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ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO
ANNO 2008

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2008 raccolte nella
regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente
insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la prima riproduzione portata a termine in Veneto di Fenicottero; la
comparsa di alcune specie di presenza sporadica quali Aquila anatraia minore, Falaropo beccosottile, Gabbiano corso,
Picchio rosso minore, Rondine rossiccia, Calandro maggiore, Ballerina nera, Usignolo maggiore, Zigolo golarossa
e la prima segnalazione nota di Gracchio corallino per l’arco alpino orientale degli ultimi 50 anni; inoltre, la prima
segnalazione italiana in ambiente fluviale urbano di Fenicottero.
Summary. Ornithological report for the year 2008 in the Veneto region (NE Italy). Some interesting data concerning
wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of
breeding Greater Flamingo and the observations of Greater Spotted Eagle, Red-necked Phalarope, Audouin’s Gull,
Lesser Spotted Woodpecker, Red-Rumped Swallow, Richard’s Pipit, Black Wagtail, Thrush Nightingale, Red-billed
Chough and Pine Bunting.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2008 relative a 136 specie
di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 8 specie
alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro
importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.
Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le
segnalazioni raccolte o giunte in redazione.
I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche
e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing
list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato
viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3]
Venezia BW; [4] Menacò Brescia; [5] BW-Italia. Con “censimenti IW” si indica un dato
raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.
L’elenco sistematico è aggiornato all’ultima check list CISO-COI degli uccelli italiani
(FRACASSO et al., 2009). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a
VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE
Anseriformes
Anseridae
Cigno reale Cygnus olor
Si elencano le concentrazioni più consistenti e un individuo marcato.
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1 ind. marcato con collare ‘IBCK’ in Friuli Venezia-Giulia nel 2006, già contattato nel 2007
tra la Foce dell’Isonzo (GO) e a Treviso (BON et al., 2009) è stato segnalato a Silea (TV) il 19
gennaio (P. Vacilotto [1]).
150 indd. a Falconera (VE) il 30 gennaio e 162 indd. il 10 febbraio (G. Sgorlon, A. Nardo [1]).
102 indd. tra le valli di Rosolina e Porto Viro (RO) il 25 novembre (censimenti Sagittaria).
Cigno nero Cygnus atratus
4 indd. in Valle Zignago e 2 indd. in Valle Perera (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Treviso il 13 aprile e l’11 maggio (S. Davison, A. Mazzocco [1]).
1 cp. a Oderzo (TV) il 21 luglio (G. Sgorlon [1][3]).
3 indd. in Valle Morosina (RO) il 24 settembre (A. Tonelli).
1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 13 ottobre (censimenti Sagittaria).
1 ind. in Valle Segà (RO) il 29 dicembre (censimenti Sagittaria [1]).
Oca lombardella Anser albifrons
Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.
19 indd. a Maserot, S. Giustina Bellunese (BL), il 5 gennaio (M. Cassol, M. Villa, S.
Vendrami).
1100 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).
Oca selvatica Anser anser
Si elenca la concentrazione più consistente.
930 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).
Oca del Canada Branta canadensis
Si elenca una segnalazione al di fuori della provincia di Treviso, dove la specie è stata
introdotta in passato.
6 indd. in Valle Dogà (VE) l’8 gennaio (censimenti IW).
Oca facciabianca Branta leucopsis
1 ind. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (G. Tormen et al.).
1 ind. probabilmente aufuga è stato lungamente osservato a Saletto di Piave (TV), dal 20
aprile per alcuni mesi, spesso posato sul campanile (P. Vacilotto, L. Boscain [1]).
Casarca Tadorna ferruginea
L’origine degli individui elencati è dubbia.
6 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).
2 indd. in Valle Figheri (VE) l’8 gennaio (M. Bon).
1 ind. a Casella d’Asolo (TV) il 26 febbraio (A. Recco [1]).
1 ind. a Villa Bartolomea (VR) il 15 marzo (A. Berardo [2]).
In Valle Ripiego (RO): 5 indd. l’1 settembre, 2 indd. l’11 settembre e 3 indd. il 23 settembre;
In Valle Morosina (RO) 2 indd. il 2 settembre (D. Trombin, M. Bovo et al. [1]).
9 indd. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).
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Volpoca Tadorna tadorna
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
5.188 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
1.671 indd. in Valle Canocchione (RO) il 17 gennaio (censimenti IW).
560 indd. in mare di fronte allo Scanno Cavallari (RO) il 20 dicembre (D. Trombin [1]).
Anatra mandarina Aix mandarina
L’origine degli individui elencati è dubbia.
1 m. a Portogruaro (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon).
1 m. a Faè di Oderzo (TV) il 24 novembre (G. Sgorlon).
Fischione Anas penelope
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
17.833 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
53.541 indd. nell’area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
26.642 indd. in Valle S. Carlo (RO) il 17 dicembre (censimenti Sagittaria).
12.000 indd. in mare di fronte a Scanno Cavallari (RO) il 20 dicembre (D. Trombin [1]).
Canapiglia Anas strepera
Si elencano la concentrazione più consistente e un nuovo sito di nidificazione.
1.771 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO) il 15 gennaio (censimenti IW).
Nidificazione accertata alla Palude del Busatello (VR) in luglio, con la presenza di 1 cp. con
4 pulli (F. Novelli [2]), prima nidificazione in provincia di Verona.
Alzavola Anas crecca
Si elenca la concentrazione più consistente.
58.801 indd. in laguna di Venezia, di cui 23.160 indd. in Valle Serraglia (VE) e 11.425 indd.
in Valle Morosina (PD), l’8-9 gennaio (censimenti IW).
Germano reale Anas platyrhynchos
Si elencano le concentrazioni più consistenti e un’aberrazione di piumaggio.
15.691 indd. in provincia di Rovigo al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
51.108 indd. in laguna di Venezia, di cui 10.623 indd. in Valle Morosina (PD), l’8-9 gennaio
(censimenti IW).
1 f. isabellina in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 28 ottobre (D. Trombin, E. Verza).
Codone Anas acuta
Si elenca la concentrazione più consistente.
9.819 indd. in Valle Dogà (VE) l’8 gennaio (censimenti IW).
Marzaiola Anas querquedula
Si elencano la concentrazione più consistente e una presenza tardiva.
1.063 indd. nelle zone umide del comune di Porto Viro (RO) il 2 settembre (censimenti
Sagittaria).
1 ind. in Valle Chiusa (RO) l’1 novembre (D. Trombin, E. Verza).
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Mestolone Anas clypeata
Si elenca la concentrazione più consistente.
11.836 indd. nell’area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
Fistione turco Netta rufina
Specie nidificante sporadica, si elenca l’unico sito noto di nidificazione dell’anno.
La specie ha nuovamente nidificato a Valle Vecchia (VE), con la presenza di 1 f. con 7 pulli
il 2 luglio (G. Sgorlon [1]).
Moretta tabaccata Aythya nyroca
Si elencano i casi di svernamento e le presenze in periodo riproduttivo.
4 indd. sul Po di Maistra il 4 gennaio (D. Trombin [1]).
14 indd. a Valle Vecchia (VE) il 7 gennaio (censimenti IW); in questo sito la specie è stata
osservata durante tutto il periodo riproduttivo e 27 indd. erano presenti il 30 settembre (L.
Boscain [1]).
1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 2 giugno (censimenti Sagittaria).
11 indd. a Valle Vecchia (VE) il 29 dicembre (G. Sgorlon [1]).
Moretta Aythya fuligula
Specie svernante regolare, nidificante scarsa, si elencano le concentrazioni più consistenti e
un sito di nidificazione.
1.820 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 13 gennaio (M. Sighele et
al. [2]).
Nuova nidificazione accertata in provincia di Treviso, a Quinto: il 28 giugno erano presenti 16
indd. e 15 pulli (P. Vacilotto [1]).
1.435 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 14 dicembre (M. Sighele
[2]).
Moretta grigia Aythya marila
3 indd. alla foce di Brenta (VE) il 9 gennaio (M. Bovo, S. Basso).
4 indd. all’incile del Po di Maistra (RO) il 15 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), il 18 gennaio (censimenti IW).
1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 26 gennaio (M. Sighele et al. [2]).
1 ind. in Valle Ca’ Zuliani (RO) l’11 marzo (M. Salata, M. Bovo [1]).
1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 14 dicembre (M. Sighele [2]).
1 f. a Valle Vecchia (VE) il 29 dicembre (G. Sgorlon et al. [1]).
Moretta codona Clangula hyemalis
Al Lido di Venezia: 2 ff. il 2 gennaio, 1 m. il 6 gennaio, 1 f. il 6 febbraio, 1 m. il 21 febbraio
e il 3 marzo, 1 f. il 14 marzo (S. Castelli, M.G. Mitri [1][3]).
1 ind. a Bardolino (VR) tra il 7 e il 14 gennaio (M. Marconi, M. Sighele et al. [2]).
3 indd. in Valle Morosina (PD) l’8 gennaio (N. Baccetti).
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Orchetto marino Melanitta nigra
1 ind. in mare a Eraclea mare (VE) il 7 gennaio (E. Stival).
18 indd. in mare davanti alla Busa Dritta di Pila (RO) l’11 gennaio (censimenti IW).
30 indd. in mare davanti a Scanno Boa (RO) il 2 febbraio (D. Trombin [1]).
2 indd. a Valle Vecchia (VE) il 6 marzo (G. Sgorlon [2]).
1 ind. spiaggiato a Porto S. Margherita, Caorle (VE), il 14 luglio (L. Panzarin).
Orco marino Melanitta fusca
Si elencano le concentrazioni più significative.
80-91 indd. al Lido di Venezia tra il 4 dicembre 2007 e il 9 febbraio (M.G. Mitri, S. Castelli
[1]).
Un gruppo di 70-77 indd., numero interessante per le acque interne italiane, è stato osservato
nei pressi di Bardolino (VR) tra il 5 e il 13 gennaio (M. Azzolini, M. Sighele et al. [1][2] – cfr.
BON et al., 2009).
143 indd. nel tratto di litorale compreso tra Foce Tagliamento e Porto Baseleghe (VE) il 7
gennaio (F. Piccolo, R. Andrea).
13-30 indd. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – Lazise (VR), tra il 13 e il 25 dicembre
(C. Izzo, M. Sighele, V. Fanelli [1][2]).
Pesciaiola Mergus albellus
1f. al Lago di Santa Croce (BL) il 6 gennaio (A. De Faveri, A. Antoniolli, L. Azzalini).
1 m. a Casale sul Sile (TV) il 19 gennaio (P. Vacilotto [1]).
1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 26 gennaio (M. Sighele et al. [2]).
Smergo minore Mergus serrator
Si elenca la concentrazione più consistente.
149 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’11 gennaio (censimenti IW).
Smergo maggiore Mergus merganser
Si elencano le segnalazioni al di fuori delle province di Treviso e Belluno, dove la specie è
osservata tutto l’anno e nidificante.
1 f. a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR), il 2 marzo (C. Izzo [2]).
1 f. a Garda (VR) il 13 e il 14 dicembre (C. Izzo, G. Dalle Vedove [2]).
4 ff. a Punta San Vigilio (VR) il 14 dicembre (M. Sighele, V. Fanelli [2]); forse una di queste
4 ff. era la stessa segnalata nella vicina Garda.
Gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis
1 f. sul Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), dal 25 novembre 2007 al 13 gennaio
(M. Sighele, R. Lerco [1][2] - cfr. BON et al., 2009).
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Gaviiformes
Gaviidae
Strolaga mezzana Gavia arctica
Specie migratrice e svernante regolare in mare e sul Lago di Garda, si elencano la
concentrazione più consistente e una presenza in periodo inusuale.
71 indd. tra Punta San Vigilio e Malcesine e 3 indd. a Peschiera del Garda (VR) il 13 gennaio
(M. Azzolini et al. [1][2]).
1 ind. osservato a Pellestrina (VE) fino al 22 giugno (F. Antinori [3]).

Procellariiformes
Procellariidae
Berta minore Puffinus yelkouan
2 indd. alcune miglia al largo di Boccasette (RO) l’1 aprile (G. Ferrari, D. Trombin [1]).

Pelecaniformes
Sulidae
Sula Morus bassanus
1 subad. alla Foce del Livenza (VE) il 3 luglio (G. Piras [3]).
2 indd. in Valle Dogà (VE) il 7 luglio (L. Panzarin).
Phalacrocoracidae
Cormorano Phalacrocorax carbo
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
3.012 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
4.464 indd. nell’area del Delta del Po (RO) al censimento dei roost di metà gennaio
(censimenti IW).
Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis
Specie osservata negli ultimi anni con sempre maggiore regolarità, numeri più consistenti e
durante tutto l’anno in laguna di Venezia e nel Delta veneto, mentre fino a pochi anni fa era
considerata specie accidentale (FRACASSO et al., 2000); si elencano le concentrazioni più
numerose.
279 indd. in Valle Cavallino (VE) l’8 gennaio (censimenti IW).
245 indd. in Canale Fisolo (VE) il 6 settembre (R. Faè, L. Sattin); alcuni portavano anelli
colorati di provenienza croata.
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Marangone minore Phalacrocorax pygmeus
Si elencano le concentrazioni più consistenti, le presenze in acque interne e un nuovo sito di
nidificazione.
460 indd. a Cinto Caomaggiore (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon [1]).
Nidificazione accertata per la prima volta in provincia di Rovigo in due diversi siti: 50-60 cpp.
sul Po di Maistra e 15-20 cpp. a Valle Morosina (VERZA & TROMBIN, 2008).
1 ind. in volo sopra Oderzo (TV) il 18 maggio (G. Sgorlon).
1 ind. a San Donà del Piave (TV) dal 18 maggio al 26 giugno (G. Sgorlon).
1 ind. sul Piave a Salgareda (TV) il 24 maggio (G. Sgorlon).
3 indd. alle Grave di Negrisia (TV) dal 26 luglio al 21 agosto (G. Sgorlon [1]).
1 ind. a Tempio di Ormelle (TV) il 26 agosto (G. Sgorlon).
2.573 indd. al roost in Po di Maistra (RO) il 25 novembre (M. Mirimin, L. Sattin).

Ciconiiformes
Ardeidae
Tarabuso Botaurus stellaris
Si elencano i siti di svernamento con le maggiori concentrazioni.
6 indd. alle cave di Gaggio-Marcon (VE) il 19 gennaio (M. Pegorer).
5 indd. al Feniletto, Vallese di Oppeano (VR), il 20 gennaio (M. Morbioli [2]).
Tarabusino Ixobrychus minutus
Si elencano le presenze in date o siti inusuali.
1 ind. a Cusignana di Giavera (TV) il 10 gennaio (G. & N. Silveri [1]).
1 m. al Lago di Busche (BL) il 29 giugno (M. Zenatello).
1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 19 dicembre (G. Silveri [1]).
Nitticora Nycticorax nycticorax
Si elencano le concentrazioni più consistenti al di fuori del periodo riproduttivo.
110 indd. in Adige (VE), di fronte a Valle Morosina il 10 e il 21 gennaio (censimenti IW).
In Po di Maistra, golena Carpano (RO), 102 indd. il 15 gennaio e 92 indd. l’11 marzo (M.
Carnacina, L. Cogo, L. Sattin et al.). Successivamente, 125 indd. l’11 settembre, 134 indd. il
25 novembre e 91 indd. il 30 dicembre (censimenti Sagittaria).
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
Si elenca un nuovo sito di nidificazione.
Nidificazione accertata per la presenza di juvv. alla Palude Pellegrina (VR) il 26 luglio (C.
Izzo et al. [2]); prima nidificazione accertata in provincia di Verona dopo circa un secolo
(ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899).
Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Si segnalano solo le osservazioni di gruppi di almeno 200 unità in periodo invernale e un
nuovo sito di nidificazione.
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300 indd. a San Martino Buonalbergo (VR) il 7 gennaio (C. Isotta [2]).
210 indd. ai Prai di Castel di Godego (TV) il 25 gennaio (G. Silveri [1][3][5]).
200 indd. a Povegliano (VR) il 18 dicembre (V. Fanelli [2]).
250 indd. a Castelfranco Veneto (TV) e altri 250 indd. a Nervesa (TV) il 18 e il 23 dicembre
(P. Rossato, G. Silveri, F. Zanatta [1]).
300 indd. a Tombazosana (VR) il 30 dicembre (M. Morbioli [2]).
È stata accertata per la prima volta la nidificazione in provincia di Verona, in due diversi siti:
Oasi Brusà-Vallette (F. Sestili, R. Pollo [2]) e Palude Pellegrina (C. Izzo, M. D’offria [2]).
Prima nidificazione, con poche coppie, anche in provincia di Treviso presso l’oasi Cervara di
S. Cristina di Quinto (F. Ramponi, F. Mezzavilla).
Garzetta Egretta garzetta
Si elenca la concentrazione più consistente.
Stimati circa 2.000 indd. al roost del Po di Maistra, golena Carpano (RO), l’11 settembre (D.
Trombin).
Airone bianco maggiore Casmerodius albus
Si elenca la concentrazione più consistente.
700 indd. in Po di Maistra, golena Carpano (RO), l’11 settembre (D. Trombin).
Airone rosso Ardea purpurea
Si elenca la segnalazione più tardiva.
2 indd. a Boccasette (RO) l’1 novembre (D. Trombin, E. Verza).
Ciconiidae
Cicogna nera Ciconia nigra
1 ind. a Crocetta del Montello (TV) il 20 e il 27 marzo (G. Silveri [1]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 6 aprile e 2 indd. il 17 aprile (G. Silveri, P. Vacilotto [1]).
1 ind. a Mel (BL) il 15 aprile (M. Villa).
1 ind. nella Piana del Cansiglio (BL) il 16 aprile (D. Serafin).
1 ind. a San Donà del Piave (TV) il 22 maggio (G. Sgorlon [1]).
1 ind. al Lago del Corlo (BL) l’1 luglio (G. Silveri [1]).
1 ind. a Padova il 5 luglio (G. Piras [1]).
1 ind. in Valle del Mis (BL) il 15 luglio (G. Silveri [1]).
1 ind. a Castelcucco (TV) il 31 luglio (G. Silveri [1]).
1 ind. in migrazione sui Colli Asolani (TV) il 17 agosto e 3 indd. il 27 agosto (F. Piccolo, G.
Silveri et al. [1]).
1 ad. e 2 juvv. a Pederobba (TV) il 23 settembre (G. Silveri [1]).
1 ind. a Monselice (PD) il 24 ottobre (A. Berardo [2]).
3 indd. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) durante la migrazione postriproduttiva (A. Gargioni et al. [4]).
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Cicogna bianca Ciconia ciconia
Si elenca un’importante concentrazione.
42 indd. a Pez, Cesiomaggiore (BL), il 24 aprile (M. Cassol, M. Corriani).
Threskiornithidae
Mignattaio Plegadis falcinellus
1 ind. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 10 ed il 17 gennaio, il 23 febbraio, il 24 marzo e il 6 giugno
(R. Faè, E. Di Gangi, L. Sattin et al. [1]).
1 ind. l’11 maggio in Busa di Scirocco (RO) (N. Donà).
1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 26 maggio (censimenti Sagittaria).
1 ind. a Bibione (VE) il 23 luglio, 3 indd. il 31 luglio e 2 indd. il 10 agosto (P. Bonvicini, A.
Turri, E. Stival, M. Pegorer, G. Sgorlon [1][3]).
1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 2 settembre (D. Trombin).
1 ind. a Nogarole Rocca (VE) il 13 ottobre (M. Zenatello [2]).
Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
6 indd. in Po di Tolle (RO) l’11 gennaio (censimenti IW).
4 indd. al roost notturno di ardeidi sul Po di Tolle (RO) il 5 febbraio (D. Trombin [1]).
1 ind. a Ca’ Venier, Porto Tolle (RO), il 29 ottobre (V. Tugnolo [5]).
4 indd., di cui 1 al roost della Carpano e 3 al roost di Tolle (RO), il 25 novembre (censimenti
Sagittaria).
3 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 29 novembre (W. Muratori).
1 ind. al roost della Carpano, Po di Maistra (RO), il 30 dicembre (censimenti Sagittaria).
Spatola Platalea leucorodia
Si elencano le concentrazioni più consistenti e un nuovo sito di nidificazione.
76 indd. in Valle Dogà (VE) il 7 gennaio (censimenti IW).
Nidificazione accertata di almeno 2 cpp. sul Po di Maistra (RO), prima nidificazione per la
provincia di Rovigo (VERZA & TROMBIN, 2008).
In Valle Ca’ Zuliani (RO) 46 indd. l’1 settembre e 163 indd. il 23 settembre (D. Trombin et al.
[1]).

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
Fenicottero Phoenicopterus roseus
Si elencano una interessante concentrazione invernale, un nuovo sito di nidificazione, un sito
inusuale, individui marcati.
2.096 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
1 ind. sull’Adige nel centro urbano di Verona dal 23 al 26 gennaio (G. Turco, A. Petronio, M.
Sighele et al. [1][2]); rappresenta l’unica osservazione conosciuta di questa specie in ambiente
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urbano fluviale. Qualche giorno prima, 3 indd. erano stati osservati nella periferia sud di
Verona (C. Isotta [2]).
Prima nidificazione portata a termine per il Veneto, accertata in Valle Dogà, Laguna Nord di
Venezia (L. Panzarin). I primi 2 pulli sono stati osservati il 29 aprile, quando i nidi erano 35;
il 7 luglio erano presenti 22 pulli, 173 i nidi. Sono stati inanellati 7 pulli il 17 luglio, uno di
questi è stato segnalato in Tunisia il 23 gennaio 2009. Si segnala inoltre che il 25 agosto una
grandinata eccezionale ha colpito circa 300 indd. Nel 2007 vi era stato un tentativo di
nidificazione in Valle Dragojesolo (VE), con abbandono del nido (BON et al., 2009; BACCETTI
et al., 2008).
1 ind. in Valle Bagliona (RO) il 23 giugno marcato con anello colorato, ind. nato in Turchia
nel 2007 (L. Sattin).
100 indd. in Valle Olivara (VE) il 17 luglio, tra loro alcuni inanellati a Comacchio, 1 in
Sardegna e 1 nel Delta dell’Ebro (D. Fasano [3]).

Podicipediformes
Podicipedidae
Svasso maggiore Podiceps cristatus
Si elenca la concentrazione più consistente.
1.393 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 13 gennaio (censimenti IW).
Svasso collorosso Podiceps grisegena
3 indd. tra Punta San Vigilio e Malcesine (VR) il 13 gennaio (M. Azzolini et al. [1][2]).
1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 5 febbraio (A. Favaretto [1]).
1 ind. a Lio Piccolo (VE) l’1 novembre (A. Piazza [1][3]).
1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 15 e il 22 dicembre (N. Donà, A. Tonelli [1][5]).
Svasso cornuto Podiceps auritus
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 16 e il 22 novembre e il 27 dicembre (F. Trave, M.
Passarella, E. Stival et al. [1][5]).
1 ind. al Lido di Venezia il 27 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [1]).
Svasso piccolo Podiceps nigricollis
Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.
890 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (P. Ronconi).
1 ind. al Lago di Busche (BL) il 14 giugno (L. Boscain, S. Davison).
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Falconiformes
Accipitridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si elencano un conteggio e i periodi inusuali.
1 ind. in Po di Maistra (RO) il 17 gennaio (E. Di Gangi, D. Trombin [1]).
1 ind. a Polesine Camerini (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).
Durante la migrazione post-riproduttiva sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) sono
stati conteggiati 14.240 indd. tra il 15 agosto e il 6 settembre (A. Gargioni et al. [1][4]).
Nibbio reale Milvus milvus
1 ind. a Valle Chiusa (RO) l’1 marzo (G. Piras, C. Fassina [1]).
2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 17 aprile (G. Silveri [1]).
1 ind. sul Monte Tomba (BL) il 19 agosto (L. Panizzolo [1]).
1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 13 ottobre (M. Zenatello [2]).
1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 20 e il 23 ottobre (A. Tonelli [1]).
Grifone Gyps fulvus
1 ind. a Musile sul Piave (TV) l’8 marzo (M. Cappelletto [1]).
3 indd. a Borso del Grappa (TV) il 15 giugno (C. Rech [1]).
1 ind. a Rocca Pendice, Colli Euganei (PD), il 16 giugno (S. Bottazzo [1]); subito il mobbing
di 4 falchi pellegrini, si è diretto verso il Monte Madonna.
Albanella pallida Circus macrourus
1 m. a Lugugnana (VE) il 22 marzo (L. Boscain [1]).
Poiana codabianca Buteo rufinus
1 ind. alle Grave di Negrisia (TV) dal 26 maggio al 7 giugno (G. Sgorlon).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 5 e il 22 settembre (S. Davison, G. Silveri [1]).
1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 6 settembre (A. Gargioni et al. [1]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 settembre (D. Trombin [1]).
1 ind. a Boccasette (RO) il 12 novembre (A. Tonelli [1]).
Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. in Valle Ripiego (RO) il 15 gennaio (D. Trombin, P. Ronconi [1]).
1 ind. alle Grave di Negrisia (TV) il 25 gennaio (G. Sgorlon [1]).
1 ind. a Marcon (VE) il 17 marzo (E. Stival [1]).
1 ind. subad. a Pegolotte di Cona (VE) dal 31 marzo al 9 aprile (A. Tonelli [1][5]).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 24 novembre (G. Silveri [3][5]).
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Aquila anatraia minore Aquila pomarina
1 ind. in migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 25 agosto (P. Bonvicini
[1][4]).
Aquila minore Hieraeetus pennatus
1 ind. a Boccasette (RO) l’1 marzo (G. Piras, C. Fassina [1]).
1 ind. in forma chiara sui Colli Euganei (PD) il 21 maggio (A. Tonelli, S. Bottazzo [1]).
1 ind. in forma scura sui Colli Euganei (PD) il 22 settembre (A. Tonelli [1][5]).
Aquila reale Aquila chrysaetos
Si segnala un’osservazione curiosa.
Nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 2 indd. sono stati osservati precipitare sulla
strada agordina il 26 settembre, occupati in una disputa. Mentre uno dei due indd. ha subito
ripreso il volo, l’altro è stato sottoposto con successo a cure e quindi inanellato da A. De
Faveri prima del rilascio (G. Tormen [1]).
Pandionidae
Falco pescatore Pandion haliaetus
Si elenca una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. presso l’ex-valle Moceniga (RO) il 21 giugno (N. Donà).
Falconidae
Grillaio Falco naumanni
5 mm. e 2 ff. osservati alla Bonifica di Loncon (VE) tra il 5 e il 23 maggio (G. Sgorlon, A.
Nardo [1]).
1 ind. a Pozzonovo (PD) il 6 maggio (A. Tonelli [1]).
4 indd. a Nervesa della Battaglia (TV) il 26 maggio (G. Silveri [1]).
1 ind. a Montebello (VI) il 31 maggio (S. Davison [2]).
Gheppio Falco tinnunculus
Si segnala un nuovo sito riproduttivo in ambiente urbano.
Nidificazione accertata a Treviso sulla Chiesa di S. Nicolò (F. Mezzavilla, G. Zanatta); prima
nidificazione per il centro urbano di Treviso.
Falco cuculo Falco vespertinus
Si elencano la concentrazione più consistente e le osservazioni in date interessanti.
90 indd. ca. a Sprocara, Villa Bartolomea (VR), tra l’8 e il 13 maggio (E. Bardo, V. Dini et al.
[1][2]).
1 cp. nidificante in Bonifica di Loncon (VE) a fine maggio in un nido già noto; una seconda
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coppia ha frequentato la zona tra il 10 giugno e il 6 agosto senza nidificare (L. Panzarin, G.
Sgorlon, A. Nardo).
1 m. ad. a Pozzonovo (PD) il 7 luglio (A. Tonelli [1][5]); nello stesso sito l’anno precedente
era stato osservato 1 juv.
1 f. ad. a Taglio di Po (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).
Smeriglio Falco columbarius
Si elenca la concentrazione più importante.
6 indd. al roost serale al Busatello (VR) il 18 gennaio (F. Novelli [2]); il roost ha perso
consistenza negli ultimi anni.
Lodolaio Falco subbuteo
Si elencano periodo o sito inusuale.
1 ind. a Tessera (VE) l’1 marzo (E. Stival [1]); segnalazione precoce.
Gruppo familiare di 5 indd. presso Ca’ Emo di Adria (RO) il 9 settembre (D. Trombin).
Falco pellegrino Falco peregrinus
Si elencano nuovi siti riproduttivi, un’aberrazione cromatica e un individuo marcato.
1 ind. in leucismo parziale sui Colli Euganei (PD) l’11 febbraio (A. Tonelli [1]).
Possibile nidificazione in nuovo sito della provincia di Rovigo, sulla centrale ENEL di
Polesine Camerini (E. Verza et al. [1]).
1 juv. involato da poco a Lugugnana (VE) l’8 luglio (L. Panzarin).
Accertata nidificazione in cassetta nido sull’Altopiano di Asiago (VI), con l’involo di 2 juvv.
(L. Zangobbo); la cassetta nido era stata posizionata 4 anni prima.
1 ind. in difficoltà recuperato a Mestre (VE) il 6 agosto (L. Panzarin); marcato e liberato, è
stato trovato morto in Toscana il 4 febbraio 2009.

Gruiformes
Rallidae
Schiribilla Porzana parva
Si elenca l’unico sito regionale noto di probabile nidificazione.
1-3 indd. osservati a Valle Vecchia (VE) tra il 22 marzo e il 6 settembre, quando è stato anche
osservato 1 juv. (L. Boscain et al. [1]).
Re di quaglie Crex crex
Si elenca la concentrazione più consistente.
13 indd. in canto sul Col Visentin (TV) tra giugno e luglio, tutti nella stessa area (F.
Mezzavilla, S. Lombardo).
Folaga Fulica atra
Si elencano le concentrazioni più consistenti e le aberrazioni di piumaggio.
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28.530 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
4.087 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 13 gennaio (censimenti IW).
14.801 indd. nell’area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
1 ind. in leucismo parziale a Peschiera del Garda (VR) il 9 gennaio (E. Cavallini [2]).
1 ind. in leucismo parziale in Valle Ripiego (RO) il 25 novembre (M. Bovo).
Gruidae
Gru Grus grus
Specie migratrice regolare, si riportano solo le osservazioni di gruppi numerosi e le
segnalazioni invernali.
2 indd. in Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (G. Tormen et al.).
2 indd. in Bonifica Veronese (VE) l’8 gennaio (A. Favaretto).
8 indd. a Colfosco (TV) l’8 gennaio (M. Favero [1]).
15 indd. a Loria (TV) il 15 gennaio (F. Zanatta [1]).
4 indd. a Treviso il 24 gennaio D. Comin [1][5]).
2 indd. a Vigasio (VR) il 26 gennaio (A. Mosele [2]).
20 indd. in volo sopra San Pietro di Legnago (VR) il 5 marzo (A. Berardo [2]).
200 indd. in volo sopra Arcugnano (VI) il 5 marzo (G. Fracasso [2]).
20 indd. in sosta a Sustinenza di Casaleone (VR) il 10 marzo (M. Pesente [2]).
112 indd. in volo e poi posati a Giare di Mira (VE) il 10 marzo (M. Passarella [1][5]).
100 indd. in volo sopra Mestre (VE) il 14 marzo (U. Bastianelli [1]).
65 indd. in Valle Baglioncina (RO) il 13 novembre (W. Muratori).
60 indd. in volo sopra Adria (RO) il 14 novembre (D. Trombin [1]).
200 indd. a Belvedere di Volpago (TV) il 16 novembre (fide P. Vacilotto [1]).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 14 dicembre (G. Sgorlon [1][3]).
5 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 19 dicembre (G. Silveri [1]).

Charadriiformes
Haematopodidae
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si elenca la concentrazione più consistente.
300 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 marzo (F. Piccolo, F. Trave [1]).
Recurvirostridae
Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.
1 ind. al Feniletto, Vallese di Oppeano (VR), il 7 aprile, prima osservazione segnalata per la
provincia di Verona dopo oltre un secolo (M. Sighele [2]).
Stimati 2.000 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 31 dicembre (N. Donà).
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Burhinidae
Occhione Burhinus oedicnemus
1-3 indd. alle Grave di Ciano (TV) durante il periodo riproduttivo a partire dal 17 aprile (G.
Silveri [1]), unico sito regionale noto di possibile nidificazione.
Charadriidae
Piviere tortolino Charadrius morinellus
2 indd. sul Monte Toraro (VI) il 19 agosto (L. Sebastiani).
1 juv. sul Monte Pizzoc (TV) tra il 4 e il 7 settembre (R. Storer, F. Corvaja, P. Vacilotto [1]).
2 indd. sul Nevegal (BL) il 6 settembre (F. Pegoraro).
2 indd. sul Monte Grappa (TV) il 10 settembre (L. Boscain [1][5]).
Scolopacidae
Piovanello pancianera Calidris alpina
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
21.966 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
8.586 indd. nell’area del Delta del Po (RO) al censimento di metà gennaio (censimenti IW).
Gambecchio frullino Limicola falcinellus
1 ind. a Tessera (VE) il 30 luglio (E. Stival [1][3]).
Croccolone Gallinago media
1 ind. a Ponte Crepaldo, Eraclea (VE), il 6 marzo (L. Panzarin).
Pittima reale Limosa limosa
Si elencano le concentrazioni più consistenti dei due periodi migratori.
1.224 indd. nelle Valli di Porto Viro (RO) il 25 marzo (censimenti Sagittaria).
440 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 2 settembre (censimenti Sagittaria).
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Si segnala un sito inusuale.
3 indd. nei pressi di Nogara (VR) il 7 aprile (M. Sighele [2]); specie assai sporadica in
provincia di Verona.
Voltapietre Arenaria interpres
Si elencano le osservazioni invernali.
4 indd. in Laguna inferiore (VE) il 9 gennaio (censimenti IW).
12 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’11 gennaio (censimenti IW).
1 ind. sullo scanno Cavallari (RO) il 18 gennaio (censimenti IW).
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Falaropo beccosottile Phalaropus lobatus
1 ind. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 25 aprile (P. Venturi).
2 indd. in Valle Pagliaga (VE) il 25 settembre (G. Cimenti [1][3]).
Stercorariidae
Labbo Stercorarius parasiticus
1 ind. a Eraclea mare (VE) il 31 marzo (G. Sgorlon [1]).
2 indd. in forma scura a Porto Barricata (RO) il 5 aprile (G. Basso, L. Boscain, P. Vacilotto,
F. Piccolo [1][5]).
1 ind. al Lido di Venezia il 21 aprile (S. Castelli [1][3]).
1 ind. a Boccasette (RO) il 26 giugno ed il 10 luglio (D. Trombin).
1 ind. alla Foce del Po di Levante (RO) il 25 luglio (D. Trombin [1]).
1 ind. a Porto Barricata (RO) il 19 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto [1][5]).
Laridae
Gabbiano roseo Chroicocephalus genei
2 indd. in Valle Spolverina (RO) l’8 aprile (G. Ferrari, D. Trombin).
16 indd. in Valle Bagliona (RO) il 23 aprile e 2 indd. il 26 maggio (E. Verza et al. [1]).
Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Si elencano un individuo marcato e le aberrazioni di piumaggio.
1 ind. albino a Padova il 14 gennaio (L. Boscain [1]).
1 ind. con anello polacco a Casale sul Sile (TV) tra febbraio e marzo (S. Catterin [1]).
1 ind. in leucismo parziale osservato a Padova tra il 26 e il 28 marzo (M. Basso [5]).
Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Si elencano la concentrazione più consistente e un sito inusuale.
3.366 indd. in laguna di Venezia l’8-9 gennaio (censimenti IW).
1 ind. del 1° inverno a Lido Campanello, Castenuovo del Garda (VR), il 10 e il 19 ottobre (R.
Lerco, M. Allen [2]).
Gabbiano corso Larus audouinii
1 ad. a Valle Vecchia (VE) il 28 dicembre (P. & L. Casali [1]); seconda osservazione nota
dell’ultimo decennio, la prima di un ad., per la provincia di Venezia e per il Veneto.
Zafferano Larus fuscus
1 ad. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda – Lazise (VR), il 5 gennaio (M. Sighele, C. Izzo
et al. [2]).
1 ad. a Peschiera del Garda (VR) il 18 ottobre (C. Izzo, C. Chiappisi [2]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 novembre (M. Passarella [5]).
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Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Migratore regolare, si riportano solo le segnalazioni invernali di gennaio e dicembre.
5 indd. nella discarica di Lugugnana (VE) il 7 gennaio (M. Basso).
3 indd. nella discarica di Jesolo (VE) il 7 gennaio (L. Panzarin).
1 ind. a Pila (RO) il 10 gennaio (L. Boscain, F. Piccolo [1][5]).
2 indd. a Verona il 27 gennaio (R. Lerco [2]).
1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 dicembre (P. & L. Casali [1]).
7 indd. tra le valli Morosina e Segà (RO) il 29 dicembre (D. Trombin).
Gabbiano reale pontico Larus cachinnans
1 ind. nella discarica di Lugugnana (VE) il 7 gennaio (M. Basso).
1 ind. a Verona il 27 gennaio (R. Lerco [2]).
1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).
Mugnaiaccio Larus marinus
1 ad. a Peschiera del Garda (VR) tra il 18 e il 25 ottobre (C. Izzo, C. Chiappisi et al. [2]).
1 ind. del 1° inverno a Peschiera del Garda (VR) il 19 ottobre (M. Sighele et al. [2]).
Sternidae
Sterna maggiore Hydroprogne caspia
Si elenca la concentrazione più consistente.
45-78 indd. in Valle San Carlo e Ca’ Zuliani (RO) tra l’1 e il 23 settembre (D. Trombin et al.
[1]).
Mignattino comune Chlidonias niger
Si elenca la concentrazione più consistente.
600 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 27 luglio (L. Boscain, N. Cendron, P. Vacilotto).
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
1-3 indd. a Valle Vecchia (VE) tra l’1 e l’11 maggio (S. Tasca, L. Boscain et al. [1]).
1 ind. in Palude di Cona (VE) l’11 maggio (L. Boscain, S. Davison, F. Piccolo, F. Trave, P.
Vacilotto [1]).
3 indd. in Laguna del Basson, Porto Tolle (RO), il 5 luglio (N. Donà).
Columbiformes
Columbidae
Colombella Columba oenas
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
352 indd. a Cavarzere (VE) il 16 febbraio (A. Tonelli [1]).
70 indd. nel comune di Casaleone (VR) a partire dal 20 dicembre (M. Pesente [2]); hanno poi
svernato in zona oltre 150 indd. fino ad almeno il 14 febbraio 2009 (M. Sighele, R. Lerco [2]).

160

Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 60 (2009) 2009

Psittaciformes
Psittacidae
Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
Si elencano la concentrazione più consistente e siti inusuali.
1 ind. a Santa Bona (TV) tra settembre 2007 e il 9 marzo (S. Davison [1]).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 31 luglio (G. Sgorlon).
45 indd. a Villa Bartolomea (VR) l’1 novembre (A. Berardo [2]); gruppo consistente in noto
sito riproduttivo.

Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius
1 ind. a Scardovari (RO) il 9 maggio (M. Pratesi [1]).
1 ad. e 1 juv. presso la centrale ENEL di Polesine Camerini (RO) il 9 luglio (D. Trombin [1]).

Strigiformes
Strigidae
Assiolo Otus scops
Si segnalano individui marcati.
1 ind. ricatturato il 14 aprile alla stazione di inanellamento di Ca’ Roman (VE), dove era stato
inanellato l’anno precedente; tra il 14 aprile e il 14 maggio inanellati 18 indd. (L. Sattin, M.
Bovo).
Gufo di palude Asio flammeus
1 ind. a Cinto Caomaggiore (VE) il 7 gennaio (G. Sgorlon [1]).
1 ind. al Lido di Venezia il 9 gennaio (S. Castelli, M.G. Mitri [1]).
1 ind. a Palude di Cona (VE) il 9 marzo (R. Storer [1]).
1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 25 marzo (G. Sgorlon [1]).
1 ind. a Treviso il 13 aprile (S. Davison [1]).
1 ind. a Brentino Belluno (VR) in maggio (C. Frapporti).
Civetta capogrosso Aegolius funereus
Si segnala un individuo marcato.
1 f. in cova in cassetta nido nel Cansiglio (TV): grazie alla lettura dell’anello con cui era
marcata si è risaliti all’età di 5 anni (F. Mezzavilla, S. Lombardo).
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Coraciiformes
Coraciidae
Ghiandaia marina Coracias garrulus
1 ind. a Ca’ Mello, Porto Tolle (RO), il 10 maggio (M. Basso, S. Tenan [1]).
1 ind. a Salgareda (TV/VE) il 21 e il 23 maggio (G. Sgorlon, A. Piazza [1][3]).
2 indd. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio al 29 giugno (G. Silveri [1]).
1 ind. presso la Sacca di Scardovari (RO) il 31 maggio e l’1 giugno; il 30 maggio era stata
trovata la carcassa di un altro ind. (D. Trombin [1]).
1 ind. a Porto Levante (RO) tra il 2 e il 9 giugno (B. Moretti [1]).
1-3 indd. Pegolotte di Cona (VE) tra il 3 e il 9 giugno (A. Tonelli [1]).
1 ind. con imbeccata a Pozzonovo (PD) il 12 giugno; in seguito osservata 1 cp. fino al 19
giugno (A. Tonelli [1]).
1 ad. a Ca’ Emo di Adria (RO) il 12 giugno (D. Trombin).
1 juv. a Ca’ Emo di Adria (RO) Il 15 agosto (D. Trombin).
2 indd. a San Giorgio di Livenza (VE) tra il 15 e il 20 giugno (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]).
2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 30 giugno e l’1 luglio (S. Bottazzo, A. Tonelli [1]).
Nidificazione accertata di 1 cp. nel comune di Villa Bartolomea (VR) con pulli involati in
luglio (V. Dini, M. Pesente et al. [2]); prima nidificazione accertata per il Veronese.
1 juv. da poco involato a Jesolo (VE) il 16 agosto (L. Panzarin).

Piciformes
Picidae
Picchio cenerino Picus canus
1 ind. sul Monte Grappa (TV) il 15 gennaio (G. Silveri et al. [1]).
Picchio nero Dendrocopus martius
Si segnalano siti inusuali.
1 ind. alle Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 24 gennaio (M. Pegorer [1]).
1 ind. recuperato in difficoltà a Mort di Eraclea (VE) il 29 settembre (L. Panzarin).
Picchio rosso minore Dendrocopos minor
1 ind. nei pressi del Canale Ongaro, Caorle (VE), tra il 23 e il 30 ottobre (G. Sgorlon [1][3]).

Passeriformes
Hirundinidae
Topino Riparia riparia
Si elenca la concentrazione più consistente e una segnalazione a quota elevata.
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1 ind. a S. Giorgio, Bosco Chiesanuova (VR), 1.600 m slm, il 14 luglio (C. Izzo [2]).
4.000 indd. in roost su campo di mais a Giare di Mira (VE) tra fine luglio e il 4 agosto (R. Faè,
L. Sattin).
Rondine Hirundo rustica
Si segnalano le osservazioni più tardive.
1 ind. a Verona l’1 e il 3 dicembre (P. Nascimben [2]).
Rondine rossiccia Cecropis daurica
4 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 aprile (L. Panzarin).
1 ind. a Ca’ Mello (RO) il 6 maggio (D. Trombin).
1 ind. a Oderzo (TV) il 24 settembre (G. Sgorlon [1][3]).
Calandro maggiore Anthus richardi
1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 18 aprile (L. Panzarin [1]).
1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 23 novembre (G. Sgorlon [1][3]).
Pispola golarossa Anthus cervinus
3 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 4 maggio (M. Sighele [2]).
1 ind. in Valle San Carlo (RO) l’1 settembre (D. Trombin et al. [1]).
Ballerina nera Motacilla alba yarrellii
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) tra il 4 marzo e l’1 aprile (G. Sgorlon [1]).
Bombycillidae
Beccofrusone Bombycilla garrulus
1 ind. a Maserada del Piave (TV) il 26 dicembre (P. Vacilotto [1]).
1 ind. a Malga Canidi, Mel (BL) il 26 dicembre (M. Villa).
7 indd. a Gallio (VI) il 31 dicembre (C. Lunardi [1]).
Turdidae
Pettirosso Erithacus rubecula
Si elenca un individuo marcato in periodo riproduttivo in sito inusuale.
1 ind. catturato e inanellato a Ca’ Roman (VE) il 4 maggio mostrava placca incubatrice (L.
Sattin, M. Bovo).
Usignolo maggiore Luscinia luscinia
1 ind. catturato e inanellato a Ca’ Roman (VE) il 2 settembre (L. Sattin [1]).
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Monachella Oenanthe hispanica
1 ind. al Lido di Venezia il 18 aprile (S. Castelli [1][3]).
Codirossone Monticola saxatilis
Si elenca un sito inusuale.
1 m. a Scardovari (RO) il l’8 maggio (M. Pratesi [1]).
Sylviidae
Bigia padovana Sylvia nisoria
1 ind. a Mestre centro (VE) il 22 maggio, deceduto per probabile impatto con una vetrata a
specchio (M. Semenzato).
1 ind. a Lubiara (VR) il 25 maggio (G. Favero [2]).
2 indd. sul Monte Luppia (VR) il 28 maggio (L. Longo [2]).
Sterpazzolina comune Sylvia cantillans
Specie che nei precedenti resoconti ornitologici (dal 1991 al 2007) è stata segnalata solo 8
volte in 7 anni diversi (MEZZAVILLA et al., 1999; BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2004;
BON et al., 2009) nonostante sia considerata migratrice regolare poco numerosa (CERATO,
1990); nel 2008 si è registrato un aumento delle segnalazioni.
1 ind. a Montiron (VE) il 4 aprile (E. Stival [1]).
1 ind. a Treviso il 4 aprile (R. Storer [1]).
1 ind. a Rosolina Mare (RO) il 5 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto, F. Piccolo [1][5]).
1 ind. a Santa Bona (TV) l’11 aprile (S. Davison [1]).
11 indd. catturati e inanellati a Ca’ Roman (VE) tra il 16 aprile e il 14 maggio (L. Sattin, M.
Bovo).
1-2 indd. a Valle Vecchia (VE) tra il 26 aprile e il 2 maggio (S. Davison [1][3]).
1 ind. catturato e inanellato alle Cave Gaggio, Marcon (VE), il 3 maggio (E. Stival, P. Basciutti
[3]).
Luì siberiano Phylloscopus collybita tristis
1-3 indd. hanno svernanto al Busatello (VR), presenti dal 18 novembre 2007 al 23 marzo (M.
Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2] – cfr. BON et al., 2009).
1 ind. catturato al Busatello (VR) il 9 novembre è stato ricatturato il 16 novembre, quando era
presente anche un secondo ind. (M. Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2]).
Muscicapidae
Balia dal collare Ficedula albicollis
1 ind. a Trepalade, Quarto d’Altino (TV), il 13 aprile (G. Bruscagnin [2]).
1 ind. in cava Angioletti (VE), il 19 aprile (M. Chillon, L. Bedin [2]).
1 ind. alla Palude di Onara (PD) l’1 maggio (L. Zangobbo).
1 ind. a Santa Bona (TV), il 3 settembre (S. Davison [1]).
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Balia nera Ficedula hypoleuca
Si elencano individui marcati.
1 ind. catturato a Ca’ Roman (VE) il 3 maggio era già stata precedentemente inanellato nei
pressi di Roma il 28 aprile 2006 (L. Sattin, M. Bovo).
1 ind. catturato a Ca’ Roman (VE) il 4 maggio era già marcato con anello russo (L. Sattin, M.
Bovo [1]).
Timalidae
Usignolo del Giappone Leiothrix lutea
Si conferma la presenza di una piccola popolazione sui Colli Euganei (PD); segnalati 5-6 indd.
sia a giugno che a novembre (M. Nordio, M. Passarella [1][5]).
Laniidae
Averla cenerina Lanius minor
Specie migratrice e nidificante regolare, ma molto scarsa e localizzata, si elencano nuovi
possibili o accertati siti di nidificazione.
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio al 3 luglio (G. Silveri [1]).
1 ind. presso le Grave di Maserada del Piave (TV) il 15 giugno (P. Vacilotto [1]).
1 cp. nidificante a Campagnamagra di Vigasio (VR), nuovo sito riproduttivo in provincia di
Verona (A. Mosele, V. Dini, E. Cavallini [1]).
Averla capirossa Lanius senator
1 ind. a Ca’ Roman (VE) il 14 aprile (L. Sattin et al. [1]).
Corvidae
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
1 ind. a P.to Marghera (VE) il 16 giugno, in alimentazione presso una mensa aziendale (M.
Semenzato).
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax
1 ind. a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR) tra il 23 e il 26 novembre (R. Lerco, M. &
G. Sighele, C. Chiappisi [1][2]); si tratta della prima segnalazione nota per l’arco alpino
orientale degli ultimi 50 anni.
Taccola Corvus monedula
Si segnala una concentrazione consistente.
122 indd. al roost dell’incile del Po di Tolle (RO) il 30 dicembre (D. Trombin).
Corvo comune Corvus frugilegus
20 indd. a Salgareda (TV) il 10 febbraio (G. Sgorlon [1]).
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51 indd. a Mansuè (TV) il 27 febbraio, si sono poi involati verso la provincia di Pordenone (G.
Sgorlon [1]).
1 ind. a San Pelajo (TV) il 27 ottobre (U. Battistella [3]).
Sturnidae
Storno roseo Pastor roseus
10 indd. alle Ferrazze, Verona, il 25 maggio (C. Chiappisi, C. Izzo [1][2]).
1 ind. a Mestre (VE) il 27 maggio (E. Stival [1][3]).
Passeridae
Passera europea Passer domesticus
5-6 indd. in Val Fiorentina (BL) il 25 marzo (G. Salvato [1]), in un sito che si conferma
abituale per la specie.
3 indd. a Faè di Oderzo (TV) il 16 ottobre (G. Sgorlon [1][3]).
Fringillidae
Venturone alpino Serinus citrinella
4 indd. ad Agordo (BL) il 2 novembre (F. Corvaja [1]).
Organetto Carduelis flammea
Si segnala un sito inusuale.
1 ind. alle sorgenti dello Storga (TV) il 27 novembre (L. Boscain).
Crociere Loxia curvirostra
Si elenca una osservazione in sito inusuale.
5-6 indd. a Porto Caleri (RO) il 19 ottobre (L. Boscain, P. Vacilotto); prima segnalazione in
provincia di Rovigo.
Emberizidae
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
1 ind. catturato e inanellato a Punta Vecia, Laguna di Venezia (VE) il 7 gennaio (N. Baccetti).
2-12 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 28 gennaio e il 13 marzo (P.
Parricelli, M. Azzolini, M. Sighele et al. [1][2]).
1-7 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 7 dicembre e il 30 gennaio 2009
(M. D’offria, P. Parricelli, M. Sighele et al. [1][2]).
3 indd. sul Col Visentin (TV) il 23 dicembre (P. Vacilotto, L. Boscain, G. Della Pietà [1]).
Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
1-2 indd. a Maserada del Piave (TV) il 12 e il 13 gennaio (P. Vacilotto [1]).

166

Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 60 (2009) 2009

2-4 indd. alle Grave di Ciano (TV) tra il 10 e il 18 febbraio (L. Boscain, P. Vacilotto, G. Silveri
et al. [1]).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 21 novembre (L. Boscain [1]); osservati in seguito 1-2 indd.
fino al 12 marzo 2009 (G. Silveri [1]).
2 indd. a Maserada del Piave (TV) tra il 22 e il 30 dicembre (P. Vacilotto et al. [1][3][5]); le
osservazioni, anche di 4-5 indd., sono proseguite fino all’11 marzo 2009.
Ortolano Emberiza hortulana
Si elenca una segnalazione al di fuori della pianura.
1-3 indd. a Velo Veronese (VR), 1.000 m slm, tra il 22 giugno e il 6 luglio (A. Petronio et al.,
[2]).
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus
1 ind. catturato al Busatello (VR) il 9 novembre marcato con anello di Praga e altro anello
colorato di verde (M. Pesente, F. Novelli, P. Maragna [2]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ
Oca indiana Anser indicus
1 ind. nuovamente osservato a Verona l’8 ottobre (L. Corradi).
Oca egiziana Alopochen aegyptiaca
6 indd. in Valle Zignago (VE) sicuramente rilasciati (G. Tormen et al.).
Anatra sposa Aix sponsa
1 m. a Custoza (VR) per alcuni giorni a partire dal 12 agosto (E. Cavallini [2]).
Codone della Bahamas Anas bahamensis
1 ind. morfismo bianco presso le valli di Porto Viro (RO) il 4 ottobre (E. Verza).
Fistione beccorosa Netta peposaca
1 f. sul Lago di Busche (BL) dal 24 dicembre 2007 al 6 gennaio (M. Zenatello, P. Grotto, M.
Cassol, M. Villa).
Fenicottero minore Phoenicopterus minor
1 ind. in Valle San Leonardo (RO) il 17 gennaio (D. Trombin, E. Di Gangi [1]).
1 ind. nelle Valli di Brenta (VE) il 24 marzo (P. Vacilotto [1]).
Calopsitta Nymphicus hollandicus
1 ind. presso Taglio di Po (RO) il 23 giugno (N. Donà).
Vescovo dorato Euplectes afer
1 ind. a Valle Moraro (RO) il 23 settembre (A. Favaretto, M. Piacentino).
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APPENDICE.
DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI
NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Pellicano comune Pelecanus onocrotalus
1 ind. al Lago di Busche (BL) il 24 giugno 2007 (A. Doglioni, F. Scarton).
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
13 indd. sul Col Visentin (TV) il 26 dicembre 2006 e 3 indd. il 6 gennaio 2007 (G. Della
Pietà).
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Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list consultate sono:
EBN Italia: www.ebnitalia.it
Verona BW: www.veronabirdwatching.org
Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
Menacò Brescia: www.menaco.org
BW-Italia: groups.yahoo.com/group/bw-italia
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