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no di Franklin per l´Italia, nel 2012 il 
terzo Gabbiano di Ross, poi nel 2013 
ritrova il primo Gabbiano testa grigia, 
avvistato fugacemente alcuni mesi pri
ma da C. Liuzzi. Contributore attivo 
di Ornitho con 15.171 segnalazioni (al 
2013), autore di innumerevoli messag
gi in lista EBN Italia, grande lettore di 
anelli colorati, soprattutto di Laridi.
 Angelo è un birder estremanemen
te disponibile nel con dividere le os
servazioni più importan ti con altri ed 
è colonna portante del bird watching in 
Puglia.

Luciano Ruggieri

 Angelo inizia ad accostarsi alla Na 
tura intorno alla metà degli anni ’80 
come fotografo. Il binocolo l’acquista 
quando, come insegnante, viene trasfe
rito al Nord, e inizia così la sua carriera 
di birder. Fa per 10 anni anche la Guar
dia Ecologica Volontaria per il WWF 
in Puglia ma è nel 1999 che avviene 
la svolta: si iscrive alla mailing list 
di EBN Italia. Scopre così che esiste 
un mondo che non conosceva e gente 
“molto più brava di lui”. È lo stimolo 
per viaggiare di più e per scoprire spe
cie interessanti nel suo “local patch” a 
Molfetta.
 Nel 2004 segnala il primo Gabbia

Birder of the year
2013: angelo nitti

ErrataCorrige QB12  dicembre 2013: in “La giornata del Fistione turco”, p. 56, è stato omesso il no
me del coautore Fabrizio Mantero.
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RecensioniQB
“...e ora che faccio?”. Con Birdwatching in ita-
lia è possibile trovare risposta a queste domande. 
L’opera valorizza l’esperienza di oltre 110 bird ers 
che conoscono approfonditamente il loro territo
rio e ci accompagnano nei loro local patch: 249 
siti distribuiti lungo la Penisola.
 La guida è composta da schede, dello stesso 
formato, con la descrizione della località (dove 
si elencano denominazione toponomastica, esten
sione, altitudine, forma di protezione e altre in
formazioni), le indicazioni per raggiungere l’area 
(con le coordinate GPS), un elenco delle specie 
più interessanti presenti e le sezioni “descrizio
ne” e “quando andarci e cosa fare”. Nella prima 
vi sono informazioni generali sulla biogeogra
fia dell’area, il tipo di ambiente e la presenza di 
eventuali specie endemiche o criticità. Nella se
conda le conoscenze degli esperti del luogo sono 
messe a disposizione di tutti. Per ogni regione è 
presente un’introduzione riassuntiva ecologico
biogeografica e ornitologica. Un indice semplifi
ca la ricerca di una particolare specie con i riman
di alle schede in cui è presente. Come nota nega
tiva si può rilevare la mancanza di mappe, con i 
principali riferimenti ed i punti di osservazione, 
che sarebbero d’aiuto per l’esplorazione di nuove 
aree. 
 EBN Italia ha percorso molta strada: da sem
plice mailing list a promotrice di iniziative come 
questa, che contribuiscono a diffondere una cul
tura naturalistica nel nostro Paese.

Pietro D’Amelio

BIRDWATCHING IN ITALIA
Associazione EBN Italia  Franco Muzzio Editore
pp. 424  € 33,00

 Finalmente è arrivata la guida che ci accom
pagnerà nelle aree più interessanti per il bir
dwatching. Quante volte siete passati di fianco ad 
una località chiedendovi “Quali specie potrebbe-
ro esserci?”. Quante volte, giunti in uno dei topo
nimi citati nella mailing list, vi siete domandati: 

 Una check list non è solo un elenco di nomi: si 
tratta di uno strumento essenziale per il birdwatcher 
e l’ornitologo. Assegnare il nome corretto ad un 
taxon è il primo passo verso la sua conoscenza, il 
punto di partenza per lo scambio di informazioni. 
La nuova check list della nostra regione biogeogra
fica, il Paleartico Occidentale, vuole essere il più 
ag giornato e completo strumento a disposizione di 
tutti gli appassionati di uccelli. Aggiornato perché 
gli autori hanno monitorato, e seguono costante
mente, le osservazioni di rarità, le novità e i cambia
menti a livello tassonomico e sistematico. Completo 
perché, oltre alla totalità delle specie, sono riportate 
tutte le sottospecie avvistate nell’area di riferimen
to, corredate da brevi note sulla distribuzione. Ab
biamo incluso, a fine lista, le specie riconosciute na

turalizzate nel Paleartico Occidentale dai rispettivi 
comitati nazionali, in quanto parte integrante della 
nostra avifauna. Per la classificazione tassonomi
ca abbiamo seguito quella elaborata dall’Interna
tional Ornithological Committe (IOC) http://www.
worldbirdnames.org.
 Il nostro lavoro non è concluso perché, con l’a
iuto di tutti voi che la utilizzerete, vogliamo correg
gere e mantenere la lista costantemente aggiornata.
 La nuova lista di EBN degli uccelli del Palearti
co occidentale è scaricabile dal sito di EBN Italia:
 http://ebnitalia.it/easyNews/NewsLeggi.asp? 
NewsID=29

Pietro D’Amelio, Gianluigi Castelli,
Marcel Haas

La nuova checklist degli uccelli del Paleartico occidentale


