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Gli episodi riportati sono stati osservati a Carpenedo, alla periferia
della città di Mestre, in provincia di Venezia. Il luogo delle osservazioni è
sito di una numerosa colonia di Passera d'Italia, Passer italiae.

In agosto del 1985, cinque individui di Passera d'Italia, alla vista di un
Ratto bruno, Rattus norvegicus, che attraversava un cortile, cominciarono
immediatamente a cinguettare con insistenza allertando circa altri dieci
individui che presto sopraggiunsero. Il gruppetto di passeri inseguì il rodi
tore avvicinandosi ripetutamente con determinazione e forti cinguettii,
inducendolo alla fuga. Il ratto si rifugiò sotto un'automobile in sosta, ar
rampicandosi su una ruota.

Ritengo che il comportamento osservato derivi da un comportamento
di difesa nei riguardi di un potenziale predatore di uova o di piccoli.

Ho ritenuto interessante riportare l'osservazione in quanto non ho
trovato riscontro in letteratura.

Il 16 giugno 1994 ho osservato una femmina di Passera d'Italia com
piere un insistente tentativo di c1eptoparassitismo su un individuo ma
schio di Merlo, Turdus merula, per sottrargli un lombrico dal becco. Di
sturbati dalla presenza di alcune persone, i due uccelli si sono allontanati.

BROCKMANN e BARNARD (1979) riportano casi di c1eptoparassitismo su
Merlo, riferiti però alla Passera oltremontana, Passer domesticus, specie
affine alla Passera d'Italia.
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