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RIASSUNTO - prosegue nel 2002 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più 
interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste 
specializzate. 

  

SUMMARY - 2002 ornithological report for the province of Brescia (Northen Italy). This 
report considers the more interesting ornithological record of 2002. The information 
already published in other scientific journal are not reported. 
  
PREMESSA 

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti: 

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in 
relazione a 

  determinati periodi dell'anno; 
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta; 
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio; 

- soggetti inanellati; 

- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli 
nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991). 

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore. 

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla 
"Situazione dell'avifauna bresciana" (Brichetti 1994). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile 
fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti. 

Vengono considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate 
in provincia di Brescia. 
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ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI 

PODICIPEDIDAE 

Svasso maggiore Podiceps cristatus: accertata il 18 luglio a 368 m s.l.m., la prima 
nidificazione di questa specie sul Lago d’ Idro, sponda orientale (comune di Idro), 35 III 
SO. Una coppia con tre pulli al seguito in un canneto ripario con Salix alba (A. Micheli). E’ 
questa la quota più elevata per la specie riscontrata in provincia. 

Svasso cornuto Podiceps auritus: un ind. osservato l’8 dicembre presso Sulzano sul Lago 
d’Iseo (M. Guerrini). La maggior parte degli avvistamenti provinciali di questa specie, 
considerata migratrice e svernante irregolare e di cui l’ultima segnalazione risale al 1998 
(BUSETTO in GARGIONI & PEDRALI 2000), si riferisce al periodo autunno-invernale. 

Svasso piccolo Podiceps nigricollis: osservati durante la migrazione pre-nuziale dal 7 al 
18 aprile, un massimo di 50 ind. sul basso Lago d'Iseo (R. Bonetti, M. Guerrini). Il 20 
maggio erano presenti ancora 3 ind. nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Sempre 
più frequenti, soprattutto durante la migrazione primaverile, la presenza di questo 
podicipediforme sul Lago d’Iseo, che sverna regolarmente sul Lago di Garda con alcune 
migliaia di individui. 

ARDEIDAE 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus: a conferma della sempre più regolare 
presenza invernale di questa specie: un ind. il 5 e 2 il 12 gennaio lungo il Fiume Chiese 
presso Visano (A. Gargioni). 

CICONIIDAE 

Cicogna nera Ciconia nigra: singoli individui in migrazione prenuziale, tutti con 
direzione SE-NO il 14 e 17 aprile e il 6 e 7 maggio sopra Cima Comér in comune di 
Gargnano (C.F.B.). Due ind. il 31 agosto (M. Guerrini) e un ind. il 1° settembre (A. 
Gargioni, C. Martignoni e D. Lampugnani) in migrazione postnuziale tra Ponti s/M e 
Pozzolengo. Sempre più regolari le presenze di questa specie durate le migrazioni. 

Cicogna bianca Ciconia ciconia: un ind. ha sostato dal 1° aprile per almeno un mese 
presso una tesa da caccia agli acquatici in comune di Pavone Mella (A. Gargioni). Per la 
provincia, soste così prolungate non sono segnalate. Singoli ind. in migrazione prenuziale 
vengono inoltre segnalati il 10 aprile sopra Visano; il 14 in termica sulla pista dell’ 
aeroporto civile di Montichiari (A. Gargioni) e il 15 presso Manerbio (R. Leo). Un ind. è 
stato osservato in alimentazione il 29 e 30 giugno e il 6 luglio presso Dello (G. Corini). Un 
ind. osservato l’ 8 dicembre in volo da sud verso nord in località Solaro di Gottolengo (A. 
Gargioni). Le presenze invernali nel nord Italia risultano sempre scarse ed irregolari. 

ANATIDAE 



Oca selvatica Anser anser: un ind. presente dal 12 al 17 marzo nella R. N. Torbiere del 
Sebino (R. Bonetti), mentre 3 ind. sono stati ripetutamente osservati con alcuni 
conspecifici da richiamo, dal 20 marzo al 2 aprile presso una tesa per acquatici presso 
Bagnolo Mella (R. Frassine, R. Bonetti, M. Guerrini). Per la provincia è migratrice 
irregolare con le segnalazioni maggiormente concentrate nel comprensorio del basso Lago 
d'Iseo. 

Volpoca Tadorna tadorna: tre ind. presenti il 5 gennaio in una tesa da caccia agli 
acquatici presso Bagnolo Mella, 47 III NE (R. Baratti). Altri 3 ind. imbrancati con delle 
Folaghe, hanno sostato il 13 novembre sul basso Lago di Garda presso Rivoltella (A. Rossi). 
Sempre più frequenti le osservazioni, anche in periodo invernale, di questo anatide 
considerato svernante irregolare. 

Pesciaiola Mergellus albellus: a conferma della regolarità della specie in periodo 
invernale e fuori dai maggiori bacini lacustri, 3 ind. sono stati osservati il 5 gennaio in una 
tesa per acquatici presso Bagnolo Mella (R. Baratti). Due femmine erano invece presenti il 
10 gennaio sul Lago di Garda a Sirmione (R. Frassine ). 

Smergo maggiore Mergus merganser: una femmina presente dal 15 gennaio al 3 
febbraio sul Lago d’Iseo presso Vello di Marone (E. Bresciani., M. Sighele). Per la provincia 
è questo il miglior periodo e il miglior sito per lo svernamento di questa specie considerata 
svernante irregolare (cfr. MAZZOTTI in GARGIONI & PEDRALI 2000; GARGIONI & 
GUERRINI in stampa). 

Tab. 1 - Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2002 nei maggiori 
bacini lacustri bresciani. I valori per il Lago di Garda comprendono anche quelli relativi 
agli individui censiti in provincia di Verona e Trento 

Rilevatori Lago d’Iseo e R.N. Torbiere del Sebino: G. Ballerio, P. Brichetti, M. Guerrini 

Rilevatori Lago di Garda: R. Barezzani, S. Capelli, A. Gargioni, A. Mutti, G. Piotti, R. 
Quirini, A. Rossi, M. Sighele., C. Soldatini, C. Torboli. 

Rilevatori Lago d’Idro: A. Micheli 

Specie Lago di Garda Lago d’Iseo Torbiere d’IseoLago d’Idro 
Strolaga mezzana 

Gavia arctica 

10 

  

      

Tuffetto 

Tachybaptus ruficollis

184 64 2   

Svasso maggiore 

Podiceps cristatus 

1664 1810   177 

Svasso collorosso 

Podiceps grisegena 

7   

  

    

Svasso piccolo 

Podiceps nigricollis 

5050       



Cormorano 

Phalacrocorax carbo 

732   328 37 

Tarabuso 

Botaurus stellaris 

  3     

Garzetta 

Egretta garzetta 

7       

Airone cenerino 

Ardea cinerea 

62 2 35 42 

Cigno reale 

Cygnus olor 

206 171 2 2 

Oca lombardella 

Anser albifrons 

20       

Fischione 

Anas penelope 

3       

Canapiglia 

Anas strepera 

5       

Alzavola 

Anas crecca 

  40     

Germano reale 

Anas platyrhynchos 

761 254 189 170 

Mestolone 

Anas clypeata 

10   11   

Fistione turco 

Netta rufina 

65       

Moriglione 

Aythya ferina 

4671 13     

Moretta tabaccata 

Aythya nyroca 

1       

Moretta 

Aythya fuligula 

1116       

Moretta grigia 

Aythya marila 

6       

Moretta codona 1       



Clangula hyemalis 
Orco marino 

Melanitta fusca 

5 2     

Quattrocchi 

Bucephala clangula 

20       

Pesciaiola 

Mergellus albellus 

1       

Smergo minore 

Mergus serrator 

5 1     

Smergo maggiore 

Mergus merganser 

2 1     

Folaga 

Fulica atra 

29523 1662 8   

  

ACCIPITRIDAE 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus: nove ind. osservati in migrazione il 26 marzo a 
Provazze di Provaglio d’Iseo (M. Guerrini). Trattasi sicuramente di individui in migrazione 
precoce, dato che questa specie migra regolarmente da metà aprile a metà maggio. 

Biancone Circaetus gallicus: un ind., probabilmente adulto, osservato il 7 luglio in 
perlustrazione tra la Corna Trentapassi e il Lago d’Iseo presso Vello, 34 III NE (E. Bassi). 
L’ ambiente apparentemente idoneo e il periodo potrebbero far pensare ad una probabile 
nidificazione della specie che, in provincia è presente con poche coppie solo nel settore 
centro-orientale. Singoli ind. osservati in caccia il 21 luglio (S. Pirola) e il 1° agosto (R. 
Bonetti, M. Guerrini) nella zona pedemontana ad est di Brescia, fanno ipotizzare la 
presenza di una coppia in zona. Il 17 luglio osservato un giovane, probabilmente in 
dispersione post-riproduttiva sulle colline moreniche gardesane presso Pozzolengo (A. 
Mutti). Un altro individuo osservato il 31 agosto lungo il Fiume Chiese presso Visano (A. 
Gargioni). Molto scarse per questa specie, le segnalazioni nella bassa pianura. Tre ind. in 
migrazione tardiva osservati il 27 ottobre in volo sopra Salò con direzione NE-SO (A. 
Pasqua). 

Falco di palude Circus aeruginosus: durante una sessione del censimento della 
migrazione primaverile dei rapaci diurni a Cima Comer (Gargnano), organizzata dal C.F.B., 
il 17 aprile, durante l’arco della giornata sono stati contati 50 ind. di cui circa il 70% 
maschi. Migratore regolare, è questo il maggior numero di individui riscontrato in 
provincia nell’ arco di una giornata. 

Albanella pallida Circus macrourus: un maschio adulto osservato il 13 maggio in 
migrazione con direzione SE-NO lungo il versante occidentale del Lago di Garda in località 
Cima Comer in comune di Gargnano (D. Ardigò, A. Pasqua). Considerata migratore 
irregolare, le ultime segnalazioni risalgono a tempi non recenti. 



Poiana calzata Buteo lagopus: un ind. presente l’ 1 e l’ 8 dicembre lungo il Fiume Strone 
in località Vincellate, nei comuni di Verolanuova e Pontevico, 61 IV NE (D. Quaranta). Per 
la provincia la specie è considerata migratore e svernante irregolare. 

PANDIONIDAE 

Falco pescatore Pandion haliaetus: durante una sessione del censimento della 
migrazione primaverile dei rapaci diurni a Cima Comer (Gargnano), organizzata dal C.F.B., 
il 14 aprile, durante l’arco della giornata sono stati contati 6 ind. (C.F.B.). Migratore 
regolare, è questo il maggior numero di individui riscontrato in provincia nell’ arco di una 
giornata. Per il secondo anno consecutivo un ind. (forse lo stesso), ha sostato da luglio ad 
ottobre nella R.N. Torbiere del Sebino (R. Bonetti, M. Guerrini) (GARGIONI & GUERRINI 
in stampa). 

RALLIDAE 

Folaga Fulica atra: accertata il 18 luglio a 368 m s.l.m., la prima nidificazione di questa 
specie sulla sponda orientale del Lago d’ Idro (comune di Idro), 35 III SO. Una coppia con 
due pulli ancora implumi nel nido in un canneto ripario con Salix alba (A. Micheli). Anche 
per questa specie, trattasi della quota più elevata riscontrata in provincia. 

GRUIDAE 

Gru Grus grus: un ind. ha sostato dal 10 gennaio fino alla prima decade di febbraio presso 
una tesa da caccia agli acquatici presso Pontevico, 61 IV NE (A. Baiguera, R. Bertoli). 
Primo caso di parziale svernamento documentato per la nostra provincia. Inoltre 4 ind. in 
migrazione sono stati osservati il 2 aprile presso Castelmella (R. Bonetti, M. Guerrini). 

CHARADRIIDAE 

Pavoncella Vanellus vanellus: nuovo sito riproduttivo per la provincia: una piccola 
colonia di 6-7 coppie, nidifica regolarmente dal 2001 in coltivi presso Pozzolengo, 47 III SE 
(M. Tacconi, M. Castrini). 

SCOLOPACIDAE 

Beccaccia Scolopax rusticola: probabile nidificazione in un bosco di latifoglie a 1180 m 
s.l.m. presso il Passo di Spino, in comune di Toscolano Maderno, 35 III SO (L. Bordignon). 

Piro piro boschereccio Tringa glareola: notevoli concentrazioni di questa specie 
durante la migrazione con ca. 100 ind. il 22 aprile presenti in una tesa da caccia agli 
acquatici in comune di Pavone Mella e circa 90 ind. il 6 luglio presso le vasche di 
decantazione di un allevamento ittico in comune di Calvisano (A. Gargioni). Migratore 
regolare, si rinviene generalmente singolarmente o in piccoli gruppi lungo i fiumi e negli 
ambienti adatti della provincia. 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos: un ind. osservato il 12 gennaio in una cava in 
attività in località Cascina Canove in comune di Calvisano, 61 I NE (A. Gargioni). In 
provincia, la specie è considerata svernante irregolare. 

COLUMBIDAE 



Colombaccio Columba palumbus: nuove nidificazioni probabili per la provincia: una 
coppia in periodo riproduttivo nelle aree verdi del centro urbano di Castenedolo, 47 II NO 
(A. Forelli); una coppia in giugno in una zona umida con vegetazione arboreo-arbustiva, 
all’interno dello svincolo autostradale di Brescia-centro, 47 I SO (A. Gargioni). 

STRIGIDAE 

Allocco Strix aluco: probabile nidificazione di una coppia con un maschio in canto 
territoriale il 13 febbraio in ambiente boschivo sul Monte Falò (Lonato), 48 III NO (A. 
Mutti). 

MEROPIDAE 

Gruccione Merops apiaster: nuovi siti riproduttivi di questa specie con 1-3 coppie in una 
cava in attività presso Castenedolo, 47 II NO (A. Forelli). Ad una quota decisamente 
inusuale per la nostra provincia (550 m s.l.m.), una piccola colonia presso Vallio Terme, 47 
I NO (A. Micheli in stampa). 

  

  

PICIDAE 

  

Picchio verde Picus viridis: un ind. sentito il 10 aprile in un bosco semi-allagato presso 
Centenaro di Lonato, 48 III NO (A. Mutti). Sembra continuare la ricolonizzazione di 
questo picide nel settore pianeggiante e basso-collinare della provincia. 

  

  

ALAUDIDAE 

  

Pispoletta Calandrella rufescens: un ind. in migrazione, trovato morto in ottobre presso 
Pozzolengo (M. Tacconi). E’ questa la seconda segnalazione per la provincia di Brescia. La 
prima riguarda un ind. rinvenuto a Padenghe nel 1972. 

  

  

HIRUNDINIDAE 

  



Rondine Hirundo rustica: due ind. in volo il 28 febbraio in località S. Polo a Brescia (R. 
Leo). Data decisamente precoce, anche se sempre più frequentemente alcuni individui 
restano a svernare alle nostre latitudini. 

  

  

TURDIDAE 

  

Passero solitario Monticala solitarius: un maschio in canto il 18 giugno sotto la Punta 
Garavina, un anticima del Monte Guglielmo sullo spartiacque tra Pisogne e Zone a circa 
1800 m s.l.m., 34 III NE (R. Bertoli). Decisamente alta la quota per questa specie che nel 
bresciano nidifica regolarmente al di sotto dei 500 m. 

  

  

SYLVIIDAE 

  

Bigia padovana Sylvia nisoria: nuovo sito riproduttivo per questa specie, con un 
maschio in canto il 27 maggio a 750 m s.l.m. in un prato con alberi sparsi in località 
Zanoletti nel comune di Gardone Val Trompia (R. Bertoli, S. Capelli). 

  

Lui grosso Phylloscopus trochilus: data decisamente precoce l’avvistamento di un 
individuo in migrazione e in attività canora il 25 marzo nella R. N. Torbiere del Sebino (R. 
Bertoli). 

  

  

REMIZIDAE 

  

Pendolino Remiz pendulinus: accertata la nidificazione con 1-2 coppie in una zona umida 
all’interno dello svincolo autostradale di Brescia-centro, 47 I SO (A. Gargioni). Prosegue la 
lenta e progressiva colonizzazione di questo piccolo passeriforme negli ambienti idonei 
della provincia. 

  

CORVIDAE 



  

Ghiandaia Garrulus glandarius: un juv e un adulto osservati lungo il Fiume Chiese in 
ambiente boscato, comuni di Visano e Remedello, 61 I NE (A. Gargioni ). L’ambiente 
idoneo e la presenza di due ind. di diversa età, fanno supporre una possibile nidificazione 
in loco. 

  

Gazza Pica pica: un ind. osservato il 4 marzo in via S. Polo alla periferia sud di Brescia, 47 
I SO (R. Leo). Indice dell’espansione provinciale di questa specie (cfr. BRICHETTI 1995 e 
GARGIONI e PEDRALI 2000). 

  

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes: nella locale stazione di inanellamento della “Berga” 
in comune di Bagolino, tra agosto e ottobre, sono stati catturati e inanellati 60 ind., tutti 
giovani appartenenti alla sottospecie nominale N. n. caryocatactes (A. Micheli). Quest’ 
anno si è verificata un’ invasione di questo corvide alpino, a distanza di un quinquennio 
dall’ ultima registrata dell’ autunno 1997 (Micheli in GARGIONI e PEDRALI 2000). Due 
ind. osservati ripetutamente dal 15 agosto fino ad almeno la metà di settembre in un parco 
con conifere all’ interno di un bosco ceduo in comune di Iseo a 360 m s.l.m. (G. Ballerio). 
Presenze a quote basse vengono riscontrate in seguito alle periodiche invasioni (cfr. ROSSI 
in GARGIONI e PEDRALI 2000). 

  

Taccola Corvus monedula: nuovi siti riproduttivi per questo corvide in espansione anche 
nella nostra provincia con 3-4 coppie presenti sul campanile di Castenedolo, 47 II NO (A. 
Forelli) e almeno una coppia nidificante sulla torre civica di Alfianello, 61 I NE (A. 
Gargioni). 

  

Cornacchia grigia Corvus cornix: ca 30 ind. insieme ad altrettanti Gracchi alpini 
Pyrrhocorax graculus ed alcune Cornacchie nere, sono state osservati il 7 agosto sul passo 
del Maniva a 1800m s.l.m. (R. Bonetti, M. Guerrini). Raramente questa specie si spinge 
cosi in alto. Per la provincia, precedentemente è stato documentato un solo caso nel giugno 
1984 (BRICHETTI & CAMBI 1985). 

  

STURNIDAE 

  

Storno roseo Sturnus roseus: a seguito di una invasione di questa specie che ha 
interessato tutta l’Europa occidentale e gran parte dell’ Italia nei mesi di maggio e giugno, 
anche la nostra provincia è stata interessata da alcuni avvistamenti: 4 ind. osservati il 30 
maggio nei prati alla periferia di S. Rocco di Moena in Valvestino a 990 m s.l.m. (E. Della 
Ferrera), 15 ind. erano presenti il 30 maggio in località Pistol nel comune di Pisogne (G. 



Cominini). L’ ultima segnalazione per il bresciano risale al 1999 (GARGIONI e PEDRALI 
2003). 

  

  

APPENDICE 

  

TRESCHIORNITIDAE 

  

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus: un ind. osservato il 27 ottobre e successivamente il 
30 dicembre nella R. N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini, A. Aguzzi, E. Bassi). Prima 
segnalazione per la provincia di questa specie a distribuzione afrotropicale non ancora 
inserita nella check-list italiana, che nidifica regolarmente nel R. N. Isolone di Oldenico, 
Piemonte (CARPEGNA et.al. 1999). Verosimilmente trattasi di un individuo in dispersione 
post-nuziale, proveniente verosimilmente dalla colonia piemontese. 

  

Calopsitte Nimphicus hollandicus: un ind. di questa specie di origine australiana è stato 
osservato il 14 marzo in una tesa per acquatici presso Castenedolo (R. Frassine). Trattasi 
sicuramente di un individuo fuggito dalla cattività. 
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