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Riassunto – viene descritta la prima nidificazione accertata 
per la provincia di Brescia della Garzetta Egretta garzetta, 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 Little egret Egretta garzetta in Brescia province, which 
took place in a heronry by the motorway toll booth of “Brescia 
centro”.

Specie politipica a distribuzione paleartico-paleo-
tropicale-australasiana. Nel paleartico occidentale 
è distribuita in modo frammentario fino al 50° 
parallelo. In Italia è estiva e nidificante con una 
distribuzione concentrata soprattutto nella Pianura 
Padana, più scarsa e localizzata al centro-sud e 
sulle isole.

In Lombardia, dove la specie presenta un trend 
positivo da almeno due decenni, la popolazione attua-
le conta oltre 4000 coppie nidificanti in colonie miste 
ad altri ardeidi (FASOLA dati inediti), concentrate 
soprattutto in boschi igrofili della bassa pianura nel-
l’area delle risaie e sui laghi di Mantova (BRICHETTI e 
FASOLA 1990).

In provincia di Brescia, dove è considerata migra-
trice regolare e svernante irregolare, non sono noti 
casi precedenti di nidificazione, nemmeno in tempi 
storici, quando la specie era considerata più rara ed 
irregolare (BRICHETTI 1982).

Il 6 maggio 2004 durante il periodico censimento 
della colonia di Airone cenerino Ardea cinerea e 
Nitticora Nycticorax nycticorax, all’interno del 
raccordo autostradale di Brescia centro ho notato su un 
gelso a circa 5 m di altezza, un individuo di Garzetta in 
cova a pochi metri da un nido di Nitticora e da alcuni 
nidi di Airone cenerino. Un secondo controllo del 14 

giugno ha permesso di appurare la presenza di altri 
due nidi occupati, uno su gelso e l’altro su un ciliegio 
selvatico, distanti pochi metri tra loro e sempre alla 
stessa altezza del primo. Per varie ragioni non ho 
potuto seguire successivamente lo sviluppo della 
nidifi cazione.

L’area che ospita la garzaia è di origine artifi ciale ed 
è adibita a spartitraffi co all’interno del vasto raccordo 
autostradale di Brescia centro; essa è caratterizzata 
dalla presenza di un laghetto e da una penisola ricoperta 
da vegetazione arboreo-arbustiva. Il perimetro esterno 
è costituito dal raccordo autostradale che la isola 
completamente dal territorio circostante, che ormai 
si trova a ridosso della periferia cittadina; la presenza 
umana, escludendo il notevole traffi co autostradale che 
non sembra costituire una fonte di disturbo, è limitata 
a periodiche operazioni di sfalcio della vegetazione 
erbacea; tale situazione ha favorito con il tempo la 
formazione di un habitat idoneo all’insediamento della 
garzaia (GARGIONI e PEDRALI 2000, GARGIONI e PEDRALI

2003).
Questa, oltre ad essere la prima nidifi cazione di 

Garzetta accertata per la provincia di Brescia, aumenta 
notevolmente la valenza di questo piccolo biotopo, 
essendo l’unico sito provinciale ad ospitare tre specie 
di ardeidi.
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