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ORDINE  CHARADRIIFORMES 
 
FAMIGLIA Haematopodidae 
 
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus  M reg, B, W irr 

Fenologia e distribuzione Specie a corologia euroasiatica, in regione presente durante le 

migrazioni; nidificante. P. Utmar in (Parodi 1999) così descrive: ”sporadicamente presente durante 

l’inverno. Le prime osservazioni primaverili avvengono all’inizio di marzo. Nell’autunno la specie è 

regolarmente presente fino a settembre con sporadiche presenze più tardive. Le massime 

concentrazioni sono note per la tarda estate nell’adiacente laguna di Marano (41 individui il 

16.VIII.1993, Isola di S. Andrea), mentre per il goriziano sono noti gruppi inferiori ai 20 individui 

(19 individui Foce dell’Isonzo l’11.IV.1998).  La specie frequenta i litorali sabbiosi poco disturbati e 

le piane di marea retrostanti; sporadica è la presenza nelle valli da pesca (Franca Mela, Cavanata), 

casse di colmata (Lisert), paludi di acqua dolce (ripristino della Cona). Eccezionale è l’osservazione 

nei coltivi. La prima nidificazione accertata risale al 1988 (UTMAR, 1989c; Guzzon et al. 2001a); la 

colonizzazione stabile del litorale lagunare è avvenuta a partire dal 1991, con 2 coppie che si sono 

certamente riprodotte ed una probabile. Alla Foce dell’Isonzo la specie ha nidificato nel 1991 e nel 

1996 ma senza successo”. Nel 1997 sono state censite 5 coppie nidificanti mentre 7 nel 1998 e 

1999  (Utmar 2001). Per il passato SCHIAVUZZI (1883)  riporta che “Venne talvolta uccisa in Istria e 

nel Monfalconese”. “Rara” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 

 

FAMIGLIA Recurvirostridae 
 
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus  * M reg, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia cosmopolita. Presente in regione durante le migrazioni ed 

il periodo riproduttivo; nidificante. P. Utmar in (Parodi 1999) riassume per la regione: “si osserva 

da fine marzo  a settembre, nelle zone umide costiere della provincia di Gorizia (valli da pesca, 

canali parzialmente asciutti, ripristino della Cona, cassa di colmata del Lisert); saltuariamente nelle 

aree soggette a marea. Rara nelle zone interne, anche per l’assenza di ambienti adatti. Predilige 

aree con vegetazione bassa e discontinua ed acqua molto bassa, da dolce a francamente salata. 

Poco esigente, ha nidificato in ristagni di acqua piovana su un terrapieno di pietrame (Lisert) ed in 

campi arati soggetti allo scarico di liquame da parte di un allevamento di maiali (loc. Terranova, 

S.Canzian d’Isonzo). La prima nidificazione è stata accertata nel 1989 nei pressi di Grado (Valle 

Panera), ma è molto probabile che la riproduzione si verificasse anche in precedenza. La specie è in 

seguito notevolmente aumentata e vengono stimate da 30 a 40 coppie nidificanti negli anni 1997-

99 (47 accertate nel 1999) (Utmar 2001). Sono stati osservati un massimo di 47 individui 

contemporaneamente (Valle Cavanata, 1.VII.1997) e si stimano in oltre cento i soggetti presenti in 

periodo riproduttivo in territorio provinciale, con una consistenza di 35-40 coppie nidificanti. La 

nidificazione avviene sia con coppie isolate ovvero molto distanziate (Lisert) che, più 

frequentemente, in colonie poco compatte (2-10 coppie), con i singoli nidi che distano 

normalmente oltre 10 m. La cronologia della nidificazione sembra dipendere frequentemente dai 

livelli idrici, che con il progredire della stagione calda tendono ad abbassarsi, facendo emergere sia 

siti idonei per l’ubicazione del nido, che all’alimentazione. In genere le prime deposizioni avvengono 
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intorno al 10 maggio, mentre gli ultimi involi tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Ha nidificato in 

aree, anche di limitata estensione, di recente riallagamento, nonché su isolotti artificiali galleggianti 

(Isola della Cona). In alcuni casi (valli Artalina e Morgo) le coppie nidificanti in valle si spostano con 

la prole in aree barenicole soggette alla marea, evidentemente più idonee all’allevamento dei pulli. 

Si ipotizza che tale fatto sia dovuto all’elevato livello dell’acqua mantenuto in molte valli per fini 

produttivi (acquacoltura). In altri casi, l’allevamento avviene in limitate zone circostanti i nidi (Valle 

Cavanata, 1997). Il successo è altamente variabile e molte nidificazioni possono fallire durante la 

cova per l’innalzamento del livello dell’acqua, la predazione, etc. La specie diminuisce di numero 

regolarmente dopo la nidificazione (agosto) e solamente pochi soggetti sono presenti in 

settembre”. Segnalato occasionalmente in provincia di Pordenone durante i movimenti migratori 

primaverili; sono note alcune osservazioni recenti effettuate in primavera lungo il corso del 

Tagliamento e nell’area magredile (Parodi 2004). 

 ”Rarissimo” secondo AA.VV. (1976), per le Foci dell’Isonzo. Alla fine del secolo scorso “non molto 

frequente” secondo SCHIAVUZZI (1883).  

 

 

Avocetta Recurvirostra avosetta  * M reg, W irr, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia paleartico-afrotropicale. Presente in modo irregolare 

durante le migrazioni, particolarmente in primavera, nelle zone umide costiere sia d’acqua dolce 

(ripristini dell’Isola della Cona), che salmastra (Valle Cavanata). Si osserva anche in aree soggette 

alla marea (Laguna di Grado, Foce dell’Isonzo). Le osservazioni sono comprese, in primavera-

estate, tra il 12 aprile (12.IV.1996: 4 individui Laguna di Grado nei pressi di Belvedere - R.Parodi; 

12.IV.1995: 1 individuo, Valle Cavanata)  e il 18.VIII.1997 (1 individuo per 11 giorni nel ripristino 

della Cona). Quattro il numero massimo di soggetti osservati. Nella vicina laguna di Marano la 

specie è saltuariamente svernante, anche se negli ultimi anni sembra più regolare: gennaio 1994 

(3 individui), gennaio 1997 (1 individuo, C.Guzzon), gennaio 1998 (9 individui) (Utmar in Parodi 

1999). Secondo AA.VV. (1976), “Rara” per le Foci dell’Isonzo.  

 
 
 

FAMIGLIA Burhinidae 
 
Occhione Burhinus oedicnemus  * M reg, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia paleartico-orientale. In regione migratore regolare e 

localmente nidificante negli ambienti idonei di pianura. Parodi (2004) riassume la situazione in 

regione: “in provincia di Pordenone presente come nidificante lungo il corso del Tagliamento e 

nell’area magredile. Quest’ultima zona rappresenta probabilmente uno degli ambienti più 

importanti per la riproduzione della specie di tutta l’Italia settentrionale. I primi arrivi si registrano 

all’inizio di marzo e le prime deposizioni all’inizio di aprile. Nidi con uova si possono rinvenire fino a 

tutto il mese di luglio; si tratta spesso di covate di rimpiazzo ma, probabilmente, anche di seconde 

deposizioni. Durante il periodo post-riproduttivo la specie ha la tendenza ad aggregarsi formando 

gruppi più o meno numerosi presenti, generalmente, in aree ristrette. Nella zona dei magredi, 

particolarmente da agosto in poi, è possibile osservare gruppi di diverse decine di Occhioni presenti 

nel medesimo sito. La specie è stata osservata in provincia fino alla prima decade di novembre. 

Come tutte le specie che nidificano sul terreno, l’Occhione è particolarmente vulnerabile durante il 
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periodo riproduttivo. Da quanto si è potuto verificare dopo più di 20 anni di indagini (cfr. ad 

esempio TINARELLI et al., 1991), molti nidi vanno distrutti a causa del disturbo arrecato da varie 

attività umane quali la frequentazione dei siti riproduttivi da parte dei militari, la presenza di greggi 

di pecore durante il periodo riproduttivo e, in particolare, il transito incontrollato di mezzi 

fuoristrada che rappresenta attualmente la minaccia più grave di degrado degli ultimi ambienti 

magredili della provincia. A causa di tutto ciò, negli ultimi anni, si è assistito ad un abbandono da 

parte di un certo numero di coppie dei siti riproduttivi situati all’interno del magredo e a una 

colonizzazione di siti alternativi situati in ambienti limitrofi coltivati. Nel corso del 2002 sono stati 

rinvenuti ben 12 nidi posti all’interno di campi coltivati (Caldana). L’ubicazione dei nidi all’interno 

dei coltivi presenta seri problemi per la conservazione della specie a livello locale”. In passato 

VALLON (1905) considerava questa specie “Comune, nidificante”. 

 

 
FAMIGLIA  Glareolidae 
 
Corrione biondo Cursorius cursor * A 1 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia saharo-sindica.  Accidentale nel Friuli Venezia 

Giulia. E’ nota un’unica segnalazione e riguarda un soggetto, attualmente conservato in una 

collezione privata, raccolto nell’area magredile di Vivaro, l’11.VIII.1988 (Parodi 2004). 

 

 
Pernice di mare Glareola praticola  * M reg 

Fenologia e distribuzione  A corologia paleartico-afrotropicale. Nel Friuli-Venezia Giulia è 

presente regolarmente durante le migrazioni, di solito con pochissimi individui. Pochi i dati sulla 

presenza della specie nel territorio regionale in passato. SADINI (1962), cita un esemplare da 

Monfalcone del luglio 1882 e SCHIAVUZZI (1883) due individui uccisi vicino a Monfalcone nell’aprile 

1883, tutti conservati presso il Museo di Storia Naturale di Trieste. In provincia di Gorizia, le 

osservazioni recenti riguardano soprattutto la migrazione primaverile e la possibile estivazione di 

alcuni individui. La specie è stata osservata più di frequente nel ripristino dell’Isola della Cona, nella 

Valle Cavanata e talvolta anche in terreni coltivati, di solito vicini a zone umide costiere; non sono 

note osservazioni in zone interne. I primi arrivi si registrano nella terza decade di aprile; nel mese 

di maggio la presenza della specie sembra essere relativamente più costante e la migrazione 

prosegue fino alla metà di giugno. Di solito gli avvistamenti riguardano singoli individui o piccoli 

gruppi, fino ad un massimo di 7 soggetti osservati nell’Isola della Cona dal 10 al 12.VI.1996. Sono 

note alcune asservazioni (massimo due individui) anche per i mesi di luglio e di agosto, tutte 

relative all’Isola della Cona (Guzzon in Parodi 1999). 

 

 

FAMIGLIA  Charadriidae 
 
Corriere piccolo Charadrius dubius M reg, B 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia paleartico-orientale, in regione migratrice regolare 

e nidificante. I primi arrivi si registrano nella seconda metà del mese di marzo; presenze autunnali 

sono state registrate fino ad ottobre (P.Utmar). Parodi (1999) descrive: ”durante le migrazioni può 

essere osservato in tutte le zone umide, sia lungo la costa e la laguna, che all’interno soprattutto 
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lungo il corso dei principali corsi d’acqua. In periodo riproduttivo, la specie frequenta in modo 

particolare ambienti umidi con presenza di ghiaie affioranti privi di vegetazione. Abbastanza 

comune sui greti sassosi dei principali fiumi. Presente soprattutto in zone interne ma localmente si 

è riprodotto anche lungo la costa (Lisert, Cona) e probabilmente sui banchi sabbiosi più esterni 

(Banco d’Orio e Banco d’Anfora). Per quanto riguarda la scelta dell’habitat riproduttivo, può 

insediarsi anche in ambienti di origine antropica quali cave di ghiaia, zone con riporto di materiali 

inerti a volte anche di ridotta estensione. Più volte sono stati verificati casi di riproduzione in coltivi, 

in modo particolare in campi di barbabietola e di soia. Le prime deposizione si possono verificare 

già all’inizio di aprile, con giovani non volanti osservati fino a luglio; probabilmente due deposizioni 

annuali. Generalmente si rinviene con coppie isolate, più raramente può formare piccole colonie 

sparse. Lungo il corso dell’Isonzo ha nidificato negli stesse zone in cui si riproduce il Piro piro 

piccolo, occupando ambienti più aperti e privi di vegetazione”. Nel pordenonese segnalato per la 

zona di Tramonti, nell’ambito delle indagini condotte nel Parco delle Dolomiti Friulane, è stato 

rinvenuto nidificante nella zona della frana del Vajont (Parodi 2004). In provincia di Trieste  1-2 

coppie nidificano nella valle delle Noghere in un deposito di idrati di calcio (Benussi 1993). Per il 

passato VALLON (1905a) riporta che “Nel Friuli non è specie tanto comune”. 

 
 
Corriere grosso Charadrius hiaticula   M reg, E irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica.  Presente da marzo ad ottobre; non nidifica. 

Viene osservato lungo le coste sabbiose e sulle piane di marea circostanti, nella cassa di colmata 

del Lisert, nelle valli da pesca parzialmente asciutte e, raramente, nelle zone umide d’acqua dolce 

con zone fangose emergenti (ripristino della Cona, luglio-settembre 1996). L’osservazione più 

precoce si riferisce ad un individuo presente sull velme del porto di Grado il 5.III.1997. Le zone con 

presenze più numerose e regolari sono il Banco d’Orio (fino a 52 individui), la Foce dell’Isonzo (fino 

a 20 individui) e la Valle Cavanata fino a 42 individui). Più scarso da metà giugno ad agosto, 

ridiventa frequente in settembre L’osservazione più tardiva riguarda 2 individui presenti  in 

quest’ultima località il 21.X.1997 (Utmar in Parodi 1999). “Comune” per le Foci dell’Isonzo, 

secondo AA.VV. (1976). 

 
 
Fratino Charadrius alexandrinus   M reg, B, W 

Fenologia e distribuzione  A corologia subcosmopolita. Nel Friuli Venezia Giulia presente tutto 

l’anno e nidificante; scarso e localizzato come svernante. Si osserva unicamente lungo la costa, 

dove nidifica in diversi ambienti. Dagli anni ‘80 il maggiore numero di coppie (15-25) si riproduce 

nella cassa di colmata del Lisert, mentre altre sono presenti alla Foce dell’Isonzo, in alcune valli da 

pesca (Artalina) e sul Banco d’Orio. Alla foce dell’Ausa-Corno (Udine) nidifica in ambienti agricoli di 

bonifica. Spesso si associa alle colonie del Fraticello ed ha condiviso con questa specie il 

decremento degli ultimi 10 anni. Nel periodo (1996-98) non più di 40 coppie si sono riprodotte. Lo 

svernamento in regione coinvolge un numero non molto alto di soggetti: dal 1996 al 2003 la 

massima presenza accartata è stata di 75 individui nel 2001 (Utmar in Parodi 1999). “Poco 

comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  
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Piviere tortolino Charadrius morinellus  * M irr 

Fenologia e distribuzione Specie a corologia eurosibirica boreoalpina.  Migratore piuttosto raro 

per la regione. Parodi (2004) riporta per la provincia di Pordenone: “mancano dati storici sulla 

presenza della specie. In letteratura è noto un solo dato riportato da FANTIN (1980) riguardante una 

femmina giovane “raccolta il 25 ottobre 1976 in quel di Montereale Cellina”. Recenti osservazioni 

effettuate nell’area magredile confermano il transito della specie durante le migrazioni. In 

particolare 1 individuo, probabilmente giovane dell’anno, è stato osservato l’1.IX.2000 e 2 individui 

in abito sono stati osservati il 5.IV.2002. E’ nota anche un’osservazione recente per la zona 

prealpina dove, alla fine del mese di settembre del 2003, è stato segnalata la presenza di un 

individuo ad oltre 2.000 m di quota”. 

 
 
Piviere dorato Pluvialis apricaria  * M reg, W 

Fenologia e distribuzione A corologia eurosibirica. In regione migratore regolare e svernante. Le 

popolazioni svernanti in Italia provengono principalmente dal nord Europa e dalla Russia e i 

movimenti migratori hanno luogo in ottobre-novembre e febbraio-marzo. 

Sul territorio regionale è presente regolarmente soprattutto nei primi mesi dell’anno (gennaio-

marzo); al di fuori di questo periodo le osservazioni sono più scarse.  I censimenti invernali dal 

1996 al 2003 evidenziano un max. di presenze nel 1997 (41 ind.) in loc. La Cauzza (S.Canzian 

d’Isonzo) ed un min. nel 1999 (1 solo soggetto). Gli individui censiti frequentavano principalmente 

la zona delle barene e delle velme meridionali dell’Isola della Cona e, saltuariamente, anche il 

ripristino ambientale ed i campi coltivati delle bonifiche costiere. Piccoli gruppi o singoli individui 

vengono osservati anche in ambito lagunare, a volte associati con la Pivieressa ed il Piovanello 

pancianera. Riportato come “Comune” in AA.VV. (1976) per le Foci dell’Isonzo. “Specie non molto 

comune” secondo SCHIAVUZZI (1883). 

 

 
Pivieressa Pluvialis squatarola   M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione Specie a corologia artica, presente tutto l’anno; non nidificante. 

P.Utmar in (Parodi 1999) riporta: “in regione frequenta le zone di marea nella laguna e lungo la 

costa fino alla Foce dell’Isonzo e, saltuariamente, del Timavo. Risulta numerosa tra il Banco della 

Mula di Muggia, ad est di Grado, ed il Banco d’Orio dove forma grossi raggruppamenti durante l’alta 

marea sui banchi sabbiosi emergenti, spesso associata al Piovanello pancianera. Alla Foce 

dell’Isonzo la specie è raramente numerosa; Rara nelle valli da pesca e nelle zone di bonifica 

coltivate; è stata saltuariamente osservata sui prati pascolati all’Isola della Cona e all’interno della 

cassa di colmata del Lisert. L’intera zona lagunare regionale è il principale sito di importanza 

nazionale per lo svernamento della specie (BACCETTI et al., 2002) e risulta di valore internazionale 

per la presenza di oltre l’1% della popolazione di appartenenza, pari a 1500 ind. (ROSE & SCOTT, 

1994). 
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La specie risulta localmente molto numerosa per tutto il mese di maggio, con molti individui in 

abito nuziale, per poi divenire scarsa e localizzata in giugno e luglio. Ad agosto il numero di 

soggetti presenti aumenta per la migrazione postnuziale”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo 

AA.VV. (1976).  

 

 

Pavoncella gregaria Vanellus gregarius   A 1 

Fenologia e distribuzione Specie a corologia centroasiatico-pontica. Accidentale per il Friuli 

Venezia Giulia. Una sola segnalazione recente: 

1 ind. Isola della Cona (GO), 27-30.X.2004 (S. Candotto). 

 
 
 

Pavoncella Vanellus vanellus   M reg, B, W 

Fenologia e distribuzione A corologia euroasiatica; presente durante tutto l’anno e nidificante, 

migratrice regolare; Parodi (1999; 2004) riporta: “alla fine dell’inverno (metà febbraio-prima 

decade di marzo) in alcune giornate si possono osservare consistenti movimenti migratori, con 

presenza di stormi in transito composti anche da diverse centinaia di individui: 1.500 presenti nel 

ripristino dell’Isola della Cona l’8.III.1993. Condizioni meteorologiche avverse possono causare la 

permanenza in loco per brevi periodi di contingenti composti da diverse migliaia di soggetti. Meno 

evidente la migrazione autunnale: 313 individui nel ripristino dell’Isola della Cona il 19.XI.1996. 

Presente durante i mesi più freddi con un numero non elevato di individui (normalmente meno di 

1.000), che possono essere osservati sia in ambito lagunare che in zone aperte coltivate. Durante 

periodi prolungati di gelo i contingenti svernanti possono abbandonare il territorio. Localizzata 

come nidificante in alcuni ambienti della bassa pianura, soprattutto zone di bonifica, dove 

generalmente nidifica in piccoli gruppi (fino a 10 coppie). La riproduzione in provincia di Gorizia è 

nota già da diversi decenni, soprattutto nelle campagne del Monfalconese. Già SCHIAVUZZI (1883) ne 

ipotizzava la nidificazione in questa zona. La riproduzione di “varie coppie” in questa zona è stata 

poi confermata successivamente da D.Perco in MOLTONI (1966). Altre aree interessate negli ultimi 

anni dalle nidificazioni sono state la bonifica di Fossalon di Grado, la cassa di colmata nella zona  
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industriale di Monfalcone (Lisert), l’Isola della Cona e la Valle Cavanata. Indizi di probabile 

nidificazione sono noti anche per la Piana del Preval (RUSSO, 1994). Complessivamente il numero di 

coppie che si riproducono appare stabile, forse in leggera diminuzione negli ultimi anni. La 

popolazione nidificante nel goriziano non ha comunque fatto registrare il marcato incremento che 

ha caratterizzato le popolazioni nidificanti in provincia di Udine e Pordenone negli anni ‘80. Le 

località prescelte per l’ubicazione del nido sono quasi sempre zone coltivate (mais, soia, 

barbabietola). La deposizione inizia generalmente dalla metà di aprile e di solito ha luogo dopo 

l’aratura dei terreni; può avvenire sia prima che dopo le semine (una coppia in volo di 

corteggiamento il 2.IV.1976). Durante le operazioni colturali una parte non trascurabile dei nidi può 

andare distrutta. Quasi sempre si verificano delle covate di sostituzione e le deposizioni possono 

proseguire fino al mese di giugno (un pullus di circa 10 giorni di età presente il 10.VII.1990 nella 

Valle Cavanata). Generalmente, dopo l’involo dei giovani, i siti riproduttivi vengono abbandonati. 

L’intera popolazione nidificante in provincia non dovrebbe attualmente superare le 50 coppie. 

Gruppi composti da alcune decine di soggetti, comprendenti adulti e giovani, possono essere 

successivamente osservati in zone umide costiere. E’ probabile che una parte consistente della 

popolazione nidificante lasci il territorio provinciale per compiere movimenti post-riproduttivi anche 

di notevole consistenza”.  
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FAMIGLIA  Scolopacidae 
 
Piovanello maggiore Calidris canutus   M reg, W irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica, non frequente, presente nel Friuli Venezia 

Giulia in modo irregolare lungo la costa. Gli individui segnalati in inverno sono stati osservati 

associati a grossi stormi di Piovanello pancianera nella zona del Banco d’Orio.  

La specie frequenta prevalentemente le zone di marea (Banco d’Orio, Foce dell’Isonzo), ma due 

osservazioni riguardano la palude d’acqua dolce con zone fangose emergenti dell’Isola della Cona. 

La mancanza di dati primaverili è imputabile probabilmente a carenza di osservazioni accurate. 

“Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  

 
 
Piovanello tridattilo Calidris alba M reg, W, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; in Friuli Venezia Giulia presente irregolarmente 

tutto l’anno, non nidificante. La consistenza della specie è altamente variabile e di difficile 

censimento per l’elevata dispersione di singoli individui o piccoli gruppi lungo l’intero litorale della 

regione. Data la scarsa diffidenza tipica di questo limicolo, si può rinvenire anche sulle spiagge 

turistiche. Scarso come svernante, con un massimo di 3 individui osservati sul Banco d’Orio 

(gennaio-febbraio 1991,  gennaio 1995 e 1997). Più frequente durante la migrazione primaverile, 

con un massimo di 24 individui osservati alla Foce dell’Isonzo (Utmar in Parodi 1999).  

 
 
Gambecchio Calidris minuta   M reg, W, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica. Presente in regione durante le migrazioni ed 

estivante; raro come svernante. Frequenta prevalentemente zone umide costiere; non comune 

all’interno. Frequenta zone fangose emergenti nelle valli da pesca salmastre e nelle paludi d’acqua 

dolce soggette all’evaporazione. Presente con regolarità nella cassa di colmata del Lisert. Meno 

comune nelle zone di marea, con l’eccezione delle aree retrostanti il Banco d’Orio. Raro nelle zone 

interne, probabilmente anche per la mancanza di ambienti adatti. Varie centinaia di individui sono 

presenti nelle zone costiere in particolari periodi della primavera-estate (circa 100 nella Valle 

Cavanata), mentre diviene scarso o assente nell’autunno-inverno. “Comune” per le Foci dell’Isonzo 

secondo AA.VV. (1976).  

 
 

Gambecchio nano Calidris temminckii   M reg, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica. In regione presente durante le migrazioni ed 

estivante. Frequenta soprattutto zone umide costiere di acqua dolce o salmastra (Isola della Cona,  

Foce dell’Isonzo, Lisert). Più frequente della specie precedente anche in zone umide interne.  

Si osserva irregolarmente da aprile  ad agosto. Il massimo numero di soggetti osservati è di 10 

(Isola della Cona). Una certa sottostima delle presenze risulta verosimile a causa della somiglianza 

con il Gambecchio. Mancano dati sulla presenza della specie in passato. 
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Piro piro pettorale Calidris melanotos  A 3 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica. Accidentale osservato tre volte in regione. 

Una segnalazione di tre soggetti alla Foce dell’Isonzo, presenti tra il 7 ed il 12 settembre 1994 

(UTMAR  et al., 1997);  1 individuo Isola della Cona (GO), 29.IX-3.X.2003; 1 individuo Isola della 

Cona (GO), 27.VIII.2004. 

 
 
Piovanello Calidris ferruginea   M reg, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; P. Utmar in (Parodi 1999) osserva: “irregolarmente 

presente durante le migrazioni ed estivante nel territorio regionale. Si osserva soprattutto in 

ambienti umidi costieri dalla fine di aprile alla metà di settembre. Generalmente si osserva isolato o 

in piccoli gruppi (massimo 15 individui, ripristino dell’Isola della Cona), nelle zone di marea (Foce 

dell’Isonzo, Laguna di Grado, Banco d’Orio), ovvero nelle paludi d’acqua dolce e nelle valli 

parzialmente asciutte (ripristini della Cona, Valle Cavanata). Si associa ad altre specie, in 

particolare del genere Calidris e Charadrius.  Raro o assente lontano dalla costa”. “Comune” per le 

Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). Secondo SCHIAVUZZI (1883) “si trova nei nostri estuarii 

nell’autunno ed inverno”.  

 

Piovanello violetto Calidris maritima   A 2 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica. Accidentale. Due osservazioni per il Friuli 

Venezia Giulia. Una relativa alla Foce dell’Isonzo, dove un individuo era presente il 5.VI.1992 

(Parodi 1999). Il soggetto, piuttosto confidente, sostava con alcuni Piovanelli pancianera in un’area 

sabbioso-ghiaiosa, con popolamento rado di Spartina stricta. Nel 1998 un individuo, probabilmente 

lo stesso, è stato osservato nel periodo 7.II-28.IV più volte tra la Foce dell’Isonzo e quella del 

Timavo. Anche questo soggetto era aggregato ad un gruppo di Piovanelli pancianera (Parodi 1999).   

 
 
Piovanello pancianera Calidris alpina M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica. In Friuli Venezia Giulia migratore regolare, 

svernante ed estivante. La migrazione post-riproduttiva va da agosto a novembre, mentre quella 

pre-riproduttiva è poco evidente e si svolge tra la fine di febbraio e maggio (SERRA et al., 1997). In 

regione i valori massimi della popolazione svernante vengono raggiunti in dicembre ed in gennaio.  

K.Kravos in (Parodi 1999) riassume così la situazione in regione: ”frequenta soprattutto le zone 

soggette a marea della laguna e dell’area della Foce dell’Isonzo. Individui isolati o piccoli gruppi 

vengono osservati a volte anche nella cassa di colmata del Lisert, in paludi di acqua dolce 

(ripristino ambientale dell’Isola della Cona) e, più raramente, nei campi coltivati e nei prati 

pascolati (varie località della Foce dell’Isonzo). D’inverno il raggruppamento d’alta marea principale 

e più numeroso è localizzato nella zona del Banco d’Orio. Ci sono inoltre ulteriori dormitori 

secondari (alcuni dei quali utilizzati saltuariamente) situati sulle dighe di pietra di Porto Buso, sul 

Banco Mula di Muggia, alla Foce dell’Isonzo e sulla spiaggia sabbiosa dell’Isola di Martignano nella 

Laguna di Marano. Nelle valli della porzione centrale della Laguna di Grado, e talvolta nelle valli 

Cavanata e Artalina, sono stati osservati stormi superiori al migliaio di individui in alimentazione. Al 
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sopraggiungere della bassa marea la specie si disperde in prevalenza nelle zone interne della 

laguna e, in misura minore, sulle velme della Foce dell’Isonzo e dell’Isola della Cona. Gli 

spostamenti tra le diverse zone ed i fattori che li condizionano sono poco conosciuti e necessitano 

di ulteriori indagini. La zona compresa tra la Foce dell’Isonzo e la Foce del Tagliamento (e 

soprattutto il Banco d’Orio) risulta essere di valore internazionale durante lo svernamento, per la 

presenza di oltre l’1% della popolazione di appartenenza, pari a 14.000 individui (ROSE & SCOTT, 

1994) e uno dei siti più importanti per lo svernamento della specie a livello nazionale (SERRA et al., 

1997; BACCETTI et al., 2002). Generalmente, gli individui effettivamente estivanti assommano a 

poche decine e si localizzano soprattutto nella zona del Banco d’Orio. Come tutte le specie gregarie, 

Calidris alpina risente del disturbo antropico, in particolar modo in prossimità dei dormitori e delle 

principali zone di alimentazione”. Nel secolo scorso il Piovanello pancianera era ritenuto 

“frequentissimo nei nostri estuarii” da SCHIAVUZZI (1883). Ritenuto “Molto comune” da AA.VV. 

(1976), per le Foci dell’Isonzo. 
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Gambecchio frullino Limicola falcinellus   M irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica, migratore irregolare molto raro in regione. 

Una segnalazione relativa ad un individuo osservato nel  ripristino dell’Isola della Cona il 

31.VIII.1994 (Parodi 1999). “Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 

Combattente Philomachus pugnax   * M reg, W irr, E 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica; in regione migratore regolare e 

occasionalmente segnalato anche durante i mesi invernali ed estivi. K.Kravos in (Parodi 1999) 

riassume la situazione: “il transito della specie verso i quartieri riproduttivi ha inizio generalmente 

nella seconda metà del mese di febbraio, con un progressivo aumento degli stormi in sosta e degli  
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individui presenti fino ad aprile e maggio, quando vengono segnalate le maggiori concentrazioni 

(350 individui presenti nell’Isola della Cona il 29.IV.1998). I MM adulti fanno la loro comparsa in 

anticipo rispetto alle FF ed agli immaturi. Già alla fine di giugno è possibile osservare la presenza 

dei primi soggetti provenienti probabilmente dalle zone di nidificazione. La migrazione post-

riproduttiva è meno consistente di quella primaverile, in quanto le popolazioni che attraversano 

l’Italia compiono una tipica migrazione ad “arco”, che porta la maggior parte degli individui 

provenienti dai quartieri riproduttivi a seguire una rotta in direzione Sud-Ovest lungo le coste 

atlantiche dell’Europa continentale (DALL’ANTONIA et al., 1996). Il transito di contingenti migratori 

prosegue poi fino all’inizio del mese di novembre, con un picco in settembre dovuto soprattutto al 

passaggio di individui giovani. La specie viene osservata prevalentemente lungo la costa, dove si 

rinviene anche in zone di bonifica coltivate. Meno frequente all’interno, dove può essere osservato 

soprattutto sui prati allagati, nei coltivi con terreno nudo e lungo i greti dei fiumi, particolarmente 

in primavera. Si osserva quasi esclusivamente in zone umide con acqua dolce, dove si associa 

spesso con Vanellus vanellus”. In passato SCHIAVUZZI (1883), considerava questa specie “non molto 

frequente”.  “Molto comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 
 
Frullino Lymnocryptes minimus   M reg, W 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica; considerata migratrice regolare e 

svernante per il Friuli Venezia Giulia. Numericamente scarso viene attualmente segnalato da 

ottobre ad aprile. Guzzon in (Parodi 1999) riassume: “in regione tutte le osservazioni si riferiscono 

a singoli individui e la specie  è relativamente più frequente nei mesi di ottobre-novembre e marzo-

aprile, anche se i movimenti migratori non sono mai molto evidenti. Il Frullino è segnalato in modo 

particolare lungo la costa dove frequenta soprattutto paludi, anche debolmente salmastre, prati 

acquitrinosi con vegetazione igrofila e substrato fangoso e umido. Nell’Isola della Cona, dove le 

osservazioni sono più sistematiche, è segnalato con una certa regolarità quasi ogni inverno. 

Raramente segnalato in zone interne (1 individuo il 16.XI.1995 lungo l’Isonzo in loc. La Marcorina-

S.Canzian d’Isonzo). Complessivamente l’effettiva presenza è certamente sottostimata, in 

considerazione dell’oggettiva difficoltà di rilevamento della specie in natura”. Nel pordenonese 

viene segnalato soprattutto durante i movimenti migratori, generalmente con singoli individui. 

Frequenta zone umide di pianura, anche di ridotte dimensioni, con presenza di vegetazione igrofila 

e substrato fangoso e umido (Parodi 2004). Considerata in passato “molto più rara” del Beccaccino 

e del Croccolone da SCHIAVUZZI (1883); successivamente (1887), riporta che “ne vennero uccisi 

alcuni li 7 Aprile e li 29 Ottobre 1883 agli Alberoni vicino Monfalcone”. “Comune” per le Foci 

dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976)”. 

 

 

Beccaccino Gallinago gallinago   M reg, W, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia subcosmopolita. Nel Friuli Venezia Giulia è migratore 

regolare, svernante ed irregolarmente estivante; localmente è segnalato anche in periodo estivo, 

ma non nidifica. C. Guzzon in (Parodi 1999) cita: “comune durante le migrazioni e lo svernamento; 

discretamente abbondante soprattutto nelle zone umide costiere, più scarso nell’entroterra. I primi 

arrivi nel periodo post-riproduttivo si verificano verso la metà di luglio (talvolta già all’inizio del 
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mese) e sembrano continuare fino a novembre, forse fino a dicembre. Nei mesi da settembre a 

dicembre si registrano solitamente le concentrazioni massime, che sono state verificate in modo 

particolare presso l’Isola della Cona. Generalmente la specie è frequente, spesso abbondante, 

durante i mesi più freddi, ma con quantità piuttosto variabili di anno in anno. Probabilmente i 

periodi di siccità o la rigidezza di alcuni inverni  può condizionarne la presenza limitando le 

possibilità di alimentazione. I primi movimenti migratori pre-riproduttivi si notano tra la metà di 

febbraio e la metà di marzo e si concludono generalmente alla fine di aprile, talvolta a  maggio. In 

alcuni anni ci sono state osservazioni di individui presenti nel mese di giugno e nella prima metà di 

luglio; La specie frequenta ambienti paludosi di acqua dolce o salmastra, sia in laguna che in 

terraferma, caratterizzati da vegetazione igrofila e substrati limosi o comunque umidi, ma a volte è 

rinvenibile anche lungo i fossi, scoline e in campi arati se inumiditi o allagati dalla pioggia. 

Regolarmente presente sulle velme antistanti la loc. Caneo alla Foce dell’Isonzo”. SCHIAVUZZI (1883) 

considerava questa specie “comunissima”. AA.VV. (1976) la reputano  “Molto comune”  per le Foci 

dell’Isonzo. 

 
 
Croccolone Gallinago media  * M reg 

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica. Migratore scarso nella regione Friuli Venezia 

Giulia; C.Guzzon in (Parodi 1999): “è nota una sola segnalazione storica riportata da SADINI (1962), 

riferita ad un individuo proveniente da Staranzano, del 31.III.1887, conservato nella collezione del 

Museo di Storia naturale di Trieste. “Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). E’ 

probabile che una delle cause della carenza di informazioni riguardo a questa specie, sia da 

attribuire al suo comportamento piuttosto schivo e che possa così sfuggire facilmente ai 

rilevamenti. L’habitat frequentato comprende paludi e prati acquitrinosi, ma pure ambienti prativi 

poco umidi o asciutti e campi coltivati. Per la provincia di Udine, le segnalazioni sono 

complessivamente poco numerose e riguardano l’alta pianura (PARODI, 1987a), oltre che la bassa 

pianura. L’unico dato noto per la provincia di Pordenone si riferisce ad un soggetto abbattuto il 

12.V.1972. Anche questi dati sono tutti primaverili, e seppur scarsi, confermano l’ipotesi di una 

“migrazione ad arco”, secondo cui il Croccolone attraversa l’Italia soprattutto durante la migrazione 

primaverile, mentre quella autunnale verso l’Africa avviene seguendo una rotta più orientale 

rispetto alla nostra penisola (MASSOLI  NOVELLI, 1987). Apparentemente in netta diminuzione rispetto 

ad alcuni decenni fa, questa specie è stata certamente penalizzata dalle recenti drastiche riduzioni 

degli ambienti adatti (soprattutto prati allagati, torbiere di risorgiva, etc.)”. 

 
 

Beccaccia Scolopax rusticola   M reg, W, B 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica; Nel Friuli Venezia Giulia migratrice 

regolare e localmente anche svernante e nidificante. Parodi (1999) osserva per la regione: “i 

movimenti migratori autunnali iniziano nella prima metà del mese di ottobre, più raramente alla 

fine di settembre; il periodo di maggiore presenza di soggetti migranti è compreso tra la seconda 

metà di ottobre e la prima quindicina di novembre. Il flusso migratorio prosegue poi con minore 

intensità fino alla metà di dicembre. Condizioni meteorologiche particolari possono provocare 

occasionali migrazioni tardive di una certa consistenza, anche in quest’ultimo periodo. La 

migrazione pre-riproduttiva inizia già alla fine di gennaio e prosegue poi fino a tutto il mese di 
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marzo. Presenze di migratori sono segnalate fino alla metà di aprile. Localmente sono noti casi di 

svernamento (da metà dicembre alla fine di gennaio) che, considerato il comportamento elusivo e 

solitario di questa specie, non è possibile quantificare. Nel goriziano il transito e la permanenza di 

questa specie si concentrano soprattutto negli ambienti adatti presenti lungo il corso dei fiumi 

Isonzo e Vipacco, nel Carso e in alcune zone del Collio. Durante il giorno la specie si rifugia nei 

boschi, sia di caducifglie che misti, con ricco sottobosco, per poi durante la notte spostarsi nelle 

zone aperte circostanti. Durante i periodi di maggiore flusso migratorio è possibile trovare soggetti 

presenti anche al di fuori degli ambienti sopra descritti, durante le ore diurne. La Beccaccia è una 

specie che riveste un notevole interesse venatorio anche nella provincia di Gorizia. Sotto questo 

aspetto il Carso goriziano, a livello regionale, è risultato essere l’ambiente con il più alto livello di 

abbattimenti di beccacce per cacciatore e per superficie produttiva (FILACORDA  et al., 1997)”. Nel 

pordenonese la specie è anche nidificante: nel 1991 ne è stata per la prima volta documentata la 

riproduzione anche in provincia di Pordenone (PARODI et al., 1992), avvenuta sull’altopiano del 

Cansiglio a 1.300 m in un bosco misto di faggio ed abete rosso. Ulteriori notizie di riproduzioni 

localizzate si sono avute anche negli anni successivi in particolare per alcuni siti della Val Cellina. 

Localmente è stata segnalata come nidificante anche in provincia di Udine e, dal 2002, anche in 

provincia di Gorizia (Parodi 2004). “Specie di passaggio” secondo SCHIAVUZZI (1883). 

Successivamente (1887) riporta che: “Nel Monfalconese non è frequente. Lo è di più nel territorio 

di Pieris”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV.(1976). 

 
 
 
Pittima reale Limosa limosa   M reg, E 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia euroasiatica. In regione migratrice regolare ed 

stivante; localmente presente durante il periodo riproduttivo ma non nidificante. C. Guzzon in 

(Parodi 1999) riassume per la regione: “i primi contingenti in migrazione pre-riproduttiva arrivano 

di solito nell’ultima decade di febbraio; in genere nel mese di marzo si registra il massimo delle 

presenze  Il flusso migratorio continua, con intensità minore, anche in aprile e maggio. Presso 

l’Isola della Cona sono stati documentati diversi casi di presenza da fine maggio a giugno (massimo 

6 individui il 12.VI.1992). I primi movimenti post-riproduttivi si notano già nella prima metà di 

luglio e proseguono fino a settembre-ottobre. Durante la migrazione autunnale risulta molto più 

scarsa di quella primaverile con numeri di individui di solito inferiori alla decina. La specie infatti 

compie una “migrazione ad arco” seguendo percorsi differenti nelle due stagioni (SERRA & BACCETTI, 

1991). Nel goriziano si può osservare più di frequente nei terreni allagati delle zone umide costiere 

d’acqua dolce o debolmente salmastra (Isola della Cona, Valle Cavanata; più raramente nelle valli 

da pesca della laguna); meno frequente all’interno, soprattutto in primavera, quando è più facile 

osservarla in concomitanza di periodi piovosi nei prati e nei campi allagati (RUSSO, 1994)”. Nel 

pordenonese  si può osservare quasi esclusivamente durante la migrazione primaverile (da marzo a 

maggio), spesso in concomitanza di periodi piovosi, con piccoli stormi che spesso frequentano prati 

umidi e terreni allagati di pianura anche all’interno dei coltivi. Abbastanza regolare anche lungo il 

corso del Tagliamento e nell’area magredile (Parodi 2004). SCHIAVUZZI (1883) riportava che “Non è 

frequente”. “Molto comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 
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Pittima minore Limosa lapponica  * M reg, W 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; migratrice regolare e svernante irregolare. C. 

Guzzon riassume: “nel territorio regionale è di solito poco numerosa, come anche nel resto della 

penisola italiana. I dati recenti sulla migrazione primaverile sono piuttosto scarsi e tutti compresi 

tra l’inizio di maggio e l’inizio di giugno. La migrazione post-riproduttiva appare relativamente più 

abbondante. La specie viene regolarmente segnalata da fine agosto a metà novembre. Il mese di 

settembre risulta essere il più ricco di avvistamenti, anche se sempre con numeri esigui di soggetti 

osservati. In assoluto la segnalazione più consistente per il goriziano risale al secolo scorso e 

riguarda l’abbattimento di 12 soggetti avvenuto il 15.IX.1887 in Laguna di Grado (ARRIGONI DEGLI 

ODDI, 1929). Occasionalmente sono stati segnalati probabili casi di estivazione. Di un certo 

interesse per la costa adriatica settentrionale è lo svernamento accertato nel 1995-96 di due 

individui, osservati più volte dal 13.XII.1995 all’11.III.1996, sul litorale fra Punta Sdobba e Banco 

d’Orio. Sempre due soggetti sono stati osservati il 23.I.1997 sul Banco d’Orio. La presenza di 

individui svernanti a livello nazionale era nota solo in pochi ambienti costieri dell’Italia peninsulare 

e insulare (SERRA et al., 1997). La specie frequenta soprattutto i cordoni sabbiosi lungo il litorale e 

le velme lagunari; occasionale in zone umide più interne”. In passato la specie era “rarissima” 

secondo SCHIAVUZZI (1883). “Rara” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 
 
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus   M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica. Nel Friuli Venezia Giulia soprattutto 

migratore regolare; localmente estivante poco numeroso e svernante irregolare. Più regolare negli 

ambienti costieri.  

C. Guzzon in (Parodi 1999): “i primi soggetti in migrazione pre-riproduttiva vengono segnalati nella 

seconda metà di marzo, mentre aprile è il mese con il maggior numero di individui presenti. 

Soggetti in transito si possono osservare per tutto il mese di maggio e la specie, localmente, è 

presente anche durante il mese di giugno. Un secondo picco di minor entità, dovuto ad individui in 

migrazione post-riproduttiva, è rilevabile nel mese di luglio. Le ultime presenze sono registrate in 

settembre. Durante le migrazioni è presente prevalentemente nelle zone soggette a marea lungo la 

costa e in laguna; spesso si osservano piccoli gruppi o singoli individui in alimentazione nei campi 

coltivati delle bonifiche costiere (80 individui 10.IV.1993 nella bonifica del Brancolo) o sui pascoli 

parzialmente allagati dell’Isola della Cona. Piccoli gruppi sono stati osservati anche in incolti asciutti 

in zone più interne. Durante l’alta marea può formare dormitori comuni assieme a Numenius 

arquata, soprattutto alla Foce dell’Isonzo. Occasionalmente viene segnalato anche in zone interne: 

3 soggetti il 29.III.1987 nella zona del Preval (Peressin in RUSSO, 1994)”.  “Molto comune” per le 

Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 

Chiurlottello Numenius tenuirostris  * A 2 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia sibirica. Accidentale per il Friuli Venezia Giulia; due 

segnalazioni conosciute: 

1. 1 ind. Marano Lagunare (UD), 20.II.1931 (Parodi 1987) 
2. 1 ind. Foce dell’Isonzo (GO), 17.VIII.1967 (Riosa in PERCO & UTMAR, 1989). 
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Chiurlo maggiore Numenius arquata   M reg, E, W 

Fenologia e distribuzione  A corologia euroasiatica; migratore, svernante ed estivante regolare 

in regione. Presente nelle zone umide costiere adatte durante tutto l’anno; segnalato più di rado 

anche in zone interne soprattutto durante le migrazioni. K.Kravoos e P.Utmar in (Parodi 1999) 

riassumono per il Friuli Venezia Giulia: “particolarmente abbondante nel tardo inverno ed all’inizio 

della primavera quando, alla popolazione svernante, si aggiungono individui in migrazione 

provenienti da altre zone. Durante il censimento di gennaio, le lagune di Grado e Marano e il Golfo 

di Panzano rappresentano attualmente i due maggiori siti di importanza nazionale per la specie 

(BACCETTI et al., 2002).  
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Dai dati sopra riportati appare evidente un notevole incremento della specie, anche a seguito di 

una migliore conoscenza dei posatoi di alta marea, nonché ad un effettivo aumento probabilmente 

dovuto all’istituzione della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo. La popolazione estivante è 

costituita in prevalenza da subadulti che di norma non superano i 200-300 individui. I movimenti 

post-riproduttivi iniziano alla fine di giugno e proseguono fino a settembre-ottobre. I dormitori si 

trovano sulle isole emerse della foce del fiume (Punta Spigolo) e sulle barene centrali dell’Isola 

della Cona; l’utilizzo o meno di uno dei due siti è legato soprattutto al disturbo antropico, costituito 

prevalentemente da pescatori e diportisti, a volte anche da bracconieri. Durante la bassa marea i 

chiurli si disperdono alla ricerca del cibo sulle velme circostanti. Altri dormitori, non sempre e 

contemporaneamente occupati, sono presenti sul Banco Mula di Muggia a est di Grado e, in ambito 

lagunare, sul Banco d’Orio nella zona delle “Valli rotte” presso Morgo e sulle barene a nord di 

S.Giuliano. Nel periodo primaverile-estivo i dormitori sono spesso condivisi con Numenius 

phaeopus. Segnalato più di rado anche in zone interne soprattutto durante le migrazioni”. 

SCHIAVUZZI (1887) riportava che “E’ frequente nelle paludi vicino a Monfalcone”. “Molto comune” per 

le Foci dell’Isonzo in AA.VV. (1976). 

 



Enrico Benussi                                              Regione FVG. Piano Pluriennuale di Gestione Faunistica – Sub Progetto 1                                                  Marzo 2005 

 42

 

Totano moro Tringa erythropus   M reg, E, W 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; Migratore regolare e irregolarmente  svernante in 

regione. C. Guzzon in (Parodi 1999) riassume: “i movimenti migratori pre-riproduttivi si notano 

dall’inizio di marzo (talvolta già dalla fine di febbraio) e continuano generalmente sino a metà 

maggio. Aprile è certamente il mese in cui il flusso migratorio è più consistente, mentre dopo i 

primi giorni di maggio diventa più scarso. Pur essendo la specie comune e diffusa, soprattutto in 

alcuni ambienti costieri della provincia  (Isola della Cona e  alcune valli da pesca), non si notano 

mai concentrazioni degne di rilievo se paragonate a quelle riscontrate nella vicina Laguna di Marano 

dove, tra le Foci dello Stella e la Secca di Muzzana nell’aprile 1991 venivano censiti 1120 individui, 

ed il 26.IV.1996 se ne osservavano circa 400. Nel goriziano i movimenti primaverili sembrano 

essere meno abbondanti di quelli autunnali, esattamente l’opposto di quello che si verifica in 

provincia di Udine, in cui ricadono le più importanti aree di sosta e alimentazione della regione, 

molto utilizzate durante la migrazione pre-riproduttiva. Dai dati a disposizione per la provincia, si 

rilevano regolari presenze (seppur esigue) durante il periodo riproduttivo, sia per l’estivazione di 

alcuni soggetti, che per il verosimile arrivo precoce di individui (probabilmente femmine adulte) in 

migrazione post-riproduttiva (CRAMP & SIMMONS, 1983; Baccetti in STIVAL, 1996). Durante il mese di 

luglio la specie è sempre segnalata ma con isolati individui; da agosto a ottobre invece si rileva la 

massima frequenza delle osservazioni e di consistenza di gruppi in sosta. In alcuni anni la 

migrazione prosegue fino alla metà di novembre. Anche nella Laguna di Marano è documentato un 

singolo caso di svernamento nel 1990-91 con 8 individui (BACCETTI et al., 1992). La specie 

frequenta solitamente le paludi di acqua dolce e salmastra e le valli da pesca; poco comune su 

spiagge e isole litoranee. Poco frequente all’interno dove, durante le migrazioni, talvolta può essere 

osservata sui greti fluviali e su prati allagati dalla pioggia: 2 ind. il 31.III.1988 presso i laghetti del 

Preval (Zorzenon in RUSSO, 1994)”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

SCHIAVUZZI (1883) riportava che “non è troppo frequente”.  

 
 
Pettegola Tringa totanus   M reg, W, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia euroasiatica; in regione presente tutto l’anno e localmente 

nidificante. Più frequente lungo la costa. La laguna di Grado e quella di Marano risultano essere uno 

dei siti di svernamento più importanti d’Italia (BACCETTI et al., 2002). P.Utmar in (Parodi 1999) 

riassume per la regione: “frequente nella Laguna di Grado, sia nelle valli da pesca che nelle zone di 

marea; diviene scarsa alla Foce dell’Isonzo dove si osserva anche nel ripristino, in ambiente di 

acqua dolce. Rara nelle zone interne; segnalata occasionalmente nella zona del Preval dall’ultima 

decade di marzo agli inizi di maggio (RUSSO, 1994). La nidificazione era nota alla fine del secolo 

scorso nelle valli da pesca delle lagune regionali, dove la specie si associava alla Sterna comune 

(VALLON, 1895). In seguito si considerava altamente probabile la nidificazione di 10-20 coppie in 

due aree vallive della laguna di Grado (VALLE et al., 1995). Comportamenti riproduttivi sono stati 

osservati a partire dal 1990 all’interno di colonie di Sterna hirundo nella Valle Ara Storta e, 

particolarmente, nella Valle Artalina. Il 12.VI.1996 è stata accertava la nidificazione di una coppia 

in associazione con la Sterna comune, su un isolotto all’interno di Valle Panera. Il 12.VI.1997 è 

stato rinvenuto un nido con 4 uova su un isolotto che circonda due “botti” da caccia. Nello stesso 

punto un nido, nuovamente con 4 uova, era presente il 21.V.1998. Anche in questo sito la  specie  
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si associava ad una colonia di Sterna hirundo (20 cm la distanza minima tra i nidi delle due specie). 

Nello stesso anno si osservavano comportamenti riproduttivi (allarme, mobbing verso Circus 

aeruginosus) sulle barene esterne alla valle e nella vicina Valle Panera. La zona di S. Giuliano 

(laguna occidentale di Grado) è la seconda area dove vengono osservati regolarmente individui 

associati alle colonie di Sterna comune e, complessivamente, si reputa che 10-20 coppie si 

riproducano nella provincia. La specie diviene numerosa alla fine di giugno, mentre in luglio si 

raggiunge, probabilmente, la massima consistenza che si reputa possa superare i 1.000 individui. I 

dormitori di alta marea si trovano all’interno delle valli (Gorgo, Panera, etc.), ovvero su barene 

soggette alla marea, mentre risulta rara sui banchi sabbiosi esterni”.  

SCHIAVUZZI (1883) la considerava “la specie più frequente” tra i congeneri. “Molto comune” per le 

Foci dell’Isonzo secondo AA.VV.(1976). 
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Albastrello Tringa stagnatilis  M reg 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica; migratore regolare ma non frequente 

in regione (fine marzo-metà maggio e da fine giugno a fine agosto). Generalmente vengono 

osservati individui singoli o piccoli gruppi. In provincia di Gorizia la migrazione primaverile avviene 

tra la fine di marzo e gli inizi di maggio, mentre quella post-riproduttiva va dalla seconda metà di 

giugno fino all’ultima settimana di agosto (Kravos in Parodi 1999). Generalmente vengono 

osservati individui singoli o piccoli gruppi (massimo 4 individui osservati contemporaneamente), a 

volte associati con la Pantana ed il Totano moro. La maggior parte delle segnalazioni provengono 

dall’Isola della Cona, dove la specie frequenta principalmente gli ambienti con acqua dolce. 

Mancano osservazioni per le zone interne. SCHIAVUZZI (1976) riteneva questa specie “alquanto 

rara”. “Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 
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Pantana Tringa nebularia   M reg, W, E  

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica. Migratrice regolare, localmente svernante e 

occasionalmente estivante in regione. C. Guzzon in (Parodi 1999) riassume la situazione nel Friuli 

Venezia Giulia: “i primi movimenti migratori si registrano dalla seconda decade di marzo e 

continuano generalmente sino alla fine di maggio. Dai dati raccolti presso l’Isola della Cona (località 

più importante della provincia per questa specie), si nota un picco da metà aprile ai primi di 

maggio, con una presenza massima di 94 individui il 27.IV.1997. Nella Valle Cavanata sono stati 

osservati fino a 40-50 soggetti. Nella vicina laguna di Marano i raggruppamenti sono invece molto 

più consistenti,  con presenze superiori ai 200 soggetti nel mese di aprile. In alcuni anni, isolati 

individui hanno sostato con continuità da metà maggio alla fine di giugno presso l’Isola della Cona, 

e precisamente nel 1992 (1 ind.), nel 1993 (2-4 ind.), nel 1995 (1-2 ind.), nel 1996 (1-2 ind.). 

Questi casi sono probabilmente da considerarsi effettive estivazioni. In genere le FF adulte, dopo la 

riproduzione nell’Europa settentrionale, iniziano la migrazione verso Sud abbastanza precocemente, 

fra giugno e luglio (CRAMP & SIMMONS, 1983). Localmente, infatti, i primi sensibili aumenti di 

presenza si verificano solitamente all’inizio di luglio, ma talvolta già si notano a partire dall’ultima 

decade di giugno. Il grosso dei movimenti migratori autunnali avviene dalla metà di agosto alla 

metà di ottobre;  successivamente le presenze vanno lentamente diminuendo fino alla fine di 

novembre, talora fino a dicembre inoltrato.  

Le zone umide del goriziano, assieme alla laguna di Venezia, costituiscono attualmente la principale 

area di svernamento dell’Adriatico (Zenatello in STIVAL, 1996; BACCETTI et al., 2002), e, anche se 

con piccoli gruppi, la specie risulta essere presente pressochè ogni inverno. 

Frequenta soprattutto zone umide di acqua dolce e salmastra, ambienti di velma in laguna, valli da 

pesca, greti fluviali. Durante le migrazioni la specie compare non di rado anche in zone interne 

della provincia: 40 individui sono stati osservati il 24.III.1988 nei campi adiacenti i laghetti del 

Preval (Peressin in RUSSO,1994)”. SCHIAVUZZI (1887) cita una F uccisa il 7.XI.1884 “agli Alberoni 

vicino Monfalcone”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  

 
 
 
Piro piro culbianco Tringa ochropus   M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica. Nel Friuli Venezia Giulia migratore regolare e 

svernante regolare; localmente anche estivante; non nidifica. Probabilmente più frequente di 

quanto non evidenzino i dati  disponibili, in quanto può essere osservato su buona parte del 

territorio regionale. Normalmente si osserva lungo i principali corsi d’acqua e in alcune zone umide 

costiere, ma anche lungo canali di bonifica, fossi, rogge, torbiere e in zone umide marginali (Parodi 

2004). La specie appare attratta da ambienti eutrofici quali canali di scarico di liquami agricoli, 

bacini di decantazione, etc. Raro nella zone soggette a marea, ovvero salate. Segnalato durante i 

movimenti migratori dalla fine di marzo agli inizi di maggio e da luglio a metà settembre, per la 

zona del Preval (RUSSO, 1994). SCHIAVUZZI (1887) cita due soggetti abbattuti vicino a Monfalcone 

rispettivamente l’1.I e il 20.XI.1884. “Comune” per le Foci dell’Isonzo, secondo AA.VV. (1976).   
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Piro piro boschereccio Tringa glareola  * M reg, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica; in regione migratore regolare e localmente 

estivante. La migrazione pre-riproduttiva ha inizio alla fine di marzo e prosegue fino a tutto 

maggio. La migrazione dai quartieri riproduttivi riprende verso la metà di luglio per proseguire fino 

a tutto ottobre. Localmente anche estivante: fino a 10 individui nel mese di giugno presso l’Isola 

della Cona (Parodi 1999).  

Generalmente si rinviene in zone umide costiere con acqua dolce o salmastra e zone umide interne, 

anche di modesta estensione, a volte in presenza di copertura vegetale relativamente diffusa. Può 

frequentare gli stessi ambienti utilizzati dal Piro piro culbianco, ma si osserva anche nelle zone 

soggette a marea, purchè con vegetazione emergente (Spartina, Scirpus, etc.). Di solito forma 

gruppi non molto numerosi (fino a 50 individui censiti contemporaneamente nell’Isola della Cona). 

Genericamente citato da SCHIAVUZZI (1883) nel secolo scorso. “Non comune” per le Foci dell’Isonzo 

secondo AA.VV. (1976).  

 
 
 
Piro piro del Terek Xenus cinereus  * A 4 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica. Nel Friuli Venezia Giulia è accidentale 

e sono conosciute 4 segnalazioni: 

- 1 ind. Marano Lagunare (UD), 23.V.2001 (Vicario 2003) 
- 1 ind. Valle Cavanata (Fossalon di Grado-GO), 4.VI.2001 
- 1 ind. Valle Cavanata (Fossalon di Grado-GO), 2-4.XI.2003 
- 1 ind. Isola della Cona (GO), 2004. 
 
 
 
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos   M reg, W, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia euroasiatica; in regione migratore e svernante regolare, 

localmente nidificante. Parodi (1999; 2004) riassume: “i movimenti migratori, di solito non molto 

evidenti, si concentrano soprattutto dalla metà di marzo a maggio e da luglio a settembre. In 

questi periodi la specie può essere osservata in buona parte delle zone umide regionali, sia lungo la 

costa che all’interno. Durante il periodo riproduttivo si localizza soprattutto lungo i principali corsi 

d’acqua, nei tratti con greti ghiaiosi-ciottolosi con presenza di arbusti e di  vegetazione pioniera, 

spesso ai margini di boschetti ripariali. La maggior parte dei dati raccolti durante l’inchiesta sui 

nidificanti è localizzata lungo il corso dell’Isonzo dove, in due siti, ne è stata verificata la 

riproduzione. Altri dati di presenza di individui durante il periodo riproduttivo sono stati raccolti in 

alcuni ambienti umidi costieri, dove non sempre è possibile distinguere tra migratori tardivi o 

estivanti ed eventuali coppie territoriali. Un dato riguardante una nidificazione probabile è stato 

raccolto nel 1984 nella zona del Preval (RUSSO, 1994). Scarsi i dati riguardanti la biologia 

riproduttiva in provincia, anche a causa della difficolta di raccogliere prove dirette di nidificazione e 

dell’individuazione  delle coppie nidificanti. L’1.VII.1992 presente una coppia con tre pulli di pochi 

giorni su un isolotto ghiaioso nell’Isonzo a Sud del ponte di Pieris. La popolazione che attualmente 

si riproduce in territorio provinciale, probabilmente sottostimata, dovrebbe essere compresa tra le 

5 e le 10 coppie nidificanti. Anche a causa delle abitudini appartate della specie, la popolazione 

svernante, censita con meno di 25 soggetti presenti, è stata probabilmente fino ad ora  
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sottostimata. I dati relativi ai censimenti invernali sono riportati nella tabella seguente. Durante il 

periodo invernale, il Piro piro piccolo tende a frequentare in modo particolare ambienti costieri di 

vario tipo compresa la laguna e, in particolare, aree portuali, dighe. Arginature con pietre e 

manufatti costieri in genere”. SCHIAVUZZI (1887) scrive: “Secondo Vallon (in litt.) e lo comprova un 

uovo spedito a me da lui stesso, questa specie nidificherebbe alle sponde dell’Isonzo presso 

Sagrado”. “Molto comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  

 
 
Voltapietre Arenaria interpres   M reg, W, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica. Nel Friuli Venezia Giulia presente irregolarmente 

tutto l’anno, non nidifica. P.Utmar in (Parodi 1999) cita: “includendo anche la Laguna di Marano, 

esistono osservazioni per tutti i mesi dell’anno. Scarso e probabilmente irregolare come svernante 

(1 individuo il 17.II.1991 e 2 individui il 14.I.1998 sul  Banco d’Orio; più regolare nella Laguna di 

Marano); risulta più frequente durante le migrazioni (aprile-giugno, agosto-settembre). Il numero 

massimo osservato è di 50 soggetti (Foce dell’Isonzo, 6.IX.1997), mentre su 17 osservazioni 9 

riguardano soggetti isolati. Si associa, in particolare durante l’alta marea, a specie quali il Corriere 

grosso, la Pivieressa, il Piovanello tridattilo ed il Piovanello pancianera. Frequenta la costa sabbiosa 

e le velme limitrofe, mentre risulta più scarso nelle aree interne della laguna”. “Non comune” per le 

Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  

 

Falaropo beccosottile Phalaropus lobatus  * M irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica. Questa specie è da ritenersi migratrice irregolare 

per il Friuli Venezia Giulia. Per la provincia di Gorizia sono note due segnalazioni: Grado dint., 

22.VIII.1957 – 1 M ucciso ed imbalsamato (FAVERO, 1958); Lago di Pietrarossa, 16.I.1984 – Un 

individuo osservato nel lago (Corbatto e Paradisi in Parodi 1999). Per la laguna di Marano sono 

riportati due individui abbattuti nel 1973 (Fantin 1974). Riportato come “Rarissimo” per le Foci 

dell’Isonzo da AA.VV. (1976). 

 

Falaropo beccolargo Phalaropus fulicaria   A 1 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica. Accidentale nel Friuli Venezia Giulia. Nella 

collezione del Museo delle Scienze di Pordenone è conservato un esemplare maschio di questa 

specie, raccolto nella zona di Barbeano di Spilimbergo il 9.XI.1972. Questo reperto rappresenta 

l’unica segnalazione per la regione Friuli Venezia Giulia di questa rara specie (Parodi 2004). 

1 ind. Barbeano (Spilimbergo-PN), 9.XI.1972. 
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Tabella riassuntiva sulle presenze invernali in FVG (Caradriformi 1999-2003) 

 
 

Charadriformes 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Haematopus ostralegus 0 1 0 2 1 1 3 4 
Recurvirostra avosetta 0 1 9 7 6 4 0 1 
Vanellus vanellus 454 802 914 703 288 1762 460 574 
Pluvialis apricaria 29 41 31 1 32 3 32 38 
Pluvialis squatarola 1004 2162 1730 630 1386 1446 1430 1853 
Charadrius alexandrinus 48 50 2 0 3 75 12 39 
Limosa lapponica 3 2 0 0 6 1 1 6 
Numenius phaeopus 0 1 1 1 0 2 0 1 
Numenius arquata 746 1589 1740 1716 1547 1744 1934 1933 
Tringa erythropus 0 2 1 0 32 11 18 12 
Tringa totanus 470 511 589 400 356 189 279 271 
Tringa nebularia 14 13 9 24 52 41 43 36 
Tringa ochropus 4 3 5 24 12 10 24 6 
Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 1 0 
Actitis hypoleucos 16 17 18 46 38 40 73 41 
Arenaria interpres 3 7 16 5 1 1 8 5 
Scolopax rusticola 0 0 0 0 2 0 3 0 
Gallinago gallinago 0 65 224 510 398 309 159 197 
Lymnocryptes minimus 1 0 0 1 0 2 0 1 
Calidris canutus 0 0 0 0 0 0 28 12 
Calidris alba 0 1 0 2 5 1 2 0 
Calidris minuta 0 2 0 2 2 0 7 2 
Calidris alpina 13856 21852 12503 8570 19460 9360 11809 11920 
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 1 0 0 
         Totale 16648 27122 17792 12644 23627 15003 16326 16952 

 

 

                           
 


