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tate, in retatione ala qìralita delÌ'acqùa che vi arriva dircit€nente da scarichi

fogîari.

lj4reio A. Pnolo !eÌ It rdisiono dritica del t61o e S. ZaldaE ler l. iì€fmi@ione

RosaEto X{asc,ùÀ
îQt Popolo 6, 3so7t Niscetuí (CL)

Rif. i6r. oa., Mil'nd, 60 o.2

ESPANSIONE DEL CAVALIEnE D'lfAUA, Himantopus himantopus,
NELL'ANEA DI GELA (CALTANISSETTA, SICILIA)

-A.Rst!ct - ,rr@,td of lhe BWr.úitgèd StAt, qìn2nio!ùs !jaetopa, h Ihè GeIó

Moa ( C nlrù6settd, gídX! ).

Nel 1986 è staîa accertat3. Ìa rddilicazione del Cavaliere ò'Italia. Eima*
toplts híma'Ìrtopua, al Birierc di Gela (Caltznissetta) (Masca.R"{ 1981, nt!. tdJ

Qrn., 57: %1). Succ€ssìyz$ente la specie si è diffusa in altre tre arèe dist€llti

sp€ttiramente 3.ó, 4.5 e 6 chilomet dat Biriere. La pima area è ua vasea

in cemento per irrigazione seni asciùiia di cica 10.000 m', con pozze d'acqDa

e tinene di sedimenti sabbiosi sul londo. Ia seconda e ia tena sono formate ala

un caDale dì scolo di acque reflùe di 3m di l*gbena e acquilrini adiatenti

alimentati da-ll'acqùa che si dispede da vssche limituofe di decartazioDe di

lur'indùstria petrolchimica.. DaL 1987 aI 1989 iÌ Cavaliere d'Italia ha. nidilicaio

inegolarnent€ al Biriere di Gela ne]la plima e seconda atea sopm deÀc tte.

rcgoLarmente nel]a t€rza aiea. ll uumero di coppie è vadat da ù.o paìo net

1986 e 198? a 6'8 rel 1988 e 19-20 rel 1989, di eui almeÈo ona quiÉdiciaa al

Biriere di Gela. Questo ircremenio Del 1989 al Birrele s€mbra. doQto aì lorte

abbaslamento del livetlo idrico che ha. îatt emeryele litr$re di term, lin]o e

.piccoli isolotti o.re iI Cavalierc d'Italia si è ripmdotto coÈ buon successo (2'6 jur'

inyolati su 10 coppie controùate).

lùgleio -4. Èriolo p* Ìa ÌóYidiole critica d6l t€e ed E. Giudie !d aremi foúito

Ì,osaRlo MascaL,r

îia ?opdo 6. 93A7t Nióùi (AL)-



NIDIFICAZIONE DI Tachybaptus ruficollis, Ixobrychus minutus E callÌnula chloropus
ìN PICCOLE VASCHE DI INNIGAZIONE IN SICILIA

.{rsmÀcî. - :testitu! of Little Crdòr Tacrybaptùs mficollis, trlr?e tt,trm Lobryc!ú
ni11!t!s anA Yoorhù cdlùrla chlorols, ìn sfutt itigdtiù phds (Sicilu).

llentre è colr1lrne la nidificazione della G: linella d àcqEa in piceoli a!1-
bienti umidi ed in pozze d'acqúa. la,letteralula omitolosica l0pérrp & SrrnroNs,
1977, 1980 - The Birds of the Westem Palearctic, vol. I e lI) dponà. à1neno
per Ì'Italià, pocle indicazioni ì. .derito ùllù nidiîic.rzione ed alla consisteDza
negli st€ssi ambienii ílel îúferto e del Taràbusino. ]Ii pàre penaÀto interes-
sanie dàrè notizi, della nidificazione di queste rre specie di uccelli àcquatici
in sei piccole rasche d àcqua per inisazione. iD terra battuta site in territorio
di Niscemi (Caiiànis,serral. Sueste vÀscLe. ls tuì superficie di lnas!ìmo lirello
1-1 Io dal bordol varia dà 600 ,Ì 1000 mr. sono cirte d3 una fasaia di ve-
gei€zione rìparìàÌe di +; lìl rnar. di spessore forrìata preraleniemeDre da:
ThlJpho, lnnsiÌolia, f. an.Justrloiitr, Phrulntiies arsiraùs e più spoladicalleDte da
Aru".do datun e Tanarí, !all,ia!r. L ^cquà. tÈDne .he in ùnà ras.a- ò rcflur
urbana con concenimzioni di residui bioìogici e dore questi sono in elevat€ dosi,
r[aîca. Potanogeton peotíaatús, s.ltrimenti. pftsente. Cinqùe di queste yasche,

srno adìacetrtì o poco distanti (nax. 150n) fm loro.
gi sono îatte periodiche ossen'azioni in pedodo riprodùttilo della dùàta

media di 120 ninuú, per verificare la nidificazione deÌ Tarabrsúo è la consi-
, tenza oe- TLlt fprro é de r G,,rDcl ld d acqua. L oss€d€ziooc r ip"Lura di  adul
jn atteggiamento riproduti.ivo e in accoppiamerto e di giovad, ci danno la cer-
tezza della riprodrzione rcgolare del Tulfeito e della. Gallireltà d'àcqua e deUa
dproduzione oce3sionale del Tal'-lììNino. il quale si è riprudotto nel 1987 in
una easca, ed è sii.to arvistàto in periodo úpmduttivo reL 1989 in u]l',Ìlha
vasca. La superficie d'acqua minìma, necessaria per la nidificazione di ù1a
coppià. semblÀ €ssere di 100-500 nìe. Ques1o iD considerazloÌe del falto chè itr
rì.Itrc due vasche di 400 n13 di supedicie ron è sta.ta docÌmentata nessu.Èa nidi-
ficazione e che in cinqùe delle sei vàsche analizzate si ha la delsitì, di uaa
coppia per 500-1500m. di srpedicie d'acquà. In ura delle vasche noÈ vi è
slll1rppo di Potamogeton pectinatus, nè regol2re nidiîicazione delle specie trai-
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