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MASSIMO SEMENZATO* - GIANNI ARE**

SULL'AVIFAUNA DELLA CITTA' DI MESTRE

E DELLA SUA CONTERMINAZIONE SUB-URBANA

Abstract

Records o f birds from the town o f Mestre (Venice) and its suburban area

91 species of birds avere identified from researches carried out during
the period 1973-1979. The investigated area includes the town of Mestre
(Venice), its closest outskirts and surrounding country zones.

Introduzione

Abbiamo qui raccolto le osservazioni ornitologiche, effettuate
nella città di Mestre, nella sua periferia e nelle zone rurali circo-
stanti, negli anni che vanno dal 1973 al 1979. L'ambiente delle
osservazioni è fortemente antropizzato, ma data l'immediata vici-
nanza di aree come la Laguna, e nella Terraferma, di piccole
«oasi» come i parchi delle ville e le cave di argilla, si registrano
presenze interessanti, testimoniate dalla osservazione di varie
specie di Ciconiformi e Falconiformi; presenze che potrebbero
aumentare se le zone sopra citate fossero salvaguardate e sot-
tratte dall'attuale degrado (imbonimenti, discariche abusive di
scorie industriali altamente tossiche ecc.).
Per quanto riguarda l'ordinamento sistematico ci siamo riferiti
all'«Elenco degli Uccelli Italiani» di MOLTONI e BRICHETTI (1978).

Descrizione dell'ambiente

Il centro urbano si estende dal vecchio centro storico al porto

industriale di Marghera. Qui soltanto i giardini pubblici e pri-
vati, assieme ai viali di Tigli e Platani possono ospitare qualche

spece ornitica; la situazione ambientale si fà più varia in perife-
ria, dove tra lottizzazzioni e vecchie aree agricole,, i parchi delle

ville (villa Friedenberg ad Asseggiano e villa Matter a Carpe-
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nedo) e i grossi fossati alberati, composti dai resti dell'antica
vegetazione planiziale (Farnia, Olmo, Acero, Carpino bianco,
Frassino, ecc.) offrono alimentazione e luoghi atti alla nidifica-
zione ad alcune specie di uccelli. Altre zone, come i campi non
più coltivati o ristrette aree demaniali tendono ad impaludarsi
e grazie al ritorno di una certa copertura vegetale (Cannella, Tifa,
Pioppo nero, Salice bianco, ecc.) ospitano alcuni uccelli legati
agli ambienti umidi.

Elenco in ordine sistematico delle specie osservate

Fam. Podicipedidae

1) Tuffetto - Pòdiceps ruficòllis ruficòllis (PALLAS)
Un esemplare trovato morto il 7-12-1973 sulla riva del canale Osellino
nei pressi dei giardini pubblici di Mestre.

Fam. Ardeidae

2) Sgarza ciuffetto - Ardéola rallòides (SCOPOLI)
Un esemplare osservato il 23-3-1978 al boschetto di Carpenedo nel
quale probabilmente aveva sostato durante la notte.

3) Garzetta - Egretta garzétta garzetta (L.)
Un individuo il 15-9-1974 su una «bricola» del Canal Salso.

4) Airone cenerino - Ardea cinerea cinerea L.

Osservati molto spesso esmplari di questa specie sorvolare il Marze-
nego e il Canale Osellino, sia in primavera che nella tarda estate.

5) Airone rosso - Ardea purpùrea purpurea L.
Come la specie precedente.

Fam. Cicònidae

6) Cicogna bianca - Cicònia cicònia cicònia (L.)

Un esemplare il 24-5-1975 sul Canale Osellino proveniente da Est in
volo verso Ovest, a pochi metri di altezza dai tetti delle case. Altra
osservazione abbastanza insolita data l'epoca di avvistamento : 4 esem-
plari sempre sul Canale Osellino nella medesima zona della precedente
osservazione il 27-7-1976, questa volta provenienti da Ovest in volo
verso Est (era in corso un temporale).

Fam. Pandionidae

7) Falco pescatore - Pandìon haliàetus haliàetus (L.)
Un esemplare il 24-5-1975 sul Canale Osellino in prossimità del quar-
tiere di Bissuola. Nella notte c'era stato un forte temporale e l'uccello
aveva notevoli difficoltà a proseguire per le continue raffiche di vento.

Fam. Accipitrìdae

8) Falco pecchiaiolo - Pèrnis apìvorus (L.)

Osservato frequentemente durante il passo primaverile anche nel cen-
tro urbano ; il più folto gruppo di esemplari, circa una trentina, fu
osservato presso Altino il 16-5-1975.

9) Sparviere - Accipiter nìsus nìsus (L.)
Una femmina il 7-11-1977 in località Asseggiano, in volo da Est verso
Ovest.
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10) Poiana - Buteo buteo buteo (L.)
Un esemplare il 21-10-1974 in volo nei pressi del campo sportivo di
S. Giuliano.

Fam. Falcònidae

11) Lodolaio - Falco subbùteo subbùteo L.
Un individuo nei pressi di Gaggio il 20-5-1973.

12) Smeriglio - Falco columbàrius aésolon TUNSTOLL
Un esemplare il 24-8-77 a Mestre in P. Ferretto mentre insegue un
branco di storni; un'altro esemplare il 22-10-78 nei pressi dei giardini
pubblici di Mestre.

13) Gheppio - Falco tinnunculus tinnunculus L.
Comunemente osservato durante i periodi dei passi; sino al secondo
conflitto mondiale era specie nidificante all'interno del centro storico.

Fam. Phasianìdae

14) Fagiano comune - Phasiànus còlchicus L.
Osservati esemplari anche nei pressi della immediata periferia citta-
dina, ma sicuramente originati da «lanci» recenti.

Fam. Gruìdae

15) Gru - Grus grus grus (L.)
Osservato un esemplare il 5-12-78 in località Asseggiano alle ore 11,15
in volo da Ovest verso Sud, il tempo era sereno.

Fam. Rallìdae

16) Porciglione - Ràllus acquaticus acquaticus L.
Un individuo il 27-3-75 in località S. Giuliano nei pressi di un canneto.

17) Voltolino - Porzàna porzàna (L.)
Un esemplare trovato morto il 12-4-77 in località Casona in una resi-
dua zona palustre, che attualmente è stata colmata.

18) Gallinella d'acqua - Gallinula chloròpus chloròpus (L.)
Relativamente comune come nidificante, ciò avviene nei grandi fossi
delle polveriere militari.

Fam. Larìdae

19) Labbo - Stercorarius parasìticus (L.)
Un individuo il 15-2-74 nei pressi del quartiere Bissuola, mentre vol-
teggiava su una canaletta assieme ad alcuni gabbiani comuni.

20) Gabbiano comune - Larus ridibùndus L.
Frequente sul Canale Osellino, Salso e Marzenego dalla tarda estate
al'inizio della primavera.

21) Gabbiano reale - Larus argentatus michahéllis NAUMANN
Come la specie precedente, ma meno frequente e spesso in esemplari
isolati.

22) Mignattino - Chlidònias niger niger (L.)
Osservato frequentemente sul Canale Osellino e Salso, dal mese di
maggio a settembre.

Fam. Columbìdae

23) Colombaccio - Colùmba palùmbus palumbus L.
Nei periodi di passo branchi di colombacci usano sostare nei parchi
delle ville; insidiati, purtroppo, dal bracconaggio notturno.

24) Colombella - Columba oénas oenas L.
2 individui il 23-3-78 al «Boschetto di Carpenedo»

25) Tortora dal collare orientale - Streptopelia decaòcto decaocto (FRI-
VALDSZKY)
Un esemplare il 23-4-77 a Carpenedo.
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Fam. Cuculìdae

26) Cuculo - Cucùlus canòrus canorus L.
Relativamente comune nelle zone periferiche e agricole.

Fam. Strigìdae

27) Civetta - Athene noctua nottua (SCOPOLI)
Ancora relativamente comune sia nelle zone agricole che in periferia ;
1 pullus trovato morto nel centro storico nel giugno 1979.

28) Allocco - Strix alùco aluco L.
Sicuramente nidificante nel parco di una villa presso Asseggiano e
forse a Carpenedo dove abbiamo trovato posatoi e tracce della sua
presenza.

29) Barbagianni - Tyto àlba alba (SCOPOLI)
Localizzati almeno due siti di nidificazione su case abbandonate alla
periferia di Mestre. Un tempo era specie nidificante entro Mestre
stessa.

Fam. Apodìdae

30) Rondone - Apus apus apus (L.)
Nidificante, purtroppo ha subito un calo notevole a causa dell'impiego
massiccio di insetticidi.

31) Rondone maggiore - Apus mèlba melba (L.)

Un esemplare morto nel centro di Mestre nel dicembre 1973.

Fam. Alcedìnidae

32) Martin pescatore - Alcèdo àtthis atthis L.
Abbastanza comune; nidifica nei fossati delle polveriere militari.

Fam. Upupìdae

33) Upupa - Upupa èpops epops L.
Osservata di frequente durante il passo primaverile.

Fam. Picìdae

34) Torcicollo - Jynx torquilla torquilla (L.)
Nidificante sia nelle zone agricole che nella periferia cittadina.

35) Picchio rosso maggiore - Dendrocopos major Italie (Stresemann)
Nidificante, al «Boschetto di Carpenedo» e a «Villa Friedenberg» di
Asseggiano.

Fam. Hirundinìdae

36) Topino - Ripària riparia riparia (L.)
Osservato comunemente assieme ai balestrucci nella tarda estate;
un tempo nidificava sulle sponde del Canal Salso.

37) Rondine - Hirundo rùstica rustica L.
Compare raramente nel centro urbano; diverse coppie nidificano in
periferia ma risulta essere in forte regresso.

38) Balestruccio - Delichon ùrbica urbica (L.)

Relativamente comune, anche nella zona urbana dove nidifica.

Fam. Alaudìdae

39) Allodola. - Alauda arvensis arvensis L.
Nidificante, osservata come tale nelle zone prative o in quelle abban-
donate della periferia.
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Fam. Motacillìdae

40) Prispolone - Anthus triviàlis trivialis (L.)
Osservato di frequente durante il passo autunnale, anche dentro lo
stesso campo sportivo di S. Giuliano.

41) Cutrettola - Motacilla flava cinereocapilla SAVI
Abbastanza comune, anche come nidificante nelle zone periferiche.

42) Ballerina gialla - Motacilla cinerea cinerea TUNSTOLL
Frequente durante l'autunno-inverno.

43) Ballerina bianca - Motacilla àlba alba L.
Specie svernante, di cui osserviamo ogni anno coppie nidificanti nella
periferia di Mestre.

Fam. Lanìdae

44) Averla piccola - Lànius colla rio collurio L.
Nidificante in zona sub-urbana.

45) Averla capirossa - Lànius senàtor senator L.
Un individuo il 22-4-75 nei pressi del campo sportivo di S. Giuliano.

46) Averla cenerina - Lànius minor minor Gmelin
Osservata una coppia per tutto il mese di giugno-luglio 76 in località
«Gazzera Bassa» in caccia in una zona prativa nei pressi di una mas-
sicciata ferroviaria nella quale, su una robinia, aveva il nido.

Fam. Oriolìdae

47) Rigogolo - Oriòlus oriolus oriolus (L.)
Nidificante nella zona sub-urbana e rurale nei pioppeti.

Fam. Sturnidae

48) Storno - Sturnus vulgàris vulgaris L.
Comune come nidificante e ancor più durante il passo quando migliaia
di individui scelgono come dormitorio i giardini pubblici cittadini.

Fam. Corvidae

49) Gazza - Pica pica gàlliae KLEINSHMIDT
Nidificante in località «Tarù» lungo il fiume Dese nella primavera del
1977 con una coppia.

50) Corvo - Corvus frugìleus frugileus L.
Rari esemplari isolati o in compagnia di cornacchie grigie, furono
osservati alla ,periferia di Mestre nell'autunno-inverno 1978.

51) Cornacchia nera - Corvus corone corone L.
Un esemplare a S. Giuliano il 2-2-75.

52) Cornacchia grigia - Corvus corone cornix L.
Osservata di frequente durante i passi.

Fam. Troglodytìdae

53) Scricciolo - Troglodytes troglodytes troglodytes (L.)
Specie comune svernante sia nei giardini del centro di Mestre che
nella zona periferica.

Fam. Prunellidae

54) Passera scopaiola - Prunella modulàris modularis (L.)
Un individuo nei pressi di S. Giuliano il 4-3-76.

Fam. Muscicapìdae

55) Balia nera - Ficèdula hypòleuca hypoleuca (PALLAS)
Osservata comunemente durante il passo sia nelle zone agricole che
nei pressi del centro urbano.
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56) Pigliamosche - Muscìcapa striàta striata (PALLAS)
Come la specie precedente.

Fam. Sylviìdae

57) Usignolo di fiume - Cettia cèttii cestii ( TEMMINCK)
Nidificante nelle zone incolte e acquitrinose della periferia.

58) Cannaiola - Acrocephalus scirpàceus scirpaceus ( HERMANN)
Nidificante come la specie precedente.

59) Cannareccione - Acrocephalus arundinàceus arundinàceus (L.)
Come la specie precedente, ma più diffuso.

60) Beccafico - Sylvia bòrin borin ( BODDAERT)
Comune, di passo nella tarda estate.

61) Capinera - Sylvia atricapilla atricapilla (L.)
Comune, nidificante sia in città che in periferia.

62) Luì piccolo - Phylloscopus collybìta collybita ( VIEILLOT)
Svernante, anche nei giardini cittadini.

63) Beccamoschino - Cisticola jùncidis juncidis ( RAFINESQUE)
Specie nidificante nei campi incolti che tendono ad impaludarsi della
periferia.

64) Regolo - Règulus regulus regulus (L.)
Svernante, anche nei giardini del centro urbano.

Fam. Turdìdae

65) Stiaccino - Saxicola rubetra (L.)
Qualche esemplare osservato durante i passi.

66) Saltimpalo - Saxicola torquata rubicola (L.)
Presente tutto l'anno come nidificante, nelle zone incolte, sulle mas-
sicciate ferrovviarie, in fossati ecc.

67) Culbianco - Oenànthe oenanthe oenanthe (L.)
Qualche osservazione in zona sub-urbana durante i passi.

68) Codirosso spazzacamino - Phoenicurus ochrurus gibraltariensis
( GMELIN)
Un individuo a Mestre il 2-11-78.

69) Codirosso - Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.)
Frequente durante il passo primaverile.

70) Pettirosso - Erìthacus rubecula rubecula (L.)
Comune dai primi di ottobre alla metà di aprile, frequenta i giardini del
centro urbano e della periferia.

71) Usignolo - Luscinia megàrhynchos megarhynchos BREHM
Nidificante nei fossi e nei boschetti delle ville della zona sub-urbana
e agricola.

72) Cesena - Turdus pilaris (L.)
In questi ultimi anni si è fata decisamente più rara, le osservazioni
si riferiscono quasi sempre a esemplari isolati.

73) Merlo - Turdus merula merula L.
Specie ormai molto comune e nidificante anche nel centro urbano.

74) Tordo Sassello - Turdus iliacus iliacus L.
Di passo, e svernante in zona sub-urbana.

75) Tordo - Turdus philomelos philomelos BREHM
Di passo, come sopra.

Fam. Timalidae

76) Basettino - Panurus biarmicus biarmicus (L.)
Un individuo il 15-3-78 nei pressi del centro urbano.

Fam. Aegithalidae

77) Codibugnolo grigio - Aegithalus caudatus italiae JOURDAIN
Specie svernante in zona sub-urbana e osservato come nidificante al
«Boschetto di Carpenedo» nella primavera-estate 1976.
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Fam. Paridae

78) Cincia mora - Parus ater ater L.
Invernale, durante le giornate particolarmente fredde, anche nel cen-
tro urbano.

79) Cinciarella - Parus coeruleus coeruleus L.
Svernante in generale, osservata nidificante a S. Giuliano nella prima-
vera del 1979.

80) Cinciallegra - Parus major major L.
Comune e nidificante sia in periferia che nel centro urbano, dove pone
il nido nel cavo degli alberi, ed in particolare nei tigli dei viali.

Fam. Remizidae
81) Pendolino - Remiz pendolinus pendolinus (L.)

Osservato frequentemente nel periodo invernale nelle zone umide del-
la periferia.

Fam. Ploceidae

82) Passera d'Italia - Passer domesticus italiae (VIEILLOT)
Comune, nidificante.

83) Passera mattugia - Passer montanus montanus (L.)
Nidificante nella zona sub-urbana ; mai osservata nel centro urbano.

Fam. Fringillidae

84) Fringuello - Fringilla coélebs coelebs L.
Nidificante, comune nei boschetti e nei viali dell'area sub-urbana e
urbana.

85) Verzellino - Serinus serinus (L.)
Comune nel periodo del passo.

86) Verdone - Carduelis chloris chloris (L.)
Nidificante, comune nei boschetti e nei viali dell'area sub-urbana e
urbana.

87) Lucherino - Carduelis spinus (L.)
Svernante in zona sub-urbana.

88) Cardellino - Carduelis carduelis carduelis (L.)
Nidificante come il verdone. In questi ultimi anni, si è osservato un
sensibile aumento di tale specie.

89) Fanello - Achantis cannabina cannabina (L.)
Osservato durante i passi in area sub-urbana.

90) Frosone - Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (L.)
Un individuo a S. Giuliano il 5-5-74.

Fam. Emberizidae

91) Migliarino di palude - Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.)
Osservato comunemente durante il periodo invernale nelle bassure ac-
quitrinose ed incolte.

Considerazioni sui dati raccolti

Il totale delle specie da noi osservate, è certamente inferiore a
quello reale delle specie di passo e nidificanti nell'area esamina-
ta; del resto basta pensare alla vicinanza di quell'enorme serba-
toio di vita animale che è rappresentato dall'estuario Veneto. Ad
esempio specie come la folaga Fulica atra L., il tarabusino Ixo-
brycus minutus (L.), e il fratino Caradrius alexandrinus L., sono
sicuramente nidificanti nei pressi dei nuovi quartieri sorti nelle
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zone barenose, come l'assiolo Otus scops (L.) e il pigliamosche
Muscicapa striata. (PALLAS), lo sono nei parchi delle ville della
periferia.
Altri sono sicuramente di passo come il luì grosso Philloscopus

trochilus (L.), il luì verde Philloscopus sihilatrix (BECHSTEIN),

la peppola Fringilla montifringilla L., il fiorrancino Regulus igni-
capillus (TEMMINCK).
Altre ancora come il combattente Philomachus pugnax (L.) e

la pavoncella Vanellus vanellus (L.), sono regolarmente sver-

nanti nelle barene alla periferia del centro urbano.
Più in generale numerose specie di Anseriformi e di Caradrifor-
mi, amano sostare nelle zone incolte o nei campi allagati durante
il periodo dei passi.
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