
Attività gestionali con particolare
riferimento al monitoraggio ornitologico
nella Riserva Naturale Regionale
Valle Canal Novo nell’anno 2005

Glauco VICARIO
Comune di Marano Lagunare – Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo

Introduzione

La Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo è stata istituita ai sensi dell’art.44 della
Legge regionale n. 42, del 30 settembre 1996.
La riserva della Valle Canal Novo è costituita da una valle da pesca, non più utilizzata come
tale, dalla quale prende il nome, e da alcuni terreni seminativi che si prestano alla realizzazione
di interventi di ripristino e ricostruzione di un ecosistema naturale complesso, comprensivo di
ambienti umidi con vario grado di salinità.
In questa riserva, nell’area valliva, considerata la sua attiguità al centro abitato di Marano
Lagunare, è stato realizzato un centro visite lagunare per la fruizione da parte dei visitatori. Un
progetto, avviato nel 1983, promosso e realizzato dall’Amministrazione Comunale di concerto
con l’Amministrazione Regionale, una proposta innovativa e pilota nel panorama nazionale per
la conservazione e la fruizione ambientale.
Concepito su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni è dotato di alcuni edifici realizzati
mantenendo la tipologia tradizionale dei casoni locali, con funzioni di servizi, ristoro, didattica
e osservatorio sull’ambiente. È un centro per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione
ambientale del patrimonio lagunare, ove sono concentrate le strutture ricettive didattiche di
sperimentazione e ricerca scientifica.
Fin dal suo avvio, attraverso un’attenta e dinamica conduzione naturalistica per un’adeguata
gestione faunistico-ambientale della valle, si è cercato di coniugare la conservazione con la
fruizione naturalistica, la ricerca con la ricreazione ambientale.
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L’avifauna rappresenta proprio uno degli anelli di congiunzione tra fruizione e ricerca della
Valle Canal Novo. Delle varie classi di vertebrati che popolano la riserva la più ricca in specie,
ammirata e studiata, è senza dubbio quella degli Uccelli, animali che vantano sempre più esti-
matori per il notevole valore scientifico, naturalistico ed estetico che rivestono.
Quasi la metà delle specie degli uccelli europei, ivi compresi interi ordini, è strettamente legata
all’ambiente acquatico. La conservazione delle zone umide, dopo secoli di distruzioni e profon-
de trasformazioni, è diventata un’esigenza prioritaria nella strategia mondiale per la protezione
degli uccelli.
È anche da e per tali considerazioni che dal 1989 nella Valle Canal Novo è stata avviata un’ac-
curata indagine di monitoraggio ornitologico.
Una ricerca il cui scopo è quello di fornire un quadro di riferimento quanto mai dettagliato ed
aggiornato dell’avifauna nella riserva naturale della Valle Canal Novo, di conoscere e confron-
tare negli anni la consistenza numerica e la fenologia delle diverse specie, oltrechè di stabilire
le migliori strategie di gestione faunistico-ambientale e di conservazione della riserva.

Descrizione dell’area

La riserva naturale regionale della Valle Canal Novo interessa una superficie complessiva di
121 ettari, costituita da una ex valle da pesca di circa 35 ettari, da un’area lagunare di pochi
ettari denominata “Corniolo” e da alcuni terreni seminativi, circa 80 ettari, dell’adiacente boni-
fica Muzzanella.

La Valle Canal Novo (VCN)
Un tempo utilizzata per l’allevamento ittico, si presenta come un’area lagunare, con specchi
d’acqua e barene (formazioni lagunari che solo eccezionalmente vengono sommerse dalle
acque), interdetta alla marea da arginature perimetrali. Due chiuse consentono di regolare il
livello idrico all’interno collegando la valle con la laguna.
La valle non riceve apporti d’acqua dolce dall’entroterra, se non attraverso le precipitazioni
meteoriche e tre pozzi artesiani. La gestione delle acque provenienti dai pozzi artesiani (scavati
nel 1987) e la realizzazione di alcune opere in terra hanno permesso di differenziare la salinità
da zona a zona, da 0 a 17‰, e di conseguenza d’incrementare notevolmente la biodiversità del-
la valle.
Morfologicamente sono presenti due fasce di terra, emergenti normalmente per circa 30 centi-
metri, sistemate col metodo della mazzuolatura con vasche per l’allevamento del pesce, occu-
panti ognuna circa un terzo della superficie della valle, poste una a est ed una ad ovest di un
chiaro d’acqua.
La profondità dell’acqua varia secondo la zona: nella maggior parte della valle è di circa 30/40
cm, salvo alcuni canali dove può arrivare fino a circa 200 cm e la parte settentrionale che viene
mantenuta invece, da metà febbraio ad ottobre, ad un livello particolarmente basso di 0/10 cm
con parti di fondo affioranti per favorire la sosta dei limicoli.
L’aspetto prevalente della valle era quello di una palude salsa, con le terre emerse ricoperte da
fitocenosi alofile, caratterizzate da entità quali: Juncus maritimus, Limonium sp., Aster tripo-
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lium, Halimione portulacoides, Artemisia caerulescens e salvo che sull’arginatura perimetrale,
quasi priva di vegetazione arborea.
Negli anni la maggior quantità di acqua dolce, unita ad un voluto, minor ricambio d’acqua con
la laguna, ha trasformato la vegetazione delle zone emerse in quasi tutta l’area valliva. Si
osserva la riduzione delle specie alofile Juncus maritimus e Limonium sp. a favore di Phragmi-
tes australis; processo tuttora in corso che ha avuto, ha ed avrà fondamentale correlazione con
la dinamica della biocenosi faunistica.
Nella parte più orientale della valle, quella più interessata dalla fruizione turistica e con mag-
giore presenza d’acqua dolce, si è favorito, anche attraverso piantumazioni, lo sviluppo di albe-
ri ed arbusti, in particolare di: Salix sp., Populus alba, Eleagnus angustifolia, Alnus sp., Ulmus
sp., Crataegus sp. Lungo gli argini vegeta abbondante Rubus fruticosa, Rosa canina e più loca-
lizzato Tamarix gallica.
Al centro della valle, isolate rispetto al resto della vegetazione arboreo-arbustiva, dimorano
alcune piante di Prunus sp. e Ramnus catharticus. Dal 1989 sono utilizzate come roost da Gar-
zetta (Egretta garzetta) ed Airone bianco maggiore (Egretta alba) con sporadica presenza di
altri Ardeidi. Allo scopo di favorire la sosta notturna degli aironi nel 1991 si è provvisto ad
aumentare il numero di possibili posatoi con la sistemazione di alcuni alberi secchi.

La Muzzanella (Muz)
Parte prevalente della riserva in termini di superficie ricade nella tenuta della Muzzanella.
I conti Marzotto, nei primi anni ‘50, attuarono la bonifica idraulica di un’area lagunare di circa
400 ettari situata tra la foce del fiume Cormor e l’abitato di Marano. Il territorio così modificato
fu integralmente adibito alle attività agricole. Alcune costruzioni di servizio inerenti la condu-
zione dell’azienda (stalle, uffici, granai, garage, alcune abitazioni per le famiglie degli operai),
ancora esistenti, furono realizzate nella parte nord occidentale dell’area, dove arrivava, ed arri-
va, l’unica strada d’accesso alla proprietà. L’area ancor oggi interessata da colture intensive,
come mais, orzo, soia, barbabietole, ecc.. è attraversata da alcune carrarecce e da un reticolo
di fossati che, collegato ad un’idrovora, permette di scolmare le acque in eccesso dopo forti
precipitazioni. Le arginature perimetrali, che circondano e proteggono l’area dall’invasione
delle acque, sono occupate da una vegetazione arbustiva dove prevalgono: Rubus fruticosa,
Tamarix gallica e Sambucus nigra. Nella zona nord occidentale tra l’azienda ed il fiume Cormor
è presente un’interessante fascia arborea con Robinia pseudacacia, Fraxinus angustifolia,
Populus nigra, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Salix sp., ecc.
Sono parte integrante della riserva gli ottanta ettari a ridosso della Valle Canal Novo e della
zona lagunare del Corniolo. I rimanenti 300 ettari circa di terreno agricolo sono parte del-
l’azienda faunistico venatoria la Muzzanella, una riserva di caccia privata raramente interessata
da effettivo esercizio venatorio.
Considerato che non vi è alcuna distinzione bio-ecologica tra i coltivi inseriti nella riserva natu-
rale e quelli ricadenti nell’azienda faunistica, essendo, in effetti, parti di un’unica unità ambien-
tale, si è ritenuto opportuno includere nel monitoraggio tutta l’area della bonifica Muzzanella
così come indicato nella figura che segue.
Nel 1992 la regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito del Progetto Integrato Mediterraneo (PIM)
finanziato dalla Comunità Europea, avviò i lavori per la realizzazione di un canale che, passan-
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do nella bonifica Muzzanella al confine con la Valle Canal Novo, permettesse il collegamento
tra le zone lagunari Mulin e Corniolo. Dopo aver eseguito lo scavo del canale nella parte bonifi-
cata e realizzato le arginature di contenimento, quando mancava solo la rottura di entrambi i
setti di collegamento con la laguna, i lavori, per questioni burocratico-amministrative, sono
stati bloccati. Il risultato tuttora visibile è un invaso d’acqua dolce largo circa trenta metri e
profondo 1-2 metri che corre lungo tutto il perimetro della valle con la bonifica (in seguito indi-
cato come PIM). Una zona che oltre a contribuire a diversificare i tipi ambientali presenti nel-
l’area di studio, è oltremodo poco disturbata, e quindi particolarmente interessante per talune
specie ornitiche.
La riserva naturale è inserita in un contesto ambientale generale che sicuramente contribuisce
ad elevarne il valore avifaunistico. Infatti, benché adiacente all’abitato di Marano (ad est), la
riserva confina a nord ed a sud con delle valli da pesca produttive e la laguna, ad ovest oltre la
bonifica Muzzanella, a circa un chilometro dalla valle, con la “Secca di Muzzana” (SDM): area
lagunare dove sfociano i fiumi Turgnano e Cormor. Si tratta di uno degli ambiti più ricettivi ed
importanti sotto il profilo ornitologico, di tutto il comprensorio lagunare, territorio non a caso
protetto a livello internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar quale sito particolarmen-
te importante per la vita degli uccelli acquatici.

Tutela e gestione

La Valle Canal Novo, come già in premessa evidenziato, venne individuata quale area idonea
alla realizzazione di un centro per l’educazione, l’interpretazione, la conservazione e la ricerca
dell’ambiente lagunare nel 1983.
Nel 1985 iniziarono i primi lavori strutturali per la realizzazione del centro, furono interdette le
attività venatorie e di pesca nell’ambito vallivo e fu avviata una prima forma di gestione natu-
ralistico-faunistica della valle. Una gestione in particolar modo attenta a favorire una maggior
presenza quali-quantitativa dell’avifauna. Interventi come: la succitata realizzazione di pozzi
artesiani con il conseguente arricchimento biologico della riserva, la piantumazione di diverse
essenze arboree ed arbustive, prima assenti dall’area, la gestione dei livelli idrici, l’accesso dei
visitatori controllato e consentito solo su determinati sentieri, l’alimentazione artificiale con
granaglie, e fondamentale il non disturbo umano in un’estesa parte della riserva hanno contri-
buito notevolmente ad incrementare la presenza.
Specifica importanza rivestono poi i progetti di reintroduzione faunistica avviati in collabora-
zione con l’Osservatorio Faunistico Regionale e l’Università degli Studi di Trieste. A partire dal
1987, infatti, sono stati immessi soggetti di diverse specie di anatidi: Oca selvatica (Anser
anser), Volpoca (Tadorna tadorna), Codone (Anas acuta), Fistione turco (Netta rufina) e Moretta
tabaccata (Aythya nyroca). Nel 1989 sono stati inoltre immessi dei Cigni selvatici (Cygnus
cygnus), non per avviare un preciso progetto ornitologico, ma perchè donati dall’associazione
inglese del Wildfowl Trust al Comune di Marano.
Con la già citata Legge Regionale n. 42 del 30 settembre 1996 che istituisce la Riserva Naturale
Regionale di “Valle Canal Novo”, si è voluto riconoscere all’area, e quindi all’iniziativa, l’oppor-
tuna “qualifica” ambientale.
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Nei programmi di intervento prossimo futuri quindi nelle intenzioni dell’Organo gestore, soste-
nuto dagli uffici regionali di competenza, è l’acquisizione della parte di terreno della bonifica
Muzzanella ricadente nella riserva naturale, al fine di avviare un progetto di rinaturazione del
territorio.
Gli interventi di rinaturazione sono volti a restituire naturalità e valenza ecologica ad ambiti uti-
lizzati fortemente a fini produttivi. Valutata la disponibilità dei terreni e recependo le indicazioni
contenute nel Piano Faunistico è possibile la ricostruzione di ambienti ecologicamente correla-
ti, in cui possono trovare un habitat funzionale numerose specie, in particolare per quanto
riguarda la Bonifica della Muzzanella (Santolini, 2000 – PCS delle Riserve Naturali).

Metodi

Il monitoraggio si è effettuato mediante :

– una o più uscite al giorno a piedi lungo gli itinerari della riserva o gli argini della valle,
quasi ogni giorno dal 01.01.2005 al 31.12.2005, salvo pochi giorni al mese (l’indagine è ini-
ziata con lo stesso metodo a partire dal 01.01.1989),

– una visita alla settimana (circa) nell’area della bonifica Muzzanella.

In totale nel corso del 2005 sono state effettuate delle uscite di rilevamento in 353 giorni su
366. Il monitoraggio giornaliero è avvenuto in orari diversi nei vari giorni, attraverso l’osserva-
zione diretta con l’utilizzo di binocolo e/o cannocchiale e l’ascolto di versi e canti, nell’area
oggetto di studio. Sono state effettuate inoltre diverse visite serali, in ogni mese dell’anno, con
lo scopo di contare in modo dettagliato gli ardeidi presenti nel dormitorio della riserva.
Menzione particolare, per il valido ed insostituibile contributo di dati fornito all’indagine, meri-
ta l’attività di cattura ed inanellamento degli uccelli a scopo scientifico per lo studio e la ricerca
sulle migrazioni, curata da Carlo Guzzon nella Valle Canal Novo con diverse uscite ogni anno.
La maggior parte dei dati risulta da osservazioni personali, oltre a queste sono state tenute in
considerazione per l’indagine solo le segnalazioni di rilevatori di comprovata esperienza orni-
tologica. Giornalmente i dati sono stati raccolti in una scheda di rilevamento dove sono state
riportate le seguenti informazioni: osservatore, data, orario di rilevamento, condizioni meteo-
rologiche, percorso fatto (stazioni), eventuali note su eventi o dati particolari, specie rilevate ed
eventualmente per talune specie, zona dell’area e numero di individui contattati, osservazioni
etologiche importanti e/o particolari (predazione, alimentazione, copula, nidificazione, etc.),
comunicazioni di altri collaboratori.

Risultati e discussione

Nel corso del 2005 sono state 187 le specie di uccelli tra nidificanti, svernanti, estivanti, migra-
trici e accidentali, rilevate nella riserva naturale o comunque dall’area interessata nei territori
limitrofi.
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Grafico 1

Valori mensili di ricchezza specifica anno 2005

Le specie rilevate dal 01-01-1997 al 31-12-2005 nell’area monitorata sono state 235. L’intera
indagine dal 1986 al 31.12.2005 ha permesso di rilevare complessivamente 257 specie (250
specie appartenenti alla lista degli uccelli italiani e 7 attualmente escluse dall’avifauna italiana).

Due sono state le specie rilevate nel corso del 2005 che non erano mai state rilevate negli anni
precedenti:
– Aquila reale Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
– Zigolo nero Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)

La media del numero di specie rilevate per mese è di 93.42, con un massimo di 117 specie nel
mese di aprile ed un minimo di 71 nel mese di giugno. Confrontando questi valori con quelli di
indagini analoghe svolte su altre realtà territoriali, appaiono relativamente alti (ben 117 specie
ad aprile) se rapportati alla limitata estensione dell’area oggetto d’indagine.
I singoli valori mensili di ricchezza specifica, in evidenza nel grafico 1, mostrano un andamento
nel corso dell’anno molto simile a quello di analoghe ricerche condotte nelle Riserve naturali
regionali delle Foci dello Stella (Guzzon, 2004), della Foce dell’Isonzo (Kravos, 2001) e della
Valle Cavanata (Rondi et al., 2003).
La tabella ed il grafico che seguono, riassumono e mostrano l’andamento del numero di spe-
cie per mese rilevate nei diversi anni dal 1997 al 2005.
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Tabella 1

Numero di specie rilevate per mese nel periodo 1997-2005

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 media

gen 77 72 79 71 74 64 66 68 68 71

feb 73 75 79 79 70 72 69 67 59 71

mar 104 100 97 99 104 93 94 86 87 96

apr 117 121 117 121 111 110 118 108 110 115

mag 103 101 93 102 92 82 88 91 92 94

giu 71 66 77 82 77 63 69 76 53 70

lug 83 82 86 91 97 75 82 74 62 81

ago 111 102 103 111 110 110 101 98 85 103

set 113 113 116 113 119 123 114 112 103 114

ott 108 107 99 98 102 106 104 102 74 100

nov 81 85 81 80 84 79 79 79 68 80

dic 80 73 70 72 69 66 67 74 67 71

Totali 189 187 178 183 186 178 173 173 172 180

Grafico 2

Valori mensili di ricchezza specifica anni 1997-2005
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Grafico 3

Ricchezza specifica medie e totali mensili periodo 1997-2005

Dall’analisi si denota un andamento dei valori mensili analogo negli anni considerati. Due pic-
chi evidenti nei mesi di aprile e settembre, mesi di maggior flusso migratorio.
Le differenze riscontrabili nei diversi anni, oltre che alla normale naturale variabilità ritengo
siano almeno in parte dovute all’andamento delle condizioni meteo, in particolare alle precipi-
tazioni, che incidono in modo determinante sulla possibilità di mantenere la zona denominata
“lama dii totani” ad un livello idrico particolarmente basso, in modo da favorire la presenza di
diverse specie di caradriformi.
Il grafico successivo rappresenta invece il numero di specie rilevate per mese, medie e totali,
nel periodo 1997-2005.
Risultati sorprendenti, frutto anche dell’accurato lavoro di monitoraggio con frequenza giorna-
liera, che evidenziano una ricchezza specifica straordinaria, dovuta principalmente alla partico-
lare gestione faunistico–ambientale della riserva.
L’indagine di monitoraggio, condotta ormai da quindici anni, consente attraverso l’analisi dei
dati di rilevare l’evoluzione qualitativa come quantitativa della popolazione ornitica dell’area.
Nell’analisi dei dati è fondamentale considerare la riserva naturale come una particella facente
parte di un insieme più ampio e complesso, dal quale non può essere assolutamente disgiun-
ta: la laguna di Marano. L’ornitofauna presente e rilevata nella riserva è strettamente correlata
e dipendente dalle condizioni, contesto e variabili dell’insieme in cui è inserita.
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Difatti molti soggetti di determinate (e diverse) specie di uccelli frequentano regolarmente solo
parzialmente, nell’arco temporale delle 24 ore di una singola giornata, la riserva naturale.
In generale si è riscontrata una crescita continua e notevole, in particolare nei primi anni d’in-
dagine, sia nel numero di specie come nel numero di individui per singola specie. Incremento
dovuto ad un insieme di ragioni, ma principalmente da imputare, come già rimarcato, alle scel-
te di conduzione naturalistica della riserva. Non va sottovalutato inoltre nell’analisi dei dati il
miglioramento negli anni dei tempi, sistemi e metodi di rilevamento.
In particolare dal 1985, ultimo anno di attività venatoria nell’area e di avvio del progetto centro
visite, ai primi anni ‘90 si è assistito ad un aumento consistente del numero di anatidi e di limi-
coli. Aumento certamente favorito dalla sempre maggiore tranquillità del sito e dal manteni-
mento di determinati e diversificati livelli idrici nell’area valliva.
Negli ultimi anni invece si constata in generale una certa stabilità quali-quantitativa dell’anda-
mento annuale circa la presenza avifaunistica nella riserva.

Si riportano di seguito alcune segnalazioni relative al 2005 di particolare interesse per l’area
considerata:

– MARANGONE MINORE (Phalacrocorax pygmeus), tre segnalazioni, un individuo osservato in
VCN il 14/06 in attività trofica (G.Vicario), 2 individui in volo il 24/06 (G.Vicario) ed 1 indivi-
duo nel canale PIM il 15/07 (G.Vicario);

– AIRONE GUARDABUOI (Bubulcus ibis), sette segnalazioni nei mesi di aprile-maggio, tutte riferite
ad un singolo individuo in VCN, e salvo una come per gli anni precedenti, osservato la sera
sul dormitorio con le Garzette e gli Aironi bianchi (A. Formentin, G. Vicario);

– CICOGNA NERA (Ciconia nigra), due segnalazioni 5 ind. osservati in volo sulla VCN il 12/05 (A.
Formentin) ed 1 ind. in volo sulla VCN e l’abitato di Marano il 14/08 (A. Formentin, G. Vica-
rio) quarta e quinta segnalazione per l’area considerata;

– MIGNATTAIO (Plegadis falcinellus), due segnalazioni 2 ind. osservati in VCN il 12/04 (A. For-
mentin) ed 1 sempre in VCN il 03/05 (G. Vicario);

– FENICOTTERO (Phoenicopterus ruber), 6 ind. in volo sul canale Mulin adiacente la Valle Canal
Novo il 14/01 (I. Nalon) terza segnalazione per l’area considerata;

– CASARCA (Tadorna ferruginea), diverse osservazioni di 1 individuo in VCN nei mesi di mag-
gio, giugno, agosto e settembre, 2 ind. hanno poi frequentato la VCN dal 25/09 al 01/12 (G.
Vicario, A. Formentin, G. Comisso);

– ANATRA MANDARINA (Aix galericulata), due femmine osservate in VCN il 07/10, probabilmente
gli stessi soggetti rivisti in VCN il 28/11 (G. Vicario) seconda e terza segnalazione per l’area
considerata;

– MORIGLIONE (Tadorna ferruginea), osservata una femmina con 5 pulli di circa 20-25 giorni
nel canale PIM il 17/06, rivisti poi le settimane seguenti. Trattasi della prima nidificazione
accertata per la specie nel Friuli Venezia Giulia (G. Vicario, G. Comisso);
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– PESCIAIOLA (Mergellus albellus), diverse segnalazioni di 1 individuo, probabilmente sempre
lo stesso, osservato nel canale PIM dal 26/01 al 14/03 (G. Vicario);

– BIANCONE (Circaetus gallicus), sei segnalazioni tutte riferite ad 1 ind. osservato in volo sul-
l’area della bonifica Muzzanella il 13/05, 15/07, 19/07, 20/07, 29/07 e 14/08 (G. Vicario) secon-
da-sesta segnalazione per l’area considerata;

– ALBANELLA PALLIDA (Circuì macrourus), due indd., un maschio adulto ed un immaturo, osser-
vati in volo sulla riserva, il 10/04 (S. Candotto, A. Formentin, V. Popesso, G. Vicario), secon-
da segnalazione per l’area considerata;

– AQUILA REALE (Aquila chrysaetos), 1 ind. giovane (primo inverno) osservato posato nella
bonifica Muzzanella a ridosso del canale PIM il 07/03 (G. Comisso, G. Vicario), rivisto poi in
volo passare sulla VCN il 13/03 (A. Formentin, V. Popesso, G. Vicario) prima segnalazione
per l’area considerata;

– GRILLAIO (Falco naumanni), 1 individuo femmina osservato nella bonifica Muzzanella il 13/05
(G. Vicario) seconda segnalazione per l’area considerata;

– GRU (Grus grus), diverse segnalazioni, relative ai mesi di febbraio e marzo, di stormi in mi-
grazione attiva (massimo 60 indd.) o di piccoli gruppi, 4-7 indd., in sosta per qualche giorno
nei coltivi della bonifica Muzzanella (G. Vicario);

– BECCAPESCI (Sterna sandvicensis), 1 ind. osservato in volo sulla riserva il 20/02, 1 il 26/02 ed
1 il 6 e 7 marzo (G. Vicario), quarta, quinta e sesta segnalazione per l’area considerata;

– COLOMBELLA (Colomba oenas), 15 indd. osservati nell’area della bonifica Muzzanella il 04/11
(G. Vicario); quarta segnalazione per l’area considerata;

– SUCCIACAPRE (Caprimulgus europaeus), 1 ind. osservato in VCN posato su un pioppo bianco
il 17 e 18 ottobre (G. Vicario) sesta segnalazione per l’area considerata;

– GRUCCIONE (Merops apiaster), due segnalazioni relative alla VCN,1 ind. osservato il 07/05 (G.
Vicario) e 12 indd. osservati il 23/05 (G. Vicario);

– RONDONE PALLIDO (Apus pallidus), 1 ind. osservato in volo sulla VCN il 24/10 (G. Vicario) se-
conda segnalazione per l’area considerata;

– RONDONE MAGGIORE (Apus melba), 3 indd. osservati in volo sulla VCN il 24/08 (A. Formentin)
terza segnalazione per l’area considerata;

– PETTAZZURRO (Luscinia svecica), 1 ind. maschio osservato in VCN il 29/03 (G. Vicario);

– TORDELA (Turdus viscivorus), 2 indd. osservati posati sui coltivi della bonifica Muzzanella il
28/10 (G. Vicario, G. Comisso) terza segnalazione per l’area considerata;

– STERPAZZOLINA (Sylvia cantillans), 3 segnalazioni riferite alla VCN, 1 ind. il 04/04, 2 indd. il
05/04 ed 1 il 08/04 (G. Vicario);

– CINCIA MORA (Parus ater), due segnalazioni relative alla VCN, 1 ind. catturato ed inanellato il
15/09 (C. Guzzon) ed 1 ind. osservato il 26/10 (G. Comisso);
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– AVERLA CENERINA (Lanius minor), 1 individuo osservato in bonifica Muzzanella il 31/08 (G.
Vicario) terza segnalazione per l’area considerata;

– CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula), tre segnalazioni riferite a singoli individui della sottospecie
nominale (detta anche di Komi) osservati in VCN il 05, 21 e 29 novembre (G. Vicario) secon-
da, terza e quarta segnalazione per l’area considerata;

– FROSONE (Coccothraustes coccothraustes), molte segnalazioni relative al periodo ottobre-
dicembre riferite a singoli o pochi individui (massimo cinque) osservati in VCN (G. Vicario,
G. Comisso A. Formentin);

– ZIGOLO NERO (Emberiza cirlus), 2 individui osservati nella bonifica Muzzanella il 30/12 (G.
Vicario) prima segnalazione per l’area considerata;

– STRILLOZZO (Miliaria calandra), due segnalazioni relative alla bonifica Muzzanella, 1 ind.
osservato il 24/04 (G. Comisso, G. Vicario)e 2 il 05/08 (G. Vicario); terza e quarta segnalazio-
ne per l’area considerata.
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Succiacapre, 17-10-2005

Valle Canal Novo

Ciuffolotto, 05-11-2005

Valle Canal Novo

(Foto Glauco Vicario)
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Veduta dell’intera area

oggetto d’indagine

e pianta della riserva

naturale regionale

Planimetrie della Valle Canal Novo
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