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Regione di Oulu (Golfo di Botnia) 

Kempele Bay: Aree verdi e porti di Oulu e Vihilouto 

Liminka Bay: Wetland Reserve Center e torre d’avvistamento a Papinkari

Sikajoki: Area forestale e praterie litrofe

36 Riserve naturali

15 Siti Natura 2000 (SCI e SPA)

3 Siti Ramsar

1 Important Bird & Biodiversity Area (IBA): Oulu region wetlands
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Oulu (Kempele Bay - Liminka Bay - Sikajoki)

Kempele Bay: Aree verdi e porti di Oulu e Vihilouto 

Liminka Bay: Wetland Reserve Center e torre d’avvistamento a Papinkari

Limicoli (combattente, pittima minore, chiurli, piro piro Terek)

Anatidi (smerghi minore e maggiore, pesciaiola, moretta, quattrocchi, orchetto 

marino)

Oche (selvatica, granaiole della taiga e della tundra, lombardelle maggiore e minore, 

zamperosee, facciabianca)

Turdidi (Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio)

Passeriformi (zigolo giallo, ortolano, ciuffolotto scarlatto, organetto, pettazzurro, 

verdone, peppola)

Cigni selvatici, sterne comuni e artiche, gabbianello, gavina, strolaghe mezzana e 

minore, svasso cornuto, falco pescatore, gallo forcello, gufo di palude, gru

Fabrizio Cimino

















Fabrizio Cimino

Oulu (Kempele Bay - Liminka Bay - Sikajoki)

Sikajoki: Area forestale e praterie litrofe

Gufi (allocco di Lapponia, allocco degli Urali, civetta nana, civetta capogrosso, gufo di 

palude)

Picchi (picchio tridattilo, picchio nero, picchio rosso mezzano, picchio rosso maggiore, 

torcicollo)

Rapaci (albanella pallida, albanella reale, poiana calzata, astore, sparviero)

Beccaccia, pavoncella, chiurli, corvidi
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Regione di Kuusamo (Karelia occidentale) 

Oulangan Kansallispuisto: visitors centre, Valtavaara (feeders), Livaara Hill

Ruka e Kuusamojärvi: laghi

Escursioni a est di Kuusamo verso il confine russo: 

- Lämsänkyläntie (strada a sud del Kuusamojärvi)

- Kärpänkylä (strada a nord del Kuusamojärvi)

Riisitunturin Kansallispuisto: escursioni paesaggistiche

2 Parchi nazionali (Oulangan e Riisitunturin)

48 Riserve naturali

31 Siti Natura 2000 (SCI e SPA)

2 Siti Ramsar

4 Important Bird & Biodiversity Areas (IBAs)
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Regione di Kuusamo

Nella taiga: 

Strigiformi (ulula, allocco di Lapponia, civetta nana, civetta capogrosso)

Tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca nordica, francolino di 

monte)

Crocieri (Crociere comune, Crociere delle pinete, Crociere fasciato?)

Passeriformi (zigolo boschereccio, zigolo minore, ciuffolotto, organetti maggiore e 

artico, codazzurro, beccofrusone, ghiandaia siberiana, cincia siberiana, lucherino, 

peppola)

Nei laghi: 

svassi collorosso e cornuto, anatidi (quattrocchi, smerghi, orco marino, moretta grigia), 

aquila di mare, laridi (gabbiano comune, gabbianello, gavine, zafferani), chiurli, 

gru
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Penisola di Varanger

Varangerfjord: Nesseby, Vestre Jakobselv, Vadsø e isola di Vadsøya, Ekkerøy

Versante nordorientale:

I porti di Vardø, Svartnes e Kiberg

L'isola di Hornøya

La strada Vardø-Hammingberg

Varangerhalvøya nasjonalpark e altopiano di Tana Bru

I fiordi settentrionali: Kongsfjord e Båtsfjord

1 Parco nazionale (Varangerhalvøya nasjonalpark)

32 Riserve naturali

2 Siti Ramsar

9 Important Bird & Biodiversity Areas (IBAs)
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Varangerfjord 

Nesseby: laghetto dietro la chiesa e la rada antistante: falaropo beccosottile, gufo di 

palude, beccaccia di mare, limicoli (piovanelli maggiori e pancianera, pittima 

minore, voltapietre, piovanello violetto), aquila di mare

Vestre Jakobselv: lembo meridionale di bassa taiga: organetti maggiore e artico, 

codibugnolo, cincia siberiana, picchio tridattilo

Vadsø e isola di Vadsøya: edredone, edredone di Steller, re degli edredoni, moretta 

codona

Ekkerøy: scogliera con enorme colonia di gabbiani tridattili e loro predatori: falco 

pellegrino, girfalco, smeriglio, corvo imperiale
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Penisola di Varanger: versante nordorientale

I porti di Vardø, Svartnes e Kiberg: gabbiani (gabbiano reale nordico, mugnaiaccio, 

zafferano, gabbiano tridattilo, gavina, gabbiano glauco e gabbiano d'Islanda), uria 

nera, edredone, edredone di steller, moretta codona, piovanello violetto, sterne 

commune e artica

L'isola di Hornøya: pulcinella di mare, fulmaro, uria, uria di Brünnich, gazza 

marina, girfalco, marangone dal ciuffo, gabbiano tridattilo, labbo, pispola golarossa

La strada Vardø-Hammingberg: strolaghe beccogiallo e maggiore, civetta delle nevi, 

poiana calzata, girfalco, beccaccino, zigolo delle nevi, piviere dorato, oche granaiola 

e colombaccio
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Penisola di Varanger: l'altopiano e i fiordi settentrionali 

Varangerhalvøya nasjonalpark e altopiano di Tana Bru: ulula, labbo codalunga, 

piviere tortolino, pernice bianca, combattente, allodola golagialla, zigolo di Lapponia

I fiordi settentrionali: Kongsfjord e Båtsfjord: paesaggisticamente molto belli e 

aumentate possibilità di osservare i migratori artici (edredone di Steller, re degli 

edredoni, strolaga beccogiallo, gabbiano glauco, gabbiano d'Islanda)
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Qualche dato

Numero di specie osservate: 132

Lifers: 33

Fonti: World Heritage Center, Protected Planet, Reports (Fatbirder, EBN, etc.)

Da non perdere: 

I gufi

I leks (forcelli, cedroni, combattenti)

I limicoli in abito riproduttivo

La taiga di Kuusamo

I feeders del caffè Neljän Tuulen Tupa

La tundra della penisola di Varanger

L’isola di Hornøya

Il viaggio a Nordkapp

Great missings: ghiandaia e cincia siberiane, zigolo minore e zigolo di Lapponia, 

falaropo beccosottile, piviere tortolino, labbo codalunga, gli ospiti invernali (re degli 

edredoni e strolaga beccogiallo
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