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brevi note

Interessante avvistamento di Nibbio bruno Milvus
migrans in febbraio

ANGELONARDO*

Le Popolazioni di Nibbio bruno nel Paleartico occi-
dentale hanno i loro quartieri di svernamento in Africa
a sud del Sahara, in India e parte della popolazione
sverna nel vicino rnedioriente; solo la popolazione
egiziana è sedentaria. Mentre la migrazione di ritorno
inizia a febbraio (CRAMP1980), i primi arrivi in Europa
(Svizzera, Germania occ., Francia, Ital.ia) si registrano
ali 'inizio di marzo e proseguono fino a fine maggio
(GENSBOL1992, PETRETII 1992). In particolare nel
Veneto arriva a metà marzo (NISORIA1994 e NARDO
osso per.). Solo in Germania è stato registrato qualche
caso a fine febbraio (GENSBOL1992).

Ritengo pertanto interessante segnalare l'osservazio-
ne di un individuo di Nibbio bruno effettuata il

12/02/1995 in Valle Dogà, Laguna nord di Venezia.
Durante l'osservazione (durata 30 minuti circa) l'in-

dividuo in oggetto ha subito attacchi da parte del Falco
di palude Circus aeruginosus, Gabbiano reale Larus
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cacchinans e Cornacchia grigia Corvus corone.
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Osservazione di una covata mista di Cinciallegra
Parus major e di Cinciarella Parus caeruleus

ALBERTOSORACE*
FEDERICA TANDA *

All'interno di una cassetta-nido, installata nella Te-
nuta presidenziale di Castelporziano, una coppia di
Cinciallegra ha allevato con successo cinque suoi pic-
coli e sette nidiacei di Cinciarella. Quest'ultima aveva
deposto nella cassetta a partire dal 23 aprile, poi il 30
aprile è subentrata la Cinciallegra.

Un' intensa competizione tra le due specie per le
cavità di nidificazione era già stata osservata nei quattro
anni di ricerca precedenti, ma quaesto è risultato il
primo caso di nidiata mista. La possibilità di tali nidiate
è riportata da PERRINS(1979); inoltre anche in uno
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studio decennale sulla riproduzione delle cince in nidi
artificiali, effettuato nellDasi WWF ''Bosco di Palo",
si verificò un caso di Cinciarella allevata in una nidiata

di Cinciallegra (FRATICELLIe SORACE,inedit.).
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