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Nuovi avvistamenti
a cura di EMILIANOARCAMONEe PIERANDREABRICHETTI

Come avevamo anticipato nel Foglio di contatto n. l, rivede finalmente la luce la rubrica "Nuovi avvista-
menti", apparsa "a singhiozzo" su Avocetta e, comunque, arenatasi dopo l'ultima comparsa del numero di
giugno 1992 (Avocetta 16: 53-54).
Questa nuova serie della rubrica assume anche un significato particolare sia come testimonianza di una
volontà precisa del Centro di mantener fede agli impegni assunti, sia perchè frutto di un accordo con la
Rivista Italiana di Ornitologia che, d'ora innanzi, consiglierà agli autori di far confluire in questa sede le
segnalazioni di singoli avvistamenti che le dovessero pervenire.
Come di consueto facciamo appello alla collaborazione di tutti (soci e lettori), affinchè gli avvistamenti inte-
ressanti di rilevanza nazionale non si perdano in mille rivoli, ma confluiscano in questa nostra rubrica, per il
bene comune di tutti.
Il nuovo staff che curerà la rubrica "Nuovi avvistarnenti" a cui si dovrà fare riferimento è composto da:

Emiliano Arcamone, via Adolfo Tommasi 20/C, 57124 Livorno:
coordinatore, responsabile per l'Italia centro-meridionale;

Pierandrea Brichetti, via Vittorio Veneto 30, 25024 Verolavecchia (8S):
responsabile per l'Italia settentrionale;

Bruno Massa, 1st. Entomologia Agraria, v.le delle Scienze 13, 90128 Palermo:
responsabile per la Sicilia e la Calabria;

Helmar Schenk, via Valleggio 1,09134 Cagliari:
responsabile per la Sardegna.

Avvistamento invernale di Strolaga maggiore
Gavia immer lungo il litorale laziale
F. Bulgarini, G.P. Faleschini, N. Henson, G. Pinsone
& A. Sterlicchio.

Il giorno 2 febbraio 1991 è stato osservato un indivi-
duo lungo la costa antistante la località Focene
(Roma).

* Si tratta della seconda segnalazione per il Lazio
(Truffi 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli
l). Interessante avvistamento in quanto avvenuto in
ambiente marino, poco frequentato dalla specie in
occasione delle sporadiche comparse.

Sosta autunnale di un gruppo di Marangone mino-
re Phalacrocorax pygmeus in Calabria
A. Bavusi & E. Guardascione

Il giorno 2 ottobre 1994 sono stati osservati 3 individui
adulti presso il Lago di Pignola (Potenza). Questi
esemplari hanno sostato nel bacino fino alla metà del
mese.

* La specie è di comparsa occasionale in Calabria. La
presenza in zone umide interne è comunque più rara.

Svernamento di gruppi di Airone guardabuoi
Bubulcus ibis in Lombardia e Toscana
(1) A. Negri, (2) E. Arcamone

(1) Nel periodo compreso tra il15 novembre 1993 e la
fine di febbraio 1994 è stato osservato un gruppo di 8
individui tra Alagna Lomellima e Valeggio (Pavia).
Nel gennaio 1995 ha sostato nuovamente nella stessa
zona un gruppo di Il individui.
(2) Nell'inverno 1994-1995 presso il Padule di Suese
(Livorno) ha sostato un gruppo di 30 individui.

* Gli avvistamenti testimoniano un continuo incre-
mento delle presenze invernali della specie nell' areale
occupato a partire dagli anni '80 (Brichetti e Grussu
1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli l). In
particolare in Toscana si notano le presenze più nume-
rose dell 'Italia continentale, in relazione ad un flusso
di individui provenienti dalla Camargue (archivio
I.N.F.S.).
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Presenza invernale di Airone schistaceo Egretta
gularis in Lombardia
D. Piccolino & G. Corelli

Nel periodo compreso tra il 21 gennaio ed il IO feb-
braio 1995 è stato osservato e fotografato un individuo
melanico nei pressi di Vigevano (Pavia).

* Si tratta del primo avvistamento invernale della spe-
cie nel nostro paese. Tutte le segnalazione conosciute
sono comprese nel periodo primaverile-estivo
(Brichetti e Lo Valvo 1992, in Brichetti et al., Fauna
d'Italia, Uccelli l; Brichetti et al. 1994, Riv. ital. Orn.
63: 193-198).

Segnalazione invernale di un gruppo di Fenicottero
Phoenicopterus ruber nel Delta del Po
P. Girardi

Il 18 dicembre 1994 sono stati osservati 23 individui
in sosta in Valle Cà Zuliani nel Delta del Po (Veneto).

* Si tratta presumibilmente della prima segnalazione
invernale per questa zona umida che conferma l' incre-
mento del numero di avvistamenti in questo periodo
dell' anno, registrato recentemente nelle zone umide
costiere dell'Emilia Romagna (Passarella et al. 1994,
Riv. ital. Orn. 64: 174-175)

Inconsuete soste di Oca facciabianca Branta leuco-
psis in Toscana
(J) L.Becherucci, S. Benucci, R. Gambogi, C.
Musetti, P. Politi & A. Voleri
(2) E. Arcamone & M. Vierucci

(1) Il giorno 14 ottobre 1994 lungo il tratto di costa
compreso tra Viareggio (Lucca) e la foce del fiume
Serchio (Pisa) sono state avvistate in volo 2 individui
che hanno sostato successivamente nelle Lame di S.
Rossore (Pisa). Un individuo di questi si è trattenuto
nella zona umida fino alla prima decade di gennaio
1995.
(2) Dall'inizio di febbraio fino a metà maggio 1995 un
gruppo di 5 individui ha sostato in alcuni laghetti arti-
ficiali all'interno di un' Azienda faunistica presso
Cenaia (Pisa).

* La specie compare accidentalmente in Toscana (due
catture inizi secolo). Particolarmente interessante ed
inconsueta, anche per il tipo di ambiente frequentato e
la distanza di questo dalla costa, la sosta del gruppo in
pnmavera.

Prolungata sosta di Oca colombaccio Branta berni-
cla nella Laguna di Orbetello (Grosseto)
E. Arcamone

Nell 'autunno 1992 un individuo è comparso nella
Laguna di Orbetello sostando nella zona fino a feb-
braio 1993.

* La specie è estremamente rara per l'Italia centro
meridionale. Si conoscono 9 segnai azioni per la
Toscana (Arcamone e Baccetti ined.). Inconsueto il
periodo di arrivo che trova riscontro soltanto in un
avvistamento di un individuo avvenuto il 6 settembre
1981 agli Stagni di Bocca d'Ombrone (Nardi ined.).

Prima segnalazione italiana di Alzavola "america-
na" Anas crecca carolinensis
F. Panzarin

Il 14 dicembre 1990 un individuo maschio è stato
abbattuto in prossimità del fiume Livenza a Torre di
Mosto (Veneto).

* Prima segnalazione italiana di questa sottospecie
che compare con una certa regolarità nel nord Europa,
attraverso l'Atlantico (Madge e Bum 1988,
Wildfowl).

Sverna mento di Moretta grigia Aythya marila nel
Salento (Puglia)
G. Marzano & s. Panzera

I primi di gennaio del 1995 tre individui sono stati
osservati nel bacino di raffreddamento dello stabili-
mento Enichem di Brindisi, in un gruppo di circa 1000
anatre tuffatrici, che risultava presente in loco da circa
un mese e che vi si è trattenuto fino ai primi di feb-
braio.

* Specie non abitualmente svernante in Puglia. Con
precedenti in un individuo il 5/3/88 e due individui
1'8-25/12/90 a 'Le Cesine'. Quest'anatra compare
sporadicamente nell 'Italia meridionale ( Genero 1992,
in Brichetti et al. , Fauna d'Italia, Uccelli l).

Svernamento di Poiana calzata Buteo lagopus in
Toscana
F. Acerbi, S. Benucci, P. Politi

112 dicembre 1994 un individuo è stato osservato pres-
so il Padule di Bolgheri (Livorno). Lo stesso ha sosta-
to nella zona nel gennaio 1995.

* La specie è di comparsa occasionale in Italia centra-
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le. Soltanto due segnalazioni in Toscana negli ultimi
50 anni (Micali 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia,
Uccelli l).

Avvistamento di Aquila anatraia minore Aquila
pomarina nel Bresciano (Lombardia)
S. Mazzotti

Il 9 ottobre 1993 un individuo immaturo è stato osser-
vato posato in prossimità del fiume aglio, presso
Villagana (Brescia).

* Per l'Italia la specie è di comparsa rara ed irregola-
re. Per la Lombardia la specie è stata segnalata 8 volte
(Brichetti e Fasola 1990, Atlante degli Uccelli nidifi-
canti in Lombardia, Appendice).

Nuova segnalazione di Aquila di Bonelli Hieriietus
fasciatus in Piemonte
M. Della Toffola, F. Carpegna & G. Alessandria

Il l marzo 1992 un individuo immaturo è stato avvi-
stato in volo in compagnia di un gruppo di Poiane
Buteo buteo alla confluenza Po-Sesia (Alessandria).

* Per il Piemonte la specie è da considerarsi acciden-
tale (Boano e Mingozzi, 1985, Riv. Piem. St. Nat. 6: 3-
67). È interessante notare che i recenti avvistamenti
effettuati in Liguria siano tutti relativi a soggetti
immaturi (Baghino e Leugio 1990, Avocetta 14: 45-
57; Baghino ined.). Si ipotizza un flusso di individui
provenienti dalla popolazione francese.

Avvistamento di un Pollo sultano Porphyrio
porphyrio in Toscana
E. Arcamone & M. Trusendi

Nei giorni 20 e 23 settembre 1994 un individuo adulto
è stato osservato e fotografato presso il Padule di
Suese (Livorno). Confermata l'appartenenza alla
forma nominale.

* Specie accidentale per l'Italia continentale. In
Toscana nel passato era di comparsa irregolare.
Presenza possibile in relazione all'attuale espansione
demografica della popolazione sarda.

Prima segnalazione di Piro piro pettorale Calidris
melanotos per la Sardegna
S. Nissardi & P.F. Murgia

Dal 15 al 17 settembre 1994 un individuo è stato osser-
vato nella Laguna di Santa Gilla nei pressi della foce
del Flumini Mannu (Cagliari).
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* Specie di provenienza americana accidentale per
l'Italia. Si tratta della sesta segnalazione (terza per
l'Italia insulare). I più recenti avvistamenti sono avve-
nuti in Toscana (Brichetti et al. 1994, Riv. ital. Orno
63: 193-198).

Avvistamento di Sterna di Riippel Sterna bengalen-
sis a Vendicari (Sicilia)
A. Corso

Il 15 maggio 1994 è stato osservato un individuo adul-
to in abito completo a Vendicari (Siracusa).

* Questa specie è stata recentemente considerata
migrato re regolare per l'Italia (Brichetti e Massa 1993,
Riv. ital. Birdwatching 1: 61-73 ). Per la Sicilia la sua
comparsa rimane ancora rara e irregolare: 6 segnala-
zioni, di cui l'ultima nel 1985 (Brichetti et al. 1985,
Riv. ital. Orno 55: 186-187.

Avvistamento di Succiacapre isabellino Caprimul-
gus aegyptius al Lago di Burano (Toscana)
F. Cianchi & R. Marrocco

Il 23 marzo 1991 un individuo in riposo sul terreno è
stato avvistato e fotografato lungo il bordo del Lago di
Burano (Grosseto).

* Specie accidentale: si tratta dell' ottava segnalazio-
ne per l'Italia (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital.
Birdwatching 1: 61-73).

Avvistamento di un gruppo di Pispoletta Calan-
drella rufescens all' Isola di Capraia (Arcipelago
Toscano)
S. Capone, F. Pieri & D. Occhiato

Il 31 marzo ed il l aprile 1991 sono stati osservati e
fotografati 9 individui sull'Isola di Capraia (Livorno).
Questo gruppo stazionava su di un campo sportivo in
compagnia di una Calandrella.

* Inconsueto avvistamento di questo alaudide poco
conosciuto, considerato accidentale per il nostro
paese (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital. Birdwatching
l: 20-26.

Rinvenimento di Tordo golanera Turdus ruficollis
atrogularis nel Trentino
G. Tormen

Il giorno 29 settembre 1991 è stato rinvenuto morto un
individuo, femmina del primo inverno, su di un pasco-
lo a 1600 m slm presso il Passo del Brocon (Trento).
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* Specie accidentale per l'Italia. Questa risulta la 19"
segnalazione (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital.
Birdwatching l: 20-26.

Primo avvistamento italiano di Tordo "golarossa"
Turdus ruficollis ruficollis
G. Giovine & A. Zambelli

I giorni 30 novembre e 2 dicembre 1994 è stato osser-
vato un individuo maschio della spttospecie "golaros-
sa" nei pressi di Bergamo (Lombardia). Il soggetto,
pur non in perfette condizioni fisiche, si alimentava di
bacche nei giardini e nelle aree coltivate limitrofe.
Date le condizioni (punta della mandibola e timoniere
esterne destre mancanti), non si può escludere che si
tratti di individuo proveniente da cattività.

* Prima segnalazione per l'Italia della sotto specie
"tipo" di origine siberiana.

Primo avvistamento di Culbianco isabellino
Oenanthe isabellina in Toscana
F. Acerbi, L. Becherucci & s. Benucci

Il 25 settembre 1993 un individuo è stato osservato nei
pressi di Piombino (Livorno).

* Questa specie compare regolarmente soltanto in

Sicilia. Per il resto del paese è di comparsa accidenta-
le, interessando principalmente le regioni meridiona-
li. Migratore primaverile si conoscono soltanto altri
due avvistamenti in periodo autunnale (Corso 1994,
Riv. ital. Birdwatching 2: 9-21).

Osservazione di Trombettiere Rhodopechys githa-
ginea all'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano)
F. Casale

Nei giorni 24 e 25 di aprile del 1989 è stato osservato
e fotografato, in prossimità del paese di Capraia, un
individuo di Trombettiere.

* Una segnalazione recente di una specie che un
tempo non era tra gli accidentali più inconsueti.

Avvistamento di Zigolo delle nevi Plectrophenax
nivalis in provincia di Siracusa (Sicilia)
A. Corso

Il 12 dicembre 1993 è stato osservato un individuo
adulto nell 'invaso artificiale di Lentini.

* Specie rara ed irregolare al Sud e sulle isole. Questa
risulta la 12" segnalazione per la Sicilia e la prima
negli ultimi dieci anni.


