CENSIMENTI PRESENZA AVIFAUNA NEL TERRITORIO DEL V
MUNICIPIO E AREE LIMITROFE. DATA DI AVVIO DEI
RILEVAMENTI: NOVEMBRE 2014
GRUPPO ATTIVO WWF PIGNETO PRENESTINO
AVIFAUNA: SPECIE AVVISTATE AL LAGO EX SNIA E AL PARCO DELLE ENERGIE
SPECIE

NOTE

Balestruccio (Delichon urbicum)
Ballerina bianca (Motacilla alba)
Ballerina gialla (Motacilla cinerea)
Beccaccia (Scolopax rusticola)

Avvistata in più occasioni nel prato antistante il Lago ex Snia, lato Portonaccio.

Beccamoschino (Cisticola juncidis)
Capinera (Sylvia atricapilla)

Ghiotta delle bacche di edera, che crescono in alcuni punti del parco.

Cardellino (Carduelis carduelis)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus [Parus caeruleus])
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Avvistato e fotografato in più occasioni, anche mentre predava dei pesci.
Acquisito e pubblicato video. Un esemplare è morto sulle sponde del lago,
probabilmente impigliato con un filo da pesca sui rami di un albero.

Cornacchia grigia (Corvus cornix)
Fagiano comune (Phasianus colchicus)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Falco pellegrino (Falco peregrinus)

Diversi esemplari avvistati e fotografati sul prato antistante il lago (lato via
Portonaccio), nell'area dell'ex fabbrica e nell'area del CSOA Snia. Acquisito
video.
Visto arrivare sopra l'area del lago l'11 aprile 2015. Avvistato di nuovo il 26 aprile
2015.
Avvistati 3 esemplari in volo sopra l'area del lago il 5 maggio 2015 alle ore
18.15.
Avvistato in più di un occasione, intento a predare gli Storni.

Fiorrancino (Regulus ignicapilla)
Folaga (Fulica atra)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Gabbiano reale (Larus michahellis)
G lli ll d'acqua
Gallinella
d'
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)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Gru (Grus grus)

Una coppia è arrivata al Lago ex Snia il 21 marzo 2015. Avvistato 1 pulcino di
Folaga il 25 maggio 2015.
In inverno numerosi esemplari sorvolano il lago, diretti nei dormitori.
Tentano di predare i pulcini di Germano reale e di altre specie che nidificano nel
lago.
Diversi esemplari frequentano stabilmente le acque del lago, dove nidificano nel
periodo
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cresciuto intorno a metà giugno 2015.
Numerosi esemplari frequentano le acqua del lago, diverse coppie vi nidificano.
Osservati e fotografati i pulcini nel periodo riproduttivo.
Avvistati spesso almeno 3 esemplari nell'area del parco e del lago.
Avvistati e fotografati 11 esemplari in volo migratorio (mentre attraversavano lo
spazio soprastante le acque del lago), il 19 marzo 2015 alle 18.02.

Gruccione (Merops apiaster)
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Marzaiola (Anas querquedula)

Abituale frequentatore del lago in tutti i periodi dell'anno, fatta eccezione di
quello riproduttivo (probabilmente nidifica in altro luogo. Stessa cosa si è
osservata alla Caffarella).
Avvistate e fotografate nel Lago ex Snia il 2 aprile 2015.

Merlo (Turdus merula)

Numerosi, in tutta l'area del Parco delle Energie e del lago. Ghiotti dei frutti del
Corbezzolo, presente nel parco.

Occhiocotto (Sylvia melanocephala)

Oca selvatica (Anser anser)

Osservate il 14 marzo 2015, divise in 2 stormi in volo con tipica formazione a
"V", e provenienti da Sud Ovest, con direttrice Nord Est. Il primo stormo è stato
avvistato alle 18.26, ed era composto da circa 30/35 esemplari, mentre il
secondo a seguire (alle 18.28), meno consistente a livello numerico, formato da
circa 20/25 esemplari.

Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri)

Specie alloctona originaria dell'Africa centro-settentrionale e dell'Asia, in Italia è
considerato naturalizzato dai primi anni 90. Osservato nell'area del parco e in
volo sopra il lago.

Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus)

Specie alloctona originaria del Sudamerica, in Italia è considerato naturalizzato
dai primi anni 90. Osservato nell'area del parco e in volo sopra il lago.

Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])
Passera mattugia (Passer montanus)
Passera scopaiola (Prunella modularis)

Avvistata e fotografata nell'area degli orti.

Passero solitario (Monticola solitarius)

Avvistata, in più occasioni, una coppia. Fotografato il maschio.

Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)

Avvistato e fotografato il 4 febbraio 2015 nel prato antistante il lago, lato via di
Portonaccio.

Picchio verde (Picus viridis)
Piccione domestico (Columba livia f. domestica)
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)
Poiana (Buteo buteo)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)

Avvistati e fotografati 3 esemplari al Lago ex Snia il 24 aprile 2015.
Avvistata e fotografata in più occasioni, nell'area che sovrasta il prato antistante
il lago, lato via di Portonaccio, e nell'area dell'ex fabbrica.
Osservati alcuni esemplari sui tronchi dei pini del Parco delle Energie.

Rondine (Hirundo rustica)
Rondone comune (Apus apus)
Saltimpalo (Saxicola torquatus)

Specie in diminuzione dopo l'inverno rigido del 2012 (fonte:
http://forum.ebnitalia.it/viewtopic.php?f=25&t=5010&sid=ad1178eb19798bc05c0
e405f3766af23)

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)

Avvistata il 6 maggio 2015, nel canneto del lago. Era stata già avvistata nei
giorni precedenti, ma erano sorti dubbi sull'identificazione.

Sterpazzola (Sylvia communis)
Storno (Sturnus vulgaris)

Numerosi. In inverno migliaia di esemplari sorvolano il lago a bassa quota, diretti
nei dormitori.

Taccola (Corvus monedula)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Upupa (Upupa epops)

Una coppia è presente nelle acque del lago, dove nidifica. Avvistato 1 pulcino di
Tuffetto il 20 maggio 2015.
Fotografata (qualità bassa) il 30 aprile 2015 alle 19.45 circa, su un albero del
prato antistante il lago, lato via di Portonaccio.

Usignolo (Luscinia megarhynchos)
Usignolo di fiume (Cetti cetti)

Ascoltato il verso l'8 maggio 2015.

Verdone (Carduelis chloris)
Verzellino (Serinus serinus)

NOTIZIE SULL'AREA:

L'area si estende per complessivi 14 ettari (fabbrica compresa), di cui 6,5
pubblici (Parco delle Energie). L'estensione del lago (profondo fino a 9 metri) è
di circa 7000 metri quadrati.

