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AGGIORNAMENTO SULL'AVIFAUNA DELL'UMBRIA (AVES)
Stefano Laurenti, Andrea Maria Paci
ABSTRACT The authors update the checklist of birds in Umbria adding data collected between 1996 and 2002.
Thirteen species are added to a previous list (six of them corresponding with unsuccessful introductions and escapes
from captivity) and 26 phenological stati are modified. The following observations are particularly interesting: sighting
of the Spur-winged Plover (Hoplopterus spinosus) and Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola), the second and the
eleventh one in Italy, respectively, continuous colonization by the Cattle Egret (Bubulcus ibis), ascertained nesting of
the Grey Heron (Ardea cinerea), Ferruginous Duck (Aythya nyroca) and Marsh Harrier (Circus aeruginosus), likely
nesting of the Little Crake (Porzana parva) and Spectacled Warbler (Sylvia conspicillata) and overwintering of the
Great Grey Shrike (Lanius excubitor).
KEY WORDS Aves, Umbria, Italy, updates

INTRODUZIONE
Nel presente contributo vengono esposte le
variazioni commentate alla checklist degli uccelli
dell'Umbria (Laurenti et al., 1995), con l'inserimento di
13 nuove specie e la modifica di 26 stati fenologici.
MATERIALI E METODI
Le notizie riportate negli aggiornamenti faunistici
sono state ricavate da vari lavori pubblicati dal 1995 al
dicembre 2002 oppure rappresentano dati inediti
personali o gentilmente forniti da colleghi. La
terminologia fenologica utilizzata è quella proposta da
Brichetti & Massa (1998):
B = Nidificante;
S = Sedentaria (sempre abbinato a B);
M = Migratrice;
W = Svernante;
A = Accidentale (es. A2 = Accidentale noto con due
segnalazioni);
reg. = regolare (abbinato solo a M);
irr. = irregolare (abbinato a tutti i simboli);
? = può seguire ogni simbolo e indica dubbio;
( ) = status da confermare.
RISULTATI
Elenco delle specie

Un individuo segnalato presso l'Oasi di Alviano
(TR) nel febbraio 1999 (Laurenti, 1998).
Ardeidae
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
(Airone guardabuoi) SB, M reg., W
Segnalata per la prima volta in Umbria nel 1996
presso il Lago Trasimeno (PG) dove, dal 2001, nidifica
nella garzaia di Castiglione del Lago con almeno due
coppie (Velatta, 2002; Velatta & Bencivenga, 2002;
Velatta, com. pers.). Dal 2001 la specie è presente
anche nelle campagne intorno a Città della Pieve (PG)
(Convito, com. pers.) mentre in provincia di Terni
singoli individui sono stati osservati dall'autunno 1998
(Laurenti, 1998) all'estate 2002, nell'Oasi di Alviano
(TR) e territori limitrofi .
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
(Airone cenerino) SB, M reg., W
Considerata in precedenza M reg., W, E, si
riproduce dal 1999 presso la Palude di Colfiorito (PG),
con una colonia di almeno dieci coppie concentrate
all'interno del canneto (Bencivenga, 2001).

Podicipedidae
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
(Svasso collorosso) A4
Riportata in precedenza come A3. Un individuo è
stato osservato nel lago Trasimeno nel settembre 2001
(Velatta, com. pers.).

Threskiornithidae
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
(Mignattaio) M reg., W irr.
Considerata in precedenza M reg. Un individuo ha
sostato nell'Oasi di Alviano (TR) tra la seconda metà di
novembre a quasi tutto dicembre 1998 (Laurenti,
1998). La presenza di un altro individuo è stata
segnalata, ancora ad Alviano, fino alla terza settimana
del dicembre 2002.

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
(Marangone minore) A1

Phoenicopteridae
Phoenicopterus roseus Linnaeus, 1758
(Fenicottero) M reg., W irr.
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Riportata in precedenza come A2. Un individuo è
stato osservato presso Montone (PG) nel novembre
1997 (Migliorati, com. pers.); quattro individui sono
stati segnalati nel Lago Trasimeno (PG) il 27.III.1998
(Romano, com. pers.); 1-8 individui hanno sostato dall'ottobre 2001 al febbraio 2002 nell'Oasi di Alviano
(TR).
Anatidae
Cygnus olor (Latham, 1790)
(Cigno reale) SB, M reg, W
Considerata in precedenza M irr., W irr. (B). Dalla
seconda metà degli anni '90 diversi esemplari svernano
regolarmente e qualche coppia, probabilmente aufuga,
si riproduce nell'Oasi di Alviano (TR), mentre nel lago
Trasimeno (PG) e in alto Tevere umbro è sempre più
frequente l'osservazione di individui, singoli o in piccoli gruppi, soprattutto durante la stagione fredda.
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)
(Moretta tabaccata) SB, M reg., W
Considerata in precedenza M reg., W, B (introdotta),
con coppie liberate a scopo reintroduttivo nell'Oasi di
Alviano (TR) in seno al Progetto Anatre del WWF
Italia (Laurenti, 1995), è stata segnalata recentemente
nel Lago Trasimeno (PG) durante il periodo riproduttivo, con individui osservati durante l'accoppiamento
(Velatta, 2002).
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
(Edredone) A1
Si ha notizia del rinvenimento di una femmina di
questa specie avvenuto circa venticinque anni fa nel
Lago Trasimeno (PG) (Bittoni & Mallone, com. pers.).
Accipitridae
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
(Falco di palude) M reg., B irr., W
Considerata in precedenza M reg., W, E, B?, è stata
accertata come nidificante nella Palude di Colfiorito
(PG) con almeno una coppia che si è riprodotta nelle
stagioni 2001 e 2002 (Puglisi, com. pers.).
Falconidae
Falco naumanni Fleisher, 1818
(Grillaio) M reg.
Considerata in precedenza M irr. Dal 1995 al 2002 è
stata osservata in Umbria settentrionale quasi ogni
anno in aprile, giugno, agosto e settembre (Paci, 2003).
Falco columbarius Linnaeus, 1758
(Smeriglio) M reg., W
Considerata in precedenza M. reg., W irr. Dal 1995
al 2002 è stata osservata quasi ogni anno in

dicembre-gennaio, con uno-due individui in caccia
sulle colline intorno a Gubbio (PG), sopra i canneti del
Lago Trasimeno (PG) e presso la Palude di Colfiorito
(PG). Di recente (2001-2002) ha sostato nell'Oasi di
Alviano (TR).
Falco eleonorae Géné, 1839
(Falco della regina) M irr.
Riportata in precedenza come A4. La recente
osservazione di due individui (almeno uno in fase
scura) in volo sulle campagne di Umbertide (PG) e
Gubbio (PG), rispettivamente il 5.VI.1997 e nel giugno
2000, farebbe pensare ad una presenza maggiormente
regolare della specie rispetto a quanto fino ad oggi
registrato.
Rallidae
Porzana parva (Scopoli, 1769)
(Schiribilla) M reg., E, B?
Considerata in precedenza M reg., E irr. Dal 1997
viene registrata la presenza di una-due coppie nel Lago
Trasimeno (PG), in ambienti e periodi adatti alla
riproduzione (Muzzatti & Velatta, 1998; Velatta, 2002).
Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
(Pollo sultano) A2
Riportata in precedenza come A1. Nelle collezioni
dell'ex Museo di Storia Naturale di Perugia figurano
due esemplari raccolti alla fine dell'ottocento presso
Foligno (PG), forse nella Palude di Colfiorito.
La presenza della specie nella località non è stata
successivamente confermata.
Recurvirostridae
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
(Cavaliere d'Italia) M reg., B irr.
Considerata in precedenza M reg., B. In Umbria il
Cavaliere d'Italia si riproduce irregolarmente solo nella
provincia di Perugia, presso lo stagno venatorio di San
Romano (Paci et al., 1995; Magrini & Gambaro, 1997;
Paci, 1999) e nel lago Trasimeno (Velatta, 2002). In
queste aree la nidificazione è subordinata alla
maggiore o minore quantità d'acqua tra marzo e
giugno. La recente presenza di due-tre coppie nell'Oasi
di Alviano (TR) durante il periodo estivo, senza
tuttavia segni evidenti di nidificazione, fa supporre che
la specie si stia diffondendo ulteriormente nella
regione.
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
(Avocetta) M reg., W irr.
Considerata in precedenza M reg. Un individuo ha
sostato nell'Oasi di Alviano (TR) per buona parte
dell'inverno 1998-1999 (Laurenti, 1998).
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Burhinidae
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
(Occhione) M irr., W irr.?
Considerata in precedenza M irr. Un individuo è
stato rinvenuto nei dintorni di Terni il 13.XII.1998
(Laurenti, 1998).
Charadriidae
Charadrius dubius Scopoli, 1786
(Corriere piccolo) M reg., B irr.
Considerata in precedenza M reg., B. Sono note
nidificazioni nella parte settentrionale della regione,
all'interno di impianti attivi e dismessi per l'estrazione
o la produzione di inerti (Magrini & Gambaro, 1997;
Gaggi et al., 1998), consecutivamente tra il 1988 e il
1994. L'ultimo caso di nidificazione accertato nella
regione è quello avvenuto presso lo stagno venatorio di
San Romano (PG) nella primavera 1999. Da quella
data in poi sono stati osservati solo adulti, rinvenuti
comunque in piena stagione riproduttiva lungo corsi
d'acqua o all'interno di cave delle province di Perugia e
di Terni.
Hoplopterus spinosus (Linnaeus, 1758)
(Pavoncella armata) A1
Un individuo ha sostato diversi giorni nell'Oasi di
Alviano (TR) durante il marzo 1999 (Laurenti, 1998).
Si tratta del secondo avvistamento confermato per
l'Italia. Un altro esemplare della specie, verosimilmente lo stesso, è stato osservato nei pressi del
lago Trasimeno (PG) nell'aprile 1999 (Brichetti
et al., 1999).
Scolopacidae
Calidris temminckii (Leisler, 1812)
(Gambecchio nano) A1
Quattro individui hanno sostato qualche giorno
presso il lago di San Liberato (TR) nell'agosto 2000,
quando, a causa di lavori, l'alveo si presentava come
una vasta distesa di limo.
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Laridae
Larus argentatus Pontoppidan, 1763
(Gabbiano reale nordico) A2
Riportata in precedenza come A1. Sono stati
osservati alcuni individui nel Lago di Corbara (TR) nel
gennaio 2002, durante i censimenti invernali
dell'avifauna acquatica (Laurenti & Gustin, oss. pers.).
Sternidae
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
(Mignattino piombato) M reg., W irr., E irr.
Considerata in precedenza come M reg., W irr. La
presenza estiva di singoli individui è stata segnalata da
Velatta (2002) al Lago Trasimeno (PG) nelle stagioni
1998 e 1999.
Strigidae
Otus scops (Linnaeus, 1758)
(Assiolo) SB, M reg., W
Considerata in precedenza B, W irr., da qualche
anno viene regolarmente rilevata durante l'inverno in
varie località della provincia di Terni.
Apodidae
Apus melba (Linnaeus, 1758)
(Rondone maggiore) M reg, B
Considerata in precedenza M reg, E irr., è stata
rinvenuta nidificante intorno ai 1000 metri sul versante
umbro del M. Catria (PG) e sul massiccio del
Coscerno-Aspra (PG) (Magrini & Gambaro, 1997).
Hirundinidae
Hirundo daurica Linnaeus, 1771
(Rondine rossiccia) M reg.
Riportata precedentemente come A2. Dal 1999
viene regolarmente segnalata in località San Liberato e
Alviano (TR) durante le migrazioni.

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
(Chiurlo piccolo) A2
Riportata in precedenza come A1. Si ha notizia del
rinvenimento di un secondo individuo avvenuto circa
venticinque anni fa al lago Trasimeno (PG) (Mallone,
com. pers.).

Sylviidae
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)
(Cannaiola di Jerdon) A1
L'individuo catturato nella Palude di Colfiorito (PG)
in data 1.IX.2001, durante una campagna di
inanellamento, rappresenta l'undicesima segnalazione
per l'Italia della specie (Brunelli & Sorace, 2001).

Stercorariidae
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
(Stercorario mezzano) A1
Un adulto è stato osservato in località Fighille (PG),
nei pressi dello stagno venatorio di San Romano,
durante la prima decade di novembre 2002 (Rovati &

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
(Cannaiola verdognola) M reg, E, B?
Considerata in precedenza come M reg., (E), B?. Nel
periodo 1998-2002 sono stati rinvenuti singoli maschi
in canto su Salix spp. nelle seguenti località della
provincia di Perugia: Laghi Colombari (Città di

124

STEFANO LAURENTI, ANDREA MARIA PACI

Castello), 23.V.1998 e 8.VI.1998; cave di Pietrafitta
(Piegaro), 25.VI.2001; Sant'Arcangelo sul Trasimeno
(Magione), 14.VIII.2001; dintorni di Deruta, VI.2001 e
VI.2002.
Sylvia conspicillata Temminck, 1820
(Sterpazzola di Sardegna) M irr., B?
Considerata in precedenza M irr. Alcuni individui
sono stati rinvenuti nidificanti nell'Appennino
marchigiano (Renzini, com. pers.). Non è da escludere
la possibile riproduzione della specie anche in aree
contigue idonee del versante umbro.
Laniidae
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
(Averla maggiore) M reg., W
Considerata in precedenza come M. reg., W irr. Dal
1998 al 2002 alcuni individui hanno sostato nel
periodo invernale nei pressi del Lago Trasimeno (PG),
precisamente nell'Azienda Faunistico Venatoria di
Montemelino (Paci, 2000) e presso l'aeroporto di
Castiglione del Lago (Velatta, com. pers.). Nella prima
stazione, dov'è stata seguita nelle stagioni 1998-1999 e
2000-2001, quest'averla ha mostrato preferenze per le
zone aperte di campagna dove ha predato insetti degli
ordini Odonata (Zygoptera), Coleoptera (Carabidae,
Elateridae, Scarabeidae, Staphylinidae, Chrysomelidae) e Hymenoptera (Vespidae), uccelli di piccole
dimensioni (Prunellidae, Turdidae, Sylviidae,
Passeridae, Fringillidae, Emberizidae) e micromammiferi (Soricidae, Microtidae, Muridae).
Passeridae
Petronia petronia (Linnaeus, 1766)
(Passera lagia) SB, M reg., W
Considerata precedentemente M irr., B?, ne è stata
accertata nel 1996 la nidificazione sull'Appennino
nursino (PG), all'interno di abitazioni abbandonate
situate in aree agricole altocollinari intervallate da
boschi di Roverella (Magrini & Gambaro, 1997).
Successive indagini ne hanno confermato la presenza
in inverno. La popolazione è stata stimata in 30-50
coppie e sembra in declino per varie cause
(competizione con specie simili, riduzione dell'habitat,
bracconaggio).
Specie introdotte
Cygnus atratus (Latham, 1790)
(Cigno nero)
Un individuo giovane, forse proveniente dalle
popolazioni che si riproducono ormai regolarmente in
Italia settentrionale, ha sostato da fine febbraio ai primi
di aprile 2001 in provincia di Terni, nel Lago di San
Liberato (Laurenti, 2000).

Alectoris barbara (Bonnaterre, 1792)
(Pernice sarda),
Un maschio, affiancato da una femmina di Pernice
rossa, Alectoris rufa (Linnaeus, 1758), è stato
osservato nel maggio e nel giugno 2002 nei dintorni di
Camporeggiano (PG). Pochi anni prima, nella stessa
zona erano state tentate introduzioni della specie a
scopo venatorio.
Specie aufughe
Pelecanus rufescens Gmelin, 1789
(Pellicano rossiccio)
Due individui sono stati osservati per la prima volta
nell'Oasi di Alviano (TR) nel novembre 2001.
Un singolo individuo ha poi stazionato ancora ad
Alviano dal settembre al dicembre 2002.
Platalea alba Scopoli, 1786
(Spatola africana)
Un individuo ha stazionato nell'Oasi di Alviano
(TR) dal novembre 1997 al marzo 1998.
Balearica regulorum (Bennet, 1834)
(Gru coronata)
Comparsa quasi simultaneamente al Pellicano
rossiccio presso l'Oasi di Alviano (TR) nel settembre
2002, vi ha sostato almeno fino al gennaio successivo.
Columba guinea Linnaeus, 1758
(Colomba di Guinea)
Durante la primavera 1996 un maschio ha sostato
diverso tempo nei dintorni di Cenerente (PG),
temporaneamente associato con alcuni esemplari di
Piccione domestico (Columba livia Gmelin, 1789)
allevati all'interno di un complesso rurale (Paci et al.,
1996).
DISCUSSIONE
Al termine della nostra revisione le specie di uccelli
segnalate per l'Umbria, tra la seconda metà del secolo
XIX e il dicembre 2002, sono risultate 336, includendo
anche quelle alloctone introdotte senza esito o sfuggite
alla cattività.
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