Pittima minore
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)

giovane

livrea estiva

Ordine
Caradriformi

Famiglia
Scolopacidi

Genere
Limosa

DISTRIBUZIONE - La Pittima minore è una specie migratrice a medio e lungo
raggio, che nidifica a Nord del 65° parallelo nelle zone a clima artico e subartico dell’Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia), della Siberia
settentrionale e dell’Alaska occidentale. L’area di svernamento della
popolazione della Regione Paleartica occidentale è assai discontinua lungo
le coste atlantiche dalla Gran Bretagna e dal Wadden Sea al Sud Africa. La
migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra
luglio e ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di
nidificazione ha luogo tra marzo e maggio. Durante le migrazioni utilizza
poche aree di sosta, quasi esclusivamente situate in zone umide costiere,
intermedie tra le zone di riproduzione e quelle di svernamento,
effettuando voli ininterrotti di 4-6.000 km.

In Italia è migratrice regolare di doppio passo in agosto-settembre e in
aprile-maggio nelle principali zone umide costiere; è comunque poco
comune.
HABITAT - Nelle zone di riproduzione frequenta la tundra e le zone
acquitrinose al limite delle foreste di conifere; durante la migrazione e
nelle zone di svernamento predilige le spiagge sabbiose e limose, le
lagune, gli estuari.
COMPORTAMENTO - Conduce vita gregaria e spesso si associa ad altri limicoli di
medie o grandi dimensioni. Possiede un volo veloce a rapidi battiti d’ala e
il branco compie evoluzioni mantenendosi più o meno compatto. Sul
terreno cammina agilmente. Si reca in pastura nelle acque basse e sui
fondali che affiorano durante le fasi di bassa marea.
ALIMENTAZIONE - Si ciba di Insetti e loro larve, Crostacei, Molluschi e Anellidi.
RIPRODUZIONE - La stagione riproduttiva è compresa tra maggio e giugno e
nell’anno compie una sola covata. Il nido viene predisposto con foglie,
steli, fuscelli e licheni in una cavità o depressione del terreno. In genere
vengono deposte 4 uova, che sono incubate per 22-24 giorni sia dalla
femmina che dal maschio. Entrambi i genitori si dedicano all’allevamento
della prole.
STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione
sfavorevole.
LIVELLO DI PROTEZIONE - La Pittima minore è specie: nei confronti della quale
sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); nei confronti della quale
sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione
(Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà
comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); protetta
(Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157).
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