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so dell’osservazione degli uccelli, la Commissione è con-
sapevole che si stanno evolvendo anche le forme con le 
quali gli osservatori raccolgono e trasmettono le informa-
zioni relative ai singoli avvistamenti.
	 Nello	specifico	campo	di	attività	della	COI,	tali	cam-
biamenti	 hanno	 coinvolto	 sia	 le	modalità	 con	 le	 quali	 la	
Commissione viene informata su possibili osservazioni di 
specie accidentali, sia la tipologia di documentazione che 
accompagna tali segnalazioni. Con sempre maggior fre-
quenza, infatti, il materiale di supporto si limita esclusiva-

Per	quanto	concerne	gli	scopi	della	COI,	le	procedure	con	
le quali essa opera e le categorizzazioni attribuite alle se-
gnalazioni esaminate, non essendo intervenute nel frattem-
po variazioni di rilievo, si rimanda alle informazioni detta-
gliatamente riportate nel report precedentemente pubblica-
to (Avocetta 36: 81-88). Tuttavia, di fronte alla crescente 
popolarizzazione	dell’attività	del	birdwatching	ed	al	rapi-
do progresso tecnologico che rende sempre più facilmente 
disponibili strumenti che permettono di ottenere una gran-
de	quantità	di	dati,	in	particolare	immagini	e	suoni,	nel	cor-
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Abstract – Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Com    mittee) - Report 25. The following records were accept-
ed for Italy (Cat. AERC: A - COI List 1A, 1B):	Yellow-billed	Loon	Gavia adamsii (Veneto 2012; 7th record); Crested Honey Buzzard 
Pernis ptilorhynchus	(Sicily	2011;	first	record	for	Italy);	Greater	Sand	Plover	Charadrius leschenaultii (Tuscany 2011; 5th record); White-
rumped Sandpiper Calidris fuscicollis	(Emilia-Romagna	2011;	first	record	for	Italy);	Long-billed	Dowitcher	Limnodromus scolopace-
us (Apulia 2011; 7th record); Upland Sandpiper Bartramia longicauda	(Lombardy	2011;	10th	record);	Lesser	Yellowlegs	Tringa flavi-
pes (Apulia 2011; 9th record); Wilson’s Phalarope Phalaropus tricolor (Sardinia 2012; 4th	record);	Sabine’s	Gull	Xema sabini (Piedmont 
2011; 7th record);	Ross’s	Gull	Rhodostethia rosea (Apulia 2012; 3rd record);	Oriental	Turtle	Dove	Streptopelia orientalis (Sicily 2010; 
2nd record); Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus	(two	records:	Sicily	2011;	13th - 14th	records);	Olive-backed	Pipit	Anthus hodgsoni 
(four records: Sicily 2011; 7th - 10th records); Moussier’s Redstart Phoenicurus moussieri	(two	records:	Sicily	2010-2011;	7th - 8th records); 
Western	Olivaceous	Warbler	Hippolais opaca	(Latium	2011;	5th	record);	Eastern	Orphean	Warbler	Sylvia crassirostris (Apulia 2010; 2nd 
record);Tristram’s Warbler Sylvia deserticola (Sicily	2011;	first	record	for	Italy);	Radde’s	Warbler Phylloscopus schwarzi	(two	records:	
Latium	2011,	Sardinia	2011;	9th - 10th records);	Dusky	Warbler	Phylloscopus fuscatus	(Latium	2011;	7th	record);	Iberian	Chiffchaff	Phyl-
loscopus ibericus (Sicily 2011; 2nd record); Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki	(Lombardy	2011;	first	record	for	Italy);	(Desert	
Grey	Shrike	Lanius [meridionalis?] elegans (Sicily 2011; 6th	record,	accepted	only	at	the	subspecies	level,	pending	a	wider	consensus	
on the taxonomy of the group L. excubitor/meridionalis/elegans);	Yellow-breasted	Bunting	Emberiza aureola (Sicily 2011; 25th record). 
The following records were not accepted (identification proved; escaped from captivity; Cat. AERC: E - COI List 3A, 3B): Hooded Mer-
ganser Lophodytes cucullatus (Trentino-Alto	Adige	2011);	Sudan	Golden	Sparrow	Passer luteus (Sicily 2012). 
The following records were not accepted (insufficient documentation, COI List 5A):	Levant	Sparrowhawk	Accipiter brevipes (Trentino-
Alto	Adige	2011);	Dupont’s	Lark	Chersophilus duponti	(Latium	2012);	Desert	Lesser	Whitethroat	Sylvia [curruca]minula/halimodendri 
(Sicily 2011); Cyprus Warbler Sylvia melanothorax	(Latium	2011);	Iberian	Chiffchaff	Phylloscopus ibericus	(Latium	2011);	Two-barred	
Crossbill Loxia leucoptera (Abruzzi 2012).
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mente ad immagini o registrazioni sonore, certamente uti-
lissime e spesso indispensabili, ma senza dettagliate note 
di campo, anch’esse molto importanti nel consentire una 
precisa	identificazione	e	nel	valutare	adeguatamente	le	cir-
costanze nelle quali si è svolta l’osservazione.
 Purtroppo, anche nel caso in cui l’animale sia disponi-
bile	in	mano,	nel	corso	dell’attività	d’inanellamento	scien-
tifico,	la	raccolta	delle	immagini	spesso	non	si	accompa-
gna alla registrazione di dettagliate informazione biome-
triche o morfologiche (piumaggio, parti nude ecc.), se non 
delle minime misure di routine.
	 In	conseguenza	di	ciò	e	traendo	spunto	anche	dalle	ini-
ziative discusse o intraprese dalle analoghe organizzazioni 
operanti negli altri Paesi ed in particolare, per quanto ri-
guarda l’Europa, dall’AERC, la Commissione è costante-
mente impegnata nel ricercare le forme più consone sia a 
facilitare la raccolta e l’opportuna pubblicizzazione di tut-
te le osservazioni delle specie rilevanti, sia ad incoraggia-
re	gli	osservatori	ad	annotare	la	maggiore	quantità	possibi-
le d’informazioni, fondamentali per comprovarne l’au ten-
ticità.	

	 La	Commissione,	in	seguito	alle	variazioni	nell’orga-
nico presentate ed approvate nel corso della riunione a cui 
questo report fa riferimento, risulta attualmente composta 
dai seguenti membri: Emiliano Arcamone, Nicola Baccet-
ti,	Fausto	Barbagli,	Giovanni	Boano,	Pierandrea	Brichet-
ti,	Giancarlo	Fracasso	(Segreteria),	Ottavio	Janni	(Segre-
teria),	Stefano	Laurenti,	Ariele	Magnani,	Sergio	Nissardi,	
Menotti	 Passarella,	 Paolo	 Pedrini,	 Lorenzo	Vanni	 e	Mi-
chele	Viganò.

	 Vengono	qui	di	seguito	elencati	tutti	i	report	della	COI,	
inizialmente apparsi sulla Rivista italiana di Ornitologia 
ed 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, 
29: 93-97; (20) 2007, 31: 75-79; (21) 2008, 32: 82-86; (22) 
2009, 33: 117-146; (23) 2010, 34: 71-106; (24) 2012, 36: 
81-88.

SEGNALAZIONI ESAMINATE 

La	Commissione	Ornitologica	Italiana	si	è	riunita	il	6	giu-
gno	2012	presso	l’Istituto	Superiore	per	la	Protezione	e	la	
Ricerca	Ambientale	di	Ozzano	Emilia	(BO).

SEGNALAZIONI CONVALIDATE
(LISTA COI 1A E 1B)

Strolaga beccogiallo Gavia adamsii 
 (post-1949 = 5, pre-1950 = 2)
•	 Individuo	 giovane,	 Carmignano	 di	 Brenta	 (PD),	 07-
03.03.2012.	Segnal.	Giulio	Piras	(lista	1A).

Falco pecchiaiolo orientale Pernis ptilorhynchus 
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	adulto,	Villa	San	Giovanni	(RC),	18.05.2011.	
Segnal. Angelo Scuderi (lista 1A). 
	 Prima	segnalazione	in	Italia.

Corriere di Leschenault Charadrius leschenhaultii
 (post-1949 = 5, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	adulto	 (probabile	 femmina),	Bocca	di	Ser-
chio	(PI),	09-10.04.2011.	Segnal.	Alessio	Quaglierini	et al. 
(lista 1A). 

Gambecchio di Bonaparte Calidris fuscicollis
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	 adulto,	Comacchio	 (FE),	 17.07.2011	 (sog-
getto catturato e inanellato). Segnal. Pierfrancesco Miche-
loni (lista 1A). 
	 Prima	segnalazione	certa	per	l’Italia	(una	segnalazione	
storica di dubbia origine).

Limnodromo pettorossiccio Limnodromus scolopaceus
 (post-1949 = 7, pre-1950 = 0)
•	 Margherita	 di	 Savoia	 (FG),	 05-08.10.2011.	 Segnal.	
Angelo	Nitti,	Giuseppe	Fiorella	et al. (lista 1A).

Piro piro codalunga Bartramia longicauda
 (post-1949 = 8, pre-1950 = 2)
•	 Lonate	Pozzolo	(VA),	28.10.2011.	Segnal.	Andrea	Vi-
dolini (lista 1A). 

Totano zampegialle minore Tringa flavipes
 (post-1949 = 9, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	in	piumaggio	di	1°	inverno,	Zapponeta	(FO),	
13.11.2011.	Segnal.	Giuseppe	Fiorella	(lista	1A).	

Falaropo di Wilson Phalaropus tricolor
 (post-1949 = 3, pre-1950 = 1)
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•	 Isola	di	Ventotene	(LT),	14.05.2011	(soggetto	cattura-
to e inanellato). Segnal. Andrea Ferri (lista 1B). 

Bigia grossa orientale Sylvia crassirostris
 (post-1949 = 2, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	maschio	in	canto,	Fontecchia,	Massa	d’Albe	
(AQ),	18.05-19.06.2009.	Segnal.	Bruno	Santucci	e	Mari-
nella Miglio (lista 1B).

Magnanina di Tristram Sylvia deserticola
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	probabilmente	maschio	 in	piumaggio	di	1a 
estate,	 Isola	 di	 Lampedusa	 (AG),	 14.05.2011	 (soggetto	
catturato	e	inanellato).	Segnal.	Marco	Longo	e	Marina	No-
va (lista 1A).
	 Prima	segnalazione	in	Italia	(una	precedente	segnala-
zione,	Treviso	1957	in	coll.	Giol,	merita	di	essere	riesami-
nata).
 
Luì di Radde Phylloscopus schwarzi
 (post-1949 = 10, pre-1950 = 0)
•	 Isola	di	Ventotene	(LT),	12.10.2011	(soggetto	cattura-
to e inanellato). Segnal. Andrea Ferri (lista 1A).
•	 Villasimius	 (CA),	 18.10.2011	 (soggetto	 catturato	 e	
inanellato).	Segnal.	Davide	De	Rosa	et al. (lista 1A).

Luì scuro Phylloscopus fuscatus
 (post-1949 = 7, pre-1950 = 0)
•	 Isola	di	Ventotene	(LT),	28.10.2011	(soggetto	cattura-
to e inanellato). Segnal. Andrea Ferri (lista 1A).

Luì iberico Phylloscopus ibericus
 (post-1949 = 2, pre-1950 = 0)
•	 Siracusa,	14.01.2011.	Segnal.	Andrea	Corso	(lista	1B).	

Pigliamosche mugimaki Ficedula mugimaki
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	maschio	in	piumaggio	di	1°	inverno,	Passo	
della Berga (BS), 06.10.2011 (soggetto catturato e inanel-
lato). Segnal. Roberto Barezzani (lista 1A). 
	 Prima	segnalazione	certa	per	 l’Italia	 (una	precedente	
segnalazione di dubbia origine).

Averla del deserto Lanius [meridionalis/excubitor] ele-
gans
 (post-1949 = 5, pre-1950 = 1)
•	 Individuo	 giovane/1°	 inverno,	 con	 caratteri	 più	 vici-
ni alla forma elegans in senso stretto, ed in parte alla va-
rietà	 intermedia	“dodsoni”,	 Isola	di	Linosa	 (AG),	25.10-
04.11.2011.	Segnal.	Ottavio	Janni	et al. (lista 1A).
	 La	posizione	sistematica	di	tale	taxon	permane	incerta,	

•	 Individuo	femmina,	possibilmente	in	piumaggio	di	1a 
estate,	Quartu	Sant’Elena	(CA),	18.05.2012.	Segnal.	Jessi-
ca Atzori (lista 1A). 

Gabbiano di Sabine Xema sabini
 (post-1949 = 7, pre-1950 = 0)
•	 Individuo	 giovane,	 Racconigi	 (CN),	 12.10.2011.	 Se-
gnal.	Livio	Marino	(lista	1A).	

 Gabbiano di Ross Rhodostethia rosea
 (post-1949 = 2, pre-1950 = 1)
•	 Individuo	in	piumaggio	di	1°	inverno,	Molfetta	(BA),	
23.02.2012. Segnal. Angelo Nitti (lista 1A).

Tortora orientale Streptopelia orientalis
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 1)
•	 Individuo	 giovane	 (attribuibile	 alla	 sottospecie	 S. o. 
meena),	Isola	di	Linosa	(AG),	07-10.11.2010.	Segnal.	Mi-
chele	Viganò	et al. (lista 1A).

Gruccione egiziano Merops persicus
 (post-1949 = 8, pre-1950 = 6)
•	 2	 individui	 adulti,	 attribuibili	 con	maggiore	 probabi-
lità	 alla	 forma	 chrysocercus,	 Isola	 di	 Lampedusa	 (AG),	
09.05.2011.	Segnal.	Giorgio	Testolino	(lista	1A).
•	 Individuo	 adulto,	 attribuibile	 con	 maggiore	 proba-
bilità	 alla	 forma	 chrysocercus,	 Isola	 di	Marettimo	 (TP),	
26.04.2011.	Segnal.	Giovanni	Cumbo	(lista	1A).

Prispolone indiano Anthus hodgsoni
 (post-1949 = 10, pre-1950 = 0)
•	 Isola	di	Lampedusa	(AG),	30.10.2011.	Segnal.	Andrea	
Corso et al. (lista 1B).
•	 Individuo	attribuibile	alla	sottospecie	A. hodgsoni yun-
nanensis,	Isola	di	Lampedusa,	14.11.2011.	Segnal.	Miche-
le	Viganò	et al. (lista 1A).
•	 Isola	di	Lampedusa	(AG),	15.11.2011.	Segnal.	Andrea	
Corso (lista 1B).
•	 Pachino	(SR),	24.11.2011.	Segnal.	Andrea	Corso	(lista	
1B).

Codirosso algerino Phoenicurus moussieri
 (post-1949 = 7, pre-1950 = 1)
•	 Individuo	maschio	in	piumaggio	di	1°	inverno,	Isola	di	
Linosa	(AG),	07.10.2010	(soggetto	catturato	e	inanellato).	
Segnal. Emanuela Canale (lista 1A).
•	 Individuo	femmina,	Isola	di	Linosa	(AG),	09.11.2011.	
Segnal. Andrea Corso et al. (lista 1A).

Canapino pallido occidentale Hippolais opaca
 (post-1949 = 5, pre-1950 = 0)
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essendo considerata dai diversi autori come sottospecie di 
Lanius meridionalis, di L. excubitor o, più recentemente, 
di una forma sé stante, L. elegans.	In	attesa	di	ulteriori	svi-
luppi tassonomici maggiormente condivisi L. elegans, non 
è	considerata	specie	a	sé	nella	Lista	degli	Uccelli	italiani.

Zigolo dal collare Emberiza aureola 
 (post-1949 = 8, pre-1950 = 17)
•	 Isola	di	Linosa	(AG),	26.04.2010.	Segnal.	Ottavio	Jan-
ni,	Jérémy	Savioz,	Michele	Viganò	(lista	1A).

SEGNALAZIONI CONVALIDATE (LISTA COI 1C)

Pluvialis dominica/fulva
 (P. fulva: post-1949 = 7, pre-1950 = 5)
 (P. dominica: post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
•	 Mezzanino	Po	(PV),	02.11.2011.	Segnal.	Ezio	Vigo.
	 Documentazione	insufficiente	per	consentire	la	discri-
minazione tra queste due specie relativamente simili e di 
non	facile	identificazione.

SEGNALAZIONI CONVALIDATE - origine aufuga
(LISTA COI 3A e 3B)

Smergo dal cappuccio Lophodytes cucullatus
•	 Cesio	Maggiore	(BL),	20.11.2011.	Segnal.	Marco	Ze-
natello (lista 3B). 

Passero dorato Passer luteus
•	 Capaci	 (PA),	 20.05.2012.	 Segnal.	 Davide	 D’Amico	
(lista 3A).

SEGNALAZIONI NON CONVALIDATE
(LISTA COI 5A)

Sparviere levantino Accipiter brevipes 
•	 Sarentino	(BZ),	23.09.2011

Allodola di Dupont Chersophilus duponti
•	 Santa	Marinella	(RM),	30.04.2012

Bigiarella del deserto Sylvia [curruca] halimodendri
•	 Isola	di	Linosa	(AG),	04.11.2011.	

Occhiocotto di Cipro Sylvia melanothorax
•	 Isola	di	Ponza	(LT),	28.04.2012

Luì iberico Phylloscopus ibericus
•	 Isola	di	Ventotene	(LT),	05.05.2011

Crociere fasciato Loxia leucoptera
•	 Introdacqua	(AQ),	19.02.2012

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UCCELLI 
ITALIANI (Lista CISO-COI A, B e C)

Con l’aggiunta di Pernis ptilorhynchus, Calidris fuscicol-
lis, Sylvia deserticola, Ficedula mugimaki il numero totale 
di	specie	incluse	nella	Lista	degli	Uccelli	italiani	(A,	B	e	
C) assomma a 534.
 Poiché la Commissione, in base al regolamento attual-
mente vigente, esamina le segnalazioni di specie registrate 
in	Italia	meno	di	11	volte	dopo	il	1949,	Anthus hodgsoni e 
Phylloscopus schwarzi, avendo raggiunto questa condizio-
ne,	non	verranno	più	esaminate	dalla	COI.

Ringraziamenti –	Facendo	seguito	a	specifiche	richieste	inviate	
dalla Segreteria hanno fornito utili informazioni aggiuntive nella 
valutazione di singoli casi particolarmente problematici, Fulvio 
Fraticelli,	Oskar	Niederfriniger,	Michael	O’Brien,	Magnus	Robb,	
Steven Wytema.

Errata Corrige – nel precedente Report 24 (Avocetta 36: 87) 
l’osservazione	 relativa	 alla	 ipotizzata	 (e	 non	 accettata)	 nidifica-
zione di Corvo comune (Corvus frugilegus) è stata effettuata in 
località	Cembra	(TN)	e	non	Fonzaso	(BL).	Nel	medesimo	report	
è riportata la 10a segnalazione post-1949 di Larus hyperboreus le 
cui eventuali successive segnalazioni non verranno pertanto più 
valutate	dalla	COI.


