
CENSIMENTO SVERNANTI PARCO DEI MULINI 2013/2014 
 
In questo documento si riportano le segnalazioni effettuate degli operatori della LIPU 
sezione Parabiago nel Parco dei Mulini nella stagione 2013/2014.  
 
06/10/2014 – Tra la foppa di San Vittore Olona e l’isolino di Parabiago sponda sinistra. 
Picchio verde, picchio rosso maggiore, fringuello, capinera, lui piccolo, airone cenerino, 
colombaccio, storno, pettirosso, tortora dal collare orientale, merlo, cinciallegra, 
cinciarella, codibugnolo, martin pescatore, gallinella d'acqua, tuffetto, gazza, cincia bigia, 
passero mattugia, ghiandaia, rana verde, ditisco, cormorano, gheppio, ballerina gialla, 
varie specie di libellula. 
L’Olona non emetteva odori e sguazzavano pesci. Dato importante vi erano diversi 
passeri mattugia nel gerbido della foppa. 
 
02/09/2014 ore 17:50  
Upupa, corvo, piro piro, boschereccio, nitticora, balestruccio, rondone, sparviero, civetta, 
picchio rosso maggiore, picchio verde, riccio, balia nera, codibugnolo, pigliamosche, 
airone cinerino, gazza, germano reale, merlo, storno, tuffetto, cinciallegra, capinera, 
fringuello, colombaccio, rondine, cornacchia grigia, martin pescatore, gallinella d'acqua, 
cormorano, anfibi, farfalle, libellule e rettili non ancora classificati. 
 
29/08/2014 ore 10:00 – Busto Garolfo  
15 gruccione   
 
28/08/2014 dalle ore 19:30 alle 20:30  
1 balia nera   
3 codibugnolo  
2 pigliamosche  
1 airone grigio 
15 gazza  
6 germano reale 
5 merlo  
25 storno 
 
22/07/2014 ore 19:00 - Vialetto che conduce al salumificio Ferrari, zona Cimitero di 
Canegrate. 
Averla piccola maschio posato su un filo 
 
20/07/2014 mattina  
Rondone maggiore 
Rondoni comuni 
Rondini 
 

19/07/2014 ore 10:30 – Foppa di San Vittore Olona 
tuffetto nidificante, un adulto e 2 pullus  
 
 

12/06/2014 ore 10:30 – Pogliano Milanese, vicino Motorpep. 
15 gabbiani comuni in abito estivo nei prati allagati.  



 

11/06/2014 – viale Lombardia Parabiago/Busto Garolfo, presso Valcoa. 
Gufo comune 
 
02/06/2014 ore 09:00 – Canegrate,  Via Tommaso Grossi 15, 
(http://goo.gl/maps/ioS4t) 
Almeno due averle piccole una nel sambuco un’altra sulla rete (possibile nidificazione).  
 

02/04/2014 ore 12:00 – Foppa di San Vittore Olona 
Cinciallegra, gazza, capinera, storno, fringuello, colombaccio, rondine, cornacchia grigia, 
airone cenerino, germano reale, martin pescatore (visto dove si sentiva cantare e si 
vedeva inseguire in febbraio), gallinella d'acqua, farfalla dimensione di una cavolaia 
bianca e gialla.  
L’Olona non fa schiuma.  
 
23/01/2014 ore 16:00 - Parabiago via Resegone campi sotto l’argine in sponda sinistra 
posizione google map 45.570178,8.949584  
numero 5 conigli selvatici  
 
20/01/2014 ore 13:00 - Parabiago ponte via Filarete  
una poiana mobbata da due cornacchie grigie  
 
12/01/2014 ore 14:00 - Di fronte all'ingresso della fonderia Riva, Parabiago, 
esattamente sul confine del Parco del Roccolo. 
3 cesene a terra in pastura  
 
06/01/2014 dalle ore 12:15 alle 13:15 – Prati della Bergamina 
Airone cenerino 2 
Cormorano 12+ 
Cornacchia grigia 
Gazza 
Tortora dal collare orientale 20+ 
Merlo 
Storno 
Cinciallegra 
Passera mattugia 
Presenza di passeriformi di specie non identificata... (lucherino? verdone? fringuello?). 
Strana assenza di picchi. 
Apparente estinzione del fagiano. 
 
02/01/2014 pomeriggio – Foppa di san Vittore Olona 
Sparviero vicino alla sbarra probabilmente maschio juv. 
 
Ogni due giorni dall'inizio di dicembre 2013 sono state rifornite le mangiatoie di 
semi di girasole e sono state censite 28 specie nel Parco Castello di Legnano e fuori 
60 Germani reali (Anas platyrhynchos)     
4 Cormorani (Phalacrocorax carbo)      
1 Airone bianco maggiore (Casmerodius albus [Egretta alba])      
4 Aironi cenerini (Ardea cinerea)      



1 Poiana (Buteo buteo)      
1 Gheppio (Falco tinnunculus)      
10 Gallinelle d'acqua (Gallinula chloropus)      
20 Gabbiani comuni (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus])      
6 Colombacci (Columba palumbus)      
2 Picchi rossi maggiori (Dendrocopos major)      
1 Ballerina gialla (Motacilla cinerea)      
3 Scriccioli (Troglodytes troglodytes)      
3 Pettirossi (Erithacus rubecula)      
20 Merli (Turdus merula)      
3 Luì piccoli (Phylloscopus collybita)      
2 Regoli (Regulus regulus)      
3 Fiorrancini (Regulus ignicapilla)      
3 Codibugnoli (Aegithalos caudatus)      
10 Cinciarelle (Cyanistes caeruleus [Parus caeruleus])      
1 Cinciallegra (Parus major)      
1 Ghiandaia (Garrulus glandarius)      
2 Gazze (Pica pica)      
3 Taccole (Corvus monedula)      
1 Cornacchia nera (Corvus corone)      
50 Cornacchie grigie (Corvus cornix)      
3 Storni (Sturnus vulgaris)      
50 Fringuelli (Fringilla coelebs)      
7 Lucherini (Carduelis spinus)      
per la prima volta osservato nella nostra zona l'Airone Bianco Maggiore 
e 17 specie tra il ponte delle Cascinette a Canegrate e l'isolino a Parabiago 
17 Gabbiani comuni (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus])      
3 Tortore dal collare (Streptopelia decaocto)      
2 Picchi verdi (Picus viridis)      
2 Picchi rossi maggiori (Dendrocopos major)      
1 Ballerina gialla (Motacilla cinerea)     
1 Ballerina bianca (Motacilla alba)      
15 Pettirossi (Erithacus rubecula)      
16 Merli (Turdus merula)      
6 Codibugnoli (Aegithalos caudatus)      
1 Cinciallegra (Parus major)      
2 Gazze (Pica pica)      
2 Taccole (Corvus monedula)      
7 Cornacchie grigie (Corvus cornix)      
22 Storni (Sturnus vulgaris)      
2 Passere d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae])      
45 Fringuelli (Fringilla coelebs)      
Tra i mammiferi oltre ai ratti ci sono i conigli selvatici, inoltre questo inverno non sono 
stati visti i Tordi (ha piovuto molto). 
 

 
 
15/12/2013 mattina – Transetto da Bosco delle Cascinette di Canegrate a isolino di 
Parabiago 



Merlo, ballerina bianca, pettirosso, cinciallegra, fringuello, gabbiano comune, gazza, 
cornacchia grigia, picchio rosso maggiore, codibugnolo, taccola, picchio verde, ballerina 
gialla, storno, tortora dal collare orientale, passera d'Italia.   
 
09/06/2013  
- Foppa di San Vittore Olona - un giovane di Nitticora (osservato anche all’Isolino di 
Parabiago), Picchio verde (diverse volte) sugli alberi al bordo, verso est.   
- SP 109 e strada per ex Valcoa di Busto Garolfo - Canapino nidificante  
- Cava Sant’Antonio e cava San Giuseppe (Parco del Roccolo) - Grucione nidificante.  
 
08/06/2013 - Parabiago e Canegrate 
A Parabiago osservati Nitticora e Nibbio Bruno, a Canegrate Averla piccola (Lanius 
collurio) osservata nel 2012 e 2013, Gheppio e Poiana. 


