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L’AVIFAUNA DEL PARCO URBANO DI SAN GIULIANO
(MESTRE, PROVINCIA DI VENEZIA):
AGGIORNAMENTO AL 31/8/2010

Riassunto. Vengono riportati i risultati di un’indagine avifaunistica pluriennale relativa al
parco urbano di San Giuliano (Venezia - VE). Sono state osservate complessivamente 146
specie (78 non-Passeriformi, 68 Passeriformi) delle quali 39 nidificanti (probabili o certe). I
risultati sono riportati in una check-list fenologica.
Summary. Birds of the town park of San Giuliano (Mestre, province of Venice, Italy): updated to
31/8/2010.
The results of a research on the birds occurring in the town park of San Giuliano are reported.
So far 146 bird species have been detected (78 passerine, 68 not-passerine), 39 of which
resulted probably or certainly breeding. The results are organized in a phenological check-list.

Introduzione

Il parco di San Giuliano (Venezia) è stato inaugurato e aperto al pubblico
il 7/5/2004 dopo vari anni di lavoro, soprattutto rivolti alla bonifica della
preesistente discarica di rifiuti industriali.
La presente nota intende aggiornare il precedente lavoro preliminare
sull’avifauna del parco (Stival, 2008) dopo il completamento dei rilievi
ornitologici giunti ad una situazione più che soddisfacente.
Materiali e metodi

L’indagine è stata compiuta su un’area di 139,72 ettari che comprende l’ex
Forte Manin (di estensione pari a circa 2,34 ettari, contiguo al parco e preesistente
ad esso), il parco di San Giuliano e il tratto del canale Osellino che confina con la
parte nord del parco e con l’ex Forte Manin e che sfocia più a nord nella laguna
di Venezia. La cartografia dell’area studiata è reperibile in Stival (2008) e nel sito
internet dedicato alla fauna del parco: www.emanuelestival.eu/sgiuli/sgiuli.html.
L’area studiata si presenta come un ambiente di recente costituzione e di
origine antropica. Il settore utilizzato a prato alberato occupa la maggior parte
dell’intera area di studio ed è caratterizzato dalla presenza di varie specie arboree
giovani con altezze perlopiù non superiori ai 4-5 m e diametri dei fusti inferiori ai
12-15 cm. Sono presenti anche vari arbusti e cespugli. Tre piccoli stagni d’acqua
dolce a bassa profondità (verosimilmente non superiore al metro) sono ricchi di
vegetazione palustre con presenza prevalente di tife, carici ed altre elofite. Nella
parte meridionale del parco, in alcune zone non ancora attrezzate e non aperte
al pubblico, sono presenti alcuni incolti con vegetazione erbacea e con canneti
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spontanei ed altre aree asfaltate nelle quali la vegetazione erbacea e cespugliata
si sta espandendo in modo diffuso. La parte relativa all’ex Forte Manin attiguo
al parco vero e proprio è caratterizzata da una folta vegetazione boschiva con
alberi abbastanza maturi (soprattutto robinie) e folto sottobosco, che circonda
l’edificio dell’ex forte. Il tratto del Canale Osellino è caratterizzato da alcune aree
di canneto e sponde abbastanza ripide, in alcuni tratti franate.
A partire dal 11/02/2007 sono state compiute osservazioni con una certa
regolarità percorrendo a piedi un itinerario di circa 4 km all’interno del parco
di San Giuliano e lungo un settore del perimetro dell’ex Forte Manin in modo
da coprire buona parte dell’area. Al 30/8/2010 sono state compiute 126 uscite
distribuite per quanto possibile nei vari mesi dell’anno. Sono anche stati utilizzati
a posteriori dati dell’Autore e di altri ornitologi, comunque successivi alla data di
apertura al pubblico del parco (7/5/2004). La check list fenologica degli uccelli è
stata compilata utilizzando la nomenclatura proposta in Fracasso et al. (2009).
Risultati e discussione

I tre stagni d’acqua dolce si sono rilevati quelli ospitanti la fauna ornitica
di maggior rilievo: vi nidificano certamente tuffetto, Tachybaptus ruficollis,
folaga, Fulica atra, gallinella d’acqua, Gallinula chloropus, germano reale, Anas
platyrhynchos, tarabusino, Ixobrychus minutus, cannareccione, Acrocephalus
arundinaceus, cannaiola comune, Acrocephalus scirpaceus.
Il falco di palude, Circus aeruginosus, è stato osservato più volte cacciare sopra
gli stagni. In sosta sono stati rilevati anche il porciglione, Rallus aquaticus, la
schiribilla, Porzana parva, il voltolino, Porzana porzana. Sono state inoltre
osservate la nitticora, Nycticorax nycticorax, e la garzetta, Egretta garzetta,
(regolarmente) tra gli Ardeidi e la marzaiola, Anas querquedula, tra gli anatidi.
Gli stagni vengono anche usati piuttosto regolarmente per l’alimentazione da
specie che frequentano le vicine barene della laguna di Venezia. Negli incolti
posti a sud è stato osservato più volte il corriere piccolo, Charadrius dubius, di
cui è stata accertata la nidificazione. Nelle stesse aree è stata accertata anche la
nidificazione del pendolino, Remiz pendulinus, ed è stata osservata la beccaccia,
Scolopax rusticola.
Il canale Osellino ospita su un suo argine franato dal 2006 una piccola colonia
con almeno 6-8 nidi di gruccione, Merops apiaster. Tra le specie più rare osservate
da segnalare lo storno roseo, Pastor roseus (27/05/2008).
In totale sono state osservate 146 specie (78 non-Passeriformi, 68 Passeriformi)
delle quali 39 nidificanti (probabili o certe) (fig. 1, tab. 1).
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Fig. 1. Numero di specie osservate suddiviso per mesi.
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Tab. 1. Check-list fenologica suddivisa per mesi delle specie osservate.
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