
Boll. Cen. Orn. Veneto Or. Nº 3: 24 (1992)

Osservazione di Gru (Grus grus) alle sergenti del Sile 
(TV)

ANTONIO PIOVESAN (*)
(*) via Morgana 25, 31036 Istrana TV

L'11/11/92  alle  Sorgenti  del  Sile  (ex  Fornaci  di  Istrana)  almeno  una  ventina  di  Gru 
sostavano al centro di questa zona umida caratterizzata da un'ampia diffusione di Canneto, 
inframmezzata da bacini d'acqua artificiali. Al sopraggiungere di un ciclista gli uccelli si 
alzavano in volo per allontanarsi definitivamente. Si tratta di una osservazione piuttosto 
interessante per il periodo tardivo del passaggio.

Boll. Cen. Orn. Veneto Or. Nº 3: 24-25 (1992)

Nota sul censimento del Porciglione (Rallus aquaticus)

STIVAL EMANUELE (*)
(*) via dell'Airone 5, 30030 Dese Favaro VE

Il Porciglione è una specie difficilmente contattabile per via del suo comportamento molto 
elusivo.
Al fine di rilevare più facilmente la sua presenza ho sperimentato il metodo del play-back 
già  alcuni  anni  orsono  in  periodo  riproduttivo  nelle  Cave  di  Gaggio  (Marcon  VE). 
All'emissione del canto registrato del Porciglione, con un riproduttore-amplificatore di 10 
W  di  potenza,  gli  individui  presenti  hanno  prontamente  risposto  arrivando  anche  ad 
avvicinarsi considerevolmente al sottoscritto che era nascosto in un capanno.
Nel  1992  abbiamo  di  nuovo  sperimentato  con  successo  il  metodo  anche  in  periodo 
invernale sia  nelle  Cave del  Praello  (Marcon VE) che in  alcuni  ambienti  adatti  della 
Laguna  di  Caorle  e  della  foce  del  Tagliamento  (VE)  in  occasione  dei  rilevamenti 
dell'Atlante degli Uccelli Svernanti in provincia di Venezia. In queste occasioni abbiamo 
sempre avuto una pronta risposta (entro comunque 1 minuto dalla emissione del canto 
registrato) da 1 o più individui contemporaneamente.
Alcuni  tentativi  di  censimento  con  questo  metodo  non  hanno  avuto  buon  esito  nella 
laguna di  Chioggia  (VE)  in  condizioni  di  tempo perturbato  con forte  vento  anche se 
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l'ambiente appariva adatto alla presenza della specie. Probabilmente il disturbo era troppo 
elevato per permettere al Porciglione, o a noi rilevatori, di sentire le specifiche emissioni 
acustiche.

Ringraziamenti -  Ringrazio per avermi aiutato nei rilevamenti  Paolo Roccaforte  e  Giovanni 
Sirna.
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