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RIASSUNTO – Vengono accorpate, divise per anno, le segnalazioni ornitologiche più interessanti per la 
provincia di Brescia relative al periodo 2006. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate. 
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SUMMARY – 2006 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This report 
considers the more interesting ornithological record of 2006. 
 
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) ed alla "Check-list della provincia di Brescia 
aggiornata al 1999" (BRICHETTI e GARGIONI 2003). 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, nonché alcune segnalazioni inedite relative agli anni precedenti. 
La classificazione e nomenclatura sono in accordo con la recente Lista degli uccelli italiani CISO 
COI. 
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Specie 
Lago di Garda Lago d’Iseo Torbiere d’Iseo Lago d’Idro 

Strolaga minore 
Gavia stellata 

2 
(1) 

   

Strolaga mezzana 
Gavia arctica 

29 
(11) 

   

Tuffetto 
Tachybaptus ruficollis 

215 
(57) 

70 2  

Svasso maggiore 
Podiceps cristatus 

2579 
(1442) 

1164 0 327 

Svasso collorosso 
Podiceps grisegena 

15 
(1) 

   

Svasso piccolo 
Podiceps nigricollis 

1001 
(634) 

25 0  

Cormorano 
Phalacrocorax carbo 

992 
(610) 

112 124 
(dormitorio) 

155 

Tarabuso 
Botaurus stellaris 

 0 1  

Airone cenerino 
Ardea cinerea 

70 
(61) 

0 21 64 

Cigno reale 
Cygnus olor 

115 
(56) 

84 2 3 

Airone bianco maggiore 
Casmerodius albus 

0 
(1) 

   

Germano reale 
Anas platyrhynchos 

1165 
(379) 

276 6 222 

Canapiglia 
Anas strepera 

8 
(3) 

   

Anatre 
Germanate 

244 
(15) 

   

Garzetta 
Egretta garzetta 

0 
(6) 

   

Mestolone 
Anas clypeata 

1 
(0) 

   

Fistione turco 
Netta rufina 

19 
(18) 

   

Moriglione 
Aythya ferina 

1040 
(227) 

  1 

Moretta 
Aythya fuligula 

1353 
(302) 

  26 

Moretta + Moriglione 
 

0 
(708) 

   

Orco marino 
Melanitta fusca 

4 
(3) 

   

Quattrocchi 
Bucephala clangula 

28 
(3) 

   

Porciglione 
Rallus aquticus 

12 
(6) 

0 1  



Gallinella d’acqua 
Gallinula chloropus 

34 
(20) 

2 11  

Folaga 
Fulica atra 

13557 
(7948) 

759 1 45 

Gavina 
Larus canus 

310 
(286) 

9 0  

Gabbiano comune 
Larus ridibundus 

2230 
(1186) 

797 27 152 

Zafferano 
Larus fuscus 

    

Gabbiano reale nordico 
Larus argentatus 

    

Gabbiano reale 
Larus michahellis 

514 
(321) 

220 35  

 
Tab. 1 – Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2006 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori per 
il Lago di Garda sono relativi agli individui censiti su tutto il bacino lacustre (Brescia, Verona e Trento), tra parentesi quelli 
relativi alla sola provincia di Brescia. I totali relativi al lago di Garda sono tratti da Rubolini et al. 2006. 
Rilevatori Lago d’Iseo e R.N. Torbiere del Sebino:.M Guerrini., G Sguazzi. 
Rilevatori Lago di Garda (parte bresciana): N. Anni, M. Brambilla, M. Bresciani, G. Conca, G. Dallevedove, G. Fasoli, A. 
Gargioni, G. Gottardi, U. Mellone, A. Mutti, G. Parmeggiani, A. Pasqua, R. D. Pellitteri, G. Piotti,. S. Pirola, F. Pupin, G. 
Romagnoli, D. Ruolini, R. Sacchi, D. Stroppiana, F. Zanardini 
Rilevatori Lago d’Idro: Micheli A. 
 
 
DATA LOCALITA’ N° INDIVIDUI 
15 / 01 / 2006 L. GARDA,  470 
15 / 01 / 2006  LAGO D’ISEO E TORBIERE 124 
15 / 01 / 2006 LAGO D’IDRO 155 
14 / 01 / 2006 F. OGLIO 95 
14 / 01 / 2006 F. MELLA 106 
   
 TOTALI 950 
Tab. 2 - Cormorano Phalacrocorax carbo : risultati 2006 del censimento provinciale ai dormitori 
Rilevatori: A. Gargioni, G. Piotti, A. Pasqua, F. Zanardini, D. Quaranta, N. Anni, M. Guerrini, A. Micheli 
 
 
Località Ind. al rientro serale 
L. di Garda 
L. d’Iseo 

15100 
11506 
 

Totale 
 
26606 

Tab. 3 – Risultati del censimento dei Laridi svernanti in provincia di Brescia (per il lago di Garda i valori comprendono 
anche la provincia di Verona, mentre il Lago d’Idro non è stato rilevato). 

Rilevatori Lago d’Iseo: R. Leo, R. Bertoli, S. Capelli, C. Nencini 

Rilevatori Lago di Garda: A. Gargioni; A. Mutti, G. Dalle Vedove, S. Pirola, A. Rossi 

 

 
GAVIIDAE 



Strolaga mezzana Gavia arctica: un individuo ancora in abito invernale osservato il 14 giugno sul lago 
d’Iseo in località Vello di Marone (R. Bertoli). 
Sono note altre segnalazioni provinciali della specie in periodo anomalo sui maggiori bacini lacustri 
(GARGIONI e GUERRINI 2005). 
 
ARDEIDAE 
Airone cenerino Ardea cinerea: un individuo con anello, osservato il 3 marzo in località Vallio di 
Lonato (A. Mutti). L’individuo risultava inanellato da pullo il 19 maggio 2005 presso il Lago di Toblino, 
comune di Calvino, provincia di Trento. 
Airone bianco maggiore Casmerodius albus: un individuo presente dal 22 dicembre a tutto gennaio 
2007, su un grosso albero usato come posatoio diurno in un parco urbano a Sale di Gussago, 47 IV SE (R. 
Bonetti). 
E’ questo il sito provinciale più settentrionale di svernamento di questa specie che sverna normalmente 
nella bassa pianura. 
 
CICONIIDAE 
Cicogna nera Cicoria nigra: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei rapaci 
diurni sull’entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), riscontrato un notevole passaggio di questa 
specie, su 22 individui censiti dal 15 agosto al 7 settembre, 14 individui si sono diretti in territorio 
bresciano di cui un gruppo di 7 il 15 agosto, uno il 28 agosto e uno il 3 settembre (A. Gargioni, D. 
Lampugnani), un ind. Il 24 agosto e 4 il 25 agosto (A. Pasqua, F. Zanardini, G. Piotti). 
 
ACCIPITRIDAE 
Nibbio reale Milvus milvus: un individuo di età incerta, osservato in volteggio il 9 luglio sul Monte 
Tartarino in comune di Mazzano, 47 I SE (S. Pirola). 
Periodo e ambiente idoneo, potrebbero far pensare ad un individuo estivante od a una possibile 
nidificazione. 
Nibbio bruno Milvus migrans: un individuo osservato in volo il 26 febbraio (M. Bailo) e un altro il 3 
marzo con direzione NE (N. Anni) nella bassa pianura tra Manerbio e Bagnolo Mella. 
Trattasi verosimilmente di due migratori precoci. 
Gipeto Gypaetus barbatus: a fronte di una presenza sempre più costante della specie sulle Alpi centrali, 
si intensificano anche le segnalazioni che riguardano la nostra provincia: un individuo osservato dal 15 
febbraio al 15 marzo in località Corno d’Aola in comune di Ponte di Legno (E. Rossi). Quarta 
segnalazione per la provincia. 
Grifone Gyps fulvus: un individuo in volo il 28 ottobre sopra il Passo Spino in comune di Toscolano 
Maderno (A Galimberti). Sesta segnalazione per la provincia. 
Poiana codabianca Buteo rufinus: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei 
rapaci diurni sull’entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), su tre individui, due (entrambi in abito 
giovanile), hanno transitato sulla nostra provincia: uno il 21 agosto (A. Pasqua) e un secondo il 4 
settembre (A. Gargioni). 
Trattasi della seconda e terza segnalazione accertata per la provincia. 
Poiana calzata Buteo lagopus: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei 
rapaci diurni sull’entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), almeno due dei 4 individui censiti tra il 15 
e il 31 agosto, sono transitati in territorio bresciano: un individuo il 27 agosto (A. Pasqua) e un juveniles 
il 31 agosto (S. Pirola, G. Piotti, F. Zanardini). 
Trattasi sicuramente di migratori precoci, come riscontrato sui Colli Asolani (G. Martignago com. pers.), 
durante analoghi censimenti. 
Aquila minore Aquila pennatus: durante una sessione del censimento della migrazione autunnale dei 
rapaci diurni sull’entroterra gardesano a Ponti s/Mincio (MN), osservato un individuo in fase chiara il 25 
agosto dirigersi verso Pozzolengo (A. Pasqua, F. Zanardini). Settima segnalazione accertata per la 
provincia. 



 
FALCONIDAE 
Smeriglio Falco columbarius: un individuo (juv. o femmina adulta), osservato il 4 gennaio in ambiente 
rupicolo a 950 m s.l.m. in località Cima Comer in comune di Gargnano, 35 III SE (A. Micheli). 
Molto rare le osservazioni invernali di questa specie nel settore prealpino. 
 
GRUIDAE 
Gru Grus grus: notevole passaggio il 28 novembre, di questa specie durante la migrazione post-
riproduttiva, come mai registrato nella nostra provincia: 160 individui in formazione alle 07,50 con 
direzione NNE-SSW, sopra Bedizzole (S. Pirola), 350-400 individui tra Cadignano e Padernello con 
direzione E-W e ca. 90 individui, stessa direzione a Corticelle di Dello (L.Baratti, R. Baratti), 150-200 
individui all’imbrunire a Gottolengo, direzione E-W. Il giorno successivo nello stesso luogo, sentito 
individui in migrazione dopo il tramonto (A. Trappa, A. Gargioni). Il 13 aprile, durante una sessione di 
moonwatching, alle ore 01,00 sentito alcuni individui durante la migrazione notturna (A. Gargioni). 
Allo stato attuale, i contingenti che transitano nella nostra provincia potrebbero essere sottostimati. 
 
HAEMATOPODIDAE 
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus: un individuo inseguito da gabbiano comune Larus 
ridibundus, l’1 ottobre sul basso Lago di Garda tra Sirmione e Peschiera (M. Sighele). L’ultima 
segnalazione per la provincia di questa specie risale al 1997 (BUSETTO in GARGIONI e PEDRALI 
2000) 
 
SCOLOPACIDAE 
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos:un individuo osservato il 2 luglio nella R. N. Torbiere del Sebino 
(C. Maioli). Scarse e irregolari le segnalazioni di questa specie per questo biotopo, soprattutto per il 
periodo considerato. Da 2 a 4 individui presenti dal 17 dicembre al 14 gennaio 2007 sul basso Lago di 
Garda tra Lugana di Sirmione e Rivoltella di Desenzano (A. Gargioni, S. Pirola, E. Bresciani). La specie 
viene segnalata come svernante regolare presso Sirmione per gli ultimi 2-3anni (G. Parmeggiani). Non 
presente nell’indagine degli uccelli svernanti in provincia di Brescia (BRICHETTI e CAMBI 1990). 
Voltapietre Arenaria interpres: un individuo in alimentazione il 7 settembre sul basso Lago di Garda a 
Rivoltella di Desenzano (G. Dalle Vedove).Considerato migratore irregolare, la presenza di questa specie 
è legata soprattutto al livello idrometrico del Lago di Garda, dove sono avvenuti tutti gli ultimi 
avvistamenti. 
Piovanello maggiore Calidris canutus: un individuo in alimentazione con altri limicoli il 10 settembre, 
nel basso Lago di Garda in località “Brema” di Sirmione (R. Bonetti, S. Pirola, A. Gargioni, L. 
Beghellini). Terza segnalazione accertata per la provincia. I precedenti avvistamenti sono entrambi 
riferibili al comprensorio del basso Garda. 
 
STERNIDAE 
Mignattino comune Chlidonias niger: un individuo, apparentemente imbrancato con due giovani di 
gabbianello Larus minutus, in alimentazione il 22 ottobre sul Lago di Garda presso Sirmione (A. 
Gargioni). Trattasi presumibilmente di un migratore tardivo. 
 
CUCULIDAE 
Cuculo Cuculus canorus: un individuo in canto il 03 aprile  in località Levera, comune di Agnosie a 350 
m s.l.m. (M. Rizzardini). 
 
ALAUDIDAE 
Tottavilla Lullula arborea: un individuo in canto il 9 febbraio in cespuglietti lungo la costa sebina in 
località Vello, 34 III SE (A. Nicoli). 12 individui osservati dal 24 dicembre   a tutto gennaio successivo in 



località Casacce di S. Gervasio bresciano, 61 IV NE (D. Quaranta, N. Anni, A. Gargioni). Trattasi di uno 
svernamento effettivo. 
 
HIRUNDINIDAE 
Rondine montana Ptynoprogne rupestris: due individui in alimentazione osservati il 23 gennaio al 
quartiere Abba di Brescia, 47 I SO (M. Busetto). Conferma della presenza invernale nel capoluogo, di 
questa specie che nidifica regolarmente nel centro storico. 
 
MOTACILLIDAE 
Spioncello Anthus spinoletta: notevole concentrazione invernale presso una marcita usata come 
dormitorio notturno, in località Padernello di Borgo S. Giacomo, con circa 2500 individui il 31 gennaio 
(M. Caffi). 
 
TURDIDAE 
Passero solitario Monticola solitarius: un individuo osservato il 20 gennaio, in alimentazione di insetti 
sui tetti di abitazioni vicino al passaggio a livello di via Dalmazia a Brescia, 47 I SO (M. Busetto).  
Possibile individuo erratico per motivi trofici, riferibile alla piccola colonia che nidifica nel centro storico 
della città. 
 
SYLVIIDAE 
Lui forestiero Phylloscopus inornatus: un individuo inanellato il 10 ottobre durante una sessione di 
inanellamento presso la stazione di inanellamento del Passo della Berga, comune di Bagolino (R. Leo).  
 
Lui piccolo Phylloscopus collybita: a conferma della regolarità della sottospecie siberiana 
“tristis”.durante la migrazione, un individuo catturato il 28 ottobre presso la stazione di inanellamento del 
Passo dello Spino, comune di Toscolano Maderno (A. Galimberti). 
 
EMBERIZIDAE 
Zigolo nero Emberiza cirlus: un maschio in canto reiterato il 16 luglio in un giardino di Mura a 800 m 
s.l.m., 34 II SE (A. Micheli). Probabile soggetto non accoppiato. 
 
APPENDICE 
 
ANATIDAE 
Cigno selvatico Cygnus cygnus: due individui presenti dal 25 giugno ad almeno tutto agosto nella R. N. 
Torbiere del Sebino (M. Guerrini, A. Danesi, C. Maioli). Individui di sicura provenienza aufuga. 
 
PSITTACIDAE 
Parrocchetto dal collare Psittacula krameri: 1 ind. osservato dal 13 dicembre fino a metà febbraio 2007 
in giardini della periferia urbana di Verolavecchia (P. Brichetti).  
 
COLUMBIDAE 
Tortora diamantina Geopelia cuneata: un individuo di questa specie di origine australasiana, presente 
dal 22 giugno al 7 agosto in un giardino di Lonato (S. Pirola). Soggetto di sicura origine aufuga. 
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