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Osservazioni interessanti nel Veneto orientale
ANGELO NARDO
via M. Polo 10, Calvecchia, 30027 S. Donà di Piave VE
Qui di seguito riporto una serie di osservazioni raccolte tra il 1988 ed il 1992
principalmente nelle provincie di Treviso e Venezia.
- Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus).
Il 24.8.91 cinque ind., giovani e adulti, nella Valle Dragoiesolo, appollaiati su Tamarix
gallica.
- Airone cenerino (Ardea cinerea).
Il 5.1.91, 120 ind. in un posatoio sito in Valle Paleazza. La natura del posatoio consisteva
di un tratto di argine ricoperto prevalentemente da Tamarix gallica ed esposto in direzione
sud est.
- Nitticora (Nycticorax nycticorax).
Un ind. l'11.12.92 in volo sul Piave, presso Fossalta di Piave.
- Smergo minore (Mergus serrator).
L' 11.3.89, quattro ind. presso la foce del Piave e due il 7.1.92 sul mare antistante a
Eraclea mare.
- Nibbio bruno (Milvus migrans).
Due ind. il 3.6.89 e uno il 10.5.92 nelle Grave di Papadopoli (TV).
- Poiana (Buteo buteo).
Un ind. il 16 e 18.7.91 presso la tenuta Zuccarello (Marcon) e due il 25.8.91 in Valle
Grassabò.
- Falco pescatore (Pandion haliaetus).
Il 25.4.88, uno a Lio Piccolo e il 27.9.88 due a Lio Maggiore.
- Falco cuculo (Falco vespertinus).
Una femmina il 26.4.88 a S.Giuliano (VE) e tre ind. il 14.6.92 presso Cavarzere.
- Smeriglio (Falco columbarius).
Un maschio adulto il 29.12.91 a Cà Ballarin (VE); uno il 7.3.92 presso Signoressa (TV).
- Lodolaio (Falco subbuteo).
Un ind. osservato dal 4.9. al 10.9.88 nel Bosco Olmè di Cessalto (TV); uno il 3.6.89 e il
22.6.91 nelle Grave di Maserada; uno il 24.5.92 presso Ponte di Piave.
- Pellegrino (Falco peregrinus).
Uno il 10.2.91 a Eraclea e uno il 2.2.92 presso Bonifica Ongaro inf. (Eraclea); uno il
7.12.92 presso Cave del Praello (Marcon).
- Gambecchio nano (Calidris temminckii).
Sei ind. in pastura il 15.9.91 in Valle Fosse.
- Frullino (Lymnocryptes minimus).
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40 ind. in volo, il 10.12.89 a Lio Piccolo.
- Croccolone (Gallinago media).
Uno il 3.6.89 a Candelù (TV), su una lanca del Piave.
- Piro piro culbianco (Tringa ochropus).
Oss. max 10 ind. dal 10 al 22.6.89 e due il 27.7.91 nelle Grave di Maserada; due il
23.8.92 nelle Grave di Negrisia (Ponte di Piave).
- Gabbiano corallino (Larus melanocephalus).
80 il 2.10.91 a Noventa di Piave, mentre cacciavano, insieme ai Gabbiani comuni (Larus
ridibundus), insetti in volo; 100 il 5.1.92 a Treporti (VE).
- Zafferano (Larus fuscus).
Tre il 26.1.92 nella Valle di Dragoiesolo.
- Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica).
50 ind. l'8.10.88 in Laguna di Mort (Eraclea).
- Allocco (Strix aluco).
Il 14.4 e il 25.6.91 udita la voce di uno o due ind. a Noventa di Piave.
- Gufo comune (Asio otus).
Maggio 1992, due coppie si sono riprodotte nelle Grave di Maserada. Presente a S.Donà
di Piave da ottobre a marzo almeno dal 1989 (max ind. oss. 13 nel novembre 1990).
- Gufo di palude (Asio flammeus).
Uno il 17.10.92, posato su un muretto del Ponte della Libertà a Venezia.
- Gruccione (Merops apiaster).
Dal 28.5 al 10.6.89 tre ind., nelle Grave di Maserada, hanno tentato la nidificazione nei
pressi di una colonia di Topino (Riparia riparia). Sconosciuta la causa dell'abbandono.
L'8.6.89 un ind. con una preda nel becco (imbeccata ?) presso la Foce del Piave, in Valle
Ossi (Eraclea).
- Calandrella (Calandrella brachydactyla).
Un ind. in canto il 14.6.92 presso Civè (PD).
- Pispola golarossa (Anthus cervinus).
20 ind. il 29.10.89 a Lio Piccolo.
- Occhiocotto (Sylvia melanocephala).
Uno il 7.1.92 in Valle Ossi (Eraclea).
- Beccafico (Sylvia borin).
Uno il 12.4.92 nelle Grave di Maserada.
- Corvo (Corvus frugilegus).
10 ind. il 15.2.88 a Caposile (Musile di Piave), su un campo arato.
- Lucarino (Carduelis spinus).
300 ind. dal 20.1 al 24.2.91 a Cà Ballarin (VE).
- Organetto (Carduelis flammea).
Diversi ind., il 16.12.90 in Valle Ossi.
- Zigolo nero (Emberiza cirlus).
Due ind. osservati il 7.1.92 in Valle Ossi.
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