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ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO

ANNO 2009

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2009 raccolte nella

regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente inso-

liti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la presenza del Luì di Hume al Lido di Venezia, l’invasione invernale

dei Beccofrusoni, l’osservazione di rapaci occasionali come Gipeto, Lanario, Sacro e Falco della Regina, l’aumen-

to delle segnalazioni di specie marine grazie a monitoraggi specifici, in particolare per Sula, Stercorario mezzano e

Labbo.

Summary. Ornithological report for the year 2009 in the Veneto region (NE Italy).

Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. Most notable

data sightings the occurrence of a Hume’s Leaf Warbler near Venice, winter invasion of Waxwings, observations of

rare raptors like Lammergeier, Lanner, Saker and Eleonora’s Falcon, increased sightings of pelagic species like

Gannet, Pomarine and Parasitic Skua.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2009 relative a 148 specie

di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 6 specie alloc-

tone e/o fuggite da cattività, oltre a 2 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.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche

e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing

list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime, in calce al dato viene

riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia BW; [3] EBN

Italia; [4] BW-Italia; [5] ornitho.it. Con “censimenti IW” si indica un dato raccolto durante

i monitoraggi degli acquatici svernanti.

L’elenco sistematico è aggiornato all’ultima check list CISO-COI degli uccelli italiani

(FRACASSO et al., 2009). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a MASSA

(2000) e VIOLANI & BARBAGLI (2006).
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ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes
Anatidae

Cigno reale Cygnus olor
Si elencano individui marcati.
3 indd. marcati con collare in Friuli Venezia-Giulia sono stati segnalati a Valle Vecchia (VE)

l’8 marzo (S. Castelli et al.).

Cigno nero Cygnus atratus
1 ind. in Val Grande di Bibione, 2 indd. in Valle Perera e 6 indd. in Valle Zignago (VE) il 12

gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Valle Serraglia (VE) il 14 gennaio (S. Del Col, G. Tormen).

1 cp. a Valle Vecchia (VE) il 29 marzo (M. Stenico [3]).

1 ind. a Oderzo (TV) il 5 luglio (G. Sgorlon [2][3]).

1 ind. in Valle Morosina (RO) tra il 13 novembre e il 29 dicembre (L. Sattin) e 1 ind., proba-

bilmente lo stesso, in Valle Sacchetta (RO) il 24 novembre (M. Bovo).

1 ind. a Treviso il 13 dicembre (F. Mezzavilla [5]).

Oca granaiola Anser fabalis
Specie svernante regolare ma con contingenti in declino, si elencano le concentrazioni più
consistenti.
11 indd. a Porto Viro (RO) il 7 novembre (E. Verza et al. [3]).

57 indd. a Valle Vecchia (VE) il 27 dicembre (G. Sgorlon [2][3]).

Oca lombardella Anser albifrons
Si elencano la concentrazione più consistente e un individuo marcato.
964 indd. in Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (L. Boscain, censimenti IW [2][3]).

1 ind. in Laguna di Caorle (VE) il 12 gennaio marcato con collare “DKU” applicato nel luglio

2008 nella penisola del Taimyr, Russia, circa 5.000 km a nord-est (E. Stival, R. Faè [2][3]).

Oca selvatica Anser anser
Si riporta la concentrazione più consistente.
767 indd. in Valle Zignago e 427 indd. in Valle Franchetti (VE) il 12 gennaio (censimenti IW).

Oca del Canada Branta canadensis
Si riporta una segnalazione al di fuori della provincia di Treviso, dove la specie è stata intro-
dotta in passato.
6 indd. alla Cava di Bosco di Rubano (PD) il 27 dicembre (G. Piras [5]).

Oca facciabianca Branta leucopsis
1 ind. di probabile origine aufuga è stato nuovamente osservato a Saletto di Piave (TV), il 9
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ottobre, posato sul campanile (L. Boscain - cfr. SIGHELE et al., 2009).

1 ind. di probabile origine aufuga alle Grave di Papadopoli (TV) l’11 ottobre (F. Zanatta).

Casarca Tadorna ferruginea

L’origine degli individui elencati è dubbia.

5 indd. in Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (censimenti IW).

1 ind. sul Piave, nei pressi di Cortellazzo (VE), il 12 gennaio (F. Piccolo).

1 ind. a Pila (RO) il 5 maggio (S. Cacciatori).

1 ind. a Tessera, Venezia il 6 luglio (E. Stival [2][3]).

1 ind. a Montalto, Nogara (VR) l’8 agosto (C. Izzo, U. Monicelli, R. Pistollato [1]) (fig. 1).

1 ind. confidente tra Torre di Fine e Senzielli, Eraclea (VE), tra il 23 settembre e il 23 otto-

bre, osservato anche nella primavera precedente (M. Pegorer, V. Bellettato, G. Sgorlon et al.

[2][3]). In questa zona la presenza di 2-3 indd. è nota da qualche anno e qui la specie ha anche

nidificato (A. Nardo in BON et al., 2008).

2 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 12 ottobre (censimenti Sagittaria).

Volpoca Tadorna tadorna

Si elencano le concentrazioni più consistenti e siti inusuali.

3.824 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio, di cui 2.500 indd. in Valle Dogà (censi-

menti IW).

3 indd. a Santa Giustina (BL) il 6 marzo (S. Vettorel, M. Villa).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 5 maggio (F. Zanatta).

2.147 indd. a Ca’ Pisani (RO) il 13 novembre, 6.257 indd. nel Delta a nord del Po di Vene-

zia (RO) il 9 e il 10 dicembre e 8.466 indd. nelle Valli di Porto Viro e Porto Tolle (RO) il 28

dicembre (censimenti Sagittaria).

Anatra mandarina Aix mandarina

L’origine degli individui elencati è dubbia.

1 m. a Casier (TV) osservato durante tutto l’anno (F. Mezzavilla [5]).

1 m. a Verona il 18 gennaio (A. Pigozzo, M. Sighele et al.).

Fischione Anas penelope

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

20.909 indd. in Valle S. Carlo (RO) il 10 novembre (censimenti Sagittaria).

27.417 indd. in Valle Canocchione (RO) il 10 dicembre (censimenti Sagittaria).

29.075 indd. in Valle Ripiego (RO) e 53.868 indd. nelle zone umide comprese tra il Po di Levan-

te e il Po di Venezia (RO) il 28 dicembre (censimenti Sagittaria).

Alzavola Anas crecca

Si elencano le concentrazioni più interessanti e una possibile nidificazione.

85.469 indd. in Laguna di Venezia, di cui 53.308 indd. in Valle Serraglia (VE) e 15.600 indd.

in Valle Morosina (PD) il 13-14 gennaio (censimenti IW).

2 cpp. in Valle Ca’ Zuliani (RO) a maggio (E. Verza et al.).
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5.507 indd. nelle Valli di Porto Viro e Porto Tolle (RO) il 22 e il 23 settembre e 5.620 indd.

a Ca’ Zuliani (RO) il 25 novembre (censimenti Sagittaria).

Germano reale Anas platyrhynchos

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

62.330 indd. in Laguna di Venezia, di cui 19.240 in Valle Morosina (PD) e 9.732 indd. in Valle

Dogà (VE) il 13-14 gennaio (censimenti IW).

9.448 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 23 settembre (D. Trombin, M. Veronese).

Anas strepera x Anas platyrhynchos

1 ind. in Palude di Cona (VE) il 26 marzo (S. Castelli, M. Chillon [2]).

Codone Anas acuta

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un periodo inusuale.

Oltre 7.000 indd. in Valle Dogà (VE) il 13 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in Valle Canocchione (RO) l’11 maggio e 1 cp. il 25 maggio (L. Sattin, A. Bocchi 

P. Ronconi).

570 indd. a Ca’ Zuliani (RO) il 25 novembre (censimenti Sagittaria).

Fistione turco Netta rufina

Specie di presenza regolare e nidificante localizzata, si elencano l’unico sito noto di nidifi-

cazione dell’anno e le concentrazioni più numerose.

La specie ha nuovamente nidificato a Valle Vecchia (VE), con la presenza di 2 ff. con 14 pulli

il 19 maggio (L. Boscain [3]). In questo sito è stata osservata tutto l’anno, con la presenza di

18 mm. il 4 maggio (G. Sgorlon [2][3]).

21 indd. al Laghetto del Frassino (VR) l’11 aprile (C. Izzo [1]).

Oltre 60 indd. distribuiti sulla costa orientale del Garda (VR) tra fine ottobre 2009 e almeno

gennaio 2010. Le concentrazioni più interessanti dapprima a Lazise, 44 indd. il 31 ottobre

(C. Chiappisi [1]), e in seguito 54 indd. a Campagnola, Malcesine (P. Bertini [1]).

Moriglione Aythya ferina

Si riporta la concentrazione più consistente.

2.257 indd. in Valle Morosina (PD) il 13 novembre (L. Sattin).

Moretta tabaccata Aythya nyroca

Si elencano i casi di svernamento, di nidificazione e i gruppi più consistenti.

7 indd. a Valle Vecchia (VE) il 12 gennaio e 6 indd. il 6 febbraio (censimenti IW, G. Sgor-

lon [2][3]). In questo sito la specie ha nuovamente nidificato, con presenza di 1 f. con 5 pulli

il 24 luglio (G. Sgorlon [2]). Sempre a Valle Vecchia (VE), concentrazione di 30-35 indd. a

fine settembre (G. Sgorlon, L. Panzarin [2]).

1 ind. in Valle Morosina (PD) tra il 13 novembre e il 29 dicembre (L. Sattin).

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR) tra il 14 novembre e il 5 dicembre

(M. Sighele, L. Lodde et al. [1]).
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1 ind. a Quinto di Treviso (TV) il 18 dicembre (F. Salvini [5]).

Aythya ferina x Aythya nyroca

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 25 settembre (L. Boscain).

Moretta Aythya fuligula

Specie svernante regolare, nidificante scarsa, si elencano le concentrazioni più consistenti e

le presenze tardive.

1.800 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), l’11 gennaio e ancora 1.500

il 28 marzo (M. Sighele et al. [1]).

3 indd. a Salionze, Valeggio sul Mincio (VR) il 28 e il 29 maggio (D. Bernasconi).

1.385 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 19 dicembre (M. Sighele

et al. [1]).

Moretta grigia Aythya marila

1 m. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 25 gennaio (B. & F. Perroud [3]).

2-7 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra 15 e il 22 marzo (M. Sighe-

le, E. Cavallini [1]).

1 f. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 5 dicembre (C. Izzo, U. Monicelli [1]).

1 ind. in Valle Morosina (PD) l’11 dicembre (L. Sattin).

Edredone Somateria mollissima

2 indd. in Laguna Sud di Venezia il 14 gennaio (M. Zenatello).

1 f. al Lido di Venezia il 14 marzo (S. Castelli [3]).

1 f. al Lido di Venezia dal 23 maggio al 26 giugno (S. Castelli, M. Pegorer, E. Stival et al. [2][3]).

1 f. a Pellestrina (VE) il 16 giugno (F. Antinori [2][3]).

1 f. in Laguna Sud di Venezia il 4 ottobre (G. Morigi, F. Antinori).

Moretta codona Clangula hyemalis

1 ind. a Eraclea Mare (VE) il 5 novembre (G. Sgorlon [2][3]).

Orchetto marino Melanitta nigra

2 indd. in mare sul litorale del Cavallino (VE) il 12 gennaio (L. Cogo et al.).

1 ind. in Laguna di Barbamarco (RO) il 9 settembre (A. Bocchi, D. Trombin).

13 indd. a Eraclea Mare (VE) e 1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 7 novembre (G. Sgorlon, F.

Piccolo et al. [2][3]).

1 ind. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda (VR), il 12 dicembre (R. Lerco, M. Sighele et

al. [1]) (fig. 2).

Pesciaiola Mergus albellus

2 ff. in Valle Morosina (PD) il 13 gennaio (N. Baccetti).

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 27 dicembre (S. Nicolodi [3]).
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Smergo minore Mergus serrator

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

191 indd. nella Laguna Sud (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

123 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 marzo (M. Passarella [4]).

Smergo maggiore Mergus merganser

Si elencano le segnalazioni al di fuori delle province di Treviso e Belluno, dove la specie è

osservata tutto l’anno e nidificante, come pure nella provincia di Vicenza dove ha iniziato a

riprodursi almeno dal 2004 nel medio corso del fiume Brenta.

1 f. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda (VR), l’11 gennaio (C. Izzo et al. [1]).

1 cp. sull’Adige a Parona, Verona, il 18 gennaio (V. Fanelli, C. Zanini).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore Gavia stellata

1 ind. al Lido di Venezia il 7 gennaio e 1 ind. il 14 gennaio (E. Stival, S. Castelli, M.G. Mitri

[2][3]).

1 ind. tra Busa Bastimento e Po di Tolle (RO) il 13 gennaio (A. Favaretto, O. Sutto [3]).

1 ind. nella Sacca degli Scardovari (RO) il 7 dicembre (M. Busato).

Strolaga mezzana Gavia arctica

Specie migratrice e svernante regolare in mare e sul Lago di Garda, si elencano le concen-

trazioni più consistenti e le presenze inusuali.

1 ind. alla Cava Bandie, Lovadina (TV), il 6 gennaio (L. Boscain, P. Vacilotto).

1 ind. a Corbolone, San Stino di Livenza (VE), il 12 gennaio, in ambiente fluviale urbano

(G. Sgorlon [3]).

49 indd. sul Garda orientale (VR) tra Torri del Benaco e Navene, Malcesine, il 29 novembre

e 25 indd. il 13 dicembre (M. Sighele et al. [1][3]).

Pelecaniformes

Sulidae

Sula Morus bassanus

1 subad. a Eraclea Mare (VE) il 16 maggio (G. Sgorlon [2][3]).

2 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 19 maggio (L. Boscain [2][3]).

1 ad. e 1 subad. a Eraclea Mare (VE) il 4 luglio (G. Sgorlon [2][3]).
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Phalacrocoracidae

Cormorano Phalacrocorax carbo

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un individuo marcato.

2.576 indd. in Laguna di Venezia il 13-14 gennaio (censimenti IW).

1 ind. alle cave di Casale, Vicenza, il 19 marzo, marcato con anello polacco (M. Basso).

5.968 indd. al roost del Po di Maistra (RO) il 10 dicembre (censimenti Sagittaria).

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis

Specie osservata negli ultimi anni con sempre maggiore regolarità, si elencano le concen-

trazioni più importanti.

278 indd. in Laguna Sud di Venezia il 31 luglio (L. Sattin); 10 indd. portavano anelli colo-

rati di provenienza croata dalle isole Brioni, Koronate, Oruda, Siiba.

62 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 settembre (P. Ronconi).

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus

Si elencano le concentrazioni più consistenti e un nuovo sito di nidificazione.

463 indd. a Cinto Caomaggiore (VE) il 12 gennaio (censimenti IW).

Nidificazione accertata all’Oasi Cave Gaggio nord, Marcon (VE), con la presenza di 1 ind.

con trasporto di materiale per il nido nella colonia di ardeidi gregari il 7 maggio (M. Pego-

rer [2][3]); successivamente 2 pulli sono stati osservati a fine giugno (L. Busatto).

3.779 indd. al roost del Po di Maistra (RO) il 10 dicembre (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes

Ardeidae

Nitticora Nycticorax nycticorax

Si riporta la concentrazione più consistente al di fuori del periodo riproduttivo.

117 indd. di fronte a Valle Morosina lungo l’Adige (VE) il 14 gennaio (A. Favaretto, O.

Sutto).

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides

Si elencano la concentrazione più consistente e un periodo inusuale.

55 indd. nel roost di Golena Carpano (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Ca’ Emo, Adria (RO), il 10 ottobre (D. Trombin).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis

Si segnalano solo le osservazioni di gruppi di almeno 200 unità al di fuori del periodo ripro-

duttivo.

270 indd. nei dintorni di Nogarole Rocca (VR) il 13 gennaio (V. Fanelli).

700 indd. ca. a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD), tra gennaio e febbraio (G. Piras [3]).

200 indd. a Boschi, Povegliano (VR) il 28 settembre (E. Cavallini [1]).
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316 indd. a Chioggia (VE) l’11 ottobre (A. Schneider [3]).

813 indd. nei roost di Golena Carpano e Golena Madonnina (RO) il 12 ottobre (censimenti

Sagittaria).

350 indd. a Castelfranco Veneto (TV) da metà ottobre fino ad almeno gennaio 2010 (P. Rossa-

to, G. Silveri [3]).

Airone schistaceo Egretta gularis

1 ind. osservato in Laguna di Venezia, tra Marghera e il Ponte della Libertà dal 21 marzo al

24 giugno (R. Gottipavero, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2][3]). Il 7 maggio è stato osser-

vato addentrarsi nella garzaia dell’Isola di San Giuliano (E. Stival).

Garzetta Egretta garzetta

Si riporta la concentrazione più consistente.

2.396 indd. nel roost di Golena Carpano (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria).

Airone bianco maggiore Casmerodius albus

Si elencano le concentrazioni più interessanti e siti inusuali.

2 indd. sulla Piana del Cansiglio (TV/BL) tra il 12 e il 19 settembre (F. Gatti, P. Vacilotto [3]).

600 indd. nel roost di Golena Carpano (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria).

95 indd. tra Pederobba e Crocetta del Montello (TV) il 30 ottobre (G. Silveri [3]).

144 indd. a Pontepossero, Sorgà (VR), l’1 novembre (C. Izzo [1]).

Si riportano inoltre le segnalazioni di individui con alcuni caratteri fenotipici assimilabili a

quelli di Casmerodius a. modestus.

1 ind. a Scolo Ceresolo, Rovigo, il 17 gennaio (D. Trombin [3]).

1 ind. a Campagnamagra, Vigasio (VR), il 23 dicembre, riosservato nel gennaio 2010 (A.

Mosele [1]).

Ciconiidae

Cicogna nera Ciconia nigra

1 ind. sul Monfenera, Pederobba (TV) il 17 marzo (G. Silveri [3]).

1 ind. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 4 aprile (F. Zanatta).

1 ind. a Quarto d’Altino (VE) il 7 aprile (E. Stival) [2][3]).

3 indd. sui Colli Asolani (TV) il 14 aprile (G. Martignago).

7 indd. sui Colli Asolani (TV) tra il 12 agosto e i primi di settembre (F. Piccolo, G. Silveri

et al. [3]).

8 indd. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) durante la migrazione post-riprodut-

tiva (A. Gargioni, S. Bellintani et al.): 1 ind. il 21, 1 ind. il 22, 1 ind. il 25, 4 indd. il 30 agosto,

1 ind. il 4 settembre.

1 ind. sul Monte Marseghina, Verona, il 22 agosto (M. Sighele et al. [1]).

1 ind. al Busatello (VR/MN) il 30 agosto (F. Novelli [1]).

1 ind. a Isola della Scala (VR) il 27 settembre (E. Cavallini [1]).
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Threskiornithidae

Mignattaio Plegadis falcinellus

1 ind. a Polesine Camerini (RO) il 5 maggio (S. Cacciatori).

1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria).

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 29 agosto (D. Fasano [2]).

1 ind. a Ca’ Cornera (RO) il 9 settembre (L. Bedin).

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus

2 indd. tra Erbè e Sorgà (VR) il 20 e il 21 giugno (M. Cavallini, U. Monicelli [1]).

1 ind. in Po di Maistra (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria).

3 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’1 novembre (F. Trave), 2 indd. a Porto Levante (RO)

il 3 novembre (M. Passarella [3][4]), 1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 9 novembre e 1 ind.

a Ca’ Zuliani (RO) il 10 novembre (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Cavana, Chioggia (VE), recuperato deceduto il 5 dicembre, era marcato con anello

colorato giallo “CB” applicato in Piemonte il 24 settembre 2009 (A. Tonelli).

2 indd. tra Erbè e Isola della Scala (VR) il 20 dicembre (M. Boccafoli et al. [1]).

Spatola Platalea leucorodia

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

55 indd. a Ca’ Zuliani (RO) il 13 ottobre, 63 indd. il 26 ottobre, 52 indd. il 25 novembre, 36

indd. il 28 dicembre (L. Boscain e censimenti Sagittaria).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero Phoenicopterus roseus

Si elencano le concentrazioni più numerose e un possibile sito riproduttivo.

72 nidi abbandonati a Valle Dogà (VE) il 17 dicembre, non è noto l’esito della nidificazione

(L. Panzarin).

2.371 indd. in Valle Pozzatini (RO) il 12 novembre e 1.585 il 5 dicembre (L. Bedin [3]).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso collorosso Podiceps grisegena

1 ind. a Garda (VR) il 25 gennaio (C. Izzo [1]).

1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 13 aprile (L. Giraudo [3]).

1 ind. in Sacca degli Scardovari (RO) il 3 e il 9 novembre (M. Passarella, A. Tonelli [3][4]).

3 indd. a Valle Vecchia (VE) il 7 novembre (F. Piccolo et al. [2][3]).

1-2 indd. al largo di Chioggia (VE) il 15 novembre (F. Piccolo et al. [2][3][4]).

91

08_7873_ASFAVE:Layout 1  17-12-2010  18:03  Pagina 91



1 ind. a Campagnola, Malcesine (VR) il 24 e il 29 novembre (M. Azzolini et al. [1][3]).

1 ind. a Porto, Brenzone (VR), il 7 dicembre (S. Balbo [5]).

Svasso cornuto Podiceps auritus

1 ind. a Pellestrina (VE) il 14 gennaio (E. Stival, M.G. Mitri, S. Castelli [2][3]).

1 ind. in Sacca degli Scardovari (RO) il 23 e il 24 febbraio (A. Ravagnani et al. [3][4]).

1 ind. al Lido di Venezia tra il 7 settembre e il 28 novembre (M.G. Mitri, S. Castelli [2][3]).

1 ind. in Sacca degli Scardovari (RO) il 9 novembre (A. Ravagnani [3]).

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus

Si elencano una presenza in sito inusuale per il periodo e alcuni conteggi interessanti.

1 ind. in allarme verso cornacchie grigie a San Michele al Tagliamento (VE) il 10 luglio (L.

Panzarin).

Durante la migrazione post-riproduttiva sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) sono

stati conteggiati 22.447 indd. tra il 15 agosto e il 22 settembre con picco di 5.000 indd. il 30

agosto (A. Gargioni et al.).

Nibbio reale Milvus milvus

1 ind. a Portegrandi, Quarto d’Altino (VE), il 26 gennaio (A. Nardo, U. Veken [2][3]).

1 ind. a Valle di Schievenin (TV) il 3 maggio (G. Silveri et al. [3]).

1 ind. a Sant’Erasmo, Venezia, il 12 maggio (M. Bon [2]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 16 maggio (G. Silveri [3]).

1 ind. a Campagnamagra, Vigasio (VR), il 22 ottobre (A. Mosele [1]).

1 ind. a Pozzonovo (PD) il 5 dicembre (L. Molon).

1 ind. al Busatello (VR) il 20 dicembre (F. Novelli [1]).

Gipeto Gypaetus barbatus

1 imm. a Passo Giau (BL) il 27 febbraio (M. & M. Molling [3]).

1 f. liberata con radiocollare in Carinzia in giugno è stata contattata 30 km al largo di Vene-

zia il 18 ottobre, segnalata successivamente a lungo in Toscana (F. Genero [3]).

Grifone Gyps fulvus

1 ind. a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) il 12 luglio (G. Rigo [1]).

1 ind. liberato in Friuli-Venezia Giulia è stato contattato a Vittorio Veneto (TV) l’11 ottobre

e a Lavagno (VR) il giorno successivo (F. Genero [3]).

Albanella pallida Circus macrourus

1 f. alla Palude del Merlo, Bibione (VE), il 10 maggio (G. Sgorlon [2][3]).
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Poiana Buteo buteo
Si riporta l’osservazione di un individuo con caratteri fenotipici assimilabili a quelli di Buteo

b. vulpinus

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 27 ottobre (A. Tonelli).

Poiana codabianca Buteo rufinus
1 ind. a Bosco, Vidor (TV), il 18 ottobre (G. Martignago).

Poiana calzata Buteo lagopus
1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 24 marzo (L. Bedin [3]).

2 indd. sui Colli Asolani (TV) il 26 agosto (G. Martignago).

1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 12 novembre (L. Bedin).

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. all’Oasi di Cervara (TV) l’8 marzo (E. Ramponi [3]).

1 ind. a Ca’ Turcata, Eraclea (VE), il 19 novembre (G. Sgorlon [2][3]).

1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 28 novembre (A. Mosele [1]).

Aquila minore Aquila pennata
1 ind. in forma chiara a Grave di Ciano (TV) il 12 marzo (G. Silveri, M. Favero [3]).

1 ind. a Ca’ Tiepolo (RO) il 27 marzo (D. Trombin [3]).

1 ind. sul Monte Venda (PD) il 18 ottobre (G. Piras [3]).

Aquila reale Aquila chrysaetos
Si riporta un sito inusuale.
1 ind. sui Colli Euganei (PD) l’1 maggio (A. Tonelli).

Falconidae

Grillaio Falco naumanni
1 m. a Negrisia (TV) il 18 aprile (G. Sgorlon [3]).

1 ind. al Bosco della Donzella (RO) il 25 aprile (N. Donà).

6 indd. a Lio Maggiore, Jesolo (VE), il 6 giugno (A. Nardo, G. Sgorlon [2][3]).

Falco cuculo Falco vespertinus
Si riporta un sito riproduttivo.
1 cp. nidificante in Bonifica di Loncon (VE), osservati 2 juvv. da poco involati il 31 luglio

e 1 juv. ancora presente l’1 settembre (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Falco della Regina Falco eleonorae
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 27 luglio (A. Tonelli [3][4]).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 4 agosto (A. Tonelli [3][4]).
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Lanario Falco biarmicus

2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 23 settembre e 1 ind. il 26 settembre (A. Tonelli, G. Piras [3]).

1 ind. in Valle Scanarello (RO) il 27 ottobre (F. Piccolo [3][4]).

Sacro Falco cherrug

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 14 febbraio (A. Nardo [3]).

1 f. juv. (Piros), nata in Ungheria nel 2009 e dotata di trasmettitore satellitare, progetto coor-

dinato dal Bükk National Park, ha attraversato l’Italia settentrionale passando dal Veneto il

27 luglio, sorvolando San Donà di Piave (VE), Treviso e il Grappa (VI).

Falco pellegrino Falco peregrinus

Si riporta l’osservazione di un individuo con caratteri fenotipici assimilabili a quelli di Falco

p. calidus.

1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 27 ottobre (L. Boscain, A. Bocchi [3][4]).

Gruiformes

Rallidae

Schiribilla Porzana parva

Si riportano una segnalazione in periodo inusuale e un sito di possibile nidificazione.

1 f. a Valle Vecchia (VE) il 6 marzo (L. Prada [3]).

1-2 indd. osservati a Mestre (VE) da aprile al 10 luglio (E. Stival, F. Piccolo et al. [2][3]).

Re di quaglie Crex crex

Si riporta una segnalazione inusuale.

1 ind. trovato deceduto, impigliato su fili del telefono, a Torre di Mosto (VE) il 16 ottobre

(L. Panzarin).

Folaga Fulica atra

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

3.903 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda l’11 gennaio (censimenti IW).

23.139 indd. in Laguna di Venezia il 13-14 gennaio (censimenti IW).

11.380 indd. in Valle San Carlo (RO) il 25 novembre (A. Targa, D. Trombin).

Gruidae

Gru Grus grus

Specie migratrice regolare, si riportano solo le osservazioni di gruppi numerosi, le segnala-

zioni invernali, una sosta prolungata e una segnalazione in ambiente urbano.

1 ind. a Tolle (RO) il 13 gennaio (A. Favaretto, O. Sutto [3]).

2 indd. ad Adria (RO) il 7 febbraio (D. Trombin).
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17 indd. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), tra il 21 marzo e il 10 aprile (F. Zanatta).

128 indd. a Tessera, Venezia, il 31 ottobre (E. Stival [2]).

85 indd. sul Col Mostaccin (TV) il 31 ottobre (G. Silveri, G. Martignago [3]).

In Lessinia (VR), in orari diversi: 300 indd. a Bolca, Vestenanova, nella notte tra il 30 e il 31

ottobre (P. Dal Dosso); quindi il 31 ottobre 300 indd. a Griez, Bosco Chiesanuova (D. Massel-

la et al.) e 103 indd. a Malga Fagioli, Erbezzo (C. Isotta).

200 indd. involatisi a Boscomantico, Verona, poco dopo in sorvolo di Pescantina (VR) il 31

ottobre (L. Avesani et al. [1]).

15-20 indd. partiti da un campo di calcio nei pressi del centro storico di Verona il 31 ottobre

(G. Sighele [1]).

3 indd. a Mel (BL) il 13 dicembre (M. Villa).

59 indd. a Torresella, Isola Vicentina (VI), il 15 dicembre (L. Sattin).

1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 28 dicembre (L. Boscain, L. Zanella).

Charadriiformes
Haematopodidae

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si riporta un individuo marcato.
1 ind. a Tessera, Venezia, il 6 luglio, marcato con anello blu “J19” applicato nel Delta del Po

(RO) nel maggio 2005 (E. Stival [2][3]).

Recurvirostridae

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Si riporta una segnalazione in periodo invernale.
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 13 gennaio (L. Panzarin).

Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano le concentrazioni più numerose.
714 indd. in Palude Cona (VE) il 3 gennaio (E. Stival [2][3]).

600 indd. nella Laguna delle Giare (VE) il 14 gennaio (G. Cherubini, R. Faè).

911 indd. in Valle Canocchione (RO) il 27 luglio (M. Putinato, D. Trombin).

911 indd. a Ca’ Pisani (RO) il 13 novembre (censimenti Sagittaria).

Burhinidae

Occhione Burhinus oedicnemus
Si riporta l’unica area regionale nota di possibili nidificazioni.
1-2 indd. alle Grave di Ciano (TV) a partire dall’11 aprile fino a tutto agosto (G. Silveri [3]).
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1 ind. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 10 maggio (F. Zanatta).

2 indd. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 27 settembre e 4 indd. il 31 ottobre (F.

Zanatta).

Charadriidae

Corriere grosso Pluvialis squatarola

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

74 indd. in Valle Cannelle (RO) il 23 settembre e 180 indd. il 12 ottobre (censimenti Sagit-

taria).

Piviere tortolino Charadrius morinellus

12 indd. sul Monte Pizzoc (TV) il 12 settembre e 2 indd. il 13 settembre (F. Gatti, F. Rampo-

ni, M. Busato [3]).

4 indd. sul Piave tra Maserada e Cimadolmo (TV) il 12 settembre (F. Zanatta [3]).

1 ind. al Lido di Venezia tra il 17 e il 19 settembre (M.G. Mitri, S. Castelli [2]).

Piviere dorato Pluvialis apricaria

Si riporta una concentrazione consistente.

1.168 indd. tra Isola della Donzella e Bacucco nel Delta del Po (RO) il 13 gennaio (censi-

menti IW [3]).

Pivieressa Pluvialis squatarola

Si elencano le concentrazioni più consistenti e segnalazioni inusuali.

1.338 indd. in Laguna di Venezia il 14 gennaio (censimenti IW).

1 ind. in risaia a Sorgà (VR) il 5 maggio (C. Izzo [2]).

2 indd. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 15 settembre (F. Zanatta).

589 indd. a Ca’ Zuliani (RO) il 9 dicembre (censimenti Sagittaria).

Scolopacidae

Piovanello pancianera Calidris alpina

Si riporta la concentrazione più consistente.

24.012 indd. in Laguna di Venezia il 14 gennaio (censimenti IW).

Croccolone Gallinago media

1 ind. a Mestre (VE) il 14 maggio (A. Bossi, E. Stival [2][3]).

Chiurlo maggiore Numenius arquata

Si riporta la concentrazione più consistente.

1.623 indd. in Laguna di Venezia il 13-14 gennaio (censimenti IW).
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Piro piro del Terek Xenus cinereus

1 ind. a Porto Baseleghe (VE) il 19 maggio (L. Boscain [2][3][4]).

1 ind. in Valle San Leonardo, Porto Viro (RO), il 9 settembre (L. Boscain, M. Carnacina

[3][4]).

Totano moro Tringa erythropus

Si riporta la concentrazione più consistente.

756 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 22 settembre (censimenti Sagittaria).

Pantana Tringa nebularia

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. al Busatello (VR) il 7 febbraio (F. Novelli [1]).

Voltapietre Arenaria interpres

Si riporta una osservazione invernale.

15 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 13 gennaio (D. Trombin, E. Verza).

Stercorariidae

Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus

1 ind. al Lido di Venezia il 16 maggio (S. Castelli, M.G. Mitri [2][3]).

1 ad. e 1 subad. al largo di Eraclea mare (VE) il 16 maggio (G. Sgorlon [2][3]).

14 indd. al largo di Valle Vecchia (VE) il 16 maggio (F. Piccolo [2][3]).

1 ind. al largo di Venezia il 15 giugno (A. Nava [3]).

1 ind. alla Foce del Sile, Cavallino (VE), il 4 luglio (E. Stival, L. Boscain [2][3]).

2 subadd. al largo di Eraclea mare (VE) il 4 luglio (G. Sgorlon [2][3]).

1 ind. al Lido di Venezia il 19 settembre (S. Castelli [2][3]).

Labbo Stercorarius parasiticus

3 indd. al largo del Lido di Venezia il 16 maggio (S. Castelli, M.G. Mitri [2][3]).

1 ind. al largo di Eraclea (VE) il 16 maggio (G. Sgorlon [2][3]).

2 indd. al largo di Valle Vecchia (VE) il 16 maggio (F. Piccolo [2][3]).

1 ind. al largo di Eraclea (VE) il 4 luglio (G. Sgorlon).

1 ind. al largo di Boccasette (RO) il 4 luglio (D. Trombin).

3 indd. a Valle Millecampi (PD) il 17 agosto (A. Tonelli [2]).

Laridae

Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla

1 ind. del 1° inverno al Lido di Venezia il 7 novembre (S. Castelli, M.G. Mitri, M. Scarpa

[2][3]).
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Gabbiano roseo Chroicocephalus genei

2 indd. a Porto Levante (RO) il 15 aprile (E. Verza, D. Trombin, L. Sattin [3]).

2-6 indd. nel comune di Porto Viro (RO) tra il 9 aprile e l’1 maggio (M. Passarella [5]).

2 indd. in Laguna di Caleri (RO) il 20 agosto (N. Donà).

1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 26 agosto (censimenti Sagittaria [3]).

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus

Si elencano una aberrazione di piumaggio e un individuo marcato.

1 ind. leucistico a Padova il 2 marzo (S. Castelli [3]), forse lo stesso già segnalato nel 2009

(cfr. SIGHELE et al., 2009).

1 ind. a Padova il 13 dicembre, marcato con anello polacco (M. Basso).

Gabbianello Hydrocoloeus minutus

Si elencano una concentrazione interessante e una segnalazione inusuale.

Fino a 70 indd. nel Golfo di Peschiera (VR) tra il 5 settembre e l’1 ottobre (M. Sighele, C.

Izzo [2][3]).

1 ind. sul Lago di Busche (BL) il 16 ottobre (N. Barp [3]).

Gabbiano corallino Larus melanocephalus

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

2.185 indd. in Laguna di Venezia il 13 e il 14 gennaio (censimenti IW).

2.333 indd. in Laguna di Venezia il 31 luglio, di cui 11 indd. marcati con anello italiano, 6

ungherese, 2 serbo e 1 greco (L. Sattin).

1.260 indd. in due diversi stormi tra San Donà di Piave e Torre di Mosto (VE) il 12 ottobre,

1 ind. marcato con anello “ICLD” applicato a Cervia (RA) nel 1998 (G. Sgorlon [2][3]).

Zafferano Larus fuscus 

2 indd. a Chioggia (VE) il 9 marzo e 1 ind. l’11 marzo (M. Basso).

2 indd. nella Sacca degli Scardovari (RO) il 10 marzo e 1 ind. il 24 marzo (M. Passarella).

1 ind. al Lido di Venezia il 30 marzo (S. Castelli [2][3]).

1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 2 aprile (M. Passarella [5]).

1 ind. osservato più volte a Tessera, Venezia, tra il 28 luglio e il 24 settembre. Forse lo stes-

so ind. è stato osservato anche nella vicina Campalto (VE) tra il 29 agosto e il 31 ottobre (E.

Stival, A. Bossi [2][3]).

1 ind. alla foce del Brenta e all’Ecocentro di Chioggia (VE) dal 7 novembre per alcune setti-

mane (A. Tonelli).

1 ind. nella Sacca degli Scardovari (RO) il 30 novembre (A. Ravagnani, G. Leoni [3]).

1 ind. a Peschiera del Garda (VR) il 7 dicembre (S. Balbo [5]).

1 ind. a Verona il 26 dicembre (R. Lerco [1]).

Gabbiano reale nordico Larus argentatus

Migratore regolare, si riportano solo le segnalazioni invernali più consistenti.

7 indd. nella discarica di Lugugnana (VE) il 12 gennaio (M. Basso, L. Boscain).
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8 indd. in Laguna Sud (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

Gabbiano reale Larus michahellis

Si elencano individui marcati.

1 ind. a Chioggia (VE) il 12 e il 13 ottobre, marcato con anello maltese (M. Basso).

1 ind. a Chioggia (VE) il 2 novembre, marcato con anello italiano, in provincia di Venezia,

nel 1988 (M. Basso).

Gabbiano reale pontico Larus cachinnans

2 indd. a Pellestrina (VE) il 14 gennaio (S. Castelli, E. Stival, M.G. Mitri [3]).

4 indd. in Laguna Sud (VE) il 14 gennaio (censimenti IW).

1 ind. a Chioggia (VE) il 29 gennaio, 2 indd. il 20 febbraio e il 9 marzo (M. Basso).

1 ind. a Pellestrina (VE) il 18 marzo (M. Basso).

1 juv. al Lido di Venezia il 29 novembre (S. Castelli [2][3]).

Mugnaiaccio Larus marinus

1 ind. a Porto Levante (RO) il 20 gennaio, presente anche il 12 marzo (M. Bovo et al. [3]).

1 ad. tra Peschiera del Garda (VR) e Sirmione (BS) dal 10 ottobre fino a febbraio 2010 (C.

Izzo, U. Monicelli, M. Sighele et al. [1]) (fig. 3).

Sternidae

Fraticello Sternula albifrons

Si riporta una segnalazione inusuale.

1 ind. al Busatello (VR) il 21 giugno (F. Novelli [1]).

Sterna maggiore Hydroprogne caspia

Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni invernali.

1 ind. in Vallesina di Bibione (VE) il 12 gennaio (E. Stival, R. Faè).

1 ind. a Porto di Falconera (VE) il 18 febbraio (A. Bossi [2][3]).

52 indd. nel Delta del Po (RO) il 9 settembre, di cui 49 indd. a Ca’ Zuliani (censimenti Sagit-

taria [3]), ancora presenti 39 indd. il 13 ottobre (L. Boscain).

1 ind. a Cortellazzo, Jesolo (VE), il 19 dicembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2][3]).

Mignattino piombato Chlidonias hybrida

Si riporta la segnalazione più tardiva.

1 ind. a Ca’ Zuliani (RO) il 13 ottobre (L. Boscain).

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus

1 ind. in Valle Morosina (RO) il 21 aprile (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Cortellazzo, Jesolo (VE), il 22 aprile (G. Sgorlon [2]).

1 ind. alle risaie di Bibione (VE) il 10 maggio (G. Sgorlon [2][3]).
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2 indd. a Ca’ Pisani (RO) il 21 maggio (N. Donà).

2 indd. a Ca’ Tiepolo (RO) il 4 giugno (N. Donà).

1 ind. in Valle Scanarello (RO) il 24 giugno (A. Favaretto, M. Veronese).

Columbiformes

Columbidae

Colombella Columba oenas

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

70-150 indd. hanno svernato nel comune di Casaleone (VR), osservati almeno fino al 14

febbraio (M. Sighele, R. Lerco, M. Pesente [2] – cfr. SIGHELE et al., 2009).

15 indd. al Busatello (VR) il 7 marzo (M. Pesente [1]).

Fino a 50 indd. al Busatello (VR) tra il 25 ottobre e il 27 dicembre (F. Novelli, F. Lui et

al. [1]).

145 indd. a Marcon (VE) l’11 ottobre (E. Stival [2]).

30 indd. nelle Valli Grandi (VR) il 19 dicembre (G. Rigo [1]).

Psittaciformes

Psittacidae

Parrocchetto dal collare Psittacula krameri

Si elencano la concentrazione più consistente, un nuovo sito riproduttivo e siti inusuali.

1-3 indd. a Fontane, Villorba (TV), tutto l’anno (L. Boscain, P. Vacilotto).

Fino a 40 indd. a Villa Bartolomea (VR), noto sito riproduttivo, per tutto l’anno (G. Rigo [1]).

Nidificazione accertata a Peschiera del Garda (VR) per la presenza di nidi attivi in aprile (L.

Longo [1]).

1 ind. a Povegliano (TV) il 29 ottobre (F. Zanatta).

Parrocchetto monaco Myopsitta monachus

Si riportano siti inusuali.

3 indd. a Villa Bartolomea (VR) il 24 marzo (A. Berardo [1]).

Fino a 10 indd. a Cimadolmo (TV) tra aprile e settembre (F. Zanatta).

Strigiformes

Strigidae

Civetta nana Glaucidium passerinum

Si segnala un sito inusuale.

2 indd. sul Monte Grappa, in comune di Seren del Grappa (TV), 1450 m s.l.m., il 25 maggio

(G. Silveri).
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Allocco degli Urali Strix uralensis

1 ind. in canto nella Foresta del Cansiglio, Tambre (BL), il 3 ottobre (G. Silveri et al.)

Gufo di palude Asio flammeus

1 ind. a Valle Vecchia (VE) il 7 e il 12 gennaio (L. Panzarin, N. Baccetti et al.).

1 ind. a Capovilla, Caldogno (VI) il 30 marzo e l’1 aprile (M. Fioretto, F. Pegoraro).

1 ind. a Vallene, Erbezzo (VR), il 10 aprile (V. Fanelli [1]).

1 ind. in Valle Capitania (RO) il 12 maggio (L. Bedin).

1 ind. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 2 e l’8 maggio (F. Zanatta [3]).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido Apus pallidus

1 ind. in migrazione sul Monte Marseghina (VR), il 22 agosto (M. Sighele et al. [2]).

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina Coracias garrulus

Nidificazione accertata anche nel 2009 di 1 cp. nel comune di Villa Bartolomea (VR); prime

osservazioni ai primi di maggio, adulti e juvv. osservati fino al 30 agosto (M. Pesente, V. Dini,

A. Berardo et al. [1]).

1 ind. a Valle Bagliona (RO) in aprile (E. Verza).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 5 maggio (M. Nordio [3]).

1 ind. a Lio Maggiore, Jesolo (VE), il 6 maggio (D. Fasano [2]).

1 ind. a Ca’ Emo, Adria (RO), il 6 e il 9 maggio (D. Trombin [3]).

1-2 indd. alle Grave di Ciano (TV) dal 16 maggio per alcune settimane (G. Silveri [3]).

1 ind. a Ca’ Venier (RO) l’8 giugno (A. Tonelli).

1 ind. a Monte, Fumane (VR), l’11 e il 12 agosto (M. Lezzi [1]).

Upupidae

Upupa Upupa epops

Si elencano una concentrazione insolita e una segnalazione invernale.

32 indd. a Punta Sabbioni (VE) il 29 giugno (L. Panzarin).

1 ind. a Malipiero, Marcon (VE), il 17 gennaio (A. Nardo [2][3]).
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Passeriformes
Alaudidae

Calandrella Calandrella brachydactyla
Specie scarsa e localizzata, si riporta un sito inusuale.
3 indd. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), tra il 30 aprile e il 5 maggio (F.

Zanatta).

Tottavilla Lullula arborea
Si riporta una concentrazione invernale interessante.
18 indd. a Candelù (TV) il 6 gennaio (L. Boscain, F. Piccolo [3]).

Hirundinidae

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris
Si segnala una nuova nidificazione in località di pianura.
1 cp. con pulli al nido a Torre d’Altino (VE) l’1 luglio (L. Panzarin).

Rondine Hirundo rustica
Si segnala una aberrazione cromatica.
1 pullo albino al nido a Onigo, Pederobba (TV), a fine giugno (V. Binotto, G. Silveri [3]).

Motacillidae

Calandro maggiore Anthus richardi
1 ind. dell’anno inanellato alla Bonifica di Loncon (VE) il 13 novembre (L. Panzarin).

Pispola golarossa Anthus cervinus
1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 31 ottobre (L. Boscain, F. Piccolo, P. Vacilotto, G. Della

Pietà, S. Bertollo [3][4]).

Bombycillidae

Beccofrusone Bombycilla garrulus
12 indd. sull’Altopiano di Asiago (VI) l’1 gennaio (F. Pegoraro [3]).

1 ind. a Cavaso del Tomba (TV) l’1 gennaio (V. Binotto [3]).

1 ind. a Povegliano (TV) il 6 gennaio (F. Zanatta [3]).

60-94 indd. a Recoaro Terme (VI) tra il 14 gennaio e il 20 febbraio (Polizia Provinciale di

Vicenza et al.) (fig. 4) e 70-90 indd. nelle Valli del Pasubio (VI) tra il 24 gennaio e il 10 febbra-

io (R. Zordan, F. Pegoraro, G. Corrà. G. Ferron [3]).
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In Lessinia (VR): 2-3 indd. a Bosco Chiesanuova a gennaio; 19 indd. a Camposilvano, Velo

Veronese, a gennaio; 12 indd. a San Giovanni Ilarione, il 20 gennaio; 1 ind. a Zovo, Veste-

nanova, il 23 gennaio; 28 indd. a Valdiporro, Bosco Chiesanuova, tra fine gennaio e metà

febbraio (SIGHELE & PARRICELLI, 2010).

20 indd. a Pacoli, Bolzano (BL), il 2 febbraio (M. Cassol).

Fino a 200 indd. ca. tra Mussolente (VI) e San Zenone degli Ezzelini (TV) tra il 2 febbraio

e il 30 marzo (S. Tasca, G. Silveri et al. [3][4]).

12 indd. sul Monte Asolone (VI) il 20 febbraio (G. Silveri [3]).

23 indd. a Col Serrai, Borso del Grappa (VI), il 26 febbraio (S. Tasca).

50 indd. a Cozzuolo, Vittorio Veneto (TV), il 10 e l’11 aprile (G. Della Pietà et al. [3]).

Turdidae

Pettirosso Erithacus rubecula

Si riporta una segnalazione in ambiente urbano di pianura in periodo riproduttivo.

1 ind. a Padova tra il 9 e l’11 giugno (L. Boscain et al. [2]).

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros

Si riporta una segnalazione in pianura in periodo riproduttivo.

1 ind. in Valle Grassabò (VE) il 10 giugno (S. Bottazzo [3]).

Monachella Oenanthe hispanica

1 ind. a Valle Vecchia (VE) l’1 aprile (F. Piccolo [3][4]).

1 ind. a Valle Grassabò (VE) l’1 aprile (M. Basso [4]).

1 ind. nel Delta del Po (RO) il 12 aprile (M. Cortemiglia [3]).

1 ind. a Ca’ Roman (VE) il 21 aprile (L. Sattin [2]).

Tordela Turdus viscivorus

Specie scarsa come svernante in pianura.

1 ind. al Lido di Venezia il 4 gennaio (S. Castelli).

Sylviidae

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus

Si riporta una doppia segnalazione interessante per muta e data.

1 ind. inanellato a Valle Morosina (PD) il 28 agosto in muta completa; lo stesso ind. è stato

ricatturato il 24 ottobre (L. Sattin).

Bigia padovana Sylvia nisoria

1-2 indd. a Malga Basiana, Ferrara di Monte Baldo (VR), tra il 19 e il 24 maggio (L. Longo,

M. Pesente et al. [1]) (fig. 5).
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Sterpazzolina comune Sylvia cantillans

Specie migratrice poco numerosa.

1 m. a Torre di Fine (VE) l’1 aprile (G. Sgorlon [3]).

1 ind. al Busatello (VR) il 4 aprile (N. Grattini [1]).

2 indd. catturati e inanellati a Ca’ Roman (VE) il 22 e il 30 aprile (L. Sattin).

Luì di Hume Phylloscopus humei

1 ind. al Lido di Venezia tra il 5 e il 13 dicembre (S. Castelli, M.G. Mitri et al. [2][3]) (fig.

6), osservato nuovamente nel febbraio 2010, segnalazione confermata dalla Commissione

Ornitologica Italiana (G. Fracasso ex verbis).

Luì piccolo Phylloscopus collybita

Si riporta un individuo marcato.

1 ind. a Vicenza il 12 marzo, marcato con anello di Praga (M. Basso [4]).

Si elencano le osservazioni di individui con caratteri fenotipici assimilabili a quelli di Phyl-

loscopus c. tristis.

1 ind. inanellato a Valle Morosina (PD) il 22 marzo (L. Sattin).

1 ind. a Catena di Villorba (TV) il 28 marzo (L. Boscain, P. Vacilotto [2]).

1-2 indd. alle cave di Casale, Vicenza, tra il 4 e il 19 novembre (M. Basso).

1 ind. inanellato a Valle Morosina (PD) il 14 novembre (L. Sattin).

1 ind. alle Grave di Negrisia (TV) il 25 novembre (G. Sgorlon [2][3]).

Muscicapidae

Balia dal collare Ficedula albicollis

1 ind. a Pellestrina (VE) il 30 marzo (M.G. Mitri [2]).

1 ind. inanellato a Ca’ Roman (VE) il 20 aprile (L. Sattin [2]).

Timalidae

Basettino Panurus biarmicus

Specie attualmente molto scarsa e localizzata, soprattutto come nidificante.

2 indd. alle Casse di Colmata D/E (VE) il 28 luglio (L. Sattin [2]).

Oriolidae

Rigogolo Oriolus oriolus

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 26 ottobre (G. Dalle Vedove).
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Laniidae

Averla piccola Lanius collurio

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. a Belluno Veronese (VR) il 3 aprile (M. Brambilla [3]).

Averla cenerina Lanius minor

Specie migratrice rara e nidificante regolare, ma molto scarsa e localizzata, si elencano

segnalazioni inusuali e un nuovo sito di nidificazione.

1 ind. a Verona il 14 maggio (P. Bertini, M. Zara [1]).

1 ind. sul Monte Grappa, comune di Paderno del Grappa (TV), 400 m s.l.m., il 25 maggio

(G. Silveri [3]).

1 ind. a Ca’ Emo, Adria (RO), il 18 maggio e l’1 giugno e 1 cp. con 3 juvv. da poco invola-

ti il 26 luglio (D. Trombin).

Averla capirossa Lanius senator

1 ind. a Mestre (VE) il 14 maggio (A. Bossi, E. Stival [2][3]).

1 ind. a Vigasio (VR) il 18 aprile (A. Mosele, M. Sighele, C. Izzo [1]).

1 ind. sul Monte Grappa, comune di Solagna (VI), 450 m s.l.m., il 12 giugno (G. Silveri [3]).

1 ind. a Verona il 12 e 13 maggio (P. Bertini, M. Sighele et al. [1]) (fig. 7).

Averla maggiore Lanius excubitor

Si riporta la segnalazione di un individuo con caratteri almeno in parte riconducibili a Lanius

e. homeyeri.

1 ind. di questa ssp. a Maserada sul Piave (TV) il 3 gennaio (M. Passarella [3][4]).

Corvidae

Ghiandaia Garrulus glandarius

Si elencano segnalazioni d’individui con aberrazioni cromatiche.

1 ind. leucistico alle Cave di Noale (VE) il 26 gennaio (M. Pegorer, D. Pettenò [2]).

1 ind. leucistico all’Oasi Gaggio (VE) il 27 dicembre (M. Chillon [2]).

Gazza Pica pica

Si segnala una aberrazione cromatica.

1 ind. albino a Villorba (TV) almeno dall’11 aprile al 24 dicembre (F. Zanatta, P. Vacilotto [3]).

Taccola Corvus monedula

Si segnala una concentrazione interessante.

215 indd. al roost di Tolle (RO) il 25 novembre (F. Piccolo).
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Corvo comune Corvus frugilegus

15-20 indd. a Vidor (TV) il 22 gennaio (D. Comin [3]).

10 indd. a Bonferraro, Sorgà (VR), il 6 febbraio (F. Novelli [1]).

100 indd. ca. a Povegliano (TV) il 23 febbraio (F. Zanatta [3]).

1 ind. alle Grave di Negrisia (TV) il 24 febbraio (G. Sgorlon [3]).

11 indd. al Busatello (VR) il 19 novembre (F. Novelli [1]).

2 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 2 dicembre (A. Mosele [1]).

Passeridae

Passera d’Italia Passer domesticus italiae

Si segnala una aberrazione cromatica.

1 pullo albino a Costalissoio (BL) il 12 luglio (A. Bossi).

Passera sarda Passer hispaniolensis

Si segnala un nuovo sito riproduttivo.

Nuova colonia a Porto Levante (RO) con nidi attivi da fine aprile (D. Trombin et al. [3]).

Fringillidae

Peppola Fringilla montifringilla

Si elencano una segnalazione in periodo inusuale e una concentrazione importante.

1 ind. inanellato a Liedolo, San Zenone degli Ezzelini (TV), l’11 aprile (S. Tasca).

Circa 40.000 indd. hanno svernato in Lessinia (VR) a partire dai primi di dicembre fino ad

almeno metà gennaio 2010, con roost notturno nell’alto Vajo dell’Anguilla (L. Signori, P. Parri-

celli et al.).

Lucherino Carduelis spinus

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

5 indd. inanellati a Ca’ Roman (VE) tra il 5 e il 7 maggio (L. Sattin, M. Bovo).

Organetto Carduelis flammea

Si elencano osservazioni in siti inusuali di questa specie generalmente poco frequente al di

fuori del noto areale riproduttivo.

1 ind. a Lovadina (TV) il 17 gennaio (L. Boscain [3]).

1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 3 ottobre e 1 ind. il 4 ottobre (L. Boscain, F. Mezzavilla, R.

Storer, G. Silveri et al. [3][4]).

Frosone Coccothraustes coccothraustes

Si riporta un interessante conteggio in migrazione.

1.447 indd. in transito sul Monte Pizzoc (TV) l’11 ottobre (L. Boscain, G. Della Pietà, R. Storer).

106

08_7873_ASFAVE:Layout 1  17-12-2010  18:03  Pagina 106



Emberizidae

Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis

1-7 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 7 dicembre 2008 e il 30 genna-

io 2009 (P. Parricelli, M. Sighele et al. [2] – cfr. SIGHELE et al., 2009).

Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos

1-2 indd. alle Grave di Ciano (TV) tra il 21 novembre 2008 e il 12 marzo (G. Silveri [3] –

cfr. SIGHELE et al., 2009).

2-5 indd. a Maserada sul Piave (TV) tra il 22 dicembre 2008 e l’11 marzo (P. Vacilotto et al.

[2][3][4] – cfr. SIGHELE et al., 2009).

2 indd. a Pederobba (TV) nel mese di gennaio (G. Silveri [3]).

1-4 indd. a Maserada sul Piave (TV) tra il 13 novembre fino ad almeno febbraio 2010 (P. Vaci-

lotto, G. Sgorlon, C. Turchetto et al. [2][3]).

3 indd. a Paltanara, Porto Tolle (RO), il 25 novembre (D. Trombin [3]).

7 indd. in Laguna Sud (VE) il 17 dicembre (L. Panzarin).

1 ind. a Pederobba (TV) il 18 dicembre (G. Silveri [3]).

Zigolo nero Emberiza cirlus

Si riporta una segnalazione a quota inusuale.

1 ind. in canto a Malga Basiana, Ferrara di Monte Baldo (VR), 1100 m s.l.m., il 7 giugno

(M. Sighele).

Ortolano Emberiza hortulana

Specie attualmente poco frequente anche in migrazione, si riporta una segnalazione in sito

inusuale.

2 indd. alle Grave di Ciano (TV) per qualche giorno a partire dal 18 maggio (G. Silveri [3]).

Zigolo minore Emberiza pusilla

1 ind. a Maserada sul Piave (TV) il 5 gennaio (A. Nardo, U. Veken [2][3]).

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus

Si riporta una segnalazione di aberrazione cromatica.

1 ind. a Candelù (TV) il 6 gennaio parzialmente leucistico (L. Boscain, F. Piccolo).

Zigolo capinero Emberiza melanocephala

1 ind. alla Bonifica di Loncon (VE) il 19 maggio (A. Nardo [2]).
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SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Oca egiziana Alopochen aegyptiaca
3 indd. a Valle Vecchia (VE) il 17 febbraio (A. Piazza [2]).

2 juvv. all’Oasi Brusà, Cerea (VR), il 27 dicembre (L. Tognetti, F. Sestili).

Fischione del Cile Anas sibilatrix
1 ind. a Padova tra l’8 e il 20 dicembre (M. Basso).

Ibis eremita Geronticus eremita
Un progetto dell’Istituto di ricerche Konrad Lorenz di Grünau (Austria) vuol indurre un grup-

po di indd. a svernare in Toscana. Alcuni soggetti sono ancora guidati in Italia da deltaplani

a motore, altri sono erratici.

2 indd. a Caposile, San Donà di Piave (VE), il 22 gennaio (A. Cimadorm –Waldrappteam).

2 indd. del gruppo di trasferimento dall’Austria alla Toscana si sono smarriti a Salgareda

(TV) il 13 settembre (G. Sgorlon).

Aquila pescatrice africana Haliaeetus vocifer
Specie sub-sahariana, 2 indd. sono fuggiti dalla cattività dall’Oasi di Sant’Alessio con Vialo-

ne (PV) alla fine dell’inverno 2008/2009.

1 ind. a Colà di Lazise (VR) il 14 marzo, a Lazise il giorno successivo, a Lugagnano di Sona

(VR) il 18 marzo, successivamente segnalato nel Mantovano (A. Benatelli, U. Saracino et al.

[1]).

1 ind. a Castrette, Villorba (TV), il 27 marzo (P. Vacilotto [3]).

Gru coronata Balearica regulorum
Si conferma la presenza già segnalata di 1 ind. al Busatello (VR) per tutto l’anno (F. Novel-

li, M. Pesente et al. [1] – cfr. BON et al., 2004).

Tessitore testanera dei villaggi Ploceus cucullatus
1 ind. a Lido Ronchi, Lazise (VR), il 30 maggio (M. Sighele [1]) (fig. 8).
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APPENDICE.

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI

NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Berta minore Puffinus yelkouan

Alcuni indd. al largo di Caorle (VE) il 3 luglio 2008 (G. Piras).

Upupa Upupa epops

Nidificazione a quota elevata di 1 cp. in Lessinia (VR) a 1.663 m s.l.m. nel 2008 (L. Signo-

ri); sull’arco alpino sono rare le riproduzioni oltre i 1.000 m (CAULA et al., 2009).

Luì forestiero Phylloscopus inornatus

1 ind. inanellato a Casale, Vicenza, il 22 ottobre 2008 (BRICHETTI & FRACASSO, 2010).

Balia nera Ficedula hypoleuca

1 ind. catturato a Ca’ Roman (VE) il 4 maggio 2008 era stato inanellato da pullo nel giugno

2007 in Russia a Kolarovo, Tomsk, oltre 5.000 km più a nord-est (L. Sattin).

ERRATA CORRIGE RAPPORTO ORNITOLOGICO 2008

Errata

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis

279 indd. in Valle Cavallino (VE) l’8 gennaio (censimenti IW).

Corrige

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus

279 indd. in Valle Cavallino (VE) l’8 gennaio (censimenti IW).
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Fig. 1. Casarca (Tadorna ferruginea), Montalto (VR). Foto di C. Izzo.

Fig. 2. Orchetto marino (Melanitta nigra), Castelnuovo del Garda (VR). Foto di P. Bertini.
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Fig. 3. Mugnaiaccio (Larus marinus), Peschiera del Garda (VR). Foto di M. Sighele.
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Fig. 4. Beccofrusone (Bombycilla garrulus), Recoaro Terme (VI). Foto di M. Sighele.

Fig. 5. Bigia padovana (Sylvia nisoria), Monte Baldo (VR). Foto di R. Lerco.
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Fig. 6. Luì di Hume (Phylloscopus humei), Lido di Venezia (VE). Foto di S. Castelli.

Fig. 7. Averla capirossa (Lanius senator), Verona. Foto di M. Sighele.
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Fig. 8. Tessitore testanera dei villaggi (Ploceus cucullatus), Lido Ronchi (VR). Foto di M. Sighele.
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