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Provenienza e fenologia del gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus e gabbiano corallino 

Larus melanocephalus risultante dalle riletture degli anelli colorati effettuate in Campania. 

Introduzione e Metodi 

L'inanellamento a scopo scientifico è un metodo di studio ornitologico che offre la possibilità di raccogliere informazioni relative ai movimenti 

degli uccelli. Negli ultimi anni la diffusione di anelli colorati e leggibili a distanza, nonchè la diffusione del birdwatching ha consentito di 

accrescere ancor di più il numero di dati in tal senso, consentendo in taluni casi, cronistorie costituite da decine di ricatture visive. In 

Campania l'incremento del numero di ornitologi e birdwatcher consente di rilevare con continuità, presso alcuni siti strategici lungo la costa, 

un elevato numero di specie acquatiche e di leggere un buon numero di codici di anelli colorati.  

Risultati e Conclusioni 

Il gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus ed il gabbiano corallino Larus melanocephalus sono le specie di gabbiano più 

frequentemente registrate dal gruppo di rilevatori coinvolti. Per il gabbiano comune le letture sono state 17, di cui 14  individui provenienti in 

migrazione o svernamento dall'Ungheria. Le altre letture provengono dalla Serbia (2) e dalla Croazia (1). Per il gabbiano corallino, invece, le 

letture sono state 20. La provenienza è risultata più eterogenea con 7 letture dall’Italia, 5 dall’Ungheria, 3 dal Belgio, 2 dalla Serbia, 1 dalla 

Polonia, 1 dalla Francia e 1 dalla Turchia. Confrontando le carte delle letture campane con quelle nazionali (Spina et al. 2008) si evince che 

per il G. comune mancano letture d’individui provenienti dal nord e centro Europa, diversamente dal resto d’Italia; nel  caso del G. corallino, 

invece, la maggioranza degli spostamenti registrati proviene da individui marcati in colonia in pianura padana e spostatisi altrove. 
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