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Maurizio Sighele, Emanuele Stival, Emiliano Verza, Michele Cassol, Mauro Bon  RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO ANNO 2020     Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2020 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la prima segnalazione regionale di prispolone indiano, le prime nidificazioni accertate di ibis sacro, le osservazioni di specie assai rare o irregolari come oca lombardella minore, schiribilla grigiata, falaropo beccolargo, aquila anatraia minore, aquila di mare, poiana codabianca, luì di Pallas, storno roseo, codazzurro, zigolo capinero.  Summary. Ornithological report for the year 2020 in the Veneto region (NE Italy). Some interesting data concerning vagrant or rare bird species, wintering or breeding in Veneto are given in systematic order. The most interesting data include the first regional occurrence of Olive-backed Pipit, first regional breeding data of Sacred Ibis, sightings of very rare or irregular species like Lesser White-fronted Goose, Baillon’s Crake, Red Phalarope, Lesser Spotted Eagle, White-tailed Eagle, Long-legged Buzzard, Pallas’s Leaf Warbler, Rosy Starling, Red-flanked Bluetail, Black-headed Bunting.  Reference: Sighele M., Stival E., Verza E., Cassol M., Bon M., 2021. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020. Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia, 72: 33-58.    INTRODUZIONE  Vengono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2020 relative a 168 specie di uccelli selvatici, 7 ibridi e 12 specie introdotte e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali. Dove non è diversamente descritto, per ogni specie citata vengono elencate in ordine cronologico tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione. I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Birding Veneto; [2] Venezia BW; [3] Verona BW; [4] Delta Po BW; [5] ornitho.it; [6] EBN Italia/Ubird; [7] observation.org. Con “IWC” si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti. La sequenza e la tassonomia seguono le raccomandazioni della IOC (GILL & DONSKER, 2021), per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a BACCETTI et al. (2014). Per la fenologia regionale si veda STIVAL & SIGHELE (2019).    ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE  Anseriformes Anatidae  Oca del Canada Branta canadensis Si elencano segnalazioni di individui da località poco note in precedenza, oltre a informazioni sulla riproduzione e una concentrazione interessante, dati 

riferibili a individui verosimilmente aufughi. ● 4 ind. nel Po di Venezia (RO) il 21 gennaio (S. D’Alterio, D. Lanzoni, E. Piva – cfr. ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 1 ad. in Valle Averto (VE) da fine febbraio al 10 marzo (F. Scarton e S. Borella [5]). ● 1 ind. in volo a Romano d’Ezzelino (VI) il 10 aprile (L. Visentin [1]). ● 3 ad. e 3 pulli all’Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 2 giugno (M. Chillon [5]). ● 30 ind. a Silea (TV) il 3 giugno (G. Sgorlon [5]). ● 2 ind. a Cittadella (PD) il 29 ottobre (L. Visentin [5]).  Oca facciabianca Branta leucopsis Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente in concomitanza di osservazioni invernali di altre specie di oche. ● 1-3 ind. tra Villaviera e Valle Vecchia, Caorle (VE), tra novembre 2019 e il 23 febbraio (T. Bisol, P. Ugo, N. Ciarla, M. Bozza et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 14 novembre (M. Cargasacchi [5]).  Oca selvatica Anser anser Si riporta un conteggio consistente. ● 12.923 ind. in provincia di Venezia, di cui 6.428 ind. in Laguna Sud di Venezia e 3.550 in Laguna di Caorle, tra il 7 e il 14 gennaio (BASSO, 2020; IWC).  Oca lombardella Anser albifrons Si elencano conteggi consistenti. ● 24.238 ind. nel comprensorio vallivo di Caorle (VE) e in alcune valli della Laguna Nord di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (BASSO, 2020). ● 200 ind. in volo sopra Ca’ Pasta (RO) il 30 gennaio (G. Zappaterra [5]). 
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Oca lombardella minore Anser erythropus ● 1-2 ind. tra Villaviera e Brussa, Caorle (VE), tra il 21 e il 29 febbraio (A. Sutto, F. Salvini [1] [5] [6]). Si tratta della settima segnalazione per il Veneto, la sesta dell’ultimo decennio, tutte registrate in provincia di Venezia (SEMENZATO & SCARTON, 1998; SIGHELE et al., 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020).  Cigno nero Cygnus atratus Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica. ● 32 ind. in provincia di Venezia, di cui 25 ind. in Valle Perera, tra il 7 e il 14 gennaio (BASSO, 2020).  Cigno reale Cygnus olor Si elencano conteggi consistenti. ● 2.109 ind. in provincia di Venezia, di cui 1.592 ind. in Laguna di Venezia e 486 in Laguna di Caorle, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1.378 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a).  Cigno selvatico Cygnus cygnus ● 1 ind. a Valle Nuova (VE) il 7 gennaio (IWC). Si tratta della quindicesima segnalazione per il Veneto dal 1950 in poi.  Oca egiziana Alopochen aegyptiaca Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati. ● 3 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), il 15 gennaio (C. Zanini [5]). ● 2 ad. e 2 imm. a Brussa, Caorle (VE), tra il 27 e il 31 gennaio (A. Sutto, T. Bisol [5]). ● 2 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 9 maggio (N. Grattini). ● 3 ind. nelle bonifiche lungo la Sacca di Scardovari (RO) il 22 ottobre (F. Barbieri, V. Bellettato).  ● 4 ind. a Brussa e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 27 novembre e febbraio 2021 (A. Pastorini, F. Salvini, F. Piccolo et al. [1] [5]).  Volpoca Tadorna tadorna Si elencano conteggi consistenti e le segnalazioni più interessanti al di fuori dell’area costiera. ● 43.046 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (BASSO, 2020). ● 25.297 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il  23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 3 ind. al Lago di Fimon (VI) il 18 marzo (R. Muraro [5]). ● 1 ind. sul Brenta tra Nove e Pozzoleone (VI) il 10 e il 26 maggio (P. Speggiorin, D. Speggiorin, F. Moretto [5]). ● 2 ind. a Roncade (TV) il 15 giugno (A. De Faveri [5]). 

● 29 ind. in volo sopra Busa de Giaretta (PD) il 19 agosto (F. Moretto [5]). ● 6 ind. a Fornaci, Peschiera del Garda (VR), il 24 novembre (S. Tascio [3]). ● 2.500 ind. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 7 dicembre (L. Lipparini).  Casarca Tadorna ferruginea Si elencano la segnalazione di maggiore consistenza numerica e quelle in località inusuali. ● 13 ind. a Valle Pierimpiè (VE) e 6 ind. in Laguna Nord di Venezia tra l’8 e il 9 gennaio (IWC). ● 2 ind. a Roverchiara (VR) tra l’8 e il 15 febbraio, ancora 2 ind. il 25 agosto (C. Chiappisi [1]). ● 2 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 26 febbraio (F. Novelli). ● 1 ind. a Ca’ Mello (RO) il 28 aprile, quindi 1 ind. tra Ca’ Zuliani, Sacca del Canarin e Sacca degli Scardovari (RO) tra il 2 e il 13 giugno (E. Verza, E. Cappello et al. [5] [6]).  Anatra mandarina Aix galericulata Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente da località poco note per la specie. ● 1 cp. a Silea (TV) il 26 febbraio (A. Pastorini [5]). ● 2 f. sul fiume Zero a Piombino Dese (PD) il 31 luglio (P. Salvador [5]). ● 1 f. a Casier (TV) il 27 agosto, 2 f. il 13 settembre (F. Scarton [5]). ● 1 m. a Isola Vicentina (VI) il 28 ottobre (G. Paesani, G. Nassi [5]).  Mestolone Spatula clypeata Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni in località e/o date inusuali. ● 1.849 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1.469 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 1 m. in campo di soia a Villaverla (VI) il 25 agosto (G. Nassi [5]). ● 1 ind. sul fiume Astico a Passo di Riva, Sandrigo (VI), il 26 agosto (P. Speggiorin [5]).  Canapiglia Mareca strepera Si elencano conteggi consistenti. ● 2.627 ind. in Laguna di Venezia, di cui 1.500 ind. in Valle Dragojesolo, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 2.000 ind. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 2 dicembre (G. Zappaterra).  Fischione Mareca penelope Si elencano conteggi consistenti. ● 37.645 ind. in Laguna di Venezia, di cui 20.200 ind. in Valle Dragojesolo, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 20.312 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 
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23 gennaio (Associazione CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a).  Germano reale Anas platyrhynchos Si riporta un conteggio consistente. ● 44.189 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).  Codone Anas acuta Si elencano un conteggio consistente e segnalazioni in provincia di Vicenza e Treviso, dove la specie è poco frequente. ● 20.633 ind. in Laguna Nord di Venezia, di cui 11.900 in Valle Dragojesolo e 8.733 ind. in Valle Cavallino, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1 m. a Treviso l’8 marzo (A. Pastorini [5]). ● 1 ind. a Istrana (TV) il 29 settembre (F. Salvini [5]). ● 1 ind. all’Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 18 ottobre (P. Speggiorin [5]).  Alzavola Anas crecca Si elencano un conteggio consistente e una segnalazione di individuo marcato. ● 203.395 ind. in provincia di Venezia, di cui 50.700 ind. in Valle Morosina (PD), tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 20 gennaio, marcato con anello ungherese (L. Baldan, L. Cogo).  Fistione turco Netta rufina Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni al di fuori delle province di Verona, Venezia e Rovigo, dove la specie è regolare. ● 191 ind. sulla sponda veronese del Lago di Garda (VR), dei quali 141 ind. in Val di Sogno, Garda (VR), il 12 gennaio (IWC).  ● 4 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 25 febbraio (F. Moretto [5]). ● 93 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 4 marzo (L. Boscain [1] [5] [6]). ● 3 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 18 ottobre (L. Visentin, F. Moretto, G. Nassi et al. [5]). ● 1 m. sul fiume Astico a Lupia, Sandrigo (VI), il 31 ottobre (P. Speggiorin [5]).  Netta rufina x Anas platyrhynchos ● 1 m. all’Isola dell’Olivo, Malcesine (VR), il 13 gennaio e 1 ind. l’inverno successivo il 13 dicembre (M. Azzolini, R. Della Putta, G. Speranza [3] [5]), presente anche l’inverno 2018/2019 (SIGHELE et al., 2020).  Moriglione Aythya ferina Si elencano concentrazioni consistenti. ● 8.000 ind. in Valle Morosina (PD) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1.602 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 12 gennaio (IWC). ● 22.000 ind. in Veneto, dei quali 13.672 ind. in 

provincia di Venezia e 8.328 ind. in provincia di Rovigo, il 10 novembre, nella giornata di censimento di questa specie lungo la costa veneta (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020b).  Moretta tabaccata Aythya nyroca Si elencano le segnalazioni in periodo invernale, quelle di maggiore consistenza numerica e una in provincia di Vicenza, dove la specie è rara. ● 2-3 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), tra dicembre 2019 e l’8 marzo (E. Stival, N. Ciarla, M. Bozza et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 36 ind. in Cassa di Colmata A, Mira (VE), tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).  ● 1 ind. in Laguna del Basson (RO) il 25 gennaio (E. Verza [5]). ● 1 ind. sul fiume Astico a Sandrigo (VI) il 26 agosto (M. Dal Zotto, P. Speggiorin [5]). ● 12-18 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), nel mese di ottobre, quindi 4 ind. tra il 21 novembre e l’1 dicembre (A. Pastorini, P. Vacilotto [6]). ● 1-2 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 24 novembre e il 20 dicembre (L. Dalla Libera, R. Boscaini et al. [3] [5]).  Moretta Aythya fuligula Si elencano una concentrazione consistente e una segnalazione in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente. ● 2.145 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 12 gennaio (IWC). ● 1 ind. al Lago di Fimon (VI) il 6 dicembre (R. Muraro [5]).  Aythya ferina x Aythya nyroca ● 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 13 ottobre (L. Dalla Libera, P. Zucca [1]).  Aythya fuligula x Aythya ferina ● 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 21 gennaio (L. Dalla Libera [1]).  Aythya fuligula x Aythya nyroca ● 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 29 dicembre 2019 e il 21 gennaio (E. Mero, S. Balbo, G. Sighele et al. [3] [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020).  Moretta grigia Aythya marila ● 2-5 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 29 dicembre 2019 e il 22 febbraio (S. Balbo, G. Sighele, S. Gaetani, V. Fanelli, E. Grippo, L. Dalla Libera et al. [3] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. all’invaso di Busche (BL) il 10 ottobre (P. Grotto [5].  Edredone Somateria mollissima ● 1 ind. nel mare antistante a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 3 gennaio (P. Speggiorin, T. Montenegro [5]). 
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Orchetto marino Melanitta nigra ● 9 ind. sul il litorale tra Porto Santa Margherita, Caorle, e Laguna del Mort (VE) e 5 ind. sul litorale tra Cortellazzo, Jesolo, e la foce del fiume Sile (VE) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).  ● 2 ind. a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), l’1 dicembre (L. Panzarin [5]). ● 2 ind. di fronte a Sacca Cavallari, Porto Levante (RO), il 16 dicembre (A. Barbieri [5]).  Moretta codona Clangula hyemalis ● 1 ind. in Laguna di Giare, Mira (VE), 1 ind. in Laguna Sud di Venezia tra il 10 e il 14 gennaio (A. De Faveri [5], IWC). ● 1 ind. al Lago di Misurina (BL) il 2 luglio (A. Mazzoleni [5] [6]). ● 1 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 10 novembre (F. Piccolo, M. Vicariotto [5]). Quella del Lago di Misurina dovrebbe rappresentare la prima segnalazione nota per la provincia di Belluno.  Quattrocchi Bucephala clangula Si riporta una segnalazione in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente. ● 1 f. sul fiume Astico a Sandrigo (VI) tra il 6 e il 25 gennaio (P. Speggiorin, F. Moretto [5]).  Smergo maggiore Mergus merganser Si elencano segnalazioni in località inusuali al di fuori dei siti noti nei bacini del Brenta, del Piave e del Garda, dove la specie è segnalata con regolarità, e informazioni sulla nidificazione. ● 1 ind. al Lago del Restello (TV) il 3 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 5 ind. al Lago Morto (TV) il 3 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 2 cp. hanno nidificato a Bigolino, Valdobbiadene (TV), con pulli involati a giugno dopo nidificazione su un comignolo (L.M. Marson).  Smergo minore Mergus serrator Si riporta un conteggio consistente. ● 332 ind. in Laguna di Venezia, di cui 295 ind. in Laguna Sud di Venezia, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).   Apodiformes Apodidae  Rondone pallido Apus pallidus ● 1 ind. a Monastier di Treviso (TV) il 31 marzo (L. Boscain [5]). ● 1-9 ind. nel centro storico di Venezia con elementi certi di riproduzione tra il 27 giugno e il 3 settembre (L. Boscain, E. Stival, A. Bossi, A. Pastorini, A. Zaninoto [5]). ● 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 7 agosto (N. Ciarla [5]). 

● 1 ind. a Favaro Veneto, Venezia, il 16 agosto (E. Stival [5]). ● 1 ind. a Verona il 27 agosto (M. Allen [3]).    Columbiformes Columbidae  Colombella Columba oenas Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in località inusuali. ● 300 ind. ca. a Villaviera, Caorle (VE), l’1 gennaio (T. Montenegro, P. Speggiorin [5]). ● 2 ind. a Vicenza il 18 marzo (M. Vicariotto [5]). ● 2 ind. a Passo Mesole (VI) il 10 ottobre (P. Speggiorin, D. Speggiorin, T. Montenegro [5]). ● 60 ind. a Ca’ Dolfin (RO) il 18 ottobre (G. Zappaterra). ● 35 ind. ca. alle Grave di Papadopoli (TV) il 14 novembre (L. Boscain [5]). ● 220-250 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 7 dicembre (N. Ciarla, L. Boscain [5]). ● 300-450 ind. ca. a Torre di Mosto (VE) il 19 dicembre (L. Boscain [5]).  Tortora dal collare Streptopelia decaocto Si riporta una concentrazione consistente. ● 700 ind. presso l’essiccatoio di Taglio di Po (RO) il 4 marzo (M. Zappaterra).   Gruiformes Rallidae  Re di quaglie Crex crex Si riporta una segnalazione in località inusuale. ● 1 ind. nei pressi della Busa de Giaretta (PD) il 17 maggio (D. de Marchi [5]). Questa della Busa de Giaretta dovrebbe rappresentare la prima segnalazione recente per la provincia di Padova.  Voltolino Porzana porzana Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica. ● mediamente 6-8 ind. nel Parco del Sile a Roncade (TV) tra il 12 marzo e il 20 aprile con un massimo di 18 ind. il 19 marzo (L. Panzarin).  Folaga Fulica atra Si elencano segnalazioni di individui marcati e un conteggio consistente. ● 1 ind. in Val di Sogno, Malcesine (VR), da novembre 2019 al 27 febbraio, marcato con collare polacco “W42” (R. Boscaini, G. Speranza [3] – cfr. SIGHELE et al., 2020); l’inverno successivo questo individuo è stato nuovamente osservato nelle stesse acque tra il 13 novembre e febbraio 2021 (R. Boscaini, G. Speranza et al. [3]). Marcato da adulto a 
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Sarnòw, Polonia, nel giugno 2017, l’individuo era stato osservato sul Lago di Garda anche negli inverni 2017/2018 e 2018/2019, poi segnalato in Polonia nel marzo 2018 e tra giugno e settembre 2019 (archivio ISPRA – SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), da novembre 2019 al 12 gennaio, marcato con collare polacco “W60” (G. Speranza, L. Dalla Libera, R. Boscaini [3] [5]); l’individuo era stato marcato da adulto in Polonia nel maggio 2018, già segnalato sul Lago di Garda tra settembre e dicembre 2018 e poi osservato in Polonia a Lodz tra aprile e luglio 2019 (archivio ISPRA – SIGHELE et al., 2019). ● 28.083 ind. in Laguna di Venezia e 4.686 ind. nelle valli di Caorle e Bibione tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1 ind. a Lido Ronchi, Lazise (VR), l’1 dicembre, marcato con collare polacco “W24” (R. Boscaini [3] [5]); l’individuo era stato marcato da adulto in Polonia nell’aprile 2018 e già segnalato sul Lago di Garda nell’ottobre 2018 (archivio ISPRA – SIGHELE et al., 2019).  Schiribilla grigiata Zapornia pusilla ● 1 ind. nel Parco del Sile a Roncade (TV) tra l’11 e il 20 aprile, 2 ind. il 18 aprile (L. Panzarin) – (fig. 1). Si tratta della terza segnalazione regionale nel XXI secolo, la prima recente per la provincia di Treviso (BON et al., 2004, 2007).   Gruidae  Gru Grus grus Si elencano stormi consistenti e una segnalazione invernale di individui in sosta. ● 70 ind. a Valle Zignago (VE) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 2000 ind. sopra le Valli di Porto Viro e Rosolina (RO) nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, con sosta di alcuni ind. in Valle Boccavecchia e presso Valle Moraro (E. Tessarin, M. Vicariotto). ● 525-600 ind. in transito a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 23 febbraio [N. Ciarla, F. Salvini [5]).   Podicipediformes Podicipedidae  Svasso collorosso Podiceps grisegena ● 1 ind. al Lago Morto, Vittorio Veneto (TV), tra il 29 dicembre 2019 e l’11 gennaio (G. Tormen, A. De Faveri, P. Vacilotto [5]) – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. in Laguna Sud di Venezia (VE) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 3 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), il 12 gennaio (L. Dalla Libera, G. Speranza [3] [5]).   

● 1 ind. a San Nicolò del Lido, Venezia, il 5 febbraio (M.G. Mitri [5]). ● 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 12 e il 24 giugno e in seguito tra il 12 settembre e il 23 ottobre (F. Moretto, L. Visentin, R. Storer et al. [5] [6]). ● 1 ind. in Sacca degli Scardovari (RO) tra il 5 e il 14 novembre (L. Rosa, M. Castellucci [4] [5]). ● 1 ind. a Punta San Vigilio, Garda (VR), il 13 novembre, 1 ind. a Garda il 13 dicembre, 1 ind. tra Garda e Bardolino il 18 dicembre (R. Boscaini, C. Braghiroli, C. Chiappisi [3] [5]). ● 1 ind. a San Nicolò del Lido, Venezia, il 19 novembre (M.G. Mitri [5]).  Svasso maggiore Podiceps cristatus Si riporta una segnalazione di individuo con anomalia del piumaggio. ● 1 ind. albino a Caorle (VE) tra il 23 febbraio e il 7 marzo (L. Benatelli, M. Panzarin, P. Vacilotto, S. Faganello [1] [6]).  Svasso cornuto Podiceps auritus ● 1 ind. a Venezia l’1 gennaio (V. Vuillermet [5]). ● 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 6 e il 26 gennaio (N. Ciarla [5]). ● 1 ind. in Sacca degli Scardovari (RO) tra il 12 gennaio e l’11 febbraio (M. Castellucci, D. Trombin, M. Passarella [5]). ● 1 ind. a Malamocco, Venezia, il 19 gennaio (S. Castelli [5]). ● 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 30 ottobre (A. Pastorini, A. Zaninoto [5]). ● 1-3 ind. tra San Nicolò e la bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 23 novembre e gennaio 2021 (M.G. Mitri, S. Castelli, A. Pastorini, A. Zaninoto, M. Cargasacchi [5] [6]).  ● 1 ind. poco a nord di Torri del Benaco (VR) il 7 dicembre (A. Mosele [1]).  Svasso piccolo Podiceps nigricollis Si elencano segnalazioni nelle province di Treviso e Vicenza, dove la specie è rara, un conteggio interessante, e una segnalazione di un giovane nato nell’anno. ● 1 ind. al Lago di Fimon (VI) tra il 29 dicembre 2019 e l’1 gennaio (M. Vicariotto, P. Speggiorin [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 3.159 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 4 ind. a Ponzano Veneto (TV) il 19 gennaio (L. Boscain [5]). ● 1.163 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 1 ind. al Lago Morto (TV) il 5 febbraio (L. Boscain [5]). ● 1 ind. nato nell’anno alla Busa de Giaretta (PD) il 23 luglio (F. Moretto [5]).  
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Phoenicopteriformes Phoenicopteridae  Fenicottero Phoenicopterus roseus Si elencano conteggi interessanti e segnalazioni in località inusuali. ● 8.668 ind. in Laguna di Venezia, di cui 4.475 in Valle Dogà, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 2.604 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 37 ind. in cassa di espansione di San Germano dei Berici (VI) il 26 gennaio (G. Zanella [5]). ● 40 ind. in sosta in Sacca di Bottonera (RO) il 29 aprile (W. Marostica). ● 6 ind. in volo sul golfo di Peschiera del Garda (VR) il 13 luglio, 4 ind. il 15 settembre, 1 ind. il 3 ottobre (C. Recchi, S. Tascio, M. Lamera [3]). ● 14.240 ind. nella costa veneta l’1 dicembre, nella giornata di censimento di questa specie nelle zone umide dell’Alto Adriatico; di questi 7.411 ind. in provincia di Venezia, con 2.800 ind. in Valle Dragojesolo e 2.601 ind. in Valle Dogà, e 6.829 ind. in provincia di Rovigo, con 3.200 ind. in Valle Spolverina e 1.963 ind. in Valle Canocchione (VERZA et al., 2021a). Quella di San Germano dei Berici dovrebbe essere la terza segnalazione per la provincia di Vicenza nel XXI secolo dopo quelle dell’1-2 dicembre 2014 e del 25 ottobre 2016 (D. Ponticello, D. Longhi [5]).   Charadriiformes Burhinidae  Occhione Burhinus oedicnemus Si elencano informazioni sulla presenza in periodo invernale e riproduttivo in provincia di Treviso, dove la specie è regolare tutto l’anno, e una segnalazione in località inusuale. ● Nel medio corso del Piave, nei comuni di Spresiano e Maserada sul Piave (TV), si conferma lo svernamento di questa specie con 36-53 ind. per tutto il mese di gennaio (A Pastorini, A. Zaninoto, G. Perdisa, L. Panzarin et al. [5]).  ● Durante il periodo riproduttivo 1-2 ind. segnalati nei comuni di Cimadolmo e Crocetta del Montello, in particolare 2 ind. allarmanti alle Grave di Ciano il 19 giugno (G. Silveri [5]); 1 ind. anche a Negrisia (TV) il 29 giugno (G. Sgorlon). ● 1 ind. a Cartigliano (VI) il 7 settembre (F. Moretto [5]). Quella di Cartigliano dovrebbe essere la seconda segnalazione per la provincia di Vicenza nel XXI secolo (BONATO & FARRONATO, 2012).   

Haematopodidae  Beccaccia di mare Haematopus ostralegus Si elencano conteggi consistenti e una segnalazione al di fuori dell’area costiera. ● 346 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 403 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 gennaio (F. Borgo, A. Sartori – cfr. ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 1 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) il 27 gennaio (L. Siddi, M. Cadin [6]).   Recurvirostridae  Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus Si elencano una segnalazione in periodo invernale e una di riproduzione in località inusuale. ● 1 ind. in Valle Pierimpiè (VE) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 2-4 ind. a Roncade (TV) tra il 30 maggio e il 17 luglio con adulto in cova (S. Niero, A. Nardotto, R. Storer [5]).  Avocetta Recurvirostra avosetta Si elencano conteggi consistenti. ● 3.485 ind. in Laguna di Venezia, di cui 1.230 ind. in Valle Dragojesolo, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1.046 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a).   Charadriidae  Pavoncella Vanellus vanellus Si riporta un conteggio consistente. ● 2.000 ind. tra Villaviera e Valle Perera (VE) il 12 dicembre (N. Ciarla, E. Benussi, N. Verginella [5]).  Piviere dorato Pluvialis apricaria Si elencano conteggi consistenti. ● 500 ind. ca. a Bacucco, Ariano nel Polesine (RO), il 20 febbraio (M. Passarella [5]). ● 455 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 12 dicembre (E. Benussi, N. Verginella, F. Piccolo [5]).  Pivieressa Pluvialis squatarola Si elencano conteggi consistenti e una segnalazione al di fuori dell’area costiera. ● 866 ind. in Laguna Nord di Venezia e 534 ind. in Laguna Sud di Venezia (VE/PD) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 857 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a).  
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● 1-2 ind. a Fornaci, Peschiera del Garda (VR), il 19 e il 20 settembre (C. Izzo, P. Zucca, M. Sighele [3] [5]).  Corriere grosso Charadrius hiaticula Si elencano segnalazioni in località inusuali. ● 1 ind. a Villaverla (VI) tra l’11 e il 19 settembre, 2 ind. il 24 settembre (G. Nassi, P. Speggiorin et al. [5]). ● 1 ind. in Lessinia nei pressi di Vallene, Sant’Anna d’Alfaedo (VR), 1.370 m slm, tra il 21 e il 23 settembre (E. Grippo [1]).  Piviere tortolino Charadrius morinellus Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. a Cinque Torri, Cortina d’Ampezzo (BL), il 26 agosto (E. Sabathy [5]).   Scolopacidae  Chiurlo maggiore Numenius arquata Si riporta un conteggio consistente. ● 2.055 ind. in Laguna di Venezia, di cui 1.026 ind. in Laguna Nord di Venezia, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).   Piovanello maggiore Calidris canutus Si elencano i conteggi di maggiore consistenza numerica e una segnalazione al di fuori del Delta del Po, dove la specie è di comparsa regolare. ● 7 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 gennaio (F. Borgo, A. Sartori – cfr. ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). ● 13 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 31 luglio (R. Tinarelli, F. Sofri [5]). ● 1 ind. in Laguna Falconera (VE) il 18 settembre (J. Prohaska-Hotze [5]).  Combattente Calidris pugnax Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 4 ind. a Case Bellio, Preganziol (TV), l’1 maggio (F. Scarton [5]).  Piovanello tridattilo Calidris alba Si riporta un conteggio consistente. ● 140 ind. ca. a Sottomarina, Chioggia (VE), il 2 gennaio (L. Siddi, M. Cadin [5]).  Piovanello pancianera Calidris alpina Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni in località inusuali. ● 36.952 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 6.958 ind. nel Delta del Po di Rovigo tra il 20 e il 23 gennaio (ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA SAGITTARIA, 2020a). 

● 1 ind. a Cartigliano (VI) il 20 agosto (F. Moretto [5]). ● 1 ind. a Villaverla (VI) il 19 settembre (F. Moretto, G. Nassi [5]). ● 1 ind. in Lessinia a Malga Rambalda, Erbezzo (VR), 1.385 m slm, il 20 settembre (V. Fanelli, E. Grippo [3]). ● 1 ind. nei pressi di Trissino (VI) il 25 settembre (P. Rasia [5]).  Falaropo beccolargo Phalaropus fulicarius ● 1 ind. in Valle Bagliona (RO) il 19 giugno (E. Fregnan [1] [6]) – (fig. 2). ● 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 17 ottobre (F. Moretto et al. [1] [5]). Le segnalazioni venete di questa specie sono ora una quindicina, quelle del 2020 rappresentano l’ottava e la nona dal 1950 in poi, 4 nel XXI secolo, e rispettivamente sono la seconda per la provincia di Rovigo e la terza per quella di Padova (FAVERO, 1960; FANTIN, 1971, 1972; TOLOTTI, 1972; BON et al., 2007; BONATO & FARRONATO, 2012; SIGHELE et al., 2020).   Glareolidae  Pernice di mare Glareola pratincola Si elencano informazioni relative alla nidificazione e una segnalazione al di fuori del Delta del Po di Rovigo, dove la specie è di comparsa regolare. ● La specie ha nidificato nelle Valli Ripiego, Ca’ Pasta, San Leonardo e Sacchetta (RO), con colonia attiva nel mese di maggio (censimenti Sagittaria). ● 2 ind. in Valle Millecampi (PD) l’1 giugno (L. Grassi [5]).   Laridae  Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla ● 1 ind. a 18 miglia dalla costa di Ca’ Roman, Venezia, il 20 settembre (A. Schneider [5]). ● 1 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, il 23 novembre (M. G. Mitri [5]).  Gabbiano roseo Chroicocephalus genei Si elencano segnalazioni al di fuori del Delta del Po di Rovigo, dove la specie è di comparsa regolare, e informazioni sulla nidificazione. ● 1 ind. sul litorale tra Chioggia e la foce del Fiume Brenta (VE) tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).  ● 1 ind. a Valle Paleazza (VE) il 9 gennaio (M. Bon [5]). ● 3 ind. in Valle Sacchettina (VE) il 20 maggio (L. Panzarin). ● La specie ha nidificato sugli scanni della Bottonera (RO), con colonia attiva nel mese di maggio (censimenti Sagittaria). 
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● 25 ind. a Valle Olivari (VE) il 12 settembre (G. Piras [5]). ● 1-5 ind. a Valle Sacchetta (VE) tra il 15 e il 18 settembre e in seguito 2 ind. il 19 dicembre (J. Prohaska-Hotze, P. Ugo, A. Pastorini, A. Zaninoto [5]). ● 52 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 20 settembre (L. Panzarin).  Gabbiano corallino Ichthyaetus melanocephalus Si elencano un conteggio consistente e segnalazioni in località inusuali. ● 4.771 ind. in Laguna Sud di Venezia, di cui 2.100 ind. in Laguna di Giare (VE), tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 3-10 ind. nei pressi di Borgoricco (PD) tra il 19 aprile e il 3 maggio (D. de Marchi [5]). ● 1 ind. a Cartigliano (VI) il 12 settembre (F. Moretto [5]). ● 15 ind. in volo sopra Padova il 26 dicembre (L. Grassi [5]).  Gabbiano reale nordico Larus argentatus Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e quelle al di fuori dalle province di Venezia, Rovigo e Verona, dove la specie è di comparsa regolare. ● 3-5 ind. alla foce del Po della Donzella (RO) il 4 gennaio (M. Passarella, M. Tortarolo et al. [5]). ● 1 ind. a Salgareda (TV) il 19 gennaio (G. Sgorlon [5]). ● 3 ind. a Verona il 19 gennaio (G. Sighele, M. Sighele [3]). ● 2 ind. a Chioggia (VE) il 6 dicembre (A. Schneider [5]). Quella di Salgareda è la seconda segnalazione nota per la provincia di Treviso, la prima a Cimadolmo il 5 dicembre 2012 (F. Zanatta [5]).  Zafferano Larus fuscus Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e quelle al di fuori dalle province di Venezia, Rovigo e Verona, dove la specie è di comparsa regolare. ● 2-3 ind. in Sacca di Bottonera (RO) tra il 12 gennaio e il 9 febbraio (J. Ferrario, M. Castellucci, L. Pini et al. [6]). ● 1 ind. a Caldogno (VI) il 26 febbraio (M. Vicariotto [5]). ● 1 ind. a Monastier di Treviso il 22 marzo e 1 ind. il 24 aprile (L. Boscain [1] [5]). ● 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 27 novembre (F. Moretto [5]).  Sterna zampenere Gelochelidon nilotica Si elencano informazioni relative alla riproduzione e una segnalazione in località inusuale.. ● La specie ha nidificato nelle Valli Ca’ Pasta e Morosina (RO), con colonia attiva nel mese di giugno 

(censimenti Sagittaria). ● 1-3 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 19 giugno (F. Novelli, F. Sirtoli [5]).  Sterna maggiore Hydroprogne caspia Si elencano segnalazioni in siti inusuali e una concentrazione interessante. ● 3 ind. al Lago di Fimon (VI) il 30 marzo (R. Muraro [5]). ● 2 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) l’1 settembre (M. Allen [3]). ● 1 ind. alle Cave di Casale sul Sile (TV) il 13 settembre (F. Scarton [5]). ● 25 ind. in Palude di Cona (VE) il 25 settembre (L. Panzarin). Quella del Lago di Fimon dovrebbe rappresentare la prima segnalazione nel XXI secolo per la provincia di Vicenza.  Beccapesci Thalasseus sandvicensis Si riporta una segnalazione relativa alla riproduzione. ● La specie ha nidificato sugli scanni della Bottonera (RO) con circa 400 cp. presenti il 2 giugno (censimenti Sagittaria).  Mignattino piombato Chlidonias hybrida Si elencano segnalazioni inusuali per periodo o località. ● 2 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 23 maggio (L. Visentin [5]). ● 1 ind. sul fiume Astico a Sandrigo (VI) il 5 luglio (P. Speggiorin [5]).  Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 4 maggio (F. Moretto [5]). ● 1 ind. lungo il Canale Ramo a San Donà di Piave (VE) il 3 settembre (G. Sgorlon).   Stercorariidae  Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus ● 4 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 7 maggio (L. Panzarin).  Labbo Stercorarius parasiticus ● 2-3 ind. alla bocca di porto di Chioggia (VE) il 4 agosto, 1 ind. il 20 settembre, 1 ind. il 23 settembre (A. Schneider, F. Scarton [5]). ● 1 ind. alla foce del Po di Tolle (RO) il 6 ottobre (P. Melandri [5] [6]). ● 1 ind. in volo dal Lago Morto a Nove – San Floriano, Vittorio Veneto (TV), il 13 dicembre (P. Vacilotto [5] [6]). Quella del Lago Morto dovrebbe rappresentare la prima segnalazione nota per la provincia di Treviso. 
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Gaviiformes Gaviidae  Strolaga minore Gavia stellata ● 1-2 ind. tra San Nicolò del Lido, Venezia, e Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), tra dicembre 2019 e il 26 gennaio (A. Bossi, M.G. Mitri, S. Castelli [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 2 ind. a Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 6 gennaio (M. Bozza [1]). ● 1 ind. al Lido di Venezia il 19 gennaio (S. Castelli [5]). ● 1 ind. al Porto di Falconera, Caorle (VE), il 29 e il 30 novembre (M. Darpin, S. Castelli [5]). ● 1 ind. tra San Nicolò del Lido, Venezia, e Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), Venezia, tra il 30 novembre e gennaio 2021 (S. Castelli et al. [5]).  Strolaga mezzana Gavia arctica Si elencano segnalazioni in località inusuali e un conteggio interessante. ● 1 ind. sul fiume Brenta a Longo, Piove di Sacco (PD), il 6 gennaio (F. Piccolo [5]). ● 35 ind. tra Torri del Benaco e Navene, Malcesine (VR), il 12 gennaio (IWC). ● 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) l’8 marzo (F. Novelli).   Procellariiformes Procellariidae  Berta minore Puffinus yelkouan ● 3 ind. a qualche miglia al largo di Caorle (VE) il 12 agosto (F. Marcolin [5]). ● 12 ind. a 12-15 miglia al largo di Ca’ Roman, Venezia, il 20 settembre (A. Schneider [5]).   Ciconiiformes Ciconiidae  Cicogna nera Ciconia nigra Si elencano segnalazioni in date poco usuali, al di fuori dei periodi migratori. ● 1 ind. a Gambugliano (VI) l’11 febbraio (P. Speggiorin [5]). ● 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 5 giugno (F. Novelli). ● 1 ind. alle Grave di Papadopoli (TV) il 10 luglio (F. Zanatta [5]). ● 1 ind. a Trissino (VI) tra il 10 e il 12 luglio (P. Rasia, J. Peruzzo, M. Vicariotto [5]). ● 1 ind. tra Rosà e Bassano del Grappa (VI) il 13 luglio (L. Visentin, F. Moretto [5]). ● 1 ind. in sosta a Malga del Sol sul Monte Grappa (TV) tra il 19 e il 26 luglio (L. Bresolin, M. Cargasacchi [5]). ● 1 ind. a Piombino Dese (PD) il 13 dicembre (N. 

Beggio [5]). ● 1 ind. in sosta a Isolella di Adria (RO) il 23 dicembre (M. Frigato).  Cicogna bianca Ciconia ciconia Si elencano una segnalazione di stormo consistente e nuove informazioni sulla riproduzione. ● 35 ind. in volo sopra Albignasego (PD) il 17 aprile (T. Bisol [1]). ● 1 cp. si è nuovamente riprodotta a Camazzole, Carmignano sul Brenta (PD), con adulti al nido ai primi di maggio e presenza di 4 pulli a fine maggio (F. Moretto, L. Visentin, M. Gentile et al. [1] [5]). ● 1 cp. ha nuovamente nidificato a Pontepossero, Sorgà (VR), con presenza di 3 pulli almeno dal 21 maggio (R. Forentini, L. Dalla Libera, E. Toffali, E. Cavallini et al. [1] [3] [5]). ● 2 cp. hanno nidificato a Cartigliano (VI) con presenza di pulli al nido alla fine di maggio, una cp. su traliccio e una all’interno di un parco faunistico (F. Moretto, L. Visentin et al. [1] [5]). ● 1 cp. ha nidificato a San Zeno di Cassola (VI) in parco privato dove è stata introdotta (L. Visentin [1]). Quelle di Cartigliano e di Cassola sono le prime nidificazioni accertate con successo in provincia di Vicenza; le coppie si sono formate quasi certamente da individui in semilibertà, inizialmente detenuti in alcuni parchi della zona.   Suliformes Sulidae  Sula Morus bassanus ● 1 ind. alla foce del Tagliamento (VE/UD) proveniente da ovest il 15 luglio (P. Grion [5]).   Phalacrocoracidae  Marangone minore Microcarbo pygmaeus Si elencano un conteggio consistente, una segnalazione in località poco nota per la specie e informazioni sulla nidificazione in provincia di Verona. ● 7.298 ind. in Laguna di Venezia tra il 7 e il 14 gennaio (BASSO, 2020). ● 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 19 gennaio (N. Ciarla [5]). ● La specie ha nuovamente nidificato in provincia di Verona alla Palude di Pellegrina, Erbè (VR), con almeno 24 cp. (L. Dalla Libera, M. Sighele, R. Vignola et al. [3]) e alla Palude del Busatello (VR/MN) con 12-15 cp. (F. Novelli). Quella del Lago di Santa Croce dovrebbe essere la terza segnalazione per la provincia di Belluno (SIGHELE et al., 2016, 2018).  
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Cormorano Phalacrocorax carbo Si riporta una concentrazione interessante. ● 1.000 ind. ca. in pesca collettiva sul mare a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 14 gennaio (P. Ugo [5]).  Marangone dal ciuffo Gulosus aristotelis Si riporta una concentrazione interessante. ● 70 ind. sul litorale a Sottomarina, Chioggia (VE), il 20 settembre (A. Schneider [5]).   Pelecaniformes Threskiornithidae  Ibis sacro Threskiornis aethiopicus Si elencano concentrazioni consistenti, segnalazioni in località poco note per la specie e informazioni sulla nidificazione. ● 80 ind. tra Nogarole Rocca e Trevenzuolo (VR) il 16 gennaio (E. Cavallini [5]). ● 100 ind. ca. a Sorgà (VR) il 15 febbraio (M. Allen [3]). ● 58-62 ind. a Donzella nel Delta del Po (RO) tra il 17 febbraio e il 6 marzo (G. Perdisa, F. Piccolo [5]). ● 2 cp. si sono riprodotte a Ca’ Pasqua, Chioggia (VE), 10-12 cp. nell’isola di Buel del Lovo e 15-16 cp. nell’isola di San Giorgio in Alga, Venezia, come da censimento delle specie coloniali (SCARTON et al., 2021; VERZA et al., 2021b). ● 5 cp. hanno nidificato nella garzaia del Bacucco (RO) nel Delta del Po (SARTORI et al., 2021). ● 5 cp. hanno nidificato alla Palude del Busatello (VR/MN) con presenza al nido almeno da maggio (F. Novelli et al.). ● 109 ind. a Chioggia (VE) il 4 agosto (A. Schneider [5]). ● 1 ind. al Lago di Busche (BL) l’11 agosto, con anello metallico (N. Barp [5]), segnalazione di individuo verosimilmente aufugo che ricorda quella dell’anno precedente nello stesso sito e nello stesso periodo (SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. all’Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 4 e il 6 ottobre, 14 ind. il 29 novembre (L. Bonato, T. Montenegro. P. Speggiorin et al. [5]). ● 80 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 24 ottobre (E. Catalano et al. [5]). ● 74 ind. a Venezia lungo il Ponte della Libertà il 15 dicembre (A. Calveri [5]). Le nidificazioni rilevate nel 2020 in provincia di Venezia e di Verona sono le prime accertate per questa specie in Veneto.  Mignattaio Plegadis falcinellus Si elencano informazioni sulla nidificazione, concentrazioni consistenti e una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 18 maggio (F. Novelli). ● 2 cp. hanno nidificato in Valle Figheri, Campagna 

Lupia (VE), come accertato durante il censimento delle specie coloniali (Verza et al., 2021b). ● 29 ind. a Valle Averto (VE) il 9 luglio (F. Scarton [5]). ● 21-22 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 30 e il 31 agosto, 16 ind. il 3 settembre (P. Vacilotto, P. Geromel, F. Consonni et al. [1] [5] [6]). ● 42 ind. in Valle Cannelle (RO) il 27 ottobre, 20 ind. il 28 novembre (M. Vicariotto, E. Verza [4] [5]).  Spatola Platalea leucorodia Si elencano conteggi consistenti, segnalazioni in località inusuali e informazioni sulla nidificazione. ● 122 ind. in Laguna di Venezia, di cui 48 ind. in Laguna Sud e 74 ind. in Laguna Nord, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 113 ind. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 20 gennaio (E. Piva, L. Sattin). ● 150 ind. ca. a Ca’ Pisani (RO) il 9 febbraio (D. Trombin [5]). ● 4 ind. in volo a Casier (TV) il 12 febbraio (C. Chiodin [5]). ● 1 cp. ha nidificato nella garzaia del Bacucco (RO) con pulli a maggio, mentre altre 6 cp. hanno desistito (SARTORI et al., 2021). ● 1 ind. a Vallese di Oppeano (VR) il 19 maggio (G. Corno, G. Colombo [5]). ● 1 ind. a Ronco all’Adige (VR) il 18 giugno (N. Lorama [5]). ● 250 ind. in Valle Ca’ Zuliani (RO) il 29 settembre, 111 ind. il 20 ottobre (M. Frigato, N. Pennini, F. Piccolo). Quella di Casier dovrebbe essere la seconda segnalazione nota per la provincia di Treviso (SIGHELE et al., 2020).   Ardeidae  Nitticora Nycticorax nycticorax Si riporta un conteggio consistente in periodo invernale. ● 382 ind. in Laguna di Venezia, di cui 222 ind. in Valle Dogà, 110 ind. in Valle Cornio Alto e 50 ind. in Valle Lio Maggiore, tra il 7 e il 14 gennaio (IWC).  Airone bianco maggiore Ardea alba Si riportano informazioni sulla nidificazione. ● 24 cp. hanno nidificato nel Delta del Po di Rovigo, come accertato durante il censimento delle specie coloniali (VERZA et al., 2021b).  Airone schistaceo Egretta gularis ● 1 ind. alla darsena di Sant’Elena a Venezia (VE), il 14 maggio (L. Divari [5]). ● 1 ind. tra la foce del Po di Maistra e Valle Bagliona (RO) tra il 15 maggio e il 15 luglio (N. Adestrini, G. Perdisa, F. Piccolo, L. Lipparini et al. [5]), qui segnalato nello stesso periodo anche nel 
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2017, nel 2018 e nel 2019 (SIGHELE et al., 2018, 2019, 2020). ● 1 ind. ad Albarella (RO) il 27 agosto (C. Micheletti, M. Mazzanti [6]). ● 1 ind. in volo sul golfo di Peschiera del Garda (VR) l’11 settembre e quindi 1 ind. nei pressi di Pacengo, Lazise (VR), tra il 24 settembre e il 7 ottobre (P. Zucca, S. Tascio, G. Dalle Vedove, M. Sighele, A. Pigozzo et al. [1] [3]) – (fig. 3); probabilmente lo stesso individuo è stato segnalato in questo periodo dell’anno nel basso Lago di Garda dal 2012 (SIGHELE et al., 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).  Egretta garzetta x Egretta gularis ● 1 ind. a Cornedo Vicentino (VI) tra il 12 e il 17 agosto (J. Peruzzo, M. Vicariotto, P. Rasia [5]). ● 1 ind. al porto di Fornaci, Peschiera del Garda (VR), tra il 20 settembre e il 24 ottobre (P. Zucca, M. Sighele, S. Gaetani et al. [3] [6]).   Accipitriformes Pandionidae  Falco pescatore Pandion haliaetus Si elencano segnalazioni durante il periodo invernale. ● 1 ind. a Ca’ Pisani (RO) tra il 4 e il 12 gennaio (M. Passarella, D. Trombin et al. [5]). ● 1 ind. in Laguna di Giare, Mira (VE), tra il 7 e il 14 gennaio (IWC). ● 1 ind. tra Valle Vecchia, Valle Nuova e Brussa, Caorle (VE), tra il 7 gennaio e il 16 febbraio (P. Ugo, M. Bozza, N. Ciarla, E. Pavan, G. Tormen, A. Pastorini, A. Zaninoto [5], IWC). ● 1 ind. tra Valle Vecchia e Brussa, Caorle (VE), dall’1 dicembre al 20 febbraio 2021 (V. Polo, N. Ciarla, E. Pavan, A. Pastorini, A. Zaninoto, M. Darpin, G. De Nadai [5]). ● 1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 13 dicembre (V. Polo [5]). ● 1 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 19 dicembre (M. Darpin [5]).   Accipitridae  Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Si elencano i totali dei conteggi effettuati durante la migrazione post-riproduttiva. ● Durante la migrazione post-riproduttiva a Colle San Giorgio, Maser (TV), sono stati contati 10.898 ind. con picco il 26 agosto di 1.593 ind. (F. Piccolo, F. Salvini et al.; MEZZAVILLA et al., 2020).  ● Sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) contati 6.539 ind., con picco di passaggio il 27 agosto con 1.709 ind. (GARGIONI & BELLINTANI, 2020). 

Gipeto Gypaetus barbatus ● 1 ind. nei pressi di Longarone (BL) il 19 ottobre e alla Forcella Sesarola, tra la Val Tovanella e la Valle del Maè (BL), il 25 e il 30 ottobre (G. Fontana, L. Vacilotto et al.); si trattava di 1 ind. nato in Francia nel 2019 e dotato di trasmettitore satellitare (TORMEN & SIGHELE, 2020). Escludendo le segnalazioni frutto di registrazioni satellitari, dovrebbe trattarsi della decima segnalazione per il Veneto (STIVAL, 1995; DE FRANCESCHI, 1996; BON et al., 2007; SIGHELE et al., 2010, 2011, 2013, 2016, 2017; M. Azzolini, com. pers.).  Grifone Gyps fulvus ● 2 ind. in volo sul Monte Cengio (VI) l’8 maggio (G. Selmo [1] – TORMEN & SIGHELE, 2020). ● 1 ind. in Val d’Illasi, Selva di Progno (VR), il 13 giugno, che si dirigeva verso nord (S. Bellintani [5] – TORMEN & SIGHELE, 2020). ● 4 ind. sul Monte Quaternà, Comelico Superiore (BL), il 12 agosto (L. Boscain [5] – TORMEN & SIGHELE, 2020). ● 1 ind. a Passo Branchetto in Lessinia, Bosco Chiesanuova (VR), il 3 settembre (E. Cavallini [3] – TORMEN & SIGHELE, 2020). ● 5 ind. sul Monte Pavione, Vette Feltrine (BL), il 15 settembre (T. Fasolo [1] – TORMEN & SIGHELE, 2020). ● 1 ind. alle Cave di Noale (VE) il 17 ottobre (F. Ticozzi [5] – ToRMEN & SIGHELE, 2020).  Aquila anatraia minore Clanga pomarina ● 1 ind. a Puos d’Alpago (BL) il 12 settembre (G. Feltrin [1]). Si tratta della ottava segnalazione regionale dal 1950 in poi (BRICHETTI et al., 1992; BON et al., 2004, 2008; SIGHELE et al., 2009, 2011; BONATO & FARRONATO, 2012), la prima per la provincia di Belluno dopo le notizie non del tutto certe a livello specifico del XIX secolo (TORMEN & DE COL, 2008).  Aquila anatraia maggiore Clanga clanga ● 1-2 ind. tra Brussa, Valle Perera e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 7 gennaio e il 7 marzo (A. Sutto, E. Stival, T. Bisol, S. Niero, F. Menegat, N. Ciarla, F. Salvini, L. Panzarin, M. Bozza et al. [1] [5]). ● 1 ind. nei pressi della Sacca degli Scardovari (RO) tra l’1 e il 10 febbraio (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Pasqua et al. [1] [2] [5] [6]). ● 1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 4 aprile (L. Panzarin). ● 1-2 ind. tra Brussa, Caorle, e Valle Zignago (VE) tra il 5 ottobre e marzo 2021 (F. Zanatta, N. Verginella, F. Piccolo et al. [1] [5]); uno di questi individui mostrava il piumaggio della forma detta sub fulvescens. 
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Aquila minore Hieraaetus pennatus ● 1 ind. a Ca’ Mello (RO) il 6 e l’8 febbraio (S. Brigidi et al. [5]). ● 1 ind. ad Albettone (VI) il 29 marzo (T. Montenegro [5]). ● 1 ind. a Creazzo (VI) il 30 agosto (P. Speggiorin [5]). Le segnalazioni per la provincia di Vicenza dovrebbero ora essere 5 (FANTIN, 1974; PREMUDA & BAGHINO, 2004; SIGHELE et al., 2012).   Astore Accipiter gentilis Si elencano segnalazioni in località di pianura. ● 1 ind. a Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 1 ind. a Padova il 14 febbraio (D. Rubolini [5]). ● 1 ind. a Vancimuglio, Grumolo delle Abbadesse (VI), il 3 marzo, in predazione su pavoncella (M. Vicariotto [5]). ● 1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 5 aprile (E. Rizzo [1]). ● 1 ind. al Gran Bosco dei Fontanassi, Vedelago (TV)/Piombino Dese (PD), il 20 ottobre (F. Salvini [5]). ● 1 f. presso Valle Ca’ Pasta (RO) il 27 novembre (A. Pastorini [5]). ● 1 ind. tra Cartigliano e Nove (VI) il 13 dicembre (T. Montenegro, D. Speggiorin, P. Speggiorin [5]).  Falco di palude Circus aeruginosus Si elencano conteggi consistenti, una segnalazione di individuo con anomalia del piumaggio e una di individuo marcato. ● 22 ind. al roost serale alla Palude del Busatello (VR/MN) il 17 gennaio (F. Novelli). ● 1 ind. con leucismo parziale a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 17 maggio (M. Panzarin [1]). ● 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 2 agosto, marcato con anello italiano “IAFC” (M. Panzarin [1]); era stato inanellato all’Isola della Cona (GO) nel giugno 2010 (archivio ISPRA). ● 28 ind. al roost serale alla Palude del Busatello (VR/MN) il 24 ottobre (F. Novelli, E. Catalano, S. Bellintani, M. Crema, N. Grattini).  Albanella pallida Circus macrourus ● 1 ind. ad Avesa, Verona, il 29 marzo, 1 ind. il 18 aprile (A. Mosele [5]). ● 1 ind. in Laguna di Caorle (VE) il 25 settembre (N. Ciarla [1] [5]).  Nibbio reale Milvus milvus Si elencano segnalazioni in periodo tardo primaverile o estivo e in periodo invernale. ● 1 ind. sul Monte Baldo sulle creste di Naole, Caprino Veronese (VR), il 24 maggio (M. Guardini).  

● 1 ind. a Zuane, Rivoli Veronese (VR), il 14 luglio (G. Birnbaum, J. Hadasch [5]). ● 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 26 luglio (F. Novelli). ● 1 ind. a Mel (BL) il 14 dicembre, 1 ind. il 27 dicembre (S. Vendrami, M. Villa [5]).  Aquila di mare Haliaeetus albicilla ● 1 ind. del primo calendario recuperato in difficoltà a Zevio (VR) nell’agosto 2019, poi rilasciato alla Palude del Busatello (VR/MN) il 31 maggio (E. Cavallini – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. tra Villaviera, Valle Zignago e Valle Perera (VE) tra il 29 novembre e l’1 dicembre, quindi successivamente nel febbraio 2021 (M. Darpin, F. Menegat, M. Bozza, N. Ciarla, G. Feltrin, A. Pastorini, A. Zaninoto, F. Piccolo [1] [5]). Quella di Zevio rappresenta la prima segnalazione recente per la provincia di Verona.  Poiana codabianca Buteo rufinus ● 1 ind. a Tambre (BL) l’1 febbraio (G. Feltrin [1]) – (fig. 4). Si tratta della terza segnalazione per la provincia di Belluno, la seconda nel XXI secolo (GIOL, 1958; TORMEN & DE COL, 2013).   Strigiformes Strigidae  Gufo reale Bubo bubo Si riporta una segnalazione in località inusuale. ● 1 ind. in canto ad Avesa, Verona, il 29 gennaio (M. Sighele [1] [3]).   Bucerotiformes Upupidae  Upupa Upupa epops Si riporta una segnalazione precoce. ● 1 ind. a Montericco, Negrar (VR), il 18 febbraio (M.T. Pettorossi [3]).   Coraciiformes Coraciidae  Ghiandaia marina Coracias garrulus La nidificazione è stata accertata in tutte le province venete a parte quella di Belluno da dove si riporta una segnalazione. ● 1 ind. in Val Belluna (BL) tra Villapiana, Lentiai, e Pagogna, Mel, tra il 21 maggio e il 12 giugno (R. Deon, M. Cassol, N. Barp [5]). Dovrebbe essere la seconda segnalazione recente per la provincia di Belluno (SIGHELE et al., 2019).  
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Piciformes Picidae  Picchio rosso minore Dryobates minor Si elencano segnalazioni al di fuori della Val Belluna (BL), dove la specie è di presenza regolare. ● 2 ind. a Pederobba (TV) il 16 gennaio (G. Silveri [5]). ● 1 ind. a Colbertaldo, Vidor (TV), il 9 febbraio (L. Bonato [5]). ● 2 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 29 marzo (F. Menegat [5]). ● 2 ind. a Fontigo, Sernaglia della Battaglia (TV), il 3 settembre (L. Boscain [5]). ● 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 17 novembre (L. Boscain, G. Nassi [5]).  Picchio nero Dryocopus martius Si elencano segnalazioni in località di pianura poco note per la specie. ● 1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 20 gennaio (L. Panzarin). ● 2 ind. tra le Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), e Lovadina, Spresiano (TV), tra il 31 gennaio e il 14 luglio, quindi tra l’11 novembre e il 26 dicembre (G. Silveri, F. Menegat, L. Panzarin et al. [5]). ● 1 ind. a Villa Bartolomea (VR) il 19 aprile (E. Faggion [1]). ● 1 ind. a Cartigliano (VI) il 19 maggio (F. Moretto [5]). ● 2 ind. a San Michele al Tagliamento (VE) il 12 dicembre (E. Stival [5]).  Picchio cenerino Picus canus Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 1 ind. a Revine Lago (TV) il 12 novembre (G. Feltrin [5]). ● 1 ind. sul Sile a Morgano (TV) il 29 novembre (G. Nicola [2]).   Falconiformes Falconidae  Grillaio Falco naumanni ● 1 ind. in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE), il 14 giugno (M. Cargasacchi [5]). ● 1 ind. a Moruri, Verona, il 26 agosto (C. Zanini [3] [5]). ● 1 ind. a Sant’Urbano (PD) il 27 settembre (A. Missaglia [5]).  Falco cuculo Falco vespertinus Si elencano segnalazioni in periodo estivo. ● 1 ind. in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE), il 5 luglio (M. Bozza [5]). ● 1 ind. a Porto Baseleghe, San Michele al Tagliamento (VE), il 21 luglio (G. Guidotti [5]). 

Falco della regina Falco eleonorae ● 1 ind. nel centro urbano di Verona il 19 aprile; qualche minuto più tardi osservato 1 ind., forse diverso, nella frazione di Avesa (L. Milione, G. Sighele, M. Sighele [3]). ● 1 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), l’11 luglio (M. Vicariotto, J. Peruzzo [1]). ● 1 ind. a Recoaro Mille, Recoaro Terme (VI), il 10 agosto (J. Peruzzo, M. Vicariotto [1]). ● 1 ind. a Colle San Giorgio, Maser (TV), il 21 agosto (F. Salvini, F. Piccolo [5]).  Falco pellegrino Falco peregrinus Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. brookei (falco pellegrino mediterraneo) o alla ssp. calidus (falco pellegrino siberiano). ● 1 ind. della ssp. calidus a Ca’ Mello (RO) il 13 febbraio (B. Biscuolo [1] [6]). ● 1 ind. della ssp. calidus a Malga Lessinia, Erbezzo (VR), il 7 novembre (G. Sighele [3] [5]). ● 1 ind. della ssp. calidus nei pressi di Ca’ Venier, Porto Tolle (RO), l’1 dicembre (R. Corvino [1]). ● 1 ind. della ssp. brookei in Sacca degli Scardovari (RO) il 18 dicembre (R. Corvino [1]).   Psittaciformes Psittacidae  Parrocchetto monaco Myiopsitta monachus Si elencano segnalazioni al di fuori delle aree di presenza regolare. ● 1 ind. nei pressi della Palude della Cona (VE) il 6 gennaio (S. Nicolodi [5]). ● 1 cp. ha nidificato all’ospedale di Legnago (VR), con nido in allestimento nella prima decade di aprile (G. Saggioro [3]).   Passeriformes Laniidae  Averla cenerina Lanius minor ● 1 ind. a Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE), il 30 maggio (M. Cargasacchi, F. Piccolo [5]).  ● 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 19 giugno (G. Silveri [5]).  Averla capirossa Lanius senator ● 1 ind. a Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE) l’1 e il 2 maggio (N. Ciarla [1] [5]). ● 1 ind. a Campagnamagra, Vigasio (VR), il 9 maggio (A. Mosele [5]). ● 1 ind. nei pressi di Santa Giustina (BL) il 15 maggio (M. Varaschin [5]). ● 1 ind. presso le risaie di Porto Levante (RO) il 21 maggio (E. Fregnan [1]).  
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Corvidae  Gazza Pica pica Si riporta una segnalazione di individuo con anomalia del piumaggio. ● 1 ind. con leucismo a Boccasette, Porto Tolle (RO), il 19 giugno (F. Barbieri, V. Bellettato).  Corvo comune Corvus frugilegus Si elencano una segnalazione in periodo inusuale e quelle che non si riferiscono a individui isolati. ● 27 ind. a Cesarolo, San Michele al Tagliamento (VE), il 10 febbraio (D. Fasano) [5]). ● 8 ind. a Torre di Mosto (VE) il 28 febbraio (A. Lippi [5]). ● 1 ind. in volo a Padova il 9 aprile (L. Grassi [5]).  Corvo imperiale Corvus corax Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 1 ind. in volo sul Monte Venda (PD) il 6 marzo (T. Bisol [5]). ● 1 ind. a Zovon, Vo’ (PD), il 12 dicembre (D. Bacchin [5]).   Remizidae  Pendolino Remiz pendulinus Si riporta una segnalazione in periodo estivo. ● 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 3 luglio (G. Silveri [5]); nella stessa località la specie era stata segnalata anche nel giugno 2018 (SIGHELE et al., 2019).   Paridae  Cincia mora Periparus ater Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è di comparsa irregolare, e informazioni sulla nidificazione in provincia di Venezia, dove la specie si riproduce sporadicamente. ● 1 ind. a Rovigo tra il 25 dicembre 2019 e il 2 gennaio (Ass. Cult. Nat. Sagittaria – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. a Lendinara (RO) l’11 e il 15 gennaio (E. Cappello [5]). ● 4-9 ind. ad Adria (RO) tra il 10 febbraio e il 10 marzo, segnalati anche tra novembre e dicembre 2019 (D. Trombin et al. [5] – SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. a Badia Polesine (RO) il 10 marzo, qui segnalato anche a dicembre 2019 (G. Susanna [5] – SIGHELE et al., 2020). ● 1 ad. e 3 juv. a Jesolo (VE) il 5 giugno (L. Panzarin).  Cinciarella Cyanistes caeruleus Si riporta una segnalazione di individuo marcato. 

● 1 ind. ad Avesa, Verona, il 15 febbraio, marcato con anello lituano (M. Sighele [3]).   Panuridae  Basettino Panurus biarmicus ● 1 ind. a Valle Morosina (PD) tra il 24 e il 30 maggio (G. Piras, D. de Marchi [5]).   Alaudidae  Tottavilla Lullula arborea Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 2-10 ind. nei pressi di Perzacco, Zevio (VR), tra il 5 e il 15 febbraio (L. Dalla Libera [3]). ● 5 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 27 febbraio (L. Boscain [5]). ● 1 ind. in canto sul Monte Grappa (TV) il 22 maggio (G. Piras [5]). ● 1 ind. in canto sul Monte Baldo a Pesina, Caprino Veronese (VR), il 5 luglio (M. Sighele, G. Sighele, S. Gaetani [1]). ● 1 ind. a Montorio, Verona, il 30 settembre (C. Chiappisi [1]). ● 2 ind. a Ospedaletto, Pescantina (VR), l’8 ottobre (C. Zanini [1]). ● 1 ind. a Badia Polesine (RO) il 25 ottobre (G. Susanna [5]). ● 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 31 ottobre (N. Ciarla [5]). ● 2 ind. nei pressi di Perzacco, Zevio (VR), il 6 novembre (L. Dalla Libera [3]). ● 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 7 novembre (P. Speggiorin [5]). ● 5-12 ind. alle Grave di Papadopoli (TV) tra il 12 e il 17 novembre (F. Zanatta, G. Sgorlon, L. Boscain et al. [5]). ● 7 ind. nei pressi di Piazzola sul Brenta (PD) il 13 novembre (E. Stival [5]). ● 1 ind. sul Monte Baldo a Novezzina, Ferrara di Monte Baldo (VR), il 14 novembre (G. Piras [5]). ● 10 ind. a Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 26 dicembre (F. Menegat [5]). ● 29 ind. nei pressi di Morgano (TV) il 27 dicembre (F. Salvini [5]).  Calandrella Calandrella brachydactyla Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 1-2 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), tra il 4 maggio e l’1 giugno (M. Bertacco, P. Speggiorin, T. Montenegro [5]). ● 3-4 ind. all’Oasi Vegre, Caldogno (VI), tra 15 e il 31 maggio (M. Vicariotto, J. Peruzzo [5]). ● 1 ind. a Cancello, Verona, il 14 settembre (C. Izzo). 
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Hirundinidae  Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Si riporta una nidificazione in provincia di Venezia, dove la specie si riproduce irregolarmente. ● 4 ind. con nido nel centro storico di Venezia il 17 luglio, dove non erano note nidificazioni (A. Borgo [5]).  Balestruccio Delichon urbicum Si riporta una nidificazione a quota elevata. ● 14 nidi attivi al Rifugio Auronzo, Auronzo di Cadore (BL), 2.333 m slm, nel mese di luglio (M. Cassol).  Rondine rossiccia Cecropis daurica ● 2 ind. a Motta di Livenza (TV) il 23 aprile (A. Lippi [5]). ● 1 ind. a Favaro Veneto, Venezia, il 25 aprile (E. Stival [5]). ● 1 ind. a Mestre, Venezia, il 14 maggio (A. Bossi [5]).   Aegithalidae  Codibugnolo Aegithalos caudatus Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. caudatus (codibugnolo testabianca). ● 3 ind. a Valle Zignago (VE) il 7 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 2 ind. a Valle Grassabò (VE) il 9 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 1 ind. a Mestre, Venezia, l’11 gennaio (P. Ugo [5]). ● 5 ind. a San Martino di Venezze (RO) il 21 gennaio (D. Trombin [5]). ● 1 ind. a Verona tra l’1 novembre e gennaio 2021 (C. Chiappisi, R. Fiorentini [3] [5]).   Phylloscopidae  Luì bianco Phylloscopus bonelli Si elencano segnalazioni dalle province di Padova e Venezia, dove la specie è poco frequente. ● 2 ind. al Gran Bosco dei Fontanassi, Piombino Dese (PD), il 17 aprile, 1 ind. il 3 maggio (P. Salvador [5]). ● 1 ind. a Caorle (VE) il 17 agosto (W. Sassi [5]).  Luì di Pallas Phylloscopus proregulus ● 1 ind. sui Colli Euganei a Cinto Euganeo (PD) il 31 ottobre (E. Rizzo [1] [5]) – (fig. 5). Si tratta della terza segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Padova (SIGHELE et al., 2013, 2019).  

Luì piccolo Phylloscopus collybita Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. tristis (luì siberiano) al di fuori delle province di Treviso, Vicenza e Verona dove questo taxon è di comparsa regolare nei mesi invernali. ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 5 gennaio (A. Frigo). ● 1 ind. a Musile di Piave (VE) l’11 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 1 ind. a San Donà di Piave (VE) tra il 23 gennaio e il 19 febbraio (G. Sgorlon [1] [5]). ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 13 aprile (A. Frigo). ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 23 ottobre (A. Frigo). ● 1 ind. a Negrisia (TV) il 19 novembre (G. Sgorlon). ● 1 ind. all’Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 22 novembre (A. Pastorini, A. Zaninoto [5]). Si segnala che nella lista CISO-COI (BACCETTI et al., 2021), che adotta la tassonomia di DEL HOYO & COLLAR (2014, 2016), questo taxon è considerato una specie a sé: Phylloscopus tristis.   Acrocephalidae  Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon Si riporta una segnalazione in periodo invernale. ● 1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) il 28 gennaio (E. Verza [5]).  Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus Si riportano segnalazioni in date inusuali al di fuori dei periodi migratori, che possono riferirsi a migratori tardivi o precoci. ● 1 ind. Ca’ Pisani (RO) il 6 giugno, 1 ind. il 25 luglio (G. Dalle Vedove, N. Adestrini [5]).   Locustellidae  Forapaglie macchiettato Locustella naevia ● 1 ind. ad Affi (VR) l’11 maggio (M. Banterla [3]).  Salciaiola Locustella luscinioides ● 1 ind. a Valle Morosina (PD) il 24 maggio (G. Piras [5]).   Leiothrichidae  Usignolo del Giappone Leiothrix lutea Si elencano una segnalazione al di fuori dei Colli Euganei (PD) e della Lessinia orientale (VR/VI), note aree di presenza della specie, e una di individuo aufugo. ● 1 ind. nei pressi di Altavilla Vicentina (VI) il 6 marzo (M. Vicariotto [5]). 
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● 1 ind. in canto all’Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 6 settembre (L. Grassi [5]), marcato con anello FOI.   Sylviidae  Capinera Sylvia atricapilla Si riporta una segnalazione di individuo marcato. ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Lovadina, Spresiano (TV), il 19 settembre, marcato con anello lituano (L. Panzarin).  Beccafico Sylvia borin Si riporta una segnalazione di individuo con anomalia del piumaggio. ● 1 ind. con leucismo parziale catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 15 agosto (A. Frigo).  Sterpazzolina Curruca cantillans ● 1 ind. a Soave (VR) il 19 aprile (T. Copplestone). ● 1 ind. a Spinea (VE) il 23 aprile (F. Piccolo [5]). ● 1 ind. verosimilmente della ssp. albistriata a Contrà Saline, Bassano del Grappa (VI), il 21 maggio (L. Boscain [1]).   Sittidae  Picchio muratore Sitta europaea Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. a Mestre, Venezia, il 7 aprile (C. Bon [5]).   Tichodromidae  Picchio muraiolo Tichodroma muraria Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. a Montemerlo, Cervarese Santa Croce (PD), il 23 novembre (C. Cuccurullo [5]).   Certhidae  Rampichino alpestre Certhia familiaris Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie. ● 1 ind. alla Cava di Bosco, Rubano (PD), il 13 gennaio (G. Piras [5]), dove era stato segnalato anche nel novembre 2019 (SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. nei pressi di Rovolon (PD) il 21 ottobre (C. Fassina [5]). L’unica altra segnalazione recente per la provincia di Padova si riferisce al 2011 (SIGHELE et al., 2012).  Rampichino comune Certhia brachydactyla Si riporta una segnalazione in località poco nota per 

la specie. ● 1 ind. all’Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 5 gennaio (A. Pastorini, A. Zaninoto [5]).   Sturnidae  Storno roseo Pastor roseus ● 15-62 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), tra il 23 e il 31 maggio (M. Bertacco, F. Pegoraro et al. [1] [5]). ● 15 ind. a Feltre (BL) il 26 maggio (A. Agostinetto [5]). ● 8 ind. a Cavrari, Roana (VI), il 27 maggio (M. Sorrenti e L. Carnacina [5]). ● 4 ind. a Nove (VI) il 28 maggio (F. Moretto [5]). ● 30 ind. in volo a Malo (VI) il 28 maggio, 150 ind. a Molina, Malo, il 30 maggio, 1 ind. trovato morto il 31 maggio (F. Pegoraro, J. Peruzzo, M. Vicariotto [5]) – (fig. 6). ● 2 ind. a Falcade (BL) il 29 maggio (E. Ratti [5]). ● 5-31 ind. a Caorle (VE) il 29 maggio (L. Panzarin, F, Zanatta, L. Boscain [1] [5]). ● 1 ind. a Montello, Piove di Sacco (PD), il 30 maggio (A. Favaretto [5]). ● 8 ind. a Belfiore (VR) il 30 maggio (L. Dalla Libera [1] [3] [5]). ● 30 ind. ca. a Valdagno (VI) il 30 maggio (V. Guiotto [5]). ● 1 ind. a Portogruaro (VE) il 31 maggio e 1 ind. trovato morto il 18 giugno (M. Bozza, D. de Marchi [1] [5]). ● 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 31 maggio, 40 ind. ca. a Bigolino, Valdobbiadene (TV), il 2 giugno (E. Vettorazzo, F. Menegat [5]). ● 18 ind. a Mussolente (VI) il 31 maggio (M. Bottaro). ● 22 ind. a Cartigliano (VI) l’1 giugno (F. Moretto [5]). ● 1 ind. ad Albettone (VI) il 2 giugno (T. Montenegro [5]). ● 10 ind. ca. a Mel (BL) il 2 giugno (R. Deon [5]). ● 1 ind. a Lovadina, Spresiano (TV), il 2 giugno (A. Zaninoto [5]). ● 300 ind. ca. a Busa, Selva di Progno (VR), il 3 giugno (M. Boschi [3]). ● 18 ind. a Tezze sul Brenta (VI) il 4 giugno (F. Moretto [5]). ● 4 ind. a Mestre, Venezia, il 6 giugno (A. Luchetta, M. Luchetta [5]). ● 1 ind. a Praole, Cerro Veronese (VR), il 7 giugno (M. Peterlini, D. Peterlini [3]). ● 1 ind. a Treviso il 9 giugno (S. Davison [5]). ● 5 ind. all’Isola di Sant’Erasmo, Venezia, il 9 giugno (L. Panzarin). ● 3-18 ind. a Scanarello (RO) tra il 10 e il 14 giugno (A. Bossi, M. Limarilli, F. Piccolo et al. [1] [5] [6]). Quella di Piove di Sacco dovrebbe essere la prima segnalazione recente nota per la provincia di Padova. 
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Turdidae  Merlo Turdus merula Si riporta la segnalazione di un tentativo di nidificazione in periodo invernale. ● 1 m. in allestimento del nido ai primi di dicembre a San Michele Extra, Verona, 1 f. in cova tra il 24 e il 30 dicembre, successivamente il nido è stato abbandonato (L. Presa).  Merlo dal collare Turdus torquatus Si elencano segnalazioni in località inusuali. ● 1 ind. a Trivignano, Venezia, il 30 marzo (A. Ferrantini [5]). ● 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 10 aprile (N. Ciarla [1] [5]). ● 1 ind. a Pederobba (TV) l’8 novembre (L. Bonato [5]).   Muscicapidae  Pettazzurro Luscinia svecica Si elencano una concentrazione interessante e una segnalazione in periodo invernale. ● 4 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 22 settembre (N. Ciarla [5]). ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento nella Palude Brusà (VR) il 13 dicembre (R. Pollo).  Usignolo maggiore Luscinia luscinia ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento in Valle Ghebo Storto (PD) il 19 agosto (L. Sattin [5]). Si tratta della quinta segnalazione nota per la provincia di Padova dal 1950 in poi (BRICHETTI & FRACASSO, 2008; SIGHELE et al., 2013, 2015, 2017).  Codazzurro Tarsiger cyanurus ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento sul Monte Pizzoc (TV) il 25 ottobre (A. Favaretto). Si tratta della terza segnalazione per il Veneto, tutte nello stesso sito e nello stesso periodo in tre anni consecutivi (SIGHELE et al., 2019, 2020).  Balia dal collare Ficedula albicollis ● 1 ind. a Monastier di Treviso (TV) il 26 aprile (L. Boscain [1] [5]).  Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus Si riportano informazioni relative a una possibile riproduzione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. e possibile presenza di un nido ad Ariano Polesine (RO) il 17 giugno (A. Belosi).  Codirossone Monticola saxatilis Si riportano informazioni sulla nidificazione in 

località poco nota per la specie. ● 1 m. con imbeccata sul Monte Novegno, Schio (VI), il 18 maggio, 1 cp. il 12 luglio (T. Montenegro, P. Speggiorin [5]).  Passero solitario Monticola solitarius Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie. ● 1 ind. a Marostica (VI) il 12 gennaio e il 6 febbraio (F. Moretto et al. [5]).   Cinclidae  Merlo acquaiolo Cinclus cinclus Si elencano segnalazioni in località inusuali. ● 1 ind. a Fossalta di Portogruaro (VE) il 12 ottobre (G. Vicario). ● 1 ind a Cassone, Malcesine (VR), il 29 novembre (G. Speranza [3] [5]). ● 1 ind in Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 29 novembre e febbraio 2021 (G. Speranza [3] [5]). Quella di Portogruaro è la quarta segnalazione nota per la provincia di Venezia dal 1950 in poi (PERIPOLLI, 1996; BON et al., 2003, 2006).   Passeridae  Passera sarda Passer hispaniolensis Si riporta una segnalazione al di fuori del Delta del Po di Rovigo, dove la specie è presente tutto l’anno. ● 1 ind. a Campalto (VE) l’8 dicembre (S. Faggian [5]). Si tratta della terza segnalazione nota per la provincia di Venezia dal 1950 in poi (BON et al., 2005; CASTELLI, 2007).  Passera oltremontana Passer domesticus Si elencano segnalazioni in località inusuali. ● 1 ind. in Val di Zoldo (BL) il 15 marzo (G. Feltrin [1]). ● 1 m. con imbeccata a Motta di Livenza (TV) il 5 maggio (A. Sutto [5]).  Passer domesticus x Passer italiae ● 1 ind. a Favaro Veneto, Venezia, il 28 aprile (E. Stival [1] [5]).   Prunellidae  Sordone Prunella collaris Si riportano segnalazioni in località poco nota per la specie. ● 2-3 ind. sui Colli Euganei a Vo’ (PD) tra il 23 dicembre 2019 e il 6 gennaio (G. Piras, M. Busato, T. Bisol [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020).  
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Motacillidae  Ballerina bianca Motacilla alba Si riporta una segnalazione attribuita alla ssp. yarrellii (ballerina nera). ● 1 ind. a Santa Giulia, Porto Tolle (RO), l’8 novembre (V. Bellettato [4]).  Calandro maggiore Anthus richardi ● 1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 30 ottobre (A. Favaretto [5]). ● 2 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), l’8 novembre (M. Bozza [1] [5]). ● 1 ind. alle Grave di Papadopoli (TV) il 12 novembre (F. Zanatta [1]).  Calandro Anthus campestris Si riporta una segnalazione in località inusuale. ● 1 ind. a Levada, Concordia Sagittaria (VE), il 2 maggio (M. Bozza [5]).  Prispolone indiano Anthus hodgsoni ● 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento sul Monte Pizzoc (TV) il 24 ottobre (A. Favaretto) – (fig. 7). Si tratta della prima segnalazione per la regione Veneto.   Fringillidae  Frosone Coccothraustes coccothraustes Si riporta una informazione sulla riproduzione in provincia di Verona, dove la specie è scarsa come nidificante. ● 1 ad. e 3-4 juv. verso Malga Ime, Ferrara di Monte Baldo (VR), il 5 luglio (M. Sighele, G. Sighele, S. Gaetani [1]).  Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula Si riportano segnalazioni attribuite alla ssp. pyrrhula (ciuffolotto maggiore). ● 1 ind. attribuito alla ssp. pyrrhula catturato durante una sessione di inanellamento a Spresiano (TV) il 5 gennaio, 2 ind. il 23 febbraio (L. Panzarin).  Organetto minore Acanthis cabaret Si elencano segnalazioni al di fuori delle note aree riproduttive nelle province di Belluno e Vicenza. ● 6 ind. sul Monte Pizzoc (TV) l’1 novembre (F. Salvini [5]). ● 1 ind. in volo alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 17 novembre (L. Boscain [5]). Si segnala che nella lista CISO-COI (BACCETTI et al., 2021), che adotta la tassonomia di DEL HOYO & COLLAR (2014, 2016), questo taxon è considerato sottospecie di Acanthis flammea.  

Venturone alpino Carduelis citrinella ● 2-18 ind. a Selvavecchia, Sant’Anna d’Alfaedo (VR), tra il 29 dicembre 2019 e il 22 febbraio (V. Fanelli, C. Izzo, M. Sighele, S. Grossule et al. [1] [3] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1-5 ind. sul Monte Baldo in Valfredda, Caprino Veronese (VR), tra il 18 ottobre e il 2 novembre (B. Gennaccari, M. Fenati, G. Gerra).  Lucherino Spinus spinus Si riporta la segnalazione di un individuo marcato. ● 1 ind. trovato deceduto a Quinto, Verona, il 4 novembre, marcato con anello estone (G. Macchitella); era stato inanellato nel mese di febbraio a Tääksi, Estonia (J. Aua – Archivio ISPRA).   Calcaridae  Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis ● 2 ind. al Lago di Santa Croce (BL) tra il 31 dicembre 2019 e il 9 gennaio, quindi 1 ind. fino al 5 febbraio, ancora 2 ind. il 29 febbraio e 1 ind. l’8 marzo (G. Feltrin, A. De Faveri, L. Boscain, T. Bisol, P. Vacilotto et al. [1] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2020). ● 1 ind. lungo la Sacca degli Scardovari (RO) tra il 26 gennaio e il 6 febbraio (A. Pastorini, M. Castellucci, F. Piccolo, M. Fenati et al. [1] [2] [6]). ● 1-15 ind. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 4 e il 9 marzo (E. Cavallini, M. Sighele, G. Sighele, M. Melotti et al. [1]) – (fig. 8). ● 1 ind. nei pressi di Rosolina (RO) il 30 ottobre (F. Dainese). ● 1 ind. nei pressi della Sacca degli Scardovari (RO) tra il 4 e il 6 novembre (B. Biscuolo, F. Barbieri, V. Bellettato [1]). ● 1 ind. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 7 e il 16 dicembre, 3 ind. a Dosso Alto, Roverè Veronese, il 21 e il 22 dicembre (P. Parricelli, L. Signori [3]), osservati successivamente anche in gennaio e febbraio 2021.   Emberizidae  Zigolo giallo Emberiza citrinella Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è fortemente diminuita negli ultimi decenni anche come migratrice e svernante. ● 3 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 9 gennaio (F. Piccolo [5]).  Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos ● 1-3 ind. a Perzacco, Zevio (VR), tra dicembre 2019 e il 6 marzo (L. Dalla Libera et al. [1] [3] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al. 2020). ● 1-3 ind. lungo il Brenta tra Nove e Cartigliano (VI) tra il 22 novembre e il 22 dicembre (F. Moretto, 



  Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia, 72: 33-58 51      

  Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020 

P. Benedetti, I. Chemello, G. Nassi et al. [1] [5] [6]). ● 1 ind. a Spresiano (TV) il 22 dicembre (A. Pastorini [5] [6]). ● 1 f. a Perzacco, Zevio (VR), tra il 7 dicembre e marzo 2021 (L. Dalla Libera et al. [3] [5]). Quella tra Nove e Cartigliano dovrebbe rappresentare la prima segnalazione recente per la provincia di Vicenza.  Ortolano Emberiza hortulana ● 2 ind. a Verona l’1 maggio (M. D’offria [5]). ● 2 ind. a Mel (BL) il 27 aprile (R. Deon [5]).  Zigolo nero Emberiza cirlus  Si segnala l’espansione di questa specie in Val Belluna, l’area più interna del Bellunese in cui sia stata osservata. ● 3-4 ind. in canto tra Cesiomaggiore e Sospirolo (BL) tra il 13 e il 17 luglio (R. Deon, D. Perolini).   Zigolo capinero Emberiza melanocephala ● 1 f. a Ca’ Mello (RO) il 10 maggio (L. Rosa, M.G. Turella) – (fig. 9). ● 1 m. in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE), il 17 maggio (M. Bozza [1]). ● 1 m. e 1 f. a Boccasette, Porto Tolle (RO), il 22 maggio (R. Tinarelli, A. Cavalli [5]). ● 1 m. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), il 27 maggio (M. Bertacco [5]). Sono ora quattordici le osservazioni in Veneto nel XXI secolo e forse anche negli ultimi 70 anni (ZANETTI, 2005; BON et al., 2007; SIGHELE et al., 2010, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020; BRICHETTI & FRACASSO, 2015); quelle del Delta del Po sono le prime segnalazioni recenti per la provincia di Rovigo, dove la specie era nota solo per dati del XIX secolo (DAL FIUME, 1896).   SPECIE INTRODOTTE O PRESUMIBILMENTE SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ  Dendrocigna beccorosso Dendrocygna autumnalis ● 1 ind. a Malcesine (VR) per tutto l’anno, segnalato qui dal 2016 (R. Boscaini, M. Cristofoletti et al. – SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019, 2020).  Dendrocigna fulva Dendrocygna bicolor ● 1 ind. all’Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 9 e il 18 aprile (L. Busatto, P. Pellizzer [5]).  Oca indiana Anser indicus Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente. ● 1 ind. in Valle Franchetti (VE) il 7 gennaio (IWC). ● 1-2 ind. a Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), tra l’8 febbraio e il 5 marzo (E. Stival, S. Niero, M. Bozza, P. Vacilotto et al. [1] [5]). 

Colino della California Callipepla californica ● 1 ind. nei pressi di Lamon (BL) il 10 maggio (M. Boldo).  Fagiano venerato Syrmaticus reevesii ● 1 ind. a San Nicolò, Ponte di Piave (TV), il 18 marzo (S. Faganello [1]).  Phoenicopterus chilensis x Phoenicopterus ruber ● 1 ind. a Valle Zappa (VE) l’8 gennaio (A. De Faveri [5]). ● 1 ind. a Valle Bagliona (RO) il 6 febbraio e 1 ind. in Sacca di Bottonera (RO) l’8 febbraio (S. Brigidi, M. Passarella, J. Peruzzo, M. Vicariotto [5]). Questo individuo, che mostra caratteri intermedi tra le due specie, è verosimilmente lo stesso segnalato sulla costa adriatica dal 2016, precedentemente attribuito a Phoenicopterus chilenis (SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019).  Ibis eremita Geronticus eremita ● 2-7 ind. tra Cerro Veronese (VR) e Corrubio, Grezzana (VR), tra il 20 dicembre 2019 e il 2 gennaio (D. Guadagnini, M. Cordioli, S. Barugola, E. Pighi et al. [3]). ● 1 ind. rivenuto morto a Moceniga, Rosolina (RO), il 2 gennaio (E. Verza). ● 1 ind. a Scardovari (RO) tra il 2 gennaio e il 17 febbraio (G. Perdisa, F. Piccolo, E. Verza et al. [1] [5]). ● 4 ind. all’aeroporto di Villafranca di Verona (VR) il 4 gennaio (E. Cavallini [3]). ● 2 ind. ad Arcé, Pescantina (VR), l’8 gennaio (F. Paro [1]). ● 24 ind. in Brussa, Caorle (VE) il 14 febbraio (D. Fasano [5]). ● 1 ind. a Sovizzo (VI) il 31 marzo (D. Speggiorin [5]). ● 1 ind. tra Arcade e Spresiano (TV) l’1 aprile (E. Mantovani [5]). ● 1 ind. a Malga Pat, Borso del Grappa (TV), il 9 luglio (A. Pastorini [5]). ● 8 ind. a San Giorgio in Alga, Venezia, il 23 luglio (D. Paalvast [7]). ● 8 ind. in volo a Cornedo Vicentino (VI) l’1 agosto (D. Fabrinetti [5]). ● 8-17 ind. tra l’aeroporto di Villafranca di Verona e il Golf Club di Sommacampagna (VR) tra il 5 agosto e l’8 ottobre (G. Dalle Vedove, E. Cavallini, R. Boscaini, A. Mosele, N. Chiaramonte et al. [1]). ● 1 ind. a Oca Marina, Taglio di Po (RO), tra il 7 novembre e il 21 dicembre, 1 ind. nel Po di Maistra tra il 7 e il 10 novembre (E. Verza, L. Boscain et al. [5]). ● 1 ind. a Valdagno (VI) tra il 12 e il 22 novembre (J. Peruzzo et al. [1] [5]). ● 1 ind. a Rivarotta, Bassano del Grappa (VI), il 31 dicembre (S. Tosin [5])  
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Calopsitta Nymphicus hollandicus ● 1 ind. a Venezia il 19 marzo (M. Bon [5]). ● 1 ind. a Ca’ Tiepolo (RO) il 28 maggio (D. Trombin [5]). ● 1 ind. a Padova il 30 agosto, in mobbing su gazza (L. Grassi [5]).  Pappagallino ondulato Melopsittacus undulatus ● 1 ind. a Favaro Veneto, Venezia, il 9 gennaio (E. Stival [5]). ● 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 17 agosto (W. Sassi [5]). ● 1 ind. a Tessera, Venezia, il 22 novembre (E. Stival).  Inseparabile facciarosa Agapornis roseicollis ● 1 ind. a Tessera, Venezia, il 22 maggio (E. Stival).  Inseparabile di Fischer Agapornis fischeri ● 1 ind. a Fossà, San Donà di Piave (VE), il 28 marzo (M. Colosso), marcato con anello FOI di un allevatore di Santerno (RA). ● 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) tra il 9 e il 12 aprile (N. Ciarla [5]).  Maina comune Acridotheres tristis ● 1 ind. a Tessera, Venezia, l’1 febbraio (E. Stival), qui segnalata anche nel dicembre 2019 (SIGHELE et al., 2020).  Canarino Serinus canaria ● 1 ind. a Romano d’Ezzelino (VI) il 21 aprile (L. Visentin [5]).   ERRATA CORRIGE DI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI  RAPPORTO ORNITOLOGICO ANNO 2017  Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos errata: La segnalazione dalla provincia di Belluno è la prima del XXI sec., l’unica recente risale al 1997, le altre sono datate (ZENATELLO et al., 1998; DAL PONT, 2001). corrige: La segnalazione dalla provincia di Belluno è la seconda del XXI sec., la prima è del 2016 (SIGHELE et al., 2017). 
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  Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020   Fig. 1. Schiribilla grigiata (Zapornia pusilla), Roncade (TV). Foto di L. Panzarin. Fig. 2. Falaropo beccolargo (Phalaropus fulicarius), Valle Bagliona (RO). Foto di E. Fregnan. 
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 Sighele et al.   Fig. 3. Airone schistaceo (Egretta gularis), Lazise (VR). Foto di S. Gaetani. Fig. 4. Poiana codabianca (Buteo rufinus), Tambre (BL). Foto di G. Feltrin. Fig. 5. Luì di Pallas (Phylloscopus proregulus), Cinto Euganeo (PD). Foto di E. Rizzo. 
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  Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020   Fig. 6. Storno roseo (Pastor roseus), Malo (VI). Foto di J. Peruzzo. Fig. 7. Prispolone indiano (Anthus hodgsoni), Monte Pizzoc (TV). Foto di A. Favaretto.  
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 Sighele et al.   Fig. 8. Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis), Bocca di Selva (VR). Foto di S. Gaetani. Fig. 9. Zigolo capinero (Emberiza melanocephala), Ca’ Mello (RO). Foto di L. Rosa. 


