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Nel 2001 il Comitato di Omologazione Italiano è
divenuto un gruppo di lavoro del Centro Italiano Stu-
di Ornitologici (CISO), si è dotato di nuove norme
interne ed ha ampliato i propri campi di interesse, tra-
sformandosi in Commissione Ornitologica Italiana
con i seguenti compiti: 1) esaminare le segnalazioni
di specie accidentali segnalate meno di 11 volte in
Italia; 2) esaminare le prime nidificazioni per l’Italia
e quelle non più riscontrate dopo il 1949; 3) redigere
e aggiornare periodicamente una lista nazionale degli
uccelli italiani in accordo con lo standard europeo
proposto dall’AERC, come indicato di seguito:

Categoria A - specie di origine apparentemente sel-
vatica osservata almeno una volta dall’1.1.1950;
Categoria B - specie di origine apparentemente selva-
tica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;
Categoria C - specie introdotta dall’uomo o sfuggita
alla cattività che ha costituito una popolazione nidi-
ficante autosufficiente, come pure gli uccelli che
provengono da questo tipo di popolazione;
Categoria D - specie per la quale l’origine selvatica
è possibile ma non certa, oppure che, per diverse
ragioni, non può essere inserita in un’altra categoria;
Categoria E - specie sfuggita alla cattività.

Composizione

L’organico della Commissione è composto da un
numero di persone compreso tra dieci e venti. La

composizione dei membri della Commissione cerca
di soddisfare criteri di competenza ornitologica, di
rappresentanza geografica e di rappresentanza delle
redazioni delle riviste ornitologiche italiane.
La Commissione stessa propone nuovi membri e
chiede o riceve le dimissioni di quelli in carica.
Ogni modifica viene sottoposta al giudizio del
Comitato Scientifico del CISO. Non viene fissato
un limite massimo di permanenza nella Commis-
sione. Si auspica però un ricambio dei membri,
compatibilmente con la reale offerta di altre perso-
ne qualificate e disponibili nel panorama ornitolo-
gico italiano. L’organico attuale è stato approvato
dal Comitato Scientifico del CISO. L’unica carica
prevista all’interno della COI è quella di segretario.
Il numero di segretari può variare a seconda delle
esigenze.
La Commissione risulta attualmente composta dai
seguenti membri: E. Arcamone, N. Baccetti, P. Bri-
chetti (Segreteria), G. Fracasso, F. Fraticelli, O.
Janni, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, A.
Micheli, O. Niederfriniger, S. Nissardi, D. Occhia-
to (Segreteria), A. Ortali, M. Passerella, L. Serra e
C. Violani.

Presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio
della Commissione utilizzando tassativamente l’ap-
posita scheda compilata con un word processor
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(MsWord o compatibile, in formato .doc o .rtf, ma
non .pdf) e allegando la documentazione di suppor-
to (fotografie, video ecc.). Le osservazioni che non
pervengono su tali schede verranno sospese e verrà
richiesto agli osservatori di compilare il modello che
potranno scaricare da questo sito www.ciso-coi.org.
Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente a:
Daniele Occhiato, Via dell’Argingrosso 139/7B,
50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

I resoconti dell’attività della COI sono attualmente
pubblicati su Avocetta, periodico del CISO, e sul suo
sito web (www.ciso-coi.org).

Metodi di giudizio

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a
tutti i membri della Commissione, i quali possono
inviare commenti ed osservazioni. A cinque membri
viene richiesto di compilare in maniera indipenden-
te un’apposita scheda di giudizio, che deve essere
inviata alla segreteria prima della riunione e che
rimarrà agli atti. La scelta di queste persone è fatta in
base alle competenze specifiche. Senza i cinque giu-
dizi scritti la segnalazione non può essere valutata in
occasione della riunione. Il giudizio finale sulla
segnalazione viene raggiunto in tale sede per vota-
zione. Per accettare una segnalazione non devono
esserci più di due voti contrari. 
Per l’accettazione di una specie nuova per l’avifau-
na italiana viene richiesta una documentazione foto-
grafica che permetta la determinazione specifica del
soggetto e l’individuazione della località, come per
esempio la presenza di elementi del paesaggio carat-
terizzanti. 
Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere
rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esami-
nare esemplari già preparati se non provenienti da
collezioni storiche di provata attendibilità scientifi-
ca. In assenza degli elementi richiesti le segnalazio-
ni vengono sospese.
Per verificare il numero di segnalazioni attualmente
noto per l’Italia si consiglia di fare riferimento alla
“Check-List degli uccelli italiani” di Brichetti &
Massa (Riv. ital. Orn. 1998, 68:129-152) o di con-
sultare la lista inserita nel sito Internet del CISO. 
Si raccomanda di allegare alle segnalazioni possibil-
mente stampe a colori o duplicati di diapositive, in
modo che possano essere esaminati e conservati nel-
l’archivio COI.

Nuove liste COI  

Lista 1 - segnalazioni convalidate (soggetti di origi-
ne selvatica certa)

Lista 1A: accettate sulla base di una documentazio-
ne completa e inequivocabile. - Specie determinabi-
li con certezza in base ad almeno uno dei seguenti
elementi: specie inconfondibili dal punto di vista
morfologico; specie di non facile identificazione
osservate a distanza molto ravvicinata per un ade-
guato lasso di tempo; conferma della determinazio-
ne da parte di altri osservatori che hanno formulato
segnalazioni indipendenti; supporto documentario
(es. fotografia, filmato) da cui si possano anche rico-
noscere particolari dell’ambiente o del paesaggio;
esemplari catturati per inanellamento scientifico;
esemplari trovati morti o cacciati di cui sia disponi-
bile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati reca-
pitati a centri di recupero ufficialmente riconosciuti
e operanti con rigore scientifico.

Lista 1B: accettate sulla base di una documentazio-
ne sufficiente a permettere la corretta determinazio-
ne. - Segnalazioni supportate da descrizione concisa
ma essenziale, fatte per un breve lasso di tempo e/o
a distanza critica; il supporto documentario può
mancare o essere di scarsa qualità. Esperienza e affi-
dabilità dell’osservatore sono elementi di cui si tiene
sempre conto.

Lista 1C: accettate solo a livello generico. - Sono
accettate a livello indeterminato, sulla base di una
documentazione completa ma non sufficiente per il
riconoscimento specifico certo. Si tratta di segnala-
zioni riguardanti specie che sono particolarmente
difficili da separare da altre simili. Le segnalazioni
che ricadono in quest’ultima lista possono essere
riviste successivamente, sia alla luce di nuove cono-
scenze che in base al quadro fenologico evidenziato.

Lista 2 - segnalazioni convalidate (soggetti di ori-
gine selvatica dubbia) in attesa di disporre di un
inquadramento delle specie più generale.

Si tratta di specie correttamente determinate, ma non
omologate, per le quali esistono dubbi sulla reale
provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono
essere momentaneamente accantonate in attesa di
poter disporre di un numero sufficiente a delinearne
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il pattern di distribuzione, oppure di verificare even-
tuali modificazioni dello status fenologico della spe-
cie a livello europeo e/o mediterraneo, o di racco-
gliere ulteriori informazioni. La lista è quindi aperta
e la valutazione complessiva potrà fornire elementi
utili anche per l’attribuzione specifica della Catego-
ria AERC.

Lista 2A: accettate sulla base di una documentazio-
ne completa e inequivocabile. 

Lista 2B: accettate sulla base di una documentazione
sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 2C: accettate solo a livello generico (da men-
zionare nel report ed eventualmente da riprendere in
considerazione).

Lista 3 - segnalazioni convalidate (soggetti di ori-
gine domestica certa).

Riguardano soggetti correttamente determinati, ma
non omologati, per i quali esiste la certezza o un’ele-
vatissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività.

Lista 3A: accettate sulla base di una documentazio-
ne completa e inequivocabile. 

Lista 3B: accettate sulla base di una documentazione
sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 3C: accettate solo a livello generico (da men-
zionare nel report ed eventualmente da riprendere in
considerazione).

Lista 4 - segnalazioni sospese per ulteriori
approfondimenti.

Si tratta di segnalazioni particolarmente problemati-
che, in genere riguardanti soggetti di origine selvati-
ca certa, per le quali si ritiene opportuno sospendere
il parere in attesa di ulteriori sviluppi.

Lista 4A: sospesa in attesa di ottenere il parere qua-
lificato di specialisti (italiani o stranieri) o di ulte-
riori approfondimenti da richiedere all’AERC.

Lista 4B: sospesa in attesa di ulteriore documenta-
zione da richiedere al segnalatore.

Lista 4C: sospesa in attesa di eventuali sviluppi futu-
ri (per esempio in previsione di altre segnalazioni).

Lista 5 - segnalazioni non convalidate.

Si tratta di specie non accettate per almeno uno dei
seguenti motivi: determinazione inesatta; documen-
tazione scarsa o insufficiente per escludere specie
simili; esemplare rinvenuto già preparato (con l’ec-
cezione dei risultati di studi su collezioni storiche);
documentazione contrastante con le dichiarazioni
del segnalatore.

I report della COI, inizialmente apparsi sulla Rivista
italiana di Ornitologia, vengono ora pubblicati su
Avocetta, periodico del CISO.
Riv. ital. Orn.: (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53:
194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-
246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272;
(7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-198; (9) 1995,
65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66:
171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68:
205-208; (14) 1999, 69: 211-214.
Avocetta: (15) 2002, 26: 117-121; (16) 2003, 27:
207-210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004 28: 97-
102; (19) 2005: 93-97.

Segnalazioni

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il
12 dicembre 2006 presso l’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica. Erano presenti: E. Arcamone, N.
Baccetti, G. Boano, P. Brichetti (Segreteria), G. Fra-
casso, A. Magnani, D. Occhiato (Segreteria), M.
Passarella, S. Nissardi, O. Niederfriniger, L. Serra.
Assenti giustificati: F. Fraticelli, K. Kravos, C. Vio-
lani.

Segnalazioni omologate (Lista COI 1A)

Gavina americana Larus delawarensis
Ad., Porto di Pescara, 5 e 16.02.2005. Segnal. Anto-
nio Antonucci.
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Gabbiano sghignazzante Larus atricilla
Lido di Sanremo, 17.03.2006. Segnal. Sergio Sala.
Trattandosi verosimilmente dell’individuo osservato
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negli anni precedenti, la segnalazione non viene
aggiunta a quelle note.
Tre precedenti segnalazioni ritenute valide.

Sterna codalunga Sterna paradisaea
Ad., Foce Regni Lagni, Castelvolturno (CE),
25.06.2004. Segnal. Ottavio Janni.
15 segnalazioni precedenti ritenute valide, di cui 10
post 1950.

Pettirosso golabianca Irania gutturalis
Juv. catturato ma non inanellato, Pian di Spagna,
Gera Lario (CO), 10.09.2005. Segnal. Roberto
Barezzani.
Nessuna precedente segnalazione.

Canapino pallido Hippolais pallida
Ad. catturato e inanellato (ssp. elaeica), Lampedusa,
Pelagie (AG), 22.04.1997, ricatturato 27.4.1997.
Segnal. Sergio Fasano.
10 precedenti segnalazioni ritenute valide.

Luì scuro Phylloscopus fuscatus
Linosa, Is. Pelagie, 15-23.04.2005. Segnal. Hans Lars-
son.
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Luì di Radde Phylloscopus schwarzi
1 ind. inanellato, 10.10.2005, Ustica (PA). Segnal.
Marilena Perbellini
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Sterpazzola del deserto Sylvia deserti
Linosa, Is. Pelagie (AG), 23.04.2005. Segnal. Hans
Larsson.
Una precedente segnalazione ritenuta valida.

Segnalazioni omologate (Lista COI 1B)

Strolaga beccogiallo Gavia adamsii
I estate, Mare antistante Foce Isonzo (GO),
29.07.2004. Segnal. Stefano Sponza e Paolo Utmar.
Cinque precedenti segnalazioni ritenute valide.

Rondone indiano Apus affinis
2 ind., Arenzano (GE), 18.08.2006. Segnal. Carla
Rapetti.
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 2A)

Pavoncella armata Hoplopterus spinosus
Ad., Passoscuro (RM), 03.09.2005. Segnal. Gian-
paolo Montinaro.
Determinazione corretta ma individuo di origine
dubbia.
Quattro precedenti segnalazioni ritenute valide.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 3A)

Pavoncella fabbro Hoplopterus armatus
Ad., Saronno (VA), 05-07.02.2006. Segnal. Monica
Artale.
Determinazione corretta ma individuo di verosimile
origine non naturale.
Una precedente segnalazione non omologata.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4A)

Airone bianco intermedio Mesophoyx intermedia
San Giuliano (MT), 16.10.2004. Segnal. Matteo
Visceglia.
Sospesa in attesa di ulteriori indagini.
Una precedente segnalazione ritenuta valida.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4B)

Luì scuro Phylloscopus fuscatus
Foce del Roia, Ventimiglia (IM), 08.05.2005.
Segnal. Alessio Chiusi e Rudy Valfiorito.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 5)

Gabbiano di Ross Rhodostethia rosea
Bellocchi, Fano (PU), 23.11.1997. Segnal. Luciano
Poggiani.
Determinazione corretta, ma esemplare rinvenuto
preparato in una collezione privata.
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Gabbiano d’Islanda Larus glaucoides
Varazze (SV), 11.02.2006.
Descrizione insufficiente; possibilità di confusione
con L. hyperboreus o con piumaggi anomali di L.
michahellis/L. argentatus.
4 precedenti segnalazioni ritenute valide.
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Tordo di Swainson Catharus ustulatus
Alzano Lombardo (BG), prima decade ottobre 1980;
individuo conservato.
Determinazione corretta, ma esemplare rinvenuto
preparato in una collezione privata.
Tre precedenti segnalazioni ritenute valide.

Locustella fluviatile Locustella fluviatilis
1 ad. catturato e inanellato, San Genuario, Fontanet-
to Po (VC), 18.08.2004.
Individuo con alcuni caratteri intermedi tra L. lusci-
nioides e L. fluviatilis.
Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Italian Ornithological Commission (Italian Rari-
ties Committee). Report 20

The following species were accepted for Italy (Cat.
AERC: A - List 1A, 1B): Gavia adamsii (Friuli-
Venezia Giulia 2004), Apus affinis (Liguria 2006),
Larus delawarensis (Abruzzo 2005), Larus atricilla

(Liguria 2006), Sterna paradisaea (Campania 2004),
Irania gutturalis (Lombardy 2006; first record  for
Italy), Hippolais pallida (Pelagie Is., Sicily 1997),
Phylloscopus fuscatus (Pelagie Is., Sicily 2005),
Phylloscopus schwarzi (Ustica Is., Sicily 2005),
Sylvia deserti (Pelagie Is., Sicily 2005).

The following ones were suspended (List 4A, 4B):
Mesophoyx intermedia (Basilicata 2004), Phyllo-
scopus fuscatus (Liguria 2005).

The following ones were not accepted (Cat. AERC:
D, E - List 2A, 3A, 5): Hoplopterus spinosus (Latium
2005), Hoplopterus armatus (Lombardy 2006), Rho-
dostethia rosea (Marche 1997), Larus glaucoides
(Liguria 2006), Catharus ustulatus (Lombardy
1980), Locustella fluviatilis (Piedmont 2004).

1CISO, Via V. Veneto 30, I-25029 Verolavecchia (BS)
(pbrichetti@alice.it); 2Via dell’Argingrosso 139/7B,
I-50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

Il Resoconto Ornitologico Italiano (R.O.I.) intende
convogliare il risultato delle attività di avvistamento
svolte in Italia da osservatori operanti singolarmente
o nell’ambito di associazioni regionali e locali. Il
R.O.I. vuole fornire l’elenco degli avvistamenti di
uccelli rari osservati in Italia, ma sono anche ricor-
date le segnalazioni di specie poco frequenti in alcu-
ni periodi dell’anno oppure presenze in quantità inu-
suali per il nostro paese. Tra parentesi viene inserito
il nome dell’osservatore e l’eventuale fonte di riferi-
mento. Il dato può essere stato inizialmente comuni-
cato a una mailing-list, in particolare EBN Italia,
TO-BW, CuneoBirding, LiguriaBirding, Birdin’
Lombardia, GRA, Dolomiti-BW, VR-BW, AStORE,
PR-BW, MO-BW, BW-Italia, Lo Strillozzo, EBN
Abruzzo, Argonauti, EBN Sicilia, EBN Europa. Per
quanto concerne le segnalazioni valutate dalla Com-

missione Ornitologica Italiana, si rimanda ai Report
C.O.I., pubblicati su Avocetta, dei quali questa rubri-
ca è da interpretare come importante complemento.
Invitiamo tutti i gruppi ornitologici e le associazioni
di birdwatching a collaborare a questa rubrica e rin-
graziamo tutti coloro che hanno collaborato alla ste-
sura di questo resoconto, fornendo utili informazioni
o precisazioni. 

Abbreviazioni 
AsFaVe = Associazione Faunisti Veneti [Boll. Mus.
civ. St. nat. Venezia, 58 (2007) 269-292]; EBN =
EBN Italia [Annuario 2006 (2007): 48 pp]; FMF =
Fondazione Mediterranea Falchi; LIPU = Prog.
Rapaci Migratori LIPU; MedRaptors = Mediterra-
nean Raptor Migration Network; PNAM = Progetto
Migrans, Parco Naturale Alpi Marittime. 

Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2007

A cura di Ugo Mellone1 e Maurizio Sighele2
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