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Una peonia, specie tra le più appariscenti dell’Altopiano (foto Fabio Casale).
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Presentazione del Comune di Serle 

Il Comune di Serle, con D.g.r. 21 novembre 2014 – n. X/2685 è stato nominato ente ge-
store del Monumento naturale Altopiano di Cariadeghe, e del Sito di Importanza Comu-
nitaria IT2070018 Altopiano di Cariadeghe ai sensi degli artt. 24 e 25 bis, comma 3 della 
l.r. 86/1983. Il SIC e Monumento naturale ha le seguenti finalità: 
a) conservare, anche in funzione dell’uso sociale, le caratteristiche naturali e geomor-

fologiche dell’Altopiano di Cariadeghe ed in particolare la completa e permanente 
percettibilità delle forme carsiche; 

b) assicurare la più efficace azione protettiva dell’assetto idrogeologico della zona; 
c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini ricreativi, didattici, scientifici 

e culturali; 
d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni 

agricole e garantendo la continuità del pascolo e della coltivazione del bosco, indi-
spensabili fattori per il mantenimento dei valori ambientali della zona; 

e) tutelare le peculiarità naturali dell’area, che ne hanno determinato l’individuazione 
come Monumento naturale e Sito di Importanza Comunitaria, ossia garantire la piena 
funzionalità ecologica degli habitat e la sopravvivenza delle specie animali e vegetali 
ai quali il sito è dedicato.

 
Il progetto “Altopiano di Cariadeghe: conservazione di ambienti prativi di interesse 

comunitario e di habitat per l’avifauna nidificante e migratoria” ha permesso di miglio-
rare lo stato di conservazione degli habitat prativi su substrato calcareo di interesse 
comunitario presenti nell’area protetta e delle specie ornitiche e floristiche di interesse 
conservazionistico che da essi dipendono. Importante è stato il percorso di sensibilizza-
zione degli agricoltori locali relativamente alla conservazione della biodiversità, tramite 
il coinvolgimento diretto delle aziende agricole locali nelle fasi di realizzazione degli in-
terventi stessi. L’operazione ha rappresentato un evidente sostegno per l’adozione di 
pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat prativi, meno redditizi 
in termini economici, altrimenti a rischio di scomparsa.

Dott. Paolo Bonvicini
Sindaco

Comune di Serle
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Presentazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

La tutela del territorio si ottiene anche mediante la realizzazione di strumenti rivolti 
al vasto pubblico, appositamente pensati e voluti per far conoscere gli ambienti natu-
rali della nostra regione e per promuovere l’affermazione di una sensibilità sempre più 
rispettosa dei valori che essi rappresentano. 

Il presente volume, realizzato grazie al cofinanziamento concesso da Fondazione Ca-
riplo al Comune di Serle, vuole quindi essere uno strumento per diffondere la conoscen-
za del territorio dell’Altopiano di Cariadeghe, della peculiare fauna che caratterizza que-
sto ambiente unico in Lombardia e del fondamentale ruolo che l’agricoltura tradizionale 
svolge per salvaguardare specie ormai sempre più rare, come l’affascinante Averla pic-
cola, il curioso Torcicollo o l’inconfondibile Upupa.

Mi auguro pertanto che la sua lettura possa contribuire a diffondere la conoscenza di 
questo territorio, della ricca avifauna che custodisce e del patrimonio di tradizioni che 
nel tempo è riuscita a garantire la conservazione di un “piccolo tesoro” di biodiversità. 

Dott. Matteo Fumagalli
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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Introduzione

Il presente volume è stato realizza-
to nell’ambito del progetto “Alto-
piano di Cariadeghe: conservazio-
ne di ambienti prativi di interesse 
comunitario e di habitat per l’avi-
fauna nidificante e migratoria”, co-
finanziato da Fondazione Cariplo, e 
fornisce un quadro di sintesi dell’a-
vifauna nota per tale area protet-
ta, approfondendo con maggiore 
dettaglio le specie ornitiche di inte-
resse conservazionistico legate agli 

Figura 1 - L’Altopiano è stato designato quale Monumento Naturale Regio-
nale e Sito di Importanza Comunitaria.

Figura 2 - Paesaggio autunnale.
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ambienti agricoli oggetto di interventi gestionali nell’ambito del progetto stesso.  
L’Altopiano di Cariadeghe è un Monumento Naturale Regionale e Sito di Interesse Comunitario di 524 
ettari localizzato nelle Prealpi carsiche bresciane. 
Tutta l’area protetta insiste sul territorio del Comune di Serle, che ricade nella Comunità Montana di 
Valle Sabbia. 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 8/7374 del 2008 l’Altopiano di Cariadeghe è stato inoltre individua-
to come Geosito di primario interesse geomorfologico e idrogeologico, in quanto l’area protetta espri-
me meglio di qualunque altro luogo della Regione Lombardia un tipico altopiano carsico, con presenza 
di doline e grotte di varie dimensioni e profondità.

Altopiano di Cariadeghe: uno scrigno di biodiversità

L’Altopiano di Cariadeghe occupa la parte più elevata di un vasto complesso orografico delle Prealpi 
Bresciane. È delimitato a nord dalle valli di Caino e dal torrente Vrenda; ad ovest dalla valle Salena e 

Figura 3 - Pozza in un castagneto.
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Paesaggio invernale sull’Altopiano (foto Fabio Casale).
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dalla conca di Botticino, a sud e sud-est dalla pianura pedemontana. Si sviluppa a quote comprese tra 
600 e 900 m., con un’altitudine media di 750 m. circa, pur presentando culminazioni più elevate come 
il Monte Ucia (1.167 m.) e il Monte S. Bartolomeo (993 m.).
Il paesaggio si estende su un territorio ondulato e costruito dal carsismo, ovvero dall’erosione chimica 
del calcare, fenomeno che qui raggiunge una delle manifestazioni più estese e significative in Lombar-
dia. Le rocce bianche calcaree (denominate Corna e Calcare di Zu) sono state, infatti, modellate dall’a-
zione erosiva dell’acqua che, arricchita di anidride carbonica, è in grado di reagire con il carbonato di 
calcio, trasformandolo in bicarbonato e sciogliendolo. Il sito è infatti ricchissimo di grotte (in tutto ne 
sono state scoperte una cinquantina) ed in passato alcune di esse erano usate per la conservazione 
dei latticini (i cosiddetti “buchi del latte”). Ve ne sono di profondissime, in fondo alle quali scorro-
no veri e propri torrenti che vanno poi ad alimentare le sorgenti pedemontane, tanto verso il fiume 

Figura 4 – Panorama dell’Altopiano in località “Prati della Carlina”.
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Chiese quanto nella valle del Garza. 
Molto frequenti sull’altopiano sono 
inoltre le doline, depressioni imbuti-
formi del terreno originatesi nei pun-
ti in cui maggiori sono le fratture nel 
suolo e quindi più incisivo è stato il 
lavorìo dell’acqua sulla roccia sotto-
stante. Nella zona centrale, la densità 
di doline raggiunge il numero di 250 
– 300 per kmq., addirittura superio-
re a quella del Carso triestino. Oltre 
ai fenomeni di carsismo profondo, si 
ritrovano numerosi esempi di forme 
carsiche superficiali quali, nelle vici-
nanze del Monte Ucia e sul versante 
nord del Monte Zucco, distese di roc-
cia nuda con evidenti scanalature da 
erosione, i cosiddetti “campi solcati” 
o “Karren”, oppure l’inconfondibile 
forma troncoconica su cui sorge il 
Monastero di San Bartolomeo.

Vegetazione
Il sito si presenta come una vasta 
distesa boscata costituita in preva-
lenza da cedui misti di latifoglie della 
serie montana ed in parte sub-mon-
tana, caratterizzati, i primi, dal Fras-
sino maggiore e dall’Acero monta-
no, accompagnati da Cerro, Rovere, 
Betulla, Pioppo tremolo, Carpino 
bianco e Sorbo, oltre che dal Faggio; 
i secondi sono invece rappresentati 
dalla Roverella, dall’Orniello, dal Car-
pino nero, dal Corniolo e dall’Acero
campestre. In ambedue i raggruppa-
menti significativa è la presenza del Figura 5 - Albero monumentale nei pressi della Cascina del Comune.
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Castagno. Esistono inoltre, accanto a queste formazioni di latifoglie miste, vaste aree occupate dal 
Nocciolo, in modo esclusivo o comunque a gran prevalenza. Tale uniformità è intervallata da pascoli e 
ampie radure colonizzate dal Brugo e dal Ginepro laddove il pascolo è stato abbandonato, e da piante 
mature, a volte anche monumentali (faggi, castagni e carpini) che le rendono naturalisticamente mol-
to interessanti. Fatto insolito per il Bresciano, vi è particolarmente diffuso il Cerro, quercia dal porta-
mento maestoso riconoscibile per la particolare cupola della ghianda, dalle tipiche squame arricciate. 
La presenza del Faggio è favorita in corrispondenza di condizioni d’umidità create dalle numerose 
doline. Tale specie occupa sull’altopiano uno degli avamposti più meridionali della sua distribuzione in 
provincia di Brescia. Nelle depressioni delle doline, la particolare morfologia induce infatti il fenomeno 
dell’inversione termica che, dal punto di vista vegetazionale, porta all’instaurarsi di formazioni mesofi-
le a Carpino bianco e Nocciolo, contrapposte alle boscaglie termofile dei margini.

Figure 6 e 7 - Due specie di orchidee piuttosto diffuse nei prati termofili dell’Altopiano: a sinistra Orchis pallens e a 
destra Orchis mascula.
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Habitat di interesse comunitario
Gli ambienti di grotta rappresentano il valore più importante del sito, in quanto costituiscono un habi-
tat che ospita una fauna estremamente specializzata e di notevole valenza biogeografica o conserva-
zionistica, come alcune specie di invertebrati endemici o numerose specie di chirotteri. 
Le radure prative rivestono superfici anche ampie e il loro elevato interesse in termini naturalistici è 
evidenziato dalla presenza di numerose specie floristiche di pregio, tra le quali spiccano alcune orchi-
dee quali Orchis mascula, Orchis pallens e Orchis sambucina.
I carpineti a Carpinus betulus (91L0) hanno carat-
tere meso-termofilo e sono caratterizzati, tra 
le essenze erbacee, dalla presenza di numerose 
piante geofite a fioritura primaverile.

Le praterie dell’Altopiano
I prati magri rientrano nell’habitat di interesse 
comunitario 6210 “Formazioni erbose secche se-
minaturali e facies coperti da cespugli su substra-
to calcareo (Festuco – Brometalia)” (Allegato I, 
Direttiva Habitat 92/43/CE) che comprende prati 
e pascoli secchi nei quali lo strato erbaceo risulta 
molto sviluppato e il contingente floristico è ge-
neralmente molto ricco. Esso include numerose 
specie rare, alcune delle quali inserite nelle liste 
rosse e protette o localizzate al margine dell’are-
ale.  Nell’Altopiano di Cariadeghe vi confluiscono 
sia specie a gravitazione illirica, che si sono diffu-
se lungo il bordo meridionale della catena alpina, 
sia entità a distribuzione insubrica-subatlantica, 
la cui presenza è stata favorita da un uso tradi-
zionale a fini agricoli del suolo. Lo strato erbaceo 
risulta molto sviluppato, con coperture general-
mente comprese tra il 70 e il 100%. A quest’ultimo 
è spesso abbinato uno strato arbustivo, general-
mente basso, che presenta coperture non supe-
riori al 30%. Le zone cespugliate di tale habitat 
rappresentano un ambiente ottimale per la nidi-
ficazione e per la sosta durante le migrazioni per 
specie ornitiche di interesse comunitario. Si trat- Figura 8 - Praterie da fieno.
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ta di un habitat seminaturale e come tale necessita di interventi costanti di gestione e manutenzione 
(sfalcio e/o pascolo) per la sua conservazione. 
I prati da fieno dell’Altopiano sono anch’essi classificabili come habitat di interesse comunitario 6510 
“Praterie magre da fieno a bassa altitudine”, costituito da prati regolarmente falciati e concimati in 
modo non intensivo, floristicamente ricchi. Trattandosi di un habitat seminaturale, anche in questo 
caso la conservazione è assicurata esclusivamente attraverso regolari interventi di sfalcio essendo, 
infatti, la vegetazione potenziale rappresentata da formazioni arboree. Anche la concimazione con le-
tame è decisiva per la sua conservazione. Il loro abbandono conduce, spesso anche rapidamente, a fasi 
di incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi erbacei. La realizzazione di interventi oculati 
di gestione finalizzati alla conservazione dell’habitat permettono d’altro canto di raggiungere buoni 
risultati in tempi relativamente rapidi.

Figura 9 - Attività di didattica ambientale.
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Invertebrati
Lo studio delle grotte condotto dagli speleo-
logi ha evidenziato come l’Altopiano rappre-
senti sotto il profilo idrogeologico il territorio 
più produttivo delle Prealpi bresciane per la 
presenza di una fauna sotterranea ricca di ele-
menti endemici. Tra questi ultimi vi sono state 
individuate specie di particolare interesse, de-
finite tecnicamente “iper-endemismi”, esclu-
sivi del sito, status che li deve far ritenere un 
bene di inestimabile valore culturale, biogeo-
grafico e conservazionistico. A questa catego-
ria appartengono le seguenti entità: 
– Dendrocoelum italicum Vialli (Triclodida Den-

drocoelidae), interessante planaria, scoper-
ta nel 1939 nelle acque del Bus del Budrio, 
nella galleria principale interna alla grotta; 

– Trogloiulus vailatii Strasser (Diplopoda Iu-
lidae), straordinario Iulide, noto solo nella 
grotta Omber en banda al Bus del Zel, dove 
fu scoperto nel 1977. Vive, con una popola-
zione consistente, nelle gallerie profonde 
della grotta, interessate da corsi d’acqua a 
carattere stagionale. La sua conservazione 
dipende strettamente dalla qualità delle ac-
que; 

– Duvalius boldorii boldorii Jeannel (Coleopte-
ra Carabidae), coleottero esclusivo dell’Alto-
piano e conosciuto in un’unica ricca popola-
zione vivente al Bus del Budrio. Si rinviene 
facilmente nel detrito vegetale accumulato 
alla base del pozzo d’ingresso alla cavità; 

– Lessinodytes glacialis Vigna Taglianti & Sciaky (Coleoptera Carabidae), il più interessante endemita 
non solo di Cariadeghe, ma delle intere Prealpi Lombarde, scoperto nel 1983 con il ritrovamento di 
un solo individuo femminile, e mai più riavvistato. È stato rinvenuto, a notevole profondità, nelle 
galleria della grotta Omber en banda al Bus del Zel e si ritiene possa essere presente nel sistema di 
fessurazioni dell’Altopiano di Cariadeghe, in prossimità di collettori idrici profondi. La sua alta specia-

Figura 10 - Ingresso di una delle grotte dell’Altopiano.
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lizzazione, l’estrema localizzazione, il significato ecologico, evolutivo, biogeografico e relittuale, ne 
fanno l’entità più straordinaria dell’Altopiano. 

Altre specie ad areale limitatissimo, spesso circoscritto al solo territorio provinciale, fanno parte del 
contingente faunistico sotterraneo dell’Altopiano come endemiti di significativo valore biogeografico, 
anch’essi rinvenuti in una o più cavità dell’Altopiano, ma probabilmente presenti più diffusamente nel 
sistema carsico locale: 
– Atractosoma ghidinii ghidinii, Manfredi 

(Diplopoda Craspedosomatidae)
– Trogloiulus mirus, Manfredi (Diplopoda 

Iulidae)
– Balkanoroncus boldorii, Beier (Pseudo-

scorpiones Neobisiidae)
– Troglohyphantes gestroi, Fage (Araneae 

Linyphiidae)
– Allegrettia boldorii, Jeannel (Coleoptera 

Carabidae)
– Boldoriella humeralis boldorii, Jeannel 

(Coleoptera Carabidae)
– Antisphodrus boldorii, Dodero (Coleop-

tera Carabidae)
– Boldoria breviclavata, Muller (Coleopte-

ra Catopidae).

Vertebrati
Le indagini faunistiche condotte nelle 
grotte di Cariadeghe hanno altresì rile-
vato la presenza di numerose colonie di 
Chirotteri, che utilizzano le cavità ipogee 
come rifugio notturno e riparo nella sta-
gione riproduttiva e durante l’inverno. Le 
numerose cavità naturali e grotte di ori-
gine carsica presenti nel sito costituisco-
no infatti un elemento fondamentale per 
permettere la presenza di varie specie di 
Chirotteri di grande interesse conserva-
zionistico, rare anche su scala regionale, 
quali i vespertili. I dati relativi alla presen- Figura 11 - Rospi comuni in una pozza dell’Altopiano.
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za di Chirotteri nell’Altopiano derivano da censimenti e monitoraggi ripetuti tra il 2004 e 2008, in siti 
campione, in prossimità di grotte e di corpi d’acqua, utilizzati rispettivamente come siti per l’alleva-
mento della prole (nursery), l’accoppiamento e il successivo svernamento e come siti di abbeverata e/o 
foraggiamento. I campionamenti effettuati hanno consentito di rilevare l’importanza del sito preva-
lentemente come sito di svernamento, analogamente a quanto verificato anche in altre aree carsiche 
con caratteristiche fisiografiche simili. L’area è risultata di elevato interesse sia per l’ampia diversifica-
zione specifica sia per la presenza di specie di particolare pregio. Le cavità ipogee assumono una mag-
giore importanza per i chirotteri nel periodo autunno-invernale, in corrispondenza della stagione degli 
accoppiamenti prima e della formazione delle colonie invernali poi. Vi sono state rilevate 12 specie, di 
cui 7 inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat (Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 
kuhlii, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Plecotus auritus) e 5 inserite nell’Allegato 
II della stessa Direttiva, quindi di particolare interesse conservazionistico: Myotis bechsteinii, Myotis 
emarginatus, Myotis myotis, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum.
Per quanto riguarda l’erpetofauna spicca la presenza di Anfibi che utilizzano per la riproduzione le 
pozze d’abbeverata per il bestiame, realizzate sul fondo di alcune doline attraverso la loro imperme-
abilizzazione tramite accumulo di strati di foglie secche compattate. Tra le specie di maggiore pregio 
si segnalano Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), Rospo 
comune (Bufo bufo), Raganella italica (Hyla intermedia) e Rana agile (Rana dalmatina). 

Avifauna dell’Altopiano

Specie degli ambienti forestali
Le estese formazioni forestali presenti nell’area protetta, ricche di elementi arborei maturi e di grandi 
dimensioni, ospitano una ricca avifauna, composta per lo più da specie residenti e nidificanti. Tra le 
specie più rappresentative si segnalano in primo luogo ben 4 Piciformi: Picchio rosso maggiore, Picchio 
verde, Torcicollo e il grande Picchio nero; la presenza di quest’ultimo nell’Altopiano è stata rilevata per 
la prima volta negli ultimi anni, al di fuori del periodo riproduttivo, ma la specie vi potrebbe nidificare 
nei prossimi anni, a seguito della fase di espansione che sta attraversando.
Altre specie di pregio legate agli ambienti boschivi sono il Picchio muratore e il Rampichino comune, 
che necessitano di numerosi alberi maturi e ricchi di cavità, ove nidificare, e di legno morto per il repe-
rimento del cibo. Di notte, i boschi dell’Altopiano divengono il regno dei rapaci notturni, in particolare 
del vocifero Allocco (Strix aluco) e del più silenzioso Gufo comune (Asio otus), entrambi dediti alla cac-
cia di piccoli roditori.
Numerosi sono inoltre i rapaci diurni nidificanti nelle cenosi boschive del sito o in aree ad esso limitrofe, 
le cui sagome è possibile osservare, nella bella stagione, mentre volteggiano nei cieli che sovrastano 
l’Altopiano. Si tratta di: 
– Nibbio bruno (Milvus migrans), dal volo elegante; 
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– Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), che si nutre di imenotteri (vespe, calabroni) e dei loro nidi; 
– Biancone (Circaetus gallicus), le cui prede preferite sono serpenti e altri rettili; 
– Poiana (Buteo buteo), la specie forse più facile da osservare mentre volteggia alta sopra i boschi a 

nord della Cascina del Comune;
– Sparviere (Accipiter nisus), il più piccolo di tutti, abilissimo nel volare rapido tra i rami e i tronchi degli 

alberi.
Può capitare anche di osservare il Falco pellegrino (Falco peregrinus), che probabilmente nidifica sulle 
limitrofe pareti rocciose e ogni tanto appare sull’Altopiano a caccia di prede.

Specie degli ambienti agricoli
Tra le specie di maggiore pregio conservazionistico presenti nell’Altopiano si segnalano quelle legate a 
mosaici agricoli composti prevalentemente da prati da fieno e siepi quali:

Figura 12 - Biancone (foto Antonello Turri).
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– la Tortora selvatica (Streptotelia turtur), dal tipico canto lento e monotono, una specie ben rappre-
sentata nell’Altopiano, con un massimo di 5 territori censiti;

– l’Upupa (Upupa epops), presente con 1-2 coppie e legata per la nidificazione soprattutto alle cavità 
degli alberi e agli edifici rurali; 

– l’Averla piccola (Lanius collurio), ottima indicatrice di ambienti agricoli tradizionali ben conservati,  
che è solita posarsi sulla cima di stecchi, arbusti ed erbe alte nei pressi di aree prative dove caccia 
numerose specie di insetti, e che ha qui una delle più alte densità rilevate a scala lombarda;

– il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), dalle abitudini crepuscolari;
– il già citato Torcicollo (Jinx torquilla), che abita ambienti di transizione tra la campagna e il bosco, 

nidificando nei cavi di alberi;
– il Gheppio (Falco tinnunculus), piccolo rapace tipicamente legato ai prati stabili, ove caccia arvicole e 

altri piccoli roditori.

Figura 13 – Tortora selvatica (foto Antonello Turri).
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Nidificano altresì in questi ambienti: la piccola Passera mattugia (Passer montanus), in forte declino ne-
gli ambienti di pianura; l’elegante Rondine (Hirundo rustica), portatrice di primavera, sempre più scarsa 
dove si diffonde l’agricoltura intensiva e meccanizzata, mentre nell’Altopiano è ospitata da cascine, 
fienili e stalle; il vivace Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus), facilmente distinguibile dall’avere 
gola e petto rosso fuoco, che nidifica sopra le travi dei sottotetti; la Ballerina bianca (Motacilla alba), 
dalla coda lunga e sempre in movimento, che si ciba di piccoli insetti che trova nei pressi delle stalle.

Durante le migrazioni, le pratiere ospitano specie che giungono dall’Africa, dirette verso gli alti pascoli 
alpini e che qui sostano per rifocillarsi. Tra di esse segnaliamo il Culbianco (Oenanthe oenanthe), il cui 
sopracoda bianco spicca quando è in volo; lo Stiaccino (Saxicola rubetra), dal colore aranciato, che 
cerca le prede stando posato sulla cima di un’alta erba, o il Prispolone (Anthus trivialis) che emette il 

Figura 14 - La Ballerina bianca frequenta tutto l’anno gli ambienti rurali dell’Altopiano (foto Antonello Turri).
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suo tipico canto mentre si lancia dalla cima di un albero e poi discende aprendo le ali come fossero un 
paracadute.

Di seguito vengono fornite le schede descrittive delle specie più significative che nidificano negli am-
bienti agricoli dell’Altopiano.

Figura 15 - Lo Stiaccino viene frequentemente rilevato nei prati da fieno durante la migrazione primaverile (foto An-
tonello Turri).



24

AVERLA PICCOLA

Descrizione
Poco più grande di una Passera d’Italia, il maschio presenta dorso bruno-rossiccio, testa grigia, ma-
schera nera attraverso gli occhi e parti inferiori chiare. Femmine e giovani sono più chiari.
La si osserva frequentemente mentre sta posata sulla cima di un arbusto.

Fenologia
In Italia è migratrice e nidificante. Sverna in Africa orientale e meridionale.

Figura 16 - Maschio di Averla piccola (foto Antonello Turri).
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Habitat
Occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate, 
brughiere e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche semi-a-
ride. Favorisce aree pianeggianti o in leggera pendenza, evitando generalmente versanti precipiti. Ri-
chiede la presenza simultanea di aree a vegetazione erbacea, preferibilmente bassa e/o rada, di cespu-
gli o piccoli alberi utilizzati come posatoi per la caccia e di macchie di cespugli, siepi, grossi cespugli 
spinosi anche isolati o piccoli boschetti, utilizzati per la nidificazione. La densità riproduttiva appare 
influenzata dalla presenza di cespugli e di aree pascolate o coltivate, con erba bassa, i primi utilizzati 
come posatoi e siti di nidificazione, le seconde come territori di caccia.

Distribuzione
In Europa è presente dal livello del mare fino a 2.160 m di quota. È assente come nidificante in Irlanda, 
Gran Bretagna, costa occidentale della Norvegia, Bretagna e Malta, mentre in Spagna e Portogallo è 
presente solo al nord e nelle zone montagnose. In Italia è ampiamente diffusa in tutta la penisola, ma al 
Sud è meno frequente e manca nel Salento. È ben diffusa anche in Sardegna e assente dalle altre isole. 
La popolazione italiana è stimata in 20.000-60.000 coppie. In Lombardia le principali popolazioni sono 
localizzate in aree prealpine e alpine a pascoli e prati da fieno arbustati, e in ambienti agricoli tradizio-
nali nell’Oltrepò pavese. In pianura è scarsa, con coppie isolate o piccoli nuclei localizzati soprattutto in 
corrispondenza di prati stabili con siepi e/o arbusti isolati, ambienti di golena di grandi fiumi, brughiere. 
La popolazione nidificante in Lombardia è attualmente stimabile in 2.000-5.000 coppie.

Stato di conservazione
La specie ha mostrato un forte declino in buona parte dell’areale europeo nella seconda metà del 
Novecento. La popolazione italiana appare in calo nell’ultimo ventennio; a livello di areale si nota una 
generale rarefazione della specie, in alcuni casi conclusasi con l’estinzione locale. In Lombardia è stato 
rilevato un forte declino della popolazione nidificante, con una diminuzione media annua del 10,2% tra 
il 1992 ed il 2007; la popolazione del 2007 corrisponde circa al 50% di quella del 1992. Sulla base delle 
preferenze ambientali della specie precedentemente esposte, appare chiaro come l’intensificazione 
agricola, con la rimozione di aree marginali quali siepi e cespugli e il pesante utilizzo di insetticidi e ferti-
lizzanti costituiscano una forte minaccia per la specie. D’altro canto, l’abbandono delle zone rurali che 
attualmente interessa ampie porzioni di aree collinari e montane in tutta Europa rappresenta un’altra 
grave minaccia per la conservazione della specie.

L’Averla piccola nell’Altopiano di Cariadeghe
L’Averla piccola è specie diffusa nell’Altopiano, con 25-30 territori rilevati nel 2012-2015, una densità 
confrontabile con quella rilevata negli anni ’80 , a conferma che l’area ha mantenuto in questi decenni 
un buon mosaico di prati stabili e siepi idonei alla specie. 
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TORCICOLLO

Descrizione
Uccello di piccole dimensioni appartenente all’ordine dei Piciformi. Non assomiglia agli altri picchi ma 
piuttosto ricorda i Passeriformi, anche nel volo, con andatura veloce e lievemente ondulata. La colora-
zione è marrone-grigia nelle parti superiori con varie e fini screziature chiare e nerastre che gli confe-
riscono un aspetto altamente mimetico.

Figura 17 - Torcicollo (foto Antonello Turri).
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Fenologia
In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante parziale; alcune popolazioni possono essere par-
zialmente sedentarie.

Habitat
Il Torcicollo è maggiormente diffuso in aree ecotonali tra bosco e prato, in campagne alberate e in bo-
schi mesofili radi. La spiccata mirmecofagia della specie determina una chiara preferenza per habitat 
frammentati e diversificati, nei quali si alimenta a terra o ad altezze ridotte. Nidifica in cavità che non 
è in grado di scavare autonomamente e in cassette nido. La scarsità di siti riproduttivi alternativi fa sì 
che la sua distribuzione risulti strettamente legata a quella degli altri Picidi.

Distribuzione
Il Torcicollo nidifica in buona parte delle regioni Paleartica e Asiatica. Ad eccezione delle popolazioni 
meridionali, che appaiono sedentarie, i contingenti nidificanti nel Paleartico svernano in Africa a sud 
del Sahara. In Italia vengono stimate 20.000-40.000 coppie nidificanti. L’areale riproduttivo include 
tutto il Paese, con una graduale rarefazione della specie verso sud e nelle isole, dove si evidenziano 
alcune lacune distributive. In Lombardia è ampiamente distribuito, ma con presenze piuttosto loca-
lizzate, dato che è limitato dalla presenza di siti idonei per la nidificazione e per il foraggiamento. La 
popolazione lombarda è stimata in 6.500 coppie nel 2007.

Stato di conservazione
La specie presenta uno stato di conservazione sfavorevole in Europa. Decremento molto accentuato 
negli anni Ottanta in vaste aree della Pianura Padana, a causa di una generale semplificazione ambien-
tale degli ecosistemi agrari e agro-forestali, con particolare riferimento alla scomparsa dei vecchi filari 
di alberi capitozzati e delle colture prative.

Il Torcicollo nell’Altopiano di Cariadeghe
Il Torcicollo è specie diffusa nell’Altopiano, con 3-5 territori rilevati nel 2012-2015. Frequenta soprattutto 
aree prative con alberi sparsi, meglio se ricchi di cavità.
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UPUPA
 

Descrizione
Specie inconfondibile, per le ali larghe e arrotondate con vistose striature bianche e nere, il capo con 
cresta erettile e il volo tipicamente “sfarfalleggiante”. La coda è nera con larghe bande bianche e il 
resto del corpo è color camoscio. Il becco è lungo e stretto, leggermente ricurvo.

Fenologia
In Italia è specie migratrice regolare, estiva e nidificante, svernante con contingenti scarsi e localizzati
nelle regioni meridionali e insulari.

Figura 18 - Upupa (foto Antonello Turri).
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Habitat
Tipica specie delle zone pianeggianti e di collina. Frequenta ambienti aperti, coltivi e incolti, dove sia-
no presenti boschetti, vecchi alberi sparsi o filari, ruderi e manufatti vari in cui nidificare. Ugualmente 
favorevoli sono i vecchi frutteti, i vigneti tradizionali e gli uliveti, i castagneti e in generale i margini di 
boschi misti di latifoglie e le radure delle pinete costiere.

Distribuzione
In Europa (a Oriente sino all’India) e nel Nord Africa (comprese le Isole Canarie) è presente la sotto-
specie nominale. Rara in Scandinavia e nelle Isole Britanniche. A partire dalla metà del XIX secolo, 
modificazioni ambientali legate alla modernizzazione dell’agricoltura e forse a variazioni climatiche 
hanno provocato una complessiva riduzione numerica e una contrazione dell’areale di nidificazione. 
Attualmente l’Upupa risulta estinta in Inghilterra e Paesi Bassi e numericamente ridotta in Francia, 
Germania, Balcani ed Est europeo.
In Italia, durante la stagione riproduttiva è distribuita uniformemente in tutta la penisola e nelle isole 
maggiori con l’esclusione delle zone di alta montagna e delle piccole isole. In Italia vengono stimate 
20.000-50.000 coppie nidificanti. In Lombardia la specie è maggiormente presente nella fascia altime-
trica che va dalla pianura a 700-800 m di quota; le presenze più cospicue sono rilevate negli ambienti 
collinari prealpini e appenninici, dove vengono preferiti i versanti ben esposti, con boschetti e coltivi 
inframmezzati da prati xerofili incolti, alberi da frutto, vigneti e casolari rurali. La popolazione regiona-
le è stimata in 800-1.600 coppie.

Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole in Europa. La popolazione nidificante italiana è 
considerata stabile, con fluttuazioni o decrementi locali. Le principali cause di minaccia sono costitu-
ite dalla semplificazione degli ecosistemi agricoli e forestali, dalla riduzione di prede (specialmente di 
insetti e delle loro larve, come Grillotalpa e Maggiolino) conseguente all’uso di insetticidi, dalla pro-
gressiva meccanizzazione della gestione di frutteti e vigneti e dalla scomparsa dei filari di gelsi e salici 
capitozzati, che rappresentavano il sito elettivo di nidificazione.

L’Upupa nell’Altopiano di Cariadeghe
L’Upupa è specie diffusa nell’Altopiano, con 1-2 territori rilevati nel 2012-2015. Frequenta soprattutto 
aree prative con alberi sparsi, meglio se ricchi di cavità.
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CODIROSSO COMUNE
 

Descrizione
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 infe-
riori più chiare, e coda rosso ruggine. 
Mostra quasi sempre un caratteristico movimento vibrante della coda.

Fenologia
In Italia è nidificante, migratore, svernante irregolare.

Figura 19 - Maschio di Codirosso comune (foto Antonello Turri).
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Habitat
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.

Distribuzione
In Europa è distribuito dall’area mediterranea al Nord della Scandinavia; è assente in Islanda, Corsica, 
Sardegna e da gran parte di Irlanda, Grecia e Spagna. In Italia si riproduce diffusamente nelle zone 
collinari e montane del centro-nord, mentre diventa scarso ed addirittura localizzato col diminuire 
della latitudine sino a risultare assente da gran parte di Puglia e Basilicata, oltre che dalla Sardegna. 
La popolazione italiana è stimata in 100.000-300.000 coppie. In Lombardia ha un areale continuo sulle 
Alpi, le Prealpi e l’Oltrepò pavese, mentre è localizzato in pianura. La popolazione regionale è stimata 
in 13.000 coppie nel periodo 1992-2007.

Stato di conservazione
Attualmente classificato come in declino in Unione Europea, con stato di conservazione sfavorevo-
le anche a livello continentale. Nel complesso, si registra largo declino della popolazione nidificante 
nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-2000.

Il Codirosso comune nell’Altopiano di Cariadeghe
Il Codirosso comune è specie diffusa nell’Altopiano, dove raggiunge fino a 7 territori rilevati nel 2012-
2015. Frequenta soprattutto aree prative con alberi sparsi ed edifici rurali.
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Conservazione dell’avifauna nidificante negli ambienti agricoli 

Il declino dell’avifauna degli ambienti agricoli in Europa
Una delle principali emergenze a livello 
europeo per quanto riguarda la conserva-
zione della biodiversità è legata al preoc-
cupante declino mostrato da molte specie 
di fauna e flora selvatiche caratteristiche 
di ambienti aperti. In particolare, moltissi-
me delle specie che nel corso dei millenni 
si sono adattate ad abitare paesaggi pla-
smati dall’agricoltura, hanno mostrato 
un brusco calo delle popolazioni e una 
contrazione dell’areale di presenza negli 
ultimi decenni. Uno dei gruppi che ha mo-
strato la maggior flessione all’interno di 
questi ambienti è sicuramente rappresen-
tato dagli uccelli, ed in particolare dai Pas-
seriformi. Molte specie di questo ordine 
hanno visto infatti le loro popolazioni ri-
dursi drasticamente, fino alla scomparsa 
da aree sempre più vaste. Tale declino è in 
larga parte dovuto sia all’intensificazione 
delle pratiche agricole sia all’abbandono 
delle aree rurali. Il primo fattore, legato 
alla crescita di produzione agricola per 
unità di superficie coltivata, comporta 
elevata meccanizzazione, uso massiccio 
di fertilizzanti e pesticidi, rimozione di ele-
menti “marginali” come macchie incolte, 
siepi, arbusti, filari, alberi e boschetti, e 
l’avvento di estese monocolture. 
Il tradizionale paesaggio “a mosaico” 
plasmato dall’agricoltura nei secoli scor-
si, con piccoli campi alternati ad altri am-
bienti, divisi tra loro da siepi e filari e in-
tervallati ad aree pascolate ed aree non Figura 20 - Primavera alla Cascina del Comune.
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coltivate, ha progressivamente lasciato il posto a vaste distese dove sono coltivate una o poche specie 
ad elevata resa (e spesso dalle elevate richieste in termini di acqua, fertilizzanti, pesticidi); lo sfalcio dei 
prati e la mietitura, un tempo svolte con l’ausilio di pochi attrezzi e nell’arco di più giorni, vengono ora 
condotti con macchinari specializzati che in brevissimo tempo falciano o mietono ampie superfici. Tutti 
questi cambiamenti hanno sottratto siti di nidificazione, insetti, semi, aree di rifugio, posatoi, agli uc-
celli che un tempo avevano seguito l’uomo e i suoi prati e campi, “abbandonando” gli ambienti aperti 
naturali cui erano originariamente legati, come steppe e praterie primarie della regione euroasiatica. 
Dall’altra parte, le coltivazioni di tipo tradizionale, relegate ormai alle aree collinari e montane dove la 
morfologia del territorio ed il clima impediscono l’avvento delle vaste monocolture delle aree planizia-
li, non riescono a far fronte alla concorrenza delle coltivazioni intensive e vengono progressivamente 
abbandonate; lo stesso si può dire dei metodi tradizionali di allevamento del bestiame. Campi e pascoli 
sono così lasciati al loro destino, che quasi inevitabilmente coincide con il ritorno spontaneo del bosco, 
attraverso alcuni stadi transitori di arbusteto fitto e boscaglia. In molti casi, le alterazioni prodotte 
dall’uso decennale o secolare del suolo da parte dell’uomo impediscono la formazione di consorzi fore-
stali di pregio e si affermano boschi secondari (spesso con ricca presenza di specie alloctone) di scarso 
valore naturalistico.  Ad ogni modo, l’abbandono dei prati, dei campi e dei pascoli di tipo “tradizionale” 
porta con sé la scomparsa di un determinato paesaggio e delle specie che lo abitano, sostituite da spe-
cie legate alla presenza di alberi e boschi. In molti casi, la scomparsa del paesaggio agricolo coincide 
anche con la sparizione della cultura e della civiltà contadine, che nel continuo rapporto con la terra e 
con la natura affondano le loro radici.

L’Altopiano di Cariadeghe e la conservazione dell’avifauna degli ambienti rurali
Il progetto “Altopiano di Cariadeghe: conservazione di ambienti prativi di interesse comunitario e di 
habitat per l’avifauna nidificante e migratoria” ha permesso di eseguire interventi migliorativi dello 
stato di conservazione degli habitat agricoli presenti nell’area protetta e delle specie ornitiche e flo-
ristiche di interesse conservazionistico che da essi dipendono, tramite il coinvolgimento diretto delle 
aziende agricole locali nelle fasi di realizzazione degli interventi stessi. La realizzazione di tali interventi 
era prevista dal Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria. In particolare, per quanto con-
cerne i prati magri, dagli studi condotti per la stesura del Piano di Gestione era emerso come nell’Alto-
piano tale habitat, essendo poco redditizio dal punto di vista foraggiero rispetto ai tradizionali prati da 
fieno, aveva subito un forte abbandono da parte delle pratiche agricole tradizionali e ciò ha permesso 
l’ingresso di specie invasive sia erbacee che arboreo-arbustive, con conseguente degrado dell’habitat 
stesso e conseguente necessità di interventi di gestione e conservazione. Nel caso invece dei prati da 
fieno, gli studi finalizzati alla stesura del Piano di Gestione hanno evidenziato in alcuni settori un raffor-
zamento della componente arbustiva (soprattutto Rovo) ed una diffusa presenza di Felce aquilina, con 
conseguente degrado dell’habitat.
Interventi di gestione e di recupero di tali habitat sono stati svolti da aziende agricole locali nel 2012-
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2015 nell’ambito del sopra citato progetto.  Nel caso dei prati magri, l’intervento prevedeva di concede-
re incentivi alle aziende agricole operanti nell’Altopiano per recuperare le aree degradate da invasioni 
arbustive a seguito di abbandono, in particolare per la presenza di dense coperture di Brachipodio, 
Nocciolo, Rovo, Felce aquilina e cardi. A tale scopo, si sono svolti annualmente le seguenti tipologie di 
intervento: 
• sfalcio prestivo (aprile-maggio) nelle parti di prato dove risultava necessario sfavorire graminacee 

dominanti e infestanti;
• sfalcio tardivo (agosto) su tutta la superficie prativa, al fine di permettere alle orchidee e all’avifauna 

nidificante il completamento del ciclo riproduttivo; 
• seccare il fieno al suolo per favorire la disseminazione e l’abbandono spontaneo di semi, larve e bru-

chi;

Figura 21 – La rosa selvatica è specie molto gradita all’avifauna, sia come arbusto ove collocare il nido al riparo 
dai predatori, sia per la disponibilità di frutti in periodo autunnale.
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 Figura 22 - Messa a dimora di nuove siepi.

• pascolo del bestiame condotto in maniera estensiva;
• messa a dimora di nuove siepi di specie autoctone.
Nel caso dei prati da fieno, la gestione di tale habitat è avvenuta tramite le seguenti tipologie di inter-
vento:
• taglio di alberi e arbusti invasivi nelle aree marginali o abbandonate;
• sfalcio prestivo, per indebolire il Brachipodio, e, ove opportuno, sfalcio tardivo; 
• eventuale spaglio, da effettuarsi nelle aree che lo necessitino (per esempio a seguito di degrado del 

cotico erboso causato da cinghiali) esclusivamente con fiorume locale proveniente da prati dell’Alto-
piano;

• pascolo estensivo bovino per tutto il periodo vegetativo.
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Figura 23  - Particolare di una nuova siepe.
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Figura 24  - Intervento di diradamento della copertura di cespugli nei Prati della Carlina.
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