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Simboli per i rilevamenti degli uccelli
Fringuello maschio
Fringuello femmina
Fringuelli maschio e femmina
Giovane/nidiaceo/pulcino
canta
due individui diversi cantano contemporaneamente, osservazione simultanea
lo stesso individuo ha cantato in due luoghi diversi, osservazione doppia
probabilmente lo stesso individuo ha cantato in questi due luoghi, presunta
osservazione doppia
richiami (anche di eccitazione o di allarme)
intensi richiami d‘allarme
osservato
comportamenti aggressivi intraspecifici tra uccelli dello stesso sesso
nido occupato, adulto con imbeccata
luogo non ben individuato
spostamento lungo la freccia/ in direzione della freccia
osservazione nel luogo del punto (in caso di mancanza di spazio per abbreviazioni)

Codici Atlante (modificati)
Nidificazione possibile
1 Osservazione semplice della specie in periodo riproduttivo.					
2 Osservazione della specie in periodo riproduttivo ed in habitat idoneo.
3 Maschio in canto durante il periodo riproduttivo, constatazione di canto nuziale/tambu-			
reggiamento oppure osservazione di maschio in parata nuziale.
Nidificazione probabile
4 Coppia in habitat idoneo in periodo riproduttivo.
5 Coppia con comportamento territoriale (canto, aggressività interspecifica) durante almeno 2 giorni nel
medesimo sito.
6 Constatazione di comportamento nuziale (con maschio e femmina).
7 Ricerca di un probabile luogo di nidificazione.
8 Grida d‘allarme degli adulti o ulteriore comportamento che suggerisca la presenza nelle vicinanze di un
nido o di giovani.
9 Cattura di una femmina con placca d‘incubazione.
10 Adulto che trasporta materiali per il nido, costruisce il nido o scava una cavità.
Nidificazione certa
11 Adulto che simula una ferita o che attira l‘attenzione su di sé.		
12 Scoperta di un nido già utilizzato.
13 Ritrovamento di giovani appena involati (nidicoli) o di nidifugi.
14 Adulti che entrano o escono da un probabile nido, il cui contenuto non puo essere controllato.
15 Adulti che trasportano sacchi fecali.
16 Adulti con imbeccata.
17 Ritrovamento di gusci d‘uova schiuse.
18 Nido con adulto in cova.
19 Nido con uova o giovani.
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