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Notizie Naturalistiche

Dino Scaravellit

CASO DI PREDAZIONE DI ELAPHE LONGISSIMA
SU MUSCICAPASTRIAZ{ NELLA ROMAGNA MERIDIONALE

Le predazioni da parte di serpenti su passeriformi sono spessoaneddotichee in
effetti si hanno poche informazioni sull'effettivo ruolo di questi predatori sui
piccoli uccelli (ANcnucr et al., 1994; ClttaNeo, 1979). La predazioneapparirebbe concentrarsi sulle specie a nidificazione terrestre (Bnrculru, 1976;
LutsELLt& Acnrrrar,1991) ma una specieche risulta capacedi insidiare anche
uccelli con nidi arboricoli è certamenteElaphe longissima al pari di altri rappresentantidel genere(VeNrunrNo& Neusllau, 1986;Lurser-I.l& Rucreno, 1993;
Sonecp et al., 2000). Si riporta qui un casoemblematicorelativo alla predazione sl Muscicapa striata, speciepreda prima non riportata, che risulta localizzata e distribuita irregolarmente in Romagna (Cnccennrlr, 2000).
Il 3 luglio 2003 presso la Riserva Naturale Orientata di Onferno (Comune di
Gemmano,RN, long. E" 12'32" 42,lat. N o 43'52" 24), versole 16.30solari
era avvertito il grido di allarme di una coppia di Pigliamosche che aveva nidificato presso una biforcazione di una Robinia pseudoacacia posta al margine di
un boschetto ruderale nella Riserva. All'osservazione la coppia veniva identificatamentrein volo librato allertavaverso il nido. Dal nido osservavoquindi l'uscita di un adulto di Elaphe longissima di circa 140 cm che finiva di riposizionare la bocca dopo la predazionesui pulli. L'esemplare,colta la presenzadell'osservatore,a oltre 5 metri di distanza,invece di scenderesi mise a salire su di
una brancalateralee si allontanòpassandoacftca7 metri d'altezzatra le fronde ad un altro albero. La coppia di Pigliamoscheha a lungo sostatosui rami nelle
vicinanze del nido. Allontanatomi per dar loro modo di tranqrúllizzarsi, sono
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ritornato alle 18 per un controllo ma il nido risultava vuoto e i genitori si erano
allontanati. L'albero con il nido aveva un diametro a petto d'uomo di 21 cm e il
tronco si presentava senza particolari appigli se non la corteccia rugosa della
specie fino alla prima branca posta a 2I0 cm.Il nido risultava inserito in una
sella tra le branche principali a 380 cm di altezza.
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