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Riassunto – Viene segnalata la presenza di Magnanina comune Sylvia undata - Passeriformi - Silvidi nel Comune di 

Montereale Valcellina, PN, Friuli Venezia Giulia. Almeno un esemplare è stato presente dal 15 febbraio 2015, quando è 

stato visto casualmente la prima volta, fino al 7 marzo 2015. La specie non è presente nella più recente check-list disponibile 

degli uccelli del Friuli Venezia Giulia, che comprende 383 specie (Parodi 2006). 

Parole chiave: Magnanina comune, Montereale Valcellina, presenza, check-list 

 

Abstract – The presence of the Dartford Warbler Sylvia undata - Passeriformes - Sylviidae has been reported, in the 

Municipality of Montereale Valcellina, Province of Pordenone, Friuli Venezia Giulia, North-East Italy. At least one 

specimen was present from 15 February, 2015, when it was  seen for the first time, until 7 March, 2015. The species is not 

present in the most recent available Check-list of birds in Friuli Venezia Giulia, which includes 383 species (Parodi 2006).  
Keywords: Dartford Warbler, Montereale Valcellina, presence, check-list 

 
 

1. - Introduzione: 

 

La Magnanina comune Sylvia undata è specie a distribuzione Paleartica 

occidentale, limitata all’Europa meridionale e occidentale e all’Africa nordoccidentale, 

dove è irregolarmente distribuita, ma localmente da comune a molto comune in 

Spagna (comprese le isole Baleari), Portogallo, Andorra, Marocco, Algeria, Tunisia, 

Francia (inclusa la Corsica), Regno Unito e Italia (inclusa la Sardegna) (BirdLife 

International 2017). In Italia è specie nidificante e sver nante, con popolazioni 

parzialmente sedentarie e altre mi gratrici (Brichetti & Fracasso 2015). Nidifica lungo 

la costa tirrenica dalla Liguria alla Calabria e lungo quella adriatica dall’Abruzzo alla 

Puglia, nonché nell’arcipelago toscano, in Sardegna, Sicilia e molte isole minori 

tirreniche e circum-siciliane. Frequenta zone cespugliate con arbusti spinosi, gariga, 

lande e macchia mediterranea. Nell’Italia settentrionale è considerata rara o molto 

rara e di comparsa accidentale in Pianura Padana. Viene segnalata la presenza di due 

individui nel dicembre 1978 in Piemonte (Mingozzi 1980); per la stessa regione si ha 

una segnalazione più recente di  un maschio il 09/11/2013 in comune di Novara 

(Casale et al., 2017). Per il Trentino Alto Adige non si dispone al momento, di nessuna 

segnalazione. In Veneto, viene  indicata come presente anche se rara e senza prove 

certe di nidificazione (Fracasso et al., 2010). In Emilia Romagna è indicata come 

stazionaria nidificante irregolare, migratrice regolare, svernante (Bagni et al., 2003). 

La specie non è presente nella check-list degli uccelli del Friuli Venezia Giulia, che 

comprende 383 specie  (Parodi 2006). La presenza nel comune di Montereale 

Valcellina, (PN) è la prima segnalazione documentata per il Friuli Venezia Giulia. 
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2. - Risultati e Discussione 
 

Un individuo è stato osservato nel centro urbano di Montereale Valcellina per la 
prima volta il 15 febbraio 2015. Il 26 febbraio 2015 un esemplare maschio è stato 
sentito vocalizzare, confermato da breve stimolazione, da una siepe ornamentale di 
un’abitazione. E’ verosimile credere che le altre osservazioni ripetute fino al 7 marzo 
2015, data dell’ultimo contatto, siano relative allo stesso soggetto. 

Questa primo dato sulla presenza della specie  in Friuli Venezia Giulia, vista la 
notevole distanza dai luoghi di nidificazione più vicini, va interpretato come un 
normale movimento erratico, probabilmente di soggetti singoli, che caratterizza molte 
specie di passeriformi e non solo.                       

Montereale Valcellina, Comune con oltre 4.300 abitanti, ha un’altitudine di 318 
m s.l.m. Sorge ai piedi dei rilievi della catena delle Prealpi Carniche su un terrazzo 
alluvionale in prossimità dello sbocco in pianura dell’omonimo torrente Cellina. 
L’ambiente circostante il centro abitato è costituito oltre che dai rilievi montani, anche 
dal greto attivo del torrente dove sono presenti  residue fasce golenali di Magredi, 
ampie distese ghiaiose, aride e soleggiate caratterizzate da una tipica vegetazione 
erbacea e sporadica presenza di bassi arbusti e cespugli. La campagna coltivata è 
caratterizzata da una zona interessata dal riordino fondiario con la presenza di ampie 
superfici a monocoltura, ma anche da una zona che conserva ancora le caratteristiche 
di elevato frazionamento della proprietà con appezzamenti di modeste dimensioni 
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Fig. 1 – Distribuzione di Magnanina comune Sylvia 
undata in Italia (da BirdLife International 2017, 
mod.). Il cerchio rosso indica la zona della presente 
segnalazione.
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variamente coltivati con la presenza di prati stabili, siepi, fossi, accumuli di sassi, 
vecchi vigneti, filari di alberi ecc. La zona del centro abitato dove sono avvenute le 
osservazioni è caratterizzato da un mosaico di piccole proprietà con la presenza di 
molti giardini, orti, siepi ornamentali, alberi da frutto, piccoli vigneti, concimaie con 
depositi di materiale vegetale derivante dalle lavorazioni stagionali ecc. che le 
conferiscono un alto grado di  biodiversità pur in un ambito urbano.  

La Magnanina comune a livello europeo rientra nella lista rossa delle specie 
minacciate, come NT “Near Threatened”, quasi minacciata.  È in uno stato di 
conservazione sfavorevole avendo un declino definito ad un ritmo moderatamente 
rapido, causato soprattutto della distruzione dell’habitat adatto e della elevata mortalità 
nel caso in cui la stagione invernale si protrae a lungo con temperature rigide (BirdLife 
International 2017). Il Comitato Italiano dello IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) nel 2012 la collocava in una categoria peggiore, cioè 
vulnerabile (VU) A2bc, e stimava la popolazione italiana in 10.000-30.000 coppie 
con la tendenza della popolazione considerata stabile (su dati BirdLife International 
2004). La Magnanina è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali 
di conservazione: Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I; Convenzione di Bonn, all. II; 
Convenzione di Berna, all. II; Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157.  
 
 
Lavoro consegnato il 25/03/2019 
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Fig. 2 – Magnanina comune Sylvia undata, Montereale Valcellina (PN), 15 febbraio 2015.
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Fig. 3 – Magnanina comune Sylvia undata, Montereale Valcellina (PN), 26 febbraio 2015. 
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