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GLI UCCELLI:
i piccoli cantori alati
CINCIARELLA

TORCICOLLO

ALLOCCO

Una visita all’Oasi all’alba in primavera consente
al visitatore di percepire un’orchestra folta e variegata di cantori alati. In effetti, il ricco e composito habitat dell’Oasi rappresenta una grande
attrattiva per l’avifauna, e in particolare i piccoli
passeriformi. I censimenti hanno individuato un
totale di 30 specie nidificanti certe o probabili,
fra le quali tre picidi (picchio verde, picchio rosso
maggiore e torcicollo), un rapace notturno (allocco), il rampichino, il pettirosso e il martin pescatore. Relativamente abbondante la popolazione
di capinere (nel 2008 ne sono state inanellate
ben 111), usignoli, cinciallegre e cinciarelle. Le
ultime due specie fanno nascere nelle cassette
nido ogni anno da 60 a 80 pulli. Fra le specie di
maggiore valore conservazionistico, irregolare
la presenza dell’averla piccola; più regolare
negli incolti quella del succiacapre. L’eccessivo
disturbo sfavorisce la nidificazione di uccelli
prettamente acquatici, anche se gli stagni sono
frequentati da airone cinerino, nitticora e, più
raramente, tarabusino. Durante i periodi di
passo l’Oasi funge da appoggio per molti migratori, più facilmente osservabili durante il viaggio
tardo estivo o autunnale verso Sud, e si possono
verificare incontri inusuali. Nel 2009 è stato osservato in volo un biancone, l’aquila dei serpenti,
con una preda fra gli artigli. Nel 2003 hanno sostato alcune cicogne bianche. Più frequenti gli avvistamenti di aironi rossi e falchi pecchiaioli.
In inverno gli alberi spogli sono popolati da contingenti talora cospicui di fringillidi come peppole
e fringuelli, oltre a turdidi di varie specie (tordo bottaccio, tordo sassello ma soprattutto cesene e pettirossi), colombacci, migliarini, codibugnoli. A sua
volta, l’abbondanza di passeriformi attira lo sparviere. Regolare la presenza della poiana e della
beccaccia. Le specie osservate in inverno sono 27.
L’ambiente chiuso dell’Oasi non favorisce l’osservazione degli uccelli, le cui apparizioni tra le fronde
sono normalmente fugaci. Una preziosa occasione
per osservare da vicino molte delle specie presenti
sono le sessioni periodiche di inanellamento.
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