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Abstract

- The birdsoJMareon (Veniee - ltaly):

Il presente lavoro riporta nuovi dati
riguardanti l'avifauna del comune di
Marcon (VE) raccolti dopo la pubblicazione di Stival (1990). Alle 172 specie
precedentemente note si aggiungono ora
sei nuove specie (Strolaga mezzana, Volpoca, Albanella minore, Colombella,
Rondone maggiore e Zigolo giallo), che
portano il totale a 178.
Nell' elenco seguente sono trattate le specie di cui è stata aggiornata o corretta la
fenologia, o delle quali sono note nuove
interessanti osservazioni.
Molte delle seguenti osservazioni sono
riportate anche in Stival (1992).
Strolaga mezzana (Gavia aretiea)
Accidentale. Un ind. ha sostato nelle cave
del Praello almeno dal 27 al 31 dicembre
1992 (oss. pers., Cervellin com. pers.).
Svasso maggiore (Podieepseristatus)
Migrante regolare e svernante regolare.
Cormorano (Phalaerocorax carbo)
Migrante regolare e svernante.
Tarabuso (Botaurus stellaris)
Migrante regolare e svernante.
Nitticora

(Nycticorax nycticorax)
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Migrante regolare, estivante e svernante
irregolare. Un ind. osservato il 5 dicembre 1990 nelle cave del Praello (Chieco
com. pers.).
Airone bianco maggiore (Egretta alba)
Migrante irregolare, svernante irregolare. Un ind. osservato in loc. Idrovora
Zuccarello il lO gennaio 1991 e 1'8 ottobre 1992.
Mignattaio (Plegadisfalcinellus)
Migrante irregolare. Un ind. osservato in
volo sopra l'oasi cave di Gaggio il 23 aprile 1990 (Cherubini com. pers.).
Voipoca (Tadorna tadorna)
Accidentale. Un ind. osservato nel novembre 1991 nelle Cave del Praello (Cervellin com. pers.)
Moriglione (Aythyaferina)
Migrante regolare, svernante. Un ind.
osservato il 19 gennaio 1992 nell'oasi cave
di Gaggio (Colorio e Scalabrincom. pers.),
e il 9 febbraio 1993 nelle cave del Praello (oss. pers.).
Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Migrante irregolare. Un ind. ha stazionato almeno dal 2 al18 agosto 1992 nell'oasi
cave di Gaggio (Scalabrin com. pers.).
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Moretta (Aythyafuligula)
Migrante irregolare. Due ind. osservati il
16 marzo 1990 nelle cave del Praello.
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Sedentario, estivo e nidificante probabile, migrante regolare. Di notevole interesse una nidificazione avvenuta nell'oasi
cave di Gaggio nella primavera-estate
1991. Sono stati osservati sia ind. in parata nuziale (Scalabrin com. pers.), che una
femmina in trasporto imbeccata nella zona
del nido il 3 giugno 1991 (oss. pers.,
Nardo com. pers). Purtroppo la nidificazione quasi sicuramente non si è conclusa con l'involo dei piccoli, forse deceduti in seguito a predazione al nido. Nella primavera-estate 1992 sono nuovamente stati
osservati parate nuziali e corteggiamenti
di una coppia apparentemente composta
da femmina adulta e maschio immaturo
o sub-adulto.
Albanella minore (Circuspygargus)
Accidentale. Un ind. osservato il 23 maggio 1990 in caccia nelle cave del Praello.
Gheppio (Falcotinnunculus)
Migrante regolare e svernante. Una femmina ripetutamente osservata nell'arco
dell'inverno 1992/92 in Zuccarello (oss.
pers., Roccaforte com. pers.)
Lodolaio (Falcosubbuteo)
Migrante irregolare. Un ind. osservato il
18 giugno 1991 in loc. Zuccarello. Difficile stabilire se si trattava di un ind. in
migrazione particolarmente tardiva o se
nidificante in zona.
Pellegrino (Falcoperegrinus)
Migrante irregolare. Un ind. è stato osservato il ? dicembre 1992 presso le cave del
Praello (Nardo 1992)
Schiribilla (Porzanaparva)
Migrante regolare estiva e nidificante probabile. Interessantissima l'osservazione di
due maschi in atteggiamento territoriale
il 19 luglio 1990 nella cava Angioletti
(Magoga et al. 1992).

Gtu (Grus grus)
Migrante irregolare. Notevole l'osservazione di un ind. in sosta in pieno inverno (2 gennaio 1992) in località Zuccarello (Roccaforte com. pers.).
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Migrante regolare, estiva e nidificante,
sedentaria e svernante.
Chiudo maggiore (Numenius arquata)
Migrante probabilmente regolare. Un ind.
osservato in pastura il l? aprile 1990 nelle
cave del Praello.
Colombella (Columba oenas)
Migrante regolare e svernante. Osservata
nel Marconese per la prima volta solo nel
dicembre 1990. Frequenta la zona
dell'idrovora Zuccarello attorno al bosco,
il quale è utilizzato come dormitorio. Da
qui partono gli individui che in gruppi
compatti si irradiano nelle vicinanze fino
a giungere alla vicina Cà Noghera (Venezia). I primi arrivi si re/?istrano ai primi
di ottobre (quattro ind.18 ottobre 1992).
Il numero massimo di ind. osservati è di
236 il 2 febbraio 1994.
Colombaccio (Columba palumbus)
Migrante regolare e svernante.

Rondone maggiore (Apus melba)
Accidentale. Due ind. osservati per almeno una decina di minuti in volo trofico
sopra la chiesa di Marcon in compagnia
di vari Balestrucci (Delichon urbica) il 18
settembre 1992.
Capinera (Sylvia atricapilla)
Migrante regolare, estiva e nidificante,
sedentaria. Un ind. osservato in loc. Zuccarello il 31 gennaio 1991.
Cinciarella (Parus caeruleus)
Migrante regolare e svernante.
Gazza (Picapica)
Notevole l'osservazionedi 140 ind. riuniti
in dormitorio nel bosco presso l'ldrovora Zuccarello il 20 dicembre 1991.
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Corvo (Corvusfrugilegus)
Migrante abbastanza regolare e svernante irregolare. Un ind. osservato 1'8 gennaio 1991 nelle cave del Praello (Chieco
com. pers.).
Cornacchia nera (Corvus coronecorone)
Migrante regolare e svernante. Un ind.
osservato, spesso associato a cornacchie
grige (Corvuscoronecornix), in varie occasioni negli inverni 1990/91 e 1991/92
presso l'idrovora Zuccarello. Nel gennaio
1992 l'ind. presente è stato attaccato e
disturbato da cornacchie grige.
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Lucarino (Carduelisspinus)
Migrante irregolare.Altri tre ind. osservati
nell'oasi cave di Gaggio e rispettivamente maschio e femmina il lO aprile 1990,
e una femmina il 25 aprile 1990 (Scalabrin com. pers.).
Zigolo giallo (Emberiza citrinella)
Accidentale. Tre ind. osservati nell' oasi
cave di Gaggio nella prima quindicina di
febbraio 1991 (Scalabrin com. pers.) e un
ind. (probabilmente facente parte del
gruppetto di tre) il 14 febbraio 1991
(Colorio com. pers.).
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