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RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2014

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2014 raccolte nella 
regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente 
insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le prime segnalazioni di moretta dal collare e piviere orientale, le 
segnalazioni di specie assai rare come gobbo della Giamaica, berta maggiore, pellicano rossiccio, avvoltoio monaco, 
piovanello pettorale, piro piro del Terek, sterna di Rüppell, gabbiano tridattilo, falco della Regina, luì forestiero, 
balia caucasica, o sporadiche come edredone, berta minore, sula, airone schistaceo, grifone, stercorario mezzano, 
labbo codalunga, mugnaiaccio, usignolo maggiore, pigliamosche pettirosso; lo svernamento di oca facciabianca, luì 
di Hume e zigolo golarossa; la conferma della nidificazione di occhione, ghiandaia marina, falco cuculo.

Summary. Ornithological report for the year 2014 in the Veneto region (NE Italy).
Some interesting data concerning wintering, breeding, migration and vagrancy in Veneto are given in system-
atic order. The most interesting data include first regional sightings of Ring-necked Duck and Pacific Golden 
Plover, very rare species like Ruddy Duck, Scopoli’s Shearwater, Pink-backed Pelican, Black Vulture, Pectoral 
Sandpiper, Terek Sandpiper, Lesser Crested Tern, Black-legged Kittiwake, Eleonora’s Falcon, Yellow-browed 
Warbler, Semi-collared Flycatcher, irregular species like Common Eider, Yelkouan Shearwater, Gannet, Western 
Reef Heron, Griffon Vulture, Pomarine Skua, Long-tailed Skua, Great Black-backed Gull, Thrush Nightingale, 
Red-breasted Flycatcher; wintering of Barnacle Goose, Hume’s Leaf-warbler, Pine Bunting; new breeding data of 
Stone-curlew, Roller, Red-footed Falcon.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2014 relative a 158 spe-
cie di uccelli in categoria A e C della check list italiana (fraCaSSo et al., 2009) e 10 specie 
alloctone e/o fuggite da cattività, oltre ad alcuni soggetti ibridi. Le osservazioni sono state 
selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculia-
rità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le 
segnalazioni raccolte o giunte in redazione. Per le specie poco frequenti a livello nazionale, 
qualora disponibile, è stato inserito anche il parere favorevole del Gruppo di validazione 
delle Specie Rare (GSR) che verifica le segnalazioni inserite nel data base ornitho.it.

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 o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce 
al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia 
BW; [3] Deltapobw; [4] EBN Italia; [5] ornitho.it; [6] migraction.net. Con “censimenti IW” 
si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli uccelli acquatici svernanti.

In conformità con scelte analoghe, la sequenza e la tassonomia seguono la check list degli 
uccelli italiani per i non-Passeriformi (fraCaSSo et al., 2009) mentre si è tenuto conto delle 
nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi come nel caso della 
check list veneta degli uccelli (SanGSter et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2015; fraCaSSo et 
al., 2011). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a violani & BarBa-
Gli (2006) e MaSSa (2000). 

Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 66: 79-110 (2015)
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elenCo SiSteMatiCo delle SPeCie

Anseriformes
Anseridae

Cigno nero Cygnus atratus
4 indd. in Valle Zignago (VE) il 15 gennaio (censimenti IW).
7 indd. adulti tra i quali 2 cpp. con 6 pulli in Valle Perera (VE) il 15 gennaio (censimenti IW)
1 ind. in Laguna Nord di Venezia tra il 2 marzo e poi per tutto l’anno, già segnalato nel 2013 (E. Stival, A. Pasto-
rini, G. Sgorlon, C. Sent, A. Schneider et al. [2] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. a Treviso tra il 6 aprile e dicembre (R. Storer, A. Pastorini, F. Mezzavilla, F. Scarton [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 18 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto, N. Cendron [4]).
1 ind. ad Adria (RO) il 26 agosto, confidente (G. Brignoli [5]); la specie qui è stata introdotta in ambiente urbano.

Oca granaiola Anser fabalis
Specie migratrice e svernante regolare, ma piuttosto scarsa, si riporta l’unica segnalazione nota.
2 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 6 gennaio (F. Fanesi [4]).

Oca lombardella Anser albifrons
Si elencano concentrazioni consistenti.
2.000-5.500 indd. tra Valle Zignago e Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre 2013 alla 
prima decade di marzo (M. Ballan, E. Stival et al. [2] [3] [4] - cfr. SiGhele et al., 2014), in particolare 5.300 indd. 
in Valle Zignago il 15 gennaio (censimenti IW).
2.651 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

Oca selvatica Anser anser
Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in località inusuale.
4.446 indd. in provincia di Venezia il 14 e il 15 gennaio, in particolare 1.600 indd. in Valle Zignago (censimenti IW).
9 indd. nelle valli di Villa Bartolomea (VR) il 6 febbraio (G. Rigo [1]).

Oca del Canada Branta canadensis 
Si elencano le segnalazioni al di fuori di quelle riferibili al nucleo trevigiano insediatosi in seguito a immissioni 
sul fiume Sile.
2 indd. in Valle Zignago (VE) il 15 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in Valle Figheri (VE) il 16 gennaio (G. Cherubini, A. Farioli)
5 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (M. Basso, A. Sartori).
1 ind. in Valle Grassabò (VE) tra il 15 febbraio e il 2 marzo, ma 12 indd. il 22 febbraio (E. Stival, M. Cargasacchi, 
A. de Faveri, A. Bossi [2] [4]).
4 indd. al Lago del Corlo (BL) il 14 marzo, quindi 1 ind. fino al 28 maggio, ancora 4 indd. il 10 agosto (N. Barp, 
M. & G. Sighele, M Zenatello, D. de Marchi et al. [5]).
2 indd. a Villa Contarini (PD) il 19 marzo (A. Paiusco [5]).
Fino a 7 indd. alla Cava di Bosco Rubano (PD) il 2 e il 31 maggio (G. Piras [5]).
1 ind. al Lago di Busche (BL) il 16 maggio (S. de Menech [5]).
1 ind. a Velo d’Astico (VI) il 9 agosto (I. Martini [5]).
4 indd. a Quinto V.no (VI) il 5 dicembre (D. Ponticello).

Oca facciabianca Branta leucopsis
1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 14 gennaio (M. Basso).
5 indd. in Valle Zignago (VE) il 15 gennaio (censimenti IW).
2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 23 febbraio (G. Sgorlon, M. Darpin, S. Franzon et al. [4]).
La presenza di individui di dubbia provenienza rende complicato attribuire uno status preciso a questa specie, 
potrebbe essere considerata di comparsa irregolare in Veneto; le segnalazioni di individui di verosimile origine 
selvatica, osservati in periodo invernale in concomitanza di svernamenti numericamente importanti di oche lom-
bardelle, dovrebbero essere una dozzina negli ultimi 50 anni.

Casarca Tadorna ferruginea
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), da novembre 2013 a marzo (G. Dalle Vedove, C. Zanini, 
M. & G. Sighele, M. Cordioli et al. [1] [5] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. a Porto Bergamini, Peschiera d/G (VR), il 12 gennaio (P. Mocenigo).
5 indd. in Valle Zignago (VE) il 15 gennaio (censimenti IW).
2 indd. in Valle Canocchione (RO) il 23 gennaio (L. Bedin [4]).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 20 febbraio (E. Cavallini [1]).
1 ind. in Valle Veniera e Valle Sagreda (RO) tra il 15 e il 22 marzo (G. Dalle Vedove, V. Bellettato et al. [5]).
1 ind. a Mozzecane (VR) il 13 aprile (M. Cordioli, S. Barugola [1]).
1 ind. nei pressi di Porto Levante (RO) il 14 maggio (R. Michelini [2]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 2 giugno e 2 indd. il 17 giugno (M. Busato, F. Piccolo).
1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 14 luglio (R. Giubilato [5]).
1 ind. a Pacengo (VR) tra il 27 settembre e il 5 ottobre (G. Dalle Vedove, S. Tascio et al. [1]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) l’11 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Bossi [5]).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 27 ottobre e il 21 dicembre (R. Valle, A. Schneider, E. Stival et al. 
[2] [4]).
1 ind. in Valle Sacchetta e 1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 dicembre (P. Ronconi, L. Boscain).
1 ind. a Quinto di Treviso il 21 dicembre (C. Fiorini [5]).
1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 30 dicembre (D. Trombin, E. Vicentini).
Molto difficile stabilire l’origine dei casi elencati comprendenti verosimilmente individui aufughi così come sog-
getti che originano da popolazioni naturalizzate in Europa.

Volpoca Tadorna tadorna
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in acque interne.
8.140 indd. in Laguna di Venezia il 14 gennaio, in particolare 2.700 indd. in Valle Zappa (censimenti IW).
18.719 indd. nel Delta del Po (RO), principalmente nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle, il 23 gennaio (censi-
menti Sagittaria).
1 ind. in risaia a Calcinaro (VR) il 22 aprile (E. Cavallini [1]).
1 ind. del 1° calendario al Laghetto del Frassino (VR) il 18 luglio (S. Tascio [1]).
60 indd. ca. in volo sopra Catena di Villorba (TV) il 25 agosto (P. Vacilotto [4]).

Fischione Anas penelope
Si elencano concentrazioni consistenti.
9.127 indd. in Laguna di Venezia il 17 gennaio (censimenti IW).
35.000 indd. ca. nelle Valli di Porto Viro e Porto Tolle (RO) il 23 gennaio (censimenti Sagittaria).
34.396 indd. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 30 dicembre (P. Ronconi).

Canapiglia Anas strepera
Si elencano la concentrazione più consistente e informazioni relative alla nidificazione.
902 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 24 gennaio (D. Trombin).
Nidificazione di 7-10 cpp. nel Delta del Po (RO) nelle zone umide del comune di Porto Tolle tra aprile e il 4 
giugno (censimenti Sagittaria).
3 cpp. presenti in Valle Vecchia di Caorle (VE) tra aprile e luglio, 1 juv. volante il 27 giugno (G. Sgorlon).
1 cp. in Palude di Cona (VE) tra il 3 maggio e il 17 giugno (E. Stival et al. [5]).
13 add. con 3 cpp. con pulli in Cassa di Colmata A (VE) il 20 maggio (M. Bon, F. Scarton. O. Trebbi [2]).

Alzavola Anas crecca
Si elencano concentrazioni consistenti.
158.343 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 42.743 indd. in Valle Serraglia (VE) e 60.200 indd. in Valle 
Morosina (PD), il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW). 
16.240 indd. nel Delta del Po, a nord del Po di Venezia (RO) il 12 e 13 febbraio (censimenti Sagittaria).
21.085 indd. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 9 dicembre (L. Bedin). 
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1 cp. in Palude di Cona (VE) tra il 3 maggio e il 17 giugno (E. Stival et al. [5]).
13 add. con 3 cpp. con pulli in Cassa di Colmata A (VE) il 20 maggio (M. Bon, F. Scarton. O. Trebbi [2]).

Alzavola Anas crecca
Si elencano concentrazioni consistenti.
158.343 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 42.743 indd. in Valle Serraglia (VE) e 60.200 indd. in Valle 
Morosina (PD), il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW). 
16.240 indd. nel Delta del Po, a nord del Po di Venezia (RO) il 12 e 13 febbraio (censimenti Sagittaria).
21.085 indd. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 9 dicembre (L. Bedin). 



82 83

Germano reale Anas platyrhynchos
Si riporta la concentrazione più consistente.
55.705 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW).

Codone Anas acuta
Si riportano la concentrazione più consistente e una segnalazione in periodo inusuale.
8.502 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW).
1 ind. alla Riserva Naturale di Gaggio Nord (VE) l’8 giugno (A. Luchetta [2]).

Marzaiola Anas querquedula
Si elencano la concentrazione più consistente e una segnalazione invernale.
800 indd. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 19 agosto (E. Verza).
1 ind. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 13 dicembre (E. Verza).

Mestolone Anas clypeata
Si riportano informazioni sulla nidificazione.
Nidificazione di 3-6 cpp. nelle valli del Delta del Po (RO) tra il 28 maggio e il 5 giugno (E. Verza et al.). 

Fistione turco Netta rufina
Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione in provincia di Venezia, Verona e 
Rovigo, oltre a segnalazioni al di fuori di queste province.
Oltre 80 indd. sulla sponda veronese del Lago di Garda (VR) tra gennaio e febbraio, 30-50 indd. tra novembre 
e dicembre (M. D’offria, G. Dalle Vedove, M. Sighele, C. Zanini et al. [1]); la nidificazione è stata accertata a 
Peschiera d/G, Lido Campanello, Cisano e Malcesine (R. Lerco, F. Roscelli, S. Manfredini et al. [1] [5]).
Fino a 76 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 16 febbraio e l’8 aprile (F. Salvini, E. Stival, G. Silveri, P. Vacilotto et 
al. [2] [5]); la nidificazione è stata accertata con la presenza di pulli a partire dal 2 giugno (A. Marcone, G. Sgorlon et al.).
22 indd. in Cassa di Colmata D/E (VE) il 22 marzo (F. Scarton [5]).
Nel Delta del Po (RO) 1 cp. in Valle Scanarello il 17 giugno e 1-2 cpp. nidificanti in Valle Morosina (censimenti 
Sagittaria).
1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) l’11 novembre (F. Moretto [5]).
La nidificazione del Delta del Po è la prima accertata per la provincia di Rovigo.

Moriglione Aythya ferina
Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.
5.000 indd. nelle valli di Porto Levante (RO) in gennaio (E. Verza et al.).
85-141 cpp. nidificanti nelle valli del Delta del Po (RO), con pulli nei mesi di maggio e giugno (censimenti Sa-
gittaria).
3-4 cpp. nidificanti in Valle Vecchia di Caorle (VE) con pulli dal 2 giugno (A. Marcone, G. Sgorlon, D. de Marchi 
et al. [5]).
Almeno 1 cp. nidificante alla Riserva Naturale di Gaggio Nord (VE) con pulli dal 5 giugno (M. Chillon, A. Lu-
chetta et al. [5]).

Moretta dal collare Aythya collaris
1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 7 e il 26 gennaio (M. Azzolini, P. Bertini, I. Falco, M. & G. Sighele, E. 
Cavallini et al. [1] [4] [5]) (fig. 1); verosimilmente lo stesso individuo è stato osservato al Lago di Caldonazzo 
(TN) sia nelle settimane precedenti che successivamente, l’8 febbraio (M. Azzolini, A. Schneider et al.).
La segnalazione è stata confermata dalla Commissione Ornitologica Italiana (janni & fraCaSSo, 2015) e rappre-
senta la prima osservazione per il Veneto e la settima per l’Italia.

Moretta tabaccata Aythya nyroca
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in periodo invernale o riproduttivo.
1-9 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 2 e il 25 gennaio (A. Pastorini, R. Storer, E. Stival et al.).
1 ind. a Morgano (TV) il 7 gennaio (F. Salvini [5]).
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 e il 23 gennaio (E. Verza, L. Bedin).

1 ind. in Cassa di Colmata A (VE) il 13 gennaio (censimenti IW).
2 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 24 gennaio (D. Trombin).
2 ff. in Cassa di Colmata A (VE) il 20 maggio (M. Bon, F. Scarton. O. Trebbi).
1-2 cpp. nidificanti a Valle Vecchia di Caorle (VE) con pulli il 27 giugno (G. Sgorlon [5]).
10 indd. in Valle Vecchia di Caorle (VE) il 16 settembre e 55 indd. il 31 ottobre (G. Sgorlon, F. Piccolo [5]). In 
seguito 5 indd. il 7 dicembre e 23 indd. il 28 dicembre (D. de Marchi, M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
2 indd. alle Cave Danà (RO) l’8 dicembre (A. Micheletti [5]).
2 indd. in Valle Canocchione (RO) il 9 dicembre (L. Boscain [2] [4]).

Aythya nyroca x Aythya ferina
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 15 gennaio e il 18 aprile (L. Panzarin, L. Boscain, P. Vacilotto, N. Cendron 
et al. [4]).

Moretta Aythya fuligula
Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.
2.050 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 12 gennaio (censimenti IW).
Probabile nidificazione al Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di 2-20 indd. tra aprile e luglio (N. Barp, M. 
Sighele).
Nidificazione accertata di 2-4 cpp. nelle valli di Porto Tolle (RO), nel mese di giugno (censimenti Sagittaria).
Nidificazione accertata di almeno 11 cpp. al Parco del Fiume Sile nei comuni di Treviso e Quinto di Treviso con 
la presenza di pulli a partire dal 19 giugno (F. Salvini et al.).
Nidificazione confermata al Lago di Busche (BL) con la presenza di almeno 1 pullo il 16 luglio (N. Barp).

Moretta grigia Aythya marila
1-7 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 22 gennaio e il 23 febbraio (S. Mazzotti, D. Bernasconi, P. Bonvicini, 
M. Azzolini, C. Zanini et al. [1] [4]).
1 m. in Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 16 e il 26 febbraio, 2 ff. il 4 marzo (F. Salvini, M. Darpin, S. Franzon, 
E. Stival, G. Sgorlon [4] [5]).
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 26 febbraio (A. Bocchi, D. Trombin).
4 indd. in Valle Ripiego (RO) il 27 febbraio (E. Verza et al.).

Edredone Somateria mollissima
1 m. in Laguna Sud di Venezia tra il 10 gennaio e il 21 febbraio (F. Scarton, M. Baldin, E. Checchin, L. Sattin, A. 
Sartori [2] [4]).

Moretta codona Clangula hyemalis
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 gennaio, 6 indd. il 15 e il 25 gennaio (censimenti IW, A. Pastorini, E. 
Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [5]).

Orchetto marino Melanitta nigra
1-2 indd. in mare di fronte al litorale di Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 e il 15 gennaio (R. Storer, censimenti IW).
6 indd. nel porto di Piave Vecchia, Jesolo (VE), il 3 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) tra il 21 e il 29 dicembre, anche 6 indd. in volo il 22 dicembre (A. Schneider, E. 
Stival, M. Cargasacchi, L. Sattin et al. [2] [4]).

Orco marino Melanitta fusca
24 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 15 gennaio, 5 indd. erano presenti il 28 dicembre 2013 (E. Stival, R. Faè et al. 
[2] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. al largo del Lido di Venezia il 19 gennaio (S. Castelli [5]).
1 ind. a Lazise (VR) il 3 marzo (L. Mazzola [1]).
9 indd. a Peschiera d/G (VR) il 10 dicembre (M. Sighele, E. Cavallini).
7-19 indd. al Lido di Venezia tra il 12 e il 27 dicembre (L. Sattin, M.G. Mitri, F. Antinori, S. Castelli [2] [4]).
6 indd. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 28 dicembre (S. Castelli, A. Schneider, M. Azzolini, L. Siddi [2] [4]).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 29 dicembre (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [4]).
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Germano reale Anas platyrhynchos
Si riporta la concentrazione più consistente.
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gittaria).
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Moretta dal collare Aythya collaris
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1-9 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 2 e il 25 gennaio (A. Pastorini, R. Storer, E. Stival et al.).
1 ind. a Morgano (TV) il 7 gennaio (F. Salvini [5]).
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 e il 23 gennaio (E. Verza, L. Bedin).

1 ind. in Cassa di Colmata A (VE) il 13 gennaio (censimenti IW).
2 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 24 gennaio (D. Trombin).
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2.050 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 12 gennaio (censimenti IW).
Probabile nidificazione al Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di 2-20 indd. tra aprile e luglio (N. Barp, M. 
Sighele).
Nidificazione accertata di 2-4 cpp. nelle valli di Porto Tolle (RO), nel mese di giugno (censimenti Sagittaria).
Nidificazione accertata di almeno 11 cpp. al Parco del Fiume Sile nei comuni di Treviso e Quinto di Treviso con 
la presenza di pulli a partire dal 19 giugno (F. Salvini et al.).
Nidificazione confermata al Lago di Busche (BL) con la presenza di almeno 1 pullo il 16 luglio (N. Barp).

Moretta grigia Aythya marila
1-7 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 22 gennaio e il 23 febbraio (S. Mazzotti, D. Bernasconi, P. Bonvicini, 
M. Azzolini, C. Zanini et al. [1] [4]).
1 m. in Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 16 e il 26 febbraio, 2 ff. il 4 marzo (F. Salvini, M. Darpin, S. Franzon, 
E. Stival, G. Sgorlon [4] [5]).
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 26 febbraio (A. Bocchi, D. Trombin).
4 indd. in Valle Ripiego (RO) il 27 febbraio (E. Verza et al.).

Edredone Somateria mollissima
1 m. in Laguna Sud di Venezia tra il 10 gennaio e il 21 febbraio (F. Scarton, M. Baldin, E. Checchin, L. Sattin, A. 
Sartori [2] [4]).

Moretta codona Clangula hyemalis
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 gennaio, 6 indd. il 15 e il 25 gennaio (censimenti IW, A. Pastorini, E. 
Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [5]).

Orchetto marino Melanitta nigra
1-2 indd. in mare di fronte al litorale di Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 e il 15 gennaio (R. Storer, censimenti IW).
6 indd. nel porto di Piave Vecchia, Jesolo (VE), il 3 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) tra il 21 e il 29 dicembre, anche 6 indd. in volo il 22 dicembre (A. Schneider, E. 
Stival, M. Cargasacchi, L. Sattin et al. [2] [4]).

Orco marino Melanitta fusca
24 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 15 gennaio, 5 indd. erano presenti il 28 dicembre 2013 (E. Stival, R. Faè et al. 
[2] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. al largo del Lido di Venezia il 19 gennaio (S. Castelli [5]).
1 ind. a Lazise (VR) il 3 marzo (L. Mazzola [1]).
9 indd. a Peschiera d/G (VR) il 10 dicembre (M. Sighele, E. Cavallini).
7-19 indd. al Lido di Venezia tra il 12 e il 27 dicembre (L. Sattin, M.G. Mitri, F. Antinori, S. Castelli [2] [4]).
6 indd. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 28 dicembre (S. Castelli, A. Schneider, M. Azzolini, L. Siddi [2] [4]).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 29 dicembre (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [4]).
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Pesciaiola Mergellus albellus
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 12 gennaio (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, 
C. Zanini et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).

Smergo minore Mergus serrator
Si elenca una concentrazione consistente.
127 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 gennaio (D. Trombin).

Smergo maggiore Mergus merganser
Si elencano le segnalazioni al di fuori di quelle delle aree adiacenti di nidificazione situate nelle province di Bel-
luno, Treviso e Vicenza.
Sul Lago di Garda (VR) al di fuori del periodo riproduttivo: 1 ind. a Castelletto il 12 gennaio (censimenti IW); 3 
indd. in Val di Sogno il 19 gennaio e 2 indd. il 5 febbraio (G. Dalle Vedove. E. Cavallini [1]); nei pressi di Torri 
d/B 1 ind. il 30 ottobre e il 14 dicembre (G. Dalle Vedove [1]); 1 ind. nei pressi di Bardolino (VR) l’11 novembre 
e 2 indd. il 23 novembre (L. Mazzola, A. Corso [1]); 1 ind. a Lido Fornaci il 6 dicembre (D. Bernasconi [5]). In 
periodo riproduttivo: 1 cp. nei pressi di Torri d/B l’1 aprile (L. Mazzola [1]); 1 f. e 3 indd. del 1° calendario nei 
pressi di Malcesine il 23 luglio (P. Bertini [1]), segnalazione che fa seguito a quella dell’anno precedente e potreb-
be far supporre una nidificazione anche sulla sponda veronese del Garda (cfr. SiGhele et al., 2014).
1 m. alla foce del Sile (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

Gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 dicembre (L. Boscain, M. Passarella, G. Perdisa [2] [4]).
Si tratta della settima segnalazione per il Veneto, la seconda per la provincia di Rovigo (MorBioli & SiGhele, 
2006; Bon et al., 2008; SiGhele et al., 2009, 2011, 2013, 2014).

Gaviiformes
Gaviidae

Strolaga minore Gavia stellata
1-2 indd. al Lido di Venezia tra il 2 e il 25 gennaio (S. Castelli [2] [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 gennaio (M. Passarella [5]).
1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 12 e il 15 gennaio (A. Pastorini, D. de Marchi, T. Abbà [5]).
1 ind. rinvenuto morto a Lio Piccolo (VE) il 9 febbraio (A. Pastorini [2]).
1 ind. in Valle Millecampi (PD) il 25 febbraio (S. Bottazzo [4]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia l’1 aprile (F. Scarton [5]).
1 ind. in volo alla Laguna del Mort (VE) il 19 aprile e 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, 
M. Cargasacchi).
1 ind. al Lago della Stua (BL) il 20 maggio (S. Bertoldin, E. Vettorazzo).
1 ind. al Lido di Venezia il 24 e il 27 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [5]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 26 dicembre (F. Ticozzi [5]).

Strolaga mezzana Gavia arctica
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 26 maggio (A. Ravagnani [5])
1 ind. defedato con pressoché completa assenza delle remiganti recuperato al Lido di Venezia il 19 luglio (M.G. 
Mitri, A. Borgo, S. Castelli).

Pelecaniformes
Procellariidae 

Berta maggiore Calonectris diomedea 
1 ind. a Barricata, Delta del Po (RO), il 6 novembre (M. Passarella [5]).
Dovrebbe rappresentare l’ottava segnalazione degli ultimi cinquant’anni per il Veneto, anche se mancano ricerche 
adeguate per questa specie (fantin, 1972, 1977; SiGhele et al., 2011, 2012, 2013). 

Berta minore Puffinus yelkouan 
7 indd. in Laguna del Mort (VE) il 19 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
277 indd. a Pellestrina (VE) il 17 maggio (S. Castelli, M. Pegorer, M.G. Mitri, F. Antinori, A. Pastorini [2]).
7-10 indd. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 18 e il 23 maggio (G. Sighele, M. Sighele, M. Passarella [2] [5]).
2 indd. alla foce della Busa di Scirocco (RO) il 27 maggio (D. Trombin).

Sulidae

Sula Morus bassanus
1 ind. alla foce del Po di Goro (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 18 maggio (G. Sighele, M. Sighele [2]).
1 ind. a Barricata, Delta del Po (RO), il 25 maggio (G. Dalle Vedove [5]).
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 12 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 21 dicembre (A. Schneider [2] [5]).
Specie segnalata almeno in 9 degli ultimi 10 anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare in Ve-
neto (Bon et al., 2006, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Pelecanidae

Pellicano rossiccio Pelecanus rufescens
1 ind. tra Negrisia e Ponte di Piave (TV) tra il 6 e il 15 settembre (F. Zanatta, A. Barbon, L. Panzarin et al.) (fig. 2) 
e successivamente 1 ind. al Lago di Auronzo (BL) il 28 settembre per qualche giorno (G. Cortemetto, G. Tormen, 
S. Vendrami, C. Sacchet).
Le uniche segnalazioni precedenti in Veneto risalgono al 1992/93 quando 1 ind. fu segnalato nel Veneziano nel 
mese di agosto; in seguito 1 ind. (lo stesso?) fu osservato nel Trevigiano tra dicembre e gennaio (Mezzavilla et 
al., 1999; Parodi & PerCo, 1993).

Phalacrocoracidae

Cormorano Phalacrocorax carbo
Si elencano un individuo marcato e informazioni relative alla nidificazione in provincia di Rovigo.
1 ind. all’Oasi di Casale (VI) il 9 marzo, marcato con anello estone “FIV” (A. Frigo, F. Farinello); era stato inanel-
lato da pullo in Estonia sull’Isola di Vesitükimaa nel luglio 2013 (archivio ISPRA).
Nidificazione accertata nel Delta del Po (RO) di 30 cpp. alla foce del Po di Gnocca e altre 30 cpp. nell’Oasi 
Valpisani (censimenti Sagittaria).

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis
Le numerose osservazioni provengono esclusivamente dalle province di Rovigo e di Venezia; si riporta una segna-
lazione al di fuori dell’ambiente costiero.
1 ind. nel canale Vittorio Emanuele a Porto Marghera (VE) il 3 luglio (A. Sartori [2]).
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Pesciaiola Mergellus albellus
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 12 gennaio (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, 
C. Zanini et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).

Smergo minore Mergus serrator
Si elenca una concentrazione consistente.
127 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 gennaio (D. Trombin).

Smergo maggiore Mergus merganser
Si elencano le segnalazioni al di fuori di quelle delle aree adiacenti di nidificazione situate nelle province di Bel-
luno, Treviso e Vicenza.
Sul Lago di Garda (VR) al di fuori del periodo riproduttivo: 1 ind. a Castelletto il 12 gennaio (censimenti IW); 3 
indd. in Val di Sogno il 19 gennaio e 2 indd. il 5 febbraio (G. Dalle Vedove. E. Cavallini [1]); nei pressi di Torri 
d/B 1 ind. il 30 ottobre e il 14 dicembre (G. Dalle Vedove [1]); 1 ind. nei pressi di Bardolino (VR) l’11 novembre 
e 2 indd. il 23 novembre (L. Mazzola, A. Corso [1]); 1 ind. a Lido Fornaci il 6 dicembre (D. Bernasconi [5]). In 
periodo riproduttivo: 1 cp. nei pressi di Torri d/B l’1 aprile (L. Mazzola [1]); 1 f. e 3 indd. del 1° calendario nei 
pressi di Malcesine il 23 luglio (P. Bertini [1]), segnalazione che fa seguito a quella dell’anno precedente e potreb-
be far supporre una nidificazione anche sulla sponda veronese del Garda (cfr. SiGhele et al., 2014).
1 m. alla foce del Sile (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

Gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis
1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 dicembre (L. Boscain, M. Passarella, G. Perdisa [2] [4]).
Si tratta della settima segnalazione per il Veneto, la seconda per la provincia di Rovigo (MorBioli & SiGhele, 
2006; Bon et al., 2008; SiGhele et al., 2009, 2011, 2013, 2014).

Gaviiformes
Gaviidae

Strolaga minore Gavia stellata
1-2 indd. al Lido di Venezia tra il 2 e il 25 gennaio (S. Castelli [2] [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 gennaio (M. Passarella [5]).
1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 12 e il 15 gennaio (A. Pastorini, D. de Marchi, T. Abbà [5]).
1 ind. rinvenuto morto a Lio Piccolo (VE) il 9 febbraio (A. Pastorini [2]).
1 ind. in Valle Millecampi (PD) il 25 febbraio (S. Bottazzo [4]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia l’1 aprile (F. Scarton [5]).
1 ind. in volo alla Laguna del Mort (VE) il 19 aprile e 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, 
M. Cargasacchi).
1 ind. al Lago della Stua (BL) il 20 maggio (S. Bertoldin, E. Vettorazzo).
1 ind. al Lido di Venezia il 24 e il 27 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [5]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 26 dicembre (F. Ticozzi [5]).

Strolaga mezzana Gavia arctica
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 26 maggio (A. Ravagnani [5])
1 ind. defedato con pressoché completa assenza delle remiganti recuperato al Lido di Venezia il 19 luglio (M.G. 
Mitri, A. Borgo, S. Castelli).

Pelecaniformes
Procellariidae 

Berta maggiore Calonectris diomedea 
1 ind. a Barricata, Delta del Po (RO), il 6 novembre (M. Passarella [5]).
Dovrebbe rappresentare l’ottava segnalazione degli ultimi cinquant’anni per il Veneto, anche se mancano ricerche 
adeguate per questa specie (fantin, 1972, 1977; SiGhele et al., 2011, 2012, 2013). 

Berta minore Puffinus yelkouan 
7 indd. in Laguna del Mort (VE) il 19 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
277 indd. a Pellestrina (VE) il 17 maggio (S. Castelli, M. Pegorer, M.G. Mitri, F. Antinori, A. Pastorini [2]).
7-10 indd. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 18 e il 23 maggio (G. Sighele, M. Sighele, M. Passarella [2] [5]).
2 indd. alla foce della Busa di Scirocco (RO) il 27 maggio (D. Trombin).

Sulidae

Sula Morus bassanus
1 ind. alla foce del Po di Goro (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. alla foce dell’Adige (VE/RO) il 18 maggio (G. Sighele, M. Sighele [2]).
1 ind. a Barricata, Delta del Po (RO), il 25 maggio (G. Dalle Vedove [5]).
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 12 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 21 dicembre (A. Schneider [2] [5]).
Specie segnalata almeno in 9 degli ultimi 10 anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare in Ve-
neto (Bon et al., 2006, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Pelecanidae

Pellicano rossiccio Pelecanus rufescens
1 ind. tra Negrisia e Ponte di Piave (TV) tra il 6 e il 15 settembre (F. Zanatta, A. Barbon, L. Panzarin et al.) (fig. 2) 
e successivamente 1 ind. al Lago di Auronzo (BL) il 28 settembre per qualche giorno (G. Cortemetto, G. Tormen, 
S. Vendrami, C. Sacchet).
Le uniche segnalazioni precedenti in Veneto risalgono al 1992/93 quando 1 ind. fu segnalato nel Veneziano nel 
mese di agosto; in seguito 1 ind. (lo stesso?) fu osservato nel Trevigiano tra dicembre e gennaio (Mezzavilla et 
al., 1999; Parodi & PerCo, 1993).

Phalacrocoracidae

Cormorano Phalacrocorax carbo
Si elencano un individuo marcato e informazioni relative alla nidificazione in provincia di Rovigo.
1 ind. all’Oasi di Casale (VI) il 9 marzo, marcato con anello estone “FIV” (A. Frigo, F. Farinello); era stato inanel-
lato da pullo in Estonia sull’Isola di Vesitükimaa nel luglio 2013 (archivio ISPRA).
Nidificazione accertata nel Delta del Po (RO) di 30 cpp. alla foce del Po di Gnocca e altre 30 cpp. nell’Oasi 
Valpisani (censimenti Sagittaria).

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis
Le numerose osservazioni provengono esclusivamente dalle province di Rovigo e di Venezia; si riporta una segna-
lazione al di fuori dell’ambiente costiero.
1 ind. nel canale Vittorio Emanuele a Porto Marghera (VE) il 3 luglio (A. Sartori [2]).
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Marangone minore Phalacrocorax pygmeus
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
6.112 indd. ai roost in provincia di Venezia il 14 e il 15 gennaio, in particolare 4.000 indd. in Valle Dragojesolo 
(censimenti IW).
4.280 indd. al roost in Po di Maistra (RO) il 13 febbraio (D. Trombin). 
1 ind. in volo lungo il fiume Zero a Piombino Dese (PD) il 3 marzo (T. Abbà [5]).
1 ind. nei pressi di Vigasio (VR) il 28 maggio (A. Mosele [5]).
1-8 indd. sul Brenta tra Tezze s/B (VI) e Curtarolo (PD) tra il 7 giugno e il 7 settembre (A. Paiusco, F. Moretto 
et al. [5]).
30 indd. in una garzaia con più specie di ardeidi presso Santurbi, Salzano (VE), il 27 giugno (M. Semenzato).
2 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 4 agosto (F. Moretto).
2 indd. alla Palude di Onara (PD) il 12 agosto (D. de Marchi).
3 indd. alle Cave di Casale (VI) il 6 settembre (E. Cavallini [1] [5]).
3.155 indd. ai roost del Po di Maistra (RO) il 30 dicembre (L. Bedin, R. Giubilato, E. Verza).

Ciconiiformes
Ardeidae

Nitticora Nycticorax nycticorax
Si elencano concentrazioni consistenti in periodo invernale.
120 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).
82 indd. nel tratto del fiume Adige prospiciente Valle Morosina (RO/VE) il 21 gennaio (D. Trombin).
87 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO) il 24 gennaio (D. Trombin).
45 indd. il 29 dicembre a Portesine (RO) e 100 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 30 dicembre (R. 
Giubilato, E. Stival, M. Passarella et al.).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 
Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo.
2.302 indd. al roost di Piazzola sul Brenta (PD) il 24 gennaio (G. Piras).
400 indd. ca. al roost di Pellegrina (VR) il 20 febbraio (E. Cavallini [1]).

Airone schistaceo Egretta gularis
1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), tra il 9 e il 13 ottobre 2014 (S. Tascio, G. Dalle Vedove et al. [1]).
Si tratterebbe della dodicesima segnalazione per il Veneto, la terza osservazione in provincia di Verona (Stival, 
1996; CheruBini & velatta, 2001; Bon & SeMenzato, 2002; Bon et al., 2003, 2008; SiGhele et al., 2010, 2013, 
2014).

Egretta gularis x Egretta garzetta
1 ind. di apparente origine ibrida in Valle Veniera (RO) tra il 25 e il 27 settembre (M. Passarella, E. Stival, M. 
Cargasacchi et al. [3] [5]); l’anno precedente negli stessi giorni e nello stesso sito era stato osservato un individuo 
simile (cfr. SiGhele et al., 2014).

Airone bianco maggiore Casmerodius albus 
Si elencano osservazioni in garzaia in periodo riproduttivo, segnalazioni di individui marcati o con le parti nude 
di colorazione inusuale.
1 cp. al nido in garzaia del Po di Maistra (RO) a metà marzo (D. Trombin [4]). 
1 ind. il 22 aprile nei pressi di Isola d/S (VR), marcato con anello ungherese “A90” (A. Mosele [5]); era stato ina-
nellato da pullo in Ungheria a Csépa il 26 giugno 2013 e osservato in questa zona anche alla fine del 2013 (archivio 
ISPRA - cfr. SiGhele et al., 2014). 
1 ind. con zampe rosse e becco nero a Santa Margherita (PD) il 16 novembre (D. Trombin [4]). 
1 ind. con zampe rosse e becco nero a Valle Morosina (PD) il 14 dicembre (M. Passarella [2] [4]). 

Ciconiidae

Cicogna nera Ciconia nigra
2 indd. in volo sopra Vigasio (VR) l’8 marzo (A. Mosele [5]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte (VR) il 21 marzo (A. Mosele [5]).
1 ind. in volo sopra Sant’Elena di Silea (TV) il 23 marzo (P. Vacilotto et al. [4]).
1 ind. in volo sopra Pederobba (TV) il 24 marzo (G. Silveri, G. Morao [4]).
2 indd. in volo sopra Cona (VE) il 25 marzo (A. Tonelli [2] [3] [4]).
1 ind. in volo sopra Catena di Villorba (TV) il 29 marzo (P. Vacilotto [4]).
2 indd. in volo sopra Vallesina (VE) l’1 aprile (E. Stival).
1 ind. in volo sopra Venezia il 16 aprile (M. Bon [2]).
1 ind. a Cavaso del Tomba (TV) il 18 aprile (G. Silveri [4]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte (VR) il 5 maggio (A. Mosele [5]).
2 indd. a Povegliano V.se (VR) il 2 agosto (E. Cavallini [1]).
1 ind. sopra Treviso il 5 agosto e 2 indd. il 18 agosto (R. Storer [5]).
3 indd. sui Colli Euganei (PD) il 13 agosto (M. Busato [4]).
1 ind. in transito sui Colli Asolani (TV) il 17 agosto e 1 ind. il 27 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri et 
al. [4] [6]).
1 ind. a Bagnolo (VR) il 20 agosto (D. Zorzin, M. Dusi).
1 ind. sopra Semonzo (TV) il 24 agosto (R. Levert [5]).
1 ind. in transito sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 22, il 28 e il 29 agosto (G. Dalle Vedove, A. 
Gargioni et al. [1] [4] [6]).
1 ind. a Bibione Pineta (VE) il 6 settembre (L. Uber).
1 ind. al Lago di Fimon (VI) l’1 ottobre (M. Zanotto).
1 ind. a Borghetto di Valeggio s/M (VR) il 3 e il 4 ottobre (M. Lezzi, M. Cordioli et al. [1] [5]).
1 ind. nei pressi di Quarto d’Altino (VE) il 19 ottobre (G. Sgorlon [2]).

Threskiornithidae

Mignattaio Plegadis falcinellus
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 22 marzo e l’1 aprile (F. Consonni, L. Benatelli, V. Fuser [4] [5]).
2 indd. a Pegolotte di Cona (VE) il 4 e il 7 aprile, uno dei quali con anello rosso, e 1 ind. il 15 giugno (A. Tonelli 
[2] [4]).
1 ind. a Valle Pagliaga (VE) l’11 aprile, con anello rosso (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
2 indd. in Laguna del Basson (RO) il 17 aprile (D. Trombin [5]).
1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 29 aprile (S. D’Alterio [2]).
2-9 indd. nei pressi della Palude di Cona (VE) tra il 29 aprile e il 10 maggio (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [5]).
14 indd. in Valle Pierimpiè (VE) il 7 maggio (L. Panzarin [2]).
3 indd. in Laguna Sud di Venezia il 25 luglio (A. Schneider [2]).
1 ind. in volo a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 23 novembre (A. Schneider [2] [4]).

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
1 ind. a Vigasio (VR) il 2 gennaio (R. Pistollato [1]).
1 ind. a Casier (TV) il 3 gennaio (F. Scarton [5]).
1 ind. a Serragli, Villa Bartolomea (VR), il 6 gennaio (G. Rigo [1]).
2 indd. all’Oasi del Busatello (VR) il 12 gennaio (F. Novelli).
1-5 indd. tra Bagnolo e Nogarole Rocca (VR) il 19 gennaio e il 20 febbraio (M. Cordioli, S. Barugola, D. Longhi [1]).
1 ind. a Vallese di Oppeano (VR) il 22 gennaio (M. Sighele [1]).
1 ind. nei pressi di Valeggio s/M il 25 gennaio (A. Chiaramonte [1]).
1-5 indd. tra Tessera e Ca’ Noghera (VE) tra il 16 febbraio e il 14 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi, O. Trebbi, 
A. Bossi, A. Sartori, C. Sent et al. [2]).
1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 20 febbraio (N. Grattini [5]).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 21 febbraio e il 15 marzo, 2 indd. il 31 marzo e il 4 aprile, 1 ind. il 18 
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Marangone minore Phalacrocorax pygmeus
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
6.112 indd. ai roost in provincia di Venezia il 14 e il 15 gennaio, in particolare 4.000 indd. in Valle Dragojesolo 
(censimenti IW).
4.280 indd. al roost in Po di Maistra (RO) il 13 febbraio (D. Trombin). 
1 ind. in volo lungo il fiume Zero a Piombino Dese (PD) il 3 marzo (T. Abbà [5]).
1 ind. nei pressi di Vigasio (VR) il 28 maggio (A. Mosele [5]).
1-8 indd. sul Brenta tra Tezze s/B (VI) e Curtarolo (PD) tra il 7 giugno e il 7 settembre (A. Paiusco, F. Moretto 
et al. [5]).
30 indd. in una garzaia con più specie di ardeidi presso Santurbi, Salzano (VE), il 27 giugno (M. Semenzato).
2 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 4 agosto (F. Moretto).
2 indd. alla Palude di Onara (PD) il 12 agosto (D. de Marchi).
3 indd. alle Cave di Casale (VI) il 6 settembre (E. Cavallini [1] [5]).
3.155 indd. ai roost del Po di Maistra (RO) il 30 dicembre (L. Bedin, R. Giubilato, E. Verza).

Ciconiiformes
Ardeidae

Nitticora Nycticorax nycticorax
Si elencano concentrazioni consistenti in periodo invernale.
120 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).
82 indd. nel tratto del fiume Adige prospiciente Valle Morosina (RO/VE) il 21 gennaio (D. Trombin).
87 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO) il 24 gennaio (D. Trombin).
45 indd. il 29 dicembre a Portesine (RO) e 100 indd. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 30 dicembre (R. 
Giubilato, E. Stival, M. Passarella et al.).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 
Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo.
2.302 indd. al roost di Piazzola sul Brenta (PD) il 24 gennaio (G. Piras).
400 indd. ca. al roost di Pellegrina (VR) il 20 febbraio (E. Cavallini [1]).

Airone schistaceo Egretta gularis
1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), tra il 9 e il 13 ottobre 2014 (S. Tascio, G. Dalle Vedove et al. [1]).
Si tratterebbe della dodicesima segnalazione per il Veneto, la terza osservazione in provincia di Verona (Stival, 
1996; CheruBini & velatta, 2001; Bon & SeMenzato, 2002; Bon et al., 2003, 2008; SiGhele et al., 2010, 2013, 
2014).

Egretta gularis x Egretta garzetta
1 ind. di apparente origine ibrida in Valle Veniera (RO) tra il 25 e il 27 settembre (M. Passarella, E. Stival, M. 
Cargasacchi et al. [3] [5]); l’anno precedente negli stessi giorni e nello stesso sito era stato osservato un individuo 
simile (cfr. SiGhele et al., 2014).

Airone bianco maggiore Casmerodius albus 
Si elencano osservazioni in garzaia in periodo riproduttivo, segnalazioni di individui marcati o con le parti nude 
di colorazione inusuale.
1 cp. al nido in garzaia del Po di Maistra (RO) a metà marzo (D. Trombin [4]). 
1 ind. il 22 aprile nei pressi di Isola d/S (VR), marcato con anello ungherese “A90” (A. Mosele [5]); era stato ina-
nellato da pullo in Ungheria a Csépa il 26 giugno 2013 e osservato in questa zona anche alla fine del 2013 (archivio 
ISPRA - cfr. SiGhele et al., 2014). 
1 ind. con zampe rosse e becco nero a Santa Margherita (PD) il 16 novembre (D. Trombin [4]). 
1 ind. con zampe rosse e becco nero a Valle Morosina (PD) il 14 dicembre (M. Passarella [2] [4]). 

Ciconiidae

Cicogna nera Ciconia nigra
2 indd. in volo sopra Vigasio (VR) l’8 marzo (A. Mosele [5]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte (VR) il 21 marzo (A. Mosele [5]).
1 ind. in volo sopra Sant’Elena di Silea (TV) il 23 marzo (P. Vacilotto et al. [4]).
1 ind. in volo sopra Pederobba (TV) il 24 marzo (G. Silveri, G. Morao [4]).
2 indd. in volo sopra Cona (VE) il 25 marzo (A. Tonelli [2] [3] [4]).
1 ind. in volo sopra Catena di Villorba (TV) il 29 marzo (P. Vacilotto [4]).
2 indd. in volo sopra Vallesina (VE) l’1 aprile (E. Stival).
1 ind. in volo sopra Venezia il 16 aprile (M. Bon [2]).
1 ind. a Cavaso del Tomba (TV) il 18 aprile (G. Silveri [4]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte (VR) il 5 maggio (A. Mosele [5]).
2 indd. a Povegliano V.se (VR) il 2 agosto (E. Cavallini [1]).
1 ind. sopra Treviso il 5 agosto e 2 indd. il 18 agosto (R. Storer [5]).
3 indd. sui Colli Euganei (PD) il 13 agosto (M. Busato [4]).
1 ind. in transito sui Colli Asolani (TV) il 17 agosto e 1 ind. il 27 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri et 
al. [4] [6]).
1 ind. a Bagnolo (VR) il 20 agosto (D. Zorzin, M. Dusi).
1 ind. sopra Semonzo (TV) il 24 agosto (R. Levert [5]).
1 ind. in transito sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 22, il 28 e il 29 agosto (G. Dalle Vedove, A. 
Gargioni et al. [1] [4] [6]).
1 ind. a Bibione Pineta (VE) il 6 settembre (L. Uber).
1 ind. al Lago di Fimon (VI) l’1 ottobre (M. Zanotto).
1 ind. a Borghetto di Valeggio s/M (VR) il 3 e il 4 ottobre (M. Lezzi, M. Cordioli et al. [1] [5]).
1 ind. nei pressi di Quarto d’Altino (VE) il 19 ottobre (G. Sgorlon [2]).

Threskiornithidae

Mignattaio Plegadis falcinellus
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 22 marzo e l’1 aprile (F. Consonni, L. Benatelli, V. Fuser [4] [5]).
2 indd. a Pegolotte di Cona (VE) il 4 e il 7 aprile, uno dei quali con anello rosso, e 1 ind. il 15 giugno (A. Tonelli 
[2] [4]).
1 ind. a Valle Pagliaga (VE) l’11 aprile, con anello rosso (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
2 indd. in Laguna del Basson (RO) il 17 aprile (D. Trombin [5]).
1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 29 aprile (S. D’Alterio [2]).
2-9 indd. nei pressi della Palude di Cona (VE) tra il 29 aprile e il 10 maggio (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [5]).
14 indd. in Valle Pierimpiè (VE) il 7 maggio (L. Panzarin [2]).
3 indd. in Laguna Sud di Venezia il 25 luglio (A. Schneider [2]).
1 ind. in volo a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 23 novembre (A. Schneider [2] [4]).

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
1 ind. a Vigasio (VR) il 2 gennaio (R. Pistollato [1]).
1 ind. a Casier (TV) il 3 gennaio (F. Scarton [5]).
1 ind. a Serragli, Villa Bartolomea (VR), il 6 gennaio (G. Rigo [1]).
2 indd. all’Oasi del Busatello (VR) il 12 gennaio (F. Novelli).
1-5 indd. tra Bagnolo e Nogarole Rocca (VR) il 19 gennaio e il 20 febbraio (M. Cordioli, S. Barugola, D. Longhi [1]).
1 ind. a Vallese di Oppeano (VR) il 22 gennaio (M. Sighele [1]).
1 ind. nei pressi di Valeggio s/M il 25 gennaio (A. Chiaramonte [1]).
1-5 indd. tra Tessera e Ca’ Noghera (VE) tra il 16 febbraio e il 14 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi, O. Trebbi, 
A. Bossi, A. Sartori, C. Sent et al. [2]).
1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 20 febbraio (N. Grattini [5]).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 21 febbraio e il 15 marzo, 2 indd. il 31 marzo e il 4 aprile, 1 ind. il 18 
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maggio (S. Colombo, P. Perino, R. Valle, E. Cavallini, M. & G. Sighele, R. Storer [5]).
1 ind. a Mira (VE) l’1 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 4 e il 9 aprile (A. Tonelli [2] [4]).
1 ind. a Sorgà (VR) il 6 e il 9 aprile (M. Allen et al. [1]).
5 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
3 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 9 maggio (M. Cavallini [1]).
3-6 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 13 agosto e il 28 agosto (A.Sartori, F. Scarton, G. Zogno [4]).
1 ind. tra Pederobba e Asolo (TV) nella seconda metà di agosto (G. Silveri, F. Piccolo et al. [2] [4]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 settembre (M. Cargasacchi [2] [3] [4]).
1 ind. in Po di Maistra (RO) il 24 ottobre (M. Passarella [5]).
5 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 23 novembre (A. Schneider [2] [4]).
1 ind. al roost di Ca’ Dolfin (RO) il 9 dicembre (L. Bedin).
La specie è stata regolarmente segnalata ogni anno nell’ultimo decennio con presenze sempre più numerose (Bon 
et al., 2006, 2007, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Spatola Platalea leucorodia 
Si elencano concentrazioni consistenti.
73 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).
106 indd. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 23 gennaio (D. Zampollo, D. Trombin).
116 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 12 febbraio (P. Ronconi).

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Fenicottero Phoenicopterus roseus
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
6.494 indd. in Laguna di Venezia il 14 gennaio, in particolare 3.341 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
70-80 indd. in volo tra Cologna Veneta (VR) e Lonigo (VI) il 18 gennaio (F. Pegoraro et al.).
1.200 indd. tra Valle Figheri, Valle Pierimpiè e Valle Zappa (VE) il 22 marzo (A. Luchetta, L. Sattin [2]).
1 ind. a Quinto di Treviso il 27 dicembre (P. Vacilotto [4]).

Podicipediformes
Podicipedidae

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 
Si elencano casi di nidificazione precoce.
3 cpp. al nido o con pulli sul Mincio a sud di Peschiera d/G (VR) il 15 gennaio (S. Tascio [1]).

Svasso collorosso Podiceps grisegena
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 2 gennaio (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, 
C. Zanini et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. a Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 28 marzo, ma 2 indd. il 26 febbraio (R. Lerco, 
M. & G. Sighele, M. D’offria, C. Izzo, G. Dalle Vedove et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. in canale Fisolo (VE) il 16 gennaio (M. Bon, A. Luchetta).
2 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Ca’ Roman (VE) tra il 25 gennaio e il 25 febbraio (L. Sattin, A. Sartori, R. Faè, M. Pegorer [2] [5]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 25 gennaio e il 15 marzo (L. Sattin, A. Sartori, R. Faè [5]).
1 ind. a Castelletto di Brenzone (VR) il 26 gennaio (G. Dalle Vedove [5]).
1 ind. in Palude Maggiore (VE) il 26 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 e il 28 ottobre, quindi ancora tra il 20 e il 24 dicembre (F. Piccolo, M. 
Crivellari, M. Passarella, G. Perdisa et al. [2] [5]).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 21 dicembre (A. Schneider [2] [5]).

Svasso cornuto Podiceps auritus
2 indd. in Laguna di Caleri (RO) il 21 gennaio (D. Trombin).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 gennaio e successivamente il 2 marzo (M. Passarella, M. Bacci, C. Fiorini 
[3] [4]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 2 novembre e successivamente il 24 dicembre (F. Piccolo, S. Bottazzo, M. 
Passarella, P. Melandri [4] [5]).

Accipitriformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si riportano i conteggi effettuati durante la migrazione post-riproduttiva nei consueti siti di monitoraggio.
Durante la migrazione post-riproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 9.705 indd. con picco di 
circa 1.873 indd. il 25 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri, G. Martignago et al. [4] [6]). Oltre 12.155 indd. 
sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) con punta di 2.287 indd. il 28 agosto (A. Gargioni et al. [6]).

Nibbio reale Milvus milvus
1 ind. ad Affi (VR) l’1 febbraio (C. Izzo [1]).
1 ind.a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 febbraio (D. de Marchi).
1 ind. a Pederobba (TV) il 3 marzo (G. Silveri [4]).
1 ind. a Levada, Piombino Dese (PD), il 22 marzo (F. Salvini [5]).
1 ind. sopra Belluno il 27 marzo e 1 ind. sopra Bolzano B.se (BL) il 31 marzo (I. Barattin, G. Tormen, M. Cassol, 
A. Zanon).
1 ind. a Maser (TV) il 5 aprile (G. Martignago [5]).
1 ind. a San Zenone degli Ezzelini (TV) il 15 maggio (P. Vacilotto [4]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 16 maggio, 1 ind. il 24 maggio; in seguito ancora 1 ind. il 20 giugno e 1 ind. il 2 agosto 
(G. Silveri [4]).
1 ind. nelle bonifiche dell’Isola della Donzella (RO) tra il 24 e il 27 dicembre (M. Passarella, M. Nalin [5]).

Grifone Gyps fulvus 
1 ind. in Valdastico (VI) il 15 marzo e 1 ind. a Bosco Dueville (VI) il giorno successivo (F. Pegoraro, C. Zanussi, 
S. Dal Cengio, L. Sebastiani - cfr. SiGhele, 2014).
1 ind. a Bigolino, Valdobbiadene (TV), il 5 aprile (M. Villa - cfr. SiGhele, 2014).
Specie segnalata ogni anno negli ultimi 10 anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare in Veneto 
(Bon et al., 2006, 2007, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Avvoltoio monaco Aegypius monachus
1 ind. a Novezzina, Monte Baldo (VR), il 16 e il 20 luglio (S. Tascio [1] - cfr. SiGhele, 2014).
Dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per il Veronese e la prima veneta dopo il 1950.

Biancone Circaetus gallicus
Si elencano segnalazioni in pianura al di fuori dei regolari periodi di migrazione.
1 ind. a San Donà d/P (VE) tra il 3 maggio e il 2 luglio (G. Sgorlon, L. Panzarin, E. Stival).
2 indd. in caccia alla periferia di Verona l’11 luglio (M. Sighele, G. Sighele, R. Vignola [1]).

Albanella pallida Circus macrourus
1 m. sul Po di Goro (RO) il 4 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 f. a Boccasette (RO) il 5 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
1 m. tra Silea e Lanzago (TV) il 5 aprile (P. Vacilotto [4]).
1 m. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (E. Stival, A. Bossi).
1 ind. a Eraclea (VE) il 7 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. a Polesinino (RO) l’11 maggio (M. Passarella [5]).
1 ind. verso Porto Levante (RO) il 26 maggio (G. Dalle Vedove [5]).
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maggio (S. Colombo, P. Perino, R. Valle, E. Cavallini, M. & G. Sighele, R. Storer [5]).
1 ind. a Mira (VE) l’1 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 4 e il 9 aprile (A. Tonelli [2] [4]).
1 ind. a Sorgà (VR) il 6 e il 9 aprile (M. Allen et al. [1]).
5 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
3 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 9 maggio (M. Cavallini [1]).
3-6 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 13 agosto e il 28 agosto (A.Sartori, F. Scarton, G. Zogno [4]).
1 ind. tra Pederobba e Asolo (TV) nella seconda metà di agosto (G. Silveri, F. Piccolo et al. [2] [4]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 settembre (M. Cargasacchi [2] [3] [4]).
1 ind. in Po di Maistra (RO) il 24 ottobre (M. Passarella [5]).
5 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 23 novembre (A. Schneider [2] [4]).
1 ind. al roost di Ca’ Dolfin (RO) il 9 dicembre (L. Bedin).
La specie è stata regolarmente segnalata ogni anno nell’ultimo decennio con presenze sempre più numerose (Bon 
et al., 2006, 2007, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Spatola Platalea leucorodia 
Si elencano concentrazioni consistenti.
73 indd. in Valle Dogà (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).
106 indd. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 23 gennaio (D. Zampollo, D. Trombin).
116 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 12 febbraio (P. Ronconi).

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Fenicottero Phoenicopterus roseus
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
6.494 indd. in Laguna di Venezia il 14 gennaio, in particolare 3.341 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
70-80 indd. in volo tra Cologna Veneta (VR) e Lonigo (VI) il 18 gennaio (F. Pegoraro et al.).
1.200 indd. tra Valle Figheri, Valle Pierimpiè e Valle Zappa (VE) il 22 marzo (A. Luchetta, L. Sattin [2]).
1 ind. a Quinto di Treviso il 27 dicembre (P. Vacilotto [4]).

Podicipediformes
Podicipedidae

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 
Si elencano casi di nidificazione precoce.
3 cpp. al nido o con pulli sul Mincio a sud di Peschiera d/G (VR) il 15 gennaio (S. Tascio [1]).

Svasso collorosso Podiceps grisegena
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 2 gennaio (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo, 
C. Zanini et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. a Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 28 marzo, ma 2 indd. il 26 febbraio (R. Lerco, 
M. & G. Sighele, M. D’offria, C. Izzo, G. Dalle Vedove et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014).
1 ind. in canale Fisolo (VE) il 16 gennaio (M. Bon, A. Luchetta).
2 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Ca’ Roman (VE) tra il 25 gennaio e il 25 febbraio (L. Sattin, A. Sartori, R. Faè, M. Pegorer [2] [5]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 25 gennaio e il 15 marzo (L. Sattin, A. Sartori, R. Faè [5]).
1 ind. a Castelletto di Brenzone (VR) il 26 gennaio (G. Dalle Vedove [5]).
1 ind. in Palude Maggiore (VE) il 26 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 e il 28 ottobre, quindi ancora tra il 20 e il 24 dicembre (F. Piccolo, M. 
Crivellari, M. Passarella, G. Perdisa et al. [2] [5]).
1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 21 dicembre (A. Schneider [2] [5]).

Svasso cornuto Podiceps auritus
2 indd. in Laguna di Caleri (RO) il 21 gennaio (D. Trombin).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 gennaio e successivamente il 2 marzo (M. Passarella, M. Bacci, C. Fiorini 
[3] [4]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 2 novembre e successivamente il 24 dicembre (F. Piccolo, S. Bottazzo, M. 
Passarella, P. Melandri [4] [5]).

Accipitriformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si riportano i conteggi effettuati durante la migrazione post-riproduttiva nei consueti siti di monitoraggio.
Durante la migrazione post-riproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 9.705 indd. con picco di 
circa 1.873 indd. il 25 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri, G. Martignago et al. [4] [6]). Oltre 12.155 indd. 
sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) con punta di 2.287 indd. il 28 agosto (A. Gargioni et al. [6]).

Nibbio reale Milvus milvus
1 ind. ad Affi (VR) l’1 febbraio (C. Izzo [1]).
1 ind.a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 febbraio (D. de Marchi).
1 ind. a Pederobba (TV) il 3 marzo (G. Silveri [4]).
1 ind. a Levada, Piombino Dese (PD), il 22 marzo (F. Salvini [5]).
1 ind. sopra Belluno il 27 marzo e 1 ind. sopra Bolzano B.se (BL) il 31 marzo (I. Barattin, G. Tormen, M. Cassol, 
A. Zanon).
1 ind. a Maser (TV) il 5 aprile (G. Martignago [5]).
1 ind. a San Zenone degli Ezzelini (TV) il 15 maggio (P. Vacilotto [4]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 16 maggio, 1 ind. il 24 maggio; in seguito ancora 1 ind. il 20 giugno e 1 ind. il 2 agosto 
(G. Silveri [4]).
1 ind. nelle bonifiche dell’Isola della Donzella (RO) tra il 24 e il 27 dicembre (M. Passarella, M. Nalin [5]).

Grifone Gyps fulvus 
1 ind. in Valdastico (VI) il 15 marzo e 1 ind. a Bosco Dueville (VI) il giorno successivo (F. Pegoraro, C. Zanussi, 
S. Dal Cengio, L. Sebastiani - cfr. SiGhele, 2014).
1 ind. a Bigolino, Valdobbiadene (TV), il 5 aprile (M. Villa - cfr. SiGhele, 2014).
Specie segnalata ogni anno negli ultimi 10 anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare in Veneto 
(Bon et al., 2006, 2007, 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Avvoltoio monaco Aegypius monachus
1 ind. a Novezzina, Monte Baldo (VR), il 16 e il 20 luglio (S. Tascio [1] - cfr. SiGhele, 2014).
Dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per il Veronese e la prima veneta dopo il 1950.

Biancone Circaetus gallicus
Si elencano segnalazioni in pianura al di fuori dei regolari periodi di migrazione.
1 ind. a San Donà d/P (VE) tra il 3 maggio e il 2 luglio (G. Sgorlon, L. Panzarin, E. Stival).
2 indd. in caccia alla periferia di Verona l’11 luglio (M. Sighele, G. Sighele, R. Vignola [1]).

Albanella pallida Circus macrourus
1 m. sul Po di Goro (RO) il 4 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 f. a Boccasette (RO) il 5 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
1 m. tra Silea e Lanzago (TV) il 5 aprile (P. Vacilotto [4]).
1 m. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (E. Stival, A. Bossi).
1 ind. a Eraclea (VE) il 7 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. a Polesinino (RO) l’11 maggio (M. Passarella [5]).
1 ind. verso Porto Levante (RO) il 26 maggio (G. Dalle Vedove [5]).
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1 m. a Roncadelle (TV) il 30 agosto (G. Sgorlon [2] [4]).
1 m. in Lessinia a Castelberto (VR) l’8 settembre (G. Perlato [1]).
1 m. sul Monte Pizzoc (TV) il 9 settembre (F. Zanatta).
1 m. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 10 settembre (S. Tascio [1]).
1 ind. nei pressi di Santa Giulia (RO) il 17 settembre (E. Stival, A. Bossi [5]).

Astore Accipiter gentilis
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ad. a Faè di Oderzo (TV) il 12 marzo (G. Sgorlon). 

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. all’Oasi del Busatello (VR) il 12 gennaio (F. Novelli).
In Laguna di Caorle (VE) tra Valle Zignago, Valle Perera e Valle Vecchia 1 ind. il 15 gennaio, 2 indd. il 19 gennaio, 
3 indd. il 25 gennaio, 2 indd. il 3 marzo e 1 ind. tra il 5 e il 22 marzo (E. Stival, M. Panzarin, U. Veken, R. Faè, G. 
Cherubini, M. Cargasacchi, L. Benatelli, I. Marcorin, F. Consonni, L. Crivellari, A. Nardo [2] [4]). 
1 ind. in volo sopra Ariosto, Scorzè (VE), il 30 dicembre (T. Campedelli [5]).

Aquila minore Aquila pennata
1 ind. sopra Valle Ghebo Sorto (PD) il 22 marzo (A. Luchetta, L. Sattin [2]).
3 indd. sui Colli Asolani (TV) il 5 settembre (G. Silveri, F. Mezzavilla et al. [4] [6]).
1 ind. della forma chiara nelle bonifiche dell’Isola della Donzella (RO) l’1 novembre (N. Adestrini).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l’1 novembre (P. Venturi, N. Adestrini, P. Zerri [4]).

Pandionidae

Falco pescatore Pandion haliaetus
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.
1 ind. a Pederobba (TV) il 17 giugno (G. Silveri [4]).
1 ind. in Valle Millecampi (PD) il 17 luglio (A. Tonelli [2] [4]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 17 luglio (L. Zanella et al.).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Gruiformes
Rallidae

Voltolino Porzana porzana 
Si riporta una segnalazione in sito inusuale. 
1 ind. a San Donà d/P (VE), in ambiente urbano, il 27 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015). 

Re di quaglie Crex crex 
Si riporta una segnalazione in sito poco conosciuto per la specie. 
3-6 mm. cantori nei pressi di Campofontana (VR) tra il 5 giugno e il 19 luglio (F. Pegoraro, P. Parricelli, L. Signori, 
M. Sighele, M. Allen, R. Lerco, R. Favatà et al. [1]).

Folaga Fulica atra
Si riporta la concentrazione più consistente.
32.437 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW).

Gruidae

Gru Grus grus
Si elencano gruppi molto numerosi o in sosta durante il periodo invernale.
12 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (D. Fasano, K. Battiston [2]).
300 indd. sopra Roncade (TV) il 3 marzo (A. Bassetti [4]).
450-500 indd. in tre diversi gruppi in volo sul medio Piave il 16 novembre (G. Silveri et al. [4]).
21 indd. a Ca’ Mora (RO) il 13 dicembre (A. Bossi, E. Stival).
1 ind. a Negrisia (TV) il 26 dicembre (G. Sgorlon).
165 indd. in Valle Canocchione (RO) il 30 dicembre (R. Andreoli, M. Bertolini, R. Giubilato, P. Ronconi, E. 
Verza).

Charadriiformes
Burhinidae

Occhione Burhinus oedicnemus
Nel medio corso del Piave (TV) 6-7 indd. sono rimasti in zona per tutto l’inverno (A. Barbon, F. Zanatta et al. - 
cfr. SiGhele et al., 2014). In seguito la specie ha nuovamente nidificato (A. Barbon, F. Zanatta, M. Sighele et al.); 
la marcatura mediante anelli colorati indica che 2 indd. osservati in due diversi siti riproduttivi il 30 aprile erano 
presenti in questo tratto di fiume nell’autunno 2013, quando erano stati inanellati nel comune di Spresiano (A. 
Barbon, G. Sighele, archivio ISPRA). Successivamente concentrazioni autunnali fino a 60 indd. nella seconda 
metà di novembre (A. Barbon, F. Zanatta, A. Luchetta et al.) e presenza di 6-7 indd. anche durante l’inverno 
2014-2015 (A. Barbon, L. Boscain).
1 ind. a Marchesa di Legnago (VR) il 7 agosto (G. Rigo [1]).
1 ind. a Semonzo (TV) il 20 settembre (R. Levert [5]).
Le segnalazioni invernali dal medio corso del Piave rappresentano uno dei primi primi casi di svernamento in 
Veneto di questa specie (SiGhele et al., 2013, 2014).

Recurvirostridae

Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in sito inusuale.
3.150 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio, in particolare 2.000 indd. in Valle Figheri (censimenti IW).
1.933 indd. nel Delta del Po (RO) il 12 e 13 febbraio (censimenti Sagittaria).
3 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 16 marzo (F. Moretto).
2.791 indd. tra le valli di Porto Viro e Valle Ripiego (RO) il 30 dicembre (censimenti Sagittaria). 

Haematopodidae

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
274 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (A. Bossi).
334 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 ottobre (M. Busato, M. Passarella).

Charadriidae

Piviere orientale Pluvialis fulva
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 15 settembre (A. Schneider et al. [2] [4]).
Si tratterebbe della prima segnalazione per il Veneto e della 13a per l’Italia (in attesa della conferma della COI).
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1 m. a Roncadelle (TV) il 30 agosto (G. Sgorlon [2] [4]).
1 m. in Lessinia a Castelberto (VR) l’8 settembre (G. Perlato [1]).
1 m. sul Monte Pizzoc (TV) il 9 settembre (F. Zanatta).
1 m. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 10 settembre (S. Tascio [1]).
1 ind. nei pressi di Santa Giulia (RO) il 17 settembre (E. Stival, A. Bossi [5]).

Astore Accipiter gentilis
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ad. a Faè di Oderzo (TV) il 12 marzo (G. Sgorlon). 

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. all’Oasi del Busatello (VR) il 12 gennaio (F. Novelli).
In Laguna di Caorle (VE) tra Valle Zignago, Valle Perera e Valle Vecchia 1 ind. il 15 gennaio, 2 indd. il 19 gennaio, 
3 indd. il 25 gennaio, 2 indd. il 3 marzo e 1 ind. tra il 5 e il 22 marzo (E. Stival, M. Panzarin, U. Veken, R. Faè, G. 
Cherubini, M. Cargasacchi, L. Benatelli, I. Marcorin, F. Consonni, L. Crivellari, A. Nardo [2] [4]). 
1 ind. in volo sopra Ariosto, Scorzè (VE), il 30 dicembre (T. Campedelli [5]).

Aquila minore Aquila pennata
1 ind. sopra Valle Ghebo Sorto (PD) il 22 marzo (A. Luchetta, L. Sattin [2]).
3 indd. sui Colli Asolani (TV) il 5 settembre (G. Silveri, F. Mezzavilla et al. [4] [6]).
1 ind. della forma chiara nelle bonifiche dell’Isola della Donzella (RO) l’1 novembre (N. Adestrini).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l’1 novembre (P. Venturi, N. Adestrini, P. Zerri [4]).

Pandionidae

Falco pescatore Pandion haliaetus
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.
1 ind. a Pederobba (TV) il 17 giugno (G. Silveri [4]).
1 ind. in Valle Millecampi (PD) il 17 luglio (A. Tonelli [2] [4]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 17 luglio (L. Zanella et al.).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Gruiformes
Rallidae

Voltolino Porzana porzana 
Si riporta una segnalazione in sito inusuale. 
1 ind. a San Donà d/P (VE), in ambiente urbano, il 27 febbraio (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015). 

Re di quaglie Crex crex 
Si riporta una segnalazione in sito poco conosciuto per la specie. 
3-6 mm. cantori nei pressi di Campofontana (VR) tra il 5 giugno e il 19 luglio (F. Pegoraro, P. Parricelli, L. Signori, 
M. Sighele, M. Allen, R. Lerco, R. Favatà et al. [1]).

Folaga Fulica atra
Si riporta la concentrazione più consistente.
32.437 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW).

Gruidae

Gru Grus grus
Si elencano gruppi molto numerosi o in sosta durante il periodo invernale.
12 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (D. Fasano, K. Battiston [2]).
300 indd. sopra Roncade (TV) il 3 marzo (A. Bassetti [4]).
450-500 indd. in tre diversi gruppi in volo sul medio Piave il 16 novembre (G. Silveri et al. [4]).
21 indd. a Ca’ Mora (RO) il 13 dicembre (A. Bossi, E. Stival).
1 ind. a Negrisia (TV) il 26 dicembre (G. Sgorlon).
165 indd. in Valle Canocchione (RO) il 30 dicembre (R. Andreoli, M. Bertolini, R. Giubilato, P. Ronconi, E. 
Verza).

Charadriiformes
Burhinidae

Occhione Burhinus oedicnemus
Nel medio corso del Piave (TV) 6-7 indd. sono rimasti in zona per tutto l’inverno (A. Barbon, F. Zanatta et al. - 
cfr. SiGhele et al., 2014). In seguito la specie ha nuovamente nidificato (A. Barbon, F. Zanatta, M. Sighele et al.); 
la marcatura mediante anelli colorati indica che 2 indd. osservati in due diversi siti riproduttivi il 30 aprile erano 
presenti in questo tratto di fiume nell’autunno 2013, quando erano stati inanellati nel comune di Spresiano (A. 
Barbon, G. Sighele, archivio ISPRA). Successivamente concentrazioni autunnali fino a 60 indd. nella seconda 
metà di novembre (A. Barbon, F. Zanatta, A. Luchetta et al.) e presenza di 6-7 indd. anche durante l’inverno 
2014-2015 (A. Barbon, L. Boscain).
1 ind. a Marchesa di Legnago (VR) il 7 agosto (G. Rigo [1]).
1 ind. a Semonzo (TV) il 20 settembre (R. Levert [5]).
Le segnalazioni invernali dal medio corso del Piave rappresentano uno dei primi primi casi di svernamento in 
Veneto di questa specie (SiGhele et al., 2013, 2014).

Recurvirostridae

Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in sito inusuale.
3.150 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio, in particolare 2.000 indd. in Valle Figheri (censimenti IW).
1.933 indd. nel Delta del Po (RO) il 12 e 13 febbraio (censimenti Sagittaria).
3 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 16 marzo (F. Moretto).
2.791 indd. tra le valli di Porto Viro e Valle Ripiego (RO) il 30 dicembre (censimenti Sagittaria). 

Haematopodidae

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
274 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 aprile (A. Bossi).
334 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 ottobre (M. Busato, M. Passarella).

Charadriidae

Piviere orientale Pluvialis fulva
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 15 settembre (A. Schneider et al. [2] [4]).
Si tratterebbe della prima segnalazione per il Veneto e della 13a per l’Italia (in attesa della conferma della COI).



92 93

Pivieressa Pluvialis squatarola
Si riporta una concentrazione interessante.
2.069 indd. in Laguna di Venezia il 15 e il 16 gennaio (censimenti IW).

Fratino Charadrius alexandrinus
Si riporta una concentrazione interessante.
112 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), l’1 settembre (A. Schneider [2] [4]).

Piviere tortolino Charadrius morinellus
Si elencano segnalazioni in sito o in periodo inusuale.
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 25 febbraio (F. Zanatta).
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 18 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto, N. Cendron [4]), 1 ind. predato da 
un falco pellegrino (L. Panzarin).
2 indd. sul Monte Baldo (VR) il 20 aprile (L. Pini [5]).
1 ind. nei pressi di Rivoli V.se in Valdadige (VR) il 27 agosto (G. Londi).

Scolopacidae

Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Si elencano segnalazioni in siti inusuali.
1-2 indd. nelle risaie di Isola d/S (VR) tra il 19 e il 25 aprile (C. Izzo, M. Allen, M. Sighele, C. Zanini et al. [1]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) tra il 29 aprile e il 4 maggio (F. Zanatta, A. Bossi [5]).
2 indd. a Torretta di Legnago (VR) il 17 agosto (A. Pigozzo [1]).
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 5 settembre (C. Chiappisi [1]).

Chiurlo maggiore Numenius arquata
Si riporta la concentrazione più consistente.
1.614 indd. in Laguna di Venezia il 15 e il 16 gennaio (censimenti IW).

Pittima reale Limosa limosa
Si riporta una segnalazione in periodo invernale.
5 indd. in Valle Figheri (VE) il 13 gennaio (censimenti IW).

Pittima minore Limosa lapponica
Si elencano segnalazioni in periodo invernale.
1-12 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 5 e il 23 gennaio (D. Trombin, M. Passarella et al.).
2 indd. in Valle Liona (VE) il 6 gennaio (P. D’amelio [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 13 dicembre (A. Bossi, E. Stival).

Voltapietre Arenaria interpres
Si riporta la concentrazione più consistente.
26 indd. in Sacca di Scardovari e nel litorale antistante (RO) il 17 gennaio (D. Trombin).

Piovanello maggiore Calidris canutus
Si riporta la concentrazione più consistente.
20 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 gennaio (M. Passarella [5]).

Gambecchio frullino Calidris falcinellus
7-16 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 10 e il 18 maggio, ancora 2 indd. il 30 maggio (A. Schneider, F. 
Piccolo, M. & G. Sighele et al. [2]).
1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 18 maggio (F. Scarton [5]).
1-3 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 9 e il 24 luglio (A. Schneider et al. [2] [4]).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 20 settembre (M. Crivellari [5]).

Piovanello tridattilo Calidris alba
Si riporta una segnalazione al di fuori dell’ambiente costiero.
8-13 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 21 e il 23 aprile (M. Allen, R. Lerco, E. Cavallini et al. [1]).

Piovanello pancianera Calidris alpina
Si elencano concentrazioni consistenti.
41.503 indd. in Laguna di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
3.000 indd. in volo in Valle Ca’ Pisani (RO) il 26 febbraio (A. Bocchi, D. Trombin).

Piovanello pettorale Calidris melanotos
1 ind. a Caldogno (VI) il 21 aprile (C. Zanussi) (fig. 3).
Si tratta della terza segnalazione veneta, le due precedenti in provincia di Verona (SiGhele et al., 2012, 2013).

Piro piro del Terek Xenus cinereus
1 ind. in Laguna Sud di Venezia l’1 febbraio (L. Sattin).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 30 maggio e il 2 giugno (A. Schneider et al. [2] [4]) (fig. 4).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 15 settembre (E. Stival [2] [4]).
Le segnalazioni venete dovrebbero ora essere dieci, nove negli ultimi 25 anni, in precedenza ne era nota una sola 
per la provincia di Venezia (Bon et al., 2006, 2007; SiGhele et al., 2010; SPina & volPoni, 2008); confermate dal 
GSR.

Albastrello Tringa stagnatilis
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.
1 ind. nel biotopo Bonello (RO) il 9 febbraio (L. Crivellari, G. Piras).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), l’8 dicembre (A. Schneider [5]).

Beccaccia Scolopax rusticola
Si riporta una segnalazione in periodo riproduttivo.
1 ind. a Ca’ Roman (VE) il 25 maggio (M. Pegorer [1]).

Glareolidae

Pernice di mare Glareola pratincola
Si elencano informazioni relative alla nidificazione o segnalazioni in siti inusuali.
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), l’11 maggio (D. de Marchi).
La specie è stata segnalata tra il 16 maggio e metà luglio nel Delta del Po (RO) e ha nuovamente nidificato nelle 
valli di Porto Tolle con almeno 7 cpp. (F. Piccolo, E. Verza et al.).

Stercorariidae

Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus
1 ind. tra le foci del Po di Goro e della Busa di Scirocco (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. recuperato con ala fratturata a Treporti (VE) il 27 maggio (L. Panzarin).
2-3 indd. del 1° calendario nel golfo di Peschiera d/G tra Porto Bergamini e Lazise (VR) tra il 19 e il 27 settembre 
(fig. 5), in seguito ancora 1 ind. il 17 dicembre (M. Sighele, R. Vignola, E. Stival, M. Allen, S. Mazzotti et al. [1] 
[2] [4]).

Labbo Stercorarius parasiticus
2-5 indd. tra le foci del Po di Goro e della Busa di Scirocco (RO) tra il 4 aprile e il 17 aprile (D. Trombin, M. 
Passarella [3] [4]).
7 indd. in Laguna del Mort (VE) il 19 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. nel litorale tra Eraclea Mare e Bibione (VE) il 21 aprile, il 17 maggio e il 12 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi, 
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G. Sgorlon [2] [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 23 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 settembre (M. Cargasacchi [2] [3] [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 25 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Schneider).
1 ind. a Sottomarina (VE) il 9 novembre (D. de Marchi).

Labbo codalunga Stercorarius longicaudus
1 ind. a Porto Barricata (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. del 1° calendario il 14 settembre e 1 ind. del 1° calendario il 22 settembre nel golfo di Peschiera d/G (VR), 
diversi tra loro (M. Viganò, O. Janni, M. Azzolini, M. Cargasacchi et al. [1] [4]).

Sternidae

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Si elencano informazioni relative alla riproduzione.
172-204 cpp. nidificanti nel Delta del Po (RO) nelle valli di Rosolina e Porto Viro (censimenti Sagittaria).
Accertata la nidificazione di 1-5 cpp. in Laguna Sud di Venezia (VE) tra maggio e giugno (L. Sattin, A. Luchetta, 
E. Stival, F. Scarton et al.).

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
5 indd. a Valle Millecampi (PD) il 26 aprile (L. Sattin [5]).
1-7 indd. in Palude di Cona (VE) tra il 2 e il 18 maggio (A. Schneider, A. Pastorini, E. Stival [2] [4] [5]).
1 ind. a Mestre (VE) il 3 maggio (A. Schneider [5]).
1 ind. a Chioggia (VE) l’11 maggio (M. Cargasacchi [5]).
1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) l’1 luglio (S. Viscardi [5]).
1-2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 e il 26 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. a Valle Millecampi (PD) il 20 luglio (A. Pastorini [5]).

Beccapesci Sterna sandvicensis
Si elencano una concentrazione interessante e un individuo marcato.
1 ind. in valle Paleazza (VE) il 3 maggio, marcato con anello olandese “NLA” (E. Stival, A. Schneider); era stato 
inanellato in Olanda nel settembre 2000 e segnalato successivamente sia in Italia, a Chioggia e nel Delta del Po di 
Rovigo e di Comacchio, sia in Marocco (archivio ISPRA).
800 indd. nella laguna di Marinetta (RO) il 26 settembre (L. Bedin).

Sterna di Rüppell Sterna bengalensis
1 ind. in Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 12 luglio e 1 ind. in volo su una colonia di beccapesci in Laguna Sud di 
Venezia il 16 luglio (A. Schneider, S. Zampedri, S. Barzizza [2] [4]).

Laridae

Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla
1 ind. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 13 ottobre (L. Bedin).
1 ind. del 1° calendario a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 9 dicembre (C. Chiappisi [1]).
Dovrebbero rappresentare la decima e l’undicesima segnalazione veneta in questo secolo (Bon & SeMenzato, 
2002; Bon et al., 2005, 2008; SiGhele et al., 2011, 2012, 2013, 2014); quella veronese è la prima dopo oltre un 
secolo, l’ultima a Lazise nel 1910 (duSe & CaMBi, 1980).

Gabbiano roseo Chroicocephalus genei
1 ind. in Valle Spolverina (RO) l’1 gennaio e il 14 febbraio (M. Passarella, A. Bossi [5]).
3 indd. in Valle Capitania (RO) il 21 gennaio (L. Bedin, P. Ronconi).

1 ind. in Valle Cannelle (RO) tra il 24 gennaio e il 2 marzo (A. Bossi, M. Cargasacchi).
4 indd. in Valle Sagreda (RO) il 14 febbraio (A. Bossi).
2 indd. in Valle Bagliona (RO) il 26 marzo (E. Verza).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 31 marzo (M. Passarella [5]).
Fino a 25 indd. in Valle Pozzatini (RO) tra il 5 aprile e il 26 luglio (G. Zogno, M. Passarella, D. Trombin, M. 
Cargasacchi, E. Stival, M. Sighele et al. [3] [5]).
1-3 indd. in Valle Chiusa (RO) tra il 24 maggio e il 23 giugno (censimenti Sagittaria et al.).
3-4 indd. in Valle Bagliona (RO) il 2 e il 30 giugno (M. Crivellari, A. Tonelli [5]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 21 giugno e il 17 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi, L. Zanella).
1 ind. a Boccasette (RO) il 19 luglio (M. Cargasacchi, E. Stival).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), l’8 settembre e il 29 novembre (L. Nigro, A. Schneider, E. Stival, M. 
Cargasacchi [2] [4]).
1-11 indd. in Valle Pozzatini (RO) tra l’11 ottobre e il 9 novembre (E. Stival, A. Bossi, M. Passarella).
3-4 indd. in Valle Sagreda (RO) tra il 15 novembre e il 13 dicembre (M. Cargasacchi, A. Bossi. E. Stival).
2-5 indd. in Valle Spolverina (RO) il 12 e il 13 dicembre (A. Pastorini, A. Bossi. E. Stival [5]).
4-10 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 17 e il 20 dicembre (R. Gemmato, M. Crivellari, B. Perroud).

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Si elencano le segnalazioni di individui marcati.
1 ind. a Chioggia (VE) tra il 21 dicembre 2013 e il 7 gennaio, marcato con anello ungherese “HR3U” (E. Stival, 
M. Cargasacchi, L. Sattin - cfr. SiGhele et al., 2014); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nel marzo 
2013 (archivio ISPRA).
1 ind. a Lido Campanello (VR) il 29 gennaio, marcato con anello metallico ceco (A. Mosele [5]).
1 ind. a Treviso il 2 febbraio, marcato con anello croato “S4A0” (F. Zanatta).

Gabbianello Hydrocoloeus minutus 
Si riporta una concentrazione consistente.
6.000 indd. ca. tra le foci del Po di Goro e di Tolle (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).

Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Si elencano segnalazioni in siti inusuali, di una colonia e di una concentrazione numerosa.
4 indd. a Catena di Villorba e 7 indd. sopra Morgano (TV) il 20 aprile (P. Vacilotto, F. Salvini [4]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 24 aprile (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1.250-1.350 cpp. nidificanti in Valle Bagliona (RO) tra maggio e giugno (censimenti Sagittaria).
15.000 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 agosto (A. Tonelli [2]).

Gavina Larus canus
Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.
1 ind. a Garda (VR) il 12 gennaio, marcato con anello ungherese “HM4” (M. Azzolini et al. [1]); era stato inanel-
lato da adulto in Ungheria a Sopron nel dicembre 2013 (archivio ISPRA).

Zafferano Larus fuscus 
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale o che non si riferiscono a individuo isolato.
3 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. a Campalto (VE) il 17 agosto (E. Stival, M. Luchetta [2] [4]).

Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale o che non si riferiscono a individui isolati.
2-6 indd. a Chioggia (VE) tra il 30 novembre 2013 e il 24 gennaio (L. Sattin, L. Boscain et al. [5] - cfr. SiGhele 
et al., 2014).
10 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
1 ind. nelle Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 9 giugno (A. Schneider [2]).
1-3 indd. a Chioggia (VE) tra l’8 dicembre e febbraio 2015 (L. Sattin et al. [5]).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 14 dicembre (L. Crivellari, M. Passarella).
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G. Sgorlon [2] [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 23 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 settembre (M. Cargasacchi [2] [3] [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 25 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Schneider).
1 ind. a Sottomarina (VE) il 9 novembre (D. de Marchi).

Labbo codalunga Stercorarius longicaudus
1 ind. a Porto Barricata (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. del 1° calendario il 14 settembre e 1 ind. del 1° calendario il 22 settembre nel golfo di Peschiera d/G (VR), 
diversi tra loro (M. Viganò, O. Janni, M. Azzolini, M. Cargasacchi et al. [1] [4]).

Sternidae

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Si elencano informazioni relative alla riproduzione.
172-204 cpp. nidificanti nel Delta del Po (RO) nelle valli di Rosolina e Porto Viro (censimenti Sagittaria).
Accertata la nidificazione di 1-5 cpp. in Laguna Sud di Venezia (VE) tra maggio e giugno (L. Sattin, A. Luchetta, 
E. Stival, F. Scarton et al.).

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
5 indd. a Valle Millecampi (PD) il 26 aprile (L. Sattin [5]).
1-7 indd. in Palude di Cona (VE) tra il 2 e il 18 maggio (A. Schneider, A. Pastorini, E. Stival [2] [4] [5]).
1 ind. a Mestre (VE) il 3 maggio (A. Schneider [5]).
1 ind. a Chioggia (VE) l’11 maggio (M. Cargasacchi [5]).
1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) l’1 luglio (S. Viscardi [5]).
1-2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 e il 26 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. a Valle Millecampi (PD) il 20 luglio (A. Pastorini [5]).

Beccapesci Sterna sandvicensis
Si elencano una concentrazione interessante e un individuo marcato.
1 ind. in valle Paleazza (VE) il 3 maggio, marcato con anello olandese “NLA” (E. Stival, A. Schneider); era stato 
inanellato in Olanda nel settembre 2000 e segnalato successivamente sia in Italia, a Chioggia e nel Delta del Po di 
Rovigo e di Comacchio, sia in Marocco (archivio ISPRA).
800 indd. nella laguna di Marinetta (RO) il 26 settembre (L. Bedin).

Sterna di Rüppell Sterna bengalensis
1 ind. in Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 12 luglio e 1 ind. in volo su una colonia di beccapesci in Laguna Sud di 
Venezia il 16 luglio (A. Schneider, S. Zampedri, S. Barzizza [2] [4]).

Laridae

Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla
1 ind. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 13 ottobre (L. Bedin).
1 ind. del 1° calendario a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 9 dicembre (C. Chiappisi [1]).
Dovrebbero rappresentare la decima e l’undicesima segnalazione veneta in questo secolo (Bon & SeMenzato, 
2002; Bon et al., 2005, 2008; SiGhele et al., 2011, 2012, 2013, 2014); quella veronese è la prima dopo oltre un 
secolo, l’ultima a Lazise nel 1910 (duSe & CaMBi, 1980).

Gabbiano roseo Chroicocephalus genei
1 ind. in Valle Spolverina (RO) l’1 gennaio e il 14 febbraio (M. Passarella, A. Bossi [5]).
3 indd. in Valle Capitania (RO) il 21 gennaio (L. Bedin, P. Ronconi).

1 ind. in Valle Cannelle (RO) tra il 24 gennaio e il 2 marzo (A. Bossi, M. Cargasacchi).
4 indd. in Valle Sagreda (RO) il 14 febbraio (A. Bossi).
2 indd. in Valle Bagliona (RO) il 26 marzo (E. Verza).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 31 marzo (M. Passarella [5]).
Fino a 25 indd. in Valle Pozzatini (RO) tra il 5 aprile e il 26 luglio (G. Zogno, M. Passarella, D. Trombin, M. 
Cargasacchi, E. Stival, M. Sighele et al. [3] [5]).
1-3 indd. in Valle Chiusa (RO) tra il 24 maggio e il 23 giugno (censimenti Sagittaria et al.).
3-4 indd. in Valle Bagliona (RO) il 2 e il 30 giugno (M. Crivellari, A. Tonelli [5]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 21 giugno e il 17 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi, L. Zanella).
1 ind. a Boccasette (RO) il 19 luglio (M. Cargasacchi, E. Stival).
1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), l’8 settembre e il 29 novembre (L. Nigro, A. Schneider, E. Stival, M. 
Cargasacchi [2] [4]).
1-11 indd. in Valle Pozzatini (RO) tra l’11 ottobre e il 9 novembre (E. Stival, A. Bossi, M. Passarella).
3-4 indd. in Valle Sagreda (RO) tra il 15 novembre e il 13 dicembre (M. Cargasacchi, A. Bossi. E. Stival).
2-5 indd. in Valle Spolverina (RO) il 12 e il 13 dicembre (A. Pastorini, A. Bossi. E. Stival [5]).
4-10 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 17 e il 20 dicembre (R. Gemmato, M. Crivellari, B. Perroud).

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Si elencano le segnalazioni di individui marcati.
1 ind. a Chioggia (VE) tra il 21 dicembre 2013 e il 7 gennaio, marcato con anello ungherese “HR3U” (E. Stival, 
M. Cargasacchi, L. Sattin - cfr. SiGhele et al., 2014); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nel marzo 
2013 (archivio ISPRA).
1 ind. a Lido Campanello (VR) il 29 gennaio, marcato con anello metallico ceco (A. Mosele [5]).
1 ind. a Treviso il 2 febbraio, marcato con anello croato “S4A0” (F. Zanatta).

Gabbianello Hydrocoloeus minutus 
Si riporta una concentrazione consistente.
6.000 indd. ca. tra le foci del Po di Goro e di Tolle (RO) il 17 aprile (M. Passarella [3] [4]).

Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Si elencano segnalazioni in siti inusuali, di una colonia e di una concentrazione numerosa.
4 indd. a Catena di Villorba e 7 indd. sopra Morgano (TV) il 20 aprile (P. Vacilotto, F. Salvini [4]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 24 aprile (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1.250-1.350 cpp. nidificanti in Valle Bagliona (RO) tra maggio e giugno (censimenti Sagittaria).
15.000 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 agosto (A. Tonelli [2]).

Gavina Larus canus
Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.
1 ind. a Garda (VR) il 12 gennaio, marcato con anello ungherese “HM4” (M. Azzolini et al. [1]); era stato inanel-
lato da adulto in Ungheria a Sopron nel dicembre 2013 (archivio ISPRA).

Zafferano Larus fuscus 
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale o che non si riferiscono a individuo isolato.
3 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 aprile (M. Passarella [3] [4]).
1 ind. a Campalto (VE) il 17 agosto (E. Stival, M. Luchetta [2] [4]).

Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Si elencano segnalazioni in periodo inusuale o che non si riferiscono a individui isolati.
2-6 indd. a Chioggia (VE) tra il 30 novembre 2013 e il 24 gennaio (L. Sattin, L. Boscain et al. [5] - cfr. SiGhele 
et al., 2014).
10 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
1 ind. nelle Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 9 giugno (A. Schneider [2]).
1-3 indd. a Chioggia (VE) tra l’8 dicembre e febbraio 2015 (L. Sattin et al. [5]).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 14 dicembre (L. Crivellari, M. Passarella).
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Gabbiano reale Larus michahellis 
Si riporta la segnalazione di un individuo con aberrazione cromatica.
1 ind. leucistico in Laguna di Venezia il 30 e il 31 luglio (C. Sent [2]).

Gabbiano reale pontico Larus cachinnans 
Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e una di individuo marcato.
1-11 indd. a Chioggia (VE) tra il 24 ottobre 2013 e il 15 febbraio (L. Sattin, L. Boscain et al. [2] [4] - cfr. SiGhele 
et al., 2014).
1-5 indd. a Verona tra la prima decade di gennaio e il 9 marzo (M. Sighele et al. [1]).
2-3 indd. a Garda (VR) tra il 12 gennaio e il 18 febbraio (R. Lerco, A. Mosele et al. [1] [5]). Tra questi 1 ind. il 
12 gennaio marcato con anello polacco “PLDL” (M. Azzolini et al. [1]); era stato inanellato da pullo in Polonia 
a Paczkòw nel maggio 2012 e osservato sul Lago di Garda a Sirmione (BS) nel gennaio 2013 (archivio ISPRA).
10 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
2 indd. a Bibione (VE) il 3 febbraio (B. Gulbert et al.).
2 indd. nel Porto di Pila (RO) il 4 novembre (F. Fanesi [5]).
1-12 indd. a Chioggia (VE) tra il 5 novembre e marzo 2015 (L. Sattin, M. Passarella et al. [5]).

Mugnaiaccio Larus marinus
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 gennaio (D. Trombin et al. [3]).

Psittaciformes
Psittacidae

Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
Si elencano segnalazioni da località nuove per la specie.
4-6 indd. a Vigonovo (VE) il 22 gennaio (G. Piras, C. Fassina [5]).
1 ind. a Bonavicina (VR) il 17 marzo (M. Sighele, R. Vignola [1]), qui segnalato anche nel 2013 (SiGhele et al., 
2014)
La specie ha nuovamente nidificato al Laghetto del Frassino (VR), come nel 2013 (S. Tascio [1] - cfr. Sighele et 
al., 2014) e si è insediata anche lungo il Mincio a Salionze con la presenza di 2-4 indd. nei pressi di un nido nel 
mese di febbraio (A. Mattinelli [5]).
1 ind. tra Noale e Salzano (VE) il 7 maggio (L. Sattin [5]).
2 indd. ad Albignasego (PD) il 7 settembre (G. Piras, C. Fassina [5]).
3 indd. a Padova il 9 novembre (C. Cuccurullo [5]).
2 indd. a Strà (VE) il 19 dicembre (G. Piras, A. Pastorini [2]).

Parrocchetto monaco Myiopsitta monachus
Si riporta la conferma di un sito riproduttivo di recente insediamento.
La specie ha nuovamente nidificato a Villa Bartolomea (VR), come dal 2012 (G. Rigo, M. Sighele [1] - cfr. SiGhele 
et al., 2013, 2014).

Strigiformes
Strigidae

Gufo reale Bubo bubo
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. in centro storico a Thiene (VI) il 22 settembre (C. Zanussi [5]).

Civetta nana Glaucidium passerinum
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. rinvenuto deceduto per impatto stradale a Salzano (VE) il 13 marzo (L. Sattin [5]).

Gufo di palude Asio flammeus
3 indd. nelle bonifiche dell’Isola della Donzella nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 28 dicembre 2013, poi 
1 ind. tra il 7 gennaio e tra il 4 e il 15 febbraio, quindi 3 indd. l’8 marzo, 2 indd. il 9 e l’11 marzo, 1 ind. il 20 marzo 
(M. Crivellari, M. Valente, M. Passarella, P. Schlagenauf, L. Crivellari, C. Fiorini, M. Cargasacchi, L. Zanella, D. 
Trombin et al. [3] [4] - cfr. SiGhele et al., 2014); 1 ind. ancora presente il 9 maggio (M. Passarella [3]).
1 ind. presso l’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) il 18 gennaio (L. Panzarin).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 17 marzo (F. Zanatta [5]).
1 ind. nei pressi di Porto Santa Margherita, Caorle (VE), il 29 maggio (R. Giubilato [5]).
1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) e 1 ind. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 24 dicembre (P. Me-
landri), 1 ind. a Cassella (RO) il 27 dicembre (L. Nigro), segnalati in seguito in questa zona fino a febbraio 2015.

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Si riporta una segnalazione di individuo marcato.
1 ind. nidificante nel Cansiglio (TV) nel mese di maggio, marcato con anello applicato al Passo del Brocon (TN) 
nel 2010 (F. Mezzavilla).

Apodiformes
Apodidae

Rondone pallido Apus pallidus
10 indd. a Venezia il 12 agosto (E. Stival [5]); la specie ha nuovamente nidificato nel capoluogo (M. Bon).
1 ind. a Verona il 29 agosto (M. Allen [1]).
1 ind. a Bonelli (RO) il 15 ottobre (M. Passarella [5]).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) l’11 novembre (G. Sgorlon [2] [4]).

Bucerotiformes
Bucerotidae

Upupa Upupa epops
Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. a Mestre (VE) il 19 febbraio (M. Bon [2]).

Coraciiformes
Coraciidae

Gruccione Merops apiaster
Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno.
2 indd. a Castion (BL) l’8 maggio (G. Tormen).

Ghiandaia marina Coracias garrulus
2 indd. tra Tolle e Ca’ Tiepolo (RO) l’1 maggio (M. Cerruti [3]).
1 ind. a Isola di Papadopoli (TV) il 9 maggio (F. Zanatta [4]).
1 ind. a Perzacco (VR) l’8 e il 24 maggio (R. Pistollato et al. [1]).
1 ind. a Piovezzano (VR) il 9 maggio (M. Ovatoli).
1-2 cpp. hanno nidificato nel comune di Villa Bartolomea (VR), con prime osservazioni a partire dall’11 maggio, 
osservazione di 3-5 indd. il 25 maggio, presenza rilevata fino al 6 settembre (G. Rigo, P. Bertini, M. Sighele, A. 
Pigozzo et al. [1]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 15 maggio (L. Benatelli [5]).
1 ind. a Tenuta Pasti (VE) il 25 maggio e il 2 agosto (G. Sgorlon [5]) e 1 ind. a Valle Tagli, Eraclea (VE), dal 26 
maggio al 3 agosto (L. Panzarin).
1 ind. a San Basilio (RO) il 28 e il 29 maggio (D. Trombin, M. Passarella [3]).
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Gabbiano reale Larus michahellis 
Si riporta la segnalazione di un individuo con aberrazione cromatica.
1 ind. leucistico in Laguna di Venezia il 30 e il 31 luglio (C. Sent [2]).

Gabbiano reale pontico Larus cachinnans 
Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e una di individuo marcato.
1-11 indd. a Chioggia (VE) tra il 24 ottobre 2013 e il 15 febbraio (L. Sattin, L. Boscain et al. [2] [4] - cfr. SiGhele 
et al., 2014).
1-5 indd. a Verona tra la prima decade di gennaio e il 9 marzo (M. Sighele et al. [1]).
2-3 indd. a Garda (VR) tra il 12 gennaio e il 18 febbraio (R. Lerco, A. Mosele et al. [1] [5]). Tra questi 1 ind. il 
12 gennaio marcato con anello polacco “PLDL” (M. Azzolini et al. [1]); era stato inanellato da pullo in Polonia 
a Paczkòw nel maggio 2012 e osservato sul Lago di Garda a Sirmione (BS) nel gennaio 2013 (archivio ISPRA).
10 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
2 indd. a Bibione (VE) il 3 febbraio (B. Gulbert et al.).
2 indd. nel Porto di Pila (RO) il 4 novembre (F. Fanesi [5]).
1-12 indd. a Chioggia (VE) tra il 5 novembre e marzo 2015 (L. Sattin, M. Passarella et al. [5]).

Mugnaiaccio Larus marinus
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 gennaio (D. Trombin et al. [3]).

Psittaciformes
Psittacidae

Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
Si elencano segnalazioni da località nuove per la specie.
4-6 indd. a Vigonovo (VE) il 22 gennaio (G. Piras, C. Fassina [5]).
1 ind. a Bonavicina (VR) il 17 marzo (M. Sighele, R. Vignola [1]), qui segnalato anche nel 2013 (SiGhele et al., 
2014)
La specie ha nuovamente nidificato al Laghetto del Frassino (VR), come nel 2013 (S. Tascio [1] - cfr. Sighele et 
al., 2014) e si è insediata anche lungo il Mincio a Salionze con la presenza di 2-4 indd. nei pressi di un nido nel 
mese di febbraio (A. Mattinelli [5]).
1 ind. tra Noale e Salzano (VE) il 7 maggio (L. Sattin [5]).
2 indd. ad Albignasego (PD) il 7 settembre (G. Piras, C. Fassina [5]).
3 indd. a Padova il 9 novembre (C. Cuccurullo [5]).
2 indd. a Strà (VE) il 19 dicembre (G. Piras, A. Pastorini [2]).

Parrocchetto monaco Myiopsitta monachus
Si riporta la conferma di un sito riproduttivo di recente insediamento.
La specie ha nuovamente nidificato a Villa Bartolomea (VR), come dal 2012 (G. Rigo, M. Sighele [1] - cfr. SiGhele 
et al., 2013, 2014).

Strigiformes
Strigidae

Gufo reale Bubo bubo
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. in centro storico a Thiene (VI) il 22 settembre (C. Zanussi [5]).

Civetta nana Glaucidium passerinum
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. rinvenuto deceduto per impatto stradale a Salzano (VE) il 13 marzo (L. Sattin [5]).

Gufo di palude Asio flammeus
3 indd. nelle bonifiche dell’Isola della Donzella nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 28 dicembre 2013, poi 
1 ind. tra il 7 gennaio e tra il 4 e il 15 febbraio, quindi 3 indd. l’8 marzo, 2 indd. il 9 e l’11 marzo, 1 ind. il 20 marzo 
(M. Crivellari, M. Valente, M. Passarella, P. Schlagenauf, L. Crivellari, C. Fiorini, M. Cargasacchi, L. Zanella, D. 
Trombin et al. [3] [4] - cfr. SiGhele et al., 2014); 1 ind. ancora presente il 9 maggio (M. Passarella [3]).
1 ind. presso l’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) il 18 gennaio (L. Panzarin).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 17 marzo (F. Zanatta [5]).
1 ind. nei pressi di Porto Santa Margherita, Caorle (VE), il 29 maggio (R. Giubilato [5]).
1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) e 1 ind. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 24 dicembre (P. Me-
landri), 1 ind. a Cassella (RO) il 27 dicembre (L. Nigro), segnalati in seguito in questa zona fino a febbraio 2015.

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Si riporta una segnalazione di individuo marcato.
1 ind. nidificante nel Cansiglio (TV) nel mese di maggio, marcato con anello applicato al Passo del Brocon (TN) 
nel 2010 (F. Mezzavilla).

Apodiformes
Apodidae

Rondone pallido Apus pallidus
10 indd. a Venezia il 12 agosto (E. Stival [5]); la specie ha nuovamente nidificato nel capoluogo (M. Bon).
1 ind. a Verona il 29 agosto (M. Allen [1]).
1 ind. a Bonelli (RO) il 15 ottobre (M. Passarella [5]).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) l’11 novembre (G. Sgorlon [2] [4]).

Bucerotiformes
Bucerotidae

Upupa Upupa epops
Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. a Mestre (VE) il 19 febbraio (M. Bon [2]).

Coraciiformes
Coraciidae

Gruccione Merops apiaster
Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno.
2 indd. a Castion (BL) l’8 maggio (G. Tormen).

Ghiandaia marina Coracias garrulus
2 indd. tra Tolle e Ca’ Tiepolo (RO) l’1 maggio (M. Cerruti [3]).
1 ind. a Isola di Papadopoli (TV) il 9 maggio (F. Zanatta [4]).
1 ind. a Perzacco (VR) l’8 e il 24 maggio (R. Pistollato et al. [1]).
1 ind. a Piovezzano (VR) il 9 maggio (M. Ovatoli).
1-2 cpp. hanno nidificato nel comune di Villa Bartolomea (VR), con prime osservazioni a partire dall’11 maggio, 
osservazione di 3-5 indd. il 25 maggio, presenza rilevata fino al 6 settembre (G. Rigo, P. Bertini, M. Sighele, A. 
Pigozzo et al. [1]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 15 maggio (L. Benatelli [5]).
1 ind. a Tenuta Pasti (VE) il 25 maggio e il 2 agosto (G. Sgorlon [5]) e 1 ind. a Valle Tagli, Eraclea (VE), dal 26 
maggio al 3 agosto (L. Panzarin).
1 ind. a San Basilio (RO) il 28 e il 29 maggio (D. Trombin, M. Passarella [3]).
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1 ind. a Polesinello, Taglio di Po (RO), il 29 maggio (M. Passarella [3]).
2 indd. a Ca’ Mora (RO) l’1 e il 2 giugno (M. Passarella).
1 ind. in Bonifica di Loncon (VE) il 2 giugno (G. Sgorlon [2]) e 1 ind. a Mazzolada, Portogruaro (VE), il 29 
giugno (M. Zanetti - cfr. zanetti, 2015).
1 ind. nei pressi di Campolongo, San Germano d/B (VI), l’11 giugno (G. Fracasso [5]) 
1-2 indd. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 12 e il 27 giugno (A. Tonelli [2]).
1-2 indd. a Stretti, Eraclea (VE), tra il 15 e il 29 giugno (M. Pegorer, G. Sgorlon, N. Regazzo, L. Panzarin [2]).
1 ind. sul Montello (TV) il 21 giugno (G. Silveri [4]).
1 cp. ha nidificato ad Altavilla V.na (VI) in vecchio nido di picchio verde con juvv. involati nella seconda metà di 
luglio (M. Vicariotto [5]).
1 ind. nei pressi di Trecenta (RO) il 10 agosto e il 19 settembre (A. Micheletti [5]).
1-2 indd. a Cancello, Verona, tra il 15 e il 18 agosto (C. Izzo, M. Allen, R. Lerco et al. [1]).
1 ind. a Ca’ Tron (TV) il 23 agosto (A. Pastorini [4]).
1 ind. a Cassella (RO) il 27 agosto (D. Brignoli).
2 indd. nei pressi del Giardino Botanico di Caleri (RO) il 28 agosto (D. Brignoli).

Piciformes
Picidae

Picchio rosso minore Dendrocopos minor
1 ind. alle cave di Vigonza (PD) il 17 febbraio (F. Gianesin [5]).
Si conferma la presenza di questa specie per tutto il periodo riproduttivo in Val Belluna nei comuni di Belluno, 
Feltre, Mei e Lentiai (BL) con osservazioni tra il 23 febbraio e l’1 maggio (N. Barp, M. Cassol, M. Villa, M. Sighele 
[5]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 19 marzo (S. Saccardi [5]).

Picchio tridattilo Picoides tridactylus
1 ind. a Zoppè d/C (BL) il 21 febbraio (E. Vettorazzo [5]).
1 ind. a Sella di Rioda (BL) il 25 maggio (M. Cassol).
1 ind. a Domegge d/C (BL) il 23 giugno (A. Peri [5]).
1 ind. presso un nido non verificabile ad Auronzo d/C (BL) il 29 giugno (F. Consonni [5]).

Falconiformes
Falconidae

Grillaio Falco naumanni
1 ind. alla Bonifica di Ca’ Tron (TV) il 15 aprile (A. Pastorini).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 29 e il 30 aprile, 1 ind. ancora il 2 giugno (A. Nardo, G. Sgorlon [2]).
1-6 indd. a Cancello, Verona, tra il 9 e il 31 agosto (R. Lerco, C. Izzo et al. [1]).

Falco cuculo Falco vespertinus
Si elencano segnalazioni relative alla riproduzione.
Nidificazione accertata di 1 cp. alla Bonifica del Loncon (VE) con l’osservazione di adulti con imbeccata nella 
seconda metà di luglio (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Smeriglio Falco columbarius
Si elencano segnalazioni di un individuo marcato o in periodo inusuale.
1 ind. ai Parpari in Lessinia (VR) il 24 maggio (M. D’offria [1]).
1 ind. del 1° calendario rinvenuto deceduto a Bribano (BL) il 16 novembre (G. Tormen); era stato inanellato 
qualche mese prima, il 22 luglio, in Finlandia.

Falco della Regina Falco eleonorae
1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) l’8 maggio (A. Tonelli 5]).
1 ind. a Sossano (VI) l’8 giugno (M. Fioretto, P. Benedetti, I. Chemello, D. Galvan [5]).
1 ind. nei pressi di Tolle (RO) il 16 luglio (F. Fanesi [4] [5]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 20 agosto (C. Fassina, G. Piras [5]).
Le osservazioni venete di questa specie, tutte dal 1996 in poi, sono ora 20; la specie è stata osservata ogni anno tra 
il 2009 e il 2014 (SiGhele et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Quella di Sossano rappresenta la prima osserva-
zione per la provincia di Vicenza.

Passeriformes
Laniidae

Averla cenerina Lanius minor
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 25 maggio (G. Silveri [5]).

Averla capirossa Lanius senator
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. nell’Isola del Lazzaretto Nuovo (VE) il 16 maggio (M. Basso, M. Bon).

Corvidae

Corvo comune Corvus frugilegus
20 indd. a Morgano (TV) il 23 febbraio (F. Salvini [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 24 febbraio (G. Sgorlon [2] [4]).
10 indd. a San Donà d/P (TV) l’1 marzo (G. Sgorlon).
19 indd. a Catena di Villorba (TV) l’8 marzo (P. Vacilotto [4]).
4 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 9 marzo (F. Moretto [5]).
1 ind. a Scannarello (RO) il 15 marzo (M. Cargasacchi, A. Bossi).
1 ind. a Morgano (TV) il 22 ottobre (F. Salvini [5]).
27 indd. a Castelfranco V.to (TV) il 28 ottobre (F. Salvini [5]).
13 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 31 ottobre (F. Moretto [5]).

Cornacchia nera Corvus corone
Si elencano segnalazioni in pianura in periodo inusuale.
1 ind. a Mestre (VE), in ambiente urbano, il 18 aprile (M. Semenzato).
1 cp. a Treviso il 2 giugno (G. Sgorlon [2]).
1 ind. a Roncade (TV) il 29 giugno (A. Pastorini).
1 ind. al roost serale alle Cave di Salzano (VE) il 6 luglio (M. Semenzato).
Cornacchia grigia Corvus cornix
Si riporta la concentrazione più consistente.
10.400 indd. al dormitorio di Moriago della Battaglia (TV) il 28 dicembre (F. Mezzavilla, G. Martignago, F. Salvi-
ni), il numero più alto in dieci anni di censimenti.

Remizidae

Pendolino Remiz pendulinus
Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.
1 ind. a Lazise (VR) il 22 febbraio, marcato con anello metallico italiano (M. Cordioli, S. Barugola [1]); era stato 
inanellato come individuo dell’anno a Verbania nell’ottobre 2011 (archivio ISPRA).
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1-2 indd. a Pegolotte di Cona (VE) tra il 12 e il 27 giugno (A. Tonelli [2]).
1-2 indd. a Stretti, Eraclea (VE), tra il 15 e il 29 giugno (M. Pegorer, G. Sgorlon, N. Regazzo, L. Panzarin [2]).
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1-2 indd. a Cancello, Verona, tra il 15 e il 18 agosto (C. Izzo, M. Allen, R. Lerco et al. [1]).
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Panuridae

Basettino Panurus biarmicus
Le uniche segnalazioni provengono da Valle Vecchia di Caorle (VE): 1 ind. il 6 aprile e 1-3 indd. tra il 16 e il 21 
novembre (M. Cargasacchi, F. Consonni et al. [5]).

Alaudidae

Tottavilla Lullula arborea 
Si elencano segnalazioni al di fuori della Lessinia (VR), unica area regionale di presenza consistente e regolare sia 
in periodo riproduttivo che invernale.
1 ind. sullo Scanno Boa (RO) il 15 marzo e 1 ind. a Boccasette (RO) il 20 marzo (D. Trombin, E. Verza, M. Cri-
vellari, M. Passarella [3]).
1 ind. sul Monte Caina (VI) il 19 marzo (S. Tasca [5]).
1 ind. a Crespano d/G (TV) il 20 ottobre (S. Tasca [5]).
10 indd. a Monticello di Barbarano (VI) in dicembre (S. Dal Cengio [5]).

Calandrella Calandrella brachydactyla 
Si riporta una segnalazione al di fuori di quel settore della pianura veronese che costituisce l’unica area regionale 
di presenza consistente e regolare in periodo riproduttivo.
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 aprile (E. Stival [5]).

Hirundinidae

Rondine rossiccia Cecropis daurica
1-5 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 e l’8 aprile (D. de Marchi, F. Consonni, G. Sgorlon [2] [5]).
1 ind. in Palude di Cona (VE) il 26 aprile (A. Schneider [2]).
1 ind. a Pila, Delta del Po (RO), il 10 ottobre (F. Fanesi [4]).

Phylloscopidae

Luì forestiero Phylloscopus inornatus 
1 ind. a Verona l’1 ottobre (M. Sighele, G. Sighele, R. Vignola [1]) (fig. 6).
1 ind. alla Palude di Cona (VE) il 16 ottobre (F. Tatino [4]).
Dovrebbero rappresentare la sesta e la settima segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Venezia 
(BriChetti & fraCaSSo, 2010; SiGhele et al., 2012, 2014). 

Luì di Hume Phylloscopus humei 
1 ind. a Quinto di Treviso tra il 29 novembre e aprile 2015 (F. Zanatta, F. Salvini, M. Sighele et al. [1] [2] [4]).
Si tratta della terza segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Treviso, il secondo caso di svernamento 
(SiGhele et al., 2011, 2012); confermata dal GSR. 

Luì piccolo Phylloscopus collybita
Si elencano segnalazioni relative alla ssp. tristis (luì siberiano).
1 ind. a Valle Morosina (PD) il 16 gennaio (L. Boscain [5]).
1 ind. a Morgano (TV) il 12 febbraio (F. Salvini [2]).
3 indd. inanellati a Saletto (PD): il 29 ottobre, il 17 e il 21 dicembre (A. Frigo).
1 ind. a Padova il 7 dicembre (A. Schneider [2] [4]).
1 ind. a Quinto di Treviso tra il 17 dicembre e aprile 2015 (F. Zanatta, I. Caldon, F. Salvini, L. Boscain, M. Sighele 
et al. [2] [4]).

1 ind. a Carità di Villorba (TV) tra il 21 dicembre e gennaio 2015 (L. Boscain [2]).
1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 28 dicembre (F. Schneider).

Luì grosso Phylloscopus trochilus
Si riporta una segnalazione in periodo migratorio tardivo.
1 ind. in canto a Ca’ Roman (VE) fino al 5 giugno (M. Pegorer [2]).

Sylviidae

Bigia padovana Sylvia nisoria
1 ind. inanellato in Valfredda di Dentro, Monte Baldo (VR), il 7 giugno (M. Morbioli).

Sterpazzolina comune Sylvia cantillans
1 ind. a Padova il 5 aprile (A. Schneider [2]).
1 ind. inanellato a Villa Morosini (PD) il 5 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 5 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi).
1 ind. a Valle Santa Felicita, Romano d’Ezzelino (VI), tra il 6 e il 18 maggio (R. Levert [5]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 14 maggio (A. Tonelli [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 17 maggio (G. Sgorlon [5]).

Locustellidae

Forapaglie macchiettato Locustella naevia
1 ind. inanellato a Villa Morosini (PD) il 17 maggio (L. Sattin [5]).
1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 12 ottobre (D. de Marchi).

Salciaiola Locustella luscinioides
1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) il 26 aprile (A. Tonelli).
1 ind. a Ca’ Noghera (VE) tra il 3 e il 6 maggio (A. Schneider, E. Stival, A. Bossi, M. Cargasacchi [2]).
1 ind. a San Bernardino di Vigasio (VR) il 3 giugno (A. Mosele [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 27 giugno (G. Sgorlon [5]).

Acrocephalidae

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon
Si elencano segnalazioni in periodo invernale.
Almeno 3 indd. in loc. Bacucco (RO) tra il 21 e il 31 gennaio (G. Perdisa, F. De Sero, A. Paltrinieri [4] [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l’1 novembre e il 13 dicembre (M. Cargasacchi, P. Zonta, F. Piccolo [5]).

Sittidae

Picchio muratore Sitta europaea
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1-2 indd. a Ca’ Venier (RO) a metà novembre (M. Valente).
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Sturnidae

Storno roseo Pastor roseus
17 indd. a Feltre (BL) il 23 maggio (R. Guerriero).
1 ind. a Cavallino Treporti (VE) l’1 giugno (A. Pagani Cesa, S. Viscardi [2]).

Muscicapidae

Merlo dal collare Turdus torquatus
Si elencano segnalazioni in siti inusuali.
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 aprile (M. Cargasacchi [2]).
1 ind. trovato deceduto a Mira (VE) il 29 settembre (L. Sattin [5]).

Pettirosso Erithacus rubecula
Si riporta una segnalazione in sito inusuale per il periodo.
1 ind. nelle dune di Valle Bagliona (RO) il 17 giugno (F. Piccolo).

Usignolo maggiore Luscinia luscinia
1 ind. inanellato a Villa Morosini (PD) il 13 settembre (L. Sattin et al.).

Pigliamosche pettirosso Ficedula parva
1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 9 novembre (E. Stival, A. Bossi [2] [4]).
Dovrebbe trattarsi della tredicesima segnalazione veneta dopo il 1950 (Giol, 1958, 1960; Mezzavilla et al., 1999; 
Bon et al., 2008; BriChetti & fraCaSSo, 2008; SiGhele et al., 2011, 2013).

Balia caucasica Ficedula semitorquata
1 f. del 1° calendario inanellata a Ponte nelle Alpi (BL) il 7 settembre (G. Tormen, A. De Faveri, S. De Col) (fig. 7).
Si tratta della seconda segnalazione veneta dopo l’individuo inanellato in provincia di Vicenza nel 1993 (BriChetti 
& fraCaSSo, 2008).

Balia dal collare Ficedula albicollis
1 ind. nei pressi di Rivoli V.se (VR) il 27 agosto (G. Londi).

Codirossone Monticola saxatilis
Si elencano una segnalazione in sito inusuale e una di individuo marcato.
1 m. si è riprodotto a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR) osservato tra luglio e agosto, marcato con anello 
metallico italiano (C. Izzo, L. Sebastiani et al. [1]); era stato inanellato da pullo sul Gran Sasso (AQ) nel luglio 
2011 (archivio ISPRA).
1 ind. al Lido di Venezia il 22 settembre (F. Antinori [2] [4]).

Monachella Oenanthe hispanica
1 cp. della ssp. melanoleuca a Fosse, Sant’Anna d’Alfaedo (VR), tra il 9 maggio e il 19 giugno, nello stesso sito 
dove 1 m. era presente l’anno precedente (P. Parricelli, M. Sighele, M. Allen, M. Lezzi et al. [1] - cfr. SiGhele et 
al., 2014).

Motacillidae

Pispola golarossa Anthus cervinus
1 ind. a Maserada sul Piave (TV) il 26 aprile (F. Zanatta).

Passeridae

Passera europea Passer domesticus
1 m. a Toffol, Selva di Cadore (BL), il 5 giugno (G. Tormen).

Passera sarda Passer hispanoliensis
Si riportano informazioni sulla nidificazione.
La specie ha nidificato in diverse località del Delta del Po (RO) fra cui Boccasette, Cassella, Pradon di Ca’ Mello, 
Marina 70, Ca’ Lattis e Santa Giulia (censimenti Sagittaria).

Fringillidae

Organetto minore Acanthis cabaret
Si elencano segnalazioni in siti inusuali al di fuori della provincia di Belluno.
3-4 indd. a Verona il 19 febbraio (L. Milione).
Almeno 2 indd. sulle creste del Monte Baldo (VR) il 7 giugno (A. Delle Monache [5]).
2 indd. sull’Altopiano di Asiago (VI) il 22 giugno e il 13 luglio (M. Zanon [5]).
1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 3 ottobre (L. Boscain [2] [4]).
1 ind. inanellato a Saletto (PD) l’8 novembre (A. Frigo).

Venturone alpino Carduelis citrinella
5-20 indd. nell’Altopiano di Asiago a Pubel, Foza (VI), tra la metà di novembre 2013 e il 2 febbraio (R. Cappel-
laro, M. Paganin - cfr. SiGhele et al., 2014).
2 indd. in Cansiglio (TV) il 9 ottobre (P. Vacilotto [4]).
1 ind. in Valfredda, Monte Baldo (VR), tra il 24 e il 26 ottobre (F. Sestili, R. Lerco [1]).

Emberizidae

Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
Nuovo svernamento a Bocca di Selva in Lessinia (VR) tra il 28 novembre 2013 e il 28 marzo, con conteggio mas-
simo di 73 indd. (M. Melotti, P. Parricelli, M. Samaritani et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014); osservazioni di 3-7 
indd. sono state effettuate anche nelle località di San Giorgio e Passo delle Fittanze.
1 ind. a Malga Mariech, Valdobbiadene (TV), il 16 gennaio (S. Saccardi [5]).
1 ind. sulla spiaggia di Bacucco (RO) il 17 gennaio (D. Trombin et al. [3]).
12 indd. sul crinale del Col Visentin (BL/TV) il 26 gennaio (G. Della Pietà [4]).
3 indd. sul Monte Artent (BL) il 17 febbraio (G. Tormen [5]).
1-3 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 23 novembre e il 13 dicembre (A. Schneider, E. Stival, M. Car-
gasacchi, A. Bossi [2] [4]).
12 indd. a Costeggioli in Lessinia (VR) l’11 dicembre (P. Parricelli [1]).
Fino a 13 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) tra il 13 dicembre e la metà di febbraio 2015 (A. Bossi, 
E. Stival, L. Crivellari, F. Piccolo, M. Borioni et al. [2] [3] [4] [5]).

Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
2-6 indd. nella zona delle risaie tra Isola d/S, Trevenzuolo e Vigasio (VR) tra il 6 gennaio e il 23 febbraio, nello 
stesso sito dove era stato osservato anche nei due inverni precedenti (R. Lerco, G. & M. Sighele, C. Izzo, P. Bertini 
et al. [1] [4] - cfr. SiGhele et al., 2013, 2014) (fig. 8).
1 ind. a Spresiano (TV) il 21 gennaio (F. Zanatta).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 31 dicembre (A. Parisod, M. Bally et al.).

Zigolo muciatto Emberiza cia
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. a Torre di Mosto (VE) il 19 novembre (M. Cappelletto - cfr. zanetti, 2015).
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Sturnidae

Storno roseo Pastor roseus
17 indd. a Feltre (BL) il 23 maggio (R. Guerriero).
1 ind. a Cavallino Treporti (VE) l’1 giugno (A. Pagani Cesa, S. Viscardi [2]).
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1 ind. sulla spiaggia di Bacucco (RO) il 17 gennaio (D. Trombin et al. [3]).
12 indd. sul crinale del Col Visentin (BL/TV) il 26 gennaio (G. Della Pietà [4]).
3 indd. sul Monte Artent (BL) il 17 febbraio (G. Tormen [5]).
1-3 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 23 novembre e il 13 dicembre (A. Schneider, E. Stival, M. Car-
gasacchi, A. Bossi [2] [4]).
12 indd. a Costeggioli in Lessinia (VR) l’11 dicembre (P. Parricelli [1]).
Fino a 13 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) tra il 13 dicembre e la metà di febbraio 2015 (A. Bossi, 
E. Stival, L. Crivellari, F. Piccolo, M. Borioni et al. [2] [3] [4] [5]).

Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
2-6 indd. nella zona delle risaie tra Isola d/S, Trevenzuolo e Vigasio (VR) tra il 6 gennaio e il 23 febbraio, nello 
stesso sito dove era stato osservato anche nei due inverni precedenti (R. Lerco, G. & M. Sighele, C. Izzo, P. Bertini 
et al. [1] [4] - cfr. SiGhele et al., 2013, 2014) (fig. 8).
1 ind. a Spresiano (TV) il 21 gennaio (F. Zanatta).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 31 dicembre (A. Parisod, M. Bally et al.).

Zigolo muciatto Emberiza cia
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Ortolano Emberiza hortulana
Si elencano segnalazioni al di fuori di siti di pianura dove la specie è ancora comune.
1 ind. sui Colli Euganei (PD) l’1 maggio (M. Busato [5]).
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago (VR), il 10 e il 14 maggio (R. Lerco, C. Zanini [1]).
1 ind. sul Priaforà (VI) il 24 maggio (S. Ciocca [5]).
1 ind. a Semonzo, Borso d/G (TV), il 5 giugno (R. Levert [5]).

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus
Si riporta una segnalazione di individuo marcato.
1 ind. catturato in sessione di inanellamento all’Oasi di San Daniele (TV) il 21 novembre, marcato con anello 
finlandese (S. Tasca [5]).

SPeCie introdotte o SfuGGite dalla Cattività

Oca indiana Anser indicus
1 indd. in Valle Franchetti (VE) il 15 gennaio (G. Tormen, S. De Col).
1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 13 novembre (P. Vacilotto [4]).

Oca egiziana Alopochen aegyptiaca
2-3 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), osservati tutto il corso dell’anno, qui segnalati dal 
2012 (C. Zanini, M. Faccioli, G. Dalle Vedove et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2013, 2014).
2-3 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), osservati tutto il corso dell’anno, con nidificazione accertata in aprile 
per la presenza di 6 pulli, la specie era stata segnalata qui anche nel 2013 (E. Cavallini, S. Tascio, R. Lerco et al. 
[1] - cfr. SiGhele et al., 2014).
2 indd. in Valle Zignago (VE) il 15 gennaio (censimenti IW).
2 indd. in Valle Perera (VE) il 15 gennaio (P. Utmar).
2 indd. in Valle Franchetti (VE) il 15 gennaio (G. Tormen, S. De Col).
2 indd. a Gazzo (PD) il 21 gennaio, marcati con anellino rosso in plastica (T. Abbà [5]); in seguito 1 ind. il 24 e il 
27 agosto e poi il 5 dicembre, marcato con anello verde AIFAO (A. Paiusco, D. Ponticello [5]).
2 indd. a Bardolino (VR) il 13 febbraio (L. Mazzola [1]).
1 ind. nei pressi di Castelnuovo d/G (VR) il 10 marzo e il 12 aprile (C. Zanini [1]).
1 ind. a San Zeno in Valle (VR) l’8 giugno (G. Tellini Florenzano [5]).

Anatra sposa Aix sponsa
1 m. a Mestre (VE) il 17 febbraio (A. Luchetta [5]).
1 m. a Treviso il 30 settembre (A. Pastorini).
1 f. a Peschiera d/G (VR) il 7 dicembre (A. Magnani [1]).

Anatra mandarina Aix galericulata
1 m. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre 2013 e il 27 gennaio (M. & G. Sighele, C. Zanini, P. Dei-
michei, L. Veronesi et al. [1] - cfr. SiGhele et al., 2014), marcato con anellino verde in pastica. In seguito nello stes-
so sito 1 m. tra il 20 ottobre e l’8 dicembre, forse lo stesso individuo (V. Fanelli, V. Grippo, E. Cavallini et al. [1]).
3 indd. al Golf Club di Galzignano Terme (PD) il 18 febbraio (A. Paiusco [5]).
1 f. a Morgano (TV) il 28 marzo (F. Salvini [5]).
1 ind. a Bardolino (VR) l’11 novembre (L. Mazzola [1]).
1 m. a Casier (TV) il 18 dicembre [G. Cellini [5]).

Fischione del Cile Anas sibilatrix
1 m. in Golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 30 dicembre (M. Bertolini, R. Giubilato, E. Verza).

Ibis eremita Geronticus eremita
1-3 indd. all’areoclub di Belluno e in altri diversi siti della Val Belluna (BL) come San Pietro in Campo, Santa 
Giustina e Limana tra il 5 aprile e dicembre, fuggiti dall’Oasi dei Quadris di Fagagna (G. Tormen, A. Barba, F. 

Costa, G. Silveri, M. Cassol, I. Furlan, L. Arbizzani et al. [4]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 23 aprile, il 10 e il 28 maggio (F. Zanatta et al.).
2 ind. a Cesa di Limana (BL) il 29 maggio (I. Furlan et al. [4]).
1 ind. a Castagnole (TV) il 22 agosto, quindi a Spresiano (TV) tra il 23 e il 25 agosto (A. Ferro, F. Zanatta et al. [2] [5]).
1 ind. recuperato a Meolo (VE) il 22 agosto, proveniente dall’Oasi dei Quadris di Fagagna (L. Panzarin).
Segnalato regolarmente dall’inizio del progetto WaldrappTeam, cioè dal 2003 (Bon et al., 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008; SiGhele et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Gru coronata Balearica regulorum
Si conferma anche per il 2014 la presenza di 1 ind. alla Palude del Busatello (VR), qui segnalato da diversi anni (F. 
Novelli [1] - Bon et al., 2008; SiGhele et al., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Avvoltoio testabianca Trigonoceps occipitalis
1 ind. a Bassano d/G (VI) il 27 dicembre, sfuggito da cattività (L. Binda).

Calopsitta Nymphicus hollandicus
1 ind. a Bussolengo (VR) il 14 giugno (S. Nicolodi [5).
1 ind. a Eraclea (VE) il 29 luglio (G. Sgorlon [5]).

Ararauna Ara ararauna
1 ind. a Verona il 26 agosto (C. Chiappisi [1]).

aPPendiCe

dati relativi ad anni anteCedenti non PuBBliCati nei PreCedenti raPPorti ornitoloGiCi

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Si riporta una segnalazione in ambiente inusuale.
1 ind. catturato da un gatto e subito liberato a Portogruaro (VE) a metà ottobre 2010 (fide M. Sighele).

rinGraziaMenti
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Fig 1. Moretta dal collare (Aythya collaris), Laghetto del Frassino (VR). Foto di S. Tascio.

Fig 2. Pellicano rossiccio (Pelecanus rufescens), Negrisia (TV). Foto di F. Zanatta.
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Fig. 3. Piovanello pettorale (Calidris melanotos), Caldogno (VI). Foto di C. Zanussi.

Fig. 4. Piro piro del Terek (Xenus cinereus), Valli di Brenta (VE). Foto di E. Stival.

Fig 5. Stercorario mezzano (Stercorarius pomarinus), basso Garda (VR). Foto di G. Sighele.

Fig. 6. Luì forestiero (Phylloscopus inornatus), Verona. Foto di G. Sighele.
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Fig. 7. Balia caucasica (Ficedula semitorquata), Ponte nelle Alpi (BL). Foto di G. Tormen.

Fig. 8. Zigolo golarossa (Emberiza leucocephalos), San Bernardino (VR). Foto di C. Izzo.

Mollusca
Gastropoda Anaspidea Aplysiidae

224 - Bursatella leachii de Blainville, 1817: sighting of uncommon alien species in the 
Lagoon of Venice

Specimens. Six individuals of the alien species Bursatella leachii de Blainville, 1817 were observed in the 
Scanello Channel (Lagoon of Venice) on 16th October 2014. One specimen was collected and kept in the labora-
tory facility of the Institute of Marine Science (CNR-ISMAR) in Venice.

Fig. 1. a): Bursatella leachii specimen; b): particular of string-like egg masses; c): single egg capsule.

Observations. The site of collection is a tidal channel located in the northern part of the Lagoon of Venice (45° 
48' 90” N, 012° 4' 83” E). It branches from the Burano Channel and it flows across a saltmarsh complex, where it 
splits in two branches entering into a shallow large pond (Palude della Centrega). The channel is characterised by 
strong water exchange and generally euhaline conditions. Specimens were observed at the northern branch. The 
sighting occurred while free-diving on the channel margin bordering the saltmarsh, along a 10-meters stretch at a 
depth of about 0.50 m. Observation occurred during flood in neap tides, with individuals moving against current. 
The bottom is composed by sandy mud covered with benthic diatom film, the latter possibly representing part of 
the gastropod diet as the species in know to feed upon micro- and macrophytobenthos (Clarke, 2006). 
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