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NOTE BREVI

cenerino, Ardea cinerea L. (Aves, Ciconiiformes, 

Ardeidae), in Valtellina (Provincia di Sondrio, 

Lombardia)

Ardea cinerea Linnaeus,

riproduttive di Airone cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) conosciute per 

la Lombardia, e tutte site in provincia di Pavia (BRICHETTI FASOLA, 1990). 

numero ed interessando sempre più estesamente la pianura lombarda (FASOLA

et al -

RUBOLINI et al.,

2005).

Proprio in Valtellina, ogni anno, all’inizio della stagione riproduttiva, ab-

biamo potuto personalmente notare la permanenza di Aironi cenerini, probabil-

mente giovani non ancora giunti alla maturità sessuale, lungo le fasce boscate 

specie e l’aumento delle presenze, sia durante il periodo invernale sia durante i 
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cinanze della centrale idroelettrica di Boffetto (comune di Piateda). Nel giorno 

in cui è stata effettuata la scoperta del nido, è stata notata la presenza di due 

In seguito, per non causare ulteriore disturbo, si è scelto di non avvicinarsi 

nuovamente al nido, limitandosi a monitorare l’attività dei genitori, che è pro-

seguita per una ventina di giorni.

Fig. 1. Nido costruito su un esemplare secco di castagno (foto M. Amonini).
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Provincia di Sondrio, è stato accertato che si tratta della prima segnalazione 

certa di riproduzione di Airone cenerino in Valtellina.
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Fig. 2. Uno dei due pulli osservati nel nido (foto M. Amonini).
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