Marco Baldin
NIDIFICAZIONE DI TARABUSO (BOTAURUS STELLARIS LINNAEUS, 1758)
ALLE CAVE DI NOALE (VE)

Abstract. First nesting of Botaurus stellaris L. at the Noale’s clay pits (VE – NE Italy).
At least one subject of Bittern was observed throughout the winter season in this area, like in
other years it was. On the 6th of June an adult and a chick were observed in a reed thicket
near one of the basins of the area, where there was the nest as well. For all the breeding
period there were other observations of an adult in breeding behaviour and then, in July, a
young flying was observed near the nest’s site.

PREMESSA

Il lavoro è stato svolto nel corso di alcuni censimenti faunistici all’interno
dell’Oasi svolti per conto del WWF Miranese e nell’ambito di un progetto di
ricerca sostenuto dalla Provincia di Venezia – Settore Tutela e Valorizzazione del
Territorio.
INTRODUZIONE

Il presente lavoro vuole portare a conoscenza alcune osservazioni, iniziate in
modo non sistematico nel 1999, che hanno portato alla scoperta di una nidificazione di Tarabuso all’Oasi di protezione della fauna selvatica della Provincia di
Venezia delle “cave di Noale”.
Si tratta di una serie di ex-cave di argilla ormai da tempo rinaturalizzatesi,
presenti sia sulla destra che sulla sinistra del fiume Draganziolo, nei pressi dell’abitato di Noale (VE). Al loro interno si possono trovare diverse tipologie
ambientali: alcuni boschetti umidi e ripariali, aree ad alte erbe igrofile, specialmente fragmiteti e tifeti, sia di tipo ripariale che diffusi in due canneti piuttosto
vasti, si trovano poi anche aree paludose a copertura prevalentemente arbustiva
ed alcune piccole zone prative.
RISULTATI

Nel corso di una ricerca ornitologica svolta nell’intera area umida dell’Oasi,
almeno un individuo di Tarabuso è rimasto all’interno di questa per tutto il
periodo di svernamento, essendo stato rilevato in diversi canneti delle cave presenti sulla sinistra orografica del fiume Draganziolo.
Nel corso del periodo di passo primaverile la specie è stata contattata una
sola volta, sempre all’interno degli stessi canneti dove era stata osservata nel
periodo invernale.
Durante un’uscita effettuata il 12 giugno 1999, il mattino dopo un violento
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temporale, all’interno di un canneto sempre nella medesima area, che aveva, a
seguito del maltempo, tutte le Cannucce di palude piegate al suolo, è stata
osservato un adulto ed almeno un giovane non volante al nido. Questo era
costituito da una grossa piattaforma disposta più o meno al centro del canneto,
non del tutto visibile. L’adulto nel periodo di osservazione ha effettuato del trasporto di materiale (cannucce e rametti secchi) al nido ed è tornato su questo; il
giovane si è rintanato al disotto dell’adulto.
Successivamente, è stata verificata una presenza costante del Tarabuso durante tutto il successivo periodo di riproduzione, con un giovane volante. In seguito
il fragmiteto, ripristinatosi completamente, non ha permesso di effettuare osservazioni dirette sul luogo, vista la difficile accessibilità dell’Oasi; tuttavia il 28
giugno è stato nuovamente possibile osservare, sempre nei pressi della zona individuata, un individuo adulto in attività di caccia e trasporto di materiale al nido.
Infine nella prima metà di luglio è stato osservato un giovane di Tarabuso in
un’area adiacente a quella di nidificazione.
CONCLUSIONI

Il Tarabuso è specie considerata rara in tutta Italia (BRICHETTI et al., 1992) e
pochissimi sono i casi di probabile nidificazione segnalati per la Provincia di
Venezia (BON et al., 2000), relativi soprattutto agli ambiti vallivi e delle Casse di
Colmata della laguna di Venezia. Pur non mancando dati relativi ad altre aree
umide interne d’acqua dolce (MOLINARI et al., 1985), la nidificazione del Tarabuso risulta senz’altro un elemento di considerevole pregio per l’area delle cave
di Noale.
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