
L’AVIFAUNA DELLE EX CAVE DI MAROCCO
(MOGLIANO VENETO, TV)

Riassunto. Vengono presentati i risultati provvisori di indagine sull’avifauna delle ex cave di Marocco (Mogliano Veneto, 
TV). L’area interessata dallo studio comprende la varie zone umide dell’area con annessi coltivi e prati. Per rilevare le spe-
cie è stato percorso a piedi un itinerario all’interno delle cave, in particolare, in prossimità delle aree umide, e impiegate 
parecchie ore di appostamento.  Ad oggi sono stati rilevate 55 specie di uccelli delle quali 30 nidificanti (probabili o certe).

Materiali e metodi

Le osservazioni sono state compiute durante circa 15 uscite distribuite negli anni 2015-2016, percorrendo a piedi l’intera 
zona delle cave. Le osservazioni continueranno, per quanto possibile. 
La Check-list degli uccelli è stata compilata utilizzando la Check-list degli uccelli italiani di P. Baccetti e G. Fracasso 
(2014).

Risultati

Nei tre stagni 2-4-5 è stata rilevata la fauna ornitica di maggior rilievo: vi nidificano certamente il tuffetto, la folaga, la 
gallinella d’acqua e il germano reale. In particolare lo stagno 5 ospita una garzaia già segnalata nella pubblicazione Le 
Garzaie in Veneto risultati dei censimenti svolti nel 2009-2010, (a cura) F. Scarton, F. Mezzavilla, E. Verza (Associa-
zione Faunisti Veneti), con la presenza certa nidificante dell’airone cenerino, la garzetta, la nitticora e dell’airone guar-
dabuoi; probabile la nidificazione dell’airone rosso avendo avuto contatto con due esemplari immaturi. Negli stagni 4 
e 5 la nidificazione è probabile per il porciglione e il tarabusino, si segnala la presenza di altri anatidi quali la marzaiola, 
l’alzavola e il canapiglia di cui la la nificazione è probabile. Varie le specie osservate in attività trofica all’interno dell’area 
5, tra questi il il picchio verde.
La fitta vegetazione adiacente lo stagno 1, non ha permesso un’approfondita osservazione dell’avifauna presente, possia-
mo supporre, grazie alla morfologia dell’habitat, la nidificazione probabile del martin pescatore e di altre specie passeri-
formi. Si segnala la presenza estivante, all’interno dell’area boschiva, intorno allo stagtno 1, del rigogolo. 
Per quanto riguarda lo stagno 3, l’area è molto utilizzata per attività ricreative (pesca, pic-nic) questo comporta la scarsa 
frequenza da parte degli uccelli.
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Localizzazione dell’area delle “ex cave di Marocco”. I numeri corrispondono alle aree umide. 
Fonte: Le ex cave di Marocco (Mogliano Veneto -Treviso): Parco della biodiversità T. Fasolo 
A. Zanaboni - G. Caniglia (2013)
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Aironi cenerini nella garzaia Marangone minore

Rigogolo Picchio verde (immaturo)

Nitticora Martin pescatore



Check-list degli uccelli delle ex cave di marocco

Legenda:
A  =  specie osservata una sola volta
B  =  specie nidificante certa
B?  =  specie nidificante probabile
reg = specie di presenza regolare

Codice Euring Unione Europea per l’Inanellamento

Numero Codice Euring Nome volgare Nome scientifico Categoria

1 01520 Cigno reale Cygnus olor A (12/2015)

2 01820 Canapiglia Anas strepera A (29/10/16)

3 01860 Germano reale Anas platyrhynchos B reg

4 01910 Marzaiola Anas querquedula A (15/03/15) 

5 01840 Alzavola Anas crecca A (19/12/15)

6 03940 Fagiano comune Phasianus colchicus B reg

7 00070 Tuffetto Tachybaptus ru collis B reg

8 00980 Tarabusino Ixobrychus minutus B? reg

9 01040 Nitticora Nycticorax nycticorax B reg

10 01110 Airone guardabuoi Bubulcus ibis B reg

11 01220 Airone cenerino Ardea cinerea B reg

12 01240 Airone rosso Ardea purpurea B? A (23/07/16)

13 01210 Airone bianco maggiore Ardea alba A (12/2015)

14 01190 Garzetta Egretta garzetta B reg

15 00820 Marangone minore Microcarbo pygmeus reg

16 02870 Poiana Buteo buteo reg

17 04070 Porciglione Rallus aquaticus B? reg

18 04240 Gallinella d’acqua Gallinula chloropus B reg

19 04290 Folaga Fulica atra B reg

20 05560 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos A (13-04-16)

21 05820 Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus reg

22 05926 Gabbiano reale Larus michahellis reg

23 06700 Colombaccio Columba palumbus B reg

24 06840 Tortora dal collare Streptopelia decaocto B reg

25 07950 Rondone comune Apus apus reg

26 08310 Martin pescatore Alcedo atthis B? reg

27 08760 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major B? reg

28 08560 Picchio verde Picus viridis B reg

29 03040 Gheppio Falco tinnunculus reg

30 15150 Averla piccola Lanius collurio A B (07/2015)

31 15080 Rigogolo Oriolus oriolus B? reg

32 15390 Ghiandaia Garrulus glandarius B reg

33 15490 Gazza Pica pica B reg

34 15673 Cornacchia grigia Corvus cornix B reg

35 14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus B reg

36 14640 Cinciallegra Parus major B reg

37 09920 Rondine Hirundo rustica B? reg

38 12200 Usignolo di fiume Cetti cetti B? reg



39 14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus B reg

40 13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita reg

41 13080 Luì verde Phylloscopus sibilatrix A (21/08/15)

42 12770 Capinera Sylvia atricapilla B? reg

43 13140 Regolo Regulus regulus reg

44 10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes reg

45 15820 Storno Sturnus vulgaris reg

46 11870 Merlo Turdus merula B reg

47 13350 Pigliamosche Muscicapa striata B? reg

48 10990 Pettirosso Erithacus rubecula reg

49 15912 Passera d’italia Passer italiae reg

50 15980 Passera mattugia Passer montanus reg

51 10190 Ballerina gialla Motacilla cinerea reg

52 16360 Fringuello Fringilla coelebs reg

53 16530 Cardellino Carduelis carduelis reg

54 16400 Verzellino Serinus serinus reg

55 18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus A (03/10/15)

Conclusioni

Considerando la Check-list stilata come parziale1, è possibile osservare la gran quantità di specie che trovano in questa 
zona sostentamento e un luogo adatto per la nidificazione, di particolare interesse l’osservazione dell’Averla piccola che in 
Europa gode di uno status di conservazione sfavorevole, e la popolazione italiana viene classificata “Vulnerabile”, e della 
garzaia; possiamo dire che l’intero ambiente della cave va salvaguardato e protetto per l’importanza della sua biodiversità 
di animali (55 specie diverse di uccelli osservati), e specie vegetali citate nella pubblicazione Le ex cave di Marocco (Mo-
gliano Veneto -Treviso): Parco della biodiversità T. Fasolo A. Zanaboni - G. Caniglia (2013). Questo ambiente prezioso 
circondato dalla campagna coltivata presenta ambienti ed ecotoni (spazi di transizione tra ambienti differenti) insostitu-
ibili che ospitano animali e piante che per le loro caratteristiche, non troverebbero altri ambienti adatti in sostituzione.

Proposte di tutela

L’area può essere utilizzata, per ricerche naturalistiche e paesaggistiche, per fare del birdwatching o per la fotografia natu-
ralistica, (installando degli appositi capanni schermati). 
Per fare della didattica tramite vistite guidate a scolaresche e a privati, rendendolo un ambiente adatto per camminare 
nella natura. Un altro possibile utilizzo delle cave è quello della fitodepurazione.
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1 Probabilmente sono presenti almeno un’altra decina di specie fra passeriformi e rapaci notturni (civetta, gufo comune). Questi, per la difficile contattabi-
lità, non sono stati inseriti nella lista ma l’ambiente delle cave sicuramente li ospita.
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