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Le garzaie nella Laguna di Vcnczia (Italia nord-orientalc): 1993-1995
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Fino agli anni '80 le in fonnazion i sugli ardeidi
coloniali nidificanli nella Laguna di Venezia.
deducibili da Conlarini (1847) e Ninni (1938). erano

generiche sia per l'abbondanza delle popolazioni che
per la localiu.azione delle colonie. Le prime slime
sulle garzaie lagunari sono state compiute da l'asola el
al. (1981) che individuarono due assembramenti

principali. in valle Dogà (L1guna Nord) e in Valle
Cornio Alto (Laguna Sud). Un aggiornamenlo delle
conoscenze sulle garzaie è stalo compiuto nel 1990-91.
grazie a studi promossi dall'Osservalorio Ornilologico
Lagunare-Vallivo della Regione Veneto (Amalo <'Ial.
1994). Negli anni 1993-95 sono proseguili censimenli
sistematici che consentono di evidenziare le

fluttuazioni annuali nella composizione delle singole
garzaie della laguna.

Metodi - Il censimento delle garzaie posle in canneto
è slato realizzalo grazie a conteggio dei nidi su sl'rie di
foto aeree. scattate da deltaplano a molore, tra il 20
maggio e il 15 giugno di ciascun anno. nel 1991 e dal
1993 al 1995.

Il numero dei nidi delle ,olonie site s~ albero, pr('senti
nelle stesse valli, è stato stimato mediante conteggio
degli adulti delle diverse specie in volo da e verso la
garzaia durante la nidificazione e con il conleggio dei
nidi a fine stagione riproduttiva. La detenninazione
dell'abbondanza relaliva degli adulti delle varie specie
consenle di risalire al numero di nidi presenti nella

garzaia per ciascuna specie (l'asola l'I al. 1992).

Risultati - Nella Tab. I vengono illustrati i risultati
dei censimenti eseguiti con il volo sui siti riproduttivi e
delle stime dei nidi presenti su albero, quest'ultime

però solo parziali. Attualmente le garzaie nelle valli
Dogà e Figheri sono le uniche della Laguna di
Venezia, non essendo state confennate quelle presenti
fino al 1990 nelle valli Averto e Cornio Allo (Amato
l'I al. 1994).

Discussione - I risultati dei censimenti (Tab. I) sono

di particolare interesse, per la prima nidificazione
accertata nel Veneto di Ej!.rella alba (la seconda in
Italia) e per la prima riproduzione di A,.dea ciner.:a in

Laguna di Venezia, durante questo secolo. Dal 1993
l'Airone ceneri no è costantemente aumentato, come

nel resto dell'lIalia (l'asola e Romagnoli, questo
Convegno). Inoltre Nyclicorax nyclicorax e Ardeola
mlloides sono segnalate per la prima volla nella
laguna a Sud di Venezia. Si sono verificale, anche
nella Laguna Venela, le ampie fluUuazioni nel numero
dei nidi di Ej!.rel/a garzella già evidenziate (Bricheui e
l'asola 1986).
I risultati più notevoli riguardano Ardea purpureo, la
cui popolazione ha mostrato un enorme incremento. da
75 coppietolali in laguna nel 1981 (Fasolaelol. 1981)
alle 287 del 1991 alle 679 del 1995. Il numero di nidi

di Ardea purpurea è aumenlalo anche nel resto d'Italia
negli ullimi anni (l'asola e Romagnoli, questo
Convegno). tuttavia la Laguna Veneta e il delta del Pc
sono allualmente le aree di maggiore importanza a
livello nazionale. e risultano di rilevanza

internazionale anche per le popolazioni nidificanti di
Ardea purpurea.
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Tah. I. Numero di nidi rinvenuti in canneto c su albero nelle due

ganaic della Laguna di Vcnc7.ia I numcri tra parentesi si
riferisco",' a nidi su albero. tutti gli altri nidi sono su canna. p =
presente non qU3ntificato. . = asscnte.

1991 1993 1994 1995

Valle Ung:!
F.gretlagar:elta (p) (80) (pl
Ardea pllrpurca 81 214 230 355

Valle Figheri
S. nyclicorm: p p (133) (99)
Irdeo/a rallf);des (5) (8)

f:g,.ella j!or:ella 737 193 (p) 208 (342) 110 (498)
Egrella alba I
IrJ('Qcmer(!Q (4) 126) (52)

..l,dea l'llrpllrea 206 187 2t9 324


