
Gli uccelli dei parchi storici di Parma

Tra i numerosi 
abitanti alati, 
sono qui 
descritte le 
specie più 
facilmente 
osservabili 
nel Giardino 
Ducale e 
negli altri 
parchi storiciFr
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Airone cenerino Ardea cinerea

Dimensioni: lunghezza totale 90-98 cm, apertura alare 175-195 cm.
Identificazione: è il più grosso airone europeo, caratterizzato da tinte 
generali grigie, con testa e collo bianchi striati di nero, collo e zampe 
lunghi, robusto becco giallastro e ciuffo occipitale nero. I sessi sono 
simili. 
Habitat: frequenta zone umide d’acqua dolce e salmastra, boschi ri-
pariali, campagne alberate, e i più disparati ambienti. 
Riproduzione: nidifica in colonie, dette garzaie, sugli alberi, general-
mente nei boschi fluviali; può anche costruire il nido tra le canne.
Comportamento: generalmente silenzioso, tranne che durante la 
nidificazione. Il volo è possente, sostenuto da lenti e profondi battiti 
d’ala, con collo incassato tra le spalle e zampe sporgenti dalla coda.
Alimentazione: si nutre di pesci, anfibi, rettili, piccoli mammiferi e in-
vertebrati.

EN Grey Heron  FR Héron cendré  DE Graureiher

Ordine: Ciconiformi 
Famiglia: Ardeidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: migratore parziale, non ni-
difica nella città di Parma. Si osserva 
tutto l’anno nel Torrente Parma o 
posato sull’isolotto della peschiera 
del Giardino, dove attende pazien-
temente immobile che le prede 
capitino a tiro dell’appuntito becco. 
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Allocco Strix aluco

Dimensioni: lunghezza totale 37-39 cm, apertura alare 94-104 cm.
Identificazione: rapace notturno riconoscibile per il piumaggio uni-
forme, bruno con fitte macchiettature e striature, il capo grosso senza 
ciuffi auricolari e i grandi occhi neri. Le ali sono lunghe e arrotondate. 
I sessi sono simili. 
Habitat: frequenta vari tipi di ambienti boscati e alberati naturali, ma 
nidifica anche in piccoli e grandi centri urbani, ricchi di siti idonei per 
la riproduzione e di prede. Predilige boschi di caducifoglie, parchi e 
grandi giardini con abbondanza di vecchi alberi cavi.
Riproduzione: nidifica in cavità di vecchi alberi di grandi dimensioni; 
utilizza anche i nidi artificiali a cassetta.
Comportamento: di abitudini ritirate, caccia di notte. Emette un in-
confondibile “ululato”, profondo e udibile a distanza. Il volo è lento e 
sostenuto da battiti d’ala profondi e silenziosi.
Alimentazione: la dieta è composta principalmente da piccoli mam-
miferi (topi, arvicole, ratti, scoiattoli), ma viene spesso integrata con 
uccelli fino alle dimensioni di una ghiandaia.

EN Tawny Owl  FR Chouette hulotte  DE Waldkauz

Ordine: Strigiformi
Famiglia: Strigidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentario e nidificante. 
Molto difficile da osservare, mentre 
frequentemente, dopo il tramonto, 
si può ascoltare il suo canto nel 
Giardino Ducale, nell’Orto Botanico 
o in Cittadella, soprattutto da set-
tembre a novembre e in febbraio e 
marzo. D’estate si può udire anche 
il verso dei giovani dell’anno, che 
reclamano cibo dai genitori.
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Balia nera Ficedula hypoleuca

Dimensioni: lunghezza totale 13 cm, apertura alare 21,5-24 cm.
Identificazione: di piccole dimensioni e forme proporzionate ed ele-
ganti, il maschio presenta parti superiori nere lucenti e inferiori bian-
che; da notare la piccola macchia bianca sulla fronte e l’ampia fascia 
bianca sull’ala, molto appariscente in volo. La femmina è grigio-bruno 
di sopra, biancastra di sotto, con gola e petto velati di fulvo e fasce 
alari color crema. 
Habitat: specie migratrice a lungo raggio, sverna in Africa e nidifica 
nei boschi nell’Europa centro settentrionale e nella Penisola Iberica. 
Riproduzione: in Italia nidifica solo occasionalmente nelle regioni 
settentrionali, mentre è frequente nei periodi di passo, soprattutto in 
quello primaverile.
Comportamento: di indole irrequieta, batte nervosamente coda e 
ali, dando l’impressione di prendere il volo a ogni istante. Il volo 
è rapido e ondulato; si posa spesso sui rami orizzontali vicino al 
tronco.
Alimentazione: si nutre di insetti che cattura, partendo da posatoi 
elevati, mentre sono in volo, sul terreno o tra il fogliame.

EN Pied Flycatcher  FR Gobemouche noir  DE Trauerschnäpper

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Muscicapidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: non nidificante, si osserva 
abbondante soprattutto durante 
la migrazione primaverile, in aprile 
e ai primi di maggio, quando sosta 
nei parchi e giardini urbani per 
rifocillarsi durante il lungo volo dai 
quartieri di svernamento a quelli 
riproduttivi. Preferisce le zone più 
tranquille e riparate, specie se cir-
condate da alte siepi.
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Capinera Sylvia atricapilla

Dimensioni: lunghezza totale 13 cm, apertura alare 20-23 cm.
Identificazione: di piccole dimensioni e forme slanciate, presenta il 
piumaggio completamente grigio, tendente all’olivastro di sopra e al 
biancastro di sotto. L’unica nota di colore è il nero della sommità del 
capo nel maschio, che nella femmina è bruno-rossastra. 
Habitat: frequenta un gran numero di ambienti alberati e cespugliosi, 
freschi o soleggiati. È comune in boschi di latifoglie e conifere con fol-
to sottobosco, boscaglie ripariali, zone coltivate con siepi, incolti con 
cespugli, boschi mediterranei, parchi e giardini urbani. In inverno si 
osserva anche in oliveti, frutteti e orti.
Riproduzione: nidifica nelle siepi ad altezze medio-basse, fissando il 
nido a steli erbacei e rami. La costruzione si compone di erbe secche, 
radichette, filamenti, muschio, ragnatele, crini e piume.
Comportamento: il volo è rettilineo, appena ondulato e abbastanza 
rapido. Il canto, emesso generalmente da posizione nascosta, è un armo-
nioso gorgheggio, che si conclude con una malinconica strofa flautata.
Alimentazione: si nutre di insetti nel periodo riproduttivo, mentre 
d’inverno si ciba anche di bacche e semi.

EN Blackcap  FR Fauvette à tête noir  DE Mönchsgrasmücke

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Silvidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: specie estiva e nidificante 
comune, il suo canto può essere 
ascoltato a primavera in tutti i par-
chi della città, emesso dal maschio 
nascosto fra la densa vegetazione 
o nella parte alta degli alberi. Negli 
inverni non troppo rigidi e nevosi è 
anche svernante.
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Cardellino Carduelis carduelis

Dimensioni: lunghezza totale 12 cm, apertura alare 21-25,5 cm.
Identificazione: inconfondibile per le colorazioni rosse, bianche e 
nere del capo e per le ali nere con vistosa macchia gialla. I sessi sono 
simili; i giovani mancano della mascherina rossa e rivestono un abito 
più uniforme e opaco. 
Habitat: nidifica in ambienti alberati e nei boschi aperti, naturali e ar-
tificiali, preferibilmente presso abitazioni ma anche in radure, lungo 
alberature stradali, in vigneti, frutteti, parchi, giardini, cimiteri, orti e 
viali urbani.
Riproduzione: costruisce un nido a coppa ben rifinito all’estremità di 
un ramo di un albero.
Comportamento: di indole socievole, il Cardellino si riunisce in grup-
petti che vagano alla ricerca di cibo e si tengono in contatto con richia-
mi tintinnanti. Il canto è la ripetizione di 2-3 note argentine e ricorda 
quello del Canarino. Si avventura raramente sul terreno, se non per 
abbeverarsi in qualche pozzanghera. Il volo è ondulato, con emissione 
di frequenti richiami.
Alimentazione: la dieta  si basa essenzialmente su grani e semi (in 
particolare dei cardi) che ricerca tra le alte erbe e le fronde.

EN Goldfinch  FR Chardonneret élégant  DE Stieglitz

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Fringillidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: specie sedentaria e nidi-
ficante; in inverno la popolazione 
cittadina aumenta per l’arrivo di 
individui provenienti dalle regioni 
più settentrionali o dalle montagne 
dell’Appennino, che trovano cibo 
più facilmente in città.
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Cinciallegra Parus major

Dimensioni: lunghezza totale 14 cm, apertura alare 22,5-25,5 cm.
Identificazione: il maschio presenta testa, mento e gola neri, guance 
bianche, parti inferiori gialle divise da una fascia centrale nera, dor-
so verde-giallastro, ali e coda scure marginate di bluastro. I sessi sono 
poco differenziati: la femmina ha colori meno brillanti e la fascia pet-
torale nera più stretta. 
Habitat: frequenta gli ambienti più disparati, anche intensamente ur-
banizzati, purché provvisti di alberi.
Riproduzione: nidifica in una grande varietà di cavità, come fori degli 
alberi, buchi nei muri, cassette nido artificiali e in nidi di altre specie.
Comportamento: mostra grande tolleranza nei confronti dell’uomo, 
avendo acquisito l’abitudine di sfruttarne le opportunità riproduttive 
e alimentari. Piuttosto rumorosa, il canto consiste in variazioni dello 
squillante ticcìu-ticcìu-ticcìu. Il volo è ondeggiante. Compie acrobazie 
quando cerca il cibo, aggrappata spesso a testa in giù.
Alimentazione: si nutre di una gran varietà di insetti e ragni, ma an-
che di frutti e semi. Frequenta volentieri le mangiatoie artificiali, dove 
si nutre di arachidi, mandorle e noci sgusciate, lardo, briciole di dolci 
vari, semi di girasole.

EN Great Tit  FR Mésange charbonnière  DE Kohlmeise

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Paridi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentaria e nidificante, è 
uno degli uccelli più diffusi nelle 
aree verdi cittadine. Visita regolar-
mente i nidi artificiali installati dalla 
LIPU nel Giardino, dove alleva una 
o due covate da marzo a giugno. 
Frequenta in gran numero le man-
giatoie.
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Cinciarella Parus caeruleus

Dimensioni: lunghezza totale 11,5 cm, apertura alare 17,5-20 cm.
Identificazione: di piccole dimensioni e forme aggraziate, presenta 
il dorso grigio-olivastro e le parti inferiori giallo limone. Il capo ha un 
disegno caratteristico con guance, nuca e fronte bianche e calotta 
azzurra; il tutto è bordato da una mascherina nera. Coda e ali sono 
azzurre. I sessi sono simili. 
Habitat: frequenta zone boscose di estensione variabile. Si osserva in 
coltivi alberati, boschetti ripariali, frutteti, parchi, giardini e orti urba-
ni.
Riproduzione: analogamente alla Cinciallegra, nidifica in cavità natu-
rali o artificiali, cassette nido e talora vecchi nidi di altre specie.
Comportamento: simile alla Cinciallegra, non teme l’uomo, a cui si 
avvicina facilmente, avendo imparato a nutrirsi anche in prossimità 
delle abitazioni. Il repertorio vocale è vario e consiste di note acute, 
trillanti, aspre e stridule. Il volo è sfarfallato, sostenuto da potenti e 
rapidi battiti d’ala, ma cadenzato da ondulazioni su lunghi tragitti.
Alimentazione: si nutre principalmente di insetti nella buona stagio-
ne, mentre in autunno e inverno la dieta è integrata con semi, frutti e 
bacche.

EN Blue Tit  FR Mésange bleue  DE Blaumeise

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Paridi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentaria e nidificante, è 
comune in tutti i parchi e i giardini 
urbani. Utilizza assiduamente i nidi 
artificiali installati dalla LIPU nel 
Giardino Ducale, come pure le man-
giatoie nel periodo invernale.
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Codibugnolo Aegithalos caudatus

Dimensioni: lunghezza totale 14 cm, apertura alare 16-19 cm.
Identificazione: di piccole dimensioni e forma allungata, si distingue 
per la lunga coda nera, bordata di bianco, pari a metà della lunghezza 
totale. Le parti superiori sono una mescolanza di grigio, nero e rosa, 
quelle inferiori biancastre. Le ali sono nere. Il capo ha vertice bianco e 
parti laterali grigio-fulve. I sessi sono simili. 
Habitat: frequenta zone boscose con folto sottobosco. Nidifica in una 
vasta gamma di siti alberati, come boschi ripariali, campagne con filari, 
parchi urbani, vigneti e frutteti.
Riproduzione: il nido, di forma ovoidale con apertura circolare nella 
parte alta, è posto in bassi alberi, arbusti e rampicanti. È costituito da 
muschio, steli, ragnatele, licheni, crini e piume.
Comportamento: spiccatamente gregario, ama spostarsi in grup-
pi familiari, specialmente in inverno. Di indole confidente, emette in 
ripetizione un trillo poco acuto, che ha la funzione di mantenere in 
collegamento i vari individui. Il volo è breve e saltellante, sostenuto da 
rapide battute e assecondato da continue scivolate.
Alimentazione: si nutre di insetti, loro uova e larve, raccolte tra le 
chiome degli alberi.

EN Long-tailed Tit  FR Mésange à longue queue  DE Schwanzmeise

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Egitalidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentario e nidificante, 
anche se non molto comune in 
periodo riproduttivo. Più facile 
osservare i gruppi familiari nella 
stagione fredda, specie in prossi-
mità delle mangiatoie, rifornite di 
cibo dalla LIPU.
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Codirosso Phoenicurus phoenicurus

Dimensioni: lunghezza totale 14 cm, apertura alare 20,5-24 cm.
Identificazione: di piccole dimensioni e di forme ben proporzionate, 
con coda color ruggine. Il maschio presenta petto, coda, groppone e 
sottoala arancioni e dorso, ali e capo grigi metallici. La gola e le guan-
ce sono nere, l’addome e la fronte bianchi. La femmina presenta un 
piumaggio dalle tinte più slavate, con parti superiori bruno-grigiastre 
e inferiori biancastre.
Habitat: specie migratrice a lungo raggio, sverna in Africa tropicale. 
Frequenta boschi luminosi intervallati da radure e caratterizzati dalla 
presenza di vecchi alberi ricchi di cavità; localmente anche orti, frutte-
ti, parchi, giardini ed edifici storici.
Riproduzione: nidifica in cavità naturali e artificiali, come buchi degli 
alberi, muretti a secco, fori di edifici in pietra o in laterizio, nidi artifi-
ciali.
Comportamento: molto attivo, ha l’abitudine di far oscillare nervosa-
mente coda e ali. Il canto si compone di note flautate farcite con trilli e 
uno stridulo cinguettio, mentre il richiamo consiste in un breve sibilo 
seguito da secchi ticchettii. Il volo è leggero.
Alimentazione: si nutre di insetti.

EN Redstart  FR Rougequeue à front blanc  DE Gartenrotschwanz

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Turdidi

Presenza nei parchi storici di 
Parma: estivo e nidificante, arriva 
alla fine di marzo e riparte per i 
quartieri invernali a settembre. 
Costruisce il nido nelle cavità dei 
muri di pietra o degli edifici in 
mattone del centro storico; utilizza 
a volte anche i nidi artificiali.
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Fringuello Fringilla coelebs

Dimensioni: lunghezza totale 14,5 cm, apertura alare 24,5-28,5 cm.
Identificazione: di dimensioni simili a un Passero ma con forme più 
allungate, capo più piccolo, ali e coda più lunghe. Nel maschio le parti 
inferiori sono colore rosso vino, il capo grigio-blu, la fronte nera e l’ala 
nera con due fasce bianche. La femmina veste un abito meno vivace 
e contrastato, bruno verdastro di sopra con parti inferiori bianco-gial-
lastre.
Habitat: nidifica in vari tipi di ambienti boscati e alberati di conifere e 
latifoglie, con predilezione per quelli aperti, freschi e maturi. È comune 
in parchi, giardini e orti urbani e suburbani.
Riproduzione: nidifica sugli alberi, a volte sugli arbusti, costruendo 
un nido a coppa ben rifinito, alla biforcazione dei rami e vicino al tron-
co.
Comportamento: gregario, al di fuori del periodo riproduttivo si as-
socia a passeri e altri fringillidi. Il volo è oscillante. Il canto nuziale è un 
caratteristico gorgheggio che termina con una cascata di note impe-
riose.
Alimentazione: prevalentemente vegetale, a base di semi, frutta e 
bacche; anche insetti e ragni.

EN Chaffinch  FR Pinson des arbres  DE Buchfink

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Fringillidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidificante e stazionario, più 
numeroso nel periodo invernale, 
quando in città giungono molti 
individui provenienti dalle regioni 
settentrionali e dai monti. È facile 
osservarlo a terra sotto le man-
giatoie, alla ricerca del cibo fatto 
cadere dagli altri uccelli.
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Frosone Coccothraustes coccothraustes

Dimensioni: lunghezza totale 18 cm, apertura alare 29-33 cm.
Identificazione: inconfondibile per le forme compatte, il capo grosso, 
la coda corta e il becco enorme di forma conica. Presenta mento nero, 
vertice castano, mantello bruno e ali nere con vistose bande bianche. 
I sessi sono poco differenziati, la femmina è di colorazione più pallida.
Habitat: nidifica in ambienti semiboscati e alberati di latifoglie pure o 
miste a conifere a struttura discontinua. Localmente in frutteti, vigneti, 
parchi e giardini urbani.
Riproduzione: Costruisce un nido a coppa grossolano di ramoscelli.
Comportamento: silenzioso, il canto nuziale è un sommesso gor-
gheggio, mentre le note di richiamo sono brevi e metalliche. Il volo è 
ondulato, sostenuto da rapidi battiti d’ala.
Alimentazione: Si nutre di grani e semi. Grazie all’enorme becco, rie-
sce a frantumare non solo il guscio dei semi di molte piante (quali 
querce, carpini, aceri e noccioli), ma anche il duro nocciolo di ciliegie, 
susine selvatiche e olive.

EN Hawfinch  FR Grosbec casse-noyaux  DE Kernbeisser

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Fringillidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: si osserva nel Giardino 
Ducale soprattutto in autunno e in 
inverno mentre si alimenta a ter-
ra, soprattutto di semi di acero, o 
posato sui rami più alti degli alberi 
grandi. Frequenta occasionalmente 
le mangiatoie nei periodi più freddi 
dell’anno.
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Gabbiano comune Larus ridibundus

Dimensioni: lunghezza totale 34-37 cm, apertura alare 100-110 cm.
Identificazione: è un gabbiano di medie dimensioni, caratterizzato 
dal grigio delle parti superiori e dal bianco di quelle inferiori. Il capo 
presenta un evidente dimorfismo stagionale. Nel piumaggio nuziale, 
indossato dalla fine dell’inverno fino all’autunno, è presente una “ma-
schera” color cioccolato, mentre in quello invernale il capo è bianco 
con una macchia scura dietro l’occhio. Il becco e le zampe sono rossi. 
I sessi sono simili. 
Habitat: nidifica in colonie in ambienti salmastri costieri, come la-
gune, saline e stagni, ma anche in zone umide d’acqua dolce interne 
come risaie, fiumi e torbiere. Durante l’inverno frequenta anche i cam-
pi coltivati.
Comportamento: molto adattabile, riesce a sfruttare una vasta gam-
ma di risorse alimentari, inclusi i rifiuti nelle discariche. In mare si ac-
coda ai pescherecci mentre nell’entroterra segue i trattori impegnati 
nell’aratura. Il richiamo è aspro e stridulo.
Alimentazione: praticamente onnivoro, si ciba di vegetali, di picco-
li invertebrati (insetti, chiocciole, vermi), di pesci, di rifiuti urbani e di 
animali morti.

EN Black-headed Gull  FR Mouette rieuse  DE Lachmöwe

Ordine: Caradriformi 
Famiglia: Laridi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: non nidificante nella città 
di Parma, si osserva nei mesi inver-
nali, quando diverse centinaia di 
individui sostano nel tratto urbano 
del Torrente Parma o nel laghetto 
del Giardino Ducale, dove cercano 
nutrimento e si contendono il pane 
fornito dai visitatori.
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Gazza Pica pica

Dimensioni: lunghezza totale 44-46 cm, apertura alare 52-60 cm.
Identificazione: di forme slanciate, ha il piumaggio bianco e nero 
contrastante, con riflessi verdastri o bluastri sulle ali e sulla coda. 
Quest’ultima è notevolmente lunga e graduata, le ali sono arrotonda-
te, il becco e le zampe robusti. I sessi sono simili. 
Habitat: specie sedentaria, frequenta ambienti alberati aperti di varia 
composizione, zone coltivate, giardini e parchi urbani, zone industriali.
Riproduzione: nidifica in genere nella parte più alta di grandi alberi, 
dove costruisce un nido voluminoso, composto da rametti secchi, do-
tato di una “cupola” e rivestito internamente di fango.
Comportamento: la Gazza si è adattata a vivere a contatto con l’uomo, 
pur conservando un atteggiamento prudente. Vive spesso in gruppi, 
più numerosi durante l’inverno. I richiami abituali sono aspri e rauchi. 
Il volo è rettilineo, quasi incerto, sostenuto da continui battiti d’ala. È 
nota la sua abitudine di raccogliere e nascondere oggetti luccicanti, 
che le è valsa l’appellativo di “ladra”.
Alimentazione: si nutre di invertebrati, frutti, semi, piccoli vertebrati, 
compresi uova e nidiacei di uccelli, animali morti e rifiuti domestici.

EN Magpie  FR Pie bavarde  DE Elster

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Corvidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidificante nei grandi 
alberi dei parchi urbani e in quelli 
posti lungo il Torrente Parma, è 
osservabile in tutti i mesi dell’anno. 
Quando gli alberi sono spogli dalle 
foglie è possibile individuare facil-
mente i voluminosi nidi di forma 
globosa.
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Germano reale Anas platyrhynchos

Dimensioni: lunghezza totale 50-65 cm, apertura alare 81-98 cm.
Identificazione: presenta uno spiccato dimorfismo sessuale. Il ma-
schio ha capo e collo di color verde metallico, uno stretto collare bian-
co, petto bruno-rossastro, becco giallo; la femmina e il giovane sono 
invece bruni, macchiati di scuro, con becco arancione.
Habitat: specie migratrice e sedentaria, nidifica in una vasta gamma 
di ambienti umidi, costieri e dell’interno.
Riproduzione: il nido è collocato sul terreno tra la vegetazione, co-
stituito da una buchetta circondata da foglie e erbe. I piccoli abban-
donano il nido appena nati, ma iniziano a volare solo a 50-60 giorni 
di vita.
Comportamento: come le altre anatre di superficie, il Germano rea-
le si invola direttamente dal punto in cui è posato sull’acqua. Il verso 
del maschio è il tipico quaach-quaach-quaach-quaach. La femmina ha 
l’abitudine di difendere la prole fingendosi ferita per allontanare gli 
intrusi.
Alimentazione: è onnivoro e si alimenta in acque poco profonde, tuf-
fando il capo sotto la superficie o mettendosi in posizione verticale 
con il tronco e la testa immersi.

EN Mallard  FR Canard colvert  DE Stockente

Ordine: Anseriformi 
Famiglia: Anatidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidifica lungo le sponde del 
Torrente Parma e irregolarmente 
sull’isolotto del laghetto del Giar-
dino Ducale. A primavera si può 
osservare la femmina che nuota 
seguita dai giovani in fila indiana, 
ancora incapaci di volare.
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Ghiandaia Garrulus glandarius

Dimensioni: lunghezza totale 34-35 cm, apertura alare 52-58 cm.
Identificazione: di dimensioni medie e forme compatte, presenta il 
piumaggio dominato da tinte grigio-brunastre. Le ali sono bianche e 
nere con una caratteristica area azzurra rigata di scuro. Il groppone e 
la gola sono bianchi, il capo è striato di scuro con un largo mustacchio 
nero. I sessi sono simili. 
Habitat: specie sedentaria, vive in boschi di latifoglie e conifere, in 
parchi, viali alberati e giardini urbani, con predilezione per le querce.
Riproduzione: il nido è a coppa, rozzo e relativamente piccolo, costrui-
to con rametti, stecchi e materiale più soffice su alberi o cespugli alti.
Comportamento: ha l’abitudine di costituire dispense alimentari, na-
scondendo semi e frutti nel terreno o in cavità. La quantità di cibo na-
scosta è talmente elevata che una parte non viene successivamente 
utilizzata, facilitando in tal modo la nascita di alberi e arbusti dai semi. 
Il volo è piuttosto lento, irregolare e sfarfallante, sostenuto da battiti 
d’ala poco profondi. Il canto è sommesso, mentre rumorosi sono i ri-
chiami d’allarme.
Alimentazione: Si nutre di frutti e semi, con preferenza per le ghian-
de, di invertebrati e piccoli vertebrati, inclusi uova e nidiacei di uccelli. 

EN Jay  FR Geai des chênes  DE Eichelhäher

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Corvidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidificante con numerose 
coppie in città, è una delle spe-
cie più abbondanti nel Giardino 
Ducale, dove sono presenti grandi 
querce che fruttificano abbondan-
temente. Meno frequente negli 
altri parchi, dove pure si riproduce.
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Merlo Turdus merula

Dimensioni: lunghezza totale 24-25 cm, apertura alare 34-38,5 cm.
Identificazione: il maschio presenta un inconfondibile piumaggio 
nero lucido con coda abbastanza lunga e becco giallo. La femmina è 
bruno-grigiastra uniforme, con gola più chiara e becco marrone.
Habitat: specie sedentaria e in parte migratrice, frequentava in passa-
to soprattutto le zone boscose, ma si è adattata talmente all’ambien-
te urbano da divenire molto più comune in città che in campagna. 
Frequenta parchi e giardini, viali alberati, orti e frutteti, oltre che mac-
chie di arbusti e filari di alberi della campagna coltivata.
Riproduzione: nidifica in bassi arbusti e su rampicanti, su alberi, in 
nicchie dei muri, in cataste di legna e in svariati altri manufatti urbani. 
Il nido è una coppa di steli e rametti intrecciati, riempita di materiali 
più soffici.
Comportamento: quando è posato prende spesso un atteggiamen-
to tipico, con la coda sollevata e le ali abbassate. Il canto è sonoro, 
fischiato e flautato, emesso da un posatoio elevato. Il volo è rettilineo 
e agile, con colpi d’ala decisi e regolari.
Alimentazione: Si nutre di lombrichi, larve, invertebrati vari, semi, 
frutti, bacche e avanzi di cibo abbandonati dall’uomo.

EN Blackbird  FR Merle noir  DE Amsel

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Turdidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidificante e sedentario, 
è uno degli uccelli più comuni e 
visibili in città, dove la distanza di 
fuga è molto bassa, a differenza 
di quanto avviene in campagna. Il 
canto del maschio si può ascolta-
re già durante l’inverno e risuona 
ovunque a primavera.
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Passera d’Italia Passer (domesticus) italiae

Dimensioni: lunghezza totale 14-15 cm, apertura alare 21-22,5 cm.
Identificazione: il maschio ha le parti superiori macchiate di nero, 
capo marrone, parti inferiori bianco-grigie con gola e petto neri. La 
femmina non ha la gola nera, è bruna di sopra e grigiastra di sotto.
Habitat: specie sedentaria, frequenta gli ambienti antropizzati, come 
cascine rurali, paesi e città. Si allontana dagli abitati solo temporanea-
mente per raggiungere le zone agricole di pastura.
Riproduzione: Nidifica sotto le tegole, le grondaie, in cavità di muri, 
rocce, pareti ,scarpate, piloni, alberi. Qui costruisce una coppa grosso-
lana, fatta di paglia, steli, piume, peli e materiale di ogni tipo.
Comportamento: di abitudini gregarie, forma assembramenti più 
numerosi a fine estate, quando la massa dei giovani si riversa nelle 
coltivazioni di cereali. Il volo è rapido e rettilineo, sostenuto da battiti 
alari frequenti. Sul terreno si muove generalmente a saltelli. Il reperto-
rio vocale comprende pigolii e cicalecci poco musicali.
Alimentazione: onnivoro, si ciba soprattutto di semi, pane, rifiuti di 
cucina, frutta e insetti. 

EN Italian Sparrow  FR Moineau cisalpin  DE Italien Sperling

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Passeridi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidificante un tempo nu-
meroso in tutta la città, è in forte 
diminuzione negli ultimi anni, pro-
babilmente per la riduzione delle 
risorse alimentari. Le cause sono 
da ricercarsi nella diminuzione 
dei terreni incolti, nell’espansione 
urbana e nella scomparsa di siepi, 
rampicanti ed erbe spontanee che 
producono semi.
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Pettirosso Erithracus rubecula

Dimensioni: lunghezza totale 14 cm, apertura alare 20-22 cm.
Identificazione: facilmente riconoscibile per la tipica macchia rosso 
arancio che interessa il petto, la gola, le guance e la fronte. Le parti 
superiori sono bruno-olivastre. Quando arruffa il piumaggio, special-
mente durante l’inverno, assume un aspetto “paffuto” che lo fa appari-
re senza collo. I sessi sono simili. 
Habitat: specie parzialmente migratrice e sedentaria. Frequenta zone 
boscose con sottobosco, parchi e giardini.
Riproduzione: nidifica in cavità di alberi, nelle siepi, nell’edera, pur-
ché al riparo della vegetazione.
Comportamento: il canto è assai flautato, liquido e melanconico; le 
note di contatto e di allarme sono ripetuti tic-tic-tic, simili al suono di 
due monete battute una contro l’altra, oltre a sibili penetranti. Maschi 
e femmine cantano anche d’inverno per rivendicare il territorio. Il volo 
è ondulato, di solito basso con battiti veloci. Si muove sul terreno in 
rapidi balzi. Per il carattere confidente e curioso, non esita ad avvici-
narsi all’uomo
Alimentazione: si nutre in prevalenza di insetti, ma nella stagione 
fredda anche di frutti, bacche e semi.

EN Robin  FR Rougegorge  DE Rotkehlchen

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Turdidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: frequenta i parchi cittadini 
soprattutto da inizio ottobre ai 
primi di aprile, mentre preferisce 
nidificare nelle campagne e in col-
lina. Facilmente udibile e visibile in 
inverno, mentre ricerca il cibo nella 
parte bassa delle siepi. Frequenta 
regolarmente le mangiatoie del 
Giardino Ducale, attirato soprattut-
to dalle briciole dolci.
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Picchio muratore Sitta europaea

Dimensioni: lunghezza totale 14 cm, apertura alare 22,5-27 cm.
Identificazione: uccello compatto, ha parti superiori grigio-azzurre, 
parti inferiori fulve, una lunga stria nera attraverso l’occhio, gola bian-
ca, zampe corte e robuste. I sessi sono simili. 
Habitat: specie sedentaria, frequenta boschi estesi, in cui siano pre-
senti alberi vetusti e anche parchi e giardini con le stesse caratteristi-
che.
Riproduzione: nidifica in cavità naturali, in vecchi nidi di picchi e in 
cassette nido artificiali. Non è in grado di scavare il nido negli alberi, 
ma utilizza cavità già pronte; ha la singolare abitudine di restringerne 
il foro d’ingresso con del fango.
Comportamento: nonostante il nome italiano, non appartiene alla 
famiglia dei Picidi. Esplora i tronchi con brevi corsette alla ricerca di 
cibo, percorrendoli anche a testa in giù nella discesa. Il repertorio vo-
cale è ampio, fatto di fischi e vocalizzi vari. Il volo è ondulato, sostenuto 
da intermittenti e affrettate battute. Sul suolo si sposta a saltelli.
Alimentazione: Si nutre di invertebrati, semi e frutti. 

EN Nuthatch  FR Sittelle torchepot  DE Kleiber

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Sittidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidifica con numerose 
coppie, di preferenza nelle cavi-
tà naturali delle grandi querce. 
Utilizza anche i nidi artificiali in 
cemento, a forma di tronchetto. 
D’inverno si nutre di semi e grasso 
alle mangiatoie. Molto vocifero, la 
sua presenza è annunciata dalle 
intense vocalizzazioni.
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Picchio rosso maggiore 
                  Dendrocopos major

Dimensioni: lunghezza totale 22-23 cm, apertura alare 34-39 cm.
Identificazione: dorso nero con marcate “spalline” bianche, parti in-
feriori biancastre, parte inferiore della coda e ventre rosso-carminio. Il 
vertice è nero. La coda è rigida e cuneiforme. Le dita sono rivolte due 
in avanti e due all’indietro, caratteristica tipica dei Picidi. I sessi sono 
poco differenziati, il maschio si distingue per la macchia rossa sulla 
nuca, assente nella femmina. 
Habitat: boschi, parchi, giardini, filari di alberi anche in città.
Riproduzione: scava nei tronchi di grandi alberi, aprendo caratteri-
stici buchi circolari od ovali; internamente il nido è costituito solo dai 
resti del legno scalpellato per aprire il foro.
Comportamento: il verso è un forte e ripetuto cik-cik. Per delimitare il 
territorio in periodo riproduttivo, il maschio tambureggia sui tronchi 
cavi, picchiando col becco ad un ritmo veloce. Il volo è rapido e forte-
mente ondulato, fatto da una serie di veloci battute d’ala alternate a 
una planata.
Alimentazione: Si nutre di larve di insetti xilofagi, di ragni e altri in-
vertebrati, di bacche e semi. Nelle giornate più fredde si avvicina alle 
abitazioni per ricercare avanzi alimentari.

EN Great Spotted Woodpecker  FR Pic épeiche  DE Buntspecht

Ordine: Piciformi 
Famiglia: Picidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentario e nidificante 
in tutti i parchi del centro storico, 
dove sono presenti vecchi alberi, 
che si prestano ad essere scava-
ti per ricavare una cavità in cui 
nidificare. È rumoroso e facilmente 
visibile a febbraio e marzo, durante 
il corteggiamento. D’inverno fre-
quenta le mangiatoie del Giardino 
Ducale.
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Picchio verde Picus viridis

Dimensioni: lunghezza totale 31-33 cm, apertura alare 40-42 cm.
Identificazione: è il più grande dei picchi che vivono in ambiente ur-
bano. Il piumaggio è giallo-verde con calotta rossa. La coda è rigida, le 
dita sono rivolte due in avanti e due all’indietro. I sessi sono simili. 
Habitat: vive in zone boscate diversificate, anche di modesta esten-
sione. È comune anche in parchi urbani, pioppeti maturi, boschi sem-
preverdi e pinete litoranee.
Riproduzione: nidifica in cavità da lui scavate nel tronco di un albero, 
generalmente a poca distanza dal suolo.
Comportamento: di indole solitaria e schiva, il Picchio verde segnala 
la sua presenza con un canto squillante, simile a una risata forte e im-
provvisa. Tambureggia raramente. Il volo è tipicamente ondulato per 
l’alternarsi di vigorosi battiti alari e di momenti ad ali chiuse.
Alimentazione: Si nutre di insetti xilofagi, che cattura esplorando le 
fessure della corteccia, ma anche di formiche, uova e larve, che cattura 
a terra posato sui formicai. Nella stagione fredda integra la dieta con 
bacche, frutti e altri vegetali.

EN Green Woodpecker  FR Pic vert   DE Grünspecht

Ordine: Piciformi 
Famiglia: Picidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: nidifica con isolate coppie 
nel Giardino Ducale e nella Citta-
della, oltre che nel tratto urbano 
del Torrente Parma. Generalmente 
solitario fuori dal periodo ripro-
duttivo, non è facilmente osserva-
bile, mentre più facilmente si può 
ascoltare la caratteristica “risata”.
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Rondine Hirundo rustica

Dimensioni: lunghezza totale 17-19 cm, apertura alare 32-34,5 cm.
Identificazione: di forme snelle, con piumaggio nero-blu lucente, 
fronte e gola rossicce, parti inferiori color crema. Le ali sono appuntite 
e la coda lunga e forcuta a forma di V. I sessi sono simili. 
Habitat: specie migratrice a lungo raggio, sverna in Africa tropicale. 
Vive in campagne aperte con prati, coltivi, stagni e corsi d’acqua; in 
centri abitati minori e anche in parchi e giardini urbani.
Riproduzione: nidifica in gruppo o a coppie isolate, quasi esclusiva-
mente all’interno delle costruzioni umane (stalle, portici, abitazioni 
isolate e persino edifici industriali e urbani). Il nido, di regola coperto 
dal tetto o da una trave, è a forma di coppa addossata a un muro; è co-
struito con pagliuzze, penne e materiali vari e cementato con fango.
Comportamento: il verso è uno tsuit acuto quando è in volo. Il canto 
è ricco e aggraziato, anche se debole, con note tintinnanti e gorgheg-
gi. Il volo è elegante e morbido.
Alimentazione: si nutre di insetti alati catturati in volo.

EN Swallow  FR Hirondelle rustique  DE Rauchschwalbe

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Hirundinidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: estiva e nidificante rara 
(ma in passato più frequente) negli 
edifici intorno ai parchi cittadini. 
Arriva verso la fine di marzo e 
riparte in settembre. Abbondante 
nel tratto urbano del Torrente Par-
ma durante la migrazione prima-
verile, soprattutto in aprile.
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Rondone Apus apus

Dimensioni: lunghezza totale 16-17 cm, apertura alare 42-48 cm.
Identificazione: dotato di ali lunghe, a forma di falce, e di coda corta e 
forcuta. Piumaggio nero fumo con gola biancastra. Zampe cortissime, 
più adatte ad arrampicarsi che a camminare. I sessi sono simili. 
Habitat: migratore a lungo raggio, sverna in Africa tropicale. È un tipi-
co frequentatore dei centri abitati, dove vive in grandi colonie. Arriva ai 
primi di aprile e riparte per i quartieri invernali entro la fine di luglio.
Riproduzione: nidifica in colonie negli edifici dominanti dei centri 
urbani, sotto le tegole, in fori di vecchi muri, torri, castelli, campani-
li. Più raramente in cavità di rocce e scogliere, suo habitat originario. 
All’interno delle cavità costruisce un nido a forma di bassa coppa, rive-
stito di paglia, erba e piume e cementato con la saliva.
Comportamento: il verso è un forte e penetrante srii-srii-srii. Volo ve-
locissimo, con rapide battute d’ala, intervallate da planate e virate. Gli 
individui componenti le colonie si inseguono con voli circolari a gran-
de velocità, emettendo forti strida.
Alimentazione: si nutre di insetti catturati in volo. Si stima che nel-
la fase di allevamento della prole un individuo adulto catturi fino a 
20.000 insetti al giorno.

EN Swift  FR Martinet noir   DE Mauersegler

Ordine: Apodiformi 
Famiglia: Apodidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: estivo e nidificante negli 
edifici del centro storico. Abbon-
dante nel Torrente Parma durante 
la migrazione primaverile (aprile 
e inizio maggio) e nelle giornate 
piovose, quando caccia gli insetti 
volando basso sull’acqua.
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Scricciolo Troglodytes troglodytes

Dimensioni: lunghezza totale 9-10 cm, apertura alare 13-17 cm.
Identificazione: inconfondibile per le dimensioni minuscole, la sago-
ma arrotondata, il piumaggio bruno-rossastro finemente variegato 
e barrato di scuro e la coda tenuta generalmente eretta. I sessi sono 
simili. 
Habitat: frequenta zone fresche e ombrose con cespugli e alberi 
sparsi, preferibilmente ai margini di corsi d’acqua montani e collinari. 
Localmente si osserva in parchi e giardini urbani e nella macchia me-
diterranea. In pianura è più comune e diffuso come svernante.
Riproduzione: il nido, a forma di palla con ingresso laterale, è costrui-
to dal maschio nelle siepi, nelle edere, nelle ceppaie, nei buchi dei 
muri e degli alberi.
Comportamento: il canto è un trillo forte e acuto, con note melodio-
se e veloci. Molto attivo, fruga a terra fra le foglie alla ricerca di cibo. Lo 
si vede spesso correre come un topolino sul ciglio di muri e bordure o 
tra i cespugli bassi. Il volo è breve e diritto.
Alimentazione: si nutre di insetti e altri piccoli invertebrati, anche di 
semi nel periodo invernale.

EN Wren  FR Troglodyte mignon  DE Zaunkönig

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Trogloditidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: in città è presente princi-
palmente nel periodo invernale, 
soprattutto nelle giornate più 
fredde, quando la neve sui monti 
lo spinge a cercare il cibo a quote 
più basse. Per questo è chiamato, 
in dialetto parmigiano, Oslén dal 
frèd.
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Tortora dal collare Streptopelia decaocto

Dimensioni: lunghezza totale 31-33 cm, apertura alare 47-55 cm.
Identificazione: segno inconfondibile è il collarino nero bordato di 
bianco su un piumaggio bruno-grigio piuttosto uniforme; la punta 
delle ali è più scura e la coda lunga con ampio bordo chiaro. I sessi 
sono simili. 
Habitat: vive a stretto contatto con l’uomo in parchi, giardini, orti e 
viali alberati urbani, cascinali rurali, in pianura o sui rilievi collinari più 
bassi.
Riproduzione: costruisce un nido rudimentale di stecchi su conifere 
o altri alberi folti, a volte su davanzali o fioriere.
Comportamento: la voce è un monotono ripetersi di un cucuruucuc-
cu su una sola nota. Il volo è rettilineo e veloce. Caratteristico è un 
breve volo in salita, seguito da una dolce planata verso la punta di un 
albero o un’antenna televisiva.
Alimentazione: si nutre di semi, granaglie di ogni tipo, pane, frutta e 
bacche. Ricerca il cibo in gruppi numerosi.

EN Collared Dove  FR Tourterelle turque  DE Türkentaube

Ordine: Columbiformi
Famiglia: Columbidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentaria e nidificante, è 
diffusa ovunque in città. Originaria 
dell’Asia Minore, ha colonizzato 
l’Italia recentemente, a partire dal 
1950. Riesce difficile immaginare 
come questa specie, oggi tanto 
diffusa, solo pochi decenni fa fosse 
assente dall’Italia.
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Verdone Carduelis chloris

Dimensioni: lunghezza totale 15 cm, apertura alare 24,5-27,5 cm.
Identificazione: ha dimensioni simili a un passero, ma con capo e 
becco più grossi. Il piumaggio è giallo e verde, con zone grigie sulle 
ali. Becco corto e robusto. La coda è corta, stretta e forcuta. I sessi sono 
poco differenziati, la femmina ha tinte meno vivaci e contrastate. 
Habitat: predilige le zone pianeggianti e collinari con boschetti, filari 
e conifere, ma frequenta anche vigneti, frutteti, parchi, giardini, cimi-
teri, orti e viali urbani.
Riproduzione: nidifica in alberi folti e cespugli, costruendo un nido 
voluminoso e poco rifinito, a forma di coppa.
Comportamento: il verso più comune è un trillo vibrato ripetuto più 
volte, mentre il canto risulta più vario e viene emesso da un posatoio 
dominante e durante il volo di corteggiamento. Il volo è ondulato. 
Vive di solito in piccoli gruppi, spesso mescolato a Passeri, Fringuelli 
e Cardellini.
Alimentazione: si nutre principalmente di semi, germogli e bacche.

EN Greenfinch  FR Verdier  DE Grünling

Ordine: Passeriformi 
Famiglia: Fringillidi 

Presenza nei parchi storici di 
Parma: sedentario e nidificante 
nei parchi urbani, dove è più 
comune nel periodo invernale, in 
gruppi monospecifici o associati 
ad altre specie di Fringillidi. Fre-
quenta le mangiatoie, anche se 
preferisce nutrirsi sul terreno al di 
sotto di esse.
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