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Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)
RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2013

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2013 raccolte nella
regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti
ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le segnalazioni di specie rare come cigno selvatico, oca collorosso, gobbo
della Giamaica, airone schistaceo, capovaccaio, grifone, falco della Regina, sacro, gallina prataiola, labbo codalunga,
gabbiano tridattilo, luì forestiero, calandro maggiore e ciuffolotto scarlatto; lo svernamento di occhione e zigolo
golarossa; le prime informazioni sulla riproduzione del rondone pallido e la conferma della nidificazione di fenicottero,
falco cuculo, cuculo dal ciuffo, ghiandaia marina e picchio rosso minore.
Summary. Ornithological report for the year 2013 in the Veneto region (NE Italy).
Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The most interesting data include sightings of rare species like the Whooper Swan, Red-breasted Goose, Ruddy Duck, Western
Reef Heron, Egyptian Vulture, Griffon Vulture, Eleonora’s Falcon, Saker Falcon, Little Bustard, Long-tailed Skua,
Kittiwake, Richard’s Pipit and Common Rosefinch; wintering of Stone-curlew and Pine Bunting; first breeding data
of Pallid Swift and new breeding data of Greater Flamingo, Red-footed Falcon, Great Spotted Cuckoo, Roller and
Lesser Spotted Woodpecker.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2013 relative a 158 specie
di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 12 specie
alloctone e/o fuggite da cattività, oltre ad alcuni soggetti ibridi. Le osservazioni sono state
selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità
locali.
Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le
segnalazioni raccolte o giunte in redazione. Per le specie poco frequenti a livello nazionale,
qualora disponibile, è stato inserito anche il parere favorevole del Gruppo di validazione
delle Specie Rare (GSR) che verifica le segnalazioni inserite nel data base ornitho.it.
I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche
e personali, gran parte delle quali è già stata resa pubblica nelle ormai numerose mailing list
ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce al
dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia
BW; [3] Deltapobw; [4] EBN Italia; [5] ornitho.it; [6] migraction.net. Con “censimenti IW”
si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.
In conformità con scelte analoghe, la sequenza e la tassonomia seguono la check list degli
uccelli italiani per i non-Passeriformi (FRACASSO et al., 2009) mentre si è tenuto conto delle
nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi come nel caso della checklist veneta degli uccelli (SANGSTER et al., 2010, 2011; FRACASSO et al., 2011). Per i nomi
italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA
(2000).
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ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE
Anseriformes
Anatidae
Cigno reale Cygnus olor
Si elencano individui marcati.
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 marzo, a Ca’ Savio (VE) il 9 giugno, a Caorle (VE) l’11 giugno, con collare
“IBSH” (E. Stival, L. Facco, D. Scheffler) applicato alla foce dell’Isonzo (GO) nel luglio 2007; in seguito è stato
osservato frequentemente a Valle Vecchia dal gennaio 2008 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2013).
1 ind. in cova a Ceggia (VE) il 21 giugno e in seguito il 6 agosto e il 2 novembre, marcato con collare italiano “ICAJ”
(G. Sgorlon) applicato alla foce dell’Isonzo (GO) nell’agosto 2008: in seguito è stato osservato frequentemente tra
San Donà di Piave, Cessalto e Ceggia (TV) dal maggio 2009 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2011, 2013).
1 ind. con pulli a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 28 giugno con collare “IBCF” (G. Sgorlon) applicato alla foce
dell’Isonzo (GO) nell’agosto 2006; in seguito è stato osservato frequentemente a Valle Vecchia dal marzo 2007
(archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2013).

Cigno nero Cygnus atratus
3 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (L. Panzarin).
9 indd. in Valle Perera (VE) il 14 gennaio, con 1 cp. con 4 pulli (S. De Col, G. Tormen).
1 ind. in Valle Morosina (PD) il 16 gennaio (M. Basso, A. Sartori).
2 indd. a Porto Levante (RO) il 16 febbraio e 1 ind. il 17 febbraio (E. Tessarin, A. Tonelli [5]), verosimilmente aufughi.
2 indd. in Valle Pierimpiè (PD) il 23 febbraio (L. Boscain [5]).
3 indd. al laghetto di Altavilla Vicentina (VI) il 2 marzo, ancora 3 indd. di cui 1 in cova il 25 luglio, 4 indd. il 30
dicembre (M. Cargasacchi, E. Stival, M. Fabrello, G. Piras [5]), verosimilmente introdotti.
1 ind. in Laguna Nord di Venezia tra il parco San Giuliano a Mestre, Campalto e la Palude di Cona (VE) tra il 9
marzo e il 5 settembre, ma 3 indd. il 17 luglio (A. Bossi, C. Sent, R. Storer, E. Stival et al. [2] [5]).
1 ind. a Treviso il 10 marzo (A. Bossi [5]).
4 indd. in Valle Morosina (PD) il 21 novembre (L. Sattin [5]).

Cigno selvatico Cygnus cygnus
1 ind. in Valle Morosina (PD) tra il 17 e il 23 febbraio (L. Sattin et al.).
L’ultima segnalazione in Veneto risale al 2003 (BON et al., 2004); confermata dal GSR.

Oca granaiola Anser fabalis
2 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) il 27 gennaio e il 16 febbraio (G. Silveri, F. Salvini, E. Stival, M. Cargasacchi
et al. [4]).

Oca lombardella Anser albifrons
Si elencano concentrazioni consistenti.
4.900 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (censimenti IW), con presenza di 2.000-5.000 indd. tra Valle
Zignago
e Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre 2012 alla prima decade di marzo (P. Vacilotto,
F. Piccolo, F. Salvini, G. Silveri, M. Favero, E. Stival et al. [2] [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
3.000 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (censimenti IW).
2.000-5.000 indd. tra Valle Zignago e Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre a marzo 2014
(M. Ballan, E. Stival et al. [2]).
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Oca selvatica Anser anser
Si elencano una concentrazione consistente e un individuo marcato.
1.188 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in Valle Grassabò (VE) tra l’8 e il 15 febbraio, marcato con collare ceco “T64” (L. Panzarin, E. Stival [2])
applicato da adulto a Plástovice in Repubblica Ceca nel giugno 2012 (archivio ISPRA); l’ind. era stato osservato a
Valle Zavelea (FE) nel dicembre 2012 (M. Azzolini et al.).

Oca del Canada Branta canadensis
Si elencano le segnalazioni al di fuori della provincia di Treviso dove è presente un nucleo
insediatosi in seguito a immissioni sul fiume Sile.
1 ind. in Valgrande di Bibione (VE) e 1 ind. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio (L. Sattin, L. Panzarin).
3 indd. a Villa Contarini (PD) il 15 gennaio, quindi 5 indd. il 2 marzo e 4 indd. il 29 novembre (G. Piras, M.
Cargasacchi, E. Stival, L. Schiavon [5]).
1 ind. in Valle Figheri (VE) il 16 gennaio (G. Cherubini, A. Farioli, L. Boscain [5]).
5 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (M. Basso, A. Sartori).
17 indd. alla cava di Bosco di Rubano (PD) il 24 gennaio, 10 indd. il 23 marzo e 1 cp. con 7 pulli l’11 maggio
(G. Piras, G. Zogno [5]).
3 indd. ad Arsiè (BL) il 17 aprile (P. Pedrini [5]).
3 indd. nelle risaie di Marina Nuova di Porto Levante (RO) tra il 19 e il 26 giugno (A. Tonelli, F. Piccolo, M.
Crivellari [5]).

Oca facciabianca Branta leucopsis
1 ind. in Valle Morosina (PD) il 23 febbraio (L. Sattin, L. Boscain [2] [4]).
1 ind. sul campanile di Saletto di Breda di Piave (TV) tra aprile e agosto (L. Boscain); individuo verosimilmente
aufugo qui già segnalato dal 2008 (cfr. SIGHELE et al. 2009, 2010, 2011).
La presenza di individui di dubbia provenienza rende complicato attribuire uno status preciso a questa specie;
complessivamente potrebbe essere considerata di comparsa irregolare in Veneto ma le segnalazioni di individui di
verosimile origine selvatica, osservati in periodo invernale in concomitanza di svernamenti numericamente importanti
di oche lombardelle o granaiole, dovrebbero essere una decina negli ultimi cinquant’anni.

Branta canadensis x Branta leucopsis
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).

Oca collorosso Branta ruficollis
1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 14 gennaio e il 16 febbraio (L. Panzarin, F. Salvini, E. Stival,
M. Cargasacchi et al. [2] [4] [5]).
Dovrebbe essere l’undicesima segnalazione per il Veneto di questa specie, l’ottava degli ultimi cinquant’anni;
confermata dal GSR.

Casarca Tadorna ferruginea
L’origine degli individui elencati è dubbia per la presenza sia di aufughi sia di soggetti che
originano da popolazioni naturalizzate in Europa.
1-3 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), dal 24 dicembre 2012 ad aprile e poi ancora 1 ind. in
novembre e in dicembre (M. Faccioli, C. Zanini, E. Tonolli et al. [1] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
Nel Delta del Po (RO) 1 ind. in Valle Spolverina l’8 gennaio, quindi 1 ind. in Valle Sagreda il 26 febbraio e
successivamente tra il 12 e il 27 aprile, infine 1 ind. in Valle Veniera tra il 13 maggio e il 25 giugno (M. Crivellari,
P. Ronconi, A. Pastorini, M. Passarella, M. Cargasacchi, G. Dalle Vedove [5]).
12 indd. in Valle Zignago (VE) il 14 gennaio e 3 indd. il 3 febbraio (L. Panzarin, A. Tonelli, G. Piras, C. Fassina [5]).
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1 ind. in Laguna del Mort (VE) il 20 aprile (E. Stival [2] [4]).
1 ind. a Castelnuovo d/G (VR) il 29 agosto (C. Zanini [1]).
3 indd. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 5 settembre (S. Mazzotti).
1 ind. al Lago del Restello (TV) il 5 ottobre (G. Silveri [5]).

Volpoca Tadorna tadorna
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in acque interne.
14.007 indd. nel Delta del Po (RO) a metà gennaio (censimenti Sagittaria).
7.925 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Ronco all’Adige (VR) il 16 gennaio (M. Sighele, L. Lodde [1]).
10 indd. al lago di Busche (BL) il 17 gennaio (G. Tormen [5]).
1 ind. a Montalto, Nogara (VR), il 9 aprile (G. Dalle Vedove [5]).
1 ind. al lago di Busche (BL) il 17 e il 18 novembre (S. de Menech, M. Cassol [5]).
10 indd. a Lido Ronchi, Castelnuovo d/G (VR), il 26 novembre, in seguito 2 indd. il 7 dicembre e 1 ind. il 30
dicembre (C. Zanini, R. Lerco, C. Izzo [1]).

Fischione Anas penelope
Si elencano concentrazioni consistenti.
15.500 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (censimenti IW).
52.935 indd. nel Delta del Po (RO) il 19 febbraio (censimenti Sagittaria).

Canapiglia Anas strepera
Si elencano informazioni relative alla nidificazione.
La specie si conferma nidificante nel Delta del Po (RO), in particolare nelle valli Ripiego, Chiusa e Ca’ Pasta così
come sullo Scanno Cavallari, probabilmente anche in altre valli (E. Verza, com. pers.).
1 f. con 5 pulli in Valle Liona (VE) il 24 giugno (M. Cappelletto - ZANETTI, in stampa).

Alzavola Anas crecca
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
173.169 indd. in Laguna di Venezia, di cui 54.100 indd. in Valle Dragojesolo (VE) e 46.150 in Valle Morosina (PD),
il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).
14.971 indd. nel Delta del Po (RO) il 5 febbraio (censimenti Sagittaria).

Germano reale Anas platyrhynchos
Si riporta la concentrazione più consistente.
65.561 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

Codone Anas acuta
Si riporta la concentrazione più consistente.
20.447 indd. in Laguna di Venezia, di cui 18.000 indd. in Valle Dragojesolo (VE), il 16 e il 17 gennaio (censimenti
IW).

Marzaiola Anas querquedula
Si riportano le uniche informazioni relative all’accertamento della nidificazione.
1 cp. certamente nidificante in Valle Chiusa (RO) e possibili altre cpp. nelle Valli di Rosolina (RO) (E. Verza et al.).
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Mestolone Anas clypeata
Si riporta la concentrazione più consistente.
3.315 indd. nel Delta del Po (RO) a metà gennaio (censimenti Sagittaria).

Fistione turco Netta rufina
Specie di presenza regolare e nidificante localizzata, si elencano concentrazioni consistenti
e informazioni relative alla nidificazione nelle province di Venezia e Verona, oltre a
segnalazioni al di fuori del complesso lacustre del Garda.
Sulla sponda veronese del lago di Garda (VR): 50 indd. il 13 gennaio, 86 indd. a metà marzo (M. Sighele,
L. Mazzola, A. Pigozzo et al. [1]), 89 indd. nel solo tratto tra Garda e Navene il 25 marzo (M. Sighele, R. Vignola
[1]). L’inverno successivo 50 indd. tra Garda e Navene alla fine di dicembre (R. Lerco, G. & M. Sighele [1]). La
nidificazione è stata accertata a Peschiera d/G e a Malcesine con la presenza di pulli nel mese di giugno (M. Sighele,
R. Vignola, G. Zogno [1] [5]).
2 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 12 febbraio (M. Passarella).
A Valle Vecchia di Caorle (VE) 70-110 indd. tra il 27 marzo e il 10 aprile (L. Boscain, A. Sartori, F. Scarton [2]
[5]); la nidificazione è stata accertata con la presenza di pulli a partire dal 26 maggio (A. Luchetta, G. Sgorlon, E.
Stival et al.).
1 ind. al lago di Misurina (BL) tra il 20 settembre e il 3 ottobre (G. Marocchi, R. Schmiegelt [5]).
1 ind. al lago di Busche (BL) tra il 21 settembre e l’11 ottobre (N. Barp, M.E. Bibelia, M. Crivellari [5]).
1-4 indd. in Laguna del Basson (RO) il 22 e il 23 settembre (M. Zappaterra).
9 indd. in Valle Morosina (PD) il 21 novembre (L. Sattin [5]).

Moriglione Aythya ferina
Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.
3.000 ind. in Valle Morosina (PD) il 16 gennaio (censimenti IW).
La specie si è nuovamente riprodotta in tutti i settori vallivi del Delta del Po (RO) con oltre 70 cpp. (E. Verza et
al.).
5.000 indd. nel Delta del Po (RO) il 18 novembre (E. Tessarin).

Moretta tabaccata Aythya nyroca
Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni in periodo invernale o riproduttivo.
1-2 indd. sul Sile a Barbasso di Morgano (TV) tra il 29 dicembre 2012 e il 17 marzo (F. Salvini, P. Vacilotto,
R. Giubilato [4] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
1-7 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 6 e il 26 gennaio, 6-7 indd. in febbraio (L. Panzarin, L. Boscain, G.
Silveri, M. Favero, E. Stival et al. [2]). Successivamente 2 indd. l’8 giugno, quindi 10 indd. il 20 novembre, 3 indd.
il 26 novembre, 1 ind. il 31 dicembre (F. Piccolo, G. Sgorlon, E. Stival et al. [2] [4]).
1 ind. in golena Carpano, Po di Maistra (RO), l’8 gennaio (L. Bedin, A. Favaretto, R. Giubilato, L. Zanella).
4 indd. in Cassa di Colmata A (VE) il 15 gennaio (M. Baldin).
30 indd. in Valle Morosina (PD) nella seconda metà di agosto e 42 indd. il 20 settembre (L. Sattin [5]).
6 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).

Aythya nyroca x Aythya ferina
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 marzo (L. Panzarin).
1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 31 dicembre (E. Stival, F. Piccolo [2] [4]).
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Moretta Aythya fuligula
Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.
Tra 1.500 e 2.500 indd. al laghetto del Frassino (VR) tra gennaio e metà marzo (M. Sighele et al. [1]).
Nidificazione confermata al lago di Busche (BL) e al Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di covate dalla metà
di luglio (N. Barp).
Nidificazione accertata nel Delta del Po (RO) in Valle Chiusa, Valle Ripiego e Valle San Carlo, con presenza di
pulli a partire dal 5 giugno (E. Verza, M. Crivellari et al.).
Nidificazione accertata di oltre 20 cpp. al Parco del Fiume Sile nei comuni di Treviso e Quinto di Treviso (TV) con
la presenza di pulli a partire dal 29 giugno (F. Salvini, A. Pastorini [5]).

Moretta grigia Aythya marila
2 indd. in Valle Morosina (PD) il 4 e il 16 gennaio e 1-4 indd. tra il 10 e il 23 febbraio (L. Sattin, M. Basso, A.
Sartori,
L. Boscain, M. Passarella [5]).
1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 14 gennaio, 3 mm. il 10 e l’11 marzo, 1 f. il 16 marzo (M. Sighele, G. Dalle
Vedove, C. Zanini, L. Chesini [1] [5]).
1 m. al laghetto del Frassino (VR) il 31 dicembre (P. Suhonen).

Edredone Somateria mollissima
1 m. al Lido di Venezia tra il 5 gennaio e l’11 marzo (S. Castelli, M.G. Mitri et al. [2] [4]).

Orchetto marino Melanitta nigra
2 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 28 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Orco marino Melanitta fusca
3-14 indd. sul lago di Garda tra Pacengo e Lido Ronchi (VR) tra il 10 dicembre 2012 e il 4 febbraio (M. Sighele,
R. Lerco, C. Izzo, C. Zanini, M. D’offria et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013); 6 indd. nel golfo di Peschiera d/G il
27 gennaio (D. Bernasconi [5]).
21 indd. tra la foce del Tagliamento e Porto Baseleghe (VE) e 4 indd. tra la foce del Sile e il Lido di di Venezia il
15 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in ambiente urbano a Verona tra il 19 e il 25 gennaio (M. & G. Sighele, C. Izzo, P. Bertini, A. Pigozzo [1]).
2 indd. in volo a Cortellazzo, Jesolo (VE), il 22 febbraio (S. Davison [2]) e 1 ind. a Porto Santa Margherita, Caorle
(VE), il 23 marzo (F. Mezzavilla [5]).
10 indd. nel golfo di Peschiera d/G (VR) l’1 dicembre (R. Lerco, A. Berardo [1]).
5 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 28 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).

Quattrocchi Bucephala clangula
Si elencano la concentrazione invernale più consistente e una segnalazione in ambito fluviale.
1 ind. a Quinto di Treviso il 10 dicembre (F. Salvini [5]).
20 indd. al lago di Santa Croce (BL) il 27 dicembre (G. Tormen [5]).

Pesciaiola Mergellus albellus
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e il 12 gennaio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo,
C. Zanini et al. [1]).
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Smergo maggiore Mergus merganser
Si elencano una concentrazione consistente e le segnalazioni al di fuori dell’areale noto di
nidificazione e di presenza regolare durante tutto il corso dell’anno.
1 m. a Trepalade (VE) il 19 gennaio (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
Sul lago di Garda (VR): 4 indd. a Lido Campanello il 30 gennaio e 1 m. il 16 marzo (D. Bernasconi, E. Stival, M.
Cargasacchi et al. [4]); tra Torri d/B e Pai: 1 cp. il 5 febbraio e il 24 marzo e in seguito 1 f. il 9 giugno e 4 indd. il
12 agosto (L. Mazzola, M. Sighele, R. Vignola, M. Faccioli et al. [1]); a Malcesine: 2 indd. il 16 marzo, 1 m. l’1
aprile e 1 cp. il 13 aprile, quindi 16 indd. del 1° anno il 29 giugno e 3 indd. il 19 luglio (M. Lezzi, F. Bricolo, G.
Zogno [1] [5]); 6 indd. nei pressi di Castelletto il 20 agosto e 1 cp. il 29 dicembre (M. & G. Sighele, C. Zanini et
al. [1]); 1 f. a Garda tra il 28 e il 30 dicembre (A. Pigozzo, G. Dalle Vedove et al. [1] [5]).
1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 13 maggio (F. Moretto, R. Levert [5]).
53 indd. al lago del Corlo (BL) il 18 agosto (G. Silveri et al. [2]).

Gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 26 ottobre e il 25 novembre (A. Bossi, M. Panzarin, D. Fasano et al. [2]
[4] [5]).
Si tratta della sesta segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Venezia (MORBIOLI & SIGHELE, 2006;
BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2009, 2011, 2013).

Gaviiformes
Gaviidae
Strolaga minore Gavia stellata
1 ind. al Lido di Venezia il 30 dicembre 2012, il 5 e il 15 gennaio, il 3 febbraio, osservato moribondo il 3 maggio
(A. Marin, S. Castelli, M.G. Mitri et al.).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 16 gennaio (censimenti IW).
1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) fra il 23 e il 28 gennaio (F. Moretto, F. Salvini, D. De Marchi et al. [5]).
1 ind. tra Caposile e Jesolo (VE) fra il 9 febbraio e il 22 marzo (F. Salvini, P. Ugo, E. Stival et al. [2] [4]).
2 indd. in volo a Cortellazzo (VE) il 22 febbraio (S. Davison [2]).
1 ind. al Lido di Venezia il 9 novembre e il 31 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri [2] [4]).

Strolaga mezzana Gavia arctica
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
13 indd. nel medio lago di Garda orientale (VR) il 13 gennaio (M. Azzolini, K. Comploj, M. Di Tolla [1]).
Fino a 18 indd. nel medio lago di Garda orientale (VR) tra il 17 novembre e il 29 dicembre (G. Dalle Vedove, C.
Zanini, G. Balestrieri et al. [1] [5]).

Pelecaniformes
Sulidae
Sula Morus bassanus
1 ind. al Lido di Venezia il 19 maggio (A. Sartori [4]).
1 ind. al largo di Jesolo (VE) il 19 agosto (D. Comin).
2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 16 settembre (G. Sgorlon [2] [4]).
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Phalacrocoracidae
Cormorano Phalacrocorax carbo
Si elencano informazioni relative alla nidificazione e un individuo marcato.
1 ind. a Tessera (VE) tra il 23 dicembre 2012 e il 17 marzo e successivamente anche il 2 novembre, marcato con
anello estone “CTM” (E. Stival, V. Polo, M. Cargasacchi, A. Pastorini et al.); era stato inanellato da pullo in Estonia
sull’isola Saremaa nel luglio 2012 (archivio ISPRA).
Nidificazione accertata alla foce del Po di Gnocca (RO) con 20 cpp. (E. Stival et al. [4]).
In provincia di Venezia questa specie si riproduce ogni anno dalla fine del XX secolo (SCARTON et al., 2013) mentre
nel Delta del Po di Rovigo la sua nidificazione è assai irregolare.

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis
Le osservazioni provengono solo dalle province di Rovigo e di Venezia; si elencano una
concentrazione consistente e un individuo marcato.
1 ind. a Tessera (VE) il 16 giugno e a Malamocco (VE) il 2 agosto, marcato con anello croato “B52” (M. Cargasacchi,
L. Sattin, A. Sartori, R. Faè.); era stato inanellato in Croazia sull’isola Galija, arcipelago delle Brioni, nell’aprile
2012 ed era stato osservato a Malamocco anche tra giugno e agosto 2012 (archivio ISPRA).
350 indd. agli Alberoni (VE) il 26 ottobre (L. Sattin, R. Faè, A. Sartori [5]).

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
7.550 indd. contati ai dormitori in provincia di Venezia, di cui 6.200 indd. in Valle Dragojesolo (VE), il 16 e il 17
gennaio (censimenti IW).
180-190 indd. contati ai dormitori sul Sile (TV) nel mese di gennaio (F. Mezzavilla).
1 ind. a Tezze sul Brenta (VI) il 30 giugno (F. Moretto [5]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 28 novembre (G. Silveri et al. [4]).

Ciconiiformes
Ardeidae
Tarabusino Ixobrychus minutus
Si riporta una segnalazione in periodo inususale.
1 f. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).

Nitticora Nycticorax nycticorax
Si elencano concentrazioni consistenti durante il periodo invernale.
147 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 gennaio (M. Bon).
40 indd. alle foci dell’Adige (VE/RO) il 16 dicembre (A. Tonelli [5]).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo e una segnalazione
in sito inusuale.
902 indd. al roost di Villa Contarini (PD) il 15 gennaio (G. Piras [5]).
450 indd. all’Oasi Cave di Gaggio Nord (VE) il 29 settembre (M. Chillon).
350 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 19 ottobre (P. Bertini, C. Chiappisi, C. Izzo [1]).
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5 indd. in Lessinia (VR) a San Rocco, Roverè V.se, 645 m s.l.m., il 14 dicembre (R. Lerco [1]).
450 indd. al roost di Castelfranco Veneto (TV) il 29 dicembre (G. Silveri [5]).

Airone schistaceo Egretta gularis
1 ind. a Grezzano di Mozzecane (VR) il 15 giugno (G. & M. Sighele et al. [1]); verosimilmente lo stesso individuo
è stato osservato a Vigasio (VR) il 22 luglio (A. Mosele [5]).
Escludendo gli individui ritenuti ibridi, questa dovrebbe rappresentare l’undicesima segnalazione per il Veneto, la
seconda osservazione in provincia di Verona.

Garzetta Egretta garzetta
Si riporta una concentrazione consistente.
500 indd. a Bressanvido (VI) il 26 dicembre (W. Sassi [5]).

Egretta gularis x Egretta garzetta
1 ind. nelle Valli di Albarella (RO) tra il 23 e il 28 settembre (M. Passarella, F. Piccolo, A. Bossi et al. [3] [5]).

Airone bianco maggiore Casmerodius albus
Si riportano le segnalazioni di un individuo marcato.
1 ind. il 9 novembre e l’8 dicembre nei pressi di Isola d/S (VR), marcato con anello ungherese “A90” (C. Izzo, M.
& G. Sighele); era stato inanellato da pullo in Ungheria a Csépa il 26 giugno 2013 (archivio ISPRA).

Airone cenerino Ardea cinerea
Si riporta una aberrazione di piumaggio.
1 ind. parzialmente melanico a Ca’ Emo di Adria (RO) il 28 febbraio (D. Trombin).

Ciconiidae
Cicogna nera Ciconia nigra
2 indd. in volo sopra Treviso il 12 marzo (F. Salvini, R. Storer [5]).
1 ind. in volo sopra Maser (TV) il 17 marzo (R. Levert [5]).
1 ind. in volo sopra Verona il 23 aprile (M. D’offria [1]).
2 indd. in volo sopra Sant’Elena di Silea (TV) il 4 maggio (P. Vacilotto [4]).
2 indd. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 29 maggio (A. Mosele [5]).
Durante la migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS): 2 indd. il 25 agosto (A. Gargioni, E. Forlani
et al.).
9 indd. durante la migrazione sui Colli Asolani (TV/BL) tra il 28 agosto e il 4 settembre (F. Mezzavilla, F. Piccolo,
G. Martignago, D. Foltran, G. Silveri [4] [6]).
8 indd. in alta Val Fraselle, Lessinia (VR), il 30 agosto (L. Longo [1]).
3 indd. in volo sopra Verona il 31 agosto (C. Izzo, M. Allen, R. Lerco [1]) .
1 ind. in volo sopra il Bosco del Montello (TV) il 3 settembre (R. Storer [5]).
1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 24 settembre (E. & M. Cavallini [1]).
2 indd. a Tormine di Mozzecane (VR) il 29 e 1 ind. il 30 settembre (M. Cordioli, S. Barugola, C. Zanini [1]).
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Cicogna bianca Ciconia ciconia
Si riporta una concentrazione interessante in periodo invernale.
40 indd. ca. a Spinea (VE) il 27 dicembre (E. Zanetti [2]).

Threskiornithidae
Mignattaio Plegadis falcinellus
2 indd. in Valle Paliaga (VE) il 15 e il 16 aprile, osservati anche in volo sopra l’Oasi Cave di Gaggio Nord (VE),
(M. Pegorer, E. Stival, M. Chillon et al. [2]).
1 ind. in Laguna del Basson (RO) il 22 aprile (C. Valdini [5]).
3-5 indd. tra il Bacchiglione e il Brenta nei pressi di Chioggia (VE) il 22 aprile e il 23 maggio (F. Piccolo, M.
Passarella, R. Valle [2] [4]).
12 indd. nei pressi di Caldogno (VI) il 12 maggio (M. Fabrello [5]).
4 indd. in Cassa di Colmata D/E (VE) il 14 maggio (F. Scarton [5]).
2 indd. in volo sopra la Tenuta Civrana (VE) il 19 maggio (A. Tonelli [2] [4]).
2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 maggio (B. Dentesani [5]).
1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 28 settembre (F. Moretto [5]).
3 indd. a Mozzecane (VR) il 21 ottobre (M. Cordioli [1]).
3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l’1 e il 17 novembre (F. Consonni, E. Stival et al. [2]).

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
2-4 indd. a Roncade (TV) tra l’1 gennaio e il 3 marzo (L. Mauro, R. Storer, M. Stefani [5]).
1 ind. tra Sindacale e Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 3 gennaio e il 23 febbraio (L. Panzarin, M. Panzarin,
S. Bottazzo, E. Stival, L. Benatelli [2] [4]).
1 ind. a Canalnovo (RO) il 9 gennaio (A. Barbieri).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 12 gennaio (A. Rigon [1]), successivamente 20-50 indd. tra Vigasio e Isola d/S (VR) fra
il 23 febbraio e il 5 marzo (L. Cattani, E. Cavallini, V. Fanelli, A. Pigozzo, A. Mosele [1] [5]).
6 indd. a Vallese di Oppeano (VR) il 14 gennaio (D. Turri).
2 indd. a Ronco all’Adige (VR) il 16 gennaio (M. Sighele, L. Lodde et al. [1]).
3-4 indd. tra Marteggia e Ca’ Tron (VE) tra il 22 gennaio e il 6 febbraio (L. Panzarin, I. Mazzon).
19 indd. a Trevenzuolo (VR) il 13 marzo e successivamente 2-12 indd. fino al 16 giugno (E. & M. Cavallini, G. &
M. Sighele, V. Fanelli et al. [1]).
10-15 indd. tra Caselle di Isola d/S e Mazzantica di Oppeano (VR) fra il 19 e il 27 marzo (M. D’offria, N. Daz [1]).
1 ind. in risaia a Sorgà (VR) tra il 13 e il 20 aprile e 2 indd. il 22 aprile (E. Cavallini, M. Sighele, C. Izzo, V. Fanelli [1]).
1 ind. nei pressi della garzaia di Pellegrina, Isola d/S (VR) il 18 aprile e 2 indd. il 13 giugno, ma senza avvisaglie
di nidificazione (C. Izzo, M. Cordioli, S. Barugola [1]).
10 indd. in volo a Venezia il 24 aprile (G. Vecchiato [5]).
6 indd. a Erbè (VR) il 18 maggio (M. Sighele [1]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 maggio (D. Trombin, L. Zanella).
1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) l’11 luglio (A. Tonelli [5]).
1 ind. all’Isola della Donzella (RO) il 2 agosto (P. Melandri [5]).
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 17 settembre (M. Bon [2]).
3 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR), il 17 dicembre (A. Mosele [5]).
2 indd. all’Oasi Brusà, Cerea (VR), il 20 dicembre (R. Pollo).
1 ind. a Casier (TV) il 26 dicembre (F. Manzan).

Spatola Platalea leucorodia
Si elencano concentrazioni consistenti e individui marcati.
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71 indd. in Valle Liona (VE) il 17 gennaio e 38 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 gennaio (M. Bon, L. Panzarin).
42 indd. in Valle Ca’ Zuliani, 11 indd. in Valle Sacchetta e 15 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 5 febbraio (D. Sartori,
P. Ronconi, A. Bocchi, L. Boscain, L. Cogo, L. Zanella).
1 ad. e 2 juvv. alla Tenuta Civrana (VE) il 12 luglio (A. Tonelli [2] [3] [4]); i 2 juvv. erano marcati con anello italiano
“142” e “143” applicato alla colonia di Bando (FE) nel mese di maggio (S. Volponi, com. pers.).
1 ind. al Bosco delle Lame (VE) il 28 luglio, marcato con anello ungherese “IJ79” (L. Benatelli [5]); era stato
inanellato da pullo in Ungheria a Hortobagy nel maggio 2011 e segnalato nelle settimane precedenti a questa
osservazione a Valle Mandriole (RA) il 19 giugno e all’Isola della Cona (GO) tra il 2 e il 25 luglio, mentre ha
svernato in Tunisia (archivio ISPRA).

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
Fenicottero Phoenicopterus roseus
Si elencano concentrazioni consistenti, notizie relative alla nidificazione, individui marcati
all’estero e segnalazioni in siti inusuali.
5.212 indd. nel Delta del Po (RO) il 5 febbraio (censimenti Sagittaria).
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 9 e il 10 marzo, marcato con anello francese “FZNC” (E. Stival, L. Panzarin); era stato
inanellato da pullo in Francia in Camargue nel luglio 2006 (archivio ISPRA).
La specie ha nidificato a Valle Paleazza (VE) dove si è insediata alla fine di aprile, contati 2.989 nidi, involatisi in
seguito circa 1.650 pulli (L. Panzarin).
1 ind. in Valle Veniera (RO) tra il 19 e il 21 luglio, marcato con anello spagnolo “X|PDL” (E. Stival et al.); era stato
inanellato da pullo in Spagna a Tarragona nel luglio 2012 (archivio ISPRA).
3.000 indd. in Valgrande di Bibione (VE) a fine agosto, poi anche in volo su Valle Dogà (VE) il 17 settembre
(L. Panzarin, M. Bon [2]).
6 indd. in volo sopra il golfo di Peschiera d/G (VR) il 2 settembre (C. Izzo, M. Allen [1]).

Podicipediformes
Podicipedidae
Svasso maggiore Podiceps cristatus
Si riporta una concentrazione consistente.
700 indd. ca. davanti a Maraschina, Peschiera d/G (VR), tra il 10 e il 22 marzo (M. Sighele [1]).

Svasso collorosso Podiceps grisegena
1 ind. dell’anno a Lio Piccolo (VE) tra l’11 e il 21 agosto (M.G. Mitri, N. Lodigiani, S. Gentilin et al. [2]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 17 e il 24 novembre (L. Gelfi, M. Cargasacchi, E. Stival, G. Gaudenzi et
al. [2] [4]).
1 ind. a Navene, Malcesine (VR), il 25 novembre (G. Speranza [5]), quindi 1 ind. a Malcesine il 24 dicembre, poi
ancora 1 ind. a Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 27 dicembre e fine febbraio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele,
M. D’offria, C. Izzo, C. Zanini et al. [1]).
1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 6 dicembre (L. Sattin, A. Sartori [5]).
1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e il 2 gennaio 2014 (R. Lerco, M. & G. Sighele, C. Izzo,
C. Zanini et al. [1]).
1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 28 dicembre (G. Zogno [4]).
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Svasso cornuto Podiceps auritus
3 indd. in Laguna di Barbamarco (RO) l’8 gennaio (D. Sartori, D. Trombin).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 10 e il 26 gennaio (M. Passarella, M. Crivellari, A. Mattioli [4] [5]).
1 ind. in Laguna di Giare (VE) il 15 gennaio (A. De Faveri).
1 ind. nel canaletto del Cornio presso Valle Zappa (VE) il 16 gennaio (D. Cester).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 23 novembre (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [4]).

Svasso piccolo Podiceps nigricollis
Si riporta una segnalazione in località inusuale.
1 ind. recuperato con qualche segno di difficoltà a Belluno il 27 luglio, inanellato e subito dopo liberato sul Piave
(G. Tormen).

Falconiformes
Accipitridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si riportano i conteggi durante la migrazione postriproduttiva.
Durante la migrazione postriproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 11.291 indd. con picco di circa
2.874 indd. il 30 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri, G. Martignago, D. Foltran et al. [4]). Conteggi inferiori
sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) per una minore copertura (A. Gargioni).

Nibbio bruno Milvus migrans
Si elencano segnalazioni in pianura in periodo riproduttivo.
1 ind. in Bonifica del Loncon (VE) l’8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
1 ind. al Bosco delle Lame (VE) il 13 giugno (G. Sgorlon [2]).

Nibbio reale Milvus milvus
1 ind. nei pressi di Bovolone (VR) già il 29 dicembre 2012 e in seguito 2 indd. tra Bovolone e San Pietro di Morubio
nei pressi di Bonavicina (VR) fino alla fine di febbraio quando sono stati osservati 4 indd. il giorno 26 (R. & D.
Passarini, S. Caffarri, M. & G. Sighele [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
3 indd. sul Sile a Menaredo, Piombino Dese (PD), il 24 febbraio (F. Salvini [5]).
1 ind. sul lago di Busche (BL) il 23 marzo (M. Varaschin [5]).
1 ind. a Navene, Malcesine (VR), l’1 aprile (C. Zanini [1]).
1 ind. in volo sopra il Vincheto di Celarda (BL) il 14 aprile (N. Barp, D. Quaranta [5]).
1 ind. a Pederobba (TV) l’1 maggio (G. Silveri [5]).
1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 25 giugno (G. Silveri [4]).
1 ind. nei pressi di Ponte nelle Alpi (BL) il 27 luglio (L. Bonanno [5]).

Capovaccaio Neophron percnopterus
1 ind. a Carve di Mel (BL) il 12 giugno (L. Savi).
Rappresenta la terza segnalazione veneta degli ultimi cinquant’anni (LEPORATI et al., 1985; DE FRANCESCHI, 1996).

Grifone Gyps fulvus
1 ind. a Chiarano (TV) il 29 ottobre, marcato con anello croato applicato qualche mese prima sull’isola di Veglia
(L. Panzarin).
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Biancone Circaetus gallicus
Si riporta una segnalazione in pianura in periodo inusuale.
1 ind. a Portobuffolè (TV) il 29 giugno (G. Sgorlon [4]).

Albanella reale Circus cyaneus
Si elencano segnalazioni in periodi inusuali.
1 m. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 maggio (G. Dalle Vedove [1]).
1 m. nelle Valli Grandi Veronesi (VR) il 23 maggio (P. Bertini [1]).

Albanella pallida Circus macrourus
1 m. a Polesine Camerini (RO) il 3 aprile (L. Zanella [4]).
1 m. a Tessera (VE) il 19 aprile (L. Panzarin).
1 ind. a Sorgà (VR) il 20 aprile (C. Izzo [1]).
1 ind. in Laguna di Barbamarco, di fronte a Valle Ripiego (RO), il 29 agosto (F. Fanesi).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 26 settembre (F. Zanatta).
Specie segnalata in undici degli ultimi dodici anni per cui andrebbe oggi considerata di comparsa regolare, seppur
scarsa, in Veneto (BON et al., 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011, 2013).

Albanella minore Circus pygargus
Si elencano segnalazioni di individui con trasmettitore satellitare.
1 f., dopo avere svernato in Burkina Faso, ha risalito l’Italia ai primi di maggio passando tra Venezia e Treviso per
tornare ai siti di nidificazione in Olanda nei pressi di Groningen; da qui è tornata verso l’Africa passando sopra Verona
intorno all’11 settembre. Percorre ogni anno queste rotte almeno dal 2010 quando è stata dotata di radiosatellitare
olandese (werkgroepgrauwekiekendief.nl).
1 f., dopo avere svernato in Mali, ha risalito l’Italia passando da Verona e Treviso intorno al 30 aprile per poi
proseguire verso Brandeburgo dove ha nidificato. Percorre ogni anno queste rotte almeno dal 2010 quando è stata
dotata di radiosatellitare olandese (werkgroepgrauwekiekendief.nl).

Astore Accipiter gentilis
Si elencano segnalazioni in siti inusuali.
1 ad. a Faè di Oderzo (TV) tra il 19 e il 31 gennaio (G. Sgorlon).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 17 novembre (L. Panzarin).

Poiana Buteo buteo
Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. vulpinus (poiana delle steppe).
1 ind. a Velo d’Astico (VI) il 31 marzo (I. Martini [4] [5]).
1 ind. sul Pian del Cansiglio (BL) il 5 e il 6 ottobre (G. Silveri, C. Poloni, M. Favero, B. Zampogno, E. Lion,
U. Battistella et al. [4] [5]).
Sono state elencate le uniche segnalazioni comprovate da immagini fotografiche.

Poiana codabianca Buteo rufinus
2 indd. durante la migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 5 settembre (A. Gargioni et al.).

Poiana calzata Buteo lagopus
1 ind. nelle bonifiche dell’isola della Donzella (RO) il 23 e il 29 dicembre 2012, poi osservato a Ca’ Venier l’8 gennaio
(C. Fiorini, F. Moratelli, A. Bossi, L. Bedin [2] [4] [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
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Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra il 18 dicembre 2012 e il 17 febbraio (L. Panzarin, E. Stival, G. Silveri et
al. [2] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
1 ind. a Santa Giulia (RO) il 2 novembre (M. Valente).

Aquila minore Aquila pennata
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 10 marzo (A. Nardo [2]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 19 ottobre (S. Faganello [5]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) e poco dopo verosimilmente lo stesso individuo a Oderzo (TV) il 26 ottobre (G. Sgorlon,
F. Zanatta [2]).

Pandionidae
Falco pescatore Pandion haliaetus
Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 4 giugno (L. Sattin [5]).

Falconidae
Grillaio Falco naumanni
5-20 indd. alla Bonifica del Loncon (VE) tra il 28 aprile e il 2 giugno (A. Nardo, E. Stival, M. Cargasacchi, G. Sgorlon,
S. Bottazzo, F. Piccolo et al. [2] [4]).
1 ind. a Montalto di Nogara (VR) il 9 maggio (C. Izzo [1]).
1 ind. a Papozze (RO) il 13 maggio (M. Rocchi [5]).
2-4 indd. a Corte Val Vecchia, Castagnaro (VR), tra il 25 maggio e l’1 giugno (P. Bertini, M. Sighele, C. Izzo,
M. Allen [1]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 12 giugno (M. Busato [5]).
2-10 indd. tra Cancello e Trezzolano, Verona, tra il 21 agosto e il 9 settembre (R. Lerco, C. Zanini, C. Izzo, M. D’offria
[1]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 30 agosto (A. Tonelli [4] [5]).
1-3 indd. a Santa Viola, Grezzana (VR), tra il 4 e il 6 settembre (M. D’offria [1]).

Falco cuculo Falco vespertinus
Si elencano segnalazioni in periodo riproduttivo e individui marcati.
1 ind. in Bonifica di Lison (VE) tra il 27 e il 31 maggio, marcato con anello ungherese (E. Stival, L. Panzarin).
Nidificazione accertata di 3 cpp. alla Bonifica del Loncon (VE) con la presenza di 1 juv. da poco involato l’1 agosto
(L. Panzarin, G. Sgorlon).
1 ind. a Dosso Alto in Lessinia (VR) il 5 settembre, marcato con anello ungherese (C. Izzo [1]).

Falco della Regina Falco eleonorae
1 ind. sui Colli Euganei (PD) l’8 giugno (A. Tonelli [2] [3] [4] [5]).
Le osservazioni venete di questa specie, tutte dal 1996 in poi, sono ora 16; la specie è stata osservata ogni anno tra
il 2009 e il 2013.
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Sacro Falco cherrug
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 10 marzo (A. Nardo [2] [5])
Dovrebbe trattarsi della nona segnalazione veneta degli ultimi cinquant’anni (SIGHELE et al., 2013).

Gruiformes
Rallidae
Re di quaglie Crex crex
Si riporta una segnalazione al di fuori dell’areale riproduttivo noto.
1 ind. a Campofontana (VR) il 26 giugno (M. Bertacco [1]).

Folaga Fulica atra
Si riporta la concentrazione più consistente.
23.957 indd. in Laguna di Venezia il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).

Gruidae
Gru Grus grus
Si elencano gruppi numerosi, le segnalazioni di individui in periodo inusuale o in sosta durante
il periodo invernale.
17 indd. a Sindacale (VE) il 12 gennaio e 6-12 indd. a Brussa (VE) il 14 e il 26 gennaio (E. Stival, M. Cargasacchi,
R. Trabucco, C. Valdini, L. Panzarin [2]).
Oltre 110 indd. in volo sopra Volpago del Montello (TV) il 9 marzo (F. Manzan [2] [4]).
102 indd. in volo sopra Zero Branco (TV) il 12 marzo (F. Salvini [5]).
100 indd. in volo sopra la parte terminale dell’Adige (RO) il 12 marzo (M. Passarella).
3 indd. in Bonifica del Loncon (VE) l’8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
Circa 300 indd. in volo sopra Martellago (VE) e 50 indd. sopra il Lido di Venezia l’1 novembre (R. Giubilato, A.
Borgo [5]).
154 indd. in volo sopra Montebelluna e Volpago del Montello (TV), inoltre 215 indd. posati alle Grave di Ciano
(TV) l’1 novembre (E. Romanazzi, C. Bettio [5]).
250 indd. sopra Borgoricco (PD) l’1 novembre (T. Abbà [5]).
Circa 200 indd. in volo sopra Cimadolmo e poi sopra Altivole (TV) il 2 novembre (F. Zanatta, M. Barduca).
Oltre 100 indd. in volo sopra Povegliano V.se (VR) il 2 novembre (E. Cavallini [1]).

Otididae
Gallina prataiola Tetrax tetrax
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 19 settembre (F. Zanatta).
Si tratta della quinta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi cinquant’anni (SGORLON & SIGHELE, in stampa;
SIGHELE et al., 2013).
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Charadriiformes
Haematopodidae
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si elencano una concentrazione consistente e segnalazioni in siti inusuali.
129 indd. in Sacca di Scardovari (RO) e 107 indd. tra il Po di Goro e il Po di Tolle il 19 gennaio (F. Zatti,
D. Trombin).
1 ind. a Vallese di Oppeano (VR) il 5 marzo (R. Pistollato [1]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 13 aprile (F. Salvini [5]).

Recurvirostridae
Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in siti inusuali.
2.420 indd. in Laguna di Venezia, di cui 1.120 in Valle Dogà (VE), il 16 e il 17 gennaio (censimenti IW).
5.095 indd. nel Delta del Po (RO) il 19 febbraio (censimenti Sagittaria).
1 ind. nuotava al largo di Lido Campanello sul Lago di Garda (VR) il 16 marzo, per poi prendere il volo (E. Stival,
M. Cargasacchi et al. [4]).
2 indd. a Montalto di Nogara (VR) il 19 aprile (M. & G. Sighele, R. Vignola [1]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) tra il 18 e il 21 maggio (M. Sighele et al. [1]).

Burhinidae
Occhione Burhinus oedicnemus
Si elencano le segnalazioni in provincia di Treviso, dove è presente l’unica area regionale di
nidificazione, e un sito inusuale.
1 ind. lungo l’Adige nei pressi di Mambrotta, San Martino B/A (VR), il 9 aprile (R. Pistollato [1]).
Nel medio corso del Piave (TV) segnalazioni a partire dal 16 aprile, con almeno 16 cpp. che hanno poi nidificato
tra Ponte della Priula e Saletto di Piave (F. Zanatta, A. Barbon, G. Silveri et al.), quindi in aumento rispetto agli anni
precedenti (BARBON et al., 2013); nel periodo postriproduttivo massima concentrazione di 48 indd. a fine novembre
e successive segnalazioni di almeno 6-7 indd. rimasti in zona per tutto l’inverno (A. Barbon, F. Zanatta et al.).
Si tratta del primo caso accertato di svernamento in Veneto dopo le segnalazioni tardo autunnali degli ultimi quattro
anni e il recupero di 1 ind. deceduto nel dicembre 2012 (SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2013).

Glareolidae
Pernice di mare Glareola pratincola
Si elencano informazioni relative alla nidificazione.
La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 6-12 cpp. frazionate in diverse valli, principalmente in Valle
Ripiego (censimenti Sagittaria). Conteggi massimi di 30 indd. in Valle Ripiego nella prima metà di luglio e 8 indd.
ancora presenti il 27 settembre (F. Piccolo, A. Bossi [4]).
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Charadriidae
Corriere grosso Charadrius hiaticula
Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 28 settembre, con anello italiano “IVT” (E. Stival, M. Cargasacchi [4]); era
stato inanellato come individuo del primo anno due settimane prima alle Saline di Comacchio (FE) il 15 settembre
(archivio ISPRA).

Fratino Charadrius alexandrinus
Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.
1 f. al Lido di Venezia tra il 25 aprile e il 16 agosto, con anello italiano “DN” (O. Trebbi, M.G. Mitri); era stata inanellata
da adulta nell’aprile 2010 proprio al Lido di Venezia e qui osservata ogni anno da allora (archivio ISPRA).

Piviere tortolino Charadrius morinellus
Si elencano segnalazioni in sito o in periodo inusuale.
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 15 agosto (F. Zanatta).
1 ind. a Ca’ Emo, Adria (RO), il 28 settembre (D. Trombin).
1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 20 ottobre (T. Meneghello).

Scolopacidae
Piovanello maggiore Calidris canutus
Si riporta la concentrazione più consistente.
54-108 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) tra il 5 e il 19 febbraio (L. Boscain, R. Maistri, M. Crivellari et al.).

Piovanello pancianera Calidris alpina
Si elencano concentrazioni consistenti.
27.289 indd. in Laguna di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).
5.900 indd. in Valle Chiusa (RO) il 9 aprile (E. Verza, L. Zanella).

Gambecchio frullino Limicola falcinellus
1 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 4 maggio (L. Ravizza [3] [4]).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’1 settembre (G. Dalle Vedove [5]).

Croccolone Gallinago media
1 ind. a Isola della Scala (VR) il 16 marzo (G. Dalle Vedove et al. [1]).
1 ind. a Chioggia (VE) il 24 ottobre (D. Trombin [4]).

Pittima reale Limosa limosa
Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni in periodo invernale o in sito
inusuale.
1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 17 gennaio (M. Basso, A. Sartori).
1.000 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) l’11 marzo (M. Passarella).
3 indd. a Montalto di Nogara (VR) il 16 marzo (M. & G. Sighele, R. Lerco et al. [1]).
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Pittima minore Limosa lapponica
Si elencano segnalazioni in periodo invernale o in sito inusuale.
15 indd. tra il Po di Goro e il Po di Tolle (RO) il 9 gennaio (D. Trombin, F. Zatti [5]).
1 ind. sul Piave a Isola di Papadopoli (TV) il 15 settembre (F. Zanatta).
4 indd. in Laguna Sud di Venezia il 18 dicembre (L. Sattin [5]).

Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Si riporta la concentrazione più consistente.
250 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 aprile (L. Boscain [2] [4]).

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

Albastrello Tringa stagnatilis
Si elencano la concentrazione più consistente e una segnalazione al di fuori dell’ambiente
costiero.
2 indd. a Montalto di Nogara (VR) il 26 e il 28 luglio (D. Aldi, G. Dalle Vedove [1] [5]).
30 indd. a Boccasette, Porto Tolle (RO), il 20 agosto (C. Nava, L. Prada [5]).

Voltapietre Arenaria interpres
Si elencano la concentrazione più consistente e una lunga permanenza in sito poco noto.
40-41 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 12 e il 28 febbraio (M. Crivellari et al. [5]).
3-5 indd. regolarmente osservati in Laguna centrale di Venezia tra il 10 settembre e il 21 gennaio (F. Scarton).

Stercorariidae
Labbo Stercorarius parasiticus
1 ind. al largo del Lido di Venezia il 18 aprile e 3 indd. il 19 aprile (B. Moretti, S. Castelli, M.G. Mitri [2] [4]).
1 ind. a Ca’ Savio e a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il 27 e il 28 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2]
[4]).
1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 29 luglio (L. Sattin [5]).
3 indd. alla foce del Po di Maistra (RO) il 21 agosto (D. Trombin).
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 2 e il 7 settembre (C. Izzo, M. Allen, C. Zanini, G. Dalle Vedove et al.
[1]).
1 ind. a Eraclea Mare (VE) il 16 settembre (G. Sgorlon).
1 ind. a Barricata (RO) il 28 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [4]).
1 ind. in Busa Dritta di Pila (RO) il 19 ottobre (D. Trombin, E. Verza, L. Zanella).
1 ind. a Valliera di Adria (RO) il 26 ottobre (P. Ronconi).

Labbo codalunga Stercorarius longicaudus
1 ind. a Boccasette (RO) il 28 aprile (D. Trombin).
1 ind. del 1° anno nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 5 e l’8 settembre (S. Mazzotti, M. Sighele et al. [1] [5]).
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Laridae
Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla
1 ind. a Venezia tra il 16 dicembre 2012 e il 6 febbraio (S. Castelli, M.G. Mitri, A. Pastorini et al. [2] [4] - cfr. SIGHELE
et al., 2013).
2 indd. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 23 marzo (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 2 giugno (S. Castelli [2] [4]).
Con queste sopraelencate, dovrebbero ora essere nove le segnalazioni venete in questo secolo.

Gabbiano roseo Chroicocephalus genei
1 ind. in Laguna di Caleri (RO) l’8 gennaio (L. Boscain, F. Zatti [5]).
1 ind. in Valle Veniera (RO) il 2 marzo (M. Passarella).
1-10 indd. tra Valle Scanarello e Valle Bagliona (RO) tra il 28 aprile e il 27 agosto (M. & L. Crivellari, A. Pietrobon
et al. [5]).
1 ind. a Boccasette (RO) il 20 agosto (L. Prada, C. Nava [4]).
1 ind. in Valle Veniera (RO) il 28 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [4]).
28 indd. in Valle Cannelle (RO) e 3 indd. in Valle Sagreda (RO) il 2 novembre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Bossi [4]).
6 indd. in Valle Spolverina (RO) il 21 novembre (A. Bossi [5]).

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Si elencano segnalazioni di individui marcati.
1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR), tra ottobre 2012 e l’1 gennaio, marcato con anello metallico ceco
(M. Sighele et al.); era stato inanellato da adulto in Repubblica Ceca a Staré Mésto nel luglio 2009 ed è stato
segnalato da allora ogni inverno proprio a Lido Fornaci (cfr. SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2013).
1 ind. a Chioggia (VE) tra novembre 2012 e il 28 febbraio e successivamente tra il 24 ottobre e il 21 dicembre, marcato
con anello serbo “Y041” (E. Stival, L. Sattin et al.); era stato inanellato da adulto in Serbia sul Lago Palicko nell’aprile
2007 e da allora è stato osservato tutti gli inverni proprio a Chioggia (archivio ISPRA).
1 ind. a Venezia e al Lido di Venezia tra il 22 dicembre 2012 e il 21 gennaio, marcato con anello ungherese “HV48”
(E. Stival, M.G. Mitri, P. Vacilotto); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nell’aprile 2009 (archivio ISPRA).
1 ind. a Quinto di Treviso il 18 gennaio, marcato con anello metallico della Repubblica Ceca (F. Salvini [5]).
1 ind. a Oriago di Mira (VE) il 7 febbraio, marcato con anello tedesco (L. Sattin).
1 ind. a Tessera (VE) il 3 marzo, marcato con anello ungherese “H81J” (E. Stival); era stato inanellato da pullo in
Ungheria a Bugyi nel giugno 2011 (archivio ISPRA).
1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 20 luglio e il 28 dicembre, marcato con anello croato “S219” (E. Stival,
M. Cargasacchi, G. Zogno); era stato inanellato da adulto in Croazia a Jakusevec (Zagabria) nel gennaio 2010
(archivio ISPRA).
1 ind. a Giare di Mira (VE) il 14 settembre, marcato con anello polacco (L. Sattin).
1 ind. a Chioggia (VE) il 9 novembre e l’1 dicembre, marcato con anello ungherese “HRRL” (E. Stival, M.G. Mitri
et al.); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Sopron nel marzo 2013 (archivio ISPRA).
1 ind. a Chioggia (VE) tra il 21 dicembre e il 7 gennaio 2014, marcato con anello ungherese “HR3U” (E. Stival, M.
Cargasacchi, L. Sattin); era stato inanellato da adulto in Ungheria a Szeged nel marzo 2013 (archivio ISPRA).

Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Si elencano concentrazioni interessanti, una colonia numerosa, segnalazioni in siti non costieri
e individui marcati.
1.657 indd. in Laguna di Venezia il 15 gennaio (censimenti IW).
1 ind. del 2° anno alle Grave di Ciano (TV) l’11 marzo (L. Boscain [2]).
1 ind. a Pozzonovo (PD) il 31 marzo (A. Tonelli [5]).
La specie ha nidificato in Valle San Carlo (RO) con almeno 200 cpp. (E. Verza, L. Zanella).
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1 ind. a Malamocco (VE) il 2 agosto, marcato con anello francese (L. Sattin).
1 ind. del 1° anno nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 22 settembre (R. Lerco, O. Braga [1]).
892 indd. alla Laguna del Mort (VE) il 10 ottobre, tra i quali 2 indd. marcati con anello ungherese (G. Sgorlon).

Zafferano Larus fuscus
Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.
1-2 indd. a Chioggia (VE) tra il 15 ottobre 2012 e il 28 febbraio (M. Passarella, E. Stival, L. Sattin et al. [2] [3] [4] cfr. SIGHELE et al., 2013).
1-2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 4 e il 9 gennaio e successivamente il 12 febbraio (M. Passarella, F. Fioravanti
[5]).
2 indd. a Lugugnana (VE) il 16 marzo (L. Boscain [5]).
1-3 indd. a Chioggia (VE) nel mese di novembre (S. Bottazzo, E. Stival et al.).

Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.
3-5 indd. a Chioggia (VE) tra il 13 dicembre 2012 e il 16 marzo, uno marcato con anello finlandese (L. Boscain,
F. Zanatta, M. Passarella, L. Sattin, E. Stival et al. [2] [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
31 indd. in Laguna Sud di Venezia il 16 gennaio (censimenti IW).
2-6 indd. a Chioggia (VE) tra il 30 novembre e il 24 gennaio 2014 (L. Sattin et al. [5]).

Gabbiano reale Larus michahellis
Si elencano individui marcati.
1 ind. a Chioggia (VE) il 3 gennaio, marcato con anello croato “S5Z2” (E. Stival); era stato inanellato da pullo in
Croazia sull’isola di Revera nel maggio 2009 ed era stato osservato a Chioggia anche nel dicembre 2009, nell’ottobre
2010, nel marzo 2012 e successivamente in novembre e dicembre 2012 (archivio ISPRA).
1 ind. a Chioggia (VE) l’8 febbraio, marcato con anello polacco (L. Sattin).

Gabbiano reale pontico Larus cachinnans
Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.
3-10 indd. a Chioggia (VE) tra il 26 novembre 2012 e il 22 febbraio, 2 indd. marcati con anello polacco (L. Sattin,
L. Boscain, M. Passarella, E. Stival et al. [2] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
2 indd. alle Grave di Papadopoli (TV) il 13 gennaio (L. Boscain [5]).
2 indd. a Lugugnana (VE) il 16 marzo (L. Boscain [5]).
1-11 indd. a Chioggia (VE) tra il 24 ottobre e il 15 febbraio 2014 (L. Sattin et al. [2] [4]).

Larus argentatus x Larus cachinnans
1 ind. a Verona il 19 gennaio, marcato con anello polacco “6P39” (M. Sighele, C. Izzo, R. Lerco, C. Chiappisi [1]);
era stato inanellato da pullo nato da coppia mista in Polonia a Wloclawek, fiume Vistula, nel maggio 2004 (archivio
ISPRA) ed era già stato osservato a Verona anche nel gennaio 2012 (cfr. SIGHELE et al., 2013).

Sternidae
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Si elencano segnalazioni relative alla riproduzione o in siti al di fuori dell’ambiente costiero.
La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con circa 250 cpp. perlopiù in Valle Ca’ Zuliani e in Valle Morosina
(E. Verza, D. Trombin et al.).
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2 indd. in una risaia allagata a Calcinaro di Nogara (VR) il 14 giugno (A. Petronio, M. & G. Sighele, R. Vignola [1]).
3 indd. nei pressi di Caldogno (VI) il 4 luglio (L. Sebastiani [5]).

Sterna maggiore Hydroprogne caspia
Si elencano segnalazioni in siti inusuali.
3 indd. a Roverchiara (VR) il 6 aprile (P. Bertini, C. Izzo, M. D’offria, C. Chiappisi [1]).
1 ind. a Quinto di Treviso il 6 aprile (L. Boscain [5]).

Mignattino comune Chlidonias niger
Si riporta una concentrazione consistente.
1.000 indd. ca. in Sacca di Scardovari (RO) il 20 agosto (L. Prada, C. Nava [5]).

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
30 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 20 aprile, 5 indd. il 21 aprile, 2 indd. il 12 maggio (D. De Marchi, F. Moretto [5]).
10 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 aprile, 5 indd. il 27 maggio (D. De Marchi, D. Bacchin, A. Nardo [5]).
1-2 indd. tra il Bacchiglione e il Brenta nei pressi di Chioggia (VE) tra il 27 aprile e il 13 maggio, ma 25 indd. l’8
maggio (F. Piccolo, M. Passarella et al. [2] [4]).
8 indd. alla Palude di Cona (VE) l’8 maggio, 2 indd. il 9 maggio (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).
Almeno 2 indd. nel Golfo di Peschiera d/G (VR) il 9 giugno (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 6 e il 13 luglio (A. Bossi, M. Busato et al. [5]).
1 ind. a Tessera (VE) il 9 luglio (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).

Beccapesci Sterna sandvicensis
Si elencano informazioni sulla nidificazione in provincia di Rovigo e un individuo marcato.
La specie ha nidificato in Valle San Carlo (RO) con almeno 40 cpp. (E. Verza, L. Zanella).
1 ind. a Malamocco (VE) il 23 agosto, marcato con anello italiano “IZP” (E. Stival, R. Faè, L. Sattin); era stato inanellato
da adulto alle Saline di Comacchio (FE) nell’aprile 2010 ed era stato osservato a Malamocco anche in ottobrenovembre 2011 e in novembre 2012, mentre in periodo riproduttivo è stato segnalato regolarmente al Lago Pomorie
in Bulgaria, sul Mar Nero (archivio ISPRA).

Psittaciformes
Psittacidae
Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
Si elencano segnalazioni da località nuove per la specie.
Dall’abitato di Peschiera d/G (VR) la specie si è diffusa verso sud al laghetto del Frassino, dove 1 cp. ha nidificato,
e lungo il corso del Mincio (S. Tascio, G. Dalle Vedove, M. Cordioli, S. Barugola et al. [1]).
1 ind. a Bonavicina (VR) il 2 marzo (M. Cargasacchi, E. Stival [5]).
1 ind. in foro di albero in golena di Badia Polesine (RO) il 6 aprile (G. Susanna [4]).

Parrocchetto monaco Myiopsitta monachus
Si elencano la conferma di un sito riproduttivo di recente insediamento e un sito inusuale.
19 indd. a Papadopoli (TV) il 15 febbraio (G. Sgorlon).
4-5 cpp. hanno nuovamente nidificato a Villa Bartolomea (VR) a marzo, segnalati anche in maggio (A. Micheletti,
G. Rigo [1]).
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Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius
1 ind. ad Alberoni (VE) il 23 marzo (L. Panzarin).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 12 e il 30 maggio (G. Sgorlon, L. Panzarin [2]).
1 juv. che si accompagnava a due gazze a Tribano (PD) il 19 giugno (A. Tonelli [2] [3] [4]).
1 juv. che si accompagnava a due gazze a Bottrighe, Adria (RO), il 24 giugno (D. Trombin [4]).

Strigiformes
Strigidae
Civetta nana Glaucidium passerinum
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. nel Vajo dei Modi in Lessinia (VR), il 27 gennaio (P. Parricelli [1]).

Gufo di palude Asio flammeus
1-3 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) tra il 23 dicembre 2012 e l’8 aprile (M. Passarella, E. Stival,
M. Cargasacchi et al. [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
1 ind. in Sacca del Canarin (RO) l’8 aprile (L. Zanella, R. Giubilato [4]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 10 e il 28 aprile (F. Zanatta, A. Luchetta [5]).
1 ind. in Valle Cannelle (RO) il 23 aprile (A. Tonelli [5]).
1 ind. raccolto a Mestre (VE) il 24 aprile (L. Panzarin).
1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 25 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. in Valle Olivari (VE) il 9 maggio (A. Pastorini [5]).
3 indd. a Vigasio (VR) il 25 maggio, 1 ind. il 26 maggio (A. Mosele [5]).
1 ind. a Teglio Veneto (VE) il 26 maggio (M. Ballan).
1 ind. a Tessera (VE) il 17 dicembre (L. Panzarin).
3 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 28 dicembre, poi 1 ind. nel gennaio 2014 (M. Crivellari et al. [4]).

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. recuperato debilitato a Spresiano (TV) il 10 febbraio (MEZZAVILLA & FRASSON, 2014).

Apodiformes
Apodidae
Rondone pallido Apus pallidus
1 juv. da poco involato recuperato a Venezia il 30 settembre, con le ultime tre remiganti ancora in crescita (G.
Cherubini, L. Panzarin).
2 indd. a San Donà di Piave (VE) il 4 novembre (G. Sgorlon [2]).
La segnalazione del giovane recuperato a Venezia rappresenterebbe il primo dato relativo alla riproduzione di questa
specie in Veneto.
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Coraciiformes
Coraciidae
Ghiandaia marina Coracias garrulus
Almeno 2 cpp. hanno nidificato nel comune di Villa Bartolomea (VR), con prime osservazioni a partire dal 27
aprile,
adulti in copula l’1 giugno, adulti con imbeccata il 30 giugno, presenza rilevata fino al 3 settembre (G. Rigo, M.
Sighele, C. Izzo et al. [1]).
Nidificazione di 1 cp. nei pressi dell’areoporto di Verona Villafranca (VR), con osservazioni di 1 ad. il 21 e il 22
maggio e successivamente di 1 juv. il 22 e il 23 luglio (E. Ferando et al.).
Nidificazione accertata di 5 cpp. a Stretti, in Tenuta Pasti e in Bonifica del Loncon nei comuni di Eraclea e Caorle
(VE), con prime osservazioni a partire dal 13 maggio, adulti con imbeccata tra la fine di giugno e metà agosto (L.
Panzarin, U. Battistella, G. Sgorlon, A. Nardo, S. Bottazzo, E. Stival, F. Piccolo, M. Cargasacchi et al. [2] [4] [5]).
Inoltre 1 ind. a Valle Vecchia l’1 giugno (L. Benatelli, M. Panzarin).
Nidificazione accertata per la prima volta in provincia di Vicenza con 1 cp. nel comune di Orgiano in vecchio nido
di picchio verde, con l’osservazione di adulto con imbeccata l’1 luglio e di almeno due pulli a metà luglio (L.
Sebastiani, F. Pegoraro, S. Dal Cengio).
1-2 indd. a San Basilio (RO) tra il 2 maggio e il 9 luglio (P. Ronconi, M. Crivellari, S. Rasi Caldogno et al. [4] [5]).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) dal 26 maggio ai primi di agosto (G. Silveri, L. Boscain, T. Abbà et al. [2]).
1 ind. nei pressi di Merlara (PD) il 28 maggio (G. Susanna [5]).
1 ind. lungo Valle Ca’ Pisani (RO) il 28 maggio (F. Piccolo, M. Crivellari [4]).
1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 29 maggio (F. Piccolo [2] [4]).
1 ind. a Ca’ Negra (RO) il 30 maggio (E. Verza [5]).
1 ind. a Corte Val Vecchia, Castagnaro (VR), l’1 giugno (M. Sighele, C. Izzo, M. Allen [1]).
1-2 indd. lungo il Po di Tolle (RO) il 7 e il 10 giugno (P. Melandri, A. Tonelli [5]).
1 ind. nei pressi del Lago Manfrinato (PD) tra il 30 agosto e il 5 settembre (A. Tonelli, M. Busato [5]), non distante
da dove 1 cp. aveva nidificato nel 2011 (SIGHELE et al., 2011).

Piciformes
Picidae
Picchio cenerino Picus canus
Si elencano segnalazioni al di fuori dell’areale noto.
1 ind. in canto nei pressi di Malga Brione sul Monte Baldo (VR) il 24 aprile (W. Hanschitz).
1 ind. a Cima Grappa (TV) il 27 luglio (E. Stival, A. Bossi, M. Cargasacchi).

Picchio rosso minore Dendrocopos minor
Si conferma la presenza in periodo riproduttivo in Valbelluna nei comuni di Belluno, Cesiomaggiore e Feltre (BL)
con osservazioni tra il 5 gennaio e il 12 maggio (N. Barp, C. de Francesco, B. Gallon, M. Varaschin, D. Quaranta).
2 indd. ad Auronzo di Cadore (BL) il 16 novembre (A. Peri [5]).

Picchio tridattilo Picoides tridactylus
1 ind. in Val del Grisol (BL) il 28 febbraio (O. Mazzucco [5]).
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Passeriformes
Laniidae
Averla cenerina Lanius minor
1 ind. a Breganze (VI) il 7 maggio (E. Borghesan [5]).
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 27 maggio (G. Silveri [5]).
1 ind. a Rivà, Ariano nel Polesine (RO), il 31 maggio (P. Melandri [5]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 giugno (P. Vacilotto).
1 ind. a Punta Paltanara (RO) il 26 giugno (F. Piccolo [5]).
1 ind. a Ponte Crepaldo, Eraclea (VE), tra il 9 e il 31 luglio (G. Sgorlon [2]).

Averla capirossa Lanius senator
1 ind. a Motta di Villa Bartolomea (VR) il 17 maggio (G. Rigo [1]).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 20 maggio (P. Vacilotto [4]).
1 ind. nei pressi di Mel (BL) l’8 giugno (M. Villa [5]).

Corvidae
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
Si riporta una segnalazione a quota inusuale.
50 indd. ca. a Garda (VR) nella seconda metà di febbraio (L. Longo [1]).

Gazza Pica pica
Si elencano aberrazioni di piumaggio.
1 ind. albino a Santa Maria Maddalena (RO) il 16 marzo (M. Zappaterra).
1 ind. isabellino a Grignano Polesine (RO) in novembre (L. Zanella)

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Si riporta una segnalazione a quota inusuale.
1 ind. a Mogliano Veneto (TV) tra gennaio e marzo (G. Zago).

Taccola Corvus monedula
Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in quota.
450 indd. ca. al roost serale di Ca’ Dolfin in Po di Tolle (RO) il 5 febbraio (L. Bedin).
1 ind. a Erbezzo (VR), 1.100 m s.l.m., il 18 maggio (C. Izzo [1]).
15 indd. a Dosso Alto in Lessinia (VR), 1.330 m s.l.m., il 21 settembre (C. Izzo, C. Zanini [1]).
130 indd. ca. in un roost serale a Belluno il 30 dicembre (F. Mezzavilla, G. Martignago).

Corvo comune Corvus frugilegus
1 ind. a Meduna di Livenza (TV) il 26 gennaio (G. Sgorlon [5]).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 23 febbraio (C. Izzo, G. Dalle Vedove [1]).
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 26 febbraio (C. Zanini [1]).
6 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 ottobre (E. Stival et al. [2]).
4 indd. a Sommacampagna (VR) il 17 ottobre (C. Zanini).
8 indd. a Torreselle, Piombino Dese (TV), il 31 ottobre (F. Salvini [5]).
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Cornacchia nera Corvus corone
Si elencano segnalazioni in pianura in periodo inusuale.
1 ind. a Melara (RO) l’8 maggio (G. Rigo [1]).
1 ind. a Vallesina, Marcon (VE), il 15 maggio (E. Stival [2]).
1 ind. a Negrisia (TV) il 15 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. a Mestre (VE) il 18 maggio (A. Luchetta [5]).
1 ind. a Montegrotto Terme (PD) l’11 giugno (G. Piras [5]).
1 ind. a Cal dea Piera, Oderzo (TV), il 21 giugno (G. Sgorlon [2] [4]).

Cornacchia grigia Corvus cornix
Si riporta la concentrazione più consistente.
8.049 indd. in un roost serale all’Isola dei Morti, Sernaglia della Battaglia (TV), il 14 dicembre (F. Mezzavilla,
G. Martignago. F. Salvini, G. Malagola).

Paridae
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. in canto a Bibione (VE) il 10 aprile (L. Panzarin).

Panuridae
Basettino Panurus biarmicus
Specie molto scarsa e localizzata, probabilmente nidificante in regione solo a Valle Vecchia
di Caorle (VE) e oggi assai scarsa anche alla Palude del Busatello (VR); si elencano le
segnalazioni al di fuori di queste due località.
1 ind. al laghetto del Frassino (VR) il 5 gennaio (C. Izzo [1]).
3 indd. alla Palude di Cona (VE) il 13 maggio, 4 indd. il 26 luglio (A. Schneider, R. Storer [2] [5]).

Timaliidae
Usignolo del Giappone Leiothrix lutea
Si elencano le segnalazioni al di fuori dei Colli Euganei (PD), dove la specie si è insediata
da diversi anni.
Si conferma la presenza della specie al confine tra le province di Verona e Vicenza, comuni di San Giovanni Ilarione
(VR) e Chiampo (VI), con segnalazione di 1 cp. il 7 aprile (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1 ind. in canto a Fara Vicentino (VI) il 14 aprile (C. Zanussi [5]).
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Alaudidae
Tottavilla Lullula arborea
Si elencano segnalazioni al di fuori della Lessinia (VR), unica area regionale di presenza
consistente e regolare sia in periodo riproduttivo che invernale.
2 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) l’8 aprile (A. Bossi [5]).
2 indd. nei pressi di Rubbio, Bassano d/G (VI), il 14 aprile (S. Tasca [5]).
1 ind. in canto alle Grave di Ciano (TV) il 26 maggio (L. Boscain, T. Abbà, D. De Marchi [2] [5]).
4 indd. a Monselice (PD) il 16 novembre (G. Zogno [4]).

Hirundinidae
Rondine rossiccia Cecropis daurica
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l’1 aprile (A. Pastorini [2]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 agosto (G. Sgorlon [5]).
2 indd. in Valle Dogà (VE) il 17 settembre (M. Bon [2]).

Phylloscopidae
Luì forestiero Phylloscopus inornatus
1 ind. inanellato a Saletto (PD) l’8 ottobre (A. Frigo).
1 ind. alla Palude del Busatello (VR) il 27 ottobre (F. Novelli, M. Pesente [1]).
Dovrebbero rappresentare la quarta e la quinta segnalazione per il Veneto, le prime per le province di Padova e Verona
(BRICHETTI & FRACASSO, 2010; SIGHELE et al., 2012).

Luì piccolo Phylloscopus collybita
Si elencano segnalazioni relative alla ssp. tristis (luì siberiano).
1 ind. a Quinto di Treviso il 6 aprile (L. Boscain [4] [5]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 28 novembre (F. Zanatta).
1 ind. a Favaro Veneto (VE) l’1 dicembre (E. Stival [2] [5]).
1 ind. a Carità di Villorba (TV) il 5 dicembre (L. Boscain [4] [5]).
1 ind. a Spresiano (TV) il 13 dicembre (G. Sgorlon).

Sylviidae
Beccafico Sylvia borin
Si riporta un individuo marcato.
1 ind. catturato durante una seduta di inanellamento in Valle Ghebo Storto (PD) il 31 agosto, marcato con anello
polacco (L. Sattin).
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Sterpazzolina comune Sylvia cantillans
1 ind. a Lavacci (PD) il 22 marzo (F. Scarton [5]).
1 ind. a Mestre (VE) il 26 marzo (E. Stival [2] [4]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 aprile, 4 indd. l’8 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto [2] [4]).
1 ind. inanellato a Saletto (PD) il 6 aprile (A. Frigo).
2 indd. a Ca’ Mello (RO) il 7 aprile (G. Piras, C. Fassina [4]).
1 ind. a Treviso il 7 aprile (R. Storer [5]).
1 ind. a Boccasette (RO) l’8 aprile (M. Crivellari [5]).
1 ind. inanellato in Valle Ghebo Storto (PD) il 10 aprile (L. Sattin [5]).
1 ind. a Grumolo Pedemonte, Zugliano (VI), il 12 aprile (L. Sebastiani [5]).
1 ind. a Padova il 12 aprile e 1 ind. il 14 aprile (G. Piras, C. Fassina [5]).
2 indd. a Lozzo Atestino (PD) il 18 maggio (G. Piras [5]).
2 indd. a Semonzo (TV) il 22 maggio (R. Levert [5]).
2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 30 maggio (A. Tonelli [4]).

Locustellidae
Forapaglie macchiettato Locustella naevia
1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 26 aprile (L. Sattin [5]), catturato durante una seduta di inanellamento.
1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 5 ottobre (L. Sattin [5]), catturato durante una seduta di inanellamento.

Salciaiola Locustella luscinioides
Si elencano segnalazioni durante il periodo riproduttivo.
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l’8 giugno (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
1 ind. in Cassa di Colmata D/E (VE) il 17 giugno (F. Scarton).

Bombycillidae
Beccofrusone Bombycilla garrulus
15-24 indd. in Lessinia occidentale (TN/VR) tra il 18 dicembre 2012 e la prima decade di gennaio (T. Borghetti,
R. Lerco, L. Signori, G. & M. Sighele et al. - SIGHELE & PARRICELLI, 2013). Successivamente in Lessinia (VR) fino
a 55 indd. in Val Sguerza tra il 15 e il 27 gennaio (B. & V. Corradi, G. Perlato, M. Sighele, R. Lerco, P. Panarotto
et al. [1]), 1-4 indd. a Campofontana e a Maregge in gennaio (P. Panarotto, E. Sauro [1]), 1 ind. sopra Roncà il 17
gennaio (D. Stocchero, G. De Grati), 30 indd. ai Parpari il 13 febbraio (M. D’offria [1]), 4 indd. a Finco il 5 marzo
(P. Panarotto).
Fino a 60 indd. sull’Altopiano di Asiago a Camporovere, Asiago, Sasso, Foza, Lazzaretti, Tombal, Cornetta (VI)
tra il 21 dicembre 2012 e il 22 febbraio (R. Cappellaro, R. Martelli, F. Nardin, A. Rigoni, R. Basso, P. Panarotto,
S. Rima et al. [5] - cfr. SIGHELE et al., 2013). Inoltre 18 indd. sul Monte Grappa (VI) il 6 gennaio (F. Colla) e 30100 indd. tra Recoaro Mille e Fongara (VI) nelle prime due decadi di febbraio (P. Panarotto, S. Rima et al.).
Sempre in provincia di Vicenza: 4 indd. in Val Leogra il 20 gennaio (R. Zordan), 2 indd. a Torreselle il 25 gennaio
(F. Pegoraro), 6 indd. a Rubbio, Conco, il 28 gennaio (M. Paganin [5]) e in seguito 21 indd. tra Alto e Tortimo il
27 e il 28 febbraio (G. Schivo, P. Panarotto, V. Poli et al.), 11 indd. ad Altissimo tra il 20 e il 26 febbraio (F.
Pegoraro).
2 indd. a Feltre (BL) l’1 gennaio (N. Barp, M.E. Bibelia) e 10 indd. a Spert, Farra d’Alpago (BL), il 12 febbraio (G.
Tormen [5]).
In provincia di Treviso 1 ind. a Montebelluna il 29 gennaio (C. Poloni [5]), 1 ind. a Castelfranco Veneto l’1 e il 2
febbraio (P. Rossato [5]) e 35-40 indd. a Pederobba tra l’8 e il 13 aprile (S. Barbisan, G. Silveri [5]).
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30-52 indd. tra Mussolente (VI) e San Zenone degli Ezzelini (TV) tra il 20 marzo e il 6 aprile (S. Tasca, F. Zanatta,
D. De Marchi et al. [5]), dove erano stati osservati anche nel 2009 (SIGHELE et al., 2009).
1 ind. a Bovazecchino (RO) il 23 marzo (G. Susanna [5]).

Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris
Si riporta una concentrazione consistente.
Roost di 25.000 indd. a Garda (VR) nel mese di febbraio (L. Longo [1]).

Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Si elencano segnalazioni in siti inusuali.
1 ind. sulle rive dell’Adige a San Vito al Mantico, Bussolengo (VR), il 19 gennaio (V. Fanelli, V. Grippo [1]).
1 ind. posato su una barca nel lago di Garda a Val di Sogno, Malcesine (VR), il 20 gennaio (G. Dalle Vedove [1]).
1 ind. sul Brenta a San Giorgio in Bosco (PD) il 26 gennaio (C. Fassina, G. Piras [5]).

Muscicapidae
Merlo dal collare Turdus torquatus
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) il 10 aprile (A. Tonelli [5]).

Pettirosso Erithacus rubecula
Si elenca una segnalazione inusuale per località e periodo.
1 ind. nel Parco Langer di Rovigo il 24 luglio (M. Pegorer).

Balia dal collare Ficedula albicollis
1 ind. alla Palude di Onara (PD) il 27 aprile (F. de Pascalis [5]).
1 ind. sul Monte Zogo (TV) l’1 maggio (T. Abbà [5]).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 19 settembre (G. Sgorlon [2] [4]).
1 ind. inanellato a Saletto (PD) il 2 ottobre (A. Frigo).

Codirossone Monticola saxatilis
Si riporta una segnalazione a bassa quota.
1 ind. all’Oasi Cave di Gaggio Nord (VE) il 28 maggio (M. Chillon).

Monachella Oenanthe hispanica
1 m. ssp. melanoleuca della forma a gola nera tra le cave nei pressi di Fosse, Sant’Anna d’Alfaedo (VR) tra l’1 giugno
e l’1 luglio (V. Grippo, V. Fanelli, M. & G. Sighele et al. [1]).
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Motacillidae
Calandro maggiore Anthus richardi
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 24 settembre (F. Zanatta, F. Piccolo).
Specie di comparsa irregolare in regione, l’ultima comparsa nota è riferita al 2010 (SIGHELE et al., 2011); dovrebbe
trattarsi della prima segnalazione per la provincia di Treviso.

Pispola golarossa Anthus cervinus
1 ind. a Mestre (VE) il 12 e il 13 marzo (A. Bossi, E. Stival [2]).

Passeridae
Fringuello alpino Montifringilla nivalis
Si elenca una concentrazione consistente.
Oltre 100 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), nella prima decade di febbraio (P. Parricelli, B. Dentesani,
A. Tonelli et al. [1] [4]).

Fringillidae
Venturone alpino Carduelis citrinella
1 ind. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) il 9 agosto (A. Sala, E. Frigerio et al.).
2-4 indd. sulla Dorsale Prealpina Cesen/Visentin (TV/BL) tra l’11 novembre e il 7 dicembre (M. Varaschin, G.
Tormen, L. Boscain [4] [5]).
5-20 indd. nell’Altopiano di Asiago a Pubel, Foza (VI), tra la metà di novembre e febbraio 2014 (R. Cappellaro,
M. Paganin).

Organetto Carduelis flammea
Si elencano segnalazioni a bassa quota.
1 ind. a Domegliara, Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), il 26 gennaio (M. Ovatoli).
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 16 novembre (M. Faccioli et al. [1]).

Crociere Loxia curvirostra
Si elencano segnalazioni a bassa quota.
10 indd. al Lido di Venezia il 13 gennaio e 2 indd. l’11 aprile (M. Bon, L. Panzarin).
1 ind. alle sorgenti dello Storga, Treviso, il 24 aprile (L. Boscain [5]).

Ciuffolotto scarlatto Carpodacus erythrinus
1 ind. a Ca’ Noghera (VE) il 7 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi).
Specie di comparsa irregolare in regione, l’ultima comparsa nota risale al 2004 (BON et al., 2005); confermata dal
GSR.
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Emberizidae
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
2-12 indd. in Lessinia (VR) tra il 3 e il 30 dicembre 2012 e successivamente 19 indd. in gennaio, poi man mano in
numero sempre meno cospicuo fino al 13 aprile (M. D’offria, M. Sighele, P. Parricelli, V. Fanelli, C. Izzo, E. Tonolli,
L. Mazzola, M. Melotti et al. [1] - SIGHELE & PARRICELLI, 2013).
Fino a 12 indd. a San Nicolò del Lido, Venezia, tra il 9 e il 26 gennaio (M.G. Mitri, S. Castelli, G. Antinori et al.).
3 indd. alle foci del Brenta (VE) il 15 gennaio (L. Sattin [5]).
2 indd. a Malga Pezza, Limana (BL), il 26 novembre (G. Tormen).
4 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), il 28 novembre, quindi fino a 30 indd. durante il mese di dicembre, gruppo
ancor più numeroso nei primi mesi del 2014 (M. Melotti, R. Lerco, M. Samaritani, M. Cordioli, P. Parricelli et al. [1]).
7 indd. sul Monte Longara di Gallio (VI) il 30 novembre (A. Bartoli [5]).

Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
1 ind. nella zona delle risaie tra Isola d/S, Trevenzuolo e Vigasio (VR) il 23 febbraio, nello stesso sito dove era stato
osservato anche a novembre e dicembre 2012 (C. Izzo, G. Dalle Vedove et al. [1] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
La specie è regolarmente segnalata come svernante in Veneto almeno dal 2007/2008, dapprima in provincia di
Treviso e successivamente in quella di Verona.

Ortolano Emberiza hortulana
Si elencano segnalazioni in siti collinari.
2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 3 maggio (G. Silveri [5]).
1 ind. a Breganze (VI) il 12 maggio (E. Borghesan [5]).
1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 21 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a Malga Vallina di Sopra in Lessinia (VR) il 27 agosto (C. & A. Bandieri, E. Facchini [1]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ
Oca indiana Anser indicus
1 ind. alla cava di Bosco di Rubano (PD) il 24 gennaio e il 23 marzo (G. Piras [5]).

Oca egiziana Alopochen aegyptiaca
Fino a 10 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), osservati tutto il corso dell’anno e già segnalati
nel 2012 (C. Zanini, E. Tonolli, M. Faccioli, L. Mazzola, E. Cavallini et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
1-2 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), osservati tutto il corso dell’anno (E. Cavallini, S. Tascio, M. Sighele, A.
Pigozzo et al. [1]).
2 indd. in Valle Perera (VE) il 14 gennaio (S. De Col, G. Tormen).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 febbraio (P. Vacilotto [4]).
1 ind. nella Sacca di Marinetta (RO) il 19 febbraio (L. Cogo, F. Zatti).
2 indd. a Calmasino (VR) il 27 febbraio (M. Azzolini, F. Viglia [1]).
1 ind. in Valle Pozzatini (RO) l’1 aprile e in Valle Sagreda (RO) il 19 aprile (E. Stival, M. Passarella [5]).
2 indd. alla Busa di Giaretta (PD) il 12 maggio e il 14 settembre (F. Moretto [5]).
1-2 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), tra il 13 ottobre e l’11 dicembre (M. Sighele, A. Pigozzo [1]).
2 indd. a Cisano di Bardolino (VR) il 22 novembre (D. Bernasconi [5]).

Anatra sposa Aix sponsa
1 ind. sul fiume Lemene (VE) il 15 gennaio (A. Farioli, L. Luchetta).
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1 m. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 31 marzo, il 2 aprile e il 12 maggio (M. Sighele, E.
Cavallini, M. Faccioli [1]).
1 ind. ad Adria (RO) il 17 maggio (D. Trombin [5]).
1 cp. a Treviso il 23 dicembre (A. Pastorini [5]).

Anatra mandarina Aix galericulata
1 m. sul Dese a Ca’ Bizzassa (VE) il 3 febbraio e il 29 maggio (E. Stival [2] [5]).
1 m. a Silea (TV) il 24 febbraio (R. Storer [5]).
1 m. a Battaglia Terme (PD) il 12 aprile (G. Zogno [5]).
1 f. a Venezia tra la fine di settembre e il 4 ottobre (D. Gallotti).
1 m. a Punta San Vigilio, Garda (VR), tra il 27 dicembre e gennaio 2014 (M. & G. Sighele, C. Zanini et al. [1]),
marcato con anello verde in pastica.

Fischione del Cile Anas sibilatrix
1 m. a Mestre (VE) tra il 10 marzo e il 14 luglio (A. Pastorini, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [5]), marcato con
anello in plastica.

Tantalo africano Mycteria ibis
1 ind. nei pressi di Torretta, Legnago (VR), il 28 marzo (G. Rigo [1]).

Ibis eremita Geronticus eremita
Da registrazioni GPS del progetto del Waldrappteam: 2 indd. tra Belluno e Feltre (BL) tra il 13 e il 16 aprile; 3 indd.
dapprima a Thiene (VI) tra il 14 e il 17 aprile, quindi tra Treviso, Isola di Papadopoli e Oderzo (TV) tra il 29 aprile
e il 18 maggio (1 ind. osservato da F. Zanatta), ma ancora a Thiene (VI) l’8 maggio; in seguito 2 indd. a Valdobbiadene
(TV) tra il 4 e il 6 giugno, mentre 1 ind. è stato recuperato colpito a morte da arma da fuoco il 6 giugno a Basse del
Brenta, Cittadella (PD); 2 indd. tra Asiago e Thiene (VI) tra il 18 e il 31 luglio; 2 indd. tra Padova e Vicenza tra il
29 e il 31 luglio; 2 indd. a Verona tra il 5 e il 7 ottobre; 2 indd. a Belluno il 9 ottobre, a Padova il giorno seguente;
7 indd. a Bassano del Grappa (VI) il 19 ottobre; 1 ind. tra Montecchio Precalcino e Thiene (VI) il 26 ottobre; 1 ind.
a Vicenza il 6 e il 7 novembre.
3 indd. a Verona il 22 ottobre (C. Izzo [1]).
La specie è segnalata regolarmente dall’inizio del progetto, cioè dal 2003.

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

Rosella rossa Platycercus elegans
1 ind. a Rovigo tra gennaio e febbraio (A. De Poli).

Pappagallino ondulato Melopsittacus undulatus
1 ind. a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 9 novembre (D. De Marchi [5]).

Inseparabile facciarosa Agapornis roseicollis
1 ind. a Jesolo Lido (VE) il 19 settembre (F. Santin [2]).

Pappagallo del Senegal Poicephalus senegalus
1 ind. ad Avesa, Verona, tra l’1 settembre 2012 al 3 luglio (M. Sighele, M. Zara [1] - cfr. SIGHELE et al., 2013).
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APPENDICE
DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI
ORNITOLOGICI

Ibis eremita Geronticus eremita
1 ind. a Lamon (BL) l’8 ottobre 2012 (E. Bottegal), registrato dal GPS dell’individuo anche l’11 ottobre (SIGHELE
et al., 2012).

Venturone alpino Carduelis citrinella
2 indd. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) il 21 maggio 2011 (E. Frigerio et al.).
1 ind. in Valfredda sul Monte Baldo (VR) nel maggio 2012 (E. Frigerio et al.).
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Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list e
dei siti web consultati sono:
Verona BW: www.veronabirdwatching.org
Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
Deltapobw: www.facebook.com/groups/DeltaPoBW
EBN Italia: www.ebnitalia.it
Ornitho: www.ornitho.it
Migraction: www.migraction.net

