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Abstract
Observations of a leucistic Common Crane Grus grus in the Maremma Regional Park (Tuscany, Central Italy)
We observed and documented a leucistic Common Crane on November 30 and December
1th 2014 in the Maremma Regional Park. These cases are rarely observed in Europe.

Durante i monitoraggi realizzati nelle zone
umide del Parco Regionale della Maremma,
ricadente insieme alla Riserva Naturale Provinciale “Diaccia Botrona” all’interno della
macroarea ISPRA “Maremma Grossetana”,
il 30 novembre 2014 in località Spolverino
(comune di Grosseto) abbiamo osservato al
pascolo un esemplare di Gru leucistica imbrancata in un gruppo di 40 individui, tra
cui 6 juv. L’ambiente risultava caratterizzato
da vasti incolti posti in prossimità del fiume
Ombrone ove si rinvengono al suo margine
estese formazioni lineari di vegetazione arborea ed arbustiva.
Lo stesso animale, date le principali caratteristiche immediatamente annotate grazie all’utilizzo di un cannocchiale, veniva
nuovamente osservato e poi fotografato nel
medesimo luogo il 1° dicembre 2014, confermando l’evidenza di una anomalia nella
colorazione del piumaggio, peraltro per la
specie difficilmente segnalata in bibliografia
(Riols, 1987).
La Gru, verosimilmente un adulto, mostrava il vertice scuro attraversato da una
modesta ma apprezzabile banda rossa e per
il resto una colorazione bianca del piumag-

gio portata inizialmente ad interessare il
capo e le zone prossimali, comunque estesa
senza soluzione di continuità verso il collo,
con lievi sfumature grigie sino alla sua base.
L’aspetto pressoché immacolato andava
gradualmente a deprezzarsi sui fianchi e nel
basso ventre, questi ultimi inizialmente di
un grigio marezzato più uniforme con tinte
fortemente cenerine oltre le scapolari e sul
dorso, decisamente scuro in corrispondenza
delle primarie.
Nonostante la mole di dati raccolti, nel
Paese le segnalazioni di Gru con anomalie
nel colorito del piumaggio fanno unicamente riferimento ad indicazioni storiche.
Tra l’altro quel contesto temporale, per
quanto vivace e finalizzato principalmente
alla acquisizione di reperti per collezioni
pubbliche e private, mette alla luce per la
specie una inequivocabile scarsità di dati
su esemplari inusuali che sconfina nella assoluta mancanza di informazioni quando
organizzate nella loro raccolta attraverso
l’Inchiesta Ornitologica (Giglioli, 1891).
Sono comunque di pochi anni dopo gli
scarni resoconti di osservatori locali che
rafforzano ad oggi la presunzione di rarità

44

Colli M. & Giovacchini P., Osservazioni di una Gru leucistica nel Parco Regionale della Maremma

L’esemplare leucistico ritratto insieme ad altre Gru nel Parco Regionale della Maremma.
Photo - G. Anselmi

e quindi la singolarità che si ricava dalla
nostra segnalazione. Al caso, infatti, Moschella (1898) comunica di un esemplare
leucistico visto volare in un branco nei pressi di Reggio Calabria nel novembre dello
stesso anno, così come Minà Palumbo &
Morici Minà (1899) i quali ricordano un
giovane maschio leucistico catturato in Sicilia. Anche Picchi (1904), con riferimento
alla propria collezione, fa menzione ad un
individuo non perfettamente adulto preso
nell’aprile del 1901 sul Po nel Cremonese e
che conserva a tratti un piumaggio tendente al bianco-cenerino, specificatamente con
macchie bianche sulle parti superiori.
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