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PRIMA NIDIFICAZIONE DI BECCAPESCI, Sterna sandvicensis, IN
DI VENEZIA

LAGUNA

ABSTRACT. - First breeding of Sandwich Terns, Sterna sandvicensis, in the
Lagoon of Venice (NE Italy).

A colony with 202 nests, the second Italian breeding site, was discovered at
the beginning of June 1995 in a saltmarsh islet, which hosted Sterna hirundo,
S.albifrons and Larus ridibundus as well. Eggs were laid from mid May.

Il primo sito di Beccapesci nidificante in laguna di Venézia è stato rinve-
nuto il 9/6/1995 in una barena di circa quattro ettari che ospitava le mag-
giori colonie lagunari sia di Sterna comune Sterna hirundo (585 nidi) che
di Fraticello Sterna albifrons (480) e Gabbiano comune Larus ridibundus (70).
La colonia di Beccapesci occupava un'area molto ristretta, circa 60 mq, ad
una distanza dall'acqua compresa tra 15 e 20 m. L'area aveva substrato costi-
tuito da uno spesso strato di materiale vegetale spiaggiato e presentava una
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copertura vegetale estremamente ridotta (minore dellO %). I 202 nidi si tro-
vavano a poca distanza uno dall'altro, indicativamente 15-20 cm, e conteneva-
no uno o due uova (media = 1.67, d.s. = 0.47, n = 200). Le dimensioni medie di
un campione di dodici uova sono risultate essere di rom 52.4 x 35.9. In due
nidi era presente un pullo di qualche giorno; il 13/6/96 erano presenti pulli in
una decina di nidi. In base alla lunghezza del periodo di cova noto per que-
sta specie (circa 25 giorni; CRAMP,1985) riteniamo che le prime deposizioni
abbiano avuto luogo a partire dallO maggio. In un'altra colonia di sterne
e gabbiani comuni sono state ripetutamente osservate una-due cop-
pie di Beccapesci allarmanti, senza che fosse possibile accertare la
nidificazione.

Negli scorsi anni in Laguna il Beccapesci era presente durante il perio-
do di nidificazione solo come estivante, con qualche centinaio di esemplari.
La colonia rinvenuta costituisce il secondo sito italiano (dopo quello tradiziona-
le delle Valli di Comacchio: FASOLA& BRICHETrI 1993) ed uno dei pochi noti
per l'intero Mediterraneo (FERRER& MARTlNEZ-VlLALTA,1993). La nidificazio-
ne si è ripetuta, nel medesimo sito, anche nel 1996.
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