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SPECIE DELL' AVIFAUNA OSSERVATE LUNGO IL TORRENTE SCRIVIA 
ZONA ARQUATA 

SCRIVIA DAL 1992 AL 2005 
 
 
Premetto che la nostra zona come direttrice di migrazione degli uccelli e' piuttosto deludente, tuttavia nel corso 
degli anni sono riuscito ad osservare e quasi sempre a fotografare (diapo) specie comuni, di passo ed a volte 
anche specie abbastanza rare. Specialmente negli ultimi anni da quando questo tratto di torrente e' diventato 
zona di ripopolamento e cattura e quindi interdetto alla caccia. Spero vivamente che suddetto territorio rimanga 
a lungo in questa condizione, affinche' le specie residenti e quelle migratorie abbiano la possibilita', di riprodursi 
per le specie stanziali, e per tutte le altre di sostare tranquillamente. 
 
Specie residenti tutto l'anno nel nostro territorio, nidificanti non necessariamente lungo o nelle zone limitrofe a 
torrente. 
 
Osservate specie delle seguenti Famiglie: 
- ARDEIDI : Airone cenerino, Garzetta  (possono essere migratori parziali) 
- ANADITI : Germano reale, per questa specie faccio un discorso a parte. 
- ACCIPITRIDI : Poiana, Sparviere 
- FALCONIDI : Gheppio 
- FASIANIDI : Fagiano comune, Pernice rossa (introdotta) 
- RALLIDI : Gallinella d'acqua   
- LARIDI : Gabbiano comune non nidificante,  Gabbiano reale mediterraneo- Larus cachinnans (non nidificante) 
- COLUMBIDI : Tortora dal collare 
- ALCENIDI : Martin pescatore 
- PICIDI : Picchio verde, Picchio rosso maggiore 
- MOTACILLIDI : Ballerina bianca, Ballerina gialla (per questa specie penso che qualche coppia 
 nidifichi da noi, nel Maggio 95 osservato femmina con piccolo nel Torrente Spinti. 
- CINCLIDI : Merlo acquaiolo 
- TROGLODITIDI : Scricciolo 
- TURDIDI : Codirosso spazzacamino, Pettirosso, Merlo, Saltimpalo          
- SILVIDI : Lui' piccolo 
- EGITALIDI : Codibugnolo 
- PARIDI . Cincia bigia, Cinciamora, Cinciarella, Cinciallegra 
- CORVIDI : Ghiandaia, Gazza, Taccola, Cornacchia grigia e nera 
- PASSERIDI : Passera d'Italia, Passera mattugia 
- FRINGILLIDI : Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Fanello 
 
Specie estivanti (presenti sul territorio "Piemonte" per tutto o parte del periodo 
estivo inteso da Marzo ad Ottobre) 
 
- ARDEIDI : Tarabuso foto l’11.05.98 ,Tarabusino foto Maggio 2000, Nitticora, Sgarza ciuffetto 
- ANATIDI : Marzaiola (non fotografata), foto in altre località.  
- ACCIPITRIDI : Albanella minore (non fotografata), foto vicinanze SANNAZZARO 
 Nibbio bruno non fotografato, foto S.ALESSIO   
- FALCONIDI : Lodolaio 
- RECURVIROSTRIDI : Cavaliere d'Italia  
- CARADRIDI : Corriere piccolo 
- SCOLOPACIDI : Piro piro piccolo 



- STERNIDI : Sterna comune (frequentatrice regolare), Fraticello (occasionale).  
- COLUMBIDI : Tortora selvatica 
- APODIDI : Rondone 
- MEROPIDI : Gruccione (purtroppo questa specie da diversi anni non compare piu' 
nello Scrivia ad Arquata). 
- UPUPIDI : Upupa 
- PICIDI : Torcicollo 
- ALAUDIDI : Calandrella (non fotografata) 
- IRUNDINIDI : Topino (raramente), Rondine montana, Rondine, Balestruccio 
- MOTACILLIDI : Calandro, Cutrettola  (Motacilla flava cinereocapilla e Mot.flava flava)  
- TURDIDI : Usignolo, Codirosso, Tordo bottaccio, Culbianco (permanenza per questo  
turdide qualche settimana) ho osservato in estate nel parco Piaggio qualche esemplare. 
Stiaccino permanenza qualche giorno. 
- SILVIDI : Cannaiola,(non fotografata) foto lago di Massaciuccoli, Cannareccione, Sterpazzola, Capinera, Lui' 
verde, Canapino, Cannaiola  verdognola,Sterpazzolina, Bigiarella (non fotografata). 
- MUSCISCAPIDI : Pigliamosche, Balia nera 
- LANIDI : Averla piccola, Averla capirossa 
- STURNIDI : Storno 
- EMBERIZIDI : Migliarino di palude femmina (non fotografato), foto lago di Viverone, Ortolano  
    
Specie osservate d'inverno : 
 
- FALACROCORACIDI : Cormorano 
- ARDEIDI : Airone bianco maggiore, prima volta un esemplare fotografato il 06.11.99 
ora e' diventato una specie comune Ottobre 2005 una trentina di esemplari assieme. 
- ANATIDI : Oca selvatica, 2^ avvistamento il 22.11.05 diverse foto di Alzavole (anche dodici esemplari assieme) 
Fischione femmina,non fotografata, Fistione turco femmina, fotografata il 13.12.98, si era fermata una quindicina 
di giorni assieme ai Germani. 
- ACCIPITRIDI : Biancone (non fotografato), foto parco Capanne Marcarolo 
- RALLIDI : Porciglione nel 2002 osservato maschio e femmina. 
- CARADRIDI : Pavoncella 
- SCOLOPACIDI : Piro piro culbianco, Frullino, Beccaccino 
- LARIDI : Zafferano, penso che per lo Scrivia questa specie sia da considerare occasionale.  
- MOTACILLIDI : Pispola, Spioncello 
- FRINGILLIDI : Lucherino 
  
Specie di passo non nidificanti in Piemonte: 
 
- PANDIONIDI : Falco pescatore ,fotografato il 23.09.98      
- FALCONIDI : Falco cuculo femmina fotografata il 06.05.93, il maschio nel parco 
Piaggio il 30.04.96 
- SCOLOPACIDI : Gambecchio, Piovanello, Combattente, Pantana, Piro piro boschereccio,  
Pettegola, non fotografata, foto ORBETELLO  
- TURDIDI : Pettazzurro (orientale) fotografato il 28.03.98 due foto non soddisfacenti. 
- SILVIDI : Lui’ grosso. 
   

           
 Per quanto riguarda il discorso Germani reali, la chiusura all’attivita’ venatoria tra i due ponti 
 Varinella /Vignole, è da ritenersi senz’altro positiva perché il numero di questo anatide è 
 cresciuto a dismisura, prima era praticamente inesistente, ora in pieno inverno od autunno 
 non è difficile censire un numero oscillante dalle 40 alle 60-70 unita’, tra quelli locali e quelli 
 in spostamento da altre zone. La cosa interessante è che specialmente in inverno, spesso 
 assieme a questi Germani si aggregano altre specie di Anatidi (vedi Alzavola, Fischione, 
 Fistione turco ed addirittura sporadicamente l’Oca selvatica). 
 In conclusione le specie osservate nel tratto del torrente sopraindicato tra quelle regolari 
 Occasionali ed accidentali è alla fine Ottobre 2005 e’di 113 specie.     
 



 
Allego diverse foto scattate lungo il torrente Scrivia ,quelle sottodescritte sono state scattate  
nel territorio di Arquata Sc.,ed alcune in altre localita’.    

  
 
 Scolopacidi : Piro piro boschereccio foto in prov. di Pavia 
 Columbidi : Colombaccio 
 Motacillidi : Prispolone,  
 Turdidi : Tordo bottaccio 
 Silvidi : Cannaiola  foto Lago di Massaciuccoli, Cannareccione  
 foto a Comacchio, Sterpazzolina,    
 Musciscapidi : Pigliamosche 
 Sturnidi: Storno 
 Fringillidi : Peppola, Frosone,  
 Emberizidi : Ortolano.  
     


