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- Introduzione 

In questo resoconto sono state inserite le segnalazioni di avifauna osservata nell’anno 2017 in Provincia 
di Varese che hanno particolare interesse a livello provinciale per rarità, fenologia, numero di individui 
osservati, nidificazione o svernamento. 

Tali segnalazioni fanno riferimento ai dati inseriti nella Lista degli uccelli della provincia di Varese 
aggiornata al 2017  https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/  

Le segnalazioni sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche 
effettuate dai membri del Gruppo Insubrico di Ornitologia.  
La quasi totalità di queste segnalazioni è presente nel portale www.ornitho.it 

Le specie considerate appartenenti alle sole categorie A B C, in riferimento alla “Lista CISO-COI degli 
uccelli Italiani” Parte prima liste A, B e C” (Fracasso et al., 2009) e Parte seconda le specie naturalizzate 
(cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X) (Bacetti et al., 2014), osservate e segnalate in tempi 
recenti e passati nella Provincia di Varese alla data del 31/12/2017 sono 343.       

Per quanto riguarda il solo anno 2017 sono oltre 60.000 i dati inseriti nel portale www.ornitho.it e 246 le 

specie complessivamente osservate nel corso dell’anno in provincia di Varese, tra queste alcune 
specie nuove mai segnalate nella nostra provincia (Aquila imperiale, Falco della Regina, Stercorario 
mezzano), alcune altre in precedenza escluse ma ora considerate poiché assegnate (solo o anche) alla 
cat. “C” perché naturalizzate all’estero o in Italia (alcune anche in provincia di Varese). 

Presenti inoltre interessanti recenti conferme di avvenuta nidificazione (Passero solitaro, Gufo reale, 
Biancone) o nidificazioni di specie che non venivano confermate da alcuni decenni (Codirossone). 

Nel grafico di figura 1 (numero specie segnalate nei vari mesi dell’anno 2017) si può osservare che i mesi 
più ricchi di specie sono aprile e maggio (170), che corrispondono al periodo centrale della migrazione 
pre riproduttiva, e i mesi di agosto (149) e settembre (144) che corrispondono al periodo iniziale della 
migrazione post riproduttiva, dove oltre ai primi migratori sono ancora presenti alcune specie nidificanti o 
estivanti. 
Nel mese di gennaio (115), che con il ridotto numero di specie coincide con il periodo di pausa migratoria, 
sono invece presenti quasi esclusivamente le sole specie migratrici svernanti/invernali o residenti, anche 
se alle nostre latitudini non si può escludere qualche movimento migratorio già in atto. 
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Fig.  1        Anno 2017 - Num. specie segnalate nel mese
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- Fenologia  provinciale 

Per la fenologia dell’avifauna osservata si è cercato di indicare le caratteristiche della specie in riferimento 
alla presenza sul territorio provinciale. 
Tali categorie fenologiche si ispirano a quelle proposte da “Fasola e Brichetti (1984)” con alcuni 
adattamenti in relazione al contesto territoriale e alla modalità espositiva adottata. 

 

S = Sedentaria: specie legata per tutto il periodo dell’ anno al territorio provinciale nel quale la specie 
normalmente si riproduce.  

Sst = Sedentaria storica: specie sedentaria non più osservata sul  territorio provinciale dopo  l’ anno 
2000. 

B = Nidificante (breeding): specie che si riproduce con certezza in un determinato territorio e che 
nidifica, o ha comunque nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale. 
Normalmente le specie sedentarie sono e vengono definite anche nidificanti (S B). 
A livello provinciale può essere che qualche specie sia stata definita sedentaria non nidificante in 
considerazione del fatto che la nidificazione non è stata riscontrata in provincia e probabilmente avviene 
in zone limitrofe confinanti. 

B? = Nidificante probabile: specie che probabilmente nidifica, o ha probabilmente nidificato, nel secolo 
attuale sul territorio provinciale. Questa indicazione fenologica non viene indicata per quelle specie che 
pur avendo “probabilmente” nidificato in passato (prima del 2001) non hanno avuto alcun riscontro di 
nidificazione certa o probabile nel secolo attuale. 

Bst = Nidificante storica: specie che si è riprodotta con certezza in tempi passati (non in questo secolo) 
sul territorio provinciale.  Può essere associato a B? quando ci sono prove di nidificazione probabile nel 
secolo attuale. 

M = Migratrice: specie che compie ogni anno spostamenti dalle aree di riproduzione alle aree di 
svernamento e viceversa o che effettua movimenti dispersivi o spostamenti a corto raggio. Compare o è 
comparsa, regolarmente o irregolarmente, nel territorio provinciale.  Essendo questa una lista provinciale 
si è ritenuto di non associare a tale categoria l’indicazione relativa alla regolarità (specie migratrice 
regolare o irregolare) e di fare riferimento al solo indice relativo al campo “Frequenza osservazioni / 
Livello di diffusione”.  

W = Svernante (wintering): specie migratrice (anche parzialmente) che passa l’ inverno o parte di esso 
in un determinato territorio e che abbandona in primavera per dirigersi verso le aree di nidificazione. A 
livello provinciale può essere associato anche a specie più correttamente dette “invernali”, osservate o 
osservabili nei mesi di dicembre/gennaio senza necessariamente avere certezza del tempo di permanenza 
nel territorio provinciale. L’associazione con “irr” (Wirr) irregolare/occasionale definisce l’irregolarità, 
l’occasionalità o la temporaneità della presenza invernale (breve sosta, numero limitato di individui) nella 
nostra provincia in relazione alle recenti osservazioni. 

A = Accidentale:  specie che capita in modo assolutamente sporadico, singolarmente o con un numero 
limitato di individui, normalmente provenienti da aree lontane a quelle dell’osservazione. Nella Lista sono 
state definite accidentali  le specie segnalate almeno 1 volta nel secolo attuale con un massimo di 10 
segnalazioni totali successive all’anno 1950 o le specie segnalate sino ad un massimo di 3 volte in questo 
secolo.   A questa categoria viene associato il numero delle segnalazioni documentate Ax (y), dove “x” è 
il numero delle segnalazioni totali e “(y)” il numero delle segnalazioni relative al solo secolo attuale. 
 
Ast = Accidentale storica:  nella Lista sono state definite accidentali storiche le specie con almeno una 
segnalazione antecedente l’anno 2001 ma mai segnalate in questo secolo. A questa categoria, quando 
possibile, viene associato il numero delle segnalazioni documentate.  

Int = Introdotta: specie introdotta volontariamente o involontariamente, non necessariamente nel 
territorio provinciale, che è normalmente in grado di auto sostenersi.  
 
Rip = Ripopolata:  specie che è stata introdotta o viene regolarmente introdotta (es. a scopi venatori) e 
che non è sempre in grado di auto sostenersi all’interno del territorio provinciale (o in certi casi lo è solo 
parzialmente).  

? = Incerto/probabile: associato ad un carattere fenologico per indicare possibili dubbi. 

I caratteri fenologici sono normalmente posti in ordine decrescente di importanza in riferimento alla 
fenologia della specie considerata. 
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- Frequenza osservazioni  /  livello di diffusione 

La determinazione di questo indice si basa in modo particolare sui dati contenuti nella piattaforma 
www.ornitho.it . 

La formulazione di questo campo  consente, attraverso l’ analisi del numero dei dati e degli anni in cui 
sono avvenute le segnalazioni, la valutazione di “massima” del livello di diffusione e presenza delle specie 
osservate e inserite in questo documento.  
Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, 
come l’ elusività di alcune specie e la conseguente  difficoltà di individuazione o i dati relativi alle specie 
rare o poco frequenti che possono essere ripetutamente segnalate da più osservatori per l’ interesse 
determinato dall’osservazione. 
 
Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie, alcuni di questi indici sono ottenuti in relazione alla media 
annuale del numero di osservazioni degli ultimi 8 anni (2010 – 2017):   
 
Molto freq. – Specie osservata molto frequentemente  

Freq. – Specie osservata frequentemente   

Poco freq. – Specie osservata poco frequentemente  

Rara –  Specie osservata  raramente, abbastanza raramente o irregolarmente   

Molto rara – Specie con fenologia “Accidentale” osservata almeno 1 volta in questo secolo 

Stor. - Specie con fenologia “Accidentale storica” o “Sedentaria storica” mai osservata in questo secolo 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo Insubrico di Ornitologia Onlus – Clivio (VA)   www.gruppoinsubrico.com 

6 
 

- Osservazioni  di  particolare  interesse   anno 2017  (ordinamento sistematico) 

 

Oca lombardella Anser albifrons A? (2) Molto rara 

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni in questo secolo 

- (2017) 38 indd. il 29 gen. a Lonate Pozzolo sul Fiume Ticino osservati in volo provenienti da una 
zona nei pressi di Oleggio (NO) dove hanno sostato dal 26 gen. al 12 feb. (E.Giussani/ornitho). 

La precedente segnalazione è relativa a dicembre 2010. 

Nel secolo scorso definita di comparsa regolare sui nostri laghi, segnalazioni Laghi Maggiore e Varese 
anni: 1969 1968 1966 1960 1956 1954 1950 e antecedente 1950 (Bianchi et al. 1973). 

 

Orchetto marino Melanitta nigra M Wirr Poco freq. 

Osservato in particolare sul Lago Maggiore in numero sempre limitato di indd., periodo dicembre/marzo. 

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 13 mar. sul Lago Maggiore a Sesto Calende 
(L.Favretto/ornitho). 

 

Quattrocchi Bucephala clangula M W Poco freq. 

Osservato solitamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore e Lago di Varese. 

- (2017) Interessante numero di indd.: 15 indd. IWC del 15 gen. Lago di Varese (L.Giussani, R.Aletti 
et al./ornitho). 
 

Smergo minore Mergus serrator M Wirr Poco freq. 

La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo invernale, indd. isolati o 
gruppetti di pochi individui. 

- (2017) Alcune osservazioni (max 5 indd.) nei mesi di gen. feb. mar. nov. nella zona meridionale del 
Lago Maggiore. 
 

Strolaga minore  Gavia stellata M Wirr Poco freq. 

Le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio 
primavera. 

- (2017) 6 – 7 segnalazioni di 1 – 3 indd. nelle zone centro meridionali del Lago Maggiore 

 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides M Rara 

Quasi sempre indd. isolati in spostamento migratorio nel periodo da aprile a agosto. 

- (2017) Qualche indd. isolato osservato quasi esclusivamente nei mesi di aprile e maggio, in 
particolare Lago di Varese e Lago Maggiore. 
 

Cicogna bianca Ciconia ciconia M  Rara 

Poche le segnalazioni, solitamente osservata nei mesi primaverili. 

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. 12 ago. a Ispra (J.Ferrario/ornitho). 

Nel corso di quest’anno siamo venuti a conoscenza della nidificazione di una coppia negli anni 2016 e 
2015 nei pressi dell'Agriturismo Cascina Gaggio di Besnate (rif. V.Uboldi proprietario dell'agriturismo. La 
notizia è stata anche riportata sulla pagina FB dello stesso agriturismo). 
La notizia è in attesa di verifica, qualora confermata si tratterebbe della prima nidificazione nel territorio 
provinciale. Un precedente tentativo avvenuto nella primavera 2008 in località Schiranna Lago di Varese 
non era andato a buon fine. 
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Ibis sacro Threskiornis aethiopicus M Int Rara 

Probabile che i soggetti osservati siano provenienti da province vicine (VC NO) dove la specie ha formato 
una popolazione stabile residente (prima nidificazione nel 1989 in provincia di VC). La specie e' 
comunque in espansione territoriale e non si possono escludere movimenti migratori a corto raggio. 

- (2017) Unica segnalazione: 2 indd. il 14 gen. loc. Bruschera Angera (rif. F.Aresi/ornitho). 
 

Svasso collorosso Podiceps grisegena M Wirr Poco freq. 

La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore. 

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di gen. lug. nov. e dic. nella zona meridionale del 
Lago Maggiore, il 27 nov. l’unica segnalazione relativa al Lago di Varese. 
 

Svasso cornuto Podiceps auritus M Wirr Poco freq. 

Le osservazioni sono tutte relativa al Lago Maggiore e al Lago di Varese, periodo invernale e di inizio 
primavera. 

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di gen. feb. mar. e dic. nella zona meridionale 
del Lago Maggiore. 

 
Svasso cornuto - 19/12/2017  Lago Maggiore (foto Roberto Aletti) 

 

Grifone Gyps fulvus A9 (9)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 9 segnalazioni tutte in questo secolo 

- (2017) 8 indd. il 12 giu. loc. Sass de Ferr Laveno Mombello (R.Tomasini/ornitho) 
- (2017) 7 indd. il 11 giu. a Duno (R.De Ricco/ornitho) 
- (2017) 2 indd. il 17 mag. osservati a distanza di mezz’ora sopra il Monte Cuvignone a Cittiglio e 

provenienti dalla stessa direzione (C.Parnell./ornitho) 

Le precedenti 6 segnalazioni sono relative agli anni: 2016 2015 2014 2013 2010 
 

 
Grifone 2 indd. – 17/05/2017  Monte Cuvignone Cittiglio (foto Colin Parnell) 
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Biancone Circaetus gallicus M B  Poco freq. 

Mesi di maggior presenza: marzo, aprile e settembre. 
Dopo il 2009 si stimano 2-3 coppie nidificanti nel territorio provinciale. 
 

- (2017) (L. Colombo per Team Astor) nidificazione di 1 coppia con l' involo dell'unico nato nel corso 
della stagione riproduttiva nella porzione centro-settentrionale della provincia. 
 

Poiana Buteo buteo S B M W Molto freq.  

Numero massimo delle osservazioni nei mesi di marzo aprile. 

- (2017) Una interessante segnalazioni relativa alla ssp vulpinus Poiana delle steppe: 1 ind. il 12 ago. 
in  Veddasca (F.Saporetti, W.Guenzani/ornitho) 
 

Aquila minore Hieraaetus pennatus M Rara 

 
- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 22 set. A Lonate Pozzolo (F.Casale/ornitho) 

 
Aquila reale Aquila chrysaetos S B?    Poco freq. 

Le recenti osservazioni, quasi tutte effettuate nella parte settentrionale della provincia, sono relative a 
soggetti di diverse classi di età. 
Molto probabile la presenza di alcuni individui erratici provenienti dalle Alpi, ma alcune ripetute e 
ravvicinate osservazioni anni 2014-2017 fanno pensare alla presenza stabile di qualche individuo nel 
territorio provinciale. 

- (2017) (G.I.O.) Segnalazioni di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel 
periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni), nessuna conferma di 
nidificazione certa.   
Non si può comunque escludere che presenza e comportamenti siano da riferirsi a qualche coppia 
nidificante in Svizzera. 
 

Aquila imperiale Aquila heliaca A2 (2) Molto rara 

Accidentale provinciale, segnalata per la prima volta nel 2017 

- (2017) 1 ind. imm. il 4 mag. a Casorate Sempione (S.Daverio/ornitho) 
- (2017) 1 ind. il 1 apr. a Castelveccana (L.Nigro/ornitho) 

 
Aquila imperiale - 4/05/2017  Casorate Sempione (foto Simona Daverio) 

 

Smeriglio Falco columbarius M Wirr Poco freq. 

Osservato principalmente nel periodo da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre 

- (2017) Una decina le segnalazioni (feb. apr. nov. dic.), sempre indd. isolati osservati nella parte 
centro-settentrionale della provincia. 
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Falco della Regina Falco eleonorae A1 (1) Molto rara 

Accidentale provinciale, segnalato per la prima volta nel 2017 

- (2017) 1 ind. 2cy 17 ago. in migrazione sopra il Monte Cuvignone Cittiglio (L.Giussani, 
A.Pentassuglia, M.Bergomi/ornitho). 

 
                                   Falco della Regina – 17/08/2017  Monte Cuvignone (foto Luca Giussani) 

 

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus M Poco freq. 

Solitamente individui isolati periodo aprile/giugno e agosto/settembre, Lago Maggiore principalmente 
Germignaga Foce Tresa, Ispra e Monvalle 

- (2017) 4 o 5 indd. isolati osservati nei mesi di maggio e settembre sul Lago Maggiore tra 
Germignaga e Ispra. 
 

Piviere tortolino Charadrius morinellus A7 (5)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni totali di cui 5 in questo secolo  

- (2017) 1 ind. in migrazione notturna il 12 set. a Ternate (registraz. vocale - L.Giussani/ornitho) 
- (2017) 1 ind. in migrazione notturna il  5 set. a Ternate (registraz. vocale - L.Giussani/ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2013 2004 1961 1957 

 

Pivieressa Pluvialis squatarola A6 (5) Molto rara 

Accidentale provinciale, 6 segnalazioni totali di cui 5 in questo secolo  

- (2017) 4 indd. il 1 mag. alla foce del fiume Tresa a Germignaga (F.Saporetti, L.D’Orazio, 
M.Bergomi/ornitho) 
 

 
Pivieressa – 1/05/2017  Foce Tresa (foto Marco Vaghi) 
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Gambecchio nano Calidris temminckii M Rara 

Le osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, 
foce del Tresa a Germignaga) e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. 

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 31 ago. e 1 set. in loc. Bruschera Angera (L.Prada, 
L.Giussani/ornitho) 
 

Piovanello comune Calidris ferruginea M Poco freq. 

Scarsamente osservato, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di 
fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, 
Germignaga, Angera). 

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 24 set. alla foce del fiume Tresa a Germignaga 
(O.Brambilla/ornitho) 
 

Totano moro Tringa erhythropus M Rara 

Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, 
numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e settembre. 

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) mesi di aprile e novembre Lago Maggiore 
 

Voltapietre Arenaria interpres M Poco freq. 

Tutte le osservazioni sono relative al Lago Maggiore, in particolare mesi di agosto settembre e ottobre, 
poche nel periodo primaverile. 

- (2017) Unica segnalazione: 2 indd. il 28 apr. alla foce del Tresa a Germignaga (F.Saporetti, 
M.Tomasi, M.Bergomi/ornitho) 
 

Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus A1 (1) Molto rara 

Accidentale provinciale, segnalato per la prima volta nel 2017 

- (2017) 1 ind. 1cy morfismo scuro 8 e 12 dic. (lo stesso ind. nelle due date) a Ranco e Ispra Lago 
Maggiore (L.Giussani et al./ornitho). 

Alcune precedenti segnalazioni, considerate in passato da alcuni autori, non sono state prese in 
considerazione per le ragioni di seguito indicate: 
-(Bianchi et al. 1973) una cattura Lago Maggiore ma Belgirate (esclusa perchè sponda piemontese) 
-(Monti 1845) una osservazione generica  presso Angera (esclusa perché generica) 

 

 
Stercorario mezzano – 8/12/2017  Lago Maggiore   (foto Luca Giussani) 
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Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla A7 (2)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni totali di cui 2 in questo secolo 

- (2017) 1 ind. 1cy 8 e 9 dic. a Porto Ceresio (D.Ronconi et al./ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni: 2012 1998 1965 1947 1937 1926 
 

   
Gabbiano tridattilo – 9/12/2017  Lago Ceresio (foto Roberto Aletti)    Gabbiano tridattilo – 9/12/2017  Lago Ceresio (foto Luca Giussani) 

 

Mignattino piombato Chlidonias hybridus M Rara 

Le poche osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese, numero 
max indd. oss. 11/05/2014 12 indd. Lago Varese (R.Aletti, L.Laddaga/ornitho). 

- (2017) Alcune osservazioni (max 3 indd.) a maggio e settembre Lago Maggiore, Lago di Varese e 
Lonate Pozzolo 
 

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus M Rara 

Le osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese. 

- (2017) Poche osservazioni (max 2 indd.) a maggio, agosto e settembre a Besozzo Lago Maggiore 
 

Beccapesci Sterna sandvicensis A6 (6)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 6 segnalazioni totali tutte in questo secolo 

- (2017) 1 ind. ad. ab. inv. il 23 ago a Brebbia/Ispra Lago Maggiore (L.Prada et al./ornitho) 
- (2017) 1 ind. il 11 lug. alla Foce del Tresa a Germignaga (M.Bergomi, A.Pentassuglia et al./ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni: 2015 2011 2005 2004 
 

              
                  Beccapesci – 23/08/2017  Lago Maggiore (foto Roberto Aletti) 
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Sterna comune Sterna hirundo M Bst Poco freq. 

Qualche osservazioni durante la migrazione primaverile e autunnale, in particolare Lago Maggiore, Lago 
di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo. 

- (2017) Discreta presenza nei mesi luglio e agosto Lago Maggiore Ispra/Monvalle sino a oltre 14 
indd. osservati insieme 

 
Sterna comune – 11/08/2017  Lago Maggiore (foto Roberto Aletti) 

 

Barbagianni Tyto alba S B? M Bst Rara 

Oltre all' esigua popolazione locale, possibili erratismi anche a medio raggio di individui giovani durante il 
periodo autunnale. 

- (2017) Solo un paio di segnalazioni nella parte centrale della Provincia 
 

Gufo reale Bubo bubo S B Rara 

(G.I.O.) Ricerca specie rupicole Gruppo Insubrico di Ornitologia anni 2016-2017: dal 17/06/2016 (data 
prima osservazione) al 31/12/2017 segnalati alcuni indd. (m. ad, f. ad., juv. dell'anno) in tre diverse 
località situate nella parte centro-settentrionale della provincia. 

- (2017) (G.I.O.) Mese di maggio confermata nidificazione in una diversa località rispetto al 2016 
sempre situata nella parte centro-settentrionale della provincia (1 coppia e almeno 2 giovani). 
 

Rondone pallido Apus pallidus M Bst Rara 

Numero limitato di osservazioni periodo da marzo a ottobre. 

- (2017) Poche osservazioni (max 4 indd.) nei mesi di aprile, maggio e ottobre nei dintorni di Varese 
e nella parte settentrionale della provincia. 
 

Ghiandaia marina Coracias garrulus M Bst Rara 

 
- (2017) 1 ind. 17 ago. a Lonate Pozzolo (M.Pisoni rif. F.Casale/ornitho)  
- (2017) 1 ind. f. 18 e 19 mag. a Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al./ornitho) 

 

 
                                              Ghiandaia marina – 19/05/2017  Lonate Pozzolo (foto Roberto Aletti) 
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Calandrella Calandrella brachydactyla A2 (1)   Molto rara 

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni totali di cui 1 in questo secolo 

- (2017) >2 indd. dal 30 apr. al 6 mag. a  Brebbia (L.Giussani et al./ornitho) 

La precedente segnalazione è relativa al 1965 

 
       Calandrella – 2/05/2017 Brebbia (foto Luca Giussani)                   Calandrella – 2/05/2017 Brebbia (foto Roberto Aletti) 

 

Tottavilla Lullula arborea M Wirr Rara 

Poche osservazioni, più frequentemente relative ai mesi autunnali. 

- (2017) Poche osservazioni (max 3 indd.) nei mesi di ottobre e novembre nella parte centro-
settentrionale della provincia. 

Rondine rossiccia Cecropis daurica A5 (5)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali tutte in questo secolo 

- (2017) 1 ind. 25 apr. a Rancio Valcuvia (M.Bergomi, A.Pentassuglia/ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2015 2010 2003 
 

Calandro Anthus campestris M B?  Rara 

Osservazioni quasi esclusivamente nei mesi di aprile, maggio, giugno 

- (2017) 1 – 3 indd. dal 27 apr. al 9 mag. a Brebbia (L.Giussani, L.Nigro et al./ornitho) 

Pispola golarossa Anthus cervinus M Rara 

La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di aprile maggio 

- (2017) Poche osservazioni nei mesi di aprile e maggio nella parte centro-settentrionale della 
provincia 

 
 Pispola golarossa – 25/04/2017  Foce Tresa (foto Fabio Saporetti) 
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Pettazzurro Luscinia svecica M Rara 

Osservazioni solitamente nel periodo di fine estate e inizio autunno, in particolare Palude Brabbia e nella 
vegetazione rivierasca del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle). 

- (2017) Pochissimi indd. isolati aprile agosto e settembre Brebbia/Ispra e Lonate Pozzolo 

Codirossone Monticola saxatilis M B Rara 

Nel periodo primaverile-estivo anni 2016 e 2017 alcune osservazioni nella parte centro-settentrionale 
della provincia 

- (2017) (G.I.O.) Prima conferma nid. certa in questo secolo (il precedente dato di nidif. certa risale 
al 1987): alta Veddasca 11 giu. m.ad. con imbeccata (M.Viganò, A.Pentassuglia, 
M.Bergomi/ornitho), 18  giu. m.ad. con imbeccata (L.Nigro/ornitho), 22 lug. f.ad. che imbecca un 
juv. già uscito dal nido (L.Giussani, R.Aletti/ornitho). 
 

 
Codirossone – 22/07/2017 Alta Veddasca (foto Roberto Aletti) 

Passero solitario Monticola solitarius M Wirr S? B    Rara 

- (2017) (G.I.O.) Nel mese di giugno confermata nidificazione di una coppia in alta provincia 
(C.Parnell, R.Aletti/ornitho) nello stesso luogo dove a maggio 2014 era stata documentata la 
prima nidificazione in questo secolo (M.Carabella, F.Pianezza et al./ornitho).  
Negli anni 2015 e 2016 solo dati di nidificazione probabile. 
 

Merlo dal collare Turdus torquatus M Bst Rara 

- (2017) 2 indd. della ssp nominale torquatus il 6 e 7 nov. nei pressi di Brebbia (L.Giussani et 
al./ornitho), quinta segnalazione in questo secolo. 
Interessante osservazione, oltre che per la rarità della specie, perché avvenuta in una zona di 
pianura al di fuori da un contesto montano. 
 

 
Merlo dal collare – 7/11/2017 Brebbia (foto Alessio Martinoli) 
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Canapino maggiore Hippolais icterina M  Rara 

Le poche osservazioni si riferiscono ai mesi di aprile, maggio, agosto e settembre. 

- (2017)  Tre sole segnalazioni di 1 – 2 indd. a maggio e agosto nella parte centrale della provincia. 
 

Magnanina comune Sylvia undata A3 (3) Molto rara 

Accidentale provinciale, 3 segnalazioni totali tutte in questo secolo 

- (2017)  >1 ind. m.ad. dal 13 al 22 gen. a Lonate Pozzolo (F.Bergo, F.Lorenzini et al./ornitho) 
 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2007 

 
Magnanina comune – 21/01/2017  Lonate Pozzolo (foto Luca Giussani) 

 
Sterpazzolina comune Sylvia cantillans M B? Bst Rara 

Poche segnalazioni presenti, solitamente indd. isolati osservati nel periodo primaverile 
 

- (2017)  1 ind. il 25 apr. a Luino (L.Nigro/ornitho) 
- (2017)   1 ind. (ssp albistriata) il 27 mar. Palude Brabbia (L.Giussani, L.Favretto/ornitho) 

 
Luì forestiero Phylloscopus inornatus A5 (5)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali tutte in questo secolo 

- (2017)  1 ind. il 7 nov. in Palude Brabbia (L.Favretto/ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2015 2014 2007 
 

Balia dal collare Ficedula albicollis A7 (7)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 7 segnalazioni tutte in questo secolo 

- (2017)   1 ind. 7 mag. m.ad. Bruschera Angera (G.I.O.) 
- (2017) 3 indd. (m. ad. + m. 2° anno + f. ad.)  dal 25 al 27 apr. a Germignaga (M.Viganò et 

al./ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2016 2013 2012 2008 
 
Picchio muraiolo Tichodroma muraria M W Poco freq. 

Presente nel periodo autunnale-invernale, sempre in numero limitato di individui, su alcune pareti 
rocciose della parte centro settentrionale della provincia. 

- (2017)  Alcune segnalazioni (max 2 indd.) nella parte centro settentrionale della provincia 
 

Corvo comune Corvus frugilegus M W Poco freq. 

- (2017)  Interessante numero di indd. osservati: 28 nov. due stormi in migrazione per un totale di 63 
indd. (9 + 54) Rancio Valcuvia (M.Carabella/ornitho). 
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Fringuello alpino Montifringilla nivalis A2 (1)   Molto rara 

Accidentale provinciale, 2 segnalazioni totali di cui 1 in questo secolo. 
Specie sedentaria nidificante sulle Alpi e migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali si 
riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo. 

- (2017)  1 ind. il 28 dic. loc. Sasso Galletto a Castelveccana (L.Giussani/ornitho), interessante 
segnalazione anche per la quota altitudinale 200 mt s.l.m. 

La precedente segnalazione è relativa all’ anno 1963, altre non considerate perché non meglio 
documentate anni 1946 1945 

 
                                                         Fringuello alpino – 28/12/2017 Castelveccana (foto Luca Giussani) 

Venturone alpino Carduelis citrinella M W Bst Rara 

La quasi totalità delle osservazioni è relativa alla parte montana della provincia, in particolare Veddasca. 

- (2017) 4 segnalazioni di 1 – 2 indd. isolati nei mesi di marzo maggio ottobre e dicembre nella parte 
settentrionale della provincia 

Organetto Carduelis flammea M Bst Rara 

Il nome scientifico considerato è quello attribuito nella LISTA CISO COI (Fracasso et al., 2009 ) dove la 
specie non risulta ancora separata 

Individui in migrazione verso l'areale di svernamento o provenienti dall'area alpina (dove la ssp cabaret e' 
sedentaria e nidificante), le poche osservazioni provinciali sono probabilmente quasi tutte riconducibili 
alla ssp cabaret, rara anche nel secolo scorso la ssp nominale flammea 

- (2017) Unica segnalazione: 1 ind. il 19 dic. a Cadrezzate (L.Giussani/ornitho) 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula M W S? B? Bst  Poco freq. 

Non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte centro-settentrionale della 
provincia. 

- (2017) Dalla fine di novembre a tutto dicembre una decina di segnalazioni della ssp nominale 
pyrrhula Ciuffolotto trombettiere. 

Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis A5 (4)  Molto rara 

Accidentale provinciale, 5 segnalazioni totali di cui 4 in questo secolo. 

- (2017) 1 ind. il 2 dic. loc. Monvallina Lago Maggiore (L.Prada/ornitho) 

Le precedenti segnalazioni sono relative agli anni 2015 2013 2012 1963 

Strillozzo Miliaria calandra M B Rara 

Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al periodo primaverile. 

- (2017) 6 segnalazioni di 1 – 2 indd. nella parte centro meridionale della provincia. 
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- Elenco completo specie   “molto rare” – “rare” – “poco frequenti”  osservate nel  2017 
 

Sono 246 le specie totali osservate in provincia di Varese nel corso del 2017. 
Tra queste 143 sono quelle che, in relazione ai criteri adottati, risultano avere un indice di frequenza 
osservazione “molto raro”, “raro” o “poco frequente”.  Qui di seguito l’elenco in ordine crescente di 
numero osservazioni in relazione alla media degli ultimi 8 anni (2010 – 2017 dalle meno osservate alle 
più osservate). 

1 2 3 4 

Calandrella Tottavilla Combattente Torcicollo 

Fringuello alpino Zigolo nero Corvo comune Falco pescatore 

Gabbiano tridattilo Cicogna bianca Piovanello tridattilo Rigogolo 

Luì forestiero Gambecchio nano Aquila reale Saltimpalo 

Magnanina comune Moretta grigia Anatra mandarina Sterpazzola 

Oca lombardella Pettazzurro Falco cuculo Orco marino 

Pivieressa Strillozzo Forapaglie comune Tarabuso 

Rondine rossiccia Venturone alpino Forapaglie macchiettato Cannaiola verdognola 

Zigolo delle nevi Calandro Sterna comune Piro-piro boschereccio 

Falco della regina Canapino maggiore Strolaga minore Pantana 

Oca egiziana Passero solitario Svasso collorosso Pendolino 

Stercorario mezzano Pispola golarossa Gru Mignattino comune 

Balia dal collare Sgarza ciuffetto Sordone Piovanello pancianera 

Beccapesci Beccaccia di mare Upupa Colino della Virginia 

Piviere tortolino Nocciolaia Averla maggiore  Fischione 

Aquila imperiale Ortolano Biancone Fistione turco 

Grifone Picchio muraiolo Ciuffolotto Topino 

Aquila minore Piovanello comune Gambecchio comune Beccaccino 

Barbagianni Smeriglio Zafferano Piro-piro culbianco 

Cicogna nera Airone guardabuoi Cincia alpestre Tordo sassello 

Coturnice orientale Assiolo Pavoncella Gruccione 

Fagiano di monte Orchetto marino Albanella reale Canapino comune 

Merlo dal collare Smergo minore Beccafico Fanello 

Organetto Voltapietre Luì verde Gabbiano reale pontico 

Codirossone Albanella minore Quattrocchi Tarabusino 

Colombella Quaglia Gabbianello Falco pellegrino 

Ghiandaia marina Gufo comune Succiacapre Averla piccola 

Mignattino alibianche Nibbio reale Svasso cornuto Astore 

Pernice rossa Salciaiola Corriere grosso Marzaiola 

Rondone pallido Beccaccia Tordela Tortora selvatica 

Sterpazzolina comune Cavaliere d'Italia Strolaga mezzana Allodola 

Chiurlo maggiore Crociere Zigolo giallo Mestolone 

Gufo reale Pettegola Gabbiano corallino   

Ibis sacro Schiribilla Luì bianco    

Mignattino piombato Volpoca Gabbiano reale nordico   

Starna Codone Rampichino alpestre   

Totano moro Voltolino Bigiarella   

 

Le restanti 103 specie (non elencate) osservate nel corso del 2017 risultano avere un indice frequenza 
osservazione “frequente” o “molto frequente”. 
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