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FAMIGLIA Stercorariidae 

 

Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus   M irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; migratore irregolare in regione. Migratore 

irregolare anche secondo PERCO & UTMAR  (1989). Mancano dati recenti. Per il passato SCHIAVUZZI 

(1883) riporta un caso di cattura di un M giovane, avvenuta per mezzo dell’amo, da parte di un 

pescatore nella zona di Porto Buso, il 4.X.1882. SADINI (1962) cita un M conservato nella collezione 

del Museo di Storia naturale di Trieste catturato alla Foce dell’Isonzo, il 10.X.1899. “Raro” per le 

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

 

 

Labbo Stercorarius parasiticus   M reg, E irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; migratore regolare e occasionalmente estivante. Le 

osservazioni recenti riguardano il tratto di mare antistante la Foce dell’Isonzo e si riferiscono 

soprattutto singoli soggetti avvistati da agosto ad ottobre (Parodi 1999). Da segnalare la presenza 

di 40 individui il 6.V.1989 e di 3 individui il  27.VI.1990 (Parodi 1999). Migratore regolare ed 

estivante irregolare secondo PERCO & UTMAR  (1989). Mancano dati di presenza nel territorio 

regionale per il passato. 

 

 

Labbo codalunga Stercorarius longicaudus   M irr? 

Fenologia e distribuzione  A corologia artica; migratore irregolare con dubbio secondo PERCO & 

UTMAR  (1989). Mancano dati  storici e recenti sulla presenza di questa specie nel Friuli Venezia 

Giulia. 

 

 

Stercorario maggiore Catharacta skua   A 3 

Fenologia e distribuzione  A corologia antartica. Specie accidentale, sono note per il Friuli 

Venezia Giulia solo tre segnalazioni relative all’avvistamente di singoli individui alla Foce 

dell’Isonzo: 

-  1.VIII.1978 (F. Perco in PERCO & UTMAR,1989);  
- 15.IX.1996 (L.Felcher).  
- 1 ind. Foce dell’Isonzo (GO), 14.IX.1999. 
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FAMIGLIA Laridae 

 

Gabbiano corallino Larus melanocephalus  * M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione   A corologia mediterraneo-pontica. Presente tutto l’anno in regione 

ma non nidificante. Il periodo di maggiore presenza corrisponde con la fine della stagione 

riproduttiva, dalla fine di giugno in poi (stima massima per l’area della Riserva naturale della Foce 

dell’Isonzo: 600 individui, ottobre 1997) (Parodi 1999). Le massime concentrazioni primaverili sono 

state rilevate in particolare nel mese di marzo (fino a 350-400 individui presenti il 17.III.1998 nel 

porto di Grado). Ai margine del confine occidentale della laguna di Grado, in zone di bonifica situate 

in provincia di Udine, contati sui campi arati circa 3.000 individui assieme a circa 20.000 gabbiani 

comuni, il 5.XII.1995. Non frequente d’inverno. Si associa spesso con Larus ridibundus ma, a 

differenza di quest’ultimo, è più pelagico e meno frequente nell’entroterra; molto raro presso le 

discariche di rifiuti. Si osserva in tutte le aree adatte della zona costiera, con concentrazioni 

maggiori nelle zone lagunari emerse, alla foce e lungo il tratto terminale dell’Isonzo. Molto raro in 

provincia di Pordenone per la quale esiste un’unica segnalazione relativa ad un soggetto osservato 

sul greto del Tagliamento nella zona di S.Martino-Aurava, il 23.VII.1989. Lo SCHIAVUZZI (1883)  

considera questo gabbiano “comunissimo durante i mesi d’estate”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo 

secondo AA.VV. (1976). 
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Gabbianello Larus minutus   M reg, E irr, W irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica. Migratore regolare; estivante e svernante 

irregolare in regione. Le prime segnalazioni si hanno in aprile, mentre in autunno è presente fino 

ad ottobre. Esistono osservazioni invernali (dicembre e gennaio) di singoli individui immaturi lungo 

la costa. Non molto frequente nell’entroterra: 16 soggetti segnalati il 28.IV.1985 ai laghetti del 

Preval (Zorzenon in RUSSO, 1994). Frequenta preferibilmente le zone umide d’acqua dolce o 

debolmente salmastra, pur venendo osservato anche in mare aperto.  



Enrico Benussi                                                 Regione FVG. Piano Pluriennale di Gestione Faunistica  - Sub Progetto 1                                               Marzo 2005       

 50

 
Nel periodo tra il 14 e il 18.VIII.1989 sono stati catturati ed inanellati, nell’allora costruendo 

ripristino ambientale dell’Isola della Cona, 12 soggetti immaturi (secondo anno d’età); la media dei 

pesi è di 93,04 g (D.S.=4,63, min=86 g, max=101 g) (Parodi 1999). “Comune” per le Foci 

dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). 

 

 

Gabbiano comune Larus ridibundus   M reg, W, B irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia euroasiatica. Presente durante tutto l’anno nel territorio 

regionale; in passato (fino al 1990) si è anche riprodotto con poche coppie in Laguna di Grado 

(Utmar in PARODI, 1999). Abbondante  e diffuso durante le migrazioni e lo svernamento, diviene 

localizzato durante il periodo riproduttivo (aprile-giugno).  

Molti giovani dell’anno, a seguito di un crescente numero di adulti, compaiono a partire dal 20-25 

giugno e la specie rimane numerosa fino all’inizio del mese di aprile. Molti soggetti frequentano in 

questo periodo la pianura, nutrendosi nei campi coltivati e nelle discariche, ma ritornano sulla costa 

per trascorrervi le ore notturne. Per la regione sono note alcune ricatture di soggetti inanellati da 

pulli in Polonia e Lettonia. Da osservazioni effettuate in mare ed in laguna si ritiene che alcuni 

individui siano attivi anche di notte. La popolazione svernante è stata stimata (forse sovrastimata) 

in 36.000 individui nella lagune di Grado e Marano e 26.000 tra Grado (Bocca di Primero) e Muggia 

(Perco e Utmar in FASOLA, 1984). 

In passato secondo SCHIAVUZZI (1883) tra i gabbiani “E’ la specie più comune”. AA.VV. (1976) lo 

riportano come “Molto comune” per le Foci dell’Isonzo.   
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Gabbiano roseo Larus genei  * M irr, W irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia mediterraneo-turanica. Alcune osservazioni di individui 

singoli nella laguna di Marano dal 1992 al 1995 nei pressi dalla valle Canal Novo e relative ai mesi 

invernali (Vicario 2003); per le foci dello Stella Guzzon (2003) cita di quattro dati dal 1985 al 1999. 

Un’unica osservazione nota per il goriziano relativa ad un individuo presente il 15.VI.1991 alla Foce 

dell’Isonzo (Parodi 1999).  

 

Gabbiano corso Larus audouinii  * A 1 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia olomediterranea. Accidentale nel Friuli Venezia 

Giulia. Una sola segnalazione: 1 individuo Trieste, 9.IV.1815. 

 
 

Gavina Larus canus   M reg, W, E  

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia oloartica. In regione migratrice regolare e 

svernante. Le segnalazioni sono sporadiche per i mesi di settembre e ottobre; di norma la specie 

risulta essere presente stabilmente dalla metà di novembre all’ultima decade di aprile, con quantità 

piuttosto variabili di anno in anno. E’ comune e numerosa nel periodo invernale sia lungo la fascia 

costiera che all’interno, dove frequenta campi coltivati e discariche associata spesso a Larus 

ridibundus e a Larus cachinnans (Parodi 1999). Esistono alcune osservazioni assai precoci (primi di 

luglio) nel periodo post-riproduttivo che riguardano di solito soggetti immaturi. Diversi individui si 

spingono per alimentarsi dal litorale nell’entroterra con spostamenti giornalieri, risalendo il corso 

dei principali fiumi. Più di 300 individui presenti nel mese di gennaio nella discarica di Maniago e 

lungo il corso del Tagliamento. Nel goriziano tra gennaio e febbraio sulle secche del Golameto fino 

a Punta Sdobba, sono stati osservati fino a 700 individui nel mese di febbraio. In FASOLA (1984), 

vengono stimati 850 soggetti svernanti nelle lagune di Grado e Marano, e 550 dalla Bocca di 

Primero a Muggia. Secondo lo SCHIAVUZZI (1883) “questa specie dal gennaio all’agosto è 

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

 
 

 

Zafferano Larus fuscus  M irr, W, E irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica. Gabbiano non frequente nel Friuli 

Venezia Giulia, presente soprattutto durante i movimenti migratori, prevalentemente in primavera 

(marzo-maggio); più scarso durante la migrazione post-riproduttiva nei mesi di settembre e 

ottobre. Probabilmente assente durante l’estate. La maggior parte degli avvistamenti si riferisce ad 

individui singoli, soprattutto in abito da adulto o sub-adulto, presenti in ambienti costieri 

(principalmente alla Foce dell’Isonzo); raro in zone interne, dove è stato occasionalmente 

segnalato nelle discariche. FASOLA (1984) stima in 10 il numero degli individui svernanti lungo la 

fascia costiera della regione. Il numero massimo di soggetti osservati contemporaneamente è di 

circa 50, presenti nell’aprile del 1996 nella zona del Lisert; 10 individui osservati nella medesima 

località il 14.IV.1995; 8 osservati alla Foce dell’Isonzo il 29.III.1987 (Parodi 1999). Nella Laguna di 

Marano dal 1998 al 2002 sono note 3 segnalazione con max 4 individui (Guzzon 2003). Spesso si 

può osservare assieme ai gabbiani reali con i quali di frequente si imbranca. La maggior parte degli 



Enrico Benussi                                                 Regione FVG. Piano Pluriennale di Gestione Faunistica  - Sub Progetto 1                                               Marzo 2005       

 52

avvistamenti si riferisce ad individui singoli, soprattutto in abito da adulto o sub-adulto. Migratore 

raro ed irregolare nel pordenonese dove sono note poche osservazioni recenti di singoli soggetti 

osservati lungo il corso del Tagliamento; occasionalmente segnalato nelle discariche (Parodi 2004).  

 
 

Gabbiano reale nordico Larus argentatus  M reg, W 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia boreoanfiatlantica. Presente durante l’inverno, 

poco conosciuta ed osservata, difficilmente distinguibile specie negli abiti giovanili da Larus 

michahellis. Alcune segnalazioni recenti riguardano il Banco d’Orio (2 individui, il 23.I.1997), la 

laguna di Grado (2 individui, il 21.I.1997), la Foce del Timavo (1 individuo, il 22.I.1997) e la Foce 

dell’Isonzo (3 individui, il 10.II.1996 e 2 individui, il 22.I.1997). Probabilmente più frequente in 

quanto, soprattutto i soggetti immaturi. Migratore irregolare con dubbio secondo PERCO & UTMAR 

(1989). Dai dati dei censimenti invernali, dalle poche osservazioni fino al 1999 (max 9 individui nel 

1997 e 1999) si è passati a 23 (2000), 20 (2001), 34 (2002) e 36 (2003), probabilmente per la 

maggior attenzione dei rilevatori. 

 

Gabbiano reale  Larus michahellis   SB, M reg, W 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurocentroasiatico-mediterranea; presente tutto 

l’anno e nidificante nel Friuli Venezia Giulia. E’ tra le specie più diffuse e numerose lungo la costa e 

nell’intera pianura. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).  Attualmente nidifica 

nelle zone umide costiere e nell’area urbana della città di Trieste e frequenta un’ampia gamma di 

ambienti per la ricerca del cibo (mare, zone umide, corsi d’acqua, campi coltivati, discariche, centri 

abitati; normalmente ritorna lungo la costa per trascorrervi le ore notturne. Negli ultimi anni 

l’incremento del numero di coppie che si riproducono in regione è stato notevole.  

P.Utmar e K.Kravos in (Parodi 1999) riassumono come segue  la situazione nella provincia di 

Gorizia: “Per la riproduzione, che avviene in colonia, ricerca le dune sabbiose (che probabilmente 

costituivano l’habitat preferenziale originario), le valli da pesca e, in particolare, gli isolotti e le 

barene all’interno di queste. Poche coppie si riproducono isolate aree agricole (Fossalon di Grado, 

1988 e 1996), ovvero sulle parti più elevate delle barene (Isola della Cona). A partire dalla fine 

degli anni ‘80, una colonia si è insediata nella cassa di colmata del Lisert; tale zona è stata in 

seguito (1997-98) quasi completamente disertata, forse a causa dell’accertata presenza della 

Volpe. Saltuariamente sono state osservate nidificazioni su alberi (un nido nella Valle Cavanata, 

1992), tetti di paglia (Valle Cavanata, 1992; Marano Lagunare, 1998), bricole (laguna di Marano 

1994-98). La popolazione nidificante è stata censita, ovvero stimata, nell’ambito del Progetto 

Laridae (PERCO et al. in FASOLA, 1986) negli anni 1983-1984 e, per quest’ultimo anno, si indicavano 

989 coppie presenti a livello regionale”. Nel pordenonese il Gabbiano reale è più numeroso durante 

le migrazioni e d’inverno. La specie frequenta vari ambienti di pianura per la ricerca del cibo (zone 

umide, corsi d’acqua, campi coltivati, discariche). Nelle discariche di rifiuti solidi urbani della 

provincia (Vallenoncello e Maniago), negli ultimi inverni, sono stati censiti anche più di un migliaio 

di individui presenti (Parodi 2004). 
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Dal 1987 il Gabbiano reale ha iniziato a nidificare in ambito urbano nella città di Trieste 

raggiungendo le 350 coppie nidificanti nel 2004  con un incremento medio annuo del 10,4% 

(Benussi et al. 1993; Benussi, Bembich 1998; Benussi ined.). 

Dati sulla popolazione nidificante nella regione sono stati riassunti da Utmar (2001). Nella tabella 

seguente si riportano i dati relativi a tale area: 

 

 
Anno 1984 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nidi 1010 3050 3380 4060 4147 4273 4500 4500 4500 4750 
 

La deposizione delle uova inizia dalla fine di marzo alle prima settimana di aprile, con le prime 

nascite osservate tra aprile e maggio. L’involo avviene a partire dalla fine di maggio. Le colonie più 

numerose tendono normalmente alla precocità. La popolazione svernante è stata stimata nel 1984 

(Perco e Utmar in FASOLA, 1984) in 8.700 individui nelle lagune di Grado e Marano e 5.500 lungo la 

costa tra Grado (Bocca di Primero) e Muggia-Trieste (confine di Stato). Data l’incompletezza della 

copertura per questa specie e l’incremento dei nidificanti, si reputa che almeno 30.000 soggetti 

siano presenti nell’intera regione.  

 
 
 

Gabbiano d’Islanda Larus glaucoides A 4 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia artica. Accidentale per il Friuli Venezia Giulia, sono 

note 4 segnalazioni: 

1. 1 ind. Duino (TS), 6.IV.1984  
2. 1 ind. Foce dell’Isonzo (GO), 4.II.1985 (Felcher e Zorzenon in PERCO & UTMAR, 1989). 
3. 1 ind. Laguna di Marano, Foci dello Stella (UD), 19.III.1998 (C.Guzzon) (Parodi 1999). 
4. 1 ind. Laguna di Marano (UD), 7.II.2002 (Guzzon 2003) 
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Gabbiano glauco Larus hyperboreus  A 5 

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

segnalato 5 volte: 

1. 1 ind. Foce dell’Isonzo (GO), 19.XI.1978 e 26.III.1979 (FANTIN 1980) 
2. 1 ind. Foce dell’Isonzo (GO), 12.III.1979 (FANTIN 1980) 
3. 1 ind. Laguna di Marano (UD), 5-16.III.1989 (UTMAR, 1993b) 
4. 1 ind. Pozzuolo del F.(UD), 11.II.1999 
5. 1 ind. Laguna di Marano (UD), 21.I.2000 

 
 
 
Mugnaiaccio Larus marinus   M irr, W irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia boreoanfiatlantica. Nel Friuli Venezia Giulia 

svernante irrregolare in alcuni ambienti costieri. Dall’inizio degli anni ‘80 sono state effettuate 

diverse osservazioni (più di 20) alle foci del Timavo e dell’Isonzo (Parodi 1999). Tutte le 

segnalazioni si riferiscono esclusivamente a soggetti isolati in abito da adulto, osservati nel periodo 

che va dalla metà di novembre a tutto febbraio. Per la laguna di Marano sono noti avvistamenti 

anche per il mese di marzo (Guzzon 2003). Svernante e migrante regolare secondo Perco & Utmar 

(1989). 

 
 
 
Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla   M reg, E, W irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia oloartica. Specie pelagica migratore ed estivante regolare 

in regione, occasionale durante l’inverno. Generalmente si osservano individui isolati o piccoli 

gruppi, composti quasi sempre da soggetti giovani o immaturi (fino a 10 individui il 12.VI.1987 alla 

Foce dell’Isonzo; fino a 19 segnalati contemporaneamente in provincia di Trieste) (Parodi 1999). 

Su circa 70 osservazioni effettuate lungo la costa e in ambiente lagunare della regione Friuli 

Venezia Giulia, da marzo a novembre, la maggior parte degli avvistamenti sono concentrati nei 

mesi di  luglio e agosto  (P.Utmar, K.Kravos e C.Guzzon in Parodi, 1999). Raramente, ma è stato 

segnalato con singoli individui anche nel porto di Trieste (Benussi ined.).  

Per il pordenonese un individuo  è stato abbattuto lungo il Livenza in località S.Giovanni, nel 1967 

o 1968; questo dato è riportato anche da Miolo (1974). Vascotto (1978) riporta una seconda 

segnalazione che riguarda la ricattura di un soggetto inanellato nella Russia settentrionale (Mare di 

Barents) il 21.VII.1971 e ripreso nel territorio provinciale nel 1975 (Parodi 2004). E’ stato 

ripetutamente osservato un comportamento molto confidente da parte di questo gabbiano nei 

riguardi dell’uomo, sia durante la sosta in ambienti costieri che al seguito di imbarcazioni. 

Sporadiche le osservazioni invernali ma, considerate le spiccate abitudini pelagiche della specie,  

non si esclude che Rissa tridactyla sia in realtà più frequente di quanto non evidenziato dai pochi 

dati disponibili.  
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FAMIGLIA  Sternidae 
 
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica   * M reg, E 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia subcosmopolita. Presente, ma localizzata, da 

maggio all’inizio di settembre. P. Utmar in (Parodi 1999) per il goriziano cita 39 osservazioni così 

distribuite: 9 in maggio, 14 in giugno, 11 in luglio, 2 in agosto, 2 in settembre e 1 in ottobre; non 

sono stati raccolti indizi di nidificazione. Osservata isolata (17 casi), a coppie (13 casi) o in piccoli 

gruppi fino a 7 individui (ripristino della Cona, 24.VI.1994 e zona del Lisert, VI.1998); 35 

osservazioni sono state effettuate nell’ambito della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo e tre 

nella Valle Cavanata. Di abitudini più terricole rispetto alle altre sterne, si osserva mentre ricerca il 

cibo anche sopra zone asciutte e campi coltivati. Per la Valle Canal Novo segnalati 4 individui nel 

1993 (Vicario 2003), scarsa, osservata in volo sui campi adiacenti alle foci dello Stella (Guzzon 

2003). 

 
 
Sterna maggiore Sterna caspia  * M reg, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia subcosmopolita. Presente in regione durante la migrazione 

primaverile e all’inizio dell’estate, soprattutto lungo la costa. Specie non frequente ma 

regolarmente segnalata. P. Utmar in (Parodi 1999) indica per provincia di Gorizia 22 osservazioni 

relative agli ultimi 20 anni così distribuite: 6 in aprile, 5 in maggio, 9 in giugno, una in luglio ed una 

in settembre (2 individui Valle Cavanata, il 22.IX.1983). L’osservazione più precoce è stata 

effettuata il 10.IV.1994 (Foce dell’Isonzo), mentre nella laguna di Marano sono note varie 

osservazioni per la fine di marzo. Normalmente sono presenti individui isolati e l’osservazione più 

numerosa riguarda 4 individui, presenti alla Foce dell’Isonzo il 7.VI.1988. La Sterna maggiore 

frequenta le zone umide costiere (valli da pesca, laguna, foci fluviali, cassa di colmata del Lisert), 

dove si associa spesso ad assembramenti di laridi. Due segnalazioni in zone interne riguardanti un 

soggetto osservato il 20.IV.1985, nella Piana del Preval (Zorzenon in RUSSO, 1994) e uno il 

28.VI.1988, alla confluenza Torre-Isonzo. Un individuo ucciso alla Foci dell’Isonzo il 15.IV.1957, è 

conservato nella collezione Perco (MOLTONI, 1958). “Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo 

AA.VV. (1976). Vicario (2003) per la Valle Canal Novo la segnala come presente, non comune ma 

regolare, lo stesso Guzzon (2003) per le foci dello Stella. Per il pordenonese è rara; sono note tre 

segnalazioni di singoli individui abbattuti o rinvenuti lungo il corso del Tagliamento: 20.IX.1955 

(Morsano), III.1982 (S.Martino) e 27.VII.1995 (S.Vito). Da segnalare che l’individuo di Morsano 

(un maschio giovane) era stato inanellato in Svezia il 7.VII.1955 (MOLTONI, 1958b) (PARODI 2004).    

 

 
Beccapesci Sterna sandvicensis  * M reg, W, E 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia boreoanfiatlantica. In regione presente tutto l’anno 

soprattutto in ambienti costieri del Golfo di Trieste; non nidificante. Più frequente nella tarda 

primavera e particolarmente nell’estate; raro nell’entroterra. Localizzato come svernante alla Foce 

del Timavo, alla Foce dell’Isonzo e sul litorale di Grado, scarso in laguna durante l’inverno, con  un 

numero di individui inferiore a 40. La media degli svernanti censiti in regione nel periodo 1996-

2003 è stato di 22 individui (max. 52 nel 2001, min. 2 nel 2002). P.Utmar in (Parodi 1999) riporta 

per la provincia di Gorizia: “relativamente numeroso nella tarda primavera e particolarmente 
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nell’estate, quando probabilmente supera i 200 individui presenti lungo il litorale dal Timavo al 

Tagliamento, 60-80 % dei quali nel territorio provinciale (max 151 individui alla Foce dell’Isonzo, 

nel settembre 1997) Frequenta prevalentemente il mare e le zone più esterne della laguna, scarso 

nelle valli da pesca e raro o assente nelle zone umide d’acqua dolce (12 individui in volo sul 

ripristino dell’Isola della Cona, l’11.VI.1995). Nella Laguna di Grado (Banco d’Orio) si osservano 

spesso movimenti tra il mare e la laguna e non è da escludere completamente la nidificazione di 

poche coppie in qualche valle, presumibilmente associate alla Sterna comune. Alla Foce dell’Isonzo 

si osservano regolarmente giovani volanti ancora nutriti dai genitori”. Nel secolo scorso SCHIAVUZZI 

(1883) considerava Sterna sandvicensis “Specie invernale”. “Non comune” per le Foci dell’Isonzo 

secondo AA.VV. (1976).  

Per la provincia di Pordenone è nota un’unica segnalazione relativa ad un individuo osservato sul 

greto del Tagliamento, a nord del ponte di Madrisio, il 26.VI.1985 (Parodi 2004)). 

 
 
Sterna comune Sterna hirundo  * M reg, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia oloartica. Estiva e nidificante in Friuli Venezia Giulia. 

Presente dalla fine di marzo a settembre; si osserva soprattutto lungo la costa, più rara 

nell’entroterra. Si riproduce soprattutto all’interno delle valli da pesca della Laguna. Per il goriziano 

P.Utmar in (Parosi 1999) riporta: “fino alla fine degli anni ‘70 nidificava nella Valle Cavanata 

(PARODI et. al., 1993). BOGLIANI in FASOLA (1986) indica in 59 (1983) e 81 (1984) le coppie 

nidificanti nell’intera zona costiera della provincia mentre, più recentemente, la popolazione è stata 

stimata tra  130 e 270 coppie. Tale aumento è presumibilmente da imputarsi, almeno in parte, ad 

una migliore conoscenza dell’area. La specie si riproduce in colonia sugli isolotti che circondano le 

"botti da caccia", su zone emergenti scarsamente vegetate e su isolotti fangosi di recente 

costruzione, spogli o solo parzialmente colonizzati dalla vegetazione. Le colonie sono piuttosto 

variabili nella consistenza e nell’ubicazione in quanto i siti migliori (in molti casi gli isolotti “nuovi”) 

hanno una evoluzione che in pochi  anni (3-6), li rende meno idonei alla nidificazione della specie, 

per la crescita della vegetazione, la colonizzazione da parte di Rattus norvegicus (predatore di uova 

e pulli) e la precoce occupazione dei siti da parte di un crescente numero di Gabbiani reali 

nidificanti. Nella Valle Artalina, a seguito della costruzione di isolotti fangosi risultanti dallo scavo di 

canali sublagunari, la colonizzazione è avvenuta nel 1990 (90 nidi) e la consistenza massima è 

stata raggiunta nel 1992 (130 nidi), mentre nel 1994 si verificava una rapida flessione (45 nidi 

situati unicamente sulle botti), a seguito della massiccia predazione da parte del ratto (Utmar 

ined.). Le specie associate sono varie: Fraticello (Valle Artalina), Fratino (Valle Artalina), Cavaliere 

d’Italia (Valli Artalina e Panera), Gabbiano comune (Valle Morgo), Pettegola (Valli Artalina e 

Panera), mentre ai margini delle colonie è usualmente presente e nidificante il Gabbiano reale.  Per 

la ricerca del cibo frequenta la laguna, le valli da pesca e le coste marine, mentre è localmente 

scarsa negli ambienti d’acqua dolce (canali di bonifica, corsi fluviali, etc.)”.  

Lungo il corso del Tagliamento (dal ponte di Pinzano a quello di Madrisio) sono presenti piccole 

colonie o singoli nidi, localizzati prevalentemente nelle zone con ampio greto (PARODI, 1987b). Si 

tratta degli unici siti riproduttivi della specie situati al di fuori dell’ambiente lagunare, noti per la 

regione (Parodi 2004). Fino ad alcuni anni fa venivano censite mediamente fino a 15-20 coppie 

presenti. Attualmente la popolazione nidificante presente sul Tagliamento non dovrebbe superare 

mediamente le 5-6 coppie. Diversi i fattori negativi che possono influire sul successo riproduttivo 
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della specie sia naturali (piene improvvise del fiume), o, più spesso, di origine antropica da 

imputare ad azioni di disturbo da parte dell’uomo (frequentazione di alcune aree da parte dei 

bagnanti, operazioni legate all’estrazione di inerti e, soprattutto negli ultimi anni, la presenza a 

volte notevole di mezzi fuoristrada) (Parodi 2004).  

Per il passato, SCHIAVUZZI (1883) riporta che “Questa specie è comunissima” e ne ipotizza la 

nidificazione “nelle vicine paludi di Grado e di Aquileja”. “Comune” per le Foci dell’Isonzo secondo 

AA.VV. (1883). 

 

 

Fraticello Sterna albifrons  * M reg, B 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia cosmopolita. Presente in regione dalla fine di aprile 

ad agosto-primi di settembre e nidificante soprattutto in ambienti costieri (banchi sabbiosi, isolotti 

di nuova costruzione nelle valli da pesca, isolotti ghiaioso-sabbiosi e casse di colmata); in 

diminuzione negli ultimi anni (Utmar in PARODI, 1999).  

P.Utmar in (Parodi 1999) descrive per la provincia di Gorizia: “nel 1984 sono stati conteggiati 237 

nidi per l’intera regione (FASOLA, 1986), mentre negli anni successivi erano presenti da 120 a 320 

nidi, con una tendenza alla diminuzione. In provincia, gli ambienti di nidificazione sono: banchi 

sabbiosi tra Grado e Porto Buso (Banco d’Orio), isolotti di nuova costruzione nelle valli da pesca 

(Noghera, Ara storta, Gorgo, Artalina), isolotti ghiaioso-sabbiosi alla Foce dell’Isonzo, cassa di 

colmata del Lisert. L’occupazione di tali siti e l’entità delle colonie risulta altamente variabile anche 

all’interno di una singola stagione riproduttiva; il fallimento della nidificazione in un sito comporta, 

spesso, il trasferimento in aree vicine con successive rideposizioni. La nidificazione inizia a fine 

maggio-giugno, ma giovani non volanti (dovuti a rideposizioni) sono presenti fino a metà agosto 

(Foce dell’Isonzo, 1998). La specie è soggetta a perdite complete dei nidi dovute a maltempo e 

ruscellamento delle uova (valli da pesca con isole argillose, casse di colmata); alte maree 

eccezionali e mareggiate (banchi sabbiosi costieri); predazione da parte di Rattus norvegicus (quasi 

la totalità dei siti); impatto delle attività umane del tempo libero (bagnanti, cani vaganti, 

motocross, etc.). Il successo riproduttivo risulta in molti anni basso o nullo. La specie può essere 

favorita dall’interdizione all’accesso alle zone delle colonie, come è stato verificato alla Foce 

dell’Isonzo. L’evoluzione della vegetazione sui banchi sabbiosi e, particolarmente, sugli isolotti delle 

valli da pesca, rende tali siti poco idonei alla nidificazione ed i medesimi vengono, inoltre, 

colonizzati da parte del Gabbiano reale. Il Fraticello si associa frequentemente al Fratino, alla 

Beccaccia di mare ed alla Sterna comune (valli da pesca). Per la ricerca del cibo la specie frequenta 

il litorale, la laguna, le valli, i canali di bonifica, i ripristini di acqua dolce (Cavanata-Cona) ed i tratti 

terminali dei fiumi Isonzo e Timavo”.  

Nel pordenonese si osserva irregolarmente durante i movimenti migratori soprattutto lungo il corso 

del Tagliamento; in questo ambiente, nel territorio ricadente in comune di S.Vito, nel 1988 è stata 

verificata la prima nidificazione della specie nota per la provincia (e per tutto l’entroterra regionale) 

(PARODI  et al., 1992; Parodi 2004).Riguardo questa specie SCHIAVUZZI (1883), riporta che “Non è 

molto comune”. “Non comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976).    
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Mignattino piombato Chlidonias hybridus  * M reg, E irr, W irr 

Fenologia e distribuzione  A corologia paleartico-paleotropicale-autralasiana. E’ la specie meno 

frequente tra i mignattini, presente in regione durante le migrazioni e localmente estivante in 

ambienti costieri. Raro nell’entroterra.  

Numericamente è il più scarso tra i congeneri (massimo 7 individui, ripristino dell’Isola della Cona, 

19.VI.1996); in provincia di Gorizia è stato osservato nel periodo che va tra  l’11 aprile ed il 30 

agosto, soprattutto presso l’Isola della Cona, che rappresenta l’unica zona con presenza regolare 

della specie a livello provinciale (Utmar in Parodi 1999). Maggiormente legato, rispetto ai 

congeneri, alle paludi d’acqua dolce. Per la provincia di Pordenone è noto un solo dato recente, 

relativo ad un’osservazione di tre individui presenti nei Laghetti di Cesena (Azzano Decimo), il 

26.V.2003 (Parodi 2004). 

 
 
Mignattino Chlidonias niger  * M reg, E 

Fenologia e distribuzione  A corologia oloartica. Presente nel Friuli Venezia Giulia durante le 

migrazioni ed irregolarmente estivante; non nidifica. Si osserva da aprile a settembre-ottobre, più 

frequente in primavera. E’ il più diffuso e numeroso tra i mignattini. Frequenta il mare, le zone 

umide costiere, i corsi d’acqua (Isonzo e canali della bassa pianura), mentre diviene scarso lontano 

dalla costa. Segnalato durante i movimenti migratori dalla prima decade di aprile a metà maggio e 

in agosto, nella zona del Preval (RUSSO 1994). Consistenti movimenti si registrano lungo l’Isonzo 

come ad esempio l’1.V,1996, quando in circa un’ora di osservazione in loc. Mainizza (Farra 

d’Isonzo) si sono contati almeno 130 individui P.Utmar in (Parodi 1999). Spesso è associato al 

Mignattino alibianche ed al Gabbianello. In provincia di Pordenone è segnalato in diverse zone 

umide della pianura durante i movimenti migratori primaverili. Generalmente si osservano piccoli 

stormi mentre sorvolano molto bassi gli specchi d’acqua per raccogliere insetti sulla superficie 

(Parodi 2004). “Molto comune” per le Foci dell’Isonzo secondo AA.VV. (1976). Ritenuto “comune” 

alla fine del secolo scorso secondo SCHIAVUZZI (1883).  

 
 
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus   M reg, E irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia euroasiatica. In Friuli Venezia Giulia è presente 

durante le migrazioni, particolarmente in primavera (fine aprile-maggio); scarso numericamente. 

P.Utmar in (Parodi 1999) riporta per il goriziano:” massimo 30 individui, Isola della Cona, 4.V.1994 

e 27.IV.1998; probabilmente sfugge all’osservazione nell’abito postnuziale. E’ stato osservato nel 

periodo compreso tra il 20 aprile ed il 17 giugno. Scarso nelle zone interne: osservato nei Laghetti 

del Preval verso la metà di maggio del 1988 (Medeot in RUSSO 1994). Più comune e numeroso 

nell’adiacente laguna di Marano, dove sono note osservazioni anche per agosto, settembre e 

ottobre”. Nel pordenonese migratore scarso e relativamente regolare; sono note osservazioni 

effettuate durante il mese di maggio lungo il corso del Tagliamento (Parodi 2004). 
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FAMIGLIA  Alcidae 
 
 

Gazza marina Alca torda  A 4 

Fenologia e distribuzione  A corologia boreoanfiatlantica. Di questa specie, accidentale per il 

Friuli Venezia Giulia, sono note quattro segnalazioni:  

1. 5 ind. Golfo di Trieste, VI e VII.1884 
2. 1 ind. Monfalcone (GO), 26.VI.1884 
3. 1 ind  Marano Lagunare (UD), 23.VI.1887 
4. 1 ind. Monfalcone (GO), senza dati (ante 1962) 

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

UTMAR (1989). Mancano dati recenti che confermino la presenza della specie in regione. 

 

 

Pulcinella di mare Fratercula arctica  A 3 

Fenologia e distribuzione  A corologia boreoanfiatlantica. Sono note solo tre segnalazioni per il 

Friuli Venezia Giulia:  

1. 1 ind. Trieste, 15.V.1895 
2. 1 ind. Grado (GO), 26.VIII.1902 
3. 1 ind. Miramare (TS), VII.1933 

 

Mancano dati recenti che confermino la presenza di questa specie in regione. 

 

 
 
 
Tabella riassuntiva sulle presenze invernali in FVG (Laridi e Sternidi 1996-2003) 
 
 

Laridae + Sternidae 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Larus canus 1444 2632 337 1314 1903 988 3276 1911 
Larus argentatus 6 9 1 9 23 20 34 36 
Larus michahellis 4850 11085 10548 18530 14050 18896 11596 17632 
Larus fuscus 0 0 1 4 2 1 2 4 
Larus melanocephalus 172 389 988 1477 774 979 436 700 
Larus ridibundus   15779 12411 22342 16797 26747 20292 
Larus minutus 1 0 0 0 0 1 0 1 
Larus hyperboreus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Sterna sandvicensis 37 12 23 7 23 52 2 18 
        Totale 6510 14127 27677 33752 39118 37734 42093 40594 

 


