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Interessanti osservazioni alle cave del Praello 
(Marcon - VE)

PAOLO BASCIUTTI (1) E GABRIELE COLORIO (2)
(1) Via Buozzi 1 - 30030 Favaro Veneto VE

(2) Via S.Donà 162/N - 30170 Mestre VE

Riportiamo una serie di interessanti osservazioni avvenute nei mesi di aprile e maggio del 
1994 nell'area denominata "Cave del Praello" sita nel comune di Marcon (VE). Quest'area 
è considerata, per la sua estensione e tipologia ambientale, una tra le più importanti zone 
umide dell'entroterra Veneziano (Stival 1990, Rallo e Pandolfi 1988).

Mignattaio (Plegadis falcinellus)
Un  individuo  osservato  il  13/04/94  intento  a  posarsi  in  una  zona  a  canneto. 
Precedentemente in quest'area la specie non era mai stata segnalata.

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Un individuo sorvolava l'area il 18/04/94. Da segnalare l'interazione con una coppia di 
Pavoncella. Esiste una precedente segnalazione per la specie avvenuta nel 1985 (Amato e 
Semenzato 1988).

Nibbio reale (Milvus milvus)
Un  individuo  osservato  in  volo  (direzione  N-O)  il  20/04/94.  Esiste  una  precedente 
segnalazione del 1988 per la vicina area denominata "Cave di Gaggio" (Stival 1990).

Sterna maggiore (Sterna caspia)
Un  individuo  osservato  in  attività  trofica  l'8/04/94  nel  tardo  pomeriggio.  L'unica 
segnalazione nota per la specie in quest'area risale al 1985 (Stival 1990).

Mignattino alibianche (Chlidonias leucopterus)
Un individuo osservato in alimentazione assieme ad un gruppo di mignattini il 7/05/94; 
tre individui il 12/05/94 sempre in attività trofica assieme a mignattini.
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Gruccione (Merops apiaster)
Diciassette individui posati sui cavi della linea elettrica e in alimentazione il  23/05/94 
nelle prime ore del mattino. Ad un controllo successivo svolto poche ore dopo non era 
presente alcun individuo. La specie in quest'area era stata segnalata nel  1989 con 7/8 
individui (Stival 1990).

Merlo dal collare (Turdus torquatus)
Due  le  segnalazioni  per  questa  specie:  un  individuo  il  13/04/94  e  due  il  15/04/94. 
Precedentemente nell'area la specie era stata segnalata nel 1984 (Stival 1990).

Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon)
Il 21/03/94 e il 6/04/94  un soggetto in canto in un tifeto; l'8/04/94 due individui di cui 
uno in canto (coppia ?) sempre nello stesso tifeto. La specie in quest'area non era mai stata 
segnalata, mentre un'osservazione è riportata per le cave di Gaggio nel 1984 (Stival 1990).

Beccafico (Sylvia borin)
Rinvenuto un individuo morto il 27/04/94 probabilmente a causa della collisione con un 
cavo di una linea elettrica. Si riporta la segnalazione in quanto la specie non era stata 
precedentemente osservata nell'area durante la migrazione prenuziale.

Basettino (Panurus biarmicus)
Un  individuo  osservato  in  alimentazione  il  12/05/94.  Nonostante  l'ambiente  adatto, 
mancano segnalazioni per questa specie nell'area in questione.

- Si riportano inoltre alcune segnalazioni interessanti avvenute  al di fuori del periodo 
migratorio primaverile:

Moretta (Aythya fuligula)
Sei individui femmina osservati il 19/11/93 in sosta. La specie era stata segnalata nell'area 
nel 1986 (due ind.) e nel 1990 (due ind.) (Stival 1990).

Falco di palude (Circus aeruginosus)
Si segnala l'avvenuta nidificazione di una coppia. Nel mese di aprile sono stati osservati 
due individui (coppia) in atteggiamenti tipici del periodo riproduttivo; nella seconda metà 
di giugno sono stati  osservati (a pochi metri dal nido) due giovani appena involati. Si 
tratta del primo caso conosciuto di nidificazione per la specie nell'entroterra veneto, oltre 
che per il sito citato.

Mignattino piombato (Chlidonias hybridus)
Due individui osservati in alimentazione il 14/06/94. Interessante la presenza in quest'area 
in  periodo riproduttivo.
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Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus)
Di notevole interesse la presenza di un soggetto in canto, in pieno periodo riproduttivo, 
nei giorni 8-13-16/06/94. Visite successive hanno dato esito negativo riguardo ulteriori 
indizi per la nidificazione della specie nell'area.

Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)
Si segnala la presenza di un individuo in alimentazione in una siepe il 21/10/93.
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