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Parole chiave – Dendrocopos minor, accertata nidificazione, provincia 
di Brescia.

Riassunto – Viene descritta l’accertata nidificazione per la provincia di 
Brescia del Picchio rosso minore Dendrocopos minor nel Parco Regio-
nale dell’Oglio nord.
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Abstract – First breeding record of Lesser Spotted Woodpecker Dendro-
copos minor in the province of Brescia (Oglio North Regional Park).

Specie politipica a distribuzione eurosibirica. In Italia ri-
sulta tendenzialmente sedentaria e nidificante localizzata 
in Pianura Padana occidentale e nelle regioni peninsu-
lari, con una popolazione stimata approssimativamente 
in 3000-6000 coppie, di cui 100-400 in Lombardia (Bri-
chetti & Fracasso, 2007). Rinvenuta nidificante di re-
cente nella vicina provincia di Bergamo in un bosco a 
carattere mesoigrofilo nel parco Regionale dei Colli di 
Bergamo (Bassi et al., 2015). Per la provincia di Man-
tova sono noti tre casi di nidificazione certa o probabile 
riferiti al secolo attuale (MartiGNoNi & loNGhi, 2008). 
Per la provincia di Cremona la popolazione alla fine del 
secolo scorso era stimata in 2-10 coppie (alleGri, 2000). 
In provincia di Brescia in tempi storici era considerata 
specie molto più frequente e probabilmente nidificante; 
più recentemente, durante le indagini per gli Atlanti pro-
vinciali degli uccelli nidificanti e svernanti, non si sono 

raccolti indizi della presenza di questo picide (Brichetti 
& caMBi, 1985 e 1990). Negli anni ’90 del secolo scorso  
si sono raccolte segnalazioni di individui territoriali nel 
1991, 1992 e 1993 nel comune di Quinzano d’Oglio e 
nel confinante comune cremonese di Bordolano (caFFi, 
2002); successivamente sono stati osservati singoli in-
dividui nel gennaio 2011 nella Riserva Naturale Lanche 
di Azzanello (CR), area confinante con la provincia di 
Brescia (lavezzi in Ornitho.it) e nel febbraio 2013 nel 
Parco Sovracomunale del Fiume Strone (GarGioNi et al., 
in stampa).
A seguito di queste recenti segnalazioni, il G.R.A. ha de-
ciso di intraprendere un’indagine mirata a definire lo sta-
tus di questo Picide in provincia, organizzando una serie 
di uscite lungo un tratto di 25 km del Parco Regionale 
dell’Oglio nord, tra Rudiano ed Acqualunga. L’intero 
percorso è stato indagato da 8 squadre di ricercatori che 

Fig. 1 - Picchio rosso minore maschio al nido (foto R. Barezzani).
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hanno coperto ognuna un tragitto di circa 3 km, munite di 
stimolatori acustici per facilitare l’eventuale contatto con 
la specie. Il progetto, coordinato dall’autore, prevedeva 
due uscite nel 2015 all’inizio del periodo riproduttivo, da 
ripetersi nel 2016.
Nel 2015 l’indagine ha permesso di accertare la presenza 
di un territorio con un probabile nido occupato e di un 
secondo territorio con un individuo reattivo alla stimola-
zione acustica. Nel 2016 durante la prima sessione del 13 
marzo sono stati contattati due individui (non più rilevati 
nella sessione successiva del 3 aprile), mentre una coppia 
territoriale veniva contattata da R. Barezzani e M. Sar-
tori nel settore medio-basso del percorso. Un successivo 
controllo effettuato da R. Leo il 10 aprile ha permesso di 

accertare la nidificazione di una coppia in un tronco mor-
to di salice bianco (Fig. 1), successivamente riconfermata 
il 5 maggio da A. Gargioni e R. Barezzani, mentre il 18 
successivo, un ulteriore controllo da parte di S. Mazzotti, 
il nido risultava vuoto senza indizi di presenza in loco di 
giovani e adulti. Pur non essendo noto l’esito della ni-
dificazione, questo risulta il primo caso accertato per la 
provincia di Brescia, anche se in base ad informazioni 
raccolte in loco la specie dovrebbe nidificare da tempo 
nel settore nord del percorso.
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