre (Brichetti & Fracasso, 2006). 

Nidifica prevalentemente su coste marine rocciose (falesie, scogliere, isolotti, scogli, 

grotte) e in zone umide costiere (lagune, saline, casse di colmata, valli da pesca, zone di 

recente bonifica), preferendo siti inaccessibili ai predatori terrestri. All’interno si ripro-

duce su falesie lacustri, lungo grandi fiumi, in bacini montani, in coltivi e, recentemente, 

in centri abitati e rispettive aree industriali. Più diffuso a livello del mare, fino a circa 500 

m. Nidifica in colonie monospecifiche o miste, localmente in coppie isolate (Brichetti & 

Fracasso, 2006). In periodo extra-riproduttivo frequenta localmente aree montane fin 

oltre 2500 m e in transito fin oltre 3500 m (ad es. nell’area del Col del Nivolet, nel Parco 

Nazionale del Gran Paradiso, tra luglio e settembre 1996, con stormi in transito di max. 

23 ind.; Casale & Mingozzi, 1996).

Specie distribuita nel bacino del Mediterraneo (incluso il Nord Africa), Mar Nero e coste 

atlantiche di Penisola Iberica e Francia. Alcune coppie nidificano in Svizzera ed Austria 
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Distribuzione nel Parco

I Castelli di Cannero, sul Lago Maggiore, 
sito riproduttivo della specie (foto Fabio 
Casale).

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è specie sedentaria e nidificante nelle due maggiori 

isole e nei sistemi insulari minori; più localizzata in laghi prealpini e appenninici, centri 

urbani, grandi fiumi, coltivi e zone umide create ex-novo nella Pianura Padana. La colo-

nizzazione dei grandi laghi prealpini è iniziata negli anni ‘70 (Brichetti & Fracasso, 2006). 

In Piemonte la prima riproduzione è stata accertata nel 1985 e 1986 a Isola Sant’Anto-

nio (AL) e si è successivamente diffuso lungo il Po, sul Lago Maggiore e nel Cuneese, in 

quest’ultimo caso con nidificazioni su edifici (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 

2007; Casale et al., 2017b). Nel VCO era segnalato come probabile nidificante nell’estate 

del 1970 sul Lago Maggiore, dove la prima nidificazione è stata accertata nel 1997 sulla 

sponda lombarda e nel 1999, sui castelli di Cannero, lungo la sponda piemontese. Ha 

nidificato altresì su una spiaggia dell’Isola Madre (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è presente in periodo riproduttivo nel centro abitato 

di Verbania e sulle vicine sponde del lago Maggiore, ove non si esclude la sua nidifi-

cazione sui tetti di edifici, come già avvenuto nel Cuneese (Aimassi & Reteuna, 2007) 

e a Pavia (Casale, 2015). Viene osservato con regolarità anche lungo il corso del fiume 

Toce, verosimilmente per lo svolgimento di attività trofica. In aree limitrofe a quella di 

studio, a nord-est nidifica con regolarità sui Castelli di Cannero (R. Bionda) e a sud la 

nidificazione è stata accertata nell’abitato di Lesa (Casale et al., 2017b) e a Lisanza di 

Sesto Calende, su un’imbarcazione (Casale, 2015).
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).

Il Gabbiano reale ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e italiano 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). 

The Yellow-legged Gull has a medium grey coloured back and the adults have yellow 

legs. The bill is also yellow with a small red mark at the end. It has a favorable status of 

conservation in Europe and in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Yellow-legged Gull is regularly 

present during the breeding season in the city of Verbania and along the coasts of Lake 

Maggiore. It could breed on the roofs of some buildings in Verbania. It is also observed 

along Toce river, probably for trophic activities.
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Piro piro piccolo
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Limicolo di piccole dimensioni, molto caratteristico per struttura ed atteggiamento. 

Quando è posato si distingue dagli altri Caradridi per il continuo movimento oscillante 

della parte posteriore del corpo. Inconfondibile anche in volo, quando procede a pelo 

d’acqua, con le ali tenute ad arco. In volo spicca anche una bianca banda alare (Brichetti 

& Fracasso, 2004).

Nidifica in ambienti fluviali, su greti e alvei bassi di corsi d’acqua a regime torrentizio o 

con acque a veloce scorrimento, con suoli ghiaiosi o sassosi grossolani e presenza spar-

sa di vegetazione pioniera erbacea e cespugliosa. La specie è più diffusa tra 0-500 m, 

con max. di 1200 m e indizi di probabilità sulle Alpi a 1600-1700 m. Rispetto al Corriere 

piccolo, altra specie tipica dei greti fluviali, il Piro piro piccolo predilige corsi d’acqua a 

carattere più torrentizio, con substrato più grossolano ed acque più veloci, e si ritrova 

quindi in una fascia altimetrica mediamente superiore (Brichetti & Fracasso, 2004).

Il Piro piro piccolo è distribuito in tutta la regione paleartica, con l’eccezione dell’Islanda 

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è specie migratrice e nidificante nelle regioni setten-

trionali, scarsa e localizzata in quelle centrali e sporadica in quelle meridionali (Brichetti 

& Fracasso, 2004). In Piemonte e Valle d’Aosta si rinviene lungo tutti i fiumi maggiori, lo-

calmente nei tratti di pianura e più comunemente nella parte immediatamente superio-

Piro piro piccolo (foto Marco Chemollo).

Descrizione

Habitat

Distribuzione
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re, tra 250 e 1000 m (Mingozzi et al., 1988); una successiva indagine condotta nel 1994-

1998 (Aimassi & Reteuna, 2007) ha rilevato un areale distributivo pari a circa la metà di 

quello del 1980-1984 (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO nidifica sul Toce dalla foce fino a 

Crevoladossola e in Val Vigezzo (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Piro piro piccolo è migratore e nidificante nel greto del fiume 

Toce tra Premosello Chiovenda e Pieve Vergonte. La nidificazione è stata accertata nel 

2016 (coppia con 4 pulcini il 19/06/2016 tra Premosello Chiovenda e Vogogna; F. Clemen-

te). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 1-3 coppie. Viene frequentemente osservato 

lungo il corso del Toce anche durante le migrazioni primaverile e autunnale.

Specie con uno sfavorevole (SPEC 3) stato di conservazione in Europa (BirdLife Interna-

tional, 2017) e in Italia (“Quasi minacciato”; Peronace et al., 2012). In Svizzera la specie ha 

subito una forte contrazione (-50%) (Schmid et al., 1998) e rientra tra le specie prioritarie 

per la conservazione nel vicino Canton Ticino (Scandolara & Lardelli, 2007). La picco-

la popolazione presente nel tratto di Toce interessato dall’area di studio è minacciata 

da disturbo antropico (bagnanti, pescatori, cani liberi ecc.) e interventi di regimazione 

idraulica.

The Common Sandpiper is a small, short legged sandpiper, with greenish-brown upperparts 

and white underparts. In flight, shows dark rump and white wingbars. It usually breeds 

on margins of water bodies, mostly riverbanks, preferably with pebbles, sand or rocks and 

Greto del Toce alla confluenza col torren-
te Anza, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Abstract

Conservazione
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patches of dry meadows. The status of conservation is favorable at European and national 

level. In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds with a few pairs 

(1-3 in 2009-2018) along river Toce. 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).
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Piccione domestico
Columba livia var. domestica  J.F. Gmelin, 1789

Columbide di medie dimensioni, strutturalmente molto simile ai congeneri per il corpo 

tozzo e compatto, il capo relativamente piccolo e tondo. Le forme domestiche/inselva-

tichite si posano normalmente su manufatti. La colorazione complessiva del piumag-

gio è grigio-bluastra con disegni neri, ma le forme semi-domestiche mostrano di solito 

una grande diversità di piumaggi, oltre che di struttura e di dimensioni, con aree del 

corpo più o meno estesamente colorate o chiazzate di bianco, bruno e nero di varia in-

tensità e gradazione, anche se non raramente appaiono identiche alla forma selvatica 

(Brichetti & Fracasso, 2006).

Le popolazioni selvatiche (non presenti nel Parco) nidificano in zone rocciose, men-

tre le popolazioni semi-domestiche frequentano edifici storici e moderni, raramente 

in centri abitati con meno di 1000 abitanti. La specie è più diffusa fino a 500 m, con 

massimo di 1500-1600 sulle Alpi (popolazioni semi-domestiche) (Brichetti & Fracasso, 

2006).

La forma domestica di Columba livia si è originata da incroci tra il ceppo selvatico e 

quello allevato dall’uomo. La forma selvatica è presente nelle falesie marine dell’Euro-

pa mediterranea ed atlantica, fino alla Norvegia meridionale. La forma domestica ha 

Piccione domestico con piumaggio ana-
logo alla forma selvatica (foto Antonello 
Turri).

Descrizione

Distribuzione

Habitat
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colonizzato le città con una grande esplosione demografica che si è verificata dopo la 

seconda guerra mondiale (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia la forma selvatica è pre-

sente nel centro-sud e nelle isole, mentre le popolazioni semi-domestiche sono pre-

senti soprattutto nelle regioni centro-settentrionali (Brichetti & Fracasso, 2006). In Valle 

d’Aosta occupa tutti gli abitati del fondovalle, con preferenza per gli agglomerati di 

almeno 2000 abitanti (Maffei et al., 2018). Nel VCO è presente in tutti i centri urbani che 

si affacciano sui laghi Maggiore, di Mergozzo e d’Orta e lungo il Toce, fino a Domodos-

sola, mentre manca nelle valli laterali (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Piccione domestico è specie residente e nidificante in corri-

spondenza dei centri urbani lungo le rive dei laghi Maggiore e di Mergozzo e nel fon-

dovalle ossolano, fino a Premosello Chiovenda. Maggiore assembramento: circa 100 a 

Verbania Intra il 22/01/2012 (R. Lupi). La segnalazione più elevata è a 220 m. Si stima la 

presenza di 40-60 coppie nidificanti nel 2009-2018.

La forma semi domestica presenta un favorevole stato di conservazione ed è in espan-

sione in Europa e in Italia. La forma selvatica presenta problemi di inquinamento gene-

tico operato da ceppi domestici e urbani (Brichetti & Fracasso, 2006).

The Feral Pigeon is smaller than Woodpigeon but bulkier than Stock Dove. In semi-domestic 

birds the plumage is extensively variable, from all black to all white, through various piebald, 

blue-grey and red-brown variants. 

Habitat riproduttivo della specie a Ma-
donna di Campagna, in Verbania (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Conservazione

Abstract
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In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds in urban areas till 

220 m, along the lakes and the Toce valley till Premosello Chiovenda. It is present with 40-60 

estimated breeding pairs. 

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in violetto: ambienti 
urbani; in marrone: ambienti agricoli).
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Columbide di grandi dimensioni, strutturalmente ben caratterizzato per il capo relati-

vamente piccolo, il petto prominente e la coda piuttosto lunga. La colorazione com-

plessiva è grigia nelle parti superiori, mentre in quelle inferiori passa dal grigio della 

gola al porpora del collo, al rosa-vinaceo del petto. Risultano diagnostiche, da posato, 

l’ampia tacca bianca ai lati del collo e, in volo, una fascia bianca sull’ala (Brichetti & Fra-

casso, 2006).

Nidifica in zone boscate aperte di diversa natura e composizione, anche di modesta 

estensione, di latifoglie e conifere, pure o miste, intercalate o confinanti con aree aper-

te coltivate. Frequente anche in parchi e giardini urbani e suburbani e in pioppeti colti-

vati. Più diffuso fino a circa 1000 m, con discrete presenze sino a 1400-1600 m. In sver-

namento frequenta preferibilmente zone pianeggianti e collinari (Brichetti & Fracasso, 

2006).

In Europa nidifica in tutti i Paesi, anche se solo irregolarmente in Islanda. Al di fuo-

ri dell’Europa è presente in Nord Africa, Asia centro-occidentale, Siberia occidentale 

(Hagemejier & Blair, 1997). La specie è essenzialmente migratrice nell’Europa setten-

trionale ed orientale e nella Siberia occidentale. Nel Regno Unito, come anche nelle 

Distribuzione

Habitat

Descrizione

Colombaccio
Columba palumbus Linnaeus, 1758

Colombaccio (foto Marco Chemollo).
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aree costiere dell’Europa occidentale e a sud fino in Marocco, è invece ampiamente 

residente. Le aree di svernamento interessano i settori più occidentali dell’Europa e 

l’Africa nord-occidentale (Spina & Volponi, 2008). In Italia è specie migratrice, sedenta-

ria e nidificante sulla penisola e nelle due isole maggiori. Raggiunge maggiori densità 

nelle regioni nord-occidentali e mostra vuoti di areale in Pianura Padana sud-orientale, 

medio-basso Tirreno, basso Adriatico e Puglia (Brichetti & Fracasso, 2006). In Piemonte 

e Valle d’Aosta è ben distribuito in pianura e collina, mentre si fa via via più raro salendo 

di quota, fino a 1600-1700 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è distribuito in modo omo-

geneo nel basso Verbano, nel Cusio e nelle formazioni boschive del basso fondovalle 

del Toce. Localizzato nelle valli ossolane, fino a 1370 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Colombaccio è specie migratrice e nidificante in corrispon-

denza dei centri urbani (città e villaggi), soprattutto lungo le rive e i versanti che si af-

facciano sul Lago Maggiore e nel fondovalle ossolano, fino a 1100 m (Monte Carza, 1 in 

canto il 5/05/2014; FC, M. Piana). Evita le aree densamente boscate. Si stima la presenza 

di 20-30 coppie nidificanti nel 2009-2018.

I passi alpini (in particolare Scaredi e Colma di Premosello) e la dorsale verbanese da 

Cima della Ciresa a Monte Carza sono interessati da scarsi flussi migratori primaverili e 

autunnali di tale specie; nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 28 individui in transito 

migratorio autunnale (dei quali 26 in un unico stormo sul Monte Carza il 23/10/2015; FC) 

e 6 nel 2013-2017 in migrazione primaverile (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

Distribuzione nel Parco

Giardino a parco nei pressi del Lago Mag-
giore, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).
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Conservazione A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato favorevole, 

con la specie in fase di forte espansione (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 

2012). Anche nel Parco e aree limitrofe il suo stato di conservazione è favorevole e non 

necessita di specifici interventi di tutela. 

The Woodpigeon is the largest of Columbidae in the Western Palearctic. It is a large blue-

grey pigeon, with characteristic white neck-patch and white wing-bars. It has a favorable 

status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds mainly in cities and 

villages till 1100 m. It is present with 20-30 estimated breeding pairs. In spring and autumn 

it is rarely observed in migration along Alpine passes and the mountain range between the 

Park and Lake Maggiore (6 individuals censused in springs 2013-2017 and 28 in autumns 

2013-2017).

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: ambien-
ti urbani; in marrone: ambienti agricoli; in 
verde: ambienti forestali; fino a 1500 m).
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La Tortora selvatica è più piccola e meno pallida della Tortora dal collare, con coda 

meno lunga, testa più piccola e collo sottile; il volo è caratterizzato da battiti rapidi e 

ondeggianti. Ai lati del collo presenta una macchia a strie bianche e nere. Le parti su-

periori delle ali presentano un’elegante colorazione rossastra, mentre il petto è rosato.  

Nidifica in zone boscate aperte e alberate diversificate, calde e soleggiate, prediligen-

do quelle rurali di pianura e collina coltivate a cereali vernini, con presenza di boschetti, 

filari alberati, siepi. Più diffusa fino a 300-500 m, con presenze più localizzate fino a 900-

1100 m (Brichetti & Fracasso, 2006).

L’areale di nidificazione della Tortora selvatica si estende su gran parte dell’Europa, 

con l’eccezione della Scandinavia e dei settori settentrionali di Russia e Gran Bretagna 

(Hagemejier & Blair, 1997). È migratrice a lunga distanza e sverna in una fascia semi-a-

rida e di savana immediatamente a sud del Sahara (Spina & Volponi, 2008). In Italia è 

migratrice e nidificante sulla penisola, in Sardegna, in Sicilia e su alcune isole minori. 

Ampi vuoti di areale si rilevano in corrispondenza dei principali sistemi montuosi e 

in Puglia (Brichetti & Fracasso, 2006). In Piemonte e Valle d’Aosta occupa buona parte 

della pianura e della collina coltivata; manca solo dall’area risicola. Penetra poco nelle 

Descrizione

Distribuzione

Habitat

Tortora selvatica
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Tortora selvatica (foto Antonello Turri).
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vallate alpine, solo lungo i fondovalle più ampi e soleggiati (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO la Tortora selvatica è presente nel tratto meridionale del fondovalle ossolano, fra 

Premosello Chiovenda e Fondotoce (Bionda & Bordignon, 2006)

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante con poche coppie (2-5) ne-

gli ambienti agricoli lungo il fondovalle del Toce a valle di Premosello Chiovenda (CM, 

R. Bionda, F. Clemente), confermando la distribuzione emersa dall’indagine del 1996-

2005 (Bionda & Bordignon, 2006). Al di fuori del periodo riproduttivo, viene segnalata 

con pochi individui durante le migrazioni primaverili ed autunnali lungo la valle del 

Toce (massimo di 6 il 27 e 28/04/2018 in campi arati tra il Lago di Mergozzo e Fondoto-

ce; FC, M. Piana). La Tortora selvatica non è mai stata rilevata durante i monitoraggi dei 

migratori primaverili ed autunnali condotti dal 2013 al 2017 da punti di osservazione su 

passi alpini e lungo la dorsale verbanese (Casale et al., 2017a).

Lo stato di conservazione di questa specie è decisamente sfavorevole (SPEC 1) in Euro-

pa (BirdLife International, 2017) e favorevole in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco e 

aree limitrofe la specie mantiene una piccola popolazione nidificante lungo il fondo-

valle ossolano; d’altro canto le vallate intra-alpine non presentano situazioni particolar-

mente favorevoli al suo insediamento. Risulterebbe favorita dal mantenimento di prati 

stabili e boschi planiziali, nonché dalla coltivazione di cereali vernini (Maffei et al., 2018; 

Casale, 2015). 

Distribuzione nel Parco

Conservazione

Prati alternati a boschetti e alberi isolati 
sul fondovalle ossolano, habitat riprodut-
tivo della specie (foto Fabio Casale).
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The Turtle Dove is a rather small, delicate and graceful dove, with a fan-shaped tail. It has an 

unfavorable status of conservation in Europe and favorable in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds only in cultivated 

areas alternated to woodlands along the Toce river, downstream of Premosello Chiovenda. 

The estimated breeding population in 2009-2018 is 2-5 pairs.

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: 
ambienti prativi; in marrone: ambienti 
agricoli; fino a 500 m). 
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Descrizione

Distribuzione

Tortora dal collare
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

Tortora dal collare (foto Antonello Turri).

Columbide di medie dimensioni, strutturalmente ben differenziato dal genere Colum-

ba per la corporatura più esile ed allungata. Il piumaggio è inconfondibile per la colora-

zione molto chiara e piuttosto uniforme, nel complesso sabbia pallido, con sfumature 

grigie e bruno-fulvicce, e il capo è grigio-rosato chiaro. Il volo è agile, con caratteristica 

battuta “a colpi”, diretto negli spostamenti maggiori. Risultano diagnostiche le voca-

lizzazioni, con il canto costituito da un “cùo … rrrrruòooo” a due sillabe (Brichetti & 

Fracasso, 2006).

Nidifica a stretto contatto dell’uomo in piccoli e grandi centri urbani, con parchi, giar-

dini, orti e viali alberati (massima densità in zone periferiche ricche di cibo), in ambienti 

rurali con cascinali e ville patrizie con alberi ornamentali. Più diffusa fino a 200-300 m, 

con penetrazione nelle valli più ampie fino a 500-600 m e massimo di 1250 m in Alto 

Adige (Brichetti & Fracasso, 2006).

L’areale originario della specie è esclusivamente asiatico e interessa la Cina, l’India e 

i paesi arabi medio-orientali. A partire dagli anni ’30 del secolo scorso ha iniziato a 

colonizzare l’Europa, con un processo del tutto naturale. Oggi la Tortora dal collare 

Habitat
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Distribuzione nel Parco

manca solo dalla parte settentrionale della Fennoscandia e della Russia, a causa del-

le rigide condizioni climatiche che non la favoriscono, essendo per lo più sedentaria 

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentaria e nidificante sulla penisola, in Sicilia, 

Sardegna e varie isole minori, con primo caso accertato di nidificazione a Latisana, in 

Friuli Venezia -Giulia, nel 1947. L’espansione è ancora in atto in vari settori del Paese 

(Brichetti & Fracasso, 2006). In Piemonte e Valle d’Aosta occupa tutta la pianura e pe-

netra nelle vallate alpine, fino a 1200 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la Tortora dal 

collare, rispetto alla prima metà degli anni ’80 (Mingozzi et al., 1988) ha colonizzato 

tutto il fondovalle ossolano e la Valle Antigorio sino a Crodo, mentre era già nota la 

sua presenza nel settore meridionale, presso i laghi Maggiore e d’Orta (Bionda & Bor-

dignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la Tortora dal collare è specie residente e nidificante in corri-

spondenza dei centri urbani (città e villaggi), soprattutto lungo le rive del Lago Mag-

giore, Lago di Mergozzo e nel fondovalle ossolano, fino a Vogogna. La segnalazione 

più elevata è di un individuo ad Arizzano, 450 m, il 5/09/2017 (FC). Si stima la presenza 

di 20-30 coppie nidificanti.

A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato favorevole, 

con la specie in espansione (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche 

nel Parco e aree limitrofe il suo stato di conservazione è favorevole e non necessita di 

specifici interventi di tutela. 

Conservazione

Habitat riproduttivo della specie a Suna 
(foto Fabio Casale).
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The Collared Dove is a noticeably pale dove with long, rather square-ended tail. Song and 

call are distinctive. It has a favorable status of conservation at European and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds in cities and villages 

till 450 m. It is present with 20-30 estimated breeding pairs. 

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in violetto: ambienti 
urbani; in marrone: ambienti agricoli; fino 
a 600 m).
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Il Cuculo è superficialmente simile ad un rapace diurno di media grandezza (in partico-

lare ad uno Sparviere), per il profilo slanciato, le ali lunghe ed appuntite, la coda molto 

sporgente. Nel maschio le parti superiori sono di colore grigio cenere e quelle inferiori 

color crema con sottili ed evidenti barrature bruno-nere. La femmina nella “forma gri-

gia” è molto simile al maschio, mentre nella “forma rossa”, meno frequente, le parti 

superiori sono rosso cannella barrate di nero (Brichetti & Fracasso, 2006). 

Specie praticamente ubiquitaria, frequenta sia zone umide che ambienti asciutti, bo-

scati, alberati o cespugliati, naturali o coltivati, purchè ricchi di specie da parassitare e 

di posatoi dominanti. Nelle formazioni boscose vaste ed omogenee occupa zone di 

margine ed ampie radure ed evita formazioni boschive molto chiuse (Brichetti & Fra-

casso, 2006).

Vive in gran parte dell’Eurasia, dal limite alberato dell’Artico alle coste mediterranee, 

dall’Atlantico sino al Giappone. Migratore transahariano (Hagemejier & Blair, 1997). In 

Italia è presente in tutto il Paese; più localizzato nelle zone intensamente coltivate del-

la Pianura Padana e con ampi vuoti di areale in Sicilia e Salento (Brichetti & Fracasso, 

2006). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente dal piano sino a 2000 m sulle Alpi, con 

Descrizione

Distribuzione

Habitat

Cuculo
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Cuculo (foto Claretta Christille).
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Distribuzione nel Parco

Lande alpine presso l’Alpe Straolgio, uno 
degli habitat frequentati dal Cuculo in 
cerca di nidi da parassitare (foto Fabio 
Casale).

nidificazioni accertate sino a 2100 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è diffuso in tutti 

gli ambienti, con nidificazioni accertate da 200 a 2000 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 a 2090 m (2 in can-

to sul Cimone di Straolgio il 3/07/2014; L. Laddaga). La nidificazione è stata accertata 

nel centro abitato di Cossogno, 400 m, con un giovane da poco involato imbeccato 

da codirossi comuni a fine giugno 2012 (E. Auci), e nei pressi del Passo dei Tre Uomini, 

2080 m, con un nido di Codirosso spazzacamino occupato da un giovane Cuculo nel 

giugno 1993 (CM).  Frequenta una vasta tipologia di habitat, in particolare gli ambien-

ti non troppo chiusi, ed evita le aree boscate fitte, come risulta evidente da alcune 

lacune distributive che emergono dalla mappa, soprattutto nella media Val Grande. 

Femmine “forma rossa”: 1 il 20/05/2004 a Cossogno (FC); 1 tra Monte Todano e Il Piz-

zo, 1650 m, l’8/05/2014 (FC). Massime densità in periodo riproduttivo: 4 maschi cantori 

nell’area del Monte Carza il 5/05/2014 (FC, M. Piana); 4 maschi cantori tra Cappella Fina 

e Rifugio Pian Cavallone l’8/05/2014 (FC). Nella stagione riproduttiva 1993, nella fascia 

di transizione tra bosco e prateria alpina sono state censite 0,4 maschi cantori/punto 

d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Tramite attività di monitoraggio condotta con 18 

punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017, nelle principali tipolo-

gie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 19 maschi cantori (min: 10 nel 

2013, max: 30 nel 2016), pari a 1,0 punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Si stima la 

presenza di 40-60 maschi cantori nell’area di studio nel periodo 2009-2018, con ampie 

fluttuazioni interannuali.
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Conservazione

Abstract

Lo stato di conservazione di questa specie è positivo, con tendenza alla stabilità ne-

gli ultimi anni, in Europa (BirdLife International, 2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). 

Anche nel Parco la specie ha un favorevole stato di conservazione, in quanto parassita 

specie comuni e ampiamente diffuse. 

The Common Cuckoo is a falkon-like bird with grey plumage and barred underbody. The 

song is the well know and unmistakable “cu-cuu”. Migratory species, overwinter in Tropical 

Africa. It has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common migratory and breeding 

bird, mainly linked to open habitats, from 200 to 2090 m. The number of estimated singing 

males is 40-60. 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in ocra: ambienti arbustivi; fino 
a 1900 m).
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Rapace notturno di piccole dimensioni, di poco superiore alla Civetta nana. Presenta 

ciuffi auricolari e piumaggio spruzzato di bruno-grigio. Ha la testa più piccola e più 

piatta della Civetta ed è più allungato. È molto caratteristico il suo richiamo, un mono-

tono, insistentemente ripetuto, “kiù”.

È una specie tipica di pianura e collina, nidificante a quote generalmente inferiori ai 

600-700 m. Per la riproduzione, che avviene in cavità naturali e artificiali, sono in gene-

re utilizzati habitat forestali aperti e caldi e coltivazioni arboree come frutteti, vigneti e 

castagneti intervallati da ampie radure che fungono da territori di caccia, ma la specie 

si è anche adattata a vivere in campagne con boschetti, filari e alberi sparsi e in centri 

urbani ricchi di giardini e viali (Spagnesi & Serra, 2003; Brichetti & Fracasso, 2006).

In Europa ha una distribuzione meridionale, che interessa penisola iberica, Francia, Ita-

lia, penisola balcanica, Turchia e Russia centro-meridionale (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Le popolazioni più nordiche sono completamente migratrici, mentre quelle distribui-

te a latitudini più meridionali diventano gradualmente migratrici parziali e sedentarie 

(Spagna meridionale, Corsica, Sardegna, Italia meridionale e Grecia) (Spina & Volponi, 

2008). In Italia presenta una distribuzione non uniforme, con vuoti di areale in corri-

Distribuzione

Descrizione

Habitat

Assiolo
Otus scops (Linnaeus, 1758)

Assiolo con una Lucertola muraiola (foto 
Roberto Repossini).
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

spondenza dell’area alpina, dei maggiori rilievi appenninici e della Pianura Padana 

(Brichetti & Fracasso, 2006). In Piemonte e Valle d’Aosta l’areale principale è costituito 

dall’area collinare compresa tra Torino ed Alessandria (Mingozzi et al., 1988; Aimassi 

& Reteuna, 2007).  Nel VCO la sua presenza in periodo riproduttivo è stata rilevata a 

partire dal 2003, nella Riserva Naturale Speciale di Fondotoce. Maschi in canto sono 

stati rilevati nel 2005 anche a Premeno e a Croveo di Baceno, senza che questo abbia 

comportato un effettivo insediamento (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante probabile da tempi recenti. 

La prima segnalazione nota è di un maschio in canto nei mesi di maggio e giugno 2005 

a Pollino, in comune di Premeno, che non ha poi comportato l’insediamento della spe-

cie (Casale et al., 2013). Negli ultimi anni si segnalano maschi in canto lungo il versante 

meridionale dell’area di studio: maschio cantore il 12/06/2009  tra Premosello Chioven-

da e Vogogna (R. Bionda), maschio cantore rilevato in più occasioni sul Toce di Vogogna 

nel giugno 2011, anche a distanza di oltre una settimana tra le singole osservazioni (R. 

Bionda),  maschio cantore sulle alpi di Colloro il 26/04/2016 e il 5/05/2016 (A. Martinoli). 

La popolazione presente in periodo riproduttivo nell’area di studio nel 2009-2018 è sti-

mabile in 0-2 maschi cantori.

Lo stato di conservazione è sfavorevole (SPEC 2) a scala europea (BirdLife International, 

2017) ed è favorevole in Italia, anche se vi sono segni di recente declino  (Peronace et al., 

2012). Nel Parco e aree limitrofe si tratta attualmente di specie di recente colonizzazio-

ne, da sottoporre a monitoraggio per valutare l’evoluzione dell’insediamento.

Ambienti agricoli alternati a boschetti nel 
fondovalle di Vogogna (foto Fabio Casale).
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Abstract The Scop’s Owl is a small owl with a grey-brownish plumage. It breeds in Southern Europe 

eastwards and in Central Asia. The call is a distinctive whistle. It has an unfavorable status 

of conservation in Europe and favorable in Italy.

The Scop’s Owl is a species that has recently colonized Val Grande National Park and 

surrounding areas; the first record comes from 2009 and 0-2 territories are estimated in 

2009-2018. 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: 
ambienti prativi; in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani; fino 
a 700 m).
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Il Gufo reale è il più grande rapace notturno europeo, con un’apertura alare compresa 

tra 160 e 188 cm. I sessi sono simili e, come spesso avviene nei rapaci, caratterizzati da 

maggiori dimensioni nella femmina. La colorazione è prevalentemente marrone-nera-

stra e castano-camoscio con una fitta macchiettatura scura. Le parti inferiori sono ge-

neralmente più chiare e fittamente striate o barrate di marrone-nero. Caratteristici sono 

i ciuffi auricolari scuri. Il colore dell’iride varia dal giallo-oro all’arancione (Cramp, 1985).

Nidifica in zone accidentate montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di pa-

reti, forre, calanchi e affioramenti rocciosi, bordati da alberi e arbusti, sovrastanti am-

pie vallate, altopiani e zone aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti, garighe e incolti 

erbosi, anche a poca distanza da strade trafficate, centri abitati o discariche di rifiuti. 

È ricorrente la presenza nei pressi del sito riproduttivo di corpi idrici superficiali. Più 

diffuso tra 300 e 1000 m, ancora ben rappresentato fino a 1200-1300, con presenze 

sporadiche oltre 1500-1600 m (Brichetti & Fracasso, 2003). Durante gli erratismi può 

anche frequentare aree collinari e planiziali al di fuori del suo areale di nidificazio-

ne; ad esempio un individuo radiomarcato da pulcino in Canton Vallese (Svizzera) nel 

2003 ha frequentato dal 27/10/2003 al 26/10/2004 l’alta pianura novarese e vercellese 

(GPSO, 2007). 

Habitat

Descrizione

Gufo reale
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Gufo reale (foto Marco Chemollo).
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Distribuzione

Distribuzione nel Parco

Il Gufo reale è ampiamente distribuito in Eurasia, nella fascia compresa tra la regione 

subartica a quella subtropicale che va dalla Mauritania alla regione dell’Ussuri, rag-

giungendo, verso sud, la regione sub-sahariana, l’India meridionale e la Cina. In Europa 

manca solamente nella porzione nord-occidentale del continente, in buona parte delle 

pianure centroeuropee e nelle isole mediterranee (Cramp, 1985). In Italia è sedentaria 

e nidificante sulle Alpi, più scarsa sugli Appennini, con presenze localizzate sul Carso 

Triestino, in Basilicata e in Puglia (Brichetti & Fracasso, 2006). In Piemonte e Valle d’Ao-

sta si presume che la sua distribuzione si avvicini abbastanza a quella dell’Aquila reale, 

che cioè occupi tutta la fascia alpina, con estensioni locali anche a quella prealpina 

(Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è stata oggetto nel 1997-2000 di un censimen-

to delle coppie nidificanti (Bionda, 2003b), che ha portato ad individuare 12 territori, 

distribuiti soprattutto lungo il fondovalle, dove è stata riscontrata una densità di 4,5 

coppie/100 km2; il successo riproduttivo è stato pari a 0,85 giovani/coppia (su 67 nidi-

ficazioni seguite).

Nel Parco e aree limitrofe il Gufo reale è sedentario e nidificante. La specie nidifica sulle 

pareti rocciose localizzate lungo il versante sinistro della Val d’Ossola e che si affacciano 

sul fondovalle, sito preferenziale di alimentazione come emerso dall’analisi della dieta 

delle coppie nidificanti nell’area (Bionda, 2003b). Tra la fine degli anni ‘90 del secolo scor-

so e l’inizio degli anni 2000  sul versante orografico sinistro della valle del Toce, tra Domo-

dossola e Fondotoce, erano presenti 4 territori; negli ultimi anni in questo settore della 

Val d’Ossola sono presenti 5 territori, 2 dei quali ricadono nell’area di studio, mentre gli 

altri 3 sono localizzati a nord di Vogogna (R. Bionda). 

Pareti rocciose che si affacciano sul fon-
dovalle ossolano, habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).
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Conservazione Specie con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3) in Europa (BirdLife International, 

2017) e in Italia (“Quasi minacciata”; Peronace et al., 2012). In Canton Ticino è considerata 

una specie importante per la conservazione (Scandolara & Lardelli, 2007).  È una specie 

di interesse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve 

essere oggetto di regolare attività di monitoraggio, al fine di valutare periodicamente 

(ogni 6 anni) lo stato di conservazione e la consistenza numerica della popolazione 

nidificante (Casale & Brambilla, 2010). Anche nel Parco e aree limitrofe gode di uno 

stato di conservazione sfavorevole. Come nel resto dell’arco alpino, anche nel Verbano 

Cusio Ossola la specie risente infatti di una elevata mortalità dovuta ad elettrocuzione 

e collisione contro cavi sospesi; una seconda fonte di possibile minaccia per la specie 

deriva dalla pratica dell’arrampicata sportiva sulle pareti di nidificazione; il disturbo ar-

recato durante la cova o le prime fasi dell’allevamento dei giovani determina infatti 

generalmente l’abbandono della covata (Bionda, 2003c). Un’altra importante minaccia 

per questa specie è costituita dalle modificazioni ambientali legate all’espansione della 

superficie urbanizzata a scapito degli ambienti aperti e alla scomparsa/artificializzazio-

ne dei corsi d’acqua, fattori in grado di influenzare negativamente il successo riprodut-

tivo (Bionda & Brambilla, 2012). Al fine di ridurre la mortalità arrecata alla specie dalla 

collisione contro i cavi conduttori delle linee elettriche si propone di rendere evidenti 

tali linee mediante l’apposizione di sistemi di avvertimento visivo, quali spirali o sfere 

colorate (Bionda, 2003c). Interventi di tale genere sono stati realizzati con successo lun-

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in verde chiaro: ambienti prativi; 
in marrone: ambienti agricoli; fino a 1300 
m). Per motivi conservazionistici viene 
evidenziata solo con una riga scura l’area 
frequentata dalla specie per la nidificazio-
ne e l’alimentazione. 
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Abstract

go alcune linee elettriche del fondovalle ossolano nell’ambito del Progetto LIFE Natura 

“Fiume Toce” (Casale & Toninelli, 2006).

The Eagle Owl is the largest owl of the Western Palearctic, much larger and bulkier than 

a Common Buzzard. A huge, almost barrel-shaped, eared owl, with heavily marked 

brown plumage. It is a species of community interest and it has an unfavorable status of 

conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eagle Owl is a resident and breeding 

species with a few pairs, distributed along the valley of Toce river. Main threats for the species 

are collision and electrocution with aerial wires and human disturbance from climbing.

Mosaico di ambienti agricoli, boschivi, 
urbani  e fluviali nel fondovalle ossolano, 
habitat di caccia del Gufo reale (foto Fabio 
Casale).
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Rapace notturno di medie dimensioni dal piumaggio grigio-bruno e dalla testa roton-

da e voluminosa, che può ruotare di 270°, senza ciuffi auricolari. Esistono due varietà 

di colore: una tendente al grigio e una verso il marrone rossiccio. Il canto è molto ca-

ratteristico, viene emesso durante il tramonto, di notte o all’alba, ed è udibile anche da 

grande distanza. Non vi è diversità di piumaggio tra i sessi.

Frequenta varie tipologie di ambienti boscati e alberati e nidifica in cavità di ruderi, edi-

fici rurali e alberi, fino a 1000-1200 m. In montagna e collina gli habitat maggiormente 

frequentati sono i boschi di latifoglie e/o misti, con presenza di alberi maturi o vetusti, 

alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia. Le massime densità si re-

gistrano in castagneti da frutto. Nidifica in coppie  isolate, è monogamo ed è fedele al 

sito riproduttivo (Spagnesi & Serra, 2003; Brichetti & Fracasso, 2006). Il regime alimenta-

re è piuttosto vario e comprende piccoli Mammiferi, piccoli Uccelli, Pesci, Anfibi, Rettili 

e Invertebrati (Brichetti & Fracasso, 2006). 

Specie paleartica molto comune ed ampiamente distribuita; risulta assente solo da Ir-

landa, Scozia, Russia settentrionale e da alcune isole mediterranee. Verso la fine del 

secolo XIX ha iniziato ad espandersi verso Nord, colonizzando la Finlandia meridionale 

(Spina & Volponi, 2008).

Descrizione

Distribuzione

Habitat

Allocco
Strix aluco Linnaeus, 1758

Allocco (foto Antonello Turri).
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In Italia l’Allocco è abbondante e ampiamente distribuito negli habitat idonei della pia-

nura, collina e montagna a quote generalmente comprese tra il piano basale e i 1400 

m; risulta assente solo dalla Sardegna e da buona parte della Puglia, mentre in Sicilia 

presenta una distribuzione frammentaria (Spagnesi & Serra, 2003). In Piemonte e Valle 

d’Aosta è presente pressoché ovunque, tranne che in alta montagna e in aree planiziali 

coltivate intensivamente e prive di alberi e vecchi casolari (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO la specie è ben distribuita in tutti gli ambienti adatti (in prevalenza boschi di lati-

foglie) fino a 1400 m (Bionda & Bordignon, 2006).

L’Allocco risulta comune e uniformemente distribuito negli ambienti forestali del Parco 

e aree limitrofe, con nidificazione accertata fino a 1000-1100 m di altitudine e maschi in 

canto fino a 1300 m (Pian d’Arla, il 21/04/2018; FC, CM, F. Clemente). Dalla mappa distri-

butiva emerge chiaramente come eviti gli ambienti rocciosi e quelli arbustivi. La nidifica-

zione è stata accertata nei seguenti siti: una coppia con almeno un giovane in Val Loana 

(Malesco), 1150 m, il 29/05 e il successivo 5/06/2014 (FC, CM); 1 adulto e 2 giovani presso 

Creves (Cursolo-Orasso), 800 m, l’11/07/2014 (FC, CM, A. Poppi); 1 giovane presso Colloro 

(Premosello Chiovenda), 500 m, il 5/05/2016 (A. Martinoli); una coppia con almeno un 

giovane in loc. Piazza (Trarego-Viggiona), 1080 m, il 21/04/2018 (FC, CM, F. Clemente). 

Nel 2013-2018 la densità più elevata è di 5 maschi cantori censiti da un punto d’ascolto 

ed è stata riscontrata a In La Piana, 965 m, in ambiente di faggeta matura, il 9/06/2014 

(L. Laddaga). A seguito di un quadro attuale di conoscenza più approfondito rispetto a 

Casale et al. (2013) nel 2009-2018 si stima la presenza di 70-80 coppie nidificanti.

Distribuzione nel Parco

L’Allocco nidifica frequentemente nel-
le cavità di alberi maturi. In questo caso 
due giovani si affacciano dalla cavità nido 
(foto Roberto Repossini).
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Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Interna-

tional, 2017; Peronace et al., 2012). È in progressivo, costante incremento in quasi tutto 

l’areale di distribuzione grazie alla protezione, riforestazione e capacità di adattamento 

ad habitat antropizzati (Spagnesi & Serra, 2003). Nel Parco deve essere garantita una 

gestione forestale che permetta di mantenere un elevato numero di alberi deperienti, 

ricchi di cavità, ad esempio tramite la tutela dei vecchi castagni, così come degli alberi 

dotati di cavità create dal Picchio nero, che vengono utilizzate anche dall’Allocco per 

nidificare (Casale, 2015), oltreché dalla Civetta capogrosso.

The Tawny Owl is a medium-sized owl with a stocky body and a large and round head. It 

is a widespread resident species across much of Europe. Tawny owls remain within their 

nesting territory all the year round and pair-bonds last for life. It mainly nests in natural (e.g. 

on old trees) and artificial holes (e.g. on farm houses or old buildings).

In Val Grande National Park and surrounding areas the Tawny Owl is a common breeding 

species in forested areas till 1000-1100 m and singing males have been recorded till 1300 m. 

The area hosts an estimated number of 70-80 breeding pairs in 2009-2018.

Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1400 m).
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Rapace notturno di piccole dimensioni, caratterizzato da forme raccolte, testa larga, 

leggermente appiattita, senza ciuffi auricolari. Il piumaggio è bruno macchiato di bian-

co sulle parti superiori, biancastro striato di bruno in quelle inferiori. Non vi è diversità 

di piumaggio tra i sessi. Si osserva frequentemente anche di giorno.

La specie predilige le zone pianeggianti e collinari fino a 700-800 metri,  in particolare 

le zone rurali con terreno scoperto e vegetazione bassa, quali prati e campi con filari 

e alberi sparsi (in particolare salici, gelsi e pioppi capitozzati) e cascinali, ma frequen-

ta anche edifici abbandonati e aree industriali nuove o dismesse. Numerose coppie 

si sono insediate anche nelle aree sub-urbane e nei centri storici di molte città, dove 

sfruttano le zone verdi, i vecchi edifici monumentali ed industriali e le cascine ingloba-

te nella struttura urbana (Spagnesi & Serra, 2003). 

La Civetta ha una distribuzione molto ampia che dal bacino del Mediterraneo si esten-

de al di sotto dei 60° di latitudine N sino alla Cina. È anche presente in Africa (Etiopia) 

e Golfo Persico. Verso la fine del XIX secolo è stata introdotta in Gran Bretagna (Spa-

gnesi & Serra, 2003). In Italia è comune in tutta la penisola e sulle isole, mentre diviene 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Civetta
Athene noctua (Scopoli, 1769)

Coppia di civette (foto Roberto Repos-
sini).
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Distribuzione nel Parco

scarsa e con distribuzione frammentaria nei settori prealpini e alpini (Spina & Volponi, 

2008). In Piemonte e Valle d’Aosta frequenta in prevalenza le aree pianeggianti e basso 

collinari e risulta in declino (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO  la 

specie è presente soprattutto lungo il fondovalle ossolano e localmente in altre loca-

lità, fino a circa 1200 m. Data la sensibilità della specie all’innevamento invernale (Ha-

gemeijer & Blair, 1997) è verosimile che l’andamento della popolazione provinciale sia 

molto fluttuante (Bionda & Bordignon, 2006). In Svizzera la specie è in forte declino ed 

è inserita tra le specie più minacciate nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (Keller et 

al., 2001); nel vicino Canton Ticino la specie è presente con poche coppie solo nel Piano 

di Magadino (Lardelli, 2009), ed è in ripresa a seguito della tutela dei siti riproduttivi 

e della collocazione di specifici nidi artificiali (Lardelli & Scandolara, 2016).  A sud del 

Parco, nel Novarese e nella Valle del Ticino, la specie presenta invece un buono stato 

di conservazione, soprattutto in ambienti agricoli pianeggianti (Casale, 2015; Casale et 

al., 2017b). 

Nel Parco e aree limitrofe la Civetta è residente e presente in periodo riproduttivo in 

poche località, tra il fondovalle ossolano e le prime colline, fino a un massimo di 600 

m. Di seguito si elencano le segnalazioni note: nidificazione accertata a Bracchio di 

Mergozzo, 286 m, nel 1997 e maschio in canto a Bée, 591 m, nel 1997 e ancora nel 2001 

nel periodo precedente alla presente indagine (Casale et al., 2013) e nel periodo 2009-

2018 un maschio in canto a Bieno, 367 m, l’8/03/2013 (C. de Franceschi) e una coppia 

Habitat di nidificazione di Civetta sul fon-
dovalle del Toce, a Pieve Vergonte (foto 
Fabio Casale).
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Conservazione

Abstract

nel fondovalle di Piedimulera, 250 m, il 13/05/2018 (R. Bionda, L. Pompilio). Al di fuori 

del periodo riproduttivo si segnala altresì 1 ind. a Vignone, 449 m, il 5/09/2017 (C. de 

Franceschi). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 1-3 coppie nell’area di studio, ma la 

presenza potrebbe essere sottostimata per carenza di specifiche indagini.

Specie con uno sfavorevole stato di conservazione (SPEC 3) in Europa (BirdLife Interna-

tional, 2017) e favorevole ma con popolazione in declino in Italia (Peronace et al., 2012).

Nel Parco e aree limitrofe la Civetta è scarsa e localizzata, analogamente ad altre aree 

prealpine ed alpine (ad es. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Gustin et al., 2011). 

La sua conservazione può essere favorita dalla tutela dei siti riproduttivi, analogamen-

te a quanto avviene in Canton Ticino (Lardelli & Scandolara, 2016).

The Little Owl is a rather small, non-eared and compact owl. Partly diurnal. Suitable habitats 

are lowland and hilly areas with grasslands and other cultivations, rich of trees and rural 

buildings.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Little Owl is localized in very few 

sites along the valley of river Toce and in hilly areas, till 600 m. The area hosts an estimated 

number of 1-3 breeding pairs.

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: 
ambienti prativi; in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani; fino 
a 1000 m).
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Rapace notturno di medio-piccole dimensioni, di poco superiori a quelle della Civet-

ta, alla quale superficialmente assomiglia, ma strutturalmente ben caratterizzato e 

soprattutto con un’“espressione” assolutamente peculiare per il capo prominente e 

leggermente rettangolare, il disco facciale molto evidente e praticamente completo. 

Strettamente notturna, schiva ed arborea, di giorno si tiene normalmente nascosta nel 

folto delle chiome.

La Civetta capogrosso occupa un’ampia fascia nelle aree pianeggianti delle foreste di 

taiga del Nord Europa e diverse aree di foreste di conifere montane nella zona tem-

perata. Predilige abeti rossi ma spesso occupa foreste miste con pini, betulle e pioppi 

(Mikkola, 1983). Nelle montagne centro-europee si trova tipicamente a quote compre-

se tra 1100 e 1800 m, occupando quote inferiori presso altopiani dal clima più rigido. In 

buona parte dell’areale sembra comunque dipendere in larga parte dalla presenza del 

Picchio nero, i cui nidi sono riutilizzati dalla specie come siti di nidificazione. Sembra 

invece influenzata negativamente dalla presenza dell’Allocco (Borgo, 1999; Vrezec & 

Tome, 2004). Caccia sia nel fitto delle foreste che ai margini dei boschi, in radure e gio-

vani impianti, in brughiere e praterie (Cramp, 1985). Uno studio sulla sua dieta è stato 

condotto nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, raccogliendo materiale proveniente 

Descrizione

Civetta capogrosso
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Habitat

Civetta capogrosso (foto Radames Bion-
da).
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da cassette nido, ed è emerso che il 97% era costituito da mammiferi, la cui ecologia ha 

permesso di desumere che in tale Parco la Civetta capogrosso svolge attività di caccia 

soprattutto in ambienti prativi (Debernardi & Patriarca, 1999). 

In Europa nord-orientale è ampiamente diffusa nelle foreste boreali (taiga). Nel cen-

tro-sud Europa è presente con areali disgiunti e popolazioni che occupano le principali 

catene montuose (Balcani, Alpi, Pirenei; Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia è distribuita 

con continuità su buona parte dell’arco alpino; è una specie prevalentemente seden-

taria ma in grado di compiere movimenti altitudinali (con spostamenti verso quote 

inferiori in inverno) anche rilevanti (Pedrini et al., 2005). In Piemonte risulta presente 

lungo l’arco alpino, tra 1200 e 1700 m (Mingozzi et al., 1988).  Nel VCO, nei primi anni 

2000 la sua distribuzione era nota per la Valle Strona e alcune valli laterali ossolane 

(soprattutto Valle Antigorio), prevalentemente in formazioni di Abete rosso (Bionda & 

Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Civetta capogrosso è residente e nidificante da 1050 a 1400 

m in faggete (4 siti) e peccete di origine artificiale (2 siti) con presenza di cavità nido 

di Picchio nero. Durante gli studi preliminari alla stesura del Piano del Parco, compiuti 

nel 1997, la specie non venne mai contattata tramite indagini condotte con utilizzo di 

playback; in quel periodo anche il Picchio nero non risultava presente come nidificante 

nel Parco (EPNVG, 1998). I dati di presenza sono stati raccolti nel periodo 2013-2018 

Distribuzione

La faggeta con cavità di Picchio nero è 
il principale habitat di nidificazione di 
Civetta capogrosso nel Parco della Val 
Grande (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco
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soprattutto a seguito di canto spontaneo. L’utilizzo del playback (2013-2014) in aree vo-

cate ha dato scarsi risultati positivi, verosimilmente a causa della scarsa contattabilità 

dei maschi dovuta alla bassa densità della specie (Borgo & Genero, 2011), al suo recente 

insediamento come specie nidificante e all’alta densità di Allocco, suo competitore per 

l’alimentazione e per i siti riproduttivi nonché suo potenziale predatore (Borgo, 1999). 

La nidificazione è stata accertata in due siti (Val Portaiola e Val Pogallo) caratterizzati 

da boschi di faggio con sviluppo colonnare del tronco, con individui di grandi dimen-

sioni (numerosi con diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m di altezza) e con presenza di 

Picchio nero (udito o osservati segni di alimentazione e/o nidi). Nel 2009-2018 si stima 

la presenza di 10-15 coppie nidificanti nell’area di studio.

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Inter-

national, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco Nazionale della Val Grande, analoga-

mente a quanto riscontrato in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018), la Civetta capogrosso 

ha beneficiato della diminuzione/interruzione dello sfruttamento forestale e dalla co-

lonizzazione di tali aree da parte del Picchio nero e presenta attualmente uno stato 

di conservazione favorevole. Si ritiene opportuno un regolamento per la salvaguardia 

degli alberi-nido, in cui si sia verificata la nidificazione di Civetta caprogrosso e/o di 

Picchio nero (per quest’ultima specie sono noti casi di riutilizzo del medesimo nido per 

decine di anni), analogamente a quanto già realizzato in Trentino (Marchesi et al., 2008). 

È verosimile che nel prossimo futuro questa specie, legata a foreste di conifere e miste 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; tra 1000 e 1900 m).

Conservazione
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in contesti montani “freddi”, risenta negativamente del cambiamento climatico ed in 

particolare dell’aumento delle temperature (Nardelli et al., 2015).

Boreal owls are small owls of Northern (taiga) and Alpine mature forest habitats. It breeds 

mainly in old Black Woodpecker cavities.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident breeder in beech and 

spruce forests with presence of breeding Black Woodpecker, from 1050 to 1400 m. The area 

hosts an estimated population of 10-15 pairs, after a recent process of colonization (the 

species was not recorded in 1997, after a specific survey).

Abstract
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Rapace notturno di medie dimensioni, sensibilmente inferiori a quelle dell’Allocco e di 

corporatura più esile e allungata. Il capo si caratterizza per la presenza di vistosi “ciuffi 

auricolari”, spesso evidenti, ma non visibili quando è tranquillo o in volo. Il canto del 

maschio è costituito da una semplice sequenza di note basse (“uu … uu … uu …”), 

non particolarmente forti ma udibili fino a 1 km di distanza. I giovani sono particolar-

mente rumorosi ed emettono una nota molto acuta, un lamentoso “piiiii…”. Forma 

regolarmente dormitori comuni, soprattutto in inverno, composti anche da decine di 

individui.

Nidifica in ambienti boscati e alberati di latifoglie o conifere, pure o miste, circondati 

da aree aperte, utilizzate per cacciare. È più diffuso fino a 1200-1300 m, con massimo di 

1840 m sulle Alpi occidentali. I dormitori invernali sono ubicati in ambienti soleggiati, 

sia naturali che urbani (Brichetti & Fracasso, 2006). 

 

Il Gufo comune presenta un areale riproduttivo esteso in un’ampia fascia latitudina-

le (30°-60°) dell’intero Emisfero Boreale e comprendente la gran parte dell’Europa, il 

Nord Africa occidentale, l’Asia tra Turchia e Cina e il Nord America. In Italia è specie 

parzialmente sedentaria e nidificante sulla penisola e nelle due isole maggiori. La di-

stribuzione è frammentaria e generalmente sottostimata (Brichetti & Fracasso, 2006). 

Descrizione

Gufo comune
Asio otus (Linnaeus, 1758)

Gufo comune (foto Roberto Repossini).

Distribuzione

Habitat
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Boschi di conifere alternati a radure prati-
ve, habitat riproduttivo della specie (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Conservazione

In Piemonte e Valle d’Aosta il maggior numero di segnalazioni viene dalla pianura, e 

la più alta riproduzione accertata è avvenuta a 1840 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO 

la specie, molto elusiva, presenta una distribuzione alquanto frammentata, poco rap-

presentativa della situazione reale. La specie è stata segnalata tra 200 e 2100 m, con 

nidificazione accertata fino a 1500 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Gufo comune è residente e nidificante. La sua elusività ha per-

messo di raccogliere solo pochi dati di presenza in periodo riproduttivo: 1 tra Alpe Pala 

e Cappella Fina, a 990 m, il 2/04/2013 (attirato da playback ma silenzioso, FC), 1 in canto 

nella pecceta di origine artificiale tra Cappella Porta e Rif. Pian Cavallone, a circa 1100 

m, il 15/04/2016 (A. Gagliardi), 1 giovane predato a Colloro, 550 m, il 6/05/2010 (BDVG). 

Nei pressi dell’area di studio, la nidificazione è stata accertata a Cardezza, con giovani da 

poco usciti dal nido uditi nel maggio-giugno 2018 (S. Vella). I dati raccolti nel 1996-2005 

in periodo riproduttivo comprendevano maschi in canto a Colloro e a Verbania (Bionda 

& Bordignon, 2006). Al di fuori del periodo riproduttivo si segnala il rinvenimento dei 

resti di predazione di 1 individuo (spiumata) all’Alpe Vald di Sopra, 1384 m, il 5/09/2010 

(BDVG). In periodo invernale, sono noti dormitori anche di alcune decine di individui nella 

pianura novarese, sita alcuni chilometri a sud dell’area di studio (Casale et al., 2017b). La 

stima, verosimilmente per difetto, è di 2-5 coppie presenti nell’area di studio.

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Interna-

tional, 2017; Peronace et al., 2012). 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1300 m). 

The Long-eared Owl is slightly smaller than Tawny Owl. It has fairly long but not narrow 

wings, rather narrow head and long ear tufts. The plumage is mixed grey and rufous-buff 

over-all, finely marked. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Long-eared Owl is a resident and 

breeding species whose real distribution is not well known, due to its elusive behaviour, 

that makes it difficult to monitor. Its presence during the breeding season was recorded till 

1100 m.
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Caprimulgide di media grandezza, paragonabile per dimensioni e struttura al Cuculo 

o allo Sparviere, soprattutto in volo, per il profilo slanciato, le ali lunghe, strette ed 

appuntite e la coda molto sporgente e squadrata, che gli permettono un volo estre-

mamente agile e leggero, caratterizzato durante la caccia crepuscolare e notturna di 

insetti volanti da continui cambi di direzione e di livello, planate con ali distese oppure 

nettamente sollevate a V e fasi di “spirito santo” (Brichetti e Fracasso, 2006).

Il Succiacapre frequenta ambienti semi-aperti, evitando aree di alta montagna, dense 

foreste e vegetazione troppo fitta e alta (incluse aree di agricoltura intensiva, canneti, 

praterie con erba alta e densa); evita anche aree con forte disturbo antropico. Predilige 

ambienti asciutti e ben drenati, con vegetazione aperta, come boschi radi di conifere o 

macchie di betulle e pioppi, arbusteti di giovani querce, radure nei boschi, brughiere, 

aree bruciate, margini boschivi ben esposti, aree steppiche con alberi e cespugli sparsi. 

La capacità del suolo di assorbire e rilasciare il calore fornito dalla radiazione solare è 

riportato come fattore critico nel condizionare la distribuzione e densità della specie 

(Cramp, 1998).

 

Specie paleartica ad ampia diffusione, nidifica dalla penisola scandinava meridionale 

al bacino del Mediterraneo (Hagemejier & Blair, 1997). Migratrice a lungo raggio, l’a-

reale di svernamento è costituito dall’Africa trans-sahariana (Cramp, 1998). In Italia il 

Succiacapre è ben distribuito, mancando solamente dai rilievi montuosi più elevati, da 

Descrizione

Succiacapre
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Succiacapre (foto Fabio Casale).

Distribuzione

Habitat
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Brughiera alberata all’Alpe Lut, sopra Col-
loro,  habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

alcuni settori della Pianura Padana caratterizzati da estese monoculture e dalle regioni 

meridionali prive di copertura arborea. Non sono note particolari variazioni di areale 

geografico, ad eccezione di una progressiva contrazione dell’areale che ha accompa-

gnato il calo della popolazione nella Pianura Padana dagli anni ‘50-‘60 del secolo scor-

so (Brichetti & Fracasso, 2006). La distribuzione della specie in Piemonte e Valle d’Aosta 

sembra corrispondere con i rilievi collinari, prealpini o appenninici fino a 1200 m (max 

1865 m in Valle d’Aosta; Maffei et al., 2018), con tendenza ad evitare gran parte della 

zona alpina e delle pianure (Mingozzi et al., 1988); il lavoro di aggiornamento dell’At-

lante degli uccelli nidificanti in queste regioni (Aimassi e Reteuna, 2007) evidenzia una 

riduzione del 25% nel numero di quadrati occupati rispetto ai valori attesi, in linea con 

quanto emerso in Svizzera (Schmid et al., 1998), ove si è riscontrata una diminuzione del 

28,6%. Nel VCO la specie è ben rappresentata nel settore meridionale (soprattutto sul 

Monte Mottarone), mentre più a nord è stato rilevato nell’alto Verbano, lungo i versanti 

meridionali delle cime della Val Grande e lungo il greto planiziale del Toce, fino a Mase-

ra (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 (greto del Toce) a 

1290 m (pendici meridionali del Monte Bavarione, FC); nidifica soprattutto nel settore 

meridionale, lungo il versante esposto a sud compreso tra Vogogna e Cuzzago, in am-

bienti di brughiera alberata e di boschi radi di latifoglie (Casale, 2014). Attività di mo-

nitoraggio della specie sono state condotte nel corso delle stagioni riproduttive 2013, 

2014 e 2017 (Casale, 2014; Casale & Piana, 2018) nelle aree maggiormente vocate alla 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: 
ambienti prativi; in marrone: ambienti 
agricoli; in ocra: ambienti arbustivi; fino a 
1400 m).

sua presenza nell’area di studio e hanno portato a censire 8-10 territori nel Parco e 5-7 

nelle aree limitrofe  (Monte Carza, Monte Morissolino, Cresta della Ciresa, dorsale tra 

Alpe Ompio e Bieno). La densità più elevata è stata riscontrata tra le località Alpe Lut e 

Capraga, in ambiente di brughiera alberata, con un massimo di 6 territori il 16/07/2009 

(FC, CM, M. Dresco) e il 25/06/2014 (M. Dresco), dove è stata anche riscontrata nel 2009 

la distanza minima tra maschi in canto contemporaneo, pari a 500 metri. Nel 2017 la 

specie non è stata rilevata nei siti Monte Carza, Monte Morissolino e Cresta della Ciresa, 

dove erano stati censiti 3 territori nel 2014 (Casale & Piana, 2018). In base ai dati disponi-

bili, nel 2009-2018 è stimabile che la popolazione nidificante di Succiacapre compresa 

nell’area di studio sia di 15-20 maschi territoriali, con popolazione fluttuante, probabil-

mente in declino in aree sub-ottimali.

Lo stato di conservazione di questa specie è sfavorevole (SPEC 3) in Europa (BirdLife 

International, 2017) e favorevole in Italia, anche se vi sono evidenze di declino (Pero-

nace et al., 2012). È una specie di interesse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 

2009/147/CE e come tale deve essere oggetto di regolare attività di monitoraggio, al 

fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazione e la consistenza 

numerica della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010). In Canton Ticino la 

specie rientra tra quelle prioritarie per la conservazione (Scandolara & Lardelli, 2007) ed 

è oggetto di regolare attività di monitoraggio (Lardelli & Scandolara, 2014). Nel Parco 

e aree limitrofe la specie ha una popolazione nidificante che risulta stabile lungo il 
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versante meridionale del Parco, in declino nei siti alle quote più elevate (Casale & Piana, 

2018), riconfermata in anni recenti (2010-2011) lungo il greto del Toce dove era presente 

fino all’inizio degli anni 2000 ma non vi era stata rilevata nel 2003-2006 (Bionda, 2007). 

La sua conservazione negli ambienti di brughiera necessita di periodici interventi di 

gestione per evitare la “chiusura” da parte della vegetazione arboreo-arbustiva (Casale 

& Brambilla, 2010).

The Nightjar is a nocturnal bird, that often perches at its daytime roost along a tree branch. 

The plumage is grey with white patches on wing tips. It nests in heathlands, woodland 

edges and clearings. It is a species of community interest, with a status of conservation 

unfavorable in Europe and favorable (but in decline) in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Nightjar breeds on south facing 

slopes with heathlands and along the Toce river, from 200 to 1290 m. The estimated breeding 

population in 2009-2018 is 15-20 pairs.
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Grande rondone di corporatura robusta, con ali lunghe ed arcuate, leggermente più 

larghe e meno appuntite rispetto agli altri congeneri europei, coda relativamente 

corta e leggermente forcuta. Il piumaggio è inconfondibile, avendo le parti inferiori 

largamente bianche, con una banda pettorale bruna. Le parti superiori sono di colore 

bruno terra. In volo dà un’immediata impressione di maggiore potenza rispetto ai 

congeneri (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in zone rupestri costiere e dell’interno, calde e secche, in aree montuose, pe-

rilacustri e pedemontane, dove predilige gole rocciose, calanchi e pareti calcaree stra-

piombanti, ricche di grotte, spaccature e anfratti; localmente comune in centri urbani 

interni e costieri, apparentemente colonizzati nel corso del XX secolo, dove occupa 

preferibilmente edifici storici dominanti (campanili, chiese, torri, castelli ecc.). Più dif-

fusa fino a 1300-1500 m, con presenze localizzate fino a 1800-2000 m e massimo di 

2300-2500 sulle Alpi occidentali e centrali (Brichetti & Fracasso, 2007).

 

Il Rondone maggiore, sedentario in India e in parte dell’Africa, è visitatore estivo e nidi-

ficante in una fascia temperato-calda del Paleartico occidentale, dove è distribuito tra 

Marocco e Portogallo a ovest e Caucaso a est, attraverso il bacino del Mediterraneo, la 

Descrizione

Rondone maggiore
Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758)

Rondone maggiore (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione

Habitat
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Il centro abitato di Premeno, sito ripro-
duttivo della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Turchia e la Crimea (Cramp, 1985; Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è migratore e nidi-

ficante sulla penisola, in Sardegna, Sicilia e in varie isole minori. Non è uniformemente 

distribuito; è più diffuso su Alpi, Appennino centrale e in Sardegna. Ampi vuoti di 

areale sono presenti nei settori settentrionali e meridionali appenninici ed è pratica-

mente assente in Pianura Padana, con esclusione di alcuni centri urbani pedemontani, 

sul versante adriatico e in gran parte di quello tirrenico (Brichetti & Fracasso, 2007). In 

Piemonte e Valle d’Aosta è presente nella zona prealpina e in alcune ampie valli, ma 

nidifica anche in pianura (ad es. a Torino e Novara). La nidificazione è stata accertata 

fino a 2300 m. Negli anni ’90 in Piemonte si è notato l’abbandono di alcuni siti alpini e 

l’incremento di siti in ambiente urbano, come già rilevato anche in Svizzera, mentre in 

Valle d’Aosta sono noti solo siti riproduttivi su pareti rocciose. Sul Lago d’Orta è stata 

rilevata una colonia mista con Rondone pallido e Rondone comune (Mingozzi et al., 

1988; Aimassi & Reteuna, 2007; Maffei et al., 2018). Nel VCO il Rondone maggiore è se-

gnalato tra 200 e 2250 m, soprattutto nel settore centro meridionale della provincia. 

Colonie sono note in diversi centri limitrofi ai laghi Maggiore e d’Orta (Pallanza, Intra, 

Premeno, Crusinallo, Omegna), della media Val d’Ossola (Domodossola, Villadossola, 

Piedimulera) e Val Cannobina (Gurro). Sono note altresì colonie in ambienti naturali 

nel Verbano, nel Cusio e in Val Divedro (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Rondone maggiore è specie migratrice e nidificante in 

corrispondenza di alcuni centri urbani e su pareti rocciose. Si segnalano le seguenti 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: ambien-
ti urbani). 

colonie note: su edifici a Premeno, 1000 m (5 il 21/06/2012, FC); su edifici a Verba-

nia Pallanza e a Verbania Intra (di poco fuori dall’area di studio), 200 m (almeno 20 il 

24/07/2018, C. Foglini); su edifici a Gurro, 764 m (Bionda & Bordignon, 2006); su parete 

rocciosa presso il Ponte di Casletto, in bassa Val Grande, 517 m (6 il 23/07/2016, intenti 

a “mobbare” uno Sparviere; FC). Viene spesso osservato mentre svolge attività trofica 

lungo le creste e le dorsali intorno o al di sopra dei 2000 m (ad esempio tra Pian Vadà e 

Piè di Zeda o alla Bocchetta di Scaredi). Si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti. 

I passi alpini e la dorsale verbanese da Cima della Ciresa a Monte Carza sono interes-

sati da regolari flussi migratori autunnali e soprattutto primaverili di tale specie; nel 

periodo 2013-2017 sono stati censiti 15 individui in transito migratorio autunnale e 101 

in migrazione primaverile (Casale & Piana, 2018).

A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato favorevole 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe si sug-

geriscono campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, dei tecnici degli 

enti locali e degli ordini professionali, al fine di evitare la chiusura degli anfratti idonei 

alla nidificazione, soprattutto nel caso di ristrutturazioni edilizie, e viceversa di incre-

mentare la presenza di strutture idonee per la costruzione dei nidi o l’apposizione di 

specifici nidi artificiali. È inoltre opportuno evitare l’attività dell’arrampicata su pareti 

dove siano presenti colonie riproduttive (Maffei et al., 2018). 
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Abstract The Alpine Swift is a large, robust swift, differing from all fork-tailed Western Palearctic 

congeners in underpart pattern. The plumage is mainly brown with white throat and central 

underbody. It is a migratory species, with a favorable status of conservation at European 

and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Alpine Swift breeds in cities and 

villages and on natural cliffs till 1000 m. It is present with 20-30 estimated breeding pairs. 

In autumn and especially in spring it is regularly observed in migration along Alpine passes 

and the mountain range between the Park and Lake Maggiore (101 individuals censused in 

springs in 2013-2017).
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Rondone di media grandezza, decisamente più piccolo del Rondone maggiore e molto 

simile per forma e dimensioni al Rondone pallido, dal quale è difficilmente distinguibile. 

Il piumaggio presenta una tinta generale bruno-nerastra con mento e gola biancastri. Il 

verso più comune è uno stridente “srrrrriiiiii….” più o meno acuto e prolungato, emesso 

soprattutto durante i voli sociali attorno ai siti riproduttivi (Brichetti & Fracasso, 2007).

Specie sinantropica, nidifica in centri urbani, prediligendo quelli medi e grandi, casci-

nali rurali ed edifici con piccionaie o rondonaie, fienili, silos, ponti, viadotti; localmente 

anche in ambienti rocciosi costieri (ad es. Promontorio del Gargano) o dell’interno ric-

chi di grotte e spaccature, raramente in cavità in zone boscose (ad es. Sila) come avvie-

ne anche in Nord Europa. Più diffuso fino a 1300-1500 m, con presenze localizzate fino 

a 2000-2100 m sulle Alpi (Brichetti & Fracasso, 2007).

Presente in tutta Europa sino alla Norvegia settentrionale, dove raggiunge i 70° Nord 

(Hagemejier & Blair, 1997). Migratore a lunga distanza, sverna in Africa centro-meridio-

nale, localmente in Asia sud- occidentale. In Italia è specie migratrice e nidificante sulla 

penisola, in Sardegna, Sicilia e in varie isole minori, con vuoti di areale in corrisponden-

za dei maggiori rilievi montuosi (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta 

presenta una copertura pressochè totale della pianura, mentre nei rilievi occupa piccoli 

paesi con un numero limitato di coppie, fino a 2070 m (Mingozzi et al., 1988; Maffei et 

Descrizione

Rondone comune
Apus apus (Linnaeus, 1758)

Rondone comune (foto Marco Chemollo).

Distribuzione

Habitat
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Torre campanaria a Premosello Chioven-
da, sito riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

Distribuzione nel Parco

al., 2018). Nel VCO il Rondone comune è presente nei centri urbani lungo le sponde 

dei laghi e il fondovalle ossolano. Scarsa in ambiente montano, fino ai 1250 m di Ma-

cugnaga e ai 1305 m di Campello Monti. Non sono note nidificazioni su pareti rocciose 

(Bionda & Bordignon, 2006; F. Clemente). 

Nel Parco e aree limitrofe il Rondone comune è specie migratrice e nidificante in cor-

rispondenza dei centri urbani (città e villaggi) e su edifici isolati, sia lungo il Lago Mag-

giore che nel fondovalle ossolano, fino ai 900 m di Finero, Malesco (almeno un nido 

occupato il 25/06/2013, FC). Si segnalano le seguenti colonie note: Aurano, 685 m, 12 

ind. il 6/05/2017 (FC); Vogogna, 229 m, circa 20 il 12/07/2013 (R. Lupi); Premosello Chio-

venda, 220 m, circa 15 nel 2017 e 2018 (CM); Mergozzo, 196 m, circa 40 il 14/07/2010 

(R. Lardelli); San Bernardino Verbano, 26 il 6/06/2015 (CM); Verbania, 198 m, circa 30 il 

19/06/2014 (E. Zuffi). La specie viene regolarmente osservata oltre i 2000 m, ove svolge 

attività trofica lungo i versanti e le dorsali montuose (ad es. circa 10 il 30/06/2014 pres-

so la Bocchetta di Laurasca, FC). Non sono note colonie su pareti rocciose. Si stima la 

presenza di 60-80 coppie nidificanti.

I passi alpini e la dorsale verbanese da Cima della Ciresa a Monte Carza sono interessati 

da regolari flussi migratori autunnali e soprattutto primaverili di tale specie; nel perio-

do 2013-2017 sono stati censiti 30 individui in transito migratorio autunnale e 1495 in 

migrazione primaverile (Casale & Piana, 2018).

A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato sfavorevole in 

Europa (SPEC 3) e favorevole in Italia (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). 

Conservazione
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: ambien-
ti urbani).

Nel Parco e aree limitrofe si suggeriscono campagne di sensibilizzazione nei confronti 

dei cittadini, dei tecnici degli enti locali e degli ordini professionali, al fine di evitare la 

chiusura degli anfratti idonei alla nidificazione, soprattutto nel caso di ristrutturazioni 

edilizie, e viceversa di incrementare la presenza di strutture idonee per la costruzione 

dei nidi (Maffei et al., 2018). 

The Common Swift is a medium-sized, black-brown swift, with almost white chin and throat. 

The flight is powerful and rapid and groups scream on breeding grounds. It is a migratory 

species, with an unfavorable status of conservation at European level and favorable at 

national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Common Swift breeds in cities and 

villages till 900 m. It is present with 60-80 estimated breeding pairs. In autumn and especially 

in spring it is regularly observed in migration along Alpine passes and the mountain range 

between the Park and Lake Maggiore (1495 individuals censused in spring and 30 in autumn 

in 2013-2017).
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Il Martin pescatore è inconfondibile per struttura, atteggiamento e piumaggio. Le di-

mensioni sono piccole, tra una Passera d’Italia e uno Storno, ma la corporatura è poco 

proporzionata, decisamente compatta, con coda corta e becco lungo. Il piumaggio 

delle parti superiori è verde-bluastro scuro e nelle parti inferiori di colore castagno 

aranciato. Ali e coda sono verde scuro. Sessi simili, ma la femmina presenta il becco 

con la mandibola in gran parte aranciata, che nel maschio è nera (Brichetti & Fracasso, 

2007).

Nidifica preferibilmente in zone umide d’acqua dolce, anche di ridotta estensione, con 

acque limpide, poco profonde e pescose, dove possa reperire pareti e scarpate sabbio-

se o argillose, meglio se prive di vegetazione (Brichetti & Fracasso, 2007).

La distribuzione del Martin pescatore comprende il Paleartico, la regione indo-hima-

layana, la Nuova Guinea (Hagemejier & Blair, 1997).  In Italia è parzialmente sedentaria e 

nidificante sulla penisola, in Sardegna e Sicilia, con diffusione molto frammentata nelle 

regioni meridionali e insulari. È maggiormente diffuso tra il livello del mare e i 300 m 

di altitudine, ma può nidificare fino a 900 m (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte 

e Valle d’Aosta è frequente lungo i principali fiumi, torrenti, laghi delle aree planiziali, 

Descrizione

Martin pescatore
Alcedo atthis (Linnaeus, 1766)

Martin pescatore (foto Milo Manica).

Distribuzione

Habitat
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Zona umida lungo il fiume Toce, habitat 
riproduttivo e di foraggiamento per la 
specie (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici). 

mentre la penetrazione nei fondovalle alpini appare estremamente limitata (Mingozzi 

et al., 1988). Nel VCO è diffuso in modo omogeneo lungo il corso del fiume Toce, con 

segnalazioni lungo i laghi d’Orta e Maggiore (Bionda & Bordignon, 2006).
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Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe la presenza del Martin pescatore 

è segnalata lungo il fiume Toce, in particolare nella zona di Prata di Vogogna, dove 

una coppia era già presente negli anni 2003-2006, come emerso dalle attività di mo-

nitoraggio del progetto LIFE “Fiume Toce” (Bionda, 2003, 2004, 2005, 2006) e vi risulta 

ancora attualmente presente (R. Bionda). La specie è inoltre presente lungo il canale 

di Mergozzo, che collega il Lago di Mergozzo al Lago Maggiore, lungo le sponde del 

Lago Maggiore e del tratto terminale del torrente San Bernardino. Si stima la presenza 

nell’area di studio di 2-3 coppie.

Il Martin pescatore presenta problemi di conservazione a scala europea (SPEC 3), con 

tendenza al decremento (BirdLife International, 2017), mentre è favorevole a scala na-

zionale (Peronace et al., 2012). È una specie di interesse comunitario secondo la Diret-

tiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere oggetto di regolare attività di mo-

nitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 6 anni) lo stato di conservazione 

e la consistenza numerica della popolazione nidificante (Casale & Brambilla, 2010). La 

specie è oggetto di regolare monitoraggio nella Riserva delle Bolle di Magadino, nel 

vicino Canton Ticino; tale popolazione è emerso essere soggetta a significative fluttua-

zioni, come è tipico della specie (con cali a seguito di inverni rigidi), e nel periodo 2008-

2013 sono stati censiti da un minimo di 3 (2010) a un massimo di 10 territori (2008-2009) 

(Scandolara et al., 2014). La sua conservazione può essere influenzata, come sopra ac-

cennato, da inverni particolarmente rigidi, ma anche da cambiamenti dei livelli idrici 

dei corsi d’acqua, dovuti sia a cause antropiche (modificazioni del regime idrico di aree 

umide, opere di bonifica) che ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento delle acque 

interne e dall’uso sempre più ricorrente di interventi di difesa idraulica, che modificano 

la funzionalità fluviale e la dinamica naturale dei corsi d’acqua (Nardelli et al., 2015). Nel 

Parco e aree limitrofe, particolare attenzione deve essere rivolta verso la conservazione 

degli ambienti ripariali lungo il corso del Toce e del mantenimento del Deflusso Mini-

mo Vitale dei corsi d’acqua.

It is a small, compact kingfisher, with long bill and large head, bright blue upperparts and 

orange-chestnut underparts. The Common Kingfisher is a species of community interest, 

with unfavorable status of conservation at European level and favorable in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Common Kingfisher is regularly 

present along the Toce river at Vogogna, along the channel between Lake Mergozzo and 

Lake Maggiore, and along the shores of Lake Maggiore and the last sector of San Bernardino 

stream. The area supports 2-3 estimated pairs.
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La colorazione del Gruccione è molto vistosa e lo rende inconfondibile; consiste in 

un’alternarsi di sfumature rosso-castano, azzurro, giallo, verde, nero e arancione. I sessi 

sono fra loro molto simili e difficilmente distinguibili.

Necessita di ambienti aperti, caldi, assolati, con alberi sparsi, come valli riparate, pianori 

stepposi, rive di fiumi, dove caccia in volo insetti di buone dimensioni. Nidifica molto 

spesso presso scarpate lungo fiumi, in cave di sabbia (attive o abbandonate), in am-

bienti agricoli con boschetti sparsi, in vaste radure, in arbusteti con paretine sabbiose, 

vigneti, dune sabbiose, pascoli, steppe. Nei quartieri di svernamento africani frequenta 

savane, pianure, praterie, foreste asciutte, margini di laghi, fiumi e coltivi, mentre evita 

foreste fitte (Cramp, 1985).

Il Gruccione è un migratore trans-sahariano. Nidifica in tutti i Paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo (Egitto escluso) e sul Mar Nero, oltreché in Portogallo, Ungheria, Austria, 

Moldavia e Polonia (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia nidifica in buona parte delle re-

gioni costiere ed è particolarmente abbondante in Sardegna. Nel Nord è presente in 

varie località, soprattutto lungo fiumi e torrenti, dove è in espansione negli ultimi de-

cenni (Meschini & Frugis, 1993; Aimassi & Reteuna, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è 

Habitat

Distribuzione

Descrizione

Gruccione
Merops apiaster Linnaeus, 1758

Gruccione (foto Marco Chemollo).
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Il greto del Toce a Vogogna, habitat di 
nidificazione della specie (foto Fabio Ca-
sale).

Distribuzione nel Parco

presente in ampi settori della Pianura Padana ed è localizzato nelle vallate alpine (Valle 

d’Aosta, Val d’Ossola) (Bionda & Bordignon, 2006; Aimassi & Reteuna, 2007; Maffei et 

al., 2018). Nel VCO nidifica irregolarmente lungo il greto del Toce (Bionda & Bordignon, 

2006). 

Nel Parco la specie è migratrice e nidificante irregolare e localizzata. Si riproduce lungo 

il greto del Toce tra Vogogna e Premosello Chiovenda, dove la prima nidificazione è 

stata rilevata nel 2001 (Bionda & Bordignon, 2006). Nel 2009-2018 la specie ha nidificato 

nel 2010 con 6-7 coppie (R. Bionda) e con 1-2 coppie nel 2016 (W. Venturini Delsolaro). 

Durante le migrazioni, la specie viene regolarmente rilevata in primavera e, in maniera 

numericamente ancor più significativa, alla fine dell’estate (fine agosto-inizio settem-

bre), lungo la valle del Toce, tra Vogogna e Premosello Chiovenda, con stormi che su-

perano anche il centinaio di individui (CM). Lungo la linea migratoria verbanese è deci-

samente più scarso e nel 2013-2017 è stato rilevato solo in un’occasione (6 il 13/05/2017 

dal Monte Carza, FC) e all’interno dei confini del Parco è nota una segnalazione di circa 

30 in migrazione in località Pizzo Pernice, 1550 m, il 12/05/2013 (M.G. Carpi & G. Natale) 

e di un ind. in transito in bassa Val Pogallo il 22/06/2016 (S. Torniai). 

Lo stato di conservazione di questa specie è sfavorevole (SPEC 3) in Europa (BirdLife 

International, 2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). La riduzione dei siti riproduttivi o la 

loro alterazione costituisce una potenziale minaccia per la specie. Il disturbo antropico 

Conservazione
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può compromettere l’esito della nidificazione. Potenzialmente importanti per la con-

servazione della specie sono anche le condizioni riscontrate durante lo svernamento in 

Africa e la migrazione per e da i quartieri riproduttivi (Gustin et al., 2010).

The European Bee – eater is a a highly distinctive species, with multicolored plumage 

that include red-brown, green, yellow, blue and black. It has an unfavorable status of 

conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it irregularly breeds along Toce river, 

where the first breeding record was in 2001. The species is regularly observed during spring 

migration along Toce valley and occasionally inside the Park.

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo.
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L’Upupa ha dimensioni simili alla Ghiandaia e strutturalmente è ben caratterizzata per 

la corporatura piuttosto smilza ed affusolata, la coda lunga, il capo ornato da un note-

vole ciuffo (forma una vistosa cresta soprattutto in situazioni di allarme), il becco lungo 

e sottile. Il piumaggio è fulvo-rosato, con ali e coda bianche e nere. I sessi sono simili 

(Brichetti & Fracassi, 2007).

Nidifica in ambienti aperti diversificati, prediligendo quelli assolati e asciutti di pianura 

e di collina, con boschetti e vecchi alberi, in filari o sparsi, circondati da incolti erbosi e 

strade sterrate, con presenza di alberi cavi, muretti a secco, ruderi e manufatti vari, ove 

colloca il suo nido. Più diffusa fino a 1200-1300 m nelle vallate più ampie e soleggiate 

(Brichetti & Fracasso, 2007).

 

L’Upupa nidifica nelle zone climatiche subtropicale e temperata. In Europa è frequente 

nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e il suo limite settentrionale è costituito da 

una linea che collega la Francia settentrionale alle Repubbliche baltiche, passando per 

la Germania nord-orientale (Hagemejier & Blair, 1997). Migratrice transahariana; com-

pie movimenti su ampio fronte, prevalentemente notturni e diluiti nel tempo (Spina & 

Volponi, 2008). In Italia è migratrice e nidificante sulla penisola, in Sardegna, in Sicilia e 

su alcune isole minori, con popolazioni parzialmente svernanti (sedentarie?) nelle due 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Upupa
Upupa epops Linnaeus, 1758

Upupa (foto Antonello Turri).
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Campagna alberata a Prata di Vogogna, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

Distribuzione nel Parco

isole maggiori (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente in 

aree pianeggianti (anche in ambiente di risaia), nei rilievi prealpini, ai margini dei rilievi 

interni (Langhe e Monferrato), nell’Appennino alessandrino e, sull’arco alpino, nei fon-

dovalle più ampi (Mingozzi et al., 1988). Un’indagine svolta nel 1994-1997 (Aimassi & 

Reteuna, 2007) ha confermato il declino della specie, già segnalato nella precedente in-

dagine (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la distribuzione emersa dall’indagine condotta 

nel 1996-2005 ricalca sostanzialmente quella della prima metà degli anni ’80 (Mingozzi 

et al., 1988), ovvero è limitata al settore di fondovalle ossolano compreso tra Premosello 

Chiovenda e Crevoladossola, benché con densità inferiori (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante localizzata. La sua presenza 

in periodo riproduttivo corrisponde a quella nota a livello provinciale, ovvero lungo il 

fondovalle tra Premosello Chiovenda, Vogogna e Pieve Vergonte, in presenza di mo-

saici agricoli comprensivi di prati da fieno, coltivi, alberi isolati, boschetti, edifici rurali. 

In particolare, nel periodo 2009-2018 si segnalano le seguenti osservazioni nei prati di 

Pieve Vergonte e di Vogogna: 2 l’1/07/2016 (G. Alessandria, F. Carpegna), 1 il 18/05/2016 

(M. Piana), 1 in canto il 26/05/2011 (R. Bionda), 1 il 14/06/2010 (R. Bionda). Nel fondovalle 

di Premosello Chiovenda maschi in canto sono stati rilevati quasi tutti gli anni dal 2009 

al 2018 (CM). La popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 2-3 coppie. In 

migrazione sono stati osservati individui lungo il fondovalle ossolano (ad es 1 a Cuzzago 

il 5/04/2018, CM; 1 alla foce tra Anza e Toce il 4/04/2015, R. Bionda; 1 a Prata di Vogogna 

il 27/03/2010, R. Bionda), ma anche in ambito collinare e montano: 1 sulla Cresta della 

Ciresa, a 1200 m, il 31/03/2017 (M. Piana) e 1 nella medesima località il 13/04/2014 (F. Cle-
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periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; in marrone: ambienti agri-
coli; fino a 900 m).

mente), 1 sul Monte Carza, a 1090 m, il 27/03/2017, con terreno innevato (FC, M. Piana), 1 

a Premeno, a 1000 m, osservato per due giorni consecutivi nel maggio 2012 (A. Mosini). 

Lo stato di conservazione di questa specie è favorevole in Europa (BirdLife International, 

2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). Nel limitrofo Canton Ticino la specie è inserita tra 

le specie prioritarie per la conservazione (Scandolara & Lardelli, 2007), è stato realizzato 

uno specifico Piano d’Azione nazionale (Mühlethaler & Schaad, 2010) e interventi per la 

sua conservazione sono già stati realizzati con successo (Lardelli & Scandolara, 2014 ). Nel 

Parco e aree limitrofe la specie mantiene una piccola popolazione nidificante lungo il fon-

dovalle ossolano tra Premosello Chiovenda, Vogogna e Pieve Vergonte. Potrebbe essere 

favorita dalla collocazione in ambienti idonei (fondovalle ossolano) di specifici nidi artifi-

ciali, come già realizzato con successo nei vicini cantoni elvetici del Ticino (Lardelli & Scan-

dolara, 2014) e del Vallese (Arlettaz et al., 2000).

The Common Hoopoe is characterized by the long feathers of the crest, with white 

subterminal spots and black tips and, in flight, by black and white wings. It occurs in open 

woodlands, pastures, orchards, sand-heathlands, farmlands. It has a favorable status of 

conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Common Hoopoe breeds only in 

grasslands and cultivated areas along the Toce river with 2-3 pairs. In migration it is observed 

at higher altitude, till 1200 m.
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Il Torcicollo, pur appartenendo alla famiglia dei Piciformi, per struttura e atteggiamento 

ricorda a prima vista più un Passeriforme che un picchio. Il piumaggio è fortemente crip-

tico: grigio-bruno con una fitta trama di sottili linee scure. La vocalizzazione più frequen-

te, che spesso è l’unico riferimento per poterlo individuare, è una prolungata sequenza di 

10-20 “quie-quie-quie …” dal tono un po’ lamentoso (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in vari ambienti boscati e alberati, preferibilmente in quelli aperti di latifoglie, 

pure o miste, dove predilige aree ecotonali bosco – prato, ricche di formicai. È comune 

altresì in ambienti rurali “a mosaico”, con siepi, filari, boschetti. Predilige zone pianeg-

gianti e collinari sotto gli 800-900 m, ma è ancora localmente frequente in versanti 

soleggiati montani, fino a oltre 2000 m (Brichetti & Fracasso, 2007).

Specie a vasta distribuzione eurosibirica. La sottospecie torquilla è diffusa a ovest degli 

Urali, attraverso l’Europa centro-orientale e settentrionale, fino probabilmente a tutta la 

Penisola Iberica; la sottospecie tschusii nidifica in Corsica, Italia e lungo la costa orientale 

dell’Adriatico, raggiungendo forse la Grecia (Spagnesi & Serra, 2003). È migratrice a lunga 

distanza nelle zone settentrionali e orientali dell’areale, parzialmente migratrice a corta 

distanza nel Bacino del Mediterraneo. In Italia è migratrice e nidificante sulla penisola, 

in Sardegna, in Sicilia e su alcune isole minori. La distribuzione mostra vuoti di areale 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Torcicollo
Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Torcicollo (foto Antonello Turri).



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande156 

Distribuzione nel Parco

Prati alberati tra Finero e Creves, habitat 
riproduttivo della specie (foto Fabio Ca-
sale).

verso sud, in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte 

e Valle d’Aosta è diffuso al di fuori delle zone alpine e di quelle di pianura con estese mo-

nocolture (Mingozzi et al., 1988); un’indagine svolta nel 1994-1997 (Aimassi & Reteuna, 

2007) ha evidenziato un calo del 52% nella distribuzione rispetto alla precedente indagi-

ne (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la distribuzione è limitata al fondovalle ossolano sino 

all’altezza di Premia, all’imbocco di alcune valli laterali e ad alcuni settori lungo il Verbano 

e sul Monte Mottarone; maschi in canto sono stati segnalati in laricete fino a 2070 m e la 

nidificazione è stata accertata fino a 1860 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 (fondovalle osso-

lano) a 1100 m (valle de Il Fiume di Finero). La sua presenza è localizzata nei dintorni di 

Finero (2 territori nel 2017, M. Piana) e nella vicina valle de Il Fiume (1 territorio nel 2017, 

FC) nonché lungo il fondovalle ossolano, nel tratto compreso tra Premosello Chioven-

da, Vogogna e Pieve Vergonte (almeno 3 territori nel 2018: 1 a Cuzzago, 1 a Vogogna e 

1 nei prati di Pieve Vergonte; CM, M. Piana, R. Bionda). Frequenta quasi esclusivamente 

ambienti prativi con alberi isolati e alternati a boschetti. Un solo territorio (rilevato a Ci-

cogna, loc. Merina, il 24/05/1993) era stato individuato nel Parco da Movalli & Grimaldi 

(1996) su 115 punti d’ascolto. Un maschio in canto è stato rilevato il 30/06/2007 anche 

in ambiente urbano, nel centro abitato di Vogogna (FC). Nidificazione accertata: un gio-

vane da poco involato il 26/06/1996 poco sotto l’Alpe I Curt di Premosello Chiovenda, 

a 960 m (CM). La popolazione nidificante nell’area di studio nel 2009-2018 è stimabile 

in 6-7 coppie. In migrazione viene osservato regolarmente, soprattutto in primavera, 
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lungo il fondovalle ossolano, e a quote più elevate è stato osservato 1 ind. in alimenta-

zione a terra sul versante meridionale del Monte Carza il 2/09/2016 (FC).

Lo stato di conservazione di questa specie è sfavorevole (SPEC 3) in Europa (BirdLife Interna-

tional 2017) ed in Italia viene considerata “In pericolo” in quanto ha subito un calo del 56% 

nel periodo 2000-2010 (Peronace et al., 2012). Nella vicina provincia di Novara la specie ha 

subito un recente forte declino, tanto che negli ultimi anni viene segnalato regolarmente 

solo sul Monte Mottarone e risulta pressoché scomparso nelle fasce pianeggiante e colli-

nare (Casale et al., 2017b). In Canton Ticino la specie rientra tra quelle prioritarie per la con-

servazione (Scandolara & Lardelli, 2007). Nel Parco e aree limitrofe la specie mantiene una 

piccola popolazione nidificante. Le cause del suo rapido declino su vasta scala potrebbero 

essere ricondotte ai quartieri di svernamento o alla fase di migrazione (Peronace et al., 2012).

The Eurasian Wryneck is a sparrow-sized bird, brown-greyish overall. It occurs in open 

woodlands, clearings, grasslands and farmlands with isolated trees and rows, orchards, 

urban parks, riverside woodlands and heatlands with colonizing pines. It has an unfavorable 

status of conservation in Europe and is evaluated as “Endangered” in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eurasian Wryneck breeds only in 

grasslands and cultivated areas along the Toce river and in the surroundings of Finero, from 

200 to 1100 m. The estimated breeding population in 2009-2018 is 6-7 pairs.

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; in marrone: ambienti agri-
coli; fino a 900 m).



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande158 

Picchio di piccole dimensioni, decisamente inferiori a quelle dei congeneri europei. Ri-

spetto agli altri Piciformi appare di corporatura più compatta, con capo relativamente 

piccolo e tondo. Le parti superiori sono nere e densamente barrate di bianco. Il capo 

presenta una fronte fulviccia, vertice rosso bordato di nero, guance bianco sporco. Le 

parti inferiori sono biancastre e, a differenza dei congeneri europei, il sottocoda è del 

tutto privo di tinte rosse (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in complessi boscati diversificati, puri o misti, prediligendo i boschi aperti di 

latifoglie ricchi di alberi morti o marcescenti (faggete, querceti, castagneti da frutto 

ecc.). Localmente frequenta coniferete pure o miste a latifoglie, leccete, boschi ripariali 

(saliceti, ontanete ecc.), pioppeti golenali, vecchi frutteti, parchi urbani. Più diffuso fino 

a circa 800-1000 m (Brichetti & Fracasso, 2007). 

Il Picchio rosso minore nidifica nelle foreste decidue, miste e di conifere del Paleartico, 

dal Portogallo alla Kamchatka. Verso nord raggiunge il limite settentrionale delle fore-

ste boreali e verso sud è presente sino ad una ristretta area del Nord Africa (Hagemejier 

& Blair, 1997).  In Italia è sedentario e nidificante nella Pianura Padana occidentale e 

nelle regioni peninsulari; da definire l’areale su Alpi, Pianura Padana centro-orientale 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Picchio rosso minore
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Picchio rosso minore (foto Milo Manica).
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La valle de Il Fiume, presso Finero, è uno 
dei pochi siti riproduttivi noti della specie 
(foto Fabio Casale). 

Distribuzione nel Parco

e parte dell’Appennino settentrionale e meridionale. Assente in Sardegna e Sicilia (Bri-

chetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffuso, in modo frammentario, 

in alcune aree di pianura, su rilievi interni e, più sporadicamente, sui bassi rilievi alpini. 

Risulta in incremento e la sua distribuzione è in fase di espansione (Mingozzi et al., 

1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO appare diffuso principalmente nel Cusio, nel 

fondovalle ossolano e nella porzione inferiore delle valli ossolane. La nidificazione è 

stata accertata fino a 520 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Picchio rosso minore è residente e nidificante scarso nel Parco e aree limitrofe, da 200 

a 1260 m. Nel 2009-2018 è stato rilevato solo in pochi siti, corrispondenti a differenti 

tipologie di habitat: boschi ripariali a salici e ontani lungo il Toce tra Premosello Chio-

venda e Vogogna (singoli maschi cantori a Prata di Vogogna il 14/05/2010 e lungo il 

Toce a Premosello Chiovenda il 25/03/2012, R. Bionda); castagneti da frutto della bassa 

Val Grande, tra Cossogno e Nolezzo (maschio cantore a 620 m l’1/02/2017, FC); boschi e 

boschetti di latifoglie alternati ad alpeggi nella valle de Il Fiume, presso Finero (coppia 

con imbeccata a 957 m l’1/07/2009; FC, M. Brambilla, C. de Franceschi); radura prativa 

con alberi da frutto e circondata da boschi di latifoglie a Pogallo (maschio cantore a 

764 m il 5/07/2014; L. Laddaga, M. Piana); betulleto alle pendici del Monte Morissolino, a 

1260 m (un ind. l’11/07/2014, R. Lupi). In precedenza: maschio in canto in saliceto a Salix 

alba a Prata di Vogogna il 30/06/2007 (FC); 1 individuo il 5/05/2001 in un castagneto 

nei pressi di Cossogno (FC); maschio in canto il 14/04/1997 e il 24/03/2001 tra Cicogna 

e Pogallo (R. Bionda). Si stima la presenza di 5-10 coppie nidificanti nell’area di studio.
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periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1000 m).  

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (stabile) e in Italia (in incre-

mento) (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco è specie molto 

localizzata, malgrado l’ampia disponibilità di habitat idonei; considerata l’elevata elusi-

vità della specie, necessita di specifiche attività di monitoraggio al fine di ottenere un 

quadro di conoscenza più completo. 

The Lesser Spotted Woodpecker is a tiny, small-billed, black and white woodpecker, with 

barred upperparts and streaked underparts. Its status of conservation is favorable at 

European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a localized resident breeder, with 

only 6 breeding sites recorded in 2009-2018, mostly linked to deciduous forests, from 200 to 

1260 m. The area hosts an estimated population of  5-10 pairs.
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Descrizione

Habitat

Distribuzione

Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Femmina di Picchio rosso maggiore (foto 
Antonello Turri).

Picide di medie dimensioni, paragonabili a quelle di un Merlo. È il più comune tra i 

picchi europei, dal piumaggio dominante bianco e nero. Il disegno del capo è diagno-

stico: fronte fulviccia, ampia calotta nera, larga tacca rossa sulla nuca (presente solo nel 

maschio). Nelle parti superiori spiccano due lunghe macchie bianche ovali (Brichetti & 

Fracasso, 2007).

Nidifica in varie tipologie di ambienti boscati e alberati, di latifoglie e conifere, pure o 

miste, purché possa disporre di alberi morti o deperienti in cui scavare fori di alimenta-

zione, ricoveri notturni e nidi. Raggiunge buone densità in pinete litoranee, castagneti, 

robinieti, peccete o abetine miste a latifoglie, più scarse in faggete. Comune anche in 

pioppeti coltivati maturi, frutteti, oliveti, parchi e giardini urbani.  È diffuso dal livello 

del mare fino a 1700-1800 m, con max. di 2250 in Piemonte (Brichetti & Fracasso, 2007).

Specie a distribuzione paleartica, è presente dalla Gran Bretagna alla Mongolia e dall’e-

stremo Nord al Mediterraneo.  È il picchio più numeroso in Europa. Manca solo in Irlan-

da, Islanda e in alcune piccole isole del Baltico, del Mare del Nord e del Mediterraneo 

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentario e nidificante sulla penisola, in Sicilia e in 

Sardegna, con vuoti di areale soprattutto in Puglia e Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2007). 
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Boschi di latifoglie in alta valle Intrasca, 
habitat di nidificazione della specie (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

In Piemonte e Valle d’Aosta è ben diffuso dalla pianura sino al limite della foresta, con 

massimo in Val di Susa di 2250 m. È meno diffuso in pianura, soprattutto in concomi-

tanza di monocolture, come le risaie, che sono quasi prive di alberi (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO è omogeneamente distribuito in tutti i settori posti al di sotto del limite 

forestale, con nidificazione accertata tra 200 e 1835 ed erratismi post-riproduttivi fino a 

2200 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Picchio rosso maggiore è residente e nidificante da 200 a 

1715 m (nido occupato presso l’Alpe Cortevecchio, in comune di Trontano, il 17/06/2017; 

R. Bionda). Presenta basse densità nella faggeta, ambiente forestale dominante nel Par-

co, a conferma di quanto indicato da Brichetti & Fracasso (2007); Laiolo (2004, 2006) 

non segnala la specie tra le 15 più comuni rilevate in faggete giovani gestite, faggete di 

30-50 anni gestite e faggete di 30-50 anni non gestite, localizzate nel Parco e aree limi-

trofe. Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo 

(5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 6 territori (0,25/

km), con la maggiore densità rilevata in Val Pogallo, con 3 territori (0,5/km) (Casale, 

2014). Recentemente, il monitoraggio condotto annualmente dal 2013 al 2017 tramite 

18 punti d’ascolto distribuiti in vari ambienti del Parco ha permesso di censire una me-

dia di 6,0 territori/anno (min: 2 nel 2013, max: 8 nel 2016) (Laddaga & Casale, 2018). Il Pic-

chio rosso maggiore risulta più frequente in altre tipologie di ambienti boschivi, quali 

boschi ripariali lungo il Toce, castagneti, boschi misti di latifoglie e conifere, giardini e 

parchi urbani. Nel 2009-2018 si stima la presenza di 70-100 coppie, con tendenza alla 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in marrone: ambienti agricoli; in 
violetto: ambienti urbani; fino a 1800 m).

stabilità in base ai dati del 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018). Al di fuori del periodo 

riproduttivo, un ind. è stato osservato il 26/10/2017 svalicare il colle di Scaredi e prose-

guire sul pendio orientale del Cimone di Straolgio a 1950 m, diretto verso SW (FC); non 

si esclude che si trattasse di individuo in migrazione parziale. Si segnala altresì un ind. a 

1945 m sul versante sud della Testa di Menta il 9/10/2017 (FC, M. Piana).

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). La specie è in buono stato di conservazione anche nel 

Parco e aree limitrofe. Le cavità create da tale specie risultano importanti siti di ricove-

ro per numerose altre specie animali ed è quindi importante tutelare gli alberi che le 

ospitano (Maffei et al., 2018).

The Great Spotted Woodpecker is the most widespread and common woodpecker in Europe. 

The male has black and white plumage, with red vent, and the crown is black with red nape. 

The upperparts are black, with white large patches on wings. The female has entire black 

crown. The status of conservation is favorable at European and national level.

In Val Grande National park and surrounding areas the species is quite common in different 

woodland habitats, even though it presents low densities in beech forests. It has a favorable 

status of conservation. The area hosts 70-100 estimated breeding pairs.
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È il più grande dei picchi europei, dalle dimensioni confrontabili con quelle di una Cor-

nacchia. Il piumaggio è completamente nero, con la sola parte superiore del capo di 

colore rosso, esteso a tutta la calotta (maschio) o alla sola parte posteriore (femmina). 

La sagoma in volo è caratterizzata dal contrasto tra le ali abbastanza arrotondate e 

la lunga coda appuntita. I giovani hanno tinte generali più opache e tendenti al bru-

no-nero, con macchia rossa meno netta ma già distintiva.

Il Picchio nero abita tutto l’anno zone boreali e temperate, frequentando soprattutto 

foreste di pianura nel Nord Europa e boschi montani nelle regioni meridionali. Predili-

ge alberi di grandi dimensioni, di foreste generalmente prossime al climax, soprattutto 

boschi misti di faggio e abete bianco, ma anche faggete pure, abetine, peccete, lari-

cete, cembrete e altre essenze arboree, purchè con alberi di grandi dimensioni, ben 

spaziati, e superfici forestali estese. In alcuni casi può occupare anche boschi più pic-

coli, separati rispetto a grandi nuclei forestali anche di qualche chilometro. Favorisce 

comunque la presenza di porzioni di ambiente semi-aperto per la cattura delle prede 

(formiche in particolare), mentre per nidificare necessita di grandi alberi in cui scavare 

il nido, favorendo faggi, pini, pecci, pioppi, betulle, salici e ontani (Cramp, 1985).

Descrizione

Habitat

Picchio nero
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Femmina di Picchio nero (foto Manuel 
Piana).
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Distribuzione nel Parco

Specie ampiamente diffusa in Europa, dalla Spagna settentrionale verso Nord ed Est 

fino alla Russia. Nell’Europa meridionale è presente in modo sparso sui gruppi montuosi 

dei paesi mediterranei. In Italia è presente in modo pressoché continuo sulle Alpi e con 

areale più frammentato sugli Appennini. Netto l’incremento numerico e l’espansione di 

areale della specie in tutto il Nord Italia, dove ha colonizzato anche buona parte della 

fascia basso-montana e collinare e parte della pianura (Brichetti & Fracasso, 2007). La 

distribuzione della specie in Piemonte e Valle d’Aosta interessa i settori alpini e prealpini, 

con presenze più regolari e consistenti dalla Val d’Ossola alla Val d’Aosta, ove la specie è 

diffusa nelle foreste di conifere e latifoglie (Faggio) tra 1200 e 1800 m, con quote estre-

me di nidificazione tra 1100 e 1900 m (Mingozzi et al., 1988). L’areale della specie è quasi 

raddoppiato tra l’inizio degli anni ’80 e la fine degli anni ’90 (Aimassi & Reteuna, 2007). 

Ha iniziato la colonizzazione della pianura piemontese lungo le fasce fluviali dotate di 

foreste mature e attualmente nidifica lungo i tratti planiziali dei fiumi Ticino (Casale, 

2015) e Sesia (prima nidificazione accertata nel 2018;  V. Brustia & I. Gabasio). Nel VCO la 

distribuzione appare piuttosto omogenea e si concentra nei piani montano e subalpino 

inferiore. La specie è stata segnalata tra 350 m (nel Verbano) e 1950 m, con maggiore 

frequenza di osservazioni tra 800 e 1600 m. La nidificazione è stata accertata tra 456 m 

(Mottarone) e 1800 m (Alpe Devero). In periodo post riproduttivo si sono rilevati errati-

smi con spostamenti verticali anche notevoli (2800 m) (Bionda & Bordignon, 2006).

Il Picchio nero è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, da 690 (Alpe Lut, Pre-

mosello Chiovenda) a 1655 (versante settentrionale del Pizzo delle Pecore) m. La nidifi-

Distribuzione

Faggeta in Val Loana, habitat di nidifica-
zione di Picchio nero (foto Fabio Casale).
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cazione è stata accertata tra 723 e 1655 m. Negli studi preliminari alla stesura del Piano 

del Parco (metà anni ’90 del secolo scorso) il Picchio nero veniva ritenuto dagli estenso-

ri “particolarmente scarso” non avendo “raccolte informazioni comprovanti una presenza 

come nidificante all’interno degli attuali confini del Parco” (EPVG, 1998: pag. 180); durante 

gli studi preliminari alla stesura del Piano, compiuti nel 1997, la specie non venne infatti 

mai contattata tramite indagini che compresero: 234 km in auto lungo strade nelle valli 

Grande, Intrasca, Cannobina, Vigezzo e d’Ossola, 58 km di itinerari a piedi e 15 punti 

di osservazione. L’insediamento della specie nell’area protetta dovette d’altro canto 

compiersi in quel periodo, in quanto Movalli & Grimaldi (1996), a seguito di un’indagine 

condotta nel 1993 tramite punti d’ascolto, riferiscono la presenza di 4 territori di tale 

specie e un grosso faggio con alcune cavità nido fu trovato nei pressi dell’Alpe Basciot 

(CM). I dati raccolti nel periodo 2009-2018 permettono di valutare che la specie presen-

ta attualmente una distribuzione sostanzialmente uniforme in numerosi habitat fore-

stali (in particolare faggete) all’interno dell’area di studio, a eccezione di alcuni tratti di 

boschi cedui non sufficientemente evoluti. La popolazione locale, in base ai territori 

individuati, assomma attualmente a 20-23 coppie, così suddivise: 12-14 all’interno dei 

confini del Parco Nazionale; 9-10 in aree limitrofe al Parco (comprese nell’area di stu-

dio). È verosimile stimare una popolazione nidificante all’interno dei confini del Parco 

di 15-20 coppie, e di circa 30 coppie considerando l’intera area di studio. Al di fuori del 

periodo riproduttivo è stato osservato al di sopra del limite della vegetazione arborea, 

fino a 2090 m sulla cresta settentrionale del Cimone di Straolgio (un ind. il 16/10/2015; 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1300 m). 
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L. Laddaga e F. Locatelli). Sono stati inoltre rilevati 37 alberi con cavità realizzate dal 

Picchio nero per attività di foraggiamento, e la specie prevalente è risultata il Faggio 

(38%) (Casale et al., 2013).

La specie viene valutata con uno stato di conservazione favorevole a livello europeo 

(BirdLife International, 2017) e nazionale (Peronace et al., 2012). È una specie di inte-

resse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e come tale deve essere 

oggetto di regolare attività di monitoraggio, al fine di valutare periodicamente (ogni 6 

anni) lo stato di conservazione e la consistenza numerica della popolazione nidificante 

(Casale & Brambilla, 2010). Nel Parco la specie gode attualmente di un buono stato 

di conservazione. Il principale fattore limitante è rappresentato dalla disponibilità di 

alberi di adeguate dimensioni in cui nidificare;  l’abbattimento degli alberi ospitanti le 

cavità-nido (che possono essere riutilizzate per più anni, oltre che da molte altre specie, 

e svolgono la funzione di dormitori) può avere conseguenze fortemente negative su 

questa e su altre specie forestali (Casale & Brambilla, 2010). Si suggerisce la mappatura 

georeferenziata degli alberi con presenza di cavità nido, come già effettuato da altre 

aree protette alpine (ad es. nel Parco del Mont Avic, in Valle d’Aosta; Bocca, 2002). In 

aree soggette a gestione forestale nel Parco si ritiene opportuno: salvaguardare ed evi-

tare l’abbattimento degli esemplari con cavità nido di Picchio nero, rilasciare a invec-

chiamento indefinito almeno 2 alberi/ha tra i soggetti dominanti di maggior diametro 

e appartenenti a specie potenzialmente utilizzabili per la nidificazione dalla specie, fa-

vorire gli stadi più maturi del bosco, lasciare non meno di 4 piante/ha morte in piedi 

(Casale & Brambilla, 2010). Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si è dotato di uno 

specifico “regolamento per la salvaguardia degli alberi morti e deperienti”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 107 del 24/08/2000 (Mencucci et al., 2002). 

The Black Woodpecker is a crow-sized, all-black woodpecker with red crown (male) or rear 

crown patch (female). It favors tall trunks of climax forests, especially of mixed beech and fir 

or of pure beech. It is a species of community interest; its status of conservation is favorable 

in Europe and Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is resident and breeding in 

woodlands (especially beech forests) with old trees, from 690 to 1655 m. In the last 20 years 

the Black Woodpecker is facing a continuous expansion, favored by the abandonment of 

forest management on large areas of the Park, that permitted to many trees to reach the 

useful dimension for hosting a nest of the species. The area has an estimated number of 

about 30 breeding pairs.

Conservazione

Abstract
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Picide di medie dimensioni. Presenta una colorazione complessiva tendente al ver-

de-giallastro. Le parti superiori sono di colore verde, a parte il sopraccoda giallo. La 

calotta è completamente color cremisi e la maschera facciale è nera con un “mustac-

chio” rosso nel maschio e nero nella femmina. Le parti inferiori sono chiare (Brichetti & 

Fracasso, 2007).

Nidifica in zone boscate diversificate, anche di modesta estensione, di latifoglie e co-

nifere, pure o miste, ricche di alberi d’alto fusto isolati e di ambienti aperti erbosi. In 

generale predilige formazioni boschive mature e rade di latifoglie con radure e ampi 

spazi aperti ricchi di formicai. Sull’Appennino sono note densità elevate in querceti e 

scarse in faggete. È più diffuso dal livello del mare fino a 1200-1300 m, ma si spinge fino 

a 1700-1900 (2100) m in corrispondenza di laricete rade alpine (Brichetti & Fracasso, 

2007).

 

Il Picchio verde abita gran parte dell’Europa, dalle coste del Mar Mediterraneo a quelle 

del Mare del Nord e del Baltico, sino alla Fennoscandia meridionale. Manca dall’Irlanda 

e da molte isole mediterranee (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è sedentario e nidi-

ficante nelle regioni peninsulari; non è uniformemente distribuito, con ampi vuoti di 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Picchio verde
Picus viridis Linnaeus, 1758

Femmina di Picchio verde in alimentazio-
ne sul terreno (foto Marco Chemollo).



169

Mosaico agricolo con prati da fieno, bo-
schetti e alberi isolati nel fondovalle di 
Vogogna, habitat di nidificazione della 
specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

areale in Puglia, Basilicata, Pianura Padana orientale e sul versante adriatico. Estinto 

in Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è ben distribuito dal 

piano basale a quello montano, fino a 1900 m; manca dalle aree intensamente coltivate 

del vercellese (risaie) e dell’alessandrino (colture cerealicole) (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO è ben diffuso in foreste con copertura non troppo densa (35% dei dati risultano 

in corrispondenza di margini forestali), tra 200 e 1880 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Picchio verde è residente e nidificante da 200 a 1260 m 

(ind. in canto sulla Cima del Morissolo il 06/04/2013; FC, CM, R. Bionda, F. Clemente, D. 

Fontaneto, P. Pisano, L. Pompilio). Risulta assente da ampi settori del Parco, che corri-

spondono ad aree con ampie e dense faggete, habitat poco gradito alla specie (come 

confermato da Laiolo et al., 2006, che non lo ha mai rilevato su 314 punti d’ascolto in 

faggete tra Val Grande e aree limitrofe), che necessita di boschi alternati a radure pra-

tive. Nel Parco è invece presente in bassa Val Grande, nei pressi di Colloro e di Finero, 

sui versanti meridionali dei monti Spalavera e Bavarione e sul Monte Rosso di Verbania, 

dove sono presenti ambienti prativi. Nelle aree limitrofe il Picchio verde è presente so-

prattutto nei boschi ripariali lungo il Toce tra Vogogna e Premosello Chiovenda, nella 

fascia collinare verbanese e lungo la dorsale montuosa che comprende i monti Moris-

solo, Morissolino e Carza. Movalli & Grimaldi (1996), a seguito di un’indagine condotta 

nel 1993, citano 6 territori su 115 punti d’ascolto. Il monitoraggio condotto annualmen-

te dal 2013 al 2017 tramite 18 punti d’ascolto ha permesso di censire una media di 0,6 

territori/anno (max: 1 nel 2014, 2015, 2016; min: 0 nel 2013 e 2017) (Laddaga & Casale, 
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Mappa di distribuzione della specie in 
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forestali; in verde chiaro: ambienti prativi; 
in marrone: ambienti agricoli;  fino a 1300 
m).

2018). Si stima la presenza di 30-40 coppie. Al di fuori del periodo riproduttivo si spo-

sta anche a quote più elevate; un ind. è stato osservato il 09/10/2017 a 1800 m sotto la 

Colma di Basagrana (FC, M. Piana).

Specie con un favorevole stato di conservazione e in incremento in Europa (BirdLife 

International, 2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). La specie è in buono stato di con-

servazione anche nel Parco e aree limitrofe. Le cavità create da tale specie risultano 

importanti siti di ricovero per numerose altre specie animali ed è quindi importante 

tutelare gli alberi che le ospitano.

The Green Woodpecker has green mantle and wings, yellow rump and whitish underparts. 

The crown and nape are red, with black marking around the eye and black moustache. The 

male’s moustache has a red centre, while the female’s is all black. The status of conservation 

is favorable at European and national level.

In Val Grande National park and surrounding areas the species is quite common in 

open woodland habitats, alternated with grasslands, and in cultivated areas with small 

woodlands and isolated trees; it has a favorable status of conservation. The area hosts 30-

40 estimated breeding pairs.
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Rapace di dimensioni medio-piccole, con coda ed ali relativamente lunghe. Il maschio 

presenta dorso e copritrici alari rosso-mattone a macchie nere, vertice grigio e accenno 

di “mustacchio” scuro; le parti inferiori sono fulvo-crema chiaro con macchie o strie scu-

re. La femmina è di colore marrone–rossiccio, barrata di scuro. Effettua frequentemente 

lo “spirito santo”.

Il Gheppio abita una gran varietà di ambienti aperti o semi-alberati, dalle pianura coltiva-

te alle praterie oltre il limite della vegetazione arborea, purché caratterizzati da spazi con 

vegetazione rada, ove preferibilmente svolge la sua attività predatoria. La riproduzione 

ha luogo principalmente su pareti rocciose, anche di modesto sviluppo, e, dove queste 

sono assenti, trova in mura, fortificazioni, ponti, cascine e casolari idonei siti sostitutivi.

In Europa è ampiamente diffuso e nidifica pressoché ovunque ad eccezione dell’e-

stremo nord dei paesi scandinavi e dell’Islanda. È il rapace diurno più comune dopo la 

Poiana. In Italia è uniformemente distribuito come nidificante, pur mancando da alcu-

ne aree intensamente coltivate e antropizzate (Spagnesi & Serra, 2004). In Piemonte 

e Valle d’Aosta è presente in tutta la regione, con areale frammentato in pianura e sui 

rilievi interni (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO presenta una distribuzione abbastanza 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Gheppio
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Maschio di Gheppio (foto Antonello Turri).
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Distribuzione nel Parco

Le pareti rocciose sopra l’Alpe Motta (Pre-
mosello Chiovenda), habitat di nidifica-
zione del Gheppio (foto Fabio Casale).

omogenea, che può tuttavia essere sottostimata in alcune aree poco accessibili a causa 

della quota. La nidificazione è stata accertata tra 900 e 2500 m, ed in periodo post-ripro-

duttivo individui in caccia sono stati segnalati sino a 3045 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Gheppio frequenta pareti rocciose in prossimità di ambienti 

aperti (soprattutto praterie e ambienti agricoli) da 200 a 2000 m, ed è prevalentemente 

diffuso lungo il fondovalle del Toce, al di sopra del limite della vegetazione arborea e 

lungo le dorsali alle quote più elevate (sopra i 1000 m). Le lacune che emergono dalla 

mappa derivano per lo più da carenza di indagine in aree difficilmente accessibili.  Nel 

2009 -2018 si stima la presenza di 20-25 coppie nidificanti. 

Alcuni individui occasionalmente svernano nell’area, con terreno per nulla o scarsamen-

te innevato: ad es. 2 individui il 4/12/1990 in alta Val Loana (Casale et al., 2013). Il Parco è 

interessato dalla presenza della specie anche durante le migrazioni primaverile e autun-

nale (quest’ultima più scarsa), in particolare lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra 

Cresta della Ciresa e Monte Carza. In autunno, nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati 

2 ind. (lo 2,6% dei rapaci diurni censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 89 ind. 

(lo 12,7% dei rapaci diurni censiti, la terza specie più numerosa dopo Falco pecchiaiolo 

e Poiana) (Casale & Piana, 2018).

Specie con stato di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3), in calo (BirdLife Inter-

national, 2017), e favorevole in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato 

di conservazione favorevole e non necessita di specifiche azioni di tutela.

Conservazione
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in marrone: ambienti agricoli; in 
violetto: ambienti urbani)

Abstract The Common Kestrel is a small, chestnut brown bird of prey that is frequently seen hovering 

over grasslands. It uses old nests of other birds or nests in holes in trees, cliffs or man-made 

structures. It is a declining species at European level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common breeder on rocky cliffs, 

from 400 to 2000 m. The area hosts an estimated population of 20-25 pairs.
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Rapace di dimensioni medio-piccole, paragonabili a quelle del Gheppio, ma dalla strut-

tura differente, che si nota soprattutto in volo, quando sembra un grande Rondone 

per le ali lunghe e appuntite e la coda relativamente più corta. In aria mostra grande 

velocità ed agilità. L’adulto presenta le parti superiori grigio scuro e un caratteristico 

disegno del capo, con ampia mascherina e mustacchio neri. Altrettanto caratteristica 

è la colorazione rossiccia del ventre, del sottocoda e dei “calzoni”, assente nel giovane 

(Brichetti & Fracasso, 2003).

Nidifica in zone boscose e alberate di varia natura e composizione, di latifoglie e conife-

re, pure o miste, alternate o circondate da aree aperte utilizzate per cacciare. In Pianura 

Padana preferisce boschi ripariali e pioppeti artificiali golenali. Più diffuso dal livello 

del mare fino a 700 m, con un massimo di 1250 m sulle Alpi (Brichetti & Fracasso 2003). 

Il Lodolaio è specie a distribuzione olopaleartica. Nel Paleartico occidentale presenta 

un’ampia distribuzione, in prevalenza tra il 35° e il 65° parallelo. In Europa è presente, 

seppure a basse densità, dalle regioni mediterranee a quelle atlantiche del Portogallo 

e dell’Inghilterra meridionale, fino alle estremità più orientali. Sverna a sud dell’Equa-

tore. In Italia è specie migratrice e nidificante, più frequente, ma non uniformemente 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Lodolaio
Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Lodolaio (foto Marco Chemollo).
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Boschi ripariali lungo il tratto planiziale 
del Toce, a Vogogna, habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti fo-
restali; in verde chiaro: ambienti prativi; in 
marrone: ambienti agricoli; fino a 700 m). 

distribuita, in Pianura Padana, Toscana, Lazio e Abruzzo (Brichetti & Fracasso, 2003). In 

Piemonte la specie è diffusa nei boschi planiziali e nei pioppeti coltivati lungo i princi-

pali corsi d’acqua, con un notevole incremento di areale (+95%) emerso dall’indagine 
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condotta nel 1994-1998 rispetto a quella del 1980-1984 (Mingozzi et al., 1988; Aimassi 

& Reteuna, 2007). Nel VCO la nidificazione della specie è stata accertata per la prima 

volta nel 2018 nella Riserva Naturale di Fondotoce (E. Zuffi), a breve distanza dai confini 

dell’area di studio; in periodo riproduttivo frequenta i boschi ripariali lungo il fondoval-

le del Toce, dalla foce fino a Masera (R. Bionda).

Il Lodolaio frequenta in periodo riproduttivo il fondovalle ossolano tra Vogogna e Pie-

ve Vergonte, ma è stato osservato fino a 1100 m, sul versante orientale del Pizzo Pernice 

(1 il 18/06/2016, R. Lupi). Nel 2009-2018 si stima la presenza di almeno un territorio.

Il settore orientale dell’area di studio è interessato da modesti ma regolari flussi mi-

gratori primaverili e autunnali; nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 25 individui in 

transito migratorio primaverile (il 3,6% del totale dei rapaci migratori) verso N lungo la 

dorsale montuosa tra Cresta della Ciresa e Monte Carza, tra il Parco e il Lago Maggiore, 

e 2 individui in transito migratorio autunnale (il 2,6% del totale) verso S lungo la mede-

sima dorsale montuosa (Casale & Piana, 2018).

A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato favorevole 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel vicino Canton Ticino viene va-

lutato come una specie importante per la conservazione (Scandolara & Lardelli, 2007).

The Eurasian Hobby is a rather slight, elegant, long-winged falcon, with remarkable speed 

in often acrobatic pursuit of flying preys; it can recall a swift in outline and flight action. It 

is a migratory species, wintering in tropical Africa. Its status of conservation is favorable at 

European and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eurasian Hobby is a very scarce, 

migratory breeder in forested areas along Toce river, between Vogogna and Pieve Vergonte, 

but it has been observed also at 1100 metres in the area of Pizzo Pernice. It is present with at 

least one territory. In spring and autumn it is regularly observed, with modest numbers, in 

migration along the mountain range between the Park and Lake Maggiore (25 individuals 

censused in spring in 2013-2017).
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Falco di dimensioni medio-grandi, dall’aspetto compatto e potente, con capo relati-

vamente grande, ali appuntite e larghe alla base, coda relativamente corta. Superior-

mente color grigio ardesia, con capo sensibilmente più scuro e mustacchi pronunciati. 

Parti inferiori bianche o color crema, barrate e macchiate di nero. I giovani presentano 

un colore più bruno, con parti inferiori striate invece che barrate (Cramp & Simmons, 

1983). 

In Italia e in buona parte d’Europa il Falco pellegrino è strettamente legato a pareti 

rocciose verticali e con buona estensione, a quote non particolarmente elevate (entro 

i 2000 m, solitamente più in basso). La specie seleziona complessi rocciosi, con pare-

ti ad elevato sviluppo in altezza e larghezza, esposizione favorevole (evitando pareti 

esposte a nord), in prossimità di ambienti ricchi di prede (acquatici, urbani, agricoli o 

boschivi, a seconda delle disponibilità alimentari locali) (Sergio et al., 2004). Specie es-

senzialmente ornitofaga, si nutre di uccelli di dimensioni comprese tra quelle di un 

Regolo e quelle di un’Oca selvatica, con una preferenza per quelle di peso compreso 

tra 50 e 500 g (Ratcliffe, 1993). Specie monogama e territoriale, la sua stagione riprodut-

tiva inizia a fine gennaio. Il sito di nidificazione consiste in un semplice ripiano su una 

parete verticale  (Fasce & Fasce, 1990).

Descrizione

Habitat

Falco pellegrino
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Falco pellegrino (foto Marco Chemollo).
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Falco pellegrino adulto su un posatoio 
abituale (foto Massimo Campora/Arch. 
Parco Val Grande).

In Europa mostra una distribuzione diffusa ma sparsa, con vaste aree di assenza inter-

vallate alle zone di presenza (Cramp & Simmons, 1980). In Italia sono presenti la sotto-

specie nominale F.p. peregrinus e la sottospecie mediterranea F.p. brookei. È presente in 

modo più o meno regolare in tutte le regioni. Gli individui nidificanti sono prevalente-

mente residenti (Gustin et al., 2009). In Piemonte e Valle d’Aosta la specie occupa, con 

densità più o meno elevate, la fascia alpina e prealpina (Mingozzi et al., 1988). Il VCO è 

stato oggetto nei primi anni 2000 di un’indagine mirata che ha permesso di individua-

re la presenza di 12 territori di tale specie (Bionda, 2003).

Il Falco pellegrino è specie residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe in corrispon-

denza di pareti rocciose verticali e ben soleggiate. Sono presenti almeno 4 coppie territo-

riali, così distribuite: 2 coppie nel settore meridionale, almeno una coppia nel settore orien-

tale, almeno 1 coppia nel settore settentrionale. La mappa di distribuzione non distingue 

i dettagli relativi alla nidificazione possibile, probabile o certa per motivi di conservazione 

della specie. Il settore orientale dell’area di studio è interessato da un modesto e irregolare 

flusso migratorio primaverile; nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 2 individui in tran-

sito migratorio verso N lungo la dorsale montuosa tra Cresta della Ciresa e Monte Carza, 

tra il Parco e il Lago Maggiore, verosimilmente appartenenti alle popolazioni migratrici di 

Europa settentrionale e Siberia (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

La specie è considerata attualmente sicura in Europa (BirdLife International, 2017), 

grazie al notevole recupero mostrato dalle popolazioni negli ultimi decenni, dopo un 

drammatico tracollo dovuto agli effetti dell’abbondante uso di pesticidi a base di DDT 

Conservazione
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; fino a 1400 m). Per motivi con-
servazionisitici la mappa non mostra le 
localizzazioni di nidificazioni probabili e 
certe e i pallini risultano quindi tutti delle 
stesse dimensioni.

Abstract

in agricoltura. Anche la popolazione italiana appare in evidente espansione sia numeri-

ca che di areale. Emblematico il caso delle Prealpi Centrali, dove la specie è (ri)comparsa 

verso la metà degli anni ’80 del secolo scorso e ora conta diverse decine di coppie 

nidificanti. In generale, per tutte le aree estese per cui si dispone di dati comparativi, le 

popolazioni appaiono in crescita o quantomeno stabili (Gustin et al., 2009). 

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe è stata riscontrata la presenza di 

linee elettriche con cavi sospesi in territori di Falco pellegrino. Si suggerisce l’apposi-

zione di elementi (spirali colorate) che rendano più visibili tali cavi da parte dei rapa-

ci,  tipologia di intervento già effettuato con successo nella vicina ZPS “Fiume Toce” 

nell’ambito di un Progetto LIFE Natura (Casale & Toninelli, 2006). Si segnala altresì la 

presenza di una palestra di arrampicata nei pressi di un sito di nidificazione, attività che 

può compromettere il successo riproduttivo in quanto fonte di disturbo (Fasce & Fasce, 

1990; Allavena & Brunelli, 2003; Bionda, 2003). 

The Peregrine Falcon has one of the most global distributions of any bird of prey. It is mostly 

a resident species but is migratory in the northern part of its range. Nests are typically 

situated on ledges of vertical cliffs.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Peregrine Falcon is a resident 

breeder on rocky cliffs. It is present with at least 4 pairs. In spring it is irregularly observed, 

with modest numbers, in migration along the mountain range between the Park and Lake 

Maggiore (2 individuals censused in 2013-2017).



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande180 

Passeriforme di piccole-medie dimensioni, di taglia intermedia tra un passero e un 

merlo. Presenta tratti massicci, postura eretta, capo robusto, becco forte e lievemente 

adunco e coda slanciata. Il maschio adulto ha una colorazione appariscente ed è prati-

camente inconfondibile, grazie soprattutto all’ampia “mascherina” nera che si estende 

dal becco sino ad oltre l’occhio. Femmine e giovani presentano un piumaggio assai 

meno caratteristico, essenzialmente di colore bruno-rossiccio.

L’Averla piccola occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, 

pascoli, praterie arbustate e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalente-

mente asciutte o anche semi-aride. Favorisce aree pianeggianti o in leggera pendenza, 

evitando generalmente versanti precipiti. Richiede la presenza simultanea di aree a ve-

getazione erbacea, preferibilmente bassa e/o rada, di cespugli o piccoli alberi utilizzati 

come posatoi per la caccia (per questo scopo sono spesso utilizzati anche fili, recinzio-

ni, pali) e di macchie di cespugli o siepi (o grossi cespugli spinosi anche isolati o piccoli 

boschetti) utilizzati per la nidificazione. L’habitat ottimale per la specie risulta pertanto 

favorito dall’utilizzo agricolo tradizionale del suolo (coltivazioni di modeste estensioni 

e pascoli associati ad aree con vegetazione bassa, ideale per l’attività trofica) con siepi 

e piccole macchie arbustive che assicurano la presenza di arbusti e piccoli alberi neces-

Descrizione

Habitat

Averla piccola
Lanius collurio Linnaeus, 1758

Maschio di Averla piccola (foto Antonello 
Turri).
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Distribuzione

Pascoli soggetti a parziale inarbustimen-
to a Biogna, habitat riproduttivo di Averla 
piccola (foto Fabio Casale).

sari per nidificare e come posatoi per la caccia. Tali habitat si riscontrano soprattutto in 

paesaggi agricoli di tipo tradizionale, con agricoltura estensiva, oppure in pascoli con 

densità medio-basse di capi. Gli studi sinora condotti sembrano suggerire condizioni 

ideali con una copertura dell’ambiente del 10-30% di arbusti e del 40-90% di prato o 

pascolo (Casale & Brambilla, 2009). 

L’Averla piccola è una specie migratrice a lungo raggio, che nidifica alle medie latitudini 

del settore occidentale del Paleartico. In Europa è presente dal livello del mare fino a 

2160 m. La specie è assente come nidificante in Irlanda, Gran Bretagna (ove era invece 

storicamente comune fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso), costa occidentale 

della Norvegia, Bretagna e Malta, mentre in Spagna e Portogallo è presente solo al 

nord e nelle zone montagnose (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è ampiamente diffu-

sa in tutta la penisola, ma al sud è meno frequente e manca nel Salento. È ben diffusa 

anche in Sardegna e nell’Arcipelago Toscano, mentre è estremamente localizzata in 

Sicilia e assente dalle altre isole (Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta, 

nel primo atlante degli uccelli nidificanti (1980-1984) la specie veniva descritta con una 

distribuzione piuttosto ampia, con lacune nelle aree alpine più elevate, in alcune aree 

di pianura e nei rilievi interni. In località di pianura ad agricoltura intensiva (cereali, risa-

ie) veniva segnalata una diminuzione certa rispetto al passato e in vaste zone planiziali 

veniva definita molto rara e spesso localizzata (Mingozzi et al., 1988). Il successivo ag-

giornamento dell’atlante regionale (Aimassi & Reteuna, 2007) mostra un areale immu-

tato, benché in numerosi atlanti locali la specie venga riportata come in diminuzione. 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; in marrone: ambienti agri-
coli; fino a 2000 m).

Ciò si può spiegare con una contrazione numerica, avvenuta soprattutto in pianura, 

alla quale però non a corrisposto una contrazione dell’areale. Nel VCO l’Averla piccola 

ha una distribuzione omogenea in parte del Cusio, lungo tutto il corso del fiume Toce 

sino a Premia e nel fondovalle vigezzino. Nelle altre valli laterali ossolane sono state 

osservate poche coppie (Bionda & Bordignon, 2006). Densità elevate (massimo 5,7 ter-

ritori/10 ha) sono state riscontrate nella ZPS “Fiume Toce”, anche a seguito di interventi 

di miglioramento degli habitat a favore della specie nell’ambito di un Progetto LIFE 

Natura (Casale et al., 2007).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 a 1300 m. I pri-

mi dati relativi alla presenza della specie nell’area protetta si riferiscono al 1993, con 6 

territori (5 localizzati nelle alpi sopra Colloro, 900-1000 m, e 1 presso Cicogna, in loc. 

Merina, 732 m) complessivamente rilevati (Movalli e Grimaldi, 1996). Per gli anni succes-

sivi sono note le seguenti osservazioni: 1 maschio all’Alpe I Curt, 963 m, sopra Colloro, 

il 21/06/1998 e il 13/06/1999 (CM), 1 maschio a Finero, 900 m, il 20/06/2000 (CM). Un 

successivo studio realizzato nel 2009 (Casale e Brambilla, 2010) e focalizzato su tutte 

le aree del Parco maggiormente vocate ad ospitare la specie ha portato alla individua-

zione di 4 territori; 3 di essi erano localizzati in un’area a pascolo arbustato e brughiera 

nei pressi di Biogna (Aurano), tra 995 e 1286 m, per una densità di 0,8 coppie/10 ha. Il 

quarto territorio è stato invece localizzato nei pressi di Finero, in un’area caratterizzata 

dalla presenza di prati da fieno ben conservati con arbusti e alberi isolati. 
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Nel corso della stagione riproduttiva 2013 (Casale, 2014) sono state nuovamente mo-

nitorate tutte le aree del Parco idonee ad ospitare la specie, già oggetto di indagine 

nel corso del 2009, e alcune altre aree meno idonee, ed è stata rilevata la presenza di 

un solo territorio, in località Biogna, a conferma del trend negativo a cui è soggetta la 

specie a scala locale (Casale & Brambilla, 2009) e continentale (BirdLife International, 

2017). Negli anni 2014-2018 una coppia ha nidificato con successo all’Alpe Velina (nel 

2014, L. Piretta), 2 territori sono stati rilevati nel 2015 a Biogna (FC) e alcuni territori (2-5) 

sono stati rilevati lungo il tratto di fondovalle del Toce che rientra nell’area di studio, in 

ambienti prativi e coltivi con presenza di arbusti, con nidificazione accertata nei pressi 

della confluenza tra torrente Anza e fiume Toce (R. Bionda). La popolazione nidificante 

nell’area di studio nel 2009-2018 è stimabile in 3-6 coppie.

Il trend di questa specie è negativo (SPEC 2) a scala europea (BirdLife International, 2017) 

ed è inserita nella Lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia come “Vulnerabile”  (Pero-

nace et al., 2012). Il trend demografico a scala nazionale mostra infatti un preoccupante 

declino, piuttosto marcato anche nel breve termine (Casale & Brambilla, 2009; Nardelli 

et al., 2015). Nel Parco la specie mantiene poche coppie localizzate e presenti in modo 

irregolare in ambiente di alpeggio (alpi di Finero, alpi di Colloro, Alpe Velina, Biogna), 

in declino. La sua presenza è più regolare e continua nel tratto di fondovalle del Toce 

compreso nell’area di studio e nella ZPS “Fiume Toce”.

The plumage of male Red-backed Shrike is distinctive, with blue-grey and white head 

interrupted by black bill and mask, rufous back and white-edged black tail. Female and 

immature are essentially brown above and dull white below. Its favorite breeding habitats 

are sunny, warm, dry or even semi-arid grasslands, with scattered or open growth of bushes, 

shrubs, low trees.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Red-backed Shrike is a migratory 

and breeding species between 200 and 1300 m with a few pairs (3-6) in alpine pastures 

in mountain areas and in grasslands and cultivated areas in the main valley of river Toce, 

always with a significant presence of bushes. 
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Simile per struttura e dimensioni ad un grosso Turdus ma con ali in proporzione più 

lunghe. Nel maschio è assolutamente diagnostica la colorazione vistosa del piumag-

gio, giallo dorato e nero. La femmina presenta invece toni verde-giallastri. Specie mol-

to elusiva, è spesso vocifero e il canto è facilmente riconoscibile per il timbro flautato 

(Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in zone boscose rade di latifoglie, preferibilmente nei pressi di corpi d’acqua e 

dove siano presenti sia alberi e arbusti produttori di frutti sia piante alte e dotate di fol-

ta chioma. Predilige boschi e boschetti ripariali con radure, boschi planiziali, pioppeti 

maturi, frutteti, coltivi alberati con siepi, robinieti maturi. Il Rigogolo è più diffuso fino a 

500-600 m, con presenze più scarse e localizzate fino a 800-900 m su Alpi e Appennini 

(Brichetti & Fracasso, 2011).

Il Rigogolo ha ampia distribuzione in Europa; il limite settentrionale dell’areale passa 

dalla Danimarca, attraversa la Svezia meridionale, la Finlandia sud-orientale fino a rag-

giungere la Siberia, sempre a latitudini inferiori a 60°-61° Nord. I limiti meridionali rag-

giungono l’area mediterranea, ove si fa più raro e manca da alcune isole (Hagemeijer 

& Blair, 1997). È migratrice a lunga distanza, per lo più notturna, e sverna in Africa a sud 

Descrizione

Rigogolo
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Femmina di Rigogolo (foto Luca Benatelli).

Distribuzione

Habitat
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del Sahara. In Italia è migratrice e nidificante sulla penisola, in Sicilia e nell’Arcipelago 

Toscano, con vuoti di areale nei principali sistemi montuosi, in Calabria e più vistosa-

mente in Puglia e Sicilia; è nidificante occasionale in Sardegna (Brichetti & Fracasso, 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in marrone: ambienti agricoli; 
fino a 600 m).

Bosco planiziale lungo il Toce a Premosel-
lo Chiovenda, habitat riproduttivo della 
specie (foto Fabio Casale).
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2011). In Piemonte il suo areale riguarda i settori di pianura e collina e si arresta ai primi 

contrafforti alpini, con sporadiche penetrazioni nei fondovalle più ampi (Mingozzi et 

al., 1988). Non nidifica in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018). Nel VCO la distribuzione è 

limitata ai boschi ripariali lungo il fondovalle ossolano, tra Crevoladossola e Fondotoce. 

Durante la migrazione primaverile è stato segnalato fino a 1850 m (Bionda & Bordi-

gnon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante nei boschi ripariali posti 

lungo il fiume Toce, tra Premosello Chiovenda e Pieve Vergonte, e lungo il Canale Mer-

gozzo, tra i laghi Maggiore e di Mergozzo (maschio cantore l’8/06/2018, C. Foglini). La 

popolazione nidificante nell’area di studio nel 2009-2018 è stimabile in 2-4 coppie. Il 

Parco e aree limitrofe sono inoltre interessate dal transito della specie durante le migra-

zioni primaverile e autunnale, in particolare attraverso il fondovalle ossolano (oss. vari) 

e la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e 

primavera). In autunno, nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite monitoraggio 

a vista, 2 ind.; occorre tenere in considerazione che la specie è soprattutto migratrice 

notturna (Casale & Piana, 2018). 

Lo stato di conservazione di questa specie è favorevole (con trend incerto) in Euro-

pa (BirdLife International, 2017) ed in Italia, dove è risultata in incremento nel periodo 

2000-2010 (Peronace et al., 2012). 

Golden Oriole has the size of a large Turdus and the male has a characteristic black and 

bright yellow plumage, while females are greenish-yellow. It is a widespread summer visitor 

to much of Europe, which accounts for less than half of its global breeding range, and has a 

favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Golden Oriole is a migratory and 

breeding species; it breeds in riparian woodlands along the Toce river and between lake 

Maggiore and lake Mergozzo. The estimated breeding population in 2009-2018 is 2-4 pairs.

Conservazione

Abstract

Distribuzione nel Parco
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Corvide grande circa come un piccione, con corpo bruno rossiccio e parti inferiori più 
chiare. La colorazione di base è bruno fulva con fronte bianca screziata di nero, due 
fasce nere che dal becco si estendono alle guance e gola bianca. Le ali superiormente 
sono anche azzurre con screziature bianche e nere. La coda nera fa da forte contrasto 
con il groppone bianco. La voce è forte e gracchiante.

La Ghiandaia nel suo areale europeo predilige le formazioni boschive miste e di latifo-
glie, in particolare quelle contenenti querce, le cui ghiande costituiscono il cibo preferito 
in inverno. Nidifica tuttavia comunemente anche nei boschi di conifere (Hagemejier & 
Blair, 1997). 

La Ghiandaia presenta un ampio areale che abbraccia vaste porzioni del continente 
asiatico, il Nord Africa e gran parte dell’Europa, dove risulta assente solo dalle maggiori 
latitudini e altitudini, oltre il limite della vegetazione arborea (Cramp & Perrins, 1994). 
È essenzialmente sedentaria, ma alcune popolazioni dell’Europa settentrionale sono 
migratrici (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia è sedentaria e nidificante, con una distri-
buzione piuttosto ampia, dal settore alpino (ove nidifica dalle vallate fino a 1800 m di 

quota) al resto d’Italia, ove è diffusa un po’ in tutta la Penisola, isole comprese e fatta 

eccezione per il solo Salento (Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta mo-

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Ghiandaia
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Ghiandaia (foto Marco Chemollo).
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Distribuzione nel Parco

Boschi misti di latifoglie e conifere in alta 
Val Loana, uno degli habitat riproduttivi 
della specie (foto Fabio Casale).

stra una distribuzione molto ampia, anche in aree di pianura (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO la specie presenta una distribuzione omogenea fino a 1800 m, con maggiore fre-

quenza nella fascia altitudinale compresa tra 600 e 800 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Ghiandaia è nidificante, residente e migratrice parziale. È 

comune e uniformemente distribuita, con poche lacune dovute a carenza di indagine 

o difficile accessibilità. La sua presenza in periodo riproduttivo è stata documentata 

fino a 1740 m (1 in alta Val Loana il 30/06/2014, FC)  e la nidificazione è stata accertata 

sul Monte Mater, Gurro, 1400 m, il 27/07/2017 (FC) e all’Alpe La Motta, Premosello C., 

1160 m, il 2/07/2017 (L. Laddaga). Uno studio condotto nel maggio-luglio 1993 tramite 

115 punti d’ascolto distribuiti in tutte le principali tipologie ambientali del Parco ha per-

messo di rilevare 24 territori di Ghiandaia, pari a 0,2 per punto d’ascolto (Movalli & Gri-

maldi, 1996). Un successivo studio, condotto nel 2001-2002 in punti d’ascolto disposti 

in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente 

gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare che la frequenza relativa 

di osservazione più elevata di tale specie è emersa nei boschi giovani e gestiti (11,2% 

dei punti d’ascolto, contro 1,7% in boschi maturi parzialmente gestiti e 8,4% in boschi 

maturi gestiti) (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in 

Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati comples-

sivamente censiti 10 territori (0,4/km), con la massima densità rilevata in Val Pogallo (6 

territori, pari a 1,1/km) (Casale, 2014). Recentemente, un monitoraggio svolto dal 2013 

al 2017 tramite la ripetizione di 18 punti d’ascolto, eseguiti due volte tra maggio e luglio, 

distribuiti lungo transetti altitudinali che comprendono le principali tipologie ambientali 
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1800 m).

Abstract

del Parco, ha permesso di rilevare una media complessiva di 10,4 territori (0,6 per punto 

d’ascolto), con una significativa fluttuazione dei valori (min: 3 nel 2013, max: 14 nel 2015 e 

2016) (Laddaga & Casale, 2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 80-100 coppie. Il Par-

co è interessato dalla presenza numericamente modesta ma regolare della specie anche 

durante la migrazione autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma 

di Premosello). Negli autunni 2013-2017 sono stati censiti 8 ind. (lo 0,1% dei Passeriformi 

censiti), sempre rilevati come singoli individui in transito (Casale & Piana, 2018). 

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). La specie è in incremento in Italia, grazie all’aumento delle 

superfici boscate e alla tendenza recente alla colonizzazione di aree agricole e urbane 

planiziali (ad es. nella valle del Ticino; Casale, 2015). Nel Parco la specie gode di un buono 

stato di conservazione e non necessita di specifici interventi di tutela.

The Eurasian Jay is a rather small Corvid and the most colorful of the family in Western 

Palearctic. Its screeching call is very distinctive. Favorite habitats include woodlands of oak, 

beech and hornbeam, but also inhabits other broad-leaved and coniferous forests.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eurasian Jay is a common and well 

spread breeding species in forested areas till 1800 m. The area hosts an estimated number of 

80-100 breeding pairs.
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Specie assolutamente peculiare per piumaggio e struttura, quest’ultima caratterizzata 

da un corpo piuttosto corto e pettoruto e soprattutto da una coda sproporzionata-

mente lunga. Gran parte del corpo è di colore nero con deboli iridescenze metalliche, 

sul quale spiccano alcune aree bianche: le parti inferiori tra petto e addome, le scapole 

e le remiganti primarie (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in ambienti alberati aperti di varia composizione, come campagne con siepi e 

filari alberati, boschetti, parchi, giardini e orti urbani e suburbani, anche in zone indu-

striali. Più diffusa fino a 600-700 m, con presenze ancora discrete fino a 1000-1200 m e 

massimo di 2050 m sulle Alpi torinesi (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Gazza è diffusa in tutta Europa, in Africa settentrionale, in Asia minore, Asia centrale 

fino al Pacifico, Indocina, Arabia e in Nord America. Nel continente europeo manca 

in alcune isole del Mediterraneo (Cramp & Perrins, 1994). In Italia è sedentaria e nidi-

ficante sulla penisola e in Sicilia, con recenti presenze in Sardegna nord-occidentale 

e recente colonizzazione dell’Arcipelago Toscano. Non è uniformemente distribuita e 

presenta ampi vuoti di areale (Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta è 

diffusa nelle zone pianeggianti e collinari, con infiltrazioni in alcune ampie vallate al-

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Gazza
Pica pica (Linnaeus, 1758)

Gazza (foto Antonello Turri).
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Distribuzione nel Parco

Habitat riproduttivo della specie a Troba-
so (foto Fabio Casale).

pine (Mingozzi et al., 1988). In Valle d’Aosta ha mostrato una forte espansione a partire 

dagli anni Duemila, colonizzando quasi tutto il fondovalle e alcune valli laterali (Maffei 

et al., 2018). Nel VCO la specie è concentrata soprattutto nei pressi dei laghi Maggiore 

e d’Orta e più irregolarmente lungo il fondovalle ossolano (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la Gazza è residente e presente regolarmente in periodo ripro-

duttivo sul lungolago e nelle prime colline del Lago Maggiore (nidificazione accertata: 

un pulcino il 14/07/2012 a Verbania, E. Zuffi) e irregolarmente lungo il fondovalle ossola-

no fino a Vogogna (ove la nidificazione non è stata accertata); è stata rilevata fino a un 

massimo di 550 m (1 a Ungiasca di Cossogno il 16/03/2013, R. Bionda). Alcune osserva-

zioni potrebbero riferirsi a soggetti non riproduttori, considerando che per ogni popo-

lazione della specie è nota una rilevante frazione di individui non nidificanti (Brichetti & 

Fracasso, 2011). Si stima la presenza nel 2009-2018 di 3-5 coppie nell’area di studio.

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie è presente con un 

basso numero di riproduttori ma non necessita di interventi di conservazione.

The Eurasian Magpie is a medium sized crow, with short body and long graduated tail. The 

plumage is basically black iridescent, with some white areas. It has a favorable status of 

conservation in Europe and Italy. 

Conservazione

Abstract
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani).

In Val Grande National Park and surrounding areas it breeds in urban areas along lake 

Maggiore and it is irregularly recorded along Toce valley and above Verbania till 550 m 

(Cossogno). The area hosts an estimated number of 3-5 breeding pairs.
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Corvide di media grandezza, simile per dimensioni complessive e corporatura compat-

ta alla Ghiandaia ma strutturalmente ben caratterizzato per il capo allungato, il becco 

massiccio, lungo, di forma conica e appuntito. Il piumaggio è marrone, diffusamente 

macchiettato di bianco sporco, mentre il sottocoda è completamente candido. Anche 

la coda presenta una banda terminale bianca. I sessi sono simili (Brichetti & Fracasso, 

2011).

La Nocciolaia nidifica preferibilmente in cembrete, soprattutto nella fascia superiore 

con alberi isolati, su pendii dirupati e soleggiati. Risulta altresì presente, con minori 

densità, in boschi di Pino uncinato, puri o misti di Larice, misti di Larice e Abete rosso, 

peccete (pure o miste ad Abete bianco e Faggio) (Brichetti & Fracasso, 2011). In assenza 

di cembrete, i frutti del Nocciolo assumono una particolare importanza come risorsa 

alimentare (Cramp & Simmons, 1994).

La Nocciolaia è diffusa nelle zone boreali e montane del Paleartico; la sottospecie no-

minale è presente dal sud della Scandinavia agli Urali e sui rilievi montuosi del centro e 

sud-est Europa, mentre la sottospecie macrorhyncos vive a est degli Urali fino al Pacifi-

co (Cramp & Perrins, 1994; Hagemejier & Blair, 1997). È essenzialmente sedentaria e gli 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Nocciolaia
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

Nocciolaia (foto Marco Chemollo).
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Distribuzione nel Parco

Boschi misti di conifere lungo la dorsale 
del Pizzo Mottac, habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).

erratismi si riferiscono di solito ai giovani del primo anno. Invasioni della sottospecie 

macrorhynchos possono tuttavia interessare anche le Alpi (Cramp & Perrins, 1994). In 

Italia è distribuita esclusivamente sull’arco alpino, ove è più diffusa tra 1300 e 1900 m 

(Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente lungo tutto l’arco 

alpino, con le densità più elevate in corrispondenza di vaste cembrete (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO la specie è distribuita in modo disomogeneo e a basse densità in cor-

rispondenza di boschi di conifere, misti e di rimboschimenti di Abete rosso, verosimil-

mente a causa della scarsissima diffusione del Pino cembro. È segnalata da 1025 a 2000 

m, con nidificazioni accertate tra 1320 e 1680 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Nocciolaia è nidificante, residente e migratrice parziale. 

La sua presenza in periodo riproduttivo è stata rilevata da 980 m (rimboschimento di 

Abete rosso presso Cappella Fina, Miazzina) a 1830 m (1 il 7/06/2016 sul versante nord 

del Pizzo delle Pecore; FC, M. Dresco, F. Canepuccia). Risulta non comune e localizzata 

in corrispondenza dei nuclei di conifere di origine naturale (puri o misti di Pino unci-

nato, Abete bianco, Larice, Abete rosso) o artificiale (Abete rosso), ad esempio presso 

le località Cappella Porta, a 1100-1400 m (Caprezzo, massimo 3 individui il 20/03/2014; 

FC, L. Laddaga), Cappella Fina-Monte Todum, a 980-1200 m (4 individui il 22/03/2003 

e 3 individui il 18/05/2013, FC), Pizzo Mottac, a 1700-1800 m (massimo 14 individui il 

20/07/2012, M. Dresco). In assenza del Pino cembro, la sua presenza nel Parco è certa-

mente favorita dalla abbondante presenza di noccioleti. Movalli e Grimaldi (1996) se-

gnalano la presenza nel maggio-luglio 1993 di 9 coppie su 115 punti di ascolto. Si stima 

la presenza nel 2009-2018 di 20-30 coppie nidificanti.
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti fo-
restali; in verde scuro: boschi di conifere; 
da 1300 a 1900 m).

Abstract

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa e in Italia (BirdLife Interna-

tional, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco la specie gode di un buono stato di conser-

vazione e non necessita di specifici interventi di tutela.

The Northern Nutcracker is close in size to Eurasian Jay. The plumage is dark brown, with 

pale spots on face and body, apart from vent and under tail-coverts that are clean white 

and a white band at the end of the tail. It breeds in boreal or montane areas, in presence 

of coniferous forests and food (the last one especially from Pinus cembra and Corylus 

avellana). It has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Northern Nutcracker is an 

uncommon species, localized in coniferous forests and in plantations of Picea abies, from 

980 till 1830 m. The area hosts an estimated number of 20-30 breeding pairs.
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Più piccolo e snello della Cornacchia nera, lo si può riconoscere facilmente per la livrea 

uniforme, completamente nera, su cui si stagliano becco giallo e zampe rosso arancio, 

più scure nei giovani. L’apertura alare è pari a circa 80 centimetri. La silhouette in volo 

fa risaltare le lunghe ali, ampie e arrotondate, ma anche la coda, anch’essa piuttosto 

lunga e arrotondata all’apice.

Il Gracchio alpino frequenta prevalentemente pareti rocciose e praterie alpine e su-

balpine, le prime utilizzate per la nidificazione e queste ultime per lo svolgimento di 

attività trofica. Nidifica infatti nelle fessure delle pareti rocciose. Altamente gregario, si 

riproduce generalmente in colonie “lasse” di varia consistenza numerica (da 3-4 ad una 

o due decine di coppie), ma anche con coppie isolate, con formazioni di gruppi molto 

numerosi (centinaia di individui) in periodo post-riproduttivo.

È specie politipica distribuita in Africa nord-occidentale, nelle penisole Iberica, Italiana 

e Balcanica ed in Turchia (è presente nei monti Cantabrici, Pirenei, Alpi, Appennini, Bal-

cani e Caucaso). Verso est il suo areale si spinge fino all’Himalaya e al Giappone. In Italia 

l’areale di nidificazione interessa l’intero arco alpino, in una fascia altitudinale compre-

sa tra i 2000 e i 2700 m, e presenta due aree disgiunte nella catena appenninica: una 

Descrizione

Habitat

Distribuzione

Gracchio alpino
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)

Gracchio alpino (foto Marco Chemollo).
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Distribuzione nel Parco

Le creste rocciose tra la Cima della Lau-
rasca e il Cimone di Cortechiuso vengo-
no regolarmente frequentate in periodo 
riproduttivo da una colonia di gracchi 
alpini (foto Silvia Pelti).

settentrionale, posta tra Emilia e Toscana, e l’altra localizzata nella porzione centrale 

(Abruzzo) (Spina & Volponi, 2008; Hagemejier & Blair, 1997). In Piemonte e Valle d’Aosta 

la specie è ben diffusa, come nidificante, su tutto l’arco alpino, dalle sue propaggini più 

meridionali a quelle settentrionali. La fascia altitudinale di nidificazione si estende da 

1900-2000 m a 2700-2800 m, con un optimum compreso tra 2200 e 2500 m (Mingozzi 

et al., 1988). Nel VCO la specie risulta omogeneamente distribuita in tutti i settori rica-

denti nei piani subalpino superiore e alpino, con nidificazioni accertate tra 1700 e 2950 

m. A partire dalle prime nevicate, gruppi numerosi frequentano anche il fondovalle 

ossolano (ad es. la città di Domodossola) (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Gracchio alpino frequenta la 

cerchia delle più alte creste montuose che cingono le valli Grande e Pogallo, tra 1700 e 

2100-2300 m. Le lacune evidenziate dalla carta sono verosimilmente imputabili ad aree 

inaccessibili e più in generale a difficoltà di effettuare prospezioni accurate e ripetute 

in ambienti rupestri d’alta montagna. Una specifica indagine condotta nel 2014 e 2015 

ha permesso di rilevare la sua presenza in periodo riproduttivo nelle seguenti località: 

Bocchetta di Terza e Cima Marsicce, tra 1800 e 2100 m (coppia che disturba un’Aquila 

reale adulta l’11/07/2013, FC, CM, S. Torniai, e colonia di 10 ind. il 05/07/2014, L. Laddaga, 

M. Piana); Cimone di Straolgio, Cima della Laurasca e Cimone di Cortechiuso, tra 1800 

e 2150 m (colonia di 17 ind. il 30/06/2014, FC, e 17 il 06/09/2014, A. Mosini); Colma di 

Premosello e vette limitrofe, tra 1700 e 2000 m (colonia di 14 l’11/06/2013, FC, CM, P. 

Donzelli, e 14 l’8/07/2014, L. Laddaga, M. Piana); Pizzo Stagno, 2180 m (colonia di 13 

ind. il 30/06/14, FC, e circa 25 il 25/07/2014, D. Ramoni); Cima Saler, 2020 m (una coppia 

singola rilevata il 28/05/2015, FC, L. Laddaga, e in più occasioni negli anni successivi). Al 

di fuori del periodo riproduttivo, come è tipico della specie, si formano assembramenti 
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Abstract

di 100 e oltre individui localizzati soprattutto lungo i versanti meridionale e occidenta-

le dell’area protetta. Massime concentrazioni post-riproduttive in periodo autunnale: 

26 il 31/10/2010 presso la Colma di Premosello (FC); circa 55 presso il Pizzo Ragno il 

13/09/2013 (FC, CM, M. Piana); circa 30 presso la Bocchetta di Vald il 30/10/2013 (FC, D. 

Ramoni); circa 40 presso la Testa di Menta il 12/09/2014  (L. Laddaga, M. Piana); circa 100 

presso la Punta Tignolino l’8/09/2014 (BDVG); un gruppo di circa 100 è stato osservato 

in più occasioni in periodo post-riproduttivo nel 2010-2012 presso i Corni di Nibbio (A. 

Poppi). Non si esclude che durante gli inverni più rigidi gran parte della popolazione 

di Gracchio alpino dell’area di studio scenda a quota più basse, come attestano le nu-

merose osservazioni di tale specie nell’abitato di Domodossola in periodo invernale, 

provenienti anche dalla popolazione dell’Alpe Devero, che tende ad abbandonare tale 

area a seguito di nevicate copiose (Bionda & Bordignon, 2006). Si stima la presenza 

nell’area di studio di 50-70 coppie.

Il Gracchio alpino non presenta problemi di conservazione a scala europea e nazionale 

(BirdLife International,  2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco la specie è in buono stato 

di conservazione e tollera bene la presenza dell’uomo. La pratica dell’alpeggio favori-

sce il mantenimento di habitat prativi aperti, frequentati dalla specie a fini trofici. 

The Alpine Chough is a medium-sized, rather small-headed crow. Black, with relatively 

small yellow bill and red legs. It breeds in rocky habitats at high altitudes and feeds on alpi-

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in verde chiaro: ambienti prativi; 
oltre i 1700 m).

Conservazione
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ne grasslands. Mainly sedentary, except for altitudinal movements. The status of conserva-

tion is favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Alpine Chough is a resident breeder 

along the mountain ranges that surround Val Grande and Val Pogallo, between 1700 and 

2300 m. It breeds in crevices in rocky cliffs, mostly in loose colonies of maximum 25 ind. 

Main colonies were found between Cima della Laurasca and Cimone di Straolgio, between 

Bocchetta di Terza and Cima delle Marsicce, on Pizzo Stagno and at Colma di Premosello. In 

autumn they congregate in groups till about 100 individuals and in winter they descend at 

lower altitudes, probably till the city of Domodossola, like the populations of other valleys. 

In 2009-2018 the area has supported 50-70 estimated pairs.
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Corvide di dimensione intermedia tra Taccola e Corvo imperiale; identica per forma e 

dimensioni a Cornacchia nera. Presenta d’altro canto una inconfondibile colorazione 

grigio-nera. Sessi identici (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in ambienti boscati aperti e alberati diversificati, naturali o artificiali, dalle pi-

nete litoranee ai pioppeti industriali, dai boschi ripariali alle coniferete rade subalpine. 

Recente colonizzatrice di parchi, giardini e viali alberati urbani e suburbani. Nei centri 

abitati tende a costruire il nido a maggiore distanza da abitazioni e strade trafficate 

rispetto alla Gazza. Più diffusa fino a 1400-1500 m, con presenze localizzate a quote 

superiori (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Cornacchia grigia è diffusa nell’intera area paleartica: ad eccezione dell’Islanda, è 

presente in tutta Europa, con un vastissimo areale riproduttivo che abbraccia la mag-

gior parte dell’Eurasia, dalle coste atlantiche di Portogallo e Regno Unito sino agli Urali. 

In Italia è sedentaria e nidificante in tutta la penisola, oltre che in Sardegna, Sicilia, Ar-

cipelago Toscano, varie isole minori. Sulle Alpi la sua presenza è andata consolidandosi 

negli ultimi decenni, con una penetrazione sempre maggiore nelle vallate (Brichetti & 

Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffusa in tutte le zone pianeggianti e col-

linari, con infiltrazioni in alcune valli alpine (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è presente 

Descrizione

Habitat

Cornacchia grigia
Corvus cornix Linnaeus, 1758

Cornacchia grigia (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani; in ver-
de chiaro: ambienti prativi; fino a 1500 m). 

Abstract

nel Verbano, nel Cusio, lungo il fondovalle ossolano e in Val Vigezzo, con penetrazioni 

isolate nelle valli Antrona, Antigorio e Formazza (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la Cornacchia grigia è residente e presente in periodo ripro-

duttivo lungo il fondovalle ossolano, sul lungolago e nelle prime colline dei laghi Mag-

giore (1 ind. che trasporta materiale per il nido a Verbania Intra il 13/03/03, FC) e di 

Mergozzo, fino a un massimo di 750 m (coppia a Trarego il 17/04/2014, FC). A quote 

superiori si segnalano, verosimilmente in dispersione: 1 sotto la Colma di Premosel-

lo, a 1530 m, il 4/07/2014 (L. Laddaga) e 5 in transito verso nord alla Cresta della Cire-

sa, a 1230 m, il 28/04/2015 (FC). Massima concentrazione: circa 50 a Verbania Suna il 

17/07/2016 (FC). Si stima la presenza nel 2009-2018 di 10-30 coppie nell’area di studio.

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe è in espansione e non neces-

sita di interventi di conservazione.

The Hooded Crow has an unmistakable black and ash-grey plumage. It has a favorable 

status of conservation in Europe and Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it breeds in urban and cultivated areas 

along the lakes and river Toce, till 750 m. The area hosts an estimated number of 10-30 

breeding pairs.



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande202 

I prati di Pieve Vergonte, habitat di nidi-
ficazione della specie (foto Fabio Casale).
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Corvide di grandi dimensioni (è il più grande Passeriforme europeo), paragonabili a 

quelle di una Poiana, e dal becco massiccio. Il piumaggio è uniformemente nero e il 

verso, un basso e gutturale “grroc”, è assolutamente diagnostico.

Nidifica su pareti rocciose, anche di ridotte dimensioni, sia lungo le coste marine che 

nelle aree interne (fino a circa 2000 m), preferibilmente in vicinanza di zone aperte, 

pascoli, discariche o colonie di Laridi.  È monogamo, nidifica a coppie isolate ed è terri-

toriale per tutto il corso dell’anno, ma può formare gruppi di decine, a volte centinaia di 

individui, generalmente costituiti da immaturi e/o adulti non riproduttivi, presso le fon-

ti di cibo o i siti di riposo. La sua dieta è pressoché onnivora (Brichetti & Fracasso, 2011).

Specie oloartica ad ampia distribuzione. È presente infatti pressoché in tutta Europa, 

Asia, Nord America e Nord Africa. In Italia è sedentaria e nidificante su Alpi, Appennini, 

Sicilia, Sardegna e varie isole minori (Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle 

d’Aosta la specie era piuttosto rara sino agli anni ’60 del secolo scorso, e a seguito di un 

notevole incremento nel corso dei decenni successivi è attualmente frequente in tutte 

le valli (Mingozzi et al., 1988; Maffei et al., 2018). Nel VCO la specie è ben distribuita in 

tutti gli ambienti adatti e sono note concentrazioni fino a circa 100 individui presso la 

discarica sita in prossimità di Domodossola (Bionda & Bordignon, 2006).

Descrizione

Habitat

Corvo imperiale
Corvus corax Linnaeus, 1758

Corvi imperiali (foto Radames Bionda).

Distribuzione
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Nel Parco e aree limitrofe il Corvo imperiale è residente e nidificante da 450 a 2000 m 

(nido occupato sotto la vetta del Monte Zeda il 05/07/2003, CM), in presenza di am-

bienti rocciosi; le lacune che emergono dalla mappa derivano per lo più da carenza di 

indagine in aree difficilmente accessibili nel precoce periodo riproduttivo della specie 

Habitat di nidificazione di Corvo imperia-
le nel Parco della Val Grande (foto Fabio 
Casale).

Distribuzione nel Parco

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; fino a 1800 m).
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Corvo imperiale lungo le creste della Val 
Grande  (foto Manuel Piana).

(la costruzione del nido inizia a gennaio-febbraio). Risulta ben rappresentato non solo 

nel Parco, ma anche lungo la fascia verbanese, dove nidifica in pareti rocciose di pic-

cole dimensioni, che non risultano nella mappa (ad esempio nido occupato sul Monte 

Rosso, Verbania, posto su una parete rocciosa alta poche decine di metri il 27/04/2017, 

a circa 450 m; FC, M. Piana). Massimo di 35 individui il 9/08/2013 nell’area di Scaredi 

– Cimone di Straolgio per la presenza di 66 pecore uccise da un fulmine (M. Piana, F. 

Canepuccia, M. Dresco, S. Torniai). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 10-15 coppie 

nidificanti nell’area di studio.

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012), in progressivo, costante incremento.

The Common Raven is a large black bird, with a strong, heavy bill. It is most often found 

in pairs or in small groups, but they roost together in large groups in winter and large 

congregations may form at garbage dumps. It is a monogamous species and forms long-

term pair bonds. 

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common resident breeder on 

rocky cliffs, from 450 to 2000 m. The area hosts an estimated population of 10-15 pairs.

Conservazione

Abstract
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La Cincia mora è la più piccola tra le cince europee (misura circa 11 cm di lunghezza 

e pesa dagli 8 ai 10 grammi). Il ciuffo nero sulla testa e la caratteristica striscia bianca 

sulla nuca sono i suoi tratti distintivi. Completano la livrea le guance bianche e la gola 

nera, mentre il resto del corpo è biancastro nella parte inferiore, panna lungo i fianchi, 

la schiena variopinta, nei toni olivastri, marroni e bluastri. Maschi e femmine sono indi-

stinguibili in natura.

Specie nemorale, tipicamente legata alle formazioni di conifere (soprattutto di Abete 

rosso), frequenta anche boschi misti a latifoglie oppure esclusivamente formati da que-

ste ultime (faggete, querceti), così come parchi e giardini urbani con conifere ornamen-

tali, dal livello del mare fino a 2300 m. Nidifica in cavità naturali o artificiali (Brichetti & 

Fracasso, 2011).

Comune e numerosa nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale, presenta una distri-

buzione frammentaria alle basse latitudini e, in particolare, in Francia occidentale ed 

Europa meridionale, oltre che in Ucraina settentrionale e Russia nord-orientale. Le po-

polazioni che nidificano nei settori sud-occidentali dell’areale riproduttivo sono essen-

zialmente sedentarie mentre quelle dei settori nord-orientali generalmente migrano su 

breve raggio (Cramp & Perrins, 1993). In Italia è sedentaria e nidificante nelle zone mon-

Descrizione

Habitat

Cincia mora
Periparus ater (Linnaeus, 1758)

Cincia mora (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Pecceta di origine artificiale nei pressi di 
Cappella Fina, Miazzina, habitat riprodut-
tivo della specie (foto Fabio Casale).

tuose della penisola e della Sicilia. Scarsa la presenza sui rilievi minori e collinari e rara e 

localizzata nelle zone costiere e di pianura (Brichetti & Fracasso, 2011; Meschini & Frugis, 

1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffusa in tutte le aree boschive, fino alla fascia di 

transizione dell’orizzonte subalpino tra laricete e praterie d’altitudine (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO risulta ben distribuita da 200 a 2045 m, in corrispondenza di boschi di 

conifere, ma anche in faggete; è stata rilevata anche in parchi cittadini e giardini, soprat-

tutto se ricchi di conifere (Bionda & Bordignon, 2006). 

La Cincia mora è comune e ben diffusa nel Parco e aree limitrofe, dove nidifica in varie 

tipologie di habitat, dai parchi e giardini di Verbania, ai boschi di latifoglie e ai boschi 

di conifere. La nidificazione è stata accertata fino a 1560 m (giovane da poco invola-

to presso l’Alpe Rina l’11/07/2014; FC, M. Dresco, D. Ramoni, F. Canepuccia) e maschi 

in canto sono stati osservati fino a 1745 m (maschio cantore sulla Testa del Mater il 

16/06/2017; FC, M. Bove). Su 18 punti d’ascolto ripetuti due volte all’anno durante le sta-

gioni riproduttive 2013-2017 è stata complessivamente rilevata una media di 4,2 indivi-

dui (min: 0 nel 2016, max: 11 nel 2015), la più bassa tra i Paridi censiti (Cincia bigia: 10,6; 

Cinciallegra: 10,0; Cinciarella: 9,6) (Laddaga & Casale, 2018). Massima densità rilevata: 6 

territori nella pecceta di origine artificiale tra Cappella Porta e Rifugio Pian Cavallone 

l’8/05/2013, pari a 3,0 territori/km (Casale et al., 2013). Al di fuori del periodo riprodutti-

vo, 1 individuo a 2156 m sulla vetta del Monte Zeda il 10/10/2010 (Casale et al., 2013). Nel 

2009-2018 si stima la presenza di 200-300 coppie nidificanti nell’area di studio.

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migrazioni 
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Abstract

primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno attraver-

so i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autunno lun-

go la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In autunno, 

nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 368 ind. (il 4,4 % dei 

Passeriformi censiti, la quinta specie più numerosa) e in primavera, nel medesimo pe-

riodo, 19 ind. (l’1,4 % dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di conservazione favore-

vole e non necessita di specifiche azioni di tutela. Beneficia altresì dell’espansione degli 

ambienti forestali e dell’innalzamento del limite superiore della vegetazione arborea 

(Maffei et al., 2018).

The Coal Tit is the smallest of European tits, with black head and white cheeks, short tail, 

fine bill and white wing-bars. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common and widespread breeder 

in different habitats like gardens and urban parks, deciduous (Beech) forests and especially 

coniferous (Spruce) forests, till 1745 m. The area hosts an estimated population of 200-300 

pairs. The area is also interested by spring and autumn migrations (368 ind. censused in 

autumns 2013-2017).
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La Cincia dal ciuffo è caratterizzata dalla presenza sul vertice di una vistosa cresta ap-

puntita e volta all’indietro, che la rende inconfondibile. Le parti superiori sono bru-

no-fulvicce e le timoniere sono tendenti al grigiastro. Le parti inferiori sono bianco 

sporco. Sessi praticamente identici.

Nidifica in coniferete pure o miste, naturali o artificiali; localmente in boschi misti di 

conifere e latifoglie, brughiere con pini silvestri, parchi e giardini urbani con conifere, 

dal livello del mare fino a 2100-2200 m sulle Alpi occidentali e centrali, con maschi 

cantori fino a 2250-2300 m. La presenza di vecchi alberi marcescenti o fessurati in 

piedi e di ceppaie è condizione indispensabile ai fini della nidificazione (Brichetti & 

Fracasso, 2011).

Specie sedentaria presente dalle latitudini superiori a quelle medio-basse del Palear-

tico occidentale, dagli Urali alla Spagna. Assente nelle aree centro-meridionali dell’I-

talia, nella penisola ellenica e in Asia Minore. In Italia è presente sull’intero arco alpino 

fino al Carso e sull’Appennino piemontese, ligure ed emiliano (Gustin et al., 2009). In 

Piemonte e Valle d’Aosta è presente sull’arco alpino e sull’Appennino ligure-piemon-

tese, con nidificazioni accertate tra 250 e 2100 m. La presenza in aree planiziali è del 

tutto sporadica (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO presenta una distribuzione abbastan-

Descrizione

Habitat

Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)

Cincia dal ciuffo (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Pecceta con presenza di alberi morti o 
deperienti in piedi, habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).

za omogenea in tutte le aree montuose, in prevalenza in boschi di conifere tra 800 

e 1800 m. La nidificazione è stata accertata tra 200 e 1650 m (Bionda & Bordignon, 

2006). 

La Cincia dal ciuffo è specie non comune e localizzata nell’area di studio, in corri-

spondenza dei nuclei di conifere di origine naturale (Pino uncinato, Abete bianco, 

Larice) o artificiale (Abete rosso); questi ultimi si riscontrano soprattutto nelle località 

Cappella Fina (Miazzina) e Cappella Porta (Caprezzo). A quote più basse, frequenta 

parchi e giardini urbani con presenza di conifere. Tende invece ad evitare i boschi di 

latifoglie, ma un individuo è stato rilevato in un bosco misto di faggio e abete bianco 

tra La Colletta e Rio Val Gabbio il 3/07/2013 (Casale et al., 2013). La nidificazione è sta-

ta accertata a 770 m (adulto che imbecca i giovani in loc. Piazza, Trarego Viggiona, il 

24/05/2017; FC) e a 965 m (coppia con 4 giovani da poco involati a Provola, Malesco, 

l’01/07/2007; FC, M. Brambilla, C. de Franceschi) e maschi in canto sono stati osservati 

da 200 (Verbania) a 1460 m (maschio cantore nella pecceta di Cappella Porta, Ca-

prezzo, il 22/04/2013; FC). Nel maggio-luglio 1993 sono stati individuati 4 territori su 

115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco (Movalli 

& Grimaldi, 1996). Massima densità riscontrata: 4 territori nella pecceta tra Cappella 

Porta e Rifugio Pian Cavallone il 22/04/2013 e il successivo 8/05/2013, pari a 2,0 terri-

tori/km (Casale et al., 2013).  Si stima la presenza di 30-50 coppie nidificanti nell’area 

di studio.
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Specie con stato di conservazione favorevole in Europa, benchè venga indicata in 

decremento (BirdLife International, 2017), e in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco 

presenta uno stato di conservazione favorevole ed è favorita dall’incremento di alberi 

morti e deperienti in piedi, suoi principali siti di nidificazione nonché habitat per l’a-

limentazione (vi ricerca larve di lepidotteri, ragni e altri invertebrati; Cramp & Perrins, 

1993).

The Crested Tit has a backward-pointing crest that is unique in small arboreal passerines of 

Western Palearctic. The plumage is rather dusty-brown, with black and white banded face. 

It breeds in coniferous forests with dead or dying standing trees. It has a favorable status of 

conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it breeds in coniferous forests of Pinus 

uncinata, Larix decidua, Abies alba and Picea abies and occasionally in urban parks and 

gardens with conifers, from 200 till 1460 m. The area hosts an estimated population of 30-

50 pairs.



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande212 

Cincia di dimensioni medio-piccole e ben proporzionata, estremamente simile alla con-

genere Cincia alpestre per piumaggio e per struttura. Risultano diagnostiche alcune vo-

calizzazioni, tra le quali la più comune è il verso di contatto o di interazione territoriale, 

un esplosivo e caratteristico “pìst-ciù” (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Cincia bigia è specie legata ai boschi di latifoglie maturi, preferibilmente costituiti 

da castagno e Quercus sp. alle quote inferiori e faggio a quelle superiori, ricchi di legno 

morto e di cavità naturali, in parte realizzate dal Picchio rosso maggiore. Può anche 

nidificare in boschi misti di latifoglie e conifere e in frutteti a margine di zone coltivate. 

Nel settore alpino arriva a 1500 m. Strettamente sedentaria, ha esigenze spaziali piut-

tosto importanti: necessita infatti di formazioni boschive di almeno 4 – 5 ha di esten-

sione, con alberi ricchi di cavità utilizzate per la nidificazione. Quest’ultimo aspetto è di 

cruciale importanza, poiché questo Paride occupa il livello gerarchico più basso nella 

comunità di specie nidificanti in cavità, ed è quindi costretto ad utilizzare quelle la-

sciate libere dalle altre specie di Paridi. A causa di queste esigenze è meno frequente 

rispetto a Cinciallegra e Cinciarella, a loro volta specie tipiche dei boschi di latifoglie, e 

risulta più sensibile alla frammentazione ambientale (Hagemejier & Blair, 1997; Brichetti 

& Fracasso, 2011).

Descrizione

Habitat

Cincia bigia
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)

Cincia bigia (foto Marco Chemollo).
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Distribuzione nel Parco

Alneta matura lungo il Rio Pianezzoli, in 
Val Pogallo, habitat riproduttivo della 
specie  (foto Fabio Casale).

Distribuzione La Cincia bigia presenta una distribuzione disgiunta europeo-caucasica e mongoli-

co-cino-giapponese, con circa 2000 km tra l’areale occidentale e quello orientale. Nel 

settore occidentale è presente in gran parte d’Europa, con l’eccezione di Finlandia, 

Scandinavia settentrionale, Irlanda, gran parte della Scozia e delle aree costiere medi-

terranee, Penisola Iberica a sud dei Pirenei e dei Monti Cantabrici (Hagemejier & Blair, 

1997). In Italia è sedentaria e nidificante sulla penisola e in Sicilia (ove è localizzata sui 

Monti Nebrodi). La distribuzione è discontinua, con ampi vuoti di areale sui versanti 

tirrenico e adriatico, nelle vallate alpine interne e nella Pianura Padana centro-orientale 

(Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta la distribuzione coincide con 

quella dei boschi di latifoglie, fino a 1500 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è diffusa in 

modo omogeneo al piano collinare, mentre è assente dai settori subalpini e alpini. La 

nidificazione è stata accertata fino a 1160 m, ma maschi in canto sono stato osservati in 

boschi di Larice con presenza di Faggio a 1850 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

La Cincia bigia è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, dove è comune e ben 

diffusa nei boschi di latifoglie. La nidificazione è stata accertata da 250 (nido occupato 

nella torbiera di Bieno, San Bernardino Verbano, il 9/07/2001; FC) fino a 1420 m (adulto 

con imbeccata all’Alpe Boschelli il 23/06/2016, L. Laddaga) ma la sua presenza in periodo 

riproduttivo è stata rilevata fino a 1520 m (coppia sotto la Colma di Premosello, sul ver-

sante occidentale, l’8/06/2014; FC). Uno studio condotto nel 2001-2002 in punti d’ascolto 

disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestiti; età di 30-50 anni parzial-

mente gestiti; età di 30-50 anni non gestiti) ha permesso di rilevare la frequenza relativa 

di osservazione più elevata di Cincia bigia nei boschi più maturi e non gestiti (25,3% dei 
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punti d’ascolto). Un analogo studio è stato condotto nei castagneti del Parco e ha por-

tato a rilevare una frequenza per la Cincia bigia di circa il 35% dei punti d’ascolto, contro 

circa 60% per Cinciarella, circa 45% per Cinciallegra  e circa 10% per Cincia mora (Laiolo 

et al., 2004, 2006). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 300-500 coppie nidificanti nell’a-

rea di studio.

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife International, 

2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di conservazione favorevole, 

grazie all’abbondante presenza di boschi maturi, di legno morto e di cavità naturali. Per 

quanto riguarda le popolazioni nidificanti alle quote più basse, in particolare nei boschi 

ripariali di Toce e San Bernardino, si segnala la necessità di mantenere, ed eventual-

mente creare, boschetti ombrosi ricchi di cavità naturali (Maffei et al., 2018).

The Marsh Tit is less robustly built than the very similar Willow Tit, with visibly shorter and 

smaller head and smaller bill. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common resident breeder 

in deciduous forests, especially Chestnut woodlands and old and not managed Beech 

woodlands, till 1520 m. The area hosts an estimated population of 300-500 pairs.
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La Cincia alpestre è estremamente simile per piumaggio, struttura e atteggiamenti alla 

congenere Cincia bigia, anche se presenta una corporatura leggermente più tozza e 

capo tendenzialmente più grosso e meno arrotondato. Risultano diagnostici per il suo 

riconoscimento i tipici versi di contatto, emessi tutto l’anno, costituiti da dei “sii” molto 

brevi ed acuti, dei “psit” più secchi e soprattutto delle serie di “dzeee – dzeee – dzeee”, 

dal timbro nasale. I sessi sono simili (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in coniferete montane e subalpine, aperte e umide, con vecchi alberi isolati e 

ceppi marcescenti, come laricete e cembrete disetanee; localmente in formazioni di 

Pino montano, peccete, abetine, pinete a Pino nero, rimboschimenti di conifere, betul-

leti e faggete miste ad abeti rossi; alle quote inferiori occupa faggete e boschi misti di 

abeti rossi, castagni e betulle. Sulle Alpi l’habitat ottimale è costituito da laricete pure e 

disetanee a evoluzione naturale, spesso al limite della vegetazione arborea. Più diffusa 

tra 1000 e 2000 m, con maggiori densità tra 1400 e 1900 m e presenze localizzate fino 

a 2350 m e fino a 600 m (Brichetti & Fracasso, 2011).

 

Specie con ampia distribuzione nella regione paleartica, dalla Gran Bretagna alle coste 

del Pacifico. In Europa è presente dalla Grecia all’estremità settentrionale della Scan-

dinavia, mentre manca dalla penisola iberica e dall’Irlanda (Hagemejier & Blair, 1997). 

Descrizione

Habitat

Cincia alpestre
Poecile montanus (Conrad, 1827)

Cincia alpestre (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Lariceta al limite della vegetazione arbo-
rea alla Bocchetta di Cavalla, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Fabio Casale).

La Cincia alpestre risulta essenzialmente sedentaria, anche se alcune delle popolazioni 

più settentrionali fanno registrare, in alcuni anni, movimenti irruttivi su larga scala. Nel-

la Svizzera occidentale (Col de Bretolet) la sottospecie nominale è avvistata ogni anno 

transitare in bassi numeri, in luglio/inizio agosto, probabilmente in relazione a compor-

tamenti di dispersione post-natale (Spina & Volponi, 2008). In Italia è uniformemente 

distribuita nei settori alpini e prealpini, dalle Alpi Marittime alle Alpi Carniche. Piccole 

popolazioni disgiunte sono presenti nell’Appennino centro-meridionale (Meschini & 

Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta occupa i piani montano e subalpino, nidifi-

cando di norma fra i 1300-1400 e i 2200 m di altitudine (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO 

ha una distribuzione piuttosto ampia, tra 780 e 2050 m, più diffusa tra 1200 e 2000 m; 

preferisce boschi di conifere puri e misti del piano montano (Bionda & Bordignon, 2006). 

Specie non comune nell’area di studio come residente e nidificante, soprattutto in 

corrispondenza dei nuclei di conifere di origine naturale (Larice, Pino uncinato, Abete 

bianco) o artificiale (Abete rosso) quali le località Cappella Fina (Miazzina; ad esem-

pio una coppia l’11/05/2002), tra Cappella Fina e Rifugio Pian Cavallone (una coppia il 

20/03/2014; 2 coppie l’8/05/2014), Cappella Porta (Caprezzo), tra Rifugio Parpinasca e 

Colma di Basagrana (1 individuo l’11/07/2014), tra Colma di Premosello e Alpe Serena, la 

dorsale del Monte Mottac, tra Alpe Bondolo e Bocchetta di Cavalla (Malesco); in perio-

do post-riproduttivo osservata anche in ambiente di faggeta: 2 individui il 16/09/2014 

e il successivo 7/11/2014 a 1270 m tra Alpe La Motta e Alpe Stavelli (Casale et al., 2013). 

La sua presenza in periodo riproduttivo è stata accertata da 1090 m (1 nella pecceta 

presso Cappella Fina, Miazzina, l’8/05/2014; FC) a 1930 m (1 l’11/07/2014 alle pendici 
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nord-occidentali del Monte Togano; FC, F. Canepuccia, M. Dresco, D. Ramoni). La specie 

è stata rilevata da Movalli & Grimaldi (1996) nel maggio-luglio 1993 con un territorio su 

115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco.  Nel 2009-

2018 si stima la presenza di 30-50 coppie nidificanti nell’area di studio.

Analogamente a quanto rilevato in Svizzera presso il Col de Bretolet (Spina & Volponi, 

2008), anche nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe si segnala un mo-

desto ma regolare transito in periodo post-riproduttivo di individui di tale specie. In 

particolare nel periodo 2013-2017, durante la migrazione autunnale, sono stati rilevati, 

tramite censimento a vista, 23 individui; si cita, a titolo di esempio, il 24/09/2015 il tran-

sito di 2 individui, imbrancati insieme a 2 cince more, presso la Colma di Premosello, 

1728 m, diretti a sud-ovest (FC, A. Calligarich, F. Locatelli, A. Pozzi).

Specie con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3) in Europa, in decremento (BirdLife 

International, 2017) e favorevole in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno 

stato di conservazione favorevole ed è favorita dal mantenimento di alberi morti e de-

perienti e di ceppaie di conifere, suoi favoriti siti di nidificazione e di alimentazione.

The Willow Tit is bigger-headed and usually bulkier than Marsh Tit. The call is distinctive. It has 

an unfavorable status of conservation in Europe and favorable in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it breeds in coniferous forests, from 

1090 till 1930 m. The area hosts an estimated population of 30-50 pairs.
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Decisamente più piccola e compatta rispetto alla Cinciallegra, con la quale spesso con-

divide gli habitat, con capo più squadrato, collo impercettibile, becco minuto. La sua 

colorazione è piuttosto vivace e assolutamente diagnostica, con capo bianco e blu, 

parti superiori verdastre e parti inferiori giallo chiaro (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Cinciarella nidifica in zone boscose estese di latifoglie, pure o miste, con presenza 

di alberi maturi e radure; raggiunge elevate densità in faggete, castagneti da frutto, 

querco-betuleti e querco-carpineti. Nidifica anche in boschi di conifere, coltivi alberati, 

giardini e parchi urbani. Più diffusa fino a 1200-1300 m, con presenze localizzate fino a 

1500-1600 m su Alpi e Appennini (Brichetti & Fracasso, 2011).

L’areale riproduttivo della Cinciarella comprende quasi tutto il Paleartico Occidentale: 

dall’Africa settentrionale a sud fino alla Scandinavia centro-meridionale a nord, e dalle 

Canarie a ovest fino al Caucaso e all’Iran a est (Hagemejier & Blair, 1997). Come altri Pa-

ridi, è una specie essenzialmente sedentaria, anche se la maggior parte degli individui 

che si riproducono nei settori centro-settentrionali del vasto areale riproduttivo com-

piono movimenti irruttivi irregolari, principalmente verso Ovest e Sud (Spina & Volpo-

ni, 2008). In Italia è sedentaria e nidificante sulla penisola e in Sicilia, con vuoti di areale 

in Pianura Padana, Sicilia e Sardegna, oltre che nelle vallate alpine più interne (Brichetti 

Descrizione

Habitat

Cinciarella
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Cinciarella (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Castagneto maturo nei pressi del ponte 
di Velina, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale). 

Distribuzione nel Parco

& Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta la distribuzione coincide con quella dei 

boschi di latifoglie (con preferenza per querceti e castagneti), fino a 1600 m (Mingozzi 

et al., 1988). Nel VCO è ben rappresentata fino a 1000 m nei boschi di latifoglie e diventa 

decisamente meno frequente a quote superiori, con segnalazioni fino a 1550 m (Bion-

da & Bordignon, 2006). 

La Cinciarella è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, dove è comune e 

ben diffusa nei boschi di latifoglie. La nidificazione è stata accertata da 240 (nido con 

pulcini a Renco il 28/05/2002, FC) a 1420 m (giovane da poco involato all’Alpe Boschelli 

il 28/05/2017, L. Laddaga). Nel maggio-luglio 1993 sono stati individuati 37 territori 

su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco, per 

una media di 0,3 coppie per punto d’ascolto, valore inferiore a quelli di Cinciallegra e 

Cincia mora (0,5 cp/punto ascolto) e analogo a quello di Cincia bigia (0,3 cp/punto d’a-

scolto). Considerando i soli dati raccolti nelle faggete, la media si confermava di 0,3 cp/

punto d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Uno studio condotto negli anni 2001-2002 

in punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; 

età di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di 

rilevare la frequenza dei punti d’ascolto più elevata per la Cinciarella nei boschi più 

maturi e non gestiti (28,3%, contro 20,3% in boschi maturi parzialmente gestiti e 4,5% 

in boschi giovani gestiti) (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti 

percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono sta-

ti complessivamente censiti 15 territori (0,6/km) (Casale, 2014). Recentemente, tramite 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in violetto: ambienti urbani; in 
marrone: ambienti agricoli; fino a 1500 m).

attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni riprodut-

tive 2013-2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente 

censiti 8,4 territori (min: 7 nel 2014, 2015, 2016; max: 11 nel 2013), pari a 0,5/punto 

d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 200-400 cop-

pie nidificanti nell’area di studio, con un trend di stabilità (Laddaga & Casale, 2018). Il 

Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno attra-

verso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autun-

no lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In 

autunno, nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimenti a vista, 134 ind. 

(l’1,6 % dei Passeriformi censiti, la 12° specie più numerosa) e in primavera, nel periodo 

2013-2017, 22 ind. (l’1,8 % dei Passeriformi censiti, l’8° specie più numerosa) (Casale et 

al. 2017a; Casale & Piana, 2018).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe presenta uno stato di conser-

vazione favorevole, grazie all’abbondante presenza di boschi maturi di latifoglie e di 

cavità naturali. Per quanto riguarda le popolazioni nidificanti alle quote più basse, in 

particolare negli ambienti agricoli lungo il fondovalle ossolano, si segnala la necessità 

di mantenere, ed eventualmente incrementare, muretti a secco, siepi, filari, alberi isolati 

(Maffei et al., 2018).
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Abstract The Blue Tit is a small tit, with short bill, short and round wings, short tail and distinctive, 

seemingly square head. Essentially blue-green above and yellow below. It has a favorable 

status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common breeder in deciduous 

forests, especially old Beech woodlands and Chestnut woods, till 1520 m. The area hosts an 

estimated population of 200-400 pairs. The area is also interested by spring and autumn 

migrations (134 ind. censused in autumns 2013-2017).
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Cincia dalle dimensioni relativamente grandi, corporatura robusta ma proporzionata, 

capo tondeggiante, coda relativamente lunga. La colorazione è molto vivace e dia-

gnostica, con capo bianco e nero, parti superiori grigio-verdastre e parti inferiori giallo 

zolfo, con una larga stria nera longitudinale (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Cinciallegra frequenta un ampio spettro di ambienti; mostra preferenza per i boschi 

di latifoglie, principalmente di querce, ma non disdegna boschi formati da altre caduci-

foglie, sia puri sia misti con conifere. Altrettanto importanti sono i coltivi arborei, le fasce 

ecotonali tra le campagne e i boschi, parchi e giardini. Nidifica soprattutto nelle nicchie 

degli alberi, ma anche dei muretti a secco, così come dei muri arginali dei corsi d’acqua. 

Più diffusa fino a 1000-1200 m, raggiunge i 1300-1500 (2000) m su Alpi, Appennini e in 

Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2011).

La Cinciallegra è, tra i congeneri europei, la specie con l’areale riproduttivo più esteso: 

nel Paleartico è infatti distribuita dal Portogallo e l’Irlanda ad ovest, fino alla Kamchatka 

e al subcontinente indiano ad est (Cramp & Perrins, 1993). È residente nella maggior par-

te dell’areale riproduttivo centro-meridionale e migratrice irruttiva o irregolare nelle sue 

porzioni più settentrionali. Movimenti di migrazione autunnali sono anche riportati per 

le popolazioni che nidificano a quote elevate (Spina & Volponi, 2009). In Italia è sedenta-

ria e nidificante sulla penisola, in Sicilia e Sardegna, in formazioni boschive ma anche in 

Descrizione

Habitat

Cinciallegra
Parus major Linnaeus, 1758

Cinciallegra (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Frutteto con muretti a secco nei pressi di 
Ungiasca, habitat riproduttivo della spe-
cie (foto Fabio Casale).

giardini e parchi cittadini (Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta è presen-

te in tutto il territorio, fino a 1200-1300 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è ben distribuita 

fino a 1400 m in ambienti molto diversificati, con nidificazione accertata fino a 1640 m 

(Bionda & Bordignon, 2006). 

La Cinciallegra è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, dove è comune e ben 

diffusa nei boschi di latifoglie, nei centri urbani e nei coltivi del fondovalle ossolano. La 

nidificazione è stata accertata da 250 fino a 1200 m (nido con pulcini nella cavità di un 

albero presso la Cresta della Ciresa, Oggebbio, il 28/08/2013; FC) ma in periodo riprodut-

tivo la sua presenza è stata rilevata fino a 1350 m (maschio in canto presso l’Alpe Terza, 

in Val Pogallo, il 18/06/2013; FC, CM). Nel maggio-luglio 1993 sono stati censiti 63 territori 

su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco, per una 

media di 0,5 coppie per punto d’ascolto, valore analogo a quello di Cincia mora (0,5) e su-

periore a quelli di Cinciarella e Cincia bigia (0,3). In faggeta tale valore risultava pari a 0,4 

cp/punto d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Uno studio condotto negli anni 2001-2002 

in punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età 

di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare 

la frequenza più elevata per la Cinciallegra nei boschi più maturi e non gestiti (15,7% dei 

punti d’ascolto, contro 5,1% in boschi maturi parzialmente gestiti e 4,5% in boschi giovani 

gestiti) (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Gran-

de (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente 

censiti 12 territori (0,5/km) (Casale, 2014). Recentemente, tramite attività di monitoraggio 

condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive 2013-2017 nelle princi-
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pali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 10,2 territori (min: 7 

nel 2013, max: 15 nel 2015), pari a 0,6/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Nel 2009-

2018 si stima la presenza di 200-300 coppie nidificanti nell’area di studio, con un trend di 

stabilità definito in base ai dati del periodo 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018). Il Parco è 

interessato dalla modesta ma regolare presenza della specie anche durante la migrazio-

ne autunnale attraverso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e lungo 

la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. Negli autunni 

2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 22 ind. (lo 0,3 % dei Passeriformi 

censiti) (Casale & Piana, 2018).

È una delle specie più abbondanti presenti in Europa, grazie alla sua estrema adattabilità 

(Hagemeijer & Blair, 1997). Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello 

europeo e in Italia (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta 

uno stato di conservazione favorevole e non necessita di specifici interventi di tutela.

The Great Tit is a large tit, with long and broad tail, quite heavy and spiky bill, plumage 

basically blue-green above and yellow below. It has a favorable status of conservation in 

Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common breeder in deciduous 

forests, urban parks, gardens, cultivated areas with trees, till 1350 m. The area hosts an 

estimated population of 200-300 pairs. The area is also interested by autumn migration (22 

ind. censused in autumns 2013-2017).
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L’Allodola presenta piumaggio bruno striato, capo dotato di un modesto ciuffo di pen-

ne erettili, becco corto, ali larghe; la gola è biancastra con alcune fini striature scure e 

un abbastanza evidente sopracciglio bianco passa sopra e attorno l’occhio; la coda pre-

senta bordi bianchi all’esterno. Si riconosce soprattutto per il canto forte e melodioso, 

emesso durante i voli nuziali a grandi altezze, quando rimane sospesa nel cielo, spesso 

al di fuori della portata della vista.

L’Allodola è una specie solitaria durante il periodo riproduttivo e gregaria d’inverno; 

parzialmente migratrice, frequenta in periodo riproduttivo terreni aperti ed erbosi, 

sia naturali (steppe, praterie, lande, brughiere) che coltivati (prati, pascoli, campi di 

cereali, campi di ortaggi), purché caratterizzati da una copertura erbacea non troppo 

fitta; evita la presenza di alberi, siepi, cespugli. In autunno e inverno frequenta stoppie 

di cereali, erba medica, marcite. 

La sottospecie nominale abita gran parte d’Europa, dall’Inghilterra fino agli Urali a 

est, alla Francia centrale e alle Alpi a sud; la sottospecie A. a. cantarella occupa in-

vece Spagna nord-orientale, Francia meridionale, Italia, Ungheria, Grecia ed ex-USSR 

(Cramp, 1988). Migratrice in Europa settentrionale e orientale; parzialmente sedenta-

ria e dispersiva in Europa occidentale e meridionale (Brichetti & Fracasso, 2007). In Italia 

Descrizione

Habitat

Allodola
Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Allodola (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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è nidificante al centro e al nord, mentre è assente in molte aree del Meridione (Meschini 

& Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica sia in pianura, in ambienti coltivati, 

che in montagna, in praterie alpine e pascoli d’altitudine (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO 

si riproduce in fondovalle lungo il greto del Toce e sulle praterie cacuminali, fino a 2300 

m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante. L’Allodola è regolarmente 

presente in periodo riproduttivo nel settore orientale dell’area protetta, tra 1200 e 

1750 m, nel vasto sistema prativo esposto a sud e pascolato da greggi posto tra Passo 

Folungo e Pian Vadà, nonché lungo la limitrofa dorsale tra Monte Todano e Il Pizzo, 

anch’essa caratterizzata da vaste aree prative esposte a sud, in questo caso non pasco-

late. Dati di presenza nell’area di Pian Vadà sono stati raccolti sin dall’inizio degli anni 

2000 (FC, CM).  Nel periodo 2009-2018 tale settore del Parco ha ospitato 1-2 coppie 

nell’area Passo Folungo – Pian Vadà e 2-3 coppie nell’area Monte Todano – Il Pizzo, 

per una popolazione complessiva di 3-5 coppie (FC, CM, L. Bergamaschi, M. Ricci, S. 

Torniai). Si segnala una tendenza alla stabilità di questa popolazione nidificante. La 

sua presenza in periodo riproduttivo è stata rilevata altresì lungo il tratto di fondovalle 

ossolano compreso nell’area di studio, a Prata di Vogogna, ma solo nel 2010, con un 

maschio in canto il 12/05 e il 18/05. La popolazione nidificante nell’area di studio nel 

2009-2018 è stimabile in 3-6 coppie. In precedenza, la specie era presente in periodo 

riproduttivo sui monti Carza e Morissolino (Casale et al., 2013), ove non è più stata suc-

cessivamente rilevata. A metà anni ’90 del secolo scorso Movalli & Grimaldi (1996), a 

Le vaste praterie del Pian Vadà, con scar-
sa o nulla vegetazione arborea, costitui-
scono un habitat ottimale per la specie 
e ospitano la principale popolazione ni-
dificante di Allodola nel Parco (foto Fabio 
Casale).
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seguito di un’indagine condotta tramite punti d’ascolto nel 1993, non citano la specie 

tra quelle rilevate nell’area protetta, verosimilmente in quanto la principale area di 

presenza della specie (settore orientale del Parco) era all’epoca esterna ai confini del 

Parco Nazionale e vi è stata solo successivamente inserita a seguito di ampliamento. 

Il Parco è interessato dalla presenza regolare della specie anche durante le migrazio-

ni primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di 

Premosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della 

Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-2017 sono 

stati rilevati, tramite censimenti a vista, 76 ind. (lo 0,9% dei Passeriformi censiti) e in 

primavera, nel medesimo periodo, 4 ind. (lo 0,3% dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 

2017a; Casale & Piana, 2018).

Il trend di questa specie è negativo (SPEC 3) in gran parte dell’Europa (BirdLife Interna-

tional, 2017) ed è inserita nella Lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia come “Vulne-

rabile” (Peronace et al., 2012). Nella limitrofa Lombardia monitoraggi condotti a lungo 

termine (1992-2008) hanno evidenziato un calo di oltre l’80% delle coppie nidificanti in 

17 anni, con un decremento medio annuo dell’8,8% (Vigorita & Cucè, 2008).

Nel Parco e aree limitrofe la specie mantiene una piccola popolazione nidificante nu-

mericamente stabile nel settore orientale, mentre dal 2010 non è più stata rilevata nel 

tratto di fondovalle ossolano compreso nell’area di studio e dall’inizio degli anni 2000 

dal Monte Carza e dal Monte Morissolino.
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Stormo di allodole in migrazione autun-
nale (23/10/2015) lungo la dorsale del Ver-
bano, dalla Cresta della Ciresa (foto Fabio 
Casale).

The Eurasian Skylark has a plumage basically streaky brown above and white below. In 

flight it shows a thin white edge of the wing and white sides of the tail. Its most peculiar 

feature is the melodious song during breeding season, delivered usually in typical song-

flight.  It prefers open grassy terrains without any substantive tree cover.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eurasian Skylark breeds with a few 

pairs (3-6) in alpine sunny grasslands, some of which are grazed, in the eastern sector of the 

protected area, between 1200 and 1750 m. It has been recently extinct (since the early years 

2000) has a breeder in some other localities.
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Irundinide di medie dimensioni, caratterizzato da corporatura molto slanciata, con ali 

e coda decisamente lunghe, in particolare quest’ultima. Le parti superiori sono uni-

formemente nere con una brillante e metallica sfumatura bluastra; fronte e gola sono 

rosso mattone; le parti inferiori sono di colore biancastro sfumato di fulviccio-rosato 

(Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica preferibilmente in ambienti rurali con sistemi tradizionali di conduzione agri-

cola e allevamento del bestiame, ricchi di entomofauna, ma anche in piccoli e grandi 

centri urbani; localmente in aree aperte con caverne, cisterne, pozzi, pareti rocciose. 

Predilige fabbricati rurali con numerose aperture. Diffusa fino a 1200-1300 m e pre-

senze più localizzate fino a 1500-1600 m, con max. di 1820-1840 sulle alpi valdostane e 

piemontesi (Brichetti & Fracasso, 2007).

Specie a distribuzione oloartica, la Rondine è presente in tutta Europa, con la sola ec-

cezione dell’Islanda, ove nidifica sporadicamente, e delle regioni montuose del nord 

della Norvegia. Migratrice a lunga distanza, sverna in Africa centrale e meridionale, 

scarsamente in Nord Africa, sporadicamente in Europa occidentale e Mediterraneo 

(Hagemeijer & Blair, 1997; Brichetti & Fracasso, 2007). In Italia è specie migratrice, nidi-

ficante sulla penisola, in Sardegna, Sicilia e alcune isole minori; più scarsa e localizzata 

Descrizione

Habitat

Rondine
Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Rondine che raccoglie materiale per il 
nido (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: ambien-
ti urbani; in marrone: ambienti agricoli; in 
verde chiaro: ambienti prativi; fino a 1300 
m).

Habitat di nidificazione della specie lungo 
il fondovalle del Toce (foto Fabio Casale).

nelle estreme regioni meridionali, dove si rilevano ampi vuoti di areale in Calabria e so-

prattutto in Puglia meridionale (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta 

la sua distribuzione è sostanzialmente uniforme, ad eccezione dei settori alto alpini, ma 

può raggiungere i 1820-1840 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è distribuita 

soprattutto nel Verbano, Cusio e fondovalle ossolano, mentre non sembra penetrare 
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nelle valli ossolane, ad eccezione delle valli Vigezzo e Antigorio – Formazza. Oltre il 

90% dei dati sono sotto gli 800 m, con la nidificazione più elevata a 1300 m (Bionda & 

Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Rondine è nidificante e migratrice. In periodo riproduttivo 

è stata rilevata da 200 (fondovalle del Toce) a 900 m (1 coppia a Finero nel 2009 e 2017; 

FC, M. Bove, M. Brambilla, C. de Franceschi, S. Torniai), con nidificazione accertata tra 

200 e 250 m. Frequenta soprattutto: il fondovalle del Toce, dove nidifica sia su edifici 

rurali che in centri abitati (ad es. 3 nidi a Premosello nel 2017-2018, CM); gli abitati di 

Mergozzo (4 nidi occupati il 18/08/2013, R. Lardelli), Premeno e Cossogno (un nido oc-

cupato il 17/07/2001, FC); il lungolago del Verbano (accertata la nidificazione a Verbania 

e a Oggebbio; C. Foglini, E. Zuffi). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 25-30 coppie 

nidificanti nell’area di studio. Il Parco e aree limitrofe sono inoltre interessate dalla pre-

senza regolare della specie durante le migrazioni primaverile e autunnale, in particolare 

attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale 

montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In 

autunno, nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 133 ind. 

(l’1,6% dei Passeriformi censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 471 ind. (il 35,7% 

dei Passeriformi censiti e la specie più numerosa tra i Passeriformi) (Casale et al., 2017a; 

Casale & Piana, 2018). Sono stati osservati circa 30 individui in transito migratorio fino a 

2066 m, presso Bocchetta di Campo, l’01/09/2018 (D. Ramoni).

Specie con uno sfavorevole (SPEC 3) stato di conservazione in Europa (BirdLife Interna-

tional, 2017) e in Italia (“Quasi minacciata”, in quanto in declino del 25% nel 2000-2010) 

(Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe sembrerebbero godere di un buono 

stato di conservazione, grazie soprattutto al mantenimento di attività agricole tradizio-

nali lungo il fondovalle del Toce. Si suggeriscono attività di monitoraggio e campagne 

di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei tecnici degli enti locali, al fine di 

evitare la distruzione o il disturbo dei nidi.

The Barn Swallow is a distinctive bird with a long and deeply forked tail. The plumage is 

deep blue above. The species has an unfavorable status of conservation in Europe and in 

Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Barn Swallow is a breeding and 

migratory species, related to cultivated areas along Toce river, urban areas along lakes 

Maggiore and Mergozzo and only locally in mountain areas (Finero), from 200 to 900 m. 

The area hosts an estimated number of 25-30 breeding pairs and is interested by autumn 

and spring migrations of the species, especially along the Verbano mountain ridge (471 

censused during springs 2013-2017, the most common migratory Passerines). 
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Irundinide di dimensioni relativamente grandi, simili a quelli della Rondine ma di cor-

poratura decisamente più robusta, con capo piuttosto largo e coda poco forcuta. Le 

parti superiori sono grigio-brunastro uniforme; quelle inferiori di colore grigio-brunic-

cio pallido, altrettanto uniforme (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica sia in ambienti rupestri naturali soleggiati, costieri e dell’interno, preferibilmen-

te calcarei, in valli strette, accidentate e chiuse, lungo o presso corsi d’acqua e bacini 

lacustri, sia in centri abitati montani e pedemontani, colonizzati a partire dagli anni ’70-

’80 del secolo scorso, sia lungo ponti e viadotti. Raggiunge i 2350-2400 m, con tenden-

za recente a colonizzare ambienti di pianura (Brichetti & Fracasso, 2007). 

 

Abita la regione paleartica, dalla catena dell’Atlante alla Cina orientale. In Europa, la 

sua distribuzione è limitata all’area mediterranea e zone prospicienti. Parzialmente mi-

gratrice nelle parti più settentrionali dell’areale, sedentaria e dispersiva in quelle me-

ridionali. Sverna prevalentemente in Africa nord-occidentale e nel Mediterraneo (Ha-

gemeijer & Blair, 1997; Brichetti & Fracasso, 2007). In Italia è parzialmente sedentaria e 

nidificante sulla penisola, in Sardegna e Sicilia, con ampi vuoti di areale sull’Appennino 

centro-meridionale e in Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta 

Descrizione

Habitat

Rondine montana
Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769

Rondini montane (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Finero è uno dei siti di nidificazione della 
specie (foto Fabio Casale).

nidifica su tutto l’arco alpino mentre sull’Appennino la sua presenza è limitata all’Ales-

sandrino (Mingozzi et al., 1988); confrontando i dati dell’atlante 1980-1984 con la più 

recente indagine 1994-1998 il numero di unità in cui è stata contattata è praticamente 

invariato, così come l’areale, benché siano da segnalare alcune nuove località in zone 

di pianura nelle province di Cuneo e Alessandria (Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO 

la specie è distribuita abbastanza omogeneamente lungo i principali assi vallivi e in 

modo frammentato nel Verbano e nel Cusio, ad altitudini comprese tra 210 e 1900 m. 

Alcuni individui vengono osservati anche in inverno sul Lago Maggiore (Bionda & Bor-

dignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Rondine montana è residente, nidificante e migratrice. 

In periodo riproduttivo è stata rilevata da 200 a 1840 m (1 alla Bocchetta di Terza, in 

alta Val Pogallo, il 17/06/2013; FC, CM, S. Torniai), con nidificazione accertata tra 200 

(viadotti sul Toce) e 780 m (Pogallo, Gurro). Frequenta soprattutto i fondovalle del 

torrente San Bernardino, delle valli Intrasca e Cannobina, ove nidifica soprattutto in 

corrispondenza di ponti e viadotti, ma anche in ambienti rupestri naturali, in partico-

lare su pareti ben esposte (ad es.: circa 10 ai nidi su pareti presso il ponte di Casletto, a 

400 m, il 13/06/2018, M. Piana; circa 20 ai nidi su pareti tra Colloro e Genestredo, a 670 

m, il 2/06/2017, M. Piana), e su edifici in piccoli centri abitati (Aurano, Gurro, Finero). 

La sua presenza non era stata rilevata nell’ambito dell’indagine condotta nel 1993 

(Movalli & Grimaldi, 1996). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande 
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in violetto: ambienti urbani; fino 
a 1200 m) e in inverno (pallini azzurri).

(18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente 

censiti 3 territori (0,1/km) (Casale, 2014). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 80-100 

coppie nidificanti nell’area di studio.

Il Parco è interessato dalla presenza regolare della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Pre-

mosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa 

e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-2017 sono stati ri-

levati, tramite censimenti a vista, 133 ind. (l’1,6% dei Passeriformi censiti) e in primave-

ra, nel medesimo periodo, 18 ind. (l’1,4%% dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 2017a; 

Casale & Piana, 2018). Alcuni individui svernano nell’area, ad esempio a Verbania (4 il 

24/01/2010, R. Bionda), tra lago Maggiore e Lago di Mergozzo (4 il 26/12/2010, L. Va-

lente), sul campanile di Cossogno (E. Auci), e lungo il Lago Maggiore (2 a Cannobio il 

20/01/2002, FC, R. Bionda, E. e L. Giussani, M. Della Toffola, G. Alessandria, F. Carpegna; 

5 a Oggebbio il 31/12/2012, E. Zuffi).

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). A partire dagli anni ’60 del secolo scorso in Europa si 

è assistito a un ampliamento dell’areale della specie verso nord e dalla fine degli anni 

’70 – inizio anni ’80 ha iniziato a colonizzare edifici e altre strutture antropiche quali 

viadotti e ponti (Hagemeijer & Blair, 1997). Anche nel Parco e aree limitrofe gode di un 

buono stato di conservazione. 
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Abstract The Eurasian Crag Martin is a brownish swallow with almost unforked tail. On the upper side 

is dusky brown, while is paler brown below. It breeds on rocky slopes but also on buildings 

and bridges. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Eurasian Crag Martin is a resident, 

breeding and migratory species; it breeds on rocky slopes, bridges and buildings from 200 to 

1840 m. The area hosts an estimated number of 80-100 breeding pairs. The area is interested 

by autumn and spring migration of the species, especially along the Verbano ridge (103 

censused during autumns 2013-2017). Some individuals are wintering in the area.
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Irundinide di piccole-medie dimensioni, sensibilmente inferiori a quelle della Rondi-

ne, di forme più compatte e con capo più largo. L’adulto presenta le parti superiori di 

colore blu scuro e metallico (nero da distanza), contrassegnate da un ampio groppone 

bianco. Le parti inferiori sono bianche (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in ambienti antropizzati, rurali e urbani, ricchi di siti idonei per la costruzione 

del nido e di spazi aperti per la ricerca del cibo; localmente frequenta zone rupestri 

costiere e dell’interno (anche in alta montagna), anche in colonie miste con la Rondine 

montana. Più diffusa fino a 1200-1300 m, con presenze discrete fino a 1900-2050 m e 

massimi localizzati a 2300-2500 m sulle Alpi occidentali e centrali e di 2200 m sull’Ap-

pennino abruzzese (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nel Paleartico occidentale è la rondine più comune, nidificante dal Nord Africa al Medio 

Oriente sino alla penisola scandinava, ove manca solo all’estremo nord, come pure nel-

la parte più settentrionale della Russia e in Islanda (Cramp, 1988). In Italia è presente in 

tutte le regioni, isole comprese, tranne che in alcune aree della Puglia (Meschini & Frugis, 

1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffuso sull’intero territorio, salvo i rilievi più elevati; la 

nidificazione è stata accertata fino a 2200 m (Mingozzi et al., 1988; Maffei et al., 2018). Nel 

VCO la distribuzione sembra coincidere con i fondovalle principali, con l’eccezione della 

Descrizione

Habitat

Balestruccio
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Balestruccio al nido (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Val Bognanco e di buona parte della Valle Anzasca. Il 20% delle nidificazioni accertate 

era su pareti rocciose. La nidificazione è stata accertata fino ai 2210 m del Lago Kastel, 

in Val Formazza (Bionda & Bordignon, 2006). Migratore transahariano, sverna in Africa e 

sporadicamente in Europa occidentale e nel Mediterraneo (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nel Parco e aree limitrofe il Balestruccio è specie migratrice e nidificante in corrispon-

denza dei centri urbani (città e villaggi) e su edifici isolati, sia lungo il Lago Maggiore 

che nel fondovalle ossolano (ad es. una decina di nidi a Premosello nel 2015, CM), fino 

ai 1210 m dell’Istituto Auxologico Pian Cavallo, Oggebbio (almeno un nido occupato 

il 25/06/2013, FC). Tra le colonie più numerose si segnalano quelle localizzate sul Mu-

nicipio di Mergozzo (il 27/09/2018 sono stati contati 51 nidi interi sull’edificio, FC) e in 

un’azienda agricola nella piana di Fondotoce (decine di nidi occupati nel 2018, CM). 

Non sono note colonie su pareti rocciose. Nel 2009-2018 si stima la presenza di 60-80 

coppie nidificanti. I passi alpini (in particolare Scaredi e Colma di Premosello) e la dor-

sale verbanese da Cima della Ciresa a Monte Carza sono interessati da regolari flussi 

migratori primaverili e autunnali di tale specie; nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, 

tramite censimenti a vista, 755 individui in transito migratorio autunnale (il 9,0% dei 

Passeriformi rilevati, la terza specie, dopo Lucherino e Fringuello) e 305 nel medesimo 

periodo in migrazione primaverile (il 23,1% del totale, la seconda specie più numerosa 

dopo la Rondine) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

A livello europeo e nazionale lo stato di conservazione viene considerato sfavorevole 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). In Italia la specie ha subito un calo 

Il Municipio di Mergozzo ospita una nu-
merosa colonia di balestrucci (foto Fabio 
Casale).
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Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: ambien-
ti urbani). 

del 30% nel periodo 2000-2010 e viene classificato “Quasi minacciato” (Peronace et al., 

2012). Nel Parco e aree limitrofe si suggeriscono attività di monitoraggio e campagne 

di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei tecnici degli enti locali, al fine di 

evitare la distruzione o il disturbo dei nidi (Maffei et al., 2018). 

The Northern House Martin is about 10% smaller than the Barn Swallow. Upperparts are 

blue-black with a broad wide rump; underbody is white. It mostly breeds on outer walls of 

buildings, but also on natural sites like cliffs. It has an unfavorable status of conservation at 

European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Northern House Martin breeds in 

cities and villages till 1210 m. It is present with 60-80 estimated breeding pairs. In spring and 

autumn it is regularly observed in migration along Alpine passes and the mountain ridge 

between the Park and Lake Maggiore (in 2013-2017, 305 individuals censused in spring and 

755 in autumn).
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Passeriforme superficialmente simile per aspetto e dimensioni a un Acrocephalus o a 

una Locustella, ma strutturalmente ben caratterizzato per la corporatura più tozza e 

meno affusolata, le ali arrotondate e brevi, la coda di forma rotondeggiante e frequen-

temente tenuta eretta. Il piumaggio è di color rosso ruggine scuro, con parti inferiori 

grigio sporco e sopracciglio grigio. La specie presenta un comportamento elusivo ma 

è facilmente rilevabile al canto, forte e caratteristico, che viene emesso tutto l’anno 

(Brichetti & Fracasso, 2010).

Nidifica preferibilmente ai margini di zone umide d’acqua dolce o salmastra, di varia na-

tura ed estensione (corsi d’acqua, fossati, bacini lacustri, stagni, paludi, lagune ecc.), pre-

diligendo luoghi con vegetazione erbacea e cespugliosa folta e intricata. Più diffuso fino 

a 300-400 m, con presenze più localizzate fino a 500-600 m (Brichetti & Fracasso, 2010).

L’Usignolo di fiume è presente in Europa meridionale e occidentale, Caucaso, Afri-

ca nord-occidentale, e dall’Asia Minore orientale all’Afghanistan (Hagemeijer & Blair, 

1997). In Italia la specie è sedentaria e nidificante sulla Penisola, in Sardegna, Sicilia e 

alcune isole minori, con ampi vuoti di areale in corrispondenza delle vallate interne di 

Alpi e Appennini e in Puglia; la colonizzazione della Pianura Padana interna ha avuto 

Descrizione

Usignolo di fiume
Cettia cetti (Temminck, 1820)

Usignolo di fiume (foto Antonello Turri).

Habitat

Distribuzione
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Boscaglia igrofila, habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).

inizio a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, dalle coste adriatiche e seguendo il 

corso del Po e degli altri fiumi (Brichetti & Fracasso, 2010). In Piemonte e Valle d’Aosta 

risulta legato alle aree golenali dei grandi fiumi ed alle zone umide dei laghi di Aviglia-

na, Candia, Viverone e Maggiore. Le prime osservazioni in Piemonte risalgono a inizio 

anni ’80 del secolo scorso (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO la 

specie si è insediata per la prima volta nel 1995 nella Riserva Naturale di Fondotoce, 

dove è regolarmente presente con alcune coppie (Bionda & Bordignon, 2006). È stato 

ipotizzato da Aimassi & Reteuna (2007) un collegamento tra questa colonizzazione e la 

vicina popolazione del Canton Ticino (Schmidt et al., 1998). Coppie localizzate sono sta-

te irregolarmente segnalate anche lungo il fondovalle del Toce (ad es. a Domodossola 

tra il 2001 e il 2005 e a Prata di Vogogna nel 2001; Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe l’Usignolo di fiume è residente e nidificante. La sua presenza è 

stata riscontrata con regolarità lungo il Canale di Mergozzo (maschi cantori: 1 l’11/06/2017, 

R. Bionda; 3 il 15/04/2014, H. Koler; 1 il 6/04/2013, FC; 3 il 13/05/2011, F. Clemente) e irre-

golarmente lungo il Toce a Prata di Vogogna (3 maschi cantori il 7/05/2011, R. Bionda) e 

lungo il tratto di torrente San Bernardino a nord del Monte Rosso di Verbania (2 maschi 

cantori il 10/04/2015, S. Torniai). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 3-7 coppie. 

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). La specie è soggetta a cali demografici in caso di con-

dizioni climatiche invernali particolarmente rigide (Hagemejier & Blair, 1997). 

Distribuzione nel Parco

Conservazione
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Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambien-
ti acquatici).

The Cetti’s Warbler is a medium-sized and quite robust warbler, relatively long and with 

a rounded tail. The upperparts are red-brown. A sudden loud song is diagnostic for its 

identification. The status of conservation is favorable at European and national level.

In Val Grande National park and surrounding areas the species in 2009-2018 was present 

with a few breeding pairs (3-7) along Canale di Mergozzo, river Toce and San Bernardino 

stream.
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Il Codibugnolo è estremamente caratterizzato per morfologia e comportamento e di-

stinto per le dimensioni piuttosto piccole del corpo (paragonabili a quelle di una Cin-

cia mora) rispetto alla coda sproporzionatamente lunga (circa il 65% della lunghezza 

totale). Specie gregaria al di fuori del periodo riproduttivo, i gruppi (a volte di decine 

di individui) si spostano con i singoli individui che si susseguono uno dietro l’altro ad 

intervalli più a meno lunghi e con continui richiami (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in vari ambienti boscati, preferibilmente di latifoglie, con radure cespugliose e 

sottobosco folto e alto. Frequenta anche piccoli boschi, coltivi alberati, giardini, parchi 

e frutteti. Più diffuso fino a 1100-1200 m, con presenze localizzate fino a 1400-1500 m 

(Brichetti & Fracasso, 2011).

Il Codibugnolo abita il Paleartico dall’Irlanda al Giappone. In Europa è diffuso dal Me-

diterraneo alla Scandinavia settentrionale, con esclusione dell’Islanda e di alcune isole 

del Mediterraneo (Cramp & Perrins, 1993; Hagemejier & Blair, 1997). È essenzialmente 

sedentario in tutto l’areale Paleartico, anche se nei settori centrali e settentrionali pre-

senta movimenti irruttivi irregolari anche massicci, associati a esplosioni nella densità 

di popolazione (Spina & Volponi, 2009). In Italia è parzialmente sedentario e nidificante 

sulla penisola, con ampi vuoti di areale in Puglia e in Sicilia, dove è presente la sottospe-

Descrizione

Habitat

Codibugnolo
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Codibugnolo (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Bosco di latifoglie con ricco sottobosco, 
habitat di nidificazione della specie (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

cie A. c. siculus (Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta la distribuzione 

coincide sostanzialmente con quella dei boschi di latifoglie, con vuoti di areale in aree 

di pianura a coltivazioni intensive, vigneti industriali collinari e boschi montani di coni-

fere (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è uniformemente distribuito al di sotto del limite 

forestale, soprattutto al di sotto dei 1000 m, ma ben rappresentato fino a 1600-1800 m 

(Bionda & Bordignon, 2006).

ll Codibugnolo è residente, nidificante e parzialmente migratore nel Parco e aree li-

mitrofe, dove è comune e ben diffuso nei boschi di latifoglie, nei centri urbani e nei 

coltivi alberati. Presenta basse densità nelle fitte faggete di Val Grande e Val Pogallo, in 

quanto specie preferibilmente legata a situazioni ecotonali e alla presenza di un ricco 

sottobosco, scarso o assente nelle faggete. La nidificazione è stata accertata da 200 

(nido su Cedro dell’Himalaya Cedrus deodara nel 2018 a Cuzzago, CM) fino a 1655 m 

(coppia con giovani da poco involati sul versante settentrionale del Pizzo delle Peco-

re, Beura-Cardezza, il 7/06/2016; FC, M. Dresco, F. Canepuccia). Nel maggio-luglio 1993 

sono stati censiti 14 territori su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie 

ambientali del Parco, per una media di 0,1 territori per punto d’ascolto, valore inferiore 

a quelli di Cinciallegra e Cincia mora (0,5) e di Cinciarella e Cincia bigia (0,3) (Movalli & 

Grimaldi, 1996). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e 

Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 7 ter-

ritori (0,3/km) (Casale, 2014). Recentemente, tramite attività di monitoraggio condotta 

con 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive 2013-2017 nelle principali tipo-

logie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 5,0 territori (min: 4 nel 2015 
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in violetto: ambienti urbani; in 
marrone: ambienti agricoli; fino a 1500 m).

e 2017, max: 6 nel 2014 e 2016), pari a 0,3/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Nel 

2009-2018 la specie mostra una tendenza alla stabilità e si stima la presenza di 200-300 

coppie nidificanti nell’area di studio. Il Parco è interessato dalla regolare presenza della 

specie anche durante la migrazione autunnale attraverso i colli alpini (soprattutto Sca-

redi e Colma di Premosello) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della 

Ciresa e Monte Carza. Nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a 

vista, 215 ind. (il 2,6% dei Passeriformi censiti) durante la migrazione autunnale (Casale 

et al., 2017a); massimo di 34 ind. in un unico gruppo il 7/10/2015 in alta Val Loana (FC, 

S. Torniai).

Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo e in Italia 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di con-

servazione favorevole e non necessita di specifici interventi di tutela.

The Long-tailed Tit is a short-winged, almost pin-tailed tit, with essentially pied plumage. It 

has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident breeder in deciduous 

forests, urban parks, gardens, cultivated areas with trees, till 1655 m. The area hosts an 

estimated population of 200-300 pairs and is also interested by autumn migration of the 

species (215 ind. censused in autumns 2013-2017).
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ll Luì piccolo è il più diffuso e comune rappresentante di un genere numeroso e piutto-

sto uniforme per caratteri morfologici ed eco-etologici. Rispetto al simile Luì grosso è 

più facilmente distinguibile in base al repertorio vocale che per la colorazione. Il canto, 

emesso anche durante le migrazioni, è infatti molto caratteristico e corrisponde a una 

monotona sequenza di note ritmicamente alternate, una alta e una bassa (Brichetti & 

Fracasso, 2010). 

Il Luì piccolo nidifica in varie tipologie di ambienti boschivi e cespugliosi aperti, fino al 

limite superiore della vegetazione arboreo-cespugliosa (ontanete, parchi di larici, mu-

ghete ecc.). Risulta più diffuso tra 300-400 e 1400-1500 m, con densità discrete fino a 

1800-1900 m e presenze localizzate fino a 2250 m (Brichetti & Fracasso, 2010).

 

In Europa la specie è ampiamente distribuita lungo l’intera fascia delle foreste boreali 

e temperate del Paleartico, dalle Canarie al 155° di latitudine Est; in Europa manca solo 

dall’Islanda (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è nidificante sulla penisola e in Sicilia, 

con maggiore diffusione nelle aree collinari e montane e ampi vuoti di areale in Pianura 

Padana, versante adriatico e estreme regioni meridionali (Brichetti & Fracasso, 2010). In 

Piemonte e Valle d’Aosta è presente su tutti i rilievi sino a 2000-2200 m, dove colonizza 

Descrizione

Habitat

Luì piccolo
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Luì piccolo (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Bosco misto e rado di larici e betulle, con 
sottobosco di Felce aquilina, uno degli 
habitat di nidificazione della specie (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

gli arbusteti ad Ontano verde. In pianura è presente lungo i boschi ripariali (Mingozzi 

et al., 1988). Nel VCO è una delle specie maggiormente diffuse sino a 2000 m, con fre-

quenza più alta tra 600 e 1800 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 a 1850 m (Colma 

di Premosello). È specie comune e frequenta preferibilmente gli ambienti ecotonali, 

raggiungendo la massima abbondanza dove il bosco tende a diradarsi; nella stagione 

riproduttiva 1993, nelle faggete del Parco e nella fascia di transizione tra bosco e pra-

teria alpina sono state censite rispettivamente 0,2 e 0,6 coppie/punto d’ascolto (Mo-

valli & Grimaldi, 1996).  Un successivo studio, condotto nel 2001-2002 in punti d’ascolto 

disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni 

parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare frequenze 

più elevate di Luì piccolo nei boschi giovani gestiti (12,1% dei punti d’ascolto), seguiti 

dai boschi più maturi e non gestiti (6,0%) e dai boschi maturi parzialmente gestiti (5,1%) 

(Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 

km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 

23 territori (1,0/km), con la maggiore densità rilevata nel tratto a maggiore termofilia, 

tra Alpe Lut e Colma di Premosello, con 14 territori e una densità di 2,3/km (Casale, 

2014). Recentemente, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto 

durante le stagioni riproduttive 2013-2017 nelle principali tipologie ambientali del Par-

co, sono stati mediamente censiti 16 territori (min: 8 nel 2017, max: 20 nel 2016), pari a 

0,9/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Nel 2009-2018 la popolazione nidificante 
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nell’area di studio è stimabile in 200-300 coppie, con un trend fluttuante in base ai dati 

del periodo 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018). Sverna con contingenti limitati lungo 

le rive del Verbano (Cucco et al., 1996).

L’area di studio è interessata altresì dalla regolare presenza della specie durante le mi-

grazioni primaverile e autunnale, in particolare in autunno lungo la dorsale montuosa 

del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza, dove nel periodo 2013-2017 sono 

stati rilevati, tramite censimento a vista, 76 ind., lo 0,9% dei Passeriformi rilevati (Casale 

et al., 2017a).

Lo stato di conservazione di questa specie è favorevole, con tendenza alla stabilità ne-

gli ultimi anni, in Europa (BirdLife International, 2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). 

Anche nel Parco la specie ha un favorevole stato di conservazione. 

The Common Chiffchaff is smaller and more compact than Willow Warbler. The plumage is 

brownish-olive above and yellowish below. The song is distinctive. It has a favorable status 

of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common migratory and breeding 

bird, mainly related to open woodlands and shrublands, from 200 to 1850 m. The number 

of estimated pairs is 200-300. 
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Il Luì bianco è intermedio per dimensioni tra il Luì grosso e il Luì piccolo, e struttural-

mente è più simile al Luì verde. Le parti superiori sono di colore bruno – grigiastro 

pallido, con il quale contrasta la macchia giallo-verdastra brillante sul groppone. Sul 

capo mostra solo un accenno di sopracciglio bianco sporco. Le parti inferiori sono ti-

picamente del tutto candide. Il canto risulta diagnostico: un semplice trillo di note tra 

loro pressoché uguali (Brichetti & Fracasso, 2010). 

Nidifica prevalentemente in pianura nella parte settentrionale dell’Europa e in mon-

tagna in quella meridionale. Predilige boschi aperti di latifoglie, come querce, betulle, 

faggi, castagni e altri alberi; frequenta anche boschi misti o di conifere, di pini, abeti o 

larici (Cramp, 1992).

L’areale del Luì bianco è limitato all’Europa centro-meridionale. Nidifica in Penisola ibe-

rica, Italia, Francia, Svizzera, Austria. Specie migratrice a lunga distanza, sverna in Africa 

occidentale e centro-occidentale. In Italia è migratrice e nidificante su Alpi e Appenni-

no centro-settentrionale (Brichetti & Fracasso, 2010). In Piemonte e Valle d’Aosta è dif-

fuso sui rilievi da 350-400 a 1800-2000 m. Abita i boschi luminosi e secchi, ben esposti: 

raramente vive sui versanti settentrionali. Ama soprattutto le boscaglie rade (Mingozzi 

Descrizione

Habitat

Luì bianco
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

Luì bianco (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Boscaglia rada e ben soleggiata di betulle 
sul versante sud-orientale del Pizzo Per-
nice, habitat di nidificazione della specie 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO il Luì bianco è presente da 300 a 1940 

m, con una preferenza per la fascia altimetrica tra 600 e 1400 m (Bionda & Bordignon, 

2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 840 (maschio cantore 

presso l’Alpe Pianoni, Vogogna, il 29/06/2017; FC) a 1530 m (maschio cantore presso 

l’Alpe Stavelli, Premosello Chiovenda, l’11/06/2013, FC, CM, L. Laddaga, P. Donzelli, e 

il 28/05/2015, FC, L. Laddaga). È specie poco frequente nell’area di studio, con piccole 

popolazioni localizzate in pochi siti idonei: 4 maschi in canto in una boscaglia rada 

termofila a betulleto lungo le pendici sud-orientali del Pizzo Pernice, tra Cappella Fina 

e Rif. Pian Cavallone, l’8/05/2014 (FC), 4-5 maschi in canto tra Alpe La Piana e Alpe Sta-

velli il 28/05/2015 (FC, L. Laddaga), 3 maschi cantori il 31/05/2013 e 4 il 31/05/2017 in un 

querceto rado termofilo presso l’Alpe Prà (FC). Nel 2009-2018 singoli maschi cantori 

sono stati rilevati in periodo riproduttivo anche in altre località quali i dintorni di Finero 

(Malesco), Biogna (Aurano) e il versante termofilo del Monte Carza (Trarego – Viggiona). 

Uno studio condotto nel 2001-2002 in punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie 

(età inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 

anni non gestite) ha permesso di rilevare frequenze più elevate nei boschi più maturi 

e non gestiti (6,0% dei punti d’ascolto), seguiti dai boschi giovani gestiti (1,1%) mentre 

la specie non è stata rilevata nei boschi maturi parzialmente gestiti (Laiolo et al., 2004, 

2006). Su 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel 

giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 3 territori (0,1/km), con tutti 
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i territori rilevati nel tratto a più elevata termofilia, tra Alpe Lut e Colma di Premosel-

lo, per una densità di 0,5/km (Casale, 2014). Nel 2009-2018 la popolazione nidificante 

nell’area di studio è stimabile in 30-50 coppie, con tendenza alla stabilità nel periodo 

2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018).

Lo stato di conservazione di questa specie è favorevole, con tendenza all’incremento 

negli ultimi anni in Europa (BirdLife International, 2017) e in Italia (Peronace et al., 2012). 

Anche nel Parco la specie sembra mostrare un buono stato di conservazione. 

The Western Bonelli’s Warbler has a plumage generally pale, but is bright yellow on lower 

back and upper rump and has silky-white underparts. The song is distinctive. Migratory 

species, wintering in a narrow belt along the southern edge of Sahara. It has a favorable 

status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is mainly present with small 

populations that breed in open, dry, south-facing woodlands, from 840 to 1830 m. The 

number of estimated pairs is 30-50. 
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Il Luì verde è il più grande dei Phylloscopus europei e mostra una corporatura un po’ più 

paffuta e meno proporzionata rispetto ai congeneri. Le parti superiori sono di un brillan-

te oliva, quelle inferiori presentano mento, gola ed alto petto di color giallo vivo. Il canto 

è diagnostico: una serie di brevissime note inizialmente ben staccate e poi con una rapi-

da accelerazione quasi fuse in un trillo che leggermente aumenta di volume (Brichetti & 

Fracasso, 2010). 

Nidifica in ambienti boscosi, freschi, aperti e maturi, con sottobosco rado e abbondan-

te lettiera di foglie. Predilige faggete, carpineti, betuleti, cerrete, querceti e castagneti, 

puri o misti ad altre latifoglie. Risulta più diffusa tra 300-400 e 1100-1200 m, con pre-

senze più localizzate sia più in basso fino a 80-100 m, sia più in alto fino a 1400-1500 m 

(Brichetti & Fracasso, 2010).

Nel Paleartico nidifica dalle isole britanniche all’Asia centro occidentale. In Europa man-

ca in Islanda, Penisola iberica, isole del Mediterraneo, Scandinavia e Russia settentrio-

nali. Migratore transahariano, sverna nell’Africa tropicale (Cramp, 1992). In Italia è mi-

gratore e nidificante sulle Alpi e sull’Appennino, con presenze isolate, spesso instabili, 

in zone pedemontane, collinari e nell’alta Pianura Padana (Brichetti & Fracasso, 2010). 

In Piemonte e Valle d’Aosta si trova con maggior frequenza nei settori ad elevata pio-

Descrizione

Habitat

Luì verde
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

Luì verde (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Bosco misto di Faggio e Betulla, esposto 
a nord, nei pressi di Corte Buè, habitat 
riproduttivo della specie (foto Fabio Ca-
sale). 

Distribuzione nel Parco

vosità e umidità. L’ambiente preferito è la faggeta (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Re-

teuna, 2007). In Valle d’Aosta in particolare, in base al recente atlante i siti in cui è nota 

la presenza della specie in periodo riproduttivo sono solamente tre (Maffei et al., 2018). 

Nel VCO il Luì verde è relativamente raro, con presenze disomogenee tra 200 e 1600 m 

(Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante scarsa; nel 2009-2018 è stata 

rilevata tra 750 e 900 m. In precedenza si è a conoscenza delle seguenti segnalazioni a 

quote inferiori: maschio cantore a Inoca di Cossogno, 400 m, l’1/06/1999 (CM); nidifica-

zione accertata a Esio di Premeno, 600 m, con un adulto che portava l’imbeccata al nido 

il 2/07/1988 (L. Andena). Frequenta soprattutto boschi di latifoglie freschi; in un casta-

gneto maturo a monte di Viggiona, tra 770 e 870 m, è stato rilevato un maschio cantore 

nel 2014, 2016 (2 maschi) e 2017 (FC). E’ stato altresì rilevato con territori isolati in bassa 

Val Pogallo, bassa Val Grande, tra Finero e Creves e in Valle Intrasca. Su 24,0 km di tran-

setti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013 non è 

stato rilevato nessun territorio, a conferma della scarsità della specie (Casale, 2014). Nel 

2009-2018 la popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 10-20 coppie.

 

Lo stato di conservazione di questa specie viene valutato positivo in Europa e in Italia 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). In particolare, il suo stato di conser-
Conservazione
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vazione risulta negativo in Europa occidentale e positivo in quella orientale (Grendel-

meier, 2011). Nel vicino Canton Ticino la specie viene classificata come prioritaria per 

la conservazione (Scandolara & Lardelli, 2007). Nel Parco la specie è decisamente più 

scarsa rispetto alla vasta disponibilità di habitat idonei (in particolare faggete fresche), 

come già riscontrato in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018).

The Wood Warbler is the largest Phylloscopus in Western Palearctic. It has green upperparts 

and yellow supercilium and breast contrasting with white underbody. The song is very 

distinctive. It has a favorable status of conservation at European and national level and 

unfavorable in the nearby Canton Ticino (Switzerland).

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a migratory and breeding species, 

from 750 to 900 m. It is a scarce species, mainly linked to shady woodlands. The number of 

estimated pairs is 10-20. 
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Il Canapino comune è un passeriforme di piccole dimensioni, con un’apertura alare di 

19-20 cm. Il maschio e la femmina sono indistinguibili e hanno una colorazione preva-

lentemente grigio verde nelle parti superiori e giallo tenue in quelle inferiori; una lieve 

stria gialla parte dalla base del becco e attraversa l’occhio.

Nidifica in ambienti aperti secchi e assolati, incolti o parzialmente coltivati, con siepi, 

cespugli e alberi sparsi, ma frequenta anche margini di zone umide, greti fluviali, boschi 

ripariali radi e saliceti, cave dismesse, robinieti giovani o degradati.  In generale tende 

ad abbandonare ambienti dove la vegetazione evolve nel tempo verso una struttura 

più alta e folta (Brichetti & Fracasso, 2010). 

Il Canapino comune è presente in Nord Africa, dal Marocco alla Tunisia, ed in Euro-

pa occidentale, dove l’areale riproduttivo si estende verso est dalle coste atlantiche 

francesi, spagnole e portoghesi fino al Belgio meridionale e, escludendo Germania 

e Svizzera, raggiunge le coste della Croazia (Brichetti & Fracasso, 2010). In Italia è mi-

gratore regolare e nidificante. È ampiamente distribuito nelle regioni peninsulari, con 

una maggiore uniformità sul versante tirrenico rispetto a quello adriatico, dove l’are-

Descrizione

Habitat

Canapino comune
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Canapino comune in canto (foto Marco 
Chemollo).

Distribuzione
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Habitat riproduttivo di Canapino comune 
alla confluenza tra torrente Anza e fiume 
Toce (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

ale risulta molto frammentato; è invece assente sulle isole maggiori e in gran parte 

dell’arco alpino (Meschini e Frugis, 1993; Brichetti & Fracasso, 2010). In Piemonte e Val-

le d’Aosta è diffuso in modo non omogeneo nelle aree di pianura, sui rilievi interni ed 

appenninici e sui bassi rilievi alpini e penetra in alcune ampie vallate, fino a circa 600 

m (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007).  Nel VCO la sua distribuzione com-

prende il fondovalle ossolano, la piana di Fondotoce e il fondovalle tra Lago d’Orta e 

Toce, fino a 465 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco ed aree limitrofe il Canapino comune è presente con continuità lungo il greto 

del Toce tra Vogogna e Premosello Chiovenda, in aree colonizzate da vegetazione arbu-

stiva, a circa 250 m di altitudine. Nel 2009-2018 non è stata confermata la sua presenza 

nel tratto terminale del torrente San Bernardino (maschio in canto il 7/06/2002 presso 

il ponte di Santino; Casale et al., 2013). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 5-7 coppie 

nell’area di studio.

Lo stato di conservazione del Canapino comune è favorevole a scala europea (in incre-

mento; BirdLife International, 2017) e nazionale (Peronace et al., 2012). 

The Melodious Warbler is a small to medium-sized warbler, with long bill and short wings. 

Plumage is brown-greenish above and yellow below. It breeds in Southern Europe and 

North-western Africa. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; in marrone: ambienti agricoli; 
fino a 600 m).

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is breeding with a few pairs 

(5-7) along Toce river between Premosello Chiovenda and Vogogna, at about 250 m. 
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Silvide di medie dimensioni, corporatura robusta ma piuttosto affusolata, capo con 

vertice un po’ appiattito, ali appuntite, becco sottile e appuntito. Il piumaggio presenta 

parti superiori grigio-olivastre e il disegno del capo assolutamente diagnostico, essen-

do caratterizzato da una calottina di color nero lucido nel maschio e bruno-rossiccio 

nella femmina. Le parti inferiori sono più pallide (Brichetti & Fracasso 2010). 

Nidifica in ambienti cespugliati e alberati di varia natura, composizione ed estensio-

ne, dalle zone litoranee alle alte coniferete, prediligendo boschi e boschetti aperti e 

freschi, con folto sottobosco arbustivo e presenza di alte erbe. Più diffusa fino a 1200-

1300 m, con presenze più scarse e localizzate fino a 1500-1750 m su Alpi e Appennini 

(Brichetti & Fracasso 2010). 

Specie a distribuzione paleartica-occidentale, è diffusa dall’Atlantico alla Siberia occi-

dentale, incluse Africa nord orientale e Turchia. In Europa manca solo dall’Islanda e 

nidifica nella zona temperata a clima continentale, oceanico e mediterraneo (Hage-

mejier & Blair, 1997). In Italia è parzialmente sedentaria, migratrice e nidificante sulla 

penisola, in Sicilia e Sardegna, comprese varie isole minori (Brichetti & Fracasso, 2010). 

In Piemonte e Valle d’Aosta occupa buona parte del territorio, inclusa la pianura. Divie-

Descrizione

Habitat

Capinera
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Maschio di Capinera (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione
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Ambienti arbustivi di transizione in un 
alpeggio abbandonato (Alpe Boschelli), 
uno degli habitat di nidificazione della 
specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

ne più scarsa al di sopra dei 1300-1400 m, con nidificazioni fino a 1700 m (Mingozzi et 

al. , 1988). Nel VCO è una delle specie più diffuse, risultando assente solo nelle aree al di 

sopra del limite forestale (Bionda & Bordignon 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice, nidificante, parzialmente residente. 

In periodo riproduttivo occupa varie tipologie di ambienti arborei e arbustivi, nonché 

parchi e giardini urbani e ambienti agricoli di fondovalle con presenza di siepi e filari; 

è presente con regolarità da 250 fino a 1400 m (nidificazione accertata a 1386 m, pres-

so l’Alpe Boschelli, con un maschio che portava l’imbeccata il 23/06/2016; L. Laddaga) 

e in alcune località raggiunge i 1800 m con maschi in canto (Alpe Rina di Trontano, 

Alpe Cortenuovo in Val Loana). Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distri-

buiti nelle principali tipologie ambientali del Parco sono state censite 127 coppie, per 

una media di 1,1 per punto d’ascolto, la terza specie più frequente dopo Fringuello e 

Pettirosso; tale valore scendeva a 0,7 cp/punto d’ascolto considerando le sole faggete 

(Movalli & Grimaldi, 1996). Un successivo studio, condotto all’inizio degli anni 2000 in 

punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età di 

30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare 

le seguenti frequenze nelle tre tipologie forestali: 21,7% dei punti d’ascolto nei boschi 

più maturi e non gestiti, 13,6% nei boschi maturi parzialmente gestiti e 16,9% in boschi 

giovani gestiti (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in 

Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati comples-

sivamente censiti 113 territori (4,7/km) (Casale, 2014). Mediante attività di monitoraggio 
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condotta tramite 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive 2013-2017 nelle 

principali tipologie ambientali del Parco, sono state mediamente censite 25,6 coppie 

(min: 19 nel 2014, max: 32 nel 2013), pari a 1,4 cp/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 

2018). La popolazione nidificante nell’area di studio mostra una tendenza alla stabilità 

nel periodo 2013 – 2017 (Laddaga & Casale, 2018) ed è stimabile in 400-600 coppie.

La Capinera è classificata con stato di conservazione favorevole a livello europeo e na-

zionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la 

specie è stata sicuramente favorita dall’abbandono delle pratiche pastorali e dalla con-

seguente espansione degli arbusteti, analogamente a quanto è stato rilevato in Valle 

d’Aosta (Maffei et al., 2018). 

The Blackcap is a quite large and robust warbler, with the male showing a typical black 

forehead and crown, while the rest of the plumage is grey-brownish. The female is red – 

brown on forehead and crown. The species is widespread in the Western Palearctic and 

breeds in different arboreal habitats. The status of conservation is favorable at European 

and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Blackcap is a common bird that breeds 

from natural forests, especially along the edges, to urban gardens and parks, till 1400-1500 m 

(singing males till 1800 m), with an estimated population of 400-600 pairs.
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Silvide di medie dimensioni e di corporatura piuttosto robusta. Il piumaggio presen-

ta una colorazione marrone-olivastra superiormente, senza nessun contrasto o segno 

particolare. Le parti inferiori sono più chiare. Molto elusivo, sfugge facilmente alle os-

servazioni perché di comportamento discreto e silenzioso. Il canto è molto simile a 

quello della Capinera.

Il Beccafico predilige boscaglie di Ontano verde, oltrepassando i 2000 m, ma nidifican-

do anche a quote molto più basse in arbusteti ombrosi e umidi, spesso vicino all’acqua, 

talvolta anche in boschi cedui su suoli caldi e asciutti. Più sensibile al disturbo rispetto 

alla Capinera. Il suo regime alimentare è basato su piccoli Artropodi, soprattutto inset-

ti, ampiamente integrato da materiale vegetale (bacche, frutti, nettare), soprattutto al 

di fuori del periodo riproduttivo. È specie migratrice su lunga distanza e notturna. Du-

rante lo svernamento in Africa frequenta boschi aperti, cespuglieti, foreste e margini 

di foreste, arbusteti nella savana e boschi secondari, ma anche alberi sparsi in aree ad 

agricoltura estensiva (Brichetti & Fracasso, 2010; Cramp, 1992).

Diffuso in gran parte d’Europa, la specie trascorre l’inverno nell’Africa sub-sahariana. 

Nidifica in Italia sia sull’arco alpino sia in aree planiziali, specialmente nei boschi gole-

Descrizione

Habitat

Beccafico
Sylvia borin Boddaert, 1783

Beccafico (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Beccafico in canto nel suo tipico habitat 
riproduttivo nel Parco, un’arbusteto ad Al-
nus viridis (foto Radames Bionda).

nali di Ticino, Po, Adige e nel Carso Triestino. È presente inoltre in alcuni settori dell’Ap-

pennino tosco-emiliano e lombardo, con popolazioni isolate sul Gran Sasso (Brichetti 

& Fracasso, 2010). In Piemonte e Valle d’Aosta il Beccafico è legato alla montagna, so-

prattutto tra 1500 e 2100 m (massimo di 2200 m in Valle d’Aosta; Maffei et al., 2018), ma 

è presente localizzato in aree ripariali lungo alcuni grandi fiumi planiziali (Mingozzi et 

al., 1988). Nel VCO è distribuito uniformemente tra 1200 e 1800 m, con presenze più 

frequenti tra 1400 e 1800 m e maschi in canto segnalati fino a 2000 m (Bionda & Bor-

dignon 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Beccafico è specie comune negli 

ambienti adatti, ovvero arbusteti (soprattutto alneti ad Alnus viridis) localizzati nella fa-

scia di transizione tra vegetazione arborea e praterie alpine, soprattutto tra 1300 e 1800 

m. Nel 1993 erano state individuate 50 coppie su 115 punti d’ascolto, per una media di 

0,4 per punto d’ascolto e la massima abbondanza era stata riscontrata intorno a 1500 

m (Movalli & Grimaldi, 1996). Casale e Brambilla (2010) hanno rilevato densità elevate in 

località Fornaci (1327 m), in alta Val Loana (3 territori in un’area campione di 8,6 ha, per 

una densità di 3,5/10 ha), con esposizione nord, e tra Alpe Straolgio e La Balma, 1800 m 

(6 territori in un’area campione di 41,3 ha, per una densità di 1,4/10 ha), con esposizione 

sud. Nel 2009-2018 si stima la presenza di 100-150 coppie nidificanti nell’area di studio 

(Casale et al., 2013)

Attualmente classificato con stato di conservazione favorevole a livello europeo, con 

trend incerto (BirdLife International, 2017). In ambiente alpino l’abbandono delle prati-
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che di alpeggio e la successiva espansione di ontaneti a Ontano verde hanno favorito 

la specie negli ultimi decenni (Maffei et al., 2018).

Large warbler, with plumage plain brown above and pale buff below. It prefers shrubby 

clusters of green alder in the mountains, and at lower levels shady broad-leaved scrubs 

often moist and by water. It is a widespread summer visitor to much of Europe.  

In Val Grande National Park and surrounding areas the Garden Warbler is a common 

breeding species between 1300 and 1800 m, especially in bushy areas with Alnus viridis, 

with an estimated population of 100-150 breeding pairs.

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; tra 900 e 1900 m).
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La Bigiarella è un Silvide di dimensioni medio-piccole che frequenta per lo più la ve-

getazione arboreo-arbustiva, dove si muove con abilità e risulta di non facile osserva-

zione. Presenta una colorazione prevalentemente bruna, con il capo grigio sfumato in 

tonalità più scure nella zona attorno all’occhio. La gola è bianca. Risulta diagnostico il 

suo canto, un trillo udibile da una certa distanza. 

Nidifica a coppie sparse nella vegetazione arbustiva, sulle Alpi tra 1500 e 2100 m, fre-

quentando tutte le formazioni di arbusti del piano subalpino (alneti, rodo-vaccinieti, 

ginepreti, mughete, giovani peccete ecc).  Il nido viene costruito su cespugli e bassi 

alberi, in genere a oltre 1 m di altezza. Si ciba soprattutto di insetti; in autunno integra 

l’alimentazione con bacche e frutti e in primavera con nettare e polline (Brichetti & 

Fracasso, 2010). 

Specie a distribuzione euroasiatica, dalla Gran Bretagna alla Mongolia. A sud il suo are-

ale interessa la Francia, il nord Italia e i Balcani. In Italia nidifica solo sulla catena alpina,  

(Brichetti & Fracasso, 2010). In Piemonte e Valle d’Aosta l’areale interessa esclusivamen-

te il rilievo alpino (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO risulta ben distribuita negli ambienti 

idonei, soprattutto (70% delle osservazioni) tra 1600 e 2000 m (Bionda & Bordignon, 

2006). Migratrice a lungo raggio, sverna in Africa nord-orientale, soprattutto in Sudan 

Descrizione

Habitat

Bigiarella
Sylvia curruca Linnaeus, 1758

Bigiarella in canto (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Rodoreto-vaccinieto lungo le pendici del 
Cimone di Straolgio, tipico habitat di nidi-
ficazione per la Bigiarella nel Parco Nazio-
nale della Val Grande (foto Fabio Casale).

e Chad. Questa localizzazione dei quartieri di svernamento, peculiare nel panorama 

dei Passeriformi europei, ha reso la Bigiarella piuttosto indifferente al perdurare della 

siccità nella regione sub-sahariana del Sahel, con l’effetto principale di stabilizzare la 

dimensione della popolazione in Europa (Spina & Volponi, 2010). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante e in periodo riprodut-

tivo occupa con continuità gli ambienti arbustivi del piano subalpino, soprattutto i 

rodoreto-vaccinieti, da 1500 (Colma di Belmello, Monte Spalavera) a 2100 m (Passo 

dei Tre Uomini, Colma di Basagrana, Cimone di Straolgio). Le maggiori densità sono 

state rilevate tra Alpe Corte di Sopra e Pizzo delle Pecore, con 6 territori in 16,4 ha 

(3,6/10 ha) il 7/06/2016 tra 1720 e 1795 m (FC, M. Dresco, F. Canepuccia) e all’Alpe La 

Balma, 4 territori in 16,3 ha (2,5/10 ha) il 3/07/2013 tra 1540 e 1670 m (FC, CM). Su un 

totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) 

nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 4 territori (0,2 territori/

km), tutti rilevati in Val Grande, nel tratto tra Alpe In La Piana e Scaredi (4 territori, 

pari a 0,5 territori/km) (Casale, 2014). La popolazione nidificante nell’area di studio 

mostra una tendenza alla stabilità nel periodo 2013 – 2017 (Laddaga & Casale, 2018) 

ed è stimabile in 50-70 coppie.

La Bigiarella è classificata con stato di conservazione favorevole a livello europeo (trend: 

stabilità) e nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è stata sicuramente favorita dall’abbandono del-
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; sopra i 1500 m).

Abstract

le pratiche pastorali e dalla conseguente espansione degli arbusteti, analogamente a 

quanto è stato rilevato in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018). D’altro canto, il successivo 

processo di rimboschimento, al di sotto del limite della vegetazione arborea, può de-

terminare una contrazione degli habitat favorevoli alla specie (Pedrini et al., 2005).

The Lesser Whitethroat is a medium-sized, slim warbler, with often quite a secretive behavior. 

Grey-brown upperparts and white underparts with dusky head. The species is a widespread 

summer visitor to much of Europe, where the population shows stability in the last decades. 

It breeds in the Alps at 1500-2100 m, in bushy habitats intermediate between mountain 

forests and alpine grasslands.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Lesser Whitethroat breeds in bushy 

areas (especially with Rhododendron ferrugineum) between 1500 and 2100 m, with an 

estimated population of  50-70 pairs.
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Il Fiorrancino ha dimensioni minuscole, paragonabili a quelle del Regolo, col quale con-

divide i principali caratteri strutturali. Il maschio si riconosce per il disegno del capo 

assolutamente diagnostico, molto più variegato che nel Regolo e che comprende tre 

fasce colorate: giallo-arancio, nera e bianca. La femmina è identica al maschio ma con 

colorazione meno brillante (Brichetti & Fracasso, 2008).

Nidifica in zone boscose di conifere, naturali o artificiali, con abbondante sottobosco, 

come peccete e abetine, oltre che in boschi sempreverdi e pinete litoranee; localmente 

in boschi misti di conifere e latifoglie, faggete pure o miste, parchi e giardini urbani con 

conifere. È diffuso dal livello del mare fino a 1100-1300 m, con presenze più localizzate 

fino a 1500-1600 m e massimo a 1900 m (Brichetti & Fracasso, 2008).

Specie propria dell’Europa centro-meridionale, verso nord si spinge sino ai confini me-

ridionali di Danimarca, Lettonia e Gran Bretagna. Le popolazioni che occupano la por-

zione nord orientale dell’areale di nidificazione svernano nel bacino del Mediterraneo 

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia la specie è parzialmente sedentaria, migratrice e 

nidificante sulla penisola, in Sicilia, Sardegna e Arcipelago Toscano, con ampi vuoti di 

areale in corrispondenza della Pianura Padana, versante adriatico e Puglia (Brichetti & 

Descrizione

Habitat

Fiorrancino
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

Fiorrancino (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Bosco misto di Faggio e conifere (Abete 
rosso, Pino silvestre), habitat di nidifica-
zione della specie nei pressi di Finero 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta negli anni ’80 del secolo scorso la distri-

buzione risultava piuttosto frammentata, verosimilmente sottostimata a causa della 

scarsa contattabilità (Mingozzi et al., 1988); la successiva indagine condotta nel 1994-

1998 ha evidenziato un notevole incremento della sua distribuzione (Aimassi & Reteu-

na, 2007). Nel VCO ha una distribuzione che coincide con le formazioni di conifere e con 

i parchi urbani con conifere intorno ai laghi. È stato rilevato da 200 a 1800 m (Bionda & 

Bordignon, 2006). 

Nel Parco la specie è migratrice e nidificante, svernante irregolare. Risulta ben distribu-

ita in bassa Val Grande e in bassa Val Pogallo, in valle Intrasca, nelle peccete artificiali 

di Cappella Fina e Cappella Porta e lungo le rive e la fascia collinare del Verbano e del 

Lago di Mergozzo, dove nidifica in boschi di conifere, boschi misti di Faggio e conifere 

e in faggete. Meno frequente nel fondovalle ossolano (maschio cantore a Vogogna 

il 29/06/2017, FC) e nel settore settentrionale del Parco (2 maschi in canto in pineta a 

Pino silvestre in loc. Pian dei Sali, Malesco, il 23/05/2009; FC). Risulta presente da 200 a 

1200 m (nidificazione accertata fino a 980 m con un adulto con imbeccata presso Passo 

Folungo il 24/05/2017, FC). Nel 1993 la specie veniva segnalata come presente nel Par-

co con 4 coppie su 115 punti di ascolto da Movalli & Grimaldi (1996). Massima densità 

rilevata: 4 maschi in canto nella pecceta artificiale tra Monte Todum e Cappella Fina 

il 18/05/2013 (FC). La popolazione nidificante nell’area di studio nel 2009-2018 è sti-

mabile in 30-50 coppie. Alcuni individui svernano nell’area, soprattutto lungo la fascia 

lacustre (ad es. 1 a Verbania Suna il 5/12/2016, FC).
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Abstract

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
boschivi; in violetto: ambienti urbani; fino 
a 1300 m).

Il Fiorrancino è classificato con stato di conservazione favorevole a livello europeo e 

nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco la specie 

presenta un buono stato di conservazione e non necessita di interventi specifici di tu-

tela.

The Firecrest is one of the smallest bird of the Western Palearctic. It is close in character and 

plumage to the Goldcrest but more beautiful, with strongly striped head and brighter 

plumage. It has a favorable status of conservation at European and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Firecrest breeds mostly in coniferous 

forests and mixed forests of Beech and conifers, between 200 and 1200 m, with an estimated 

population of 30-50 pairs. 
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Il Regolo è una delle più piccole specie dell’avifauna europea. Si riconosce dai caratteristi-

ci disegni della sommità del capo, ornata da una crestina bordata di nero, arancione nei 

maschi e gialla nelle femmine, di cui i giovani sono privi. Il piumaggio ha le parti supe-

riori oliva e quelle inferiori biancastre sfumate di bruno-giallo. La coda è bruno-verdastra.

Nidifica preferibilmente in boschi maturi e freschi di conifere montani e subalpini, puri 

o misti, come peccete e abetine, dove occupa sia i settori più aperti strutturati a fustaia 

sia quelli più interni, fitti e ombrosi; raggiunge buone densità anche in boschi misti di 

conifere e latifoglie (soprattutto Faggio), rimboschimenti di Abete rosso e mughete. 

Localmente occupa parchi, giardini e viali alberati urbani con conifere ornamentali. Dif-

fuso tra 900 e 1900 m, con presenze localizzate fino a 2100-2200 m e più in basso fino 

a circa 100 m (Brichetti & Fracasso, 2008).

Il Regolo nidifica in buona parte dell’Europa centrale e settentrionale e in Asia rag-

giunge la Cina orientale (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è parzialmente sedentario 

e nidificante sulle Alpi, con maggiore continuità nei settori centrali e orientali, e più 

scarsamente sugli Appennini, dove si notano ampi vuoti di areale. L’Italia è interessata 

dal transito migratorio e dallo svernamento di individui provenienti dal Nord ed Est 

Descrizione

Habitat

Regolo
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Femmina di Regolo (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione
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Bosco misto di conifere di impianto arti-
ficiale tra Cappella Fina e Monte Todum, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

Distribuzione nel Parco

Europa. I movimenti sono numericamente più significativi in periodo autunnale rispet-

to a quello primaverile (Brichetti & Fracasso, 2008). Dai dati di inanellamento emerge 

che nell’ambito dei movimenti autunnali (settembre-inizio novembre) sono quantita-

tivamente molto importanti quelli provenienti dall’area baltica, che portano i regoli a 

seguire direzioni NE-SW (Spina & Volponi, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente 

sull’arco alpino e in poche località dell’Appennino alessandrino e dell’Alta Langa (Min-

gozzi et al., 1988). Nel VCO risulta distribuito omogeneamente nel settore settentriona-

le, a partire dalla Val Vigezzo, ed in quello occidentale. Tale distribuzione coincide con 

quella dei boschi di Abete rosso e Abete bianco, puri o misti con latifoglie. Nel Verbano 

e Cusio la sua presenza è invece legata ai rimboschimenti di Abete rosso e maschi can-

tori sono stati rilevati anche in parchi e giardini con conifere. La specie è stata segnalata 

da 350 a 1850 m, con quasi l’80% dei dati tra 800 e 1600 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è nidificante e parzialmente residente nei boschi di 

impianto artificiale di Abete rosso e nelle Abetine, anche miste a Faggio; è stato rilevato 

in periodo riproduttivo da 640 a 1520 m, con nidificazione accertata a 1195 m (coppia 

con giovani tra La Colletta e Rio Val Gabbio, in bosco misto di Faggio e Abete bian-

co, il 3/07/2013; FC, CM). Massima densità in periodo riproduttivo: 18 maschi in canto 

l’8/05/2013 in pecceta di impianto artificiale tra Cappella Porta e Rifugio Pian Cavallone, 

per una densità pari a 9 territori/km (FC). Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascol-

to distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco sono stati censiti 8 territori 

(Movalli & Grimaldi, 1996). La popolazione nidificante nell’area di studio nel 2009-2018 
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Abstract

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti fo-
restali; in verde scuro: boschi di conifere; 
da 900 a 1900 m). 

è stimabile in 50-70 coppie. Il Parco è interessato dalla presenza regolare della specie 

anche durante le migrazioni primaverile e soprattutto autunnale, in particolare attra-

verso i colli alpini (Scaredi, Colma di Premosello e Bocchetta di Vald, in autunno) e lun-

go la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno 

e primavera). Nel periodo 2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 82 

ind. (l’1,0% dei Passeriformi censiti) in autunno e 4 (lo 0,3% dei Passeriformi censiti) in 

primavera (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

Il Regolo presenta uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2, in declino) a livello 

europeo (BirdLife International, 2017) e nazionale, con un calo in Italia del 31% nel 2000-

2010 (“Quasi minacciato”; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe sembra godere 

di un buono stato di conservazione e non necessita di specifici interventi di tutela.

The Goldcrest is one of the smallest birds in Europe. Upperparts are olive green and 

underparts are whitish. It has an orange crown in male, and a yellow crest in female. The 

species breeds in conifer and mixed woodlands and in large gardens and parks with conifers. 

The status of conservation is unfavorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Goldcrest is a partially resident and 

breeding species in conifer woodlands of Spruce and Silver Fir, even mixed with Beech, from 

640 to 1520 m, with an estimated population of  50-70 pairs.
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Specie di dimensioni molto piccole, strutturalmente ben caratterizzata per la corpora-

tura accorciata e tondeggiante. Il piumaggio è bruno-rossiccio nelle parti superiori, con 

una fitta vermicolatura nera, e bruno pallido in quelle inferiori, leggermente barrate sui 

bassi fianchi e sul ventre e sottocoda. Presenta anche un sopracciglio bianco sporco. Il 

suo canto è forte e diagnostico (Brichetti & Fracasso, 2007).

Lo Scricciolo è una specie molto versatile, in grado di nidificare praticamente ovunque 

vi siano situazioni ambientali caratterizzate da un minimo di umidità, con densa coper-

tura vegetale al suolo e presenza di strutture verticali quali zolle di terreno sollevate da 

alberi caduti, muri, piccole scarpate, dalla riva del mare sino al limite della vegetazione 

arborea (Hagemeijer & Blair, 1997). 

 

Lo Scricciolo è una specie oloartica, presente nella regione paleartica dall’Islanda, Ir-

landa e Nord Africa sino al Giappone e Kamchakta (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia 

è specie parzialmente sedentaria, migratrice e nidificante sulla Penisola, in Sicilia, Sar-

degna, Arcipelago Toscano e alcune isole minori, con vuoti di areale in Puglia e nella 

Pianura Padana orientale (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta la 

specie è segnalata sino a 2300 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è la specie nidificante 

Descrizione

Habitat

Scricciolo
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Scricciolo (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Gli arbusteti sul versante nord del dosso 
sovrastante l’Alpe Cortenuovo, in alta Val 
Loana, habitat di riproduzione della spe-
cie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

più diffusa, fino a 2280 m, principalmente in cespuglieti di Rododendro e Ontano verde 

(Bionda & Bordignon, 2006). 

Lo Scricciolo è molto comune e ben diffuso nell’area di studio, dove nidifica in varie 

tipologie di habitat, dai boschi ripariali di fondovalle, ai boschi di latifoglie, misti e di co-

nifere, agli arbusteti oltre il limite della vegetazione arborea e con esposizione a nord, 

dove raggiunge le massime densità (6 maschi in canto tra Colma di Premosello e Alpe 

Serena il 3/07/2013, pari a 7,5 territori/km e 19 maschi in canto tra Rifugio Parpinasca 

e Colma di Basagrana l’11/07/2014, pari a 6,3 territori/km; Casale et al., 2013). Maschi in 

canto sono stati osservati fino a 2115 m (1 maschio cantore sul versante settentrionale 

della Cima della Laurasca il 26/05/2015; FC, E. Galbiati). La nidificazione è stata accertata 

fino a 1933 m, in rodoreti esposti a nord tra Colma di Premosello e Pizzo Proman, con 

giovani imbeccati dai genitori l’11/07/2015 (FC, L. Laddaga). Nel maggio-luglio 1993 su 

115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco sono state 

censite 88 coppie, per una media di 0,8 per punto d’ascolto, la specie più frequente-

mente rilevata; tale valore saliva a 1,0/punto d’ascolto per la fascia di transizione tra 

vegetazione arborea e prateria alpina (Movalli & Grimaldi, 1996). Un successivo studio 

condotto nel 2001-2002 tramite punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età 

inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni 

non gestite) ha permesso di rilevare che lo Scricciolo presentava le seguenti frequen-

ze di osservazione: 15,7% dei punti d’ascolto in boschi giovani gestiti, 5,1% in boschi 

maturi parzialmente gestiti, 4,8% in boschi più maturi e non gestiti (Laiolo et al., 2004, 
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Abstract

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali).  

2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo 

(5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 66 territori (2,7/

km), con la maggiore densità rilevata in Val Pogallo: 24 territori in 5,6 km (4,3/km) (Ca-

sale, 2014). Recentemente, tramite di attività di monitoraggio condotta con 18 punti 

d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie am-

bientali del Parco, sono state mediamente censite 23 coppie (min: 21 nel 2014, max: 25 

nel 2017), pari a 1,3/punto d’ascolto, la quinta specie più frequente (Laddaga & Casale, 

2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 400-500 territori nell’area di studio, con una 

tendenza alla stabilità in base ai dati 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife International, 

2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di conservazione favorevole e 

non necessita di specifiche azioni di tutela.

The Wren is not the smallest but the shortest bird in Western Paleartic. The plumage is 

russet-brown above and paler brown to white below, barred all over. The status of conservation 

is favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common and widespread breeder 

in different habitats till 2115 m and reaches the highest densities in shrublands above the 

tree layer. The area hosts an estimated population of 400-500 pairs. 
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Il Picchio muratore ha le dimensioni di una Cinciallegra e presenta corporatura robusta 

e poco proporzionata, forti zampe, capo grande ed allungato, coda breve. Il piumaggio 

ha una colorazione assolutamente diagnostica, con le parti superiori di colore grigio-az-

zurrognolo e quelle inferiori fulve. Presenta inoltre una stria oculare nera (Brichetti & 

Fracasso, 2011).

Nidifica in zone boscate mature di latifoglie decidue (castagneti da frutto, cerrete, fag-

gete ecc.), pure o miste a conifere; localmente in coniferete miste a latifoglie, abetine, 

cembrete, pinete montane di Pino silvestre, parchi urbani con alberi monumentali. Più 

diffusa tra 200-300 e 1000-1200 m, con presenze localizzate fino a 1400-1500 m (Brichet-

ti & Fracasso, 2011). 

Specie largamente distribuita nel Paleartico, il Picchio muratore è presente dal Marocco 

alla Siberia e in tutta Europa, fino al sud della Scandinavia e dell’Inghilterra (Hagemejier 

& Blair, 1997). In Italia è sedentario e nidificante sulla penisola e in Sicilia; è assente in 

Sardegna, parte della Puglia e della Sicilia e dalle aree a coltivazione intensiva della Pia-

nura Padana (Brichetti & Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta la sua distribuzione 

riflette la presenza di boschi di latifoglie o misti, mentre diserta le aree planiziali prive di 

copertura arborea (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è distribuito in maniera abbastanza 

Descrizione

Habitat

Picchio muratore
Sitta europaea Linnaeus, 1758

Picchio muratore (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Bosco maturo di latifoglie, ricco di cavità, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale). 

Distribuzione nel Parco

uniforme su tutto il territorio, ad eccezione delle aree a maggiore altitudine e delle co-

niferete pure, fra 200 e 1380 m, con maggiore concentrazione di osservazioni tra 400 e 

1000 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Picchio muratore è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, ove è specie 

comune e ben diffusa nei boschi di latifoglie da 200 a 1400 m (max: maschio cantore 

presso l’Alpe Boschelli, a 1423 m, il 27/05/2016; L. Laddaga). Nel maggio-luglio 1993 su 

115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco sono state 

censite 8 coppie, per una media di meno di 0,1 per punto d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 

1996). Un successivo studio condotto nel 2001-2002 tramite punti d’ascolto disposti in 

faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente 

gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare che il Picchio muratore 

non rientrava tra le 15 specie più frequenti in tali tipologie boschive (Laiolo et al., 2004, 

2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo 

(5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 8 territori (0,3/

km), con le maggiori densità (0,5/km) rilevate in Val Grande, tra Alpe In La Piana e Cimo-

ne di Straolgio, e in Val Pogallo (Casale, 2014). Infine, tramite attività di monitoraggio 

condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 nelle 

principali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 3 territori (min: 

2 nel 2013 e 2017, max: 5 nel 2016), pari a 0,2/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). 

Il basso numero di territori censiti nei punti di ascolto realizzati nel 1993 e nel 2013-2017, 

in un contesto ambientale altamente favorevole alla specie (vasti boschi maturi di lati-

foglie) si ritiene ascrivibile al fatto che i rilievi sono stati effettuati tra maggio e luglio e 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1500 m). 

non nei mesi precedenti (febbraio-aprile), nei quali la specie è più facilmente contatta-

bile, a causa dell’inaccessibilità di gran parte dell’area protetta in tale periodo. A con-

ferma di ciò, la massima densità è stata rilevata durante un rilievo compiuto nel mese di 

febbraio in un’area a bassa quota e libera dalla neve, ovvero l’1/02/2017 nei castagneti 

maturi da frutto localizzati tra Cossogno e Nolezzo, con 9 territori in 1,3 km, pari a 6,9/

km (FC). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 200-300 coppie nidificanti nell’area di 

studio, con una tendenza alla stabilità dai dati 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife International, 

2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco presenta uno stato di conservazione favore-

vole; negli ambienti boschivi gestiti (ad es. castagneti), di bassa quota o di fondovalle, si 

raccomanda il rispetto di una certa percentuale di alberi stramaturi, morti e seccaginosi.

The Nuthatch is similar in lenght to largest tits but differs in long bill, long head and short tail. 

Essentually blue-grey above and chestnut below, with a broad black eye-stripe. Its status 

of conservation is favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common and widespread resident 

breeder, mostly linked to old-growth deciduous forests from 200 to 1400 m. The highest 

recorded density is 6.9 pairs/km, in an old chestnut woodland. The area hosts an estimated 

population of 200-300 pairs. 
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Il Picchio muraiolo possiede grandi ali dalla forma arrotondata, ampiamente macchia-

te di rosso carminio, che contrasta con il bruno e le macchie bianche circolari alle 

estremità. Il resto del corpo è grigio, la gola è scura nel maschio e bianca nella fem-

mina, mentre la coda è nera con bordo bianco. Caratteristico è il lungo becco, dalla 

forma ricurva, con cui cattura facilmente insetti e ragni nascosti negli interstizi delle 

rocce.

Il Picchio muraiolo nidifica in alta montagna, in ambienti rupestri al limite delle nevi 

perenni, tra 1300 e 3000 m; preferisce le pareti esposte a nord, essendo queste umide 

e dalle temperature meno elevate. All’arrivo dell’inverno si sposta su rupi esposte ai 

raggi solari, scendendo sotto i 1500 metri e talvolta anche fino alla pianura, dove fre-

quenta castelli, torri, chiese, ponti e dighe. 

Il Picchio muraiolo nidifica nei gruppi montuosi di Europa e Asia, dalla Penisola Iberica 

allo Thian Shan, passando per Alpi, Appennini, Carpazi, Balcani, Caucaso, Iran e Hima-

laya (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è distribuito in modo non uniforme sull’arco 

alpino e in modo irregolare e localizzato su Appennino e Alpi Apuane (Meschini & 

Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta frequenta quasi esclusivamente i rilievi alpi-

Descrizione

Habitat

Picchio muraiolo
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)

Picchio muraiolo (foto Andrea Ferrari).

Distribuzione
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La Riserva Naturale Integrale del Monte 
Pedum dalla Cima Sasso, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Silvia Pelti).

Distribuzione nel Parco

ni, tra i 1500 e i 2700-2800 m, con nidificazioni accertate da 600 a 3000 m (Mingozzi 

et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO presenta una distribuzione irregolare, 

ampiamente sottostimata, tra 590 e 2950 m, con osservazioni per lo più concentrate 

tra 1600 e 2400 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Picchio muraiolo è residente 

e nidificante con un ridotto numero di coppie, ma la bassa densità di territori è carat-

teristica della specie. Frequenta gli ambienti rupestri alle quote più elevate, tra 1800 

m (Bocchetta di Terza) e 2100 m (Pizzo Stagno, Cima della Laurasca), in particolare 

nel settore settentrionale di Val Grande e Val Pogallo. Le aree dove viene osservato 

con maggiore regolarità sono gli ambienti rocciosi tra Pizzo Stagno e Pizzo Nona 

e tra Cima della Laurasca e Bocchetta di Terza (2 territori in quest’ultimo settore il 

26-27/06/2015, L. Laddaga). Le lacune evidenziate dalla carta sono verosimilmente 

imputabili ad aree inaccessibili e più in generale a difficoltà di effettuare prospezioni 

accurate e ripetute in ambienti rupestri d’alta montagna. Sono note le seguenti os-

servazioni precedenti al 2009: 1 a Bocchetta di Terza il 25/06/2000 (CM); 1 presso il 

Rifugio Bocchetta di Campo nel settembre 2001 (F. Sperotto). Nel 2009-2018 si stima 

la presenza di 5-10 coppie nel Parco Nazionale e aree limitrofe. Al di fuori del periodo 

riproduttivo, la specie viene osservata in dispersione a quote inferiori (ad es. 3 presso 

Passo Folungo il 30/09/2014, a 1290 m, M. T. Ciapparella; 1 a 1540 m sulle pareti sopra 
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Mappa di distribuzione della specie (in 
grigio: ambienti rupestri; oltre 1600 m; 
pallini neri: osservazioni in periodo ripro-
duttivo; pallini azzurri: osservazioni inver-
nali (1/12-31/01); pallini verdi: osservazioni 
in periodo non riproduttivo e non inver-
nale).

gli alpeggi di Colloro il 2/10/2015, M. Piana), e in pieno inverno (01/12-31/01) nei paesi 

di fondovalle (1 sul Palazzo Pretorio di Vogogna, a 220 m, il 10/12/2009, M. Scanzio; 

1-2 su chiesa e campanile di Cossogno, a 400 m, negli inverni 2015-2016 e 2016-2017, 

E. Auci, G. Giovangrandi).

L’abitato di Cossogno, sito di svernamen-
to della specie (foto Fabio Casale).
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Picchi muraioli (a sinistra una femmina, a 
destra un maschio) svernanti sulla chiesa 
di Cossogno (foto Gaia Giovangrandi).

Il Picchio muraiolo non presenta problemi di conservazione a livello europeo (BirdLife 

International, 2017) e nazionale (Peronace et al., 2012) e lo stesso può dirsi per il Parco 

Nazionale ed aree limitrofe.

The Wallcreeper is a medium-sized, colorful, rock-creeping passerine, with long bill and 

large feet. The plumage is a mix of grey, black and white, with large carmine wing-patch, 

unique in Western Palearctic. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Wallcreeper is a resident breeder 

along the mountain ranges that surround Val Grande and Val Pogallo (1800-2100 m), 

especially in their northern sectors, between Pizzo Stagno and Pizzo Nona and between 

Cima della Laurasca and Bocchetta di Terza. Out of the breeding season it was recorded 

at lower altitudes, till 200 m, and was found overwintering in villages like Vogogna and 

Cossogno. The area hosts an estimated breeding population of 5-10 pairs.
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Molto simile al Rampichino comune, il Rampichino alpestre è lungo circa 13 centimetri e 

pesa non più di 12 grammi. Possiede un’ottima capacità mimetica grazie al colore della 

schiena, marrone screziata di bianco, molto simile a quello della corteccia degli alberi 

sui quali si arrampica. Le parti inferiori sono praticamente candide fra gola e alto petto, 

ma sfumate di fulviccio su fianchi, ventre e sottocoda. Presenta un sopracciglio chia-

ro piuttosto accentuato. Il canto è di fondamentale importanza per la separazione dal 

Rampichino comune. I sessi sono simili (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in coniferete mature e fresche, pure o miste, con netta predilezione per peccete, 

abetine e vecchie laricete miste ad abeti rossi, di norma sopra i 60 anni; localmente in 

cembrete, rimboschimenti di conifere, faggete, pinete di Pino montano e di Pino silve-

stre, con densità però bassissime in formazioni pure di queste ultime tre tipologie fore-

stali. Più diffusa tra 1200-1300 e 1800-1900 m, con presenze localizzate fino a 2100-2200 

m (Brichetti & Fracasso, 2011).

 

Specie oloartica, distribuita in buona parte dell’Eurasia centrale e settentrionale, dall’Ir-

landa alla Siberia. Il suo areale si spinge verso est fino alla Corea e a ovest compren-

dendo l’America centro-settentrionale. In Nord Europa nidifica a quote basse, mentre in 

Europa meridionale (ad es. Spagna e Italia) è tipico delle regioni montuose. La popola-

zione settentrionale è parzialmente migratrice, mentre quella meridionale è residente 

Descrizione

Habitat

Rampichino alpestre
Certhia familiaris Linnaeus, 1758

Rampichino alpestre (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione
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Rimboschimento maturo di Abete rosso 
nei pressi di Cappella Porta, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia la specie è sedentaria e nidificante su Alpi e Appen-

nino centrale, con nuclei più frazionati su quello settentrionale e meridionale (Brichetti 

& Fracasso, 2011). In Piemonte e Valle d’Aosta la sua distribuzione è correlabile a quella 

delle foreste di conifere degli orizzonti montano e subalpino, soprattutto tra 1200-1400 

e 2000-2100 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la distribuzione riflette quella dei boschi 

di conifere; nel Verbano e nel Cusio è stato segnalato in rimboschimenti di Abete rosso 

e Larice. È presente soprattutto tra 1200 e 1800 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Specie non comune e localizzata nell’area di studio come residente e nidificante tra 1000 

e 1850 m, in corrispondenza dei nuclei di conifere di origine naturale (Larice, Pino unci-

nato, Abete bianco) o artificiale (Abete rosso) quali le località tra Cappella Fina e Monte 

Todum, tra Cappella Fina e Rifugio Pian Cavallone, Cappella Porta (Caprezzo), tra Rifugio 

Parpinasca e Colma di Basagrana, dorsale del Pizzo Mottac, Bocchetta di Cavalla. La sua 

presenza è stata altresì rilevata in periodo riproduttivo, a basse densità, in ambiente di 

faggeta matura pura, in Val Grande e in Val Pogallo. La nidificazione è stata accertata 

in una faggeta matura pura, a 1180 m, presso l’Alpe Portaiola (coppia con imbeccata 

il 4/07/2013; Casale et al., 2013) e in una lariceta, a 1720 m, tra Alpe Rina e Alpe di Nava 

(adulto con imbeccata l’11/07/2014; Casale et al., 2013). In ambiente di faggeta pura, non 

comune per la specie, si segnalano altresì osservazioni presso le seguenti località: Alpe 

In La Piana, 1000 m, maschio in canto il 12/06/2013 e il 3/07/2013; tra Alpe In La Piana e 

Alpe Portaiola, 1000-1200 m, 3 maschi in canto il 12/06/2013 in 1,6 km, pari a 1,9 territori/

km, la massima densità rilevata nel Parco; tra Alpe Preda di Là e Pian di Boit, a 1000-1100 

m, in Val Pogallo, maschio in canto il 17/06/2013 (Casale et al., 2013). Su un totale di 24,0 

km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti fo-
restali; in verde scuro: boschi di conifere; 
da 1000 a 1900 m). 

2013, sono stati complessivamente censiti 7 territori (0,3/km), con la maggiore densità 

rilevata in Val Grande, nel tratto Alpe In La Piana – Cimone di Straolgio, con 5 territori in 

8,4 km (0,6/km) (Casale, 2014). Attività di monitoraggio pluriennale condotta tramite 18 

punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie 

ambientali del Parco ha portato a censire mediamente 1,4 territori (min: 0 nel 2016, max: 

3 nel 2017), pari a 0,08/punto d’ascolto, valore che sale a 0,4/punto d’ascolto se si con-

siderano solo i 7 punti effettuati in ambiente di faggeta (Laddaga & Casale, 2018). Nel 

2009-2018 si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti nell’area di studio.

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International, 2017) e 

in Italia (Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di conservazione favorevole 

ed è favorita dalla sempre maggiore estensione di foreste mature (età superiore a 50-

60 anni). A basse altitudini, ove ancora sussistono attività selvicolturali, si raccomanda il 

mantenimento di alberi di grandi dimensioni, anche se morti o deperienti.

The Treecreper is a small, mouse-like, tree-trunk- and branch-climbing Passerine, with rather 

long, decurved bill; essentially brown above and white below, with a long white supercilium. 

It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident, uncommon species and 

breeds in coniferous and beech forests, from 1000 till 1850 m. The area hosts an estimated 

population of 20-30 pairs.
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Il Rampichino comune è estremamente simile al congenere Rampichino alpestre per 

morfologia, piumaggio e comportamento. Le parti superiori presentano tinta di fondo 

brunastra, con strie e macchie chiare. La coda è brunastra. Le parti inferiori sono bian-

che solo in corrispondenza della gola, mentre il resto presenta una tonalità più “spor-

ca” e bruno chiara, aspetto quest’ultimo che lo differenzia dal Rampichino alpestre. Il 

canto risulta particolarmente diagnostico: consiste in una strofa composta da meno di 

10 note, piuttosto acute, che si susseguono rapidamente con una tonalità più elevata 

alla fine, quasi interrogativa (Brichetti & Fracasso, 2011).

Nidifica in ambienti boscati e alberati di varia natura e composizione, preferibilmente 

maturi e radi, con presenza di piante ad alto fusto a corteccia rugosa (Castagno, Cerro, 

Roverella, Pino silvestre ecc.) pure o miste (Brichetti & Fracasso, 2011). 

 

Specie distribuita soprattutto nell’Europa centro-occidentale, con modeste popolazio-

ni sui Balcani. Manca da Russia, Penisola Scandinava, Ucraina, Gran Bretagna e Irlanda  

(Hagemejier & Blair, 1997).  In Italia è sedentario e nidificante sulla penisola e in Sicilia, 

oltre che in alcune isole minori, con distribuzione più frammentata sulle Alpi, in Liguria 

e più vistosamente nella Pianura Padana centro-orientale (Brichetti & Fracasso, 2011). 

Descrizione

Habitat

Rampichino comune
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Rampichino comune (foto Antonello 
Turri).

Distribuzione
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Castagneto maturo in Val Cannobina, ha-
bitat riproduttivo della specie (foto Fabio 
Casale).

Distribuzione nel Parco

In Piemonte e Valle d’Aosta è presente soprattutto nella fascia collinare e basso-mon-

tana, dove frequenta le foreste decidue e, localmente, anche quelle di Pino silvestre 

(Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la sua presenza è concentrata nel settore sud-orientale 

della provincia, dove sono ben rappresentati castagneti e querceti, mentre, a causa 

della corteccia liscia che caratterizza il Faggio, è meno diffuso nelle faggete. La mag-

gior parte delle segnalazioni giunge dalla fascia altimetrica 200-800 m, con maschi in 

canto fino a 1310 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Rampichino comune è residente e nidificante nel Parco e aree limitrofe, ove è specie 

piuttosto comune e diffusa nei boschi maturi di latifoglie da 200 a 1480 m (maschio 

cantore presso l’Alpe di Terza, in alta Val Pogallo, il 28/05/2016, L. Laddaga; maschio 

cantore presso l’Alpe Boschelli, a 1370 m, il 23/06/2016, L. Laddaga). Nel maggio-luglio 

1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco 

sono stati censiti 10 territori, per una media di meno di 0,1 per punto d’ascolto (Movalli 

& Grimaldi, 1996). Tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto du-

rante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie ambientali del 

Parco, sono state mediamente censite 3 coppie (min: 0 nel 2013 e 2017, max: 6 nel 2015), 

pari a 0,1 cp/punto d’ascolto, a confermare il valore emerso dall’indagine del 1993 (Lad-

daga & Casale, 2018). Il basso numero di territori censiti nei punti di ascolto realizzati 

nel 1993 e nel 2013-2017 si ritiene ascrivibile al fatto che la faggeta pura rappresenta la 

maggioranza degli ambienti boschivi presenti nel Parco e che tale habitat non è ido-

neo alla specie (Cramp & Perrins, 1993; Brichetti & Fasola, 1990), verosimilmente a causa 



287

Abstract

Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; fino a 1400 m). 

della corteccia liscia, che non fornisce fessure idonee a sufficienza per la nidificazione 

(Bionda & Bordignon, 2006). Nel periodo 2009-2018 si stima la presenza di 100-200 

coppie.

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco presenta uno stato di conservazione 

favorevole; negli ambienti boschivi gestiti (ad es. castagneti), di bassa quota o di fon-

dovalle, si raccomanda il rispetto di una certa percentuale di alberi stramaturi, morti e 

seccaginosi.

The Short-toed Treecreper resembles the Treecreper for the plumage, but the underparts are 

dirtier, from chest backwards. The song is distinguishable from the one of the Treecreper. Its 

status of conservation is favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a quite common and widespread 

resident breeder, mostly linked to some typologies of old-growth deciduous forests (especially 

chestnut woodlands) from 200 to 1480 m. The area hosts an estimated population of 100-

200 pairs. 



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande288 

Passeriforme di medie dimensioni, in periodo riproduttivo presenta un piumaggio 

nero con iridescenze violacee, porpora, bluastre e verde-bottiglia, picchiettato di bian-

co crema, mentre il becco è giallo intenso. In abito eclissale compaiono, nelle parti 

inferiori, numerose macchiette bianche, e il becco diviene grigio-nerastro. La struttura 

è caratterizzata da coda corta e troncata, ali appuntite e triangolari.

Nel territorio nazionale la specie era legata originariamente ad ambienti agricoli albe-

rati ed ha colonizzato, nel corso dell’espansione avvenuta negli ultimi decenni, aree 

urbane e suburbane, frutteti, vigneti, oliveti e campi alberati. È più diffuso in pianura e 

collina, ma può superare i 1000 m (massimo 2470 m in Valle d’Aosta).

 

Lo Storno è diffuso nel Paleartico, dall’Europa all’Asia centrale; è stato introdotto in 

Nord America, Africa meridionale, Australia meridionale, Tasmania e Nuova Zelanda 

(Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è comune e ampiamente distribuito al nord, dive-

nendo più raro procedendo verso sud; in particolare, la distribuzione si fa più fram-

mentata a sud di Lazio e Molise (Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta 

è diffuso in ambienti planiziali e di collina e lungo i fondovalle, fino a 1600-1700 m 

(Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è prevalentemente concentrata nel fondovalle 

Descrizione

Habitat

Storno
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Storno al nido (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Mosaico di prati, boschi, alberi isolati e 
giardini a Cavandone, habitat riprodutti-
vo della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Conservazione

ossolano e lungo le sponde dei laghi Maggiore e d’Orta, in prevalenza al di sotto dei 

400 m ed in aree urbane e suburbane. La massima altitudine ove sia stata accertata la 

nidificazione è 750 m. Nel territorio provinciale ha subito una contrazione di areale del 

13% rispetto ai dati degli anni ’80 del secolo scorso (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe lo Storno è migratore e nidificante non comune lungo il fon-

dovalle ossolano e nell’area verbanese, in ambienti urbani con ambienti aperti (soprat-

tutto prati) nelle vicinanze, utilizzati per l’alimentazione. La specie è stata rilevata in 

periodo riproduttivo tra 200 e 300 m e la nidificazione è stata accertata a Cambiasca, 

300 m (adulto che trasporta l’imbeccata il 13/06/2001, FC), a Trobaso di Verbania, 260 

m (adulto che trasporta l’imbeccata il 18/05/2013, FC), a Unchio di Verbania, 280 m (2 

adulti che trasportano l’imbeccata il 13/05/2013, FC), a Cuzzago, 220 m (almeno 3 nidi 

occupati nel 2014-2015, CM) e nei prati di Pieve Vergonte, 230 m (adulto che trasporta 

l’imbeccata il 9/05/2016, R. Bionda). La popolazione nidificante nell’area di studio è sti-

mabile in 20-30 coppie. Al di fuori del periodo riproduttivo, la massima concentrazione 

rilevata è di circa 150 individui a Fondotoce di Verbania il 7/10/2015 (FC). La specie non 

è mai stata rilevata durante le attività di censimento a vista dei Passeriformi migrato-

ri (autunnali e primaverili) nei passi alpini e lungo la dorsale verbanese (Casale et al., 

2017a; Casale & Piana, 2018).  

Lo Storno presenta uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3) 

(BirdLife International, 2017) e favorevole in Italia (in incremento nel 2000-2010; Pero-
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in violetto: ambienti 
urbani; in verde chiaro: ambienti prativi; in 
marrone: ambienti agricoli; fino a 1300 m). 

nace et al., 2012), benchè risulti in contrazione in alcune aree d’Italia (ad es. nel Verbano 

Cusio Ossola e in Val d’Aosta; Bionda & Bordignon, 2006; Maffei et al., 2018). Nel Parco e 

aree limitrofe il principale fattore limitante è rappresentato dal calo nelle estensioni di 

ambienti prativi a basse quote, a seguito di conversione in coltivi o urbanizzato. 

The Common Starling is a medium-sized Passerine that looks blackish at any distance but 

that is actually intricately patterned and shot with iridescence. The status of conservation is 

unfavorable (SPEC 3) at European level and favorable (but with decreases at local level) at 

national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Common Starling is a migratory 

and uncommon breeding species. It breeds mostly in urban habitats close to meadows, 

from 200 to 300 m, with an estimated population of 20-30 pairs. Out of the breeding season 

it has been observed in groups till about 150 individuals.
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Il Merlo dal collare è molto simile al Merlo per aspetto, struttura e comportamento, ed 

il canto è forte e melodioso, simile a quello della Tordela.  Il piumaggio lo rende invece 

inconfondibile per la colorazione, nel maschio, in gran parte nera, ravvivata da una 

vistosa banda bianca a forma di semiluna che attraversa il petto fino ai lati del collo. 

La femmina presenta una colorazione in generale meno brillante e contrastata, con la 

banda pettorale di colore bianco sporco, con squamature brunastre (Brichetti & Fracas-

so, 2008).

Nidifica nella fascia di contatto tra le coniferete subalpine, con radure erbose e cespu-

gliose, e la fascia degli arbusti contorti, tra 1400-1500 e 2000-2100 m, con max. di 2400 

m sulle Alpi (Brichetti & Fracasso, 2008).

 

L’areale del Merlo dal collare è limitato quasi unicamente al Paleartico occidentale. Tre 

distinte sottospecie abitano Regno Unito e Scandinavia e le regioni montuose dell’Eu-

ropa centrale (Pirenei, Alpi, Carpazi e Balcani) ed Asia Minore (Hagemejier & Blair, 1997). 

Migratore (sverna nel bacino del Mediterraneo), durante le migrazioni non sembra fre-

quentare ambienti collinari e di pianura. In Italia è migratore nidificante sulle Alpi, con 

nuclei disgiunti sull’Appennino settentrionale e centrale (Brichetti & Fracasso, 2008). 

Descrizione

Habitat

Merlo dal collare
Turdus torquatus Linnaeus, 1758

Merlo dal collare (foto Alfredo Zambelli).

Distribuzione
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Lande alpine tra Alpe Boschelli e Alpe La 
Balma, habitat di nidificazione della spe-
cie (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; sopra i 1500 m). 

In Piemonte e Valle d’Aosta la specie è distribuita in modo continuo dalle Alpi Penni-

ne alle Alpi Cozie, tra 1400 e 2200 m, con un massimo di presenze tra 1800 e 2000 m 

(Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO è diffuso maggiormente nel 

settore settentrionale e occidentale, da 1300 a 2200 m. Oltre la metà delle osservazioni 

riguarda ambienti aperti di alta quota (Bionda & Bordignon, 2006). 
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Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante poco diffusa, da 1500 a 

2110 m (maschio sulla Cima della Laurasca, il 26/06/2015; FC, E. Galbiati). Le poche cop-

pie rilevate frequentano le seguenti aree, che raggruppano alcune tra le cime principali 

del Parco: dorsale tra Pizzo Tignolino e Monte Togano; Alpe La Balma, Scaredi e Cima 

della Laurasca; tra Alpe Quagiui e Colma di Premosello; dorsale tra Monte Zeda e La 

Piota. La popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 10-15 coppie. 

In primavera, i primi individui si osservano a fine marzo - inizio aprile: 2 all’Alpe Lut il 

2/04/2013 (FC), 3 sulla Cresta della Ciresa il 6/04/2013 (FC, CM, R. Bionda), 2 sul Monte 

Carza il 12/04/2013 (FC, R. Bionda), 2 sul Monte Carza il 27/03/2017 (FC). Il Parco e le aree 

limitrofe sono infatti interessate dalla presenza regolare della specie durante le migra-

zioni primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di 

Premosello, solo in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della 

Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-2017 sono 

stati rilevati, tramite censimento a vista, 18 ind. (lo 0,2% dei Passeriformi censiti) (Casale 

et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

Il Merlo dal collare è classificato con stato di conservazione favorevole a livello europeo 

e nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Le variazioni climatiche 

in corso, e soprattutto l’aumento medio della temperatura, tendono a ridurre la fascia 

altitudinale idonea al Merlo dal collare (von dem Bussche et al., 2008), così come di 

altre specie che condividono i suoi habitat di nidificazione. Questo spostamento verso 

quote più alte degli habitat idonei rende il Merlo dal collare particolarmente vulnera-

bile in un’area come il Parco Nazionale della Val Grande dove le cime più elevate non 

superano i 2300 m.

The Ring Ouzel is a medium-sized thrush. It differs from other thrushes for the combination 

of dark plumage, pale chest-band and wing-panel. The species has a favorable status of 

conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds above the tree-line, 

especially in bushy areas between woodlands and alpine grasslands, from 1500 to 2110 m, 

with an estimated population of 10-15 pairs. In spring and autumn it is regularly observed in 

migration across Alpine passes and along the mountain range between the Park and Lake 

Maggiore (18 individuals censused in autumn in 2013-2017).
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Turdide dalla corporatura piuttosto robusta, capo tondeggiante, coda relativamente lun-

ga e arrotondata. Il maschio è inconfondibile per la colorazione pressoché uniformemente 

nera, quasi lucida quando il piumaggio è da poco rinnovato, e per il becco da giallo ad 

aranciato chiaro. La femmina rispetto agli altri “tordi” è anch’essa complessivamente 

molto più cupa, con le parti superiori di colore bruno scuro omogeneo e quelle inferiori 

ugualmente bruno ma tendente spesso al rossiccio. Canto territoriale sonoro e melodioso, 

composto di brevi note che si susseguono ben staccate tra loro (Brichetti & Fracasso, 2008). 

Nidifica negli ambienti più diversi, naturali o artificiali, purchè caratterizzati da una certa 

copertura arborea e cespugliosa; predilige zone fresche con vegetazione diversificata e 

presenza di spazi erbosi aperti utilizzabili per la ricerca del cibo. Comune in centri urbani 

di varie dimensioni e struttura, anche in piccoli spazi verdi all’interno di metropoli. Il pro-

cesso di inurbamento è iniziato verso metà ‘800 ed ora le popolazioni urbane mostrano 

densità di gran lunga superiori a quelle in ambienti naturali (Brichetti & Fracasso, 2008; 

Hagemejier & Blair, 1997).

Il Merlo è presente in tutta Europa ad eccezione delle zone più settentrionali di Fenno-

scandia e Russia. Le popolazioni dell’Europa meridionale e occidentale sono residenti, 

mentre quelle delle regioni nord-orientali e montane sono migratrici e svernano nell’a-

Descrizione

Habitat

Merlo
Turdus merula Linnaeus, 1758

Femmina di Merlo (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Parco urbano a Madonna di Campagna, 
Verbania, uno degli habitat riprodutti-
vi della specie nel Parco e aree limitrofe 
(foto Fabio Casale). 

Distribuzione nel Parco

reale europeo (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è parzialmente sedentario, migratore e 

nidificante sulla penisola, in Sardegna, Sicilia e numerose isole minori, con vuoto di areale 

in Puglia meridionale (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è una delle 

specie più diffuse, dal piano basale fino a quello subalpino (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO è diffuso dal piano fino a circa 1800 m, con maschi in canto sino a 2060 m (Bionda & 

Bordignon, 2006). 

Il Merlo è molto comune e ben diffuso nell’area di studio, dove nidifica in varie tipologie 

di habitat: parchi e giardini in ambito urbano, ambienti agricoli con siepi e filari lungo il 

fondovalle ossolano, varie tipologie forestali. Risulta più frequente lungo la fascia lacustre, 

in collina e nel fondovalle ossolano, mentre presenta densità meno elevate in ambienti 

naturali. La nidificazione è stata accertata fino a 1040 m sopra l’Alpe La Piana (adulto con 

giovane da poco involato l’11/07/2015, FC) e maschi in canto sono stati rilevati fino a 1560 

m (1 sotto la Colma di Premosello, versante occidentale, il 28/04/2015; L. Laddaga). Nel 

maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali 

del Parco sono stati censiti 71 territori, per una media di 0,6 per punto d’ascolto (Movalli 

& Grimaldi, 1996). Un successivo studio condotto nel 2001-2002 tramite punti d’ascolto 

disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzial-

mente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rilevare che il Merlo presen-

tava una maggiore frequenza nella terza tipologia (7,2% dei punti d’ascolto) e inferiore 

nella prima (2,2%) e nella seconda (1,7%) (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 

km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 

2013, sono stati complessivamente censiti 51 territori (2,1/km), con la maggiore densità 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in verde chiaro: ambienti prativi; 
in marrone: ambienti agricoli; in violetto: 
ambienti urbani; fino a 1500 m). 

rilevata tra l’Alpe La Piana e la Colma di Premosello (2,9/km in 6,2 km) (Casale, 2014). Re-

centemente, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le 

stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono 

stati mediamente censiti 22 territori (min: 19 nel 2014, max: 25 nel 2017), pari a 1,2/punto 

d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). A seguito di un quadro attuale di conoscenza più 

approfondito rispetto a Casale et al. (2013), nel 2009-2018 si stima la presenza di 400-500 

coppie nidificanti nell’area di studio, con un trend di sostanziale stabilità (dati 2013-2017).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife International, 

2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco presenta uno stato di conservazione favorevole e 

non necessita di specifiche azioni di tutela.

The Blackbird is a medium-sized noisy thrush, differing from all the other European Turdus 

in uniformly dark plumage: black in males and rufous-brown in females.  Its status of 

conservation is favorable in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common and widespread 

breeder in different habitats like gardens and urban parks, farmlands and woodlands, till 

1560 m. A density of 2.1 territories/km was found in Val Grande and Val Pogallo, but the 

species is more frequent in urban areas along the lakes, in hilly areas and along Toce valley. 

The area hosts an estimated population of 400-500 pairs. 
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Tordo di medie dimensioni, decisamente più piccolo e con la coda in proporzione più 

corta della Tordela. Le parti superiori sono di colore bruno opaco, quelle inferiori con 

tinta di fondo biancastra sfumata di fulvo e macchiettata di bruno-nerastro (Brichetti 

& Fracasso, 2008).

La specie nidifica in formazioni boscose collinari e montane di conifere pure o miste a 

latifoglie, ove predilige i boschi freschi, giovani e folti, ricchi di sottobosco e radure er-

bose. Sulle Alpi occidentali raggiunge le massime densità in boschi misti o di latifoglie, 

come cedui di Faggio. In altri contesti lo si rinviene in boschi di latifoglie, frutteti, parchi 

e giardini urbani: recentemente la specie ha mostrato la tendenza a colonizzare anche 

aree di fondovalle, pedemontane e di pianura, dove nidifica in boschi misti di latifoglie, 

querceti e boschi fluviali, preferibilmente con ricco sottobosco e rampicanti.  Più diffu-

so tra 800 e 1700 m, con presenze discrete più in basso, fino a 400-500 m, e più in alto, 

fino a 1900-2000 m (Brichetti & Fracasso, 2008).

Il Tordo bottaccio ha un areale riproduttivo che si estende dall’Irlanda al Lago Baykal e 

dalle catene montuose meridionali della Spagna e dell’Iran fino a oltre i 70° di latitudi-

ne Nord (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia il Tordo bottaccio è migratore e svernante 

molto diffuso nella gran parte della penisola e sulle isole, e nidificante regolare sui ri-

Descrizione

Habitat

Tordo bottaccio
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831

Tordo bottaccio (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Faggeta in Val Portaiola, habitat riprodutti-
vo della specie (foto Martino Buonopane).

Distribuzione nel Parco

lievi dell’intero arco alpino e dell’Appennino settentrionale e centrale, da quote me-

dio-basse fino a oltre 1500 m (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta la 

principale area di diffusione coincide con l’arco alpino, ma è presente anche in alcune 

aree pianeggianti e collinari interne (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è omo-

geneamente distribuita al di sotto del limite forestale ed evita il fondovalle ossolano, 

salvo rare eccezioni. Il 60% delle osservazioni si colloca sopra i 1000 m, la nidificazione 

più elevata è stata riscontrata a 1800 m e maschi cantori sono stati rilevati fino a 1950 

m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Tordo bottaccio è nidificante e migratore. La specie è stata 

rilevata in periodo riproduttivo da 300 a 1500 m e la nidificazione è stata accertata fino 

a 900 m (Premeno). Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle prin-

cipali tipologie ambientali del Parco erano state censite 4 coppie (Movalli & Grimaldi, 

1996). Tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le sta-

gioni riproduttive 2013-2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati 

mediamente censiti 12,8 territori (min: 11 nel 2016, max: 14 nel 2014), pari a 0,7 territori/

punto d’ascolto, con la densità massima di 5 maschi cantori rilevata nel punto d’ascolto 

presso l’Alpe In La Piana, 970 m, l’11/06/2013 e il 3/07/2013, in presenza di faggeta e 

radura prativa (Casale et al., 2013; Laddaga & Casale, 2018). La specie risulta quindi at-

tualmente più frequente nel Parco rispetto agli anni ‘90 del secolo scorso. Infine, su un 

totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel 

giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 30 territori (1,2 territori/km), 

con maggiore densità in Val Pogallo (16 territori, pari a 2,9 territori/km) (Casale, 2014). 

La popolazione nidificante nell’area di studio mostra una tendenza alla stabilità nel 

periodo 2013-2017 (Laddaga & Casale 2018) ed è stimabile in 200-300 coppie.
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; da 500 a 1700 m).

Tordo bottaccio in sosta migratoria au-
tunnale in ambiente alpino, sulle pendici 
del Pizzo Mottac, a 1750 m (foto Manuel 
Piana).

Il Parco e aree limitrofe sono inoltre interessati dal transito della specie durante le mi-

grazioni primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma 

di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della 

Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-2017 sono 
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stati rilevati, tramite censimento a vista, 183 ind. (il 2,2% dei Passeriformi censiti) e in 

primavera, nel medesimo periodo, 3 ind. (lo 0,2% dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 

2017a; Casale & Piana, 2018); la specie è soprattutto migratrice notturna. 

Il Tordo bottaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e 

nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe 

la specie è stata sicuramente favorita dall’abbandono delle pratiche pastorali e dalla 

conseguente espansione degli ambienti forestali, con conseguente incremento della 

popolazione nidificante, analogamente a quanto è stato rilevato in Valle d’Aosta (Maf-

fei et al., 2018). 

The Song Thrush is a medium-sized thrush, with brown upperparts and spotted underparts. 

The species is a widespread breeder across most of Europe and the status of conservation is 

favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Song Thrush is a common breeding 

and migratory bird. It breeds in forest habitats from 300 to 1500 m, with an estimated 

population of 200-300 pairs. It is also recorded during spring and autumn migrations (183 

ind. in autumns 2013-2017 through visible migration censuses).
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Tordo di grandi dimensioni, sensibilmente superiori a quelle del Tordo bottaccio e an-

che rispetto alla Cesena. Il piumaggio è simile a quello del Tordo bottaccio. Le parti 

superiori sono di colore grigio-bruno chiaro, mentre quelle inferiori sono biancastre 

con una trama di macchie scure piuttosto grosse, di forma quasi triangolare. Molto 

caratteristico e diagnostico è il verso prodotto in volo o in situazioni di agitazione: una 

rapida ripetizione di note aspre e crepitanti (“trrrrrr….”) (Brichetti & Fracasso, 2008).

Nidifica in ambienti boscati e alberati aperti, montani e collinari, di conifere e latifoglie, 

dove occupa zone marginali ricche di radure e spazi erbosi utilizzati per alimentarsi. 

Predilige formazioni rade di conifere miste a latifoglie, come laricete, abetine, cembre-

te e pinete, oltre che faggete pure o miste a conifere, alternate a prati e pascoli. Diffusa 

fino a circa 2000 m, con maggiori densità tra 600-700 e 1800-1900 m (Brichetti & Fra-

casso, 2008).

La Tordela nidifica in un’ampia porzione dell’Europa centro-occidentale, dalle coste 

settentrionali del Mediterraneo fino agli ambienti boreali della Fennoscandia, spingen-

dosi ad oriente fino ai territori centro-occidentali dell’ex Unione Sovietica. In Europa 

presenta ampie lacune distributive in zone aride della Penisola Iberica, dell’Italia, nelle 

estese pianure dell’Ungheria orientale, in Vojvodina e Romania, mentre è completa-

Descrizione

Habitat

Tordela
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

Tordela in autunno (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Abetina rada mista a Maggiociondolo, 
sulla Motta di Campo, presso i pascoli 
dell’Alpe Boschelli e dell’Alpe La Balma, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

Distribuzione nel Parco

mente assente dalle aree prive di boschi della Fennoscandia. In Italia è sedentaria e 

nidificante sulla penisola, in Sardegna e in Sicilia, con ampi vuoti di areale in corrispon-

denza della Pianura Padana, del versante tirrenico e della Puglia (Brichetti & Fracasso, 

2008). In Piemonte e Valle d’Aosta la Tordela è diffusa nelle zone alpine e prealpine, 

dove predilige i boschi radi di Larice pascolati, e in un’area limitata di pianura e collina 

nelle province di Torino e Cuneo (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è omogene-

amente distribuita, mancando solo dal fondovalle ossolano, dai settori perilacustri e 

dalle aree a quote più elevate. La nidificazione è stata accertata da 470 a 1920 m (Bion-

da & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Tordela è nidificante e migratrice. La sua presenza in perio-

do riproduttivo è stata rilevata soprattutto in faggete, abetine e laricete in prossimità 

di ambienti prativi, con maschi cantori da 900 a 1825 m e la nidificazione è stata accer-

tata da 945 (adulto con imbeccata al Pian dei Sali, Malesco, il 5/06/2014; FC) a 1520 m 

(coppia con giovani da poco involati sul versante occidentale della Colma di Premo-

sello, il 2/07/2017; L. Laddaga). Massima densità: 3 maschi cantori in 970 m (3,1/km), tra 

Alpe Ompio e Rifugio Fantoli, il 6/03/2014 (FC, CM). Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti 

di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco sono state censite 

2 coppie (Movalli & Grimaldi, 1996). Un successivo studio, condotto nel 2001 e 2002 in 

punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 15 anni e gestite; età 

di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha permesso di rile-

vare che la Tordela rientrava tra le 15 specie più comuni in tali habitat, con frequenze 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in verde chiaro: ambienti prativi; 
da 600 a 1900 m).

di osservazione piuttosto omogenee: 11,9% dei punti d’ascolto nella seconda tipolo-

gia, 11,2% nella prima e 9,0% nella terza (Laiolo et al., 2004, 2006). Successivamente, 

tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni 

riproduttive 2013-2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati media-

mente censiti 6,4 territori (min: 3 nel 2013, max: 13 nel 2017), pari a 0,4 territori/punto 

d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). Infine, su un totale di 24,0 km di transetti percorsi 

in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel 2013, sono stati complessivamente 

censiti 7 territori (0,3 territori/km), con maggiore densità in Val Pogallo (3 territori, pari 

a 0,5 territori/km) (Casale, 2014). La popolazione nidificante nell’area di studio mostra 

una tendenza alla fluttuazione/incremento nel periodo 2013 – 2017 (Laddaga & Casale, 

2018) ed è stimabile in 50-70 coppie.

Il Parco e aree limitrofe sono inoltre interessate dal transito della specie durante le 

migrazioni primaverile e soprattutto autunnale, in particolare attraverso i colli alpini 

(Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, 

tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 

2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 157 ind. (l’1,9% dei Passeriformi 

censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 8 ind. (lo 0,6% dei Passeriformi censiti) 

(Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). In autunno forma aggregazioni di alcune 

decine di individui: circa 50 tra Bivacco Pian Vadà e Monte Zeda il 10/10/2010 (FC); mas-

simo di 62 individui osservati all’alba in un boschetto di larici, probabilmente utilizzato 

come dormitorio, tra Alpe Bondolo e Bocchetta di Vald il 30/10/2013 (FC, D. Ramoni). 
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La Tordela presenta uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e nazionale 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie è 

stata sicuramente sfavorita dall’abbandono delle pratiche pastorali e dalla conseguen-

te “chiusura” degli alpeggi ed espansione degli ambienti forestali, che ha determinato 

la progressiva sparizione degli ambienti prativi utilizzati per l’alimentazione. 

The Mistle Thrush is a large thrush, with olive-grey-brown upperparts and large black 

spots on underparts.  During the breeding season it prefers stands of tall trees with open 

grasslands. The species is a widespread breeder across most of Europe and the status of 

conservation is favorable at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Mistle Thrush is a breeding and 

migratory bird. It breeds in forest habitats close to open grasslands, from 900 to 1825 m, 

with an estimated population of 50-70 pairs. It is also recorded during spring and especially 

autumn migrations (157 ind. in autumns 2013-2017 through visible migration censuses).

Abstract

Conservazione
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Uccello di piccole dimensioni, poco appariscente, dalla colorazione marrone nelle parti 

superiori con bordatura sensibilmente più chiara (crema) sulle remiganti alari. Anche la 

fronte e parte del vertice hanno una striatura visibile ma poco marcata. Le parti inferiori 

sono bianco sporco/marrone chiaro con petto striato. Sessi simili. È abbastanza facile 

osservarlo e identificarlo per via delle sue abitudini di posarsi in punti ben evidenti 

(antenne televisive, cavi sospesi, cime di alberi ecc.) in cerca delle sue possibili prede 

(insetti volanti), che cattura dopo un breve volo e tornando poi a posarsi da dove è 

partito o in un altro posatoio.

Nidifica in ambienti di varia natura e composizione, naturali o antropizzati, preferibil-

mente aperti e ricchi di entomofauna (soprattutto Ditteri); frequenta margini di fustaie, 

boschi ripariali, boschetti radi, impianti artificiali di conifere, coltivi con siepi, pioppeti, 

oliveti, parchi, giardini e orti urbani e suburbani. La specie è diffusa dal livello del mare 

fino a 600-800 m, con presenze scarse e localizzate fino a 2000 m (Brichetti & Fracasso, 

2008; Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Pigliamosche nidifica in Europa dal Mediterraneo alla Penisola scandinava e dalle 

coste atlantiche sino al Lago Bajkal. È un migratore a lungo raggio e sverna nell’Africa 

Descrizione

Habitat

Pigliamosche
Muscicapa striata Pallas, 1764

Pigliamosche (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Boscaglie alternate a prati a Renco di Ver-
bania, habitat di nidificazione della specie 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

Conservazione

centro-meridionale (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è migratore e nidificante sulla 

penisola, in Sardegna, Sicilia e varie isole minori, con vuoti di areale in corrispondenza 

dei principali sistemi montuosi, nelle regioni meridionali e soprattutto in Sicilia (Bri-

chetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente soprattutto in pianura 

e in collina, meno comunemente in montagna (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è piut-

tosto diffuso e rispetto al contesto regionale sembrerebbe più legato ad ambienti 

sopra gli 800 m.; la nidificazione è stata accertata fino a 1980 m (Bionda & Bordignon, 

2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è nidificante e migratrice. È presente soprattutto 

in giardini e parchi compresi in aree urbane e suburbane, ma anche in aree ecotonali 

tra bosco e prateria, da 200 a 1240 m (coppia con giovani da poco involati a Biogna, 

Aurano, il 21/07/2009; Casale & Brambilla, 2010). La nidificazione è stata altresì accer-

tata a Aurano, 730 m (coppia con imbeccata il 10/07/2010, F. Clemente), a Cossogno, 

400 m (2001 e 2002, FC), a Pian di Sole, Premeno, 930 m (giovane da poco involato il 

14/07/2002, FC), a Cicogna, 730 m (nido sulla trave principale di un edificio con almeno 

3 pulcini l’11/07/2013; FC, CM), a Mergozzo, 200 m (adulto con imbeccata il 27/06/2010, 

M. Pavia), a Verbania, 200 m (adulto al nido il 12/06/2012, E. Zuffi). Nel 2009-2018 la po-

polazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 20-30 coppie.

Il Pigliamosche è valutato con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) a livello 

europeo (BirdLife International, 2017) e favorevole a livello nazionale (Peronace et al., 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in violetto: am-
bienti urbani; in marrone: ambienti agri-
coli; in verde chiaro: ambienti prativi; fino 
a 1300 m). 

2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie sembra essere in uno stato di conservazione 

sfavorevole, in quanto è stato penalizzato dalla chiusura delle radure prative, soggette 

a imboschimento, dovuta alla riduzione delle superfici pascolate e/o soggette a sfalcio. 

The Spotted Flycatcher has a greyish-brown plumage in the upperparts and streaked white 

in the underparts. It breeds at the edge between woodlands and grasslands or farmlands, in 

urban areas (gardens, parks) and in cultivated areas rich of trees. Its status of conservation 

is unfavorable in Europe and favorable in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds mostly in gardens 

and urban parks and at the edge between forests and grasslands, between 200 and 1240 

m, with an estimated population of 20-30 pairs.
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Turdide di piccole dimensioni, il Pettirosso presenta parti superiori bruno oliva, mentre 

le parti inferiori sono assolutamente diagnostiche per la vivace tinta arancio-ruggine 

che, oltre alla gola e all’alto petto, si estende anche alla fronte e ai lati del capo fino 

intorno all’occhio; le restanti parti inferiori sono biancastre. Sessi identici (Brichetti & 

Fracasso, 2008).

Gli ambienti preferiti sono costituiti da aree alberate non troppo dense, fresche, om-

brose, umide, con tessere o margini di terreno scoperto e posatoi idonei. Evita am-

bienti scoscesi asciutti, ambienti aperti, paludi con vegetazione bassa. A seconda dei 

contesti, è più frequente in boschi di conifere o di latifoglie e occupa anche parchi, 

giardini ecc. (Cramp, 1988).

Diffusissimo in tutta Europa, manca solo dai settori più settentrionali privi di vegetazio-

ne arborea, da molte isole mediterranee e dal sud di Spagna e Italia (Hagemejier & Blair, 

1997). In Italia è ampiamente diffuso sulla penisola, in Sardegna e Sicilia, con ampi vuoti 

di areale in alcuni settori della Pianura Padana e di Puglia e Sicilia (Brichetti & Fracasso, 

2007). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica nella fascia compresa tra 400-500 e 1600-

1800 m, caratterizzata dalla presenza di formazioni forestali. Può arrivare a 2000-2100 

m occupando le alnete a Ontano verde nelle vallate alpine (Mingozzi et al., 1988). Nel 

Descrizione

Habitat

Pettirosso
Erithacus rubecola (Linnaeus, 1758)

Pettirosso (foto Manuel Piana).

Distribuzione
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Bosco misto di latifoglie, ombroso e con 
ricco sottobosco, alle pendici del Mon-
te Faiè, habitat riproduttivo della specie  
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

VCO è una delle specie più diffuse, soprattutto tra 600 e 1800 m, ma maschi in canto 

sono stati rilevati fino a 2180 m e la nidificazione è stata accertata fino a 1740 m (Bionda 

& Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe il Pettirosso è specie residente, nidificante e migratrice. In pe-

riodo riproduttivo è stato rilevato da 200 a 1830 m (1 in canto nei pressi della Cappella 

di Terza, alta Val Loana, il 28/05/2017; L. Laddaga, M. Piana), con nidificazione accertata 

tra 350 (nido con 5 uova nella cavità di un muretto a secco in un bosco di forra in loc. 

Ponte Romano, tra Cossogno e Rovegro, il 17/07/2001; FC) e 1515 m (adulti con giovani 

da poco involati presso l’Alpe Serena il 3/07/2013; FC, CM, S. Torniai). Frequenta tutte le 

tipologie forestali presenti nell’area, dai boschi ripariali lungo il Toce e il basso corso del 

torrente San Bernardino sino agli arbusteti ad Ontano verde, comprese le faggete fitte 

e monospecifiche. Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle prin-

cipali tipologie ambientali del Parco sono state censite 132 coppie, per una media di 1,1 

per punto d’ascolto, la seconda specie più frequente dopo il Fringuello; tale valore saliva 

a 1,9 considerando le sole faggete. Inoltre dai dati raccolti il Pettirosso raggiungeva la 

massima densità intorno a 1100 m (Movalli & Grimaldi, 1996). Un successivo studio, con-

dotto nel 2001 e 2002 in punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferiore a 

15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non gestite) ha 

permesso di rilevare frequenze del 70,5% dei punti d’ascolto nei boschi più maturi e non 

gestiti, del 59,7% in boschi giovani gestiti e del 55,9% nei boschi maturi parzialmente 

gestiti (Laiolo et al., 2004, 2006). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Gran-

de (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; da 400 a 1700 m).

censiti 68 territori (2,8/km), con la maggiore densità rilevata in Val Pogallo (3,7/km su 5,6 

km) (Casale, 2014). Infine, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascol-

to durante le stagioni riproduttive 2013-2017 nelle principali tipologie ambientali del 

Parco, sono state mediamente censite 25,4 coppie (min: 17 nel 2014, max: 31 nel 2015), 

pari a 1,4 cp/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). La popolazione nidificante nell’a-

rea di studio mostra fluttuazioni interannuali nel periodo 2013 – 2017, con una tendenza 

alla stabilità (Laddaga & Casale, 2018), ed è stimabile in 400-600 coppie. 

Il Parco è interessato dalla presenza regolare della specie anche durante la migrazione 

autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello) e lungo 

la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. Negli autunni 

2013-2017 sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 113 ind. (l’1,4% dei Passeriformi 

censiti) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa (BirdLife International, 2017) 

e in Italia (Peronace et al., 2012). Anche nel Parco e aree limitrofe gode di un buono sta-

to di conservazione e non necessita di specifici interventi di tutela. 

The Robin is easily identified by its rusty-red face and breast, contrasting with whitish lower 

underparts. Upperparts are olive brown, as wings and tail. Robin lives in natural woodlands, 

hedgerows, parks and gardens. It has a favorable status of conservation in Europe and in 

Italy.
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In Val Grande National Park and surrounding areas the Robin is a resident, breeding and 

migratory species. It breeds, from 200 to 1830 m, in different typologies of woodlands, 

reaching high densities in mature and unmanaged beech forests. The area hosts an 

estimated number of 400-600 breeding pairs. The area is interested by the autumn 

migration of the species, especially along Alpine passes and the Verbano mountain range 

(113 censused during autumns 2013-2017).
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L’Usignolo ha un aspetto generale simile al Pettirosso, ma è sensibilmente più grande 

e, in proporzione, con capo più piccolo e coda più lunga. La colorazione generale è 

piuttosto uniforme, con parti superiori brune e quelle inferiori chiare, tendenti al ful-

viccio-sabbia. Il canto è diagnostico: molto forte, risonante e melodioso, emesso sia di 

giorno che di notte (Brichetti & Fracasso, 2008).

Nidifica ai margini di ambienti boscati e alberati di latifoglie, con radure e folto sotto-

bosco cespuglioso, preferibilmente freschi e ombrosi, presso corsi d’acqua e zone umi-

de. Più diffuso fino a 500-600 m, con presenze localizzate fino a 900-1000 m (Brichetti 

& Fracasso, 2008).

L’Usignolo è diffuso nelle regioni centrali, meridionali e balcaniche dell’Europa. È un 

migratore a lungo raggio, che sverna nell’Africa sub-sahariana. In Italia si riproduce in 

tutta la penisola, sulle isole maggiori e su diverse isole minori. È assente in gran parte 

dell’arco alpino (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffuso in 

tutti i settori planiziali e collinari; la penetrazione nella zona alpina è limitata alle valli 

più ampie e soleggiate (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è omogeneamente distribuito 

lungo il corso del fiume Toce, dalla sua foce sino all’altezza di Oira di Crevoladossola. 

Rispetto alla distribuzione evidenziata nella prima metà degli anni ’80 (Mingozzi et al., 

Descrizione

Habitat

Usignolo
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Usignolo (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Bosco ripariale lungo il fiume Toce a Vo-
gogna, habitat riproduttivo della specie 
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

1988) ha contratto il proprio areale al fondovalle ossolano, scomparendo dal Verbano 

meridionale e dal Cusio (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante. La sua presenza in periodo 

riproduttivo corrisponde a quella nota a livello provinciale, ovvero lungo il fondovalle 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
boschivi; in marrone: ambienti agricoli; 
fino a 600 m).
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del fiume Toce, ove è presente a basse densità lungo i boschi ripariali e i boschetti alter-

nati a coltivi. Viene confermata la sua assenza nell’area del Verbano dove era presente 

negli anni ’80 del secolo scorso, già emersa nell’indagine di Bionda & Bordignon (2006). 

In particolare, nel periodo 2009-2018 le maggiori densità rilevate sono state di 5 maschi 

cantori lungo il Toce di Premosello Chiovenda (1/07/2016, G. Alessandria & F. Carpegna) 

e di 3 maschi cantori lungo il Toce di Vogogna nel 2010 (23/04/2010, R. Bionda), 2016 

(1/07/2016, G. Alessandria & F. Carpegna) e 2017 (4/06/2017, L. Giussani). La popolazione 

nidificante nell’area di studio è stimabile in 10-15 coppie. 

La tendenza negativa emersa nel VCO e confermata da questo lavoro appare in sinto-

nia con quella della vicina Svizzera (Schmidt et al., 1998), mentre risulta in controten-

denza con quanto rilevato in Europa (BirdLife International, 2017) ed in Italia (Peronace 

et al., 2012), dove lo stato di conservazione viene valutato favorevole.

The Nightingale is a medium-sized Passerine with rusty-brown plumage above and brown-

grey below. It has a favorable status of conservation in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds only in riparian 

woodlands along Toce river, with estimated 10-15 pairs.
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Uccello delle dimensioni di un Passero. Il maschio adulto è grigio-nerastro con petto e 

gola neri e macchia alare bianca. La femmina è grigio-bruna. Entrambi presentano una 

caratteristica coda rosso ruggine, continuamente in movimento.

L’ambiente di nidificazione primario è costituito da zone rupestri, sfasciumi, pascoli con 

affioramenti rocciosi, muretti a secco e baite, con il nido posto in cavità della roccia, fino 

al limite delle nevi perenni. Il frequente utilizzo di muri ed edifici per la nidificazione ha 

facilitato la colonizzazione degli ambienti antropizzati a bassa quota e l’espansione in 

valli e pianure. Durante l’inverno si concentra a quote inferiori.

Il Codirosso spazzacamino presenta un’areale riproduttivo euro-centro asiatico-medi-

terraneo ed è diffuso, nel Paleartico occidentale, dal Nord Africa al sud della Scandina-

via. Durante lo svernamento, gli individui si spostano dall’Europa settentrionale verso 

le regioni mediterranee e il Nord Africa (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia è diffuso sulle 

Alpi e sugli Appennini, fino alla Sicilia, mentre è molto localizzato nelle zone pianeg-

gianti e assente dalla Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta 

nidifica regolarmente fino a 2700 - 2800 m, mentre nelle aree pedemontane e pianeg-

Descrizione

Habitat

Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)

Maschio di Codirosso spazzacamino (foto 
Marco Chemollo).

Distribuzione
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Mappa di distribuzione della specie. in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in violetto: ambienti urbani).

Habitat riproduttivo di Codirosso spazza-
camino presso l‘Alpe Fornà, lungo le pen-
dici settentrionali del Monte Zeda (foto 
Fabio Casale).

gianti nidifica esclusivamente in centri urbani (Mingozzi et al.,1988). Nel VCO è la specie 

più diffusa, dopo Scricciolo e Fringuello, dai 200 ai 2850 m, anche in aree antropizzate 

(Bionda & Bordignon, 2006).
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Distribuzione nel Parco Il Codirosso spazzacamino è specie residente, parzialmente migratrice e nidificante nel 

Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe; scende a quote più basse in periodo 

invernale. È comune e nidifica in corrispondenza di pietraie e altri ambienti rocciosi, 

oltre che in alpeggi e in numerosi centri abitati. La sua presenza in periodo riprodutti-

vo è stata rilevata dai centri urbani di fondovalle (circa 200 m) a circa 2000 m. Casale e 

Brambilla (2010) hanno rilevato le densità più elevate a La Balma (4 territori in 16,3 ha, 

per una densità di 2,4/10 ha) e tra Fondo Li Gabbi e Cascine, in alta Val Loana (5 territori 

in 29,5 ha, per una densità di 1,7/10 ha). Si stima la presenza di 200-300 coppie nidifi-

canti nel periodo 2009-2018.

Il Codirosso spazzacamino non presenta problemi di conservazione e le tendenze de-

mografiche delle popolazioni europee e italiane indicano generalmente una stabilità 

numerica (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco la specie è 

in buono stato di conservazione e non necessita di particolari interventi di tutela. 

Black Redstarts have dark grayish (females) or blackish (males) plumage; the tail is orange-

reddish. The species lives in rocky hilly or mountainous areas, towns and villages and it is a 

widespread breeder across much of Europe. 

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common resident and partially 

migrant breeder in rocky habitats, villages and towns. The highest densities have been 

found in upper Val Loana (1.7 pairs/10 ha) and at La Balma (2.4 pairs/10 ha). In winter, it 

moves towards lower altitudes. The area hosts an estimated population of 200-300 pairs.
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Specie delle dimensioni di un Pettirosso. Il maschio presenta gola nera, fronte bianca e 

dorso grigio, mentre petto, fianchi e coda sono di color rosso ruggine. La femmina è di 

colore bruno, con parti inferiori più chiare, e coda rosso ruggine. Mostra quasi sempre 

un caratteristico movimento vibrante della coda. 

Gli ambienti di riproduzione originari sono rappresentati dai margini e dalle radure 

delle foreste di latifoglie mature, dove nidifica nelle cavità degli alberi e talvolta tra le 

radici. Oggi i siti di nidificazione naturali sono quasi abbandonati a favore delle cavità 

artificiali degli edifici.

Il Codirosso comune è un migratore trans-sahariano. In Europa occupa le zone a clima 

boreale e temperato-caldo, riproducendosi in una fascia compresa tra l’area mediter-

ranea e il nord della Scandinavia (Hagemeijer & Blair, 1997). In Italia si riproduce diffusa-

mente nelle zone collinari e montane del centro-nord, mentre diventa scarso ed addi-

rittura localizzato col diminuire della latitudine sino a risultare assente da gran parte di 

Puglia e Basilicata, oltre che dalla Sardegna (Spina & Volponi, 2008). In Piemonte e Valle 

d’Aosta ha un’ampia diffusione, disertando solo le zone alpine più elevate e le aree di 

Descrizione

Habitat

Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Maschio di Codirosso comune (foto Mar-
co Chemollo).

Distribuzione
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Alpeggio con prati da fieno (Alpe Baserga 
o Velina di Sotto), habitat di nidificazione 
della specie nel Parco (foto Fabio Casale).

pianura a coltivazione intensiva (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è ben distribuito, con 

maggiore concentrazione tra 200 e 1000 m, più spesso rilevata in aree urbane e subur-

bane (Bionda & Bordignon, 2006).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: 
ambienti prativi; in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani; fino 
a 1500 m).
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Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 200 a 1750 m, con 

nidificazione accertata fino a 1290 m. Evita le aree densamente boscate e frequenta 

in prevalenza i centri abitati, soprattutto se di piccole dimensioni (ad. es. nidificazioni 

accertate a Cossogno, 400 m, un giovane da poco involato l’8/06/2003, FC; a Cicogna, 

732 m, nido con pulcini su edificio l’11/07/2013, FC e CM; a Intragna, 366 m, nido con 

pulcini il 18/05/2000, FC; a Miazzina, 720 m, nido con pulcini nel 2018, CM; a Verbania 

Pallanza, 200 m, nido con pulcini nel 2017, CM) e gli alpeggi gestiti, con presenza di 

prati da fieno (massima densità all’Alpe Ompio, 937 m, con 3 maschi cantori in 500 m, 

tra Alpe Ompio e Rifugio Fantoli l’8/05/2013; FC), edifici isolati (ad es. Alpe Archìa, 1290 

m, nido con pulcini l’11/06/2002; FC, M. Tessaro) e meno frequentemente in ambienti 

naturali, in particolare margini boschivi (maschio in canto presso la Testa del Mater, 

1755 m, il 16/06/2017; FC e M. Bove).  La popolazione nidificante nell’area di studio è 

stimabile in 40-60 coppie.

Lo stato di conservazione di questa specie è attualmente favorevole, con tendenza 

all’incremento negli ultimi anni in Europa (BirdLife International, 2017) e in Italia (Pero-

nace et al., 2012), a seguito di un largo declino della popolazione nidificante nell’Unio-

ne Europea nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-2000 (BirdLife 

International, 2004). Anche nel Parco la specie sembra mostrare negli ultimi anni un 

buono stato di conservazione. Si segnala d’altro canto che nel vicino Canton Ticino è 

stata inserita tra le specie prioritarie, che necessitano di piani di conservazione specifici 

(Scandolara & Lardelli, 2006).

The Common Redstart is marginally smaller and less robust than Black Redstart, with 

brilliant reddish brest and tail. Migratory species. It has a favorable status of conservation at 

European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it breeds from 200 to 1750 m in small 

villages and “alpeggi”, occasionally at the border of forested areas. The number of estimated 

pairs is 40-60. 

Conservazione

Distribuzione nel Parco
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Turdide dal piumaggio inconfondibile. Il maschio adulto in abito estivo ha le ali supe-

riormente nerastre e un’area bianca sulla schiena. La coda superiormente è arancione 

con una banda centrale marrone scuro-nerastra. Il capo e il collo sono completamente 

azzurri mentre il petto e le restanti parti inferiori sono arancione. Le femmine hanno 

tutte le parti superiori, capo compreso, marrone con una fine screziatura chiara e infe-

riormente hanno tonalità arancio fulvo chiaro. 

L’habitat del Codirossone in periodo riproduttivo è costituito da zone rupestri collinari 

e montane, aperte e soleggiate, ricche di affioramenti rocciosi, pietraie e radure erbose, 

con maggiore diffusione tra 1500 e 2000 m. Nidifica a coppie isolate o sparse e mostra 

fedeltà al sito riproduttivo. Si nutre di insetti che cattura a terra o in volo, ma anche di 

bacche, lucertole e anfibi.

Specie paleartica, distribuita nella fascia calda e temperata estesa tra Portogallo e Mon-

golia, si spinge a nord fino alle Alpi, ai Carpazi e all’Ucraina. Specie migratrice notturna 

trans-sahariana; i quartieri invernali sono localizzati nella fascia afro-tropicale (Brichetti 

& Fracasso, 2008).  Nidifica in Italia su Alpi e Appennini, e localmente su rilievi di Pianura 

Padana, Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e 

Descrizione

Habitat

Codirossone
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Maschio di Codirossone (foto Cristiano 
Izzo).

Distribuzione



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande322 

Distribuzione nel Parco

Conservazione

Territorio di una coppia di codirossoni nei 
pressi di Pian Vadà (foto Fabio Casale).

Valle d’Aosta è diffuso su tutta la catena alpina e sull’Appennino; localmente sui rilievi 

delle Langhe (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è distribuito tra 1300 e 2300 m, e presenta 

una distribuzione frammentaria, verosimilmente legata alla sua scarsa contattabilità 

(Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Codirossone è specie migratrice 

e nidificante tra 1400 m (sito riproduttivo frequentato con regolarità almeno dal 2006 

fino al 2018, presso Pian Vadà, ove la nidificazione è stata accertata con 1 maschio con 

imbeccata il 21/06/2012 e una coppia di cui la femmina con imbeccata il 15/06/2014, 

FC) e 2000 m (Cimone di Straolgio, coppia con 4 giovani, 3/07/2012; L. Laddaga). La sua 

presenza è stata riscontrata su versanti esposti a sud, sia nel settore settentrionale (Ci-

mone di Straolgio, Bocchetta di Terza, Pian Vadà) che in quelli centrale (Cima Sasso) e 

meridionale (Colma di Premosello e aree limitrofe). La mappa di distribuzione presen-

ta certamente lacune dovute a difficoltà di monitoraggio di aree in zona alpina oltre 

che al comportamento assai schivo della specie in periodo riproduttivo, analogamen-

te a quanto riscontrato in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018). Si stima la presenza di 10-

15 coppie nidificanti nell’area di studio. Durante la migrazione primaverile sono stati 

osservati individui isolati lungo la dorsale verbanese: 1 maschio adulto il 2/05/2017 

sulla Cresta della Ciresa, 1200 m (M. Piana), 1 maschio adulto il 3/05/2017 sul Monte 

Carza, 1100 m (FC), 1 maschio del 1° anno il 13/05/2017 sulla Cresta della Ciresa (FC).

Attualmente classificato con stato di conservazione sfavorevole a livello europeo 
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Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; oltre 1500 m).

(SPEC 3), con trend in declino (BirdLife International, 2017). La popolazione italiana 

viene classificata “Vulnerabile”, minacciata dalla perdita di habitat per l’incremento 

della superficie forestale in ambiente montano (Peronace et al., 2012). Nel Parco Nazio-

nale delle Dolomiti Bellunesi la sua presenza non è stata confermata in settori storici 

di presenza (Gustin et al., 2011). Nel Parco della Val Grande sembra godere di un buono 

stato di conservazione, da confermare tramite una periodica attività di monitoraggio.

The male Rock Thrush is unmistakable, with a grey-blue head, rich orange underparts, a red 

tail and a prominent white patch on its back. The female and immature birds are plainer 

brown. It breeds in open, rocky habitats, usually in mountainous areas. Migratory species; 

most winter in Afrotropics.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species has a scattered distribution 

in rocky areas between 1400 and 2000 m. The area hosts an estimated breeding population 

of 10-15 pairs. In spring it is observed, with modest numbers, in migration along the 

mountain range between the Park and Lake Maggiore.
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Lo Stiaccino è simile per grandezza al Saltimpalo, ma se ne differenzia per la corporatura 

leggermente più affusolata, il capo meno arrotondato, la coda relativamente più corta, 

oltreché per il piumaggio. Quest’ultimo nel maschio in periodo riproduttivo presenta le 

parti superiori nerastre con striature fulvicce. Il disegno del capo è diagnostico e com-

prende una maschera scura e un ampio sopracciglio chiaro. Le parti inferiori presentano 

un’intensa tinta cannella su gola, petto e alti fianchi, che sfumano verso il basso al bian-

chiccio. Le femmine hanno colorazione meno brillante e contrastata. Spesso si posa su 

un’emergenza appena al di sopra dello strato erbaceo (Brichetti & Fracasso, 2008). 

Nidifica nelle zone erbose e cespugliose montane, con substrati profondi, igroscopici e 

ricchi di humus, dove predilige pascoli umidi cespugliati, prati pingui, praterie acquitri-

nose, cespuglieti prostrati (alneti, rodoreto-vaccinieti), parchi di larici, margini di coni-

ferete e di praterie d’altitudine. Più diffuso tra 900-1000 e 1900-2000 m, con presenze 

localizzate fino a 2300 m e più in basso fino a 500-600 m (Brichetti & Fracasso, 2008).

Lo Stiaccino nidifica in Europa dalla Penisola Iberica settentrionale fino ai Monti Urali, e 

dal nord della Turchia a tutta la Scandinavia. A sud delle Alpi è legata ai massicci mon-

tuosi (Hagemejier & Blair, 1997). Migratore transahariano, sverna in Africa tropicale. In 

Italia è migratore e nidificante su Alpi e Appennini, con maggiore diffusione e consisten-

Descrizione

Habitat

Stiaccino
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Maschio di Stiaccino in abito riproduttivo 
(foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Praterie alpine sul Monte Zeda, habitat 
di nidificazione della specie (foto Fabio 
Casale).

za sul primo sistema montuoso e presenza di piccoli nuclei disgiunti sul secondo (Bri-

chetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente su tutte le Alpi, mentre 

manca dall’Appennino ligure-piemontese (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è ben 

distribuita nelle valli ossolane, nel Verbano e nel Cusio, tra 700-800 e 2200 m (Bionda & 

Bordignon, 2006). 

Nel Parco la specie è migratrice e nidificante localizzata (forse estinta come tale). Nel 

1993, Movalli & Grimaldi (1996), in un’indagine condotta tramite 115 punti d’ascolto, rife-

riscono la presenza di 4 territori di tale specie nell’area protetta (1 territorio tra Alpe Ba-

sagrana e Passo dei Tre Uomini e 2 territori all’Alpe Basagrana il 26/06, 1 territorio sotto 

l’Alpe Vald il 27/06). Dai dati contenuti in Bionda & Bordignon (2006) relativi al successivo 

periodo 1996-2005, la specie risultava nidificante nelle seguenti località: maschio in can-

to a Pian Puzzo l’11/06/2002 (FC); coppia in allarme a Scaredi il 24/07/2004 (FC); alpeggi 

sopra Colloro (1 maschio in canto il 26/06/1996 a Corpic e uno il 21/06/1998 a valle di 

Corpic; CM); maschio in canto al Bivacco Al Cedo il 15/06/1996 (CM). Uno studio condot-

to nel 2009 sull’avifauna nidificante negli ambienti aperti del Parco non aveva portato a 

individuare siti di nidificazione della specie nelle aree ove era stata rilevata in preceden-

za e in altri siti potenzialmente idonei (Casale & Brambilla, 2010). Negli anni successivi: 

nel 2012 una coppia ha nidificato con successo (coppia con imbeccata a 1726 m il 29/06) 

lungo il versante meridionale del Monte Zeda (FC); 1 sotto la Colma di Premosello, a 1515 

m, il 25/05/2016 (L. Laddaga); maschio in canto all’Alpe La Balma, a 1556 m, il 26/05/2016 

(L. Laddaga); le ultime due osservazioni non sono state confermate nel successivo moni-

toraggio di fine giugno 2016 e potevano essere riferite a individui in migrazione. La po-

polazione nidificante nell’area di studio mostra una decisa tendenza al declino e l’unica 
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; sopra i 900 m). 

nidificazione accertata nel periodo 2009-2018 risale al 2012, a conferma del forte trend 

negativo a cui è soggetta anche a scala europea (BirdLife International, 2017). Durante le 

migrazioni primaverile e autunnale sono stati osservati singoli individui o piccoli gruppi 

lungo aree montuose prative (massimo di 5 sul Monte Spalavera il 22/08/2013 a 1390 m; 

FC, A. Genoni) o alle foci dei torrenti San Bernardino (3 il 27/04/2017; FC, M. Piana) e San 

Giovanni (1 il 27/04/2017; FC, M. Piana). 

Lo Stiaccino è attualmente classificato con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) 

a livello europeo (BirdLife International, 2017) mentre è favorevole a livello nazionale, 

“anche se ci sono evidenze di declino in diverse parti dell’areale” (Peronace et al., 2012). 

In Canton Ticino rientra tra le specie prioritarie per la conservazione (Scandolara & Lar-

delli, 2007). Nel Parco e aree limitrofe la specie ha subito un forte declino a partire dagli 

anni ’90 del secolo scorso, tanto da poter essere attualmente considerata molto scarsa 

se non virtualmente estinta come nidificante.

The Whinchat is close in size to Stonechat but it is somewhat slimmer and with less rounded 

head. The male is vividly patterned, with black-brown crown, white supercilium, black-brown 

cheeks and orange underparts. The species is decreasing at European level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species was facing a strong decline 

between the late ‘90s of last century and the beginning of this century and in the period 

2009-2018 it was recorded as a confirmed breeder only with one pair in 2012. 
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Il Saltimpalo è simile per grandezza allo Stiaccino, ma se ne differenzia per la corpora-

tura leggermente più tozza, il capo più arrotondato e grosso, la coda relativamente più 

lunga e squadrata, oltreché per il piumaggio. Quest’ultimo nel maschio in periodo ri-

produttivo presenta l’intero capo e le parti superiori fino al dorso quasi completamen-

te nere, con due tacche bianche ai lati del collo. Il petto è castano-rossiccio, sfumato 

verso il basso, fino al biancastro del sottocoda. La coda è nerastra. La femmina ha un 

piumaggio meno appariscente, tendente ai bruni e ai grigi (Brichetti & Fracasso, 2008).

Nidifica sia in ambienti naturali, aperti, incolti e radi, con cespugli e alberi sparsi, sia 

coltivati a prati e cereali, dove occupa aree marginali, scarpate erbose di fossati e bordi 

di strade. Nelle zone montane evita i versanti esposti a nord e occupa pendii assolati 

con pascoli, prati, cespugli sparsi e giovani conifere. Più diffuso fino a circa 1000 m, con 

presenze scarse e localizzate fino a 1400-1500 m (Brichetti & Fracasso, 2008).

L’areale europeo del Saltimpalo è continuo sino a circa 53° di latitudine Nord, con al-

cune penetrazioni ancora più a nord in Gran Bretagna, Danimarca e Paesi Bassi (Hage-

mejier & Blair, 1997). In Italia è parzialmente sedentario, migratore e nidificante sulla 

penisola, in Sardegna, Sicilia e in alcune isole minori; vuoti di areale in corrispondenza 

dei maggiori rilievi (Brichetti & Fracasso, 2008). In Piemonte e Valle d’Aosta è ben distri-

Descrizione

Habitat

Saltimpalo
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Maschio di Saltimpalo in abito riprodutti-
vo (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Praterie arbustate nel fondovalle ossola-
no, a Prata di Vogogna, habitat di nidifica-
zione della specie (foto Fabio Casale).

buito sui primi rilievi collinari ed appenninici e nei fondovalle delle principali vallate 

alpine, mentre manca in pianura dalle aree coltivate a riso e/o a mais (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO la specie è concentrata nella valle del Toce, tra Pieve Vergonte e Crevo-

ladossola (Bionda & Bordignon, 2006); negli anni ’80 del secolo scorso era segnalato 

anche in Valle Anzasca, Valle Vigezzo, nel Verbano e nel Cusio (Mingozzi et al., 1988). 

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; fino a 1000 m).
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Abstract

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice parziale e nidificante localizzata. La sua 

presenza è regolare in praterie arbustate, incolti erbacei e coltivi lungo il fondovalle 

ossolano tra Vogogna e Pieve Vergonte (massimo di 3 maschi cantori il 4/04/2015, R. 

Bionda), mentre in ambito montano è nota l’osservazione di un maschio in allarme il 

12/07/2012 in ambiente di brughiera a monte di Biogna, a 1310 m (Casale et al., 2013). 

Nel 2009-2018 si stima la presenza nel Parco e aree limitrofe di 2-4 coppie.

Il Saltimpalo è attualmente classificato con stato di conservazione favorevole (ma in 

declino) a livello europeo (BirdLife International, 2017) mentre il suo stato è valutato 

sfavorevole a livello nazionale (“Vulnerabile”, con un decremento del 45% nel 2000-

2010; Peronace et al., 2012). In Canton Ticino rientra tra le specie importanti per la con-

servazione (Scandolara & Lardelli, 2007). Nel Parco e aree limitrofe la specie è regolar-

mente presente, con poche coppie, solo sul fondovalle del Toce; la sua conservazione 

in tale contesto territoriale dipende principalmente dal mantenimento di praterie con 

arbusti isolati (Maffei et al., 2018).

The Stonechat is close in size to Whinchat but with shorter, more rounded wings, and 

noticeably round head. The male has black head and chestnut breast. The species is 

decreasing at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is present with a few (2-

4) pairs in grasslands with scattered bushes along Toce river between Vogogna and Pieve 

Vergonte, occasionally at higher altitudes.

Distribuzione nel Parco
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Il Culbianco è un Turdide di dimensioni medio-piccole, che presenta differenze tra i 

due sessi piuttosto marcate in abito riproduttivo: il maschio ha capo e dorso grigio 

cenere, sopracciglio bianco, guance nere, petto fulvo-arancio, groppone e base della 

coda bianchi. La femmina è di colore bruno chiaro, con sopracciglio giallo paglierino. Il 

sottocoda e parte della coda, invece, come indica il nome, sono completamente bian-

chi in entrambi i sessi. 

Specie legata agli orizzonti subalpino e alpino, aperti e spogli di vegetazione arborea, 

con bassa copertura erbacea, asciutti ed esposti a sud, alternati a pietraie e disseminati 

di rocce e sassi che vengono regolarmente utilizzati come posatoi.

Nel Paleartico occidentale l’areale riproduttivo del Culbianco si estende dalle isole me-

diterranee e dal Nord Africa fino alle Isole Svalbard ed all’Islanda. Sia le popolazioni del 

Paleartico che quelle del Neartico svernano nell’Africa saheliana (Hagemejier & Blair, 

1997; Spina & Volponi, 2008).

In Italia è ampiamente diffuso come nidificante lungo l’arco alpino e la dorsale appen-

ninica; è comune in Sicilia mentre è molto localizzato in Sardegna (Meschini & Frugis, 

1993). In Piemonte e Valle d’Aosta l’areale interessa quasi esclusivamente il rilievo al-

Descrizione

Habitat

Culbianco
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

Maschio di Culbianco in abito riprodutti-
vo (foto Radames Bionda).

Distribuzione



331

Prateria alpina ben soleggiata e con 
rocce sparse, habitat di nidificazione di 
Culbianco nel Parco (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; da 900 m).

pino, anche se la specie è stata rilevata come nidificante su greti sassosi di torrenti 

sotto i 300 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la nidificazione è stata accertata a partire 

dai 1800 m, in pascoli alpini interrotti da pietraie e rocce sparse (Bionda & Bordignon, 

2006). 
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Nel Parco la specie è migratrice e nidificante da 1500 a 2100 m. Movalli & Grimaldi 

(1996), a seguito di un’indagine condotta nel 1993, riferiscono la presenza di 5 territori 

di tale specie nell’area protetta (3 dei quali tra La Balma e Scaredi il 15/06). Uno specifi-

co monitoraggio delle specie legate agli ambienti aperti del Parco, condotta nel 2009, 

non aveva individuato nessun territorio di tale specie (Casale & Brambilla, 2010). Una 

successiva indagine, condotta nel 2013-2014, ha portato a individuare 7 territori in pe-

riodo riproduttivo, per 5 dei quali è stato accertata la nidificazione: Rifugio Pian Vadà 

(1711 m), Cappella di Terza (1870 m), Cimone di Straolgio (2100 m), Alpe Straolgio (1803 

m), Alpe Corte di Sopra (1609 m) (Casale, 2015). La popolazione nidificante nell’area di 

studio nel periodo 2009-2018 è stimabile in 10-15 coppie. Durante la migrazione prima-

verile sono state rilevate concentrazioni di individui lungo dorsali montuose prative, 

quali la cresta tra Monte Todano e Il Pizzo (13 l’8/05/2014, FC) e quella tra Monte Todum 

e Rifugio Pian Cavallone (5 il 18/05/2013, FC). In totale, nel 2013-2017 durante la migra-

zione primaverile sono stati censiti 31 individui (2,4% dei Passeriformi censiti), mentre 

negli autunni 2013-2017 sono stati rilevati 10 ind. (0,1%) (Casale et al., 2017a).

Il Culbianco è attualmente classificato con stato di conservazione sfavorevole a livello 

europeo (SPEC 3) (BirdLife International, 2017) e a livello nazionale viene classificato 

“Quasi minacciato” (Peronace et al., 2012). Nel Parco la specie non ha subito eviden-

ti contrazioni di areale negli ultimi 20 anni, come invece è avvenuto per lo Stiaccino, 

verosimilmente in quanto quest’ultimo è specie maggiormente legata a prati-pascoli 

pingui, spesso localizzati nei pressi di alpeggi, soggetti a evidente ricolonizzazione ar-

boreo-arbustiva negli ultimi anni, mentre il Culbianco frequenta soprattutto praterie 

asciutte al di sopra del limite della vegetazione arboreo-arbustiva. Dal punto di vista 

quantitativo, il numero di coppie è fluttuante e sembrerebbe essere in calo. Tra le mi-

nacce alla specie si segnala altresì il cambiamento climatico, che potrebbe limitare la 

fascia altitudinale di presenza della specie (Maffei et al., 2018).

The Northern Wheatear has specific characters more evident in spring and summer, when 

the male has fully blue-grey crown, nape and back, and the female has pale or clean throat 

and breast. The species is decreasing at European and national level. Winter quarters of the 

entire world population, including birds breeding in Nearctic, are in tropical Africa.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Northern Wheatear breeds in sunny 

alpine meadows rich of boulders and rocks, between 1500 and 2100 m, with an estimated, 

fluctuating and apparently decreasing, population of 10-15 estimated pairs.
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Il Merlo acquaiolo  presenta una corporatura tozza, accorciata e tondeggiante, con col-

lo e becco brevi. Il piumaggio è inconfondibile, con il capo bruno scuro, le rimanenti 

parti superiori grigio ardesia e le parti inferiori candide dal mento al basso petto. Nes-

suna diversità nel piumaggio tra i sessi (Brichetti & Fracasso, 2007).

Abita esclusivamente corsi d’acqua non troppo profondi e a elevata velocità di scorri-

mento delle acque, con poca o pressoché assente vegetazione acquatica, in cui sono 

ben rappresentati pareti rocciose, grossi massi, ma anche manufatti artificiali quali 

ponticelli, piccoli sbarramenti e muri di sostegno in pietra, utilizzati per la nidificazione 

insieme a fessure o cascate naturali. Maggiore diffusione tra 400-600 e 1000-1200 m, 

con discreta diffusione fino a 1700-1800 m nelle Alpi (Brichetti & Fracasso, 2007).

Specie paleartica, distribuita in tutta Europa, Nord Africa, Asia Minore, raggiunge ver-

so est la Cina centrale e la Siberia orientale (Cramp, 1988). Generalmente sedentaria, 

abbandona i territori a quote più elevate quando le acque gelano (Hagemejier & Blair, 

1997).  In Italia è sedentaria e nidificante su Alpi, Appennini, rilievi della Toscana centra-

le, Sicilia e Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è distribuita 

lungo tutto l’arco alpino, nei rilievi appenninici e in alcuni limitati settori pedemontani 

Descrizione

Habitat

Merlo acquaiolo
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1766)

Merlo acquaiolo con imbeccata (foto Al-
fredo Zambelli).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Conservazione

Un tratto del Rio Pogallo, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Martino Buono-
pane).

(Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è stata rilevata nell’alto corso del Toce e in tutte 

le valli laterali del Toce, sino a 2215 m, con nidificazione accertata fino a 2020 m (Bionda 

& Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Merlo acquaiolo è presente da 

200 a 1400 m (1 presso l’Alpe Boschelli il 12/06/2013; FC, CM, L. Laddaga, P. Donzelli), a 

basse densità, lungo il torrente San Bernardino, il Rio Pogallo, il torrente San Giovanni, 

il torrente Cannobino, alcuni tratti del fiume Toce e in altri rii laterali. La nidificazione 

è stata accertata fino a 1100-1200 m nelle seguenti località: un adulto con imbeccata 

lungo il Torrente Cannobino presso Finero, a 884 m, l’1/05/2017 (CM); adulto che imbec-

ca un giovane lungo il torrente San Bernardino presso il ponte di Santino, a 236 m, il 

23/07/2016 (FC); un giovane da poco involato sul Rio Crot (1171 m), presso l’Alpe Motta 

(Premosello Chiovenda), l’11/07/2015 (FC) e sempre sul Rio Crot (524 m), sotto l’Alpe 

Lut, un giovane da poco involato il 18/06/2014 (M. Dresco); 1 giovane da poco involato 

sotto Alpetto Cornala (Premosello Chiovenda), 640 m, il 18/06/2014 (BDVG). Si stima la 

presenza nell’area di studio di 15-20 coppie nel periodo 2009-2018, un valore verosi-

milmente sottostimato per la difficoltà ad accedere e conseguentemente monitorare 

numerosi corsi d’acqua del Parco Nazionale.

Il Merlo acquaiolo presenta uno stato di conservazione favorevole a scala europea, an-

che se risulta in declino (BirdLife International, 2017), e a scala nazionale, dove risulta 

in decremento in alcune regioni (Peronace et al., 2012). I principali fattori di vulnera-

bilità sono dovuti alla cementificazione degli argini dei corsi d’acqua, alle improvvise 

variazioni di livello degli stessi durante il periodo riproduttivo, specialmente per piene 
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Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici).

improvvise create dal rilascio di acque dalle dighe idroelettriche, al disturbo antropico 

delle attività di canoismo e di pesca (Nardelli et al., 2015). Nel Parco e aree limitrofe si 

suggerisce l’applicazione di accorgimenti lungo i corsi d’acqua quali il mantenimento 

della varietà morfologica e il rispetto del deflusso minimo vitale (Maffei et al., 2018).

The Dipper is a medium-sized, rotund Passerine, with the shape of a large Wren. The 

plumage is black-brown, with a broad white throat. It has a favorable status of conservation 

in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Dipper is present at low densities 

along the main streams (San Bernardino, San Giovanni, Cannobino etc) and Toce river. The 

area hosts 15-20 estimated pairs.
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La Passera d’Italia ha una livrea poco appariscente, che comprende varie tonalità di 

marrone, grigio e bianco. Il maschio si distingue per la pettorina nera, le guance bian-

castre, il vertice nocciola, il dorso e le ali marroni screziate di nero, mentre la femmina 

ha una colorazione marrone chiara più uniforme con il dorso striato di scuro. 

La Passera d’Italia è in assoluto la specie che ha saputo meglio sfruttare a proprio van-

taggio, almeno storicamente, la presenza dell’uomo. È presente ovunque vi siano inse-

diamenti umani permanenti, dando preferenza ai piccoli centri abitati. Nidifica infatti 

in aree urbane e peri-urbane, in villaggi e in complessi rurali.  Evita formazioni forestali 

e centri abitati altamente urbanizzati e con scarsa vegetazione (Cramp & Perrins, 1994; 

Schmid et al., 1998). 

La Passera d’Italia è una specie endemica della regione italica. È diffusa come nidifican-

te e residente in tutta la penisola fino a oltre 2000 m; è assente in Sardegna e Sicilia, ove 

è sostituita dalla Passera sarda. In Piemonte e Valle d’Aosta è ampiamente diffusa fino 

a 2050 m, risultando assente solo in aree non antropizzate (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO è ampiamente diffusa e presente ovunque vi siano abitazioni stabilmente occupa-

te, tra i 250 e i 1350 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Descrizione

Habitat

Passera d’Italia
Passer italiae (Vieillot, 1817)

Maschio di Passera d’Italia (foto Marco 
Chemollo).

Distribuzione
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Mergozzo è uno dei centri abitati in cui la 
specie nidifica (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco Nel Parco e aree limitrofe la Passera d’Italia è residente e nidificante da 200 a 900 m 

(Finero e Pian di Sole) in tutti i centri abitati in permanenza. Alcuni esempi: 2 coppie 

a Pian di Sole, Premeno, 930 m, il 23/03/2002 (FC, E. e L. Giussani), circa 15 ind. a Cos-

sogno il 29/05/2014 (R. Lupi), almeno 20 a Vogogna e dintorni l’8/06/2017 (S. Fasano), 

almeno 20 a Premosello Chiovenda e dintorni l’8/06/2017 (S. Fasano), almeno 9 a Og-

gebbio il 15/05/2014 (R. Lupi), 4 ad Aurano il 14/03/2017 (FC), almeno 3 a Caprezzo il 

13/05/2017 (FC), circa 40 a Gurro il 27/07/2017 (FC).  Nel 2009-2018 si stima la presenza 

di 100-200 coppie. La presenza di individui di Passera europea (Passer domesticus), 

segnalati nel recente passato (2001) a Cicogna e a Gurro (Bionda & Bordignon, 2006; 

Casale et al., 2013), non sono stati confermati nel periodo 2009-2018, ma la presenza 

di tale specie è verosimile, vista la vicinanza con il confine elvetico, dove la specie è 

comune (Schmid et al., 1998), e l’osservazione di maschi ibridi italiae x domesticus nei 

centri abitati di Re (almeno 3 maschi il 25/01/2013, R. Bionda), Colloro di Premosello 

Chiovenda (1 maschio il 30/03/2018, S. Basalini), Verbania (1 maschio il 21/01/2013, R. 

Bionda), Oggebbio (1 maschio il 21/04/2017, M. Piana), Cannero Riviera (1 maschio il 

27/03/2014, FC), Cannobio (2 maschi il 25/03/2012, FC) e sull’Isola dei Pescatori, Stresa 

(2 maschi il 26/03/2011, FC). Si segnala d’altro canto che queste ultime osservazioni 

sono state compiute in pieno inverno (gennaio) o tra fine marzo e metà aprile, e non 

nei mesi successivi, lasciando presumere che la frequentazione dell’area di studio da 

parte di individui ibridi italiae x domesticus nel periodo 2009-2018 possa essere avve-

nuta a seguito di migrazione parziale da Nord, a scopo di svernamento nell’area del 

Lago Maggiore, oppure da parte di individui in transito migratorio.
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Abstract

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in violetto: ambienti 
urbani; in marrone: ambienti agricoli).

Specie con uno sfavorevole (SPEC 2) stato di conservazione in Europa (BirdLife Interna-

tional, 2017) e in Italia (“Vulnerabile”, con un calo del 47% tra il 2000 e il 2010; Peronace 

et al., 2012). I dati attualmente disponibili non permettono di valutare lo stato di con-

servazione della specie nel Parco e aree limitrofe. 

The Italian Sparrow is a small bird, with grey and brown plumage. The male has chestnut 

crown, nape and sides of head, and white cheeks. The male’s upperparts are bright chestnut, 

and its underparts are pale grey.  The male has a black patch on its throat and chest. The 

female is grey-brown. The status of conservation is unfavorable at European and national 

level.

In Val Grande National park and surrounding areas the species is resident and breeding 

from 200 till 900 (Finero) m, in all regularly inhabited human settlements; it is also present 

in rural areas along Toce valley. In 2009-2018 there are records of hybrid individuals italiae 

x domesticus. The area hosts 100-200 estimated breeding pairs.
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La Passera mattugia è leggermente più piccola della Passera d’Italia, dalla quale si di-

stingue soprattutto per la presenza di una evidente macchia nera sulle guance e per il 

fatto che maschio e femmina presentino identico piumaggio, con il vertice e la nuca di 

colore bruno rossiccio, la gola e una mascherina nere, il dorso e le ali marroni screziati 

di nero, le parti inferiori bianco-grigiastre. Rispetto agli adulti, i giovani hanno una co-

lorazione più sfumata e il becco è giallo arancio alla base anziché completamente nero. 

Il richiamo è caratteristico e diagnostico rispetto a quello della Passera d’Italia.

La Passera mattugia è una specie antropofila, ma ai centri urbani preferisce campagne 

con predominanza di colture cerealicole e foraggere, vigneti, campagne alberate, in-

colti, casolari, villaggi rurali, margini di aree densamente urbanizzate. Nidifica in cavità 

naturali e artificiali. Nelle aree urbane è in competizione con la Passera d’Italia. 

La Passera mattugia è una specie ampiamente diffusa in Eurasia, assente solamente dalle 

regioni settentrionali oltre 62-64° N ed a sud di Turchia, Iran e India meridionali (Hage-

mejier & Blair, 1997). Nidifica in tutta Italia, comprese le isole maggiori e alcune minori, so-

prattutto in aree di pianura e di collina; diviene più rara al di sopra dei 1000 m (Meschini & 

Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è distribuita in modo omogeneo in tutte le aree 

planiziali, collinari e pedemontane, mentre nella regione alpina è limitata ai fondovalle 

Descrizione

Habitat

Passera mattugia
Passer montanus (Linnaeus, 1758)

Passera mattugia (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Ambienti agricoli nei pressi di un centro 
abitato (Cambiasca), habitat riproduttivo 
della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

più ampi (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è diffusa in modo omogeneo nel Verbano, nel 

Cusio e lungo il fondovalle ossolano fino a Verampio (Crodo). Raggiunge i 1000 m, ma 

quasi il 70% delle osservazioni ricade al di sotto dei 400 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Passera mattugia è specie non comune, residente e nidifi-

cante, tra 200 e 250 m, soprattutto negli ambienti agricoli lungo il fondovalle ossolano 

a Pieve Vergonte, Vogogna e Premosello Chiovenda, mentre nell’area del Verbano è 

più scarsa; in quest’ultimo settore la sua presenza è stata rilevata a Renco di Verba-

nia (circa 10 il 10/04/2015, S. Torniai), Unchio (1 il 7/06/2002, FC), Santino (una coppia il 

23/07/2016) e, di poco al di fuori dell’area di indagine, a Cannero (almeno 1 il 24/05/2014, 

FC; 2 il 10/04/2010, R. Bionda; almeno 1 il 27/04 e il 19/06/1995, B. Volet). La nidificazione 

è stata accertata a Prata di Vogogna (adulto nel nido il 19/05/2016, R. Bionda) e, pre-

cedentemente all’indagine del 2009-2018, a Intragna, 370 m (giovane da poco uscito 

dal nido il 18/05/2000, FC), dove la sua presenza non è più stata confermata. Al di fuori 

del periodo riproduttivo, la massima concentrazione è stata rilevata nei prati di Pieve 

Vergonte, con circa 30 l’1/11/2016 (R. Bionda). Nel 1993 venivano censite 3 coppie a 

Colloro, 500 m, il 20/06 (Movalli & Grimaldi, 1996), ma la presenza della specie non è 

stata confermata in questa località nel 2009-2018. Nel 2009-2018 si stima la presenza 

nell’area di studio di 10-20 coppie. 

Specie con uno sfavorevole stato di conservazione in Europa (SPEC 3) (BirdLife Interna-

tional, 2017) e in Italia (“Vulnerabile”, con un calo del 35% tra il 2000 e il 2010; Peronace 

Conservazione
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et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie è risultata meno diffusa nel 2009-2018 

rispetto all’indagine condotta nel 1996-2005 (Bionda & Bordignon, 2006) ed è stata 

documentata l’estinzione locale, come nidificante, a Colloro e a Intragna, a segnalare 

uno stato di conservazione complessivamente sfavorevole.

The Tree Sparrow is distinctly smaller than the Italian Sparrow, with a diagnostic combination 

of black-spotted white cheeks, white collar and two pale wing-bars. The calls are distinctive. 

The status of conservation is unfavorable at European and national level. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is resident and breeding, 

uncommon, from 200 to 250 m, mostly in rural areas along Toce valley and occasionally in 

Verbano area. Used to breed (1993) in some small villages till 500 m (Colloro, Intragna) but 

the presence was not confirmed by recent data (2009-2018), indicating a local decline. The 

area hosts 10-20 estimated breeding pairs.
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Il Sordone ricorda per struttura un’Allodola, ed è caratterizzato da un volo potente. La 

tonalità marrone è ravvivata da striature rossastre che corrono lungo i fianchi. Peculiarità 

della specie sono il disegno bianco e nero in corrispondenza del petto e le numerose 

macchiette biancastre presenti sulle ali.

Il suo habitat elettivo è costituito da pareti rocciose e pendii erbosi intervallati da massi 

affioranti, vallette nivali e pietraie, tra 2000 e 2700 m. Dopo la fase di corteggiamento 

in gruppi poligami, il maschio dominante allontana gli altri pretendenti, ma nidifica 

anche in coppie isolate e sparse. Il nido si trova solitamente tra le pietre o nelle fessure 

delle rocce. Al di fuori della stagione riproduttiva, la specie diviene erratica ed effettua 

migrazioni parziali verso i fondovalle e talvolta i centri abitati. 

È specie politipica distribuita in Africa nord-occidentale, nelle penisole Iberica, Italiana 

e Balcanica ed in Turchia. Verso est il suo areale si spinge fino all’Himalaya e al Giap-

pone (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia l’areale di nidificazione interessa l’intero arco 

alpino, in una fascia altitudinale compresa tra 2000 ed 2700 m, e presenta due aree 

disgiunte nella catena appenninica: una settentrionale, posta tra Emilia e Toscana, e 

l’altra localizzata nella porzione centrale (Abruzzo) (Spina & Volponi, 2008). In Piemonte 

Descrizione

Habitat

Sordone
Prunella collaris (Scopoli, 1769)

Sordone (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Tipico habitat riproduttivo di Sordone nel 
Parco, presso la Bocchetta di Scaredi (foto 
Fabio Casale).

e nel VCO appare regolarmente diffuso tra il limite superiore della vegetazione arborea 

ed i ghiacciai (Mingozzi et al., 1988; Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe il Sordone frequenta a basse den-

sità gli ambienti rupestri alle quote più elevate, tra 1800 (ad es. Pizzo Vadà) e 2200 m 

(ad es. Monte Togano), lungo le dorsali che fanno da corona a Val Grande e Val Pogallo. 

Le lacune evidenziate dalla carta sono verosimilmente imputabili ad aree inaccessibili 

e più in generale a difficoltà di effettuare prospezioni accurate e ripetute in ambienti 

rupestri d’alta montagna. Mostra una netta preferenza per i versanti soleggiati (ad 

esempio tra Pizzo Vadà, Monte Zeda e Pizzo della Marona e tra Colma di Premosello e 

Bocchetta dell’Usciolo), mentre è più scarsa la sua presenza su versanti esposti a nord 

(ad esempio tra Pizzo Stagno e Bocchetta di Vald), analogamente a quanto rilevato 

anche in Valle d’Aosta (Maffei et al., 2018). Le nidificazioni sono state accertate intorno 

ai 2000 m presso la Colma di Basagrana il 28/08/2012 (2070 m, coppia con 4 giovani; 

FC e A. Genoni) e presso Bocchetta di Campo il 15/08/2014 (2066 m, S. Aguzzi). Partico-

larmente significative sono risultate la densità di territori rilevate nella stagione ripro-

duttiva 2015 tra Cima della Laurasca e  Bocchetta di Campo (5 territori il 26/06/2015; 

FC,  E. Galbiati) e tra Colma di Premosello e Cima del Proman (6-7 territori il 10/07/2015; 

FC,  L. Laddaga). Le massime concentrazioni sono state rilevate al di fuori del periodo 

riproduttivo: circa 20 il 18/12/2003 tra Cappella Fina e Rifugio Pian Cavallone (1300 m; 

FC), 34 presso la Colma di Premosello il 25/10/2013 (FC, CM, M. Piana e M. Dresco). In-

dividui verosimilmente in migrazione parziale sono stati occasionalmente osservati in 

transito sul Monte Carza (1116 m, 1 il 27/03/2014, FC) e alla Cresta della Ciresa (1227 m, 

Distribuzione nel Parco
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2 il 30/10/2015; FC) nonché presso il passo alpino di Scaredi (1841 m, 1 l’8/09/2014  e 1 

il 17/10/2014; FC, M. Piana). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 20-30 famiglie estese 

riproduttive nel Parco Nazionale e aree limitrofe (Casale et al., 2013).

Il Sordone non presenta problemi di conservazione e le tendenze demografiche delle 

popolazioni europee indicano generalmente una stabilità numerica (BirdLife Interna-

tional, 2017). In Italia la pratica dell’alpeggio favorisce il mantenimento di habitat aper-

ti negli orizzonti montano e subalpino, frequentati dalla specie dall’autunno all’inizio 

della primavera (Maffei et al., 2018). 

The Alpine Accentor is quite strong billed, bulky, with form recalling a sparrow or a lark. 

Plumage is basically blue-grey, with mottled brown back, white-edged black panel across 

forewing, white-speckled throat, rufous flanks and white-tipped dark brown tail. It breeds 

in mountain ranges of middle latitudes, from 1800 m up to snow line. Nest sites are often 

restricted to particular rocky slopes and non-vegetated areas which are free from snow due 

to the effects of strong winds and the topography. Resident species; most descend in winter 

below snowline or seek snow-free patches. A weak but distinct southerly movement occurs 

through several Alpine passes in October. 

In Val Grande National Park and surrounding areas the Alpine Accentor is a resident breeder 

along the mountain ranges that surround Val Grande and Val Pogallo. It breeds in rocky 

slopes, mostly sun-facing. Higher densities were found between Cima della Laurasca and 
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Bocchetta di Campo and between Colma di Premosello and Pizzo Proman. In autumn and 

winter it congregates in groups of more than 30 individuals and there are some records of 

individuals in migration.
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Passeriforme di dimensioni medio-piccole, caratterizzato dal piumaggio di testa, collo 

e parti inferiori color grigio-lavagna; le parti superiori sono bruno-scuro striate di nero. 

Il becco è sottile, simile a quello dei Silvidi. Sessi simili. 

Nidifica in zone alberate e cespugliate montane, fresche e umide, dove predilige sia i 

margini superiori di coniferete sia la fascia degli arbusti contorti (mughete, rodoreti, 

gineprai, ontaneti ecc.), dove condivide localmente l’habitat con la Bigiarella. Evita 

normalmente le fustaie compatte, prive degli strati inferiori. Raggiunge la maggiore 

diffusione tra 1400-1500 e 2000-2100 m, con massimo di 2450 m. In svernamento 

frequenta vari habitat di pianura, collina e montagna, anche costieri o antropizzati 

(parchi, giardini, orti), purché con adeguata copertura arborea e arbustiva (Cramp & 

Perrins, 1994). 

Specie propria del Paleartico occidentale, nidifica in tutta Europa, dal Mediterraneo 

sino al limite della taiga; manca solo dalle regioni meridionali, dalle isole mediterranee, 

dall’Islanda e dalle isole Svalbard, Faeroe e Shetland (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia 

è diffusa in modo omogeneo sulle Alpi ed in modo discontinuo lungo l’Appennino 

(Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica in tutti i settori montani e 

Descrizione

Habitat

Passera scopaiola
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Passera scopaiola (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Lande alpine a Rododendro alle pendici 
del Cimone di Straolgio, habitat riprodut-
tivo della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

subalpini, con maggior frequenza tra 1400-1500 e 2100-2200 m (Mingozzi et al., 1988). 

Nel VCO è diffusa in modo omogeneo tra 1200 e 2200 m, con maschi in canto segnalati 

tra 750 e 2350 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la Passera scopaiola è parzialmente migratrice e nidifican-

te, da 1160 (coppia a Pian di Boit l’8/07/2016, L. Laddaga) a 2100 m (maschio in canto 

sul versante settentrionale della Cima della Laurasca il 26/06/2015; FC, E. Galbiati). Nel 

maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambien-

tali del Parco sono stati censiti 50 territori, per una media di 0,4/punto d’ascolto; tale 

valore saliva a 1,5/punto d’ascolto considerando solo la fascia di transizione tra vege-

tazione arborea e prateria alpina, dove risultava altresì la specie più frequente (Movalli 

& Grimaldi, 1996). Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) 

e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 11 

territori (0,5/km), con maggiore densità in Val Grande, nel tratto da Alpe In La Piana e 

Cimone di Straolgio (0,8/km) (Casale, 2014). Durante le stagioni riproduttive dal 2013 

al 2017, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto nelle princi-

pali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 12 territori (min: 8 

nel 2013 e 2017, max: 17 nel 2016), pari a 0,7/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 2018). 

La specie raggiunge le massime densità nei rodoreti a Rhododendron ferrugineum; ad 

es. nel 2009 in un’area campione a rodoreto tra Cappella di Terza e Scaredi sono stati 

rilevati 8 territori in 26,0 ha, per una densità di 3,1/10 ha (Casale & Brambilla, 2010). La 

popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 100-200 coppie nel periodo 
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2009-2018 con significative fluttuazioni interannuali e tendenza alla stabilità (Laddaga 

& Casale, 2018). In inverno frequenta il fondovalle ossolano e i centri abitati della fascia 

verbanese (ad es. 7 nel settore occidentale del Monte Rosso di Verbania, tra Bieno, Ca-

vandone e Suna, il 5/12/2016; FC).

La Passera scopaiola è classificata con stato di conservazione favorevole a livello euro-

peo e nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco la 

specie è in buono stato di conservazione; l’abbandono delle attività pastorali e la con-

seguente espansione dei rodoreti hanno verosimilmente favorito la specie.

The Dunnock has the size of an Italian Sparrow but is less bulky and has a fine, warbler-like, 

bill and a slimmer rear body. The plumage is essentially grey on head and chest, brown 

elsewhere, copiously streaked in upperparts and flanks. The species has a favorable status 

of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Dunnock is a partially migratory 

and breeding species that reaches highest densities in alpine heathlands dominated by 

Rhododendron ferrugineum, with an estimated population of 100-200 pairs. In winter it 

is common at lower altitudes, along the bottom of Ossola valley and on Lake Maggiore 

shores and hills.
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Il maschio adulto in abito nuziale ha le parti superiori grigie con le ali grigio scuro e do-

tate di una banda bianca. La gola è nera e una stria bianca la divide dal grigio del capo. 

Un lieve sopracciglio bianco è anch’esso evidente. Le femmine adulte in abito nuziale 

sono simili ai maschi adulti in abito nuziale con però la gola grigia e le parti inferiori di 

un giallo più tenue. 

Nidifica a stretto contatto con l’acqua, lungo fiumi, canali, torrenti, ruscelli, su rive di la-

ghi e bacini artificiali, preferibilmente in ambienti ombrosi e pietrosi di aree montane, 

alto-collinari e di fondovalle. In Pianura Padana nidifica localmente lungo corsi d’acqua 

ombrosi con salti d’acqua e manufatti, oltre che in muri di vecchi edifici (Brichetti & Fra-

casso, 2007).

La Ballerina gialla è specie paleartica diffusa ampiamente in tutte le regioni d’Europa, 

fino alla Scandinavia meridionale (Hagemejier & Blair, 1997). Le popolazioni dell’Europa 

settentrionale e orientale sono migratrici, parzialmente migratrici quelle di Europa cen-

trale e regioni atlantiche, residenti o localmente dispersivi gli uccelli che nidificano in 

Inghilterra, Islanda, Belgio, Francia, Spagna e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

In Italia ha una distribuzione che fedelmente ricalca i rilievi montuosi e collinari dell’Italia 

continentale, delle isole maggiori e di alcune isole minori (Spina & Volponi, 2008). In Pie-

Descrizione

Habitat

Ballerina gialla
Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Ballerina gialla (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Il Rio Val Rossa, habitat riproduttivo della 
specie (foto Silvia Pelti).

monte e Valle d’Aosta è diffusa in tutte le aree montuose, mentre la sua presenza diviene 

più discontinua nelle zone di pianura (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la specie è ben di-

stribuita in tutti gli ambienti adatti, da 250 fino a 1900 m, con predilezione per i torrenti 

di montagna (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Ballerina gialla è residente e nidificante lungo numerosi tor-

renti, da 200 a 2000 m (1 alla Colma di Basagrana, 1980 m, l’11/07/2014; FC). In inverno è 

presente a quote più basse (in Valle d’Aosta fino a un massimo di 1100 m; Maffei et al., 

2018). Frequenta rii, torrenti e le rive del fiume Toce e del Lago Maggiore. Dalla mappa 

emerge una distribuzione non uniforme, con tendenza a evitare gli ambienti rupestri e 

quelli forestali chiusi. La scarsità di dati lungo il Rio Val Grande è verosimilmente dovuta 

a mancanza di indagini per la difficoltà di accesso da parte dei rilevatori. La nidificazione 

è stata accertata nei seguenti siti: Rio Aurelio, Cossogno, 380 m, 1 adulto con imbeccata 

il 24/05/2002 (FC); 1 adulto con imbeccata alla confluenza tra Rio Pogallino e Rio Pogallo, 

590 m, il 17/06/2013 (FC, CM, S. Torniai); coppia con 2 giovani a Verbania, 250 m, l’1/05/2014 

(E. Zuffi); coppia con 2 giovani sul Pizzo Proman, 1930 m, l’11/07/2015 (L. Laddaga); adulto 

con un giovane sul Rio Val Grande presso Ponte Casletto, 590 m, il 19/06/2017 (M. Piana). 

Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) 

nel giugno-luglio 2013, sono stati complessivamente censiti 8 territori (0,3 territori/km), 

con maggiore densità in Val Pogallo (4 territori, pari a 0,7 territori/km) (Casale, 2014). Si sti-

ma la presenza di 40-60 coppie nidificanti nel Parco e aree limitrofe. I passi alpini compre-

si nell’area di studio (in particolare Scaredi e Colma di Premosello) sono interessati da un 
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: am-
bienti acquatici).

modesto flusso migratorio autunnale; nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 3 individui 

in transito migratorio autunnale (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).

Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo e nazionale 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). La specie è soggetta a fluttuazioni 

che sembra siano correlate soprattutto con inverni rigidi che possono comportare cali 

nel breve periodo, con riduzione delle densità e sparizione in ampie aree. Un ulteriore 

fattore di minaccia è rappresentato da interventi antropici di degrado o distruzione di 

habitat idonei alla nidificazione o ospitanti le specie di cui si nutre, quali trasformazioni 

dei corsi d’acqua e opere di arginatura e regimazione (Hagemeijer & Blair, 1997; Bri-

chetti & Fracasso, 2007). Nel Parco la specie gode di buono stato di conservazione ma 

può risentire di interventi di regimazione idraulica, di artificializzazione delle sponde, 

di mancato rispetto del minimo deflusso vitale.

The Grey Wagtail is characterized by long tail and plumage almost constantly grey above 

and yellow below. Typical breeding habitats include streams and rivers, but also canals and 

margins of lakes. It has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident breeding species along 

streams, river Toce and Lake Maggiore shores from 250 till 2000 m (breeding has been proven 

till 1930 m). The area hosts an estimated number of 40-60 breeding pairs.
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La Ballerina bianca è un motacillide di medie dimensioni, caratterizzato da corporatura 

snella ed allungata, capo arrotondato, coda ben sviluppata. Il piumaggio comprende 

varie tonalità di bianco, grigio e nero. Solitaria e territoriale durante la riproduzione, 

può divenire gregaria al di fuori della stagione riproduttiva (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in vari ambienti naturali o di origine antropica, preferibilmente in vicinanza di 

corsi d’acqua e zone umide; comune in zone rurali presso cascinali tradizionali e alle-

vamenti di animali, in zone montane presso gli alpeggi. Nidifica anche in centri urbani, 

preferibilmente in zone industriali e edifici isolati (Brichetti & Fracasso, 2007).

In Europa è ben distribuita, dalle regioni circummediterranee fino alle estreme propag-

gini settentrionali di Scandinavia, Russia e Islanda. Le popolazioni dell’Europa del Nord 

e dell’Est sono completamente migratrici e svernano nel bacino mediterraneo (Hage-

meijer & Blair, 1997). In Italia è parzialmente sedentaria e nidificante sulla penisola, in 

Sicilia e in alcune isole minori, con ampi vuoti di areale in Calabria e Sicilia; è assente 

in Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta risulta una delle 

specie più diffuse, dalla pianura fino a oltre 2000 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO la 

Descrizione

Habitat

Ballerina bianca
Motacilla alba Linnaeus, 1758

Ballerina bianca (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Il torrente San Bernardino alle pendici del 
Monte Rosso, habitat riproduttivo della 
specie (foto Fabio Casale).

sua distribuzione mostra una spiccata antropofilia, mentre manca dalle estese zone 

boscate e dalle aree prive di insediamenti umani (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la Ballerina bianca è residente parziale e nidificante da 250 

a 1600 m (1 all’Alpe Corte di Sopra, Beura Cardezza, il 7/06/2016; FC, M. Dresco, F. Ca-

nepuccia). La nidificazione è stata accertata nei centri abitati di Vogogna (adulto con 

imbeccata il 9/06/2017, S. Fasano), Premosello Chiovenda (adulto con imbeccata il 

29/06/2017, FC), Mergozzo (adulto con imbeccata il 27/06/2010, M. Pavia) e Verbania 

(coppia che imbecca un giovane il 6/05/2011, S. Daverio). La maggiore densità è stata 

rilevata tra Finero e Provola, con 3-4 territori rilevati l’1/07/2009 (Casale & Brambilla, 

2010), confermando analoghi rilievi effettuati nel giugno del 2000 (CM). Dalla mappa 

emerge una distribuzione non uniforme, con tendenza a preferire gli ambienti urbani e 

alcuni alpeggi e a evitare gli ambienti rupestri e quelli più chiusi, in particolare quelli fo-

restali. In inverno scende a basse quote; a Domodossola è noto un dormitorio invernale 

di centinaia di individui (Bionda & Bordignon, 2006). Nel 2009-2018 si stima la presenza 

di 30-50 coppie nidificanti nell’area di studio.

I passi alpini (in particolare Scaredi e Colma di Premosello) e la dorsale verbanese da 

Cresta della Ciresa a Monte Carza sono interessati da modesti ma regolari flussi mi-

gratori primaverili e soprattutto autunnali; nel periodo 2013-2017 sono stati censiti 34 

individui in transito migratorio autunnale (lo 0,4% dei Passeriformi rilevati) e 4 in migra-

zione primaverile (lo 0,3% del totale) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in azzurro: ambienti 
acquatici; in marrone: ambienti agricoli; in 
violetto: ambienti urbani; fino a 1700 m).

Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo e nazionale 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco la specie gode di buono 

stato di conservazione e non necessita di interventi di tutela.

The Pied Wagtail has essentially a black, grey and white plumage. It is a very adaptable 

species, breeding from Mediterranean to Arctic latitudes, often close to human settlements. 

It has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds from 250 till 1600 m, 

mostly at low altitudes and in urban and sub-urban habitats. The area hosts an estimated 

number of 30-50 breeding pairs.
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Simile nella forma al più comune Prispolone, il Calandro se ne differenzia per le dimen-

sioni maggiori, le zampe più lunghe, i colori più chiari, le parti inferiori più bianche, le 

striature più rade e sottili e le forme più allungate ed eleganti. Maschi e femmine adulti 

sono indistinguibili in natura. Il volo presenta lunghe ondulazioni, similmente agli altri 

motacillidi.

Netta appare la dipendenza di questa specie dalle aree aperte e asciutte, con vegeta-

zione bassa e rada, in aree prevalentemente poco inclinate o pianeggianti e con espo-

sizione favorevole. Predilige infatti ambienti quali steppe, dune sabbiose, greti fluviali, 

prati magri, calanchi, pascoli degradati, brughiere a vegetazione bassa (Spina & Volpo-

ni, 2008; Cramp, 1988).

In Europa le popolazioni numericamente più importanti sono legate all’area mediter-

ranea ed alla Russia europea sud-orientale (Spina & Volponi, 2008). In Italia è distribuito 

come nidificante soprattutto nelle regioni peninsulari centrali e meridionali e sulle iso-

le maggiori. A nord, la sua presenza è circoscritta ad alcuni settori della golena del Po, 

delle Prealpi e dell’alta pianura, e ad alcune località alpine più interne (Meschini & Fru-

Descrizione

Habitat

Calandro
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Calandro (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Habitat idoneo per Calandro lungo il gre-
to del fiume Toce (foto Fabio Casale).

Conservazione

gis, 1993; Casale et al., 2011; Casale, 2015). In Piemonte e Valle d’Aosta la sua presenza 

è quasi esclusivamente limitata alla parte sud-orientale della provincia di Alessandria, 

tra i 200 e i 700 m (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007).  Nel VCO la sua pre-

senza in periodo riproduttivo è legata soprattutto al greto del Toce tra Masera e Pieve 

Vergonte, con 10-15 coppie stimate negli anni ’80 del secolo scorso. A seguire la specie 

ha subito un forte declino e la nidificazione non è più stata confermata in anni recenti, 

malgrado la presenza di maschi cantori (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco ed aree limitrofe, le uniche segnalazioni in periodo riproduttivo riguardano: 

un maschio in canto sulla Cima di Morissolo il 9/05/2000 (Bionda & Bordignon, 2006), 

un maschio in canto sul greto del Toce a Vogogna il 14/05/2009 (R. Bionda).

L’area è interessata dalla presenza numericamente modesta della specie durante le mi-

grazioni primaverile e autunnale, in particolare attraverso i colli alpini e lungo la dorsa-

le montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. Le osservazioni finora 

note sono le seguenti: 7 a Pian d’Arla nel settembre 1999; 1 alla Colma di Basagrana il 

28/08/2012; 1 in volo migratorio nella Valle del Basso il 13/09/2013; 1 in volo migratorio 

verso nord sul Monte Carza il 5/05/2014 e 1 il 24/05/2014 (Casale et al., 2013). La specie 

non è più stata rilevata durante le attività di monitoraggio dei migratori nel 2015, 2016 

e 2017 (Casale & Piana, 2018). 

Lo stato di conservazione del Calandro è sfavorevole (SPEC 3) a scala europea (BirdLife 

International, 2017) e nazionale (Peronace et al., 2012). 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; in marrone: ambienti agri-
coli; fino a 1600 m).

Abstract The Tawny Pipit is a medium-large passerine, mainly sandy brown above and pale below. It 

breeds in much of temperate Europe and Africa, and north-west Africa. It has an unfavorable 

status of conservation in Europe and Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species is scarcely recorded  during 

the breeding season (last data in 2009) with singing males in suitable mountain and lowland 

habitats, and during spring and autumn migrations (but no data after 2014). 
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Descrizione

Habitat

Prispolone
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Prispolone (foto Antonello Turri).

Distribuzione

Motacillide di dimensioni relativamente piccole, strutturalmente molto vicino alla Pi-

spola; differisce da quest’ultima per la silhouette un po’ più robusta e più allungata 

posteriormente. Il piumaggio è anch’esso molto simile a quello della Pispola ed esclu-

sivamente in base a questo non facilmente separabile, se non in ottime condizioni 

di osservazione. Le parti superiori sono bruno-oliva con una marcata striatura nera, 

sopracciglio lungo e chiaro. Le parti inferiori, a differenza della Pispola, mostrano un 

contrasto tra la tinta fulvo-giallastra presente sulla gola, sui fianchi e sul petto e quella 

biancastra del ventre. Il verso di contatto più frequente è un esplosivo ma leggermen-

te prolungato e un po’ nasale “psrii”, emesso per lo più in volo. Sessi simili (Brichetti & 

Fracasso, 2007).

Nidifica in ambienti boscati montani e alto-collinari di conifere e latifoglie, aperti e ricchi 

di radure, anche di modesta estensione; occupa preferibilmente fasce ecotonali erbose 

di boschi e boschetti, fino al limite superiore della vegetazione arborea, e localmente 

cespuglieti subalpini e praterie d’altitudine con alberi sparsi (Brichetti & Fracasso, 2007).

L’areale del Prispolone comprende buona parte del continente europeo e si estende 

verso est sin oltre il Lago Baykal. In Europa manca solo dalle isole del Mediterraneo, 

dalla Penisola Iberica meridionale e dall’Islanda (Hagemejier & Blair, 1997). Migratore 
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Praterie con alberi sparsi all’Alpe Prà, habi-
tat riproduttivo della specie. Sullo sfondo: 
la valle del torrente San Bernardino e il 
Lago Maggiore (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

transahariano, le popolazioni europee svernano principalmente in Africa. In Italia è mi-

gratore e nidificante su Alpi e Appennini, con maggiore diffusione sul primo sistema 

montuoso; presenza di piccoli nuclei disgiunti in Puglia, basso Piemonte e Isola d’Elba 

(Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è distribuito lungo le Alpi, dove 

predilige pascoli alberati e lariceti radi pascolati, margini di boschi e radure (Mingozzi 

et al., 1988). Nel VCO presenta una distribuzione piuttosto uniforme tra 800 e 2200 m, 

ma la nidificazione è stata accertata anche a 520 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Prispolone è migratore e nidificante, da 1000 (Monte Car-

za) a 2080 m (3 maschi in canto sulla dorsale tra Cimone di Straolgio e Pizzo Stagno il 

9/07/2017, FC); nido con pulcini alle pendici meridionali del Monte Todum, a 1250 m, il 

30/06/2002 (FC). Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle princi-

pali tipologie ambientali del Parco sono stati censiti 44 territori, per una media di 0,4/

punto d’ascolto; tale valore saliva a 0,8 in corrispondenza della sola fascia di transizione 

tra vegetazione arborea e prateria alpina (Movalli & Grimaldi, 1996). Su un totale di 24,0 

km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 

2013, sono stati complessivamente censiti 24 territori (1,0/km), con la maggiore densità 

rilevata in Val Pogallo, con 12 territori (2,0/km) (Casale, 2014). Recentemente, durante le 

stagioni riproduttive dal 2013 al 2017, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 

punti d’ascolto nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente 

censiti 24 territori (min: 18 nel 2013, max: 32 nel 2015), pari a 1,3/punto d’ascolto, la 

quarta specie più frequentemente rilevata (Laddaga & Casale, 2018). Alcune densità: 
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Conservazione

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; sopra i 1000 m).

3 in canto nella Valle de Il Fiume di Finero l’1/07/2009, pari a 2,5 territori/10 ha (Casa-

le & Brambilla, 2010); 8 in canto tra Rifugio Pian Cavallone, Monte Todano e Il Pizzo 

l’8/05/2013, pari a 5,3 territori/km; 10 in canto tra Pian d’Arla e Pian Vadà il 25/06/2013, 

pari a 3,7 territori/km (Casale et al., 2013). La popolazione nidificante nell’area di stu-

dio è stimabile in 100-150 coppie nel periodo 2009-2018.  Il Parco è interessato dalla 

regolare presenza della specie anche durante le migrazioni primaverile e autunnale 

(la prima più numerosa), in particolare in autunno attraverso i colli alpini (soprattutto 

Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autunno lungo la dorsale montuosa 

del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In autunno, nel periodo 2013-2017 

sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 35 ind. (lo 0,4 % dei Passeriformi censiti) 

e in primavera, nel medesimo periodo, 73 ind. (il 5,6 % dei Passeriformi censiti, la quar-

ta specie più numerosa dopo Rondine, Balestruccio e Fringuello) (Casale et al., 2017a; 

Casale & Piana, 2018).

Il Prispolone è attualmente classificato con stato di conservazione sfavorevole a livello 

europeo (SPEC 3, in calo) e nazionale (“Vulnerabile”; in declino del 36% nel 2000-2010) 

(BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco la specie sembrerebbe in 

buono stato di conservazione. I monitoraggi condotti nel 2013-2017 hanno fornito nu-

meri che fluttuano tra 18 e 32 territori nei medesimi punti d’ascolto, senza mostrare 

uno specifico trend. Nel medio-lungo periodo potrebbe soffrire della riduzione delle 

superfici a prati e pascoli. Si segnala l’opportunità di sottoporre a monitoraggio tale 
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specie di interesse conservazionistico, al fine di definire l’effettiva consistenza numeri-

ca della popolazione nidificante e, in aree campione, valutare il trend della popolazio-

ne stessa.

The Tree Pipit is a rather small and elegant pipit. Upperparts are ground-colour, with olive 

or brown tone most marked in fresh plumage and it has a yellow-ochre supercilium. The 

species has an unfavorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Tree Pipit is a migratory and 

breeding species that reaches highest densities at the edge between the tree line and alpine 

grasslands, with an estimated population of 100-150 pairs. It seems to have a favorable 

status of conservation. The area is also interested by spring and autumn migrations of the 

species (73 ind. censused in springs 2013-2017, the fourth most common Passerine).

Abstract
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Lo Spioncello in periodo riproduttivo è praticamente inconfondibile, con le parti su-

periori brunastre, vertice e nuca grigiastri, lungo sopracciglio biancastro e parti infe-

riori biancastre sfumate di rosa-fulvo. Quando è in volo mostra i lati e gli angoli della 

coda molto chiari. In periodo non riproduttivo il piumaggio diviene molto simile alle 

congeneri Pispola e Prispolone, con parti superiori brune, sopracciglio più sottile, parti 

inferiori biancastre con un’evidente striatura bruna. Il verso di contatto è un “psrit” che 

ricorda molto quello della Pispola, ma è leggermente più metallico ed emesso quasi 

sempre come singole note ben separate tra loro e raramente come rapide sequenze, 

come invece avviene di frequente per la Pispola (Brichetti & Fracasso, 2007).

Nidifica in praterie naturali d’altitudine, preferibilmente accidentate e ricche di acque 

di ruscellamento, con vegetazione erbacea rada, sparsa e massi affioranti. Più diffuso 

tra 1800-2000 e 2400-2600 m. In svernamento frequenta zone paludose, fiumi, canali, 

fossati, marcite, risaie ecc.  (Brichetti & Fracasso, 2007).

La distribuzione dello Spioncello in Europa coincide con le regioni montuose cen-

tro-meridionali, dai Pirenei al Caucaso (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è parzialmen-

te migratore e nidificante sui principali sistemi montuosi, con maggiore diffusione sulle 

Alpi (Brichetti & Fracasso, 2007). In Piemonte e Valle d’Aosta è una specie esclusivamen-

Descrizione

Habitat

Spioncello
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

Spioncello in abito riproduttivo con im-
beccata (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Praterie alpine lungo il crinale tra Cimone 
di Straolgio e Pizzo Stagno, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Fabio Casale).

te alpina, caratteristica dei pascoli e delle praterie oltre il limite superiore della vege-

tazione arborea (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è presente in periodo riproduttivo tra 

1000 e 2600 m, con predilezione per la fascia da 1600 a 2400 m (Bionda & Bordignon, 

2006). Alcuni individui svernano sulle rive del Lago Maggiore.

Nel Parco e aree limitrofe lo Spioncello è migratore parziale e nidificante e frequenta 

le praterie alpine al di sopra della vegetazione arborea, tra 1500 e 2140 m. La nidifica-

zione è stata accertata tra 1680 (coppia con almeno un giovane da poco involato tra 

Pian Vadà e Piè di Zeda il 18/06/2014, FC) e 2100 m (adulti e giovani da poco involati 

sul Cimone di Straolgio il 28/05/2017, L. Laddaga). Nel maggio-luglio 1993 nella fascia 

di transizione tra vegetazione arborea e prateria alpina sono state rilevate densità pari 

a 0,6 territori/punto d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Durante le stagioni riprodut-

tive dal 2013 al 2017, tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto 

nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente censiti 9 terri-

tori (min: 6 nel 2013, max: 14 nel 2015), pari a 0,5/punto d’ascolto (Laddaga & Casale, 

2018). Le maggiori densità sono state rilevate tra Cappella di Terza e Alpe Straolgio, 

con 6 territori nel 2009 in un’area di 23,6 ha, per una densità di 2,5/10 ha (Casale & 

Brambilla, 2010), lungo la dorsale Monte Todano-Il Pizzo (4 in canto l’8/05/2014, pari a 

una densità di 4,0 territori/km; FC), lungo la dorsale Cimone di Straolgio-Pizzo Stagno 

(16 territori il 30/06/2014, pari a una densità di 3,0 territori/km; FC) (Casale et al., 2013). 

Nel 2009-2018 la popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 80-100 ter-

ritori. In periodo post-riproduttivo si segnalano assembramenti di circa 75 individui 

nella zona di Scaredi-Cima della Laurasca-Lago del Marmo l’8/09/2014 e circa 50 in-



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande364 

Abstract
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dividui tra Bivacco Pian Vadà e Monte Zeda il 10/10/2010 (Casale et al., 2013). Il Parco 

e aree limitrofe sono interessati dalla regolare presenza della specie anche durante le 

migrazioni primaverile e autunnale (la seconda più numerosa), in particolare in autun-

no attraverso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera 

e autunno lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte 

Carza. In autunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 290 ind. (il 3,5 % dei Passe-

riformi censiti, la sesta specie più numerosa) e in primavera, nel medesimo periodo, 30 

ind. (il 2,4 % dei Passeriformi censiti, la sesta specie più numerosa) (Casale et al., 2017a; 

Casale & Piana, 2018).

Lo Spioncello è attualmente classificato con stato di conservazione favorevole a livello 

europeo e nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco 

la specie è in buono stato di conservazione. I monitoraggi condotti nel 2013-2017 han-

no fornito numeri che fluttuano tra 6 e 14 territori nei medesimi punti d’ascolto, senza 

mostrare uno specifico trend. Nel lungo periodo i cambiamenti climatici potrebbero 

limitare la fascia altitudinale di presenza della specie (Maffei et al., 2018). 

During the breeding season, the Water Pipit has upperparts grey, with brown tone on 

crown and nape and a long and white supercilium; underparts are basically white, with 

pale pink wash from throat to mid-belly. The species has a favorable status of conservation 

at European and national level.
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In Val Grande National Park and surrounding areas the Water Pipit is a partially migratory 

and breeding species related to high altitude alpine prairies, between 1500 and 2140 m, with 

an estimated population of 80-100 territories, and it has a good status of conservation. The 

area is also interested by spring and autumn migrations of the species (290 ind. censused in 

autumns 2013-2017).
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È il Fringillide più diffuso e conosciuto in Europa. Entrambi i sessi presentano una carat-

teristica macchia bianca sulla spalla, ben visibile anche in volo. Il maschio ha la calotta 

grigio-blu, il dorso marrone-castano e le parti inferiori rosso-roseo. La femmina ha co-

lori meno sgargianti, tendenti al verde oliva e al grigio-bruno.

Il Fringuello è dotato di un’ampia valenza ecologica ed è in grado di colonizzare tutti 

gli ecosistemi in cui sia presente una componente arborea nelle diverse fasce altitudi-

nali, sia boschi naturali (di latifoglie e di conifere) che coltivazioni arboree, campagne 

alberate, parchi e giardini, fino a oltre 2000 m. Predilige i margini delle formazioni bo-

schive, dove è presente con densità 2,5 volte maggiori rispetto all’interno dei boschi 

(Hagemeijer & Blair, 1997).

Il Fringuello ha un areale riproduttivo che comprende le zone boreali, temperate e 

mediterranee della gran parte del Paleartico occidentale. È ampiamente distribui-

to in tutti i Paesi europei; in Scandinavia raggiunge latitudini estreme fin quasi al 

limite di presenza degli alberi (Spagnesi & Serra, 2004).  In Italia è diffuso nell’intera 

penisola, nelle isole maggiori e in alcune isole minori dal livello del mare fin oltre i 

2000 m (Meschini e Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è diffuso in tutte le aree 

boschive, fino alla fascia di transizione dell’orizzonte subalpino tra laricete e praterie 

Descrizione

Habitat

Fringuello
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Maschio di Fringuello (foto Antonello 
Turri).

Distribuzione
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Faggeta in Val Portaiola, uno degli habitat 
riproduttivi della specie nel Parco (foto 
Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

d’altitudine (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è la specie più comune dopo lo Scricciolo, 

presente ovunque fino a 2120 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Il Fringuello è molto comune e ben diffuso nel Parco e aree limitrofe, dove nidifica 

in varie tipologie di habitat, dai giardini (nido con adulto in cova in siepe di Prunus 

laurocerasus a Cossogno, 410 m, il 27/04/2003 e nido con pulcini nel medesimo sito il 

24/05/2004; FC), ai boschi di latifoglie (adulto con imbeccata in faggeta presso l’Alpe 

Boschelli, 1586 m, il 23/06/2016; L. Laddaga), ai boschi di conifere (adulto con giova-

ne da poco involato nella pecceta presso l’Alpe Pala, 1040 m, il 2/05/2018; M. Piana). 

Maschi in canto sono stati osservati fino a 1820 m (2 maschi cantori alle pendici oc-

cidentali del Pizzo delle Pecore il 7/06/2016; FC, M. Dresco, F. Canepuccia). Nel mag-

gio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali 

del Parco sono stati censiti 190 territori, per una media di 1,6 per punto d’ascolto, 

la specie più frequentemente rilevata; tale valore saliva a 2,5/punto d’ascolto consi-

derando le sole faggete e scendeva a 0,3 per le fasce di transizione tra vegetazione 

arborea e prateria alpina (Movalli & Grimaldi, 1996). Un successivo studio condotto 

nel 2001 e 2002 tramite punti d’ascolto disposti in faggete di 3 tipologie (età inferio-

re a 15 anni e gestite; età di 30-50 anni parzialmente gestite; età di 30-50 anni non 

gestite) ha permesso di rilevare che il Fringuello era la specie più frequente in tutte 

e tre le tipologie: 78,9% dei punti d’ascolto nei boschi più maturi e non gestiti, 74,6% 

in boschi maturi parzialmente gestiti e 60,7% in boschi giovani gestiti (Laiolo et al., 

2004, 2006).  Su un totale di 24,0 km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde: ambienti 
forestali; in marrone: ambienti agricoli; in 
violetto: ambienti urbani).

e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-luglio 2013 sono stati complessivamente censiti 

123 territori (5,1/km), con la maggiore densità rilevata in Val Grande, tra la Colma 

di Premosello e l’Alpe In La Piana (8,4/km in 3,8 km) (Casale, 2014). Recentemente, 

tramite attività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni 

riproduttive dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono 

stati mediamente censiti 59 territori (min: 46 nel 2017, max: 76 nel 2015), pari a 3,3/

punto d’ascolto, confermandosi la specie più frequente (Laddaga & Casale, 2018). 

La massima densità rilevata è stata di 14 territori/km nella pecceta di impianto ar-

tificiale tra Cappella Porta e Rifugio Pian Cavallone l’8/05/13 (FC).  Nel 2009-2018 si 

stima la presenza di 600-1000 coppie nidificanti nell’area di studio con un trend di 

sostanziale stabilità (dati 2013-2017). 

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migra-

zioni primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno 

attraverso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e 

autunno lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Car-

za. In autunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 1574 ind. (il 18,9 % dei Pas-

seriformi censiti, la seconda specie più numerosa dopo il Lucherino, con massimi di 

179 il 23/10/2015 alla Cresta della Ciresa, FC, F. Locatelli, e 148 il 3/10/2014 alla Colma 

di Premosello, FC, CM, M. Dresco, M. Piana) e in primavera, nel medesimo periodo, 

123 ind. (il 9,4 % dei Passeriformi censiti, la terza specie più numerosa dopo Rondine 

e Balestruccio) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018).
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Conservazione

Abstract

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco presenta uno stato di conservazione 

favorevole e non necessita di specifiche azioni di tutela.

The Chaffinch is a medium-sized and rather elegant Passerine. The male has blue-grey 

crown, pale red to pink face and body, and mainly black wings and tail with white markings. 

The species has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a common and widespread breeder 

in different habitats like gardens and urban parks, deciduous forests, coniferous forests, 

till 1820 m. The area hosts an estimated population of 600-1000 pairs. The area is also 

interested by spring and autumn migrations (1574 ind. censused in autumns 2013-2017).
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Il Frosone è il più grande e il più robusto tra i Fringillidi. Le differenze tra i sessi non sono 

molto evidenti, anche se i colori della femmina appaiono, in generale, più sbiaditi. La 

tonalità prevalente della livrea è il marrone, con cappuccio color nocciola e fascia grigia 

intorno al collo. Mostra pizzo e mustacchi neri, ali anch’esse nere con fascia bianca, evi-

dente in volo. Tipico è il grosso becco, di colore blu metallico in periodo riproduttivo e 

giallastro durante la stagione fredda.

Specie propria delle foreste di caducifoglie europee, con massimi di densità nello sta-

dio climax della foresta di Quercus robur e Carpinus betulus. In Italia nidifica anche in 

parchi patrizi, frutteti, vigneti.

Il Frosone ha nel Paleartico occidentale un areale riproduttivo ampio ma frammentato 

che comprende le zone boreali meridionali, le regioni temperate e a clima mediterra-

neo, i margini di steppe e deserti (Spina & Volponi, 2008). Specie parzialmente migra-

trice; le popolazioni più settentrionali si spostano verso sud-ovest. In Italia il Frosone 

è ampiamente distribuito nelle regioni centro-settentrionali della penisola e in Sarde-

gna, ma in maniera sempre piuttosto localizzata. Assente in Sicilia e nelle estreme re-

gioni meridionali; è segnalato come nidificante fino alla Campania e al Gargano. La sua 

Descrizione

Habitat

Frosone
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Frosone (foto Claretta Christille).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Il Pian di Boit, una radura prativa circon-
data da faggete, è uno dei pochi siti ri-
produttivi di Frosone noti nel Parco  (foto 
Fabio Casale).

elusività probabilmente contribuisce a sottostimarne la presenza (Meschini & Frugis, 

1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è distribuito in modo disomogeneo nell’area pre-

alpina e collinare, fino a 1000 m (Mingozzi et al., 1988). Anche nel VCO è distribuito  a 

macchia di leopardo, fino a 1150 m, sia per la sua scarsità che per la sua elevata elusività 

(Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante da 900 a 1150 m, ai mar-

gini di boschi maturi di latifoglie (Alpe In La Piana, Alpe La Motta, Pian di Boit, Monte 

Carza) e in ambienti prativi con presenza di boschetti e alberi isolati (valle di Finero). 

La scarsa contattabilità della specie si rispecchia in una mappa che deve considerarsi 

incompleta, in attesa di ricerche più mirate e approfondite. La nidificazione è stata ac-

certata nella valle di Finero, a 960 m, con l’osservazione di un giovane da poco involato 

l’1/07/2009 (FC, M. Brambilla, C. De Franceschi). Un coppia è stata regolarmente rilevata 

in periodo riproduttivo (maggio-luglio) presso l’Alpe In La Piana, 970 m, negli anni ’90 

del secolo scorso (CM) e nel 2013, 2014, 2015 e 2016, in corrispondenza di una radura 

prativa circondata da faggete mature (FC, CM, L. Laddaga, M. Piana) e una seconda 

coppia presso l’Alpe La Motta, 1139 m, nel 2015 e 2017 (L. Laddaga, M. Piana). La popo-

lazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 7-10 coppie nel periodo 2009-2018. 

Sono note alcune segnalazioni anche per il periodo invernale (1 il 21/12/2001 a Bieno, 

S. Bernardino Verbano, FC; 1-2 ind., con una certa regolarità, a Cuzzago, nel periodo 

2009-2018, CM). Il Parco è interessato dalla presenza numericamente modesta ma re-

golare della specie anche durante le migrazioni primaverile e autunnale, in particolare 
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attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale 

montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). 

In autunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 65 ind. (lo 0,8% dei Passeriformi 

censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 4 ind. (lo 0,3% dei Passeriformi censiti) 

(Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). Stormo di maggiori dimensioni rilevato du-

rante le migrazioni: 11 presso l’Alpe Rina, Trontano, 1758 m,  il 9/10/2017 (FC, M. Piana).

Lo stato di conservazione del Frosone è favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Inter-

national, 2017; Peronace et al., 2012). Malgrado la scarsa disponibilità di informazioni, 

si ritiene favorevole lo stato di conservazione della specie anche nel Parco. Si segnala 

l’importanza della presenza di specie arboree del genere Prunus per favorire la dispo-

nibilità di risorse alimentari (Maffei et al., 2018).

The Hawfinch is bigger than all other common finches of temperate woodlands; it is 

characterized by a very large bill, big head, short tail and short legs. It is a specialist bird of 

natural open mixed oak and hornbeam forests, but frequents most of other tall deciduous 

trees which carry large fruits, especially beech, ash, elm and sycamore.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Hawfinch has a scattered 

distribution, between 900 and 1150 m, and 7-10 breeding pairs are estimated. The area is 

interested by the migration of the species, both in spring and autumn.
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Fringillide di forme paffute e massicce, il Ciuffolotto evidenzia uno spiccato dimorfismo 

sessuale: le parti inferiori, le guance e il collo del maschio adulto sono vivacemente tin-

te di rosso-rosa, mentre nella femmina queste parti sono grigio-vinate. Caratteristica 

è la mascherina nera che orna la sommità del capo e la base del grosso e corto becco, 

Anche il richiamo, dal tono lamentoso, è inconfondibile (Brichetti, 1987).

Sulle Alpi si riproduce di preferenza in peccete e abetine fresche e radurate, oltre a for-

mazioni miste di conifere e latifoglie (Abete rosso, Abete bianco e Faggio in particola-

re). Densità più basse si notano in boschi di sole caducifoglie (ad es. Faggio). Più diffuso 

da 700-900 a 1800-1900 m, con presenze più scarse estese tra 400-500 e 1900-2000 m 

(Brichetti, 1987).

Il Ciuffolotto è una specie a distribuzione paleartica ed abita l’Europa continentale fino 

all’estremo nord di Scandinavia, Siberia e Giappone. Nella parte meridionale dell’Eu-

ropa lo si trova nei principali sistemi montuosi (Pirenei, Alpi, Appennini, Balcani, Cau-

caso) (Hagemejier & Blair, 1997). Le popolazioni nidificanti in Europa settentrionale ed 

orientale sono migratrici parziali, mentre altrove la specie è residente o dispersiva, con 

quartieri di svernamento posti principalmente all’interno dell’areale riproduttivo (Spi-

Descrizione

Habitat

Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Maschio di Ciuffolotto (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione
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Bosco misto di conifere con radure, habi-
tat riproduttivo della specie (foto Fabio 
Casale).

Distribuzione nel Parco

na & Volponi, 2008). In Italia è specie residente, nidificante e parzialmente migratrice 

sulle Alpi e sull’Appennino, fino alla Basilicata (Meschini e Frugis, 1993). In Piemonte e 

Valle d’Aosta è ben distribuito sull’arco alpino e sull’Appennino alessandrino, mentre 

è assente in pianura e del tutto sporadico sui rilievi collinari interni delle Langhe e del 

Monferrato. Il maggior numero di dati è concentrato tra 1000 e 1800 m, ma raggiunge 

i 2100 m (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO risulta ben distribu-

ito nelle valli ossolane, mentre in bassa Ossola, nel Verbano e nel Cusio presenta una 

distribuzione più frammentata, legata ai boschi e ai rimboschimenti di conifere. È stato 

rilevato da 575 a 2000 m, con maggiori osservazioni tra 1200 e 1600 m (Bionda & Bor-

dignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Ciuffolotto è residente e nidificante a basse densità e par-

zialmente migratore. È stato rilevato sia in boschi e rimboschimenti di conifere che in 

boschi misti di conifere e Faggio, da 400 a 1660 m. Nel 1993 è stata rilevata la presenza 

di 7 territori su 115 punti d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Recentemente, tramite at-

tività di monitoraggio condotta con 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive 

dal 2013 al 2017 nelle principali tipologie ambientali del Parco, sono stati mediamente 

censiti 2 territori (min: 1 nel 2013, max: 3 nel 2015 e 2017), pari a 0,1/punto d’ascolto 

(Laddaga & Casale, 2018). La massima densità rilevata è di 3 territori in alta Val Loana, 

tra Fondo Li Gabbi e Alpe Cortenuovo, il 24/07/1994, pari a 1,1 territori/km (Casale et 
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti bo-
schivi; in verde scuro: boschi di conifere; 
tra 800 e 1900 m). 

al., 2013). Si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti nel periodo 2009-2018, con 

tendenza alla stabilità in base ai dati del 2013-2017. 

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno attra-

verso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autunno 

lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In autun-

no, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 22 ind. (lo 0,3 % dei Passeriformi censiti) 

e in primavera, nel medesimo periodo, 3 ind. (lo 0,2 % dei Passeriformi censiti) (Casale 

et al. 2017a; Casale & Piana, 2018). Di particolare interesse risulta il transito di individui 

della sottospecie nominale denominata Ciuffolotto di Komi o Ciuffolotto trombettie-

re (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula), caratterizzata dal diagnostico richiamo a trombetta; un 

maschio è stato osservato svalicare la Colma di Premosello, a 1738 m, il 7/11/2014 (Casa-

le et al., 2013) e una femmina è stata osservata il 30/12/2014 preso Cappella Fina, Miaz-

zina, a 1050 m, in alimentazione su betulla insieme ad altre 3 femmine, che non hanno 

emesso il tipico verso diagnostico (FC). 

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International, 2017) 

e sfavorevole in Italia ( “Vulnerabile”, con un calo del 53% dal 2000 al 2010; Peronace 

et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe sembra presentare uno stato di conservazione 

favorevole e non necessitare di specifiche azioni di tutela.
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Abstract The Bullfinch is a medium-sized, large-headed, finch, with a short bill and a distinctive 

plumage and voice. The status of conservation is favorable in Europe and unfavorable 

(Vulnerable) in Italy. 

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a resident and breeding species, 

partially migratory, linked to coniferous woodlands and plantations and to mixed 

woodlands of conifers and beeches, from 400 to 1660 m. The area hosts an estimated 

population of 20-30 pairs. The area is also interested by spring and autumn migrations of 

the species (22 censused in autumns 2013-2017), with two records in autumn-winter 2014 of 

the northern nominate race Pyrrhula pyrrhula pyrrhula.
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Il Verdone assomiglia a un robusto passero con un grosso becco e piumaggio in gran 

parte di colore verde nel maschio, mentre la femmina tende al bruno-grigiastro. In pe-

riodo riproduttivo si contatta e riconosce facilmente per via del tipico canto che emette 

spesso anche in volo quando esegue una particolare “parata” battendo le ali in modo 

molto caratteristico.

Originariamente legato agli ambienti creati dalle attività agricole, il Verdone ha mostra-

to negli ultimi decenni uno spiccato adattamento alle aree residenziali, in particolare 

zone suburbane ricche di giardini, parchi, viali alberati, cimiteri con cipressi e pini, al-

ternati a porzioni di suolo coltivato (orti e frutteti familiari) o incolto. Nidifica spesso a 

stretto contatto con l’uomo, per lo più utilizzando le piante resinose piantate a scopo 

ornamentale (Hagemeijer & Blair, 1997).

Il Verdone nidifica in buona parte dell’Europa temperata e boreale, spingendosi fino a 

70° di latitudine Nord in Scandinavia, oltrechè in tutta l’area mediterranea e caucasica, 

sino all’Iran (Hagemejier & Blair, 1997). In Italia è diffuso su tutto il territorio nazionale, 

dal piano fino a oltre 2000 m, salvo in Sicilia, dove è piuttosto localizzato (Meschini e 

Frugis, 1993; Maffei et al., 2018). In Piemonte e Valle d’Aosta è frequente in pianura e 

in collina, con nidificazioni regolari sino a 1300-1400 m e maschi cantori fino a 2030 m 

Descrizione

Habitat

Verdone
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Maschio di Verdone (foto Antonello Turri).

Distribuzione
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Filare di cipressi a Madonna di Campa-
gna, Verbania, habitat riproduttivo della 
specie (foto Fabio Casale). 

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani).

(Mingozzi et al., 1988; Maffei et al., 2018). Nel VCO è presente in modo continuo in vici-

nanza dei centri abitati, lungo il Lago Maggiore e il fondovalle ossolano, fino a Premia. 

La penetrazione nelle valli ossolane si limita alle valli Divedro (Varzo) e Vigezzo (Male-

sco) (Bionda & Bordignon, 2006). 
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Conservazione

Abstract

Nel Parco e aree limitrofe il Verdone è migratore e nidificante prevalentemente presso i 

centri abitati localizzati sul fondovalle ossolano e nel settore verbanese, da 200 a 810 m 

(Gurro), dove occupa giardini, parchi, viali alberati e frutteti, preferibilmente nei pressi 

di coltivi. Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto nell’area protetta non era stato 

rilevato nessun territorio (Movalli & Grimaldi, 1996) e così pure nel 2013-2017 in 18 punti 

d’ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco (Laddaga & Casale, 

2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti nell’area di studio.

Il Parco è interessato dalla regolare, anche se scarsa, presenza della specie durante le mi-

grazioni primaverile e autunnale, in particolare in autunno attraverso i colli alpini (soprat-

tutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autunno lungo la dorsale montuo-

sa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In autunno, nel periodo 2013-2017, 

sono stati rilevati 13 ind. (lo 0,1 % dei Passeriformi censiti) e in primavera, nel medesimo 

periodo, 2 ind. (lo 0,1 % dei Passeriformi censiti) (Casale et al. 2017a; Casale & Piana, 2018).

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International, 2017) e 

sfavorevole in Italia (“Quasi minacciata”, con un calo del 41% dal 2000 al 2010; Peronace 

et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe non sussistono informazioni sufficienti per per-

mettere di valutare lo stato di conservazione.

The Greenfinch is a medium-sized, robust and short-tailed finch, with a conical bill. 

The plumage is mainly green in the male and brown-grey in the female. The status of 

conservation is favorable in Europe and unfavorable (Near Threatened) in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a migratory and breeding species, 

linked to urban habitats like gardens and parks, till 810 m. The area hosts an estimated 

population of 20-30 pairs. The area is also interested by the regular but scarce spring and 

autumn migrations of the species.
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Il maschio di Fanello in abito riproduttivo ha la testa grigia con vertice rosso e il petto  

rosso rosato. In inverno assume una colorazione in tutte le parti superiori marrone-ful-

vo con il capo marrone più chiaro; scompare il rosso dal capo e quasi completamente 

dal petto. La femmina assomiglia al maschio in abito invernale.

Nidifica dalle basse quote sino a oltre 2000 m sulle Alpi. Preferisce vegetazione arbu-

stiva e brughiere con buona esposizione, aree agricole con siepi o alberi sparsi, vigneti, 

frutteti, macchie, incolti, giovani piantagioni arboree, margini forestali. Evita foreste 

dense ma frequenta boschi radi con radure o aperture. Necessita infatti di siti per la 

nidificazione quali cespugli e arbusti e di aree di alimentazione più aperte. Al di fuori 

della stagione riproduttiva occupa ambienti aperti, come campi e pianori erbosi o sab-

biosi (Cramp & Perrins, 1994).

In Europa abita l’intero continente, con esclusione dell’Islanda e del nord di Scandinavia 

e Russia, fino a raggiungere Nord Africa e Turchia. A est degli Urali si trova nella Siberia 

occidentale e nell’Asia centrale. È un migratore parziale che compie spostamenti diurni; 

in autunno la maggior parte degli individui si muove per raggiungere i quartieri di sver-

namento posti entro o poco più a sud dell’areale riproduttivo, con concentrazioni so-

Descrizione

Habitat

Fanello
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)

Maschio di Fanello in abito riproduttivo 
(foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Prateria alpina arbustata e ben soleggia-
ta, nei pressi della Bocchetta di Terza, in 
alta Val Pogallo, habitat di nidificazione 
della specie (foto Fabio Casale).

prattutto nelle regioni mediterranee (Cramp & Perrins, 1994; Hagemejier & Blair, 1997). 

In Italia non è uniformemente distribuito ed è maggiormente diffuso al Sud e nelle iso-

le, mentre nelle regioni centrali e settentrionali tende ad insediarsi sui rilievi maggiori 

(Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente soprattutto nei settori 

montuosi alpini ed appenninici, da 400 ad oltre 2000 m, con nidificazioni accertate fino 

a 2100-2200 m (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO ha una distribuzione disomogenea, che 

comprende parte del fondovalle ossolano e le valli in destra orografica del fiume Toce, 

tra 220 e 2350 m, più frequente fra 1600 e 2200 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice e nidificante scarsa e localizzata, da 1500 

a 2000 m (maschio in canto tra Cima della Laurasca e Bocchetta di Scaredi, a 2015 m, il 

26/06/2015; FC, E. Galbiati). Le poche coppie rilevate frequentano due aree: le praterie 

alpine lungo la dorsale che collega la Bocchetta di Scaredi alla Bocchetta di Terza e le pra-

terie lungo la dorsale tra Monte Todano e Pizzo Pernice. La popolazione nidificante nell’a-

rea di studio è stimabile in 5-10 coppie nel periodo 2009-2018, con tendenza al declino. 

Il Parco e le aree limitrofe sono interessate dalla presenza regolare e numericamente 

più significativa della specie durante le migrazioni primaverile e autunnale, in partico-

lare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsa-

le montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). 

In autunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 129 ind. (l’1,5% dei Passeriformi 

censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 24 ind. (l’1,9% dei Passeriformi censiti, la 

settima specie più frequente) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; sopra i 1600 m). 

Il Fanello è classificato con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) a livello europeo 

(BirdLife International, 2017). A livello nazionale viene classificato “Quasi minacciato”, 

con la popolazione italiana che ha mostrato un calo del 32% tra il 2000 e il 2010 (Pero-

nace et al., 2012). Nel Parco la specie risulta numericamente scarsa, pur in presenza di 

ampie superfici di habitat idonei, verosimilmente a causa del forte declino a cui è stata 

soggetta negli ultimi decenni.

The Linnet is a small, quite compact, sociable but nervous finch. Males in worn plumage are 

colorful, with pale crimson forecrown, crimson chest and flanks. It is a partially migratory 

species. It is decreasing at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Linnet breeds in sunny alpine 

meadows, between 1500 and 2000 m, with an estimated population of 5-10 pairs. In 

spring and autumn it is regularly observed in migration across Alpine passes and along the 

mountain range between the Park and Lake Maggiore (in 2013-2017 24 individuals censused 

in spring and 129 in autumn).
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Piccolo Fringillide, che ricorda il Fanello nella colorazione dominante. Si distingue però 

per le piccole dimensioni (analoghe e quelle di un Verzellino), per l’assenza di bianco 

sulle ali e sulla coda e per un bavaglino nerastro sul mento. Nel maschio in abito ri-

produttivo spiccano il rosso scuro sulla fronte ed il rosso rosato del petto e dei fianchi, 

assente nella femmina. Il suo richiamo risulta diagnostico.

Nidifica in una fascia climatica molto ampia nel Paleartico, occupando tundra senza 

alberi con arbusti e cespugli, boschi di vario tipo e arbusteti. Sulle Alpi preferisce boschi 

radi di conifere del piano subalpino, con particolare predilezione per zone con larici 

accanto a pascoli e alla fascia degli arbusti contorti, da 1600 a 2200 m (Cramp & Perrins, 

1994). 

 

La sottospecie nominale Carduelis flammea flammea (Organetto nordico) è diffusa nel 

nord dell’Eurasia, dalla Norvegia al Pacifico, e nel nord dell’America settentrionale. La 

sottospecie C.f. cabaret (Organetto alpino), che in origine abitava Inghilterra, Irlanda, 

Alpi e Carpazi, dalla seconda metà del XIX secolo ha iniziato a colonizzare vaste aree 

del nord-ovest e centro Europa (Cramp & Perrins, 1994; Hagemejier & Blair, 1997). In 

Italia l’Organetto alpino è residente e nidificante sull’arco alpino (Meschini & Frugis, 

Descrizione

Habitat

Organetto
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)

Organetto (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Boschi di conifere e lande alpine a Rodo-
dendro alla Costa dei Bagnoli, Trontano, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

Distribuzione nel Parco

1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente dalle Alpi Marittime alle Lepontine, ove 

nidifica fra 1600-1700 e 2100 m, con massimi altitudinali a 2300-2350 m (Mingozzi et al., 

1988). Nel VCO mostra una distribuzione omogenea nei settori alpini settentrionali e 

occidentali della provincia, da 1600 a 2200 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe l’Organetto alpino è residente e nidificante scarso, da 1550 (un 

ind. presso l’Alpe La Balma, Malesco, il 16/07/2009; FC, M. Brambilla) a 1930 m (maschio 

in canto tra Costa dei Bagnoli e Passo di Basagrana, Trontano, l’11/07/2014; FC, F. Cane-

puccia, M.Dresco, D. Ramoni). Le poche coppie rilevate nel 2009-2018 frequentavano 

brughiere a Rododendro e boschi di conifere al limite della vegetazione arborea lungo 

i versanti settentrionali, più freschi, di dorsali montuose che raggiungono o superano 

i 2000-2300 m (versanti a nord di Pizzo delle Pecore, Pizzo Tignolino – Monte Togano, 

Bocchetta di Campo-Cima della Laurasca). La presenza in periodo riproduttivo non è 

stata confermata in alcune località in cui la specie era stata precedentemente rilevata: il 

31/05/1993 un territorio presso l’Alpe Terza, 1560 m, e uno presso la Bocchetta di Terza, 

1800 m, in alta Val Pogallo (Movalli & Grimaldi 1996), maschio in canto il 17/06/2000 

presso Scaredi (R. Bionda). La popolazione nidificante nell’area di studio è stimabile in 

5-10 coppie nel periodo 2009-2018, in apparente declino rispetto agli anni ‘90. 

Il Parco e le aree limitrofe sono interessate dalla presenza regolare e numericamente 

più significativa della specie durante le migrazioni primaverile e autunnale, in parti-

colare attraverso i colli alpini (Scaredi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la 

dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e prima-
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in ocra: ambienti 
arbustivi; sopra i 1700 m).

vera). Non è stato possibile verificare a quale sottospecie appartengano tali individui, 

ma considerata la sedentarietà dell’Organetto alpino è verosimile che possa trattar-

si, almeno in parte, di Organetti nordici (Cucco et al., 1996). In autunno, nel periodo 

2013-2017, sono stati rilevati 24 ind. (lo 0,3% dei Passeriformi censiti, con massimi di 10 

l’11/11/2015 a Scaredi, FC, D. Ramoni, e di 5 l’8/10/2016, sempre a Scaredi, FC, L. Centore) 

e in primavera, nel medesimo periodo, 2 ind. (lo 0,1% dei Passeriformi censiti) (Casale et 

al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

L’Organetto è attualmente classificato con stato di conservazione favorevole a livello 

europeo (popolazione fluttuante) e nazionale (BirdLife International, 2017; Peronace et 

al., 2012). Le variazioni climatiche in corso, e soprattutto l’aumento della temperatura, 

tendono a spostare verso quote più alte gli habitat idonei a tale specie, rendendo l’Or-

ganetto particolarmente vulnerabile in un’area come il Parco della Val Grande dove le 

cime più elevate non superano i 2300 m.

The Lesser Redpoll (C. c. cabaret) is slightly smaller and more finely built than the similar 

Linnet. At close range, adult shows diagnostic combination of red forecrown, black chin, 

double wing-bars. The call is diagnostic. Individuals that are observed in winter in lowland 

areas in Italy are of the nominate C. c. flammea subspecies (Common Redpoll). The species 

has a favorable status of conservation at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas the Lesser Redpoll is a resident and 
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breeding species in north-facing slopes at the hedge between coniferous woodlands and 

alpine heathlands dominated by Rhododendron ferrugineum, between 1550 and 1930 m, 

with an estimated population of 5-10 pairs. In spring and autumn it is regularly observed in 

migration across Alpine passes and along the mountain range between the Park and Lake 

Maggiore (24 individuals censused in autumn in 2013-2017, maximum of 10 in one day). 

Migratory birds should be, at least partially, of the nominate flammea subspecies (Common 

Redpoll).
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Passeriforme robusto e tozzo, la cui taglia è di poco superiore a quella del passero. È ca-

ratterizzato da una grossa testa, becco massiccio e coda corta. La colorazione del ma-

schio è tipicamente rosso mattone, mentre le femmine sono grigio-verdastre. Il volo è 

rapido e sostenuto, solo leggermente ondulato.

Nidifica nelle foreste di conifere boreali, subartiche e, nelle regioni europee e asiatiche 

meridionali, in foreste montane. Occupa sia foreste fitte che più aperte, in aree remote 

quanto in zone con forte presenza umana, purché siano presenti conifere mature. Ab-

bastanza legato alla disponibilità di acqua, è invece apparentemente indifferente alle 

caratteristiche topografiche dei luoghi. La stagione riproduttiva è sincronizzata con il 

picco di maturazione dei coni delle essenze dominanti (Cramp & Perrins, 1994).  Sulle 

Alpi è più diffuso tra 1000-1100 e 2100-2200 m con presenze più consistenti sopra i 

1300-1400 m (Brichetti, 1987).

Il Crociere abita le foreste di conifere dell’emisfero boreale, dal Nord Africa a Europa, 

Siberia, Giappone, Himalaya, sud est asiatico e Nord America. In periodi di scarsa pro-

duzione di semi, concomitanti con elevate densità di popolazione, l’Europa centro-oc-

cidentale è meta di vere e proprie invasioni di individui provenienti dall’Europa nord-o-

Descrizione

Habitat

Crociere
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Maschio di Crociere (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Bosco rado di conifere sul Pizzo Mottac, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

rientale e dalla Siberia. A seguito di tali invasioni gli uccelli possono nidificare nelle 

nuove aree, ma gli insediamenti sono di solito temporanei (Cramp & Perrins, 1994). 

In Italia è distribuito su tutto il territorio alpino, su parte di quello prealpino, e in aree 

isolate degli Appennini settentrionali (Ligure-Piemontese), centrali (Toscano, Laziale, 

Umbro-Marchigiano) e meridionali (Calabro). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente 

sui rilievi alpini, a quote comprese tra 1400-1500 e 2100-2300 m (Mingozzi et al., 1988). 

Nel VCO nidifica nei boschi di conifere tra 1200 e 2000 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Aimassi & Reteuna (2007) citano la presenza di 3 ind. il 31/05/1998 a 222 m a Oggebbio, 

in presenza di parchi ricchi di conifere.

Nel Parco e aree limitrofe il Crociere è migratore e nidificante a basse densità. In perio-

do riproduttivo è stato prevalentemente rilevato in corrispondenza di boschi naturali 

di conifere o rimboschimenti maturi di Abete rosso (ad esempio tra Cappella Porta e il 

Rifugio Pian Cavallone), da 1060 a 1715 m. Nel 2009-2018 si stima la presenza di 10-30 

coppie nidificanti nell’area di studio, con forti fluttuazioni interannuali.

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno attra-

verso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autun-

no lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In 

autunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 189 ind. (lo 2,3 % dei Passeriformi 

censiti; massimo di 99 nel 2017) e in primavera, nel medesimo periodo, 3 ind. (lo 0,2 % 

dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti bo-
schivi; in verde scuro: boschi di conifere; 
oltre i 1000 m).

Conservazione

Abstract

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe è soggetto alle periodiche 

fluttuazioni numeriche tipiche della specie.

The Red Crossbill is a large, powerful and noisy finch, with heavy, crossed bill and sharply 

forked tail. Male is orange to red; female is grey or olive. It occurs mainly in coniferous 

forests. The status of conservation is favorable in Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a migratory and breeding species, 

linked to coniferous woodlands and plantations, from 1060 to 1715 m. The area hosts an 

estimated population of 10-30 pairs, subject to fluctuations, and it is also interested by 

spring and autumn migrations of the species (189 censused in autumns 2013-2017).
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Piccolo Fringillide vivace, dal piumaggio piuttosto colorato. La testa è bianco-nera con 

una mascherina rossa. Le parti superiori sono bruno chiaro, le ali nere con una banda 

gialla, ben visibile quando è in volo. Maschio e femmina sono molto simili (il rosso è un 

po’ meno esteso nella femmina). Caratteristico il suo volo fortemente ondulato.

Originariamente legato alle foreste, è ora largamente diffuso in situazioni sinantropi-

che: terreni coltivati, parchi, giardini, viali cimiteriali, prati-pascoli. Manca solo nei bo-

schi troppo estesi e fitti. In periodo riproduttivo è strettamente legato alla distribuzio-

ne delle Compositae, dei cui semi si nutre. In svernamento si riunisce spesso in grandi 

stormi, anche di centinaia di individui, e predilige aree con ricca presenza di risorse 

trofiche, quali girasole o composite selvatiche (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Il Cardellino è una specie a distribuzione paleartica, dal Nord Africa alla Scandinavia 

meridionale. È presente anche nelle zone temperate dell’Asia sino all’Himalaya. È stato 

introdotto in Australia, Nuova Zelanda, Bermuda e Sud Africa. Parzialmente migrato-

re; in Europa le popolazioni più settentrionali e orientali si concentrano in inverno nei 

settori meridionali e occidentali dell’areale di nidificazione (Hagemejier & Blair, 1997). 

Descrizione

Habitat

Cardellino
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Cardellino (foto Antonello Turri)

Distribuzione
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Prati e frutteti a Genestredo, habitat di 
nidificazione della specie (foto Fabio Ca-
sale).

Distribuzione nel Parco

In Italia è largamente diffuso dal livello del mare sino a oltre 2000 m (Meschini e Frugis, 

1993; Maffei et al., 2018). In Piemonte e Valle d’Aosta è frequente al piano e in collina, 

mentre è più scarso in montagna (Mingozzi et al., 1988). Nel VCO è distribuito soprat-

tutto a ridosso delle aree antropizzate, per lo più al di sotto dei 1000 m (80% delle 

segnalazioni). Lungo le valli raggiunge i paesi che ne occupano le testate (ad es. Macu-

gnaga), con nidificazioni accertate fino a 1670 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Cardellino è migratore e nidificante prevalentemente pres-

so i centri abitati localizzati sul fondovalle ossolano e nel settore verbanese, da 200 a 

900 m (Finero), dove occupa giardini, parchi e frutteti, preferibilmente nei pressi di prati 

o coltivi. Nel maggio-luglio 1993 su 115 punti di ascolto nell’area protetta non era stato 

rilevato nessun territorio (Movalli & Grimaldi, 1996) e così pure nel 2013-2017 in 18 punti 

d’ascolto distribuiti nelle principali tipologie ambientali del Parco (Laddaga & Casale, 

2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 20-30 coppie nidificanti nell’area di studio.

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie anche durante le migrazioni 

primaverile e autunnale (quest’ultima più numerosa), in particolare in autunno attra-

verso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in primavera e autunno 

lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e Monte Carza. In au-

tunno, nel periodo 2013-2017, sono stati rilevati 93 ind. (l’1,1 % dei Passeriformi censiti, 

con massimo di 11 il 3/10/2014 alla Colma di Premosello; FC, CM) e in primavera, nel 

medesimo periodo, 16 ind. (l’1,2 % dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 2017a; Casale 

& Piana, 2018).
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Conservazione

Abstract

Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo  (in marrone: ambienti 
agricoli; in violetto: ambienti urbani). 

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International, 2017) e 

sfavorevole in Italia (“Quasi minacciato”, con un calo del 34% dal 2000 al 2010; Peronace 

et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe non sono disponibili dati sufficienti per valutarne 

lo stato di conservazione.

The Goldfinch is a small, beautifully marked finch, with light dancing flight. Adults have 

a unique head pattern of seemingly vertical bands of red-white-black. The status of 

conservation is favorable in Europe and unfavorable (Near Threatened) in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a migratory and breeding species, 

linked to urban habitats like gardens, parks and orchards, till 900 m. The area hosts an 

estimated population of 20-30 pairs. The area is also interested by spring and autumn 

migrations of the species (93 censused in autumns 2013-2017).
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Fringillide di piccole dimensioni, il maschio ha fronte e nuca giallo-verdastre rigate di 

bruno-nero, sopracciglio giallo, mantello bruno-giallastro rigato di bruno-nero, così 

come il dorso giallo. Groppone giallo-verdastro, parti inferiori giallo-verdastre, rigate 

di bruno ai fianchi. La femmina è come il maschio, ma meno gialla e più rigata sul petto 

e sulla testa, e ha il groppone più pallido.

Nidifica in ambienti aperti alberati (ad es. mosaici agricoli con filari) ed è spesso pre-

sente in ambienti urbani e sub-urbani, dove risulta più abbondante che in ambienti 

naturali e dove nidifica preferibilmente su conifere. Più comune in pianura e in zone 

collinari, tuttavia non evita le zone montane. Sulle Alpi è presente anche nelle vallate 

più interne fino a quote medio alte, localmente fino a 2000 m, laddove sussistano con-

dizioni climatiche con estati asciutte e relativamente calde.

Il Verzellino vive esclusivamente nel Paleartico occidentale. Dal secolo XIX ha esteso 

l’areale originario circum-mediterraneo colonizzando l’Europa centro settentrionale e 

l’Inghilterra meridionale. L’attuale area di distribuzione comprende il Nord Africa dal 

Marocco alla Tunisia, la Turchia, l’Europa fino all’Ucraina occidentale, la Bielorussia e 

le Repubbliche Baltiche fino alla regione di S. Pietroburgo (Cramp & Perrins, 1994; Ha-

Descrizione

Habitat

Verzellino
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Verzellino in canto (foto Alfredo Zambelli).

Distribuzione
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Giardini e parchi urbani presso il S. Monte 
della SS. Trinità di Ghiffa, habitat di nidi-
ficazione della specie (foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco

gemejier & Blair, 1997). È un migratore parziale. I quartieri di svernamento sono posti 

all’interno e poco più a sud dell’areale riproduttivo della specie; in inverno i settori 

più settentrionali vengono abbandonati quasi completamente, sebbene nelle annate 

più favorevoli piccoli contingenti possono rimanere a svernare nelle fredde regioni del 

Nord Europa (Spina & Volponi, 2008). In Italia nidifica in tutte le regioni della penisola e 

nelle isole, più numeroso al Centro-Sud e nelle regioni costiere, dal livello del mare fino a 

2000 m di quota (Meschini & Frugis, 1993). In Piemonte e Valle d’Aosta è presente lungo 

tutta la fascia prealpina, in buona parte delle valli alpine e in alcune zone di pianura. La 

nidificazione è stata accertata fino a 1800-1900 m, con individui in canto fino a 2000-

2100 m (Mingozzi et al., 1988; Maffei et al., 2018). Nel VCO è distribuito soprattutto lungo 

i fondovalle principali, tra 200 e 2180 m, con un maggior numero di osservazioni (67%) 

fra 200 e 800 m (Bionda & Bordignon, 2006).  Qualche individuo sverna a Verbania.

Nel Parco e aree limitrofe la specie è nidificante e migratrice. È presente soprattutto in 

giardini e parchi compresi nei centri abitati, tra 200 e 900 m (Finero), anche se piuttosto 

isolati (Cicogna). La nidificazione è stata accertata a Mergozzo 200 m (adulti con gio-

vani il 15/05/2014, R. Lupi), Vignone 450 m (adulto con un giovane il 17/06/2016, C. De 

Franceschi), Aurano 680 m (adulti con giovani da poco involati il 10/07/2010, F. Clemen-

te). La popolazione nidificante nell’area di studio nel periodo 2009-2018 è stimabile in 

50-70 coppie. 

Il Parco e aree limitrofe sono inoltre interessate dal transito della specie durante le mi-

grazioni primaverile e soprattutto autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Sca-
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in violetto: ambienti 
urbani; in marrone: ambienti agricoli).

Conservazione

Abstract

redi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra 

Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-

2017, sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 47 ind. (lo 0,6% dei Passeriformi 

censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 10 ind. (lo 0,8% dei Passeriformi censiti) 

(Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). 

Il Verzellino è classificato con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) a livello eu-

ropeo (BirdLife International, 2017) e favorevole a livello nazionale (ma in declino in 

Pianura Padana; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie è in uno stato 

di conservazione favorevole e non necessita di interventi di tutela. 

The Serin is a small, rather compact finch. Adults have green, streaked upperparts with 

bright yellow rump. It breeds in urban areas (gardens, parks) and in cultivated areas rich of 

trees. Its status of conservation is unfavorable in Europe and favorable in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds mostly in gardens 

and urban parks, between 200 and 900 m, with an estimated population of  50-70 pairs.
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Passeriforme di piccole dimensioni. Il maschio si riconosce per la tipica “calottina” nera; 

il dorso è verde oliva con strie scure e il sopracoda è giallo. La femmina è verde striata 

senza calottina nera. Il suo richiamo è diagnostico per l’identificazione.

Nidifica in foreste di conifere o miste, nelle fasce boreale e temperata. Occupa boschi di 

tipologie anche molto diverse tra loro, ma soprattutto peccete, seguite da abetine e pi-

nete, soprattutto se mature e con alberi ben spaziati, spesso con presenza di latifoglie. 

Al di fuori della stagione riproduttiva predilige i boschi ripariali, quando la maggior 

parte dell’attività trofica si concentra in ontanete e betulleti. D’inverno frequenta an-

che ambienti antropici come parchi e giardini (Cramp & Perrins, 1994).  Sulle Alpi è più 

diffuso tra 900-1000 e 1700-1800 m, con maggiori densità tra 1300 e 1600 m (Brichetti, 

1987).

Il Lucherino nidifica nelle foreste di conifere delle zone boreali e temperate. Il vastissi-

mo areale riproduttivo si estende in longitudine da Gran Bretagna ed Irlanda sino alle 

coste orientali russe sul Mare di Okhotsk, e in latitudine dai 70° Nord della Scandinavia 

settentrionale alle montagne dell’Europa centrale e meridionale (Pirenei, Alpi, Balcani, 

Caucaso). I quartieri di svernamento sono posti entro e a meridione dell’areale ripro-

Descrizione

Habitat

Lucherino
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)

Maschio di Lucherino (foto Antonello 
Turri).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Un bosco di Abete rosso, habitat ripro-
duttivo della specie (foto Fabio Casale).

duttivo, con gran parte delle popolazioni nordiche che svernano tra la Scandinavia e 

l’Europa meridionale. In Italia, l’areale riproduttivo è fortemente disgiunto, con presen-

ze sull’arco alpino e sui rilievi calabri. Sulle Alpi è distribuito in modo regolare nei set-

tori orientale e centrale, mentre è più scarso nel settore occidentale, posto al margine 

del suo areale di distribuzione (Spina & Volponi, 2008). Il Lucherino è caratterizzato da 

un’estrema variabilità di presenza distributiva. Sulle Alpi italiane, come anche su quelle 

svizzere e francesi, la sua nidificazione si verifica in modo irregolare, accompagnandosi 

a marcate fluttuazioni d’effettivi, come avviene per altre specie troficamente legate nel 

proprio ciclo riproduttivo alla fruttificazione delle conifere (ad es. il Crociere). In Pie-

monte e Valle d’Aosta è presente in modo irregolare e discontinuo nella metà setten-

trionale dell’arco alpino piemontese, soprattutto dall’Ossola alla Val d’Aosta (Mingozzi 

et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007); Boano & Pulcher (2003) stimano una popolazione 

riproduttiva per la regione piemontese di 50-100 coppie. Nel VCO è presente soprattut-

to nel settore settentrionale, corrispondente con l’area di maggiore diffusione dell’A-

bete rosso. La specie è stata segnalata da 730 e 2030 m (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe il Lucherino è migratore e nidificante localizzato e irregolare. 

In periodo riproduttivo è stato rilevato nel 2009 e nel 2013 in corrispondenza di boschi 

naturali di conifere o di rimboschimenti maturi di Abete rosso (ad esempio tra Cappella 

Porta e il Rifugio Pian Cavallone), tra 950 e 1450 m. Si stima la presenza irregolare di 0-5 

coppie nidificanti nell’area di studio nel periodo 2009-2018.

Il Parco è interessato dalla regolare presenza della specie soprattutto durante le mi-
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Mappa di distribuzione della specie in pe-
riodo riproduttivo (in verde: ambienti bo-
schivi; in verde scuro: boschi di conifere; 
oltre i 1000 m). 

Abstract

grazioni primaverile e autunnale (quest’ultima decisamente più numerosa), in partico-

lare in autunno attraverso i colli alpini (soprattutto Scaredi e Colma di Premosello) e in 

primavera e autunno lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra Cresta della Ciresa e 

Monte Carza. In autunno, nel periodo 2013-2017, durante censimenti a vista sono stati 

rilevati 1758 ind. (il 21,0% dei Passeriformi censiti, la specie più numerosa) e in primave-

ra, nel medesimo periodo, 19 ind. (l’1,4 % dei Passeriformi censiti) (Casale et al., 2017a; 

Casale & Piana, 2018). 

Specie con stato di conservazione favorevole in Europa e in Italia (BirdLife Internatio-

nal, 2017; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe è presente irregolarmente in 

periodo riproduttivo.

The Siskin is a small and elegant finch with short but noticeably forked tail. The voice is 

distinctive. It occurs mainly in coniferous forests. The status of conservation is favorable in 

Europe and in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a migratory species and scarce and 

irregular breeder, linked to coniferous woodlands and plantations, from 950 to 1450 m. The 

area hosts an estimated population of 0-5 pairs and is also interested by spring and autumn 

migrations of the species (1758 censused in autumns 2013-2017, the most numerous species).
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Grande come un passero, il maschio è facilmente riconoscibile per avere testa e parti 

inferiori giallo limone, con un disegno brunastro sul capo. La femmina ha colorazione 

più sbiadita. Il canto è diagnostico, ed è rappresentato da un strofa stereotipata e piut-

tosto corta.

Specie tipica degli ecotoni, nidifica in ambienti aperti misti, con alternanza di spazi 

erbosi, siepi, macchie arbustive, boschetti, filari e alberi sparsi, quali pascoli alberati, 

laricete rade, brughiere, incolti cespugliosi, boscaglie termofile ecc.  Le presenze sono 

localizzate sotto i 400-500 m, in decremento o sparizione, e più comuni tra 800 e 1900 

m, con massima diffusione tra 1300 e 1700 m (Brichetti & Fracasso, 2015).

Lo Zigolo giallo è distribuito nel Paleartico dall’Irlanda alla Siberia centro-occidentale. 

In Europa abita l’intero continente dal nord di Spagna, Italia e Grecia al nord di Scan-

dinavia e Russia; manca in Islanda e nelle grandi isole del Mediterraneo (Cramp & Per-

rins, 1994). La maggior parte delle popolazioni sono parzialmente migratrici e sver-

nano all’interno dei territori riproduttivi, specialmente negli anni con clima più mite. 

Solo le porzioni più settentrionali dell’areale vengono completamente abbandonate 

in autunno quando i migratori europei si dirigono principalmente verso sud-ovest ef-

Descrizione

Habitat

Zigolo giallo
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Zigolo giallo in canto (foto Marco Che-
mollo).

Distribuzione



Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande400 

Pascoli con alberi sparsi lungo le pendici 
sud-orientali del Monte Bavarione, habi-
tat di nidificazione della specie (foto Bea-
trice Crosa Lenz).

Distribuzione nel Parco

fettuando solitamente spostamenti su brevi o medie distanze. Gli uccelli che svernano 

nelle regioni mediterranee provengono in gran parte dall’Europa centrale o meridio-

nale (Spina & Volponi, 2008). In Italia è parzialmente sedentario e nidificante sulle Alpi, 

più scarso e localizzato sugli Appennini, con limite meridionale in Basilicata; nuclei iso-

lati sul Carso Triestino e nella Pianura Padana occidentale e nord-orientale (Brichetti & 

Fracasso, 2015). In Piemonte e Valle d’Aosta nidifica tanto in pianura quanto sui rilievi 

alpini, seppure in maniera assai discontinua, dal piano fino a 1800 m, con maschi in 

canto fino a 2300 m (Mingozzi et al., 1988; Aimassi & Reteuna, 2007). Nel VCO presenta 

una distribuzione “a macchia di leopardo”, fra 400 e 1800 m, e ha subìto un significativo 

decremento rispetto agli anni ‘80 del secolo scorso (Bionda & Bordignon, 2006). 

Nel Parco e aree limitrofe la specie è migratrice parziale e nidificante localizzata in po-

chi siti, per lo più in aree ben soleggiate, al margine tra ambienti prativi e boschivi e 

in pascoli abbandonati invasi dalla vegetazione arboreo-arbustiva, tra 900 e 1400 m. 

L’area di maggiore presenza è quella che comprende Passo Folungo, Pian d’Arla e Mon-

te Bavarione, tra 1300 e 1400 m (1 maschio in canto a Pian d’Arla il 18/05/2000; 1 ma-

schio in canto il 22/07/2009 a Passo Folungo; 1 maschio in canto sul Monte Bavarione il 

25/06/2013; 2 maschi, di cui uno allarmato, a Pian d’Arla il 15/06/2014; Casale et al., 2013; 

1 maschio cantore a Pian d’Arla anche nel 2015, 2016, 2017; FC, M. Piana, S. Torniai). Altri 

siti noti di presenza sono: Daila, presso Finero, a 900 m (2 maschi cantori l’1/07/2009) e 

Valle del Basso (1 maschio in canto nella prima metà di luglio 2014) (Casale et al., 2013). 
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in verde chiaro: am-
bienti prativi; da 800 a 1800 m).

In Bionda & Bordignon (2006) veniva segnalata la presenza di un nucleo di tale specie a 

monte di Colloro, non confermata nel 2009-2018, e da ritenersi un esempio di estinzio-

ne locale e un segnale di decremento della specie. La popolazione nidificante nell’area 

di studio mostra una tendenza al declino nel periodo di regolare monitoraggio svolto 

nel 2013-2017 (Laddaga & Casale, 2018) ed è stimabile in 5-7 coppie.

Il Parco e aree limitrofe sono inoltre interessate dal transito della specie durante le mi-

grazioni primaverile e soprattutto autunnale, in particolare attraverso i colli alpini (Sca-

redi e Colma di Premosello, in autunno) e lungo la dorsale montuosa del Verbano, tra 

Cresta della Ciresa e Monte Carza (autunno e primavera). In autunno, nel periodo 2013-

2017, sono stati rilevati, tramite censimento a vista, 34 ind. (lo 0,4% dei Passeriformi 

censiti) e in primavera, nel medesimo periodo, 2 ind. (lo 0,1% dei Passeriformi censiti) 

(Casale et al., 2017a; Casale & Piana, 2018). La massima concentrazione è stata rilevata a 

Pian d’Arla, con circa 20 ind. in alimentazione tra la vegetazione erbacea il 18/11/2015, 

verosimilmente in sosta migratoria (FC).

Lo Zigolo giallo è classificato con stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2) a livello 

europeo (BirdLife International, 2017) e incerto a scala nazionale (andamento incerto 

nel 2000-2011; Peronace et al., 2012). Nel Parco e aree limitrofe la specie è in uno stato di 

conservazione sfavorevole, analogamente a quanto rilevato anche a scala provinciale 

(Bionda & Bordignon, 2006) e regionale (Boano & Pulcher, 2003); lo Zigolo giallo è sta-

to sicuramente sfavorito dall’abbandono delle pratiche pastorali e dalla conseguente 

Conservazione
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espansione della vegetazione arborea, oltreché dal trend negativo che stà attraversan-

do a scala continentale (BirdLife International, 2017). 

The Yellowhammer is a bright yellow bird with reddish brown upperparts, streaked with 

darker brown; the male has bright yellow head and underparts, the female is more heavily 

marked with brown streaks. Its status of conservation is unfavorable in Europe and uncertain 

in Italy.

In Val Grande National Park and surrounding areas the species breeds in sunny grasslands 

with sparse bushes and trees, between 900 and 1400 m, with an estimated, declining, 

population of  5-7 pairs.
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Simile allo Zigolo giallo per dimensioni, ma di corporatura leggermente più snella e 

soprattutto più affusolata. Risultano diagnostici il disegno e la colorazione del capo, 

caratterizzato dalla tinta di fondo grigio pallido e da due lunghe strie nerastre che cor-

rono ai lati del vertice e un’altra linea nera che corre attraverso l’occhio. Le parti supe-

riori sono bruno-cannella; quelle inferiori hanno gola ed alto petto grigio chiaro e il 

resto fulvo rossiccio (Brichetti & Fracasso, 2015).

Nidifica in ambienti secchi aperti, prevalentemente erbosi ed a copertura arborea o 

arbustiva rada e discontinua, soleggiati, accidentati e diversificati, spesso su versanti 

acclivi e ben drenati, con ricorrente presenza di affioramenti rocciosi, massi sparsi, scar-

pate, balze, pietraie. Più diffuso tra 400 e 1900 m, con presenze localizzate sia a quote 

inferiori (200-300 m) che superiori (max. 2150 m) (Brichetti & Fracasso, 2015). 

Lo Zigolo muciatto è distribuito sui principali gruppi montuosi dell’Europa centro-me-

ridionale (Hagemeijer & Blair, 1997). Specie migratrice regolare a corto raggio, dispersi-

va. Si verificano spostamenti verticali di parte delle popolazioni montane nel periodo 

invernale in relazione alle condizioni climatico-ambientali del periodo. In Italia è par-

zialmente sedentario e nidificante su Alpi, Appennini e in Sicilia, con presenze localiz-

Descrizione

Habitat

Zigolo muciatto
Emberiza cia Linnaeus, 1766

Zigolo muciatto (foto Marco Chemollo).

Distribuzione
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Distribuzione nel Parco

Pendio soleggiato con prati, alberelli, ar-
busti e affioramenti rocciosi presso Daila, 
habitat riproduttivo della specie (foto Fa-
bio Casale).

zate su Carso Triestino e rilievi isolati di Toscana, Lazio, Campania e Puglia (Brichetti & 

Fracasso, 2015). In Piemonte e Valle d’Aosta si riproduce lungo tutto l’arco alpino e in 

alcuni limitati settori appenninici in provincia di Alessandria (Mingozzi et al., 1988). Nel 

VCO la specie è stata segnalata in periodo riproduttivo da 235 a 2200 m, con nidifica-

zioni accertate tra 800 e 1800 m (Bionda & Bordignon, 2006).

Nel Parco Nazionale della Val Grande e aree limitrofe la specie risulta parzialmente resi-

dente e nidificante. È specie comune e nidifica lungo le dorsali rocciose al di sopra del 

limite della vegetazione arborea e i pendii erbosi assolati tra 590 e 2130 m. Nidificazioni 

accertate da 1110 a 1540 m: 1 con imbeccata il 22/06/1996 a Caseracce, 1247 m (CM); 

1 con imbeccata il 21/06/2012 nella brughiera sopra Biogna, 1250 m (FC); coppia con 

giovani da poco involati all’Alpe Terza, 1430 m, in Val Pogallo, l’11/07/2013 (FC, CM); 1 

giovane alle pendici della Cima di Morissolo, 1240 m, il 22/08/2013 (FC); 2 giovani con 

un adulto il 5/06/2014 sul Monte Carza, 1110 m (FC, M. Piana); coppia con giovani a 1540 

m sul Monte Todano il 25/08/2014 (FC). Dai risultati emersi dallo studio sull’avifauna 

nidificante negli ambienti aperti del Parco, condotto nel 2009, lo Zigolo muciatto è 

risultato essere di gran lunga il Passeriforme più diffuso negli ambienti oggetto di in-

dagine, con complessivi 44 territori all’interno delle 4 aree campione indagate di 587 

ha complessivi (media di 0,7 territori/10 ha), con elevate densità locali che nelle alpi di 

Colloro raggiungeva il massimo di 3,0 territori/10 ha (Casale & Brambilla, 2010). I territo-

ri individuati nel 1993 erano 33 su 115 punti d’ascolto distribuiti in tutta l’area protetta, 

per una media di 0,3/punto d’ascolto (Movalli & Grimaldi, 1996). Su un totale di 24,0 

km di transetti percorsi in Val Grande (18,4 km) e Val Pogallo (5,6 km) nel giugno-lu-
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Mappa di distribuzione della specie in 
periodo riproduttivo (in grigio: ambienti 
rupestri; in verde chiaro: ambienti prativi; 
oltre 500 m).

glio 2013, sono stati complessivamente censiti 21 territori (0,9/km), con la maggiore 

densità rilevata lungo il versante termofilo da Alpe Lut alla Colma di Premosello, pari a 

13 territori in 6,2 km (2,1/km) (Casale, 2014). Negli ultimi anni, l’attività di monitoraggio 

condotta tramite 18 punti d’ascolto durante le stagioni riproduttive dal 2013 al 2017 

nelle principali tipologie ambientali del Parco ha portato a censire mediamente 12 ter-

ritori/anno (min: 11 nel 2015, max: 15 nel 2016), pari a 0,7/punto d’ascolto (Laddaga & 

Casale, 2018). Nel 2009-2018 si stima la presenza di 100-200 coppie nidificanti nell’area 

di studio, con una tendenza alla stabilità emersa dai dati del 2013-2017 (Laddaga & Ca-

sale, 2018). In inverno, lo Zigolo muciatto scende a quote più basse: 1 il 21/12/2001 e 2 

il 6/01/2004 nel centro abitato di Cossogno, 410 m (FC); alcuni all’Alpe Pala (Miazzina), 

720 m, il 07/02/2002 (FC); 8 ad Aurano, 680 m, e 3 a Pian d’Arla, 1300 m, il 26/12/2012 (R. 

Bionda); 4 nel centro abitato di Malesco, 760 m, il 3/01/2016 (N. Lorama); 3 a Oggiogno, 

530 m, il 3/01/2018 (M. Piana).

Lo Zigolo muciatto presenta uno stato di conservazione favorevole a livello europeo e 

italiano (BirdLife International, 2017; Peronace et al., 2012). Anche nel Parco la specie è in 

buono stato di conservazione e non necessita di particolari interventi di tutela. 

The Rock Bunting is a medium-size and relatively slim bunting, with rufous ground-color 

plumage and a distinctive head pattern of blackish crown-stripes and complete black 

surround to ear-coverts on greyish ground. It prefers sunny semi-arid terrains, often stony 

Conservazione

Abstract
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or rocky, with shrub vegetation and scattered trees. It has a favorable status of conservation 

at European and national level.

In Val Grande National Park and surrounding areas it is a partially resident breeder from 590 

to 2130 m. It is common in sunny slopes with grasslands, scattered bushes and rocks and 

reaches the highest density in the area of Colloro, with 3.0 pairs/10 ha. In winter, it moves 

towards lower altitudes in case of hard climatic conditions. The area hosts an estimated 

population of 100-200 pairs.



407

Elenco degli Uccelli del
Parco Nazionale della Val Grande
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Di seguito viene fornito l’elenco delle 187 specie di Uccelli del Parco Nazionale della Val 

Grande e aree limitrofe aggiornato al 31 dicembre 2018. 

Per la nomenclatura e l’ordine sistematico ci si è riferiti a Brichetti & Fracasso (2015).

Per ogni specie viene indicato se risulta inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

2009/147/CE (specie di interesse comunitario) o se è classificata come SPEC – Species 

of European Conservation Concern secondo BirdLife International (2017). In totale sono 

note 40 specie di interesse comunitario e 54 SPEC.

Le categorie fenologiche utilizzate sono le seguenti:

S: Sedentary – Sedentaria

B: Breeding – Nidificante (se con punto di domanda significa che la nidificazione è solo 

probabile e da accertare)

M: Migratory – Migratrice (in questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e 

quelle che compiono erratismi di una certa portata)

W: Wintering – Svernante (in questa categoria sono incluse anche specie la cui presenza 

nel periodo invernale non sembra assimilabile a un vero e proprio svernamento)

A: Accidental – Accidentale (specie osservata in meno di 10 occasioni)

Ext: Extinct – Estinta

Intr: introduced – introdotta a fini venatori

irr: irregular – irregolare

reg: regular – regolare

Per le specie accidentali vengono indicate le date e le località delle osservazioni e le 

fonti dei dati.

Anche per le specie nuove per il Parco o per le quali vengono indicate nuove categorie 

fenologiche rispetto a Casale et al. (2013), e che non sono descritte nel presente volu-

me, vengono fornite le fonti dei dati.
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INDICE ALFABETICO DELLE SPECIE

Legenda
Grassetto: scheda descrittiva
Normale: citazione in tabella 
Corsivo: citazione in un testo
Tra parentesi: immagine 

Acanthis flammea 383, (383), 414
Accipiter gentilis 75, (75), 409
Accipiter nisus 72, (72), 409
Acrocephalus palustris 412
Acrocephalus schoenobaenus 412
Actitis hypoleuca 97, (97), 410
Aegithalos caudatus 242, (242), 412
Aegolius funereus 128, (128), 411
Airone bianco maggiore 409
Airone cenerino 58, (58), 409
Airone rosso 409
Alauda arvensis 225, (225), 412
Albanella minore 410
Albanella pallida 22, 410
Albanella reale 410
Alcedo atthis 146, (146), 411
Alectoris graeca 48, (48), 409
Allocco 122, (122), (123), 128, 130, 132, 411
Allodola 10, 22, 23, 225, (225), 412
Anas platyrhynchos 29, (29), 409
Anas querquedula 409
Anser anser 409
Anthus campestris 355, (355), 414
Anthus cervinus 414
Anthus pratensis 414
Anthus richardi 414
Anthus spinoletta 362, (362), 414
Anthus trivialis 358, (358), 414
Apus apus 143, (143), 411
Apus pallidus 411
Aquila chrysaetos 69, (69), 409
Aquila minore 409
Aquila reale 10, 22, 69, (69), 409
Ardea alba 409
Ardea cinerea 58, (58), 409
Ardea purpurea 409
Asio otus 132, (132), 411
Assiolo 115, (115), 411
Astore 75, (75), 409
Athene noctua 125, (125), 128, 411
Averla maggiore 411
Averla piccola 7, 10, 15, 20, 22, 180, (180), 411
Balestruccio 23, 236, (236), 412
Balia nera 413
Ballerina bianca 352, (352), 414
Ballerina gialla 349, (349), 414
Beccaccia 410
Beccaccino 410

Beccafico 260, (260), (261), 412
Biancone 7, 10, 20, 22, 65, (65), 409
Bigia grossa occidentale 412
Bigiarella 263, (263), 346, 412
Bubo bubo 118, (118), 411
Buteo buteo 82, (82), 410
Calandro 355, (355), 414
Calandro maggiore 414
Calcarius lapponicus 414
Canapino comune 254, (254), 412
Canapino maggiore 412
Cannaiola verdognola 412
Capinera 257, (257), 260, 412
Caprimulgus europaeus 135, (135), 411
Cardellino 390, (390), 414
Carduelis carduelis 390, (390), 414
Carduelis citrinella 414
Cavaliere d’Italia 410
Certhia brachydactyla 285, (285), 413
Certhia familiaris 282, (282), 413
Cesena 413
Cettia cetti 239, (239), 412
Charadrius dubius 91, (91), 410
Charadrius hiaticula 410
Charadrius morinellus 410
Chloris chloris 377, (377), 414
Chroicocephalus ridibundus 410
Cicogna nera 409
Ciconia nigra 409
Cigno reale 26, (26), 409
Cincia alpestre 23, 212, 215, (215), 412
Cincia bigia 207, 212, (212), 215, 219, 223, 243, 412
Cincia dal ciuffo 209, (209), 412
Cincia mora 206, (206), 219, 223, 242, 243, 412
Cinciallegra 207, 212, 214, 218, 219, 222, (222), 243, 275, 412
Cinciarella 207, 212, 214, 218, (218), 223, 243, 412
Cinclus cinclus 333, (333), 413
Circaetus gallicus 65, (65), 409
Circus aeruginosus 410
Circus cyaneus 410
Circus pygargus 410
Circus macrourus 410
Ciuffolotto 373, (373), 414
Ciuffolotto di Komi 375
Civetta 23, 115, 125, (125), 411
Civetta capogrosso 7, 10, 20, 22, 124, 128, (128), 411
Civetta nana 115, 411
Coccothraustes coccothraustes 370, (370), 414
Codibugnolo 242, (242), 412
Codirosso comune 318, (318), 413
Codirosso spazzacamino 113, 315, (315), 413
Codirossone 7, 23, 321, (321), 413
Colombaccio 103, (103), 410
Colombella 410
Columba livia var. domestica 100, (100), 410
Columba oenas 410
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Columba palumbus 103, (103), 410
Coracias garrulus 411
Cormorano 409
Cornacchia grigia 200, (200), 412
Cornacchia nera 196, 200, 412
Corriere grosso 410
Corriere piccolo 91, (91), 97, 410
Corvo imperiale 200, 203, (203), (205), 412
Corvus corax 203, (203), (205), 412
Corvus cornix 200, (200), 412
Corvus corone 412
Corvus monedula 412
Coturnice 10, 22, 48, (48), 409
Coturnix coturnix 409
Crociere 387, (387), 397, 414
Cuculo 112, (112), 135, 410
Cuculus canorus 112, (112), 410
Culbianco 10, 22, 23, 330, (330), 413
Cutrettola 414
Cyanistes caeruleus 218, (218), 412
Cygnus olor 26, (26), 409
Delichon urbicum 236, (236), 412
Dendrocopos major 161, (161), 411
Dendrocopos minor 158, (158), 411
Dryocopus martius 164, (164), 411
Egretta garzetta 409
Emberiza cia 403, (403), 414
Emberiza citrinella 399, (399), 414
Emberiza hortulana 414
Emberiza schoeniclus 414
Erithacus rubecula 308, (308), 413
Fagiano comune 409
Fagiano di monte 10, 22, 39, (39), (42), 409
Falco columbarius 411
Falco cuculo 22, 411
Falco di palude 410
Falco naumanni 411
Falco pecchiaiolo 10, 22, 62, (62), (63), 84, 172, 409
Falco pellegrino 10, 22, 177, (177), (178), 411
Falco peregrinus 177, (177), (178), 411
Falco pescatore 409
Falco subbuteo 174, (174), 411
Falco tinnunculus 171, (171), (407), 411
Falco vespertinus 411
Fanello 10, 22, 23, 380, (380), 383, 414
Ficedula hypoleuca 413
Fiorrancino 266, (266), 413
Folaga 85, 88, (88), 410
Forapaglie comune 412
Forapaglie macchiettato 412
Fringilla coelebs 366, (366), 414
Fringilla montifringilla 414
Fringuello 237, 258, 309, 316, 360, 366, (366), 414
Fringuello alpino 414
Frosone 370, (370), 414
Fulica atra 88, (88), 410

Gabbiano comune 410
Gabbiano reale 94, (94), 410
Gallinago gallinago 410
Gallinella d’acqua 85, (85), 88, 410
Gallinula chloropus 85, (85), 410
Garrulus glandarius 187, (187), 411
Garzetta 409
Gazza 190, (190), 200, 411
Germano reale 29, (29), 409
Geronticus eremita 409
Gheppio 10, 22, 23, 83, 171, (171), 174, (407), 411
Ghiandaia 152, 187, (187), 193, 411
Ghiandaia marina 411
Glaucidium passerinum 411
Gracchio alpino 7, 196, (196), 412
Grifone 409
Grillaio 411
Gru 410
Gruccione 149, (149), 411
Grus grus 410
Gufo comune 74, 132, (132), 411
Gufo reale 10, 22, 118, (118), 411
Gyps fulvus 409
Hieraaetus pennatus 409
Himantopus himantopus 410
Hippolais icterina 412
Hippolais poliglotta 254, (254), 412
Hirundo rustica 229, (229), 412
Ibis eremita 409
Jynx torquilla 155, (155), 411
Lagopus muta 44, (44), 409
Lanius collurio 180, (180), 411
Lanius excubitor 411
Larus fuscus 410
Larus michahellis 94, (94), 410
Linaria cannabina 380, (380), 414
Locustella naevia 412
Lodolaio 174, (174), 411
Lophophanes cristatus 209, (209), 412
Loxia curvirostra 387, (387), 414
Lucherino 237, 368, 396, (396), 414
Luì bianco 248, (248), 412
Luì grosso 245, 248, 412
Luì piccolo 245, (245), 248, 412
Luì verde 10, 22, 248, 251, (251), 412
Lullula arborea 412
Luscinia megarhynchos 312, (312), 413
Luscinia svecica 413
Lyrurus tetrix 39, (39), (42), 409
Martin pescatore 146, (146), 411
Marzaiola 409
Mergus merganser 32, (32), (33), 409
Merlo 161, 180, 291, 294, (294), 413
Merlo acquaiolo 333, (333), 413
Merlo dal collare 291, (291), 413
Merops apiaster 149, (149), 411
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Migliarino di palude 414
Milvus migrans 78, (78), (79), 410
Milvus milvus 410
Monticola solitarius 413
Monticola saxatilis 321, (321), 413
Montifringilla nivalis 414
Motacilla alba 352, (352), 414
Motacilla cinerea 349, (349), 414
Motacilla flava 414
Muscicapa striata 305, (305), 413
Nibbio bruno 10, 22, 78, (78), (79), 410
Nibbio reale 10, 410
Nitticora 409
Nocciolaia 193, (193), 411
Nucifraga caryocatactes 193, (193), 411
Nycticorax nycticorax 409
Oca selvatica 409
Oenanthe oenanthe 330, (330), 413
Organetto 383, (383), 414
Oriolus oriolus 184, (184), 411
Ortolano 414
Otus scops 115, (115), 411
Pandion haliaetus 409
Pantana 410
Parus major 222, (222), 412
Passer domesticus 337, 413
Passer italiae 336, (336), 413
Passer montanus 339, (339), 414
Passera d’Italia 23, 336, (336), 413
Passera mattugia 23, 339, (339), 414
Passera oltremontana 413
Passera scopaiola 346, (346), 414
Passero solitario 413
Pavoncella 22, 410
Pendolino 412
Peppola 414
Periparus ater 206, (206), 412
Pernice bianca 44, (44), 409
Pernis apivorus 62, (62), (63), 409
Pettazzurro 413
Pettirosso 258, 308, (308), 413
Phalacrocorax carbo 409
Phasianus colchicus 409
Phoenicurus ochruros 315, (315), 413
Phoenicurus phoenicurus 318, (318), 413
Phylloscopus bonelli 248, (248), 412
Phylloscopus collybita 245, (245), 412
Phylloscopus sibilatrix 251, (251), 412
Phylloscopus trochilus 412
Pica pica 190, (190), 411
Picchio muraiolo 278, (278), (281), 413
Picchio muratore 275, (275), 413
Picchio nero 7, 10, 20, 22, (25), 32, 124, 128, 129, 130, 164, (164), 411
Picchio rosso maggiore 161, (161), 212, 411
Picchio rosso minore 158, (158), 411
Picchio verde 168, (168), 411

Piccione domestico 100, (100), 410
Picus viridis 168, (168), 411
Pigliamosche 23, 305, (305), 413
Piro piro boschereccio 410
Piro piro culbianco 410
Piro piro piccolo 97, (97), 410
Pispola 22, 358, 362, 414
Pispola golarossa 414
Piviere tortolino 410
Podiceps cristatus 55, (55), 409
Poecile montanus 215, (215), 412
Poecile palustris 212, (212), 412
Poiana 62, 82, (82), 171, 172, 203, 410
Prispolone 7, 23, 355, 358, (358), 362, 414
Prunella collaris 342, (342), 414
Prunella modularis 346, (346), 414
Ptyonoprogne rupestris 232, (232), 412
Pyrrhocorax graculus 196, (196), 412
Pyrrhula pyrrhula 373, (373), 414
Quaglia 409
Rampichino alpestre 282, (282), 285, 413
Rampichino comune 282, 285, (285), 413
Regolo 23, 177, 266, 269, (269), 413
Regulus ignicapilla 266, (266), 413
Regulus regulus 269, (269), 413
Remiz pendulinus 412
Rigogolo 184, (184), 411
Riparia riparia 412
Rondine 23, 229, (229), 232, 236, 237, 360, 368, 412
Rondine montana 232, (232), 236, 412
Rondone comune 23, 143, (143), 411
Rondone maggiore 139, (139), 143, 411
Rondone pallido 411
Saltimpalo 320, 327, (327), 413
Saxicola rubetra 324, (324), 413
Saxicola rubicola 327, (327), 413
Scolopax rusticola 410
Scricciolo 272, (272), 316, 367, 413
Serinus serinus 393, (393), 414
Sitta europaea 275, (275), 413
Smergo maggiore 32, (32), (33), 409
Smeriglio 411
Sordone 7, 342, (342), 414
Sparviere 72, (72), 112, 135, 141, 409
Spinus spinus 396, (396), 414
Spioncello 7, 362, (362), 414
Sterpazzola 413
Sterpazzolina comune 413
Sterpazzolina di Moltoni 413
Stiaccino 10, 22, 23, 324, (324), 327, 332, 413
Storno 23, 288, (288), 413
Streptopelia decaocto 109, (109), 410
Streptopelia turtur 106, (106), 410
Stryx aluco 122, (122), (123), 411
Sturnus vulgaris 288, (288), 413
Succiacapre 7, 10, 20, 22, 135, (135), 411
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Svasso maggiore 55, (55), 409
Sylvia atricapilla 257, (257), 412
Sylvia borin 260, (260), (261), 412
Sylvia cantillans 413
Sylvia communis 413
Sylvia curruca 263, (263), 412
Sylvia hortensis 412
Sylvia subalpina 413
Taccola 412
Tachybaptus ruficollis 52, (52), 409
Tachymarptis melba 139, (139), 411
Tichodroma muraria 278, (278), (281), 413
Topino 412
Torcicollo 155, (155), 411
Tordela 291, 297, 301, (301), 413
Tordo bottaccio 297, (297), (299), 301, 413
Tordo sassello 22, 413
Tortora dal collare 106, 109, (109), 410
Tortora selvatica 22, 106, (106), 410
Tottavilla 412
Tringa glareola 410
Tringa nebularia 410
Tringa ochropus 410
Troglodytes troglodytes 272, (272), 413
Tuffetto 52, (52), 409
Turdus iliacus 413
Turdus merula 294, (294), 413
Turdus philomelos 297, (297), (299), 413
Turdus pilaris 413
Turdus torquatus 291, (291), 413
Turdus viscivorus 301, (301), 413
Upupa 152, (152), 411
Upupa epops 152, (152), 411
Usignolo 312, (312), 413
Usignolo di fiume 239, (239), 412
Vanellus vanellus 410
Venturone alpino 414
Verdone 377, (377), 414
Verzellino 383, 393, (393), 414
Zafferano 410
Zigolo della Lapponia 414
Zigolo giallo 7, 10, 15, 22, 23, 399, (399), 403, 414
Zigolo muciatto 403, (403), 414
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L’Atlante degli Uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande segue quello degli Anfibi e Rettili stampato 
lo scorso anno all’interno della collana Documenta, preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di 
analisi, di studi e di ricerche svolti nel territorio della Val Grande.
Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale a una 
visione spaziale simultanea, dell’avifauna del Parco Nazionale e delle aree limitrofe, così come documentata da 
specifiche ricerche e monitoraggi sul campo, mirati ad indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, riferiti ad 
un arco temporale che va dal 2009 al 2018. 
Il lavoro decennale di ricerca ornitologica ha consentito di definire la distribuzione delle specie nel territorio 
del Parco Nazionale e in alcune aree limitrofe interessate dal processo, attualmente in corso, di ampliamento 
dell’area protetta. Ciò ha permesso di individuare nuovi riferimenti conoscitivi per un ambito territoriale più 
ampio ed articolato sotto il profilo degli ecosistemi coinvolti e del loro significato geo-ambientale di area 
vasta, ovvero quello della Rete “Natura 2000” e quello della Riserva della Biosfera MAB Unesco “Ticino Val 
Grande Verbano”, che include l’esteso e complesso sistema imbrifero del Lago Maggiore e del Fiume Ticino, 
nel suo insieme una delle più importanti aree naturali di collegamento ecologico tra Alpi ed Appennini e tra 
Bioma Mediterraneo e Bioma Continentale, oltre che corridoio fondamentale per le migrazioni transalpine 
dell’avifauna.
Il lavoro che si presenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti – quello degli Anfibi e Rettili 
e quello della Flora del Parco, programmato per il prossimo anno - è l’esito dell’attività di “Monitoraggio della 
Biodiversità Animale in Ambiente Alpino” svolta dai Parchi nazionali dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, 
Stelvio e Dolomiti Bellunesi) nell’ambito della Direttiva Ministeriale “Biodiversità”, Direttiva del Ministero 
dell’Ambiente tesa a rafforzare l’impegno dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine protette per contrastare il 
declino della biodiversità nel nostro Paese.
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