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Introduzione
I dati riportati in queste note sono
frutto di osservazionioccasionaliavvenute nel corso di numerosianni. Una parte di
essi è stata tuttavia raccolta negli anni
1984-88, nel corso dei quali lo scrivente
ha preso parte a diversi censimentiomitologici promossi dal C.I.S.O. (Centro
Italiano Studi Omitologici), dall'I.N.B.S.
(Istituto Nazionale di Biologia della
Selvaggina; oggi I.N.F.S., Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica) e
dall'Istituto di Zoologia dell'Università di
Parma. Si tratta in particolare del
"Progetto Atlante ltaliano" (P.A.I.) e del
"Censimento delle colonie di Topino
(Riparia riparia) in halia", i risultati dei
quali sono stati pubblicati rispettivamente
da Meschinie Frugis( 1993) e da Mongini
et al. (1988), ed infine del "Progetto Gufi
Svernanti - Censimento lnvernale dei
Dormitori di Gufo comune (Asio otus)". I
dati raccolti per il P.A.I. sono stati uîilizzati ancheper Ia realizzazionedell'Atlante
degli Uccelli nidificanti nel Lazio (Boano
et al., 1995).
Il presentelavoro luole esseresoltanto un piccolo contributo alla conoscenza di un'area che fino a poco tempo fa,
malgrado la sua vicinanza alla capitale,
non era stata mai studiata da questo punto
di vista. Un primo lavoro sull'avifauna
comicolana è stato infatti pubblicato solo
recentementeda Battisti (2002), che ha

shrdiatole comunitàornitiche delle nserve
naturali "Nomentum" e "Macchia di
Gattacecae Macchia del Barco", l'ultima
delle quali ricadente in gmn parte in territorio comicolano.

Area di studio
I Monti Comicolani sono un gruppo
di rilievi collinari formati da calcari mesozoici la cui altezzamassima superadi poco i 400 m s.l.m. Situati a circa 30 Km a
nord-estdi Roma (Fig. l), posti nel mezzo
della regione compresa tra il Tevere e
I'Aniene, i Comicolani si trovano al limite tra la CampagnaRomana e la Sabina
meridionale.I rilievi principalisonocostituiti da Poggio Cesi (m 413), gioiello naturale di raro valore (Giardini, 1995;
Giardini, 2000), Sant'Angelo Romano e
Montecelio lm 389).
Si tratta nel complessodi una regione di
interessenaturalisticoelevato, alcune aree
della quale sono staterecentementeoggeC
to di prowedimenti di tutela. La Riserva
naturaleMacchia di Gattacecae Macchia
del Barco (L. R. n" 29/1997) è stata infaf
ti istitulta nell'ottobre 199?. Quest'area
protetta comprendearee come I'ormai famoso Pozzodel Meno. che. con i suoi 392
m di profondità, è attualmente il sinkhole
allagatopiù profondo al mondo (ciardini
et a|.,2001; Calzmítaet a|.,2002), e tl bosco di Grotte Cerqueta (Bosco Nardi), il
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in gebotanicoe naturalistico
cui interesse
in
evidenza
nereè statopiìr volte messo
dallo scrivente(Giardini,1987a;1987b;
1993a:1996).
Gli altri boschidella regionecomrcolana (Poggio Cesi, bosco di Colle
Giochetto,boscodell'Arovello,boschidi
ValleSelva,boscodi ColleGrosso),alcuni dei quali compresiall'intemo del Sito
di Importanza Comunitaria proposto
(S.I.C.p) IT6030015"Macchia di S.
AngeloRomano",e quindicomunqu€oggettodi hrtela(L. R. 2919?"Normein ma-

teria di aree prot€tte regionali"), non sono
tuttavia stati inclusi tra le areeprotetîeregionali di più recenteistituzione.Per la loro definitiva protezion€ è sîata quindi richiesta nel 1998 alla Provincia di Roma,
che ha inserito questeareenella Carta delle areeprotette e da proteggeredel Proprio
Piano Territoriale di Coordinamento(Del.
I'istituCons.Prov.n. 335 del26-3-1998),
C'è
riserva
naturale.
nuova
zione di una
la
realizzzzioche
anche
augurarsi
ora da
ne di questa nuova area protetta, che dowebbe tutelarei boschi comicolani, molto

Fip. | - Loealizzazioned€ll'area studiata.
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fragili ed in pericolo per la loro limitata
estensionee per la loro posizione geografica, diventi prestouna realtà.
I Monti Comicolani sono rivestiti da
una vegetazionevaria e non priva di elementi di interesse.I numerosi i lembi di
bosco ancora esistenti,di superficie piuttosto limitata (da 10-20 a poco più di 400
ha), sono attualmenteisolati ma situati a
breve distanzaI'uno dall'altro. Questi boschi, malgrado la limitata estensionedella
regione comicolanae la loro vicinanza,
mostrano tipi di vegetazionepiuttosto diversificati, grazie a situazioni topografiche ed esposizionali differenti determinanti condizioni microclimatiche diverse
da luogo a luogo. Si tratta in linea di massima di boschi caducifogli termofili, soprattutto a Quercus cerris, Frainus ornus, Carpinus orientalis, Acer campeslre,
Pistacia lerebinthus, Acer monspessulanum, in cui compaiono spesso elem€nti
mediterranei, come Phillyrea latifulia,
Myrtus communis, Rhamnus alaternus,
llbumum tinus, Quercus ilex, Rubiu peregrina, Smilax aspera,ecc.Alcuni di questi
boschi mosîrano invece tendenzemesofile, ospitando speciecome Carpinus betuIus, Acer oblusatum subsp.neapolitanum,
Corylus avellana, Hepatica nobilis,
Galanthus nivalis, mentre in altri casi ricordano la foresta colchica, ospitando in
gran copia efementicome Carpinus orientalis, ,/iburnum tinus e Lqutas nobilis. La
caratteristicaprincipale di questi boschi è
costituita tuttavia dalla presenzadi una tipica e molto diffirsa schiera di elementi
"balcanico-orientali" evidenziata da
Montelucci (19'12, 1976-1977,1984). Tra
questi spicca J4.,rcx offc inal is, specie pro-

tettanel Lazio (L. R. n'61/1974), presente in ltalia solo in questa regione e quasi
esclusivamentenell'area tiburtinolucretile-cornicolana (Montelucci,
19461.
Giardini, 2000). Nelle aree catatteizzate
da maggiore xericità vegeta una gariga a
Quercus pubescens. Prunus spinosaSpartium junceum, Crataegus laevigata,
Pyrus amygdaliform rs, e in quelle più sassose ed assolate una steppa ad
Ampelodesmosmauritanicus con elemenîi
steppici meridionali (Hyparrhenia hirta,
Andropogon distachytts, ecc.). Altro elemento di interessedella regione comicolana è costituito dalla ricchezza di orchidee
spontanee(Giardini, I 987b; I 993b).
La presenzaa Poggio Cesi di alcuni
piccoli laghi artifi ciali arricchisceuuerrormentele potenzialitàdella regionecomicolana,fornendo la possibilità di osservare specie vegetali e animali stettamente
legateagli ambienti umidi.

Specieosservate
Quello che segue è I'elenco delle
specie di uccelli osservate nei Monti
Cornicolani,redanosecondoIe indicazioni riportate nella "Check-list degli uccelli
italiani" di Brichetti e Massa (1998), lavoro al quale si fa riferimento per la sistematica e la nomenclatura.Le specie non osservate direttamente dallo scrivente, ma
segnalateda altri, sono evidenziatecon un
asterisco(*).
In questalista sono riportate per ciascunaspeciele seguentiinformazioni: nome italiano. nome scientifico, informazioni sulla fenologia nella regione comicolana, categoriacorologica secondo Boano e

Brichetti(1989) e Boano e/ a/. (1990) e,
per le speciepiu in pericolo.le categorie
di minaccia proposte nelle liste rosse
dall'IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazionedella Natura) così come rF
portaîein Bulgarini et al. (1998\.
Le categoriedi minaccia sono le seguenti:
In pericolo in modo critico
(CR = Critically Endangered):
quandouna specieè di fronte ad un altissimo rischio di estinzionein natua nell'immediato futuro.
In pericolo (EN = Endangered):
quandoè di fronte ad un altissimo rischio
di estinzionein naturanel prossimofuturo.
Vulnerabile (VU = Vulnerable):
quando è di fronte ad un alto rischio di
estinzionein naturanel futuro a medio termine.
A più basso rischio (LR = Lower Risk):
quandosono noti elementiche inducono a
considerareil taxon in esamein uno stato
di conservazionenon scevro da rischi.
Carenza di informazioni
(DD = Data Deficient):
quandosono inadeguatele informazioni
per effettuaredirettamenteo indirettamente una valutazionesul suo rischio di estinzione, basatosulla distribuzione e/o sullo
statusdella popolazion€.
Non valutato (NE : Not Evaluated):
quandonon è stato possibile effettuarevalutazioni rispetto alla suapossibile categoria nella lisîa rossa.
Le specie contrassegnatecon i simboli CR,
EN e VU costituiscononel loro insieme le
specieminacciate (T = Threaten€d).

Per la definizione delle categoriefenologìche si è fatto riferimento a quanto proposto da Fasolae Brichetti (1984):
S = Sedentaria (Sedenlcry):
specie o popolazionepresenteper tutto il
corso dell'anno che porta rcgolarmentea
termine il ciclo riproduttivo.
M = Migratrice (Migratory)l
specie o popolazione che compie annualmente spostamentidalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento.
B : Nidificante (Breedrng):
specie o popolazione che porta regolarmente a termine il ciclo riproduttivo.
W = Syernanle (Mnlering):
specieo popolazionemigratrice che si sofferma a passareI'invemo, o parte di esso.
E = Estiyante (Non-breeding summer
visitor):
specie o popolazione migratrice che si
trattiene dumnte il periodo estivo o per
buona parte di esso,senzaportare a termine il ciclo riproduttivo.
A : Accidentale (Accidental):
specieche capita sporadicamente,in genere con individui singoli o in numero molto limitato).
Quando per descriverelo stato fenologico
usarepiù
di una specieè statonecessario
simboli, questi sono stati riportati in ordi
ne di importanza.Sono stati poi utilizzati i
termini regolare (reg) per indicare una costante dqonenza annuale, inegolare (ir)
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per indicare invece saltuarietà.In alcuni 3. Accipitriformes
casi. in cui la nidificazionedi una specie
4. Accipitridae
non è certa, si è dtenuto utile riportare le
05 02310 Falco pecchiaiolo (Pernís apiseguenticategoriedi nidificazìone,codifivorus).A?. Europea.VU.
catenell'ambitodel PA.l.:
06 02380 Nibbio bruno (Mllws
migr ans). A. PaÌeartico-paleotropicaNidificazione eventuale:
le-australasiana.
VU.
uccello osservatoduante il proprio perio07 02690 Sparviere (Accipiter nisus).
do riproduttivo nell'ambienteadatto,senza
S?B?.Olopaleartica.
alcunaaltra indicazionedi nidificazrone.
08 02870 Poiana (Buteo buteo). SB.
Euroasiatica.
Nidificazione probabile:
uccello in canto; difesadel territorio; parata nuziale.
4. Falconiformes
Per ogni specie,dopo il numeroprogressivo, è riportato il Codice Euring. Il punto
intenogativo indica infine un dato incerto.

CHECK-LIST

5. Falconidae
09 03040 Gheppio (Falco tinnunculus).
S. Nidificazione probabile.
Paleartico-paleoaopicale.
10 03100 Lodolaio (Falco subbuteo).A.
Olopaleartica.VU.

1. Ciconiiformes

U.D.I. 2004,XXIX
25 01240 Cuculo (Cuculuscanorus).
M reg, B. Olopaleartica.

7. Charadrifurmes
8. Charadriidae
l5 04930 Pavoncella(Vanellusvanellus).
M reg' Euroasiatica
9. Scolopacidae
l6 05170 Combattente(P}i/omachuspugnax). M reg2. Eurosibirica. (*)
f7 05180 Frullíno (Lymnocryptes mmimus).ÀÍreg'|. Eurosibirica. (*)
l8 05190 Beccaccino (Gallinago gallinago). M reg?- Subcosmopolita.NE.
(* )
19 05290 Beccaccia (Scolopax ruslico/a). M reg, W. Eurosibirica.EN.
I0. Larídae
20 05926 Gabbiano reale (Larus cachinnans)- A. Eurocentoasiatìco-mediterranea.

r0. strigiformes
13. Tytonídae
07350 Barbagianni(Tyto alba). SB.
Cosmopolita. LR.
14. Strigidae

27 07390 Assiolo (Otus scops). M rcg
B. Eurocentroasiatico-meditenanea.
LR.
07440 Gufo reale (.Bubobubo). S, B?.
Paleartico-orientale.VU. (*)
29 07570 Civetta (Athene noctua). SB.
Eurocentroasiatico-meditenanea.
l 0 07610 Allocco (Strix aluco). SB.
Eurocentroasiatico-mediterranea.
3l 07670 Gufo comune (lsio o/as). M
reg? W? S? B?. Oloafica. LR.

L Columbìformes

L Ardeidae
0l 01220 Airone cenerino\Ardea cinerea). M,
W in, E in Palearticopaleotropicale.LR.(*)
2. Ciconidae
02 01340 Cicogna bianca (Cíconia ciconia). M in. Eurocentroasiatico-meditenanea.LR. (*)

5. Galliformes
6. Phasianidae
ll 03700 Qvaglra (Coturnix cofurnir).
M reg. Paleafico-paleotropicale.LR.
(*)
12 03940 Fagiano comune lPhasianus
colchicus). SB. Subcosmopolita.

21
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6. Gruiformes

2. Anseriformes
3. Anatídae
03 01860 Germano reale (Anas platyrhynchos).M. Oloafica. (*)
04 01910 Marzaiola (Anas querquedula)M. Euroasiatica.VU. (*)

7. Rallidae
13 04240 Gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus). S?B?. Subcosmopolrta.
(*)
14 04290 Folaga (Fulica atra). M.
Pal€artico-orientale. (*)

64-
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I L Columbidae
06650 Piccione selvatico (Columba
/ivla). SB. Cosmopolita. VU (solo le
popol. selvatiche).
06700 Colombaccio (ColumbapaIum bus).M r eg. Eurocentroasiaticomediterranea.
06840 Tortora dal collare
(Streplope I i a decaoclo). A.
Paleartico-orientale.
068'70 Tortoîa (Streptopelia turtur).
M reg, B. Eurocentroasiatico-mediterranea.

9. Cuculiformes

I I. Caprímulgiformes
15.Caprimulgidae
32 07780 Succiacapre(Caprimulgus eutopaeus). M reg. Nidificazione probabile. Eurocentroasiatico-mediterranea.
LR.

12. Apodiformes
16 Apodidae
33 0'7950Rondone ('4pas apus) M reg,
B. Olopaleartica.

13.Coraciiftrmes

I 2. Cuculidae

17.Alcedinidqe
,65-
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34 08310 Mafin pescatore (Alcedo altàr's). S?. Nidificazione eventuale.

Pal€artico-orientale.
LR.
18.Meropidae
35 08400 Gruccione (Merops apiaster).
M reg. Nidificazione eventuale.
Euroturanico-mediterranea.

23. Motqcillidae
43 10190 Ballerina gialla (Motacilla cinerea).A?. Olopaleartica.
44 10200 Ballerina bianca (Motacilla alóa). SB. Paleartico-orientale.
24. Trogloditidae
45 10660 Scricciolo (Troglodytes /roglodytes).SB. Oloartica.

19. Upupidae
36 08460 Upupa (Upupa epops). M reg,
B.Paleartico-paleotropicale.

25. Turdidae
4610990Pettirosso(Erirracusrubecu/a). W, SB. Europea.
47 11040 Usignolo (Irscirra megarhynclos). M reg, B. Euroturanico-medi14. Piciformes
terranea.
20. Picidae
4 8 1 1 210C odi rosso spazzacamrno
(Phoenicurus ochntros). SB. Euro37 08480 Torcicoflo (Jytx torquilla). M
(*)
reg, B. Eurosibirica.
centroasiatico-mediterranea.
38 085ó0 Picchio verde (Picus viridis). 49 11390 Saltimpalo(Sarr',colatorquata).
SB. Europea.LR.
S?. B. Paleartico-paleotropicale.
39 08760 Picchio rosso maggiore (Pico!
50 11620 Codirossone(Morticola saxatides major). SB?. Paleartico-orientale.
1i.r).A. Eurocentroasiatico-meditena(.)
nea.LR.
5l 11660Passero solitario (Monticola
soI it arius).SB. Paleartico-orientale.
52 ll8'70 Merlo (Turdus merula). SB.
15.Passefiformes
Paleartico-orientale.
2l. Alaudídae
53 I1980 Cesena(Turduspilaris). M reg.

40 09'120Cappellaccia
(GaleridacristaEurosibirica.(*)
ta). M reg?,SB?.Paleartico-paleotro-54 12000Tordobottaccio(Turdusphílopicale. DD.
melos).M reg,W.Eurosibirica.
(popolazione toscana e dintomi di
Roma) (*)
22. Hirundinidqe
41 09920 Rondír,e (Hirundo rustica). M
reg, B. Oloartica.

(Delichonurbica).
42 10010Balestruccio
M reg, B. Paleartico-orientale.

,66,

55 12010 Tordo sassello(Turdus ilíacus).

M reg,W. Eurosibirica.
NE.
56 12020Tordela(Turdusviscivorus).M
reg.Olopaleartica.(*)
26. Sylviidae
57 12200Usignolodi fiume(Ceria celt).
S. Nidificazioneorobabile.

Euroturanico-m€diterf.
58 12260 Beccamoschino(Císticolajuncrdis). SB. Paleartico-paleotropicale.
59 12670 Occhiocotto (Sylvia melanocephala).SB.Mediterraneo-macaronesica.
60 12760 Beccafico (Sylvia borin). M
reg. Eurosibirica. (*)
61 12770 Capinera (Sylvia atricapilla).
SB, M reg, W. Olopaleartica.
62 l3ll0 Luì piccolo (Phylloscopus
co1lyóild).S?.Nidificazioneeventuale.
Olopaleartica.
63 13140 Regolo (.Regalasregulus). M
reg, W. Euroasiatica.
64 13150 Fiorrancrno(Regulusígnicapil-

à/.r).M reg,W. Europea.
27.Muscicapidae
65 13350Pigliamosche (Muscicapa
striafq). M reg, B. Olopaleartica.
28. Aegithalidoe
66 14370 Codibugnolo (Aegithalos caudatus). S'1.Nidificazione eventuale.
Euroasiatica.
29. Paridae
67 14610 Cincia mora (Parus ater). M

reg,W. Paleartico-orientale.
68 14620Cinciarella (Paras caeruleus).
SB.Europea.
69 14640 Cinciallegra (Parus major).
SB. Paleartico-orientale.
30. Certhiídae
70 14870 Rampichino (Certhia brachydac-tyIa). SB- Ettr opea.
31. Oriolidae

7l 15080Rigogolo(Oriolasoriolus).M
reg. Nidificazione probabile.
Pal€artico-orientale.
32.Laniidae
(Lanius
piccola
72 15150Averla
collurio). M reg, B. Euroasiatica.
7l 15230Averla capirossa(Lanius senator). M reg, B. Olomedìterranea.
LR.
33. Corvidae
74 15390 Ghiandaia (Garrulus glandarizs). S?B?.Paleartico-orientale.
75 15490 Gazza (Pícapica).
A. Oloartica.
76 15600 Taccola (Corwrs monedula).
SB. Olopaleartica.
'17 15670 Comacchia (Corvus corone).
SB. Olopaleartica.
34. Sturnidae
?8 15820 Stomo (.Srrrnasvirlgarrs).
M reg, W. Euroasiatica.
35. Passeridae
79 15912 Passera d'ltalia (Passer ila/rae). SB. Endemicaitalica.
80 15980 Passeramattugia (Passermon,arrr). SB. Paleartico-orientale.
36. Fringillidae
81 16360 Fringuello (Fringilla coelebs).

SB. Olopaleartica.
82 16400Verzellino (Serinusserinus).
SB. Europea.
83 16490 Yerdone (Carduelis chloris).
SB. Euroturanico-mediterranea.
84 16530 Cardellino (Carduelis cardue/is). SB. Olopaleartica.

xxx
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85 ló540 L:ucarino(Carduelis spínus).M
irr, W irl. Euroasiatica.VU.
86 16600 Fanello (Carduelíscannabina).
SB. Eurocentroasiatico-mediterranea.
87 17170 Frosoîe (Coccothraustescoccothraustes). M reg?. Olopaleartica.
LR.

due al solo scopodi riposaree rifocillarsi.
Nel Lazio è specie migratrice regolare,
sv€mantej sedentaria e nidificante
(Brunellie Fraticelli,1997).

Marzaiola (A nos querquedula)
Osservata piir volte a Poggio Cesi.
Analogamenteal germano reale sostaper
37. Emberizidae
brevissimotempo nei laghetti del colle
88 18580 Zigolo nero (Emberiza cirlus).
durantele migrazioni.Questaspecienel
S?. Nidificazione eventuale.MediterLazio è migratrice regolare, nidificante
raneo-atlantica.
irregolare e syernante irregolare
89 18820 Stîillozzo (Miliaria calandra).
(Brunelli e Fraticelli, 1997).
SB. Euroturanico-mediterranea.
Nel periodo 1993-1998è stataosservata,
con un singolo individuo svernante,nel
1994 alle Vasche di Maccarese e nel
Si fomiscono ora alcune informa1997 ai Laghi Pontini (Trotta, 1998).
zioni sulle specie piu rare, interessanti,
Nella secondaedizionedella Lista rossa
problematiche,o per le quaìi si è comundegli uccelli nidificanti nel Lazio (Boano
que ritenuto opporhrno aggiungere altre
et al., 1995) è inclusa tra le specie a staosservazionio considerazioni.
tus indeterminato.
Airone cenerino (Ardea cinerea)
E'osservabilecon una cefa frequenzanei
laghetti di Poggio Cesi, e piu raramente
presso l€ sorgenti delle Acque Albule, a
Guidonia, ai margini della regione comrcolana.
Cicogna bianca (Ciconia ciconia)
E' stata vista passare piir volte su S.
Angelo Romano, nel corso delle migrazioni, soprattuttonei primi anni '80.
Germano reale (ln as pla4trhynchos)
Osservato ripetutamente a Poggio Cesi,
nei cui laghetti esemplaridi questaspecie
sostanoper brevissimo tempo durante le
migrazioni fermandosi per un giomo o

Falco pecchiaiolo(Pernis apivorus)
Osservatonei Comicolani una sola volta,
quando un esemplareferito è stato catturato nelle campagneintorno all'abitato di
S. Angelo Romano nel giugno del 1989.
Nel Lazio è specie migratrice regolare e
nidificante(Brunelli e Fraticelli, 1997).
Negli anni 1992 e 1993 ne è stata documentatala nidificazione nella Tenuta presidenziale di Castelporziano (Tinelli,
\997).
Il falco pecchiaiolo è inserito nella Lista
rossa nazionale (Frugis e Schenk, 1981)
come speciea status indeterminato,mentre è considerataspecierara nella seconda
edizione della Lista rossa degli uccelli nidifrcanti nel Lazio (Boano et al.,1995).
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Nibbio bruno (Milvus migrans)
Questo grande npace, pluttosto comune
nel Lazio, dove nidifica (Brunelli e
Fraticelli, 1997),si può osservarcsporadicamente nella regione comicolana, parti
colarmente nei dintorni di Poggio Cest.
Nella Lista rossa del Lazio pubblicata da
Arcà e Petretli(1984) questaspecienon
compare,mentre nell'aggiomamentopubblicato in Boaîo et al. (1995) il Nibbio
bruno è inserito tra le specieurlnerabili.
Negli ultimi anni, la popolazione nidificante nei pressi di Roma risulta in tncremento (De Giacomo et al., 1999).

maniera estremamentespomdica il lodolaio è inserito tra le specierare nella Lista
rossanazionale(Frugis e Schenk,1981),
mentre nella secondaedizione della Lista
rossa degli uccelli nidificanti nel Lazio
(Boano et al., 1995) comparetra quelle a

SpaNiere (A ccip iler nis us)
Osservatoin poche occasioni, quasrsempre nella collina di Poggio Cesi.
Segnalatoda Battisti (2002) per il bosco
di Grotte Cerqueta (Bosco Nardi). E' inserito nella Lista rossanazionale(Frugis
e Schcnk,1981)come speciea statusln-

Folaga (Fulíca atra)
a PoggioCesi nei
Osservalaripetutamente
t€mpo.
per
brevissimo
laghetîi
sosta
cui
stazlocomune,
molto
è
specie
Nel Lazio
e
regolare
migratrice
e
nidificante,
naria
to45%
del
il
circa
Costituisce
svemante.
tale dell'avifauna acquaticasvemanteneìla regionelaziale(Sorace,1998).

determinato.
Porana(Buteo buteo)
E' uno dei rapaci più facilmente osservabili nella regione ed in particolare a
Poggio Cesi, dove nidifica.
Gheppio (F al co tinnuncu lus)
E' sicuramenteil rapacediumo piir comune nei Comicolani. Una coppia di gheppi
vive stabilmentein una delle cave di calcare di S. Angelo Romano,le cui altissime
pareîi, pressochèverticali, offrono a questa speciel'ambiente rupestreche predilige per la nidificazione.
Lodolaio (Fal co subbuteo)
Osservato nella regione comicolana in

statusindeterminato.
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus).
Ossewabilecon una certafrequenzanei laghetti di Poggio Cesi è presentestabilmente anchenel fosso( apaldoa Guidonia.a
breve distanzadalle abitazioni, mostrando
quindi una notevoleadattabilità.

Combatt€nte(Prilo machusPugnax)
Visita i laghetti di Poggio Cesi sostandoin
essi soltanto per brevissimo tempo. Nel
Lazio il combattenteè specie migratrice
regolare, svemante irregolare (Brunelli e
Fraticelli,1997).In un censimentodell'avifauna acquaticasvemantenel Lazio effethrato nelle principali zone umide della
regione negli anni 1993-95 sono statr osservati appenasei esemplaridi questaspecie nel I994 ed altretlantinel 1995.sempre al ParcoNazionaledel Circeo (Arcà et
al., 1997).
F rullino (Ly mnocrypt es mi ni uu s)
Vista anch'essaa Poggio Cesi. E'conside-

69-

u.D.t.2004,xnx

U,D.I. 2004,XX]X
îata \el Lazio specie migratrice regolare,
svemante. Nel censimento dell'avifauna
acquatlca svemante neÌ Lazio citato rn
precedenza(Arcà et al., 1997) un solo
esemplaredi frullino è stato osservatonel
1995al ParcoNazionale del Circeo. In base a studi pubblicati di recente, la specie
svema regolarmente lungo le coste del
LaziolBiondi eral.. 1999;Cuerrierieral.,

2000 lungo la via Palombaresein località
La Selva di Sant'Angelo Romano.
Barbagianni(Tyto a[ba)
Abbasranza frequente nella regione.
Alcune coppie nidificavano regolarmente
nelle cavità presentinelle spessemura del
Castello Baronale di S. Angelo Romano
prima dcll'inizio dei lavori di restauro
(1993). Questi nidi, soprattuttonegli anni
'70. ma taivoltaanchein seguito,venivano spessodepredati.I nidiacei eranocanurati ancoraimplumi e tenuti in cattività fino a che, divenuti adulti, non mostravano
il loro bellissimo piumaggio dorato. A
quel punto venivano fatti imbalsamare,al
solo scopo di procurarsi un bel soprammobile.

r999)
Beccaccino (G al linago g a I I i na go)
Arche il beccaccinovisita i laghetti della
collina di Poggio Cesi. sosrandoin essi
soltantoper brevissimo tempo. Per questa
specie,come per la precedente,i laghetti
di Poggio Cesi îappresentanoimportanti
luoghi di sosta, soprattutto in considerazione della progressivariduzione delle zone umide minori, che costituiscono il loro
habitatnaturale(Massoli - Novelli, 1989).
Gabbianoreale (Zarus cachinnans)
Questaspeci€si osservacon maggiore frequenza da quando è attiva a Guidonia la
discaricadell'Inviolata, secondadel Lazio
per dimensioni, posta all'intemo dell'omonimo Parco regionale, istituito nell'ormai lontano 1996 (L. R. n" 22/96) ma in
realtàa tutt'oggi inesistente.
Tofora dal collare (Streptopelia decaocto)
Facilmenteosservabilenon lontano dall'area comicolana (comunissima ad es. sulla
via Tiburtina a Settecamini),si è gradualmente awicinata fino a farsi vedere sempre più ftequentem€ntenei dintomi della
regione.In piena area cornicolana i pnmr
€semplarisono stati osservatinel febbraio

Assiolo (Otas scops)
Conosciuto localmentecon il termine,
onomatopeico,di ccàlà, questo piccolo e
graziosissimo strigiforme è sempre più
raro nella regione. Fino a qualche decennio fa il suo inconfondibileversosi poteva ascoltarecon frequenzamolto maggiore, anche a ridosso dei centri abitati. E'
ancorapresentea Poggio Cesi, dove nidifica. Risentefortementedella frammentazione del proprio habitat (Simberlofî,
t994).
Gufo reale (Bubo bubo)
Quattro esemplaridi gufo reale (due maschi e due femmine) sono stati liberati a
Poggio Cesi nei primi ami '90 a seguito
di un progetto di ripopolamento intrapreso dalla RegioneLazio (Bucciarelli, com.
pers.). Pareche essi si siano perfettamen-
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te ambientati e vivano tuttora nel colle.
Non si hanno informazioni sulla loro nproduzione. Nella Lista rossa nazionale
l Frugi s e S ch enk.1981)queslaspccieè
consideratavulnerabile-II gufo reale.inserito tra le specie a statusindeterminato
nella Lista rossa degli uccelli del Lazio
(Arcà e Petretti, 1984), è inclusa tra le
specie minacciatedi estinzionenell'aggiomamentodi Boanoet al. (1995).Non
si hanno dati certi sullo stato attuale di
questaspecienel Lazio, le cui ultime segnalazioni sicure (di esemplari selvatici)
risalgono agli inizi degli anni settanta
(Tirclli et al., 1997).
Allocco (Strix aluco)
Dopo la civetta è lo strigiformepiìt comune nella regione.Frequentaprobabilmente
tutti i boschi comicolani, in molti dei quali nidifica.
Martin pescaîore(Alcedo atthis)
E' statoosservatoin diverseoccasioninei
dintomi di alcuni dei laghetti artificiali di
Poggio Cesi, anchenel periodo riproduttivo, ma sulla sua nidificazione non si dìspone di dati certi.
Gntccione (Merop s ap iaster)
Questo coraciforme frequentada sempre
la regione comicolana, in particolare le
valli circostanti Poggio Cesi. Tuttavia per
un lungo periodo di tempo (20-30 anni) è
stato possibile osservarlosolo sporadicamente. Da meno di un decennioa questa
parte la sua presenzaè tomata ad essere
consislente, ed è ormai possibile osservarlo con frequenza sempre maggiore

nella regionecornicolanae in altre località del Lazio, ad ulteriore conferma dell'espansionedell'arealedella speciee di
numeun trend positivonella consistenza
rica della popolazionelaziale ed italiana
(Fraissin€te Mastronardi,1996; Biondi
et al.,2001). Attualmentenon è insolito
veder volare gruppi di gruccioni. piu o
meno numerosi, anche sui centd abitati
cornicolani.Nella Lista rossadegli uccelli del Lazio (Arcà e Petretti, 1984) il
gruccionecomparenell'elencodelle specie rare, mentrenella secondaedizionea
cura di Boano et al. (1995) questa specie
non è piir presa in considerazione,chiaro
indice della buonasalutedel popoìamento laziale.
Picchio verde (Picus viridis)
E'il piciîorme più comunedella regione.
presentea Poggio Cesi, dove si può facilmente ascoltareil suo verso in particolare
nei pressi del laghetto delle Pianelle, nel
bosco di Gattaceca,dove frequentaanche
la cavità del Pozzodel Merro, e in altri boschi, come ad es. il bosco delle Carpeneta,
che ricopre il versanteorientale del colle
su cui sorge l'abitato di Montecelio, e il
bosco di Grotte Cerqueta (B. Nardi). Si
tratta di una delle specie di piciformi più
diffirse nei querceti laziali (Bernoni e
Ianniello, 1989).
Picchio rosso maggrore(Picoides major)
Più raro del precedente.Nei Comicolani è
sicuramentepresentea Gattaceca(Battisti,
2002) e nei boschi di Poggio Cesi. Il picchio rosso maggiore, insieme al picchio
verde, mostrano fiequenze totali più elevate nei boschi di maggiori dimensioni,
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evidenziandouna buona sensibilitàalla
frammentazioneforestale;per questomotivo sono state"localmente propostecome
tatget iî wa pianificazione di rete ecologica" (Battisti, 2002).
Balestruccio(Delrchon urbica)
Nei Comicolaniha unadistribuzione
piurtosto singolare:nidifica regolarmentenelI'abitato di Montecelio, mentre, pur frequentandoil colle (lo si può infatti facilmente osservarein piccoli stormi soprattutto sul bosco che dveste il versante
orientale del colle su cui sorge il paese)
non nidifica a S. Angelo Romano.
Ballerina gialla (Motacilla cinerea)
Osservatararissimevolte, semprein prossimità di qualche fontanile.

(1995)osservazionia quotepir) bassesono probabilmenteda attribuire ad individui in migrazione. Il codirossone,che nella Lista rossadegli uccelli del Lazio (Arcà
e Petetti. 1984).era inserilotra le specie
rare nella regione, non comparepiir tra le
specie elencatenella seconda edizione
(Boanoet a|.,1995).
Merlo (Turdus merula)
Da pochissimianni a questapafe {nonpiu
di 5-ó) è possibile osservare sporadicamente quesla specie anche all'interno del
centro abitato di S. Angelo R. dal quale si
era sempretenuta a debita distanza.

Averla piccola (Lanius collurio) e Averla
capirossa (Laniu s senato r)
Entrambe le specie si osseryano sempre
più raramentenella regione,probabilmcnte a causadell'elevato uso di sostanzechiCodirosso spazzacamino(Phoenicurus
miche in agricolrura.dell'urbanizzazionc
ochruros)
e della conseguente diminuzione degli
Comune nei Comicolani, dove nidifica e
ambientiloro adatti( incolti.garigheecc.).
svema.Questaspeciesi riproducein ambienti rocciosi montani, e sembrache abbia colonizzato solo di recente zone coGhiandaia (G ana I us gla ndar ius)
stiere e di pianura in centri abitati (Foschi, Rara nei Comicolani.E'possibile osser1993).In alcunevecchie abitazioni e rude- varla solo nei boschi più fitti ed estesidelri del centro storico di S. Angelo Romano la regione (es. Poggio Cesi, Carpeneta,
questa specie nidifica sicuramenteda di
Gattaceca).Per la sua elevata sensibilità
versi decennialla framrnentazioneforestale questaspecie è stata propostaper I'area comicolana
come specie target nella pianificazione
Codirossone(Monticolq saxatil is)
delle riserve narurali secondocriteri conOsservatonei Cornicolani una sola volta,
servazionistici(Battisti, 2002).
una femmina, sul versantemeridionale di
Poggio Cesi. Nel Lazio è presentesu tutti
i maggiori rilievi a quote compresefta i
Gazza (Píca pica\
600 e i 2000 m s.l.m. Secondo Boano La prima osservazionedi questaspeclenel
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Comicolani risale appena al 4 gennaro
2000, dove un solo esemplareè stato visto
a Poggio Cesi, e da quel momento è stata
nuovamente osservatapoche altre volte.
Sembratuttavia che in passatoquestaspecie fosse presentee nidihcasse nella regione, dalla quale è stata tuttavia completamente ass€nteper lunghìssimo tempo
(non meno di 4 decenni). L'assenza di
questa specie nei Comicolani è forse da
mettere in relazione con la difirsione della comacchia grigia, specie che la gazza
tende accuratamentead eyitare (Fasola e
Barbieri,1988).
Taccola (Co nus monedula)
Questocorvide,disîribuitoun po'oYunque ne1 Lazio, ha colonizzato solo di recente I'abitato di S. Angelo Romano.
Osservabileda lunghissimotempo in alcuni centri abitati limitrofi (ad es. a
Palombara Sabina), frequenta I'ambiente
urbano di S. Angelo Romano da meno di
20 anni, occupandosoprattuttoil castello,
posto sulla cima del colle, e gli edifici più
alti del centlo storico.
Lucanno (C ardueI ís sp inus)
Si osservain manieramolto sporadicatra
i cipressidei centri abitati, in piccoli gruppi e generalmenteper pochi giomi, soltanto nel peîiodo invemale, e, almeno apparentemente,solo nelle annatee nei periodi
di freddo particolarmenteintenso.

Considerazioni conclusiye
Ho accennatoin precedenzaalla varietàdi ambientivegetazionali
della regio-

ne comicolana, che va dai coltivi agli incolti, dai pascoli alle garighe,ai boschipiù
o meno termofili. Per quanto diversificata
da questopunto di vista, si îratta pur sempre di una regione dall'estensionemotto
limitata ed anche omogeneadal punto di
vista orogmfico, consistendodi piccoli rilievi collinarila cui elevazionemassimaè
di appena413 m s.l.m.Se si considemtutto ciò si può affermareche I'avifauna della regione comicolana si presentapiuttosto ricca e diversificata.
Si consideri ad es. che in un rec€nte
lavoro sull'avifauna dei Monti Prenestini
(Roma.).regionepiir vastadi quellacomicolanae cenamentepiù anicolala.con rilievi che superanoi 1200 m s-I.m.,sono
state censite73 specieomitiche (Laurenti
e Caporioni,2001).
Nei vicini Monti Lucretili, anch'essi
ben più estesied elevati dei rilievi cormcolani, le specie segnalate sono ll7
(Bologna et al. 1995),mentre assommano
a 108 quelle indicate per i Monti Ruffi
(Santarelli,1998).
Le speciecensite nella regione cornicolana sono invece 89, circa il 18% dell€ specie osservatein Italia (500 secondo
Bricheti e Massa, 1998) e il24% di quelle levate nel Lazio (375 in Brunelli e
Fraticelli, 1997), appartenentia l5 ordini
e 37 famiglie. Analogamentea quanîoosser vat o per i Pr enest ini ( Laur ent i e
Caporioni, 2001) anchenei Comicolani la
famiglia più numerosa è quella dei
Turdidi, dove è rappresentatada I I specie.
I non passeriformisono presenticon
39 specie, i passeriformi costituiscono
quindi la maggior parte dell'avifauna cornicolana (50 specie,pari al 57Yocirca).
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Le specie sicuramentenidificanti
nella regione sono 42, poco meno della
meta di quelle elencate;a questese ne aggiungono 7 a nidificazione eventuale o
probabile.più ? sullequalr non si dispone
di dati sicuri.
Delle 89 specie censite (è stato ovviamente escluso il piccione selvatico,
presentenella regionenella forma semidomestica)22 sonoinclusenell'elencodegli
uccelli del Libro Rosso degli Animali
d'Italia (Bulga ni e/ al, 1998).Traqueste
non compaionospeciein pericolo in modo
crìtico (CR). La speciepiù minacciatarisulta essere la beccaccia, considerata in
pericolo (EN); 6 sono le specieconsiderate vulnerabili (VU): marzaiola, lodolaio,
falco pecchiaiolo, nibbio bruno, gufo reale, lucarino; 12 quelle a più bassorischio
(LR): airone cenerino. cicogna bianca.
quaglia, barbagianni,assiolo, gufo comune, succiacapre,martin pescatore,picchio
verde.codirossone.
averlacapirossa.frosone; 2 le specienon valutate (NE): beccaccino e tordo sassello;I la specieper la
quale non si hannoinformazioni sufficienti (DD), la cappellaccia.
Nel complessopenantole specieminacciate (T) osseryate nei Monti
Comicolani risultano essere 7, mentre
quelle tutelate da una qualche norna specifica, tra leggi dello stato,direttive comunitarie e convenzioni intemazionali
(Ministero dell'Ambiente, 1999),sono oltre 80, cioè la quasi totalità delle specie
osservate!l3 speciesono ìnfine inserite
nella Lista rossa degli uccelli nidificanti
nel Lazio (Boano er ql.,1995).
Tra questeil gufo reale è incluso tra
le "specie minacciatedi estinzione",quel-
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le cioè "la cui sopravvivenzaè improbabile se i fattori causali continuano ad operare". il falco pecchiaiolotra le "specierare", ossia"presenti nel Lazio con piccole
popolazionichc anualmentenon sono minacciateo wlnerabili, ma corrono dei rischi a causadella loro rarità naturale".
Marzaiola, lodolaio, quaglia, prccrone selvatico, gufo comune, succiacapre,
tordo bottaccio,regolo, lucarino e frosone
sono considerateinvece "specie a status
indeterminato".
In basea quanto detto in precedenza
si può affermareche i Monti Cornicolani,
ed in particolarei loro boschi ed i piccoli
ma importantissimi laghetti artificiali di
Poggio Cesi, mostrano anche dal punto dr
vista omitologico un notevole interesse
scientifico e soprattuttoun indubbio valore conservazionistico.Per questo motivo
sarebbeopportuno che gli abitanti della
regioneed in panicolareipubblici amministratorisi impegnassero
con maggiorvigore allo scopodi giungerealla definitiva
tutela di tutte le residue aree comicolane
di interessenaturalistico.

Riassùnto
Le informazioni sull'omitofauna dei
Monti Cornicolani riportate in questo lavoro derivanoda osservazionioccasionali
effettuate nel corso di numerosi anni. In
questa piccola regione collinare posta a
breve distanzada Roma sono state osservate 89 speciedi uccelli, appartenentia l5
ordini e 37 famiglie. Tra queste ultime la
più rappresentataè la famiglia Turdidae,
con ll specie.Le specie regolarmentenidificanti sono 42.

Abstract
Check-lisl of the birds of the Cornicolani
Mounlains (Rome,Central llaly).
This work is a contribution to the knowledge of the birds of Cornicolani
Mountains, a small region locatcd about
35 km north-eastof Rome. The avifauna
of this region includes89 bird speciesbelonging to l5 ordersand 37 families. The
most represented family is that of
Turdidae, with ll species. The regular
breeding speciesare 42.
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