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PRESENZA ESTIVA DI MIGNATTAIO, PLEGADIS FALCINELLUS
LINNAEUS, 1766, IN PROVINCIA DI VENEZIA (AVES)

Presence olGlossy ibis, Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766, during the breeding season in the
province 01 Venice (Aves).
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Riteniamo interessante riportare alcune osservazioni di Mignattaio,
P/egadisfa/cinellus,effettuate durante il periodo riproduttivo ed estivo del
1992 nella Laguna Nord di Venezia.
1115maggio abbiamo osservato tre individui nello stagno che si trova
all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria VaI Paliaga, in località Ca'
Noghera. I tre individui sono stati osservati per circa trenta minuti, mentre scandagliavano con il becco il fondo fangoso in attività trofica. Ad un
certo punto, i tre uccelli si sono involati sorvolando la zona per qualche
minuto, dirigendosi quindi verso la vicina Laguna.
Relativamente localizzate sono le osservazioni successive.
1119e il 20 giugno sono stati osservati due individui in pastura lungo
la sponda di un fossato a Caposile. Disturbati, si sono alzati in volo e dopo alcuni volteggi si sono diretti verso la vicina Valle Dogà (Steffanel,
com. pers.).
Piuttosto interessante appare l'osservazione di un individuo, sempre
il 20 giugno, involatosi da una garzaia di Valle Dragojesolo (costituita da
un tamariceto ed occupata da Nycticorax nycticorax,Ardeo/a ralloidesed
Egrettagarzetta). Dopo l'involo l'individuo si è posato su un campo, nei
pressi di un fosso.
1121giugno sono stati osservati tre individui in volo presso la località
Codetta, tra Valle Grassabò e Valle Dragojesolo (Zago, com. pers.).
Altre segnalazionifornite dal fattore di una tenuta in Valle Grassabò, riguardano tre individui durante il mese di luglio in localitàTorre di Caligo.
Non è da escludere che le segnalazioni riguardino sempre gli stessi individui.
Le osservazioni non hanno offerto indizi significatividi nidificazione;
l'estivazione della specie costituisce comunque un fenomeno inconsueto
per il Veneto.
(*) C.Or.V.O. Museo di Storia Naturale, via Piave 51.1 - 31044 Montebelluna (TV).
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In Italia, la specie è considerata estiva e nidificante irregolare in Sardegna, Puglia, Emilia Romagna e Piemonte, mentre in altre zone (Pavese e
Bolognese), esistono solo osservazioni estive occasionali (BRICHETII,
1992). Nel Veneto, il Mignattaio compare irregolarmente durante le migrazioni (AA.vv., 1985; BRICHETII,1992); in passato pare, ma non è stato
accertato, che la specie abbia nidificato sporadicamente (ARRIGONI
DEGLI
0001, 1929). In provincia di Venezia, conosciamo solo poche segnalazioni riferite alla migrazione primaverile (SCARTON,1989; STIVAL,1992).

Bibnografia
AA.VV. (1985)- Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Giunta regionaledel Veneto.
ARRIGONI DEGLI ODm E. (1929) - Ornitologia italiana. UlricoHoepli, Milano.
BRICHETTI P. (1992)- Il Mignattaio Plegadisfalcinellus.In: Brichetti P. et al. (eds) - Fauna
d'Italia. XXIX. Aves. I. Edizioni Calderini,Bologna: 226-233.
SCARTON F. (1989)- L'avifauna-in un ambiente industriale: un esempio nella laguna di
Venezia. Riv. ital. Om., 59: 316-318,Milano.
STIVAL E. (1992)- L'avifauna delle cave di argilla senili del comune di Marcon (Venezia).
Boll. Mus. civ. Sto nato Venezia,41 (1990):235-264.
- 152 -

