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ESPANSIONE DI AIRONE CENERINO, ARDEA CINEREA, ED AIRONE
GUARDABUOI, BUBULCUS IBIS, NEL VENETO

Abstract. Spreading 01 Crey Heron, Ardea cinerea, and Cattle Egret, Bubulcus ibis, in the
Venetoregion,N E !taly.
We collected ali the available recent breeding records of Grey Heron and Cattle Egret in the
Veneto region. The former speciessettied there in 1986, the latter one settled in 1993 and 3
to 5 pairs nested in 1997.

INTRODUZIONE

E METODI

Le due specie oggetto di studio hanno colonizzato il Veneto, rispettivamente,
nel 1986 (Airone cenerino: MEZZAVILLA,
ETAL.1994) e nel 1993 (Airone guardabuoi: PASSARELLA,
1995); scopo di questo lavoro è di documentarne l'attuale
distribuzione nell'ambito regionale, utilizzando dati pubblicati e osservazioni
inedite, nostre e di altri autori, frutto di ricerche finalizzate alla conoscenza della
biologia degli Ardeidi, condotte negli anni 1993-1997.
RISULTATI

AIRONE CENERI NO

La situazione della specie nel Veneto è riassunta nella seguente cronologia
degli insediamenti nelle varie province:
Treviso: prima nidificazione lungo il corso del Piave nel 1986, con una
popolazione salita a 70-75 coppie nel 1994 (MEZZAVILLAET AL., 1994).
Secondo sito riproduttivo nella garzaia dell'Isola di S. Cristina: IO coppie nel
1993

(MEZZAVILLA ET AL., 1993).

Venezia: prima nidificazione in Laguna nella garzaia di Valle Figheri, nel
1993 con 4 coppie, aumentate a 26 nel 1994, a 52 nel 1995 (AMATOET AL.,
1995) ed a 86 nel 1997 (G. Tiloca com. pers.).
Belluno: nidificazione accertata nel 1995 con 6-7 nidi in due siti (fiume
Piave a Longarone e Lago del Corlo), aumentati a 15 nel 1996 (TORMENETAL.,
1996); nel 1997, nidificazione ripetuta negli stessi siti con 35-40 coppie in totale (G. Tormen com. pers.).
Vicenza: prime nidificazioni nel 1995, con due coppie isolate, rispettivamente in località Olmo di Creazzo, e ad Arsiero (GRUPPONISORIA,1997).
Rovigo: una coppia ha nidificato per la prima volta nel 1995 in colonia con
Airone rosso in un canneto sito in Valle Morosina di Rosolina; poi 2-3 coppie si
sono riprodotte ancora nello stesso sito nel 1996, aumentate a 15-16 nel 1997;
secondo sito riproduttivo in una garzaia mista lungo l'asta del Po in località
Canalnovo di Villanova Marchesana, con almeno l coppia nel 1996 e 14-15 nel
1997 (Passarella, ossopers.)
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Padova: abbiamo accertato per la prima volta in provincia di Padova la riproduzione con successo di una coppia isolata nel 1996 nel parco di Villa
Widmann-Borletti a Bagnoli di Sopra (Passarella, ossopers.).
AIRONE GUARDABUOI

Nel 1993 fu individuato un nido della specie in una garzaia situata nel tratto
rodigino del Po di Goro (Ariano Polesine); qui la riproduzione è avvenuta ancora con 3 coppie nel 1994 (PASSARELLA,
1995), e poi non si è più ripetuta, mentre si è registrato l'insediamento in un altra garzaia sul Po di Tolle (Porto Tolle)
con 3 coppie nel 1995 e 6 nel 1996. Sul Po di Maistra (Porto Tolle) la riproduzione è probabile sin dal 1994, per la presenza di individui in abito in periodo
riproduttivo, ma mai accertata per le difficoltà di accesso ai nidi.. Nel 1996 1-2
coppie si sono riprodotte in una garzaia situata sul Po di Venezia presso
Contarina di Porto Viro.
Nel luglio del 1996 è stata osservata una coppia con 2/3 juv appena involati
nella garzaia di VaI Figheri, Laguna di Venezia (M. Chiavetta ined.); in precedenza alcuni individui erano stati osservati in aree limitrofe: in Valle Averto (1 il
22.5.96, 3 il 26.5.96: G. Rallo, com. pers.; e 5 il 27.5.96: Zaccaria, com. pers.)
e alle Giare di Mira (7 il 2.6.96: G. Rallo, com. pers.).
Nel 1997 erano presenti nel Delta del Po 3-5 coppie in 2 colonie.
Per quanto riguarda lo svernamento dell'Airone guardabuoi, nel Delta del Po
(Rovigo e Ferrara) conteggi regolari sono stati effettuati a partire dall'inverno
1993-1994 (13-15 individui: Passarella, 1995), ed hanno permesso di rilevare
un costante incremento, sia di siti utilizzati per i dormitori (da 4 nel 1993-1994
a 13 nel 1995-1996) che di individui presenti: da 172 nell'inverno 1995-1996,
a 277-282 nell'inverno 1996-1997, di cui 117 individui distribuiti in 5 siti in
provincia di Rovigo (PASSARELLA
ETAL., 1997). Da segnalare la presenza di un
individuo nel novembre 1994 in Valle Millecampi, Padova (S. Bottazzo, com.
pers.), e di un altro in Valle Zappa, Venezia, 1'1/2/1997 (G. Rallo com. pers.).
DISCUSSIONE

rAirone cenerino è in aumento in Italia in modo costante dal 1984 (FASOLA
E ROMAGNOLI,
1995), con incremento sia del numero di coppie nidificanti che
di siti occupati. Nel Venero utilizza per nidificare alternativamente ambienti di
canneto o alberi, ed è diffuso dalla pianura fino a circa 450 m (Longarone). La
specie tende a colonizzare anno dopo anno nuovi siti" riproducendosi in aree
protette dal disturbo, con poche coppie colonizzatrici, per poi aumentare
costantemente negli anni successivi. Le colonie tendono ad essere spaziate alcune decine di chilometri.
La distribuzione della popolazione pioniera dell'Airone guardabuoi nel Delta
del Po coincide con quella delle risaie, che risultano essere gli ambienti maggiormente frequentati in tutte le stagioni. Dall'inizio degli anni '90, è in atto un
graduale aumento nel Delta del Po dell'area agricola interessata da tale coltura,
presente anche nelle province di Padova e Vicenza.
Sulla base dei dati riassunti si può prevedere che nel prossimo futuro le
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popolazioni venete delle due specie tendano ad aumentare, soprattutto nel caso
di inverni miti, dando luogo ad ulteriori colonizzazioni.
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