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europeo proposto dall’AERC, come indicato di se-
guito.

Categoria A - specie di origine apparentemente selvatica 
osservata almeno una volta dall’1.1.1950;

Categoria B - specie di origine apparentemente selvatica 
osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;

Categoria C - specie introdotta dall’uomo o sfuggita alla 
FDWWLYLWj�H�FKH�KD�FRVWLWXLWR�XQD�SRSROD]LRQH�QLGLÀFDQWH�
DXWRVXIÀFLHQWH��FRPH�SXUH�JOL�XFFHOOL�FKH�SURYHQJRQR�
da popolazioni di questo tipo presenti all’estero;

A partire dal 2001 la Commissione Ornitologica Italiana, 
già Comitato di Omologazione Italiano, opera come grup-
po di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO) 
con i seguenti compiti:
1)  esaminare le segnalazioni di specie accidentali segna-

late meno di 11 volte in Italia dopo il 1949;
���� HVDPLQDUH� OH� SULPH� QLGLÀFD]LRQL� SHU� O·,WDOLD� H� TXHOOH�

non più riscontrate dopo il 1949;
3)  redigere e aggiornare periodicamente una lista nazio-

nale degli uccelli italiani in accordo con lo standard 
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Abstract – Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Com    mittee). Report 22. The following records were accepted 
for Italy (Cat. AERC: A - COI List 1A, 1B): Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus (Friuli Venezia Giulia 2011; 9th record); Ring-
necked Duck Aythya collaris (Piedmont 2007-8; 6th record); Bulwer’s Petrel Bulweria bulwerii (Latium 2010; 4th record); Black-winged 
Kite Elanus caeruleus (two records: Veneto 2010, Calabria 2010; 6th - 7th records); Demoiselle Crane Grus virgo (Latium 2010; 9th re-
cord); Lesser Sand Plover Charadrius mongolus��$EUX]]R�������ÀUVW�UHFRUG�IRU�,WDO\���*UHDWHU�6DQG�3ORYHU�Charadrius leschenaultii 
(Veneto 2010; 4th record); Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus (Latium 2009-10; 6th record); Spotted Sandpiper Actitis 
macularius (Piedmont 2010; 3rd record); Glaucous Gull Larus hyperboreus (Tuscany 2011; 18th record); Red-necked Nightjar Caprimul-
JXV�UXÀFROOLV (Sicily 2010; 3rd record); Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus (two records: Emilia-Romagna 2010, Sicily 2010; 11th - 
12th records); Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni (three records: Latium 2009, Lombardy 2010, Sicily 2010; 4th - 6th records); Rock Pip-
it Anthus petrosus (Apulia 2008; 12th record); White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga �6LFLO\�������ÀUVW�UHFRUG�IRU�,WDO\���%ODFN�
Wheatear Oenanthe leucura (Sicily 2010; number of records under review); Dusky Thrush Turdus eunomus (Piedmont 2010; number of 
records under review); Eastern Olivaceous Warbler Hippolais pallida (Latium 2008; number of records under review); Western Oliva-
ceous Warbler Hippolais opaca (three records: Sicily 2009, Sicily 2010, Latium 2010; 2nd - 4th records); Eastern Orphean Warbler Sylvia 
crassirostris��$SXOLD�������ÀUVW�UHFRUG�IRU�,WDO\���(DVWHUQ�%RQHOOL·V�:DUEOHU�Phylloscopus orientalis (Latium 2010; 2nd record); Iberian 
Chiffchaff Phylloscopus ibericus �/DWLXP�������ÀUVW�UHFRUG�IRU�,WDO\���'HVHUW�*UH\�6KULNH�Lanius [elegans?] algeriensis (Sicily 2010; 5th 
record, accepted only at the subspecies level, pending a wider consensus on the taxonomy of the group L. excubitor/meridionalis/elegans). 
7KH�IROORZLQJ�UHFRUGV�ZHUH�QRW�DFFHSWHG��LGHQWLÀFDWLRQ�SURYHG��HVFDSH�IURP�FDSWLYLW\��&DW��$(5&��(���&2,�/LVW��$���%���&���)XOYRXV�
Whistling Duck Dendrocygna bicolor (Emilia-Romagna 2010); African Fish Eagle Haliaeetus vocifer (Sardinia 2011); Euplectes sp. 
(Tuscany 2000); Northern Cardinal Cardinalis cardinalis��9HQHWR��������7KH�IROORZLQJ�UHFRUGV�ZHUH�QRW�DFFHSWHG��LQVXIÀFLHQW�GRFXPHQ-
tation, COI List 5A): Crested Honey Buzzard Pernis ptylorhynchus (Calabria 2002); Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis (Friuli 
Venezia Giulia 2002); Isabelline Shrike Lanius isabellinus (Sicily 2000); Rook Corvus frugilegus (supposed breeding, Veneto 2011).
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feraggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.
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PRVVH�GDOO·$VVRFLD]LRQH�



Columns - Rubriche

Categoria D - specie per la quale l’origine selvatica è pos-
sibile ma non certa, oppure che, per diverse ragioni, 
non può essere inserita in un’altra categoria;

Categoria E - specie certamente o verosimilmente sfuggi-
ta alla cattività.

COMPOSIZIONE

L’organico della Commissione è composto da un nume-
ro di membri compreso tra dieci e venti. La composizione 
della Commissione cerca di soddisfare criteri di competen-
za ornitologica e, per quanto possibile, di rappresentanza 
sia del territorio nazionale sia delle redazioni delle princi-
pali riviste ornitologiche italiane.
 La Commissione stessa propone nuovi membri e chie-
GH�R�ULFHYH�OH�GLPLVVLRQL�GL�TXHOOL�LQ�FDULFD��2JQL�PRGLÀFD�
YLHQH�VRWWRSRVWD�DOO·DSSURYD]LRQH�GHO�&RPLWDWR�6FLHQWLÀFR�
del CISO.
� 1RQ� YLHQH� ÀVVDWR� XQ� OLPLWH�PDVVLPR� GL� SHUPDQHQ]D�
nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei mem-
bri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone 
TXDOLÀFDWH�H�GLVSRQLELOL�QHO�SDQRUDPD�RUQLWRORJLFR�LWDOLD-
no. L’unica carica prevista all’interno della COI è quella 
di segretario. Il numero di segretari può variare a seconda 
delle esigenze.
 La Commissione, in seguito alle variazioni nell’orga-
nico presentate ed approvate nel corso della riunione a cui 
questo report fa riferimento, o immediatamente dopo, ri-
sulta attualmente composta dai seguenti membri: Emilia-
no Arcamone, Nicola Baccetti, Fausto Barbagli, Giovanni 
Boano, Pierandrea Brichetti, Giancarlo Fracasso (Segrete-
ria), Ottavio Janni (Segreteria), Kajetan Kravos, Stefano 
Laurenti, Ariele Magnani, Sergio Nissardi, Menotti Passa-
rella, Paolo Pedrini, Lorenzo Vanni e Michele Viganò.

PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della 
Commissione utilizzando tassativamente l’apposita sche-
da, scaricabile dal sito web del CISO (www.ciso-coi.org), 
HG� DOOHJDQGR� OD� GRFXPHQWD]LRQH� G·DSSRJJLR� �IRWRJUDÀH��
video, registrazioni ecc.) possibilmente su supporto infor-
matico (CD-ROM, DVD ecc.) oppure, eventualmente, co-
me stampe a colori o duplicati di diapositive; tutto il ma-
teriale verrà esaminato e conservato nell’archivio COI. Le 
osservazioni che non pervengono su tali schede verranno 
sospese e verrà richiesto agli osservatori di compilare l’ap-
posito modello.
 Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente ad Otta-

vio Janni in formato elettronico od eventualmente a Gian-
carlo Fracasso se in formato cartaceo.
 I resoconti dell’attività della COI sono attualmente 
pubblicati su Avocetta, periodico del CISO, e sul sito web 
di quest’ultimo.

METODI DI GIUDIZIO

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tut-
ti i membri della Commissione, i quali possono trasmet-
tere alla segreteria propri commenti ed osservazioni. Ad 
almeno cinque componenti viene richiesto di compilare in 
maniera indipendente un’apposita scheda di giudizio, che 
deve essere inviata alla segreteria prima della riunione e 
che rimarrà agli atti. La scelta di questo ristretto gruppo di 
PHPEUL�q�IDWWD�LQ�EDVH�DOOH�FRPSHWHQ]H�VSHFLÀFKH��6HQ]D�
tali giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata 
LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�ULXQLRQH��,O�JLXGL]LR�ÀQDOH�VXOOD�VHJQDOD-
zione viene raggiunto in tale sede per votazione collegiale. 
Per accettare una segnalazione non devono esserci più di 
due voti contrari.
 La Commissione potrà eventualmente avvalersi della 
collaborazione di consulenti esterni, esperti su gruppi criti-
ci o su particolari problematiche.
 Per l’accettazione di una specie nuova per l’avifau-
na italiana viene richiesta una documentazione esauriente 
�FRPSUHQGHQWH�DQFKH�LPPDJLQL�IRWRJUDÀFKH��YLGHR�R�UHJL-
VWUD]LRQL�VRQRUH��FKH�SHUPHWWD�OD�GHWHUPLQD]LRQH�VSHFLÀFD�
del soggetto e preferibilmente l’individuazione di elementi 
dello sfondo coerenti con la località o con l’ambiente (ad 
esempio la presenza di caratterizzanti elementi paesaggi-
stici o vegetazionali). 
 Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere re-
se disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esem-
plari già preparati se non provenienti da collezioni storiche 
R�FRPXQTXH�GL�SURYDWD�DWWHQGLELOLWj�VFLHQWLÀFD��,Q�SUHVHQ-
za di carenze nei dati di supporto forniti dall’osservatore o 
di casi particolarmente complessi, le segnalazioni possono 
venire temporaneamente sospese in attesa di ulteriore ma-
teriale documentativo, oppure di approfondimenti da parte 
della Commissione stessa o di esperti esterni.
 Le segnalazioni da sottoporre alla COI sono quelle in-
dicate come A30 e B30 nella “Lista CISO-COI degli Uc-
celli italiani - Parte prima: liste A, B e C” inserita nel si-
to Internet del CISO ed aggiornata immediatamente do-
po la pubblicazione (anche solo online) di ciascun Report. 
Conformemente alle modalità di categorizzazione utilizza-
te per la realizzazione e l’aggiornamento di tale lista, l’u-
scita dall’elenco delle specie esaminate dalla Commissio-
ne coincide di norma con il raggiungimento della 11a se-
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LISTE COI 

LISTA 1 - segnalazioni convalidate e omologate (sog-
getti di origine selvatica certa).

Lista 1A: accettate sulla base di una documentazione 
com pleta e inequivocabile.
 Specie determinabili con certezza in base ad almeno 
uno dei seguenti elementi: specie inconfondibili dal pun-
WR�GL�YLVWD�PRUIRORJLFR��VSHFLH�GL�QRQ�IDFLOH�LGHQWLÀFD]LR-
ne osservate a distanza molto ravvicinata per un adeguato 
lasso di tempo; conferma della determinazione da parte di 
altri osservatori che hanno formulato segnalazioni indipen-
GHQWL�� VXSSRUWR� GRFXPHQWDULR� �HV�� IRWRJUDÀD�� ÀOPDWR�� GD�
cui si possano anche riconoscere particolari dell’ambien-
te o del paesaggio; esemplari catturati per inanellamento 
VFLHQWLÀFR��HVHPSODUL�WURYDWL�PRUWL�R�FDFFLDWL�GL�FXL�VLD�GL-
sponibile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati reca-
SLWDWL�D�FHQWUL�GL�UHFXSHUR�XIÀFLDOPHQWH�ULFRQRVFLXWL�H�RSH-
UDQWL�FRQ�ULJRUH�VFLHQWLÀFR�

Lista 1B: accettate sulla base di una documentazione suf-
ÀFLHQWH�D�SHUPHWWHUH�OD�FRUUHWWD�GHWHUPLQD]LRQH�
 Segnalazioni supportate da descrizione concisa ma es-
senziale, fatte per un breve lasso di tempo e/o a distan-
za critica; il supporto documentario può mancare o essere 
GL�VFDUVD�TXDOLWj��(VSHULHQ]D�H�DIÀGDELOLWj�GHOO·RVVHUYDWRUH�
sono elementi di cui si tiene sempre conto.  

Lista 1C: accettate solo a livello generico.
 Sono accettate a livello indeterminato, sulla base di 
XQD� GRFXPHQWD]LRQH� FRPSOHWD� PD� QRQ� VXIÀFLHQWH� SHU� LO�
ULFRQRVFLPHQWR� VSHFLÀFR� FHUWR�� 6L� WUDWWD� GL� VHJQDOD]LR-
QL�ULJXDUGDQWL�VSHFLH�FKH�VRQR�SDUWLFRODUPHQWH�GLIÀFLOL�GD�
separare da altre simili. Le segnalazioni che ricadono in 
quest’ultima lista possono essere riviste successivamente, 
sia alla luce di nuove conoscenze, sia in base al quadro fe-
nologico evidenziato.

LISTA 2 - segnalazioni convalidate ma non omologate 
(soggetti di origine selvatica dubbia) in attesa di dispor-
re di un inquadramento delle specie più preciso e/o su 
scala più ampia.
 Si tratta di specie correttamente determinate, ma non 
omologate (escluse pertanto dalla lista di quelle apparte-
nenti all’avifauna italiana ma comunque inserite in un ap-
posito elenco, Lista D), per le quali esistono dubbi sulla re-
ale provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono es-
sere temporaneamente accantonate in attesa di poterne di-
VSRUUH�LQ�QXPHUR�VXIÀFLHQWH�D�GHOLQHDUH�LO�SDWWHUQ�GL�GLVWUL-
EX]LRQH��RSSXUH�GL�YHULÀFDUH�HYHQWXDOL�PRGLÀFD]LRQL�GHOOR�

gnalazione accettata, effettuata a partire dal 1950 (in più 
GL���DQQL�GLYHUVL���3HUWDQWR��D�ÀDQFR�GHO�QRPH�VFLHQWLÀFR�
della specie a cui si riferiscono le segnalazioni qui omolo-
gate, viene indicato il numero complessivo di quelle rite-
nute attualmente valide - comprese le nuove segnalazioni 
elencate nel presente report - separatamente per il periodo 
successivo al 31 dicembre 1949 e per quello antecedente al 
1° gennaio 1950. Tuttavia, allo scopo di favorire la raccol-
ta d’informazioni accurate su taxa di elevato interesse, si è 
stabilito di prescindere eccezionalmente da queste precise 
delimitazioni numerico-temporali in pochissimi casi parti-
colari, relativi a:
�� specie attualmente molto rare ma storicamente non 

considerate accidentali in senso stretto e le cui segna-
lazioni non sono state di conseguenza accuratamente 
conteggiate e riportate in dettaglio nelle principali ope-
re di sintesi sull’avifauna nazionale (ad es. Oenanthe 
leucura);

�� specie in fortissima diminuzione, soprattutto negli ulti-
mi decenni (ad es. Numenius tenuirostris);

�� taxa che recenti revisioni tassonomiche, ampiamente 
FRQGLYLVH� DOO·LQWHUQR�GHOOD� FRPXQLWj� VFLHQWLÀFD� LQWHU-
nazionale, hanno suddiviso in specie distinte, ma per le 
TXDOL�QRQ�q�GLVSRQLELOH�XQD�GRFXPHQWD]LRQH�VXIÀFLHQ-
WH�SHU�SRWHU�FRUUHWWDPHQWH�ULFODVVLÀFDUH�OH�VHJQDOD]LRQL�
precedentemente accettate come taxon unico (es. Hip-
polais pallida e H. opaca).

 
 La Commissione esamina anche le segnalazioni rela-
tive ad un certo numero di sottospecie, che tuttavia per 
il momento non ci è possibile elencare con precisione. Si 
tratta comunque di forme che presentano caratteri discri-
minanti, relativi a piumaggio, biometria, vocalizzazioni 
HFF���VXIÀFLHQWHPHQWH�GHÀQLWL�H�ULFRQRVFLELOL�LQ�QDWXUD�R�LQ�
mano, almeno nei casi più tipici, anche senza l’utilizzo di-
retto di materiale di confronto. L’inclusione di tali taxa, 
tra quelli che la Commissione prende in considerazione, 
appare necessaria in quanto molti tra questi sono stati già 
in passato trattati da alcuni autori come specie a sé stanti, 
ma soprattutto oggigiorno, con il continuo accumularsi di 
DSSURIRQGLWH�DQDOLVL�ÀORJHQHWLFKH��YHQJRQR�ULWHQXWL�FRPH�
discretamente differenziati, anche se non riconosciuti una-
nimemente (almeno per il momento) dalla comunità scien-
WLÀFD�FRPH�HQWLWj�VSHFLÀFKH�DXWRQRPH��'L�IURQWH�D�TXHVWD�
fase della ricerca ornitologica in così rapida evoluzione, 
pare opportuno non perdere, soprattutto su quei taxa dalla 
posizione sistematica incerta o dibattuta, importanti infor-
PD]LRQL�FKH�VDUHEEH�SRL�GLIÀFLOH�UHFXSHUDUH�QHO�FDVR�GL�HI-
fettiva separazione in specie differenti.
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status fenologico del taxon a livello europeo e/o mediterra-
neo, o comunque di raccogliere ulteriori informazioni.

Lista 2A: accettate sulla base di una documentazione 
com  pleta e inequivocabile.

Lista 2B: accettate sulla base di una documentazione suf-
ÀFLHQWH�D�SHUPHWWHUH�OD�FRUUHWWD�GHWHUPLQD]LRQH�

Lista 2C: accettate solo a livello generico (da menziona-
re nel report ed eventualmente da riprendere in conside-
razione).

LISTA 3 - segnalazioni convalidate ma soggetti di ori-
gine domestica certa.
 Riguardano soggetti correttamente determinati, ma 
non omologati, per i quali esiste la certezza o un’eleva-
tissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività. Si trat-
ta pertanto di specie escluse dall’avifauna italiana ma co-
munque inserite in un apposito elenco, Lista E.

Lista 3A: accettate sulla base di una documentazione 
completa e inequivocabile.

Lista 3B: accettate sulla base di una documentazione suf-
ÀFLHQWH�D�SHUPHWWHUH�OD�FRUUHWWD�GHWHUPLQD]LRQH�

Lista 3C: accettate solo a livello generico (da menziona-
re nel report ed eventualmente da riprendere in conside-
razione).

LISTA 4 - segnalazioni sospese per ulteriori approfon-
dimenti.
 Si tratta di segnalazioni particolarmente problemati-
FKH�� VRSUDWWXWWR� GDO� SXQWR� GL� YLVWD� GHOO·LGHQWLÀFD]LRQH� R�
delle modalità di osservazione, ed in genere riguardanti 
soggetti di origine selvatica certa, per le quali si ritiene 
opportuno sospendere il parere in attesa di ulteriori svi-
luppi.

Lista 4A: VRVSHVD�LQ�DWWHVD�GL�RWWHQHUH�LO�SDUHUH�TXDOLÀFDWR�
di specialisti (italiani o stranieri) o di ulteriori approfon-
GLPHQWL�GD�ULFKLHGHUH�DOO·$(5&�

Lista 4B: sospesa in attesa di ulteriore documentazione da 
richiedere al segnalatore.

Lista 4C: sospesa in attesa di eventuali sviluppi futuri 
�TXDOL�O·LQGLYLGXD]LRQH�GL�SL��DFFXUDWL�FULWHUL�G·LGHQWLÀFD-
]LRQH��QXRYH�LQGDJLQL�WDVVRQRPLFKH��HYHQWXDOL�VHJQDOD]LR-
QL�LQ�DOWUL�3DHVL�YLFLQL��ORUR�YDOXWD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOH�UL-

VSHWWLYH�&RPPLVVLRQL�2UQLWRORJLFKH��GHOO·$(5&�R��SL��LQ�
JHQHUDOH��GHOOD�FRPXQLWj�VFLHQWLÀFD�HFF���

LISTA 5 - segnalazioni non convalidate.
 Si tratta di specie non accettate per almeno uno dei se-
guenti motivi: determinazione inesatta; documentazione 
VFDUVD�R�LQVXIÀFLHQWH�SHU�HVFOXGHUH�VSHFLH�VLPLOL��HVHPSOD-
re rinvenuto già preparato (con l’eccezione dei risultati di 
studi su collezioni storiche); documentazione contrastante 
con le dichiarazioni del segnalatore.

Lista 5A: non convalidata per documentazione scarsa o 
LQVXIÀFLHQWH�SHU�HVFOXGHUH�VSHFLH�VLPLOL�

Lista 5B: non convalidata per determinazione inesatta.

Lista 5C: HVHPSODUH�ULQYHQXWR�JLj�SUHSDUDWR��FRQ�O·HFFH-
zione dei risultati di studi su collezioni storiche).

Lista 5D: documentazione contrastante con le dichiara-
zioni del segnalatore.

LISTA 6 -�VHJQDOD]LRQL�GL�QLGLÀFD]LRQH�
 In riferimento ai valori di status riproduttivo attribui-
to alle specie presenti nella Lista CISO-COI degli Uccelli 
LWDOLDQL��YHQJRQR�HVDPLQDWH�OH�VHJQDOD]LRQH�GL�QLGLÀFD]LR-
QH�GL�TXHL�WD[D�FKH�QRQ�KDQQR�PDL�QLGLÀFDWR�LQ�,WDOLD��VWD-
tus riproduttivo = 0) o meno di quattro volte negli ultimi 
10 o più anni (status riproduttivo = 3), oppure di quelli che 
si sono riprodotti solo storicamente ma mai negli ultimi 10 
DQQL� �VWDWXV� ULSURGXWWLYR� �����$L�ÀQL�GHOO·RPRORJD]LRQH��
vengono considerate prove di concreta riproduzione:
�� uova nel nido (eventualmente anche senza schiusa);
�� pulcini nel nido (eventualmente anche senza involo);
�� giovani appena involati, non completamente abili al 

volo;
�� trasporto cibo/sacche fecali a nido in cavità o inacces-

sibile all’ispezione.

 Altre indicazioni di riproduzione, come lo sviluppo di 
placca incubatrice, l’osservazione di trasporto di materiale 
per il nido o di semplice frequentazione di siti inaccessibili 
DQFKH�VH�GL�SUREDELOH�QLGLÀFD]LRQH��LO�ULQYHQLPHQWR�GL�XR-
va sparse o di nidi vuoti, l’osservazione di giovani ancora 
alimentati ma abili al volo ecc., non vengono ritenute pro-
YH�VXIÀFLHQWL�

Lista 6A: QLGLÀFD]LRQH�DFFHWWDWD�VXOOD�EDVH�GL�XQD�GRFX-
mentazione completa e inequivocabile.
 Oltre alla disponibilità di materiale documentativo 
DGHJXDWR��IRWR�R�YLGHR��VL�ULWLHQH�QHFHVVDULD�OD�YHULÀFD�VLD�
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GHOO·LGHQWLWj�VSHFLÀFD�GHL�GXH�PHPEUL�GHOOD�FRSSLD��R�FR-
munque l’esclusione di una coppia ibrida), sia del successo 
riproduttivo (involo dei giovani).

Lista 6B: QLGLÀFD]LRQH�DFFHWWDWD�VXOOD�EDVH�GL�XQD�GRFX-
PHQWD]LRQH�VXIÀFLHQWH�
 Segnalazioni supportate da descrizione adeguata, 
VLD� GHOO·LGHQWLWj� VSHFLÀFD� GHL� GXH� PHPEUL� GHOOD� FRSSLD��
VLD� GHOOH� IDVL� ULSURGXWWLYH�� HYHQWXDOPHQWH� VHQ]D� YHULÀFD�
dell’effettivo successo riproduttivo ed in presenza di ma-
WHULDOH�LFRQRJUDÀFR�GL�VXSSRUWR�GL�EDVVD�TXDOLWj�R�GHO�WXWWR�
as sente.

 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.

SEGNALAZIONI ESAMINATE

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 15 
Aprile 2011 presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale di Ozzano Emilia (BO). Erano presenti: 
E. Arcamone, N. Baccetti, F. Barbagli, P. Brichetti, G. Fra-
casso (Segreteria), O. Janni (Segreteria), S. Nissar di, P. Pe-
GULQL��/��9DQQL��$VVHQWL�JLXVWLÀFDWL��*��%RDQR���.��.UD�YRV��
S. Laurenti, A. Magnani, O. Niederfriniger, M. Pas sarella.  

SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1A)

Oca zamperosee Anser brachyrhynchus 
 (post-1949 = 8, pre-1950 = 1)
�� 6WDUDQ]DQR� �*2��� ������������������ 6HJQDO�� 6LOYDQR�
Candotto, Kajetan Kravos.

Moretta dal collare Aythya collaris
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 0)
�� 7RULQR�������������������������6HJQDO��'DULR�GL�1R-
ia, Luciano Ruggieri.

Berta di Bulwer Bulweria bulwerii
 (post-1949 = 3, pre-1950 = 1)
�� /DGLVSROL��50���������������6HJQDO��%UHQGDQ�'RH�

Damigella della Numidia Grus virgo
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 3)
�� ,QGLYLGXR� MXY��� )LXPLFLQR� �50��� ������������������
2010. Segnal. Lorenzo Nottari et al.

Corriere mongolo Charadrius mongolus
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
�� 3RUWR� GL� 3HVFDUD� �3(��� ������������ 6HJQDO�� 'DYLGH�
Fer  retti. 
 Prima segnalazione in Italia.

Corriere di Leschenault Charadrius leschenaultii
 (post-1949 = 4, pre-1950 = 0)
�� 3R� GL�0DLVWUD�� 3RUWR� 9LUR� �52��� ��������������� 6H-
gnal. Luca Boscain, Fabio Piccolo. 
 Le immagini disponibili fanno ritenere più probabile 
l’appartenenza dell’individuo osservato alla forma colum-
binus.

Limnodromo pettorossiccio Limnodromus scolopaceus
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 0)
�� /DJR� GL� )RJOLDQR� �/7��� ����������������������� 6H-
gnal. Domenico Cascianelli, Giuseppe Di Lieto. 

Piro piro macchiato Actitis macularius
 (post-1949 = 3, pre-1950 = 0)
�� 6DYLJOLDQR��&1���������������6HJQDO��*LDQQL�6DOYDWL-
co et al. 

Gabbiano glauco Larus hyperboreus
 (post-1949 = 10, pre-1950 = 8)
�� /LYRUQR��������������6HJQDO��$OHVVLR�)UDQFHVFKL�
 Individuo adulto.

Succiacapre collorosso &DSULPXOJXV�UXÀFROOLV
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 2)
�� ,VROD�GL�/DPSHGXVD��$*���������������6HJQDO��5HQ]R�
Ientile.
 Soggetto catturato ed inanellato.

Gruccione egiziano Merops persicus
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 6)
�� /LGR�GL�6SLQD��)(���������������6HJQDO��6WHIDQ�:HU-
ner.
�� ,VROD�GL�/DPSHGXVD��$*���������������6HJQDO��5HQ]R�
Ientile.
 Per quanto riguarda la seconda segnalazione (Lampe-
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dusa) le immagini disponibili fanno ritenere più probabile 
l’appartenenza dell’individuo osservato alla forma nomi-
notipica.

Prispolone indiano Anthus hodgsoni
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 0)
�� ,VROD�GL�9HQWRWHQH��/7���������������6HJQDO��$QGUHD�
Fer ri.
�� *HULD�/DULR��&2���������������6HJQDO��0DUFR�&DVDWL�
�� ,VROD�GL�/LQRVD��$*���������������6HJQDO��2WWDYLR�-DQ-
ni et al.
 I tre diversi individui, dei quali il primo è stato cattu-
rato ed inanellato, sono attribuibili alla sottospecie yunna-
nensis.

Spioncello marino Anthus petrosus
 (post-1949 = 9, pre-1950 = 3)
�� 0DUJKHULWD�GL�6DYRLD��)*���������������6HJQDO��*LX-
seppe Fiorella.

Monachella nera codabianca Oenanthe leucopyga
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
�� 6LUDFXVD��������������6HJQDO��$QWRQLR�%RVVL�
 Prima segnalazione in Italia.

Canapino pallido orientale Hippolais pallida
 (post-1949 = 26, pre-1950 = 5)
�� ,VROD�GL�9HQWRWHQH��/7���������������6HJQDO��$QGUHD�
Ferri.
 Nonostante il numero relativamente elevato di segna-
lazioni riportate in letteratura, nella maggior parte di esse 
non si è tenuto esplicitamente conto delle due più proba-
bili forme rinvenibili in Italia, quella “orientale” e quella 
“occidentale”, solo in tempi relativamente recenti rivaluta-
te come specie a sé stanti (rispettivamente H. pallida e H. 
opaca); in non pochi casi, le descrizioni pubblicate o le do-
cumentazioni disponibili sono incomplete, se non del tutto 
assenti.
 Solo 4 segnalazioni sono state in precedenza esaminate 
dalla COI, tutte attribuite alla specie orientale (H. pallida), 
come pure lo sono state originariamente le 5 “storiche” 
(pre 1900). Pertanto, questa Commissione, nello sforzo di 
chiarire lo status effettivo di tale specie in Italia, sollecita 
comunque l’invio di una documentazione esaustiva - pre-
feribilmente con foto/video/registrazioni sonore - per tutte 
le segnalazioni (avvistamenti o catture per inanellamento), 
anche passate, sia di Canapino pallido orientale, sia di Ca-
napino pallido s. l. (come pure, ovviamente di Canapino 
pallido occidentale).

Canapino pallido occidentale Hippolais opaca
 (post-1949 = 4, pre-1950 = 0)
�� *HOD��&/���������������6HJQDO��5HQ]R�,HQWLOH�
�� ,VROD� GL� /DPSHGXVD� �$*��� ������������ 6HJQDO�� /XFD�
Sattin, Luigi Piva, Marco Longo.
�� ,VROD�GL�9HQWRWHQH��/7���������������6HJQDO��$QGUHD�
Ferri.
 In tutti e tre i casi si tratta di soggetti catturati ed ina-
nellati.

Bigia grossa orientale Sylvia crassirostris
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
�� )DVDQR��%5������������������6HJQDO��6LPRQH�7RGLVFR�
 Prima segnalazione in Italia. Accettata sulla base del-
la registrazione sonora del canto dell’individuo osservato, 
documentazione che tuttavia fornisce un decisivo carattere 
GLDJQRVWLFR�SHU�TXHVWD�VSHFLH�GLIÀFLOPHQWH�VHSDUDELOH�GD�S. 
hortensis su basi esclusivamente morfologiche, soprattutto 
in natura. 

Luì bianco orientale Phylloscopus orientalis
 (post-1949 = 2, pre-1950 = 0)
�� ,VROD�GL�9HQWRWHQH��/7���������������6HJQDO��$QGUHD�
Ferri, Michele Viganò.
 Soggetto catturato e inanellato. 

Luì iberico Phylloscopus ibericus
 (post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
�� /LGR�GL�2VWLD��50���������������6HJQDO��/XFD�'HPDU-
tini, Carlo Catoni.
 Prima segnalazione in Italia. Trattandosi di specie di 
GLIÀFLOH�LGHQWLÀFD]LRQH��VH�QRQ�LQ�EDVH�DO�FDQWR��OD�VHJQD-
lazione è stata accettata in base all’adeguata documenta-
zione fornita che mette in evidenza i principali caratteri di-
scriminanti legati alla colorazione, allo stato di muta delle 
remiganti ed alle vocalizzazioni (verso). Il soggetto è stato 
catturato ed inanellato.
 
Averla del deserto Lanius [elegans?] algeriensis
 (post-1949 = 4, pre-1950 = 1)
�� ,VROD�GL�/DPSHGXVD��$*���������������6HJQDO��'DYLGH�
De Rosa, Lucio Maniscalco.
 La posizione sistematica di tale taxon permane incer-
ta, essendo considerata dai diversi autori come sottospecie 
di Lanius meridionalis, di L. excubitor o, più recentemen-
te, di una forma sé stante, L. elegans. In attesa di ulteriori 
sviluppi tassonomici maggiormente condivisi L. elegans, 
non è considerata specie a sé nella Lista degli Uccelli ita-
liani.
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SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1B)

Nibbio bianco Elanus caeruleus
 (post-1949 = 6, pre-1950 = 1)
�� 0RUJDQR��79���������������6HJQDO��)UDQFR�6DOYLQL�
�� &RVROHWR� �5&��� ������������ 6HJQDO�� (OHQD� *UDVVR��
Giu  seppe Martino.

Monachella nera Oenanthe leucura
�� ,VROD�GL�0DUHWWLPR��73���������������6HJQDO��*LXVHSSH�
Speranza.

Cesena fosca Turdus eunomus
�� 2XO[� �72���������������6HJQDO��*LXVHSSH�5RX[�3RL-
gnant, Alberto Cellerino.

SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE - origine aufuga 
(LISTA COI 3A)

Dendrocigna fulva Dendrocygna bicolor
�� $OIRQVLQH��5$������������������6HJQDO��/XFLDQR�&D-
vassa.

Aquila pescatrice africana Haliaeetus vocifer
�� 0XUDYHUD��&$������������������6HJQDO��9LQFHQ]R�/LR��
Simona Pisano. 

SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE - origine aufuga 
(LISTA COI 3B)

Cardinale rosso Cardinalis cardinalis
�� )RQ]DVR��%/���������������6HJQDO��0DUFR�=HQDWHOOR��

SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE - origine aufuga 
(LISTA COI 3C)

Euplectes sp.
�� /DJR�GL�0DVVDFFLXFFROL� �3,��� ������������6HJQDO��$��
Ga lardini.

SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE (LISTA COI 5A)

Ardea sp.
�� 6��*LXOLDQR��07�������������
� 'RFXPHQWD]LRQH�LQVXIÀFLHQWH�SHU�FRQVHQWLUH�XQD�FRU-
UHWWD�LGHQWLÀFD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�D�OLYHOOR�GL�VSHFLH�

Falco pecchiaiolo orientale Pernis ptylorhynchus 
�� 3LDQL�G·$VSURPRQWH��5&�������������
Tortora orientale Streptopelia orientalis
�� )RFL�GHO�)��6WHOOD��8'�������������

Averla isabellina Lanius isabellinus
�� ,VROD�GL�)LOLFXGL��0(�������������

Corvo comune Corvus frugilegus
�� )RQ]DVR��%/�������������
� 6HJQDOD]LRQH�UHODWLYD�DG�XQ�LSRWHWLFR�FDVR�GL�QLGLÀFD-
zione.

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UCCELLI 
ITALIANI���/LVWD�&LVR�&RL�$��%�H�&�

 Con l’aggiunta di Charadrius mongolus, Oenanthe 
leucopyga, Sylvia crassirostris, Phylloscopus ibericus il 
numero totale di specie incluse nella Lista degli Uccelli 
italiani (A, B e C) assomma a 530.




