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INTRODUZIONE
L’Ortolano Emberiza hortulana è specie monotipica a distribuzione euroasiatica, 

con una popolazione europea attualmente stimata in circa 3-7 milioni di coppie (BirdLi-
fe International, 2015, 2016), con consistenti popolazioni in Spagna, Finlandia, Polonia, 
Svezia e importanti popolazioni in Russia e Turchia (Hagemeijer & Blair, 1997).Migra-
tore a lunga distanza, sverna principalmente nell’Africa sub-sahariana, con scarsi con-
tingenti anche in Arabia meridionale.

Nel periodo 1970-1990 le popolazioni nidificanti in Europa hanno fatto registrare un 
trend negativo (Conrads, 1977; BirdLife International, 2004), che è proseguito in modo 
più evidente e drammatico nel periodo 1980-2009, quando il calo ha raggiunto l’84% 
(Vickery et al., 2014). In Europa centro-occidentale e settentrionale il declino è inizia-
to già dalla metà del XX secolo, determinando un sensibile calo numerico delle popola-
zioni e diffuse estinzioni locali o su scala più ampia, con scomparsa in Olanda, Belgio e 
Svizzera e calo di quasi il 50% in Francia in un solo decennio; unica situazione in con-
trotendenza si è registrata in Spagna nella regione della Catalogna, dove la popolazione 
appare in incremento nelle aree post-incendio (Brotons et al., 2008; Menz et al., 2009, 
2012; Comolet-Tirman et al., 2012).

In Italia è specie migratrice regolare e localmente nidificante, con una popolazione 
stimata in 1.500-3.000 coppie nel periodo 2000-2014 (Brichetti & Fracasso, 2015) e in 

Abstract – Distribution and population size of Ortolan Bunting Emberiza hortulana breeding in 
Northern Italy in the period 1980-2017. In the period 1980-2017 the breeding range of Ortolan Bunt-
ing Emberiza hortulana has dramatically decreased in Northern Italy, especially in the areas north to 
the River Po since the 1970s-1980s, confirming a decrease started since the 1940s-1950s, which deter-
mined the gradual abandonment of lowland sites and of several hilly sites. In the years 2000-2017, the 
breeding range is restricted to single sites in the Alpine and pre-Alpine areas, between Piedmont and 
Veneto, and in the Northern Apennines, between Liguria and Emilia-Romagna; single lowland sites are 
occupied in Friuli-Venezia Giulia (prov. Pordenone) and in the eastern Po Plain, in the Verona, Ferrara 
and Ravenna provinces, where some sites are abandoned in recent years. The Italian nesting population 
was roughly estimated at 4,000-8,000 pairs in the late 1980s and at 1,500-3,000 in the years 2000-2014; 
in the last decade the population could be estimated between 500 and 1,500 pairs, while in Northern 
Italy should not exceed 200 pairs.

DISTRIBUZIONE ED EVOLUZIONE DELLE POPOLAZIONI 
DI ORTOLANO Emberiza hortulana NIDIFICANTI IN ITALIA 

SETTENTRIONALE NEL PERIODO 1980-2017

Pierandrea Brichetti (1) & nunzio Grattini (2)

(1) Via Vittorio Veneto 30 – I-25029 Verolavecchia, Brescia (pbrichetti@alice.it)
(2) SOM, Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” – Via Montirone, 3

41037 Mortizzuolo Mirandola, Modena (cristatus@virgilio.it)



20

Brichetti & Grattini

4.000-8.000 coppie a fine anni ’80 del secolo scorso (Meschini & Frugis, 1993; LIPU & 
WWF, 1999). Il valore massimo di 16.000 coppie riportato in Spina & Volponi (2009) e 
in Nardelli et al., (2015) non trova riscontro nelle letteratura consultata.

La consistenza della popolazione italiana riferibile all’ultimo decennio potrebbe es-
sere indicativamente compresa tra 500-1500 coppie, mentre quella nidificante in Italia 
settentrionale non dovrebbe superare le 200 coppie. La distribuzione potenziale della 
specie a fine XXI secolo (2070-2099), ricostruita in base ad una simulazione che tiene 
conto dei cambiamenti climatici in corso, denota uno spostamento verso nord e ovest 
dell’areale attuale, con occupazione di Corsica e Sardegna e parziale abbandono delle 
regioni centrali e di gran parte di quelle del versante Adriatico (Huntley et al., 2007).

In Italia è migratrice e nidificante, svernante occasionale, con movimenti tra fine 
luglio-settembre, con picchi nell’ultima decade di agosto e ritardi sino a ottobre, e tra 
aprile-inizio giugno, con picchi tra fine aprile-prima decade di maggio, anticipi da fine 
marzo e ritardi fino a metà giugno; occasionali sono le presenze a inizio novembre (Bri-
chetti & Fracasso, 2015).

Nel periodo 1980-2017 la specie è risultata presente in alcuni settori di Alpi e Preal-
pi, dell’Appennino settentrionale e centrale, con nuclei localizzati e spesso instabili sia 
in gruppi montuosi isolati sia in zone collinari e pedemontane, oltre che in Pianura Pada-
na, quasi esclusivamente lungo il corso del Po, e sul carso Triestino. La distribuzione ap-
pare meno frammentata sui versanti appenninici tra la Liguria e le Marche, mentre l’at-
tuale limite meridionale si colloca in corrispondenza del settore settentrionale dell’Ap-
pennino campano; più a sud la nidificazione è da confermare in Basilicata e Calabria 
sulla base di osservazioni di ♂♂ cantori a inizio anni ‘80 del secolo scorso in provincia 
di Potenza e nella zona della Sila (Brichetti & Fracasso, 2015).

Nelle regioni settentrionali le densità rilevate nel corso degli ultimi decenni in ha-
bitat ottimali di ridotta estensione variano tra 0,3-6 ♂♂ cantori/10 ha, mentre i valori 
decrescono sensibilmente a 1-8 maschi/km2 in ambienti sub-ottimali di vasta estensione 
(Brichetti & Fracasso, 2015).

In Val d’Aosta, dove sono stati censiti 5 ♂♂ cantori su un percorso lineare di circa 
0,5 km a 1850 m nel giugno 1983 (Bocca & Maffei, 1997), 9 ♂♂ cantori in 50 ha di vi-
gneto e incolti a 700 m e un numero di poco inferiore a 1700 m (Framarin, 1996); nel-
la zona del Monte Bianco densità/10 ha variabili tra 0,5 e 6 ♂♂ cantori a 1870-2000 m 
(Ruggieri, 2006); nelle baragge biellesi e vercellesi densità/10 ha di 1,5-2,7 ♂♂ canto-
ri a inizio anni ‘80 del secolo scorso, con 27 ♂♂ territoriali censiti complessivamente 
nell’area baraggiva della fascia pedemontana Candelo-Gattinara; nella stessa area nel 
1997 rilevati solo tre maschi in 14 ha di incolto erbaceo, in precedenza baraggia (Bor-
dignon, 1998); in provincia di Alessandria densità di un ind./km2 in coltivi asciutti con 
prevalenza di frumento (Aimassi & Reteuna, 2007); in provincia di Pavia densità di 
0,3 coppie/10 ha in una zona collinare di 7,6 km2 a vigneti e seminativi nel 1963 (Co-
va, 1965); in provincia di Parma 8 coppie/km2 presso Rivalta e Lesignano e max. di una 
coppia10/ha in un’area calanchifera a Banzola di Talignano (Ravasini, 1995, 2007); nel 
Lazio rilevata in tre località, tra 460-900 m su 22 controllate in ambienti erbacei regio-
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nali, con una frequenza lineare di 1,6 ind./km (Boano et al., 1995); in un’area campione 
di 42 km2 tra 700 e 1400 metri sulle pendici meridionali del monte Velino (Abruzzo-
Lazio), censiti nel periodo 1998-2004 in media 46,6 ♂♂ cantori, con densità di 0,11 ♂♂ 
cantori (range 0,14-0,06) e tendenza ad un decremento progressivo nel periodo; con una 
densità media di 1,34 /10 ha (Guerrieri et al., 2006); in Abruzzo frequenze chilometri-
che di 2 e 2,4 coppie in areeaperte a 1000-1100 m sulla Maiella negli anni ‘70 del secolo 
scorso (Di Carlo & Heinze, 1978).

L’attuale areale comprende parte dell’arco alpino, incluse le zone prealpine, tra Li-
guria e Friuli-Venezia Giulia, la pianura veneta ed emiliano-romagnola, la maremma 
tosco-laziale e la dorsale appenninica (soprattutto il versante adriatico) fino alla Campa-
nia settentrionale, oltre ad un nucleo isolato nell’Appennino calabro-lucano. La superfi-
cie occupata da questo emberizide, di per sé alquanto frammentata anche per un elevato 
grado di isolamento delle coppie, pare aver subìto una graduale e diffusa contrazione ne-
gli ultimi decenni (in particolare nella Valle Padana), sebbene segnali più incoraggianti 
provengano da aree in cui la specie ha mantenuto un buono stato di conservazione (Mar-
che, Abruzzo, Molise), o si è recentemente insediata (Nardelli et al., 2015).

In tempi storici era ritenuta specie migratrice e nidificante, comune e ampiamente 
distribuita nelle regioni settentrionali (Pianura Padana e Polesine inclusi) e centrali, ap-
parentemente non più a sud del Lazio (Arrigoni degli Oddi, 1929). La specie risultava 
ancora frequente e diffusa negli anni ’40-’50 del secolo scorso. Nei decenni successi-
vi, ed in particolare tra gli anni ‘70-’90, è iniziato un progressivo declino a partire dal-
le zone pianeggianti che è andato diffondendosi nelle zone sub-ottimali, determinando 
sia una evidente frammentazione dell’areale sia la rarefazione o la scomparsa da gran 
parte della Pianura Padana e da zone marginali, come il Carso Triestino. Nella fascia 
pedemontana del gruppo montuoso Velino Sirente (Abruzzo) l’andamento della popo-
lazione di maschi territoriali mostra un marcato trend negativo (-34%). Il decremento è 
stato registrato in particolare nelle zone caratterizzate da ecomosaici agrari più soggetti 
a pressione antropica e riduzione della disponibilità trofica (Santucci et al., 2016). Dal-
le indagini MITO2000, sulla base delle oltre 100 coppie censite in media ogni anno, la 
specie in Italia risulta in aumento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazio-
nale, 2011). Tale aumento potrebbe essere stato influenza in modo determinante dai ri-
sultati di ricerche condotte nelle Marche tra il 2004 e il 2010, che hanno evidenziato un 
locale incremento (Morelli et al., 2012). In effetti nei più recenti report MITO2000 il 
trend della specie è stato modificato in “andamento incerto” (Campedelli et al., 2012).

Nidifica in ambienti erbosi, alberati e cespugliati, aperti, soleggiati e ricchi di posa-
toi dominanti, naturali o coltivati in modo tradizionale, preferibilmente collinari e mon-
tani, in aree con minimi estivi di precipitazioni; localmente in frutteti e vigneti degra-
dati, alvei fluviali con alberi e arbusti sparsi, garighe, brughiere pedemontane, in prati e 
pascoli, zone ecotonali, pioppeti golenali, cave di terra e ghiaia, zone calanchive, aree 
franose in avanzato stato di colonizzazione vegetale (Brichetti & Fracasso, 2015). Ri-
sulta spesso comune nei primi stadi delle successioni post-incendio (Dale & Manceau, 
2003; Menz et al., 2009; Pons & Clavero, 2010). Tende ad evitare ambienti agricoli col-
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tivati a monocoltura di mais, zone umide e aree antropizzate. La dieta è principalmente 
granivora, integrata con Coleotteri, Ortotteri e Lepidotteri.

In Pianura Padana l’ambiente preferito i tempi storici era rappresentato da zone ce-
realicole (mais, frumento, orzo, avena) disposte ad appezzamenti chiusi, dove le siepi, i 
boschetti e filari interpoderali di gelsi costituivano riferimenti utili per la delimitazione 
dei territori (Brichetti & Fasola, 1990).

Nidifica più diffusamente tra 500-1800 m con presenze più localizzate sia a quote 
inferiori fino a zone prossime alle coste marine, sia più in alto fino a 2000-2100 m sulle 
Alpi occidentali, con osservazione di maschi in canto fino a 2300-2400 m in Valle d’A-
osta e in provincia di Cuneo (Mingozzi et al., 1988; Bocca & Maffei, 1997; Ruggeri, 
2006; Caula & Beraudo, 2014.). Localmente condivide l’habitat con Anthus campestris, 
Saxicola torquatus, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Emberiza calandra, Embe-
riza cirlus, Emberiza cia ed alcune specie di Alaudidi.

Per quanto riguarda il grado di tutela a livello internazionale, la specie è inserita 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), considerata SPEC 2 (BirdLife In-
ternational, 2017). Nella recente versione della Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in 
Italia è considerata specie in declino e considerata DD, cioè con dati insufficienti per una 
valutazione (Peronace et al., 2012). La specie risente in modo negativo dei cambiamen-
ti nelle tecniche di conduzione agricola: intensificazione dell’agricoltura e abbandono a 
lungo termine delle attività agro-pastorali di tipo tradizionale in aree marginali, collinari 
e montane (Gustin et al., 2009; Menz & Arlettaz, 2012). Altre minacce includono l’iso-
lamento delle popolazioni residue (aumento del rischio di estinzione) come conseguen-
za della frammentazione degli habitat, nonché abbattimenti e catture durante la migra-
zione (Hagemeijer & Blair, 1997; Bernardy, 2009).

MATERIALI E METODI
La ricerca bibliografica delle informazioni storiche e recenti sulla distribuzione e 

consistenza delle popolazioni italiane si è avvalsa della Banca Dati Ornitologica, ver-
sione 1900-2015 (Brichetti, 2015). Si sono inoltre consultati gli Atlanti degli uccelli ni-
dificanti pubblicati a livello nazionale e locale, liste faunistiche e resoconti ornitologici 
nazionali e regionali, piani di gestione faunistica, integrati con informazioni inedite avu-
te da collaboratori. In totale si sono consultati 275 lavori, pubblicati tra la fine del XIX 
secolo ed il 2017, apparsi su riviste nazionali, oltre che negli atti di convegni.

RISULTATI
Di seguito vengono elencati i dati di nidificazione certi e probabili, oltre alle os-

servazioni di adulti tra giugno e metà luglio raccolti nell’area considerata (Valle d’Ao-
sta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna) nel periodo compreso tra gli anni ‘80 secolo scorso e la stagione ri-
produttiva 2017 (Fig. 1). Vi è comunque da tenere presente che esiste una elevata per-
centuale di ♂♂ cantori non appaiati, che localmente può raggiungere il 50% nelle zone 
marginali dell’areale e nei nuclei isolati.
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Valle d’Aosta: la distribuzione regionale è irregolare e discontinua, con una diffu-
sione nel periodo 1998-2017 assai inferiore a quella rilevata nei decenni precedenti, in 
particolare alle quote più elevate. Nel periodo 2012-2014 rilevati complessivamente 32 
territori (dati certi e probabili), ricadenti lungo l’asse vallivo principale nei comuni di 
Saint Nicolas, Saint Pierre, Quart, Nus, Verrayes e Saint Denis; il solo sito di Gimillan 
di Cogne, accertato nel 2007 e 2013, si trova all’interno di una valle laterale, ma non è 
più stato riconfermato nel 2014-2017; i siti riproduttivi si trovano in maggior parte tra 
1100 e 1700 m, con max. di 2150 e 2180 m nell’alpeggio di Sécheron di Saint Nicolas 
(Maffei et al., 2018). Nel solo fondovalle principale la consistenza rilevata negli anni 
‘80 del secolo scorso risultava di circa 30 territori occupati da coppie o ♂♂ cantori, già 
ridotti a 6 nel periodo 1988-2001 (Maffei & Bocca, 2001).

Piemonte: in Piemonte e Valle d’Aosta stimate 1.000-3.000 coppie nel periodo 
1994-1998 in regresso (Boano & Pulcher, 2003) con una riduzione del 49% delle unità 
di rilevamento occupate rispetto alla prima metà degli anni ’80 del secolo scorso, Ai-
massi e Reteuna (2007) confermano il trend negativo già in atto in quel periodo (Min-
gozzi et al., 1988).

In provincia di Vercelli nel giugno 1980 contati in baraggia tre ♂♂ in località Pai-
na di Roasio e tre ♂♂ in località Chalet; nel 1980 contati 27 ♂♂ nella fascia pedemon-
tana Can delo-Gattinara (Bordignon, 1998), dove nello stesso territorio nel 1997 furono 
contati solo tre ♂♂ (Bordignon, 1998). In provincia di Biella ancora molto comune e 
numeroso nelle baragge a inizio anni ’80 del secolo scorso (Bordignon, 1982); nel 1996 
contati 6 ♂♂ di cui tre sulle baragge orientali e tre sull’altopiano baraggivo di Candelo-
Benna (Bordignon, 1998), ma scomparso dalle ultime zone di baraggia da inizio anni 
2000 (Bor dignon, com. pers.). In provincia di Novara nidificava fino ai primi anni ’70 
del secolo scorso nella campagne coltivate a grano, in prati e vigne. La specie si ripro-
duceva regolarmente nella campagne di Ghemme fino ai primi anni ’70, fino al 1990 sul 
Piano Rosa in ambiente di brughiera e fino al 1994 in campi d’avena e vicino a Fonta-
neto d’Agogna e sino al 1996 in coltivazioni a frumento intorno all’aeroporto di Cameri 

Figura 1. A sinistra: areale di nidificazione in Italia settentrionale nel periodo 1980-1999, ricostruito sulla 
base di dati certi e probabili; si tenga conto che nell’ambito delle aree con copertura continua la reale distri-
buzione è più frammentata di quanto illustrato in quanto la nidificazione ha luogo solo nelle località adatte. 
A destra: siti di nidificazione certa e probabile nel periodo 2000-2017. 
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(Bordignon, 2004; Casale et al., 2017). In conclusione nelle province di Novara, Biel-
la, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola le ultime prove di nidificazione risalgono a prima 
del 2000 (Bor dignon, com. pers.). In provincia di Torino nel 2013-2015 sono note nu-
merose segnalazioni che si localizzano nelle Valli Susa e Chisone, nella zona di Cesa-
na Torinese e Sestriere (GPSO, 2015, 2016, 2017). In provincia di Asti un ♂ in canto il 
31 maggio 2003 a Penango (GPSO, 2005); nel 2009 numerose segnalazioni dal comune 
di Casorzo ed in quelli limitrofi dove, l’1giugno 2009, la specie era presente in 5 punti 
d’ascolto su 15, con un totale di 9 ♂♂ in canto (GPSO, 2010); nelle stagioni riprodut-
tive 2010-2012 numerose segnalazioni nel comune di Casorzo e comuni limitrofi, do-
ve in giugno la specie era presente in 7 punti d’ascolto su 15, con un totale di 11 ♂♂ 
in canto nel 2010, 15 ♂♂ nel 2011 e 19 ♂♂ nel 2012 (GPSO, 2011, 2012, 2013). Nel 
2013 varie segnalazioni provenienti dai comuni di Grana, Casorzo e limitrofi, dove, il 
15 giugno, la specie era presente in 4 punti d’ascolto su 15, con un totale di 11 ♂♂ in 
canto ed un massimo di 5 ♂♂ in ogni singolo punto, con altre segnalazioni in provin-
cia di Alessandria nei comuni di Pontecurone e Momperone (GPSO, 2016). Nel 2014-
2015 numerose segnalazioni provenienti dal Basso Monferrato (AT-AL), in particolare 
dai comuni di Casorzo, Grana, Agliano Terme e Tonco, dove in giugno, la specie era 
presente in 4 punti d’ascolto su 15, con un totale di 12 ♂♂ in canto nel 2014 e 14 ♂♂ 
nel 2015 oltre che nell’alessandrino nei comuni di Quattordio, Tortona, Alfiano Natta, 
Felizzano, Quargnento, Viguzzolo, Momperone e Brignano Frascata (GPSO, 2017). In 
provincia di Cuneo distribuzione frammentata, limitata alle zone alpine e ai rilievi col-
linari delle Langhe, con scomparsa dalla pianura da metà anni ’90 del secolo scorso; 
nelle vallate montane presenze discontinue più frequenti tra 1400-1800 m (max. 2300-
2400 m in Valle Stura e nelle Valli Grana e Maira), con locali elevate densità di canto-
ri (per es. 7 ♂♂ il 9 giugno 2000 in Valle Ges so tra 1550-1800 m e 3 ♂♂ il 18 giugno 
2009 in Valle Tanaro a 1650 m) e recenti osservazioni in zone collinari e pianeggianti, 
verosimilmente riferibili a tentativi di insediamento, con 7 ♂♂ censiti a Camerana a ini-
zio giugno 2009; sui versanti coltivati della Valle Stura ultima osservazione di un ♂ nel 
maggio 2001, mentre nella piana tra Moiola e Vinadio tra 650-800 m max. di 4 ♂♂ in 
canto il 25 maggio 2002 e ultima osservazione in periodo riproduttivo di un ♂ il 6 luglio 
2003 a Forani di Aisone; nel fondovalle della valle del Po ultima segnalazione di un ♂ 
cantore il 12 giugno 2002 a Revello (Caula & Be raudo, 2014). Singoli ♂♂ in canto il 
17 luglio 2004 a 1800 m in Alta Valle Pesio e il 28 giugno 2008 presso Monte Armet-
ta, tre ♂♂ in canto il 18 giugno 2009 a Viozene, Briga Alta (GPSO, 2006, 2009, 2010). 
Sulle Alpi Marittime alcune osservazioni nel 2002-2003 relative ad alcuni ♂♂ in can-
to nelle località di presenza regolare: un ♂ e una ♀ il 24 maggio nella conca di Pianard 
(Vernante, 1500 m), un ♂ in canto il 14 giugno e il 24 luglio nel Vallone del Sabbio-
ne (1900 m, Entracque), 4 ♂♂ il 22 maggio al Gias Chiot (1700 m, Valdieri), due ♂♂ 
in canto il 3 giugno presso il Lago Sella inferiore (1800 m, Val dieri) e un ♂ in canto il 
10 giugno al Gias della Culatta (1900 m, Entracque). Un ♂ in canto l’11 maggio 2003 
nella piana di Aisone (900 m). Sempre nel cuneese varie osservazioni nel 2013-2015: 
Pontechianale, Valli Stura di Demonte, Briga Alta, Camerana (GPSO, 2016, 2017).
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Lombardia: l’Atlante dei nidificanti (1983-1987) evidenziava una distribuzione a 
mosaico, interessando i vari settori in maniera molto frammentata. Alcune coppie o pic-
coli nuclei erano presenti in zone coltivate della bassa pianura, altre coppie erano pre-
senti nei maggiori fondovalle, mente la maggior parte della popolazione era insediata 
nella fascia collinare diffusa dall’anfiteatro gardesano alle Prealpi bergamasche, vare-
sine e comasche (Brichetti & Fasola, 1990); nel periodo 1992-2007 venivano stimate 
circa 350 coppie, con tendenza al declino (Vigorita & Cucè, 2008) o 200-300 coppie 
(Brambilla et al., 2012). Migratore regolare ma scarso nelle province di Como e Lecco, 
irregolare in provincia di Sondrio e accidentale in quella di Monza e Brianza; migrato-
re regolare in provincia di Como sul Pian di Spagna, con ripetute osservazioni nel 2015 
e 2016, anche con interessanti concentrazioni: c. 30 ind. l’1-2 maggio 2015 (C.R.O.S., 
2016, 2017). Dato come nidificante localizzato nelle province di Como-Lecco, senza 
prove di certe nidificazione da alcuni anni (C.R.O.S., 2007); un ♂ in canto l’1 giugno 
2008 e il 23 maggio 2009 al Monte Cornizzolo; all’Alpe Giumello un ♂ in canto il 3 giu-
gno 2010, due ind. il 19 giugno 2010 e un ♂ in canto dal 30 maggio al 12 luglio 2012, 
un ♂ in canto il 21 maggio 2013 al Pian delle Betulle (C.R.O.S. 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014); in provincia di Monza e Brianza 1-2 ind. dal 17 al 21 maggio 2016 a Lazzate 
(C.R.O.S., 2017). In provincia di Varese nel periodo 1983-1987 censite 12-18 coppie lo-
calizzate nei comuni di Gorla minore, Cirslago e Lonate Pozzolo, oltre ad un ♂ in canto 
sul Monte Borgna a 950 m nel 1985 (Guenzani & Saporetti,1988), ma nessun riscontro 
successivo (Gagliardi et al., 2007; Aletti & Carabella, 2015). In provincia di Bergamo 
nel periodo 1983-1987, 4 ♂♂ in canto nel 1987 presso il Monte Albenza, più altre cop-
pie nel basso bergamasco in aree golenali dei fiumi Brembo e Serio (Brichetti & Fasola, 
1990; Cairo et al., 2003) evidenziano un decremento delle segnalazioni rispetto al re-
cente passato, con abbandono di alcuni siti collinari e pedemontani occupati negli scorsi 
decenni; nel periodo 2007-2012, 4 ♂♂ in canto a inizio luglio presso Culmine San Pie-
tro e sulle pendici del Monte Sparavera (Bassi et al., 2015). In provincia di Brescia nel 
periodo 1980-1984, stimate 50-150 coppie, con assenza da tutte le aree intensamente 
coltivate (Brichetti & Cambi, 1985); nidificazione accertata nel 1987 sopra Lumezzane 
a circa 1000 m, all’imbocco della Val Trompia presso Gussago nel 1984 ed in pianura 
presso Travagliato nel 1989 (Brichetti, 1992). Nel periodo 1994-1999 nessuna osser-
vazione in periodo riproduttivo in un’area di circa 1081 km2 delle province di Brescia, 
Cremona e Mantova (Brichetti & Gargioni, 2005). Sulle Prealpi bresciane orientali 1-2 
coppie rinvenute nidificanti nel 2003-2004 (Maestri & Voltolini, 2013). In provincia 
di Pavia risulta migratrice e nidificante (Conca et al., 2008, 2014); in forte diminuzio-
ne, con areale attuale limitato quasi esclusivamente alle aree collinari, dove evidenzia 
oscillazioni annuali con rare presenza nelle zone pianeggiante e pedecollinari: la popo-
lazione veniva stimata in 50-70 coppie, anche se negli ultimi anni dovrebbero nidificare 
al massimo circa 50 coppie (Conca, 2107 e com. pers); nel comune di Voghera stimate 
20-30 coppie nel periodo 2008-2010 (Gatti, 2011). In provincia di Cremona storicamen-
te definito “abbondantissimo” dal Ferragni (1885) nella zona bassa pianura, con alcune 
coppie rilevate nel periodo 1983-1987 (Brichetti & Fasola, 1990); ancora ben presente 
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nella parte orientale della provincia fino a metà anni ‘80 del secolo scorso (Ghisellini, 
com. pers), con1-5 coppie censite negli anni ’90 del secolo scorso (Allegri, 2000), non 
più rilevate dopo i primi anni 2000 (Mantovani, com. pers.). In provincia di Mantova 
negli anni ’80 del secolo scorso alcune coppie erano segnalate come nidificanti possibili 
presso Felonica sul confine ferrarese (Brichetti & Fasola, 1990). Nei mesi di maggio e 
giugno dal 2003 al 2014 sono stati ripetutamente osservati 1-2 ♂♂ in canto all’interno 
di un’area coltivata a mais e tabacco nei pressi di Ostiglia sul confine veronese (Grattini 
et al., 2016; Novelli, com. pers.).

Veneto: nel Veneto sono state stimate 130-190 coppie nel 2003 così suddivise: 60-
80 in provincia di Verona, 30-40 in provincia di Vicenza, 20-30 in provincia di Trevi-
so, 10-20 in provincia di Belluno e 5-10 in provincia di Rovigo (Mezzavilla & Scarton, 
2005). Nelle province di Treviso e Belluno stimate 100-200 coppie negli anni ’80 del se-
colo scorso, ritenute già in declino, mentre nel 2003 la diminuzione aveva suggerito una 
stima di 20-30 coppie (Mezzavilla & Scarton, 2005) e di 5-10 nel 2003-2006 (Mezzavil-
la & Bettiol, 2007); in provincia di Treviso alcune osservazioni lungo il fiume Piave dal 
20 maggio al 4 giugno 1995; osservato regolarmente dal 2 maggio 1996 al 25 settembre 
1996 sul Piave presso le Grave di Ciano anche con presenza di juv. dal 5 al 12 settembre 
96 (Mezzavilla et al., 1999); nidificazione accertata di almeno una coppia sulle Grave 
di Ciano, osservata una ♀ con 5 pulli il 17 giugno 2004 (Bon et al., 2005); una coppia 
il 15 maggio 2006 a Pederobba (Bon et al., 2007) due ind. alle Grave di Ciano per qual-
che giorno a partire dal 18 maggio 2009 (Sighele et al., 2010); un ind. a Moriago della 
Battaglia il 21 maggio 2013 (Sighele et al., 2014); un ind. a Seonzo, Borso del Grappa 
il 5 giugno 2014 (Sighele et al., 2015). In provincia di Verona negli anni ’80 del secolo 
scorso si trovava ai margini dei campi coltivati e in giovani boschetti di pioppo coltivato 
in mezzo alla campagne dover furono trovati 2 ♂♂ in canto appartenenti a piccole nu-
clei di 3-4 coppie (Dini et al., 1991); un ind. il 7 giugno 2003 sul Monte Baldo a 1500 
m; 1-3 ind. a Velo Veronese a 1000 m, tra il 22 giugno e il 6 luglio 2008; un ind. a Ca-
va Belloca, Tregnago il 10 e il 14 maggio 2013 (Sighele et al., 2009, 2015). Nelle zona 
delle ex-Valli Grandi Veronesi la specie era ampiamente diffusa negli anni ‘60-’70 del 
secolo scorso, quando l’areale complessivo si estendeva nelle limitrofe province rodigi-
na e mantovana (zona Calandre e Bergantino/Melara), mentre attualmente la popolazio-
ne si è ridotta a 15-20 coppie localizzate nella sola parte centrale dell’area nei comuni di 
Legnago e Cerea, aventi come punto focale l’area a nord di Torretta Veneta, mentre la 
nidificazione a Cava Belloca zona Finetti, non è più stata confermata negli ultimi anni, 
così come nelle zone limitrofe del padovano che presentano simili caratteristiche am-
bientali (Pesente, com. pers.). In provincia di Vicenza nidificante sul Monte Summano 
a Santorso dal 1977 al 1987 (Dicapi, com. pers); un ind. a Breganze il 12 maggio 2013; 
un ind. sul Monte Priaforà il 24 maggio 2013 (Sighele et al., 2014, 2015). In provin-
cia di Padova erano noti due siti riproduttivi tra metà anni ’80-metà anni ’90 del secolo 
scorso in un’area valliva lungo l’Adige in comune di Masi e uno sui Colli Euganei, non 
più occupato dopo il 1989 (Nisoria & Corvo, 1997). In provincia di Venezia una coppia 
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il 13 aprile 2006 in bonifica del Loncon (Bon et al., 2007). In provincia di Rovigo nel 
periodo 1997-2003 presente in solo due località presso Stienta e sul confine mantovano 
veronese con 4-7 coppie (Fracasso et al., 2003).

Trentino-Alto Adige: in provincia di Bolzano distribuito quasi unicamente sui ver-
santi steppici più secchi della Val Venosta tra 500-1.000 m, dove nel corso degli anni 
’80 del secolo scorso ha mostrato un marcato declino (Niederfriniger et al., 1996). Ne-
gli anni ‘70-‘80 del secolo scorso nidificava regolarmente sui versanti steppici della Val 
Venosta anche se in numero molto basso. Il nucleo riproduttivo si trovava nella porzione 
centrale della valle, tra Naturno e Malles. Dagli anni ‘90 del secolo scorso gli avvista-
menti sono diminuiti progressivamente e durante l‘ultimo periodo di rilevamenti (2010-
2015) ne sono stati segnalati solo quattro, con una nidificazione certa e una possibile in 
Val Venosta, un‘osservazione a Bolzano e una in Val Pusteria; attualmente si presume 
possa essere estinto (Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz-Südtirol, 
2018). In provincia di Trento sono state stimate circa 100 coppie a metà anni ’90 del 
secolo scorso, con scomparsa o forte rarefazione in alcune valli occupate sino agli anni 
’90 (Pedrini et al., 2005). Attualmente, a parte una osservazione del giugno 2005, non è 
noto nessun indizio di nidificazione (Volcan, com. pers.).

Friuli-Venezia Giulia: nel periodo 1986-1990 risultava nidificante certa in tre sole 
unità di rilevamento, tutte comprese nell’area di pianura (Musi, 1991), ma probabilmen-
te la copertura era incompleta. In provincia di Pordenone negli anni ’80 del secolo scor-
so nidificazioni certe negli ambienti magredili e in alcune zone aperte a sud della Foresta 
del Cansiglio (Parodi, 1987); 4 ind. nella ZPS Magredi di Pordenone il 6 maggio 2007, 
una coppia il 14 giugno 2008 e almeno tre ind. l’11 giugno 2011 presso Vivaro (Guzzon 
et al., 2013; Parodi, com. pers.); 4 ♂♂ in canto nei magredi di Cordenons l’8 giugno 
2003, due ind. in canto il 29 aprile 2005 (Castellani et al., 2007). In provincia di Udine 
considerato nidificante nella R. N. Foci dello Stella (Guzzon, 2003), ma non rilevato co-
me nidificante nel periodo 2002-2005 (Parodi, 2008). In provincia di Gorizia, dove non 
sono noti dati storici sulla presenza della specie, vengono stimate 5-10 coppie negli an-
ni ’90 del secolo scorso (Parodi, 1999). In provincia di Trieste singoli ♂♂ in canto il 24 
maggio 2007 e il 10 giugno 2007 sul Monte Cocusso, San Dorligo della Valle, che ri-
sultano le ultime osservazioni della specie sul Carso triestino in periodo riproduttivo; si 
trattava di un ♂ che ha cantato per oltre un mese in zona ma senza riprodursi (Guzzon, 
2013; Benussi, com. pers.).

Emilia-Romagna: in Emilia Romagna stimate circa 500-770 coppie nel periodo 
1994-1997 e 500-650 nel 2001-2003 con tendenza al calo in particolare nelle aree di pia-
nura (Marchesi & Tinarelli, 2007). In provincia di Piacenza nel periodo 1995-2000 rile-
vata in 11 tavolette, con 5 nidificazioni certe e 6 probabili, e maggiore diffusione lungo 
la fascia collinare ma localizzata nel settore montano oltre i 1000 m (Ambrogio et al., 
2001); negli ultimi anni appare in netto declino, con una distribuzione limitata a pochi 
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siti del settore collinare e montano: colline sopra Travo/Pietra Parcellara (Val Trebbia) 
e attorno a Pradovera, tra Val Trebbia e Val Nure (Ambrogio, com. pers.). In provincia 
di Parma stimate circa 200 coppie prima della metà degli ‘90 del secolo scorso. Rilevate 
nidificazioni di una coppia presso Frassinara, due ♂♂ in canto presso Soragna e Sambo-
seto, una coppia lungo il Taro presso Madregolo, otto coppie nidificanti presso Rivalta 
e Lesignano, tre coppie nel 1990-1993 presso Banzola di Talignano. Attualmente scom-
parso dalle aree di pianura, con presenza discontinua in aree appenniniche a pascolo e 
incolti con siepi con presenze fino a 1200 m presso il Passo di Zibana (Ravasini, 1995, 
com. pers.). L’attuale popolazione parmense è stimata in 20-50 coppie, distribuite nelle 
aree calanchive collinari alternate a coltivazioni e localmente nei prati e pascoli residui 
in prossimità del crinale, mentre la specie risulta assente in pianura e molto rara nelle zo-
ne montane dove prevale il bosco; ripetute osservazioni tra metà maggio e giugno 2011-
2016 nei comuni di Salsomaggiore, Medesano, Lesignano de Bagni (inclusi i calanchi di 
Mulazzano), Traversetolo, Terenzo, Bedonia e Corniglio (Roscelli, com. pers.).

In provincia di Reggio Emilia tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ’90 del secolo 
scorso risultava abbastanza diffuso e regolare nelle aree calanchive collinari, dove ne-
gli anni successivi si è molto rarefatto; fino alla fine degli anni ’90 del secolo scorso era 
presente sull’Appennino reggiano in località Valle del Rio delle Viole presso Castella-
rano, Castello di Canossa, Valle del Rio delle Bercemme e Valle del Rio Vico presso 
Canossa, Collagno (Bagni, com. pers.). Forse ancora presente con 1-2 coppie tra Scan-
diano/Castellarano/Baisoetra Vezzano/Albinea/Casina (Simonazzi, com. pers.). In pro-
vincia di Modena, storicamente considerato nidificante dalla collina alla montagna, ma 
non in pianura, dove è tutt’ora assente (Doderlein 1874; Giannella, com.pers.); qualche 
caso sporadico di nidificazione è stato segnalato fino ai primi anni ‘80 del secolo scorso 
tra la media e bassa pianura (Rabacchi, 1984), mentre nel periodo 1982-1990 rilevato in 
6 quadrati collinari fino a 700 m (Giannella & Rabacchi, 1992); attualmente appare in 
forte diminuzione, con segnalazioni tra metà maggio e giugno 2011-2017 in zone calan-
chive dei comuni di Marano sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Serramazzoni e Sestola 
(Rabacchi, Ravagnani, Sirotti, com. pers.).

In provincia di Bologna nel periodo 1995-1999 era stimata una popolazione nidifi-
cante di 50-70 coppie concentrate nella pianura centro-orientale nei comuni di Malal-
bergo, Medicina e Molinella e nelle colline a sud-est di Bologna, nei comuni di Pianoro, 
Ozzano, Castel San Pietro, Casal Fiumanese e Imola (Tinarelli et al., 2002); successi-
vamente non si sono raccolti dati di nidificazione per la pianura mentre in collina la po-
polazione è fortemente diminuita (Tinarelli, com. pers.); presso Castel San Pietro Ter-
me un adulto con imbeccata il 19 giugno 2005 (Bonvicini, com. pers.) e un ♂ in canto 
il 1° giugno 2014 (Tarozzi, com. pers.). In provincia di Ferrara presente nell’area delle 
Valli di Argenta e nella bonifica del Mezzano, dove vengono stimate 10-20 coppie nel 
2003, successivamente apparentemente scomparse (Tinarelli, 2004; Passarella e Tina-
relli com. pers.). Nell’atlante delle province di Forlì-Cesena e Ravenna stimate 16 cop-
pie nel periodo 1995-1997, con areale comprendente gran parte delle zone a margine 
delle valli, sia a nord di Ravenna (Valle Mandriole) sia a sud (Ortazzo, Ortazzino, Salina 



29

Alula 25 (1-2): 19-36 (2018)

di Cervia) (Gellini & Ceccarelli, 2000); nel periodo 2004-2007 rilevate 4 coppie (Cec-
carelli & Gellini, 2011), con un decremento di c. il 77% rispetto al 1995-1997 (Cecca-
relli & Gellini, 2014); nei tre siti frequentati con una certa regolarità solo in quello al 
confine tra Brisighella e Castrocaro si sono raccolti indizi di nidificazione fino al 2016, 
mentre i siti di Modigliana e Sogliano sono stati apparentemente abbandonati dal 2011-
2012 (Ceccarelli, com. pers.). In provincia di Rimini, dove risultava abbastanza diffusa 
come migratore e nidificante fino agli anni ‘90 del secolo scorso, ha fatto registrare un 
rapido declino, in particolare come nidificante lungo la fascia costiera (Talamelli, com. 
pers.); nel periodo 2004-2006 singole coppie sono state rilevate come nidificanti in tre 
aree: Monte Lupo e Monte Prediccio (San Giovanni in Marignano) e San Rocco (Ver-
rucchio) tra 50-150 m (Casini & Gellini, 2008). 

Nell’Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna 
(2004-2006) sono state raccolte solo tre osservazioni relative a ♂♂ in canto: 14 giugno 
2006 al margine occidentale della Valle Campotto, 8 maggio 2005 nell’area tra Valle 
Mandriole e il mare e nel 2005 a margine della Valle Mandriole (Costa et al., 2009). 

Liguria: negli anni ‘70 del secolo scorso era considerato un migratore molto ab-
bondante durante il transito pre-riproduttivo (Spanò & Truffi, 1987; Bonifacino, com. 
pers.); nell’Atlante regionale (1981-1986) risultava ancora piuttosto diffuso negli am-
bienti aperti con alberi sparsi tra 200-1700 m (AA.VV., 1989). In provincia di Imperia 
una coppia nidificante il 25 maggio 2006 sul monte Grammondo presso Ventimiglia; 
l’8 luglio 2010 un ♂ in canto presso Taggia; il 3 giugno 2011 nidificante presso Cervo 
(Liguriabirding.net). In provincia di Savona nidificante presso Testico il 3 giugno 2011 
(Bonifacino, com. pers.); il 18 giugno 2013 nidificante sul Monte Acuto in comune di 
Ceriale e nello stesso sito un ♂ in canto il 14 maggio 2014 (Liguriabirding.net). In pro-
vincia di Genova nidificante il 20 maggio 2007 in comune di Montecanne (Liguriabir-
ding.net); il 10 giugno 2012 nidificante nei pressi del Monte Dente (Bonifacino, com. 
pers.); il 6 luglio 2013 due ind. nidificanti tra S. Stefano d’Aveto e il Passo del Tomarlo 
(Baghino, 2016).

DISCUSSIONE
In Italia settentrionale nel corso degli anni ’80-’90 del secolo scorso l’areale di ni-

dificazione risultava già alquanto frammentato, in particolare a nord del fiume Po, do-
ve i nuclei residui erano localizzati in zone alpine, prealpine e collinari tra il Piemonte 
nord-occidentale e il Friuli-Venezia Giulia, con poche stazioni note in zone pianeggian-
ti, lungo alcuni fiumi (per es. corso inferiore dell’Adda), nel Pordenonese e nel Carso 
Triestino. A sud del Po l’areale evidenziava una evidente continuità tra le Province di 
Cuneo e di Rimini, soprattutto in corrispondenza delle zone appenniniche e pre-appen-
niniche, con numerosi nuclei ancora presenti in pianura nelle aree golenali del Po e di 
alcuni affluenti, nonché in aree coltivate dell’Emilia-Romagna orientale, nelle province 
di Ferrara, Bologna e Ravenna. In Liguria l’areale era concentrato in tre aree appennini-
che nelle province di Genova, Savona e Imperia. La situazione del periodo considerato 
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conferma una evidente contrazione dell’areale, accompagnata da decrementi numerici 
generalizzati, iniziata attorno alla metà del XX secolo, e continuata nei tre decenni suc-
cessiva con la progressiva scomparsa da gran parte delle aree pianeggianti e pedemon-
tane occupate storicamente e con l’ulteriore frammentazione dell’areale nei settori mar-
ginali collinari e montani.

La situazione rilevata nel periodo 2000-2017 conferma la progressiva contrazione 
dell’areale, decisamente più marcata a nord del Po, dove i residui nuclei appaiono loca-
lizzati in valli alpine (Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano) e in aree prealpine e collina-
ri di Lombardia e Veneto, con due soli nuclei presenti in zone pianeggianti, nella bassa 
pianura Veronese, in corrispondenza delle ex-Valli Veronesi e nell’area dei magredi del 
Pordenonese, mentre i nuclei nidificanti nel basso ferrarese rilevati fino a metà anni 2000 
non sono stati successivamente confermati o riguardano solo osservazioni di cantori. A 
sud del Po la situazione appare meno compromessa nelle zone appenniniche, in quan-
to l’areale, pur ridotto e frazionato, evidenzia ancora una certa continuità tra la Liguria 
e la Romagna, con maggiore concentrazione di siti nelle province di Alessandria e Pa-
via e discrete presenze in provincia di Parma. Evidente appare la scomparsa totale dalle 
zone pianeggianti della Pianura Padana occidentale e centrale (Piemonte, Lombardia).

Le cause del declino generalizzato delle popolazioni nidificanti sono molteplici e 
in parte solo ipotizzate. La perdita di habitat è certamente una delle cause principali 
dell’abbandono delle zone pianeggianti e pedemontane, dove l’uso di prodotti chimici 
in agricoltura è molto elevato e diffuso. Il calo delle popolazioni può essere anche im-
putato a problemi nelle aree di svernamento, per altro non ancora perfettamente definite, 
causati da variazioni climatiche, perdita di habitat, avvelenamenti ambientali e impatti 
antropici di varia natura (Knoblauch 1954; Winstanley et al., 1974; Peach et al., 1991; 
Vepsäläinen et al., 2005; Zwarts et al., 2009; Vickery et al., 2014).

In Italia la tendenza delle popolazioni nidificanti è al marcato e quasi generalizzato 
decremento, accompagnato da una riduzione e frazionamento dell’areale. L’unico dato 
in controtendenza riguarda i nuclei nidificanti sull’Appennino marchigiano, il cui incre-
mento può solo avere una valenza locale. Questa tendenza negativa ha riguardato anche 
le popolazioni migratrici, per le quali si è rilevato un drastico calo nel numero di soggetti 
inanellati attorno ai primi anni ‘80 del secolo scorso (Spina & Volponi, 2009). 

Ringraziamenti – Per le informazioni ricevute e i dati inediti ringraziamo: Andrea Ambrogio, Luca 
Bagni, Daniele Baroni, Enrico Benussi, Marco Bonifacino, Piero Bonvicini, Lucio Bordignon, Pier Paolo 
Ceccarelli, Gianni Conca, Carlo Dicapi, Carlo Giannella, Roberto Ghisellini, Marco Gustin, Giorgio Leoni, 
Sergio Mantovani, Roberto Parodi, Menotti Passarella, Marco Pesente, Renzo Rabacchi, Maurizio Ravasi-
ni, Andrea Ravagnani, Franco Roscelli, Fabio Simonazzi, Stefano Sirotti, Adriano Talamelli, Andrea Ta-
rozzi, Roberto Tinarelli, Gilberto Volcan.

BIBLIOGRAFIA
• AA.VV., 1989. Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria. Regione Liguria.
• Aimassi G. & Reteuna D., (eds), 2007. Uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d’Aosta. Aggiornamento 

della distribuzione di 120 specie. Memorie Associazione Naturalistica Piemontese, 7: 80-81.



31

Alula 25 (1-2): 19-36 (2018)

• Aletti R., & Carabella M. (a cura di), 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese. Lista com-
pleta commentata e illustrata. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

• Allegri M., 2000. Prospetto degli uccelli nidificanti nella provincia di Cremona. Pianura, 12: 117-140.
• Ambrogio A., Figoli G. & Ziotti L., 2001. Atlante degli uccelli nidificanti nel Piacentino. LIPU Sezione 

Piacenza: 153.
• Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz-Südtirol (ed.), 2018. Atlas der Brutvögel Südti-

rols 2010-2015. Union, Merano.
• Arrigoni degli Oddi E., 1929. Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano.
• Baghino L., 2016. Caratteri dell’Avifauna Nidificante in otto siti a prateria ed arbusteto del Parco Natu-

rale dell’Aveto (GE).Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova, 78.
• Bassi E., Cairo E., Facoetti R. & Rota R. (a cura di), 2015. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia 

di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” Bergamo 28. Edizioni Belvedere, 
Latina. 

• Bernardy P., 2009. Ökologie und Schutzdes Ortolans (Emberiza hortulana) in Europa – IV. Internationa-
les Ortolan-Symposium.

• Berg-Schlosser G. & Niederfriniger O., 1976. Ornithologische Beobachtungenim SüdtirolerUnterland/
Italien. Monticola, 42: 26-50.

• BirdLife International, 2004. Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 12, Cambridge.
• BirdLife International, 2015. European Red List of Birds. Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg.
• BirdLife International, 2016. Emberiza hortulana. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: 

e.T22720916A89296131. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22720916A89296131.en.
• BirdLife International, 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national 

responsibilities Cambridge, UK: BirdLife International.
• Boano A., Brunelli M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M., 1995. Atlante degli 

Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula,Volume speciale (1-2) 1995. Stazione Romana Osservazione e Prote-
zione Uccelli.

• Boano G. & Pulcher C., 2003.Check-list degli Uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta aggiornata al dicem-
bre 2000. Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino 20: 177-230. 

• Bocca M. & Maffei G., 1997. Check-list degli uccelli della Valle d’Aosta. In: Gli uccelli della Valle d’A-
osta. Indagine bibliografica e dati inediti. Ristampa con aggiornamento al 1997. Regione Autonoma Val-
le d’Aosta: 277-284.

• Bon M., Sighele M. & Verza E., 2004. Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto 2003. Boll. Mus. 
civ. St. nat. Venezia, 54 : 171-200.

• Bon M. Sighele M., Verza E. 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. Boll. Mus. 
civ. St. Nat. Venezia, 56 (2005): 187-211.

• Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. 
Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 54: 269-292.

• Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L. & Sgorlon G., 2014. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e 
svernanti in provincia di Venezia. Associazione Faunisti Veneti, Museo di Storia Naturale di Venezia.

• Bordignon L., 1982. Osservazioni ornitologiche nelle Baragge Biellesi. Riv. Piem. St. Nat. 3: 113-126
• Bordignon L., 1998. Gli Uccelli del Biellese. Collana Ambiente Assessorato Tutela Ambientale Provin-

cia di Biella: 201
• Bordignon L., 2004. Gli Uccelli della Provincia di Novara. Provincia di Novara: 272 pp.
• Brambilla M., Casale F., Crovetto G. M., Falco R., Bergero V. (a cura di), 2012. Piano di monitoraggio 

dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive 2009/147/EC e92/43/CEE) in Lombardia. Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente, Regione Lombardia.

• Brambilla M., Gustin M., Vitulano S., Negri I. & Celada C., 2016. A territory scale analysis of habitat 
preferences of the declining Ortolan Bunting Emberiza hortulana. Bird Study, 63: 52-57.



32

Brichetti & Grattini

• Brichetti P. & Cambi D., 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia) 1980-
1984. Natura Bresciana, Monografie N. 8.

• Brichetti P. & Fasola M., 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987. Editoriale 
Ramperto, Brescia.

• Brichetti P., 1992. Atlante degli Uccelli Nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-
1991. Natura Bresciana, 27: 201-221.

• Brichetti P. & Gargioni A., 2005. Atlante degli uccelli nidificanti nella “bassa” pianura lombarda (Italia 
settentrionale). Natura Bresciana, 34: 67-146.

• Brichetti P. & Fracasso G., 2015. Ornitologia Italiana. Vol 9. Emberizidae-Icteridae. Alberto Perdisa Edi-
tore, Bologna.

• Brichetti P., 2015. Banca Dati Ornitologica - BDO. Bibliografia italiana, 1900-2015. Versione elettroni-
ca.

• Brotons L., Herrando, S. & Pons. P., 2008. Wildfires and the expansion of threatened farmland birds: the 
ortolan bunting Emberiza hortulana in Mediterranean landscapes. Journal of Applied Ecology, 45: 1059–
1066.

• Cairo E., Ferrario E., Bassi E., Caccia M., Rota R., 2003. L’avifauna della Provincia di Bergamo: check-list 
aggiornata al 2001 e caratterizzazione fenologica. Riv. Mus. Civ. St. Nat. “E. Caffi” Bergamo 21: 47-85.

• Campedelli T., Buvoli L., Bonazzi, P., Calabrese L., Calvi G., Celada C. & Florenzano G. T., 2012. An-
damenti di popolazione delle specie comuni nidificanti in Italia: 2000-2011. Avocetta, 36 (2), 121-143. 

• Casale F., Rigamonti E., Ricci M., Bergamaschi L., Cennamo R., Garanzini A., Mostini L., Re A., Toni-
nelli V. & Fasola M., 2017. Gli uccelli della provincia di Novara (Piemonte, Italia): distribuzione, abbon-
danza e stato di conservazione. Riv. ital. Orn. 87: 3-79.

• Casini L. & Gellini S. (red.), 2008. Gli Uccelli nidificanti. In: “Atlante dei Vertebrati tetrapodi della pro-
vincia di Rimini”. Provincia di Rimini: 356-357.

• Castellani R., Kravos K. & Sava S., 2007. 1° Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia: anni 
2003, 2004 e 2005. Pub. N. 2 ASTORE-FVG.

• Caula B., Peraudo P.L., Toffoli R., 2005. Gli uccelli della Provincia di Cuneo. Lab. Terr. Ed. Amb. – Mu-
seo Civico Craveir di Storia Naturale, Bra.

• Caula B. &Beraudo P. L., 2014. Ornitologia Cuneese. Indagine bibliografica e dati inediti. Primalpe, Cu-
neo: 694 pp.

• Ceccarelli P. P. & Gellini S., 2011. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ra-
venna. (2004-2007). S.T.E.R.N.A., Forlì. 

• Ceccarelli P. P. & Gellini S., 2014. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì- Cesena e Ra-
venna (2004-07). Scritti, Studi e Ricerche di Storia Naturale della Repubblica di San Marino: 318-320.

• Comolet-Tirman J., Jiguet F. & Siblet J.P., 2012. Status et tendances en France du Bruant ortolan Embe-
riza hortulana. Muséum Nat. d’Histoire Naturelle, Paris (Rapport SPN 2012-25): pp. 48.

• Conca G., Ferlini F. & Vigo E., 2008. Elenco degli uccelli della provincia di Pavia. Pianura. 22: 87-126.
• Conca G., 2017. Avifauna della Provincia di Pavia. Edizioni Belvedere, Latina, “ le scienze” (28). 336 pp.
• Conrads K., 1977. Ergebnisse einer mittelfristigen Bestandsaufnahme (1964-1976) des Ortolans (Embe-

riza hortulana) aufeiner Probeflache der Senne (Ostmunsterland). Die Vogelwelt, 98, 81–105.
• Costa M., Ceccarelli P.P., Gellini S., Casini L. & Volponi S., 2009. Atlante degli uccelli nidificanti nel 

Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (2004-2006). Parco del Delta del Po Emilia-Romagna: 352-353.
• Cova C., 1965. Ornitologia pratica. Hoepli. Milano.
• Cramp, S. & Perrins, C.M. 1994. The Birds of the Western Palaearctic. Vol. 9. Oxford University Press, 

Oxford, UK.
• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Bazzi G., Bazzi L., Nava Al., Ornaghi F. & Brigo M., 2009. Annnuario 

CROS 2008. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, Varenna – Associazione Culturale “L. Scana-
gatta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Bazzi G., Bazzi L., Nava Al., Ornaghi F. & Brigo M.), 2010. Annnuario 



33

Alula 25 (1-2): 19-36 (2018)

CROS 2009. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagat-
ta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Bazzi G., Bazzi L., Nava Al., Ornaghi F. & Brigo M.), 2011. Annnua-
rio CROS 2010. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, Varenna – Associazione Culturale “L. Sca-
nagatta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M. & Nava Al.), 2013. Annuario CROS 2012. Centro Ricer-
che Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagatta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M. &Ornaghi F.), 2014. Annuario CROS2013. Centro Ricer-
che Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagatta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M., Bazzi G. & Sassi W.), 2015. Annuario CROS 2014. Centro 
Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagatta”, Varenna.

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P., Barattieri M. & Bazzi G.), 2016. Annuario CROS 2015. Centro Ricer-
che Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagatta”, Varenna

• C.R.O.S. (a cura di Bonvicini P. & Barattieri M.), 2017. Annuario CROS 2016. Centro Ricerche Ornito-
logiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna. Associazione Culturale “L. Scanagatta”, Varenna.

• Dal Fiume C., 1897. Contributo allo studio dell’avifauna del Polesine: Elenco delle specie d’Uccelli os-
servate, coi nomi volgari locali e Colle notizie sulla frequenza - Stab. Tip. Prosperini.

• Dale S. & Manceau N., 2003. Habitat selection of two locally sympatric species of Emberiza buntings (E. 
citrinella and E. hortulana). Journal fur Ornithologie, 144, 58–68.

• De Franceschi P., 1991. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. 
Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona. II Serie. Sez. A: Biologica, 9: 93-94.

• Dentesani B., 1989. Interessanti casi di nidificazione lungo un tratto del Torrente Torre (Friuli-Venezia 
Giulia). Riv. ital. Orn., 59: 293-296.

• Di Carlo E. A. & Heinze J., 1978. Gli uccelli nidificanti sul massiccio della Maiella (Abruzzo) (Ultima 
Parte). Uccelli d’Italia 3, 49:66.

• Dini V., Pesente M. & Sandrini A., 1991. Nidificazioni interessanti nel basso veronese. Boll. Mus. civ. 
St. nat. Verona, 15: 373-378.

• Doderlain P., 1874. Prospetto generale e comparato delle specie d’uccelli avvertite sinora nelle province 
di Modena, di Reggio Emilia e nella Sicilia. Avifauna del Modenese e della Sicilia. Tip. Francesco Lao, 
Palermo. 5 pp.

• Ferragni O., 1885. Avifauna cremonese, Cremona, Tip. Ronzi e Signori, 1885. Supplemento all’Avifau-
na cremonese, Cremona, Tip. Ronzi eSignori, 1886.

• Fracasso G., Verza E. & Boschetti E. (a cura di), 2003. Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di 
Rovigo. Provincia di Rovigo.

• Framarin F., 1996. Gli uccelli del Gran Paradiso. Parco Nazionale Gran Paradiso: 1-176.
• Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D.G., Saporetti F. & Tosi G. (a cura di) 2007. Atlante Ornitologico 

Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Prov. di Varese, Civ. Museo 
Insubrico di St. Nat. di Induno Olona e Univ. dell’Insubria di Varese.

• Gatti F., 2011. Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Voghera - PV. Opis Pubblicità, Voghera.
• Glutz VonBlotzheim U.N. & Bauer, K.M., 1997. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Emberizidae-Icte-

ridae, Vol. 14/3-AULA-Verlag, Wiesbaden, Germany.
• Giannella C. & Rabacchi R., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Modena (1982-1990). 

Relazione sullo stato dell’ambiente in Provincia di Modena N. 3. Provincia di Modena e SOM.
• Gellini S. & Ceccarelli P.P., 2000. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ra-

venna (1995-1997). STERNA. Amm. Prov. Forlì-Cesena e Ravenna.
• GPSO (red. Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S., Pulcher C. & Toffoli R.), 2004. Re-

soconto Ornitologico per la Regione Piemonte-Valle  d’Aosta, 2002. Rivista piemontese di Storia natu-
rale, 25, 2004: 391-430.

• GPSO (red. Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S. & Pulcher C.), 2005. Resoconto Or-



34

Brichetti & Grattini

nitologico per la Regione Piemonte-Valle d’Aosta, 2003. Rivista piemontese di Storia naturale, 26, 2005: 
321-360.

• GPSO (red. Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S. &Pulcher C.), 2006. Resoconto Orni-
tologico per la Regione Piemonte-Valle d’Aosta, 2004. Rivista piemontese di Storia naturale, 27, 2006: 
349-392.

• GPSO (red. Alessandria G., Della Toffola M. & Fasano S.), 2009. Resoconto Ornitologico per la Regione 
Piemonte-Valle d’Aosta, 2007-2008. Rivista piemontese di Storia naturale 30, 2009: 225-288.

• GPSO (red. Alessandria G., Della Toffola M. & Fasano S.), 2010. Resoconto Ornitologico per la Regione 
Piemonte - Valle d’Aosta, 2009. Rivista piemontese di Storia naturale, 31, 2010: 279-329.

• GPSO (red. Alessandria G., Della Toffola M. & Fasano S.), 2011. Resoconto Ornitologico per la Regione 
Piemonte - Valle d’Aosta, 2010. Rivista piemontese di Storia naturale, 32, 2011: 297-351.

• GPSO (red. Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Fasano S. G. & Pavia M.), 2013. Resoconto ornito-
logico per la Regione Piemonte - Valle d’Aosta Anno 2012. Rivista piemontese di Storia naturale, 34, 
2013: 307-366.

• GPSO (red. Assandri G., Bocca M., Caprio E., Fasano S.G., Pavia M.), 2016. Resoconto ornitologico per 
la Regione Piemonte - Valle d’Aosta. Anno 2013. Tichodroma, 2: 5-81.

• GPSO (red. Fasano S.G., Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Pavia M.), 2017Resoconto ornitologico 
per la Regione Piemonte - Valle d’Aosta. Anno 2014. Tichodroma, 4: 1-71.

• GPSO (red. Fasano S.G., Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Pavia M.), 2017. Resoconto ornitologi-
co per la Regione Piemonte - Valle d’Aosta. Anno 2015. Tichodroma, 5: 1-70.

• Grattini N., Novelli F. & Bellintani S., 2016. Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia-settentrionale). 
Aggiunte a tutto il 2015. Natura Bresciana, 40: 99-116.

• Groppali R. & Camerini G., 2006. Uccelli e campagna - conservare la biodiversità di ecosistemi in mu-
tamento. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 385 pagine.

• Gruppo NISORIA, 1994. Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Vicenza. Gruppo Vicentino 
di Studi Ornitologici NISORIA. Vicenza: 140.

• Guenzani W. & Saporetti F. (eds.), 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lom-
bardia) 1983-1987. LIPU Sezioni varesine. Varese.

• Guerrieri G., Miglio M. & Santucci B., 2006. Habitat e riproduzione dell’Ortolano, Emberiza hortulana, 
in ambienti agricoli marginali dell’Italia centrale. Riv. ital. Orn., 76: 47-68.

• Guzzon C., 2003. Monitoraggio ornitologico e check-list delle specie della Riserva Naturale Regionale 
delle Foci dello Stella, Marano Lagunare 1998-2002 - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

• Guzzon C., Kravos K., Parodi R., Sava S., Toller M. & A.ST.O.R.E.-FVG, 2013. Resoconto ornitologico 
del Friuli Venezia Giulia, Anni 2006-2011. Comune di Udine, Museo Friulano di Storia Naturale. 

• Hagemeijer W. J. M., & Blair M. J., 1997. The EBCC Atlas of European breeding birds. T. e A.D. Poyser, 
London.

• Huntley B., Green R.E., Collingham Y.C. & Willis S.G., 2007. A climatic atlas of European breeding 
birds. Durham University, The RSPB & Lynx Edicions, Barcelona. 

• LIPU e WWF., 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. ital. Orn., 69: 3-43.
• LIPU e Rete Rurale Nazionale, 2011. Lo stato degli uccelli comuni in Italia. MIPAAF.
• Madge S. & Sharpe C.J., 2016. Ortolan Bunting (Emberiza hortulana). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sarga-

tal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), Handbook of the Birds of the World Alive, Lynx Edicions, 
Bar celona.

• Maestri F. & Voltolini L., 2013. Biologia riproduttiva della Tottavilla (Lullula arborea) sulle Prealpi bre-
sciane e gardesane. Natura Bresciana, 38: 109-125.

• Maffei G. & Bocca M., 2001. Indagine sugli uccelli del fondovalle valdostano. Rev. ValdôtaineHist. 
Nat., 55: 127-174.

• Maffei G., Baroni D. & Bocca M., 2018. Uccelli nidificanti in Valle d’Aosta. Distribuzione, ecologia, fe-
nologia e conservazione. Testolineditore, Sarre (Aosta).



35

Alula 25 (1-2): 19-36 (2018)

• Menz M. H. M., BrotonsL. & Arlettaz R., 2009. Habitat selection by Ortolan Buntings Emberiza hortu-
lana in post-fire succession in Catalonia: implications for the conservation of farmlandpopulations. Ibis, 
151: 752-761.

• Menz M.H. M. & Arlettaz R., 2012. The precipitous decline of the ortolan bunting Emberiza hortulana: 
time to build on scientific evidence to inform conservation management. Oryx, 46(1): 122-129.

• Meschini E. & Frugis S. (red.), 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvag-
gina, 20: 280.

• Mezzavilla F., Stival E., Nardo A. & Roccaforte P., 1999. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale, Anni 
1991-1998. Centro Ornitologico Veneto Orientale. Montebelluna. Pp. 60.

• Mezzavilla F. Scarton F., 2005. Status in Veneto degli Uccelli nidificanti ed applicazione di indici in al-
cune Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto. Natura Vicentina, 7(2003): 17-26.

• Mezzavilla F. & Bettiol K., 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-
2006). Associazione Faunisti Veneti: 125.

• Mingozzi T., Boano G., Pulcher C. & coll., 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d’A-
osta 1980-1984. Monografie VIII. Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

• Morelli F. Pruscini F. & Furlani M., 2012. Declining in Europe but increasing in Italy? Preliminary indi-
cations of a possible increase of Ortolan Bunting Emberiza hortulanain Central Italy. Alula, 19:87-96.

• Musi F., 1991. Inventario faunistico regionale permanente. Primi risultati relativi al periodo riproduttivo 
1986-1990. Reg. Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

• Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., 
Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S. & Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione dellaDiret-
tiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). 
ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

• Niederfriniger O., Schreiner P. & Unterholzner L., 1996. Atlas der Vogelwelt Südtirols (Edizioneitaliana 
1998). Arbeitsgemeinschaft für vogelkunde und Vogelschutz Südtirol. Tappeiner/Athesia, Bolzano.

• Nisoria & Corvo,1997 (Gruppi). Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Padova. G. Padovan 
Editore, Vicenza.

• Parodi R., 1987. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). Quad. 
N. 1 Museo Civ. St. Nat. Pordenone.

• Parodi R., 1999. Gli uccelli della provincia di Gorizia. Pubblicazione N. 42. Museo Friulano di Storia Na-
turale. Comune di Udine.

• Parodi R., 2004. Avifauna in provincia di Pordenone. Provincia di Pordenone.
• Parodi R., 2008. Avifauna del Comune di Udine. Pubbl. N. 51. Museo Friulano Storia Naturale. Comune 

di Udine.
• Pedrini P., Caldonazzi M. & Zanghellini S., 2005. Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in Provin-

cia di Trento. Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento. Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Bio-
logica, 80 (2003), suppl. 2:692 pp.

• Peronace V., Cecere J. G., Gustin M. & Rondinini C., 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in 
Italia. Avocetta, 36: 11-58.

• Pons P. & Clavero M., 2010. Bird responses to fire severity and time since fire in managed mountain ran-
gelands. Animal Conservation, 13: 294-305.

• Rabacchi R., 1984. Guida agli uccelli e alla natura della provincia di Modena. LIPU e Amm. Prov. 
Modena,Vignola.

• Ravasini M., 1995. L’Avifauna nidificante nella provincia di Parma. Ed. Tipolitotecnica, Sala Baganza.
• Ravasini M., 1997. Situazione dell’avifauna nella Provincia di Parma, aggiornamento 1997. Atti wor-

kshop Esplorazioni Naturalistiche nel Parmense. Quaderni di documentazione del Parco del Taro, vol. 1: 
58-62.

• Ravasini M., 2007. L’Oasi Lipu Torrile. Silva Ed., Parma, 2007.
• Ruggieri L., 2006. Gli uccelli del Monte Bianco. Edizioni BirGuide, Torino.



36

Brichetti & Grattini

• Salvadori T., 1872. Fauna d’Italia. Vallardi, Milano.
• Santucci B., Miglio M.& Pulvirenti A., 2016. Andamento pluirennale della popolazione di maschi terri-

toriali di Ortolano Emberiza hortulana in un’area dell’Appennino centrale. Uccelli d’Italia, 41: 101-106.
• Sighele M., Bon M. & Verza E., 2009. Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto 2008. Boll. Mus. 

civ. St. nat. Venezia, 60; 143-168.
• Sighele M., Bon M. & Verza E., 2010. Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto 2008. Boll.Mus. 

civ. St. nat. Venezia, 61; 83-115.
• Sighele M., Bon M. & Verza E., 2014. Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto 2014. Boll. Mus. 

St. Nat. Venezia, 65: 181-213.
• Sighele M., Bon M. & Verza E., 2015. Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto 2014. Boll. Mus. 

St. Nat. Venezia, 66: 79-110.
• Spanò S. & TruffiG., 1987. Gli uccelli della Liguria occidentale. Regione Liguria.
• Spina F. & Volponi S., 2009. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp.

• Tinarelli R., Bonora M. & Balugani M., 2002. Atlante degli Uccelli nidificanti nella Provincia di Bologna 
(1995-1999) - Comitato per il Progetto Atlante Uccelli Nidificanti nella Provincia di Bologna. Su CD-
ROM.

• Vepsäläinen V., Pakkala T. & Piha M. & Tiainen J., 2005. Population crash of the Ortolan Bunting Em-
beriza hortulana in agricultural landscapes of southern Finland. Ann. Zool. Fenn., 42:91-107.

• Vicario G., 2003. Monitoraggio ornitologico e check-list delle specie della Riserva Naturale regionale 
Valle Canal Novo. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

• Vigorita V. & Cucè L., 2008. La fauna selvatica in Lombardia. Rapporto 2008 su distribuzione, abbon-
danza e stato di conservazione di uccelli e mammiferi. Regione Lombardia.

• Vickery J.A., Ewing, S.R., Smith K.W., Pain D.J., Bairlein F., Škorpilová J. & Gregory R.D., 2014.The 
decline of Afro-Palaearctic migrants and an assessment of potential causes. Ibis, 156: 1-22.


