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Cleptoparassitismo di Gabbiano comune, Larus
ridibundus, nei confronti di Storno, Sturnus vulgaris
EMANUELE STIVAL
Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna
TV
Essendo attualmente pochi i casi noti di cleptoparassitismo di Gabbiano comune nei
confronti di Storno (cfr. Brockmann & Barnard 1979) ritengo utile comunicare questa
osservazione: il giorno 3 gennaio 1995, in località Ca'Fornoni (Favaro - Venezia), uno
Storno sostava sul tetto di una abitazione con del cibo trattenuto nel becco. Un individuo
di Gabbiano comune che transitava vicino in volo ha attaccato lo Storno facendolo
involare e continuando per almeno un centinaio di metri ad inseguirlo senza però
apparentemente riuscire a depredarlo.
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Osservazione di Rondine montana, Ptyonoprogne
rupestris, in provincia di Venezia
EMANUELE STIVAL
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TV
Il 16/10/95 alle ore 10.10 in una giornata soleggata e senza vento, mentre mi trovavo in
un ufficio su un palazzo a Mestre (VE) ho osservato un ind. di Rondine montana volare
dirigendosi ripetutamente, quasi "picchiando", verso le vetrate di un palazzo antistante a
quello dove mi trovavo. Ritengo che il comportamento piuttosto "aggressivo" della specie
fosse rivolto alla propria immagine riflessa, intesa come un "potenziale" intruso o nemico.
34

Questo comportamento mi ha permesso di osservare per qualche istante la Rondine
montana, e quindi riuscire ad identificarla.
La segnalazione riportata è, per quanto mi risulta, una delle pochissime note per la specie
(se non l'unica) per la provincia di Venezia.
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Rondine, Hirundo rustica, che si alimenta di un insetto
adulto dell'ordine degli Odonati (Odonata, Anisoptera)
EMANUELE STIVAL
Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna
TV
Il giorno 20/08/95 in una zona di campagna alberata a Gaggio di Marcon (VE) ho
osservato un adulto di Rondine portare l'imbeccata a dei giovani da poco involati e posati
su dei cavi aerei del telefono. Un giovane che aveva afferrato la preda, piuttosto
voluminosa, dopo vari tentativi di ingerirla la perdeva e cadeva a terra. Ho potuto così
avvicinarmi a controllare l'insolita imbeccata che si è rivelata essere un adulto di Odonato,
sottordine Anisoptera.
L'insetto della lunghezza totale di circa 50 mm, e con addome rossastro sembrava
all'esame un individuo della specie Crocothemis erythraea (cfr. PECILE 1984).
In Europa la Rondine è stata osservata alimentarsi di insetti appartenenti all'ordine degli
Odonati, sottordine Zygoptera ("damsel flies") (CRAMP 1988); sembra quindi non siano
noti in precedenza casi di predazione di insetti adulti del sottordine Anisoptera.
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