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marina Coracias garrulus nel Veneto: nuovi
avvistamenti e analisi delle segnalazioni note
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Riassunto - li lavoro elenca le segnalazioni di Grillaio Falco naumanni e di Ghiandaia
marina Coracias garrulus raccoltefino ad oggi nel Veneto. Mentre nel passato il Grillaio
poteva essere ritenuto specie accidentale e la Ghiandaia marina migratrice irregolare,
oggi al/a luce dei nuovi dati queste specie si possono ritenere migratrici regolari per il
Veneto.

Summary - Lesser Kestrel Falco naumanni and Rol/er Coracias garrulus in Veneto (Italy
NE): new sightings and analyses of data know.
This paper enumerates the signalling ofLesser Kestrel and the Rol/er col/ected in Veneto
till now. While in the past the Lesser Kestrel could be retained an accidental species and
the Rol/er an irregular migrant; nowadays accomplishing the new data these species could
be retained regular migrants in Veneto.

Introduzione

Il Grillaioe la Ghiandaiamarina nel Veneto, è
nell'Italiasettentrionale,sonospeciedi comparsa
rara ed irregolare, oggi come nel passato (ARRiGO-

NI DEGLIODDI, 1929; A4,..Vv., 1985). Solo in
Emilia Romagna è stato notato il passaggio più o
meno regolare del Grillaio (LONDE!,1978).

A seguito dei recenti avvistamenti delle due
specie in diverse località del Veneto, ho ricercato
in bibliografia tutte le segnalazioni venete per
meglio comprendere e confÌ"ontare il loro status
attuale con quello del passato.

La sintesi dei dati evidenzia che negli ultimi anni
il Grillaio e la Ghiandaia marina migrano regolar-
mente attraverso il Veneto.

Analisi delle segnalazioni e discussione

La Tab. I raccoglie le segnalazioni di Grillaio.
Prima di queste mie osservazioni, la specie non
veniva avvistata da oltre trentanni. Per il secolo
scorso non è stata fatta alcuna segnalazione. Os-
servato regolannente dal 1995. Il 28,6% delle
segnalazioni riguarda la migrazione autunnale ed
il 71,4% quella primaverile. L'86% circa degli
individui meglio identificati, erano giovani o
subadulti.

Nel secolo scorso NINNI(1868-70),considerava
il Grillaio assieme al Falco cuculo Falco vesper-
tinus come specie di comparsa regolare sebbene
poco ftequente, asserendo anche che qualche vol-
ta nidificava. Più tardi lo stesso Autore, non solo
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non confennava la presenza regolare nel Veneto
del Grillaio ma lo considerava addirittura di passo
raro ed irregolare (NINNI,1878-79). Anche SAL-
VADORI(1872) confennava questo status. Nel XX
secolo, nonostante fossero note solo tre segnala-
zioni per il Veneto, veniva ancora considerata
come specie di passo irregolare (ARIuGONIDEGLI
ODDI,1929, AA.Vv., 1985). In realtà fmo al 1995
per il Veneto, il Grillaio era da ritenersi acciden-
tale.

Lo scarso numero delle segnalazioni ante 1995
saranno dovute sicuramente a mancanza di inda-

gini ed anche alla forte somiglianza di questa
specie con il Gheppio Falco tinnunculus, causan-
do così confusione anche tra i birdwatchers più
esperti. A confenna di ciò, nonostante il grado di
esplorazione dal punto di vista ornitologico sia
molto buono, nei territori ove sono state raccolte
queste osservazioni, nessuno si era mai accorto
della presenza di questo falconide. Personalmen-
te, dopo il primo avvistamento, ho effettuato di-
verse uscite mirate che mi hanno pennesso di
raccogliere una quantità di dati tali da accertare la
regolarità degli avvistamenti nel periodo migra-
torio.

Particolarmente interessante sono state le os-
servazioni effettuate dal 18agosto al 30 settembre

del 1998 (otto uscite), in una località costiera nel
territorio di Caode (VE) - v. Tab. I - sia per
consistenza degli individui (tutti giovani) che per
il periodo di sosta nonchè per il comportamento
territoriale tenuto da questi nei confronti di: Falco
di palude Circus aeruginosus, Poiana Buteo bu-
teo, Pellegrino Falco peregrinus e Gazza Pica
pica. In questa occasione i Grillai cacciavano
soprattutto Ortotteri ma venivano catturati anche
micromammiferi- con maggiore frequenza la
sera (panzarin, com. pers.). In qualche occasione
sono stati visti attaccare, senza successo, uccelli
come lo Storno Sturnus vulgaris ed il Culbianco
Oenanthe oenanthe. Gli Storni spesso, all'avvici-
narsi di un Grillaio, si riunivano in "moobing".
Pare che i falchi facessero donnitoio nella vicina
pineta.

Gruppi di giovani Grillai migranti in alcuni casi
trovata un area adatta all'alimentazione sostano

per un periodo più o meno lungo, assumendo
comportamenti territoriali (palumbo, com. pers.).

La Tab. II mostra le segnalazioni di Ghiandaia
marina per il Veneto. Di queste solo quattro ri-
guardano il secolo scorso. Si sono avute una
segnalazione ogni 8,6 anni fmo al 1994, mentre
da quell'anno ad oggi sono state fatte una segna-
lazione ogni 0,4 anni. 1165,4% dei dati interessa-

Tabella 1- Segnalazioni di GrillaioFalco naumanni nel Veneto.
ma. = maschio; fe. = femmina; ad. = adulto; sub.= subadulto o immaturo; ca.= catturato.

(1) Collezione ornitologica donata dal Sig. Gino F. Panont al Comune di S. Stino di Livenza (VE);
(2) Inanellatoda pullus in Germaniail24.06.1960;(3) InanellatoinAustria il22.06.1964.

Nr. Data Soggetti Località Fonte

1 10/04/1946 ma. sub. ca. S.Stino di Uvenza (VE) Coli. Panont(1)

2 19/09/1949 ma. ad. ca. Prati Nuovi(VE) Favero, 1950

3 Aut. 1960 un ind. ca. (2) Vicenza Moltoni,1973

4 28/08/1964 un ind. ca. (3) Quinto sul SUe (TV) Moltoni,1973

5 12-23/05/1995 tre indd. Roncade-CàTron(TV) Nardo in Stival, 1995

6 30/04-14/05/1996 cinque indd. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo in Mezzavilla &Stivat, 1996

7 24/04/1997 ma. sub. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo. questo lavoro

8 25/04/1997 fe. ad. Bonificadi Usòn (VE) Nardo, questo lavoro

9 26/04/1997 un ind. Torre di Fine (VE) Nardo, questo lavoro

10 10-31/05/1997 quattro indd. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo, questo lavoro

11 21/05/1998 dieci indd. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo, questo lavoro

12 21/05/1998 un ind. Meo1o-Marteggia(VE) Nardo, questo lavoro

13 02106/1998 due indd. Roncade-CàTron (TV) NardO",questo lavoro

14 18/08-30/09/1998 17 giov. Caorle-ValleVecchia(VE) Nardo &Panzarin, questo lavoro
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Tabella Il- Segnalazioni di Ghiandaia marina Coracias ganulus nel Veneto.
ma. = maschio;fe. = femmina; ca, = catturato.

(1) Collezioneornitologicadonatadal Sig. GinoF. Panontal Comunedi S.Stinodi Livenza(VE)

no la migrazione primaverile, il 19,2% l'estiva-
zione ed il 15,4% la migrazione autunnale.

La Ghiandaia marina era ritenuta da vari autori,
sia del secolo scorso che in quello attuale, specie
di passo rara ed irregolare (NINNI.1868-79; SAL-
VADORI,1872; ARRIGONIDEGLI GDDI, 1929,
AA.Vv., 1985). Inoltre ARRIGONIDEGLIGDDI
(I929) riteneva che questa specie nel Veneto
qualche volta nidificava.

Le segnalazioni raccolte nella Tab. Il confer-
mano lo status di migratore irregolare per ilpas-
sato ma daI 1990 ad oggi la Ghiandaia marina si
osserva regolarmente durante la migrazione pri-
maverile. Significativi i recenti casi di estivazio-

ne.
Come per il Grillaiosicuramentel'aumento

delle segnalazionidi Ghiandaiamarina sono do-
vute alla maggiore esplorazione del territorio.
Comunquebenchè facile da identificarerimane
una speciedifficileda fucontrare.
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Nr. Data Soggetti Località Fonte

1 15/10/1865 ma. ad. ca. Monselièe-cà Oddo (PD) Arrigonidegli Oddi, 1885

2 03/06/1892 ma. ad. ca. Ve-Chirignago(VE) Bisacco Palazzi, 1935

3 Mag.1895 un ad. ca. Ve-Chirignago(VE) Bisacco Palazzi, 1935

4 28/04/1896 te. ad. ca. Ve-Moranzani(VE) BisaccoPalazzi,1935

5 03/05/1939 te. ca. Laguna diVenezia (VE) Favero, 1940

6 08/05/1939 un ind. Mirano(VE) Favero, 1940

7 22/08/1946 un ind. Teglio Veneto Favero, 1948

8 10/04/1947 due, ma. + te. Caorle -ValleVecchia Coli.Panont(1)

9 Apr.7, 1954 un ind. ca. PortogNare Favero, 1955

10 05/06/1980 due indd. Treviso Fantin, 1981

11 22/06/1980 cinque indd. Quarto d'Mino (VE) Fantin, 1981

12 Apr. 1983 un ind. Crocetta del Montello(TV) Basso in Mezzavillaet a/.. 1994

13 23/11/1983 30 indd. SlIea-Cendòn (TV) Fantin, 1988

14 Prim.1990 un ind. Moriagodella Battaglia(TV) Basso in Mezzavillaet al.. 1994

15 26/04/1994 un ind. Crocetta del Montello(TV) Basso in Mezzavillaet al ., 1994

16 20/06/1994 un ind. Crocetta del Montello(TV) Basso, com. perso

17 09/07/1994 un ind. Crocetta del Montello(TV) Basso inMezzavillaet a/ ., 1994

18 30/08/1994 un ind. Crocetta del Montello(TV) Basso in Mezzavillaet al ., 1994

19 14/05/1995 un ind. Roncade-Cà Tren (TV) Nardo in Stivat, 1995

20 09/05/1996 un ind. Grave di Ciano (TV) Basso in Mezzavilla&Stival, 1996

21 26/05/1997 un ind. Torre di Mosto (VE) Nardo, questo lavoro

22 05-23/06/1997 un ind. Marcon-Zuccarello(VE) Nardo, questo lavoro

23 31/07/1997 un ind. Eraclea mare (VE) Bonetto, com. perso

24 05/06/1997 un ind. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo, questo lavoro

25 07/05/1998 un ind. Roncade-Cà Tron (TV) Nardo, questo lavoro

26 31/05/1998 un ind. Meolo-Fossetta (VE) Nardo &Panzarin, questo lavoro
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