1

Prima nidificazione di Smergo maggiore Mergus
merganser in Lombardia
ENRICO VIGANÒ*, FRANCESCO ORNAGHI**, GIULIANO PASQUARIELLO**
*c/o Provincia di Lecco nucleo faunistico, P.za Lombarda 3, 23900 Lecco, ** CROS, Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, Via Venini 6, 23829 Varenna
(Lc) - e-mail checco.ornaghi@libero.it

KEY WORDS: Goosander, Mergus merganser, first breeding, Lombardia (N Italy)

ABSTRACT
The authors report the first breeding record of Goosander Mergus merganser in Lombardia (Northern Italy). On June 20th 2005 a female and eight pulli were observed at
Como Lakes (Limonta, CO).
La mattina del 20/06/2005 durante un’uscita in
barca sul ramo sud-orientale del lago di Como
(ramo di Lecco) in località Limonta (CO), è
stata osservata una femmina adulta di Smergo
maggiore Mergus merganser, in volo. Dopo
un’accurata ricerca sulla sponda rocciosa in una
baia riparata, abbiamo osservato una nidiata di
otto piccoli non abili al volo, delle dimensioni
di una Folaga. Utilizzando le immagini riportate
in CORDONNIER (1984), la loro età è stata stimata
intorno ai 25-35 giorni.
Le uscite sia sulla sponda che con la barca effettuate nei giorni seguenti non hanno permesso
di ricontattare i soggetti.
In data 25/07/2005 nella stessa zona sono stati
trovati e fotografati quattro giovani: tre di questi
iniziavano a compiere i primi voli da una sponda
all’altra del lago (VIGANÒ com. pers.). Dal momento che la specie si invola a circa 70 giorni di
età, tale osservazione può essere riferita a soggetti
della medesima covata osservata in precedenza.
Il 18/08/2005 a Piona (LC), nella parte
settentrionale del lago, sono stati osservati 11
Smerghi maggiori quasi tutti giovani (MINGARELLI com. pers.). L’osservazione potrebbe
riferirsi alla stessa covata cui si sarebbero unite
alcune femmine non riprodottesi, oppure, vista
la distanza di oltre 15 Km tra i due siti, a un’ulteriore covata. Durante diverse uscite 4 femmine
sono state osservate il 13 gennaio 2005 nel co-

mune di Onno (VIGANÒ com. pers.), il 19 marzo
due femmine e un maschio sono stati osservati
sempre nel comune di Onno (MINGARELLI com.
pers.), una femmina è stata osservata il 26/03/
2005 nel comune di Oliveto Lario (ORNAGHI
com. pers.) assieme a dei Germani reali, si mostrava molto diffidente e si rifugiava sotto costa
su rocce affioranti. Infine un maschio isolato è
stato osservato in località Fiumelatte il 5 maggio
2005 (AGOSTANI com. pers.).
La sponda occidentale dove è stata trovata
la femmina coi piccoli è per lo più occupata da
pendii con pareti rocciose a strapiombo sul lago
o con giovani boschi cedui di latifoglie (soprattutto Pioppi e Carpini) e da ville private. Essa è
contorniata da baie e spiaggette rocciose e anfratti nascosti che possono essere raggiunti solo
in barca; la sponda orientale è un po’ più dolce
ma è occupata da centri urbani ed è attraversata
da strade ad alto traffico.
Nelle province di Como e Lecco la specie
è considerata migratrice regolare tra novembre
e marzo e in maggio (BONVICINI & AGOSTANI,
1993), occasionalmente osservata durante lo
svernamento (Lago di Garlate 2002, 2003; lago
di Como 2001, 2002, 2005).
Ulteriori osservazioni negli anni futuri consentiranno di accertare l’eventuale insediamento
stabile della specie in questa nuova area riproduttivo
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