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Il gabbiano reale Larus michahellis nidifica in colonie monospecifiche o miste,
oppure localmente con coppie isolate (Brichetti & Fracasso, 2006). In tutta
Europa questa specie ha avuto negli ultimi decenni un notevole incremento
soprattutto per l’abbondanza di risorse alimentari collegate alle attività antropiche quali le discariche di rifiuti urbani, inoltre la pressione demografica creatasi
nelle tradizionali aree di nidificazione ha sicuramente favorito il fenomeno della
colonizzazione dei centri urbani già conosciuto in alcune città europee dall’inizio del secolo scorso (Cramp & Simmons, 1983).
In Italia la prima nidificazione accertata in area urbana risale al 1971, nella città
di Roma (Pratesi, 1975) e successivamente, dai primi anni ottanta, altri casi
sono stati segnalati per Sanremo, Livorno, Trieste, Napoli, fino ad interessare
oltre 50 località. In alcune città la crescita della popolazione nidificante è stata
molto veloce e con andamento esponenziale (Fraissinet, 2015).
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Nella città di Venezia il fenomeno è relativamente recente, i primi pulli di gabbiano reale recuperati in città risalgono al 2002, nell’anno 2005 venivano censiti
con certezza 24 nidi, più altri probabili 11 (Soldatini & Mainardi, 2006), e
recentemente sono state stimate 50 coppie nidificanti (Bon & Stival, 2013).
La città di Chioggia è, per gli studiosi dei Laridi, uno dei siti più importanti a
livello nazionale. Durante l’inverno è presente una grande quantità di gabbiani,
stimati in 3000 individui (Sartori, Sattin, Schneider, ined.), tra cui è regolare la
presenza di gabbiano reale nordico (Larus argentatus Pontoppidan, 1763) e di
gabbiano reale pontico (Larus cachinnans Pallas, 1811) provenienti principalmente dalle regioni europee nordorientali.
Durante il periodo riproduttivo a Chioggia il numero dei gabbiani reali in ambiente urbano cala consistentemente. Le coppie nidificanti si trasferiscono nelle
colonie lagunari, la più vicina delle quali è localizzata nelle barene artificiali
lungo il canale Lombardo.
In letteratura non sono mai stati segnalati casi certi di nidificazione nel centro
urbano, anche se, negli ultimi anni, alcuni giovani non volanti sono stati recuperati dall’apposito servizio della Provincia di Venezia (L. Panzarin, com.pers.).
Una prima osservazione di un pullo non volante sul comignolo di un tetto, effettuata il 22 maggio 2016 (Fig. 1) dall’abitazione di uno degli autori, ha suggerito di organizzare un conteggio delle coppie nidificanti, utilizzando tre punti di
osservazione elevati, indicati nella figura 2, che offrivano un’ampia visione dei
tetti dell’intera cittadina. I rilievi sono stati eseguiti il 30 maggio e il 24 giugno.
In tale modo sono state censite tre nidificazioni, una delle quali apparentemente
non giunta a buon fine (Tab. 1). Successivamente, il 1 luglio, ci veniva segnalata
la presenza nel giardino interno all’Episcopio, presso la Cattedrale, di due giovani gabbiani, caduti lì ancora non volanti e regolarmente nutriti dai genitori;
questa segnalazione è stata verificata con un sopralluogo effettuato il 4 luglio.
Dai dati emersi, il fenomeno della riproduzione in ambiente urbano del gabbiano reale a Chioggia sembra essere recente.
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Gli autori si prefiggono di continuare i conteggi con regolarità nei prossimi anni
monitorando l’evolversi della situazione e di sperimentare, qualora si rendesse
necessario, alcune tecniche di contenimento del fenomeno.
Punto in Figura 2

Data

Tipo osservazione

1

22 maggio

2

30 maggio

3

30 maggio

un pullus non volante
adulto in cova (non confermato dai
successivi rilievi)
pullus non volante

4

varie date in giugno e luglio

due pulli non volanti

Tab. 1. Descrizioni delle osservazioni.
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Fig. 1. Pullus di Larus
michahellis fotografato sul nido il 22
maggio 2016 (foto di J. Richard).

Fig. 2. Punti di osservazione (quadrati)
e localizzazione dei nidi (cerchi).
A: Torre di Sant’Andrea; B: Campanile
della Basilica di San Giacomo;
C: Campanile della Cattedrale di
Santa Maria Assunta. I dettagli delle
nidificazioni sono riportati in tabella 1.

