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Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2012 raccolte nella
regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente inso-
liti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le prime osservazioni regionali di strolaga beccogiallo e di luì del Pallas
e le segnalazioni di specie assai rare come oca lombardella minore, oca collorosso, gobbo della Giamaica, berta maggio-
re, airone schistaceo, falco della Regina, gallina prataiola, piovanello pettorale, falaropo beccosottile, pigliamosche
pettirosso, cutrettola testagialla orientale; la conferma della nidificazione di falco cuculo, cuculo dal ciuffo, ghian-
daia marina e picchio rosso minore.

Summary. Ornithological report for the year 2012 in the Veneto region (NE Italy).
Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The most inter-
esting data include the first regional records of the White-billed Diver and Pallas’s Leaf Warbler; sightings of rare
species like Lesser White-fronted and Red-breasted Geese, Ruddy Duck, Scopoli’s Shearwater, Western Reef Heron,
Eleonora’s Falcon, Little Bustard, Pectoral Sandpiper, Red-necked Phalarope, Red-breasted Flycatcher and Citrine
Wagtail; new breeding data of Red-footed Falcon, Great Spotted Cuckoo, Roller and Lesser Spotted Woodpecker.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2012 relative a 143 specie
di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 19 specie
alloctone e/o fuggite da cattività, oltre ad alcuni soggetti ibridi. Le osservazioni sono state
selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità
locali.

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

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche
e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing
list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce
al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia
BW; [3] EBN Italia; [4] ornitho.it; [5] bw-italia. Con “censimenti IW” si indica un dato
raccolto durante i monitoraggi degli uccelli acquatici svernanti.

In conformità con scelte analoghe, la sequenza e la tassonomia seguono la check list
degli uccelli italiani per i non-Passeriformi (FRACASSO et al., 2009) mentre si è tenuto conto
delle nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi come nel caso
della check-list veneta degli uccelli (SANGSTER et al., 2010, 2011; FRACASSO et al., 2011).
Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006)
e MASSA (2000). 
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ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes

Anseridae

Cigno reale Cygnus olor
Si elencano gli individui marcati.
Tra Valle Vecchia di Caorle e Bibione (VE) sono stati osservati alcuni individui marcati con collare alla foce 
dell’Isonzo (GO): 1 ind. il 31 gennaio con collare “IBSH” (L. Boscain), già osservato in questa località nel marzo
2009; 1 ind. il 31 gennaio con collare “IBCF” (L. Boscain), poi osservato nidificare il 12 maggio (G. Sgorlon); 1
ind. il 17 marzo con collare “IB50” (F. Salvini), marcato da adulto nell’agosto 2005 (archivio ISPRA); 1 ind. il 17
e il 23 marzo e in seguito il 2 settembre con collare “IB96” (F. Salvini et al.), già segnalato come nidificante in questa
località nel 2007 (BON et al., 2008), marcato da adulto nel luglio 2006 e segnalato in zona anche tra il 2008 e il 2010
(archivio ISPRA); 2 indd. il 12 maggio con collare “IB83” e “IBHF” (G. Sgorlon), segnalati in zona dal 2007
(archivio ISPRA); 1 ind. il 15 luglio con collare “IBSD” (E. Stival).
1 ind. a Ceggia (VE) il 5 febbraio e il 30 agosto, marcato con collare italiano “ICAJ” (G. Murer, G. Sgorlon); il
collare era stato applicato alla foce dell’Isonzo (GO) nell’agosto 2008, in seguito è stato osservato frequentemente
tra San Donà di Piave, Cessalto e Ceggia (TV) dal maggio 2009 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2011).
1 ind. a Treviso tra l’11 e il 14 ottobre, marcato con collare italiano “IBAB” (D. Lorubio, E. Fulco); il collare era
stato applicato alla foce dell’Isonzo (GO) nell’agosto 2006, in seguito l’ind. è sempre stato osservato sul Sile tra
Treviso e Silea (TV) a partire dal novembre 2007 (archivio ISPRA; SIGHELE et al., 2011).

Cigno nero Cygnus atratus
13 indd. in Valle Zignago, 5 indd. in Valle Perera e 2 indd. in Valle Nuova (VE) il 9 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Treviso il 24 febbraio (G. Conca, M. Sozzi [4]).
1 ind. a Bardolino (VR) il 12 aprile (L. Mazzola [1]).
1 ind. a Peschiera d/G (VR) tra il 4 e il 12 maggio (M. Faccioli, G. Dalle Vedove, F. Lui, M. Sighele [1]).
1 ind. a Castelnuovo d/G (VR) il 30 luglio e l’8 agosto (C. Zanini).
1 ind. alla Polveriera di Albignasego (PD) il 2 e il 16 settembre (G. Piras, C. Fassina [4]).
1 ind. a Treviso tra il 3 e il 14 ottobre (R. Storer, E. Fulco et al. [4]).
2 indd. sul Canal Bianco ad Adria (RO) il 16 novembre (T. Abbà).
1 ind. in Valle Morosina (PD) il 7 dicembre (E. Stival, L. Sattin [2] [3]).

Oca granaiola Anser fabalis
Specie migratrice e svernante regolare, talvolta piuttosto scarsa; si elencano tutte le osservazioni note.
4 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 19 febbraio (G. Silveri [4]).
2 indd. in Valle Zignago (VE) il 18 dicembre (F. Salvini [4]).

Oca lombardella Anser albifrons
Si elencano le concentrazioni consistenti e le località inusuali.
5.500 indd. in Valle Zignago (VE) e 1.300 indd. in Valle Dragojesolo il 9 gennaio (censimenti IW).
Dapprima 5-10 indd. e in seguito fino a 85 indd. tra il Laghetto del Frassino e il Lago di Garda a Lido Ronchi (VR)
tra il 9 febbraio e il 21 febbraio (V. Bollin, C. Zanini, M. Sighele, M. Banterla, C. Izzo et al. [1]).
60-80 indd. alla Busa di Giaretta, Carmignano s/B (PD) tra il 9 e il 21 febbraio (P. Bertini, F. Salvini et al. [1] [4]),
6 indd. a Carpi di Villa Bartolomea (VR) il 12 febbraio (A. Micheletti [1]).
2.000-3.000 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) dalla seconda decade di dicembre fino a febbraio 2013 (P. Vacilotto,
F. Piccolo, F. Salvini et al. [2] [3] [5]).
1 ind. a Santa Giustina (BL) il 23 dicembre (S. Triches [4]).
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Oca lombardella minore Anser erythropus
1 ind. a Valle Zignago (VE) il 17 febbraio (M. Azzolini, L. Panzarin [2] [3]).
Si tratta della quarta segnalazione per il Veneto e la provincia di Venezia (SIGHELE et al., 2012); confermata dal GSR.

Oca del Canada Branta canadensis 
Si elencano le segnalazioni al di fuori della provincia di Treviso, dove è presente un nucleo
insediatosi in seguito a immissioni sul fiume Sile.
2 indd. in Valle Zignago (VE) il 9 gennaio (censimenti IW).
9 indd. a Villa Contarini (PD) il 15 gennaio (G. Zogno).
14 indd. alla Cava di Bosco Rubano (PD) il 21 gennaio (G. Piras [4]).
1 ind. a Musile di Piave (VE) il 6 maggio (C. Guerra [4]).
5 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’8 giugno (P. Melandri [4]).

Oca facciabianca Branta leucopsis
5 indd. in Valle Zignago (VE) il 9 gennaio e 2 indd. in Valle Dogà (VE) il 10 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Mel (BL) tra la seconda metà di gennaio e il 2 marzo (M. Villa, G. Tormen, G. de Nadal et al.); senza anelli,
volante, ma abbastanza confidente.
La presenza di individui di dubbia provenienza rende complicato attribuire uno status preciso a questa specie;
complessivamente potrebbe essere considerata di comparsa irregolare in Veneto, ma le segnalazioni di individui di
verosimile origine selvatica, osservati in periodo invernale in concomitanza di svernamenti numericamente importanti
di oche lombardelle o granaiole, dovrebbero essere una decina negli ultimi cinquant’anni.

Oca collorosso Branta ruficollis
4 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) tra novembre 2011 e gennaio e successiva presenza di 5 indd. il 9 e il 17 
febbraio (L. Panzarin, M. Azzolini et al. [2] [3] - cfr. SIGHELE et al., 2012).
1 ind. a Scardovari (RO) il 13 febbraio (M. Passarella, M. Crivellari [2] [3]) e 1 ind. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 21
febbraio (D. Trombin, L. Boscain); successivamente 4 indd. tra Bacucco e Gorino Veneto (RO) tra il 25 febbraio e
il 2 marzo (F. Trentin, F. Piccolo, G. Silveri, M. Guerra, M. Passarella, M. Cargasacchi et al. [2] [3]) (fig. 1).
Quelle sopraelencate dovrebbero essere le segnalazioni dalla settima alla decima per il Veneto, con le prime
osservazioni al di fuori della provincia di Venezia; confermate dal GSR.

Casarca Tadorna ferruginea
L’origine degli individui elencati è dubbia per la presenza sia di aufughi sia di soggetti che
originano da popolazioni naturalizzate in Europa.
3 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 3 gennaio (R. Lerco [1]).
11 indd. in Valle Zignago (VE) il 9 gennaio (censimenti IW).
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) il 23 febbraio (C. Zanini).
2 indd. alla Busa di Giaretta, Carmignano s/B (PD) l’1 marzo (L. Boscain [2] [3]).
1 ind. sul Sile a Rivalta, Casale sul Sile (TV) il 21 aprile (M. Sighele, B. Moretti, R. Lerco, C. Izzo [1] [2]).
1 ind. a Castelnuovo d/G (VR) l’8 agosto (C. Zanini).
1 cp. alle risaie della Fagiana, Eraclea (VE) il 29 maggio e il 2 giugno (G. Sgorlon, E. Stival [2] [3]).
1 ind. alla Palude Pellegrina (VR) il 24 dicembre (A. Mosele [4]).
1-3 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) dal 24 dicembre a marzo 2013 (M. Faccioli, P. De
Michei et al. [1] [4]).

Volpoca Tadorna tadorna
Si elencano le concentrazioni consistenti e le segnalazioni in acque interne.
9.475 indd. in Laguna di Venezia il 9-10 gennaio (censimenti IW).
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2 indd. nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 15 gennaio (M. Sighele et al.).
3 indd. alle vasche di Camacici (VR) il 20 febbraio (M. Sighele, R. Vignola [1]).
1 ind. alla Busa di Giaretta, Carmignano s/B (PD) tra l’8 e il 13 febbraio (E. Stival, L. Boscain, P. Bertini, F. Salvini
et al. [1] [2] [3]).
1 ind. a Palude Pellegrina (VR) il 19 aprile (L. Mazzola [1]).
2 indd. a Pontepossero, Sorgà (VR) il 16 maggio (C. Chiappisi [1]).
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) il 16 ottobre (S. Pirola) e in seguito 1-4 indd. l’1 e il 2 dicembre (C. Chiappisi,
C. Izzo et al. [1] [3]).
14.394 indd. nel Delta del Po a nord del Po di Venezia (RO) l’11 dicembre (censimenti Sagittaria).

Fischione Anas penelope
Si riporta la concentrazione più consistente.
41.440 indd. nel Delta del Po a nord del Po di Venezia (RO) l’11 dicembre (censimenti Sagittaria).

Canapiglia Anas strepera
Si elencano le informazioni relative alla nidificazione.
La specie si conferma nidificante nel Delta del Po (RO), in particolare nelle valli di Porto Tolle (E. Verza, com. pers.).
Nidificazione accertata in Valle Vecchia di Caorle (VE) con la presenza di pulli il 29 maggio e il 6 giugno (F. Scarton
et al.).
Nidificazione accertata in Cassa di Colmata D/E (VE) con la presenza di pulli il 5 luglio (F. Scarton).

Alzavola Anas crecca
Migratrice e svernante abbondante e regolare, nidificante sporadica; si elencano le concentrazioni
più consistenti e un dato relativo alla riproduzione.
141.438 indd. in Laguna di Venezia, di cui 34.890 indd. in Valle Serraglia (VE) e 31.800 in Valle Morosina (PD), 
il 10 gennaio (censimenti IW).
1 cp. ha nidificato con certezza in Tenuta Civrana (VE), con la presenza di 2 pulli il 26 giugno (A. Tonelli).
15.142 indd. nel Delta del Po a nord del Po di Venezia (RO) il 28 dicembre (censimenti Sagittaria).

Germano reale Anas platyrhynchos
Si riporta la concentrazione più consistente.
57.498 in Laguna di Venezia il 10 gennaio (censimenti IW).

Codone Anas acuta
Si riporta la concentrazione più consistente.
10.060 in Laguna di Venezia, di cui 3.500 indd. in Valle Dogà (VE) il 10 gennaio (censimenti IW).

Marzaiola Anas querquedula
Si riporta una segnalazione in data inusale.
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 novembre (G. Sgorlon).

Mestolone Anas clypeata
Si riporta la concentrazione più consistente.
3.070 indd. in Valle Ca’ Zuliani (RO) l’11 dicembre (L. Bedin, F. Zatti).
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Fistione turco Netta rufina
Si elencano gli unici siti di nidificazione e le concentrazioni più consistenti.
100 indd. ca. sul Lago di Garda (VR) tra Torri del Benaco e Navene tra il 24 febbraio e il 3 marzo (R. Lerco, 
M. Sighele, E. Tonolli [1]). La nidificazione è stata accertata a Pacengo, Lazise (VR), con la presenza di pulli dal
23 luglio (C. Zanini et al. [1]), probabile anche in altri siti.
A Valle Vecchia di Caorle (VE) 80-90 indd. tra aprile e maggio (F. Scarton et al.); la nidificazione è stata accertata
con la presenza di pulli a partire dal 18 maggio (F. Scarton, A. Bossi et al. [4]).
Questa specie nidifica ogni anno in Veneto dal 2003, con l’eccezione del 2005, pertanto può essere considerata
specie nidificante regolare in regione (BON et al., 2004, 2005b, 2007, 2008; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011, 2012).

Moriglione Aythya ferina
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
1.500 indd. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 6 ottobre (censimenti Sagittaria).
1.900 indd. in Valle Ghebo Storto (PD) il 7 dicembre (E. Stival, L. Sattin [2] [3]).

Moretta tabaccata Aythya nyroca
Si elencano le segnalazioni in periodo invernale e quelle relative alla nidificazione.
2-8 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l’8 e il 31 gennaio (L. Boscain et al. [2]).
12 indd. in Cassa di Colmata A (VE) l’11 gennaio (censimenti IW).
1 ind. in golena di Ca’ Dolfin (RO) a metà gennaio (L. Bedin, C. Malavasi).
Nidificazione accertata a Valle Vecchia di Caorle (VE) con la presenza di 2 pulli dal 29 maggio (F. Scarton,
G. Sgorlon).
Nidificazione accertata in Cassa di Colmata A (VE) con la presenza di 2 pulli il 21 giugno (O. Trebbi [4]).
1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 2 dicembre (A. Gargioni et al.).
1-3 indd. in Valle Ghebo Storto (PD) il 6 e il 7 dicembre (E. Stival, L. Sattin [2] [3]).
1-4 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 26 novembre e il 31 dicembre, successivamente 1-3 indd. a gennaio
2013 (L. Boscain, A. Bossi et al. [2] [3]).
4 indd. in Cassa di Colmata A (VE) il 31 dicembre (O. Trebbi [4]).
1 ind. sul Sile a Barbasso (TV) il 29 e il 31 dicembre, successivamente 1-2 indd. fino a febbraio 2013 (F. Salvini,
P. Vacilotto [3] [4]).

Aythya nyroca x Aythya ferina
1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 21 gennaio e l’11 marzo (M. Sighele et al. [1]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 13 marzo (L. Boscain [2] [3]).

Moretta Aythya fuligula
Specie svernante regolare, nidificante scarsa; si elencano la concentrazione più consistente e
i dati relativi alla nidificazione.
2.400 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 15 gennaio e successivamente, ghiacciatosi il laghetto, a Maraschina, 
Peschiera d/G (VR), nella seconda metà di febbraio (M. Sighele et al. [1]).
Accertata la nidificazione nel Delta del Po (RO) in particolare nelle valli di Porto Tolle (censimenti Sagittaria).
Nidificazione confermata al Lago di Busche (BL) con la presenza di 2 covate di 5 pulli dal 4 agosto (G. Silveri,
N. Barp et al.), e al Vincheto di Celarda (BL) con la presenza di 1 pullo il 14 giugno (M. Celotto [4]).
Nidificazioni accertate di almeno 13-14 cpp. al Parco del Fiume Sile nei comuni di Treviso, Istrana, Quinto di Treviso,
Morgano (TV) e Piombino Dese (PD) con la presenza di pulli a partire dal 21 luglio (F. Salvini, A. Pastorini [4]).
Quella nel comune di Piombino Dese dovrebbe essere la prima nidificazione accertata in provincia di Padova.
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Aythya nyroca x Aythya fuligula
1 ind. sul Lago di Garda a Lido Ronchi (VR) il 28 dicembre (C. Izzo [1]).

Moretta grigia Aythya marila
2-3 indd. sul Lago di Garda a Lido Ronchi (VR) tra l’11 e il 18 febbraio (M. Sighele, G. Dalle Vedove, M. D’offria, 
L. Mazzola, C. Izzo et al. [1]).
1 cp. in Valle Zignago (VE) il 17 febbraio (L. Panzarin, M. Azzolini [2] [3]).
1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR) tra il 18 e il 20 febbraio (C. Izzo, M. Sighele et al. [1]).
1 ind. in Po di Maistra (RO) il 21 febbraio (L. Boscain, M. Pattavina, D. Sartori).
2 cpp. nella golena dell’Adige di Bosco Vecchio (RO) il 3 marzo (G. Susanna).
1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 3 marzo (G. Dalle Vedove).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 13 e il 17 marzo (L. Boscain, M. Crivellari [2] [3]).
4 indd. in Valle Ghebo Storto (PD) il 6 e il 7 dicembre (E. Stival, L. Sattin [2] [3]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l’1 e il 27 dicembre (A. Bossi, L. Boscain et al. [2] [3]).

Edredone Somateria mollissima
15 indd. in volo a Eraclea Mare (VE) il 10 novembre (G. Sgorlon [2] [3]).

Moretta codona Clangula hyemalis
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 18 febbraio e il 5 marzo (S. Manfredini, M. Sighele, S. Tascio et al. [1] [3]).
1 ind. a Fossalta, Lazise (VR) tra l’1 e l’8 aprile (E. Tonolli, M. Sighele, R. Vignola et al. [1] [3]).
1 ind. a San Nicolò del Lido (VE) il 19 giugno e l’8 luglio (M.G. Mitri, A. Talamelli), in cattive condizioni fisiche.

Orchetto marino Melanitta nigra
1 ind. a Pila (RO) il 17 ottobre (M. Zappaterra).
13 indd. a Bibione (VE) l’1 dicembre (A. Bossi [2] [3]).
1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 22 dicembre (E. Stival [2] [3]).

Orco marino Melanitta fusca
Specie migratrice e svernante regolare, ma piuttosto scarsa.
1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 10 gennaio (G. Sgorlon).
4-6 indd. sul Lago di Garda a Maraschina, Peschiera d/G (VR) tra il 15 gennaio e il 21 febbraio (M. Sighele,
C. Zanini, R. Lerco, R. Corsi [1]) e 2-6 indd. a Lido Ronchi (VR) tra il 13 e il 19 febbraio (M. D’offria, P. Bertini,
C. Izzo et al. [1]), forse gli stessi.
3 indd. alla foce dell’Adige (RO) il 6 marzo (M. Passarella [2] [3]).
3 indd. a Fossalta, Lazise (VR) l’1 aprile (M. Sighele, R. Vignola [1]).
3 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 6 novembre (M. Passarella [3] [5]).
2 indd. a Caorle (VE) il 10 novembre (F. Mezzavilla).
6 indd. in Val di Sogno, Malcesine (VR) il 5 dicembre (E. Cavallini [1]).
8 indd. in Laguna di Caleri (RO) il 12 dicembre (A. Lionello).
2 indd. a Chioggia (VE) il 15 dicembre (E. Stival [2] [3]).
5-6 indd. sul Lago di Garda tra Pacengo e Lido Ronchi (VR) tra il 10 e il 30 dicembre (M. D’offria, C. Zanini,
A. Pigozzo et al. [1]).

Quattrocchi Bucephala clangula
Si elencano il contingente invernale più importante e le segnalazioni in ambito fluviale.
15-21 indd. sul Lago di Garda a Pacengo (VR) tra l’11 e il 21 febbraio (G. Dalle Vedove, P. Bertini, P. Tarasco, 
U. Monicelli et al. [1]).
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1 f. sull’Adige a San Giovanni Lupatoto (VR) tra il 14 e il 23 febbraio (R. Pistollato, M. D’offria [1]).
1 f. sul Sile a Treviso tra l’1 e il 25 marzo (F. Salvini, A. Pastorini [4]).

Pesciaiola Mergellus albellus
1-2 indd. a Valle Morosina (PD) l’8 e il 10 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 31 gennaio e il 25 febbraio (L. Boscain, E. Stival, A. Bossi [2]).

Smergo maggiore Mergus merganser
Si elencano una concentrazione interessante e le segnalazioni al di fuori delle province di
Belluno, Treviso e Vicenza, dove la specie è osservata tutto l’anno e nidificante.
1 ind. alla Lama di Revellino (VE) il 25 gennaio (E. Stival [4]).
Sul Lago di Garda (VR) 1 m. a Punta San Vigilio tra il 28 gennaio e il 9 febbraio, 1 cp. in Val di Sogno il 3 febbraio,
1 cp. nel golfo di Peschiera d/G il 16 febbraio (E. Tonolli, G. Dalle Vedove [1]); successivamente 4 indd. nei pressi
di Garda il 15 luglio, 4 indd. in Val di Sogno il 22 luglio (M. Faccioli, M. D’offria [1]); infine 3 indd. a Torri d/B il
23 settembre e 1 ind. nel golfo di Peschiera d/G il 29 ottobre (J. Melter, D. Bernasconi [1] [3]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 2 febbraio (M. Panzarin [2]).
1 ind. a Cavanella Po (RO) il 9 febbraio (D. Trombin).
1 m. sull’Adige a Pettorazza Grimani (RO) il 24 febbraio (M. Passarella).
55-65 indd. al Lago del Corlo (BL) tra l’1 e il 9 agosto (N. Barp).

Gobbo della Giamaica Oxyura jamaicensis
1 ind. in Valle Morosina (PD) il 6 dicembre (L. Sattin).
Si tratta della quinta segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Padova (MORBIOLI & SIGHELE, 2006;
BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2009, 2011).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore Gavia stellata
Specie migratrice regolare, ma piuttosto scarsa; si elencano tutte le osservazioni note.
2 indd. a Caorle e 2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 9 gennaio (L. Boscain).
1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 10 gennaio (G. Sgorlon).
1 ind. a Porto Baseleghe (VE) il 24 marzo (L. Boscain, F. Piccolo [2] [3]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 e il 7 aprile (M. Passarella, M. Crivellari [3] [5]).
1 ind. alla foce del Po di Tolle (RO) il 13 aprile (M. Passarella [3] [5]).
1 ind. alle foci del Brenta (VE) l’11 novembre (M. Passarella [3] [5]).
1 ind. a Navene, Malcesine (VR) il 24 novembre (G. Speranza).
1 ind. a Valle Altanea (VE) il 24 novembre (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [3]).
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) l’1 dicembre (C. Chiappisi, C. Izzo [1]).
1 ind. a Porto Baseleghe (VE) l’11 e il 18 dicembre (F. Salvini et al. [4]).
1 ind. al Lido di Venezia il 30 dicembre (A. Marin).

Strolaga mezzana Gavia arctica
Specie migratrice e svernante regolare in area costiera e sul Lago di Garda; si elencano le
concentrazioni più consistenti e un sito inusuale.
13-16 indd. nel medio Lago di Garda orientale (VR) tra il 6 gennaio e il 3 marzo (M. Sighele, M. Crivellari, R. Lerco, 
A. Mosele [1]).
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1 ind. sul canale Bidoggia a Faè di Oderzo (TV) il 20 aprile (G. Sgorlon [2]).
11-15 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra l’11 e il 26 novembre (M. Crivellari, M. Passarella [3] [5]).
10-12 indd. nel medio Lago di Garda orientale (VR) tra l’1 e il 22 dicembre (C. Zanini et al. [1]).
1 ind. nella cava di Bosco Rubano (PD) il 15 dicembre (G. Piras [4]).

Strolaga beccogiallo Gavia adamsii
1 ind. alla Busa di Giaretta, Carmignano s/B (PD) tra il 7 e il 10 febbraio (G. Piras, M. Sighele, M. Allen et al. [1]
[3]) (fig. 2).
Prima segnalazione per il Veneto e settima per l’Italia; confermata dalla Commissione Ornitologica Italiana (COI -
JANNI & FRACASSO, 2013).

Pelecaniformes

Procellariidae

Berta maggiore Calonectris diomedea 
1 ind. alla foce del Po di Tolle (RO) l’8 ottobre e 3 indd. il 15 ottobre (M. Passarella, M. Crivellari [2] [3] [5]).
4 indd. nel tratto di mare tra Sottomarina e le foci del Brenta (VE) il 15 ottobre e 2 indd. il 10 e l’11 novembre (M.
Passarella, E. Stival [2] [3] [5]).
Dovrebbero rappresentare la sesta e la settima segnalazione degli ultimi cinquant’anni per il Veneto, anche se
mancano ricerche adeguate per questa specie. Tutte le osservazioni precedenti erano riferite alla provincia di Venezia.

Berta minore Puffinus yelkouan 
1 ind. a Porto Levante (RO) il 3 agosto (P. Bonvicini [3]).
1 ind. nel tratto di mare tra Sottomarina e le foci del Brenta (VE) il 15 ottobre, 33 indd. il 10 novembre e 10 indd.
il 5 dicembre (M. Passarella, E. Stival, M. Crivellari [2] [3] [5]).
2 indd. a Eraclea Mare (VE) l’11 novembre (G. Sgorlon [2]).

Sulidae

Sula Morus bassanus
5 indd. alla foce del Po di Tolle (RO) il 13 aprile (M. Passarella [5]).
2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 19 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 7 giugno (M. Passarella [2] [3] [5]).
1 ad. e 1 imm. al Lido di Venezia il 21 luglio (S. Castelli [2]).
1 imm. a Porto Baseleghe (VE) il 25 agosto (E. Stival [2] [3]).

Phalacrocoracidae

Cormorano Phalacrocorax carbo
Si elencano una concentrazione consistente e le informazioni relative alla nidificazione.
4.758 indd. al roost nell’area del Delta del Po (RO) a metà gennaio (censimenti Sagittaria).
Nidificazione accertata di 2 cpp. nella garzaia del Po di Maistra (RO) presenti il 12 maggio (D. Trombin).
La specie ha nidificato in provincia di Venezia con 450 cpp., metà delle quali in Laguna Sud di Venezia (M. Basso,
L. Panzarin: relazione inedita per la Provincia di Venezia). 
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Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis
Si riporta la concentrazione più consistente.
200 indd. nel posatoio delle “peocere” di Alberoni (VE) il 17 novembre (E. Stival, L. Sattin [2]).

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus
Si elencano concentrazioni consistenti e un sito inusuale.
5.548 indd. contati ai dormitori in provincia di Venezia, di cui 2.500 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 9 e il 10 
gennaio (censimenti IW).
4 indd. a Treviso sul fiume Storga tra gennaio e febbraio (L. Boscain et al. [2] [3]).
3.814 indd. ai roost notturni del Po di Maistra, di Tolle e dei Ca’ Cornera (RO) il 21 febbraio (L. Bedin, L. Boscain,
D. Trombin).
2 indd. sul Brenta a sud di Bassano d/G (VI) il 9 dicembre (G. Silveri [4]).

Ciconiiformes

Ardeidae

Tarabuso Botaurus stellaris
Si elenca una segnalazione in periodo riproduttivo.
1 ind. in canto e 2 indd. in volo circolare e poi posati in un canneto in Cassa di Colmata A (VE) il 15 giugno (M. Bon,
F. Scarton).

Nitticora Nycticorax nycticorax
Si riporta una concentrazione consistente al di fuori del periodo riproduttivo.
168 indd. in golena Carpano (RO) il 9 febbraio (L. Bedin, A. Bocchi).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 
Si elencano le concentrazioni più consistenti al di fuori del periodo riproduttivo e quelle
effettuate in siti inusuali.
1-30 indd. sono stati osservati in quota in Lessinia (VR) tra la fine di dicembre 2011 e il 27 gennaio nei comuni di 
Cerro V.se, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè V.se e Selva di Progno, tra i 650 e i 1.200 m s.l.m. (P. Parricelli,
M. Sighele, C. Izzo et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2012). L’inverno successivo 1-6 indd. osservati nelle stesse zone
tra l’11 e il 27 dicembre (C. Izzo, P. Parricelli et al. [1] - SIGHELE & PARRICELLI, 2012).
350 indd. in volo in golena di Ca’ Pisani (RO) il 28 settembre (D. Trombin).
750-800 indd. a un roost notturno a Ronco all’Adige (VR) nel mese di novembre (I. Falco [1]).

Airone schistaceo Egretta gularis
1 ind. sul Lago di Garda a Pacengo (VR) il 7 ottobre (S. Pirola [1]).
1 ind. a Valle Veniera (RO) il 19 settembre (M. Crivellari, M. Passarella [4]).
Dovrebbero rappresentare la nona e la decima segnalazione per il Veneto, con la prima osservazione in provincia di
Verona; confermate dal GSR.
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Ciconiidae

Cicogna nera Ciconia nigra
1 ind. a Mel (BL) il 17 aprile (R. Sacchet [4]).
1 ind. a Mel (BL) l’11 maggio (C. Campus [4]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 23 e il 25 maggio (F. Zanatta [4]).
3 indd. all’Oasi Cave Gaggio Nord (VE) il 23 maggio (M. Chillon, M. Pegorer et al. [2]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 10 giugno (G. Silveri [4]).
2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 28 luglio e 2 indd. a Mestre (VE) qualche ora più tardi, forse gli stessi
individui (E. Stival, M. Cargasacchi [2]).
3 indd. a Pederobba (TV) il 4 agosto (G. Silveri [4]).
5 indd. durante la migrazione sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS): 1 ind. il 19 agosto, 1 ind. il 28 agosto
e 3 indd. il 3 settembre (A. Gargioni, P. Bonvicini, D. Lampugnani et al.).
4 indd. durante la migrazione sui Colli Asolani (TV): 1 ind. il 21 agosto, 1 ind. il 28 agosto, 1 ind. l’1 settembre e
1 ind. il 5 settembre (F. Piccolo, G. Silveri, F. Mezzavilla et al. [2] [3] [4] [5]).
1 ind. a Castelfranco Veneto (TV) il 30 agosto (R. Levert [4]).
1 ind. a Porto Falconera (VE) il 16 settembre (M. Panzarin).
2 indd. a Scardevara, Ronco all’Adige (VR) il 2 ottobre (I. Falco [1]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 4 ottobre (R. Lerco [1]).

Cicogna bianca Ciconia ciconia
Si elencano le segnalazioni di gruppi numerosi e di individui al nido.
25 indd. a Barcon (TV) il 19 aprile (E.F. Ramponi).
1 cp. sul nido situato sul camino di una villa nei pressi del Centro Cicogne di Sant’Elena di Silea (TV) il 21 aprile
e l’1 maggio (M. Sighele, B. Moretti, R. Lerco, C. Izzo, L. Boscain [1] [2]); la coppia era formata da 1 ind. rilasciato
dal centro e 1 ind. di origine sconosciuta (P. Vacilotto).
22 indd. a San Pietro in Gu (PD) il 26 agosto (G. Piras [2]).

Threskiornithidae

Mignattaio Plegadis falcinellus
1 ind. alla Palude del Feniletto, Oppeano (VR) il 25 gennaio (M. Sighele [1]).
1 ind. alla Palude del Feniletto, Oppeano (VR) il 16 aprile (R. Pistollato [1]).
1 ind. in Valle Ca’ Pisani (RO) il 19 aprile (E. Verza).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 aprile, 1-3 indd. tra il 5 luglio e il 14 agosto (E. Stival, A. Bossi, L. Panzarin,
L. Benatelli et al. [2] [4]).
3 indd. alle risaie della Fagiana, Eraclea (VE) il 29 maggio (G. Sgorlon [2] [3]).
2 indd. a Valle Zignago (VE) il 5 luglio (L. Panzarin).
2 indd. a Meolo (VE) il 29 agosto (J. Mazenauer).

Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
1-17 indd. nei pressi di Vallese di Oppeano tra dicembre 2011 e il 25 gennaio (R. Lerco, M. Sighele et al. [1] - cfr.
SIGHELE et al., 2012).
1 ind. a Ca’ Dolfin (RO) l’8 gennaio (M. Zappaterra).
Fino a 33 indd. nella zona delle risaie tra Isola d/S, Trevenzuolo e Vigasio (VR) in particolare a Vo’ Pindemonte,
tra il 22 gennaio e il 18 marzo (M. Sighele, R. Vignola, I. Falco, E. Cavallini, V. Fanelli, C. Zanini, M. D’offria et
al. [1]). In seguito 1-9 indd. tra il 29 aprile e il 10 giugno (P. Bertini, E. Cavallini, G. Dalle Vedove et al. [1]).
1 ind. nelle Valli Grandi di Legnago (VR) il 12 e il 14 febbraio (G. Rigo, F. Sestili [1]).
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1 ind. alla Palude Brusà, Cerea (VR) il 18 febbraio (M. Dall’O, R. Pollo [1]) e 1 ind. il 19 aprile (F. Sestili [1]).
1 ind. a Montalto, Nogara (VR) il 18 marzo (C. Izzo).
1 ind. a Barricata (RO) il 29 giugno (D. Trombin).
1 ind. a Mira (VE) il 5 luglio (F. Scarton).
1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 20 agosto (M. D’offria [1]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 18 dicembre (L. Benatelli [4]).
4 indd. a Ca’ Tron (TV) il 24 dicembre (L. Panzarin).
3 indd. a Ronco all’Adige (VR) l’ultima settimana di dicembre (I. Falco [1]).
1 ind. in risaia a Isola d/S (VR) il 27 dicembre (C. Izzo).

Spatola Platalea leucorodia 
Si elencano un importante conteggio in periodo invernale, una segnalazione in località inusale
e un individuo marcato.
132 indd. in Valle Dogà (VE) il 10 gennaio (censimenti IW).
1 ind. nei pressi di Nogara (VR) il 30 aprile e il 4 maggio (P. Zerlotto, A. Magnani, S. Scamperle [1]) e 2 indd. il
20 maggio (M. Cristofoletti, L. Bergamini [1]), prime segnalazioni recenti per la provincia di Verona.
1 ind. a Vallesina (VE) tra il 12 e il 29 maggio, marcato con anello italiano “IFPL” (M. Cargasacchi et al.); era stato
inanellato da pullo a Valle Mandriole (RA) nel maggio 2010 ed era stato segnalato il 3 maggio a Nona (Nin) sulla
costa croata (archivio ISPRA).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero Phoenicopterus roseus
Si elencano le concentrazioni più consistenti e le segnalazioni di individui marcati.
2.070 indd. in Valle Pozzatini (RO) il 12 gennaio (L. Boscain).
1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 16 giugno, marcato con anello spagnolo “1|XRL” (E. Stival); era stato inanellato da
pullo nella Laguna de Fuente de Piedra nell’agosto 2010 (archivio ISPRA).
In Valle Sagreda (RO) il 27 ottobre, 2 indd. marcati con anello spagnolo “X|LLL” e “X|NSS” e 3 indd. con anello
francese “JHNF”, “JTTB” e “JVHV” (E. Stival, F. Piccolo). I 2 spagnoli erano stati inanellati da pulli a Punta de la
Banya, Tarragona, nel luglio 2011 e nel luglio 2012; i 3 francesi a Fangassier, foci del Rodano, il primo nell’agosto
2010, gli altri due nell’agosto 2012 (archivio ISPRA).
2.076 indd. nelle valli di Porto Viro (RO) il 28 dicembre (censimenti Sagittaria).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso maggiore Podiceps cristatus
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
500 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 6 gennaio (L. Prada).
1.000 indd. ca. davanti a Maraschina, Peschiera d/G (VR) l’11 marzo (M. Sighele [1]).

Svasso collorosso Podiceps grisegena
1 ind. a Boccasette (RO) il 6 gennaio (L. Prada).
1 ind. a Fossalta, Lazise (VR) il 4 aprile (M. Passarella [1] [3] [5]).
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1 ind. all’Oasi Cave Gaggio Nord (VE) il 23 ottobre (M. Chillon [2] [3]).
1 ind. alla Diga di San Nicolò e 1 ind. presso il casone Torson di Sotto, Venezia, il 17 novembre (S. Castelli, E. Stival,
L. Sattin [2] [3]).

Svasso cornuto Podiceps auritus
1 ind. a Pellestrina (VE) l’11 gennaio (L. Boscain, M.G. Mitri [2] [3]).
1 ind. alle foci dell’Adige (RO) il 18 febbraio (M. Belardi [4]).
1-4 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 13 e il 20 aprile (M. Passarella, R. Corsi, M. Crivellari, D. Trombin et
al. [2] [3] [5]).
1 ind. a Lio Piccolo (VE) il 27 settembre (F. Piccolo [2] [3] [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 24 dicembre (M. Passarella [2] [3] [5]).

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si elencano i conteggi durante la migrazione post-riproduttiva.
Durante la migrazione post-riproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 7.394 indd. con picco di circa 
1.634 indd. il 28 agosto (MEZZAVILLA et al., 2012). Analoghi conteggi sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS)
dove sono stati censiti 6.621 indd. tra il 15 agosto e il 6 settembre con picco di circa 2.500 indd. il 28 agosto
(GARGIONI, 2012).

Nibbio reale Milvus milvus
1 ind. sopra le risaie tra Isola d/S e Trevenzuolo (VR) il 22 febbraio (P. Bertini [1]).
2 indd. a Pellestrina (VE) il 3 marzo (A. Sartori [4]).
1 ind. nei pressi del Lago di Busche (BL) il 28 aprile (E. Osele).
1 ind. a Pederobba (TV) il 9 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. ad Affi (VR) il 2 ottobre (G. Guenzani).
1 ind. a La Fossetta, Meolo (VE) il 6 ottobre (A. de Faveri).
1 ind. sul Monte Melegnon (VI) il 16 ottobre (I. Martini [3] [4]).
1 ind. a Malga Saibe, Lessinia (VR) il 31 ottobre (L. Signori - SIGHELE & PARRICELLI, 2012).
1 ind. a Villa Bartolomea (VR) il 29 novembre (E. Faggion).
1 ind. nei pressi di Bovolone (VR) il 29 dicembre (M. Sighele [1]).

Grifone Gyps fulvus 
2 indd. a Sospirolo (BL) il 15 giugno (G. Silveri [4]).

Albanella pallida Circus macrourus
1 m. a Venezia il 25 marzo (A. Sartori [4]).
1 m. a Cimadolmo (TV) il 3 aprile (F. Zanatta [4]).

Astore Accipiter gentilis
Si elenca una segnalazione in località inusuale.
1 ind. a Trecenta (RO) il 5 gennaio (C. Malavasi).
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Poiana Buteo buteo 
Si elencano le segnalazioni attribuite alla ssp. vulpinus (poiana delle steppe).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 3 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. in Valle delle Cannelle (RO) il 27 ottobre (M. Passarella).

Poiana calzata Buteo lagopus 
1 ind. a Ca’ dell’Aglio, San Martino Buon Albergo (VR) il 6 e il 7 dicembre (C. Izzo et al. [1]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 14 e il 21 dicembre (M. Panzarin, M. Passarella et al. [3]).
1 ind. all’Isola della Donzella (RO) il 23 e il 29 dicembre (C. Fiorini, F. Moratelli, A. Bossi [2] [3] [4]).

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
1 ind. in Valle Zignago (VE) il 17 febbraio (L. Panzarin, M. Azzolini [2] [3]).
1 ind. in Valle Zignago (VE) tra il 18 dicembre e gennaio 2013 (L. Panzarin et al. [2] [3]).

Aquila minore Aquila pennata
1 ind. sul Po di Venezia tra Porto Viro e Taglio di Po (RO) tra il 6 e il 15 marzo (M. Passarella, D. Trombin [2] [3]).
1 ind. a Pederobba (TV) il 14 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 14 maggio (A. Tonelli [2] [3]).

Aquila reale Aquila chrysaetos
Si riporta una segnalazione in un sito inusuale.
1 ind. a San Martino Buon Albergo (VR) il 23 marzo (L. Faccioli [1]).

Pandionidae

Falco pescatore Pandion haliaetus
Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. a Palude Pellegrina (VR) il 14 giugno (M. Boccafoli [1]).

Falconidae

Grillaio Falco naumanni
1 ind. a Trecenta (RO) il 17 aprile (C. Malavasi [4]).
1 ind. ai Parpari, Lessinia (VR) il 30 maggio (E. Cavallini [1]).
1 ind. a Eraclea (VE) il 25 luglio e l’1 agosto (G. Sgorlon).
Almeno 5 indd. in Lessinia orientale (VR) nei pressi di Velo V.se il 16 agosto (G. Piras, C. Fassina [1]), quindi a
Cancello, comune di Verona, tra il 17 agosto e il 2 settembre (C. Izzo, R. Lerco et al. [1]), infine 5-10 indd. a Monte
Alto, San Mauro di Saline, per alcuni giorni a partire dal 13 settembre (S. Rima).
1 m. sui Colli Euganei (PD) il 17 agosto (A. Tonelli [2] [5]).

Falco cuculo Falco vespertinus
Migratore regolare e nidificante assai scarso e localizzato; si elencano le segnalazioni relative
alla riproduzione.

93

1092 08_9217_AsFaVe.qxp:StoriaNaturale64  5-12-2013  15:43  Pagina 93



Nidificazione accertata di 2-3 cpp. alla Bonifica del Loncon (VE) con la presenza di 1 f. in cova e 2 mm. con preda 
nella prima decade di luglio e di 3 juvv. da poco involati il 20 luglio (A. Nardo, L. Panzarin, G. Sgorlon et al.).

Smeriglio Falco columbarius
Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.
1 ind. in Lessinia a Vallene (VR) il 27 maggio (V. Fanelli [1]).

Falco della Regina Falco eleonorae
1 ind. ai Prati delle Pars, Teglio Veneto (VE) il 2 giugno (L. Boscain [3]).
1 ind. a Cinto Euganeo (PD) il 5 giugno (A. Tonelli, G. Piras).
2 indd. sui Colli Asolani (TV) il 28 agosto (M. Cento, F. Piccolo, G. Silveri, F. Salvini et al. [2] [3] [5]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 2 settembre (A. Tonelli [2] [3] [5]).
Le osservazioni venete di questa specie, tutte dal 1996 in poi, sono ora 15.

Gruiformes

Rallidae

Voltolino Porzana porzana
Si riporta una segnalazione in periodo invernale.
1 ind. in Valle Dogà (VE) il 10 gennaio (L. Panzarin).

Folaga Fulica atra
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
29.312 indd. in Laguna di Venezia il 10 gennaio (censimenti IW).
6.652 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 15 gennaio (censimenti IW). 

Gruidae

Gru Grus grus
Specie migratrice regolare; si elencano le osservazioni di gruppi numerosi e le segnalazioni
di individui in sosta in periodo invernale.
7 indd. a Cavaso del Tomba (TV) e 1 a Pederobba (TV) il 10 gennaio (G. Silveri [4]).
130 indd. in volo a San Donà di Piave (VE) il 29 febbraio (G. Sgorlon [2] [3]).
300 indd. sopra Maser (TV) e 100 indd. sopra Isola di Papadopoli (TV) il 10 novembre (F. Zanatta et al. [3]).
150 indd. in volo tra Chiampo (VI) e Vestenanova (VR) il 15 novembre (M. Bertacco [1]).
100 indd. in volo sopra Tombelle di Vigonovo (VE) il 26 novembre (I. Caldon [4]).
110 indd. in volo a San Stino di Livenza (VE) il 29 novembre (U.M. Veken [2] [3]).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 9 e il 14 dicembre (F. Piccolo et al. [2] [3] [5]).
16 indd. nei pressi di Montebelluna (TV) il 9 dicembre (F. Salvini [3]) e 2 indd. il 23 dicembre (G. Silveri [3]).
7 indd. nei pressi di Laguna delle Giare (VE) il 14 dicembre (L. Sattin).
3 indd. in volo e 2 posati presso Isola d/S (VR) il 31 dicembre (C. Izzo [1]).
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Otididae

Gallina prataiola Tetrao tetrax
1 f. recuperata deceduta per verosimile impatto con cavi a San Donà di Piave (VE) il 31 marzo (G. & E. Sgorlon).
Si tratta della quarta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi cinquant’anni (SGORLON & SIGHELE, in prep.).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Si elencano le concentrazioni consistenti e una segnalazione in sito inusuale.
60 indd. in Laguna delle Giare (VE) l’11 gennaio (censimenti IW).
130-155 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra l’11 gennaio e il 5 marzo (D. Trombin, L. Zanella et al.).
1 ind. a Maserada s/P (TV) il 31 maggio (G. Menegon [4]).
184 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 27 novembre (M. Passarella [2] [3] [5]).

Recurvirostridae

Avocetta Recurvirostra avosetta
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
2.001 indd. in Laguna di Venezia il 10 e l’11 gennaio (censimenti IW).
2.700 indd. in Valle Ca’ Pisani (RO) l’11 dicembre (C. Malavasi, E. Verza, L. Zanella).

Burhinidae

Occhione Burhinus oedicnemus
La specie è stata segnalata esclusivamente in provincia di Treviso, dove è presente l’unica
area regionale nota di nidificazione.
Oltra alla segnalazione di 1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 22 marzo (G. Silveri [4]) tutte le osservazioni provengono 
dal tratto di Piave nei comuni di Spresiano, Maserada s/P e Cimadolmo (TV) tra il 14 marzo e il 17 ottobre (F. Zanatta,
A. Barbon, F. Mezzavilla et al. [4]). Il 13 dicembre è stato rinvenuto 1 juv. dell’anno deceduto da poco (F. Mezzavilla).

Glareolidae

Pernice di mare Glareola pratincola
Si riportano le informazioni relative alla nidificazione.
Ha nuovamente nidificato nelle valli nel Delta del Po (RO) con 3-6 cpp. (censimenti Sagittaria). 
La specie si riproduce nel Delta del Po almeno dal 2002, pertanto può essere considerata nidificante regolare in regione.
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Charadriidae

Fratino Charadrius alexandrinus
Si elencano la concentazione più consistente e una segnalazione di individuo marcato.
1 ind. a Malamocco (VE) il 24 maggio, marcato con anello italiano “DK” (O. Trebbi); era stato marcato da adulto 
nell’aprile 2010 a Malamocco e qui osservato anche nel 2011 (archivio ISPRA - cfr. SIGHELE et al., 2012).
221 indd. a Chioggia (VE) il 17 agosto (C. Chiari [4]).

Piviere tortolino Charadrius morinellus
Si riporta una segnalazione in sito inusuale.
8 indd. nelle bonifiche dell’Isola della Donzella (RO) il 25 agosto (M. Passarella [2] [3] [5]).

Pivieressa Pluvialis squatarola
Si elencano le segnalazioni al di fuori dell’ambiente costiero.
1-3 indd. in risaia a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) tra l’8 e il 15 maggio e 1 ind. a Trevenzuolo (VR) il 18 maggio 
(C. Izzo, A. Mosele [1] [4]).

Scolopacidae

Piovanello maggiore Calidris canutus
Si riporta la concentrazione più consistente.
19 indd. in Sacca di Bottonera (RO) il 27 febbraio (M. Passarella).

Piovanello tridattilo Calidris alba
Si riporta una segnalazione al di fuori dell’ambiente costiero.
1 indd. sul Lago di Garda (VR) a Lido Campanello l’8 settembre (C. Izzo, A. Pigozzo, P. Bertini et al. [1]).

Piovanello pettorale Calidris melanotos
2 indd. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 9 e il 10 maggio, ancora 1 ind. nella vicina Brigafatta, Vigasio (VR) il 
14 maggio (M. Sighele et al. [1] [3] [4]) (fig. 3).
Si tratta della seconda segnalazione nota per la provincia di Verona e per il Veneto dopo quella del 2011 nello stesso
sito; confermata dal GSR.

Piovanello pancianera Calidris alpina
Si riporta la concentrazione più consistente.
32.183 indd. in Laguna di Venezia l’11 gennaio (censimenti IW).

Gambecchio frullino Limicola falcinellus
1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 3 maggio (D. Trombin).
3 indd. in Valle Bagliona (RO) il 14 maggio e 1 ind. tra il 15 e il 21 maggio (M. Crivellari, M. Passarella [4]).
1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 17 settembre (M. Crivellari [4]).
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Croccolone Gallinago media
1-2 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) tra il 30 marzo e il 3 aprile (G. & M. Sighele, P. Bertini, 
C. Zanini et al. [1]).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 22 aprile (G. Dalle Vedove et al. [1]).
1 ind. a Trevenzuolo (VR) il 18 maggio (A. Mosele [4]).

Pittima reale Limosa limosa
Si elencano le concentrazioni più consistenti.
2.575 indd. in Valle Ca’ Zuliani, 409 indd. in Valle Ca’ Pisani, 240 indd. in Po di Venezia, 16 indd. in Valle Chiusa 
per un totale di 3.240 indd. nel Delta del Po (RO) il 21 febbraio (L. Boscain, M. Pattavina, D. Sartori, D. Trombin).

Pittima minore Limosa lapponica
Si riporta una segnalazione in periodo invernale.
12 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’11 gennaio (L. Zanella, D. Trombin).

Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Si elencano le segnalazioni al di fuori dell’ambiente costiero.
1 ind. alla Busa di Giaretta, Carmignano s/B (PD) il 9 aprile (F. Moretto [4]).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 22 aprile (G. Dalle Vedove [1]).
2 indd. a Maraschina, Peschiera d/G (VR) il 22 aprile (M. Faccioli).
1 ind. in risaia a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 14 maggio (R. Lerco et al. [1]).

Chiurlo maggiore Numenius arquata
Si riporta la concentrazione più consistente.
2.276 indd. in Laguna di Venezia il 10 e l’11 gennaio (censimenti IW).

Albastrello Tringa stagnatilis
Si elencano le segnalazioni al di fuori dell’ambiente costiero.
2 indd. alla Palude del Busatello (VR) il 26 marzo (M. Passarella).
1 ind. a Isola d/S (VR) il 22 aprile (G. Dalle Vedove [1]).

Voltapietre Arenaria interpres
Si elencano le concentrazione più consistenti.
25 indd. in Sacca di Scardovari (RO) l’11 gennaio (D. Trombin, L. Zanella).
18 indd. a Punta Vecia in Laguna Sud di Venezia l’11 gennaio (censimenti IW).
31 indd. in Laguna Sud di Venezia il 17 novembre (L. Sattin [4]).

Falaropo beccosottile Phalaropus lobatus
1 ind. in Valle Segà (RO) l’8 giugno (D. Trombin).
Dovrebbe trattarsi della nona segnalazione negli ultimi cinquant’anni, la settima in questo secolo; confermata dal GSR.
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Stercorariidae

Labbo Stercorarius parasiticus
3-4 indd. alla foce del Po di Tolle (RO) il 13 e il 14 aprile (M. Passarella [3] [5]). 
1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 15 aprile (M. Passarella, M. Crivellari [3]).
2 indd. alla foce dell’Adige (RO) il 20 aprile (M. Passarella [2] [3]).
4 indd. a Eraclea Mare (VE) il 19 maggio (G. Sgorlon).
4 indd. a Boccasette (RO) il 3 agosto (P. Bonvicini).
1 ind. nel golfo di Peschiera d/G (VR) tra il 6 e l’8 settembre (P. Bertini, G. Dalle Vedove et al. [1]).
3-4 indd. alla foce del Po di Tolle (RO) l’8 e il 15 ottobre (M. Passarella, M. Crivellari [2] [3] [5]).

Laridae

Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla
1 ind. tra Sottomarina e le foci del Brenta, Chioggia (VE) il 10 e l’11 novembre e ancora 1 ind. l’1 e il 13 dicembre 
(E. Stival, M. Passarella, L. Boscain [2] [3] [5]).
2 indd. in volo a Eraclea Mare (VE) l’1 dicembre (G. Sgorlon).
1 ind. a Venezia tra il 16 dicembre e il 6 febbraio 2013 (S. Castelli, M.G. Mitri et al. [2] [3]).
Con queste sopraelencate, dovrebbero ora essere otto le segnalazioni venete in questo secolo.

Gabbiano roseo Chroicocephalus genei
3 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 marzo (M. Passarella [2] [3]). 
6 indd. in Valle Bagliona (RO) il 7 aprile (M. Busato [4]).
1 ind. alla foce della Busa di Scirocco (RO) il 3 maggio (D. Trombin).
1 ind. in Valle Ca’ Pasta (RO) il 5 giugno (L. Bedin, M. Crivellari).
2 indd. nelle risaie di Marina Nuova di Porto Levante (RO) il 7 giugno (M. Passarella).
1 ind. in Valle Pozzatini (RO) il 23 luglio (A. Bossi).
10 indd. in Valle Sagreda (RO) il 19 luglio (C. Dell’acqua [4]).
4 indd. in Valle Cannelle (RO) il 27 ottobre (E. Stival).
1 ind. in Valle San Leonardo (RO) il 28 dicembre (L. Boscain).

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Si riporta una segnalazione di individuo marcato.
1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera d/G (VR) dall’11 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, marcato con anello metallico 
del Museo di Praga (M. Sighele, P. Bertini, A. Pigozzo, C. Zanini et al.); segnalato nuovamente l’inverno successivo
tra il 29 ottobre e il 30 dicembre (D. Bernasconi, A. Pigozzo [1]). Lo stesso individuo, inanellato adulto nel luglio
2009 a Staré Mésto, in Repubblica Ceca, è stato segnalato nei mesi più freddi a partire dall’inverno 2009-2010, sempre
nello stesso porticciolo sul Garda (cfr. SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012).

Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Si elencano le concentrazioni interessanti, le segnalazioni in sito inusuale e un individuo
marcato.
4.101 indd. in Laguna di Venezia l’11 gennaio (censimenti IW).
460 indd. tra Salgareda e Oderzo (TV) il 25 aprile (G. Sgorlon).
1 ind. in risaia a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 10 maggio (M. Allen [1]).
Oltre 5.000 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 25 agosto (M. Passarella).
1 ind. a Malamocco (VE) tra il 27 luglio e il 17 novembre, marcato con anello serbo “YJU1” (R. Faè, L. Sattin,
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E. Stival); era stato inanellato da adulto al Lago Palic, Subotica, nel maggio 2007 (archivio ISPRA). Era già stato
segnalato in provincia di Venezia in luglio-agosto 2009 e in gennaio e giugno 2011.

Zafferano Larus fuscus 
1-3 indd. a Verona tra il 20 dicembre 2011 e il 22 gennaio (P. Bertini, M. Sighele, R. Lerco, C. Zanini, M. D’offria 
et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2012).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 13 febbraio (M. Crivellari, M. Passarella [3] [5]).
1 ind. a Isola di Papadopoli (TV) il 23 marzo (F. Zanatta).
2 indd. alla Palude di Cona (VE) il 5 aprile (L. Boscain [2] [3]).
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 25 aprile (G. Sgorlon).
1 ind. in Laguna di Venezia tra il Parco di San Giuliano e Tessera (VE) tra il 13 e il 21 agosto (E. Stival, M.
Cargasacchi [2] [3]).
1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 20 agosto (M. D’offria [1]).
1 ind. a Gorino Veneto (RO) il 15 ottobre (M. Passarella [2] [3] [5]).
1-2 indd. a Chioggia (VE) tra il 15 ottobre e gennaio 2013 (M. Passarella, E. Stival, P. Bonvicini et al. [2] [3] [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l’11 novembre (M. Passarella [2] [3] [5]). 

Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Si elencano solo le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.
5 indd. a Chioggia (VE) il 5 gennaio (K. Tabarelli de Fatis [4]).
2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 27 novembre (M. Passarella [2] [3] [5]).
3-5 indd. a Chioggia (VE) tra il 13 dicembre e gennaio 2013, uno marcato con anello finlandese (L. Boscain, F. Zanatta,
M. Passarella [2] [3] [5]).
2 indd. alla foce del Po di Maistra (RO) il 28 dicembre (P. Bonvicini, M.L. Brigo, G. Pirotta [3]).

Gabbiano reale pontico Larus cachinnans 
Si elencano solo le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.
Almeno 10 indd. a Verona tra il 2 e il 22 gennaio (R. Lerco, M. Sighele, C. Izzo, P. Bertini, M. D’offria et al. [1]).
1-2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 10 e il 13 febbraio (M. Passarella, M. Crivellari).
3-9 indd. a Chioggia (VE) tra il 26 novembre e gennaio 2013, alcuni marcati con anello polacco (A. Talamelli, L.
Boscain, F. Zanatta, M. Passarella et al. [2] [3]).

Larus argentatus x Larus cachinnans
1 ind. a Verona il 21 e il 22 gennaio, marcato con anello polacco “6P39” (M. Sighele, C. Izzo, R. Lerco, P. Bertini, 
M. D’offria [1]); era stato inanellato da pullo a Wloclawek, fiume Vistula, nel maggio 2004 (archivio ISPRA).

Mugnaiaccio Larus marinus
1 ind. a Chioggia (VE) l’11 dicembre (M. Passarella [2]).
Questa specie è stata segnalata in Veneto oltre venti volte a partire dal 2001, con almeno una segnalazione ogni anno,
con esclusione del 2004 (BON et al., 2004, 2006, 2007, 2008; BON et al., 2005a; SIGHELE et al., 2009, 2010, 2011,
2012); pertanto può essere considerata di presenza regolare, seppur scarsa, in regione.
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Sternidae

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Si riporta l’unica segnalazione relativa alla riproduzione della specie.
La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con circa 230 cpp. (E. Verza, D. Trombin et al.).

Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
2 indd. alle risaie della Fagiana, Eraclea (VE) il 2 giugno (E. Stival [2] [3]).

Columbiformes

Columbidae

Colombella Columba oenas
Si riporta la concentrazione più consistente.
290 indd. al roost di Cinto Caomaggiore (VE) il 10 gennaio (G. Sgorlon).

Psittaciformes

Psittacidae

Parrocchetto dal collare Psittacula krameri
Si elencano le segnalazioni provenienti da località nuove.
1 ind. a Padova il 5 gennaio (C. Fassina).
2 indd. a Villa del Cataio, Colli Euganei (PD) l’1 dicembre (G. Zogno [3]).
1 ind. a Vigonza (PD) il 21 dicembre (G. Piras).

Parrocchetto monaco Myiopsitta monachus
Si riporta un nuovo sito riproduttivo.
2-3 cpp. hanno nidificato per la prima volta a Villa Bartolomea (VR) presenti successivamente anche in ottobre
(A. Micheletti, E. Faggion [1]).

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius
1 ind. presso la centrale di Polesine Camerini (RO) l’8 maggio (D. Trombin).
Nidificazione accertata alla Bonifica del Loncon (VE) con presenza di 1-2 indd. nelle prime due decadi di maggio
(A. Nardo, E. Stival [2] [3]) e osservazione di 2 juvv. dell’anno, imbeccati da gazza, tra il 5 e il 27 luglio (L.
Panzarin, G. Sgorlon et al. [2] [3]).
1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 31 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a Negrisia (TV) l’1 agosto (G. Sgorlon).
1 ind. a Stienta (RO) il 4 agosto (G. Salogni).
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Strigiformes

Strigidae

Civetta nana Glaucidium passerinum
Si riporta una località inusuale.
1 ind. nella Foresta dei Folignani, Lessinia (VR) il 15 novembre (S. Scamperle [1]). 

Gufo comune Asio otus
Si riportano una concentrazione interessante e un sito inusuale.
50 indd. a Santa Giulia (RO) il 28 dicembre (P. Bonvicini, M.L. Brigo, G. Pirotta [3]). 
2 indd. su una piattaforma del CNR a 8 miglia dalla costa (VE) il 22 ottobre (M. Bastianini [2]).

Gufo di palude Asio flammeus
1 ind. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) l’1 gennaio (M. Passarella).
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 febbraio (G. Sgorlon).
1 ind. a Pellestrina (VE) il 5 aprile (M.G. Mitri).
1 ind. a Torre di Mosto (VE) il 25 aprile (ZANETTI, 2013).
1 ind. agli Alberoni, Lido di Venezia, il 17 marzo (A. Sartori [4]).
1 ind. a Santa Maria di Zevio (VR) il 12 aprile (R. Pistollato [1]).
1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 12 aprile (F. Scarton).
1 ind. a Lio Piccolo (VE) il 19 aprile (E. Stival [2] [3]).
1 ind. a Castelberto, Lessinia (VR) 1.750 m s.l.m., il 16 settembre (V. Grippo, V. Fanelli, F. & M. Lezzi [1]).
1 ind. a San Nicolò del Lido (VE) il 21 ottobre (M.G. Mitri).
3 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) il 23 dicembre (C. Fiorini, F. Moratelli [4]).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido Apus pallidus
2 indd. ai Parpari, Lessinia (VR) il 26 maggio (C. Izzo [1]).
1 ind. a Maserada s/P (TV) il 2 novembre (P. Vacilotto [3]).

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina Coracias garrulus
1 ind. a Ca’ Mora di Porto Tolle (RO) il 7 maggio (D. Trombin).
2 indd. a Ca’ Mello (RO) il 9 maggio (R. Andreoli, D. Trombin).
1 ind. a Ca’ Cappellino (RO) il 7 giugno (M. Passarella [2] [3] [5]).
1 ind. a Valgrande di Chioggia (VE) il 3 giugno (F. Fioroni [2] [3]).
1 ind. a Ca’ Lattis (RO) l’11 giugno (M. Crivellari [4]).
Almeno 1 cp. ha nuovamente nidificato nelle Valli Grandi Veronesi (VR) con prime osservazioni a partire dal 13
maggio, giovani da poco involati almeno dal 25 luglio, presenza rilevata fino al 3 settembre (G. Rigo et al. [1]).
Nidificazione accertata in Bonifica del Loncon (VE) con prime osservazioni a partire da fine giugno, adulto con
imbeccata il 15 luglio e successivamente di juvv. da poco involati (D. Fasano, K. Battiston, A. Nardo, L. Panzarin,
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G. Sgorlon, U.M. Veken). Probabile una seconda nidificazione, sempre nel comune di Caorle (VE), per la presenza
di un nucleo familiare il 25 luglio (M. Cappelletto).
Nidificazione accertata a Cavanella di Caorle (VE) per la presenza di juvv. da poco involati il 20 luglio
(M. Cappelletto).

Piciformes

Picidae

Picchio cenerino Picus canus
Si elencano una segnalazione in località inusuale e un dato di riproduzione in provincia di
Vicenza dove peraltro la specie è nota come nidificante.
1 ind. in canto al Pigarolo, Lessinia orientale (VR) il 26 maggio (M. Sighele et al. [1]).
Nidificazione accertata su abete bianco nel comune di Foza (VI) l’11 giugno (M. Paganin).

Picchio nero Dryocopus martius
Si elencano le osservazioni in pianura.
1 ind. a San Donà di Piave (VE) il 9 settembre (A. Nardo [2] [3]).
1 ind. in Bonifica del Loncon (VE) il 2 ottobre (G. Sgorlon).

Picchio rosso minore Dendrocopos minor
La specie si conferma diffusa e nidificante in provincia di Belluno.
1 ind. a Sedico (BL) il 28 gennaio (S. de Menech [4]).
1 ind. presso la garzaia di Pederobba (TV) l’11 marzo (G. Silveri [4]).
Segnalata in provincia di Belluno nei comuni di Belluno, Fonzaso, Feltre, Mel tra il 3 marzo e l’1 luglio (N. Barp,
G. Tormen, M. Zenatello, M. Varaschin, P. Grotto [4]), con juvv. osservati al Vincheto di Celarda (BL) dal 3 giugno
(N. Barp).
1 ind. a Soverzene, Ponte n/A (BL) il 20 agosto (S. Triches [4]).
1 ind. a Mas, Belluno, il 14 ottobre (S. Triches [4]).

Picchio tridattilo Picoides tridactylus
2 indd. a Mareson-Pecol, Zoldo Alto (BL) il 3 gennaio (M.E. Ferrario [4]).
1 ind. a Malga Federa, Cortina d’Ampezzo (BL) il 20 marzo (L. Boscain [4]).
1 ind. a Malga Lerosa, Croda Rossa d’Ampezzo (BL) il 22 giugno (O. Palatini [4]).

Passeriformes

Laniidae

Averla cenerina Lanius minor
Specie un tempo considerata migratrice e nidificante regolare; si elencano le poche segnalazioni
note, nessuna delle quali presenta indizi di riproduzione.
1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 9 maggio (G. Silveri [4]).
1 ind. a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR), 1.500 m s.l.m., l’11 maggio (P. Parricelli, L. Signori [1]).
1 ind. ad Ariano nel Polesine (RO) il 17 maggio (P. Melandri [4]).
1 ind. a Ramalto di Ca’ Emo, Adria (RO) il 22 maggio (D. Trombin).
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Averla capirossa Lanius senator
1 ind. alla Bonifica del Loncon (VE) il 19 e il 22 maggio (A. Bossi, E. Stival [2]).
1 ind. a Ca’ Mello (RO) tra il 9 e il 28 maggio (R. Andreoli, D. Trombin, M. Crivellari, G. Dalle Vedove).
1 ind. a San Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR), 1.500 m s.l.m., tra il 17 luglio e il 14 agosto (C. Isotta, R. Lerco,
P. Parricelli et al. [1]).

Corvidae

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
Si riporta una segnalazione a quota inusuale.
150 indd. ca. a Platano, Caprino (VR) il 21 febbraio, 260 m s.l.m. (C. Zanini [1]).

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Si riporta una segnalazione in pianura.
1 ind. lungo il Brenta a Carturo (PD) il 2 novembre (D. De Marchi).

Corvo comune Corvus frugilegus
Si elencano le segnalazioni in periodo invernale. 
2 indd. presso Pastrengo (VR) il 10 gennaio (C. Zanini [1]).
1 ind. a Vo’ Pindemonte, Isola d/S (VR) il 22 gennaio (E. Cavallini [1]).
2 indd. a Trevenzuolo (VR) il 18 dicembre (E. Cavallini [1]).
1 ind. a Morgano (TV) il 29 dicembre (F. Salvini [4]).
7 indd. ai Palù del Quartiere del Piave (TV) il 31 dicembre (G. Silveri [3]).

Cornacchia nera Corvus corone
Si elencano le segnalazioni in pianura in periodi inusuali.
1 ind. a Motta di Livenza (TV) il 4 maggio (G. Sgorlon [2]).
1 ind. alla Polveriera di Albignasego (PD) il 29 maggio (G. Piras [4]).
1 ind. in Cassa di Colmata A (VE) il 26 agosto (O. Trebbi [4]).

Cornacchia grigia Corvus cornix
Si riporta la concentrazione più consistente.
7.550 indd. all’Isola dei Morti, Sernaglia della Battaglia (TV) il 28 gennaio (F. Mezzavilla, G. Martignago).

Panuridae

Basettino Panurus biarmicus
Specie molto scarsa e localizzata che probabilmente nidifica in regione solo a Valle Vecchia
di Caorle (VE) e oggi è assai scarsa anche alla Palude del Busatello (VR); si elencano solo
le segnalazioni al di fuori di queste due località.
2 indd. a Lido Campanello, Castelnuovo d/G (VR) tra il 14 ottobre 2011 e il 2 gennaio (R. Lerco, M. Sighele, 
M. Allen et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2012).
1 ind. a Valle Averto (VE) il 10 gennaio (L. Boscain [2] [3]).
2 indd. al Laghetto del Frassino (VR) il 26 febbraio (S. Scamperle).
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Timaliidae

Usignolo del Giappone Leiothrix lutea
Si riportano le segnalazioni al di fuori dei Colli Euganei (PD), dove la specie si è insediata
da diversi anni.
Si conferma la presenza della specie al confine tra le province di Verona e Vicenza, comuni di San Giovanni Ilarione 
(VR) e Chiampo (VI), con accertamento della nidificazione per 1 juv. da poco involato rinvenuto il 24 maggio (G. Degrati).

Alaudidae

Tottavilla Lullula arborea
Si elencano le segnalazioni al di fuori della Lessinia (VR), unica area regionale di presenza
consistente e regolare sia in periodo riproduttivo che invernale.
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 10 gennaio (G. Piras [4]).
1 ind. alle foci del Po di Maistra (RO) l’11 dicembre (E. Verza).

Hirundinidae

Rondine rossiccia Cecropis daurica
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 28 marzo (G. Sgorlon).
3 indd. a Semonzo, Borso del Grappa (TV) il 30 marzo (R. Levert [4]).
2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 aprile (S. Tasca, L. Boscain [2] [3]).
2 indd. a Mestre (VE) il 9 aprile (A. Bossi, E. Stival [2] [3]).
1 ind. a Ca’ Pisani (RO) il 26 aprile (D. Trombin).

Aegithalidae

Codibugnolo Aegithalos caudatus
Si riportano solo le segnalazioni di individui attribuibili alla ssp. a testa bianca, Aegithalos
caudatus caudatus. 
1 ind. a Morgano (TV) il 17 e il 22 dicembre (F. Salvini [4]).

Phylloscopidae

Luì di Pallas Phylloscopus proregulus
1 ind. a Treviso tra il 20 gennaio e il 3 marzo (L. Boscain et al. [2] [3]) (fig. 4).
Si tratta della prima segnalazione per il Veneto; confermata dal GSR.
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Luì piccolo Phylloscopus collybita
Si elencano le segnalazioni relative alla ssp. tristis (luì siberiano).
1-2 indd. a Treviso tra il 25 gennaio e il 3 marzo (L. Boscain et al. [2] [3]).
1 ind. a Vigasio (VR) il 30 gennaio (A. Mosele [1]).
1 ind. alla Palude di Onara (PD) l’1 aprile (L. Boscain [3]).

Sylviidae

Sterpazzolina comune Sylvia cantillans
1 ind. a Settimo di Morgano (TV) il 27 marzo (F. Salvini [4]).
1 ind. attribuito alla ssp. albistriata catturato e inanellato all’Oasi Cave Gaggio Nord (VE) il 5 aprile (P. Basciutti,
A. Luchetta).
1 ind. nei pressi di Musile di Piave (TV) il 6 e il 18 aprile (L. Panzarin, G. Sgorlon).
1 ind. attribuito alla ssp. albistriata alla Laguna del Mort (VE) il 14 aprile (E. Stival [2] [3]).
1 ind. a Romagnano, Grezzana (VR) il 14 aprile (R. Lerco [1]).
1 ind. attribuito alla ssp. cantillans a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 16 aprile (L. Boscain).
1-2 indd. sui Colli Euganei (PD) tra il 29 aprile e il 9 maggio (G. Piras, A. Tonelli).

Locustellidae

Forapaglie macchiettato Locustella naevia
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 22 aprile (A. Piazza [2]).
1 ind. a Marostica e Bassano d/G (VI) almeno dal 9 all’11 maggio (I. Farronato [4]).
1 ind. a Bibione (VE) il 12 maggio (G. Sgorlon [2] [3]).

Bombycillidae

Beccofrusone Bombycilla garrulus
15-24 indd. in Lessinia occidentale (TN/VR) tra il 18 dicembre e la prima decade di gennaio 2013 
(T. Borghetti, R. Lerco, L. Signori, G. & M. Sighele et al. - SIGHELE & PARRICELLI, 2012). 
9-18 indd. a Cima Grappa (TV) tra il 20 e il 24 dicembre (S. Valente, V. Binotto [3]).
7 indd. a Enego (VI) tra il 23 dicembre fino a febbraio 2013 (R. Cappellaro [4]).
3 indd. a Costalissoio, Santo Stefano di Cadore (BL) il 23 dicembre (A. Peri [4]).
26 indd. a Carpanedi, Foza (VI) tra il 26 dicembre fino a febbraio 2013 (R. Cappellaro [4]).

Sturnidae

Storno roseo Pastor roseus
2 indd. a Bottrighe, Adria (RO) il 28 maggio (M. Crivellari, M. Passarella [3]).
2 indd. alle Grave di Papadopoli (TV) il 31 maggio (G. Menegon [3]).
1 ind. a Noventa Vicentina (VI) il 2 giugno (A. Berardo [3]).
1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 2 giugno (C. Rigato - ZANETTI, 2013).
4 indd. alla garzaia di Pederobba (TV) il 3 giugno (G. Silveri [4]).
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2 indd. a tra Carrè e Zanè (VI) il 3 giugno (M. Dal Cero [4]).
2 indd. all’Oasi di Volta Grimana (RO) il 4 giugno (D. Trombin).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 10 giugno (G. Sgorlon [2] [3]).
1 ind. a Cimadolmo (TV) il 13 giugno (F. Zanatta [4]).

Muscicapidae

Usignolo maggiore Luscinia luscinia
1 ind. inanellato a Valle Morosina (PD) il 19 agosto (L. Sattin).

Pigliamosche pettirosso Ficedula parva
1 ind. a Canton, Casale sul Sile (TV) il 15 e il 16 agosto (L. Panzarin).
Dovrebbe trattarsi della dodicesima segnalazione veneta dopo il 1950; l’ultima in provincia di Treviso risaliva al
1959 (BRICHETTI & FRACASSO, 2008). 

Balia dal collare Ficedula albicollis
1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l’11 settembre (G. Sgorlon).

Prunellidae

Sordone Prunella collaris
Si riporta la segnalazione in un sito inusuale a bassa quota.
1 ind. sul Lago di Garda a Navene, Malcesine (VR) il 9 dicembre (M. Sighele, R. Valentini, M. Boccafoli [1]).

Motacillidae

Cutrettola testagialla orientale Motacilla citreola
1 ind. a Montalto, Nogara (VR) il 28 aprile (M. Allen, C. Izzo, M. D’offria, U. Monicelli, M. Sighele et al. [1]) (fig. 5).
Si tratta della prima segnalazione in provincia di Verona e della quarta per il Veneto (GIGLIOLI, 1907; CARLOTTO et
al., 1994; CARLOTTO, 2001); confermata dal GSR.

Pispola golarossa Anthus cervinus
1 ind. a Montalto, Nogara (VR) tra il 28 aprile e il 2 maggio (C. Izzo, C. Chiappisi, U. Monicelli, M. Allen, M. D’offria, 
R. Lerco et al. [1]).

Fringillidae

Venturone alpino Carduelis citrinella
2 indd. sul versante est del Monte Piana (BL) il 7 marzo (J. Hackhofer).
8-30 indd. nei pressi di Misurina (BL) il 31 luglio e il 3 agosto (A. Vidolini, D. Casola [4]).
1 ind. ad Arsiero (VI) il 27 novembre (S. Meneghini).
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Crociere Loxia curvirostra
Si riporta una segnalazione in un sito inusuale a bassa quota.
2-10 indd. al Lido di Venezia (VE) tra la fine di dicembre e il 6 febbraio 2013 (F. Papini).

Emberizidae

Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
1 ind. a Revine Lago (TV) il 7 gennaio (G. Della Pietà [4]).
Fino a 28 indd. al tradizionale sito di Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR) tra il 31 gennaio e il 22 febbraio
(M. Sighele, P. Parricelli, L. Signori, V. Fanelli, R. Lerco, M. D’offria et al. [1] - cfr. SIGHELE et al., 2012).
1 ind. in Laguna di Venezia il 17 novembre (L. Sattin, E. Stival [2] [3]).
1 ind. a Sottomarina di Chioggia (VE) il 3 dicembre (M. Passarella [2] [3] [5]).
2-12 indd. in Lessinia (VR) tra il 3 e il 30 dicembre, segnalati poi 19 indd. in gennaio 2013, quindi man mano in
numero sempre meno cospicuo fino ad aprile 2013 (M. D’offria, M. Sighele, P. Parricelli, C. Izzo, E. Tonolli,
L. Mazzola et al. [1] - SIGHELE & PARRICELLI, 2012).

Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
1 ind. a Maserada s/P (TV) almeno tra il 18 gennaio e il 16 febbraio, presente anche negli ultimi mesi del 2011 
(L. Boscain, F. Zanatta et al. [3] - cfr. SIGHELE et al., 2012).
1 ind. nella zona delle risaie tra Isola d/S e Vigasio (VR) tra il 24 novembre e il 10 dicembre (P. Bertini, G. Dalle
Vedove, C. Izzo et al. [1] [3]).
1 ind. a Maserada s/P (TV) l’8 dicembre (L. Boscain, R. Del Togno, P. Bonvicini [3]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Cigno collonero Cygnus melancoryphus
1 ind. sul Canal Bianco ad Adria (RO) il 16 novembre (T. Abbà [4]).

Oca indiana Anser indicus
1 ind. a Pescantina (VR) il 19 aprile e il 3 giugno (P. Tarasco, M. Sighele [1]).
1 ind. alle risaie della Fagiana, Eraclea (VE) il 2 giugno (E. Stival [2] [3]).
1 ind. a Bonelli (RO) il 15 giugno (P. Melandri [4]).

Oca egiziana Alopochen aegyptiaca
2-8 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), osservate tutto il corso dell’anno (C. Zanini, E. Tonolli, 
M. Faccioli, L. Mazzola, E. Cavallini et al. [1]).
1 ind. a Ponton, Sant’Ambrogio di V.lla (VR) il 6 e il 22 gennaio (V. Fanelli, C. Zanini [1]).
2 indd. in Valle Perera (VE) il 9 gennaio e 2 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 10 gennaio (censimenti IW).
1 ind. a San Martino di Venezze (RO) il 13 gennaio (L. Bedin).
4 indd. a Lazise (VR) il 15 gennaio (E. Tonolli, F. Lui, V. Fanelli et al. [1]).
1 ind. all’Oasi Cave Gaggio Nord (VE) tra il 24 giugno e il 2 ottobre (A. Pastorini, A. Luchetta, M. Chillon, E. Stival
[2] [4]).
2 indd. a Grezzano, Mozzecane (VR) nella prima metà di settembre (E. Cavallini et al. [1]).
2 indd. a Castelnuovo d/G (VR) l’8 agosto (C. Zanini).
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Anatra sposa Aix sponsa
1 cp. a Treviso tra il 9 e il 25 febbraio (F. Salvini, A. Pastorini et al. [4]).
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) il 31 marzo (R. Lerco [1]).
2 indd. a Selvazzano Dentro (PD) l’1 maggio (G. Piras).
1 m. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) il 24 dicembre (P. De Michei [4]).

Anatra mandarina Aix galericulata
1 ind. a Quarto d’Altino (VE) il 5 febbraio (V. Polo [4]).
1 ind. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR) il 31 marzo (R. Lerco [1]).
1 m. a Malo (VI) il 20 aprile (G. Zogno).
1 f. a Rosà (VI) il 24 aprile (F. Moretto [4]).
1 ind. a Silea (TV) tra il 30 marzo e il 12 maggio (A. Pastorini, G. Piras et al.).
1 cp. alle Ferrazze, San Martino Buon Albergo (VR) il 2 giugno (L. Veronesi [4]).
1 f. al Lago di Busche (BL) il 2 agosto e 1 m. il 18 settembre (N. Barp, M.E. Bibelia [4]).
1 f. a Cavaion V.se (VR) il 2 e il 3 dicembre (M. Sighele, C. Zanini [1]).

Fischione del Cile Anas sibilatrix
1 ind. a Concadirame di Rovigo il 14 gennaio (E. Verza).

Anatra beccomacchiato Anas poecilorhyncha
1 f. a Cava Bandie (TV) il 15 novembre (L. Boscain [4]).

Codone delle Bahamas Anas bahamensis
1 ind. in golena Carpano (RO) l’11 dicembre (A. Bocchi, P. Ronconi).

Smergo dal cappuccio Lophodytes cucullatus
1 f. al Lago di Busche (BL) almeno dal 19 novembre 2011 al 2 aprile (N. Barp, M.E. Bibelia, M. Zenatello, M. Villa 
et al. - cfr. SIGHELE et al., 2012) (fig. 6).

Colino della California Callipepla californica 
1 ind. a Favaro Veneto (VE) il 6 aprile (G. Leonardi).

Ibis eremita Geronticus eremita
Un progetto dell’Istituto di ricerche Konrad Lorenz di Grünau (Austria) si prefigge di indurre
un gruppo di individui a svernare in Toscana. È segnalato regolarmente in regione dall’inizio
del progetto, cioè dal 2003.
Da registrazioni del GPS del progetto del Waldrappteam durante la migrazione verso l’Austria. 1 ind. nella zona di 
Oderzo (TV) il 30 marzo; lo stesso individuo è stato poi vittima di bracconaggio l’autunno successivo in Toscana.
2 indd. nella zona di Adria (RO) il 3 aprile. Uno di questi due è stato raggiunto da 3 indd. nei pressi di Valle Morosina
(PD) il 27 aprile, mentre l’altro è arrivato a Thiene (VI) il 29 aprile dove è tornato il 2 maggio. In seguito 1 ind. è
stato registrato nei pressi di Albaredo d’Adige (VR) l’1 maggio per essere nei pressi di Treviso il 3 e il 4 maggio e
nel Delta del Po (RO) il 15 maggio. 1 diverso ind. nel Delta del Po (RO) il 29 maggio. 1 ind. a Chioggia (VE) il 30
maggio.
2 indd. nel Medio Piave (TV) il 12 aprile nel comune di Valdobbiadene e il 16 maggio in quello di Pederobba (R.
Costa et al. [4]).
1-2 indd. nei pressi dell’aeroporto di Belluno tra il 17 e il 19 aprile (G. Tormen et al. [4]).
1 ind. a Velo d’Astico (VI) il 24 aprile (I. Martini [4]).
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Da registrazioni del GPS del progetto del Waldrappteam durante la migrazione verso la Toscana: 6 indd. tra Pieve
di Soligo e Conegliano (TV) l’8 luglio; 1 ind. nei pressi di Calstelfranco Veneto (TV) il 19 luglio; 1 ind. a Lamon
(BL) l’11 ottobre.
4-6 indd. tra l’aeroporto di Thiene e le Cave di Montecchio Precalcino (VI) tra il 2 agosto e il 30 settembre (M. Fioretto,
L. Sebastiani, N. Baldo, B. Gönner [3] [4]); successivamente sono stati recuperati dal Waldrappteam.

Sacro Falco cherrug
1 ind. a Ca’ Emo, Adria (RO) il 29 dicembre, con geti alle zampe, quindi di verosimile origine aufuga (D. Trombin).

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

Tortora delle palme Streptopelia senegalensis
1 ind. a Grantorto (PD) il 15 giugno (G. Piras [4]).

Parrocchetto ondulato Melopsittacus undulatus
1 ind. a Oderzo (TV) il 18 settembre (G. Sgorlon).
1 ind. a Marghera (VE) il 22 settembre, trovato deceduto (A. Sartori [4]).

Pappagallo del Senegal Poicephalus senegalus
1 ind. subad. ad Avesa, Verona, a partire dall’1 settembre fino almeno a luglio 2013 (M. Sighele [1]).

Calopsitta Nymphicus hollandicus
1 ind. a Porto Levante (RO) il 28 maggio (G. Dalle Vedove [4]).
1 ind. a Cavalcaselle, Castelnuovo d/G (VR) il 22 settembre (E. Stival [4]).
1 ind. a San Donà di Piave (VE) il 29 settembre (G. Sgorlon).

Maina comune Acridotheres tristis
1 ind. a Vigonovo (VE) il 12 aprile (I. Caldon [4]).

Cardinale ciufforosso Paroaria coronata 
1 ind. a Campalto (VE) il 27 maggio, marcato con anello colorato (A. Berni [4]).

APPENDICE

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Alzavola Anas crecca
Si elenca un dato relativo alla riproduzione.
1 cp. ha nidificato con certezza in Valle Serraglia (VE) nel 2011 (L. Sattin).

Gipeto Gypaetus barbatus
1 ind. nei pressi di Selva di Cadore (BL) il 9 marzo 2010 (P. Gambelli).
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Mugnaiaccio Larus marinus
1 ind. del secondo calendario a Chioggia (VE) il 23 agosto 2010 (P. Faifer [3]).

Venturone alpino Carduelis citrinella
1 ind. ad Arsiero (VI) il 10 dicembre 2010 (S. Meneghini).

ERRATA CORRIGE RAPPORTO ORNITOLOGICO 2009

Errata
Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos
7 indd. in Laguna Sud (VE) il 17 dicembre (L. Panzarin).

Corrige
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
7 indd. in Laguna Sud di Venezia il 17 dicembre (L. Panzarin).
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Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
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Fig. 1. Oca collorosso (Branta ruficollis), Gorino Veneto (RO). Foto di F. Piccolo.

Fig. 2. Strolaga beccogiallo (Gavia adamsii), Busa di Giaretta, Carmignano sul Brenta (PD). Foto di G. Piras.
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Fig. 3. Piovanello pettorale (Calidris melanotos), Vo’ Pindemonte, Isola della Scala (VR). Foto di M. Sighele.

Fig. 4. Luì di Pallas (Phylloscopus proregulus), Treviso. Foto di L. Boscain.
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Fig. 5. Cutrettola testagialla orientale (Motacilla citreola), Montalto, Nogara (VR). Foto di M. Sighele.

Fig. 6. Smergo dal cappuccio (Lophodytes cucullatus), Lago di Busche (BL). Foto di N. Barp.
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