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Censimento dei fenicotteri nell’Alto Adriatico 

3 dicembre 2019 – Venezia provincia 

 

Il censimento è stato condotto martedì 3 dicembre 2019 in giornata di silenzio venatorio, in 

contemporanea con le zone umide costiere del Friuli Venezia-Giulia, della provincia di Rovigo e dell’Emilia 

Romagna. Le condizioni meteo al momento delle osservazioni sono risultate ottimali, con visibilità 

eccezionale e assenza di vento e precipitazioni.  

In provincia di Venezia il censimento è stato organizzato dall’associazione Venezia birdwatching e dalla 

Società Veneziana di Scienze Naturali e coordinato da Alessandro Sartori ed Emanuele Stival. 

Il censimento si è svolto dalle 8.00 alle 12.00 nelle zone umide dove nei mesi precedenti era stata rilevata la 

presenza della specie (in particolari zone umide vallive) e in alcune altre aree dove era stata registrata in 

passato la presenza ma mancavano recenti (ultimo mese) indizi di presenza. Non sempre i fenicotteri sono 

stati riscontrati nelle zone storicamente censite. Le squadre coinvolte sono state sette composte da 15 

rilevatori. 

Sono stati rilevati il numero totale dei fenicotteri presenti nelle zone umide ove erano presenti 

suddividendoli ove possibile tra giovani o immaturi e adulti; in totale 12 gli individui marcati con anelli 

colorati, ma vista la notevole distanza si è effettuata una sola lettura. 

Sono stati complessivamente censiti 10412 individui perlopiù inattivi e in sosta e raggruppati in gruppi da 

poche decine a varie centinaia di soggetti. Su 8817 individui per i quali è stato possibile discriminare l’età 

l’8,96 % sono risultati giovani o immaturi. 

L’ambiente di sosta dei fenicotteri è risultato costituito da valli da pesca arginate per la maggior parte; in 

valle Dogà è stat riscontrata la consistenza maggiore con ben 7215 individui presenti. 
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Località Individui 
 

Località Individui 

Lago della Messa di Notte 250 
 

Valle Figheri 0 

Valle Grassabò 1195 
 

Valle Contarina 0 

Valle DragoJesolo 1150 
 

Valle Serraglia 0 

Valle Dogà 7215 
 

Valle Zappa 450 

Valle Olivari 0 
 

Cornio Alto 0 

Valle Liona 150 
 

Cornio Basso 0 

Valle Lanzoni 0 
 

Valle Pierimpiè 0 

Palude della Cona 0 
 

Valle Ghebo storto 0 

Barene di Campalto 0 
 

Valle Morosina 0 

Valle Paleazza 2 
 

Valle Nuova Caorle 0 

Valle Sacchetta 0 
 

Valle Grande di Bibione 0 

   
Totale 10412 
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