Quoderno di Studi e Notizie di Storio Nolurole dello Romogno
Quad.SîudiNat. Rontagna,l8: 153-155,dicembre2003 lssN 1123-6787

Notizie Naturalistiche

Franco Meriqhi

UNA COLONIA DI PARROCCHETTO DAL COLLARE
nSITTACULA KRAMERI (SCOPOLI, 1769)A CASTENASO (BO)

"E,denPark"di Madonnadi Castenaso
(BO), attratNel mesedi giugno2002,nell'
to dal richiamo,osservoin volo l8 parrocchettidal piumaggioverdechiaro,con
una lunghezzadi circa 40 cm. Nei rnesiseguentili rivedo volarenel medesimo
luogo fino alla frne di ottobree cio mi permettedi identificarlicome Psittacula
a caue soprattutto
krameri(Scopoli,1169).Peril fattoinsolitodell'avvistamento
tanto
che
parrocchetti,
dell'autunno,mi preoccupodellafine dei
sa dell'avanzare
"ll
Restodel Carlino"con un brevearticoloapparsosullacronaca
segnaloil fattoa
I'opinionepubblicaper un
di interessare
con la speranza
di Bologna 112.X.2002,
liberatida qualche
di questiuccellifuggiti o maldestramente
salvataggio
eventuale
allevatoredi specieesotiche.
mi
Gli interlocutori
DopoI'arlicolocomparsosul giornale,mi giunsero3 telefonate.
questi
uccelli
gruppo
piccolo
di
prima
un
2
anni
già
avvistato
di aver
assicurarono
civiledi Budrio(BO),
sualcuneconifere,in pienoinverno,nelparcodell'ospedale
di averliavvistatisemprein pieno
Altri mi assicurarono
paesevicino a Castenaso.
inverno,appollaiatiin prossimitàdel sottotettodoveuscivanoi fumi dellacentrale
tuttaviamolto
mi lasciarono
di Budrio.Questecomunicazioni
termicadell'ospedale
perplesso.
Dalla fine di ottobre del 2002 non ho piu avvistatoi parrocchettied ero ormai
convintoche le bassetemperatureavesseroportatoa morte gli uccelli.
Ametà del mesedi gennaiodel 2003assiemeal Sig. RobertoAldrovandidi Marano
nel parco"Eden" in una giornatasoleggiata
mentrepasseggiavamo
di Castenaso,
di parrocchetto
ma fredda,con ilterrenoricopertoda neve,avvistiamoun esemplare
suun alberoavvoltoda edera,mentredistinguiamoI'inconfondibilerichiamodi altri
esemplarinascosti.Mi giungeunatelefonatadal vigile comunaleMilena Marcacci,
che mi assicuradi aver avvistatouna ventinadi esemplariil 15.II.2003,mentre
A questopunto dovettiricredermi
planavanoin un campodi girasoliabbandonati.

153

sugliavvistamentiinvernalisegnalati,
cheavevoritenutopocoattendibili,e mi ricordai chetre anni prima,assiemea mia moglie avevamoavvistato3 esemplaridi
questaspecie,che allora ritenni fuggiti da una gabbia,senzafarci caso.
ScrivonoKunr Kolnn & Gnzrvrr (1971):".. all'ordine degli Psittaco.formi
appartengono 326 specie conosciute.L'opinione popolare vuole che tutti i pappagallÌ siano variopinli e vivano nelle giungle tropicali. l\ré I'una né l'altra
cosa risultano sempre vere. Se è infafti indiscutibile che ci troviamo davanti
alle ./brme dai colori piir sgargianti viventi nelle zone tropicali e del Sud
America, e soprattuîlo nei territori della lrtlr.rova
Guines e dell'Australia seÍÍentrionale,ove si supponedebha esseresituata la loro patria d'origine, è
allretÍanÍo vero che numerosespecie vivono persino oltre il Iimire segnato
dagli alheri e sopporlano la neve e il gelo. Le varie.forme verdi e molte
specie di c:olorescuro, addiriîtltre nere, dimostrano che non tutti gli Psitîacidi
sono vistosamentecolorati. L'Europa è oggi l'unico continente in cui non
vivono pappagalli; tuttavia Ia loro presenze in epoca remota è dimostrata dai
riÍrovamenti dell'Oligocene in Francia. Si trattava probabilmentedi esemplari Iegati .filogenetic'amente
al pappagallo cenerino ctfricano".
Tutte le speciedel generePsittaculasi sorniglianonella strutturacolporeae nei
colori del piurnaggio,ed e evidenteun dimorfisrnocromaticosessuale.
Nel maschioil rarnosuperioredel beccoè rosso,la codaè lungae cuneata.Sono pappagalli con unavastaareadi diffusionedall'Africaoccidentale
fino al Borneo,di cui
si conosconol2 speciecon 35 sottospecie.Psittaculakrameri osservataa
Castenaso
risultaesserela speciepiu diffusanella regioneindianae indocinese.
Introdottonell'isoladi Maurizio,in Medio Orientee Singapore,
vive anchenelle
città e nei giardinidovee considerato
nocivoalle colture.NaturaViva (AA. VV.,
1960),riporta che questiparrocchettioltre a semi, bacchee frutta, gradiscono
sostanze
animali,speciahnente
insetti,saccheggiano
volentieriformicaie termitai:
in cattivitàdirnostranodi gradirela carnequantole grarrraglie.
Nidificanoall'interno
di cavitàdi alberi,crepenei muri o nei monumenti;la covaavvieneda gennaioa
marzodopoaverdeposto3-5 uovacheschiudonoin22 giorni. Solo la femminasi
occupadellacovae dell'allevamento
deipulli. I pulli lascianoil nidodopo7 settimane dallaschiusa.
Dalle testimonianzeverbali avuteda numerosepersone,il gruppo di parrocchetti
vive da circa4 5 annistanziale,spostandosi
in un raggioentro20 Km tra Castenaso
e Budrio. E,mergeche si e formatauna piccola colonia di Psittaculakrameri dai
primi 3 esemplariavvistatinel 1999;nel2003 se ne segnalavano
circa 20. L' ambienteprincipaledi stazionamento
e awistamentopressol' "EdenPark"di Castenaso
è costituitoda un parcocon alberid'alto fustodi varia speciee 4 laghettiartificiali
utllizzati per la pescasportivafrequentatitutto I'anno. I pescatoriabbandonano
eschecome vetmi di moscacatnaria,mais e polenta,che vengonouttlizzatida 7
ocheselvatichee unaventinadi germanireali chevivono nei pressi.Probabilmente
anchei parrocchettibanchettanocon i medesimiresidui.
Si sono già ripetute segnalazionidi Psittacula krameri rn altri paesi d'Europa:
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il nostro
Gran Bretagna,Olanda,Belgio, Germania,Austria, Spagnae Italia. Per'70,
altre
anni
già
negli
Genova
a
accertate
state
paesele prime nidificazionisono
-YeneziaGiulia,
PieToscana,
Lombardia,
nel Friuli
segnularionisi sonosuccedute
al,
(ANonnorrt
et
Sardegna
forse
Umbria,Lazio,Siciliae
mónte,Emilia-Romagna,
2001).
Dovremoquindi abituarcia questinuovi arrivatinaltrahzzatinellenostrecittà,evento
questipolicromi
nelvedervolteggiare
chepotrebbeindurresimpatiae compiacimento
biodiversità
sulla
impatto
un
creeranno
intrusi
nuovi
questi
inevitabilmente
u..élli, ma
i
Lasciamo
salvaguardare.
e
difendere
dobbiamo
che
e sulla f-aunaautoctona
merli,
nostrani
dei
accontentiamoci
ed
d'origine
regioni
panocchettidal collarenelle
!
pettirossie cinciallegre
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