
INTERESSANTI NIDIFICAZIONI DI ANATIDI NEL VENETO ORIENTALE

Abstract – Interesting breeding records of ducks (gen.Anas, Netta, Aythya) in the Eastern Veneto,NE Italy.

Con il presente lavoro si riportano alcune interessanti nidificazioni rilevate nel settore orientale della provincia di 

Venezia a partire dall’anno 2000.

Le osservazioni sono state effettuate nell’area ZPS di Valle Vecchia di Caorle (Ve) (45°37 N, 12°56 E) inserita nel 

complesso delle aree vallive-lagunari della Laguna di Caorle (codice IBA 1989: IT033) (GARIBOLDI, RIZZI, 

CASALE, 2000) e nelle vasche di decantazione dello zuccherificio di Ceggia (Ve) (45°45 N, 12°38 E).

Di seguito si riportano in dettaglio i risultati:

CANAPIGLIA (Anas strepera) – La nidificazione è stata rilevata il 24/06/05 in Valle Vecchia di Caorle (Ve). Una 

coppia si è riprodotta nei ripristini ambientali dove sono stati censiti 3 pulli al seguito dei genitori.

Altri pulli di diverse età sono stati osservati sempre nel giugno del 2005, facendo presupporre la riproduzione d’altre 2 

coppie (L. PANZARIN, com.pers.). Anche nel 2006 almeno una coppia si è riprodotta con certezza (oss.pers.). In totale 

si può ipotizzare la riproduzione di almeno 2-3 cp.

Nell’area indagata, la Canapiglia è un migratore regolare (max 206 ind. il 09/03/2005) mentre lo svernamento interessa 

pochi individui.

La nidificazione in provincia di Venezia è un evento occasionale (BON et al., 2000) come rilevato nelle aree umide 

friulane (UTMAR in PARODI, 1999), mentre nel Delta del Po rodigino le nidificazioni accertate sono solo due (BON 

in FRACASSO et al., 2003), con una stima per il 2005 di 8-13 cp (E. VERZA, com. pers.).

MARZAIOLA (Anas querquedula) – La nidificazione è stata accertata nelle vasche dell’ex-zuccherificio Eridania di 

Ceggia (Ve) il 30/07/2004 con l’osservazione di una femmina seguita da 3 juv. dell’età presunta di 20 giorni.

Nel 2005 una coppia si è riprodotta in Valle Vecchia di Caorle, all’interno del ripristino Canadare. Il 16/05 è stata 

osservata una femmina che accudiva 14 pulli di circa 2-3 gg. di vita. Accompagnava la prole nascondendosi all’interno 

di un fragmiteto. Si tratta della prima nidificazione accertata della specie per la zona.

In provincia di Venezia, la Marzaiola è una specie migratrice regolare e nidificante con una stima di 20-30 cp sebbene 

le nidificazioni accertate siano state solo due (BON et al., 2000).



Nelle lagune friulane la riproduzione avviene in poche località certe con una stima non superiore alle 10 cp nidificanti 

(UTMAR in PARODI, 1999), mentre in provincia di Rovigo si stima si riproducano 5-10 cp (MEZZAVILLA in 

FRACASSO et al., 2003).

MESTOLONE (Anas clypeata) – La nidificazione è stata rilevata il 30/07/2004 all’interno delle vasche dell’ex-

zuccherificio Eridania di Ceggia (Ve) con l’osservazione di una femmina accompagnata da 5 pulli di 3-4 giorni d’età. 

La nidificazione si è ripetuta nello stesso luogo anche per l’anno 2005 quando una femmina con due pulli di circa 10 

giorni di vita è stata osservata il 04/06/2005.

Per l’area di Valle Vecchia di Caorle, la nidificazione è stata accertata nella Bonifica del Dossetto quando il 19/06/05 è 

stata osservata  una femmina che accudiva 6 pulli di circa 15 giorni d’età. La riproduzione è stata confermata anche nel 

2006 a seguito dell’osservazione di una femmina seguita  da pulli nel ripristino del Canadare (A. NARDO, oss. pers.).

Il Mestolone è presente come nidificante regolare nell’area sud della Laguna di Venezia con una stima di 10-20 cp 

(BON in BON et al., 2000), mentre nel Delta rodigino è confermato un solo evento riproduttivo (BON in FRACASSO 

et al., 2003), con una stima di 2-5 cp per il 2005 (E.VERZA, com. pers.). Riguardo l’ambito lagunare friulano non 

s’ipotizzano più di 5 coppie nidificanti (UTMAR in PARODI, 1999).

FISTIONE TURCO (Netta rufina) – In Veneto, è nidificante nel Lago di Garda (6-10 cp) (BRICHETTI  & 

FRACASSO, 2003) mentre appare di recente insediamento in Valle Vecchia di Caorle (Ve).

La prima osservazione personale per l’area risale al 15/05/2002 con l’estivazione di una coppia rilevata fino al 

14/08/2002. Il 20/08/2003 dopo l’osservazione di 3 juv di circa 30 giorni ho potuto accertare la prima nidificazione 

nell’area (AS.FA.VE, 2004).

La riproduzione è stata confermata anche nel 2004, con l’osservazione di 3 coppie formate e dei primi pulli nella prima 

decade di maggio.

Nel 2005 sono state rilevate anche alcune doppie deposizioni e si sono stimate 5-6 coppie nidificanti. Tale stima è stata 

confermata anche per il periodo riproduttivo del 2006.

Per questa specie si è notato che la sorveglianza dei pulli è stata svolta da una-due femmine, mediante la creazione di 

cosiddette “nursery” all’interno delle quali si trovavano pulli di varie età (max 28 pulli l’08/06/05, accuditi da due 

femmine ed un maschio). In un’occasione all’interno di una nursery composta di 16 pulli, il 20/06/2005 sono stati 

osservati anche due pulli di Folaga (Fulica atra).

Dal monitoraggio continuo nell’area, è stato possibile tracciare un primo andamento fenologico per la specie. 

L’occupazione dei territori è cominciata nella seconda decade di febbraio (4 ind il 14/02/2004), la formazione delle 



coppie nella terza decade di marzo (3 cp formate il 17/03/2004, ) mentre i primi pulli sono stati osservati tra la prima e 

la seconda decade di maggio ( tre femmine con pulli il 16/05/2005). L’area è stata abbandonata nella seconda decade 

d’agosto (2 femmine il 10/08/2005, ) mentre durante l’inverno la specie è risultata scarsa in tutta la provincia di Venezia 

(BON & CHERUBINI, 1999).

La specie non nidifica nel delta del Po di Rovigo (E.VERZA, com. pers, ) mentre nell’area friulana appare di rado 

(UTMAR in PARODI, 1999).

MORIGLIONE (Aythya ferina) –La nidificazione in Valle Vecchia di Caorle è stata accertata per la prima volta il 

20/05/2003 con l’osservazione di una femmina assieme a 5 pulli dell’età di circa una settimana.

Nel 2004, tra il 04/06 ed il 05/07, è stata rilevata la riproduzione di almeno 3 coppie, seguite da 4, 3 e 5 pulli,  

Nel 2005,  l’08/06 è stata osservata una femmina con 5 pulli ed il 24/06 una con 7 pulli.

In provincia di Venezia, la popolazione nidificante è stimata in 20-30 cp (BON in BON et al., 2000).

Nel 2006 solo una coppia si è riprodotta con certezza nel ripristino Canadare (oss. pers.)

In provincia di Rovigo si stimano 20-30 cp (BON in FRACASSO et al., 2003), mentre per l’area lagunare friulana non 

ci sono indizi di riproduzione (UTMAR in PARODI, 1999).

MORETTA TABACCATA (Aythya nyroca) – La Moretta tabaccata è una nuova specie nidificante in Valle Vecchia 

di Caorle, dove è stata accertata la prima riproduzione per il Veneto nel 2004 (SGORLON, 2005).

Nel 2005 erano presenti due coppie, ma solo una si è riprodotta con certezza, data l’osservazione di tre juv che 

seguivano un maschio il 16/07.

Nel 2006 una coppia è stata osservata durante il periodo riproduttivo. Il 09/08 è stato osservato un giovane volante da 

poco che ha confermando la riproduzione. Non si hanno dati riproduttivi certi per le altre province venete né per le aree 

umide friulane (UTMAR in PARODI, 1999). 

Le specie considerate in questa nota, rientrano tutte nella Lista Rossa italiana (LIPU & WWF, 1999), in particolare la 

Moretta tabaccata è considerata ad alto rischio d’estinzione, anche se recentemente è stato rilevato un trend positivo 

(MELEGA , 2003 ).

Data la rilevanza naturalistica di queste specie che risultano scarse come nidificanti nel territorio regionale e localizzate 

a livello nazionale, occorre ulteriormente auspicare una corretta gestione degli importanti ambiti lagunari dell’Alto 

Adriatico, oltre che delle residue aree umide presenti, anche di derivazione antropica  come ad esempio, nel nostro caso 

le vasche di decantazione dell’ex zuccherificio di Ceggia (VE).
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