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ABSTRACT

- The karyatype af faur species af East African birds were investigated,
i.e. Cha~comitra amethystina, Plocepassep mahali, Ploceus intePmedius
and Bupfagus erythrorhychus. The Nectarinid Chalcomitra shaws an unusual karyatype mace up af a large number af minute chramasames; a com
parison between the two Placeids reveals important karyological diffe
rences; the oxpecker shows the basic karyotype of the Sturnidae.
-
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TABLE I - Hean lenghts (x), relative lenghts (lr) and centromeric indices (ic) of the 10 lar
gest chromosomes of the karyotypes of the four African birds herein investigated.
(Hean values from 20 measures; SD = standard deviation).
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Ploceidae
The karyotype of the white-browned
Sparrow Weaver and that of the Masked
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Oxpecker

the arrang~
of some Pari

1969).
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Sturnidae
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no. 4 of Plocepass2P
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have
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of the two Ploceidae

acrocentrics.
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ranges
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no. l.
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the
in an

indication
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for each pair of macrochromosomes
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-
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mahali
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Although

a sudden

of this metacentric

and Capanna

length value of 16.2 for Plocepasser

mahali

observa

is shared

of most of the short arm may legitimately

sed. In fact, the mean relative
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presence,even

is an event signifying
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and Carinatae.
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latter
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of both Ratitae
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(Calafati and Capanna 1981) and Sturnus v. poltaratsky
1970). As mentioned previously,
the Sturnidae so far apparen-
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a high degree

re interesting

of karyotypic

in that it involves

conservativeness,

both the Sturninae

which

is alI the mo-

and the Buphaginae.

CONCLUS IONS
There

is no,doubt
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vidual

that the total available

for a full cytotaxonomic

orders.
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pattern
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and ethological
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size,
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et al.

circumstances

transformation

will be possible

ì

(Capanna

is stili

even for the indi

this does

and territorial

not
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DELL'AFRICA

ORIENTALE

11° I CROMOSOMI

(NECTARINIDAE,

PLOCEIDAE

DI QUATTRO

SPF-

E STURNIDAE)

E' stato studiato, su metafasi somatiche del midollo osseo, il cariotipo
di 4 specie di Passeriformi
dell'Africa Orientale, vale a dire un Nectarinidae,
Chalcomitra

amethystina.

ed uno Sturnidae,
mostrato
piccole
ceidi

inconsueto
dimensioni

emergono

due Ploceidi,

Buphagus

sia per l'elevato
dei macrocromosomi.

interessanti

Plocepasser

numero

diploide

Dal confronto

differenze;

e Ploceus

mahali

Il cariotipo

erythrorhynchus.

infatti

intermediu~

del Nectarinidae

(2n=96-l00)

tra i cariotipi

il grande

la Bu[aga

a becco

gran parte del braccio
rosso si mostra

eguale

corto.
a quella

Al contrario,
degli

altri

è

le

dei duePl~

metacentrico

coppia, presente in ?loceus intermedius
e nella totalità degli altri
mi fin ora studiati, si mostra in Ploce~asser
ma~ali subtelocentrico
duto per delezione

si

sia per
della

il cariotipo
Sturnidi

1-

Passerifor
avendo pe~
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del
ora
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cariologicamente.

RESUME
L'ANALYSE

DU CARYOTYPE

QUATRE ESPECES
NIDAE) .

Les Auteurs
de Pasieriformes
ma,

2 Ploceidae,

phagus

DANS LES ETUDES

D'OISEAUX

D'AFRIQUE

ont entrepris
d'Afrique,

soit pour son numbre
des macro-chromosomes.
trG l'absence
PZoceus

diploide

elévé

et aussi

cnryotype

(2n=96-l00)

a été supposé

du Pique-boeufs

servé chez tous les autres

entre

un ca!yotype

des 2 Ploceidés

chez tous le Passeriformes
responsable

à bec rouge
Sturnidés

n.l présent'

jusqu'à

de la plupart

de la transformation
correspond

B~

inhabituel

soit pour les dimensions

le caryotype

une délétion

amethysti

et l Sturnidae,

du grand métacentrique

mahaZi

diés du point de vue chromosomique;
ce chromosome

montre

DE

ET STUR-

chez 4 espèces

ChaZcomitra

intermedius,

améthyste

La comparaison

chez PZocepasser

intermedius

et PZoceus

mahaZi

PLOCEIDAE

caryosystématique

à dire l Nectarinidae,

La Souimanga

e~ythrorhynchus.

II" LES CHROMOSOMES

(NECTARINIDAE,

une récherche

c'est

PZocepasser

ORNITHOLOGIQUES:

ORIENTALE

ce moment

menUffi
a mon
chez
etu-

du bras court de

caryotypique.

parfaitement

à ce qu'on

Le
à ob-

etudiés.
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Paolo GALEOTTI

ABSTRACT

- Osservazioni su un campione di nidi hanno permesso di descrivere lo svolgi
mento della nidificazione e il comportamento di adulti e giovani. I risul~
tati confermano e precisano per la Nitticora quanto già noto per al~ri Ardei~~e.Nuove osservazioni riguardano il comportamento durante le nutrizio
ni, che avvengono per rigurgito nel nido fino a 15 giorni di età dei giova
ni, e per imbeccata dopo, e la mortalità dei pulcini, che si verifica
maggior misura nella prima metà dello sviluppo.

in

KEY \,ORDS - Nycticorax nycticorax/ breeding/behaviour.

Il comportamento
prole

è stato

ticora
vendo

studiato

~ycticorax

da Voisin

nycticorax

le interazioni

descrizione

degli Ardeidi

della

gregari

(1970,

e Garzetta

tra piccoli

nutrizione

nel periodo

dell'allevamento

1976),

che divide

Egretta

garzetta

e genitori;

dei piccoli

Weber

(1975)

dell'Airone

della

l'allevamento
in varie

di Nit

fasi, descri

fornisce

un'accurata

Ardeola

guardabuoi

ibis

Sigfried (1972) esamina, in uno studio sulle richieste alimentari dei piccoli
di Airone guardabuoi,
le modalitD delle cure parentali; Allen e Mangels (1940)
hanno

effettuato

di diversi
nosca

come propri

do e della
lus

esperimenti

per evidenziare
i pulcini

sua difesa.

di Airone

Ardea

su Airone

estranei

di Nitticora

e a quale

del territorio

da ti sull' aumento

fino al momento
dei piccoli

intorno

ponderale

dell'involo.
da Milstein

rico
al ni
dei pul

Altri

e sulla aggressività

sono stati compiuti

tra ni-

etD l'adulto

studi

dei pul-

et al.

(1970)

cenerino.

Per l'Italia
biologia

criteri

fornisce

cinerea

sul riconoscimento

lus tra di loro e verso

di uova e piccoli

e si sono interessati

Owe n (1960)

cenerino

sulla nutrizione,

di scambio

in base a quali

non esistono

riproduttiva

la distribuzione

delle

zione dei pullus

da Moltoni

La maggior

. v.,,'I ec';'ol"'ic.; ~ 8
:"77,j:' ?";i'-Z"A

parte

studi

degli Ar d e i d
colonie

ì

specifici
è stata

italiane

citati

et al.

concorda

argomento,

mentre

la

da Fa so la e Barbieri (1975),

da Fa soLa et al.

(1~36) e da Fasola

degli Autori

su questo

studiata

( 1!181 ),

la nutri

(1981).

sullo

schema

generale

dello

majqio 1982 AVOCE'l'TA6: 11-22
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svolgimento
specie

dell'allevamento

Questo

studio

aYcuni

divisione

dei

si propone

aspetti

compiti

rio di nidificazione.
riuscita
poter

piccoli,

anche

se esistono

differenze

6

tra una

-e l'altra.

chiarire

più

dei

AVOCETTA

della

tra

definiti,

i partners

Inoltre

riproduzione

confrontare

brevi

di precisare

poco

i risultati

proposto

i giovani

con

parentali

la modalità

ed il comportamento

mi sono

quando

le cure

quali

quelli

in Nitticora

della

di difesa

di verificare
hanno

forniti

del

la

territo

con rigorosità

40 giorni

da altri

e di

nutrizione,

di età,

Autori

la

in modo da

per

periodi

(20 gg.).

AREA E METODI DI STUDIO

Le osservazioni

sono state compiute

in una garzaia nei pressi dell'abitato

(PV), situata nella fascia golenale del fiume POi la colonia è ospitata
ontani

di Linarolo

in un bosco misto

di

(15 m.) e salici (2-1 m.) che si estende per circa 4 ha. Tale lembo relitto di vegeta-

zione naturale,
completamente

vincolato

circondato

sorgenti di terrazzo;

come Riserva Integrale dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, è
da canali e percorso da fossatelli

il terreno sottostante

sco igrofilo. La campagna circostante

di scolo, alimentati

da numerose

è quindi paludoso e presenta un tipico sottobo -

è invece totalmente messa a coltura; prevalgono

ticolare le risaie e i pioppeti artificiali.

La colonia è ststa integralmente

in par-

censita sia nel

'78 (570 nidi) sia nel '79 (circa 800 nidi).
Le

osservazioni

za e dominante

sono

da un capanno

costruito

su un

un gruppo di salici. Il capanno è stato edificato

dei nidi circostanti
precauzione

avvenute

cntano

a circa

di altez

ill.

quando nella maggior

la cova er-a già ~l termine o si erano già verificate

ha fatto sì che gli animali, anche se disturbati

5

le schiuse.

dalle operazioni,

parte
Questa

non abbandona~

durate in tutto 116 ore, si sono svolte nelle ore di luce, dal

sero il nido. Le osservazioni,

le 4.30 alle 20.00, dal 9 giugno al 12 luglio 1978 ed hanno interessato

20 nidi, tutti in buo

na vista, perchè situati più in basso rispetto al punto di osservazione

e distanti da 10 a

100 m. Dopo le schiuse, le osservazioni

si sono ristrette a 13 nidi più facilmente osservabi-

li.
Su schede temporizzate,
dulti, le nutrizioni
nel

periodo

in cui

sono stati riporta~

effettuate

questi

erano

dall'adulto
ancora

gli arrivi e le partenze dal nido degli

ed il comportamento

covati

e sorvegliati,

sia

a-

degli adulti e dei pullus,sia
nel

periodo

in cui

erano

la-

sciati soli dai genitori.
Dal momento che le osservazioni

hanno coperto tutto il periodo dello sviluppo dei picco-

li (circa 40 gg.) si è potuto controllare
campione

scelto.

individuale,

Non

sono

state

invece

per ridurre al minimo

il numero di pullus che non sono soppravvissuti

compiute

sperimentazioni

il disturbo agli animali.

specifiche

sul

riconoscimento

nel

ALLEV,AMENTO PROLE
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E DISCUSSIONE

Nei 13 nidi osservàti le schiuse si sono verificate dal 31 maggio al 25 gi~
gno. I pulcini appena nati hanno gli occhi aperti ma sono inetti a lasciare
il
nido, il che li pone nella categoria

"semi-altricial"

fatti covati per un periodo

di alcuni

quale si alternano

i genitori.

gono lasciati

soli per periodi

dalla schiusa,
zione, mentre
verso

entrambi

l'adulto

i 40 giorni

In seguito,

si rendono

(1962). Vengono i!:!.
di guardia

gradualmente,
in occasione

sono lasciati
indipendenti

alla

i piccoli

finchè dopo circa

nel nido soltanto

tempo i piccoli

di età i pullus

di Nice

segue un periodo

sempre più lunghi,

è presente

per il restante

giorni;

20

ve!:!.

giorni

della nutri

a se stessi.

-

Infine

(Fig. l).

Cure parentali
Il comportamento
dell'allevamento
altro avvenga
riodi,

'e la presenza

e, benchè

di adulti

il passaggio

gradualmente,

si possono

ognuno dei quali presenta

e pullus

si modificano

da un determinato
riconoscere

un'attività

schematicamente

preminente

nel corso

comportamento

ad

diversi

un
pe-

(Fig. l).

% del
tempo

In cova
831?dulto

adulto

•

guardia

di
sul nido

ad. di guardia
. presso il nido

D

pullus soli
nido
E3 nel

0lllìlll~~~.PU!IUS
SUI

rami

Pullus in. parte

D

1·5

FIGURA

5 -IO

l - Comportamento

11-15

di adulti

16-20

21-25

9g.

26 -3031-3536-40

e pullus di Nitticora

durante

PERIODO DI COVA, pulcini

da O a 5 giorni

mente,

nel nido e cova i pullus

è sempre

presente

sui rami

dalla

il periodo

nascita
dell'allevamento.

di età. Uno degli adulti,

alternativa-

per il 100% del tempo; occa -

14
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sionalmente
osservato

con il becco sistema
l'apporto
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alcuni

di nuovi ramoscelli

AVOCETTA 6

rami del nido.

In alcuni

casi è stato

di rinforzo.

Gli scambi sul nido, che sono in questo periodo mediamente 2.5 al dì (intendendo con questo termine le 16 ore di luce durante le quali si sono
svolte
le osservazioni),
to che arriva
a cui risponde
quenza:

avvengono

compie

il partner

entrambi

con una sequenza

una cerimonia

di movimenti

di saluto

("greeting

in cova. La tipica cerimonia

gli adulti

arruffano

le penne dellà

ritualizzati.
ceremony",

consiste

L'adul

Allen

1940)

in questa

se -

testa e del dorso; poi quel

lo che è sopraggiunto si avvicina e fa passare la propria testa sopra il collo
del partner e, in questa posizione, scuote il becco con movimento orizzontale.
Ciò pare essere

una ritualizzazione

li, che viene compiuto
sto punto

il nuovo arrivato

il secondo,

e fa pulizia,

prende

Le nutrizioni

subito

avvengono

i pullus

lo raccolgono

diatamente

con avidità

cardano

gono sostanzialmente

Sigfried

di minuti,

a voI

il becco nel nido e,

dopo

diretta.

durante

di Voisin

sono state compiute

imme -

bilanciand~

l'adulto

a rigurgi

e in ciò le mie osservazioni

(1970),

dipende

in un periodo

digerito

essi sollecitano

tutto il periodo

allora

Il cibo non consumato

in genere divorano

e parzialmente

raramente

Ciò probabilmente

15-20 gg. di età e vengono

scuote

il cibo sul fondo da dove

1972).

piccoli

("food grabbing"),

da quelle

di nutrimento

imbeccata
Voisin

penne

con \Veber (1975), con Owe n (1955) e con Sigfried

modalità

il primo si
le

rigurgita

dall'adulto.

periodo

il becco

ne esce;

ad alcune decine

abbassa

del gozzo,

il cibo rigurgitato

si con le ali; in questo
tare afferrandone

L'adulto

("food pecking",
assunto

l'altro

dei ramoscel
del nido. A qu~

il volo.

da pochi minuti

di contrazione

può essere nuovamente

di sistemazione

della costruzione

su di un ramo poco distante,

te anche 1-2 ore dopo la scambio.
alcuni movimenti

al momento

entra nel nido, mentre

pone in cova, mentre
oppure

del movimento

dal maschio

(l~72), mentre

la quale osserva
di allevamento

con

diver-

come

unica

dei piccoli,

dal fatto che le osservazioni

successivo,

effettivamente

quando

imbeccati

i pullus

la
di

hanno già

dall'adulto,

come

io stesso ho constatato.
In questo
do; il numero
se passano

periodo

dulto;

anche

in media 0.8 nutrizioni/dì

essere maggiore,

perchè

per ni-

alcune

di es-

proporzionale

alle

inosservate.

In generale
dimensioni

sono state osservate

delle nutrizioni-può
il numero

della covata

delle nutrizioni

e questa

esso è infatti maggiormente

re tutti i piccoli
pullus
tranne quando

e passa quindi

si muovono
mangiano.

condiziona
impegnato

è direttamente

anche la presenza
nella caccia

per riuscire

sul nido un tempo decisamente

molto poco e sono raramente

al nido dell'a

visibili

minore

-

a nutri
(Fig.2).

sotto l'adulto,

1982
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%del tempo
sul nido

n' nutrizioni
7

•
•
•

•

nutrizioni
% tempo sul nido

•

•

•

100

•
50

•

•
•

•

•
•

10

•

n' pullus nel nido

4

FIGURA 2 - Rapporto tra dimensioni della covata, numero delle nutrizioni al giorno e percentua
le del tempo passato sul nido dall'adulto in cova o di guardia. l dati si riferisco
no al periodo tra i 10 e i 30 gg. di età dei pullus.

PERIODO DI GUARDIA, pulcini da 5 a 20 gg di età. L'adulto cova i piccoli per p~
riodi gradualmente
sempre più brevi: dai 6 ai 10 gg i periodi di cova _occupano
il 54% del tempo,
totale.

Quando

sta attività

11 ai 15 gg. il 18%, tra i 16 e i 20 gg. è solo 1'1% del
l'adulto

resta

man mano diminuisce:

28% del tempo,
oppure

dagli

non cova,

rimane

dagli

in piedi

sul bordo

dai 6 al la gg. l'adulto

del nido;

anche que-

sta sul bordo per il

Il ai 2S gg. per il 24%, dai 16 ai 20 gg, solo per il

di guardia

da l a pochi metri

dal nido,

il 16% tra i 6 e i lO gg., per il 29% dagli

generalmente

2%;

immohile,per

11 ai 15 gg. e per il 21% tra i

16

e i 20 giorni.
Parallelamente
mente

e i 20 giorni.
pure seduti

i periodi

di tempo

2% tra i 6 e i lO gg.,

Generalmente

i piccoli

in cui i pullus

27% dagli

allora

stanno

raccolgono

ancora

sono completa-

Il ai lS gg., 72% tra i 16

in gruppo

accovacciati,

op-

sui tarsi.

In questo
nido,

aumentano

soli nel nido:

periodo

sottraendoli

gli adulti

generalmente

ai nidi abbandonati

rametti

per rinforzare

o incustoditi.

il

Le nutrizio-

ni avvengono talvolta qualche decina di minuti dopo l'arrivo e lo scambio sul ni
do, ma più spesso pochi minuti dopo. L'adulto si avvicina ai pu llu s , i quali te~
tana immediatamente

di afferrarne

il becco

e di tirarlo

verso

il bas50.

In

un

AVOCETTA
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16

primo tempo l'adulto
per la nutrizione,

cerca di tenerlo

poi se lo lascia

spontaneamente
a emettere
zato a rigurgitare.

cendono

possono

ancora

(a volte sembra che si prepari

alcuni

da due pullus

del gozzo)

ed è praticamentefo~

sul fondo del nido ed è vivacemente

nel caso di prede di grosse

durare

alle estremità

come se non fosse ancora pronto

afferrare

il cibo con movimenti

Il ci~o viene rigurgitato
so tra i piccoli;

sollevato

secondi:

dimensioni,

può ripetersi

ni di età, la nutrizione

non avviene

le dispute

un pesce per.esempio

fino a che uno non riesce

quenza beccata-rigurgito

6

può essere

tirato

ad inghiottirlo.

2 o 3 volte di seguito.

più con la modalità

conte

che si acLa

Da circa

descritta,

se-

15 gio~

ma diretta-

mente per imbeccata.
I pullus
gressività
vamento

man mano che crescono

nel chiedere

che possono

verificarsi

debole della covata,
grande

appetito

po impiegato

sempre più robusti

E' probabilmente

casi di cannibalismo

come riporta Milstein

dei pullus

rante questo periodo:

diventano

cibo aumenta.

è provato

4.5, 5.3, 6.6 nelle

per la nutrizione

fase dell'alle

tra i pullus,a danno del più

prescente

cenerino.Il

di nutrizioni/dì

du-

varie classi di età (Fig. 3). Il tem-

invece diminuisce,

n'

e la loro ag -

(1970) per Airone

et al.

dal numero

in questa

perchè

probabilmente

l'adulto

arrivi
al nido
nutrizion i

7
6

,~
I
I

,I
r

1• 5

FIGURA.3

6 - lO 11 - 15

- Numero medio giornaliero
vamento dei pullus.

cerca di sottrarsi
PULLUS
essendo

16 - 20

velocemente

SOLI NEL NIDO,
l'adulto

21- 25

di nutrizioni

scenti;

31- 35

36 - AO

e arrivi

all'aggressione

tendendo

99.

dalla

degli adulti

dei pullus

21-40 gg di età. I pullus

presente

nascita

al nido durante

l'alle

(Tab. I).

sono quasi costantemente

soli,

nel nido solo per il 5% del tempo tra i 21 e i 25 glor

ni e per il 2% dai 26 ai 30 giorni.
sui rami intorno,

26 - 30

I pullus

a trattenersi

si muovono

in questo

nel nido o si spostano

per periodi

di tempo decre

il 36% dai 21 ai 25 gg., il 34% tra i 26 e i 30 gg., il 156 dai 3)

ai

-

1982
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TABELLA

I - Dati sulle nutrizioni.

Età pullus gg.

Tempo medio

nutriti

6-10

per

media

17

di osservazioni.
21-25

16-20

11-15

in minuti

Percentuale

il numero

Tra parentesi,

1-5

impiegato

la nutrizione

PROLE NITTICORA

26-30

.36-40

31-35

9
(lO)

7.5
(33)

3.6
(SO)

3
(49)

58%
(8)

49%
(ll)

56%
(13 )

58 %
(18)

1.9
(12)

2.6
(26)

di pullus

sull'intera

covata

88%
(2)

per ogni nutrizione. Dati
cumulativi di tutti i nidi,
tenendo conto delle diver-

45%
(ll)

38 %
(3)

se dimensioni
delle covate,
da 2 a 4 p ul Lus ,

Covate

35 gg.; solo il 12% dai 36 ai 40 gg.
Verso

i 35-40 gg. di età cominciano

cui è posto
l'adulto

il nido e successivamente

che porta

fatto ritorno
metro

il cibo,

i pullus

Il primo pullus

co con forza e lo tira verso
L'adulto

si lascia d'altra

nutriti.

e si allontana
Nei primi

questi

riormente

in genere

a qualche
il bec-

facendo lo rigurgitare

nel proprio

becco.

solo per il tempo necessario

tempi gli è sufficiente,
dove i piccoli

infastidito

per evitare
non possono

deve allontanarsi

delle nutrizioni

si mantiene

un po' solo alla fine di questo

nutrizioni
poichè

si posa

l'aggressione,

seguirlo

velocemente

alla

dai pullus

non

saltare

ma in seguito,

per non essere ulte

-

aggredito.

Il numero
crescere

~u
del

gli afferra

parte avvicinare

ormai volano,

All'arrivo

a raggiungerlo,

subito dopo per non essere

su di un ramo più lontano,
quando

vicini.

sui rami v~so di lui, dopo aver

l'adulto

che riesce

il basso

tra i rami dell'albero

sugli alberi

si muovono

al nido se gia non vi erano;

da questo.

nutrizione

a svolazzare

anche

negli ultimi

alcune

possono

sono: 5.8 nutrizioni

giorni

essere

fossero

sfuggite,

essendo

Verso

nido ..I giovani,
pi numerosi

di quanto

molto

rapide.

possibile

a deche

non tutti i pullus

i 40 giorni

ormai

Comunque

le

a riposare

tutti

per la nutrizione

vengono

di età i pullus

in grado di volare

e si fermano

impiegato

nutriti

abbandonano

perfettamente,
insieme

esempio, un ontano di circa lO m. di altezza
mattinata, 20-30 giovani ~itticore.

ai

(Tab.I).

definitivamente

si riuniscono
generalmente

,

medie

diminuisce

ogni volta

su determinati

ospitava,

le

si sia rilevato

dai 21 ai 25 gg.; 6.6 tra i 26 e i 30 gg.; 3.8 dai 31

ed inoltre

EMANCIPAZIONE.

probabilmente

E' tuttavia

più numerose

35 gg.; 4.8 tra i 36 e i 40 gg. il tempo
ulteriormente

alto e comincia

periodo.

il

in grup-

alberi.

Per

nella

tarda

Comunemente a questa età si possono vedere i giovani dell'anno volare fuori dalla colonia, probabilmente
per seguire gli adulti nei territori di caccia.

lo

Divisione

formata da un individuo
ne bianche
filiformi

filiformi
lunghe,

distinguere individualmente
gli adulti in base a ca
legate all'età; ciascuna delle coppie era infatti

attribuibile

della

al 3° anno, con il dorso marrone

attribuibile

al 4° anno e oltre

Cramp e Simmons

1977).

erano alternativamente

individui

Complessivamente
26 volte,

Ciò conferma

Si è tenuto un conteggio
gli individui

mentre

un'eguale

cure dei piccoli

Comportamento

mostrano

lo spazio

intorno

L'adulto

quando

questi

no di farsi nutrire.
sono troppo

L'aggressione

I giovani

sono stati

visti

alternanza

A volie

nelle

Riconoscimento

questi

nel chedere

consiste

nel protendersi

tentano

da l a 2 metri)

o i giovani

di uno spanon si

difendono

effl

sia dagli altri

nido, sia dai pullus
estranei

sono in un nido molto
anche

di

essenzialmente
vicino;

costa~

o per lo meno di camminare,
i propri

cerca

piccoli

se

cibo, dai 20 ai 40 gg. di età.
verso

arruffando

l'intruso

delle vere e proprie

da qualunque

fugge per 'sottrarsi
minaccia

avanti
con

basta questa manifestazio-

senza che si accendano

di farsi nutrire

e slanciare

tutte le penne ed emettendo

rauco e forte. Generalmente

nelle vicinanze,

gli adulti

il proprio

può minacciare

irruenti

uno spiccato

ad oltranza

tra cui la Nitticora,

tuttavia

( in genere

l'adulto

l'intruso,

ha i piccoli

coloniali,

i piccoli

quando

riproduzione

nella difesa

già in grado di volare

è solo di passaggio,

adulto

si posi nei pressi;

all'aggressione,

gli estranei

risse.

ma se al con

per allontarli.

individuale

Gli adulti
di addttare

della

al nido

aggredisce

un grido

ne a far ritirare

trario

il periodo

territorio,

in tutta la sua lunghezza,

il becco aperto

se questo

in cui i di

a varie occupazioni.

e una regolare

per raggiungere

in due casi: occasionalmente

il collo

intenti

di compiti

Per gli uccelli

di un vero e proprio

altre covate.

questi

di volte

delle coppie

21 volte,

che si esplica

che vi si avvicinino

temente,

più giovani

durante

territoriale,

zio di entità variabile.

adulti

del numero

di

tra i due sessi.

Molti uccelli

cacemente

penne

la descrizione

sul nido.

i più anziani

ripartizione

(secondo

territoriale

comportamento
può parlare

e le pen-

testa corte e da un altro con dorso nerastro,

versi

nel nido

6

dei compiti

Per Z nidi si potevano
ratteristicD~ del piumaggio

nido

AVOCETTA
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non riconoscono

senza difficoltà

(esperimenti

cresciuti,

posti

respinti.

L'adulto

di Allen

le uova e i piccoli

eventuali
e Mangels

nati e possono

che vengano

1940). Viceversa,

pullus

in nidi di altri adulti,
dopo

appena

uova o pullus

il riconoscimento

vengono

riconosciuti

dei propri

piccoli

quin-

posti nel loro

già discretamente
come estranei
nutre esclusivamen

e

ALLEVAMENTO

1982

te questi.
ipotesi.

Alcune

osservazioni

Un giovane

do, era entrato

dell'età

sembrano
posto

si nutrire,

ma era stato più volte

me intruso,

in quanto

stante

ciò è riuscito

Riuscita

della riproduzione

bieri

(1975) per un'altra

e con quelle
il 1978).

fornite

Gli autori

cifra
garzaia

da Hafner
citati

caduto

basso,

rispetto

n~

di far

che lo riconosceva
piccoli.

facendo

co

Nono -

rigurgitare

dei genitori.

di piccoli

si accorda

questa

dal proprio

per tentare

ai propri

forse fino all'involo,
l'assenza

il numero medio

Questa

linee essenziali

dall'adulto,

maggiori

di lui durante

Nei nidi controllati
to di 2.7 per nido.

scacciato

a sopravvivere

più piccoli

nelle

di 20 giorni,

su un salice molto

di dimensioni

i pullus

confermare

approssimativa

in un altro,

19
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allevati

con quelle

sita nella

stessa

è sta

da Fasola

e Bar

zona (3.1 e 2.7 in due anni)

(1978) per una colonia

hanno però sospeso

con successo

riportate

della Camargue

le osservazioni

(2.5

quando

per

i piccoli

avevano 15-20 gg. di età poichè questi erano spesso fuori dal nido, mentre
i
miei controlli sono invece stati effettuati fino ai 40 gg. di età, dal momento
che le covate venivano

osservate

me osservate

in totale)

(7 pullus

di età, pare confermato
:~ durante
pill~ritica
Allo

direttamente

dal capanno.

si sono verificate

che la mortalità

Poichè

tutte entro

per cause naturali

avvenga

la prima metà dello sviluppo, che evidentemente
per la sopravvivenza dei piccoli.
stadio di uovo,

buire alla predazione,

la maggior

probabilmente

causa di mortalità

le perdite
i primi

in prevale~

costituisce

è sicuramente

ad opera di corvidi.

da

20 gg.

la

fase

da attri-

La presenza

di numero

si gusci d'uovo rotti, concentrati in particolari siti, indicherebbe proprio nel
la Cornacchia grigia Corvus corone cornix,
che abitualmente n d t i ca al ma rg i ne del
ì

la colonia,

11

magglore

~on essendo
più probabile
ò confermato

Airone

stati osservati

di mortalità
da Voisin

ì

responsabile.
casi di predazione

è da ricercarsi

dopo la schiusa,

nel l 'insufficiente

(l970) per la Kitticora

e da Milstein

la causa

alimentazione.
et al.

(1970)

Ciò
per

cenerino.
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SU~lMARY
IN THE NIGHT HERON NYCTICORAX

TIlE REARl'-:GOF OFFSPRINGS
I studied
certain

the parental

indefinite

the division

aspects

of duties,

care of Night Heron
of their behaviour

the defence

NYCTICORAX

to determine

and to illustrate

such as nutrition

of their territory

of the young

and the success

,

rate of

reproduction.
A hide was posi tioned at a height o f 5 metres, on an Alder tree,in a mixed spe
cies heronry a few kilometres from Pavia (Northern Italy). From June 9th.
until July

12th.,

far a total of 116 hours,

Both adults
rearing

and young

show graduaI

time, and schematically

observations

changes

were kept on 13 nests.

in their behaviour

we can c1arify

in certain

periods

during
which

the

activl

ty prevails over others. At first there is the sitting period, which lasts
5
days, after fol1ows a period of guarding and gradually the young are left alone far longer and longei periods of time. At about 35 to 40 days old the young
become

independant.

Up until

lO days old the adults

the nest from where
young

from beak

regurgitate

it is eaten by the young.

their food onto the bottom

From 15 days the adults

of

feed the

to beak.

My observations
show that the duties are divided equally between the parents and that they vigorously defend a certain area around the nest against
intruders,

moreover

difficulty,

whilst

The success

they substantially
larger

causes,

period

eggs and new born young without
intruders

is 2.7 per nest.

in the first

to be only

the most criticaI

accept

are considered

in reprod~ction

ung in all, alI occurred
by natural

chicks

20 days,

in this period

in the survival

Since

it would

and are driven
the losses,
certify

away.

seven yo-

that mortalit)

of time and that evidently

it is

of the young.

RESUt-lE
L'ELEVAGE

DES POUSSINs

J'ai étudié
ciser

l'élévage

les modalités

des j~unes,

la division

située

BIHOREAU

des poussins

et en éclairer

de survie.
Les observations
te garzette

CHEZ L'HERON

des tlches,
ont interessé

à quelques

(NYCTICORAX

chez l'Heron

les aspects
la défense
une colonie

kilomètres

NYCTICORAX)

Bihoreau

peu définis,
du territoire
mixte

de Pavie

au but d'en pré-

comme

de Bihoreau

(Italie

la nutrition

et le pourcentage
et d'Aigret-

du \ord);

d'une

hut-

1982
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te camouflée,
pendant

on a surveillé

la période

pendant

l'élevage;et

des périodes

dans lesquelles

gardiennage,

les jeunes s'envolent.
Jusq'à lO jours l'adulte
la nourriture

nourrit

Mes observations
tre les taches;

montrent

est prédominant_sur

seuls au nido Enfin,

nourrit

les jeunes

les jeunes
que,les

adultes

tes produites
prise

seulement

de survie

observées

l'i~

gré

A partir

équitablement

un éspace

tout-ce-que

déJa remarqué
jennes

20 jours,

il semble

qui évidemment

parce que le besoin

en total)

biengr~

pour cau -

se sont tou -

que la mortalité

c'est

du

par Al-

poussins pe~

alors que les poussins

(7 poussins

en-

situé autour

est de 2.7 pour nidi comme les pertes

entre cette période,

pour la survie des jeunes,

de son propre

par les poussins.

que les oeu f s et toutes

sur les 40 jours

entre les premiers

de

evidence

les autres;

en déglutant

se partagent

vent etre adoptés sans difficulté par l'adulte
dis son reconnus comme étrangers et chassés.
La pourcentage

en

directement.

c'est aussi confirmé

len et Mang eLs (1940), c' est-à-dire

changements

vers les 35-40 jours d'age

de plus ils défendent'vigoureusement

tout intrus:

ses naturelles,

des graduels
on peut mettre

au fond du nid d'où elle est ramassée

de 15 jours l'adulte

nid contre

montrent

schématiquement

une activité

poussins

d'observation,

1978.

que les adultes

comportement
cubation,

21

13 nids pour un total de 116 heures

9 ju~n - 12 juillet

Aussi bien les jeunes

PROLE NITTICORA

soit com

la plus dramatique

de nourriture

est particulier

-

ment elevé.
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CONTRIBUTION

WlSKERED
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CHLIDONIAS

TERN

CAMPOTTO

Fernando

ABSTRACT

OF

BIOLOGY

HYBRIDA

I N

TRE

VAL

ITALY)

(NORTRERN

SPINA

- In the 1argest Ita1ian co1ony of the Wiskered Tern, 200-240 pairs nested
in 1980 and 150-170 in 1981. Oata on c1utch size, egg measurements, in terspecific and intraspecific aggressive behaviour are reported.
Sexua1
dimorphism in the co1our of the cheek was noted in 5 pairs
intensive1y
observed. From behavioura1 observations, a reasonab1e assumption is made
that white-cheeked individua1s are fema1e, dark-cheeked ones ma1es. "Fema1es" took the heavier share in brooding activity.

hybrida I breeding I behaviour I sexua l, dimorphism

Key words: Chl idoni.as

The lViskered Tern Chlidonias
in Italy.

Its colonies

Po Valley,

aIthough

ding activity
contribution

hybrida

is one of the rarest

are alI concentrated

some scattered

are also reported
on the status

within

observations

from CentraI

and distribution

I egg.

of birds

Italy

breeding

terns

a small area in the Eastern
in appearent

(Brichetti

of this species

neS1:-bui!

1975). A speciai

has recently

been

published (Boldreghini et al. 1981).
The aim of this paper is to give some generaI remarks on the breeding bi~
logy of the lViskered Tern in Val Campotto, where the 1argest italian co1ony is
founJ. The data reported
vations

carried

red Tern started

come from the 1ast two censuses

on as a part of a research
in 1978 (Frugis

C'entroItaliano Studi Ornitologici
c/o Istituto di Zoologia
"Jniversitàdi Parma
i'ia Uni.uer s i t
12
4.')100 PAF,NA - Italy
à,

program

and behavioura1

on the bio1ogy

obser

of the lViske

et al. 1978).

maggio 1982
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STUDY AREA

Cassa Campotto
in water levels)

part of a WiIdlife
Refuge

includes

is an ampIe reservoir

to controi waterfIow
Refuge

included

also another

ches of wood and cultivated
Piccoli

the breeding

fIooded

in and managed

(but with extensive

by the Consorzio

large water body with extensive
land. For a detailed

(1979), and Santucci

During

permanentIy

of the river Reno near Argenta

(Ferrara).

della Bonifica

marsh vegetation,

description

osciIIations

This wetland is
Renana.

of the habitats

in the Refuge

see

(1978).

season of the Wiskered

Tern, water levei at Cassa Campotto

the Reed Phr~ites

reaches,

pets of Water LiIy Nymphaea

arba, which are the nesting sites of the Wiskered Terns.

to the Nymphaea

Lily seems to be a characteristic

Ieaves.

averages

communis gives way to extensive

depth of l m. In the deeper

nests are fastened

The

and several pa~

The close association

of almost all the colonies

of Wiskered

Floating

Tern with

found in Emilia Romagna

a

car -

Water

(Boldre -

ghini et aro 1981).

MATERlALS

Observations

ANO METHODS

were made with 8x and 10x field giasses

and a zoom telescope

and c9unts at the colony were made with a small row boato Census was carried
first by estimating
off alarming,

and then by visiting

Eggs were measured
were measured

the number of pairs from outside
the area, counting

by a caliper with an approximation

with a ruler. Chicks were marked

zionale di Biologia

every

della Selvaggina.

During

20x-60x.

Visits

on in each

area

'patch' of nests, when adults

took

the number of nests and eggs per nest.
to the tenth of millimeter,

with aluminum

1980 breeding

rings provided

while

nests

by the Istituto Na

season the aluminum

rings were died

in yellow.
For behavioural
the fringing
were watched,
recorded
analysis.

observations,

at nest a 'patch'in

reed bed a 'hide' was eut to eonceal

alI of them within a radius of approximately

and later transeribed

on behavioural

point;5

lO mts. (Fig. 1). Notes were

pairs
tape

sheets, which eould be used also for statistical

A total of 40h 41' were spent on behavioural

to 27th 1981.

pa.i r.sJ.n
the co lony was selected with l5..

the boato From the observation

observations

in 7 days from June 13th

BREEDING

1982
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3

•
1

•

2

•

•

5

•

*

2m

FIGURE

4

l - Hap of the nests of the five pairs observed; asterisk shoYls the observation

RESULTS

posto

AND DISCUSSION

Census
In 1980 the species,
a~. 1981),

crease

in number

-24ù pairs;

of breeding

in the area since 1972 (Boldreghini

successo

With respect

pairs was noticed,

occupied

to 1979, a steep

the total population

a t o t a I of 178 nests w er e found. Th e colony,

'subcolonies',
a Jecrease

found nesting

had a very good breeding

brought

200

made of a t least three

a large part of the Water Lily covered

of the population

being

et

in-

the total to 150-170

surface.

pairs;

In 1981

84 nests

were

fouad.
In Ta b , I the percentage of n'e s t s
two seasons, as well as the mean number
census

was made

difference

w ith

O, l, 2,3 and 4 eggs found in the
of eggs/nest is reported~ In 19r1, the

15 days later than in 1980 (4/6/1980

was noted

in the arrivaI

1981 (1:5/4/1980 - 9/4/1981).

Thus

of Wiskered

I consider

t he

to the preceeding

rear. The most

likely

No relevant

in the area in 1980

and

c olony to be in a less advan-

ced stage ia 1981, as shown by the lower percentage
compared

- 20/6/1981).

Terns

of nests with three

reason

of the de1ayed

eggs
deposi-

26
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then be found in local factors.

TABLE I - Frequency

'n number and mean value cf eggs per nest in twc years.

EGGS

f

6

PER
2

l

O

NEST
3

4

percentage
nests 19dO

5.05

3.93

20.22

6,).55

1.12

percentage
nests 1981

3-6.90

9.52

20.23

32.14

1.19

MEAN VALVE
2.57
1. 52

1980
1981

OF EGGS;NEST

0.80
1.32

+
+

no. nests

178
84

no. nests

Since there is little written information
'of 100 eggs was examined in 1980. The averages

on eggs measurements,
a sample
were: maximum diameter mm 39.48

~ 1.54; minimum diameter mm 28.41 ~ 0.77. These values are very similar to tho
se reported in Witherby (1,)52) from a sample of 100 eggs: mm 39.23 x mm 28.45.
Other <.latacome from Dement'ev
Darya,

Spangenbergj,and

rob'ev) .
Nesting
alba stems.

platforms

are mainly

Boldreghini
of the Wiskered

et aZ.

during

other late depositions
ple t ed , 3

w i th

the diameters

i

=

=

colonies

+

and Nymphaea

external

~iameter

remarks

possibility

during

1981, when

on the breeding
Po Valley

population

w ith

adult

cyele
tern rl

had already

in an area apparently

stilI to be com -

l an'ci3 ch i c ks on .Aug us t
left the area. These 'la

very favourable

and which

been previously oceupied by several pairs.
Il'iskeredTerns were last recorded in the study area on September
at Valle

=

based on da-

that this marsh

I found three nests

2 eggs, and one ea ch re sp ec t i v e Ly

te' nests were alI located

one moulting

x

from observations of elutehes laid very late in the sea (Valle Mandriole and Cassa Campotto). I was able to record

13th, when most of the breeding

observed

Vo

2.9 s.d.

of the Eastern

The alleg:d

(N = 32,Sy.!:.

7, delta of Volga,
communis

were:

cm 11.9

(1981) give some generaI

ten years.

ses two broods stems
son in some colonies

(N

built with Phragmites

diameter

Tern in several

x mm 24.8-28.2

x mm 26.7-28.8

For a total of 38 nests,

cm 51.7 ~ 14.0 s.d.; internaI

ta c911eeted

(1966): nun 35.2-40.1

mm35.9-39.6

and one fully fledged
Santa.

young actively

begging

had

29th,Idlen

for food

were
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Unless contrary evidence is provided, these late nests must be considered
substitution clutches as alI recent researches do not report the species as dou
ble brooded

Behaviour

(Cramp, perso

com.).

at nest

The behaviour
arrivals

at nest of 5 pairs was recorded.

and departures,

nest and alI instances
According

nest construction

of intra- and inter-specific

to Dement'ev

et al.

For each pair

activity,

I registered

food items brought

to the

aggression.

(1962) and Ba erend s (1956),

in two of ~ the

three Paleartic species of the Genus Chlidonias
(C. nigra. C. leucopterus),
a
certain degree of sexual dimorphism in the breeding plumage seems to be presento
No mention
hybrida

of such a dimorphism

(op. cito

In the five pairs
rences

has been found in the literature

and Kapocsy

I kept under observation

in the co lora t i on of the cheeks.

wh ite-cheeked

for Chlidonias

1979).

(wh i te extending

however,

I noticed

some diffe-

In fact, while one o f the partners

to the lower mandible),

the other

was

Invar abIy sho
ì

wed the deep grey proper to the neck and throat extending to part of the cheek
almost reaching the eye. This difference was clearly noticeable in alI the five pairs and proved to be very useful
for each individuaI. Figure.

Behavioural
tner during

observations

incubation

in recording

and statistical

and par t ly during

Scanty

information

le Subfamily
in Buckley

na sandvicensis.

led me to make the rea

we re females,

and dark-cheeked

For 'sea terns' written
equal share

1972, Hydroprogne

S. hirundo.

reports

aggree

in incubation

tschegrava.

S. dleutica.

incubation

S. albifrons

state that the heaviest

a l . 1956,

concerning

Kapocsy

(Sterna

Gelochelidon

in Dement'ev

share is taken over by the female

1979, \iitherby 1952).

the ~iskered

Tern,

Because

a statistical

of complete

evaluation

in the whe

in that both pa!

Even scan tier are da t a far the th re e ma r sh t erns (gen. Ch lidonias)
A~thors

0-

incubation

have an almost

and Buckley

data separately

of the r61e of each pa~

exist on the r61e of sexes during

Sterninae.

tners of most species

analysis

pa ren t aI cares,

sonable assumptìon that white-cheeked individuals
nes males.

The r61e of sexes during

behavioural

maxima

nilotica.Ste~
et al. 1966).

al though most
(Baerends

et

lack 'o f information

of the data collected

for

the 5 pairs I watched seemed justified even with few hours of observation.
Totai time spent brooding eggs or chicks (expecially by pair no. 3, whose
eggs hatched

first),

was calculated

and reported

on Tab.

II as percentage

of the
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whol~

observation
With

seems
me

share

to exist,

on nests

cally

periodo

the only

identical

using

and

difference

females

has

A one-tailed
the same

results

ones

(femaIes)

(males).
Walsh

we can

closely

These

Test

as in the

excIude

approaches

noticed

used

former

parents

4 pairs
spending

results

had

a much

have

been

(Siegei

the nuli

a nearly

a definite

trend

Ionger

ti-

statisti

-

1956).

hypothesis.

Even

with

significativity.
of brood-lapses

(Tab.

with t .::.
30 min between

111).

to investigate
case

both

(P = 0.062)

Test

in the percentage

also' been

Walsh

l, in which
in the other

individuals

test,

P value

no.

activity,

a one-tailed

of this

a sample,

A certain
males

of pair

dark-cheeked

On the basis
so small

exception
in brooding

white-cheeked

than

anaIized

6

such

a difference

has

given

(P = 0.062).

TABLE II - Time spent brooding on eggs or youngs by both sexes and total time by the pair, expressed as percentage of the whole observation periodo

PAIR
2

3

4

5

Female

46.70

60.90

56.74

60.77

58.47

l-Iale

49.36

33.60

~6.32

34.02

36.08

96.70

94.51

73.07

94.80

94.56

TABLE 111 - Mean brood laps duration for the sexes, and percentage of brood lapses with t < 30
min in the five pairs considered. Below, mean brood laps for female and male.
BROOD
Pair
no.

LAPS

DURATION
Ma l e

Female
mean

s.d.

min sec
53
43

PERCENTAGE
OF BROOD-LAPSES < 30 min
Female
Male

mean

s.d.

min sec
43
32

35..97

64.00

40.74

2

42

20

38.98

21

44

16.49

60.00

86.84

3

52

53

59.36

25 . 15

28.45

61.74

81.25

4

39

12

37.81

23

36

16.98

61.76

80.00

5

51

04

31.90

46

05

49.43

40.00

47.36

1

Me an

value

=
=

females
males

Student

t test:

t

=

49.50

46 min

08 sec

32 min

26 sec

2.338

P < 0.05.

ì
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We can then assume
les do. A Student
lapses

that males

In conclusion
ding activity
cies

longer periods

Intraspecific
During

et al.

difference

as already

lapses

than fem~

of male and female

brood

(Tab. 111).

found;by

other Authors

1979). Females

share in broo-

in ChZidonias

generally

brood la~ses

sit on nest

spe for

(~ 30 min).

aggression
the whole observation
were observed

me is reported

with vectors

period,

a total of 39 events

among the five pairs considered.
proportional

to the number

reason

nest, as well as an aerial

for aggressive

behaviour;

of intraspeci
aggressions

defence

Attacks

seems

a small area around

space above the nest itself are fiercely

any other Tern approaching.

following

attempts

-

In Fig. 2 a sch~

of observed

each of the five pairs and the other four. Territorial

to be the principal
against

with shorter-timed

which have shorter

fic aggression
between

29

Tern seems to have a heavier

1956, Kapocsy

than males,

TERN

to the mean values

female Wiskered

than male,

(Baerends

brood mostly

t tes~ applied

showed a significant

OF WISKERED

the

defended

to take nest ma

terial have been also reported.

2

3

5

2

4

are

cases of intraspecific

proportional

4

2

3

3

FIGURE 2 - Observed

2

5

4

4

5

3

5

to the

number

aggression
af events

by each
r~ported.

of the pairs considered.

Vectors
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Interspecific
Twenty
observation
gressions
nearly

aggression
events
period,

birds

Terns

was recorded

Pandion

aggression

lO different
approaching

were recorded

species
the nests,

took part in the attack.
against

Larus

during

the whole

(Tab. IV). Most of the agand in some cases up
A well determined

ridibundus,'Larus

argentatus

to

aggressl
and exp~

haliaetus.

TABLE IV - Aggressive

SPECIES

involving

were against

100 Wiskered

ve behaviour
cially

of interspecific

actions

against

other

species.

ATTACKED

NUMBER

OF TERNS

Podiaeps aristatus

l

Ixobruchue minutus

l

Nyatiaorax nyatiaorax

5

Ardeola ralloides

5 - 7

INVOLVED

5
4

l
5

Egretta garzetta
Ardea purpurea

3

Pandion haliaetus

80

-

100

50 - 60
Ful ica atira

l

l
l

- 5
lO - 12

Larus ridibundus

4

5
7
3

30 - 40

Larus argentatus

The highpitched alarm calI uttered by the Terns in some part of the colo
ny may cause the take off of other individuals which most likely could
not
directly
mobbing

realize

the reason

has been observed

of the alarm

towards

itself.

No actual

the birds attacked.

strike,

but

only

6
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RIASSUNTO
Le colonie
centrate

italiane

nella Pianura

zione di Val Campotto.
censimenti

Si riportano

della colonia

scorse nel giugno

di Mignattino

i dati raccolti
il comportamento

è stata trovata

Nel 1981 la colonia

al 1980. Sono riportati.i

medie

i valori medi dei diametri

scaturite

valori

si avanza
a guancia

coppie

studiate.

E' stato esaminato
tro delle cinque coppie
al "maschio".

cova di maschi

all'anno

e minimo,

con una

precedente,

con lS giorni

medi del numero

h tra-

coppie.
seb-

di ritardo

di uova per

in
nido

di 100 uova, e sono

ri-

come pure le dimensioni

da un totale di 38 nidi.
nella colorazione

e femmina

della guancia

Sulla base di osservazioni

l'ipotesi che gli individui
scura maschi.

te rispetto

4i

di

al nido di cinque

un campione

massimo

E' stato notato un dimorfismo
na delle cinque

di prot~

in uno stadio meno avanzato,

sia stato effettuato

nei due anni. Nel 1980 è stato esaminato
portati

hybrida) sono con-

è nell'Oasi

nel corso degli ultimi due

di nidi con tre uova rispetto

bene nel 1981 il censimento
confronto

La più numerosa

(nel 1980 e 1981) come pure i risultati

1981 osservando

più bassa percentuale

(Chlidonias

piombato

Paiana orientale.

a guancia

chiara

siano femmine,

il ruolo dei sessi nell'incubazione
considerate

la "femmina"

La differenza
è risultata

covava

ed almeno

in misura

nella durata media

essere

in ciascu

comportamentali

significativa;

,

quelli
in qua!

prepondera~

degli episodi
i maschi

di

covano me

no, e con sedute pi~ brevi.
Sono

inoltre riportati

senzialmente

a motivi

nei riguardi

di 10 differenti

39 casi di aggressività

territoriali,

intraspecifica

e 20 casi di aggressività

specie di uccelli.

dovuta

es-

interspecifica
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RESUME

NIDIFICATION

DE LA GUIFFETTE

~IOUSTAC CHLIDONIAS

EN VAL

HYBRIDA

CAMPOTTO

(ITALlE

DU NORD).

Le peu
sont

de colonies

concentrées

se trouve
nées

dans

Juin

de protection

au cours

les résultats

de Guiffette

orientale

des

deux

de Val
derniers

de 47 heures

(Chtidonias

mou§tac

de la Plaine
Campotto.

On rapporte

recensements

d'observation

hybrida)

du Po. La plus
ici

nombreuse
les don

de la colonie

au nid

de cinq

-

(1980-8~

couples,

en

1981.
En 1981

centage
1981

on a trouvé

de nids

de trois

le recensement
On donne

nées.

ennes

d'un

des

total

ceux

à la joue

tion

et dans

très

torials
spèces

fait

foncée,

4 de

des

5 couples

significative;
aussi

et 20 cas

du nombre

des

periodes

couvent

d'aggressivité

ansi

dans

des

couvait

et avec

à l'égard

les va

les dimension

la coloration

ce sont

des

sexes

plus

de mlle
de séances
due
de

-

moyde

la

comportafemelles,

dans

que

en

les deuxan

cles observations

claire

intraspécifique

interspécifique

que

dank

de couvage

moins

nid

que

à 1980.

rapport

pour

bas pour-

bien

et on a rapporté

le r6le

la femelle

un plus

précédente

par

oeufs
oeufs

la base

On a examiné

les mlles

d'agressivité

des

à la joue

observ~s,

moyenne

39 cas

de retard

(minimal),

Sur

avec

de l'année

un dimorphisme

etudiés.

individus

m~les.

developpée,

de 100

et

On a noté

les

la durée

15 jours

(maximal)

couples

que

moins

un échatillon

de 38 nids.
cinq

avec

moyennes

diamètres

des

dans

On mentionne

en comparaison

a été

on suppose

difference

colonie

on a examiné

de chacun

mentales,

cette
oeufs

les valeurs

En 1980

lues moyennes

est

italiennes
la partie

l'Oasis

recu~illies

aussi que

joue

dans

l'incuba-

le mlle.

La

et de femelles
plus

breves.

à des motifs

terri

lO differentes

e-

d'oiseaux.
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diaembre 1981
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of British
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sciences.

Birds. Vol. V, Witherby,

in an attempt

of copulation

e Valle santa (FE).

della fauna e della
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fIo

pp.

London.
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D I

RIPRODUTTIVO

SUCCESSO

NEL

POIANA

E

GRILLAIO

ROCCAPALUMBA
Andrea

TERRITORIO

D I

(SICILIA)

CAIRONE

Durante

pluriennali

osservazioni

colare

dei rapaci diurni

i siti

di nidificazione
e della Poiana

manni

GHEPPIO,

del Gheppio

Buteo

zlone. Con mia sorpresa
zioni è principalmente

degli uccelli

e notturni,
buteo

ho avuto
Falco

e di seguire

da vicino

che il basso

dall'interven~o

ed in part~

di conoscere

del Grillaio

tinnunculus,

ho però osservato
dipeso

di Roccapalumba

la possibilità

tutti
nau

-

le fasi della riprodu

-

successo

Falco

delle nidifica-

dell'uomo.

Area studiata
L'area
include

è compresa

perloppiù

zone alberate

a frutteti

Solo piccole
ilex,

nella

sottobosco.

259

a pascolo

di mandorli

aree sono ancora

e scarso

tavoletta

zone steppiche

111 NE, Roccapalumba,
o coltivate

ed ulivi,

coperte

a parte qualche

da un residuo

Qua e là si incontrano

dell'IGMI

a cereali,

di macchia

grossi

frammiste

roccia

ed
a

isolata.

di lecci Quercus

carrubi

Ceratonia

sili

e pini marittimi Pinus pinaster.
In prossimità della stazione ferroviaria
esiste un grosso rimboschimento
di Eucalipti Eucalyptus
spp. di notevoli dimenqua

sioni.

L'area

so d'acqua,

Scoperta

è collinare

con pendii

dolci e zone pianeggianti.

il fiume Torto ne attraversa

Un piccolo

cor-

il lato Ovest.

dei siti

I nidi dei rapaci sono stati cercati 05servanào
tutte le rocce adatte, le
vecchie costruzioni ed i grossi alberi. Di notevole aiuto è stata l'osservazione invernale

e primaverile

le di costruzione
vidui,

al nido,

cibo portato

hanno segnalato

delle coppie
reazioni

in amore

(parate,

particolarmente

al nido) ed anche

siti che non conoscevo.

trasporto

territoriali

la collaborazione

di materia-

di alcuni

di alcuni

amici che

I nidi sono stati seguiti

attraverso

maggio 1982

indi
mi

AVOCETTA 6: 35-40
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le diverse fasi della nidificazione
"di ar i,o ornitologico".
Numerose
all'Istituto

barre

ed ogni dato utile è stato appuntato

sono state raccolte

di Zoologia

AVOCETTA

dell'Università

presso

i siti e sottoposte

in un

per l'esame

di Palermo.

@

@

*

*
* *
*

6

*

@

*
*

*

*
*

*

O

NO

*

*

*
FIGURA

~

*

O

Buteo buteo
Falco Unnunculu8
lIIaicò nauDiannl

l - Siti di nidificazione di Gheppio, Grillaio e Poiana nel territorio di RoccapalL@ha. L'unico simbolo per il Grillaio indica la colonia di. 5 nidi.
dei nidi.
La carta è muta e priva di orientamento per evitare la localizzazione

Risultati
La distribuzione
dei nidi è raffigurata nella Fig. l.
Nella Tab. I sono riportati i dati del successo rioroduttivo del Cheppio.
Sono. state censite 15 coppie in un'area di 84 km2 che r~ppresenta una densità
?
di una coppia ogni 5,6 km". In 13 nidi controllati, su 59 uova deposte, ~ sono s t at e distrutte

dall'uomo,

3 non si sono schiuse per cause naturali,

men -

1982
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BREVI NOTI':

tre le altre 52 si sono schiuse,
cause naturali,
Il successo
TABELLA

mentre

riproduttivò

I - Nidificazione

ma dei 52 piccoli

38 sono morti
è quindi

del Gheppio

a seguito

pari a 1,08

nell'area

nati solo 5 sono morti per

del prelievo

da parte dell'uomo.

per coppia.

pU~~UB

di Roccapalumba

nel 1980.

n.c. = non controllato

Uova
schiuse

PulIi
volati

4

4

4

O

5
5

5
3

6

6

3
4
4

No.
uova

Altezza da
terra in m

Causa mortalità

Posizione

O

Prelievo

Roccia

O

Vandalismo

Roccia

2,5

O

Costruzione
Muretto

2,0

O

Prelievo
Prelievo

O

Prelievo

3
4

3
3

+++

Costruzione
Costruzione

4

O

Predatore
det.

Prelievo
non

nido

SO

2,2
2,0

Albero(Mandorlo)

2,3
S,O

Albero(Mandorlo)

4,0

5

4

O

Prelievo

Roccia

4,0

n.c.

n.c.

n.c.

+++

Roccia

3,0

4

+++

Roccia

4,0

5
5
n.c.

4
5

O

Costruzione

3,5

5
n.c.

Prelievo
Prelievo
+++

Costruaione
Costruzione

3,0

n.c.

5

5

4

Naturale

Costruzione

2,2

59

52

4

O

14
1,08

4,0

!no. 4,54

Per il Grillaio,

sono stati trovati

tuita da 12 individui,
no prodotto

13 pulcini,

guale a 3,25. Nessun

Per la Poiana

5 nidi

tra cui 2 subadulti.
tutti involati.

pUZ~U8

è stato

nati

di questi,
riproduttivo

dall'uomo,

invece abbattuto

(Tab. 111) sono state trovate
Su 14 pulcini

(Tab. II) in una colonia

Quattro

Il successo

è stato prelevato

dei siti. Uno dei due subadulti
mese di settembre 1980.
12 kmZ per coppia.

S,O

è pertanto

ha~
u-

per l'inaccessibilità
da un cacciatore

7 coppie,

(in 5 nidi) nessuno

costi-

controllati,

con una densità
è volato,

nel
di

in quanto

tutti prelevati dai ragazzi-del paese. Uno di questi, da me recuperato, è stato successivamente
liberato. I due nidi non controllati a causa dell'altezza
degli alberi, con molta probabilità hanno ~vuto pieno successa riproduttivo,
quindi

in totale nella media generale,

risulterehbe

un successo

appena

inferio
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re ad l. Anche

in questo

una così bassa

riuscita.

TABELLA

Il - Nidificazione
n.c.

=

caso l'intervento

AVOCETTA

dell'uomo

è il motivo

principale

del Grillaio.

Uova
schiuse

Pulli
volati

3

3

4

Posizione

3

+++

4

4

+++

Roccia
Roccia

20
20

4

4

4

+++

Roccia

20

n.c.

2

2

+++

Roccia

20

n.c.

n.c.

n.C.

+++

Roccia

20

13

13

3,7

TABELLA

3,25

3,25

111 - Nidificazione
n.c.
:.:

No.
uova

nido

Altezza da
terra in m

Causa mortalità

11

della Poiana.

non controllato
ind iv i duo prelevato

Uova
schiuse

Pulli
volati

dal nido e poi liberato

Causa mortalità

Posizione

nido

Al tezza da
terra in m

3

3

O

Prelievo

Pino

18

3

3

O

Prelievo

Pioppo

12

3

3

O

Prelievo

Eucalipto

14

n.c.

n.c.

n.c.

3

3

2

2

O
la

n.c.

n.c.

n.c.

14
00.2.8

14
2.8

di

non controllato

No.
uova

no.

6

+++

Eucalipto

15

Prelievo

Nando r l c

6

Prelievo

Eucalipto

lO

+++

Pino

14

,
l
I
I

IX

I

0.2

Discussione
L'area di Roccapalumba ospita in totale 27 coppie di Gheppi, Grillai e Po
iane, cioè una coppia ogni 3 J km2. Tale densità corrisponde a quella trovatada Ma ssa (1980) per un'area-campione
di 500 km2 (una coppia ogni 3 kmZ) e qu i n
di può considerarsi normale. Se si ipotizza che i due nidi di Gheppio non controllati,
quello

perchè

riscontrato

inaccessibili,
da Massa

abbiano

(1980),

avuto un successo

cioè 4,2 pulcini

riproduttivo

per coppia,

pari

a

il successo l'i

BREVI
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produttivo totale salirebbe a 1,5 pulcini per coppia. Tale media, decisamente
bassa, è una conseguenza diretta dell'intervento
dell'uomo. Per quanto riguarda il Grillaio,

nidificante

invece più simile
6 covate

controllate).

Gheppio

è scarsissimo.

giovani

dei paesi

riscontrato

Il successo
Il motivo

di allevare

iana, per le sue maggiori
le, Assioli,

in siti inaccessibili,

a quello

Passeri,

da Massa

riproduttivo

della

rapaci

in casa.
Molti

Poiana

capirosse,

come quello

più ricercata

Gheppi,

del
dei

è la Po-

Barbagianni,

etc. sono poi prelevati

è

per nido su

alla consuetudine

La specie

piccoli

riproduttivo

(4,2 pulcini

di tale dato è dovuto

dimensioni.

Averle

il successo

(1980)

dai nidi

Tacco
solo

allo scopo di darli in pasto alle giovani POiane, la cui fine è pero sempre s~
gnata nel volgere di pochi mesi. Solo in casi rarissimi è possibile convincere
il "proprietario"

a far volare

l'uccello.

Tale situazione

futuro con un'adeguata e capillare educazione
vulgazione nelle scuole motivata dall'utilità

potrà

migliorare

in

dei giovani, attraverso una di di questi uccelli come predatori

naturali.

SUj,I~1ARY

\ESTI\G

SUCCESS

l:\UZZAkllBUnO

OF KESTREL

BUnO

FALCO

TINNUNCULUS,

LESSER

KESTREL

NAUMANNI

AND

o f raptors

w er e

FALCO

AT ROCCAPALU;'lBA (SICILY)

In a 8·4 km2 study area,
c en su sed a nd t h e i r nesting

27 breeding

suceess

pa i r s of the 3 species

wa s assessed

in 1980.

Data on nesting are su~

ma r i zeu in Ta b . I, II, III (columns from left: no. eggs, no. hatched, no. fledglings,cause
of death, nest site, height; belolV: total, average). Nesting sue eess ~as very low because

many

chicks

lVere taken by children

and by peasants.
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RESUME

SUCCES

DE REPROUUCTION
FALCO

RELLETTE

DU FAUCON

NAUMANNI

ET

DE

CRECERELLE

LA BUSE

FALCO

VARIABLE

TINNUNCULUS,

BUTEO

BUTEO

DU FAUCON
PRES

CRECE-

DE ROCCAPALUMBA

(SICILIE)

Uans
et j'ai
I,

II,

zone

etudié

total

pour

envolés,

j'ai

de reproJuction
chaque
causes

espèce

recensé
des

les couples

trois

(de gauche

de mortalité,

espèces
à droite)

situation

nicheurs

en

de rapaces.
no.

du nid,

1980

Les

oeufs,

no.

hauteur

Tab.
éclo

et

Cen

et moyenne.

Le succès
ont

le succès

jeunes

de 84 km2

d'étude

111 montrent

sions,no.
bas)

une

été pris

de la reproduction

par

des

garçons

à été

ou des

très

bas

parce

que

beaucoup

de jeunes

paysans.
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SUL

QUANTITATIVI

DATI
NIDlFICANTE

UNA

I N
DI

Tommaso

L'

AVIFAUNA
SU B U R B.A N A

ZONA

PALERMO

LA MANTIA

Il migliore
osservazione

metodo

ripetuta

di censimento

dei maschi

quantitativo

di tutti i nidi è indubbiamente

e il conteggio

dell'avifaunasi

in canto territoriale,

mentre

basa su~1a

il ritrovamento

più laborioso.

Ho iniziato a raccogliere dati qualitativi e quantitativi sull'avifauna e
sistente in una zona "di verde" nell'immediata periferia della città di Palermo, usando

il sistema diretto

bero. Tale metodo,
to l'ambiente,

molto

ma i risultati

Infatti, mentre

del controllo

faticoso

è facile

delle nidificazioni

albero

e lungo, mi è stato possibile

perchè

non sono assoluti,
scoprire

almeno

per alcune

i nidi sugli alberi

per alfrequen

specie.

di agrumi,

è più dii

ficile trovarli nelle parti alte dei espoli, ove le grandi foglie sono molto
fitte. E' per questo motivo che di alcune specie ho solo dati parziali di densità.
Presento

i risultati

preliminari

del primo anno di ricerca.

Ne t od i,

Ho contato

tutti i nidi che è stato possibile

1980 in un'area
splorata

di circa lO ettari. Di questa

in modo completo,

ta però la continuità
sia omogenea.

dell'altra

Le specie di cui i dati si possono

Carduelis

Merlo Turdus merula.

chloris,

Scricciolo

cie i cui dati sono invece ancora
du e l s cardu e li e, Fanello Aeanthis
ù

guello Fringilla

eoelebs,

eannabina,

Cinciallegra

che la densità
ritenere

Verzellino

Parus major.

specie

sono: Capi-

Museieapa

troglodytes,

o relativi

Consider~

delle

assoluti

Pigliamosche

Troglodytes

incompleti

a luglio

i dati sono incompleti.

delle due metà è pensabile

nera Sy~via atrieapi~la.
Verdone

mentre

trovare da marzo

area però solo la metà è stata ~

striata.

mentre

le spe -

sono: Cardellino
Serinus

Passero

Car -

serinus.

Passer

Fri~

hispaniole~

sis.
In totale
esterno

sono stati trovati

ed interno

Via AZtareZlo)

Fondo

e profondità

Micciulla

45 nidi. Ognuno

della coppa)

40

è stato misurato

e schedato

(diametro

in modo da seguire

maggio 1982
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varie fasi della niDificazione
(albero su cui si trovava, altezza da terra,
mero di·uova edi piccoli, tasso di mortalità, nonchè cause note di questa).
sopralluoghi

complessivamente

effettuati

sono stati

75. Durante

la ricerca

nusono

stati inanellati 48 uccelli con anelli dell'Istituto
Nazionale di Biologia della Selvaggina. Per i Merli sono stati adoperati anche anelli rossi per
seguire
eventuali

nidificazioni

no stati raccolti
gia dell'Università

Descrizione

stessi

i nidi,

negli

anni futuri.

attualmente

depositati

Infine
presso

in settembre
il Museo

so-

di Zoolo

di Palermo.

dell'area

L'''area verde"
è superstite
la Conca

degli

tutti

delle

d'Oro

oggetto
grandi

verso

di questo

la città.

al di sopra del viale della
a frutteto,

studio

aree a giardini

principalmente

è denominata

"Fondo Micciulla"

del Palermi~ano,

ultime

ed

propaggini

del

Si trova tra la via Pitré ed il Corso Calatafimi,

Regione
agrumi,

Siciliana.Si tratta
e cioè Limoni

di un ambiente

Citrus

Zimon,

coltivato

Mandarini

Citrus

e Aranci C. aurdntium e C. bigaradia,
e inoltre Nespoli, qualche sporadico Bagolaro CeZtis australis,
Noce JugZans regia e Alloro Laurus nobiZis. Tra
nobiZis

le delimitazioni
il Cipresso
spitano

di proprietà

Cupressus

durante

rie specie

la stagione

di uccelli

è abbastanza

diffuso

il Rovo Rubu$

Gli alberi molto

sempervirens.

invernale,

soprattutto

per il riposo

ed

uZmifoZius

alti, Bagolari

e Noci,

notturno,

ova-

di passo.

Risultati
- Capinera,

Fig. l, Tab.

Sono stati
ti a 9 coppie,

trovati

I e Il.

nell'area

di 5 ettari

uri totale

di cui tre hanno presumibilmente

di 12 nidi,

nidificato

2 volte.

appartenenLa densità

risulta di 18 coppie/IO ettari. Il numero degli individui involati è estrema mente basso a causa del disturbo indiretto dell'uomo (raccolta frutta, taglio
rami, e cc .) .
- Me rl.o, Fig. l, Tab. I e Il.
Sono stati trovati 7 nidi appartenénti
te nidificato
Il numero

due volte)

in un'area

dei nati è alto se si considera

ni di raccogliere

i piccoli

a 6 coppie

di 8 ettari
anche

dai nidi per' tenerli

(una ha presumibilmen-

(densità:

7,5 coppie/IO

l'abitudine

dei nostri

ettari).
contadi~

in gabbia:

I contadini usano prendere dal nido i piccoli merli, quando si dice che
"hanno gli spuntuna", cioè cominciano a crescere le remiganti e timoniere. A
quell'.età sono ancora facilmente allevabili. Un sistema, pure illecito, usato
invece per i piccoli Fringillidi,
è quello di metterli in piccole gabbie posate sui nidi f i nc h

è

non riescono a nutrirsi

da sol i.

1982
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*CAPINERA

CI VERDONE

+ MERLO

•

fANELLQ

«~PIGLIAMOSCHE

\:

*
+,

I

.--,,0

*

\
FIGURA l - Distribuzione dei nidi nell'area di studio. I nidi di Capinera sono compresl ln una
area di 5 ettari, quelli di Merlo in un'area di 8 ettari, mentre quelli di Pigliam~
sche, Verdone e Fanello in un'area di la ettari.

Il censimento di questa specie attraverso
più semplici sia per le dimensioni, sia perchè
grumi

ed é forse da preferire

siderato che questa
l'imbrunire.
- Pigliamosche,

in frutteti

specie ha l'abitudine

l'osservazione
dei nidi è tra i
gli alberi preferiti sono gli a-

al censimento
di cantare

attraverso

ed al

Fig. l, Tab. Il.

Si tratta di una specie rara nel Palermitano, nidificante
si tronchi cavi o tagliati, ad un'altezza di circa 60 cm.
\ell'indagine

il canto,co~

poco e solo all'alba

da me compiuta

nel 1980 sono stati trovati

perlopiù

nei bas

due nidi ed ho

fondati motivi per credere che in un'area di lO ettari due coppie rappresentino
la densit~ reale. Una di queste ha nidificato in un vaso sospeso a 1,70 m da ter
ra in una piccola

serra. Ottimo

il successo

riproduttivo,

probabilmente

a causa

44
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del limitato

TABELLA

disturbo

da parte

I - Dati sulla nidificazione

Date
schiusa

di Capinera,

Merlo

a = predazione

e Verdone

nell'area

di studio.

naturale,

b = distruzione diretta o indiretta da parte dell'uomo,
c = motivi non conosciuti.
su 12 nidi di Capinera, 7 di Merlo e 3 di Verdone.

media uova
deposte

p u l l i:

media
nati

media p u l l i.
volati

causa
mortalità

CAPINERA

20/IV,3,10,
11,11, 20/V,
6,6,10,23/VI,
30/VII, ln.c.

3,6

2,5

1,2

5c, 2b

~lERLO

29/IlI, lO/IV,
25,29/V, 6,7,
30/VI

3,4

2,1

1,6

la, 2b

VERDONE

22/V, 25/VI,
19/VII

4,3

4,0

3,0

lb, lc

TABELLA

6

dell'uomo.

n.~. = non controllato;

I dati si basano

AVOCETTA

no.
nidi
12

3

II - Misure dei nidi trovati e loro localizzazione.
A = Arancio; L = Limone; M = Mandarino; N = Nespolo; U = Uva; F = V~o di fiori;
= media; n = numero di campioni. Tra la media ed il numero di camAL= Alloro;
pioni è indicata tra parentesi la misura minima e quella massima riscontrata. In
alcuni casi pur essendo minima una misura, non risulta esserlo l'altra (ad esempio il diametro esterno ed interno di-alcune specie).

x

Altezza da terra Diametro esterno Diametro interno Profondità Localizzazione
(in cm)
(in cm)
coppa (cm)
(in cm)
CAPINERA

176,3 (;;)
(70-250)
n = 7

8, 6xlO, 2(x)
(7,5xlO-9xll)
n = 10

5,6x6(x)
(4,4x5,5-5,5x7)
n = 10

2,7 (x)
(2-4)
n = 10

4L, 3L, 2M, lN

MERLO

277 (x)
(150-400)
n = 10

l5,4x2l,7(x)
(l1x13-l7x24)
n = 11

8,5xlO,5(;;)
(7xlO-9x13 )
n = 11

5,3 (;;)
(4-6,5)
n = 11

lA, 8L, lN, lU

PIGLIAMOSCHE

135 (x)
(100-170)
n = 2

8,5xlO,3(x)
(8xlO-9xlO ,5) ,
n = 2

4,8x5,3(;;)
(4,5x5-5x5,5)
n = 2

2,3(x)
(2-2,5)
n = 2

lF, lN

FANELLO

360(x)
(230-470)
n = 7

9xlO,2(x)
(7 ,5x8 ,5-llx11)
n = 5

5x5,8(;;)
(4,8x5-5,5x6)
n = 5

3, l (x)
(2-4)
n..= 5

lL, 5N, lAL

VERZELL INO

197,5(x)
(105-290)
n = 2

7,5x8,8(x)
(6,5x9-8x9)
n = 4

4 ,3x4 ,8(x)
(I,x4,5-4x5,5
n = 4

2,5(x)
(2-3)
n = 4

1M, lL, 2N

FRINGUELLO

380(x)
(360-400)
n = 2

9, 7xlO, 7(x)
8xlO-12x12)
n = 3

4,7x5,5(x)
(4x6-5x5)
n = 3

3,2(x)
(3-3,5)
n = 3

3N
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- Verdone, Fig. l, Tab. I
La densità di questa specie
coppie/la

ettari)

di Palermo

è relativamente

ma corrisponde

(Massa

45

con quella

bassa nell'area

di altri giardini

esaminata

della

(3

Provincia

in verbis).

- Scricciolo
Nell'area
coppie.

esaminata

sono stati trovati

Esse rappresentano

ne però è arrivata
l'uomo.

la reale densità

a compimento,

4 nidi appartenenti
della

specie.

a causa dell'eccessivo

ad altrettante

Nessuna

disturbo

nidificazioda parte del-

Infatti lo Scricciolo, pur essendo una specie legata alla macchia,
si
a costruire il nido sui Nespoli, ancorandolo tra i rami e le foglie.

è adattato

Durante

l' irrorazione

gio e giugno)
sporadica

dei Nespoli

queste

coppie

la riuscita

(aprile)

sono moltp

oppure

disturbate

la raccolta

e quindi

o=a

del frutto

si può considerare

della nidificazione.

- Cardellino
La densità
,ttari nell'area

di questo

ca tra gli agrumi.
un Bagolaro

mente

è probabilmente

E' infatti

Ho accertato

piuttosto

almeno du~ coppie,

a tre coppie

ogni lO

e non nidifi-

di cui una ha nidificato

su

Fig. l, Tab. II.
specie,

come il Fringuello

ed il Verzellino,

nelle parti più alte degli alberi

calizzazione dei nidi e di conseguenza
trovati solo 3 nidi.
- Verzellino,
La densità

di Nespoli,

nidi fica preferibil,,~

per cui è difficile

non è noia la densità

reale.

la lo-

Sono st~ti

Tab. II.

Sono stati trovati
metà.

vicina

raro e sporadico

ed una su un Cipresso.

- Fanello,
Questa

uccello

studiata.

dellà

solo 5 nidi, ma probabilmente
specie

è con molta

probabilità

me ne sono sfuggiti
vicina

la

alle lO coppie

I

lO ettari.
- Fringuello,

Tab. II.

Nidi trovati:
La reale densità

3. Le coppie

non è nota

a me note sono tuttavia

in quanto

la specie nidifica

molte
nelle

di più,almeno

lO'.

parti alte dei

:-Jespoli.
- Cinciallegra
A Micciulla

questa

specie nidifica

nei muretti

di case vecchie

ed in qua!

ch e caso nei vecchi tronchi di Limone. Un nido è stato trovato in una ."brocca
appesa ad un muro, in un'area molto vicina a quella studiata. La densità è cir
ca 5-6 coppie

ogni lO ettari.

- Passero
:-Jidificauna sola coppia
pie in case vicine,

nei tetti delle

non censite.

case, ma ne esistono

altre cop -
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Conclusioni
La Capinera,
aree boschive

pur raggiungendo

naturali

densità

(Massa 1981),

molto

alte, proLdbilmente

ha un successo

riproduttivo

più che in

decisamentebas

50.

mente

Lo Scricciolo, di recente immigrato, si può considerare una specie scarsafavorita nei frutteti, nonostante
il suo adattamento a costruire i
nidi

ancorati

tra i rami dei Nespoli.

ma positivo

1980,

Il suo successo

riproduttivo

è stato

Fringuello,

Verzellino,

li con il metodo

Fanello

da me adottato.

e Cinciallegra

Infatti

trovare

e duraturo

e che inizia

quando

un uomo

E' interessante

notare

centrazioni
talvolta
miti normali.

Pubblicazioni

nel

non sono facilmente

censibi

è reso

molto

i nidi

a vista

difficile dai siti da loro scelti. Per il Verzellino
risulterebbe
todo di osservazione
dei maschi in canto territoriale
che risulta
cantare

nullo

nel 1979.

fin da febbraio.
si avvicina

ha la caratteristica

al nido e ne permette

come, nonostante

irrorate,

Il Fringuello
l'elevato

la densità

di

così la localizzazione.

uso di biocidi

di alcune

ottimo il memolto vistoso

specie

e le alte con-

si mantenga

entro li

citate

~l""SSA,B. 1981. Primi studi sulla nicchia ecologica
in Sicilia. Riv. ital. Or n
167-1"78.
i

dei Silvidi

(gen. 5ylvia)

,

SUM~lI\RY
NESTING

OF SPECIES

OF PASSERIFO~IES

IN A SUBURBAN

By searching the nests in an orchard
and nesting of Il species were acquired.

AREA

(PALERMO,

and in a garden

ITALY)

area, data O" density

RESU~IE
LA NIDIFICATION

DES PASSERIFORI>IES lJANS UNE ZONE SUBURBAINE

DE PALER"IO, ITALIE

lians une zone d e j ard i n s et de v erg ers , on a recherché
nids; pour Il espèces
tion.

on donne

la densité

et des informations

exhau sr i.vemen t Le s
sur la nidifica

-

1982
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INTERNATIONAL

ATLAS

ANO

St. Giles,
5-9

Sono indetti

in sede unica

~ork e il VI Meeting
menti trattati:

Park C01lege

Buckinghamshire,
settembre

l' VIrI

of the European

di censimento,

- uso delle

tecniche

CENSUS

BIRO

STUOIES

Newland
Chalfont

- metodi

ON

CONFERENCE

Inghilterra

1983

International

Ornithological

Conference
Atlas

on Bird Census

Committee.

Gli argo-

test e conferme;

di censimento

entro lo stesso habitat

negli

o tra habitats,

studi sulle comunitl

di uccelli

comprendenti:

- studi quantitativi
tra aree soggette a cambiamenti di habitat
censimenti in ambienti eterogenei e problemi di effetto margine;
- descrizione
giche;
Atlanti

della vegetazione

ornitologici

presenza/assenza,
- metodi
Ulteriori

Lnqh i l. terra

(nidificanti,

svernanti,

qualitativi);

elaborazione
informazioni

R.J.
FULLER
British Tl~st for vrnithology
Beech Grove~ Tring
Her t.focdeh i re HP 23 é;dR

e dell'ambiente

dati.
sono richiedibili

a:

per le ricerche
presenza

ornitolo

lungo l'anno,

NOTIZIE

4~.·

PRIMO

SEMINARIO

ITALIANO

SUI

METODI .EiAPPLICABrLITA.'
Seminario

a carattere
operative

internazionale

la

sezione)

TERRITORIALE

e presentazione

di risultati

di Zoologia

dell'Università

di Urbino

di specie

- censimento

di specie coloniali

- censimento

e delle zone

umide

territoriali

- censimento

censimento

sezione)

1982

ORNITOLOGICA

- censimento

a

e discussioni

e loro applicazioni

21 e 22 settembre

dall'Istituto

6

FAUNISTICI

.. ALlA 'GESTIONE

- censimento di avi fauna acquatica

2

CENSIMENTI

sul tema dei censimenti
Urbino

Organizzato

AVOCETTA

di specie predatrici
di specie di interesse

venatorio

di specie di interesse

venatorio

ed economico

venatorio

ed economico

TERIOLOGICA
- censimenti

di micromammiferi

- censimenti di ungulati
- censimenti

a

3

sezlone)

Segretaria:

di specie

predatricì

- censimenti

di mammiferi

- censimenti

di specie di interesse

marini

ITTIOLOGICA
- censimenti

nelle acuque

- censimenti

in

- censimenti

quali/quantitativi

Dott.ssa S. CIARONI
Istituto di Zoologia
Via M. Oddi 23
URBINO
t-el., 0722/2;'44

interne

mare

Per informazioni

rivolgersi

anche a: Dott. I·!. FAIIDOLEI
t.el , 0721/831431
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NOTIZIE

PREMIO
In occasione
assegnato

del XLVIII

il "Premio

la memoria

di Mario

l'Università

"DE

Convegno

di Ornitologia
De Bernardi,

di Parma,

BERNARDI"
della Unione

Mario

allievo

tragicamente
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Zoologica

De Bernardi",
interno

scomparso

Italiana

istituito

dell'Istituto

il 16 agosto

è stato

per onorare

di .Zoologia del-

1979. La Commissione

giudicatrice,
composta dai Proff. Luciana Rinaldi, Marcello La Greca e
Frugis, dopo aver esaminato i lavori pervenuti ha ritenuto all'unanimità
segnare

il premio

levamento
ritenuto

di lire un milione

della prole nella Nitticora
inoltre

meritevoli

a Paolo Galeotti
~ycticorax

di segnalazione

per la sua ricerca

nycticorax".

anche

Sergio
di as"L'al

La Commissione

i lavori di A. Cairone

ha

e

T.

La Mantia.
Il premio

Mario

zione su AVOCETTA
ritenuto

di chiedere

to agli autori
compaiono

De Bernardi,

dell'opera

di pubblicare

e incoraggiamento

quindi

l'articolo

~ell'estate
\ell'estate

anche

alcuni

premiato

giovani

1981, utilizzando

le opere

a proseguire

ANELLI

(Ferrara)

di Mignattino

basso,

colorati.

annotando

Preghiamo
così marcati,
l i,

La combinazione

quale

ha

come riconoscimennumero

dei colori

COLORATI

Chlidonias

di diversi

con anelli
hybrida.

colori,

sono

di Airone rosso Ardea purpuin alluminio, porta da uno a
va letta dall'alto

tutte le segnalazioni

con informazioni

a:

C.I.S.O.
Istituto ai Zoo~o;i~
Universi tà ci Parma
}'ia Uni.versi t à, 12
"f'J..Riil/

di esemplari

su data e località,

verso

il

delle due specie

oltre ai colori

-

tuttavia

zampa è marcata.

di inviare

43100

la pubblica

In questo

sQno stati marcati
piombato

di celluloide

stati contrassegnati
individualmente
dei giovani
rea. Ciascuno di questi ultimi, oltre all'anello
tre anelli

segnalate,

i loro studi.

CON

anelli

prevedeva
giudicatrice

e le due n~te segnalate.

1980 in Val Campotto

in giallo

dal C.I.S.O.,

La Commissione

PIOMBATI

MIGNATTINI

colorati

bandito

premiata.

degli

anel
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La rubrica bibliografica di Avocetta sviluppa particolarmente
gli argomenti: metodi di ri
cerca, biologia di specie alpine e mediterranee, zoogeografia, lavori ornitologici riguardantT
l'Italia. Si esaminano inoltre articoli di argomenti vari di alto interesse. Sono esclusi
gli
articoli apparsi su Rivista Italiana di Ornitologia, Gli uccelli d'Italia e Uccelli-Pro Avibus
per i quali si da per scontato l'interesse per il lettore italiano. L'indirizzo che compare do
Si pregano coloro che
pubblicano
po ogni recensione è quello del primo autore dell'articolo.
su riviste poco diffuse di inviare un estratto alla redazione di Avocetta per la recensione.

Giuseppe Bogliani
Autori delle recensioni di questo numero: G. Bogliani, P. Brichetti, M. Fasola, G.C. Fracasso,
R. Lardelli, S. Lovari, E. Meschini, C. Prigioni.

RIVISTE
PICUS.

1981. Anno
78

7. Edito dal Centro

Italiano

Studi Nidi Artificiali,

Vignola.

pp.

Il periodico CISNiAr si concentra nella pubblicazione di materiale riguardante i nidi artifi ciali. In sommario è denso di titoli. I resoconti sull'occupazione di nidi artificiali riguardano zone della Sicilia, del Trentino, del Modenese. Sono segnalati: la nidificazione di Alloc
cc in nidi a camino, la parassitizzazione
di Cuculo su Codirosso in nido a tronchetto
e casI
di nidificazione di Cinciallegra in luoghi insoliti. Vi sono notizie e discussioni tecniche su
alcuni tipi di nidi e sull'escavazione di anfratti per favorire la nidificazione del Falco pel
legrino. Completano il fascicolo alcune note sull'avifauna del modenese, su Falco pellegrino ~
Gufo reale, Cavaliere d'Italia di zone dell'Emilia e su Rondine rossiccia in Italia.
Ottenibile versando Lire 4.500 su c.c.p. no. 10263416, L.I.P.U., Via Carso 50, 41058 VIGNOLA
(MO).
M.F.

BOLLETTINO
di Biologia

DELL'ATTIVITA'
della

DI INANELLAMENTO

Selvaggina,

Bologna,

1981.

Edito dall'Istituto

Nazionale

24 pp.

Nelle intenzioni dell'I.N.B.S. questo è il primo di una serie di rapporti sull'inanellamento
degli ':'ccelliin Italia. Contiene due articoli di L. Bendini: "Attività degli osservatori orni
tologici e delle stazioni di inanellamento nell'anno 1978" e "Congresso EURING 1981". Tre ta=belle fuori testo: "Specie ornitiche inanellate in Italia e riprese in altri Paesi nel' 1978";
IISpecie ornitiche inanellate in Italia e riprese nel territorio
italiano nel 1978"; "Situazione indicativa degli inanellamenti e delle riprese degli uccelli contrassegnati
relativa
al
1979 in alcuni paesi europei e del bacino del Mediterraneo"
(I.N.B.S., Via Stradelli Guelfi 23
40064
OZZANO E.).
G.B.
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BIOLOGIA

ANDERSSON,

~!., GOTMARK,

-headed

E. e WIKLUND,

GENERALE

C.G. 1981. Food information

gu11, Larus ridibundus.

Gli AA. vagliano

di

funzione

Behav.

un assunto dell'ipotesi

'centro

informativo'

relativo

cui gli individui che hanno generalmente
mentari

sono

seguiti

da

altri

membri

6

della

che la colonialità
ai

in the Black-

Ecol. Sociobiol.

siti

di

9: 199-202.

negli uccelli abbia la

approvvigionamento,

un buon successo nel reperire
colonia,

quando

ritornano

secondo

fonti ali alla

nuova

fonte di cibo. Dall'osservazione
che nessun Gabbiano comune visto presso cumuli di
pesce, appositamente apprestati, è stato poi seguito da altri membri della coloni~
l'ipotesi iniziale viene confutata (Dep. Zoology, Univo Gothenburg, P.O. Box 25059
S-400 31 Gothenburg, Svezia).
E.M.

BAYER,

R.D. 1982. How important

are bird colonies

as information

centers?

Auk

99: 31-40.
L'esame delle prove in favore dell'ipotesi secondo cui negli uccelli la riproduzio
ne coloniale si sarebbe evoluta nei vari taxa, in seguito alla funzione della colo
nia

come

centro

informativo,

conduce

l'Autore

a suggerire

ai proponenti

tale

ipote

si di documentare meglio il reale scambio di informazione, relativo alla scopertadi buone fonti di alimentazione da parte di alcuni componenti la colonia, e di pro
vare in maniera diretta un frequente comportamento di questo tipo (423 S\ol9th, New
port, Oregon 97365, U.S.A.).
E.M.

BENGTSSEN,

N.H. e RYDEN,

O. 1981. Development

synchronous1y

hatched

broods

of parent-young

of a1tricia1

birds.

interaction
Z. Tierpsycho1.

in a56:

255-272.
Lo sviluppo di un'interazione fra prole e genitori, almeno nelle specie di uccelli,
quali Parus major e Turdus merula, in cui la schiusa non è simultanea, sembra avere la funzione di adattare i nidiacei al cambiamento delle condizioni di alimenta<i one al termine dell'allevamento della n i d i a t a , Hodificazioni critiche nelle moda
lità di alimentazione da parte dei genitori avvengono infatti al termine del perio
T
do di schiusa (interruzione dell'emissione dei richiami di sollecitazione
per
piccoli) e negli ultimi giorni prima dell'abbandono del nido. I più sfavoriti sono
quindi gli ultimi nati, che devono perciò possedere una notevole motilità
spontanea per essere nutriti (Dept. Psychol., Lund Univ., 5-223 50 Lund, Svezia).
E.M.

BIBBY,

C.J.

1981.

Food supp1y

and diet of the Bearded

Tit. Bird Study

28:

201-

210.
L'alimentazione
l'anno mediante

del Basettino in Inghilterra è stata studiata durante il corso del
l'analisi delle feci di adulti e nidiacei ed è stata confrontata
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con le disponibilità alimentari di diversi ambienti. Buona parte della dieta autun
no-inverno è costituita dai semi di Phragmites communis, che in anni di scarsa pro
duzione possono provocare le irruzioni irregolari di quest'uccello.
Il cibo anima=
le degli adulti 'è costituito prevalentemente
da Invertebrati poco. mobili: Coleotte
ri, Ditteri, Araneidi e Gasteropodi. I nidiacei vengono alimentati all'inizio del=
l'estate con Ditteri Chironomidi, poi anche con Coleotteri e Araneidi,
raccolti
spesso a notevole distanza dal nido (Bryn Coch Isaf, Rhydycroesau,
Oswestry, Shrop
shire SYIO 7PT, Gran Bretagna).
G.C.F.
-

BROOKE,

M. 1981. How an adult Wheatear
when feeding

nestlings.

(Oenanthe oenanthe) uses its territory

J. Anim.

Ecol.

SO: 683-696.

Osservazioni sulla distanza dei luoghi di nutrlzlone dal nido, sulla quantità di
prede catturate e portate al nido, suggeriscono alcune conclusioni sullo sfrutta mento del territorio nel tempo e nello spazio da parte dei Culbianchi. Quando i pul
cini sono appena nati, i genitori si cibano più lontano dal nido, perchè le richieste di cibo dei pulcini sono limitate e gli adulti possono nutrirsi in zone lonta=
ne e poco convenienti come resa di cibo in relazione allo sforzo compiuto,
allo
scopo di non attrarre predatori nelle vicinanze del nido (Edward Grey Institute,
Zoology Dep., South Parks Road, Oxford OXl 3PS, G.B.).
M.F.

CLARK, A.B. e WILSON,

D.S. 1981. Avian

ny, brood reduction

breeding

and nest failure.

adaptations:

hatching

asynchro-

Q. Rev. Biol. 56: 253-277.

La schiusura scaglionata nelle covate degli uccelli, in cui l'incubazione inizia
prima che la deposizione sia completata, è stata spiegata soprattutto come un meccanismo che facilita la riduzione della nidiata in ambienti con risorse non prevedibili e solo secondariamente come risposta alla predazione dei nidi. Mediante
lo
uso di un modello gli autori mostrano come, anche in assenza di riduzione della ni
diata, la maggior parte degli uccelli dovrebbe cominciare a covare prima dell'ult1
mo uovo. I dati di 87 specie nidicole confermano il modello che tiene conto
della
predazione e non della riduzione del numero di piccoli (Inst. EcoLogy , Univo CaliC.B.
fornia, Davis, California 95616 U.S.A.).

COWIE,

R.J.,

KREBS, J.R. e SHERRY,

Behav.

D.F. 1981. Food Storing

by Marsh

Tits. Anim.

29: 1252-1259.

Parus paZustris immagazzina

riserve di cibo in particolare siti-dispensa. Per studiare le caratteristiche
di questo comportamento furono forniti a cince selvatiche
semi di girasole radioattivizzati,
di cui fu possibile il ritrovamento successivo
per mezzo di un rivelatore di radioattività.
I semi vennero immagazzinati dalle cin
ce in luoghi per lo più molto vicini
al suolo,
seme per seme. Preferenze
individuali emersero
in distinti
soggetti,
pur consentendo
una certa
elasticità
di evoluzio
ne nel tempo. Attraverso particolari procedure sperimentali fu possibile
dedurre
che le cince
ricordavano
i siti-dispensa,
a cui si r eeava no per consumare i
semi
nella stessa sequenza con la quale avevano nascosto i vari semi. (Dept. of Zoolog~
University College, P.O. Box 78, Cardiff CFl lXL, G.B.).
S.L.
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N.B. e HOUSTON,

A.I. 1981. Owners

ritory defence

AVOCETTA

and sate11ites:

in the Pied Wagtai1,

Motaailla

the economics
alba.

J.Anim.

6

of terEco1.50:

157-180.
Le Ballerine bianche 1" inverno difendono territori di alimentazione lungo un fiu
me, cibandosi di insetti depositati sulla riva; dopo che gli insetti sono
statI
mangiati su un tratto di riva, occorre un certo tempo perchè se ne depositino altri_ Alcune Ballerine sono "possessori" di territ:ori, altri sono loro ffsatelliti"
tollerati, altri sono lIinvasori" scacciati. I possessori ottengono più cibo degli
invasori perchè sanno quali sono i tratti di riva appena sfruttati. La luqghezza
del tratto difeso è fissa, ma il ·comportamento di .difesa e la tolleranza verso
i
satelliti varia in relazione all'abbondanza di cibo nel giorno, secondo un modello (Dept. Zoology, Dowriing Street, Cambridge, CB2 3EJ, G.B.).
M.F.

FRANKENBERG,

E. 1981. The adaptative
ting others'

significance

and 'perception

ow1. Z. Tierpsycho1.

of avian mobbing.

advertisement'

IV. 'A1er-

in B1ackbirds

facing an

55: 97-118.

Il comportamento di mobbing del Merlo Turdus meruZa sembra avere una doppia funzio
ne. La prima è quella di mettere in stato di allarme i conspecifici ('alerting
o~
ther'): la seconda di fornire informazioni direzionali circa la posizione del predatore ('perception advertisement'),
i cui movimenti provocano una intensificazione del mobbing (Nat., Zool. Park, Smithsonian Institution, Washington, DC 20008,
U.S.A.).
E.M.

HAHN, V. 1981. Zur

sozia1en

Organisation

de. Bienenfressers

Merops

apiaster.

J.

Orn. 122: 429-434.
E' stata studiata l'organizzazione sociale del Gruccione in una colonia di 16 coppie (25 individui marcati) nidificanti nella Grecia nordorientale tra l'aprile
e
l'agosto 1979, con particolare attenzione alla sincronizzazione delle attività riproduttive, al comportamento sèssuale e alla territorialità. Il grado di sincroniz
zazione aumentava tra la fine dello scavo del nido e l'inizio della deposizionedél
le uova. La nutrizione della femmina da parte del maschio durante il corteggiamen~
to e l'accoppiamento si· osservavano con più frequenza pochi giorni prima della deposizione del primo uovo. Il territorio veniva difeso solo per pochi giorni, al mo
mento dello stabilirsi della colonia, e consisteva in un tratto di ripa fluviale comprendente la cavità del nido e qualche posatoio contiguo. (Fakultat fur Biolo gie, Verhaltensphysiologie,
Universitat Bielefeld, Postfach 86 40, D-4800 Biele
feld I, R.F.T.).
G.C.F.

IIAl--IILTON,
K.L. e NEILL,

R.L. 1981. Food Habits

Barn Owls and Owlets.
Kel 1976-77,
Barbagianni,

Am. Mid1.

and Bioenergetics

of a Pair o f

Nat. 106, l, 1-9.

la dieta e il bilancio energetico
1n una zona del Texas. Dall'esame

sono stati studiati in una coppiadi
di 594 borre risultava che gli ani-

55

BIBLIOGRAFIA

1982

mali predavano 8 specie di mammiferi, tra cui SyZviZagus fZoridianus, e 2 di ucce~
li. Nei mammiferi la biomassa degli individui predati era stimata usando la regre~
sione Log ar i tm ic.a della lunghezza della mandibola destra come funzione del peso umido del loro corpo. Gli uccelli, data la loro limitata presenza nelle borre, erano esclusi dal calcolo del consumo di biomassa. Un adulto di Barbagianni aveva un
consumo medio di 54,8 g/giorno. durante l'intero periodo dello studio, di 84,3 nel
periodo della nidificazione, di 51,8 e 17,0 rispettivamente
prima e dopo la nidifl
cazione. Il consumo di biomassa per i nidiacei incrementava fino a valori di 52,8
g/giorno, a 28 giorni circa dopo la nascita, per poi scendere costantemente dai 30
ai 40 giorni di età. (Dep. Biology, UMC 53, Utah State. University, Logan 84322,U.S.
A.).
C.P.

HEWSON,

R. 1981. Hoarding

of carrion

by Carrion

crows.

Brit. Birds 74: 509-512.

L'Autore esamina il comportamento di immagazzinamento del cibo in dispense nella
Cornaccia grigia Corvus corone cornix, a carnai all'uopo apprestati. La maggior
parte dei nascondigli erano posti nelle vicinanze del Carnaio e contenevano meno
di 50 grammi di carne. Questo comportamento, più accentuato nei periodi di maggior
permanenza al carnaio, era ugualmente frequente. nei due:componenti
l,,'còppia stu.diata. L' 'hoarding' osservato è stato giudicato di tipo 'preliminare, temporaneo o
di emergenza', secondo le distinzioni proposte da Turcek e Kelso. (Dept. of Agri culture and Fisheries, c/o lnst. of Terrestrial Ecol., Blackhall, Banchory, Kincar
dineshire AB3 3PS, G.B.).
E.M.

HOGSTEDT,

G. 1981. Effect
pie (Piea

piea)

La disponibilità

of additiona1
~.

food on reproductive

Anim. Ecol.

success

in the Mal

50: 219-229.

induce in cop
e succes~
so riproduttivo più elevato, in confronto·a coppie di controllo. L'inizio della ni
dificazione è stimolato da fattori diversi dalla disponibilità di cibo, la cui ab=
bondanza permette solo agli individui meglio nutriti di rispondere più in fretta a
gli stimoli stessi (Dept. AnimaI Ecology, University Lund, S. 22362 Lund, Svezia)~
M.F.
pie

JAMES,

di

Gazze

di cibo supplementare

deposizioni

F.C. e RATHBUN,

più

precoci,

fornito dallo sperimentatore,

covate

S. 1981. Rarefactian,

avian communities.

maggiori,

relative

uova

più

abundance

pesanti,

and diversityof

Auk 98: 785-800.

La pratica corrente di esprimere la struttura delle comunità ornitiche in termini
di indici di diversità ed equirepartizione
potrebbe portare a perdite d'informazi~
ne. In alternativa si suggerisce: l) di confrontare le ricchezze di comunità diver
se dopo

una

standardizzazione,

consistente

nel

ricondurle

a campioni

di ugual

num~

ro di individui o a numeri di individui attesi in campioni di uguale estensione;
2) di esprimere l'abbondanza relativa delle varie specie sotto forma di un grafico
in cui tali abbondanze siano ordinate in maniera decrescente. (Dept. Biol. Sc.,
Florida State Univ., Tollahassee, Florida 32306, U.S.A.).
E.M.
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JORDANO,

P. e HERRERA,
Sylvia

AVOCETTA

C.M. ·1981. The frugivorous

atricapilla

wintering

diet cf Blackcap

in southern

Spain.

6

po pu l.at i o n s

Ibis 123: 502-507.

Mediante l'analisi delle feci è stata studiata qualitativamente e quantitativament e l'alimentazione
autunno-invernale della Capinera in diversi ambienti della Spagna meridionale, dove svernano comunemente popolazioni dell'Europa centrale e occi
dentale. Particolare attenzione è stata rivolta alla frutta, i cui resti costitui~
vano più del 95% del volume nel 45~92% dei campioni di feci. Le percentuali più al
te sono state osservate in dicembre e gennaio, le più basse in febbraio e marzo. Sono state riconosciute 29 specie di piante appartenenti a lB famiglie e la diversità specifica nei campioni è stata notata in ottobre e novembre, quella minima in
febbraio e marzo. Il consumo di frutta è più basso negli ambienti impoveriti dalla
attività antropica e qui la Capinera deve ripiegare sul cibo animale (Insetti) .Vie
ne infine suggerita l'importanza di questo passeraceo nella disseminazione
delle
piante mediterranee che producono frutti (Estacion Biologica de Donana, Sevilla,l2
Spagna).
G.C.F.

MATTES,

H. 1981. Zur Okologie
suba1pinem

eines Sperlingskauz-Paares

L~rchen-Arvenwald.

Orno Beobachter

(Glaucidium

passerinu~

78: 103-108.

Studio condotto sulle alpi grigionesi.L'autore
mostra come i Cirmo-Lariceti (Rhodo
reto-Vaccinietum
cembretosum- Braun Blanquet) siano un abitat particolarmente favo
revole per la specie. Condizioni ottimali sono: bosco rado con varia gamma di sta~
di vegetazionali, ampia disponibilità di cavità naturali. Sembra essere al contrario un fattore negativo la presenza di troppi chiari. La biologia riproduttiva di
una coppia è stata studiata dal 1974 al 19BO. L'involo dei nidiacei è avvenuta fra
il ;19 giugno e il 13 luglio. L'alimentazione è composta per il 20% da uccelli
e
dall'BO% di micromammiferi.
Sono esaminate anche le relazioni con le altre specie
nidificanti nel territorio (Sedanstrasse 3, D 1000·Berlin, 41 R.F.T.).
R.L.

NORBERG,

A.R.

1981. Temporary

more

fledged

weight

decrease

in breeding

birds may result

in

young. Am. Nat. 118: 838-850.

Un uccello adulto che alleva i piccoli pùò risparmiare energia durante gli spostamenti se riduce il suo peso; inoltre può utilizzare vantaggiosamente
l'energia rilasciata durante la perdita di peso. Perciò l'adulto può dare ai piccoli una pro porzione più alta del cibo raccolto, e quindi allevare più giovani e più velocemen
te rispetto ad un altro uccello che mantiene il suo peso normale. L'autore suggerI
sce che il temporaneo calo in peso durante la riproduzione, sebbene riduca la pro~
babilità di sopravvivenza degli adulti, ne aumenti la "fitnesslf,
in quanto aumenta
il numero di giovani allevati. (Dept. Zoology, Univo Goteborg, Box 250 59, S-400
31 GOteborg, Svezia).
G.B.

OSTI,

F. 1981.

Indagine

sull'alimentazione

autunno-invernale

ca delle Alpi (Lagopus mutus Mont.) nel Trentino
Trent. SCo Na t , 57 Acta Biol.: 267-276.

della

Pernice

Occidentale.

bia~

Studi

1982
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Sono elencate le specie vegetali trovate negli stomaci di 72 animaii. Prevalgono
le gemme di SaZix sp. e foglie, bacche e gemme di Vaccinium myrtillus, V. vitis-i
daea e Arctastophilos uva-ursi. (Ufficio Parchi Naturali Foreste Demaniali Prov.Trento, 38100 Trento).
G.B.

SHERRY,

D.F.,

KREBS, J.R. e COWIE, R.J. 1981. Memory

Food in Marsh Tits. Anim.

Behav.

Esperimenti
condotti
in condizioni
dei siti-dispensa
in cui sia stato

for the Location

of Stored

29: 1260-1266.

di cattività
immagazzinato

dimostrano
come il ritrovamento
il cibo in precedenza
non è casu~

le, ma determinato dal ricordo dei luoghi dove gli uccelli avevano nascosto leprov
viste alimentari. (Dept. of Psychology, University of Taranto, Toronto, Ontario
M5S IAI, Canada).
S.L.

KAITE,

R.K. 1981. Local enhencement
xus)

foraging

for food finding by Rooks

on grassland.

Z. Tierpsychol.

(Corvus

frugile

-

57: 217-242.

Da osservazioni in natura su Corvi che predavano popolazioni non uniformemente distribuite in lombrichi, l'autore conclude che questi uccelli aumentano le loro pro
babilità di localizzare la preda ed incrementare la percentuale di catture riunen~
dosi in gruppi più numerosi e più compatti. Gruppi di questo tipo, infatti,
sono
stati trovati in zone a maggior densità di lombrichi, sia per la tendenza che hanno gli uccelli a rimanere più a lungo laddove vi sia una più alta concentrazione
di prede, sia perchè i singoli individui in volo tendono ad atterrare ove vi siano
gruppi di conspecifici. (Dept. Psychol., Univo Keele, Staffs, STS SBG, U.K.).
E.M.

KITT, H.-H.,

CRESPO,

cology

J., DE JUANA, E. e VARELA,
Gull Larus

of Audouin's

gentatus

in the Mediterranean.

J. 1981. Comparative

audouinii

and the Herring

molluschi,

uccelli,

insetti,

topi

ear

Ibis 1~3: 519-526.

Il cibo del Gabbiano corso e del G. reale mediterraneo
sci,

feeding
Gul1 L.

e vegetali,

ma

è simile, consistendo
la loro

nicchia

trofica

di pe

sI

sovrappone molto limitatamente. Il G. corso si nutre prevalentemente di pesci (Clu
peidi) nel Mediterraneo centrale e occidentale utilizzando una particolarissima tee
nica di pesca, a volo lento e radente, in mare aperto e spesso di notte. Nel Medi~
terraneo orientale, dove è più scarso probabilmente per la minor abbondanza di pesce adatto, la sua dieta è integrata da insetti molto mobili, catturati su aree con
tinentali aperte. Il G. reale mediterraneo ottiene buona parte del suo cibo dalleattività antropiche, le sue 'prede sono in genere più grandi e più lente e le
sue
aree

di

alimentazione

si trovano

prevalentemente

nel1'entroterra~

La

sua minor

di-

pendenza dal pesce di superficie gli permette una più precoce stagione riproduttiva e una più omogenea distribuzione nel Mediterraneo (Huseum A. Koenig. Adenaueral
lee 150, D-5300 Bonn I, R.F.T.).
G.C.F.
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B. 1981. Weights
wintering

and migrations

in Tunisia.

strategy

of Blackcaps

Sy~via

6

atricapi~~a

Ibis 124: 66-77.

La maggior parte delle Capinere europee passano l'inverno a sud del Sahara, ma mol
te rimangono nelle regioni curcum-mediterranee
ed esiste la possibilità che gli
stessi individui in anni successivi svernino nell'una o nell'altra di queste aree,
con una conseguente notevole variazione di percorso migratorio. Il peso di un piccolo campione di Capinere, catturate nel nord della Tunisia in gennaio e in marzo,
è risultato alto e comparabile a quello di individui esaminati in Nigeria, immedia
tamente prima di attraversare il Sahara. Le riserve primaverili di grasso dei sog~
getti tunisini sarebbero sufficienti per poter raggiungere in unfunica
tappa al mi
nimo l'Italia settentrionale e al massimo la Germania settentrionale. Perciò la po
polazione studiata utilizzerebbe una strategia migratoria tale da riportarla
con
un volo senza scalo di circa 36 ore ai quartieri di riproduzione dell'Europa cen trale.

ZBINùEN,

N. e BLONDEL,
mediterraner
~ans,

J. 1981.

Zu Raumnutzung,

Grasmlicken (Sy~via

in SUdfrankreich.

S. hortensis)

Territorialitat

melanocepha~a,

und Legebeginn

S. undata,

Orno Beobachter

S.

canti~-

78: 217-231.

Le osservazioni sono effettuate nel 1979 presso Montpelier, nella Francia meridionale. E' studiata la distribuzione e l'utilizzazione dell'ambiente delle
quattro
specie mediterranee in una zona dove sono presenti i vari stadi di degradazione del
la macchia: dalla gariga alla prateria. l territori della Magnanina si discostanoda quelli di Occhiocotto e Sterpazzolina, che invece si sovrappongono. Non è stata·
osserva ta nessuna aggres sivi tà fra le s pec ie. La Nagnanina occupa sopra ttu tto la ga
riga a quercia
spinosa,
leccio.
La territorialità

occhiocotto
e sterpazzolina
sono maggiormente
legati
al
è stata misurata
dal canto che si manifesta
già in autun
L'attività canora è molto più accentuata fra le specie migra

no per l'~cchiocotço.
trici e questo sembra indicare che i territori delle specie sedentarie sono definI
ti già dall'autunno. L'inizio del periodo riproduttivo di Magnanina e Occhiocottoè contemporaneo
e precede quello della Sterpazzolina. (Via'Orselina, 21, 6600 MuraI
to (Ch.)).
R.L.

FAUNISTICA

AZZOLINI,

A. 1981. Sul1'avifauna

di alcune

Bol1. Soc. Ven. Se. Na t
Continuazione
di un
compiute
nelle cave

,

cave dell'entroterra

veneziano.

2.

7: 85-89.

elenco
faunistico
ragionato
sulle osservazioni
ornitoloRiche
d1argilla
dell1entroterra
veneziano,
che è auspicabile
~engano

coperte da adeguata tutela ambientale. La prima parte del lavoro è apparsa nel 1977
(2: 50-55). (L'Autore è improvvisamente deceduto durante la stampa del lavoro).
P.B.
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BELLINI,

D., BELLINI,

M., GHEZZI,

Il Teleobiettivo,
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L. e DELLA PIETA',

25: 20-25;

C. 1981. Uccelli

sull'Adda.

26: 12-19.

Osservazioni ornitologiche in un tratto pianeggiante della Valle dell'Àdda, fra le
provincia di Milano e di Bergamo, esposte con stile discorsivo. Nella prima parte
uccelli di passo; nella seconda uccelli nidificanti, con una tabella sull'esito di
82 nidi di Capinera, Cinciallegra, Merlo, Pettirosso e Scricciolo; sono stata inol
tre controllati sistematicamente 33 nidi di altre 10 specie ed accertati 158 nidl
G.B.
di 27 specie.

BERG-SCHLOSSER,

G. 1981. Die brutvogel

lien. Anzeiger

der sUdlichen

orno Gesellschaft

Bayern

Reschregion,

Sudtirol,

Ita

20: 45-63.

Rassegna faunistica degli uccelli dell'alta Val Venosta. Sono inoltre esaminati gli
ambienti presenti nella regione dal punto di vista ecologico. (Ober e Seeleite 6 ,
8031 Worthsee/Obb.).
R.L.

CHIAVETTA,

M. 1981. Fa1coniformi

(Rapaci diurni)

e Strigiformi

ni). In Amm. Provo Firenze-Indagine

sulle vocazioni

dirizzi

di Firenze,

di gestione

della Provincia

e Cosi N. 264 pp. molte

(Rapaci nottur
faunistiche

-

e in

a cura di Casanova

P.

Fig.

Censimento dei rapaci della provincia di Firenze condotto sia personalmente che
con interviste; indicazioni sul numero di coppie nidificanti. Individuazione dei
territori importanti per i rapaci e da proteggere.
G.B.

GUILLOU,

J.-J. 1981. Problèmes
aorax)

en Europe

L'areale

fortemente

regressione

de la distribution

occidentale.
frammentario

post-glaciale,

Oiseaux

del Gracchio

successiva

du Crave

(Pyrrhoaorax

et R.F.O.

51: 177-188.

corallino

ad un'espansione

è spiegato
wurmiana

nel

pyrrhc-

in termini di
continente

eu-

ropeo e nell'Africa boreale. La sopravvivenza di questa specie sembra dipendere
strettamente, nei luoghi ov'è sopravvissuto, dalla pratica del pascolo, ovvero dal
mantenimento della vegetazione erbacea a livelli tali da consentirgli un agevole
reperimento del cibo. La progressiva diminuzione del Gracchio corallino nell'Europa occidentale è andata di pari passo alla sostituzione dell'allevamento
del be stiame
con la coltivazione
intensiva
dei pascoli.
(4t allée du Rqmain, Clairlieu,
54600 Villers - lès - Na ncy , Francia).
E.H.

LUPS,

P. 1981. Gedanken

:ur Bcsiedlung

t o r i s g raeca .. l. Orno

des Alpenraums

122: 393-401.

durch das Steinhuhn

Al~c-
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L'Autore prende in esame la colonizzazione delle Alpi da parte della Coturnice, unico elemento faunistico turchestano-mediterraneo
orientale ad aver popolato que sta catena montuosa. In considerazione del tipo di habitat riproduttivo e sopratut
to del fatto che per superare il periodo critico invernale questa specie frequentIsoprattutto ambienti modificati dall'uomo, viene ipotizzato che la diffusione nella regione Alpina sia avvenuta solo dopo l'ultima glaciazione e forse in conEeguen
za della penetrazione umana in quest'area. (Naturhistorisches Museum, Bernastrasse
15, CH-3005 Bern, Svizzera).
G.C.F.

SEMENZATO,

M. e ARE, G. 1981. Sul1'avifauna
conterminazioni

sub-urbane.

della

città di Mestre

e delle

sue

Bo11. Soc. Ven. Se. Nat. 7: 91:98.

Vengono elencate 91 specie ornitiche riscontrare nell'area urbana e sub-urbana del
la citta di Mestre (Venezia) e fornite notizie sulla loro fenologia nella zona
(WWF Calle del Sale 15, 30174 Hestre).
P.B.

VARIE

ARCA~IONE, E. e MESCHDJI,
gica del Museo

E. 1981. Catalogo
Provinciale

St. Nat. Livorno

ragionato

di Storia

della collezione

Naturale

di Livorno.

orn i t olc
Quad. Mus.

2: 65-94.

Descrizione della collezione iniziata dopo l'ultimo conflitto mondiale, essendo an
data completamente distrutta la precedente. Sono elencati 963 esemplari, il 61% dei quali catturati nel Livornese, apparteneot1 a 258 specie. (Gruppo Ornitologico
G.B.
Livornese, Mus. Provo St. Nat., Via Roma 234, 57100 Livorno).

CRACRAFT,

J. 1981. Toward a philogenetic
wo rLd (C1ass Aves).

classification

of recent

birds of the

Au k 98: 681-714.

La mag~Lor parte di ordini e famiglie attualmente riconosciute sono probabilmente
monofiletici. La classificazione filogenetica dei taxa più elevati di uccelli tende ad esprimere, meglio di altre, le relazioni esistenti fra questi gruppi. L'Auto
re propone così un sistema di classificazione degli uccelli in 9 Divisioni. (Dept-:Anatomy, Univo Illinois Hedical Centre, P.O. Box 6998, Chicago, Illinois 60680. U.
S.A.).
E.M.

~IENDENHALL, V./-1.e PANK,

L.F. 1980. Se co nd ary Po i so n i ng of 0",15 by Anticoagu1ant
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Rodenticides.

Wi1d1.

61

Soc. Bu11. 8: 311-315.

Esperimenti sull'effetto indiretto degli anticoagulanti rodenticidi su Bubo virginianus e AegoLius~cadicus. I risultati mostrano come quattro dei sei anticoagulan
ti usati per gli esperimenti causino emorragie subletali o letali ai rapaci nutri~
ti con roditori trattati a difenaco, bromadiolone, brodifaco e difacinone. Fumarina e clorofacinone non determinano invece esito letale. (U.S. Fish and Wildlife
S.L.
Service, Patuxent Wildlife Research Center, Laurel, MD 20811, U.S.A.).

NUECHTERLEIN,

G.L. 1981.

Grebes

'Information

and Forster's

Terns.

Pa ra si t i sm ' in Mixed
Anim.

Behav.

Co1onies

of Western

29: 985-989.

Dimostrazione attraverso esperimenti condotti in natura che lo 'Information Centre'
ipotizzato da Ward e Zahavi (1973) per la ricerca di cibo in colonie miste possa
essere valido anche in relazione a comportamento anti-predatorio.
(Bell HUS<2um of
Natural History, University of Hinnesota, Hinneapolis, Hinnesota 55455, U.S.A.).
S.L.

PETRI~OVICH,

L., PATTERSON,
to Dispersa1:

T. e BAPTISTA,

a Re-evaluation.

L.F. 1981. Song Dia1ects
Evo1ution

as Barriers

35: 180-188.

Studio articolato su due popolazioni confinanti di Zonotrichia leuciphrys nuttal li dai dialetti diversi. Vengono riportati dati relativi a inanellamenti, produtti
vità, distribuzione dei tipi di canto, dati genetici e confronti con altre specie~
(Ornithology and Hammalogy, California Academy of Sciences, Golden Gate Park, San
S.L.
Francisco, California 94118, U.S.A.).

Pyke, G.H. 1981. Why Hummingbirds

hover ~nd Honeyeaters

perch.

Anim.

Behav.

29i

861-867.
Un uccello in volo librato è in grado di muoversi da fiore a fiore per nutrirsi
più celermente di uno obbligato a fermarsi sui rami. Il vantaggio di librarsi è pe
rò controbilanciato
dal più alto dispendio energetico. Esperimenti condotti in na~
tura su Colibrì e Helifagidi dimostrano come queste specie scelgano il tipo di tec
nica di alimentazione in grado di fornire loro un'ottimizzazione
del bilancio ener
getico. (Dept. of Vertebrate Ecology, The Australian Huseum, P.O. Box 285, SydneyS.L.
".S.\<. 2000, Australia).
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HippoZais

pallida

I!ippolais po l.ig Lot ta
Hi1'undo daurioa
Hùrundo l'ustica
1',\((1:\,

A.

39

F.;.lco tiarmicus

137

Paice

col.umbar-iu s

140

i'a'!.r,:!Q

cleof1orae

138
139

Hydx>obates peZagious
Hydl'opl'ogne oaspia

lnane11amenti

136
137
13:J,140
44,139
139
69
138
70
137,159
137,140

45

137
138
96,101,10~ ,155
4.) ,69. 1:;~

-

.
s:.-io;":;:]...., !.~.;:..~~:: .!-·~;:~~t..:'!:J,2
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INDICI

VI

65

Netta rufina
Neophron peranopterus

139

Nyaticorax nyaticorax

138

Lagor:usmutus
LAMBERTINI, M.
Lanius co l.Lux-io
Lanius excubitor

139

Lanius minor

138

Larus audouinii

32,87

Larue genei
Larus meZanoaephaZus

137
30,31,137

Larus ridibundus

'31-:-32,91,138

Limico~a faZaine~~us

104

Limosa Zapponiaa
Limosa lùnoea
Rossa

43

Uccelli

Italiani

Oenanthe hispanica

139

Oenanthe isabelZina
Oenanthe ~eucura

105
138

Orio~us orioZus

70

Ornitologia
ricerche

97

in Campania

Oxyura ZeuaocephaZa

138,140

toauste~~a naevia

137

133
139

Lusainia megarhinahos
Luseinia sveaiéa,

70
139

Lyrurus tetrix

11,133

Pandion haliaetus
PANDOLFI,

M.

Panurus biarmicus

Mediterraneo,

137
42,107,120,155

32,43,137

Larus argentatus miahahe~Zis

Lista

137

avifauna

MeZanitta nigra

25-34
139

Me~anocorypha aaZandra

136,140
87,143
139

Parus caeruZeus

70,75

Parus major

70,75

Passer domesticus
Perdix perdix

70
139

Pernis apivorus

139

Mergus merganser

104

Phalaaroaorax aristoteZis

137

Mergus serrator

139

Phalacrocorax carbo

Merops apiaster
nelle Marche

143-144
139

MiZvus miZvus
MONGINI,

E.

25
147

MonticoZa saxatilis
Montiao~a soZitarius
Motaai~Za ainerea
MotaaiUa fZava
Motaai~la f~ava fe~deggi

Nicchia

trofica

PhaZaarocorax pygmaeus
PhaZaropus tricoZor

Barbagianni

l
34
44
105

49 -61

Nì d f c a z on e
ì

ì

ì

Ardeinae in Italia
coppia mista Aeqi.thaloe
caudatus

115-116
39

Philomachus pugnax
Fhoeniaopterus ruber
Phoeniaurus phoeniaurus
~hylZoscopus aolZibita
Phyl~oscopus sibi~atrix
PhyZlosaopus trochiZus
-Picus

137,139
155
104
34
42,138,139
69
34,70
69
69
157

picus aanus

138

PZataZea leuaorodia

139

Pleatrophenax nivalis

106

P~egadis faZaineZZus

137,139

PI~via~is squataro~a

140

Pluvialis apricaria

140

1981

INDICI

Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps griseigena
Podiceps nigricollis

41
139
41
138,139

VII

Streptopelia decaocto

43

Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris

70

Strix aluco

1,34
71

Porphirio porphirio
Porzana parva

138

Sula bassanci

139

Sylvia communis

Por zana poy·zana

139

Sylvia conspicillata

139

Porzana pusina

139

Sylvia curruca
Sylvia melanocephala

70,76

Predazione
Typo alba su micromammiferi
PRIGIONI,

C.

Prunella collaris
Puffinus puffinus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

QUADR2LL I, G.

Recensioni

49-61

Regulus ignicapillus
Rissa tridactyla

SCHENK,

H.

Scolopax rusticola
Seminari di ornitologia
Serinus serinus
Sistematica
Turdidae
Si tta europaea
Spostamenti
Larus ridibundus svernante
Stercorarius skua
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Sterna arbifrons
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis

138

105

44,139

91

104,137,140
70
105

Tadorna tadorna

147
133
139,140
158

103,137,139

Tetl'ao urogallus
Tetrastes bonasia

138

Tetrax tetrax
Territorio
MonticoZa saxatilis

137

TOSO,

S.

138

147-149
41,101,103

Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus

Turdus meru la
F.

139

27,103,138

TrogZodytes troglodytes
Turdu s i.l-iacue
SAPORETTI,

44

107

48

Recurvirostra avosetta

Sylvia nisoria

28-29,41,103

Turdus phiZomeZos
Turdus pilaris
Turnix sylvatica
Tyto alba

43,140
140
138,140
70,72-75
139
1,70,75-76
1,69
1,106,138
136
49

70
1-7

Upupa epops

70,105

70
91-93

Vanellus vanellus

104,138,140

30,43,105
105
105
137
137
33,140
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G.
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Marche

F. SAPORETTI

birds

Deposizione
Hydrobates

133

143
Monticcla saxa-

precoce di'Uccello
delle
pelagicus
in Corsica

147
tempeste
151

F. BARBIERI
Prima nidificazione
di Marangone
re Phal.aarocorax pygmaeus in Ita lia

mino

di ornitologia

Costituzione
Romana
Gruppo

155
157

NOTIZIE
Seminari

107

Nerope apiaster nelle

del Gruccione

Terri tory size of the Rock Thrush
tilis

P. BRICHETTI

M. FASOLA,

III

INDICI

1981

dell'Associazione

C.I.S.O.

Teriologica

a Vicenza

Picus
159

B IBL IOGKAF lA ORìdTOLOG ICA

FOTOGRAFIE
Rissa tridactyla

38

40

Aegithalos caudatus

154

Hydrobates pelagicus

INDICE
di autori,
Accipitel' gentilis
Accipi t.erniaus

argomenti,
139
139,140

ALFABETICO
nomi

latini

di uccelli

Acrocephalus melanopogon

139
139

Acrocephalus arundinaceus

139

Acrocephalus schoenobaenus
Aegithalos caudatus

ACi'Ocephalus palustris

139

Aegypius monachus

39,70
137

IV

INDICI

Aeg9~ius funereus
Al.cedo atthis

13&
139,140

Anas acuta

139

Anas c Lypeata

139

Anas crecca
Anas pene~ope

139

AVOCETTA 5

CALAFATI,

l

P.

Ca~idris temmincki
Calidx-ie alpina
cal.idx-iscanutus

104
33
43

139

Calonectris diomed9a
Cardue~is cardueLis

139

CardueLis chLoris

70

Anas strepera

139

Anser dbifrons

139

CAPANNA, E.
Casmerodius a~bus

139

Anas

querquedu~a

Anthus pratensis

44,139

Apus apus
Aqui~a chrysaetos
Aquila c Lanqa

70
137
42,140

Ardea cinerea
Ardea purpurea

107,120,137,139

ArdeoLa raLLoides

107,120,137,155

42,107,120

139,140
139,140

Teriologica
157

Ornitologico
Alpina

Certia brachydactila

46
139

Aythya fuligu~a

139
137,139

65-81
78-81
108-109
119-121
106
70
70,75
137

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger

137,140

Cibo
Lyrurus tetrix

11-19
87-88

La1'US arqenba tue

Aythya [er-ina
Aythya nyroca

Censimento
avifauna bosco
metodo bosco
metodo garzaie
popolazione Ardeinae
Ital ia

Cettia cetti

Asio f~C/lI'U7Ieus

Atlante
Catena

70

Cercotrichas gaLactotes

Asio otus
Associazione
Romana

27,138

Ciconia ciconia

138,139
139

ciconia nigra
Circaetus ga~licus

42,139
43,137,139

Circus aeruginosus
Circus cyaneus

139
139

Circus macrOU~AS

-l2,137,13~

F.

107,155

Circus pygargus
C.I.S.O. a Vicenza
Cl.amatioxql.andariue

BOGLIANI', G.

107,159

Coccothraustes coccotnraustes

Botaurus ste~~aris

137,139

Cc Lumba oenas

BR ICHETTI,

101,151

Co~umba palumbus

70,1-\0
99-101

BACCETT I,

:-.J.

BARBIERI,

P.

25

BUDO bubo

138

3ubu~cus ibis

103

Comitato
specie

Buchi.nue

1-10

Conserva: ione

oed icnemus

Bu t co bu ;ec
Buteo.

Laqupu»

70
10-\

157
138

omologazione
acciden.tali

Ar d e i na e

Convegno

Ita1i3no

l

138,1'10

121-122

Ornitologia

1.3")

v

INDICI

1981

Cromosomi

1-7

Fratercula artica

71

Fringilla coelebs

Cuculus canorus

DALLE

CARBONARE,

B.

Date
schiusa Ardeinae
deposizione
Hydrobates

pecaq icue

115-116
151-152
11

DendY'ocopus leucotos

138

Dendpocopus major

70

Denarocopus medius

139

DeniY'QcopUS

132

mino!'

70,75,77

Fringilla montifringilla

139

FRUGIS,

133

S.

39

P.

DE FRANCESCHI,

33

Gallinago gallinago
Gal-l.i.naqo
media
Garrulus glandarius
garzaie
descrizione
lista per l'Italia

138,140
33
70
116-119
127-131

Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola

137

138

137

Densità
ArJeinae

114-115

Distribuzione
Ardeinae
in Italia

Glaucidium passerinum
Grus grus

109-113

Gypaetus barbatus

137

Gyps fulvus

137

Haematopus ostralegus

138

139

Haliaetus albicilla

136

139

Hieraetus fasciatus

138

Himantopus himantopus
Hippolais icterina

Dryocopus

c.'gretta

martius

gapzetta

D,.i:'Jey;iza cia

EniO€l'izamelanocephala

139

107,120,139,155

Er-i t hacue rubecul.a
;:;udromias morine t lus

L\CC ix,

70
137

A.

39

Fal.co

biararicue

137

Falco

coL.W!ibay·ius

140

Fal-co cl.eonorae

137
13:3,l40
44,139

Hippolais pallida

139

Ifippolais poliq lot ta
Hirundo daurica
Hi.rundo rustica

138

Hydrobates pelagicus
IfydropY'ognecaspia

69

70
137,159
137,140

138
139

:..2:.::::,:::. per-eqr-inue

136,l40

Inane11amenti

45

137
138

F,\SOL\,

~I.

96,101,107,155
4-\ , 69.1:;ò
l:; c',

71
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INDICI

Lago"f?usmùtiue
LAMBERTINI, M.
Lanius 00 l/lux-io

65

Netta rufina
Neophron percnopterus

139

Nycticorax nycticorax

Lanius exoubitor

139

138

Lanius minor

32,43,137

Larus argentatus miahahellis

32,87

Larus genei
Larus melanoaephalus

137
30,31,137

LCU'Us ridibundus

'31.,.32,91,138

Limiaola falainellus

104

Limosa lapponica

43

Limosa l.imoea
Rossa Uccelli

Italiani

139

Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura

105

139

139

70

Ornitologia
ricerche iti Campania

97

Pandion haliaetus
PANDOLFI,

M.

Melanitta nigra

25 -34
139

aalandra

136,140
87,143

Panurus biarmicus

avifauna

137

70

11,133

Mediterraneo,

138

Oriolus oriolus

133

Lusainia megarhinahos
L,u.Bciniasvecica.
Lyrurus tetrix

Oenanthe hispanica

Oxyura leucocephala

138,140

Locustella naevia

Melanooorypha

137
42,107,120,155

138

LCU'Us audouinii

Lista

137

139

Parus aaeruleus

70,75

Parus major

70,75

Passer domestiaus
Perdix perdix

70
139

Pernis apivorus

139

Mergus merganser

104

Phalacroaorax

137

Nerque serrator

139

Phalacroaorax carbo

Merops apiaster
nelle Marche
Milvus mi.lvue
MONGINI,

Phalacrocorax pygmaeus
Phalaropus triaolor

143-144
139

E.

25

Montiaola saxatilis

147
l

Monticola solitarius

aristotelis

Philomachus pugnax
Fhoenicopterus ruber
Phoenicurus phoeniourus
~hyZloscopus

coZlibita

Motacil.la oinerea

34

Phylloscopus sibilatrix

MotaciUa

44

Phylloscopus troohiZus

flava

Motaailla flava feldeggi

105

'Picus

trofica

Barbagianni

Nidificazione
Ardeinae in Italia
coppia mista Aegithalos
aalldatus

49-61
115-116
39

155
104
34
42,138,139
69
34,70
69
69
157

Picus canus

138

PlataLea leucorodia

139

Plectrophenax nivaLis
Nicchia

137,139

PLegadis faZcinellus

106
137,139

Pl~vialis squataroLa

140

PluviaZis apricaria

140

1981

INDICI

Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podioepe griseigena
Podiceps nigricoLLis

41
139
41
138,139

VII

StreptopeLia decaocto

43

StreptopeLia turtur
Sturnus oulqax-ie

70

Strix aLuao

1,34
71

Porphirio porphirio
P01'gana parva

138

Sula ba$sanci

139

Sylvia aommunis

Por zana pOY'zana

139

SyLvia aonspiaiLLata

139

Porzana pusiUa

139

Sylvia aurruaa
SyLvia meLanocephaLa

70,76

Predazione
Typo alba su micromammiferi
PRIG IONI, C.
PruneLLa co~Laris
Puffinus puffinus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

QUADRcLL I,

G.

Recensioni
Recurvirostra avosetta
ReguLus ignicapiLLus
Rissa tridactyLa

49-61

SyLvia nisoria

ScoLopax rusticoLa
Seminari di ornitologia
Serinus serinus
Sistematica
Turdidae
Sitta europaea
Spostamenti
Larus ridibundus svernante
Stercorarius skua
Stercorarius pomarinus

44,139

Tadorna tadorna

103,137,139

Tetrao urogaLlus
Tetrastes bonasia

138

91

Tetrax tetrax
Territorio
MontiaoLa saxatilis

137

48

TOSO,

104,137,140
70
105

147
133
139,140
158

138

147-149
41,101,103

S.

Tringa eruthropue
Tringa stagnatiLis
Tringa totanus

Turdus phiLomeLos
Turdus piLaris
Turnix syLvatica
Tyto al-ba

43,140
140
138,140
70,72-75
139
1,70,75-76
1,69
1,106,138
136

4'"

70
1-7

Upupa

epops

70,105

70
91-93

VaneLLus vaneLLus

104,138,140

30,43,105
105

Steroorarius parasitious
Sterna albifrons

105

Stierna hirundo

137

Sterna sandvioensis

138

105

Turdus iLiacus
F.

139

27,103,138

Turdus merul.a

SCHENK, H.

44

107

TrogLodytes trogLodytes

SAPORETTI,

28-29,41,103

137

33,140

ZAMBONI,

G.

39
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43
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MORO,

p.

65

riga 3

ABSTRACT
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81
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Tab.
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NORME PER GLT AUTORI

AVOCETTA pubblica in italiano, inglese e francese, articoli originali, brevi note, sintesi di aggiornamento,
rubliche, corrispondenza
e recensioni, su argomenti che coprono l'intero
campo dell'ornitologia.
Verrà tuttavia data la preferenza a lavori sperimentali che interessino la fauna ornitica della regione mediterranea.
Tutto il materiale

dovrà essere

inviato

alla REDAZIONE,

compresi

libri e articoli

da re-

censire.

Il testo dei lavori dovrà di norma essere diviso in capitoli (ea.: INTRODUZIONE, METODI,
RISULTATI, DISCUSSIONE, BIBLIOGRAFIA),
mentre estese t.abulaz i.crri- di dati non indispensabili
al
la comprensione- del testo principale andranno raggruppati in APPENDICI numerate con lettere. I
RIASSUNTI lunghi circa il 10% del testo, conterranno i punti essenziali, con opportuni riferimenti a tabelle e grafici inclusa la traduzione delle relative didascalie. Vi saranno di norma
2 Riassunti in lingue diverse dall'articolo
(es.: Articolo in italiano, Riassunti in inglese e
francese). Lo stile dovrà essere conciso e chiaro; i concetti andranno disDosti in ordine logi
co e consequenziale;
grafici e tabelle andranno inseriti solo quando forni~cono un'informazio=
ne migliore di una descrizione verbale.
I lavori devono essere dattiloscritti
con interlinea 2, ampi margini e su una sola fac ciata, e devono essere forniti in DUE COPIE complete di illustr~zioni
(la seconda copia può es
sere una fotocopia). Le tabelle saranno numerate con numeri romani. Disegni, grafici e i ILu ;:=
strazioni, numerati a matita sul retro con numeri arabi, saranno tracciati con inchiostro di
china e caratteri trasferibili su carta bianca o da lucido, nel formato massimo di 20x28
cm,
in ogni caso di dimensioni lineari circa 1/3 superiori a quelle definitive della figura
nella
rivista. Tabelle, grafici e relative didascalie saranno su fogli separati, e l'autore indicherà a matita sul margine sinistro del dattiloscritto
la posizione in cui desidera vengano inserite nel testo.
I nomi da stampare in corsivo (es.: nom1 1n latino di specie), andranno sottolineati. La
bibliografia
sarà limitata a opere effettivamente
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30 estratti,

un numero maggiore

di estratti

sa

AVOCETTA

V,O L U M E

NUMERO

M AGG

1

6

E. CAPANNA,

P. GALEOTTI

C. GERALICO

della
aorax

F. SPINA

A. CAIRONE

T. LA MANTIA

The breeding

Successo

Dati

1982

Karyotype analysis in ornithological
studies: II the chromosomes
of
four
species of African birds (Nectarinidae, Ploceidae and Sturnidae)

L'allevamento

prole

nella

Nitticora

p.

l

Nyati11

nyatiaorax

of the Wiskered Tern Ch~idonias
hybrida
in Val Campotto
(Northern
Italy)
riproduttivo
di Gheppio, Grillaio e Poiana nel territorio
di Roccapalumba
(S!
cilia)

quantitativi
sull'avifauna
nidificante
una zona suburbana di Palermo

23

3S

in
41

47

NOTI Z lE
International
Conference
Census and Atlas Studies

on Bird

Primo seminario
ti faunistici

sui censimen

Premio

IO

italiano

De Bernardi

Mignattini
BIBLIOGRAFIA

piombati

con anelli

ORNUTOLOGICA

colorati
Sl

