
 Parco Naturale Regionale

Poche decine di ettari di boschi e prati nel cuore della Brianza urbanizzata e industrializ-
zata possono rappresentare un rifugio di grandissima importanza per numerose specie di
uccelli.
È questo il caso del Parco Naturale del Bosco delle Querce, vera e propria isola di natura
localizzata a cavallo tra i comuni di Seveso e Meda, un’area protetta regionale nata a
seguito di un grande progetto di riforestazione realizzato dopo il disastro ecologico
dell’ICMESA verificatosi oltre 30 anni fa.
Grazie a oculati interventi di ripristino ambientale e di creazione di ambienti boschivi,
arbustivi, prativi e acquatici che ben rappresentano i principali habitat naturali dell’alta
pianura lombarda, in trent’anni la natura ha lentamente riconquistato gli spazi che le
erano stati sottratti dall’uomo e numerose specie vi sono tornate a vivere spontaneamen-
te, ricolonizzando un territorio che era diventato sterile.
Per quanto riguarda in particolare gli uccelli, oggetto del presente volume, grazie alla
possibilità di spostarsi in volo essi sono senza dubbi tra i primi ad avere “scoperto” e poi
colonizzato l’area protetta, grazie anche alla presenza nelle vicinanze di vere e proprie
“aree sorgente” di naturalità quali il Parco Regionale delle Groane (localizzato a Ovest del
Bosco delle Querce) e il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea
(a Nord).
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Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un parco unico al mondo, costruito per restituire alle
Comunità un territorio violentato dall’incuria e dalla irresponsabilità di chi ha causato l’inci-
dente del 10 luglio 1976 (la fuoriuscita della nube tossica di diossina dall’Icmesa di Meda, la
fabbrica di proprietà della multinazionale elevetica Hoffman La Roche). Uno spazio abitato,
ora fecondo di Storia, come si può scoprire con il percorso della memoria che si sviluppa lungo
il parco e che è stato costruito insieme dal Comune di Seveso, da Legambiente e dalla Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente. Un luogo pieno di natura. Un’area “ricca di biodiversità”,
dal titolo del progetto che il Comune di Seveso, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed
Ersaf hanno realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Cariplo.
Questa guida è uno dei risultati della ricerca “Il Bosco delle Querce area sorgente di biodiver-
sità” e, insieme a quella sull’avifauna, sulle farfalle e sulla biodiversità, desidera accompa-
gnarci proprio alla scoperta dei diversi abitatori del parco. Uccelli, farfalle, rane, bisce… una
“popolazione” vivente e spesso nascosta a noi umani. Un universo animato che rende la pre-
senza del Bosco delle Querce insostituibile, fondamentale e indispensabile in un’area ormai
quasi completamente antropizzata e cementificata.
Le pagine che seguono ci invitano  a osservare il parco con nuovi occhi. A comprendere quanto
la conoscenza della (bio)diversità ci possa arricchire. A scoprire la bellezza  e l’importanza
dello “sporco” (rami, erba alta, foglie cadute) per chi, come gli  uccelli, le farfalle, le rane e
le bisce, vive “dentro” il Bosco delle Querce  e non  parla la nostra lingua, ma ha comunque
molto da raccontare. Basta fermarsi un attimo, restare in silenzio e ascoltare il suono della
natura.
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INQUADRAMENTO DELL’AVIFAUNA

Un primo studio sulla comunità ornitica del Bosco delle
Querce venne realizzato dal GOL – Gruppo Ornitologico
Lombardo nel 1990, cinque anni dopo i primi interventi
di riforestazione (1985) e rivelò che l’avifauna dell’area
protetta poteva contare su 18 specie (Di Fidio 2000).
Nella stagione riproduttiva 1997 (da aprile a luglio) la
LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli eseguì un secon-
do studio dell’avifauna del Parco, tramite il metodo dei
punti d’ascolto, che portò all’individuazione di 49 spe-
cie, delle quali 30 nidificanti certe o probabili (Di Fidio
2000).
Il progetto “Bosco delle Querce: area sorgente di
biodiversità”, co-finanziato da Fondazione Cariplo, Co-
mune di Seveso e Fondazione Lombardia per l’Ambien-
te, ha permesso per la prima volta di eseguire uno stu-
dio sistematico dell’avifauna del Parco della durata di
due anni (2010 e 2011), ampliato a tutte le stagioni
dell’anno al fine di rilevare anche le specie migratrici e
svernanti, utilizzando il metodo del mappaggio, che
consiste nel censire tutti gli individui contattati all’in-
terno dell’area indagata e non solo gli individui presso i
punti d’ascolto (Bibby et al. 2000).
Tale studio ha permesso inoltre di indagare altre due
aree naturali presenti nel territorio del Comune di

Betulle nel Parco Naturale del Bosco delle Querce (Foto Fabio Casale).
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Seveso, ovvero il parco urbano di Villa Dho e l’area protetta “Oasi Fosso del Ronchetto”. A seguito dei
risultati di questa ricerca, il totale delle specie rilevate nel Bosco delle Querce è salito a 78, delle quali 42
nidificanti certe o probabili, come da Check-List elencata a fine testo.  Il quadro che ne è emerso è quello
quindi di una comunità ornitica ancor più diversificata, arricchita di nuove specie che frequentano l’area
per la nidificazione o come luogo di sosta ed alimentazione durante le migrazioni primaverile e autunnale
o durante l’inverno.
La recente indagine ha permesso di rilevare in periodo riproduttivo le seguenti nuove specie, certe o
probabili: Balestruccio, Codirosso spazzacamino, Fiorrancino, Gazza, Germano reale, Gheppio, Ghiandaia,
Picchio muratore, Rondine, Rondone comune, Sparviere, Usignolo. Di particolare rilievo sono le nuove
presenze del Picchio muratore, legato a boschi che presentano alberi maturi e che ha quindi colonizzato
l’area solo a seguito del costituirsi dell’habitat idoneo alla nidificazione, e dello Sparviere, la prima specie
di rapace diurno che abbia nidificato nel Bosco delle Querce, insediandosi in particolare nell’Area natura-
listica, in quanto non soggetta a disturbo antropico.

Paesaggio tipico del Bosco delle Querce, con aree prative
alternate a boschetti (foto Fabio Casale).

Vasta radura prativa nel settore meridionale del Bosco delle Querce,
contornata da alberi e arbusti (foto Fabio Casale).
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Se si considera che nel 1990 le specie rilevate nell’area protetta
erano 18, 49 nel 1997 e 78 nel 2011, è evidente come il livello di
naturalità del Bosco delle Querce si sia accresciuto nel tempo, e
con esso la ricchezza di diversità avifaunistica. Nella Check-List è
stato specificato se le specie sono di importanza comunitaria in
quanto inserite nell’Allegato I della Direttiva comunitaria Uccelli
2009/147/CEE oppure classificate come SPEC – Species of European Conservation Concern secondo BirdLife
International (2004).
L’importanza della comunità ornitica presente nel Bosco delle Querce è confermata dalla significativa
presenza di tali specie di interesse conservazionistico a livello europeo, ovvero di 4 specie di interesse
comunitario e di ben 15 SPEC. Nel 1997 erano note per il Parco solo una specie di interesse comunitario e
9 SPEC.
A scopo di raffronto, nella tabella di seguito riportata si segnalano i dati emersi presso altre aree protette
localizzate in un contesto ambientale analogo (hinterland milanese) e caratterizzate dalla presenza di
ambienti simili a quelli del Bosco delle Querce, ovvero Bosco in Città e Parco delle Cave, Parco Nord Milano
e Parco Grugnotorto Villoresi.

Area protetta Superficie 
(ha) 

Specie 
rilevate Specie nidificanti         Fonte 

Parco Bosco delle Querce 
di Seveso e Meda 42                     78                           42                         Questo lavoro 

Bosco in Città e Parco 
delle Cave 230                   67            

640             116                    43
Parco Grugnotorto 
Villoresi 780

dato non 

Casale et al. 2012

Casale et al. 2012

Sacchi et al. 2011

124 58

disponibile
Parco Nord Milano

Numero specie
18 1990 
49 1997 
78 2011 

Anno 
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Si tratta in realtà di aree aventi superfici deci-
samente più elevate rispetto al Bosco delle Quer-
ce (sono tutte almeno 5 volte più grandi) e do-
tate di aree boscate aventi un maggiore livello
di maturità, ma ciò malgrado il numero di spe-
cie rilevate presso il Bosco delle Querce risulta
decisamente significativo rispetto ad esse, in un
caso addirittura superiore (Bosco in Città e Par-
co delle Cave). È interessante anche notare come
il numero di specie nidificanti certe o probabili
sia molto vicino a quello del ben più vasto Parco
Nord Milano, verosimilmente grazie alla presen-
za di “aree sorgente” ad alta naturalità poste
nelle vicinanze del Bosco delle Querce, quale in
particolare il Parco Regionale delle Groane.
La maggiore maturità degli ambienti forestali del
Bosco delle Querce potrà inoltre, nel futuro, por-

tare ad arricchire ulteriormente la sua avifauna nidificante con altre specie, più esigenti dal punto di vista
ecologico. Per esempio, la Cincia bigia e il Rampichino comune, specie tipicamente legate ai boschi
maturi, sono presenti come nidificanti nella vicina Oasi Fosso del Ronchetto, mentre sono attualmente
assenti in periodo riproduttivo nel Bosco delle Querce e potrebbero colonizzarlo negli anni a venire qua-
lora vi fosse disponibilità di habitat a esse idonei.
Vengono ora fornite una breve descrizione delle comunità ornitiche presenti negli ambienti più rappresen-
tativi del Bosco delle Querce e, a seguire, alcune indicazioni gestionali per la conservazione dell’avifauna
all’interno dell’area protetta.

Pettirosso (Foto Marco Noseda).
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Gli uccelli di boschi e arbusteti
Le aree boscate ed arbustive del Bosco delle Querce
ospitano la maggior parte delle specie rilevate nel-
l’area protetta. Tra di esse, durante il periodo ri-
produttivo spicca la presenza di uccelli dal canto
melodioso quali la Capinera e il Fringuello, la prima
legata agli arbusti del sottobosco e il secondo alla
parte più alta delle chiome degli alberi. Sono due
specie che possono essere non facili da osservare
ma il cui canto ne tradisce la presenza.
Una specie che non passa inosservata è invece senza
dubbio il Colombaccio, un grosso piccione selvatico
caratterizzato dall’avere le ali dotate di barre bian-
che ben visibili quando è in volo, che permettono di
distinguerlo dal Piccione domestico.
L’occhio attento del visitatore del Parco non man-
cherà inoltre di notare sui tronchi di alcuni alberi la
presenza di fori rotondi di alcuni centimetri di dia-
metro; sono stati realizzati dalle due specie di
Piciformi nidificanti nell’area protetta: il comune
Picchio rosso maggiore e il meno diffuso Picchio ver-
de. Il primo si nutre di insetti xilofagi che trova nel
legno morto degli alberi, scavando col becco e cat-
turandoli con la sua lunga lingua, mentre il secondo
preferisce alimentarsi a terra, dove cerca soprat-
tutto le formiche.

Picchio muratore (Foto Antonello Turri).
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Durante una passeggiata lungo i vialetti del Bosco delle Querce, sui rami più sottili degli alberi può
capitare di osservare dei piccoli uccelli sempre in movimento e molto agili negli spostamenti, in grado
anche di appendersi a testa in giù nella loro incessante ricerca di piccoli insetti: si tratta delle cince. La
più comune è la Cinciallegra, di maggiori dimensioni e caratterizzata da un petto di colore giallo attraver-
sato da una riga nera verticale, mentre meno diffuse sono la Cinciarella, dal delicato piumaggio azzurro,
e soprattutto la piccola Cincia mora, legata soprattutto alle conifere.
Di notevole interesse come specie nidificanti nelle aree boscate più mature e tranquille risultano inoltre
il Picchio muratore e lo Sparviere, delle quali si è già detto sopra, mentre durante le migrazioni questi
ambienti ospitano ben quattro specie di Luì: bianco, grosso, piccolo e verde. Durante i rilievi ornitologici
primaverili è capitato di censire anche decine di luì piccoli ospiti di un solo albero (il grande pioppo, unico
esemplare arboreo sopravvissuto al disastro ecologico del 1976), alla frenetica ricerca di insetti di cui
nutrirsi prima di riprendere il lungo viaggio migratorio.
Si segnala infine la chiassosa presenza del Parrocchetto dal collare, specie esotica che, a seguito della
fuga di alcuni esemplari allevati, si è acclimatata in alcune aree della Brianza, ove nidifica da alcuni anni.
Gli arbusteti risultano di particolare interesse per l’avifauna migratoria e svernante, ospitando soprattut-
to Passeriformi alla ricerca di rifugio e di cibo quali piccoli frutti o insetti. Tra le specie più frequentemen-
te riscontrabili in questo habitat, localizzato soprattutto nel settore centrale del Parco, si segnalano ad
esempio l’elusiva Passera scopaiola, il minuscolo Scricciolo e il ben noto Pettirosso, così come il più raro
Tordo sassello, che nidifica a nord delle Alpi e scende a trascorrere l’inverno in Italia.

Gli uccelli delle praterie
Le aree prative del Bosco delle Querce, ed in particolare la vasta area localizzata nel settore sud-orienta-
le del Parco, risultano particolarmente significative come habitat idoneo per alcune specie durante le
migrazioni e come sito di alimentazione e nidificazione durante la fase riproduttiva per alcune altre.
Tra le prime si segnalano il Prispolone, che nidifica in ambiente montano ma che durante le migrazioni
frequenta ambienti aperti di pianura quali prati e coltivi, l’Averla piccola, legata ad aree prative ricche di
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arbusti, e l’Allodola, che nidifica ove vi siano
superfici molto vaste di ambiente idoneo e
che risulta in forte diminuzione in Lombar-
dia.
Tra le specie fortemente legate alle aree
prative del Bosco delle Querce la presenza
più “imponente” è però rappresentata dal
Fagiano, che qui ha trovato un rifugio rispet-
to ad altre aree limitrofe in cui è minacciato
dall’attività venatoria.
Altre specie nidificano nelle vicine aree ur-
bane o negli ambienti boscosi ma utilizzano
poi i prati del Parco per alimentarsi; si tratta
di alcuni rapidi volatori che si nutrono di pic-
coli insetti quali la Rondine, il Balestruccio, il
Rondone e, occasionalmente, il grande Ron-
done maggiore; delle simpatiche e rumorose taccole, piccoli Corvidi dal comportamento sociale e dal-
l’elegante piumaggio grigio scuro e dagli occhi azzurri, che solitamente nidificano nelle cavità di campa-
nili ed edifici storici e che si alimentano a terra in aree prative e coltivate; dei piccoli e vivaci cardellini
e verdoni, Passeriformi che nidificano sugli alberi del Parco e che frequentano le aree a prato prima che
vengano falciate per nutrirsi di semi, spesso posandosi sulla cima delle erbe più alte; degli storni, che al
termine della nidificazione frequentano le aree prative dell’area protetta a gruppi misti di giovani e
adulti, composti anche da decine di individui.

Gli uccelli degli ambienti acquatici
Gli ambienti acquatici presenti nel Bosco delle Querce sono rappresentati dal torrente Certesa, che per-

Averla piccola (Foto Antonello Turri).
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corre il lato occidentale dell’area protetta,
da un laghetto e da alcuni piccoli stagni,
tra i quali il più significativo come dimen-
sioni è presente all’interno dell’Area
naturalistica. Benchè non estesi in termini
di superficie rispetto al totale dell’area pro-
tetta, la presenza di tali habitat risulta di
grandissima importanza in termini di ric-
chezza biologica e di contributo alla
biodiversità del Parco.
La specie più frequentemente osservabile
in tali ambienti è il Germano reale, un’ana-
tra selvatica non segnalata nell’area pro-
tetta nell’ambito del precedente studio del
1997 e che sta attraversando una fase di
forte espansione demografica. Nel Bosco

delle Querce la sua presenza è stata rilevata lungo il Certesa e nello stagno posto all’interno dell’Area
naturalistica.
La ricerca ornitologica condotta nel 2010-2011 ha inoltre permesso di rilevare lungo il torrente Certesa
una presenza inaspettata e di grande pregio, ovvero il Martin pescatore, vera e propria scheggia azzurra
legata ai corsi d’acqua, lungo i quali si nutre di piccoli pesci che cattura tuffandosi a testa in giù da un
posatoio con vista sull’acqua.
Anche il grande Airone cenerino frequenta di tanto in tanto, pur non nidificandovi, gli ambienti acquatici
del Parco. Si tratta della specie di maggiori dimensioni osservata nell’area protetta e si riconosce facil-
mente per il piumaggio grigiastro che lo distingue dagli altri aironi europei.
Infine lungo il Certesa è possibile incontrare anche la Gallinella d’acqua, specie che si adatta a nidificare

Gallinella d’acqua (Foto Antonello Turri).
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anche in condizioni ambientali non ottimali: nu-
merose coppie nidificano infatti anche lungo il
torrente Seveso e il fiume Lambro (Casale 2010,
Casale et al. 2012).

STRATEGIE PER LA CONSERVAZIONE DELL’AVIFAUNA

DEL BOSCO DELLE QUERCE

Le specie ornitiche di maggiore interesse con-
servazionistico presenti nel Bosco delle Querce
potrebbero trarre beneficio da interventi di ge-
stione degli habitat che ne favorirebbero la nidi-
ficazione e la ricerca di risorse alimentari.
Le specie maggiormente meritevoli di attenzio-
ne sono quelle classificate come di interesse co-
munitario secondo la Direttiva Uccelli 2009/147/
CEE della Commissione Europea e le specie di
importanza europea (SPEC – Species of European
Conservation Concern) secondo BirdLife Interna-
tional (2004).
Le specie di interesse comunitario segnalate nel
Bosco delle Querce sono le seguenti quattro:
• Nitticora Nycticorax nycticorax
• Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
• Martin pescatore Alcedo atthis
• Averla piccola Lanius collurio

Vasta area prativa temporaneamente non falciata per favorire
l’avifauna e le farfalle (Foto Fabio Casale).

Esempio di area prativa gestita per finalità fruitive e ricreative (Foto Fabio Casale).
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Le specie classificate come SPEC - Species of European Conservation Concern sono ben 15, di seguito
elencate:
• Quaglia Coturnix coturnix
• Nitticora Nycticorax nycticorax
• Tortora selvatica Streptopelia turtur
• Civetta Athene noctua
• Martin pescatore Alcedo atthis
• Upupa Upupa epops
• Torcicollo Jynx torquilla
• Picchio verde Picus viridis
• Allodola Alauda arvensis
• Rondine Hirundo rustica
• Balestruccio Delichon urbicum
• Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
• Pigliamosche Muscicapa striata
• Cincia bigia Poecile palustris
• Averla piccola Lanius collurio
Vengono ora di seguito fornite alcune indicazioni di conservazione, suddivise per le diverse comunità
ornitiche del Parco.
Per quanto concerne la conservazione delle specie forestali, si segnalano le seguenti indicazioni gestionali:
– posa di barriere insonorizzanti lungo la strada Milano – Meda, che riducano l’effetto del rumore dovuto

al traffico intenso, fonte di notevole disturbo sull’avifauna nidificante, tanto che le densità di coppie
nidificanti nel settore orientale del Bosco delle Querce è risultato nettamente inferiore a quella degli
altri settori del Parco, malgrado l’Area naturalistica garantisca maggiore livello di naturalità degli
habitat e minore disturbo da parte delle persone, a causa del divieto di accesso;

– mantenimento in piedi di alberi morti e marcescenti; intervento da attuarsi nell’Area naturalistica, ove
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non sussistano problemi di sicurezza per il pas-
saggio di persone, che può certamente favorire
specie già presenti quali Picchio rosso maggiore,
Picchio verde, Picchio muratore e Cinciarella, e
incentivare il futuro insediamento di Cincia bigia
e Rampichino comune, attualmente nidificanti
nelle vicine aree di Villa Dho e dell’Oasi Fosso
del Ronchetto;

– mantenimento e incremento della fascia arbustiva
nel sottobosco, per favorire la nidificazione del-
l’Usignolo, attualmente presente con un solo ter-
ritorio, nonché di Pettirosso e Scricciolo;

– posa di cassette – nido di tipo chiuso, per favori-
re la nidificazione di Torcicollo, Cinciallegra,
Cinciarella, Passera mattugia e Codirosso comu-
ne, nonché incentivare l’insediamento della
Cincia bigia, attualmente non presente come ni-
dificante nell’area.

Per quanto concerne la conservazione delle specie
legate agli ambienti rurali si segnalano le seguenti
indicazioni gestionali:
– ritardo nello sfalcio dei prati e mantenimento di

fasce prative non falciate, secondo le modalità
definite dal “Piano d’Azione per l’Averla piccola
in Lombardia” (Casale & Brambilla 2009), al fine
di mantenere un habitat idoneo alla nidificazione

Il medesimo stagno in periodo estivo (Foto Fabio Casale).

Stagno presente nell’Area naturalistica, in periodo invernale (Foto Fabio Casale)
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di Fagiano e Quaglia e all’alimentazione di numero-
se specie, nidificanti e migratrici, quali Averla picco-
la, Cardellino, Verdone, Civetta, Allodola, Rondine,
Balestruccio, Torcicollo, Gheppio, Taccola, Storno;

– messa a dimora di siepi ed arbusti, secondo le mo-
dalità definite dal “Piano d’Azione per l’Averla pic-
cola in Lombardia” (Casale & Brambilla 2009), per
creare siti riproduttivi e posatoi per Averla piccola
e Tortora selvatica;

– posa di cassette-nido aperte per favorire la nidifi-
cazione di Codirosso comune, Codirosso spazzaca-
mino, Ballerina bianca, Scricciolo, Pettirosso,
Pigliamosche;

– posa di cassette-nido per Civetta;
– posa di cassette-nido per Gheppio.
Per quanto concerne la conservazione delle specie le-
gate agli ambienti acquatici si segnalano le seguenti
indicazioni gestionali:
– mantenimento di acqua durante la stagione ripro-

duttiva (marzo-luglio) negli stagni del Parco;
– rimozione della vegetazione acquatica che tende a

“chiudere” gli specchi d’acqua aperta;
– posa di nidi artificiali per Martin pescatore lungo le

sponde del torrente Certesa;
– miglioramento della qualità delle acque e della ve-

getazione spondale del torrente Certesa.

Pioppo (Foto Fabio Casale).
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Descrizione. È il più comune tra gli Ardeidi europei.
È un uccello di grandi dimensioni, dal piumaggio ge-
neralmente grigio con parti inferiori bianche e grigie
striate di nero negli adulti e grigio-biancastre nei gio-
vani. In volo tiene le zampe allungate all’indietro e il
collo piegato a “S”, a differenza delle gru e delle
cicogne che lo tengono ben dritto, e presenta un bat-
tito d’ali lento e possente.
Distribuzione. In Italia è specie parzialmente seden-
taria e nidificante, ed è particolarmente diffuso so-
prattutto nella Pianura Padana occidentale, ove

nidifica in colonie chiamate “garzaie”. L’Airone cenerino è in sensibile incremento a partire dagli anni
Novanta.
Nel Parco del Bosco delle Querce l’Airone cenerino non nidifica ma vi può essere osservato in transito,
mentre si sposta in volo lungo il corso del torrente Certesa, oppure in alimentazione lungo le sponde del
torrente stesso, nello stagno dell’Area naturalistica o nella vasta radura prativa nel settore sud-occiden-
tale del Parco.
Ecologia ed etologia. Facilmente osservabile in tutti gli ambienti acquatici; in Lombardia è più frequente
lungo i grandi fiumi planiziali e nelle risaie.
Si nutre di anfibi, pesci, crostacei, rettili, insetti e piccoli mammiferi.

Nome comune: Airone cenerino
Nome scientifico: Ardea cinerea
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Descrizione. La Ballerina bianca è inconfondibile per
la sua colorazione bianca e nera e per la lunga coda
che viene di continuo alzata e abbassata.
Distribuzione. In Italia è parzialmente sedentaria e
nidificante sulla penisola, in Sicilia e in alcune isole
minori (Isola d’Elba, Tremiti, Eolie), con ampi vuoti
di areale in Calabria e Sicilia; è assente in Sardegna.
In Lombardia presenta una distribuzione piuttosto
omogenea, ma è in decremento nel settore planiziale.
Nel Parco del Bosco delle Querce la Ballerina bianca
è specie nidificante lungo il corso del torrente Certesa.

Ecologia ed etologia. Per la nidificazione è spesso legata agli ambienti acquatici di qualsiasi tipo, ma
frequenta anche le campagne e le aree urbane, mentre durante l’inverno predilige campi arati, stoppie,
coltivi, margini di zone umide, greti fluviali, rive di laghi, localmente aree boscate e centri urbani (Brichetti
& Fracasso 2007).
Nidifica nelle cavità e si ciba esclusivamente di insetti che cerca camminando sul terreno. Al termine della
stagione riproduttiva si riunisce in folti gruppi, anche di decine e a volte centinaia di individui, che scelgo-
no un luogo comune dove dormire.

Nome comune: Ballerina bianca
Nome scientifico: Motacilla alba
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Descrizione. Specie facilmente riconoscibile per le pic-
cole dimensioni, per la caratteristica “mascherina” di
colore rosso vivo e per la larga fascia gialla sulle ali, ben
visibile quando si sposta con il suo caratteristico volo
ondulato.
Distribuzione. In Italia il Cardellino è migratore re-
golare e svernante, nidificante comune e ampiamen-
te diffuso su tutto il territorio nazionale dove è pre-
sente dal livello del mare fino a quasi 2000 m. Dai
risultati recentemente pubblicati di monitoraggi
pluriennali a scala regionale, emergono situazioni di

marcato decremento che portano a valutare sfavorevolmente il suo stato di conservazione. In Lombardia
è stimata una popolazione nidificante media di 50.000 coppie nel periodo 1992-2007, con tendenza al
declino. La perdita è stata infatti del 52% dal 1992 al 2007, con un decremento medio annuo del 4.8%
(Vigorita &Cucè 2008). Nel Parco del Bosco delle Querce il Cardellino è nidificante ma non comune, forse
a causa del recente declino a cui la specie è soggetta.
Ecologia ed etologia. Frequenta soprattutto parchi, giardini e campagne ricche di filari e nidifica su
alberi e grossi cespugli, costruendo il nido di solito all’estremità dei rami. In inverno è più facile incon-
trarlo in vasti spazi incolti o in aree agricole ricche di piante erbacee selvatiche, i cui semi rappresentano
il suo alimento preferito, spesso in gruppi di alcune decine (a volte centinaia) di individui, anche frammisti
ad altri uccelli granivori quali fringuelli e peppole.

Nome comune: Cardellino
Nome scientifico: Carduelis carduelis
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Descrizione. Piccolo e atletico folletto dei boschi e
dei giardini, la Cinciarella è una specie molto attiva
e curiosa, facilmente osservabile mentre ricerca il
cibo (piccoli insetti) sui rami degli alberi. Si ricono-
sce dalle altre cince per il piumaggio dai colori viva-
ci, con dorso azzurrino e ventre giallo.
Distribuzione. In Italia è specie sedentaria, migratrice
parziale e svernante, ampiamente distribuita su quasi
tutto il territorio nazionale. Le principali minacce per
la specie sono costituite da disboscamento, taglio di
vecchie piante, ceduazione dei boschi e ripulitura

del bosco da esemplari arborei secchi o marcescenti. Devono essere visti quindi con favore interventi di
tutela di formazioni boschive mature, con alberi di grandi dimensioni e marcescenti (in particolare vecchi
esemplari di querce e castagni da frutto). In Lombardia la popolazione nidificante è in incremento (Vigorita
& Cucè 2008). Nel Parco del Bosco delle Querce la Cinciarella è specie nidificante, legata ai settori boscati
più maturi dell’area protetta. È possibile osservarla tutto l’anno mentre compie acrobazie alle estremità
dei rami degli alberi, sempre in cerca di cibo.
Ecologia ed etologia. Predilige gli ambienti forestali con alberi ricchi di cavità (soprattutto querce e
castagni), all’interno delle quali nidifica, foderando l’interno con muschio e altro materiale soffice. Nidifica
anche in fori di edifici e utilizza frequentemente i nidi artificiali ma anche i pali in cemento del telefono.
In inverno frequenta i giardini, alla ricerca di cibo nelle mangiatoie, e i canneti, spesso aggregandosi ad
altre specie affini quali cinciallegre e codibugnoli.

Nome comune: Cinciarella
Nome scientifico: Cyanistes caeruleus
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Descrizione. Il Colombaccio è il più grande rappre-
sentante della famiglia dei Columbiformi presente
nel nostro Paese. Simile nel piumaggio al Piccione
domestico, se ne distingue per le maggiori dimensio-
ni, la coda più allungata e soprattutto per la presen-
za di barre bianche sulle ali, ben visibili durante il
volo, che è potente e veloce. Presenta inoltre un al-
trettanto caratteristico collarino bianco, che il Pic-
cione domestico non ha.
Distribuzione. In Italia è sedentario, nidificante,
migratore e svernante e la popolazione nidificante è

soggetta a forte incremento numerico negli ultimi decenni.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Colombaccio è nidificante con almeno 3 coppie (dati 2010) ed è
facilmente osservabile mentre si sposta in volo da un albero all’altro, con un fragoroso battito d’ali, o
mentre si alimenta a terra.
Ecologia ed etologia. Frequenta le aree boscate e negli ultimi anni ha rapidamente colonizzato anche le
aree urbane. Nidifica sugli alberi e si alimenta di semi e vegetali vari negli ambienti aperti. In inverno
mostra una netta predilezione per le aree coltivate, dove si riunisce in stormi anche di centinaia e migliaia
di esemplari.

Nome comune: Colombaccio
Nome scientifico: Columba palumbus
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Descrizione. Passeriforme che presenta una caratte-
ristica colorazione nel maschio, con ventre rosso,
dorso lavagna, faccia e gola nere con una macchia
bianca sulla fronte. Canta frequentemente da punti
elevati, quali antenne televisive o cime di alberi.
Distribuzione. In Italia è ampiamente distribuito nelle
zone collinari e montane, mentre è meno diffuso nel-
le zone pianeggianti e localizzato al Sud e in Sicilia. È
assente in Sardegna.
In Lombardia presenta un areale continuo su Alpi,
Prealpi e Oltrepò pavese, mentre è localizzato in pia-
nura (Vigorita & Cucè 2008).

Nel Parco del Bosco delle Querce è specie nidificante con almeno una coppia in un’area immediatamente
contigua all’area protetta.
Ecologia ed etologia. Frequenta ambienti aperti quali boschi radi, parchi alberati, orti, frutteti e giardini,
e costruisce il nido all’interno di cavità quali buchi negli alberi o nei muri. Utilizza frequentemente le
cassette nido. Si nutre soprattutto di invertebrati quali bruchi, insetti volanti, coleotteri.
Migratore, sverna nelle savane africane a sud del Sahara.

Nome comune: Codirosso comune
Nome scientifico: Phoenicurus phoenicurus
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Descrizione. Il Fagiano è uno degli uccelli meglio co-
nosciuti e più facilmente riconoscibili delle nostre
campagne. Il maschio è caratterizzato da una colora-
zione molto appariscente e da una lunga coda, men-
tre la femmina ha un piumaggio mimetico, di colore
marrone chiaro screziato.
Non è una specie autoctona dell’Europa ma vi venne
importata dall’Asia Minore in tempi storici a scopo
ornamentale e venatorio, e si è successivamente ac-
climatata.
Spesso si invola all’improvviso dal suolo, a pochi me-

tri di distanza dall’osservatore, e possiede un volo molto rumoroso, con rapidi battiti d’ala. Quando invece
è posato è molto silenzioso ed è più facile individuarlo per il caratteristico e forte verso, che ricorda un
colpo di tosse, seguito da un forte battito d’ali.
Distribuzione. In Italia è sedentario e nidificante, più frequente nelle regioni settentrionali, mentre di-
venta sempre più raro scendendo verso le regioni meridionali.
È assente in Sicilia, nonostante numerose introduzioni.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Fagiano è specie nidificante, legata soprattutto alla vasta area prativa
sita nel settore sud-occidentale dell’area protetta.
Ecologia ed etologia. Frequenta soprattutto incolti erbosi, prati e coltivi, anche gestiti intensivamente. In
pianura si incontra anche in boschi ripariali e pioppeti industriali.

Nome comune: Fagiano comune
Nome scientifico: Phasianus colchicus
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Descrizione. Specie delle dimensioni di un Passero,
si riconosce facilmente quando è in volo per la pre-
senza di due bande bianche sulle ali, mentre quando
è posato è possibile apprezzare nel maschio testa e
nuca bluastre, petto rosa e dorso bruno; la femmina
è meno appariscente, presentando una colorazione
tendente complessivamente al verde oliva. Il miglior
modo per riscontrare la sua presenza è comunque
ascoltarne l’inconfondibile canto, ripetuto frequen-
temente dalla cima di un albero, così come anche il
suo metallico richiamo.

Distribuzione. In Italia è sedentario, nidificante, migratore e svernante e la popolazione nidificante ita-
liana appare stabile.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Fringuello è nidificante ed è una delle specie più comuni, con almeno
10 territori rilevati nel 2010. La sua presenza risulta più scarsa (una sola coppia) nell’Area naturalistica,
verosimilmente in quanto tale settore dell’area protetta è soggetto a forte disturbo da parte del traffico
stradale.
Ecologia ed etologia. Nidifica sugli alberi e costruisce un nido di muschio e piume alla biforcazione di
grandi rami; frequenta sia boschi (di latifoglie e di conifere) che parchi e giardini, ove risulta spesso una
delle specie più comuni. In inverno si riunisce in gruppi molto numerosi che frequentano le aree coltivate
in cerca di granaglie, spesso framisti alle peppole.

Nome comune: Fringuello
Nome scientifico: Fringilla coelebs
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Descrizione. Il Germano reale è l’anatra più comune
in Italia e in Europa e frequenta qualunque tipologia
di ambiente acquatico, anche in contesto urbano.
Il maschio è la classica “anatra selvatica”, ben rico-
noscibile per la testa verde brillante, mentre la fem-
mina ha un piumaggio bruno screziato, più mimetico
e meno appariscente. Entrambi i sessi presentano una
caratteristica zona alare di colore blu, definito “spec-
chio alare”, piuttosto ben visibile durante il volo e
che ne permette una facile identificazione.
Distribuzione. In Italia è specie parzialmente seden-

taria e nidificante, soprattutto in Pianura Padana, versante tirrenico e Sardegna. È anche specie migratrice
e svernante regolare.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Germano reale è presente lungo il corso del torrente Certesa e nello
stagno all’interno dell’Area naturalistica. Si tratta di specie che ha colonizzato di recente l’area protetta
in quanto non era stata segnalata dallo studio ornitologico compiuto nel 1997.
Ecologia ed etologia. Frequenta varie tipologie di ambienti acquatici. Presenta un’alimentazione molto
varia, che comprende piante acquatiche, semi e invertebrati. Il nido viene costruito a terra o sulla vege-
tazione palustre, lungo le rive di corsi d’acqua, stagni e laghi.

Nome comune: Germano reale
Nome scientifico: Anas platyrhyncos
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Nome comune: Gheppio
Nome scientifico: Falco tinnunculus

Descrizione. Il Gheppio è uno dei rapaci diurni più
comuni in Italia, facilmente riconoscibile per la sago-
ma snella, le ali slanciate e la lunga coda; adotta
frequentemente una caratteristica tecnica di volo
detta “spirito santo”, che consiste nel rimanere im-
mobile a mezz’aria battendo le ali molto rapidamen-
te, in tal modo scrutando con attenzione i prati
sottostanti alla ricerca di piccoli mammiferi, lucerto-
le e grossi insetti.
Distribuzione. In Italia è diffuso su tutto il territorio
come specie sedentaria e nidificante.

Nel periodo compreso tra gli anni ’50 e ’70 ha subito un forte declino in Pianura Padana, a causa di
avvelenamento chimico e caccia indiscriminata, ma da alcuni anni è in netta ripresa e ha colonizzato
anche alcune aree urbane, dove nidifica su palazzi e vecchi edifici. Questa tendenza all’incremento della
popolazione nidificante è stata riscontrata anche in Lombardia (Vigorita & Cucè 2008).
Nel Parco del Bosco delle Querce è regolarmente presente e nidifica nelle aree limitrofe all’area protetta.
Ecologia ed etologia. È presente in varie tipologie di ambienti (rupestri, agricoli, forestali aperti, urbani),
purché siano presenti ampi spazi aperti utilizzati per la caccia (praterie, pascoli, brughiere, incolti).
Nidifica in vecchi nidi di Corvidi o in cavità di pareti rocciose ed edifici, fino a oltre 2000 m.
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Descrizione. Corvide delle dimensioni di un piccione
e dal piumaggio inconfondibile: si riconosce infatti a
prima vista per la colorazione generale tendente al
nocciola, per il groppone bianco e per le penne azzur-
re sulle ali.
Di carattere schivo, la sua presenza è spesso tradita
dal caratteristico verso forte e rauco che emette come
segnale di allarme, anche all’approssimarsi delle per-
sone, tanto da essere spesso definita la “sentinella
del bosco”.
Distribuzione. In Italia la Ghiandaia è stanziale, nidi-

ficante, migratrice e svernante; negli ultimi anni stà colonizzando anche le aree alberate in ambito
urbano.
Nel Parco del Bosco delle Querce la Ghiandaia è specie nidificante con almeno una coppia.
Ecologia ed etologia. Frequenta gli ambienti boschivi, sia di conifere che di latifoglie, e più raramente gli
ambiti urbani. Costruisce il suo nido con rametti intrecciati. L’alimentazione è soprattutto vegetale (ghiande,
castagne ecc.), ma anche di origine animale (uova, piccoli mammiferi)
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Nome comune: Ghiandaia
Nome scientifico: Garrulus glandarius
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Descrizione. Il Martin pescatore è uno degli uccelli
più colorati presenti in Europa, assai facile da ricono-
scere per il petto arancione e il dorso azzurro brillan-
te. Quando è posato, solitamente su un ramo lungo la
riva di un corso d’acqua, risulta inoltre evidente,
malgrado le piccole dimensioni, il lungo becco utiliz-
zato per la cattura di piccoli pesci, che costituiscono
le sue principali prede.
La sua presenza è spesso tradita dal tipico potente
fischio che emette quando sfreccia in volo a pelo d’ac-
qua, mentre si sposta da un posatoio all’altro.

Distribuzione. In Italia la specie è sedentaria e parzialmente migratrice.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Martin pescatore è stato osservato lungo il corso del torrente Certesa,
benchè la nidificazione non vi sia stata accertata. La presenza di questa specie è stata riscontrata negli
ultimi anni, anche in periodo riproduttivo, lungo il corso di alcuni corsi d’acqua lombardi in condizioni
ambientali non ottimali, quali l’Olona (in particolare nel PLIS del Medio Olona, con nidificazione accertata
nel 2007-2008; Viganò 2010) e il Lambro (in particolare nel Parco Regionale della Valle del Lambro, con
nidificazione accertata nel 2010; Casale 2010), e questo lascia ben sperare per una sua futura nidificazione
anche nel Parco del Bosco delle Querce. Un fattore limitante potrebbe essere costituito dalla scarsa disponi-
bilità di siti idonei per la riproduzione, ma la posa di specifici nidi artificiali potrebbe supplire a tale carenza.
Ecologia ed etologia. Nidifica sulle sponde di acque ferme e correnti, scavando una galleria lunga fino a 90
cm in scarpate verticali che presentino un terreno sufficientemente compatto (sabbia o argilla).
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Nome comune: Martin pescatore
Nome scientifico: Alcedo atthis
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Descrizione. Si tratta di uno degli uccelli più diffusi
e meglio conosciuti dei nostri parchi e giardini. Il
maschio è inconfondibile, avendo un piumaggio to-
talmente nero e il becco giallo, mentre la femmina è
di colore bruno.
Distribuzione. In Italia è stanziale, nidificante,
migratore e svernante. In inverno le popolazioni nidi-
ficanti in montagna tendono a scendere in pianura.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Merlo è una spe-
cie molto comune (almeno 20 coppie). È molto fre-
quente osservarlo a terra intento a spostare col bec-

co le foglie degli alberi, alla ricerca dei lombrichi dei quali è molto ghiotto.
Ecologia ed etologia. Il Merlo è una specie forestale che si è adattata a vivere in ambiente urbano, fino a
diventare una presenza abituale nei nostri giardini, spesso molto confidente nei confronti dell’uomo. Ha
un canto melodioso, che emette dalla cima di un albero o di un’antenna televisiva.
Costruisce il suo nido a coppa sulla diramazione dei rami degli alberi, nei cespugli, nelle siepi dei giardini,
a volte anche nei vasi dei fiori sui balconi delle case. Si ciba soprattutto di lombrichi e altri invertebrati
che cattura a terra, ma in autunno e inverno integra la sua dieta con bacche, frutti e semi.
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Nome comune: Merlo
Nome scientifico: Turdus merula
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Descrizione. È il picchio più comune e più facile da
osservare nei nostri boschi, campagne e parchi urba-
ni. Presenta un piumaggio che lo rende
inconfondibile: bianco e nero con vertice e sottocoda
rossi. Anche il suo volo, profondamente ondulato, è
molto caratteristico. Nel folto del bosco, a volte ba-
sta udire il suo verso, un forte “pick”, per rendersi
conto della suo presenza.

Distribuzione. In Italia è specie sedentaria e nidifi-
cante e migratore. In inverno sono frequenti i movi-

menti dalla montagna e dai Paesi a nord delle Alpi verso le pianure alberate e i fondovalle.
In Lombardia nidifica in gran parte del territorio regionale, dalla pianura fino al limite della vegetazione
arborea, ma è più raro nel settore orientale della regione. È specie in incremento negli ultimi anni.
Nel Parco del Bosco delle Querce il Picchio rosso maggiore è risultato presente con 2-3 coppie nel 2010-
2011.
Ecologia ed etologia. Frequenta varie tipologie di ambienti in cui la vegetazione arborea si alterna ad
ambienti aperti, quali boschi planiziali, pioppeti industriali, boschi di latifoglie e di conifere delle fasce
collinari e montane, campagne aperti con filari e boschetti, parchi urbani e a volte anche giardini.
Il suo becco è forte e robusto, e viene utilizzato come scalpello per forare i tronchi, sia in cerca degli
insetti di cui si nutre che per costruire una cavità-nido nella quale deporre le uova e allevare i pulcini.
Quest’ultimo viene solitamente scavato o in alberi a legno tenero, quali i pioppi, o in alberi deperienti.

Nome comune: Picchio rosso maggiore
Nome scientifico: Dendrocopos major

Fo
to

 A
nt

on
el

lo
 T

ur
ri



31

Nome comune: Picchio verde
Nome scientifico: Picus viridis

Descrizione. Picchio di medie dimensioni, dal piumaggio di colore
verdastro-giallognolo. La sua presenza è spesso tradita dal tipico
verso che emette frequentemente, simile a una fragorosa risata.
Distribuzione. In Italia è diffuso in tutta la penisola ad eccezione
della Puglia, dove è localizzato, mentre è assente nelle isole mag-
giori (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è ben distribuito nel settore occidentale, in Valtellina
e nell’Oltrepò pavese, mentre è meno frequente nei settori orien-
tali; in incremento nell’ultimo decennio (Vigorita & Cucè 2008).
Nel Parco del Bosco delle Querce è specie nidificante con almeno
due coppie.
Ecologia ed etologia. Frequenta ambienti boschivi aperti, ove lo
si osserva mentre si sposta con un volo tipicamente lento e ondu-
lato da un sito di alimentazione a un altro, oppure mentre è  posa-
to a terra in cerca di formiche, delle quali è ghiotto. Scava il suo
nido nei tronchi degli alberi, grazie al becco robusto che usa an-

che per cercare insetti, dei quali prevalentemente si nutre grazie alla lingua eccezionalmente lunga, che
viene allungata all’interno dei fori praticati nei tronchi.
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Nome comune: Scricciolo
Nome scientifico: Troglodytes troglodytes

Descrizione. Piccolo e paffuto uccelletto di color
castano, fittamente barrato di scuro e con un evi-
dente sopracciglio biancastro. La sua identificazione
è favorita dalle piccole dimensioni, dalla tipica
postura con la coda tenuta dritta verso l’alto, quasi
perpendicolare al corpo, e dal fatto che si muova
nervosamente nel sottobosco e tra gli arbusti.
Distribuzione. In Italia è presente in tutta la Peniso-
la con l’eccezione della Puglia centro-meridionale.
In Lombardia nidifica in gran parte del territorio re-
gionale in ambito collinare e montano fino a 2000 m,

mentre è scarso in ambito planiziale, dove si concentra soprattutto lungo le fasce boscate lungo i corsi
d’acqua principali. Alle popolazioni lombarde durante l’inverno si aggiungono individui provenienti dal
nord (Vigorita & Cucè 2008).
Nel Parco del Bosco delle Querce lo Scricciolo è specie nidificante nelle aree ove il sottobosco è più folto
e fresco.
Ecologia ed etologia. Nidifica in ambienti forestali freschi e dotati di adeguata copertura arbustiva, quali
boschi di forra o di impluvio e boschi ripariali. Il suo nido è una sfera morbida di muschio con un foro
d’entrata all’apice, collocato all’interno di siepi, rive scoscese coperte di cespugli, cataste di legna,
fessure.
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Nome comune: Sparviere
Nome scientifico: Accipiter nisus

Descrizione. Rapace di piccole dimensioni, dal piu-
maggio di colore grigio, barrato sul petto. È un
volatore molto abile, in grado di inseguire una preda
anche tra i rami degli alberi, utilizzando un volo rapi-
do e con scarti improvvisi.
Distribuzione. In Italia è specie sedentaria, nidifi-
cante e migratore. In inverno agli individui residenti
si uniscono quelli svernanti.
Nel Parco del Bosco delle Querce lo Sparviere è pre-
sente con una coppia, che vi ha nidificato nel corso
dell’indagine condotta nel 2010-2011. Il suo recente

insediamento nell’area protetta quale specie nidificante (la sua presenza come nidificante non era infatti
emersa nel corso dell’indagine condotta nel 1997) rappresenta un segnale di notevole importanza in
termini di qualità dell’ambiente e delle comunità biologiche presenti nel Bosco delle Querce, in quanto
attesta la presenza di nuclei boscati sufficientemente fitti e non disturbati, nonché di un numero suffi-
ciente di prede in grado di soddisfare le necessità alimentari della coppia e dei giovani nel nido.
Ecologia ed etologia. Predilige per nidificare i boschi fitti, anche di limitate dimensioni, purchè associati
ad ambienti aperti utilizzati per cacciare.
È una delle poche specie di rapaci diurni nidificanti anche in ambito urbano e periurbano (ad esempio nel
Parco Regionale Nord Milano; Siliprandi 2008).
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LEGENDA
S = Sedentaria (Sedentary)
B = Nidificante (Breeding)
M = Migratrice (Migratory)
W = Svernante (Wintering)
B? = Nidificante da confermare (Breeding to be confirmed)
Irr = Presenza irregolare (Irregular presence)
* = Nidificante in aree limitrofe (Breeding in sorrounding areas)

Check – List degli uccelli
del Parco Naturale del Bosco delle Querce
di Seveso e Meda aggiornata
al 31 dicembre 2011
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N. Nome comune Nome scientifico Fenologia All. I 
Dir. Uccelli 

SPEC

1 Germano reale Anas platyrhyncos SB*
2 Quaglia Coturnix coturnix M, B? 3 
3 Fagiano comune

Cormorano 
Phasianus colchicus SB

4 
Nitticora Nycticorax nycticorax M X

 
35 

Airone cenerino Ardea cinerea S, M 

18

 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus M X
 

7
 

Sparviere Accipiter nisus SB
8

 
Poiana Buteo buteo W

9
 

Gheppio Falco tinnunculus SB*
10

 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus

 

SB*
11

 

Gabbiano reale Larus michahellis M
12

 
Piccione domestico Columba livia var. 

domestica
 SB*

13

 
Colombaccio Columba palumbus SB, MW

 
14

 
Tortora dal collare Streptopelia decaocto SB

 15

 Tortora selvatica Streptopelia turtur M, B? 3
16

 Parrocchetto dal 
collare

Psittacula krameri Irr.
17

 Cuculo Cuculus canorus B

6

Astore Accipiter gentilis M

Phalacrocorax carbo

19

M
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N. Nome comune Nome scientifico Fenologia All. I
Dir. Uccelli

SPEC

 Civetta Athene noctua S, B*? 320

 Rondone comune Apus apus MB*
22

 Rondone maggiore Apus melba M23
 Martin pescatore Alcedo atthis Irr. X 324
 Upupa  Upupa epops M 325
 Torcicollo Jynx torquilla M, B? 326
 Picchio verde Picus viridis SB 227

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major SB28
 Allodola Alauda arvensis M 329
 Rondine Hirundo rustica MB* 330
 Balestruccio Delichon urbicum MB* 331
 Prispolone Anthus trivialis M32
 Ballerina gialla Motacilla cinerea SB*, M, W?33
 Ballerina bianca Motacilla alba SB, MW34
 Scricciolo Troglodytes 

troglodytes
SB, MW35

 Passera scopaiola Prunella modularis MW36
 Pettirosso Erithacus rubecula SB, MW37

 
Usignolo Luscinia  M, B?38

Codirosso Phoenicurus SB*, MW
spazzacamino ochruros

21
Rondone pallido Apus pallidus M

megarhynchos

39
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N. Nome comune Nome scientifico Fenologia All. I
Dir. Uccelli

SPEC

 Codirosso comune Phoenicurus 
phoenicurus  

M,B* 240

 Saltimpalo Saxicola torquatus  M41
 Merlo Turdus merula  SB, MW42
 Cesena Turdus pilaris  M, W? 43
 Tordo bottaccio Turdus philomelos  M44
 Tordo sassello Turdus iliacus  MW45
 Tordela Turdus viscivorus  M46
 Capinera Sylvia atricapilla  M, B

48
 Luì bianco Phylloscopus bonelli  M49
 Luì verde Phylloscopus 

sibilatrix 
M50

 Luì piccolo Phylloscopus collybita 
 

M51

 
Luì grosso Phylloscopus 

trochilus

 

M52

 
Regolo Regulus regulus

 

MW53

 
Fiorrancino Regulus ignicapilla

 
M, B?

 
54

 
Pigliamosche Muscicapa striata

 
MB
 

355

 
Balia nera Ficedula hypoleuca

 
M56

 
Codibugnolo Aegithalos caudatus

 
SB

58
 Cinciarella Cyanistes caeruleus SB, W

47
Beccafico Sylvia borin M

57
Cincia bigia Poecile palustris Irr. 3

59
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N. Nome comune Nome scientifico Fenologia All. I
Dir. Uccelli

SPEC

60 Cinciallegra Parus major SB
61 Cincia mora Periparus ater W ?
62 Picchio muratore Sitta europaea SB
63 Rampichino comune Certhia 

brachydactyla
M

64 Averla piccola Lanius collurio M X 3
 Ghiandaia Garrulus glandarius SB

66 Gazza Pica pica SB
 Taccola Corvus monedula Irr.
 Cornacchia grigia Corvus  cornix SB
 Storno Sturnus vulgaris SB, MW

70 Passera d'Italia Passer domesticus 
italiae

SB

71 Passera mattugia Passer montanus SB
72 Fringuello Fringilla coelebs SB, MW
73 Verzellino Serinus serinus M, B
74 Verdone Carduelis chloris SB, MW
75 Cardellino Carduelis carduelis SB, M
76 Lucherino Carduelis spinus MW
77 Frosone Coccothraustes 

coccothraustes
M, W?

78 Migliarino di palude Emberiza 
schoeniclus

M, W?

65

67
68
69
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 Parco Naturale Regionale

Poche decine di ettari di boschi e prati nel cuore della Brianza urbanizzata e industrializ-
zata possono rappresentare un rifugio di grandissima importanza per numerose specie di
uccelli.
È questo il caso del Parco Naturale del Bosco delle Querce, vera e propria isola di natura
localizzata a cavallo tra i comuni di Seveso e Meda, un’area protetta regionale nata a
seguito di un grande progetto di riforestazione realizzato dopo il disastro ecologico
dell’ICMESA verificatosi oltre 30 anni fa.
Grazie a oculati interventi di ripristino ambientale e di creazione di ambienti boschivi,
arbustivi, prativi e acquatici che ben rappresentano i principali habitat naturali dell’alta
pianura lombarda, in trent’anni la natura ha lentamente riconquistato gli spazi che le
erano stati sottratti dall’uomo e numerose specie vi sono tornate a vivere spontaneamen-
te, ricolonizzando un territorio che era diventato sterile.
Per quanto riguarda in particolare gli uccelli, oggetto del presente volume, grazie alla
possibilità di spostarsi in volo essi sono senza dubbi tra i primi ad avere “scoperto” e poi
colonizzato l’area protetta, grazie anche alla presenza nelle vicinanze di vere e proprie
“aree sorgente” di naturalità quali il Parco Regionale delle Groane (localizzato a Ovest del
Bosco delle Querce) e il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea
(a Nord).
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