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Premessa 
 

Valle Canneviè è una piccola zona umida costiera di circa 67 ettari 
prossima al Lido di Volano in comune di Codigoro (Ferrara). Essa è 
caratterizzata da acque salmastre a salinità assai variabile, ma 
generalmente piuttosto bassa, fondali poco profondi (inferiori a 60 
cm) quasi esclusivamente argillosi e rilievi sabbiosi emersi 
corrispondenti alle antiche dune. È percorsa da alcuni canali 
corrispondenti alla struttura delle peschiere, ciò che attesta come in 
passato sia stata utilizzata come valle da pesca. 

La valle è compresa nell’elenco delle zone umide italiane interessate 
dai censimenti invernali degli uccelli acquatici svolti nel contesto del 
progetto internazionale “International Waterfowl Census” (I.W.C.), 
dedicato allo studio della distribuzione e della consistenza numerica 
delle popolazioni di questi animali. 

A tale progetto, avviato nell’Europa occidentale nel 1967, l’Italia aderì 
nel 1975 e da allora ogni anno a metà gennaio vengono condotti con 
regolarità i censimenti nella gran parte delle zone umide del nostro 
Paese da parte di collaboratori volontari con specifica professionalità, 
coordinati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora I.S.P.R.A.). 

Ekoclub International, a cui dall’anno 2007 è stata affidata dalla 
Provincia di Ferrara la gestione dell’Oasi di Valle Canneviè-Porticino, 
ha inteso promuovere in questa valle anche dei censimenti mensili 
dell’avifauna acquatica. Ciò al fine di accertare quali e quante specie 
siano sedentarie, nidificanti o svernati nell’Oasi, come pure quelle che 
utilizzano il biotopo solo per una sosta più o meno lunga durante la 
migrazione pre- e post-riproduttiva. 

I censimenti, coordinati da Giancarlo Mariani, sono stati effettuati a 
metà di ciascun mese negli anni 2008, 2009 e 2010. 

 

 

 

Vengono qui presentate le specie avvistate in Valle Canneviè, di 
ciascuna delle quali è brevemente descritto l’areale e l’epoca della 
migrazione. In tabella sono poi riportati i numeri di individui presenti 
nella valle il giorno del censimento di ciascun mese, riferiti al triennio.  

Per le specie di cui è stato avvistato un solo individuo nel triennio, ne 
viene riportato l’elenco in appendice. 
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Podicipediformi 

Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 
Diffuso in Europa, Asia, Africa e Australia. 
Le popolazioni nidificanti nell’Europa 
occidentale e meridionale sono 
parzialmente residenti, mentre quelle 
dell’Europa centro-orientale sono 
migratrici e svernano nei paesi del bacino 
del Mediterraneo. Migrazione post-
riproduttiva da settembre a metà 
novenbre; migrazione pre-riproduttiva da 
fine febbraio ad aprile. In Italia è nidificante 
estivo e residente, migratore e svernante. 

 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

35 38 41 1 1 8 26 79 76 54 41 38 

 
 
Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 

Diffuso in Europa, Asia centrale e 
occidentale, Africa, Australia e Nuova 
Zelanda. Le aree di svernamento delle 
popolazioni migratrici europee sono 
comprese nella fascia latitudinale tra il 35° 
e il 55° parallelo nell’Europa nord-
occidentale, Mar Nero e Mediterraneo. 
Migrazione post-riproduttiva da fine luglio 
a metà dicembre; migrazione pre-
riproduttiva da metà febbraio all’inizio di 
maggio. In Italia è nidificante estivo e 
residente, migratore e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

        1   4 

Suliformi 

Cormorano (Phalacrocorax carbo) 
 

Diffuso in Europa, Asia, Africa, America, 
Australia e Nuova Zelanda. Le popolazioni 
migratrici dell’Europa centro-settentrionale già 
in luglio-agosto e fino ad ottobre abbandonano 
i luoghi di nidificazione per raggiungere le 
regioni europee mediterranee e le coste 
dell’Africa settentrionale; migrazione pre-
riproduttiva da febbraio ad aprile. In Italia è 
sedentario e nidificante, migratore regolare e 
svernante da ottobre ad aprile. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

8 1 3     1 3  10 83 

 
 

Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus)  
 
 

Diffuso dai Balcani e dall’Europa orientale ad 
Est sino all’Azerbaijan, alle coste settentrionali 
di Mar Nero, Caspio e Aral, all’Iran 
settentrionale. Le zone di svernamento del 
Mediterraneo sono situate soprattutto lungo le 
coste della metà orientale. Migrazione post-
riproduttiva da agosto a settembre; migrazione 
pre-riproduttiva da marzo ad aprile. In Italia è 
migratore regolare, nidificante e svernante 
molto localizzato. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1      2  9 2 1 14 

  

a) livrea estiva 
b) livrea invernale 

b 

a 

a) livrea estiva 
b) livrea invernale 

b 

a 
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Pelecaniformi 

Airone cenerino (Ardea cinerea) 

 
Nidifica nelle zone temperate di Europa ed 
Asia. Le popolazioni europee sono migratrici e 
svernano nei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo e fino al Sahel. Migrazione post-
riproduttiva da metà settembre a ottobre; 
migrazione pre-riproduttiva da febbraio ad 
aprile. Le popolazioni che nidificano in Italia 
sono in prevalenza sedentarie e caratterizzate 
da movimenti dispersivi in particolare dei 
giovani. 
 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

26 12 6 1 1 4  3 16 15 10 42 

 
 

Airone rosso (Ardea purpurea) 
 
 
Migratore a lungo raggio, nidifica nel Paleartico sud-
occidentale e in Africa orientale e meridionale. Le 
popolazioni europee svernano principalmente 
nell’Africa sub-sahariana a Nord dell’Equatore. 
Migrazione post-riproduttiva da agosto a ottobre; 
migrazione pre-riproduttiva da metà marzo a 
maggio. In Italia è migratore regolare, nidificante e 
svernante occasionale. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   1 6  1      

 

 
 
Airone bianco maggiore (Ardea alba) 

 
Specie cosmopolita, che nidifica in Europa sud-
orientale, Asia centro-meridionale, Malesia, 
Australia, Nuova Zelanda, Africa, America 
centrale e meridionale. Le popolazioni europee 
sono parzialmente migratrici e svernano nei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in 
Medio Oriente. In Italia è nidificante 
localizzato, migratore e svernante da agosto 
sino a marzo-aprile. 

 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

180 177 1 1    3 7 32 45 136 

 
 

Garzetta (Egretta garzetta)  
Diffusa in Europa ed Asia meridionali, Africa, 
Madagascar, Malesia e Australia. Le 
popolazioni europee nidificano nelle regioni 
centro-meridionali in una fascia latitudinale 
compresa tra il 30° e il 48° parallelo e svernano 
nell’Africa sub-sahariana. Migrazione post-
riproduttiva da agosto a ottobre; migrazione 
pre-riproduttiva da fine marzo a maggio. In 
Italia è nidificante, migratrice regolare e par-
zialmente svernante. 
 

Presenze in Valle Canneviè 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

5 5 4 1 22 25 98 10 40 6 3 6 
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Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 

 
Diffusa come nidificante nell’Europa meridionale, 
Asia sud-occidentale ed Africa. Le popolazioni 
europee svernano principalmente in Africa a Sud 
del Sahara, e solo in parte in Marocco, nel delta 
del Nilo e in Medio Oriente (Iraq, Iran e Golfo 
Persico). I movimenti migratori hanno luogo da 
fine marzo a maggio e da metà agosto a 
settembre. In Italia è migratrice regolare, 
svernante occasionale e nidificante. 
 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

       2 1    

 
 

Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
 
 

 
Diffusa in Europa ed Asia meridionali, Malesia, 
Africa, parti meridionali del Nord America, Isole 
dei Caraibi e Sud America. Le popolazioni 
europee svernano nella regione sub-sahariana 
dell’Africa occidentale fino all’Equatore. 
Migrazione post-riproduttiva in settembre-
ottobre; migrazione pre-riproduttiva in marzo-
aprile. In Italia è migratrice regolare e nidificante. 
 
 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   2 3 2 1      

 

Fenicotteriformi 

Fenicottero (Phoenicopterus ruber) 
 

In Europa nidifica in Spagna, Francia e 
Italia. L’insieme degli spostamenti 
compiuti da questa specie risulta alquanto 
complesso per la contemporanea 
presenza di strategie diverse: dispersione 
giovanile, dispersione post-riproduttiva 
degli adulti, migrazione pre-riproduttiva, 
nomadismo. In Italia è migratore e 
svernante e, da circa un ventennio, 
nidificante. 
 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     32    188   

 
 

Anseriformi 

Cigno reale (Cygnus olor) 
Diffuso dall’Europa centrale ed 
Isole Britanniche all’Asia Minore e 
all’Asia centrale. Le popolazioni 
delle regioni più settentrionali 
compiono spostamenti migratori 
per svernare nell’Europa sud-
orientale e nell’Asia meridionale. In 
Italia è nidificante sedentario, 
migratore regolare e svernante. 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  1 3         

  

b 

a) adulto 
b) giovane 

a 

b 

a a) adulto 
b) giovane 

a) adulto  b) giovane 

b 

a 
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Volpoca (Tadorna tadorna) 
 

Nidifica in Europa ed Asia lungo una fascia 
latitudinale compresa tra il 35° e il 65° 
parallelo Nord. Le popolazioni più 
settentrionali svernano più a Sud, ma in 
genere non oltre il 30° parallelo in Africa e 
il 20° parallelo in Asia. Migrazione post-
riproduttiva da luglio a ottobre; 
migrazione pre-riproduttiva in marzo. In 
Italia è migratrice regolare, svernante e 
nidificante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 50 32 30 33 89 15 1 11    

 
 

Alzavola (Anas crecca) 
 

Nidifica alle latitudini settentrionali e 
temperate di Europa ed Asia e sverna 
nell’Europa centro-meridionale, 
Inghilterra, Africa (coste del Marocco e 
lungo il corso del Nilo), Asia meridionale. 
Migrazione post-riproduttiva da agosto a 
novembre; migrazione pre-riproduttiva in 
marzo-aprile. In Italia è principalmente 
migratrice e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

271 265 229 26    8 462 2200 686 224 

 
 

 
 

Germano reale (Anas platyrhynchos) 
 

Diffuso in Europa, Asia centrale e 
America nord-occidentale. Le 
popolazioni europee svernano più a 
Sud nell’Europa centro-meridionale 
fino alla Spagna. Migrazione post-
riproduttiva tra fine agosto e 
novembre; migrazione pre-
riproduttiva in febbraio-marzo. In 
Italia è nidificante sedentario, 
migratore e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

141 357 248 198 146 66 85 328 171 73 15 43 

 
 

Marzaiola (Anas querquedula) 
Nidifica in Europa centrale e orientale 
ed in Asia centrale. Le popolazioni 
della Regione Paleartica svernano 
nell’Africa occidentale lungo la fascia 
tropicale a Nord dell’Equatore. 
Migrazione post-riproduttiva in 
agosto-settembre; migrazione pre-
riproduttiva da metà febbraio ad 
aprile. In Italia è principalmente 
migratrice regolare. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  57 6   4 65 1 2   

 
 
 

a) maschio  b) femmina 

a 

b 

a) maschio  b) femmina 
a 

b 

a 

b 

a) maschio  b) femmina 

a 

b 

a) maschio  b) femmina 
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Mestolone (Anas clypeata) 
 

Nidifica in Europa centro-
settentrionale, Asia ed America 
settentrionali. Le popolazioni del 
Paleartico svernano nell’Europa 
centro-occidentale, nei paesi del 
bacino del Mediterraneo ed in vaste 
zone dell’Africa orientale, centrale e 
occidentale a Sud del Sahara. 
Migrazione post-riproduttiva da agosto 
a dicembre; migrazione pre-
riproduttiva da febbraio ad aprile. In 
Italia è migratore regolare e svernante. 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

         2   

 
 

Moriglione (Aythya ferina) 
 
Nidifica in Europa ed Asia alle medie 
latitudini. Sverna nell’Europa 
occidentale e nel bacino del 
Mediterraneo. Migrazione post-
riproduttiva da fine agosto a 
novembre; migrazione pre-
riproduttiva da febbraio ad aprile. In 
Italia è migratore regolare e 
svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 1        1   

Gruiformi 

Porciglione (Rallus aquaticus) 
 

 
Nidifica dal Portogallo alla Siberia e al Kazakhstan 
occidentali, in una fascia latitudinale che si 
estende dalla Scozia e dalla Scandinavia 
meridionale fino all’Africa settentrionale e 
all’Iran. I quartieri di svernamento delle 
popolazioni settentrionali e nord-orientali si 
estendono a sud fino al Nord Africa e al Mar Nero. 
In Italia è nidificante sedentario, migratore 
regolare e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  3 2  3 3  7 7 11 7 

 
 
Folaga (Fulica atra) 
 

Nidifica in gran parte dell’Europa e dell’Asia, 
Nord Africa, sub-continente indiano, Nuova 
Guinea, Australia e Nuova Zelanda. Le 
popolazioni europee più settentrionali 
svernano nei paesi del bacino del 
Mediterraneo e in Africa dal Senegal al 
Sudan. Migrazione post-riproduttiva da 
settembre a novembre; migrazione pre-
riproduttiva da gennaio a marzo. In Italia è 
sedentaria, migratrice regolare e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

218 251 244 168 93 145 151 155 230 262 297 202 

 
 

a 

b 

a) maschio  b) femmina 

a 
b 

a) maschio  b) femmina 
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Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) 
 
 

Diffusa in Europa, Asia fino al Giappone, 
Africa, America settentrionale e meridionale. 
Le popolazioni delle regioni settentrionali 
europee sono migratrici e svernano nella 
Penisola Iberica, Italia, Balcani e Nord Africa. 
Migrazione post-riproduttiva da settembre a 
novembre; migrazione pre-riproduttiva da 
febbraio a maggio. In Italia è nidificante 
sedentaria, migratrice regolare e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

57 45 39 32 12 11 7 11 40 67 56 36 

 
 

Caradriformi 

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 
 
 
 

Diffuso dall’Europa sud-occidentale alla 
Mongolia e in Africa fino al Sud Africa. Le 
popolazioni europee svernano in Africa 
tropicale a Nord dell’Equatore. Migrazione 
post-riproduttiva da luglio a ottobre; 
migrazione pre-riproduttiva da metà marzo a 
maggio. In Italia è nidificante, migratore e 
svernante regolare. 

 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   36 37 9 59 162 7 1   

Avocetta (Recurvirostra avosetta) 
 
Diffusa dall’Europa occidentale e dal Nord Africa 
attraverso l’Asia centrale sino alla Siberia sud-
orientale e alla Cina, in Africa centro-orientale e 
meridionale. Le popolazioni europee svernano 
dalle coste atlantiche europee e dell’Africa 
occidentale al bacino del Mediterraneo, al Sahel 
e all’Arabia. Migrazione post-riproduttiva da 
luglio a ottobre; migrazione pre-riproduttiva da 
metà marzo a maggio. In Italia è nidificante, 

parzialmente migratrice e svernante. 
 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

272 56 399 104 7 191 210 64 22 135 198 433 

 
 
 
 
 

Beccaccino (Gallinago gallinago) 
 

Le popolazioni europee estendono l’areale 
di nidificazione dalla tundra dell’ex Unione 
Sovietica alla Scandinavia, alle coste del Mar 
Baltico fino all’Europa centrale, Inghilterra e 
Irlanda. Le aree di svernamento 
comprendono l’Europa centro-occidentale, i 
paesi del bacino del Mediterraneo e l’Africa 
a Sud del Sahara. I movimenti migratori 
avvengono tra luglio e settembre-ottobre e 
da febbraio a maggio. In Italia è migratore 
regolare e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

7 7 18 11    3 34 91 9 4 

  

a 

b 

a) maschio 
b) femmina 
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Pittima reale (Limosa limosa) 
 

Nidifica dall’Europa occidentale alla 
Siberia al di sotto del 60° di latitudine 
Nord. La popolazione europea sverna 
lungo le coste marine dell’Europa 
occidentale, nell’Europa meridionale, in 
Medio Oriente e in Africa fin oltre 
l’Equatore. Migrazione post-
riproduttiva da luglio a settembre; 
migrazione pre-riproduttiva da metà 
gennaio a inizio maggio. In Italia è 
migratrice regolare e svernante con un 
centinaio di individui. 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

119   1  1 15 87 1 109 117 60 

 
 

Totano moro (Tringa erythropus) 
Nidifica nella taiga e nella tundra dalla 
Penisola Scandinava e dalla Russia 
settentrionali alla Siberia fino alla 
penisola di Chukotskiy. Le più 
importanti aree di svernamento si 
trovano nell’Africa tropicale a Nord 
dell’Equatore e lungo le coste dell’Asia 
meridionale. I movimenti migratori 
avvengono tra fine giugno e ottobre e 
da metà marzo a metà maggio. In Italia 
è migratore regolare e in parte 
svernante con un limitato numero di 
individui. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

101 33 106 266  135 1981 2097 113 171 5 151 

 
Pettegola (Tringa totanus) 

 
 

Nidifica nelle zone temperate e boreali della 
Regione Paleartica dall’Islanda fino alla Cina 
orientale. Le popolazioni della Regione 
Paleartica occidentale svernano nell’Europa 
nord-occidentale, nelle zone costiere 
dell’Atlantico dal Mare del Nord all’Africa 
occidentale, e nel bacino del Mediterraneo. I 
movimenti migratori avvengono tra fine 
giugno e settembre e da metà marzo a 
maggio. In Italia è migratrice regolare, 
nidificante e svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   1  1 34 22  2 3  

 
 

Albastrello (Tringa stagnatilis) 
 
 

Nidifica tra il 45° e il 60° parallelo Nord 
nella fascia climatica compresa tra la 
zona steppica e quella boreale. In Europa 
è diffuso come nidificante soprattutto in 
Russia ed Ucraina e le aree di 
svernamento di queste popolazioni 
interessano l’intero continente africano a 
Sud del Sahara. I movimenti migratori 
avvengono tra fine giugno e settembre e 
da fine marzo ad aprile. In Italia è 
migratore regolare, ma mai abbondante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  20 25  6 301 143 26 3  1 

b 

a 

a) livrea estiva 
b) livrea invernale 

b a 

a) livrea estiva  b) livrea invernale 
a) livrea estiva  b) livrea invernale 

b a 
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Pantana (Tringa nebularia) 
 

Nidifica nella taiga della Regione Paleartica 
dalla Gran Bretagna alla penisola della 
Kamchatka. Le popolazioni dell’Europa 
settentrionale svernano principalmente 
nell’Africa sub-sahariana fino alla Regione 
del Capo e solo piccoli contingenti restano 
nell’area mediterranea europea e 
Nordafricana (Egitto e Tunisia). I movimenti 
migratori avvengono tra fine giugno e 
settembre e da marzo a maggio. In Italia è 
migratrice e in parte svernante in Sardegna e 
Sicilia. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

31 4 1 9   58 6 7 17 1 1 

 
 

Piro piro boschereccio (Tringa glareola) 
 

Nidifica alle medie ed alte latitudini 
dall’Europa orientale fino alla Siberia 
orientale, in genere a Nord del 55° parallelo. 
Le aree di svernamento si estendono nelle 
zone tropicali e sub-tropicali di Africa, 
Penisola Arabica, Penisola Indiana, Asia sud-
orientale e Australia. I movimenti migratori 
avvengono tra fine giugno e settembre e da 
fine marzo a maggio. In Italia è migratore 
regolare. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

      29 22 3    

 
 

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
 

Nidifica nelle zone sub-artiche, 
temperate, steppiche, mediterranee e 
semi-aride dal livello del mare fino a 4.000 
m di altitudine, dall’Europa all’Asia fino al 
Giappone; in Europa è assente solo in 
Islanda. Le principali aree di svernamento 
si estendono nell’Africa sub-sahariana 
fino alla Regione del Capo, nell’Asia 
meridionale, Nuova Guinea e Australia. I 
movimenti migratori avvengono 
soprattutto tra luglio e settembre e in 
aprile-maggio. In Italia è nidificante, 
migratore e svernante regolare. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1      9 6 2    

 
Piovanello maggiore (Calidris canutus) 

Nidifica nella tundra circumpolare lungo 
la costa della Siberia centrale, in 
Groenlandia e in parte delle isole artiche 
canadesi. Le aree di svernamento delle 
popolazioni della Regione Neartica 
interessano l’Inghilterra e le coste 
meridionali del Mare del Nord, mentre 
quelle delle popolazioni della Siberia 
interessano l’Africa occidentale e 
meridionale. I movimenti migratori 
avvengono tra agosto e inizio ottobre e 
da maggio a inizio giugno. In Italia è 
migratore regolare e in parte svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

       12 4    

  

a) livrea estiva  b) livrea invernale 

a 

b 
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Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans) 
 
Diffuso lungo le coste atlantiche 
della Francia e della Penisola 
Iberica, Isole Azzorre, Madeira, 
paesi del bacino del 
Mediterraneo e del Mar Nero. È 
caratterizzato sia da popolazioni 
sedentarie che migratrici o 
erratiche. In Italia è nidificante 
sedentario, migratore regolare e 
svernante. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

17 7 2 5 10 5 2  11 57 4 3 

 
 

Gabbiano comune (Larus ridibundus) 
 

Nidifica alle medie latitudini dalla 
Penisola Iberica alle coste asiatiche 
dell’Oceano Pacifico. Le popolazioni 
dell’Europa nord-orientale sono 
migratrici, mentre quelle delle regioni 
sud-occidentali sono solo parzialmente 
migratrici o compiono movimenti 
dispersivi. Migrazione post-
riproduttiva in settembre-ottobre; 
migrazione pre-riproduttiva in marzo-

aprile. In Italia è migratore 
regolare, svernante e nidificante. 

 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

211 49 36 3 7 44 475 467 55 332 491 326 

Gabbiano roseo (Larus genei) 
 

Diffuso in modo frammentato in Europa 
meridionale, Asia occidentale e Africa 
nord-occidentale. Le colonie nidificanti più 
numerose sono segnalate nelle zone 
umide dell’ex Unione Sovietica, nei laghi 
interni della Penisola Anatolica e in Iraq. 
Nel Mediterraneo nidifica in poche località 
costiere. Le principali aree di svernamento 
si estendono nel bacino del Mediterraneo, 
Mar Nero, Mar Rosso, Mar Caspio, Golfo 
Persico e a Sud fino all’Africa tropicale e 
all’India. In Italia è prevalentemente 
migratore. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

      6      

 
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) 
 

Nidifica nel Mar Nero settentrionale; 
localmente nell’Europa nord-occidentale 
e nella fascia del Mediterraneo 
settentrionale dalla Spagna al Caucaso. 
Le aree di svernamento si estendono 
soprattutto nel Mediterraneo 
occidentale, ma pure lungo le coste 
atlantiche europee e nordafricane e del 
Mare del Nord. I movimenti migratori 
avvengono tra agosto e settembre e in 
marzo-aprile. In Italia è migratore 
regolare e svernante. 
 

Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   1 29 1 13      

  

a) livrea estiva  b) livrea invernale 

a 

b 

a 

b 

a) livrea estiva 
b) livrea invernale 
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Sterna comune (Sterna hirundo) 
 

Diffusa in Europa, Asia, Africa, America 
settentrionale e centrale. Le 
popolazioni che nidificano in Europa 
trascorrono la stagione invernale lungo 
le coste africane, concentrandosi nelle 
parti occidentali e meridionali. 
Migrazione post-riproduttiva da 
agosto a metà novembre; migrazione 
pre-riproduttiva da fine marzo a 
maggio. In Italia è nidificante, 
migratrice regolare e svernante 
irregolare. 

 
Presenze in Valle Canneviè 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   6 4 10 11 3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specie di cui è stato avvistato un solo individuo nei 
giorni del censimento in tre anni (2008-2010) 

 
Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

Fischione (Anas penelope) 

Canapiglia (Anas strepera) 

Moretta (Aythya fuligula) 

Chiurlo maggiore (Numenius arquata) 

Pavoncella (Vanellus vanellus) 

Corriere piccolo (Charadrius dubius) 

Piro piro culbianco (Tringa ochropus) 

Combattente (Philomachus pugnax) 

Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) 

Sterna maggiore (Hydroprogne caspia) 

Fraticello (Sterna albifrons) 

 
 

a 

b 

a) livrea estiva  b) livrea invernale 


