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Premessa
A dieci anni dalla nascita del C.Or.V.O. abbiamo ritenuto opportuno
pubblicare questo Rapporto Ornitologico Veneto Orientale riassumendo la
maggior parte dei dati raccolti nei precedenti volumi del Ns Bollettino.
La novità consiste anzitutto nella veste editoriale e nell'aver aggiunto le
osservazioni fatte negli anni 1997-1998 e finora mai pubblicate. I sette
numeri del Bollettino del C.Or.V.O., stampati in proprio dalla Ns Redazione
ed aventi una tiratura limitata interna per i Soci, si sono dimostrati,
nonostante la diffusione in fotocopia, ben più importanti di quanto si era
pensato all'inizio delle pubblicazioni. Infatti nonostante si fosse sempre
manifestata la "rilevanza minore" dei dati pubblicati, questi con il procedere
degli anni hanno assunto un valore ben più elevato.
Potrà sembrare strano per gli ornitologi ed i naturalisti, ma l'evoluzione delle
popolazioni di uccelli rilevata nel VenetO ed in particolare nell'area orientale
ricadente nelle province di Belluno, Treviso e Venezia, nell'ultimo decennio ha
assunto caratteri che per alcune specie si sono rivelati a dir poco
macroscopici. La lettura ed il confronto con i dati finora editi a livello
nazionale ed in parte europeo, mostrano come alcune nuove conoscenze
acquisite siano di notevole rilevanza.
Il contributo di circa settanta ornitologi, accresce ulteriormente il valore
dell'indagine. A tutti questi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Il Presidente del C.Or.V.O.
Francesco Mezzavilla
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Introduzione
L'idea di raccogliere i "dati più interessanti" degli ornitologi veneti si è fatta
strada fra gli appartenenti al C.Or.V.O. fin dall'inizio delle attività, alla fine degli
anni '80. Ci si è infatti accorti subito che molte osservazioni effettuate nel
territorio veneto, venivano quasi sempre messe da parte perché ritenute di minore
rilevanza sotto il punto di vista scientifico. Inoltre, alcuni Soci, non avendo
sempre il tempo e (talvolta) le possibilità di pubblicare i dati ottenuti durante le
loro indagini, rischiavano di sprecare energie raccogliendo ed accumulando
informazioni che magari non sarebbero state mai divulgate.
Da queste considerazioni nacque la volontà di pubblicare un Bollettino ad uso
interno, stampato in maniera "spartana", adatto a soddisfare parzialmente il
bisogno di divulgazione dei dati raccolti. Tra i vari articoli prodotti, fin dall'inizio
si è potuta rilevare l'importanza assunta da quelli relativi al Rapporto
Ornitologico. Ne è nato pertanto il desiderio di pubblicare in maniera più
dignitosa quanto finora scritto, aggiungendo una serie di dati che aggiornano il
Rapporto a tutto il 1998.
Prima ,di passare all'elenco delle osservazioni crediamo sia comunque opportuno
aggiungere alcune importanti considerazioni.
• Le osservazioni sono quasi tutte relative al Veneto Orientale, ed in
particolare alle province di Belluno, Treviso e Venezia. Poche sono
quelle inerenti altre aree venete, soprattutto per la precisa volontà del Ns
Centro di operare in questo preciso ambito territoriale.
• Non si tratta di dati assoluti, raccolti con metodologie standardizzate su
aree ben definite. La raccolta e la successiva pubblicazione sono stati
lasciati alla discrezione dei rilevatori che gentilmente ce li hanno forniti.
Anche se per certe aree sono stati raccolti moltissimi dati (corso mediosuperiore del Piave), nella maggior parte dei casi si tratta di osservazioni
casuali che assumono un certo valore solo se analizzate in un contesto
temporale più ampio.
• Mancano diverse segnalazioni importanti che sono state pubblicate in
altri lavori e viceversa alcuni dati riportati, sono già stati divulgati.
• Molti dati possono servire per la formulazione di una più precisa lista
fenologica degli uccelli presenti nel nostro territorio.
• Un'analisi attenta di quanto elencato in questo lavoro potrà evidenziare il
valore, sotto il punto di vista naturale, di alcune aree ancora poco
salvaguardate.
• Alcune famiglie o specie di uccelli sono stati studiati in maniera più
approfondita. Da questo elenco pertanto è possibile ricavare dati inediti
da aggiungere a quelli ricavati da altri ricercatori.
• Infine è molto importante, sotto il punto di vista naturale, conservativo e
gestionale evidenziare il trend positivo di incremento di molte specie di
uccelli (Tuffetto, Svasso maggiore, Cormorano, Ardeidi, Biancone, Falco
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di palude, Gheppio, Grillaio, Lodolaio, Pellegrino, Colombaccio, Gufo
comune, Gruccione, Picchio verde etc.). Altre appaiono invece in
evidente diminuzione, in particolare quelle legate agli spazi aperti a
conduzione agraria. Con una successiva indagine tenteremo in futuro di
dare maggiore rilevanza a ricerche di questo tipo poiché i dati in nostro
possesso sembrano ancora carenti.
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Elenco specie

Strolaga minore (Gavia stellata).
2 ind. l’8/12/94 nel mare antistante la Valle Ossi (Eraclea) (NARDO).
2 ind. il 17/01/95 sul litorale di Bibione (VE) (COLORIO, STIVAL).
1 ind. il 9/01/97 a Punta Sabbioni (VE) (STIVAL, VALERIO).
1 ind. il 10/01/97 lungo il fiume Bacchiglione in loc. Castelcaro (VE) (COGO).
Strolaga mezzana (Gavia arctica).
1 ind. il 20/8/91 al Lago di S. Croce (BL) (M. BON).
1 ind. ancora in abito estivo osservato dal 21 al 27/11/93 lungo il corso del Sile a
Casier (TV) (BATTISTELLA, PIOVESAN). Il 22/11/93 1 ind. stazionava nelle Cave di
Casale sul Sile (TV) (MEZZAVILLA). Si tratta delle prime osservazioni nell’ambito
del corso del Sile.
1 ind. è stato osservato il 27/12/93 e il 23/01/94 presso la Foce del Piave
(NARDO).
1 ind. il 9/02/96 a Punta Sabbioni (VE) (PEGORARO, FIORETTO).
1 ind. nel Lago di Revine (TV) il 13 e 14/01/96 (SILVERI, MARTIGNAGO).
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis).
Il Tuffetto ha continuato a nidificare lungo tutto il corso del Sile in maniera
diffusa. Interessanti appaiono le date di prima schiusa delle uova: 25/3/92 e
14/3/92 rilevate da Piovesan M. in alcune coppie nidificanti in questo fiume nei
pressi della città di Treviso. Durante una giornata di censimenti lungo il ramo
“Morto” del Sile (TV) (26/04/94), presso la loc. Villapendola, sono stati contati
30 ind. in 750 m di fiume (MEZZAVILLA). Sono state censite 6 nidificazioni in un
tratto di circa 150 m, con una densità piuttosto elevata di 13,3 nidi/ha. Si tratta di
valori molto elevati se rapportati a quanto già riscontrato in Italia (BRICHETTI
1992).
Il 18/08/94 1 ind. era ancora in cova presso la sponda del Sile (Lago Superiore) a
Quinto di Treviso (MEZZAVILLA). Sempre nella medesima loc. il 25/09/94 veniva
osservato 1 adulto portare sulla schiena 2 pulli nati da pochi giorni (VALENTE).
L’osservazione di uno adulto e 2 pulli sul Piave a Fontane (Ponte di Piave - TV)
il 6/08/94, attesta l’avvenuta nidificazione in questa loc. (NARDO).
70 ind. osservati il 5/01/97 nel Sile a Canizzano (TV); 80 il 22/02/97 e 100 il
17/11/97 nel Sile a Quinto (TV) (BATTISTELLA).
Rinvenuto 1 nido con uova il 24/09/97, nel Fiume Lemene a Portogruaro. Nella
successiva visita il 30/09/97, erano presenti gusci di uova rotte; il 13/05/98, su un
tratto di 3 km dello stesso fiume, a Nord di Portogruaro, sono stati contati 16 nidi
(M. PERIPOLLI).
Ritrovato un nido nella Palude di Onara (PD) con 4 pulli il 2/08/98 (ZANGOBBO).
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Svasso maggiore (Podiceps cristatus).
Riportiamo alcune interessanti osservazioni che testimoniano la sua crescente
diffusione nel nostro territorio. Il 17/2/93 7 ind. e il 16/3/93 14 ind. presso le cave
di Casale sul Sile (TV) (MEZZAVILLA). Il 20/4/93 sul Sile presso il Lago Superiore
di Quinto (TV), stazionavano ancora 3 ind. dei circa 10-15 che hanno svernato in
questa loc. (MEZZAVILLA). Il 30/5/93 nel Lago di S. Croce (BL) contati 18 ind.
(LOMBARDO, MEZZAVILLA). Il 5/8/93 a Casier (TV) lungo il corso del Sile osservato
1 giovane ind. di pochi mesi (MEZZAVILLA).
Nell’inverno 1993-94 circa 20-25 ind. hanno sostato nell’alto corso del Sile (TV)
in comune di Quinto (MEZZAVILLA). L’8/07/94 1 ind. giovane è stato osservato
sempre nel Lago Superiore di Quinto (MEZZAVILLA), per cui è ipotizzabile una
eventuale riproduzione in loc.o od in qualche ambiente limitrofo (cave?).
2 ind. osservati il 4/03/94 presso un bacino artificiale a Grantorto (PD)
(ZANGOBBO).
50 ind. il 12/02/94 sul Lago di Val Nova (Laguna Nord). Solitamente osservato
in piccoli gruppi fino a 10 esemplari (NARDO).
Il 2/05/95 osservata la prima nidificazione di questa specie nel Fiume Sile presso
il Lago Inferiore a Quinto di Treviso (MEZZAVILLA, BALDIN).
5 ind. sul Piave a Segusino (TV) il 15/02/96 (SILVERI).
9 ind. il 28/12/96 alle Cave del Praello (Marcon - VE) (STIVAL).
Il 22/06/97 1 adulto e 3 juv. osservati nel Lago di Lago (Revine – TV)
(LOMBARDO).
Presso l’ex cava di Casale sul Sile (TV) il 6/01/98 sono stati osservati 13 ind.
mentre altri 7 sostavano nel Sile a Casier (TV) (VACILOTTO).
Il 15/01/97 osservati 15 ind. e 10 il 7/03/98 nel Sile a Quinto (TV); Il 31/05/98
osservati 3 ind. di cui uno in cova nel Lago Inferiore (Fiume Sile) a Quinto (TV)
(BATTISTELLA).
6 ind. osservati dal 22/12/97 al 15/02/98 ai laghetti di Martellago (VE). Una
coppia si è fermata fino al 16/03/98 incominciando anche i rituali e le parate di
corteggiamento (BALDIN).
Il 19/05/98 2 ind. in abito nuziale in Valle Zappa (P. ROCCAFORTE).
Svasso piccolo (Podiceps nigricollis).
1 ind. in sosta nel Sile presso il Lago Superiore di Quinto di Treviso il 9/01/94. Si
tratta di una delle prime osservazioni della specie nell’alto corso del Sile. Il
12/09/98 osservato 1 ind. nella stessa località (MEZZAVILLA).
Svasso collorosso (Podiceps grisegena).
1 ind. in sosta in una cava a Cinto Caomaggiore (VE) il 18/12/92 (P. ROCCAFORTE,
SIRNA, STIVAL).
1 ind. il 13/02/94 nella Sacca degli Scardovari (Delta del Po - RO) (M. AZZOLINI).
1 ind. in sosta sul fiume Lemene a Portovecchio (Portogruaro - VE) dal 26/12/96
all’8/01/97 (M. PERIPOLLI).
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Sula (Morus bassanus).
1 ind. immaturo in volo radente l’acqua il 14/06/1987 nel mare antistante il
litorale del Lido di Venezia (STIVAL).
Cormorano (Phalacrocorax carbo).
Il 31/1/93 ed il 21/2/93 nel lago Superiore di Quinto (TV) vengono conteggiati 26
ind. Si tratta del numero maggiore finora osservato nell’ambito del Sile.
L’11/3/93 il numero si riduce a 12 e pochi giorni dopo scompaiono
definitivamente (MEZZAVILLA).
30 ind. svernanti a Quinto di Treviso (Fiume Sile), osservati il 9/01/94. Il
20/02/94 1 ind. in volo sopra il Piave a Saletto (Treviso). Sempre nella medesima
loc. il 18/03/94 sorvolano il fiume 19 ind., diretti verso la foce. Il 17/03/94 presso
le cave di S. Bernardino (Paese TV), sostano ancora 3 ind. tra cui 2 giovani
(MEZZAVILLA).
3 ind. il 10/05/94 e 6 il 4/08/94 in Valle Dogà; 7-10 ind. il 4/08/94 in Valle
Dragojesolo presso una garzaia mista di Ardeidi (NARDO).
8 ind. in volo il 19/03/95 sopra la garzaia di Pederobba (TV (MARTIGNAGO).
Stormo di 68 ind. osservato il 17/03/96 lungo il Brenta in loc. Giarabassa (S.
Giorgio in Bosco - PD); il gruppo ha svernato in zona (ZANGOBBO).
Nel gennaio 1996 diverse osservazioni di ind. (gruppi da 50-70 circa) in volo al
tramonto verso valle (SILVERI).
Da settembre a dicembre del ‘97 osservato a Mestre in Via Forte Marghera con 1
massimo di 3 ind. (NARDO).
La specie ha continuato ad aumentare anche lungo il corso del Sile. 111 ind. sono
stati osservati in volo presso il Centro Cicogne a S. Elena di Silea (TV) il 5/01/97
(VACILOTTO).
Nel corso dell’inverno 1996/97 si sono osservate regolari migrazioni giornaliere
lungo il corso del Piave nel tratto compreso tra Pederobba e Vidor (TV); il
numero massimo di ind. è stato rilevato il 18/01/97 con 169 ind. (MARTIGNAGO,
SILVERI).
Il 7/01/98 osservati 240 ind. nel dormitorio posto lungo il Sile a Quinto di Treviso
(MEZZAVILLA).
Il 25/01/98 osservati 220 ind. in alimentazione sul Fiume Piave a Pederobba
(MARTIGNAGO).
Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus).
Il 6/5/93 presso la loc. Brussa in laguna di Caorle, da 1 gruppo di salici
prospicienti il canale del Morto, si è alzato in volo 1 ind.. È stata osservata la
mancanza di almeno 4-5 remiganti (MEZZAVILLA).
Il 7/12/93 1 ind. osservato in Val Perera nella laguna di Caorle (VE) (STIVAL).
Osservato durante tutto il 1994 in Valle Dogà con 1 massimo di 43 ind. il
26/12/94. Inoltre la sua presenza è stata rilevata in Valle Dragojesolo: uno, in
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abito nuziale, il 21/06/94 e 2 presso una garzaia mista di Ardeidi il 4/08/94
(NARDO; cfr. NARDO 1993).
14 ind. il 4/03/95 e uno l’1/12/95 in Valle Dragojesolo (Laguna Nord di Venezia)
(CHERUBINI).
1 ind. in volo alto il 17/03/95 a Montiron (VE) (NARDO).
2 ind. il 9/02/96 nel Lago della Messa di Notte (Laguna di Venezia) (PEGORARO,
FIORETTO). Nella stessa loc. 1 ind. il 29/09/96 (NARDO, STIVAL). 3 ind. il 14/06/96
in Valle Dragojesolo (NARDO).
Pellicano rossiccio (Pelecanus rufescens).
1 ind. in sosta su una gru presso l’abitato di Gaggio (Marcon - VE) il 30/8/92;
nello stesso giorno verso le 9.15 si è involato in direzione nord. Non è ancora
chiaro se l’ind. (peraltro in ottime condizioni fisiche) fosse di origine selvatica
oppure fuggito dalla cattività (STEFANI, STIVAL).
Tra il 23/12/92 ed il 24/01/93 probabilmente lo stesso esemplare ha sostato in
maniera quasi continua nel Sile a Quinto (TV) (Mezzavilla) facendo talvolta
spostamenti verso il Friuli dove è stato osservato. Appare singolare che il
27/01/93 sia stato osservato nel Sile a Quinto (componente Gruppo Ecologico
Silis, in verbis) e lo stesso giorno nella zona di Vipiteno (BZ) (Parodi, 1993).
Tarabuso (Botaurus stellaris).
1 ind. si è involato a circa 1 metro e mezzo dall’osservatore (distanza di
sicurezza) il 27/03/94 da 1 canale di conterminazione della Valle Dogà presso
Caposile (Musile di Piave VE) (NARDO).
1 ind. il 15/01/95, in pastura sulla riva del Sile-Piave Vecchia tra Caposile e
Jesolo (Torre Caligo) (NARDO).
1 ind. il 16/01/95 sulla Piave Vecchia (VE) (M. BASSO, M. BON).
Il 19/01/97 osservati 2 ind. nella Palude di Onara (PD) (ZANGOBBO).
Il 20/03/98 inizio di una serie ripetuta di osservazioni di 1 ind. presso una zona
umida confinante con il Fiume Piave in loc. Bosco di Vidor (TV). Lo stesso ind. è
stato osservato anche tra il 25/07 ed il 23/08/98 nella medesima loc. (SILVERI,
MARTIGNAGO). Si tratta di 1 importante caso di estivazione in provincia di Treviso
(n.d.r.)
Il 5/12/98 osservato 1 ind. in volo sopra il Sile a Quinto (TV) (BATTISTELLA).
1 ind. osservato il 22/12/1997 ai laghetti di Martellago (VE) (BALDIN).
Tarabusino (Ixobrychus minutus).
Il 25/04/98 osservato 1 ind. presso la Palude di Onara (PD) (ZANGOBBO). Dal
25/07 al 23/08/98 osservato più volte 1 ind. presso la cava lungo il corso del
Fiume Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO). Più coppie nidificanti ai
laghetti di Martellago nel 1998 (BALDIN).
Nitticora (Nycticorax nycticorax).
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Il 10/1/93 dall’Isola di S. Cristina a Quinto (TV), si sono alzati in volo 9 ind.
svernanti in questa loc. (BATTISTELLA, MEZZAVILLA). Nella primavera-estate 1993,
sempre in questa loc., si sono riprodotte circa 150 coppie (MEZZAVILLA).
Presso la palude di Onara (Tombolo, PD) osservato 1 ind. il 2/04/94 (ZANGOBBO).
In data 8/01/95, 15 ind. contati presso il dormitorio di Caposile - Musile di Piave
(VE) (NARDO); pochi giorni prima presso tale sito erano stati contati 47 ind.
(COGO), mentre il giorno 16/01/95 erano presenti 85 ind. (M. BASSO, M. BON).
1 giovane dal 12 al 25/08/95 lungo il Piave in comune di Pederobba (TV) e il
10/09/95 in loc. Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO).
Il 27/07/96 osservati dei giovani sul Piave a Bigolino (SILVERI, MARTIGNAGO).
Il 3/08/96 1 giovane ind. è stato osservato presso la loc. Fontane di Bigolino
(Fiume Piave, TV) (MARTIGNAGO).
Il 7/05/97 osservati 6 ind. nella Palude di Onara (PD) (ZANGOBBO).
Nel 1997 la garzaia di Pederobba (TV) ha ospitato 4 ind. (SILVERI, MARTIGNAGO).
Airone guardabuoi (Bubulcus ibis).
12 ind. il 20/11/94 nei campi presso la Sacca degli Scardovari (RO) (M. AZZOLINI,
SIMONINI). Nella stessa loc. il 6/01/97 sono stati osservati 110 ind., l’8/11/98 75
ind. (VACILOTTO).
1 ind. osservato a Cessalto, sul Fiume Piavon, dal 6/12/97 a marzo ‘98 (M.
PERIPOLLI).
Dal 27/11/97 al 8/02/98 2 ind. si sono insediati lungo il Fiume Sile nel tratto
compreso tra Morgano e Quinto (TV). 3 ind. erano presenti nel Sile a Morgano
l’1/02/98 (MEZZAVILLA, BATTISTELLA, SILVERI, DE MARCHI).
Garzetta (Egretta garzetta).
Continua la crescente diffusione della specie in provincia di Treviso. Il 2/1/93
lungo il torrente Soligo a Barbisano (TV) osservati 3 ind., mentre 1 altro ind. è
stato avvistato a Follina (TV) (FOLTRAN, MEZZAVILLA). Il 20/4/93 nella garzaia
dell’Isola di S. Cristina sul Sile a Quinto (TV) osservate almeno 20 coppie in
attività riproduttiva (MEZZAVILLA). Nella garzaia di Pederobba, prospiciente il
fiume Piave, hanno nidificato 12 coppie nel 1993 (SILVERI).
6 Garzette osservate in pastura sulle rive del Fiume Brenta a San Giorgio in
Brenta (Fontaniva, PD) il 9/09/94 (ZANGOBBO).
Airone bianco maggiore (Egretta alba).
Si tratta delle prime osservazioni ricorrenti in provincia di Treviso. Il 10/1/93 1
ind. osservato in volo sopra il lago Superiore di Quinto (Fiume Sile-TV)
(BATTISTELLA, MEZZAVILLA).
Nell’inverno 1992/93 una coppia ha svernato sul Piave presso la garzaia di
Pederobba e nel giugno 1993 1 ind. estivante è stato osservato ancora vicino la
medesima garzaia (SILVERI); probabilmente lo stesso ind. è stato più volte notato
anche in luglio ed agosto lungo il corso del Piave da Pederobba a Nervesa (TV)
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(MARTIGNAGO, MEZZAVILLA, SILVERI).
Probabilmente estivanti anche i 5 ind. osservati in Valle Grassabò (Laguna nord
di Venezia VE) il 10/8/93 e gli 8 ind. osservati in Valle Dogà (Laguna nord di
Venezia VE) il 20/8/93 (RAVIZZA).
Il 16/03/94 1 ind. è stato osservato in sosta sulla sponda settentrionale del Lago di
S. Croce (BL) assieme a 4 Aironi cenerini (MEZZAVILLA).
1 ind. lungo il corso del Piave in comune di Vidor (TV) il 13/09/95 (MARTIGNAGO).
Presso i Prai di Castello di Godego, Cava Avenali (TV) il 23/11/96 1 ind. sostava
assieme a 2 Aironi cenerini e 4 Garzette (SILVERI, POLONI).
Gruppo di 42 ind. in Valle Dogà (VE) il 29/12/96 (SCARTON).
L’8/02/97 1 ind. in sosta in riva al Piave assieme ad alcuni giovani Aironi
cenerini; il 9/06/97 osservato 1 ind. presso la garzaia (Pederobba – TV)
(MARTIGNAGO, SILVERI).
Il 15/01/96 ed l’1/03/97 1 esemplare in alimentazione nell’area delle sorgenti del
Fiume Sile (Piombino PD – Vedelago TV) (GIRARDELLO, GRIGGIO).
Lungo il Sile, presso il Centro Cicogne a S. Elena di Silea (TV) 1 ind. è stato
osservato il 6/01/98 ed il 10/01/98 (VACILOTTO).
Il 5/07/98 osservati 2 ind. in prossimità della garzaia di Pederobba (TV) (SILVERI,
FAVERO). Ripetute osservazioni di 2 ind. e di 1 giovane lungo il tratto di fiume
Piave, nei pressi del ponte di Fener (TV-BL) nel mese di luglio ed agosto 1998
(SILVERI).
Airone cenerino (Ardea cinerea).
La specie si è assestata come nidificante in provincia di Treviso occupando per la
riproduzione anche la garzaia dell’Isola di S.Cristina (Fiume Sile). Qui almeno
una diecina di coppie si sono riprodotte durante l’estate 1993 (MEZZAVILLA).
Diverso è stato invece il successo riproduttivo nella colonia di Pederobba, dove in
periodo pre-riproduttivo si sono verificati interventi di taglio del bosco che hanno
parzialmente limitato la presenza degli aironi. Dalle oltre 80 coppie dell’estate
1992 si è passati così alle circa 60 del 1993 (SILVERI). Sono inoltre numerosissime
le osservazioni della specie durante tutto l’arco dell’anno 1993 nell’intero
territorio trevigiano.
Ultimamente si è espansa anche nel settore nord-orientale a confine con il
pordenonese.
Nei mesi di gennaio e febbraio 1994 due gruppi di circa 15-25 ind. ciascuno
hanno svernato presso le sorgenti della Storga (Selvana TV) ed a S. Bortolo di
Breda di Piave (TV). Si tratta di raggruppamenti invernali stabili creatisi attorno
a risorse trofiche (allevamenti ittici). Le due loc. non erano state interessate dal
fenomeno negli anni precedenti (MEZZAVILLA).
7 ind. in sosta su un albero secolare di una Villa in loc. Bolzonella di Cittadella
(PD) il 2/04/94; il 4/04/94 presso la loc. La Bella (Follina TV) 8 ind. in volo
sopra le vasche della ittiocoltura (protette da reti che non permettono l’atterraggio
agli uccelli) (ZANGOBBO).
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La riproduzione nella garzaia di Pederobba (TV) è stata seguita nel 1994 da
SILVERI che ha annotato i seguenti dati:
- 13/02/94 quasi il 40% dei nidi sono occupati dagli ind. in cova.
- 19/03/94 ci sono circa 70-75 nidi occupati, di questi alcuni (8) evidenziano
già la presenza di pulli.
- 27/03/94 circa il 30% dei nidi hanno già dei pulli in posizione eretta. Nei
pressi si aggirano 3 Nibbi bruni.
- 1/06/94 da molti nidi si sono involati i giovani. Vengono contate anche 14
coppie in riproduzione di Garzetta.
- 17/07/94 ci sono solo 4 nidi con 10 pulli di Airone cenerino, tutti gli altri
sono vuoti. Le Garzette invece sono in piena attività riproduttiva.
A fine riproduzione si sono potuti conteggiare circa 300 ind. Un po’ più lontano
sostano una cinquantina di giovani. Le Garzette invece sono 63. Sotto la garzaia
sono stati rinvenuti 15 Aironi cenerini e 3 Garzette morte. Più volte all’interno
della colonia è stata osservata una coppia di Nitticora, ma non sembra avervi
nidificato (NADAI, MENEGOL, SILVERI).
Nel mese di novembre 1994, gran parte degli alberi che ospitavano i nidi sono
stati parzialmente segati. Dopo i primi colpi di vento molti di questi sono caduti
ed i nidi giacciono a terra. Si tratta del primo vero atto vandalico rilevato
nell’area. Questo potrebbe compromettere molto l’esito riproduttivo nella
prossima stagione (SILVERI).
Il 18/02/95 un nido di Airone cenerino già con dei pullus nell’Isola di S. Cristina
a Quinto di Treviso (Fiume Sile) (COGO).
Il 18/02/95 un nido di Airone cenerino già con dei pullus nell'Isola di S. Cristina a
Quinto di Treviso (Fiume Sile) (Cogo).
Il 18/07/95 1 ind. sosta nella Piana del Cansiglio presso un ristagno d’acqua
(MEZZAVILLA).
Una piccola colonia di 6-10 ind. ha passato il periodo di riproduzione del 1998 ai
laghetti di Martellago (VE), senza nidificare (BALDIN).
Il 21/06/94 e il 4/08/94 presso una garzaia situata in un piccolo Tamariceto
all’interno della Valle Dragojesolo sono stati osservati: 20 ind., tra giovani e
adulti, di Nitticora; 10 ind., tra giovani e adulti, di Sgarza ciuffetto (Ardeola
ralloides); 20 ind. di Garzetta. Le osservazioni sono state effettuate a grande
distanza e non è stato possibile quindi eseguire un censimento dei nidi e/o dei
giovani. Presso questo sito, come menzionato sopra, sono stati osservati anche il
Cormorano e il Marangone minore (NARDO).
Airone rosso (Ardea purpurea).
1 ind. osservato più volte dal 13/05 al 8/08/95 in loc. Bosco di Vidor (TV) e
lungo il corso del Piave in comune di Pederobba (TV dal 8 al 13/08/95
(MARTIGNAGO).
1 ind. confidente, ma in grado di volare bene, osservato il 29/12/96 all’ingresso di
Val Grassabò lungo il canale Caligo (VE) (SCARTON).
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Colonia di 2 coppie almeno nidificanti in un canneto rado sulle cave di Perale
(Cazzago, Dolo - VE) (osservazioni del 2 e 16/06/96) (STIVAL).
Colonia di almeno 17 nidi l’1/06/96 su cespugli in mezzo a un Tifeto - Canneto
rado nella parte nord di Valle Morosini (RO) (COLORIO, STIVAL).
2 ind. in sosta presso le Grave del Piave a Vidor (TV) il 23/05/97 (POLONI).
L’8/06/97 1 ind. in alimentazione presso l’ex cava di Bosco di Vidor (TV)
(MARTIGNAGO, SILVERI). Nella medesima loc. osservati 2 ind. dall’11/07/98 al
15/08/98 (MARTIGNAGO).
Cicogna nera (Ciconia nigra).
6 ind. il 3/9/92 presso il casello autostradale di Mogliano Veneto (TV) in volo da
nord verso sud (BRUSCAGNIN).
1 ind. in sosta osservato a Sernaglia della Battaglia (TV) il 2/04/94 (SILVERI).
1 ind. in volo a nord del Monte Grappa in loc. Casoni Malga Arsiè (BL) il
2/07/95 (MARTIGNAGO).
1 ind. in migrazione verso N/E, presso Quarto d’Altino il 6/04/96 (KRUEGER).
1 ind. osservato ripetutamente dal 16/08/96 al 16/09/96 sul Piave presso le Grave
di Ciano (TV) (E. BASSO).
1 ind. in migrazione sopra i Colli di Maser alle ore 16,20 del 30/08/96
(MEZZAVILLA). 1 ind. è stato osservato in alimentazione a Vidor (TV) lungo il
corso del Piave il 22/09/96. (MARTIGNAGO).
Il 26/09/96 1 ind. a Covolo di Pederobba; il 28/09/96 un avvistamento a
Pederobba (TV) poco a monte della garzaia; il 2/10/96 avvistato sui prati del golf
club fra Pederobba e Cavaso (SILVERI).
L’8/10/96 1 ind. sorvola l’abitato di Ciano e si dirige verso il Colle di Mercato
Vecchio di Montebelluna (TV) (SILVERI, TESSARIOL, FAVERO).
Il 7/04/96 2 ind. in volo verso nord passano sopra la frazione di Cendon a Silea
(TV) (MEZZAVILLA).
Il 3/05/97 2 ind. in volo verso direzione nord a Vidor (TV); 2 ind. in volo sopra
Grave di Ciano del Montello (Fiume Piave – TV) il 17/05/97; il 18/05/97 1 ind.
in alimentazione lungo il tratto terminale del canale di scarico del depuratore di
Vidor (TV); il 4/08/97 1 ind. ripetutamente attaccato da 1 Pellegrino in prossimità
del greto del Fiume Piave (Pederobba, TV); il 21/08/97 1 ind. in sosta per circa
45 min. sopra un traliccio dell’alta tensione sui colli di Maser (TV); l’1/10/97 1
ind. in volo sopra le Grave di Ciano del Montello (Fiume Piave – TV) (SILVERI,
MARTIGNAGO).
Il 4/04/98 1 ind. in sosta sopra un Larice in loc. La Bella (Follina-TV); il
23/08/98 1 ind. in migrazione sopra i Colli di Maser (TV) (SILVERI). Il 30/08/98 2
ind. in migrazione sopra i Colli di Maser (TV) (SILVERI, MARTIGNAGO,
MEZZAVILLA).
Cicogna bianca (Ciconia ciconia).
1 ind. il 29/10/93 a Ca’ Noghera (VE) (MARCELLO).
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6 ind. sono stati osservati in volo sopra il Piave nei pressi di Maserada (TV) il
15/04/94 (MEZZAVILLA).
1 ind. in sosta presso il Monumento dei Francesi a Pederobba (TV) il 7/05/94
(SILVERI).
12 ind. l’1/05/95 in un campo di colza a S.Urbano di Crocetta del Montello (TV);
2 ind. in volo verso nord sopra Pederiva di Montebelluna (TV) l’11/05/95 (E.
BASSO).
22 ind. in pastura nella Piana del Cansiglio nel tardo pomeriggio del 16/05/96
(MEZZAVILLA). 22 ind. in Pian Cansiglio in alimentazione sui prati il 17/05/96
(COLORIO, BERTAZZON). 5 ind. il 14/03/96 sul Piave presso le Grave di Ciano (TV)
(E. BASSO). 2 ind. presso Ca’ Tron (TV) il 21/08/96 (NARDO). Osservati 11 ind. in
migrazione sopra i Colli di Maser (TV) il 20/08/96 (MARTIGNAGO). 12 ind. in
pastura sul Piave a Maserada il 15/09/96 (MISSIATTO, SILVERI).
1 ind. in volo circolare a 10-15 metri dal suolo il 08/06/97, a Pradipozzo di
Portogruaro (M. PERIPOLLI). Osservati 2 ind. presso l’Isola di S. Cristina, Fiume
Sile (Quinto di TV) il 10/03/97 (LORENZETTO). Il 22/03/97 1 ind. in volo sopra
l’area delle Sorgenti del Sile (Piombino PD – Vedelago TV) (GIRARDELLO,
GRIGGIO).
In loc. Bosco di Vidor (TV) l’1/04/98 osservato 1 ind. (VACILOTTO). Il 4/04/98 2
ind. in alimentazione presso l’Isolona di Ciano del Montello (TV); il 12/04/98 1
ind. in migrazione (verso Est) sopra i Colli di Maser (TV) (MARTIGNAGO). Il
14/04/98 1 ind. in volo verso nord nei pressi dell’autostrada a Silea (TV)
(MEZZAVILLA).
L’11/03/98 2 ind. in volo sopra le Grave di Ciano del Montello (TV); il 22 e 23
/04/98 38 ind. in sosta sui prati attorno S. Giovanni di Bigolino (TV); il 12 e
13/05/98 3 ind. in sosta a Pederobba e poi a Cavaso del Tomba (TV) (SILVERI).
Mignattaio (Plegadis falcinellus).
3 ind. a Ca’ Noghera (VE) il 15/5/92, in alimentazione in uno stagno all’interno
dell’Azienda Faunistico-Venatoria Val Paliaga (P. ROCCAFORTE).
Dal 4/05 al 6/05/97 ripetute osservazioni di 1 ind. presso le Cave di Bonisiolo
(Casale sul Sile – TV) (MEZZAVILLA).
Spatola (Platalea leucorodia).
Almeno 10 ind. in sosta in Valle Dogà (Laguna nord di Venezia VE) il 20/8/93
(RAVIZZA).
Fenicottero (Phoenicopterus ruber).
Dalla fine di febbraio alla prima decade di aprile 1993 2 ind. hanno sostato in
Valle Dogà (SPERANDIO).
1 ind. osservato in Valle Dragojesolo (Jesolo, VE) il 30/12/98 (SILVERI, POLONI,
FAVERO, GAZZOLA).
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Cigno minore (Cygnus columbianus).
Lungo il Sile, tra Caposile e Iesolo (S. Maria- VE), il 15/2/93 è stato osservato 1
ind. (SPIGARIOL).
Oca selvatica (Anser anser).
3 ind. il 25/02/96 sul Piave presso le Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
Un gruppo di 11 ind. ha ripetutamente sorvolato l’area delle Sorgenti del Sile (PD
– TV) il 22/03/97 (GRIGGIO, GIRARDELLO).
Oca del Canada (Branta canadensis).
Osservati 3 ind. il 6/03/98 nel Sile a Quinto (TV) (BATTISTELLA).
Oca collorosso (Branta ruficollis).
1 ind. in formazione con 35 Oche lombardelle osservato in loc. Vallesina di
Bibione durante l’annuale censimento degli acquatici svernanti in Laguna di
Venezia l’8/01/97 (L. COGO).
Volpoca (Tadorna tadorna).
Almeno 25 ind., tra i quali anche juv., in sosta in Valle Dogà (Laguna nord di
Venezia VE) il 20/8/93 (RAVIZZA).
Osservati 30 ind. in loc. La Vallona di Porto Levante (F. Po - RO) il 14/06/98
(VACILOTTO).
Fischione (Anas penelope).
1m e 2ff in pastura nella Palude di Onara (PD) il 3/03/97 (ZANGOBBO).
Canapiglia (Anas strepera).
4 ind. osservati nel Sile a Canizzano (TV) il 26/12/96 (MEZZAVILLA), sosteranno
in loc.o per tutto l’inverno.
Il 30/12/97 nel Fiume Sile a Quinto di TV rilevati 9 ind. (VACILOTTO).
Il 17/01/98 osservati 12 ind. lungo il Fiume Sile a Canizzano (TV) (MEZZAVILLA).
Alzavola (Anas crecca).
320 ind. in Valle Dogà (VE) il 26/12/94 (NARDO).
Circa 50 ind. in sosta presso il Fiume Piave in loc. il Traghetto (Cimadolmo –
TV) il 20/10/97 (MISSIATO).
Un gruppo di circa 130 ind. osservato nelle Grave di Ciano del Montello (TV) il
3/03/98 (SILVERI).
5 ind. osservati sul Sile a Canizzano (TV) il 2/02 e 3 il 21/12/97 in loc. Barbasso
(Morgano, TV) (BATTISTELLA).
Germano reale (Anas platyrhynchos).
Il 3/03/98 osservati 35 ind. presso le Grave di Ciano del Montello (TV) (SILVERI).
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Codone (Anas acuta).
1500 ind. in Valle Dogà (VE) il 26/12/94 (NARDO).
4 ind. osservati presso il Centro Cicogne di S. Elena di Silea (TV) il 20/12/97
(VACILOTTO).
Marzaiola (Anas querquedula).
1 ind. osservato più volte dal 17 al 25/05/95 in una piccola zona umida marginale
del Piave in loc. Bosco di Vidor (TV); il 28/08/95 sono stati osservati 5 giovani
(nidificazione molto probabile) (MARTIGNAGO).
Il 17/03/96 78 ind. osservati nel Piave a Nervesa presso la Grotta del Tavaran
Grando (TV)(SILVERI, MENEGOL, FACCHIN). Il 23/03/96 17 ind. sulle Grave di
Ciano (TV) (SILVERI).
21 ind. osservati il 23/05/97 nel Sile a Canizzano (TV) (BATTISTELLA).
Circa 100 ind. in sosta lungo il Fiume Piave loc. il Traghetto (Cimadolmo – TV)
il 20/10/97 (MISSIATO).
Il 3/03/98 presso le Grave di Ciano del Montello (TV) osservato 1 gruppo di circa
200 ind. (SILVERI).
Il 16/03/98 6 ind. ai laghetti di Martellago (VE) e l’01/04/98 10 ind. (BALDIN).
Mestolone (Anas clypeata).
2000 ind. in Valle Dogà (VE) il 26/12/94 (NARDO).
800 ind. il 24/01/95 in Valle Dragojesolo (VE) (M. M. BON).
1 ind. in volo sopra l’area delle ex Fornaci di Istrana (Fiume Sile , Istrana –
Vedelago TV) il 24/11/96 (GRIGGIO, GIRARDELLO).
Fistione turco (Netta rufina).
1 ind. f osservato il 5/11/93 lungo il corso del Sile morto a S. Antonino (TV)
(MEZZAVILLA). Teneva un comportamento abbastanza sospettoso tipico di animale
selvatico diverso da quelli fuggiti dalla cattività.
Moriglione (Aythya ferina).
L’istituzione del Parco del Sile, ha favorito lo svernamento della specie un tempo
poco comune nelle acque interne del Veneto.
Il 10/1/93 28 ind. stazionano sul Sile a Quinto (TV) (BATTISTELLA, MEZZAVILLA). Il
17/2/93 40 ind. si riposano in una zona tranquilla delle cave di Casale sul Sile
(TV) (MEZZAVILLA).
80 ind. in sosta presso le cave di S. Bernardino (Paese TV) il 9/01/94
(MEZZAVILLA, BALDIN).
In quattro visite successive compiute tra il 19 febbraio e il 13 marzo 1995 alle
Cave del Praello (Marcon - VE) sono sempre stati contati 37-38 ind. in sosta. È
verosimile che il gruppo abbia utilizzato l’area in modo continuo una volta
cessato il disturbo dovuto all’attività venatoria. (BASCIUTTI, COLORIO).
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Costante presenza della specie nei mesi invernali nell’ambito del Sile. 21 ind.
osservati a Quinto (TV) il 12/11/97 e 23 in loc. Barbasso (Morgano-TV) il
12/01/98 (VACILOTTO). 175 ind. osservati l’8/01/97 e 150 il 7/02/98 lungo il Sile a
Canizzano (TV) (BATTISTELLA).
Moretta tabaccata (Aythya nyroca).
1 ind. in sosta nell’oasi Cave di Gaggio (Marcon VE) dal 2 al 19/8/92
(SCALABRIN).
13/1/95 3 ind. sostano nel Lago Inferiore di Quinto (Fiume Sile, TV)
(MEZZAVILLA).
Anche lo svernamento di questa specie appare costante negli ultimi anni nel tratto
del Fiume Sile che attraversa il centro di Quinto (TV). 4 ind. osservati il 4/12/97
e 3 il 30/12/97 (VACILOTTO).
Il 7/02/98 2 ind. osservati nel Sile a Canizzano (TV) (BATTISTELLA)
Moretta (Aythya fuligula).
Il 9/01/94, 10 ind. sono stati osservati nel Sile a Canizzano (TV) (MEZZAVILLA,
BALDIN). Si tratta dei primi raggruppamenti di una certa entità osservati nel Sile
dopo l’istituzione del Parco.
32 ind. rilevati nel F.Sile a Quinto (TV) il 12/01/98 (VACILOTTO). 26 ind. osservati
il 22/11/98 sempre nel Sile a Quinto (TV) (BATTISTELLA).
Moretta grigia (Aythya marila).
15/01/95 2 ind. nel Lago Inferiore di Quinto (Fiume Sile) (TV) (MEZZAVILLA, A.
VALENTE). Si tratta di uno dei primi dati raccolti per la provincia di Treviso.
Moretta codona (Clangula hyemalis).
Dal 14/01/96 1 ind. (f o giovane?) si è fermato per poco più di una settimana
presso il Lago Inferiore di Quinto sul Sile (TV). (W. LONGO, BATTISTELLA,
MEZZAVILLA).
Orco marino (Melanitta fusca).
1 gruppo di 8 ind. in sosta nella laguna di Venezia nei pressi di S.Giorgio in Alga,
a nord di Venezia il 14/12/91 (Cherubini, STIVAL)
Quattrocchi (Bucephala clangula).
Il 24/1/93 2 ind. sono stati avvistati nel lago Superiore di Quinto (TV) (Fiume
Sile) (BATTISTELLA). Si tratta della prima osservazione nell’ambito di questo
fiume.
Una f il 26/12/96 nelle cave del Praello (Marcon-VE) (BASCIUTTI, COLORIO).
Una f osservata sul fiume Sile a Jesolo (VE) presso il centro il 26/12/96,
associata ad un gruppetto di Folaghe (NARDO).
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Pesciaiola (Mergus albellus).
2 ind. in volo assieme ad 1 Smergo maggiore sopra il Fiume Piave presso
Pederobba (TV) osservati l’8/04/97 (MARTIGNAGO, SILVERI).
Smergo minore (Mergus serrator).
Il 24/1/93 1 ind. è stato osservato nel lago Superiore di Quinto (TV) (Fiume Sile)
(BATTISTELLA).
1 ind. il 17/01/95 sul litorale di Bibione (VE) (COLORIO, STIVAL).
L’11/08/97 5 ind. in alimentazione sul Fiume Piave poco a monte della garzaia
(Pederobba – TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
Osservato 1 ind. M adulto presso le Grave di Ciano del Montello (Fiume Piave,
TV) il 5/05/98 (SILVERI).
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus).
I dati relativi la migrazione post-nuziale nel 1993 in territorio trevigiano e
bellunese sono risultati più scarsi del solito per le avverse condizioni atmosferiche. Nella giornata del 29/8/93 134 ind. sono passati sopra il rifugio Posa
Puner di Miane (TV) (MEZZAVILLA) e più di 250 hanno sorvolato la Valcavasia
(TV) (MARTIGNAGO).
Il 28/5/93 1 ind. in caccia su 1 campo incolto in una area sub-urbana di S.Donà di
Piave (VE) (NARDO).
Nel 1994 la migrazione post-riproduttiva è iniziata con 1 certo anticipo. Già il
19/08/94 sopra Pianezze (Valdobbiadene TV) si sono potuti contare nell’arco di
3 ore 40 ind. in migrazione (MEZZAVILLA). I censimenti, effettuati da Foltran,
MARTIGNAGO, MEZZAVILLA e SILVERI, sono proseguiti in maniera costante fino al
6/09/94 presso il rifugio Posa Puner (Miane TV), la dorsale del Monte Monfenera
(Pederobba) ed i colli di Maser (TV). Quest’ultima loc. si è rivelata in assoluto
quella più frequentata dagli ind. in migrazione. Nei momenti di maggiore
passaggio sono stati contati fino a 500-600 ind. al giorno.
2 probabili nidificazioni sono avvenute sui Colli di Maser (TV). L’1 ed il 3/05/94
sono state osservate le parate nuziali. Il 15/07/94 le 2 coppie avevano al seguito 3
giovani ciascuna (MARTIGNAGO).
In data 21/05/95 presso S. Stino di Livenza, è stato osservato 1 passaggio di 23
ind., censiti tra le ore 10,10 e le 10,30. Volavano in formazione sparsa in
direzione nord (NARDO).
Dal 20/08/95 al 6-7/09/95 buono il passaggio dei Falchi pecchiaioli sopra i colli
di Maser (TV); osservati complessivamente più di 2000 ind. (D. FOLTRAN,
MARTIGNAGO, MEZZAVILLA).
Elevato passaggio di ind. sopra la pianura trevigiana il 13/05/96 a Silea. In soli
30 minuti sono stati contati 47 ind. (MEZZAVILLA).
Nel 1996 le ricerche relative la migrazione post-riproduttiva sopra i Colli di
Maser (TV) hanno dato buoni risultati. Sono stati contati complessivamente 3288
ind. nel periodo compreso tra la metà di agosto e la prima settimana di settembre
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(MEZZAVILLA, MARTIGNAGO, FOLTRAN, GATTO).
1 ind. il 25/06/97, presso la Raffineria di Giussago (Portogruaro) (M. PERIPOLLI).
Dal 7/05 al 15/05/97 forte passaggio sopra Cendon di Silea (TV); osservati anche
più di 40-50 ind./ora (MEZZAVILLA).
30 ind. sopra Castrette di Villorba (TV) il 18/05/98 (Vacilotto).
Nibbio bruno (Milvus migrans).
1 ind. il 12/02/95 in Valle Dogà (NARDO). Questo migratore arriva in Europa
all’inizio di marzo; solo in Germania è stato registrato qualche avvistamento a
fine febbraio (GENSBOL 1992). 2 ind. presso l’immondezzaio di S.Donà di Piave
(VE) il 15/04/95; 1 ind. il 14/05/95 a Ca’ Tron - Roncade (TV) (NARDO).
1 ind. in volo verso sud il 24/09/95 a Favaro V.to - VE (STIVAL).
Il 22/07/95 alcuni ind. sul Monte Grappa e in Val Cornosega (SILVERI).
36 ind. in migrazione osservati il 14/08/96 a Bosco di Vidor (TV) e 8 il giorno
15/08/96 a Maser (TV) (MARTIGNAGO).
In loc. La Bella presso Follina (TV) dal 30/07/96 al 2/08/96 si nota una
concentrazione premigratoria di 35 ind. (SILVERI).
Il 20/07/97 osservati 5 ind. presso il Lago del Corlo (BL) (BATTISTELLA).
Nel corso del 1997 rilevata la presenza di 6 coppie nidificanti nel tratto prealpino
compreso tra il Monte Grappa e Cison di Valmarino (TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
1 coppia ha nidificato sul Monfenera (versante N-E, Pederobba, TV) nella
stagione riproduttiva del 1998 (SILVERI)
1 ind. a Catena di Villorba (TV) il 12/04/98 ed 1 presso il Centro Cicogne LIPU
di S. Elena di Silea (TV) il 16/05/98 (VACILOTTO).
Nibbio reale (Milvus milvus).
1 ind. in migrazione seguiva a distanza 1 gruppo di Falchi pecchiaioli sopra i colli
di Maser (TV) il 28/08/94 (MEZZAVILLA).
Il 4/05/96 1 ind. osservato in volo sopra loc. Costalunga a Romano d’Ezzelino
(TV) ed uno in migrazione il 18/08/96 a Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO).
L’8/04/96 presso il Lago del Corlo ad Arsiè (BL) 1 ind. vola nei pressi delle
pareti rocciose che fiancheggiano la distesa d’acqua. Attacca 1 Airone cenerino
fino a fargli perdere 1 pesce che portava nel becco per cibarsene. Il 14/04/96 in
loc. La Bella presso Follina (TV) 3 ind. di Nibbio reale volteggiano sopra le
vasche dell’itticoltura assieme a 11 Nibbi bruni (SILVERI).
Il 26/06/97 osservato 1 ind. in volo assieme a 2 Nibbi bruni presso le Grave di
Ciano (Fiume Piave – TV) (MARTIGNAGO, SILVERI). 2 ind. in volo sopra i boschi di
Onigo, Pederobba (TV) loc. La Campanella il 20/09/98 (SILVERI).
Gipeto (Gypaetus barbatus).
1 ind. dal 12 al 14/11/94 alle Tofane (Cortina - BL); tale soggetto proveniva dalla
Svizzera (M. AZZOLINI, VERZI).
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Grifone (Gyps fulvus).
Il 29/08/97 1 ind. ha stazionato per qualche ora sopra un Cedro nel quartiere
Gardigiano (Mogliano – TV); portava due targhe alari con indicato GF ed E6
(ZANABONI A.).
Il 9/02/98 2 ind. osservati in volo sopra Pederobba (TV) e risalenti il corso del
Piave (SILVERI, TESSER).
Biancone (Circaetus gallicus).
Il 12/9/93 1 ind., nella fase chiara, in caccia a Lison (Portogruaro VE) (NARDO).
1 ind. osservato in caccia lungo il greto del Piave in Comune di Vidor l’11/06/94
(MARTIGNAGO).
1 ind., posato su un palo, in territorio di Roncade (TV) l’11/09/95 (NARDO).
1 ind. osservato più volte in caccia lungo il corso del Piave in comune di
Pederobba dal 8 al 10/08/95 (MARTIGNAGO, SILVERI).
Osservato ripetutamente (4/05/96, 12/06/96, 25/07/96, 9/08/96 e 6/09/96 alle
Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
Il 4/08/96 1 ind. in loc. Schievenin di Quero (BL) (MARTIGNAGO). Osservato 1 ind.
in Val Cornosega a Borso del Grappa (TV) il 14/07/96 (MARTIGNAGO, SILVERI).
Dal 15/06/96 al 15/08/96 sono stati più volte osservati 2 ind. in caccia lungo il
corso del Piave a Vidor, Isola dei Morti in Comune di Moriago e presso l’Isolona
a Ciano del Montello (TV) (MARTIGNAGO).
Il 16/04/96 osservato 1 ind. in caccia sopra le Grave del Piave a Ciano del
Montello (TV). L’ind. in caccia si caratterizza per la mancanza di alcune penne
(una remigante primaria ala Dx ed ala Sn, una timoniera). 6/05/96 2 ind. in
caccia (Grave di Ciano); 4/06/96 1 ind. in caccia sempre alle Grave di Ciano
(TV). 30/07/96 1 ind. sopra il Piave a Bigolino (TV). 17/09/96 presso l’Isolona di
Ciano del Montello (TV) 1 ind. mentre esegue lo “spirito santo” (SILVERI)
Diverse osservazioni in area pedemontana e prealpina trevigiana fanno ipotizzare
l’insediamento nel 1997 di almeno 3-4 coppie (n.d.r.).
Osservato 1 ind. presso Croda Rossa di Vittorio Veneto il 29/06/97 (LOMBARDO).
Il 10/05/98 osservato 1 esemplare in caccia presso loc. i Sassi (Vittorio Veneto –
TV) che catturava 2 biacchi (LOMBARDO).
Il 24/05/97 1 ind. in sosta presso Casera Boccaor (Monte Grappa – Paderno del
Grappa TV); il 3/05/97 1 ind. in volo sopra la garzaia di Pederobba (TV); dal
17/05 al 19/08/97 ripetute osservazioni di ind. in caccia lungo il corso del Fiume
Piave tra l’Isola dei Morti (Moriago) e la Grave di Ciano del Montello (TV),
spesso sono stati osservati dirigersi verso la prospiciente area collinare
(MARTIGNAGO, SILVERI).
Presso l’Isolona di Ciano del Montello (TV) osservati 3 ind. in caccia il 12/04/98
(MARTIGNAGO, SILVERI). 1 ind. in migrazione sopra i Colli di Maser (TV) osservato
il 30/08/98 (SILVERI). 1 ind. in migrazione vicino 1 gruppo di 25 poiane osservato
ad Onigo di Pederobba (TV) il 20/09/98 (SILVERI).
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Falco di palude (Circus aeruginosus).
1 juv ad Enego 2000 (VI) in caccia, precisamente in loc. Colle del Lupo (1500 m
s.l.m.), il 19/8/92 (P. ROCCAFORTE). Non segnalata in bibliografia nella limitrofa
Marcesina (FARRONATO 1992).
Il 6/5/93 almeno 13-15 ind. sono stati osservati in Laguna di Caorle (VE). Cacciavano sia sopra i canneti che nelle campagne circostanti (MEZZAVILLA). Il
13/5/93 3 ind. osservati lungo il Piave in comune di Ciano del Montello (TV), si
sono fermati in zona per alcuni giorni (MARTIGNAGO).
1 ind. f è stato avvistato in 2 occasioni (2/07/94 e 7/07/94) presso l’area umida
delle ex Fornaci di Istrana (TV) a margine del Fiume Sile (BALDIN, MEZZAVILLA).
In precedenza 1 altro ind. f è stato osservato il 17/05/94 presso la palude
dell’Isola di S. Cristina (Quinto TV) (MEZZAVILLA, BALDIN). Si tratta dei primi casi
accertati di estivazione della specie nell’alto corso del Sile.
Il 10/04/94 una coppia in parata in Valle Ossi (Eraclea - VE) sulla riva sinistra
orografica del Piave. Coppia osservata anche il 2/07/94. E’ possibile che questa
specie stia colonizzando zone umide adatte situate al di fuori delle tradizionali
aree di nidificazione quali sono le valli lagunari (NARDO).
Per il secondo anno consecutivo (1994 e 1995) una coppia si è riprodotta con
successo in 1 canneto alle Cave del Praello (Marcon - VE). Si sono involati 3
giovani, uno in più rispetto alla precedente stagione riproduttiva, (BASCIUTTI,
COLORIO). Nel medesimo sito i pullus sono stati osservati nel nido posto in un
Canneto il 31/05/95 (E. SERENA, STIVAL).
4 ind. in caccia presso l’Isolona a Ciano del Montello (TV) il 10/05/95
(MARTIGNAGO).
Il 2/07/96 osservati alle cave del Praello 3 giovani appena involati (terza
nidificazione consecutiva in questo sito) (BASCIUTTI, COLORIO). 18 ind. in
migrazione tra Quarto d’Altino e Mestre il 6/04/96 (KRUEGER). Una coppia si è
riprodotta sul canale Loncon nella Bonifica delle Sette Sorelle: il 9/07/96 erano
presenti nel nido 3 pulli (PANZARIN, CESTER). 1 ind. f in caccia presso l’Isolona di
Ciano del Montello (TV) il 25/04/96 ed 1’altra f il 22/09/96 a Vidor (TV)
(MARTIGNAGO). Presso l’Isolona nelle Grave di Ciano (TV) il 16/04/96 una coppia
in volo basso sopra i campi di colza; il 14/07/96 1 ind. f osservato presso il Piave
a Busche (BL); il 7/09/96 osservata una coppia ed 1 giovane; 9/09/96 una f in
caccia. (SILVERI).
Ripetute osservazioni nel maggio 1997 di 1 ind. f in caccia sopra le Grave di
Ciano (Fiume Piave – TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
Diverse osservazioni presso il Centro Cicogne di S.Elena di Silea (TV). 1 ind. m
il 13/04/98, 1 f il 4/04/98, 1 m il 18/04/98 e 2 ff il 19/09/98 (VACILOTTO).
1 ind. f in volo sopra un allevamento di trote ad Onigo di Pederobba (TV)
osservata il 17/04/98 (SILVERI, MENEGOL). 1 f sorvola le Grave di Ciano del
Montello (TV) il 13/05/98 (SILVERI).

22

Albanella reale (Circus cyaneus).
1 m adulto in caccia lungo il corso del fiume Piave a Saletto di Breda di Piave
(TV) il 2/01/94 veniva più volte attaccato da un gruppo di cornacchie grigie
(MEZZAVILLA).
Ripetute osservazioni presso l’Isolona di Ciano del Montello (TV) tra gennaio e
aprile 1996. Il 25/01/96 osservate 5 ff ed 1 m (SILVERI).
Continue osservazioni di ind. f in caccia sopra le Grave di Ciano del Montello
(Fiume Piave – TV) nel mese di gennaio 1997
I M presso il Centro Cicogne LIPU di S.Elena di Silea (TV) il 2/02/97
(VACILOTTO).
Il 9 ed il 25/02/97 osservato 1 ind. m a S. Pelaio, prima periferia della citta di
Treviso (BATTISTELLA).
L’1/02/98 osservati 2 ind. nella Palude di Onara (PD) (ZANGOBBO).
Albanella minore (Circus pygargus).
Una f in caccia sopra le coltivazioni agrarie nei pressi della strada statale Romea
(bivio per Dogaletto VE) il 3/07/94. Osservazione ripetuta in una loc. vicina
(Giare VE) il 10/07/94 (MEZZAVILLA, VALENTE).
1 ind. in migrazione sopra le Prealpi Trevigiane (Rif. Posa Puner, Miane TV) il
28/08/94 (MEZZAVILLA).
Dall’11 al 28/05/94 è stata osservata più volte una coppia in caccia ad Altivole
(TV). Il dato fa ipotizzare una probabile nidificazione (MARTIGNAGO).
1 ind. m adulto il 23/04 e il 6/08/94 a Lison (Portogruaro VE) presso l’omonimo
bosco (NARDO).
1 ind. in caccia il 20/05/95 nei campi presso Altivole (TV) (MARTIGNAGO).
Una coppia ha nidificato in Canneto sul canale Loncon presso La Mazzolada Portogruaro (VE): il 20/07/96 gli adulti portavano ancora cibo nel nido e il
19/08/96 2 giovani erano nei pressi del sito. Il 19/06/96 1 m adulto osservato in
volo tra Campalto e Tessera (NARDO).
Diverse osservazioni effettuate tra il 16/04/96 ed il 4/06/96 presso l’Isolona nelle
Grave di Ciano del Montello (SILVERI).
Il 3/05 ed il 18/05/97 1 ind. f in caccia sopra le Grave di Ciano (Fiume Piave –
TV) (MARTIGNAGO, SILVERI). Diverse osservazioni presso il Centro Cicogne di S.
Elena di Silea: 1 f il 25/04/97, 1 f il 19/04/98, 2 ff il 28/04/98; 5 ind. il 28/07/98
presso la Cassa di Colmata “A” (Laguna Media – VE) (VACILOTTO). 2 ind.
osservati in più occasioni tra giugno e luglio 1998 tra Chioggia ed il Cavarzerano
(VE) (BALDIN).
1 ind. osservato più volte nei pressi di Dese (VE) tra giugno e luglio 1998
(BALDIN).
Una coppia si scambia la preda in volo, il 02/07/98 a Latisanotta (UD), lungo il
Tagliamento (M. PERIPOLLI).
Astore (Accipiter gentilis).
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1 giovane il 28/10/95 in loc. Sas Brusai in comune di Paderno (TV)
(MARTIGNAGO).
Una f adulta osservata il 13/08/96 mentre inseguiva una Tortora nel bosco di
Vidor (TV) (MARTIGNAGO, ZANGOBBO)
In loc. Prati di Borso del Grappa (TV) il giorno 27/10/96 è stata osservata una f
che veniva più volte attaccata da 3 Sparvieri. (MARTIGNAGO, ZANGOBBO). 1 ind. in
volo sopra i boschi fra i Monti Monfenera e Tomba (TV) il 26/12/96.
1 ind. f verso la metà di marzo ‘97 a Lison di Portogruaro (BIGAI). 1 ind. giovane
in caccia in loc. Cornosega (Monte Grappa) il 16/02/97; nella stessa loc. 1 ind. il
4/05/97 (MARTIGNAGO, SILVERI).
In loc. Candaglia (Cansiglio- PN), l’8/03/98 osservato 1 ind. (LOMBARDO). Il
4/03/98 osservata una coppia allarmare in loc. Zambul – Cansiglio (Polcenigo –
PN) (MEZZAVILLA). 1 ind. osservato il 14/10/98 in loc. Val Dumela (Monte
Grappa, BL) (SILVERI). 1 ind. osservato il 20/08/1997 nella riserva naturale di
Somadida (Auronzo, BL) (BALDIN, CIRIELLO).
Sparviere (Accipiter nisus).
In dicembre 95 e gennaio/febbraio 96 è stato osservato regolarmente attorno al
nuovo Centro Commerciale “Piave” di S. Donà di Piave (VE), dove le aree
incolte situate attorno, ricche di erbacee, hanno ospitato decine di passeriformi:
Saltimpali, Passere mattugie, Cardellini, Lucarini, Fringuelli, Verdoni, Fanelli,
Migliarini di palude (NARDO).
Una f preda 1 Piccione di città (Columba livia) in un giardino nel centro storico
di Portogruaro, il 18/03/97; 1 ind. m viene osservato mentre preda 1 passeriforme
il 30/04/98 a Portogruaro (M. PERIPOLLI).
Poiana (Buteo buteo).
1 ind. della sottospecie Buteo b. vulpinus osservato in caccia il 12/4/93 a Torre di
Mosto (VE) (NARDO).
Il 26/06 ed il 13/07/94 1 ind. è stato osservato in sosta presso l’autostrada, sopra i
pali del telefono in loc. Lanzago di Silea (TV). Si tratta di uno dei primi casi di
estivazione nella pianura trevigiana (MEZZAVILLA).
Un nido con 2 pulli sul Monte Collalto (Maser, TV). Il primo si è involato il
4/06/94, il secondo quasi una settimana dopo (MARTIGNAGO).
Il 16/06 e il 28/08/94 osservata con un massimo di 3 ind. all’interno della Tenuta
Lison (Portogruaro VE). In entrambe le date sono state osservate "parate nuziali"
(NARDO).
Percorrendo l’autostrada da S. Stino di Livenza (VE) a S. Michele al
Tagliamento (VE) (tratto di 20,5 km) sono stati censiti 11 ind. il 19/12/94
(NARDO, P. ROCCAFORTE, STIVAL).
1 ind. presso Ca’ Trevisan - S. Donà di Piave (VE) il 6/06/95; 2 ind. presso
Busco (TV) il 17/06/95 (NARDO). Le osservazioni di questa specie in periodo
estivo e in zone di pianura sono in aumento.
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Una coppia ha nidificato su una quercia sul Montello (TV) alla Presa 14,
portando all’involo 2 giovani alla fine di giugno 1995 (SILVERI).
Un gruppo di 17 ind. osservato il 26/02/98 a S. Martino di Lupari (MARTIGNAGO).
1 ind. osservato il 28/05/1998 e 6 ind. osservati il 15/12/1998 a Bosco Nordio
(Chioggia, VE) (BALDIN).
Poiana calzata (Buteo lagopus).
1 ind. in sosta in loc. Idrovora Zennare (Chioggia VE) il 24/12/91 (STIVAL).
2 ind. in Val Menera, in Cansiglio (BL), il 14/2/93 (P. ROCCAFORTE, SIRNA).
Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga).
2 ind., un adulto ed un subadulto osservati ripetutamente il giorno 8/01/97 e il
12/01/97 in loc. Valle Grande di Bibione (COGO).
1 ind. immaturo il 23/02/97 in Valle Grande di Bibione (M. PERIPOLLI).
Aquila reale (Aquila chrysaetos).
La nidificazione nelle Prealpi Trevigiane è stata seguita da SILVERI. Di seguito si
riportano alcune osservazioni.
- 27/06/94 sul nido c’è 1 giovane pullus.
- 17/07/94 l’aquilotto si prepara all’involo svolazzando sul bordo del nido.
- 18/07/94 l’aquilotto è ancora sul nido e mangia i resti di una Lepre.
- 20/07/94 il giovane non è più sul nido, sosta a circa 600 m di distanza.
Poco dopo spicca un breve volo impacciato che termina quasi subito con un
atterraggio “acrobatico”. Nei giorni successivi si vede sempre meno.
In una loc. dell’alta provincia di Treviso nella primavera 1995 ha nidificato una
coppia. Il 14/04/95 e il 17/04/95 1 ind. in cova; il 4-6/05/95 sul nido si nota 1
pullus di qualche giorno; il 21/07/95 il pullus si esercita quasi tentando l’involo; il
22/07/95 il giovane fa in primo breve volo; il 23/07/95 l’aquilotto dimostra ormai
buone capacità di volo e in ottobre-novembre si osserva spesso in volo assieme
agli adulti (SILVERI, LORENZIN).
In una valle delle prealpi Vicentine occupata stabilmente da una coppia, il
10/03/96 osservati 2 giovani (ZANGOBBO)
Di seguito si riportano alcune osservazioni effettuate da SILVERI e PIVA presso il
sito di riproduzione posto nel tratto mediano delle Prealpi Trevigiane. 14/04/96 la
f sta covando nel solito nido che oramai frequenta quasi ininterrottamente da circa
10 anni (fide MEZZAVILLA-LOMBARDO). Sopra del nido a circa 50 m di distanza si
notano 1 adulto ed 1 giovane (probabilmente si tratta dell’aquilotto nato nella
precedente stagione). I 2, dopo che si sono involati vengono immediatamente
disturbati da parecchie cornacchie e da 2 Corvi imperiali. Nella stessa area si
osservano dei Gheppi, uno Sparviere, una Poiana, 4 cinciallegre e 8 rondini
montane.
Il 7/07/96 sul nido si scorge 1 aquilotto che guarda verso 1 adulto che, a distanza,
lo sorveglia.
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Il 4/08/96 il giovane è quasi pronto ad involarsi. Apre di frequente le ali sul bordo
del nido; 1 adulto lo incita all’involo buttandosi da una parete opposta verso il
nido per poi allontanarsi.
Il 5/08/96 il giovane non è più sul nido. Dopo circa un’ora si scorge a terra lì
vicino, nascosto da un cespuglio. Il 3/11/96 1 giovane osservato sul Monte Crep
(1349 m) in atteggiamento di caccia. Il 2/03/96 osservata sul Monte Grappa una
coppia nei pressi del vecchio nido occupato alcuni anni fa. È continuamente
infastidita da una coppia di Pellegrino (SILVERI, MARTIGNAGO).
Il 6/04/96 nei pressi di Cima Ardosetta (1514 m) scorgiamo la coppia con 1
giovane dell’anno precedente (SILVERI, MARTIGNAGO). Il 25/05/96 presso il Rifugio
Alpini (1205 m) osservato 1 adulto in caccia (SILVERI). L’1/01/96 ad Alano di
Piave (BL), dalla Val Farsola (505 m) osservato 1 giovane sotto la vetta del
Monte Spinoncia (1296 m) disturbato ripetutamente da 2 Corvi imperiali.
La coppia insediata nell’ambito del Massiccio del Grappa ha portato a termine la
nidificazione con l’involo di 1 giovane tra il 20/07/97 ed il 25/07/97. L’altra
coppia nidificante nella parte mediana delle Prealpi Trevigiane che aveva iniziato
la nidificazione non ha parzialmente abbandonato il sito. In seguito è stata
osservata solo la f (SILVERI, MARTIGNAGO). La mancata riproduzione potrebbe
essere stata causata dall’allestimento di 1 sentiero passante nei pressi del nido.
Il 23/06/97 trovato 1 nido con 1 pullus nell’area della Prealpi Vicentine.
Osservato anche il trasporto al nido di una Lepre (ZANGOBBO).
Falco pescatore (Pandion haliaetus).
Interessante appare l’osservazione di 1 ind. effettuata il 14/10/93 presso l’Isola di
S. Cristina a Quinto (TV). Scarsi sono infatti gli avvistamenti della specie durante
il periodo post-riproduttivo nel nostro territorio (LOMBARDO).
Segnalato abbastanza regolarmente durante le stagioni migratorie in provincia di
Venezia. L’ultima osservazione risale al 12/9/93 a Ca’ Noghera (VE) (P.
ROCCAFORTE).
Il 7/04/94 1 ind. è stato avvistato sul Piave presso l’Isolona di Ciano del Montello
(TV) (SILVERI). Il 28 ed il 29/09/94 1 ind. ha sostato sul Piave in loc. Onigo di
Pederobba (TV) (SILVERI).
1 ind. in caccia il 27/03/94 in Valle Dogà ed uno il 9/10/94 in Valle Grassabò,
osservato mentre si cibava di un pesce sopra un palo delle linee elettriche
(NARDO).
1 ind. osservato più volte in caccia lungo il Piave in comune di Pederobba dal
15/08 al 3/09/95 (E. BASSO, MARTIGNAGO, MENEGON, SILVERI).
1 ind. il 29/09/96 in Valle Grassabò (NARDO, STIVAL). Osservato regolarmente dal
22/04/96 al 2/06/96 alle Grave di Ciano (TV) (E. BASSO). Dal 25/04/96 al 28/04/96
1 ind. è stato ripetutamente osservato in caccia lungo il Piave a Vidor
(MARTIGNAGO). Il 22/03/96 alle ore 7,35 a Crocetta del Montello (TV) 1 ind. in
volo sopra il canale Brentella. Il 21/04/96 1 ind. sorvola più volte le vasche
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dell’itticoltura di Pederobba (TV) (SILVERI). Il 2/05/96 1 ind. sorvola il corso del
Piave presso le Grave di Ciano del Montello (TV) (SILVERI , E. BASSO).
Il 14/04/97 1 ind. in caccia lungo il Piave (Valdobbiadene – TV); il 16/04/97 1
ind. in caccia sopra il Fiume Piave nei pressi della garzaia di Pederobba (TV); dal
3/05 al 27/05/97 ripetute osservazioni di 1 ind. in caccia sopra il Fiume Piave nel
tratto compreso tra Vidor e Falzè di Piave (TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
1 ind. il 21/09/97 nei pressi delle cave di Gaggio nord (Marcon – VE)
(SCALABRIN).
Il 25/04/98 1 ind. cattura un pesce cacciando in Valle Rotelle (Caorle – VE), il
19/09/98 1 ind. Presso il Centro Cicogne di Silea ed il 4/04/98 lungo il corso del
Piave a Bosco di Vidor (TV) osservati contemporaneamente 5 ind. (VACILOTTO). 1
ind. presso la zona umida delle Ex Fornaci di Istrana, Fiume Sile (TV) l’1/05/98
(MEZZAVILLA). 2 ind. osservati in volo sopra le Grave di Ciano del Montello (TV)
il 13/05/98. Gli avvistamenti si sono ripetuti per 18 giorni (SILVERI).
Grillaio (Falco naumanni).
3 ind. hanno sostato dal 12 al 23/05/95 assieme ad un gruppo di Falchi cuculi, a
Ca’ Tron - Roncade (TV). Si tratta della quarta segnalazione di questa specie per
il Veneto (NARDO).
Osservato a Ca’ Tron - Roncade (TV) con un massimo di 5 ind. dal 30/04/96 al
10/05/96. Talvolta si associava al Falco cuculo (NARDO).
Almeno 4-5 ind. in fase migratoria hanno sostato per alcuni giorni presso la
tenuta di Ca’ Tron a Roncade nei primi giorni di maggio 1996 (NARDO,
MEZZAVILLA). Si tratta di una importante osservazione dato che non esistevano dati
significativi nel passato per il Veneto.
Dal 18/08 al 30/09/98 è stato osservato ripetutamente con un massimo di 17 ind.,
tutti apparentemente giovani, nel territorio di Brussa e Valle Vecchia (Caorle)
(NARDO, PANZARIN).
Gheppio (Falco tinnunculus).
Dal 17/6 al 28/6/93 osservato 1 ind. f a Marteggia (Meolo VE) (NARDO).
Una coppia ha nidificato sul Piave a Crocetta del Montello nel mese di giugno
1994 (SILVERI).
Tra la stagioni riproduttive 1993-94 sono state scoperte (pur non effettuando una
ricerca specifica) 10 coppie distribuite nel settore settentrionale della provincia di
Venezia (da Meolo a S.Michele al Tagliamento VE) (NARDO).
4 ind. presso un nido di Gazza su un traliccio metallico dell’Enel, il 18/06/95 in
loc. Ca’ Perucci (Ca’ Noghera, VE) (STIVAL). Si tratta probabilmente di uno dei
pochi siti riproduttivi nella parte occidentale della provincia di Venezia.
A seguito di una inchiesta sulla popolazione nidificante, nel 1995 sono state
censite 76 coppie nel settore orientale della provincia di Venezia, tra Mestre e S.
Michele al Tagliamento) (NARDO, M. PERIPOLLI).
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Una coppia si è riprodotta a Castelfranco (TV) presso il centro commerciale “I
giardini del sole” in un edificio in costruzione. Si sono involati 4 giovani
(SILVERI). Sul Piave nei pressi delle Grave di Ciano è stata accertata la
nidificazione di 5 coppie per lo più su nidi di Cornacchia; uno di questi distava
appena 50 m da un nido di Gufo comune (SILVERI).
Falco cuculo (Falco vespertinus).
Il 28/4/93 1 m adulto sorvola la città di S.Donà Piave. (VE) (NARDO)
Il 14/05/94 3 ind. sono stati osservati in caccia sopra il corso del Piave in loc.
Candelù (Breda di Piave TV) (MEZZAVILLA, VALENTE). Circa 30-35 ind. sostano a
metà maggio 1994 per alcuni giorni nelle Grave di Ciano del Montello (Fiume
Piave, TV) (SILVERI).
6 ind. (2 mm e 4 ff) in Pian Cansiglio (TV) il 7/05/95; 25 ind. hanno sostato dal
12 al 23/05/95 a Ca’ Tron - Roncade (TV); 1 ind. f era ancora presente il
29/06/95. Degli ind. osservati a Ca’ Tron sono state effettuate molte osservazioni
dirette sul comportamento di questo Falco e ciò ha consentito di notare che la
specie più predata durante le loro battute di caccia è stata il Grillotalpa
(Gryllotalpa gryllotalpa). Inoltre, tra le ore 20.00 e le 21.00 gli ind. di Falco
cuculo si raggruppavano presso un piccolo gruppo di alberi, disposti grossomodo
in filari, scelti come posatoio notturno (NARDO).
Notevoli osservazioni per la zona delle grave di Ciano del Montello (TV) nel
mese di maggio 1995: 15 ind. il 3/05/95; 30 ind. il 10/05/95; 32 ind. l’11/05/95;
28 ind. il 13/05/95; 18 ind. il 17/05/95; 170 ind. suddivisi in 3 gruppi il 24v; 32
ind. il 26/05/95 (E. BASSO).
1 ind. f osservato presso Porto Tolle (RO) il 3/07/95 (M. AZZOLINI); una f
osservata in volo alto a Cessalto (TV) il 29/10/95 (NARDO). Gli avvistamenti
autunnali sono molto rari nel Veneto e in Italia in quanto la specie compie una
migrazione di tipo circolare - in primavera risale l’Europa centrale ed in autunno
riscende per i Paesi orientali- (cfr GENSBOL 1992).
Osservato in sosta dal 30/04/96 al 25/05/96 con un massimo di 12 ind. a Ca’
Tron - Roncade (TV) (NARDO). Osservato dal 1/05/96 al 12/06/96 con un
massimo di 28 ind. alle Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
Dal 28/06/96 ai primi giorni di agosto 1996 è stata seguita la nidificazione di una
coppia in Provincia di Treviso che ha allevato 4 giovani. La singolarità
dell’evento è collegata oltre che ad essere il secondo caso accertato di
nidificazione in Italia anche al sito utilizzato. Il nido infatti si trovava sopra un
pilone della corrente elettrica (NARDO, MEZZAVILLA).
Diverse osservazioni lungo il corso del Fiume Piave: il 3/05/97 35 ind. (Moriago
– TV); il 6/05/97 96 ind. ad Onigo (Pederobba – TV); il 23/05/97 1 ind. a Bosco
di Vidor (TV) (MARTIGNAGO, SILVERI). 1 ind. m osservato il 12/04/97 ed 1 f il
16/05/98 presso il Centro Cicogne di Silea (TV) (VACILOTTO).
Osservati 37 ind. il 19/05/98 sulle Grave di Ciano del Montello (TV); 9 ind. in
migrazione il 13/09/98 nella medesima loc. (SILVERI).
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Smeriglio (Falco columbarius).
L’8/01/94 una coppia attacca in volo un gruppo di storni (Sturnus vulgaris) a
Grassaga (S. Donà di Piave VE); il 09/12/94 1 ind. m attacca più volte 1 Gheppio
(Falco tinnunculus) che prosegue apparentemente indisturbato nel suo volo, a
Montiron (Venezia) (NARDO).
1 ind. il 16/01/95 in bonifica Veronese (Portegrandi, VE) (M. BASSO, M. M.
BON).
1 m l’8/01/97 in Valle Vecchia (Caorle - VE) (M. AZZOLINI, BORGO, SEMENZATO).
Osservato 1 ind. il 2/11/97 e 2 il 25/01/98 in Brussa (Caorle, VE) (BATTISTELLA).
Dal 20/10 al 14/11/98 osservato 1 ind. presso l’area della garzaia di Pederobba
(TV) anche in fase di caccia su Storni (SILVERI).
Lodolaio (Falco subbuteo).
Una f adulta in volo di spostamento veniva disturbata da un gruppetto di Rondini
(Hirundo rustica) il 23/05/94 presso l’area delle sorgenti del fiume Storga (TV).
Il 31/05/94 1 ind. osservato più volte in caccia sopra il Sile a Cendon di Silea
(TV) (MEZZAVILLA).
In loc. Curogna a Pederobba (TV) il 27/06/94 osservata una coppia. Il m dopo
aver catturato 1 Balestruccio, lo passava alla f che lo afferrava al volo. Gli ind.
sono stati osservati anche nei giorni seguenti (SILVERI).
1 ind. il 15/05/94, uno il 31/07/94 mentre attaccava delle rondini e uno il 6/08/94
mentre scacciava dal bosco un’Albanella minore a Lison (VE) (NARDO).
1 ind. osservato il 20/09/95 in volo basso in pieno centro urbano a Carpenedo
(Venezia), (COLORIO). 3 ind. il 21/05/95 a Lison - Portogruaro (VE); uno il
16/06/95 a Montiron (VE) (NARDO).
Nel 1995 sono stati spesso osservati ind. lungo il Piave in provincia di Treviso, e
una coppia è stata rinvenuta nidificante su un pioppo, ad una altezza di circa 8 m,
in un vecchio nido di Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), portando
all’involo 4 giovani (E. BASSO).
Una coppia è ritornata a nidificare nello stesso sito occupato lo scorso anno
(MARTIGNAGO e SILVERI 1995) sul Piave tra Onigo e Bigolino (TV). 3 giovani si
sono involati fra il 28/07/96 ed il 3/08/96 (SILVERI). Un’altra coppia si è
riprodotta lungo il Piave poco più a valle in comune di Moriago (TV) (SILVERI),
sempre nel 1996. Almeno 2-3 ind. cacciano in continuazione sopra i Colli di
Maser (TV) abbondantemente frequentati da Rondini e Balestrucci nel mese di
agosto 1996 (MARTIGNAGO, MEZZAVILLA, SILVERI).
Il 21/06/97 1 ind. difende il territorio contro una Poiana (Buteo buteo), presso la
Raffineria di Giussago (Portogruaro) (M. PERIPOLLI).
Negli ultimi anni sono aumentate le osservazioni di questa specie ritenuta “poco
comune” fino ad alcuni anni fa, forse merito delle maggiori attenzioni più che ad
un aumento della popolazione (n.d.r.). Il 2/07, 23/07 e 6/08/97 osservato 1 ind.
presso l’area delle Sorgenti del Fiume Sile (PD-TV) (GIRARDELLO, GRIGGIO).
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Nel 1997 lungo il corso del Piave la prima osservazione di una coppia è stata
fatta il 12/04 in loc. Settolo Basso (Valdobbiadene – TV) nell’area dove aveva
nidificato l’anno precedente. In seguito sono state identificate altre quattro aree di
nidificazione, sempre lungo il Fiume Piave, nel tratto compreso tra Pederobba e
Ciano del Montello (TV). In particolare è stata seguita la coppia nidificante nel
tratto fluviale presso Vidor. La prima osservazione di 3 pulli al nido è stata fatta
il 2/08/97. L’involo è avvenuto tardivamente il 26/08, a differenza del ’95 (8/08)
e del ’96 (28/07) (MARTIGNAGO, SILVERI).
3 ind. presso il Centro Cicogne di Silea (TV) il 12/05/97; 1 ind. a Catena di
Villorba (TV) mentre caccia Rondoni il 18/05/97; 1 ind. a Silea lungo il corso del
Fiume Sile il 30/05/97 (VACILOTTO). 1 ind. sul Fiume Piave a Maserada (TV)
l’1/07/97 e 5 ind. l’8/05/98 (VACILOTTO).
Nel 1998 è stata accertata la presenza di 4 coppie nell’area fluviale del Piave
compresa tra Pederobba e le Grave di Ciano del Montello, più una sopra i Colli di
Maser (TV); l’involo dei pulli, da 2 nidi diversi, è avvenuto tra il 4/08/98 ed il
9/08/98 (MARTIGNAGO).
Lanario (Falco biarmicus).
1 ind. il 20/04/97 presso Pradis, sul Canale Cavrato, mentre spaventa un gruppo
di limicoli (NARDO). Questa è la seconda segnalazione per il Veneto.
Pellegrino (Falco peregrinus).
1 ind. in volo direzionale verso sud osservato in loc. Ca’ Fornoni (Favaro VE) il
23/10/92 (STIVAL).
È interessante citare degli avvistamenti che confermano la positiva diffusione
della specie. 29/8/93 1 ind. osservato in caccia presso il rifugio Posa Puner
(Miane-TV) (MEZZAVILLA). 27/10/93 1 ind. osservato in volo presso il rifugio Loff
(Cison - TV) (Lombardo). Recuperato 1 ind. giovane ferito a Villorba nell’ultima
decade di ottobre 1993.
1 ind. giovane è stato osservato in caccia sopra un campo non coltivato al margine
del fiume Piave in loc. Saletto di Breda di Piave (TV) il 15/08/94 (MEZZAVILLA).
Una coppia è stata avvistata sopra un traliccio elettrico posto in mezzo al Piave
(Spresiano TV) il 9/10/94 (MEZZAVILLA, VALENTE).
Osservato in volo presso l’Isolona a Ciano del Montello (TV) sul Piave il
31/07/94 (MARTIGNAGO).
1 ind. giovane attacca uno stormo di Gabbiani comuni in pastura, facendoli alzare
tutti in volo il 30/10/94 a Montevideo (S. Donà di Piave - VE) (NARDO).
1 ind. in abito giovanile osservato presso Ponte della Serra - Fonzaso (BL) il
21/06/95 (NARDO).
Il 17/08/95 presso il casello dell’autostrada a Vittorio Veneto (sud) osservato 1
ind. che aveva da poco catturato una Tortora dal collare e si dirigeva verso nord
(MEZZAVILLA).
Il 13/06/95 una coppia ha già allevato 3 pullus sul Monte Grappa (SILVERI).
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All’Isolona a Ciano del Montello osservato prima 1 ind. in caccia il 6/01/95 e poi
1 giovane sempre in caccia il 21/08/95 (MARTIGNAGO).
Osservato più volte dal 10/03/96 al 21/04/96 al Passo San Boldo (BL) e dal
27/07/96 al 6/09/96, nonché il 26 e il 31/12/96, alle Grave di Ciano (TV) (E.
BASSO). Una giovane f in caccia a Ca’ Tron - Roncade (TV) il 21/08/96 (NARDO).
Una coppia osservata più volte dal 23/06/96 al 14/08/96 a Bosco di Vidor (TV).
3 ind. osservati ripetutamente in caccia sopra il Colle di S. Giorgio a Maser dal
15/08/96 al 20/09/96 (SILVERI, GATTO, MARTIGNAGO, MEZZAVILLA).
I dati raccolti nel 1996 testimoniano la presenza di 4 coppie nidificanti nel Monte
Grappa ed una nell’adiacente Altopiano di Asiago. Delle prime una coppia non si
è riprodotta a causa del ferimento di 1 ind. con una fucilata (ZANGOBBO,
MARTIGNAGO, SILVERI).
10/03/96 1 ind. a Valmareno (TV) (SILVERI). 23/09/96 1 ind. adulto nella
campagna a Caerano (TV) (SILVERI, FAVERO). 1 ind. in volo attorno le pareti dello
Spiz Gallina a Soverzene (BL) il 24/03/96 (MEZZAVILLA). 1 ind. in caccia di
Piccioni sopra la chiesa di Colle Umberto (TV) il 15/05/96 (LOMBARDO).
Nell’inverno 1996 ed in quello del 1997 1 ind. f si è insediato nell’area delle
Sorgenti del Fiume Sile (Vedelago – TV) (GIRARDELLO, GRIGGIO).
Il 20/06/97 osservati 2 ind. juv. da poco involati presso il Fadalto (TV)
(LOMBARDO). Nel corso del 1997 è stata accertata la nidificazione di 4 coppie e nel
1998 di 5 coppie sul Massiccio del Grappa ed 1 nel vicino Altopiano di Asiago
(ZANGOBBO, MARTIGNAGO, SILVERI).
1 ind. di grosse dimensioni presso le barene della Laguna dei Sette Morti in
Laguna Sud il 21/07/97; 1 ind. sopra i Colli Asolani il 31/08/97, che condivideva
il territorio di caccia con 1 Sparviere e 2 Poiane, un giovane e un adulto (COGO). Il
27/11/97 1 ind. cacciava Tortore dal collare nei pressi delle abitazioni a Cendon
di Silea (TV) (MEZZAVILLA).
Il 4/04/98 osservato 1 ind. presso il Passo di S. Boldo (TV) (SILVERI). 1 ind.
subadulto il 3/07/98 nella Tenuta “La Fagiana” (Eraclea), sostava sul terreno
arato vicino ad un gruppo di Ardeidi ; 1 ind. il 6/09/98, in Valle Vecchia
(Caorle), è stato attaccato da un gruppo di Grillai (Falco naumanni); 1 ind. il
23/11/98 osservato in volo presso Croce di Musile (VE) (NARDO).
Il 5/12/98 1 ind. f sostava sopra un Pioppo nell’area delle Sorgenti del Sile
(Vedelago – TV) (MEZZAVILLA).
Francolino di monte (Bonasa bonasia).
Il 13/07/97 osservati 2 ind. nelle vicinanze del Monte Oro (Massiccio del
Grappa) (ZANGOBBO). 4 ind. osservati in più riprese all’interno della riserva
naturale di Somadida (Auronzo, BL) nel luglio 1997 (BALDIN, CIRIELLO).
Fagiano di monte (Tetrao tetrix).
Il 22/05/98 rilevata un’area di canto con 8 ind., di cui 1 m in parata, sul Monte
Grappa (Paderno – TV) (MARTIGNAGO).
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1 ind. in canto nella riserva naturale di Somadida (Auronzo, BL) nel giugno 1998
(BALDIN, CIRIELLO).
Gallo cedrone (Tetrao urogallus).
2 ff osservate nella riserva naturale di Somadida (Auronzo, BL) nel luglio 1997
(BALDIN, CIRIELLO).
Tetraone mezzano (Tetrao tetrix x Tetrao urogallus).
1 ind. osservato il 22/04/96 in comune di Tambre d’Alpago mentre interferiva con
2 ind. di Fagiano di monte, Tetrao tetrix, in attività di parata (BERTAZZON,
COLORIO).
Quaglia (Coturnix coturnix).
1 ind. f e 3 pullus in loc. Marteggia (VE) in un terreno agricolo, durante la
mietitura del frumento, il 28/6/93 (NARDO, P. ROCCAFORTE).
1 ind. in canto in un campo di frumento da poco mietuto presso Cappella
Maggiore (TV) il 12/06/94 (MEZZAVILLA).
L’11/06/98 1 m in canto presso il Centro Cicogne di S. Elena di Silea (TV)
(VACILOTTO). Il 18/06/98 udito 1 ind. in canto nella Piana del Cansiglio (BL)
(MEZZAVILLA).
Porciglione (Rallus aquaticus).
Nel corso dell’inverno 1997/98 sono stati censiti 9 ind. presso la Palude di Onara
(PD) (ZANGOBBO).
Il 5/12/98 rilevati 2 ind. presso la palude del Barbasso, Fiume Sile (Morgano,
TV) (BATTISTELLA ).
Voltolino (Porzana porzana).
1 ind. vicino ad un canale di irrigazione nella campagna a Maser (TV) il 9/08/95
(MARTIGNAGO, DE ZEN).
Re di quaglie (Crex crex).
Nel maggio 1993 alcuni ind. uditi in canto in due diverse aree del monte Grappa
(TV) (MARTIGNAGO).
Udito richiamo dal 20/6 al 28/6/93 presso la tenuta di Cà Tron in Marteggia
(Meolo VE) ed il 18/7/93 a Fagarè, S. Biagio di Callalta (TV) (NARDO).
2 ind. in canto sono stati uditi il 3/07/94 a Croce d’Aune (BL) quasi in centro al
paese, a poche decine di metri dal parcheggio (MARTIGNAGO).
1 ind. in canto il 01/06/97, presso Prai delle Femene (TV) (M. PERIPOLLI).
Rilevati in canto nella Piana del Cansiglio 5 ind. il 9/07/97 e 9 ind. il 18/06/98
(MEZZAVILLA).
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus).
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Osservati 43 ind. il 13/02/94 sul Fiume Sile a Casier (TV) (M. BON)
Folaga (Fulica atra).
Durante una giornata di censimenti invernali (9/01/94) è stato osservato un
gruppo di circa 90 ind. nelle cave in loc. S. Bernardino (Paese, TV) (MEZZAVILLA,
BALDIN). Il 23/01/94 nel Lago Inferiore di Quinto (TV) sono stati contati 130 ind.
Si tratta di numeri relativamente elevati per la realtà dell’entroterra trevigiano.
Osservati 76 ind. il 13/02/94 sul Fiume Sile a Casier (TV) (M. BON).
750 ind. in Valle Dogà (VE) il 26/12/94 (NARDO).
Il 16/11/97 osservati circa 200 ind. lungo il corso del Sile a Quinto (TV)
(BATTISTELLA).
Gru (Grus grus).
1 ind. osservato il 28/3/93 sul Piave in comune di Spresiano (TV) (VACILOTTO).
1 ind. il 21/6/92 in Val Menera in Cansiglio (BL) e 3 ind. il 3/5/93 in Pian
Cansiglio (BL) (P. ROCCAFORTE, SIRNA); la specie non era segnalata in bibliografia
(MEZZAVILLA 1985; MEZZAVILLA et al. 1985).
6 ind. di passo osservati presso l’Isolona di Ciano del Montello (TV) il 13/03/94
(SILVERI).
Osservati 6 ind. posarsi sulle grave del Piave di Ciano del Montello (TV)
l’11/03/94; la mattina seguente si sono involate verso la stretta di Quero (BL) (E.
BASSO). Il 20/03/94 osservati 7 ind. in volo da est verso ovest sopra Monfumo
(colline di Asolo TV) (E. BASSO).
5 ind. il 19/03/95 in volo sopra i Palù di Moriago (TV); 18 ind. il 9/12/95 in volo
verso sud sopra Montebelluna (TV) (E. BASSO).
1 esemplare osservato in migrazione nei pressi del Centro Cicogne di Silea (TV)
il 28/03/98 (VACILOTTO). Il 4/08/98 2 ind. in volo da Moriago verso Sernaglia
(TV) assieme a 9 Aironi cenerini (DALLA LONGA, SILVERI).
Il 24/10/98 osservato un gruppo composto da 56 ind. in migrazione verso ovest,
sopra i Colli di Maser (TV) (MARTIGNAGO).
Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus).
6 ind. presso Valle Vecchia (Caorle – VE) il 25/04/98 e 23 presso La Vallona
(RO) il 10/08/98 (VACILOTTO).
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus).
10 ind. in comportamento territoriale, nelle vasche di decantazione dello
zuccherificio Eridania di Ceggia (VE) l’11/07/95 (NARDO).
Una coppia su una piccola lingua di sabbia a margine del Fiume Piave nei pressi
del centro di S. Donà di Piave osservati il 24/05/98 (MEZZAVILLA).
Lungo il corso del Fiume Piave (Ciano del Montello – TV) osservati 2 ind. il
7/06/98 (MARTIGNAGO).
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Avocetta (Recurvirostra avosetta).
50 ind. il 24/12/95 in Valle Zappa (Laguna Sud di Venezia) (BALLERIO).
150 ind. in Valle Averto (Laguna Media di Venezia) e 24 in Valle Dragojesolo
(Laguna Nord di Venezia) il 10/12/95 (FABRINETTI, FIORETTO, PEGORARO).
Ripetute osservazioni in valle Dragojesolo (VE): 27 ind. il 29/09/96 (NARDO,
STIVAL); 100-105 ind. il 17/11/96 (SILVERI, CAGNOTTO, FACCHIN, PIOVESAN); 56 il
24/11/96 (NARDO).
Occhione (Burhinus oedicnemus).
1 ind. è stato raccolto il 2/9/93, ma è deceduto dopo pochi giorni per le gravi
lesioni interne procurate al cranio dall’impatto contro qualche oggetto. Sembra
sia stato recuperato nell’area pedemontana trevigiana (Sarmede?).
1 ind. è stato osservato il 14/05/94 presso l’Isolona di Ciano del Montello (TV)
sul greto del Piave (MARTIGNAGO, E. BASSO).
Rilevata la presenza di alcuni ind. attraverso l’emissione canora, in un campo
coltivato con presenza di fossi, a Busco - Ponte di Piave (TV) il 17/06/95. Visite
successive nello stesso luogo hanno dato esito negativo (NARDO).
1 ind. osservato il 10/04/96, il 13/04/96, l’1/05/96, il 18/05/96 e il 15/06/96 alle
Grave di Ciano (TV) (SILVERI).
Pernice di mare (Glareola pratincola).
Una decina di ind. nel maggio del 1991, nella barena prospiciente l’aeroporto
Marco Polo di Tessera (VE). 2 ind. sono stati osservati sino alla fine di luglio
dello stesso anno (C. BON).
1 ind. osservato in Valle Dragojesolo (VE) il 30/05/94 (M. BON).
Corriere piccolo (Charadrius dubius).
2 ind. assieme a dei Fratini in un’area asfaltata con pozzanghere e zone con
crescita di piante erbacee in centro urbano a Mestre (VE) il 10/06/95 (STIVAL).
Una coppia con 3 pullus ha nidificato all’interno di un’area recintata con edificio
a Gaggio (Marcon - VE) il 28/06/96 (STIVAL). Una coppia ha nidificato a Mestre
(VE) su un’area asfaltata abbandonata. 1 ind. in cova dal 5 al 13/05/96; il
14/05/96 il nido è stato probabilmente predato (da gatti?; alcuni girovagavano in
zona). Successivamente sono stati osservati solo timidi tentativi di costruzione di
un nuovo nido in un nuovo sito nelle vicinanze il 15 e il 17/05/96 (STIVAL). 23 ind.
osservati a valle del Ponte sul Piave a Vidor il 23/03/96 (SILVERI).
Una coppia ha nidificato presso il Centro Commerciale Piave a S. Donà di Piave.
Il 29/05/97 osservazione della coppia e il 3/06/97 è stato inanellato 1 giovane ed
osservati altri 2 (NARDO, PANZARIN).
Corriere grosso (Charadrius hiaticula).
Il 24/03/96 a Bosco di Vidor (TV) lungo il corso del Piave, 4 ind. (MARTIGNAGO).
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Fratino (Charadrius alexandrinus).
2 ind. assieme a dei Corrieri piccoli (vedi testo di tale specie) a Mestre (VE) il
10/06/95 (STIVAL).
Piviere tortolino (Charadrius morinellus).
1 ind. recuperato ferito (e morto in seguito) il 10/09/93 presso Ca’ Tiepolo nel
Delta del Po (RO) (TENAN).
Piviere dorato (Pluvialis apricaria).
39 ind. assieme a Pavoncelle l’8/01/97 in Valle Vecchia (Caorle - VE) (M.
AZZOLINI, BORGO, SEMENZATO).
45 ind. il 03/02/98 sui campi di Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
Pivieressa (Pluvialis squatarola).
5-6 ind. il 24/12/95 in Valle Zappa (Laguna Sud di Venezia) (BALLERIO). 1 ind. il
17/01/95 alla Lama di Revelino - Bibione (VE) (COLORIO, STIVAL).
16 ind. il 9/01/97 in sosta sul Bacan di S. Erasmo (VE) (STIVAL, VALERIO). 70 ind.
il 19/11/97 presso Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
Pavoncella (Vanellus vanellus).
Il 20/6/93 osservato un gruppo di 8 ind. (2 ad. con giovani involati da pochi gg.)
lungo la sponda del Piave (Cimadolmo-TV) (MEZZAVILLA). Continuano pure i
tentativi di nidificazione presso L’Isolona (Ciano del Montello-TV) (Basso,
MARTIGNAGO, SILVERI). Delle circa 20 coppie che hanno tentato la nidificazione nel
‘93, quasi il 50% ha avuto esito negativo a causa del continuo passaggio di greggi
in transumanza che hanno distrutto i nidi ed in certi casi hanno ucciso i pullus
(SILVERI).
Il 2/5/93 2 o 3 coppie difendevano il loro territorio dalla presenza di umani,
Corvidi e Accipitridi presso Prati Nuovi (Brussa - Caorle VE) (NARDO).
Circa 90 ind. in pastura in un campo in loc. Millepertiche (VE) il 13/11/94
(MEZZAVILLA). Anche nel 1994, la colonia situata nelle Grave di Ciano (Fiume
Piave, TV), composta da 25 ind., viene costantemente disturbata da un branco di
pecore al pascolo. Sopravvivono solo 15 pulli (SILVERI).
Circa 400 ind. in volo sopra la tenuta Zuccarello (Marcon, VE) il 20/11/94
(MEZZAVILLA).
L’1/05/94 3 coppie presso Prati Nuovi (Brussa-Caorle VE). Quest’ultimo dato
accerta la presenza regolare di coppie in periodo riproduttivo in tale area
(NARDO).
Il 7/11/95 a Volpago 145 ind. suddivisi in 3 gruppi si dirigono verso Castelfranco
Veneto (SILVERI).
1 ind. in comportamento territoriale presso Civè (PD) nel mese di aprile 1996;
300 ind. il 18/03/96 su un campo arato nel comprensorio di Torre di Mosto (VE);
una coppia ha nidificato presso Ca’ Perucci (Favaro - VE) (osservato 1 giovane
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seguire gli adulti il 23/05/96); una coppia in parata presso la Tenuta La Fagiana
(Caorle - VE) il 24/05/96 (NARDO). Nel maggio ‘96 circa 10 coppie nidificano nei
campi di mais in comune di Moriago (TV). Dopo l’involo si contano 32 giovani
(SILVERI).
Il 16/01/97 osservato un gruppo di circa 300-350 ind. in loc. Giarabassa (S.
Giorgio in Bosco – PD) (ZANGOBBO). Il 20/03/97 sulle Grave di Ciano del
Montello (TV) osservati 45 ind. in pastura, in seguito (7/04/97) rilevati 5 ind. in
cova. La nidificazione è stata in seguito vanificata dall’aratura dell’area. 10
coppie invece hanno portato a termine la nidificazione in prossimità del Fiume
Piave (Moriago – TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
Nel 1998 10 coppie hanno nidificato presso le Grave del Piave in comune di
Moriago (TV) e altre 7 coppie nel greto del Piave a Ciano del Montello (TV)
(SILVERI). Il 21 ed il 22/11/98 osservati 230 e 80 ind. nelle Grave del Piave a
Ciano del Montello (SILVERI, FAVERO).
Gambecchio (Calidris minuta).
1 ind. in alimentazione sul greto del Fiume Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) il
29/04/97 (MARTIGNAGO).
Gambecchio nano (Calidris temminckii).
1 ind. su letamaio associato ad un gruppetto di Piro piro boscherecci il 3/05/96 a
Lison - Portogruaro (VE) (NARDO).
4 ind. in alimentazione lungo il Piave a Vidor (TV) il 15/09/96 (MARTIGNAGO).
Piovanello pancianera (Calidris alpina).
Più di 400 ind. al Porto di Baseleghe (Caorle) il 17/01/95 (COLORIO, STIVAL).
Circa 2000 ind. in sosta sul Bacan di S. Erasmo (VE) il 9/01/97 (STIVAL,
VALERIO).
500 ind. il 19/11/97 presso Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
Gambecchio frullino (Limicola falcinellus).
1 ind. l’8/10/95 in Valle Segà - Delta del Po (RO) (CHINI, GALLO).
Combattente (Philomachus pugnax).
Il 25/4/93 osservati molti ind. presso Lio Piccolo (Laguna di Venezia)
(MEZZAVILLA). 3 ind. in parata nuziale.
150 ind. in una risaia presso Bibione l’1/05/94; 10 ind. in pastura su un mucchio
di letame di bovini a Lison il 15/05/94 (NARDO).
Il 6/04/97 osservato 1 ind. completamente chiaro presso le cave di Bonisiolo
(Casale sul Sile – TV) (MEZZAVILLA).
Frullino (Lymnocryptes minimus).
3 ind. in Valle Dogà il 27/03/94 (NARDO).
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Beccaccino, (Gallinago gallinago).
57 ind. il 9/02/96 a Lio Piccolo (VE) (PEGORARO, FIORETTO).
3 ind. lungo il Piave a Segusino (TV) il 9/03/96 (SILVERI).
Beccaccia (Scolopax rusticola).
1 ind. osservato presso l’isola di Fagarè nel Piave (S. Biagio di Callalta, TV) il
26/02/94. Si tratta di un probabile caso di svernamento (MEZZAVILLA, BALDIN).
3 ind. il 21/10/95 in campi di stoppie a Dese - Venezia (G. SERENA).
1 ind. il 31/12/96 nel parco della villa comunale a Portogruaro (VE); 1 ind. il
03/02/98 nella pineta di Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
Chiurlo piccolo (Numenius phaeopus).
30 ind. su campo arato in Valle Ossi (Eraclea) il 10/04/94 (NARDO).
Oltre 100 ind. osservati in alimentazione sulle velme di Baseleghe in Valle
Vecchia di Caorle il 25/04/97; circa 60 ind. il 21/07/97 presso le barene della
“laguna dei sette morti” in Laguna Sud (COGO).
Chiurlottello (Numenius tenuirostris).
Riportiamo una segnalazione interessante di SILVERI che testualmente afferma “Il
31/12/95 e l’1/01/96 nelle Valli di Comacchio tra l’azienda Logonovo e C.
Patrignani in campi arati semi-allagati, osservati 3 ind. di Chiurlottello,
Numenius tenuirostris, vicini a 51 ind. di Chiurlo maggiore. L’individuazione è
risultata precisa, nonostante le precarie condizioni atmosferiche, poiché la
contemporanea presenza del Chiurlo maggiore ne ha reso possibile il confronto.
Scartata l’ipotesi del Chiurlo piccolo per l’assenza della stria coronale chiara, il
becco meno ricurvo e la presenza di striature su petto e fianchi a forma di cuore.
Non è stato possibile fotografarli ma l’individuazione è stata accertata anche con
ottiche buone (Swarovski 30x75 e 10x40).”
Chiurlo maggiore (Numenius arquata).
1 ind. in pastura presso Lago di Val Nova (Laguna Nord Venezia) il 12/02/94
(NARDO).
8 ind. il 2/04/95 nelle Cave del Praello - Marcon (VE) (STIVAL).
2 ind. il 16/02/96 sul Piave presso le Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
31 ind. il 9/01/97 in sosta sul Bacan di S. Erasmo (VE) (STIVAL, VALERIO).
Piro piro codalunga (Bartramia longicauda).
Il 26/04/97 osservati 6 ind. in alimentazione in una piccola zona umida a margine
del Fiume Piave, alimentata dall’acqua in uscita dal depuratore di Vidor (TV). Si
è potuto valutare attentamente il piumaggio e le dimensioni dato il comportamento
confidente ed il margine di avvicinamento di circa 15 m (MARTIGNAGO, SILVERI).
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Totano moro (Tringa erythropus).
30 ind. presso Torre Caligo (Musile di Piave VE) il 17/04/94 (NARDO).
2 ind. a Lio Piccolo e 200 in Valle Averto (Laguna Media di Venezia) il 10/12/95
(FABRINETTI, FIORETTO, PEGORARO).
2 ind. lungo il Piave presso l’Isolona a Ciano del Montello il 24/03/96, altri 2 il
22/09/96 sempre lungo il Piave a Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO).
8 ind. osservati il 20/04/97 e 6 ind. osservati il 29/04/97 presso il Fiume Piave in
loc. Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO, SILVERI).
Pettegola (Tringa totanus).
14 ind. in Valle Ossi (VE) il 17/04/94 (NARDO).
14 ind. il 9/02/96 a Lio Piccolo (VE) (PEGORARO, FIORETTO).
Nel Piave a Bosco di Vidor (TV) osservato 1 ind. il 24/03/96 (MARTIGNAGO).
Albastrello (Tringa stagnatilis).
Diversi ind. in pastura in una risaia vicino a Bibione (VE) il 16/05/94 (NARDO).
1 ind. in sosta a terra con 27 Pantane, 2 Totani mori e 1 Piro piro piccolo il
10/12/95 a Lio Piccolo (VE) (FABRINETTI, FIORETTO, PEGORARO).
2 ind. il 26/08/96 sullo zuccherificio di Contarina (RO) e nella stessa data 25 ind.
presso Valle Bagliona (RO) (M. AZZOLINI, CORSO). 1 ind. associato ad un
gruppetto di Piro piro boscherecci su un letamaio a Lison (VE) il 3/05/96
(NARDO).
6 ind. in pastura lungo le sponde di un canale in Valle Figheri e circa venti sulle
barene della “laguna dei sette morti” il 21/07/97 (COGO).
Pantana (Tringa nebularia).
3 ind. a Lio Maggiore (Venezia) il 17/04/94; 3 ind. in Valle Fosse (Venezia) il
17/04/94; 15 ind. sul Canale Cavrato presso Prati Nuovi (VE) l’1/05/94 (NARDO).
27 ind. a Lio Piccolo e 30 in Valle Averto (Laguna Media di Venezia) il 10/12/95
(FABRINETTI, FIORETTO, PEGORARO).
2 ind. nel Piave a Bosco di Vidor (TV) il 22/09/96 (MARTIGNAGO). 1 ind. il
24/09/96 nella medesima loc. (SILVERI).
Il 16/12/98 2 ind. in Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
2 ind. osservati il 29/04 e 1 il 3/07/97 presso il Fiume Piave in loc. Bosco di
Vidor (TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
Piro piro culbianco (Tringa ochropus).
2 ind. osservati in volo il giorno 8/07/94 sopra l’area delle ex cave Carlesso a
Morgano (TV) (MEZZAVILLA, BALDIN). Dal 16 al 19/06/94 osservati sul Piave a
Vidor (TV) 3 ind. (MARTIGNAGO).
3 ind. lungo il corso del Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) il 7/05/95 e dal 8/08 al
19/08/95 (MARTIGNAGO).
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Dai primi giorni di Maggio 1996 al 13/08/96 4 ind. sono stati più volte osservati:
2 in loc. Fontane di Bigolino a Valdobbiadene e 2 a Bosco di Vidor (TV)
(MARTIGNAGO). Il 23/03/96 19 ind. osservati presso il Ponte sul Piave di Vidor
(TV) (SILVERI). Il 30/03/96 9 ind. osservati lungo il Piave a Vidor (SILVERI,
MARTIGNAGO). 2 ind. osservati nel Piave a Fagarè (TV) il 3/07/96 (MEZZAVILLA).
Il 27/04/97 3 ind. ed il 5/07/97 1 ind. in sosta lungo il corso del Fiume Piave in
loc. Bosco di Vidor (TV); il 27/07/97 2 ind. presso la cava Bordin, Fiume Piave
(Crocetta del Montello – TV) (MARTIGNAGO, SILVERI).
Le ripetute osservazioni in periodo estivo effettuate negli ultimi anni lasciano
aperti molti interrogativi sullo status fenologico della specie in provincia di TV
(n.d.r.).
Piro piro boschereccio (Tringa glareola).
20 ind. in pastura su un mucchio di letame da bovini a Lison il 23/04/94; 1 sul
greto del Piave a S. Andrea di Barbarana (TV) il 6/08/94 (NARDO).
2 ind. lungo il corso del Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) dal 8/08 al 25/08/95
(MARTIGNAGO).
32 ind. osservati nel Piave a Bosco di Vidor (TV) il 24/03/96 (MARTIGNAGO).
8 ind. in sosta sul Fiume Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) il 26/04/97. 12 ind.
osservati il 27/04 e 7 il 3/05/97 sempre nella medesima loc. (SILVERI,
MARTIGNAGO).
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos).
Alcuni ind. osservati sul Piave a S. Andrea di Barbarana (TV), dal 16/01/94 al
27/11/94 (NARDO).
1 ind. osservato lungo il corso del Piave a Busche (BL) il 24/12/95 (MARTIGNAGO,
SILVERI).
Voltapietre (Arenaria interpres).
1 ind. osservato il 30/05/94 a Lio piccolo (VE) (M. BON).
1 ind. il 2/12/95 e 1 ind. il 16/01/96 alla Motta Bombae (Laguna di Venezia Sud)
(CHERUBINI).
Labbo (Stercorarius parasiticus).
1 ind. il 18/5/93 in loc. Ca’ Roman (VE) in attività di cleptoparassitismo nei
riguardi di Gabbiani comuni (TREVISIN).
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus).
Il 18/7/93 2 ind. a Eraclea Mare; il 28/7/93 un migliaio in volo mentre
cacciavano artropodi in Valle Dogà (VE) (NARDO). Il 27/6/93 2 ad. in abito
nuziale in sosta in loc. Idrovora Zuccarello (Marcon VE) (STIVAL).
Gabbianello (Larus minutus).
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1 giovane il 29/12/95 sul mare antistante la Valle Bagliona (Delta del Po - RO)
(A. AZZOLINI, VOLCAN).
1 ind. il 12/01/96 a Busche (BL) (ZENATELLO).
Gavina (Larus canus).
111 ind. in Valle Grassabò (VE) il 3/10/93 (NARDO).
Il 7/02/98 osservati 15 ind. lungo il corso del Sile a Morgano (TV) (BATTISTELLA).
Gabbiano reale nordico (Larus argentatus).
1 ind. in sosta con dei Gabbiani comuni su un palazzo a Mestre (VE) il 27/12/91
(STIVAL).
3 ind. il 10/01/96 a Sottomarina (Chioggia - VE) (AMATO, STIVAL, TALAMELLI,
TORBOLE). 1 ind. il 9/02/96 in Val Grassabò (VE) (PEGORARO, FIORETTO).
Sterna maggiore (Sterna caspia).
5 ind. l’11 e il 17/04/92 sulle golene del Po di Venezia a Contarina (RO) (M.
AZZOLINI).
1 ind. il 16/04/95 e il 18/05/95 alle Cave del Praello (Marcon - VE). In attività
trofica viene attaccato da ind. di Sterna comune (Sterna hirundo) (1 ind. il
16/04/95 e 2 il 18/05/95) che apparentemente lo costringono ad allontanarsi
(BASCIUTTI, COLORIO, STIVAL).
1 ind. giovane il 5/08/95 a Campalto nella Laguna Nord di Venezia (CHERUBINI).
2 ind. il 26/08/96 presso Contarina sul Po di Venezia (RO) (M. AZZOLINI, CORSO
A.).
1 ind. presso La Vallona (RO) il 10/08/98 (VACILOTTO).
Beccapesci (Sterna sandvicensis).
2 ind. il 29/12/95 a Porto Levante (RO) (A. AZZOLINI, VOLCAN).
Sterna comune (Sterna hirundo).
2 ind. osservati lungo il Sile a Quinto (TV) il 31/05 e 2 il 7/06/98 (BATTISTELLA).
Mignattino (Chlidonias niger).
2 ind. in volo sopra il Fiume Piave in loc. Bosco di Vidor (TV) il 10/05/97
(MARTIGNAGO, GATTO, ADAMI)
Colombella (Columba oenas).
Prosegue l’utilizzo del dormitorio situato su bosco di latifoglie in loc. Idrovora
Zuccarello (Marcon VE). I primi arrivi sono stati osservati il 1/10/93, ma
probabilmente alcuni ind. erano già presenti dalla fine di agosto 1993;
l’osservazione più tardiva è del 30/1/92. Gli ind. si alimentano nella campagna
circostante il bosco, frequentando soprattutto campi con stoppie. Non sono mai
stati osservati aggregarsi a gruppi di Colombi semi-domestici molto abbondanti in
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zona, mentre viceversa si associano volentieri ai Colombacci (STIVAL).
Le più recenti osservazioni confermano l’insediamento del dormitorio che sembra
anzi aumentare di consistenza negli anni (osservazioni più numerose: 75 ind. il
6/01/93 (P. ROCCAFORTE); 120 ind. il 30/11/93 (M. PERIPOLLI, STIVAL)). Questa
zona è l’unica che ospita regolarmente la specie durante il periodo invernale in
provincia di Venezia. Al di fuori di essa sono stati osservati 4 ind. nell’area delle
cave di Martellago (VE) il 19/01/93 (P. ROCCAFORTE, SIRNA).
Primi ind. arrivati nella zona del dormitorio del Zuccarello (Marcon, VE) il
17/09/95 (STIVAL).
Circa 250 ind. al dormitorio di Idrovora Zuccarello (Marcon - VE) il 24/11/96
(STIVAL).
1 ind. osservato in volo sopra il fiume Piave a Candelù di Breda di Piave (TV) il
5/01/96 (MEZZAVILLA).
Colombaccio (Columba palumbus).
La specie ha manifestato un netto incremento delle presenze nell’area pedemontana trevigiana (MEZZAVILLA). Moltissime sono le segnalazioni di ind. osservati in periodo riproduttivo.
Riportiamo a titolo esemplificativo alcune aree dove la specie ha stazionato
durante il periodo riproduttivo: Bosco del Montello, Cansiglio, Sorgenti del Sile,
Medio corso del Piave (da Pederobba a Ponte di Piave), Colli Asolani, Isola dei
Morti (Moriago), Palù di Sernaglia, Monte Grappa (versanti meridionali). Alcuni
parchi di Ville Venete trevigiane hanno altresi visto l’insediamento della specie.
Si ricorda come esempio il piccolo parco di Villa Pellegrini e quello di Villa Passi
a Carbonera (TV) (MEZZAVILLA). Notevoli sono apparse anche le concentrazioni di
ind. in periodo migratorio. Il 10/10/93 80 ind. a S. Elena di Silea (TV); il
15/10/93 120 ind. presso le ex Fornaci d’Istrana (Fiume Sile-TV)(MEZZAVILLA).
Le osservazioni di 1 ind. nel bosco di Carpenedo (VE) il 19/6/92 (P. ROCCAFORTE,
SIRNA) e di 2 ind. il 30/6/93 nelle cave di Marocco (Mogliano TV) (P.
ROCCAFORTE), fanno supporre che questa specie nidifichi nelle poche zone adatte
presenti nel territorio dell’entroterra veneziano. Il Colombaccio è stato osservato
anche nell’Azienda Faunistico-Venatoria Val Paliaga a Ca’ Noghera (VE)
durante la stagione riproduttiva 1993 (maggio-luglio) (MARCELLO, P. ROCCAFORTE).
Circa 500 ind. osservati in sosta in loc. Bosco di Vidor (TV) il giorno 24/03/96
(MARTIGNAGO).
I’11/10/98 dalle ore 7,30 alle ore 12,00 contati più di 3000 ind. in migrazione
verso ovest sopra i Colli di Maser (TV) (MARTIGNAGO).
Nidificante ai laghetti di Martellago (VE) nel 1998. 10 ind. visti anche il
14/01/98 nell’area (BALDIN). 2 ind. visti in loc. “Olme” a Mogliano Veneto (TV)
in un parco di una villa il 18/06/98 ed altri 2 nella campagna a Est di Marcon
(VE) lo stesso giorno (BALDIN). Nidificante, di passo e svernante nella riserva di
Bosco Nordio (Chioggia, VE) nel 1998; osservati almeno 200 ind. nell’area il
15/12/98 (BALDIN).
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Tortora dal collare (Streptopelia decaocto).
1 ind. dal manto di tonalità isabellina osservato più volte presso la chiesa
parrocchiale di Monigo (TV), nel mese di aprile 1994 (MEZZAVILLA).
1 pullus, di 3 settimane circa, è stato raccolto a Ceggia (VE) il 26/11/94. Nella
stessa data e loc.: resti di pullus di questa specie dalle borre di Gufo comune
(Asio otus) (NARDO).
Tentativo di nidificazione (trasporto materiale al nido il 29/10/94; 1 ind.
apparentemente in cova l’8/11/94) a San Liberale (Marcon VE) (STIVAL).
90 ind. posati sui fili elettrici il 16/09/95 a Marcon (VE) (STIVAL); questa specie
sta diventando sempre più abbondante anche nelle zone centro - occidentali della
provincia di Venezia.
Tortora (Streptopelia turtur).
Contattata ripetutamente dal 19/5 al 27/9/91 e dal 5/5 al 5/7/92 nel parco della
villa Marcello a Ca’ Noghera (VE) (P. ROCCAFORTE, SIRNA), dove è stata rilevata
anche il 16 e il 17/7/93 (P. ROCCAFORTE); le osservazioni fanno pensare ad una
probabile nidificazione.
Date estreme: 5 ind. a Lio maggiore (VE) il 17/04/94 e 2 in Valle Ossi (VE) il
4/09/94 (NARDO).
Una nidificazione probabile osservata l’8/05/95 a Trepalade (VE) (M. BON, P.
ROCCAFORTE).
2 ind. in data 25/06/98 poi osservati anche in seguito ai laghetti di Martellago
(VE) (BALDIN). Nidificante a Bosco Nordio (Chioggia, VE) nel 1998 (BALDIN).
Osservati anche 15 ind. in un campo nei pressi di S. Anna di Chioggia (VE) il
15/06/1998 (BALDIN).
Barbagianni (Tyto alba).
1 ind. della sottospecie guttata rinvenuto morto sull’autostrada Mestre - Padova a
pochi km da Mestre (VE) il 16/06/96 (STIVAL).
All’inizio di luglio 1996, udito il tipico richiamo e osservati dei giovani a JesoloLido (VE) in Piazza Trieste, su una chiesa (DONÈ).
Assiolo (Otus scops).
2 ind. in canto in loc. Finestron sul Monte Grappa a quota 1300 metri il 27/06 e il
13/07/95 (E. BASSO, MARTIGNAGO, SILVERI).
Il 7/06/96 1 ind. in canto in loc. Finestron del Monte Grappa (VI) a 1300 m.
L’11/06/96 1 ind. in canto a Piana di Milies Segusino (TV). 2 ind. in canto il
23/07/96 sul Monte Grappa loc. Casoni Baio di Arsiè (BL) a 1055 m
(MARTIGNAGO, SILVERI, E. BASSO).
1 ind. in canto il 20/06/97 in loc. Finestron 1300 m (Monte Grappa – VI); 1 ind.
in canto in loc. Casera Pontera 1235 m (Seren del Grappa – BL) (MARTIGNAGO,
SILVERI, E. BASSO).
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Il 4/06/98 rilevati 4 ind. in canto presso Milies (Segusino - TV) (MARTIGNAGO).
Gufo reale (Bubo bubo).
Nell’ultima decade di marzo 1994 è stata seguita la nidificazione di una coppia
nei pressi di Vittorio Veneto (TV). Di giorno il nido era occupato dalla f che
curava 3 pulli ancora con piumaggio neoptile. Attorno il nido si notavano diverse
prede abbandonate (Gallinella d’acqua, Ratto delle chiaviche, Riccio) (LOMBARDO,
MEZZAVILLA).
Il 14/05/95 osservato 1 ind. su una parete rocciosa a lato del torrente Cismon
presso Pedesalto (BL) (MEZZAVILLA).
Verificata la sua presenza anche in periodo riproduttivo 1996 nei versanti
orientali del Monfenera (TV); nell’ottobre 1996 1 ind. è stato trovato morto forse
a causa dell’impatto con i cavi dell’alta tensione (SILVERI).
In loc. Pian dea Croda 1050 m (Passo San Boldo – BL) osservato 1 ind. il
15/12/97 (SILVERI, POLONI).
Allocco (Strix aluco).
Si segnala un caso di riproduzione precoce a Treviso, con pullus già grandicelli
raccolti a terra, presso il nido, nella seconda decade di marzo (ZANONI). Si è
stimato una deposizione avvenuta a metà febbraio. Accertata anche la
riproduzione della specie in una cassetta nido collocata nel bosco dell’Isola dei
Morti nel 1992 (Moriago-TV) (DALLA LONGA).
Udito tipico richiamo a Noventa di Piave il 14/05/94 (ALBERTI). 1 in volo in pieno
centro urbano a S. Donà di Piave (VE) nel giugno 1994 (NARDO). 1 ind. visto in
volo su via Martiri della Libertà dalla zona di Forte Carpenedo verso il boschetto
di Carpenedo (Mestre, VE) nel giugno 1997 (BALDIN).
Il 22/02/98 udito il richiamo di 1 ind. in città a Treviso (BATTISTELLA). Diverse
rilevazioni sono state fatte lungo il tratto di Mura cittadine compreso tra Porta
Manzoni e Porta Carlo Alberto a Treviso negli anni 1996/97/98. Dopo la fase di
“pulizia” portata avanti dal Comune nel 1998, sono cessati del tutto i contatti
degli esemplari in canto (MEZZAVILLA). Il 6/05/98 osservato 1 ind. nell’area delle
Sorgenti del Sile (Vedelago, TV) (BATTISTELLA). 1 ind. osservato a Bosco Nordio
(Chioggia, VE) il 15/12/1998 (BALDIN).
Allocco degli Urali (Strix uralensis).
Il 26/09/97 rilevato 1 ind. in canto in loc. Valmenera (Cansiglio – BL, PN)
(LOMBARDO). Successivamente è stato udito il canto anche nei seguenti giorni
30/09, 12/10 e 4/11/97 ( LOMBARDO, LOMBARDO).
Gufo comune (Asio otus).
Il 14/03/93 osservate al tramonto le parate nuziali di 3 ind. sopra un bosco di
Abete presso loc. i Bech (Cansiglio-Polcenigo PN) (LOMBARDO, MEZZAVILLA).
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Tra maggio e giugno ‘94 seguita la riproduzione di una coppia nei pressi di Vidor
(TV) su un nido di Cornacchia (Corvus corone) (SILVERI). Nello stesso periodo un
altro nido con 3 pulli osservato sul greto del Piave a Covolo di Pederobba (TV)
(SILVERI).
Dormitorio di 15 ind. su Quercus ilex nell’area urbana di Lison l’8/01/94; altro
dormitorio con 24 ind. su Pinus sp. all’interno di una villa, utilizzata a negozio e
quindi molto trafficata, nel centro di Ceggia (VE) il 26/11/94 (NARDO).
1 ind. rinvenuto morto da poco (al massimo da uno - due giorni) presso
l’aeroporto di Tessera (VE) il 18/06/95 (STIVAL). Nel maggio 1995 almeno una
coppia si è riprodotta a S. Donà di Piave (VE). Sono state udite le caratteristiche
strida dei pullus all’avvicinarsi di 1 adulto (M. PERIPOLLI). 1 pullus è stato raccolto
sul suolo in epoca riproduttiva 1995 a S. Margherita di Caorle (VE) (BARTOLONI).
18 ind. in un dormitorio a Ceggia (VE) il 7/12/95 (NARDO).
Udito richiamo nelle campagne della Mazzolada - Portogruaro (VE) il 20/07/96
(NARDO). 1 ind. osservato in caccia a pochi metri da una casa in campagna a
Gaggio (Marcon - VE) il 31/10/96 (STIVAL). Censite 5 coppie nidificanti a S.
Donà di Piave dalla loc.ale LIPU nel 96 (BARTOLONI). Udito il tipico richiamo dei
giovani presso Ca’ Tron nel 96 (TV) (specie non rilevata durante l’inchiesta dei
nidificanti nelle provincie di Treviso e Belluno; MEZZAVILLA 1989); avvenuta la
nidificazione anche a Jesolo-Lido, su un Pinus sp. del parcheggio della discoteca
“Alle Capannine” nel 96 (sono uditi i richiami ed osservati dei giovani, nel mese
di luglio) (DONÈ); richiami di giovani udite anche nel Bosco di Lison Portogruaro (NARDO, PANZARIN). Già il 7/09/96 erano presenti nel dormitorio
invernale di Ceggia 5 ind. (NARDO). 13 ind. in un dormitorio nel Centro di S.
Donà di Piave verso la fine di dicembre 1996 (SGORLON).
2 coppie nidificanti a Ciano del Montello (TV) ed un’altra a Pederobba sempre
lungo il corso del Piave 1996 (SILVERI).
10 ind. nel dormitorio di Lison (VE) il 6/01/1997 (NARDO). 10 ind. il 6/01/97, su
alberi di Leccio, a Lison (Portogruaro) (NARDO); 13 ind. il 5/01/97 a San Donà di
Piave (SGORLON); una coppia ha nidificato su una Magnolia di un giardino a Croce
di Musile (VE), il 15/05/98 osservati pulli di circa 20 gg. di età (CESTER,
ROSSETTO).
Il 5/06/98 1 ind. osservato nei pressi del Fiume Piave a Maserada (TV)
(VACILOTTO).
Gufo di palude (Asio flammeus).
1 ind. in volo sopra Valle Pierimpiè (Laguna sud di Venezia VE) il 6/12/91
(STIVAL E.).
1 ind. l’8/12/96 nell’Oasi cave di Gaggio (BASCIUTTI, COLORIO, SCALABRIN).
Civetta capogrosso (Aegolius funereus).
Prima riproduzione della specie in cassetta nido nel Bosco di Somadida
(Auronzo-BL) (LOMBARDO, MEZZAVILLA). In Cansiglio la stagione riproduttiva
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1993 ha avuto esito discreto. Nel complesso il successo riproduttivo si è attestato
su valori intermedi, dopo l’evidente incremento manifestato lo scorso anno
(LOMBARDO, MEZZAVILLA).
2 ind. in canto in loc. Forcella (1272 m s.l.m.) a nord del Monte Cesen il
29/05/95 (E. BASSO, MARTIGNAGO).
1 ind. in canto l’11/06/96 in loc. Forcella a quota 1272 m a nord del Monte Cesen
Valdobbiadene (TV) (MARTIGNAGO, E. BASSO, SILVERI).
1 ind. osservato in Val Gallina (Soverzene – BL) il 9/03/97 (MEZZAVILLA).
Succiacapre (Caprimulgus europaeus).
Dal 15/05/94 al 20/05/94 percorrendo di sera un itinerario campione di circa 3
km nel greto del Piave a Ciano del Montello (TV), sono stati censiti 10 ind. al
canto (MARTIGNAGO, E. BASSO).
Dal 10/05 al 5/08/95 in 10 uscite su un’area campione nelle grave di Ciano (TV)
vasta 600 ettari, costituita da steppa, boschetti golenali e campi abbandonati, sono
stati censiti 26 maschi in canto ed osservate diverse parate nuziali (stimata una
coppia su 20-23 ettari). Nello stesso periodo sono stati rilevati circa 30 ind. in
diverse aree delle Prealpi Trevigiane con presenza fino ai 1350 m s.l.m. (E.
BASSO, MARTIGNAGO, SILVERI).
Durante alcune uscite nel mese di giugno 1996 in un’area del Monte Grappa sono
stati censiti 12 ind. in canto (ZANGOBBO).
Il 19/06/98 osservato 1 ind. “in applauso” al tramonto lungo il corso del Fiume
Piave (Cimadolmo – TV) ( MEZZAVILLA, FUSER, POZZOBON).
Rilevate 3 coppie presenti in periodo riproduttivo 1998 nelle Grave di Ciano del
Montello (TV) (SILVERI).
Ritrovo di un nido a Bosco Nordio (Chioggia, VE) nell’estate 1997 (BALDIN,
testimonianza fotografica degli operai forestali).
Rondone (Apus apus).
Un dato tardivo: 1 ind. a Fossalta di Piave (VE) il 25/09/94 (NARDO).
Primi arrivi nel Veneziano l’8/04/95 (S. Donà di Piave - VE) (NARDO). Ultime
partenze dal Veneziano verso i quartieri di svernamento il 29/07/95 (Favaro V.to;
STIVAL). Ind. osservati in migrazione: uno il 19/08/95 al bosco di Carpenedo (VE)
(STIVAL); 2 il 3/09/95 a Gaggio - Marcon (VE) (STIVAL).
Rondone maggiore (Apus melba)
2 ind. l’1/10/91 a Carpenedo (VE) (SIRNA). 4 ind. in loc. Nove (VI) il 23/4/93, 2
dei quali andavano e venivano da sotto il ponte che attraversa il fiume Brenta (P.
ROCCAFORTE, SIRNA). 2 ind. osservati il 12/9/93 a Ca’ Noghera (VE) (P.
ROCCAFORTE).
2-3 ind. si nutrivano in volo presso la chiesa di Marcon (VE), assieme ad alcuni
Balestrucci, (Delichon urbica) il 18/9/92 (STIVAL).
1 ind. in volo il 31/08/95 a Cappelletta di Scorzè (VE) (STIVAL).
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2 ind. in volo in Valle Grassabò il 25/09/97 (P. ROCCAFORTE).
3 ind. osservati presso Catena di Villorba (TV) l’8/09/98 ed 1 presso il Centro
Cicogne di Silea (TV) il 13/09/98 (VACILOTTO).
Martin pescatore (Alcedo atthis).
1 ind. catturato a Treviso (loc. S. Maria del Rovere) dopo che aveva sbattuto
contro una finestra (marzo 1994). Il giorno dopo viene liberato lungo il Sile a
Silea. Il 6/09/94 viene segnalato un altro caso simile a S. Giuseppe (TV). La
signora che ci informa, ricorda che poco tempo prima era accaduto lo stesso
presso una abitazione confinante (MEZZAVILLA).
1 ind. osservato nel Marzo 1998 sull’Osellino a Mestre, a fianco di viale
Vespucci (BALDIN, CIRIELLO).
Gruccione (Merops apiaster).
Nei primi giorni di maggio 1993 2 coppie stazionano sul Piave tra Covolo e Vidor
(TV). Tra il 20 ed il 30 maggio 1993 una coppia tenta invano di nidificare su una
duna di materiale di riporto presso un frantoio. Il tentativo riprende il 12 giugno in
una loc. adiacente, ma invano. Più a valle però sulla sponda sinistra (Vidor) si
osservano nove fori di cui quattro già occupati da altrettante coppie di Gruccioni.
Il 30/07/93 15 ind. tra adulti e giovani, notati in volo vicino la medesima loc. Il
4/08/93 sono presenti 18 ind. mentre il 10/08/93 dopo che si sono involati gli
ultimi giovani si contano 20 ind.. Dopo l’abbandono dei nidi si procede alla loro
ispezione. Circa il 70% dei resti dei pasti sono costituiti da libellule (MARTIGNAGO,
SILVERI).
Nel 1992 e 1993 1 o 2 coppie si sono riprodotte sul Montello presso Nervesa
della Battaglia (TV) in ambiente boschivo. Sono stati osservati i giovani e trovato
un nido (DELLA BELLA).
30 ind. in alimentazione il 3/09/95 in loc. Bosco di Vidor (TV) (MARTIGNAGO).
15 ind. il 27/08/96 presso La Mazzolada - Lison (VE) (NARDO). Incremento delle
coppie nidificanti nel Montello. Nel 1996 ne sono state trovate 13 in tre diverse
loc. (SILVERI). 2 nidi sono stati trovati nei colli di Maser nel 1996 (TV) (SILVERI,
POLONI). 50-60 ind. sui fili del telefono tra le prese 14 e 15 del Montello, sempre
nel 1996 (SILVERI). 26 ind. osservati in alimentazione il giorno 13/08/96 a Bosco
di Vidor (TV) (MARTIGNAGO, ZANGOBBO). Il 3/07/96 trovata una coppia nidificante
lungo le rive del Piave a Negrisia (TV) all’interno di una colonia di Topini. Nei
giorni successivi una piena del fiume ha vanificato l’esito riproduttivo
(MEZZAVILLA).
Nel corso del 1997 sono stati rilevati quattro siti riproduttivi di cui tre sul
Montello ed uno sul Piave in comune di Crocetta del Montello (TV) per un totale
di 15 coppie (SILVERI, MARTIGNAGO).
Nel 1998 3 coppie nidificanti lungo il corso del Fiume Piave (Ponte di Piave –
TV) (FUSER).

46

Nel corso della stagione riproduttiva del 1998 rilevate 17 coppie nidificanti
nell’area del Montello (SILVERI, NADAI).
Ghiandaia marina (Coracias garrulus).
1 ind. sul greto del Piave nell’aprile 1983; 1 ind. presso l’Isola dei Morti lungo il
Piave (TV) nella primavera 1990. 1 ind. è stato ripetutamente osservato in sosta
su alberi e a terra presso Crocetta del Montello (TV), lungo il Fiume Piave, nei
giorni 26/04/94, 9/07/94 e 30/08/94 (E. BASSO).
1 ind. osservato assieme a 1 Falco cuculo e a 1 Grillaio mentre cacciava a terra,
lasciandosi cadere da un palo o cavo elettrico dove era solito posarsi, il 14/05/95
nella Tenuta Ca’ Tron - Roncade (TV) (NARDO). Si tratta della diciottesima
segnalazione per il Veneto negli ultimi 150 anni (NARDO, in prep.).
1 ind. il 9/05/96 sul Piave presso le Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
Upupa (Upupa epops).
1 ind. a Caposile (Musile di Piave VE) il 27/03/94 (NARDO).
Torcicollo (Jynx torquilla).
Primi arrivi nella pianura Veneta il 26/03/95 al Bosco Olmè di Cessalto (TV)
(NARDO) e al Bosco di Carpenedo (VE) (M. BON).
Il 18/06/98 udito 1 ind. in canto presso la loc. Cornesega, Cansiglio (BL)
(MEZZAVILLA).
Picchio cenerino (Picus canus).
Il 25/09/94 durante una escursione nei monti presso Termine di Cadore (BL),
sotto il Col de Varda a circa 800 m, si ode più volte il richiamo (FADELLI,
LOMBARDO, MEZZAVILLA). Si tratta di una osservazione interessante rispetto il limite
altitudinale dell’avvistamento.
1 ind. f è stato osservato in loc. Sass Brusai nel comune di Paderno del Grappa
(TV) il 10/11/96 (MARTIGNAGO).
Rilevato più volte 1 ind. in loc. Sass Brusai, Monte Grappa (Paderno – TV) il
19/10/ 97 (MARTIGNAGO, SILVERI).
Picchio verde (Picus viridis).
Evidente espansione della specie in tutta l’area pianeggiante trevigiana dove fino
a 2-3 anni fa era del tutto occasionale. Ha occupato gran parte delle aree boscate
già citate in precedenza per il Colombaccio. Spesso la riproduzione è avvenuta a
stretto contatto con il Picchio rosso maggiore. Sull’argine del Piave a Fagarè (S.
Biagio di Callalta-TV) i nidi delle due specie distavano tra loro circa 200 metri
(MEZZAVILLA).
Anche per il veneziano si registra un’espansione della specie verso la parte
centrale della provincia: 2 ind. il 27/2/93 nel bosco di Carpenedo (VE) (P.
ROCCAFORTE, SIRNA); 1 ind. il 13/2/93 nel parco della Villa Furstenberg (VE)
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(STIVAL).
1 ind. rilevato presso l’area umida del Barbasso (Fiume Sile , Morgano TV) il
5/12/98 (BATTISTELLA).
Picchio nero (Dryocopus martius).
Durante la primavera 1994 ha nidificato per il quinto anno consecutivo su un
faggio in loc. Prati di Borso del Grappa (TV) (MARTIGNAGO).
Dopo le prime osservazioni sul Monte Collalto a Maser (TV) nel 1992 gli ind.
sono andati progressivamente aumentando fino a raggiungere il numero di 5-6
unità. Nel 1996 occupa le loc. di Monte Collalto, Monte Forcella, Monte
Calmoreggia in una fascia altimetrica variabile tra i 200 ed i 498 m. Osservato
anche un vecchio Pino nero con evidenti fori scavati da un Picchio nero
(MARTIGNAGO). Il 28/09/96 1 ind. è stato osservato dentro il Bosco di Basalghelle
a Mansuè (TV) (ZANONI, CIGANA, PINESE). Il 13/10/96 osservato 1 ind. presso il
Bosco di Cavalier a Gorgo del Monticano (area di pianura) (TV). (MAZZALVERI).
Il 20/01/96 udito il richiamo di 1 ind. dentro il bosco dell’Isola dei Morti a
Moriago (TV) (MEZZAVILLA).
1 ind. osservato presso il Centro Cicogne di Silea (TV) il 12/10/96 (VACILOTTO).
Molteplici osservazioni effettuate nel corso del 1997 in territorio di Vittorio
Veneto (TV), al di sopra dei 200 m, testimoniano l’insediamento della specie
anche nell’area collinare (LOMBARDO).
1 ind. il 08/03/98 presso il Bosco di Alvisopoli (segnalato anche dopo un paio di
mesi) (M. PERIPOLLI).
Lungo il corso del Fiume Piave a Nervesa della Battaglia (TV) in un boschetto di
pioppi il 25/01/98 osservato 1 ind. (MARTIGNAGO).
Presso il Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino (TV) udito 1 ind. in
allarme l’1/03/98 (MEZZAVILLA).
Calandra (Melanocorypha calandra).
Nell’ottobre 1995 1 ind. abbattuto per errore a Bessica di Loria (CARLOTTO).
Calandrella (Calandrella brachydactyla).
Una f il 3/05/96 su un letamaio a Lison (VE) (NARDO).
Cappellaccia (Galerida cristata).
Circa 100 ind. su un campo a Cà Savio (VE) il 21/01/96 (NARDO).
Numerosa popolazione presente in periodo di nidificazione in alcune zone ad
agricoltura estensiva tra Chioggia ed il Cavarzerano (VE) negli anni 1997 e 1998
(BALDIN).
Topino (Riparia riparia).
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Nel medio corso del Piave, nel mese di maggio 1994, sono state censite tre
colonie. Due in comune di Maserada (TV) comprendenti in tutto circa 300 nidi ed
una in comune di Ponte di Piave (TV) con 320 nidi (MEZZAVILLA).
3-4 ind. in caccia presso il Ponte Tre Cai (Eraclea-VE) il 22/06/96 (NARDO).
Rilevati 8 nidi sull’argine del Fiume Piave nel periodo riproduttivo 1997 in loc. S.
Giacomo (Pederobba – TV) (SILVERI, MARTIGNAGO).
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris).
Il 15/6/93 1 adulto imbeccava 4 giovani da poco volanti presso un capannone
della ditta Simmel a Castelfranco (TV) (CARLOTTO). Si tratta del primo caso
accertato di riproduzione della specie in area di pianura.
Circa 8-10 ind. in volo sopra il corso del Piave a Ponte della Priula (TV) il
20/01/96 (MEZZAVILLA).
Alcune coppie hanno nidificato in giugno-luglio 1997 nella chiesa di Ponte della
Priula (TV); attorno la medesima almeno 8-10 ind. hanno svernato regolarmente
nel 1996-1997 (MEZZAVILLA).
Rondine (Hirundo rustica).
Il 18/08/94 in piena città a Treviso (loc. Pescheria) si nota 1 nido con 3 pulli nati
da pochi giorni (MEZZAVILLA). Il 25/08/94 sopra il colle del Montello (Volpago del
Montello, TV) al margine di un grosso fronte temporalesco si contano migliaia di
Rondini mescolate a Balestrucci, pochi Rondoni e qualche raro Rondone
maggiore (MEZZAVILLA). Il 25/09/94 sopra la valle del Piave tra Termine di
Cadore e Ponte nelle Alpi (BL) vengono osservate molte rondini in migrazione.
Per un breve tratto prossimo alla strada, si controlla la loro velocità media con
quella della nostra auto che si aggira sui 35-40 Km/ora. Si spostano in gruppi
composti da 30/40 a 100/150 ind. Arrivano in continuazione e seguendo per un
po’ il fenomeno, si stima il passaggio di 1000-1500 ind. per ora (FADELLI,
LOMBARDO, MEZZAVILLA).
Primi arrivi nel Veneziano il 22/03/95 (Favaro V.to; STIVAL). Ultime partenze dal
Veneziano verso i quartieri di svernamento il 17/10/95 (Favaro V.to, VE)
(STIVAL). 1 ind. in volo e posato su un davanzale dell’ospedale di Noale (VE) il
27/11/95 (COGO).
Primi ind. osservati a Gaggio (VE) il 18/03/96 (STIVAL). Ultimi ind. osservati in
Valle Dragojesolo (VE) il 29/09/96 (NARDO, STIVAL).
Verso la fine di settembre 1996 rilevato per diversi giorni uno strano caso di
dormitorio comune di Rondini dentro un campo di mais; alle Rondini (20-25
circa) sono associati una decina di Balestrucci (MEZZAVILLA).
Nel Cavarzerano (VE) sono stati osservati alcuni raggruppamenti molto numerosi
nel giugno 1998 nei pressi di alcune abitazioni e di alcuni canali agricoli. Uno di
questi superava il centinaio di ind. (BALDIN).
Rondine rossiccia (Hirundo daurica).
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1 ind. caccia assieme ad alcune Rondini (Hirundo rustica), Balestrucci
(Delichon urbica) e Topini (Riparia riparia) il 21/04/97, sul Lemene, a
Portogruaro (M. PERIPOLLI).
Balestruccio (Delichon urbica)
1 ind. in volo attorno al campanile della chiesa di S. Andrea in loc. Ca’ Fornoni
(Favaro VE) il 24/12/93 (STIVAL).
Il 16/09/94 presso una abitazione rurale di S. Elena di Silea (TV), si notano 25
nidi, molti dei quali ancora occupati da pulli non volanti. Gli adulti volano in
continuazione davanti la colonia. Si tratta di un caso tardivo di riproduzione della
specie (MEZZAVILLA).
1 ind. in volo il 27/02/95 a Dese (VE) (STIVAL). 2 ind. il 7/03/95 a Mestre (VE)
(M. BON). 15 ind. in volo e anche in canto il 12/03/95 alle Cave del Praello Marcon (VE) (BASCIUTTI, COLORIO). 6 ind. in volo il 15/03/95 a Favaro V.to (VE)
(STIVAL). Tutte queste osservazioni testimoniano una migrazione molto anticipata.
Ultime partenze dal Veneziano verso i quartieri di svernamento il 27/09/95
(Favaro V.to, VE) (STIVAL).
Primi ind. osservati a Gaggio (VE) il 22/04/96 (STIVAL). Ultimi ind. osservati in
Valle Dragojesolo (VE) il 29/09/96 (NARDO, STIVAL).
Spioncello (Anthus spinoletta).
Almeno 40 ind. sparsi in alimentazione su campi arati umidi il 17/02/95 a
Vallesina - Marcon (VE) (STIVAL). Si tratta di uno dei più consistenti gruppi
osservati per la specie in inverno.
Cutrettola (Motacilla flava).
Ultime partenze dal Veneziano verso i quartieri di svernamento il 22/10/95
(Marcon, VE) (STIVAL).
Ballerina bianca (Motacilla alba).
2 giovani sul margine di un fosso, all’interno del Bosco di Cessalto (TV) il
24/06/96 (NARDO) (ambiente inconsueto).
Beccofrusone (Bombycilla garrulus).
7 ind. osservati in loc. Saccol di Valdobbiadene (TV) il 27/11/96 (SILVERI).
Pettirosso (Erithacus rubecula).
1 ind. parzialmente albino (colorazione bianca distribuita su tutta la coda e dalla
regione dorsale, comprese le scapole, fino alle copritrice della coda) osservato
presso Dolo verso la metà di ottobre ‘94 (DEL MONTE).
1 ind. presente alle Cave del Praello (Marcon - VE) il 22/04/95 (periodo piuttosto
avanzato per la migrazione primaverile nel Veneziano; STIVAL 1990) (BASCIUTTI,
COLORIO). Primi arrivi autunnali nel Veneziano il 10/09/95 (Favaro V.to, VE)
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(STIVAL).
Ultimi ind. osservati a Favaro (VE) il 2/04/96 (STIVAL).
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros).
Il 2/01/97 osservato 1 ind. a Cendon di Silea (TV); osservazione ripetuta
l’8/03/97 (MEZZAVILLA).
Una coppia ha nidificato tra i supporti metallici di una tettoia in lamiera per
biciclette, a 2.2 m dal suolo adiacente ad uno stabilimento con affollato
parcheggio d’auto a Spinea (VE); le ossservazioni sono state effettuate dal
2/07/97 al 18/07/97 (COGO).
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus).
1 m del primo inverno osservato all’interno del Bosco di Cessalto (TV) il
07/10/96 (NARDO).
Una coppia ha nidificato in città a Treviso nei mesi di giugno e luglio 1997
(BATTISTELLA).
Stiaccino (Saxicola rubetra).
1 ind. a Carpenedo (VE) in attività trofica il 28/12/91 (P. ROCCAFORTE, SIRNA).
Monachella (Oenanthe hispanica).
Il 17/04/95 alcuni adulti assieme ad un gruppo di Culbianco (Oenanthe
oenanthe) nella zona di Volpago (SILVERI).
10 ind. in sosta su un prato assieme a circa 250 ind. di Culbianco in loc. Isolona
di Ciano del Montello (TV) il 25/09/97 (SILVERI, MARTIGNAGO).
Codirossone (Monticola saxatilis).
1 ind. osservato il 19 ed il 20/5/91, nel parco della villa Marcello a Ca’ Noghera
(VE) (P. ROCCAFORTE, SIRNA).
1 ind. in canto nei pressi del Monte Pizzoc (Cansiglio -TV) il 18/05/97
(LOMBARDO).
4 ind. osservati il 20/08/1997 nei pressi del bivacco Musatti sulle Marmarole
settentrionali (Auronzo, BL) (BALDIN).
Passero solitario (Monticola solitarius).
In una loc. delle Vette Feltrine (BL), osservato 1 ind. in canto il 6/08/94
(MARTIGNAGO).
Sul Monte Grappa in loc. Sass Brusai (Paderno del Grappa – TV) il 22/02/97
udito più volte il richiamo di 1 ind. (SILVERI, MARTIGNAGO).
Merlo dal collare (Turdus torquatus).
1 ind. osservato il 31/03/96 e il 13/04/96 alle Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
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Cesena (Turdus pilaris).
30 ind. in un frutteto presso Le Motte (Jesolo VE) il 23/01/94 (NARDO).
200 ind. il 9/02/96 tra Caposile e il Lago della Messa di Notte (VE) (PEGORARO,
FIORETTO).
Tordo bottaccio (Turdus philomelus).
50 ind. il 30/01/94 e 3 il 4/09/94 in Valle Ossi (VE) (NARDO).
1 ind. il 23/04/98 a Portogruaro (M. PERIPOLLI).
Tordo sassello (Turdus iliacus).
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 27/03/94; 1 il 10/04/94 e 10 l’1/11/94 in Valle Ossi
(VE) (NARDO).
Tordela (Turdus viscivorus).
10 ind. in Valle Ossi (VE) e 10 presso P.to S. Margherita (Caorle VE) il
13/02/94 (NARDO).
Beccamoschino (Cisticola juncidis).
1 ind. osservato il 15/06/97 presso il Fiume Botteniga a S. Pelaio (TV) ed 1 nel
Parco della Storga (TV) il 22/07/97 (BATTISTELLA).
Salciaiola (Locustella luscinioides).
1 ind. vicino al fossato circondariale del Forte Carpenedo il 9/6/92 (P.
ROCCAFORTE).
1 ind. in canto il 15 e 17/04/95 e 1 ancora in attività canora il 27/05/95 alle Cave
del Praello (Marcon - VE). Quest’ultima segnalazione, in riferimento alla data in
cui è avvenuta, rappresenta un indizio sulla possibile nidificazione della specie in
quest’area, (BASCIUTTI, COLORIO).
Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon).
Catturato 1 ind. durante l’attività di inanellamento il 17/01/93 presso le ex
Fornaci di Istrana (Fiume Sile-TV) (BATTISTELLA, PIACENTINI). 4 ind. catturati nella
medesima loc. il 21/3/93 (BATTISTELLA, PIACENTINI).
1 ind. osservato il 23/03/95 e uno ancora il 29/03/95 alle Cave del Praello
(Marcon - VE). In tale area la specie è considerata accidentale (STIVAL 1990), (
BASCIUTTI, COLORIO).
Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus).
1 ind. osservato in canto da un Canneto in Valle Dogà (VE) il 27/03/94 (NARDO).
Il 15/04/95 sono stati contattati 13 ind. in canto lungo un transetto di circa 1,5
Km alle Cave del Praello (Marcon - VE). La specie sembra particolarmente
abbondante nell’area durante la migrazione primaverile, (BASCIUTTI, COLORIO).
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Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus).
Numerosa popolazione nidificante lungo i canali tra Chioggia ed il Cavarzerano
(VE) negli anni 1997 e 1998 (BALDIN).
Canapino (Hippolais polyglotta).
Tra maggio e giugno 1993 lungo il corso del Piave da Ponte della Priula a Ponte
di Piave sono stati censiti 7-8 ind. (coppie?) in canto (MEZZAVILLA). L’ambiente
preferito era costituito da giovani macchie di salici e pioppi.
Diversi ind. in canto tra aprile e luglio 1998 ai laghetti di Martellago (VE) e
probabile nidificazione (BALDIN).
Alcuni ind. in canto tra giugno e luglio 1998 a bosco Nordio (Chioggia, VE)
(BALDIN).
Sterpazzolina (Sylvia cantillans)
Vanno facendosi sempre più frequenti le osservazioni di questa specie: 1 ind. in
sosta su dei rovi cresciuti in un piazzale asfaltato abbandonato da tempo in
ambiente fortemente urbanizzato a Mestre (VE) il 7/4/92; 1 m in sosta nel
giardino di un’abitazione a Dese (Favaro Veneto - VE) il 23/3/93 (STIVAL).
1 ind. m in alimentazione in un giardino a Carpenedo (VE) il 22/4/1995,
(BASCIUTTI).
Occhiocotto (Sylvia melanocephala).
1 ind. osservato in canto il 9/01/96 nella pineta di Ca’ Savio (VE) (PANZARIN,
VALENTE).
1 ind. in Valle Vecchia (VE) il 31/05/97 (M. BON, P. ROCCAFORTE).
L’11/10/97 osservato 1 ind. ed il 24/10/98 3 ind. presso un Oliveto sulle colline
di Maser (TV) (MARTIGNAGO).
Bigiarella (Sylvia curruca).
3 ind. il 17/04/94 e uno il 9/10/94 a Lio Maggiore (VE) (NARDO).
1 ind. il 29/09/96 vicino alla Valle Grassabò (NARDO, STIVAL).
Un ind. f osservata il 15/04/98 a Villorba (TV) (VACILOTTO).
Sterpazzola (Sylvia communis).
Nel mese di giugno 1993 lungo il medio corso del Piave, da Nervesa della
Battaglia a Ponte di Piave (TV), sono stati censiti almeno 14-15 ind. in canto
(MEZZAVILLA).
2 ind. in canto presso S. Stino di Livenza (VE) nell’area golenale del canale
Fosson il 16/06/96 (NARDO).
Beccafico (Sylvia borin).
2 ind. il 27/08/95 ed 1 il 17/09/95 al margine del Bosco di Cessalto (TV)
(NARDO).
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1 ind. il 29/09/96 presso Valle Lio Maggiore (NARDO, STIVAL).
Luì bianco (Phylloscopus bonelli).
Un ind. in canto nel bosco ripariale del Gonfo di Fossalta di Piave il 25/04/94. 2
ind. osservati presso il Parco Fluviale di San Donà di Piave il 11/05/98 (NARDO).
Alcuni ind. in canto in loc. Croda Lissia a Nove (Vittorio Veneto – TV) il
29/06/97 (LOMBARDO).
Luì piccolo (Phylloscopus collybita).
Il 27/5/93 1 ind. in canto dentro un bosco di pioppi e salici in riva al Piave
(Candelù, Breda di Piave-TV) (MEZZAVILLA). Le segnalazioni successive nel
medesimo sito fanno propendere per una probabile nidificazione della specie in
pianura.
L’8/07/94 si ode 1 ind. in canto presso la palude di Morgano (TV). Poche
settimane prima era stato udito ancora in canto nella medesima loc. (BALDIN,
MEZZAVILLA). Si tratta di una delle poche estivazioni accertate nella pianura
trevigiana.
Rilevata la specie nel Bosco di Cessalto il 17/04/96, 24/04/96, 23/05/96,
10/06/96, 12/06/96, 20/07/96 (P. ROCCAFORTE).
1 ind. in canto nel parco di villa Loschi-Zileri-Motterle (Monteviale, VI) nel
giugno 1997 (BALDIN).
Più ind. in canto il 28/05/98 a Bosco Nordio (Chioggia, VE), poi uditi anche in
seguito (BALDIN).
Luì grosso (Phylloscopus trochilus).
Diversi ind. in Valle Ossi l’1/11/94; trattasi probabilmente di migratori tardivi
(NARDO).
Fiorrancino (Regulus ignicapillus).
1 ind. osservato in alimentazione all’interno di una siepe di bosso in Selvana a
Treviso il 28/12/96 (MEZZAVILLA).
Pigliamosche pettirosso (Ficedula parva)
1 ind. m il 28/07/91 a Lentiai (BL). Osservato per alcuni minuti lanciarsi in
caccia dalla recinzione di una zona adibita a pascolo bovino (P. ROCCAFORTE,
SIRNA).
Il 6/06/95, alle ore 12.45, 1 ind. m ed 1 ind. f in Pian Cansiglio (BL). I 2 ind. si
spostavano lungo una staccionata ai bordi di una strada. Sono stati osservati per
alcuni minuti a due-tre metri di distanza. L’osservazione appare interessante, in
quanto fatta durante la stagione riproduttiva ed in ambiente adatto per la
nidificazione della specie. Visite effettuate nei giorni successivi non hanno dato
esiti positivi. Molto probabilmente si è trattato di un caso di migrazione tardiva.
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Ciò nonostante l'osservazione appare interessante per il periodo e per
l'osservazione della coppia, probabilmente già formata.
Appare altresì interessante che il 15/05/96, alle ore 8.30, è stata osservata
un’altra coppia della specie nello stesso luogo dell’anno precedente. L’ultimo
dato, sempre in Cansiglio, è del 12/05/98, con l’osservazione di 2 ind. f. Queste
osservazioni fanno ritenere la zona nel complesso un punto di migrazione della
specie. Certamente ricerche più accurate dovrebbero essere svolte per scoprire
eventuali nidificazioni (P. ROCCAFORTE).
2 ind. il 19/11/96 alle ore 08.00 nel centro di Mestre (NARDO).
Basettino (Panurus biarmicus).
Il 21/04/96 1 ind. m in alimentazione su un Salice nell’area delle Sorgenti del
Fiume Sile (TV) (GIRARDELLO, GRIGGIO).
3 ind. osservati in diversi momenti tra il 14/01 ed il 16/03/1998 ai laghetti di
Martellago (VE) in canneto (BALDIN).
Cincia mora (Parus ater).
Nei mesi di settembre ed ottobre 1993 è stata rilevata una diffusa presenza della
specie in molte loc. di pianura delle province di Treviso e Venezia: Villorba
(FOLTRAN), Silea (MEZZAVILLA), Treviso (BATTISTELLA), Favaro Veneto (STIVAL).
I primi arrivi nel veneziano si sono registrati il 12/09/93 (9 ind.) a Ca’ Noghera
(P. ROCCAFORTE. G. ROCCAFORTE) e il 13/09/93 (2 ind.) in loc. Ca’ Fornoni (Favaro
VE) (STIVAL). Nel 1996 il primo arrivo è stato rilevato il 9/09/96 e fino a tutto
dicembre 1996 la specie è stata osservata regolarmente nel comprensorio di S.
Donà di Piave e a Mestre (NARDO).
2 giovani osservati nel Parco Fluviale di S.Donà di Piave il 7/07/98 (NARDO).
Cinciarella (Parus caeruleus).
Una coppia ha nidificato dentro il pilone di ferro del cancello d’entrata della
Scuola Media di Carbonera (TV); osservazioni ripetute nel maggio 1997
(MEZZAVILLA).
Picchio muratore (Sitta europaea).
Una coppia si è riprodotta in un parco privato nei primi anni ‘90 a Loria
(CARLOTTO).
4 ind. il 28/12/96 nel Bosco di Cessalto (TV) (NARDO).
1 ind. il 30/10/96 nel parco di Villa Bombarda a Portogruaro (VE) (M. PERIPOLLI).
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria).
1 ind. l’1/02/96 lungo il fiume Versiola a Portogruaro (VE) (L. PERIPOLLI, M.
PERIPOLLI).
Rampichino (Certhia brachydactyla)
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Poco conosciuta la distribuzione di questa specie nella pianura veneta sia in
periodo riproduttivo che extra riproduttivo. 1 ind. in sosta in un boschetto di
conifere e latifoglie a Ca’ Noghera (VE) l’1/12/90; 1 ind. in sosta nel giardino di
una villa a Scorzè (VE) il 28/12/1990; 1 ind. nella pineta di Ca’ Roman
(Pellestrina VE) il 5/02/93 (STIVAL). Si ignora se gli ind. osservati in periodo
invernale siano sedentari e si riproducano in zona (STIVAL).
1 ind. il 28/12/96 nel Bosco di Cessalto (TV) (NARDO).
Pendolino (Remiz pendulinus)
Il 13/05/98 sul Fiume Lemene, a Nord di Portogruaro, su un tratto di 3 Km,
contati 6 coppie (M. PERIPOLLI).
Rigogolo (Oriolus oriolus)
1 ind. in sosta su una siepe a Dese (VE) il 25/10/93: forse una menomazione
fisica anche temporanea (in volo mostrava un assetto non perfetto) può aver
spinto l’ind. a rimandare o ritardare la migrazione, permettendo così
l’osservazione in un periodo particolarmente inconsueto e tardivo per la specie
(STIVAL).
La sua presenza è stata registata nel Bosco Olmè di Cessalto (TV) dall’11/03/95
al 17/09/95 (NARDO).
Averla cenerina (Lanius minor).
2 ind. adulti presso la Bonifica Lison (Portogruaro) nel 1996; 1 ind. a Cà Tron
(TV) il 21/08/96 (NARDO).
Averla maggiore (Lanius excubitor).
Il 12/10/93 presso le ex Fornaci di Istrana (Fiume Sile-Tv) 1 ind. cacciava dal
suo posatoio situato sopra i fili dell’alta tensione (MEZZAVILLA). Si tratta di una
osservazione piuttosto rara dato che la specie compare di solito in pianura solo a
partire dai mesi più freddi di novembre o dicembre.
1 ind. m su una pineta in Valle Ossi l’1/11/94 (NARDO). 1 ind. osservato in loc. Ex
Polveriera Manin (Mestre VE) il 17/12/94 (STIVAL).
1 ind. il 10/01/95 in loc. Ex Polveriera Manin - Mestre (VE) e un altro il 3/02/95
a Portegrandi (VE) (STIVAL). 1 ind. il 17/01/95 in pineta a Bibione (VE) (COLORIO,
STIVAL). Il 26/11/95 1 ind. all’Isolona (TV) (SILVERI). 1 ind. il 16/01/95 a
Portegrandi (VE) (M. BASSO, M. BON).
Varie osservazioni alle Grave di Ciano (TV): 1 ind. l’1/11/96, 3 ind. il 9/11/96, 2
ind. il 26/12/96 (E. BASSO). Si riportano alcune osservazioni effettuate da SILVERI:
28/01/96 1 ind. presso il Lago di Busche (BL), 29/02/96 2 ind. presso le Grave di
Ciano (TV) ed altri 2 il 19/10/96, 1 ind. il 12/10/96 nella campagna attorno il
Lago di Revine (TV).
1 ind. osservato il 22/02/98 presso la foce del Fiume Tagliamento (NARDO); 1 ind.
il 16/12/98 in Valle Vecchia di Caorle (M. PERIPOLLI).
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Osservato 1 ind. nella Palude di Onara il 23/10/98 (ZANGOBBO). 2 ind. osservati il
21 ed il 22/11/98 presso le Grave di Ciano del Montello (TV) (SILVERI, FAVERO). 1
ind. presso l’area delle ex Fornaci di Istrana (TV) il 9/02/98 (BATTISTELLA). 1 ind.
il 6/11/98 a Torreselle (PD) (GIRARDELLO).
Averla capirossa, Lanius senator.
1 ind. a Torre di Fine (Eraclea) il 29/4/96 (NARDO). 1 ind. il 9/06/96 sulle Grave
di Ciano (TV) (E. BASSO).
Ghiandaia (Garrulus glandarius).
Continua la sua progressiva diffusione nell’ambito delle aree pianeggianti della
provincia di Treviso, dove fino a qualche anno fa era assente. Si è insediata
stabilmente nelle aree boscate prospicenti il Sile in comune di Silea e presso le
sorgenti (Vedelago-TV). Ha occupato anche alcuni parchi di ville venete in
comune di Carbonera (TV). Si sta diffondendo pure lungo tutta l’asta del fiume
Piave dalla foce all’area pedemontana dove fino a qualche anno fa non era
presente (MEZZAVILLA).
Osservazioni ripetute e frequenti di diversi ind. dall’inizio di maggio alla metà di
ottobre nel ‘91 e ‘92 nel parco della villa Marcello a Ca’ Noghera (VE). Il
16/7/91 è stato osservato 1 ind. che trasportava del materiale nel becco (P.
ROCCAFORTE, SIRNA). A nostra conoscenza questa sarebbe l’unica zona della parte
più occidentale della provincia di Venezia in cui la specie è stata segnalata in
periodo riproduttivo.
Questa specie viene osservata con una certa regolarità nel Sandonatese solo da
pochi anni. In particolare ne è stata rilevata la presenza, in tutti i periodi
dell’anno 1994, presso il Parco fluviale della città e con qualche coppia sull’area
verde del Centro Allevamento Tori di Calvecchia (S. Donà di Piave VE) (NARDO).
1 ind. osservato mentre spennava un giovane passeriforme, nel Parco Fluviale di
San Donà di Piave il 7/07/98 (NARDO). Nidificante e stanziale a Bosco Nordio
(Chioggia, VE) nel 1998 (BALDIN).
Presente nel giugno e luglio 1997 nel parco di villa Loschi-Zileri-Motterle
(Monteviale, VI) (BALDIN).
Gazza (Pica pica).
1 ind. albino osservato l’8/02/98 nella palude di Morgano (TV) (SILVERI).
Taccola (Corvus monedula).
Si è stabilmente insediata nella città di Treviso con circa 5 coppie. Il 10/6/93
viene consegnato a M. Piovesan 1 pullus non volante caduto dal campanile della
chiesa di S. Maria Maggiore a Treviso dove la Taccola si riproduce
probabilmente già da uno-due anni. Nella prima periferia della città di Treviso la
specie si osserva piuttosto usualmente (Silea) (MEZZAVILLA).
Varie osservazioni di ind. nel 1992 e 1993 in sosta presso la chiesa di S. Andrea
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in loc. Ca’Fornoni (Favaro VE) (STIVAL). L’8/7/93 2 ind. a Musile di Piave (VE)
(NARDO).
1 ind. in volo sopra S. Donà di Piave (VE) il 28/10/94 (NARDO).
Da due anni la specie si osserva regolarmente a Favaro (VE) presso la chiesa di
Ca’ Solaro durante i periodi migratori; questo anno è stata osservata anche in
periodo invernale (dall’1 al 26/12/94) (COLORIO, STIVAL).
Una coppia ha nidificato su un camino a Venezia S. Marcuola (nido occupato il
9/04/95, M. BON). Si tratta della prima nidificazione documentata per l’area di
Venezia - Mestre, attribuibile verosimilmente agli ind. liberati presso il Museo di
Storia Naturale di Venezia alcuni anni fa.
4 ind. il 16/03/96 sul Piave presso le Grave di Ciano (TV) (E. BASSO).
2 ind. sul campanile del Duomo di S. Donà di Piave, il 31/01/98; 2 ind. osservati
nel Centro di Mestre per tutto l’inverno 1997/98 e l’autunno del 1998 (NARDO). Il
29/06/98 è stato osservato a Carpenedo (Mestre, Venezia) 1 ind. giovane
imbeccato (P. ROCCAFORTE).
Corvo (Corvus frugilegus).
Nel Piave a Cimadolmo (TV), il giorno 2/03/94 sono stati osservati quasi 350
ind. in pastura in un campo confinante con la strada provinciale (MEZZAVILLA).
Il 25/02/97 a Giai di Gruaro uno stormo di oltre 300 ind. (M. PERIPOLLI).
Un gruppo di 22 ind. osservato in loc. Bolzonella (Cittadella – PD) l’1/11/97
(ZANGOBBO).
Cornacchia nera (Corvus corone corone)
1 ind. viene regolarmente osservato ogni inverno (oss. più precoce l’8/10/92) in
loc. Idrovora Zuccarello (Marcon - VE) spesso in compagnia di Cornacchie
grigie, Corvus corone cornix, dalle quali viene talvolta attaccato (P. ROCCAFORTE,
SIRNA, STIVAL).
1 ind. presso le sorgenti del Fiume Sile il 10/10/96 (P. ROCCAFORTE)
1 ind. il 13/06/97 in Valle Serraglia ( M. BON, P. ROCCAFORTE).
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).
Il 19/01/96 a Fontaniva (PD) in loc. Giare, nei pressi del fiume Brenta, osservati
circa 3000-3500 ind. riuniti in dormitorio (ZANGOBBO).
Il giorno 7/01/96 in loc. Ponte di Vidor (TV) dalle ore 15.45 alle ore 16.30 sono
stati osservati circa 1500 ind. in volo verso un dormitorio posto poco più a valle
nel greto del fiume (MARTIGNAGO).
Corvo imperiale (Corvus corax).
1 ind. osservato dal 10/01 al 25/02/95 nelle vicinanze della cima del Collalto
(Maser TV)a quota 450/490 metri (MARTIGNAGO).
Il 17/08/96 osservati 14 ind. nei pressi di cima Grappa (ZANGOBBO).
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Nei pressi del Monte Colombera (Monte Grappa) osservato un gruppo di 11 ind.
il 21/09/97 (ZANGOBBO). Il 5/09/97 ed il 20/09/97 osservato più volte 1 ind. sui
Colli Asolani a circa 400 m. Si tratta dell’inizio di ripetute successive
osservazioni in area collinare che testimoniano l’abbassamento di questa specie
alpina verso areali pedemontani (MARTIGNAGO, SILVERI)
2 ind. osservati presso il bivacco Musatti, sulle Marmarole settentrionali
(Auronzo, BL) in data 20/08/97 (BALDIN). 2 ind. osservati alla forcella Malpasso,
sul gruppo dei Brentoni (Comelico, BL), in data 30/08/97 (BALDIN, CIRIELLO).
2 ind. osservati presso Recoaro 1000 (VI), sul gruppo di cima d’Avanti, in data
13/04/98 (BALDIN, CIRIELLO).
Storno (Sturnus vulgaris).
Il 14/09/95 almeno 15 ind. osservati che catturavano insetti in volo a Favaro V.to
(STIVAL).
Storno roseo (Sturnus roseus)
1 ind. nel parco della villa Marcello a Ca’ Noghera (VE) il 6/6/91 (M. BON, P.
ROCCAFORTE, SIRNA).
3 ind. osservati a Bigolino (Valdobbiadene – TV) il 31/05/97 (COSTA).
Passera ibrido (Passer montanus x Passer italiae).
Catturato, inanellato e fotografato a Paese (TV) 1 ind. il 27/01/96 (CARLOTTO).
Bengalino (Amandava amandava).
1 ind. m in fase di trasporto di materiale osservato il 24/07/98 lungo il corso del
Sile a Casacorba (VACILOTTO). 50 ind. osservati presso l’area umida delle ex
Fornaci di Istrana (TV) l’1/01/98 (BATTISTELLA).
Fringuello (Fringilla coelebs)
200 ind. il 12/01/97 a S. Andrea di Barbarana (TV), nell’area golenale del Fiume
Piave (NARDO).
Lucarino (Carduelis spinus).
20 ind. a Caposile (VE) il 09/10/94 (NARDO).
Fanello (Carduelis cannabina)
Oltre 100 ind. il 13/10/92 nei prati circostanti il Forte Carpenedo (VE) (P.
ROCCAFORTE, SIRNA).
Fanello nordico, Carduelis flavirostris.
Nell’ottobre del 1991 1 ind. è stato abbattuto in una loc. imprecisata ad oriente
della Provincia di Treviso (L. CARLOTTO).
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Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula).
1 ind. m nel Bosco di Cessalto (TV) il 20/03/94 (NARDO).
1 ind. su un parco a Venezia centro storico il 13/12/95 (M. BON).
1 ind. f nel Bosco di Cessalto (TV) il 28/01/96 (NARDO).
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
3 ind. nel bosco di Carpenedo (VE) il 14/12/92 (P. ROCCAFORTE, SIRNA).
Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis)
3 ind. in sosta e in alimentazione tra il materiale spiaggiato e le conchiglie sul
litorale (a qualche m dal bagnasciuga) a Ca’ Roman (Pellestrina VE) il 5/2/93
(STIVAL).
3 ind. alla ricerca di alimento tra i cumuli di alghe e altro materiale spiaggiato
sulla battigia della spiaggia poco a Nord del porto di Chioggia il 10/01/97 (COGO).
Zigolo nero (Emberiza cirlus)
1 ind. il 26/1/92 a Zelarino, alla periferia di Mestre (VE), in una zona incolta con
la presenza di qualche arbusto (P. ROCCAFORTE, SIRNA). 1 ind. nella zona
circostante il Forte Carpenedo (VE) il 24/12/92 posato su un arbusto (P.
ROCCAFORTE).
1 ind. in canto a Forcella Mostacin a Maser (TV) il 15/07/96 e 1 presso Monte
Forcella (Maser). 1 ind., sempre in canto, presso Cima Bassa a Quero (BL) il
7/07/96 (MARTIGNAGO).
1 ind. il 31/05/97 a Valle Vecchia (VE) (M. BON, P. ROCCAFORTE).
2 ind. in canto in loc. Formeniga (Vitt. Veneto - TV) il 25/06/98 (LOMBARDO).
Zigolo muciatto (Emberiza cia).
2 ind. in Valle Ossi (VE) il 30/01/94 (NARDO).
Il 23/11/97 osservato 1 ind. nell’area delle Sorgenti del Fiume Sile (PD-TV)
(GRIGGIO, GIRARDELLO).
Ortolano (Emberiza hortulana).
Alcune osservazioni lungo il fiume Piave dal 20/05 al 4/06/95 (E. BASSO).
Osservato regolarmente dal 2/05/96 al 25/09/96 sul Piave presso le Grave di
Ciano (TV) (anche con presenza di juv. dal 5 al 12/09/96) (E. BASSO).
In periodo riproduttivo ‘96 osservati 8-10 ind. nelle Grave di Ciano del Montello
(TV) (SILVERI).
Strillozzo (Miliaria calandra).
1 ind. il 31/05/97 a Valle Vecchia (VE) (M. BON, P. ROCCAFORTE).
1 ind. in canto in loc. Formeniga (Vitt. Veneto – TV) l’8/07/98 (LOMBARDO).
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Elenco rilevatori
Di seguito si riporta l'elenco degli ornitologi che hanno fornito dati utili alla
stesura del Rapporto Ornitologico. A fianco del nome di ogni rilevatore, viene
evidenziato il numero di informazioni fornite. Da questo elenco mancano i
collaboratori che hanno dato meno di cinque segnalazioni.
Azzolini M. (10), Baldin M. (44), Basciutti P. (12), Basso E. (32), Battistella U.
(20), Bon M. (20), Ciriello M. (8), Cogo L. (11), Colorio G. (21), Fioretto M.
(10), Girardello M. (10), Griggio M. (9), Lombardo S. (23), Martignago G.
(123), Mezzavilla F. (130), Nardo A. (127), Pegoraro F. (10), Peripolli M. (22),
Roccaforte P. (38), Silveri G. (140), Stival E. (76), Vacilotto P. (28), Zangobbo
L. (27).

Bibliografia
BRICHETTI P. 1992. Tuffetto, Tachybaptus ruficollis. In: Brichetti P. et al. (eds.) - Fauna
d’Italia. XXIX. Aves. I. Edizioni Calderini, Bologna: 24-31.
FARRONATO I. 1992. Gli uccelli della Piana di Marcesina. In: FAVERO P. (a cura di) "La
montagna di Enego e la Marcesina" Amm.Com. Enego, pp. 128-133.
GENSBOL B. 1992. Guida ai Rapaci diurni d’Europa, Nord Africa e Medio Oriente.
Zanichelli, Bologna.
MARTIGNAGO G., SILVERI G. 1995. Nidificazione di Lodolaio, Falco subbuteo, in Provincia di
Treviso. Boll. Cen. Orn. Ven. Or. 6:21-23.
MEZZAVILLA F. 1985 . Gli uccelli del Cansiglio. Azienda Regionale Foreste del Veneto, 49 pp.
MEZZAVILLA F., 1989. Atlante degli uccelli nidificanti nelle provincie di Treviso e Belluno
(Veneto) 1983-1988. Mus. Storia Naturale di Montebelluna, Montebelluna (TV).
MEZZAVILLA F., LOMBARDO S., BATTISTELLA U. 1985. Uccelli del Cansiglio 1° - Monte Pizzoc e
Riserva integrale. Suppl. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 10: 123-128.
MEZZAVILLA F., MARTIGNAGO G., NARDO A., SILVERI G., 1994. Rapporto Ornitologico Veneto
Orientale – Anno 1994. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 5: 1-15.
MEZZAVILLA F., NARDO A., ROCCAFORTE P., STIVAL E., 1993. Rapporto Ornitologico Veneto
Orientale – Anni 1991-1993. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 4: 1-12.
MEZZAVILLA F., STIVAL E., 1996. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale. Boll. Cen. Orn.
Veneto Or. 7: 1-13.
NARDO A. 1993. Presenze rare in epoca riproduttiva nel Veneto Orientale. Boll. Cen. Orn.
Veneto Or. 4: 28-30.
Parodi R., Perco Fa., 1993. Segnalazioni di Pellicano rossiccio (Pelecanus rufescens)
nell'Italia nord orientale. Fauna 3: 120-123.
STIVAL E. 1990. Avifauna e ambienti naturali del comune di Marcon (Venezia). Club
Marcon.
STIVAL E., 1993. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale – Anno 1995 (con alcuni dati di
anni precedenti. Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 6: 1-12.

61

Elenco dei collaboratori che hanno fornito i dati
Azzolini M.
Baldin M.
Bartoloni R.
Basciutti P.
Basso E.
Basso M.
Battistella U.
Bertazzon G.
Bon M.
Borgo A.
Bruscagnin G.
Cagnotto A.
Cherubini G.
Ciriello M.
Cogo L.
Colorio G.
Corso A.
Dalla Longa A.
Fabrinetti D.
Facchin L.
Favero M.
Fioretto M.
Foltran D.
Gazzola F.
Girardello M.
Griggio M.
Krueger T.
Lombardo S.
Martignago G.
Mazzalveri C.
Menegol D.
Mezzavilla F.
Missiato M.
Nadai L.
Nardo A.
Panzarin L.
Pegoraro F.

Peripolli M.
Piacentini D.
Piovesan M.
Piva L.
Poloni C.
Ravizza
Roccaforte P.
Scalabrin M.
Scarton F.
Semenzato M.
Serena G.
Silveri G.
Sirna G.
Sperandio R.
Spigariol P.
Stival E.
Tenan S.
Tessariol D.
Tesser A.
Trevisin
Vacilotto P.
Valente A.
Valerio P.
Verzi V.
Zangobbo L.
Zanoni A.
Zenatello M.
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