
Tabella 5: Quadro faunistico 
 
 
NOME COMUNE 
UCCELLI 

FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO HABITAT - QUANTITÀ 
E NOTE 

 Allodola**  
 

Alaudidi  Alauda 
arvensis 

Rari esemplari 
osservati lungo corsi 
torrentizi. Si nutre 
in prevalenza di 
vegetali (semi, 
germogli, foglie), ma 
in buona misura anche 
di insetti e 
di altri piccoli 
animali. Si posa sui 
sassi, muretti e 
sulla bassa 
vegetazione, 
mai sugli alberi: a 
terra cammina col 
corpo basso e 
saltella. È 
gregaria in 
migrazione e in 
inverno. È 
caratteristico il suo 
canto di tono 
acuto e musicale, 
sostenuto a lungo nel 
volo volteggiante. 
Nidifica in 
aprile. 

Calandre Alaudidi spp. Segnalate un po’ 
ovunque nelle 
campagne anche 
isolate e distanti 
dal 
centro abitato (ma 
sempre più 
raramente). È anche 
specie migratrice. 
Predilige zone aperte 
e incolte o 
seminativi la si 
trova anche in 
terreni 
pietrosi e con scarsa 
vegetazione. Nidifica 
sul terreno fra le 
erbe. Si 
nutre di semi (di 
graminacee) ed anche 
d'insetti, a seconda 
della 
stagione. 

Rondone Apodidi Apus apus Simili alle rondini 
(con le quali 
presentano molti 
caratteri di 



convergenza 
evolutiva), dotati di 
ali lunghe e falcate. 
Nidifica nelle aree 
abitate. Si nutre 
d’ogni genere 
d'insetti. 

Piccione 
selvatico** 

Columbidi Columba 
livia 

Famiglie isolate. 
Stazionano, in riposo 
diurno e per la 
vicinanza 
dell’acqua, in 
prossimità dei 
valloni che fanno 
capo mal centro 
abitato. 
Vive e nidifica in 
società sulle rupi, 
ma anche nei buchi di 
vecchie torri 
abbandonate (donde il 
nome) e di altri 
edifici. Ha una dieta 
tipicamente 
vegetariana. Si 
sposta su tutto il 
territorio. 

Gazza** Corvidi Pica pica Comune un po’ 
ovunque. Poche coppie 
in prossimità 
dell'abitato; si 
sposta su tutto il 
territorio 
considerato. Si nutre 
di frutta, carogne, 
insetti, 
predando anche uova e 
pulcini di 
Passeriformi. 

Cornacchia Corvidi Corone 
corone 

Una colonia, la cui 
area di nidificazione 
non è stata 
individuata (una 
sessantina 
d'individui). 

Taccola** Corvidi Corvus 
monedula 

Sulle rupi sparse nel 
territorio. Il numero 
degli esemplari che 
s’era 
ridotto di molto 
negli ultimi anni è 
da poco in ripresa. 
Frequenta le zone 
coltivate ed è 
onnivora. 

Gheppio** Falconidi Falco 
tinnuculus 

Rapace diurno dal 
manto bruno rossiccio 
maculato. Si nutre di 
piccoli 



mammiferi, uccelli e 
insetti. Rari 
esemplari su rupi 
lontane dal centro. 

Verdone**  Fringillidi Carduelis chloris Passeriforme color 
verde oliva, con 
groppone verde-giallo 
e con giallo 
ben marcato sulle ali 
e sulla coda. La 
femmina ha tinte più 
opache ed è 
meno gialla. 
Frequenta le campagne 
più alberate nei 
pressi di giardini 
coltivati ai piedi 
della città, si nutre 
di semi. 

Rondine Irundinidi Hirundo 
rustica 

Frequenta luoghi 
aperti, campagne e 
costruzioni. È 
entomofaga, 
migratoria (sverna 
nell’Africa 
meridionale). 
Segnalata nell’area 
urbana 
(la specie è rara). 

Balestruccio** Irundinidi Delichon 
urbica 

Diffusa e comune su tutto il 
territorio nei dintorni e nel 
centro abitato. Si 
nutre d'insetti catturati al 
volo. 

Passero** Passeridi Passer italiae Diffusissimo su tutto 
il territorio, ma in 
quantità minori che 
nel passato. 
Gregari, si nutrono 
prevalentemente di 
semi e grani. 
Nidificano 
generalmente in 
colonie e 
costruiscono 
voluminosi nidi in 
cavità o su alberi. 

Capinera** Silvidi Sylvia 
atricapilla 

Vive in zone alberate 
o a macchia ed anche 
in coltivazioni 
arboree. Si 
nutre d'insetti e 
bacche. È presente 
nella piana. 

Assiolo Stringidi Otus scops Frequenta zone 
collinari coltivate 
(uliveti, mandorleti, 
frutteti, ecc.). Si 
nutre di insetti e 
piccoli mammiferi. 



Civetta Stringidi Athene 
noctua 

È una specie molto 
comune e la si trova 
in diversi habitat, 
anche molto 
modificati dall’uomo. 
Frequenta campagne 
coltivate, steppe e 
pietraie, 
fabbricati e altre 
costruzioni che può 
utilizzare per la 
nidificazione. 
L’alimentazione è 
costituita da 
artropodi, rettili, 
passeriformi ma 

soprattutto di 
piccoli mammiferi (di 
Apodemus sylvaticus,) 

Barbagianni Titonidi Tyto alba È diffuso negli 
ambienti steppici e 
cerealicoli e in 
tutti gli habitat 
aperti 
ed a bassa copertura 
arborea; nidifica in 
vicinanza dei centri 
abitati. Si 
nutre quasi 
esclusivamente di 
Micromammiferi. È 
segnalato 
nell’intorno 
dell’abitato. 

Scricciolo** Trogloditidi Troglodytes 
troglodytes 

È presente in buona 
parte della Sicilia. 
Predilige per la 
nidificazione le 
zone boschive, ma lo 
si incontra in zone 
alberate e 
cespugliate e negli 
agrumeti ove è in 
espansione. Nidifica 
in siti diversi 
adoperando cavità 
naturali, buchi nei 
muri, cavità dei 
tronchi etc. È 
esclusivamente 
insettivoro. 

Merlo** Turdidi Turdus 
merula 

Si adatta a tutti gli 
habitat. Bacchivoro, 
frugivoro e 
insettivoro. È 
presente in discreta 
quantità. 

Upupa  Upupidae Upupa epops Segnalata in aree a 
nord-ovest 



dell’abitato. 
Frequenta zone aperte 
alberate, coltivi e 
pascoli. Il nido, che 
rimane lo stesso 
degli anni 
precedenti, si trova 
collocato anche in 
buchi di case abitate 

saltuariamente, 
si nutre di insetti. 

Altri Varie   Usignolo, strillozzi, 
cinciallegre, ecc. 
sono notoriamente 
presenti, anche 
se non in prossimità 
del centro abitato 

MAMMIFERI     

NOME COMUNE  FAMIGLIA  NOME SCIENTIFICO  HABITAT -QUANTITÀ 
E NOTE  

Topo selvatico Muridi Apodemus 
sylvaticus 

È una specie legata 
ad ambienti arborei. 
Nell’area è segnalata 
tra gli 
oliveti e i 
mandorleti. È 
notturno, e 
granivoro, si ciba di 
semi e foglie, 
talvolta di piccoli 
invertebrati. 

Coniglio selv. Leporidi Oryctolagus 
cuniculus 

È presente, anche se 
oramai raro, nelle 
aree non coltivate. 

Porcospino Roditori Hystrix 
cristata 

È segnalato, con 
frequenza, in aree 
poco disturbate 

Pipistrelli Vespertilionidi Spp. Comuni sia nelle zone 
rurali di pascolo che 
urbane. È 
insettivoro. 

Varie Mùridi Spp. Diffusi in ambienti 
urbani e rurali 
(rari, in zona). 

RETTILI     

NOME COMUNE  FAMIGLIA  NOME SCIENTIFICO  HABITAT -QUANTITÀ 
E NOTE  

Biacco Colubridi Col uber viridiflavus Molto comune nel suo 
fenotipo carbonarius 
a colorazione 
totalmente 
nera. Habitat vari 
asciutti e 
cespugliosi anche 
ambienti altamente 
antropizzati. 

Biscia ** Colubridi Natrix natrix Serpente molto comune 
in Italia: lungo fino 



quasi a due metri, 
con capo 
grosso, tronco 
subcilindrico, 
colorazione 
variabilissima, vive 
nei luoghi 
erbosi in vicinanza 
dell’acqua dove 
caccia pesci e 
anfibî; va in letargo 
d’inverno. È 
segnalato dov’è 
maggiore quantità 
d’acqua e soprattutto 
nei 
periodi in cui le 
acque abbondano di 
nutrienti 

Varie ** Lacertidae e 
Geconidi 

 Molto comuni 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


