
«NATURA BRESCIANA» Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 2016, 40: 151-152

Parole chiave – Bubulcus ibis, prima nidificazione, provincia di Brescia.

Riassunto – Viene descritta la prima nidificazione accertata per la pro-
vincia di Brescia dell’Airone guardabuoi Bubulcus ibis, in una garzaia 
all’interno del raccordo autostradale di “Brescia centro”.
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Abstract – The article describes the first certified breeding of the Cattle 
Egret Bubulcus ibis in Brescia province which took place in a heronry 
by the motorway toll booth of “Brescia centro”.

Specie politipica a distribuzione subcosmopolita di ori-
gine indo-africana, negli ultimi decenni del XX secolo 
ha avuto una spontanea e forte espansione al di fuori dei 
confini originali, anche facilitata da deliberate introdu-
zioni. La sottospecie Bubulcus i. ibis, propria di Africa, 
Asia sud-occidentale ed Europa meridionale, dall’Africa 
subsahariana ha iniziato una colonizzazione di parte del 
Nord-Africa e, a partire dagli inizi del secolo scorso dell’ 
Europa meridionale iniziando dalla Penisola Iberica, con 
presenze concentrate in Andalusia; successiva espansio-
ne nel resto della Spagna dagli anni ’30. Negli anni ’60 
ha nidificato per la prima volta in Francia. In Italia era 
considerato raro e irregolare fino alla metà degli anni 
’70 tranne che in Sicilia dove le presenze risultavano più 
regolari. La colonizzazione è iniziata con individui pro-
venienti dalla Francia (Brichetti & Fracasso, 2003). La 
prima nidificazione accertata per il territorio italiano è 
avvenuta in Sardegna nel 1985 (Grussu & secci, 1986) 
e successivamente in Piemonte nel 1989 (alessaNdria et 
al., 1991). A partire dagli anni ’90 la popolazione nidi-
ficante ha avuto un incremento con la colonizzazione di 
nuovi territori che hanno portato nel 2002 la popolazione 
italiana a 1187 coppie (Fasola, 2007). L’espansione in 
atto ha interessato anche la Lombardia con presenze in 
periodo riproduttivo dal 1988 (alieri et al., 1988) e con 
la prima nidificazione accertata nel 1992 in provincia di 
Pavia (Fasola, com. pers.). Al 2010 la popolazione nidifi-
cante in Lombardia ammontava a 929 coppie concentrate 

soprattutto nelle provincie di Mantova e Pavia (Fasola 
com. pers.). In provincia di Brescia la prima segnalazione 
della specie risale al 9 marzo 1996 (GarGioNi & Pedra-
li, 1996), con presenze successive sempre più regolari e 
in costante aumento, che rispecchiano l’andamento de-
mografico nel resto del territorio regionale. Attualmente 
l’Airone guardabuoi è presente durante la migrazione e 
nel periodo invernale soprattutto nei settori di bassa pia-
nura, max. 420 individui svernanti presso un macello 
avicolo nell’inverno 2008-2009, (GarGioNi, oss. pers.), 
con presenze meno regolari nei settori prealpini e occa-
sionali penetrazioni nei fondivalle alpini; scarsi risultano 
gli avvistamenti in periodo riproduttivo. Dal 2010 singoli 
individui, al di fuori di tale periodo, sono stati osservati 
sporadicamente in una garzaia plurispecifica composta da 
Airone cenerino Ardea cinerea, Nitticora Nycticorax nyc-
ticorax e Garzetta Egretta garzetta, situata all’interno del 
raccordo autostradale di “Brescia-centro”. Il 13 maggio 
2013, durante un controllo della garzaia veniva notato un 
individuo di Airone guardabuoi in cova in un nido posto 
su un cespuglio di gelso bianco Morus alba, in un settore 
della garzaia occupato in prevalenza da garzette. Ad un 
ulteriore controllo del 3 giugno, erano presenti due adulti 
con alcuni pulli nel nido; oltre alla coppia nidificante altri 
due adulti sostavano nei pressi. Purtroppo la mancanza di 
ulteriori controlli ha impedito di conoscere l’esito della 
nidificazione che si è ripetuta anche negli anni successivi 
con un progressivo aumento delle coppie nidificanti.
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