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OSSERVAZIONI SULLA LISTA ROSSA DEGLI UCC ELLI ITALIANI

Pierandrea BRICHETTI e Davide CANBI

Accogliendo l'invito degli Autori della Lista Rossa (Avocetta 1981,
5: 133-141), crediamo utile fornire alcuni suggerimenti per una stesura
definitiva. Non abbiamo considerato il paragrafo 3.2 (Migratory Species).
I dati si riferiscono a tutto il 1980; nel caso gli Autori avessero consi
derato anche il 1981, vi sarebbe da inserire anche Phalacrocorax pygmaeus
(2 coppie nidificanti nel 1981) al punto 3.1.4.

Paragrafo 3.1.1. - SPECIE ESTINTE
Inserire: Circus cyaneus da considerare estinto entro la prima metà

del XX· secolo, in quanto citato come nidificante nell'Italia sett~ da au
torevoli Autori del passato.

Paragrafo 3.1.2. - SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE
Togliere: Hydrobates pelagicus da inserire al punto 3.1.5. in quanto

non si conosce l'attuale distribuzione e consistenza, nè si hanno adegua-
te informazioni sulla situazione storica. Nelle vicine Isole Maltesi pro-
spera una consistente popolaziDne (oltre 10.000 coppie).

Togliere: Eudromias morinelZus da inserire al punto 3.1.4. in quanto
specie presente da sempre con esigue popolazioni relitte (Appennino cen -
t ra le , Alpi centro-orientali).

Togliere: Larus meZanocephalus da inserire al punto 3.1.4. in quanto
specie di recente insediamento ed in progressivo incremento (25 cappie "nel
1978, circa 60 nel 1980).

Togliere: Larus genei da inserire al punto 3.1.4. con le stesse moti
vazioni della specie precedente.

Togliere: Gelochelidon niZotica da inserire al punto 3.1.3. in quan-
to non pare in declino, anche se è presente con piccole popolazioni.
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Togliere: Chlidonias hybrida da inserire al punto 3.1.3. in quanto
specie fluttuante, presente in alcune aree protette.

Togliere: Hydroprogne caspia da inserire al punto 3.1.5. in quanto
nidificante occasionale (1978) e con status da determinare.

Paragrafo 3.1.3. - SPECIE VULNERABILI
Inserire: Gelochelidon nilotica, Haematopus ostralegus, Ch~idonias

hybrida, Alectoris graeca in quanto specie sensibili a svariati fattori
di minaccia, con popolazioni autoctone difficilmente valutabili ed in
declino in molte zone. Cause AZ,A5,BI,B3,C,D.

Paragrafo 3.1.4. - SPECIE RARE
Inserire: Larus melanocephalus, Larus genei, Eudromias morinellus,

Picoides tridactylus specie accertata come nidificante in tempi recenti
(Alpi centro-orientali e orientali) con un numero imprecisato, ma sicu-
ramente limitato, di coppie. Cause AZ,AS,BI,C.

Anas strepera: con indice di abbondanza V/IV, specie lo-
calizzata ma regolarmente nidificante (es. Valli Comacchio) con un nume
ro molto ridotto di coppie; cause AI,A2,A5,BI,B3.

Sterna sandvicensis con indice di abbondanza IV,
di recente insediamento ed in progressivo incremento (7/8 coppie
1979, 35/38 nel 1980); cause AI,AZ,A3,A4,A5,B4,B5.

specie
nel

Chlidonias leucoptera con indice di abbondanza V, specie
di recente insediamento (1979) con una popolazione ridottissima; cause
AI,A2,A3,A4,A5,B4,B5,C.

Togliere: Haematopus ostralegus da inserire al punto 3.1.3 in
quanto specie presente con una ridottissima popolazione in un particol~
re habitat riproduttivo.

Togliere: Ficedula hypoleuca e Oenanthe leucura il cui status at-
tuale è da determinare (3.1.5).

Paragrafo 3.1.5. - SPECIE A STATUS INDETERMINATO
Togliere: Circus cyaneus da inserire al punto 3.1.1.
Togliere: Acrocephalus arundinaceus e Sylvia curru.ca specie ancora

presenti in vari ambienti idonei con consistenti popolazioni e localmen
te stabili.

Inserire: Hydrobates pelagicus, Anas acuta, Anas pene!ope, Burhinus

oedicnemus, Charadrius hiaticula, Hydroprogne caspia, Ficedula hypoleuca,

Ficedula albicollis, Locustella luscinioides, Acrocephalus paludicola,

Sylvia hortensis, Sylvia ruppelli , Oenanthe leucura, Coccothraustes coc
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cothraustes, Cardue~is spinus.

CATEGORIE DI ABBONDANZA
Sterna hirundo II anzichè III
Lyrurus te trix Il anzichè II l?
Vane L Lu s vanellus III anzichè IV
Gallinago q a l l i naq o V? anzichè IV?
Tringa totanus IlI/IV anzichè IV
Himantopus himantopus II/III anzichè III
Hirundo daurica IV? anzichè ? cause B4 BS
Turdus pi~aris 111 anzichè
Sy~via nisoria lII? anzichè ?

COMMENTS ON THE RED LIST OF ITALIAN BIRDS
Additions, cancellations and adjustments are suggested to the Red

List (Avocetta 1981, 5: 133-141) for: Extinct species, Species threate
ned with extinction, Vulnerable species, Rare species, Species of unde
termined status, and for the categories of abundance.

COMMENTAIRE A LA LISTE ROUGE DES OISEAUX ITALIENS
Additions, radiations et modifications sont conseillées pour la Li-

ste Rouge (Avocetta 1981, 5: 133-141) dans les catégories: Espèces étein
tes, Espèces menacées d'extinction, Espèces vulnerables, Espèces à sta.-
tus indéterminé, et Catégories d'abondance.
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