Avvistamento fauna

2019

Nel corso del 2019 è stato effettuato, analogamente agli anni passati, un monitoraggio della
fauna presente all’interno del parco da parte delle GEV. In totale sono stati registrati 196
avvistamenti (vengono registrati solo quegli avvistamenti che per specie, luogo o periodo
vengono ritenuti maggiormente rilevanti). Si sono inoltre effettuati dei monitoraggi specifici
sui rospi smeraldini (Bufotes balearicus) (per quantificarne la presenza durante il periodo
riproduttivo sono stati fatti dei censimenti notturni tra aprile e maggio) e sugli insetti. Per
dettagli si vedano le relazioni specifiche.

Nome comune

Nome scientifico Note e foto
UCCELLI

Airone Cenerino

Ardea
cinerea

Allocco

Strix aluco

Ormai diventato
stanziale nel
parco è stato avvistato per tutto
l’anno in pressoché tutti i laghetti
del parco

Udito durante il servizio notturno in richiamo
Nidiata di anatre
ibride continua a
permanere al
lago Oxygen

Anatra ibrida

A dicembre 2019 avvistati individuo maschio
al lago di Niguarda e al
lago di Bruzzano
Anatra mandarina

Aix
galericulata

Assiolo

Otus scops

Visto le piccole dimensioni è stato solo udito in canto. Da segnalare
la presenza in varie zone del parco nei mesi da aprile a luglio

Ballerina bianca

Motacilla alba

Qualche sporadico avvistamento

Cardellino

Carduelis
carduelis

Qualche sporadico avvistamento

Un individuo stanziale al lago di Niguarda da diversi anni. Avvistati
per un certo periodo anche altri due individui (“collo storto” e cigno
nero)

Cigno Reale

Cygnus olor

Diffusa in tutte le zone del
parco
Cinciallegra

Parus
major

Presenza diffusa nel parco

Cinciarella

Cyanistes
caeruleus

Cincia mora

Periparus ater

Avvistata anche nei pressi della cascina

Avvistata e udita più
volte in varie zone del
parco

Civetta

Athene
noctua

Codibugnolo

Aegithalos
caudatus

Presenza stanziale nei nostri boscati

Codirosso
comune

Phoenicurus
phoenicurus

Presenza stanziale nei pressi della Cascina

Codirosso
spazzacamino

Phoenicurus
ochruros

Presente con diversi individui durante tutto l’anno in aumento durante le migrazioni
Colombaccio

Columba
palumbus

Frequenti avvistamenti nel
mese di dicembre al lago
Bruzzano
Cormorano

Phalacrocorax
carbo

Cornacchia grigia

Corvus cornix

Ormai predominante nel parco, avvistati stormi composti anche da
circa un migliaio di esemplari

Cuculo

Cuculus canorus

Avvistato, ma soprattutto udito svariate volte nel corso dell’anno
Due singoli avvistamenti durante l’anno

Fagiano comune

Phasianus
colchicus

Presenze frequenti nel mese di dicembre

Folaga

Fulica atra

Fortemente diffuso in tutto il parco, avvistato anche in gruppi numerosi

Fringuello

Fringilla coelebs

Presenti da fine autunno ad inizio primavera

Gabbiano
comune

Chroicocephalus
ridibundus

Presenti in tutte le zone acquatiche. Stanziali all’interno del parco

Gallinella d’acqua

Gallinula
chloropus

Un avvistamento durante l’anno

Garzetta

Egretta
garzetta

Presenza stanziale all’interno del parco

Gazza

Pica pica

Presenti in tutte le zone del parco con molte nidificazioni. Popolazione in continua crescita

Germano reale

Anas
platyrhynchos

Presenza stanziale di diversi
individui
nel
parco
Gheppio

Falco tinnunculus

Qualche avvistamento sporadico
durante l’anno

Gufo comune

Asio otus

Avvistato e fotografato in varie zone del
parco.
Martin Pescatore

Alcedo atthis

Nitticora

Nycticorax
nycticorax

Un avvistamento nel boscato attiguo al canale Breda
Presenza in aumento in varie zone
del parco

Parrocchetto dal
collare

Psittacula krameri

Visto ed udito spesso,
soprattutto nei mesi invernali
Pettirosso

Erithacus
rubecula

Presente in tutti i boscati

Picchio Rosso
Maggiore

Dendrocopos
major

Anche questo presente in tutte le
zone del parco

Picchio Verde

Picus viridis

Piccione selvatico

Columba livia

Presente in tutte le zone del parco

Poiana

Buteo buteo

Avvistata appollaiata in zona via Clerici

Rondine comune

Hirundo rustica

Avvistate presso il lago di Bruzzano

Rondone

Apus apus

Avvistati diversi esemplari principalmente presso il lago di Niguarda e lago di Bruzzano

Sparviere

Accipiter nisus

Presenza stanziale al parco. Avvistato sempre in volo

Storno

Sturnus vulgaris

Avvistati diversi stormi di passaggio ed alcuni avvistamenti singoli

Usignolo

Luscinia
megarhyncos

Si sente spesso cantare e nel periodo invernale quando gli alberi
sono spogli è stato avvistato

RETTILI
Avvistato in diverse aree del parco, anche in coppia.

Biacco

Hierophis
viridiflavus

Biscia dal
collare

Natrix natrix

Colubro liscio

Coronella
austriaca

Avvistata nei pressi del lago Turoldo.
Avvistate negli orti
comuni e ritrovati
anche alcuni individui
rifugiatisi all’interno
delle panche degli
orti

Presenza comune nel parco

Lucertola
muraiola

Podarcis
muralis

Avvistato più volte
soprattutto nei
pressi degli orti
Ramarro

Lacerta
viridis

Tartaruga
palustre
americana

Trachemys
scripta

Presenti ormai all’interno di molti dei laghetti del parco, dove il loro numero è aumentato esponenzialmente

ANFIBI
Presenti in tutti i
corsi d’acqua del
parco notato molte
ovature e relativi
girini.
Rana verde

Pelophylax
esculentus

Presente in prevalenza nelle zone centro nord, notate molte ovature e
molti girini.

Rospo
Smeraldino

Tritone
punteggiato

Bufotes
balearicus

Lissotriton
vulgaris
meridionalis

Presenza consolidata nel boschetto GEV, nei laghetti e
canali di Bruzzano e nella
pozza orto botanico

MAMMIFERI
Chirottero

Chiroptera spp

Cervo

Cervus elaphus

Ormai gli avvistamenti sono sporadici, ma dispersi nel territorio. Avvistati dal servizio notturno.
Quest’anno un altro individuo in dispersione è arrivato nei fino al Parco
Nord Milano. Purtroppo è stato travolto nell’attraversamento stradale di
viale E. Fermi, all’altezza di via E. Majorana

Avvistamenti ormai sporadici
Coniglio selva- Oryctolagus
tico
cuniculus

Ratto nero

Rattus rattus

Avvistato nella zona nord del parco. Rispetto
l’anno scorso in cui era stato ritrovato in parecchie cassette nido e durante il monitoraggio sciuridi, quest’anno la sua presenza pare
essersi ridotto, probabilmente a causa dell’aumento di surmolotti.
Avvistato in tutte le zone del parco.

Riccio

Erinaceus
europaeus

Scoiattolo
rosso

Sciurus vulgaris

Scoiattolo
grigio

Sciurus
carolinensis

Surmolotto

Rattus
norvegicus

Presenza ormai consolidata
durante l’anno. E’ in corso il
monitoraggio degli sciuridi in
tutto il parco per il secondo
anno consecutivo.

Visto nei pressi della polizia a sud del lago Niguarda. Qualche segnalazione non certa nell’area nord del Parco.
Presenza esplosa durante l’anno, in
particolare nei pressi del lago di Niguarda e nella zona Adriatico. Ritrovati anche nelle cassette nido poste
per gli uccelli ed avvistati al parcheggio Clerici.

Ormai stanziale. Presenti diversi animali, notate anche tane.

Volpe

Vulpes vulpes

Il 26 dicembre recuperata, su segnalazione
di un fruitore, la metà anteriore di una volpe,
apparentemente tranciata di netto

FAUNA ITTICA
Ritrovato nei canali di
Bruzzano

Cobite

Cobitis spp.

Luccio

Esox lucius

Sicuramente presente al lago Turoldo da diversi anni, avvistato anche
al lago Niguarda.

ARTROPODI (si veda relazione specifica per altre specie non qui doppiamente riportate)

Ape

Apis mellifera

Atalanta

Vanessa
atalanta

Calabrone

Vespa crabro

Cavolaia
minore

Pieris rapae
Presenti all’interno di diversi canali e laghetti del parco
.

Gambero rosso Procambarus
della Louisiana clarkii

Imperatore
comune

Anax imperator
Sintomo di ambiente sano, notate in varie zone del parco

Lucciola

Lampyris
noctiluca

Podalirio

Iphiclides
podalirius

Vanessa
c-bianco

Polygonia
c-album

MOLLUSCHI

Chiocciola

Chiocciola

Helix lucorum

Cepaea
hortensis

ANELLIDI
Sanguisuga

Hirudinea

Avvistate nei canali del lago Bruzzano

GEV Silvia Calabrese, Leila Kataoka
Foto del 2019 realizzate dalle GEV: Stefano Barbieri, Franco Castoldi, Manuela Collovigh,
Giuseppe Colonna, Gianfranco Colla, Franco De Conti, Giuliano Imprenti, Leila Kataoka,
Rino Pietri, Luciana Sica, Roberto Trevisan
Ad eccezione della foto del fagiano gentilmente concessa da Maria Rita Gelso

