Avocetta 36: 81-88 (2012)

Columns - Rubriche

feraggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.
-
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Abstract – Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Committee). 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); Ringnecked 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 record); Lesser Sand Plover Charadrius mongolus
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(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 Pipit Anthus petrosus (Apulia 2008; 12th record); White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga
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 Olivaceous Warbler Hippolais opaca (three records: Sicily 2009, Sicily 2010, Latium 2010; 2nd - 4th records); Eastern Orphean Warbler Sylvia
crassirostris
Phylloscopus orientalis (Latium 2010; 2nd record); Iberian
Chiffchaff Phylloscopus ibericus
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).
Whistling Duck Dendrocygna bicolor (Emilia-Romagna 2010); African Fish Eagle Haliaeetus vocifer (Sardinia 2011); Euplectes sp.
(Tuscany 2000); Northern Cardinal Cardinalis cardinalis
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).

A partire dal 2001 la Commissione Ornitologica Italiana,
già Comitato di Omologazione Italiano, opera come gruppo di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO)
con i seguenti compiti:
1) esaminare le segnalazioni di specie accidentali segnalate meno di 11 volte in Italia dopo il 1949;
non più riscontrate dopo il 1949;
3) redigere e aggiornare periodicamente una lista nazionale degli uccelli italiani in accordo con lo standard
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europeo proposto dall’AERC, come indicato di seguito.
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

da popolazioni di questo tipo presenti all’estero;
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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 certamente o verosimilmente sfuggita alla cattività.

vio Janni in formato elettronico od eventualmente a Giancarlo 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.

COMPOSIZIONE

METODI DI GIUDIZIO

L’organico della Commissione è composto da un numero di membri compreso tra dieci e venti. La composizione
della Commissione cerca di soddisfare criteri di competenza ornitologica e, per quanto possibile, di rappresentanza
sia del territorio nazionale sia delle redazioni delle principali riviste ornitologiche italiane.
La Commissione stessa propone nuovi membri e chie-

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tutti i membri della Commissione, i quali possono trasmettere 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

del CISO.
nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei membri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone
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’organico presentate ed approvate nel corso della riunione a cui
questo report fa riferimento, o immediatamente dopo, risulta attualmente composta dai seguenti membri: Emiliano Arcamone, Nicola Baccetti, Fausto Barbagli, Giovanni
Boano, Pierandrea Brichetti, Giancarlo Fracasso (Segreteria), Ottavio Janni (Segreteria), Kajetan Kravos, Stefano
Laurenti, Ariele Magnani, Sergio Nissardi, Menotti Passarella, Paolo Pedrini, Lorenzo Vanni e Michele Viganò.

PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della
Commissione utilizzando tassativamente l’apposita scheda, scaricabile dal sito web del CISO (www.ciso-coi.org),
video, registrazioni ecc.) possibilmente su supporto informatico (CD-ROM, DVD ecc.) oppure, eventualmente, come stampe a colori o duplicati di diapositive; tutto il materiale 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’apposito modello.
Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente ad Otta82

tali giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata
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 critici o su particolari problematiche.
Per l’accettazione di una specie nuova per l’avifauna italiana viene richiesta una documentazione esauriente
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 paesaggistici o vegetazionali).
Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esemplari già preparati se non provenienti da collezioni storiche
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 materiale documentativo, oppure di approfondimenti da parte
della Commissione stessa o di esperti esterni.
Le segnalazioni da sottoporre alla COI sono quelle indicate come A30 e B30 nella “Lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C” inserita nel sito Internet del CISO ed aggiornata immediatamente dopo la pubblicazione (anche solo online) di ciascun Report.
Conformemente alle modalità di categorizzazione utilizzate per la realizzazione e l’aggiornamento di tale lista, l’uscita dall’elenco delle specie esaminate dalla Commissione coincide di norma con il raggiungimento della 11a se-
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gnalazione accettata, effettuata a partire dal 1950 (in più

LISTE COI

della specie a cui si riferiscono le segnalazioni qui omologate, viene indicato il numero complessivo di quelle ritenute 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 raccolta d’informazioni accurate su taxa di elevato interesse, si è
stabilito di prescindere eccezionalmente da queste precise
delimitazioni numerico-temporali in pochissimi casi particolari, relativi a:
specie attualmente molto rare ma storicamente non
considerate accidentali in senso stretto e le cui segnalazioni non sono state di conseguenza accuratamente
conteggiate e riportate in dettaglio nelle principali opere di sintesi sull’avifauna nazionale (ad es. Oenanthe
leucura);
specie in fortissima diminuzione, soprattutto negli ultimi decenni (ad es. Numenius tenuirostris);
taxa che recenti revisioni tassonomiche, ampiamente
nazionale, hanno suddiviso in specie distinte, ma per le
-

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

precedentemente accettate come taxon unico (es. Hippolais pallida e H. opaca).

Lista 1A: accettate sulla base di una documentazione
completa e inequivocabile.
Specie determinabili con certezza in base ad almeno
uno dei seguenti elementi: specie inconfondibili dal punne osservate a distanza molto ravvicinata per un adeguato
lasso di tempo; conferma della determinazione da parte di
altri osservatori che hanno formulato segnalazioni indipencui si possano anche riconoscere particolari dell’ambiente o del paesaggio; esemplari catturati per inanellamento
sponibile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati reca-

Lista 1B: accettate sulla base di una documentazione sufSegnalazioni 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
sono elementi di cui si tiene sempre conto.

La Commissione esamina anche le segnalazioni relative 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 discriminanti, relativi a piumaggio, biometria, vocalizzazioni
mano, almeno nei casi più tipici, anche senza l’utilizzo diretto 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
discretamente differenziati, anche se non riconosciuti unanimemente (almeno per il momento) dalla comunità scienfase della ricerca ornitologica in così rapida evoluzione,
pare opportuno non perdere, soprattutto su quei taxa dalla
posizione sistematica incerta o dibattuta, importanti inforfettiva separazione in specie differenti.

Lista 1C: accettate solo a livello generico.
Sono accettate a livello indeterminato, sulla base di
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 fenologico evidenziato.
LISTA 2 - segnalazioni convalidate ma non omologate
(soggetti di origine selvatica dubbia) in attesa di disporre 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 appartenenti all’avifauna italiana ma comunque inserite in un apposito elenco, Lista D), per le quali esistono dubbi sulla reale provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono essere temporaneamente accantonate in attesa di poterne di-
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status fenologico del taxon a livello europeo e/o mediterraneo, o comunque di raccogliere ulteriori informazioni.
Lista 2A: accettate sulla base di una documentazione
completa e inequivocabile.
Lista 2B: accettate sulla base di una documentazione suf-

Lista 2C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).
LISTA 3 - segnalazioni convalidate ma soggetti di origine domestica certa.
Riguardano soggetti correttamente determinati, ma
non omologati, per i quali esiste la certezza o un’elevatissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività. Si tratta pertanto di specie escluse dall’avifauna italiana ma comunque 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-

Lista 3C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).
LISTA 4 - segnalazioni sospese per ulteriori approfondimenti.
Si tratta di segnalazioni particolarmente problematidelle 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 sviluppi.
Lista 4A:
di specialisti (italiani o stranieri) o di ulteriori approfon-

Lista 4B: sospesa in attesa di ulteriore documentazione da
richiedere al segnalatore.
Lista 4C: sospesa in attesa di eventuali sviluppi futuri
84

LISTA 5 - segnalazioni non convalidate.
Si tratta di specie non accettate per almeno uno dei seguenti motivi: determinazione inesatta; documentazione
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

Lista 5B: non convalidata per determinazione inesatta.
Lista 5C:
zione dei risultati di studi su collezioni storiche).

-

Lista 5D: documentazione contrastante con le dichiarazioni del segnalatore.
LISTA 6 In riferimento ai valori di status riproduttivo attribuito alle specie presenti nella Lista CISO-COI degli Uccelli
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
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 inaccessibile 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
va sparse o di nidi vuoti, l’osservazione di giovani ancora
alimentati ma abili al volo ecc., non vengono ritenute pro-

Lista 6A:
mentazione completa e inequivocabile.
Oltre alla disponibilità di materiale documentativo
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munque l’esclusione di una coppia ibrida), sia del successo
riproduttivo (involo dei giovani).

Berta di Bulwer Bulweria bulwerii
(post-1949 = 3, pre-1950 = 1)

Lista 6B:

Damigella della Numidia Grus virgo
(post-1949 = 6, pre-1950 = 3)

-

Segnalazioni supportate da descrizione adeguata,
2010. Segnal. Lorenzo Nottari et al.
dell’effettivo successo riproduttivo ed in presenza di ma-

Corriere mongolo Charadrius mongolus
(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

assente.
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: 207210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004, 28: 97-102; (19)
2005, 29: 93-97; (20) 2007, 31: 75-79; (21) 2008, 32: 8286; (22) 2009, 33: 117-146; (23) 2010, 34: 71-106.

Ferretti.
Prima segnalazione in Italia.
Corriere di Leschenault Charadrius leschenaultii
(post-1949 = 4, pre-1950 = 0)
gnal. Luca Boscain, Fabio Piccolo.
Le immagini disponibili fanno ritenere più probabile
l’appartenenza dell’individuo osservato alla forma columbinus.
Limnodromo pettorossiccio Limnodromus scolopaceus
(post-1949 = 6, pre-1950 = 0)
gnal. Domenico Cascianelli, Giuseppe Di Lieto.
Piro piro macchiato Actitis macularius
(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)
-

SEGNALAZIONI ESAMINATE
co et al.
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. Fracasso (Segreteria), O. Janni (Segreteria), S. Nissardi, P. PeS. Laurenti, A. Magnani, O. Niederfriniger, M. Passarella.

Gabbiano glauco Larus hyperboreus
(post-1949 = 10, pre-1950 = 8)
Individuo adulto.
Succiacapre collorosso
(post-1949 = 1, pre-1950 = 2)

SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1A)
Ientile.
Soggetto catturato ed inanellato.

Oca zamperosee Anser brachyrhynchus
(post-1949 = 8, pre-1950 = 1)

Gruccione egiziano Merops persicus
(post-1949 = 6, pre-1950 = 6)

Candotto, Kajetan Kravos.

ner.

Moretta dal collare Aythya collaris
(post-1949 = 6, pre-1950 = 0)
ia, Luciano Ruggieri.

Ientile.
Per quanto riguarda la seconda segnalazione (Lampe85
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dusa) le immagini disponibili fanno ritenere più probabile
l’appartenenza dell’individuo osservato alla forma nominotipica.

Canapino pallido occidentale Hippolais opaca
(post-1949 = 4, pre-1950 = 0)

Prispolone indiano Anthus hodgsoni
(post-1949 = 6, pre-1950 = 0)

Sattin, Luigi Piva, Marco Longo.
Ferri.
In tutti e tre i casi si tratta di soggetti catturati ed inanellati.

Ferri.
ni et al.
I tre diversi individui, dei quali il primo è stato catturato ed inanellato, sono attribuibili alla sottospecie yunnanensis.

Bigia grossa orientale Sylvia crassirostris
(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

seppe Fiorella.

Prima segnalazione in Italia. Accettata sulla base della registrazione sonora del canto dell’individuo osservato,
documentazione che tuttavia fornisce un decisivo carattere
S.
hortensis su basi esclusivamente morfologiche, soprattutto
in natura.

Monachella nera codabianca Oenanthe leucopyga
(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

Luì bianco orientale Phylloscopus orientalis
(post-1949 = 2, pre-1950 = 0)

Spioncello marino Anthus petrosus
(post-1949 = 9, pre-1950 = 3)
-

Prima segnalazione in Italia.
Canapino pallido orientale Hippolais pallida
(post-1949 = 26, pre-1950 = 5)
Ferri.
Nonostante il numero relativamente elevato di segnalazioni riportate in letteratura, nella maggior parte di esse
non si è tenuto esplicitamente conto delle due più probabili forme rinvenibili in Italia, quella “orientale” e quella
“occidentale”, solo in tempi relativamente recenti rivalutate come specie a sé stanti (rispettivamente H. pallida e H.
opaca); in non pochi casi, le descrizioni pubblicate o le documentazioni 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 - preferibilmente con foto/video/registrazioni sonore - per tutte
le segnalazioni (avvistamenti o catture per inanellamento),
anche passate, sia di Canapino pallido orientale, sia di Canapino pallido s. l. (come pure, ovviamente di Canapino
pallido occidentale).
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Ferri, Michele Viganò.
Soggetto catturato e inanellato.
Luì iberico Phylloscopus ibericus
(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)
tini, Carlo Catoni.
Prima segnalazione in Italia. Trattandosi di specie di
lazione è stata accettata in base all’adeguata documentazione fornita che mette in evidenza i principali caratteri discriminanti 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)
De Rosa, Lucio Maniscalco.
La posizione sistematica di tale taxon permane incerta, 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
sviluppi tassonomici maggiormente condivisi L. elegans,
non è considerata specie a sé nella Lista degli Uccelli italiani.
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SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE - origine aufuga
(LISTA COI 3C)

SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1B)
Nibbio bianco Elanus caeruleus
(post-1949 = 6, pre-1950 = 1)

Euplectes sp.
Galardini.

Giuseppe Martino.
SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE (LISTA COI 5A)
Monachella nera Oenanthe leucura
Ardea sp.
Speranza.
Cesena fosca Turdus eunomus
gnant, Alberto Cellerino.

Falco pecchiaiolo orientale Pernis ptylorhynchus

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

Tortora orientale Streptopelia orientalis

Dendrocigna fulva Dendrocygna bicolor

Averla isabellina Lanius isabellinus
-

vassa.
Corvo comune Corvus frugilegus
Aquila pescatrice africana Haliaeetus vocifer
Simona Pisano.

zione.

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

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UCCELLI
ITALIANI

Cardinale rosso Cardinalis cardinalis

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.
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