Bollettino Ornitologico Lombardo online

2 ‐2019

Bollettino Ornitologico Lombardo online

2 ‐2019

NOTE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI SESSI, DEGLI STADI DI ACCRESCIMENTO E DELL'ABITO ECLISSALE
NELLO SMERGO MAGGIORE (MERGUS MERGANSER)
Enrico Viganò1, Fabio Saporetti2, Lucio Bordignon3
1‐CROS (Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta), Varenna, Lecco (LC), eenriviga@gmail.com; 2 – GIO, Gruppo
Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21, 21050
Clivio (VA); 3 – Gruppo Smergo, Via Vioglio 16, 13835, Valdilana (BI)
Parole chiave: smergo maggiore, muta, piumaggio, abito eclissale
Abstract
A photographic guide to the Goosander plumages. The paper deals, in particular, with the plumage of the immature
males. During their second‐calendar year, males retains a plumage similar to the one of the female, gradually
changing it into the adult male plumage during the summer moult. Some pictures of eclipse males have been taken in
our study area in Northern Italy.
Lo smergo maggiore è specie in crescente espansione numerica , sia come numero di individui svernanti (Saporetti,
2019) che come numero di coppie nidificanti in Italia settentrionale (Bordignon et al., 2019): questa crescita della
popolazione è comune a tutti gli ambienti adatti (laghi e fiumi) del settore alpino dell’Europa centro‐meridionale
(Teufelbauer et al., 2015, Knaus et al., 2018). L’identificazione della specie, allo stadio adulto ed in periodo
riproduttivo, è semplice poiché il dimorfismo sessuale è ben evidente tra femmina e maschio (Foto 1 e 2).

Foto 1 e 2: sopra femmina adulta, sotto maschio adulto. © Enrico Viganò
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Durante la muta il piumaggio dei maschi subisce notevoli cambiamenti e durante la crescita i giovani assumono un
piumaggio che li rende molto simili alle femmine; le prime piume da ”maschio” nei giovani si possono osservare
durante la muta del corpo entro il 1° anno. Nei maschi adulti la muta del corpo, con l’assunzione dell’abito eclissale,
inizia a giugno (in alcuni casi già a fine maggio) protraendosi fino ad agosto, mentre per la perdita delle remiganti il
periodo di inabilità al volo dura un mese, compreso tra metà luglio e fine settembre, successivamente al quale i
maschi assumono l’abito riproduttivo; per la femmina non si hanno date precise anche se viene definita leggermente
più tardiva (Brichetti & Fracasso, 2003). Per la descrizione dello sviluppo dei pulli seguiamo le linee guida indicate da
Cordonnier (1984), paragonando percentualmente l’accrescimento dei nidiacei rispetto alle dimensioni dell’adulto. I
nidiacei sono inabili al volo per 8 (Meek & Little, 1977) o 9 settimane (Cramp et al., 1977). La colorazione dei pulli è
caratterizzata da una parte superiore grigio scura‐bruna con 4 piccole chiazze bianche che dai fianchi arrivano fino al
ventre, di forma alquanto variabile; altre due macchie, sempre bianche e rotondeggianti, sono poste simmetricamente
ai lati del groppone. La testa, arrotondata, è bruno‐rossiccia, con gola bianca che sfuma in arancione‐brunastro al di
sotto delle copritrici auricolari: evidente è la fine redine marrone scuro (Foto 3 e 4) che, dalla base del becco, arriva
dietro l’occhio, accentuata dalla striscia bianco‐giallastra al di sopra. Nella vista frontale del pullus (Foto 4) è evidente
il sottogola bianco, colore che si estende anche al petto e al ventre. Nei primi giorni di vita è consuetudine delle
femmine trasportare il maggior numero di pulli sul groppone (Foto 5) e la competizione per avere un posto comodo è
molto intensa.
A 10‐ 12 giorni di età i pulli sono poco più lunghi di 1/3 della femmina adulta, con una colorazione analoga a quella dei
primi giorni (Foto 6 e 7) : il contrasto tra il capo marrone rossiccio ed il dorso bruno‐grigiastro è sempre ben visibile
così come le macchie bianche sui fianchi; le zampe sono ancora grigio bruno‐giallastre. Con la fine dello stadio di
nidiaceo, dopo circa 30‐35 giorni e l’assunzione del piumaggio giovanile, le macchie bianche scompaiono quasi
totalmente, mentre le due macchie laterali ai lati del groppone sono le ultime a persistere. A questa età le zampe sono
considerevolmente sproporzionate rispetto alle dimensioni del corpo (Foto 7). A circa 20 giorni di età il corpo del pullo
ha una lunghezza di poco inferiore alla metà dell’adulto, superando questa proporzione attorno ai 25 giorni (Foto 8),
in cui inizia la fase di progressiva attenuazione delle macchie bianche laterali ed il corpo assume una colorazione
grigiastra. Nei giovani l’iride è ancora di colore giallo, per tendere all’arancione col progredire dell’età, per diventare
marrone scuro‐nera nel secondo anno di vita. Il piumaggio giovanile dello Smergo maggiore dura a lungo, con i primi
segni della muta limitata al corpo, alle terziarie ed alle timoniere: la muta inizia nel mese di settembre (Brichetti &
Fracasso, 2003). Anche all’inizio del secondo anno di calendario gli stadi giovanili sono definiti con piumaggio di “tipo
femmina”, sebbene alcuni particolari degli individui del primo anno di calendario, inizino a distinguere i maschi dalle
femmine. E’ necessario sottolineare come il progredire della muta sia influenzato dalle condizioni di salute dei diversi
individui, per cui individui provenienti da una medesima covata possono presentare un avanzamento differente della
muta. Nella Foto 11 si possono osservare due individui maschi immaturi, fotografati il 18 novembre 2018 sul Lago
Maggiore da Franco Lorenzini, che hanno mutato le terziarie che sono bianco‐grigiastre, assieme ad alcune scapolari,
anch’esse bianche.
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Foto 3: pulli di età stimabile in 3‐4 giorni. Foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 18 maggio 2013. © Fabio Saporetti

Foto 4 : foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 18 maggio 2013. Individuo della stessa famiglia della foto 3. © Fabio
Saporetti
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Foto 5: femmina con pulli sul dorso: foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 18 maggio 2013. © Fabio Saporetti

Foto 6: femmina con pulli di 10‐12 giorni: foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 13 giugno 2014. © Fabio Saporetti
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Foto 7: pullus di 10‐12 giorni, foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 13 giugno 2014. © Fabio Saporetti

Foto 8. Pulli di 22‐25 giorni di età: le chiazze bianche sul corpo sono ancora visibili ma stanno progressivamente
scomparendo. Lago di Como, 26 giugno 2007. © Enrico Viganò

p. 5

Bollettino Ornitologico Lombardo online

2 ‐2019

Foto 9. Giovani di 30‐35 giorni di età: le macchie bianche laterali sono scomparse quasi totalmente sui fianchi, con
l’esclusione di quella vicino al groppone. Lago di Como, 5 giugno 2019. © Enrico Viganò

Foto 10: giovane non ancora in grado di volare dell’apparente età di 45‐50 giorni. Da notare nell’inserto del
particolare della testa il colore giallo chiaro dell’iride, che diviene più scura e tendente all’arancione nell’adulto. Lago
di Como, 3 luglio 2017. © Luca Villa
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Foto 11: due giovani maschi dell’anno, fotografati il 18 novembre 2018 sul Lago Maggiore. © Franco Lorenzini

Nella Foto 12, scattata sul Lago Maggiore l’8 dicembre 2018, si possono osservare alcuni caratteri distintivi del
maschio immaturo ancora nel primo anno di calendario. Oltre alla testa marrone, nella parte anteriore del collo è
presente (1) un parziale collarino nero, di forma ed estensione variabile negli individui di questa età; le copritrici
minori (2) e mediane (3) sono ancora color grigio‐cenere chiaro e diverranno bianche nell’individuo adulto, formando
la caratteristica ed ampia parte bianca dell’ala ben visibile in volo; le terziarie (4) per questo individuo sono ancora di
prima generazione. Le terziarie al primo anno di vita da calendario non vengono sostituite da tutti gli individui: in
alcuni casi si osservano maschi che già entro il primo anno hanno sostituito le terziarie che, da completamente grigie o
grigio‐scuro come nell’individuo nella foto 12, diventano biancastre con bordo grigio (2^ generazione), come visibile
negli individui della foto 11.
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Foto 12: maschio ancora al primo anno di calendario, 8 dicembre 2018, Lago Maggiore. © Franco Lorenzini.
1: parziale collarino nero sulla parte anteriore del collo; 2 e 3: copritrici minori e mediane color grigio‐cenere chiaro
(nell’adulto diverranno bianche); 4: le terziare sono ancora di prima generazione
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Foto 13: maschio al secondo anno di calendario, foce fiume Tresa, Lago Maggiore, 20 maggio 2019. © Vittorio
Veneziani. 5: terziarie di seconda generazione; 6: grandi copritrici; 7: scapolari

In tarda primavera i maschi immaturi nel secondo anno di calendario (Foto 13) presentano caratteristiche diverse
rispetto al piumaggio acquisito alla fine del primo anno. Oltre alle terziarie di seconda generazione (5), in cui gran
parte del vessillo è bianco con una striscia grigia verso il bordo esterno, si possono osservare le grandi copritrici non
ancora mutate che sono notevolmente abrase. L’individuo illustrato nella foto mostra la progressiva acquisizione del
nero sulle scapolari che caratterizzerà il piumaggio da adulto. Dopo la muta estiva completa, con la totale sostituzione
delle remiganti e la conseguente inabilità al volo, l’individuo assumerà il piumaggio da adulto: le terziarie saranno
completamente bianche con solo il bordo esterno nero. Nel maschio al secondo anno di calendario illustrato nella
Foto 14, fotografato il 13 aprile 2016 sul Lago Maggiore, si può notare come il collarino nero (8) si estenda a tutta la
base del collo, mentre la parte dietro l’occhio (9) cominci ad assumere la colorazione verde del maschio adulto. Le
scapolari (10) sono già parzialmente nere mentre le terziarie (11) siano ancora di prima generazione. Tra la fine
maggio e giugno sui grandi laghi prealpini si possono quindi osservare sia maschi immaturi, al secondo anno di
calendario, sia maschi adulti che iniziano ad assumere l’abito eclissale, caratterizzato dalla comparsa di bordi grigi o
grigio crema chiaro sulle piume dei fianchi e sulle scapolari, con la testa che da verde smeraldo scuro inizia a diventare
marrone (Foto 15). Nelle Foto 16 e 17, relativa sempre a maschi adulti, si può osservare come il progredire della muta
sul capo interessi sia la parte anteriore che il ciuffo posteriore, oltre che le scapolari.

p. 9

Bollettino Ornitologico Lombardo online

2 ‐2019

Foto 14: maschio al secondo anno di calendario, Lago Maggiore, 13 aprile 2016. © Fabio Saporetti. 8: collarino nero;
9: parte della testa che inizia ad assumere colorazione verde; 10: scapolari; 11: terziarie.

Foto 15: maschio adulto in muta del piumaggio del corpo e della testa, Lago Maggiore, 3 giugno 2013. © Fabio
Saporetti. Particolarmente evidente il passaggio da verde a marrone sulla parte frontale della testa, unita
all’apparizione dei bordi grigi e grigio/crema sulle piume del corpo.
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Foto 16: maschio adulto all’inizio della muta, con passaggio da abito nuziale a eclissale. Lago di Como, 31 maggio
2018. © Enrico Viganò.

Foto 17: maschi adulti all’inizio della muta, con passaggio da abito nuziale a eclissale. Lago di Como, 05 giugno 2019.
© Roberto Brembilla
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Il luogo (o i luoghi) di muta della popolazione alpina e pre‐alpina italiana non sono per ora noti: per la vicina Svizzera
Keller (2009) rileva una differenza tra femmine e maschi. Per le prime esiste la possibilità che la muta sia effettuata
negli stessi luoghi di nidificazione o nei grandi bacini lacustri di Ginevra, Neuchatel e Costanza, mentre per i maschi,
che spariscono dai luoghi riproduttivi in giugno e luglio, non si conoscono località precise. Per la popolazione di
smergo maggiore della Baviera sembra che alcuni individui compiano la muta completa sul Lago di Costanza (Bauer &
Zintl, 1995). Per l’Europa centro‐settentrionale è noto un importante sito di muta dei maschi, localizzato nel fiordo di
Tana, nella Norvegia settentrionale, nella regione del Finnmark (Frantzen, 1984), che raccoglie anche la popolazione
delle isole britanniche (Little & Furness, 1985). Per il Lago di Como possiamo documentare la presenza delle femmine
in muta, confermando così quanto riportato sopra per la vicina Svizzera, con la muta effettuata nel luogo di
nidificazione: le Foto 18 e 19 documentano due femmine, rispettivamente il 4 agosto 2014 ed il 20 agosto 2017, in
piena muta delle remiganti e quindi inabile al volo; in entrambi i casi le timoniere non sono ancora state mutate e si
presentano sbiadite ed abrase. Sul Lago Maggiore è noto un punto di raduno dei maschi, presso la foce del fiume
Tresa, a cavallo dei comuni di Germignaga e Luino, usato dalla specie tra la fine di maggio e la prima metà del mese di
giugno, per sostare prima della partenza per l’incognita località di muta delle remiganti, analogamente a quanto
avviene anche per la popolazione svizzera, così come per il nucleo dei Balcani esistente in Grecia e Macedonia
(Catsadorakis et al., 2016) ed in Serbia (Marinković et. al, 2008).
E’ interessante osservare un dettaglio del piumaggio dello specchio dell’ala nella femmina (Foto 20) che permette di
discriminare femmine adulte da immature: nelle femmine immature le remiganti secondarie sono completamente
bianche, così come le grandi copritrici, caratterizzate da una sottile banda grigio scuro nella parte prossimale. Negli
individui adulti, come quello rappresentato nella foto, la punta delle secondarie (SE) diventa grigia, con una estensione
variabile nelle due metà del vessillo, progressivamente maggiore man mano che ci si avvicina alle terziarie; anche le
grandi copritrici (GC) sviluppano una banda nera trasversale sia nella parte prossimale che distale. Nel manuale del
Baker (1993) tale dettaglio è giusto accennato in un piccolo disegno, mentre nel Carney (1992), dedicato
espressamente al riconoscimento degli Anatidae attraverso l’uso del piumaggio delle ali, il dettaglio è chiaramente
illustrato con l’utilizzo di due foto.
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Foto 18: Femmina in muta: si noti l’assenza delle remiganti, Lago di Como, 4 agosto 2014. © Enrico Viganò

Foto 19: Femmina in muta: si notino le vecchie timoniere molto sbiadite ed abrase; Lago di Como, 20 agosto 2017. ©
Enrico Viganò
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Foto 20: femmina adulta, 8 dicembre 2018, Lago Maggiore. Particolare delle remiganti secondarie (SE) e delle relative
grandi copritrici (GC). © Franco Lorenzini.
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