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PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO ATLANTE
DEGLI UCCELLI NIOIFICANTI
IN PROVINCIA DI VENEZIA - 1996
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Si riporta una lista, con alcuni riferimenti, relativa a otto specie di uccelli, di cui è stata accertata la nidificazione nel corso del primo anno di rilevamenti effettuati per la realizzazione dell'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Venezia (1996-1998).Tali specie non erano state riscontrate nel territorio provinciale durante un'analoga indagine condotta
dal 1983al 1986in occasione della compilazione dell'Atlante degli uccelli
nidificanti in Italia (MESCHINI
e FRUGIS1993).
Poiana, Buteo buteo. Un giovane non volante osservato il 16 giugno
nei pressi del nido a Torre di Mosto (D. CESTER,
L. PANZARIN).
Un adulto
osservato il 15luglio portare un micromammifero al nido in un pioppetto
artificiale nella Bonifica di Lison (Portogruaro) (A. NARDO).
Falco cuculo, Falcovespertinus.L'attività di una coppia è stata seguita
dalla terza decade di maggio, quando erano in atto la scelta del territorio e
comportamenti esibitivi, fino all'abbandono della zona avvenuto intorno
alla seconda settimana di agosto. La certezza della nidificazione si è avuta
il 10luglio quando sono stati osservati quattro pullì in un vecchio nido di
Gazza (Pica pica) posto su un traliccio dell'Enel, in un'area tra Quarto
d'Altino e Roncade in provincia di Treviso. Tutti i giovani si sono involati
con successo

tra il 24 e il 26 luglio (F. MEzzA VILLA,A. NARDO). Questa

ri-

sulta essere la seconda nidificazione conosciuta per la specie in Italia, dopo quella avvenuta nel parmense (ZANICHELLI
e GERRAin BRICHETTI
et al.
1995).
Lodolaio, Falcosubbuteo.In una zona del Portogruarese osservati dal
14 alI? luglio, difesa del territorio, parate nuziali, accoppiamento e trasporto imbeccata dal maschio alla femmina sul nido (A. NARDO).
Beccaccia di mare, Haematopus ostralegus.Un nido con tre uova il 5
(*) Associazione Faunisti Veneti, c/o Museo di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730Venezia.
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maggio presso una colmata sabbiosa in laguna Sud di Venezia. Esito della nidificazione sconosciuto (F. SCARTON,
R. VALLE).
Le ultime notizie di
nidificazione in Laguna risalgono all'inizio di questo secolo (NINNI1900).
Ultima nidificazione per la provincia di Venezia: foci del Tagliamento, fine anni '50 (FAVERO1957 e 1960).
Gabbiano corallino, Larus melanocephalus.Un pullus di pochi giorni
il 15giugno all'interno di una colonia di Beccapesci (Sterna sandvicensis)
e Sterne comuni (Sterna hirundo) ubicata in Laguna Sud di Venezia. Il
pulcino è stato rinvenuto morto, probabilmente a causa del maltempo, 1'1
luglio (G. CHERUBINI,
L. PANZARIN,
F. SCARTON,
R. VALLE,M. VETTOREL).
Cincia mora, Parus ater. Un adulto che trasportava l'imbeccata al nido
osservato il 19 maggio nella pineta di Cavallino (Venezia) (A. MAGNANI,
L. PANZARIN).
Quattro giovani appena usciti dal nido osservati il 13 luglio
nella pineta Duna Verde (Eraclea) (G. COLORIO).
Averla capirossa, Lanius senator. Un adulto che trasportava l'imbeccata al nido osservato il 14 giugno a Torre di Mosto (D. CESTER,L.
PANZARIN).

Zigolo nero, Emberiza cirlus. Due individui sentiti ripetutamente in
canto dal 21 al 28 giugno e un maschio con imbeccata il 25 giugno a Ca'
Roman (Venezia) (G. CHERUBINI).
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La ricerca è stata svolta su incarico della Provincia di Venezia.
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