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GABBIANI, STERNE E LIMICOLI NIDIFICANTI NELLE VALLI DI COMACCHIO 

PRESENZA STORICA, SITUAZIONE ATTUALE E TREND DELLE POPOLAZIONI 

 

Introduzione 

Nell’ambito del Progetto LIFE Nature “Natura 2000 in the Po Delta”, è stata prevista la 

realizzazione nelle Valli di Comacchio di isole artificiali per la nidificazione di gabbiani, sterne e 

limicoli.  

Per valutare l’efficacia di tale intervento è stata inizialmente prevista un’attività di monitoraggio 

ornitologico ex-post per la stagione riproduttiva coincidente con l’immediata fine dai lavori (giugno 

2012). In seguito, anche per gli ottimi risultati ottenuti già nel primo anno, il monitoraggio è stato 

esteso anche alle due stagioni riproduttive successive (2013 e 2014) a comprendere l’intera durata 

del progetto LIFE.  

Contestualmente, per un migliore inquadramento dell’utilizzo del comprensorio delle Valli di 

Comacchio quale sito riproduttivo per i Caradriformi, è stata effettuata un’indagine “storica” volta 

a ricostruire la dinamica di popolazione e la distribuzione nelle valli delle principali specie coloniali 

(Laridi, Sternidi e alcune specie di “limicoli”) di interesse conservazionistico o particolarmente 

rappresentative del contesto ambientale. 

Questa relazione presenta una revisione dei dati disponibili in pubblicazioni o nella letteratura 

“grigia” prodotta a corollario di indagini e ricerche inedite per il periodo compreso tra la fine degli 

anni ’70 del secolo scorso ed il 2006, affiancata dai risultati del monitoraggio svolto nel triennio 

2012-2014 nell’ambito del progetto LIFE. 

Oltre che alle specie target individuate nell’ambito del progetto LIFE, la trattazione è stata estesa 

anche ad alcune altre specie di Caradriformi coloniali che esibiscono le medesime preferenze 

ambientali e sono soggette a simili fattori limitanti di origine naturale o antropica (Tabella 1). 

I dati pregressi, soprattutto quelli raccolti all’inizio del periodi di monitoraggio, non sempre 

presentano un livello di dettaglio sufficiente a permettere l’elaborazione di mappe con la 

localizzazione delle colonie di nidificazione. All’interno del lungo periodo qui considerato, è stato 

comunque possibile risalire alle informazioni necessarie a disegnare la distribuzione delle colonie 

almeno ogni cinque anni. Tale intervallo risulta sufficiente per evidenziare le modifiche sostanziali 

intervenute nella distribuzione delle colonie e delle specie nel periodo di indagine, elemento 

importante per comprendere il diverso utilizzo dello spazio e l’importanza dei fattori che 

oggigiorno condizionano la composizione della comunità di Caradriformi nidificanti nel 

comprensorio delle valli di Comacchio.  
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Area di studio 

L’area di studio include le Valli di Comacchio propriamente dette, formate dai tre bacini di Valle 

Fossa di Porto, Valle Campo, Valle Lido di Magnavacca e la porzione meridionale in Provincia di 

Ravenna con i bacini arginati posti in fregio all’argine sinistro del fiume Reno (Valle Furlana). Sono 

inoltre qui considerate la Salina di Comacchio e le adiacenti valli Zavelea e Fattibello. La maggior 

parte del territorio ricade nella provincia di Ferrara, con la sola parte sud-orientale delle Valli di 

Comacchio in provincia di Ravenna (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Mappa del comprensorio delle Valli di Comacchio disegnata sulla base della carta tecnica regionale 

(CTR 1:5000) dell’Emilia-Romagna in cui sono riportate le principali aree cui si fa riferimento nel testo. 
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Conoscenze storiche sugli uccelli acquatici nidificanti nelle Valli di Comacchio 

Le notizie storiche sulle popolazioni ornitiche presenti nelle Valli di Comacchio sono assai scarne e 

si limitano spesso alla semplice citazione di lunghe liste di specie osservate oppure presentano al 

più carattere aneddotico nel rispetto della tradizione venatoria che ha contraddistinto gli inizi delle 

ricerche ornitologiche nel nostro Paese (Imparati 1934, Brandolini 1961). In altri casi, ed in 

particolare per Anatidi e Folaga, specie non oggetto di questa relazione, i dati fanno spesso 

riferimento ad eventi curiosi ed eccezionali o a statistiche venatorie (abbattimenti) più che a 

censimenti o stime delle popolazioni presenti nel comprensorio comacchiese.  

Informazioni più dettagliate cominciano ad essere disponibili a partire dagli anni 1950 e 1960 

quando Augusto Toschi comincia le prime esplorazioni delle Valli (Toschi 1955, 1960). Tuttavia è 

solo dalla seconda metà degli anni 1970 che lo svolgimento di censimenti organizzati e le prime 

attività di monitoraggio e ricerca ornitologica permettono di raccogliere informazioni 

documentate e dati certi su numero, distribuzione, fenologia ed esigenze ecologiche dei diversi 

gruppi di uccelli acquatici.  

I primi censimenti dell’avifauna nidificante sono svolti in occasione delle indagini ornitologiche 

condotte da Paolo Boldreghini e collaboratori per la caratterizzazione ecologica dei principali 

biotopi costieri dell’Emilia Romagna (Boldreghini 1974; Boldreghini & Montanari 1978a, 1978b; 

Boldreghini at al. 1978). A queste indagini, i cui dati di dettaglio non sono mai stati pubblicati, 

seguirono studi legati soprattutto a Laridi e Sternidi (Brichetti & Isenmann 1981, Fasola 1986) che 

cominciavano ad essere presenti nelle Valli di Comacchio con nuclei nidificanti di assoluto 

interesse nazionale ed internazionale.  

Da allora, grazie all’alternarsi di vari gruppi di ricerca afferenti alle università di Bologna, Ferrara, 

Pavia, ed all’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) poi divenuto parte dell’Istituto 

Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), la comunità di Caradriformi coloniali è 

stata monitorata con regolarità sino al 2001 (Brichetti & Foschi 2006, Volponi et al. in Serra & 

Brichetti 2005). Dopo di allora, censimenti esaustivi di tutti i Caradriformi sono stati svolti solo nel 

triennio 2004-06 nell’ambito del programma di monitoraggio dell’avifauna del Parco del Delta del 

Po, promosso dall’omonimo Ente di gestione (Costa et al. 2009a, Costa et al. 2009b) e nel biennio 

2013-2014 all’interno delle attività di monitoraggio svolte appunto per il progetto LIFE Natura 

2000 in the Po Delta.  

Nel 2002-2003 e nel periodo 2007-2012, sono stati raccolti dati incompleti perché riferiti solo ad 

una porzione dell’intero comprensorio vallivo e/o ad una limitata selezione di specie (esempio 

anni 2002 e 2012). In altri anni sono state svolte uscite occasionali da parte di ornitologi afferenti 

ad associazioni ornitologiche e di birdwatching di cui non sono noti né l’estensione delle aree 

monitorate, né la completezza ed il risultato dei conteggi eventualmente svolti. 
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Metodi  

Fonte dei dati storici  

E’ stata condotta un’accurata ricerca bibliografica sull’avifauna delle Valli di Comacchio ricorrendo 

in primis ad articoli pubblicati su riviste e in atti di convegni a carattere locale e nazionale. Altri dati 

sono stati ricavati dalla “letteratura grigia” cioè da report di indagini e progetti di monitoraggio 

ornitologico prodotti da vari soggetti quali enti di ricerca (ISPRA ex INFS, Università, Musei), enti 

locali (Parco Regionale), società ed associazioni ornitologiche e, infine, segnalazioni riportate da 

rilevatori di comprovata esperienza.  

A complemento ed integrazione dei dati reperiti in letteratura sono stati talvolta utilizzati dati 

inediti riuniti presso le banche dati di ISPRA provenienti da comunicazioni di terzi e/o indagini 

svolte da personale interno. Questi dati sono stati utilizzati per dirimere dubbi riguardo dati 

discordanti provenienti da fonti diverse e per riempire lacune così da definire con maggior 

completezza distribuzione e andamento storico delle specie target. L’elenco delle fonti consultate 

è riportato nella sezione “bibliografia e fonte dati”. 

La disponibilità di dati quantitativi sulle quindici specie che dalla fine degli anni 1970 hanno 

nidificato almeno una volta nelle Valli di Comacchio è risultata disomogenea nel tempo e assai 

variabile per completezza. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di un progetto unitario di 

monitoraggio annuale dell’avifauna nidificante. La disponibilità di dati riflette l’interesse dei diversi 

gruppi di rilevatori che hanno operato nelle Valli e che di volta in volta hanno privilegiato i gruppi 

di specie oggetto dei propri studi, oppure le specie più rare o quelle più vistose o facili da 

conteggiare in relazione a comportamento, dimensioni corporee e diffusione nell’area di studio. La 

contattabilità delle diverse specie di Caradriformi è notevolmente diversa tra le diverse specie (agli 

estremi, ad esempio, il piccolo e solitario Fratino e il vistoso, vociante e coloniale Gabbiano 

corallino) e ciò influisce in modo significativo sulla possibilità di valutare con buona accuratezza la 

distribuzione e la dimensione dei contingenti nidificanti soprattutto in assenza di una estesa 

attività di monitoraggio. In questo senso costituiscono due eccezioni il programma di monitoraggio 

dell’avifauna promosso dal Parco Regionale nel 2004-2006. Questa iniziativa, che purtroppo non 

ha avuto seguito, costituisce insieme alle indagini svolte per il progetto LIFE “Delta Po” del 1994-

1996 (Fasola 1996) l’unico caso di censimento completo e coordinato di tutte le specie ornitiche 

nidificanti nell’intero comprensorio delle Valli di Comacchio e nelle altre zone umide del Parco 

regionale del Delta del Po emiliano-romagnolo (Costa et al. 2009a, Costa et al 2009b).  

Per le otto specie di gabbiani (Gabbiano reale, Gabbiano corallino, Gabbiano comune, Gabbiano 

roseo) e sterne (Sterna comune, Sterna zampenere, Fraticello, Beccapesci) regolarmente 

nidificanti nel comprensorio delle Valli di Comacchio sono disponibili dati esaustivi e pressoché 

completi per tutto il periodo 1977-2006. Informazioni complete sono disponibili anche per Sterna 

maggiore e Sterna del Ruppel, specie che si sono riprodotte occasionalmente (la prima) o 

irregolarmente e con singole coppie (la seconda). Sono invece largamente incompleti e non 

permettono di disegnare trend di lungo periodo i dati relativi alle cinque specie di limicoli 

(Avocetta, Cavaliere d’Italia, Fratino, Pettegola, Beccaccia di mare) che risultano diffuse nei vari 

settori delle Valli con numeri ampiamente variabili di anno in anno. Solo per la Beccaccia di mare, 
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specie di recente insediamento, i dati disponibili possono considerarsi rappresentativi della reale 

presenza numerica e distributiva.  

Nel periodo successivo, dal 2007 al 2011, la mancata riproposizione di un progetto unitario di 

monitoraggio dell’avifauna non ha favorito una raccolta organizzata ed esaustiva dei dati. Vari 

soggetti pare abbiano effettuato rilevamenti parziali dei nuclei nidificanti, ma i dati raccolti, se 

pure fossero resi disponibili, non possono essere considerati completi e utili a definire l’evoluzione 

recente delle popolazioni e disegnare la distribuzione dei nidi nei diversi settori delle Valli. 

Nel 2012, l’attività di monitoraggio ha interessato solo i dossi di nuova realizzazione e una 

selezione di Caradriformi considerate specie target dal progetto LIFE Natura 2000 in the Po Delta. 

Nel biennio 2013-2014 l’attività di monitoraggio è stata estesa a tutto il territorio incluso nel 

SIC/ZPS Valli di Comacchio. In quest’ultimo triennio di attività, oltre alle specie target del LIFE sono 

state monitorate anche le altre specie coloniali ad eccezione del Gabbiano reale che, per numero e 

diffusione capillare in tutto il comprensorio, richiede uno sforzo di campionamento rilevante e lo 

svolgimento di un indagine ad hoc. 

Specie considerate  

In questo studio sono state considerate quindici specie di Caradriformi (Tabella 1). Il monitoraggio 

svolto nel biennio 2012-2014 è stato rivolto in primis alle otto specie target del progetto LIFE e ad 

altre cinque specie comuni con cui condividono l’habitat riproduttivo. L’analisi dei dati storici è 

stata ampliata a considerare tutte le specie di Caradriformi che hanno nidificato nell’area di studio. 

Sono quindi state considerate due specie, Sterna maggiore e Sterna del Rueppell, la cui 

nidificazione è avvenuta in modo occasionale.  

Codice EURING Codice Natura 2000 Nome italiano Nome scientifico Target 

04560 A132 Avocetta Recurvirostra avosetta S 

04770 A138 Fratino Charadrius alexandrinus S 

05750 A176 Gabbiano corallino Larus melanocephalus  S 

05850 A180 Gabbiano roseo Chroicocephalus genei S 

06050 A189 Sterna zampenere Gelochelidon nilotica S 

06110 A191 Beccapesci Sterna sandvicensis S 

06150 A193 Sterna comune Sterna hirundo S 

06240 A195 Fraticello Sternula albifrons S 

04500 A130 Beccaccia di mare  Haematopus ostralegus N 

04550 A131 Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus N 

05460 A162 Pettegola Tringa totanus N 

05820 A179 Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus N 

05926 A604 Gabbiano reale Larus michahellis N 

06060 A190 Sterna maggiore Hydroprogne caspia N 

06090 A602 Sterna di Rueppell Sterna bengalensis N 

Tabella 1. Caradriformi oggetto di questo report. Sono indicate le specie target del progetto LIFE 

Natura 2000 in the Po Delta. 
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Periodo / Anno  Specie 

prima degli anni 1950 Avocetta 

 Gabbiano reale 

 Fraticello 

 Sterna comune 

1954 Sterna zampenere 

1960 Gabbiano comune 

1978 Gabbiano corallino 

 Gabbiano roseo 

 (Sterna maggiore) 

1979 Beccapesci 

1985 (Sterna di Rueppel) 

1989 Spatola 

1999 Fenicottero 

2004 Beccaccia di mare 

Tabella 2. Anno di colonizzazione del comprensorio delle Valli di Comacchio da 

parte dei Caradriformi e di altre specie coloniali di interesse conservazionistico. 

Tra parentesi le specie che si sono riprodotte solo occasionalmente.  

 

Figura 2. Specie coloniali nidificanti nelle Valli di 

Comacchio. Nel report sono trattati i Caradriformi.  

Risultati  

Di seguito, per ciascuna delle specie prese in esame, vengono presentati i risultati relativi alla consistenza, 

al trend e alla distribuzione delle coppie nidificanti. Le specie sono state divise in due gruppi distinti (specie 

target e altri Caradriformi nidificanti). All’interno di ciascun gruppo, la trattazione è stata effettuata 

seguendo l’ordine sistematico. Il numero di coppie nidificanti censito per ogni specie dal 1977 al 2014 è 

riportato nell’Allegato I. 
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Avocetta Recurvirostra avosetta  

L’insediamento di questa specie sembra fenomeno relativamente recente poiché Brandolini (in 

Foschi 1979), riassumendo tutte le notizie locali dal 1700 al 1960, la considera rara e cita solo la 

nidificazione occasionale di sette coppie avvenuta sul dosso "Bar Lungo" nel 1948. Da allora la 

specie ha mostrato una generale tendenza all’incremento e all'occupazione di nuovi siti favorita 

anche dal fenomeno di espansione in atto in tutto I'areale europeo. Il contingente nidificante nelle 

Valli di Comacchio mostra ampie fluttuazioni dovute soprattutto alle condizioni ambientali locali 

che di anno in anno si presentano più o meno favorevoli (livello dell'acqua e conseguente 

disponibilità di siti adatti alla nidificazione) ed alla presenza, ubiquitaria e ad elevata densità, del 

Gabbiano reale che rappresenta, anche per questa specie, un fenomenale predatore di uova e 

pulcini.  
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Figura 3. Andamento del numero di coppie di Avocetta nidificanti nel periodo 1993-2014. Sono distinti i 

dati raccolti nella Salina (dove la specie è stata censita con maggiore regolarità) e nel resto del 

comprensorio vallivo. L’assenza dei simboli indica che in quell’area, nell’anno indicato, la specie non è 

stata censita. 

Dal grafico risulta evidente come questa specie sia stata censita in modo estremamente 

discontinuo tanto che risulta impossibile disegnare e definire compiutamente l’andamento della 

popolazione locale. Anche considerando i soli dati della Salina, dove almeno negli anni 1993-2001 

l’Avocetta è stata censita con maggior regolarità, si evidenzia una forte irregolarità numerica del 

contingente nidificante con annate dove sono state contate tra le 60-70 e le 90-124 coppie (1993-

1995, 1998) ed annate con conteggi nulli (1999, 2001, 2005-2006) o pari a meno di dieci coppie 

(2000). Dopo l’anno 2000, con l’eccezione delle 104 coppie censite nel 2004, in Salina non sono più 

stati censite colonie significative e attualmente le presenze possono essere considerate del tutto 

occasionali e numericamente poco rilevanti. Più numerose le coppie nidificanti nelle altre aree 

delle valli dove tuttavia le colonie più importanti sono generalmente localizzate nei bacini delle 

valli meridionali, con qualche eccezione laddove grazie ad interventi di ricostruzione di dossi e 
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barene si concentrano sino ad oltre 150 coppie (es. anno 2012 nuovi dossi LIFE in Valle Fossa di 

Porto).  

Va peraltro rilevato che contingenti nidificanti di circa 200 coppie, come quelli rilevati nel triennio 

2004-2006 e nel 2012, sono di interesse nazionale considerato che la popolazione italiana di 

Avocetta nel 2004 è stata stimata pari a 1873-1970 coppie (Nardelli et al. 2015). Tuttavia, va anche 

considerato che il successo riproduttivo di questa specie nel comprensorio di Comacchio è per 

molti nuclei pressoché nullo e complessivamente molto basso. Come per le altre specie di laro-

limicoli coloniali, l’Avocetta subisce la predazioni di uova e pulcini da parte del Gabbiano reale. 

  

  

Figure 4-7. Distribuzione delle colonie di Avocetta negli anni 1994, 2004, 2005, 2006 
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Figure 8-10. Distribuzione delle colonie di 

Avocetta negli anni 2012 (solo monitoraggio dossi 

LIFE), 2013 e 2014. 

Nel 2013 e nel 2014, il perdurare di livelli d’acqua 

elevati in tutte le aree delle valli non hanno 

favorito la nidificazione di questa specie che è 

risultata presente con coppie singoli o piccoli 

nuclei soprattutto nelle aree marginali delle valli.  

Nella foto sottostante colonia di Avocette 

insediate su uno dei dossi LIFE realizzati nel 2012. 
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Fratino Charadrius alexandrinus  

Le informazioni quantitative sulla presenza del Fratino come specie nidificante nel comprensorio 

di Comacchio sono estremamente scarse poiché non è mai stato considerato specie target 

durante i censimenti di Laridi e Sternidi se non in coincidenza di indagini rivolte a tutta l’avifauna 

acquatica nidificante come nel 1994 per il progetto LIFE “Delta del Po” (Fasola et al 1996) e nel 

triennio 2004-2006 per il programma di monitoraggio dell’avifauna del Parco del Delta del Po 

emiliano-romagnolo (Costa et al. 2009a, Costa et al. 2009b).  

Come riportato in tabella 3, le presenze di Fratino nelle Valli di Comacchio sono sempre state 

occasionali e numericamente insignificanti. Non sono mai stati riportati nidi all’interno del sistema 

di dossi storici presenti nelle Valli Fossa di Porto e Lido di Magnavacca, ma solo occasionalmente 

nel bacino di Valle Campo e nelle valli Zavelea (2-4 coppie nel triennio 2004-2006) e Furlana.  

Rilevamenti più regolari sono stati invece svolti nella Salina nel periodo 1993-2001 dove almeno ad 

inizio periodo il contingente nidificante presentava valore conservazionistico. Anche in Salina, 

tuttavia, la presenza del Fratino è stata confermata solo nel biennio 1993-1994 e nel 1996, 

peraltro con numeri fortemente decrescenti (da 15-16 coppie del 1993 a 1-3 coppie del 1996). 

Successivamente le presenze sono del tutto assenti, unica eccezione una coppia rilevata nel 2005.  

I pochi dati disponibili rendono meno evidente il declino di questa specie anche nel comprensorio 

di Comacchio. L’andamento locale negatiivo è senza dubbio dovuto ai fattori limitanti già 

individuati per altre specie di Caradriformi, ovvero nella riduzione di spazi favorevoli alla 

nidificazione sia per una reale mancanza di siti e substrati nudi limo-sabbiosi, aggravata da livelli 

idrici eccessivi sino ad estate avanzata, sia in conseguenza dell’abbondante presenza dei gabbiani 

reali. Il decremento numerico di questa specie è tuttavia un fenomeno osservato anche in altre 

aree di nidificazione del Parco (es. Salina di Cervia), ma anche a livello nazionale (decremento 

superiore al 50% negli ultimi 10 anni) ed europeo, tanto che questa specie è inserita nella 

categoria Endangered dalla recente Lista Rossa degli Uccelli italiani (Peronace et al. 2012).  

Area 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2012-2014

Salina 15-16 6-8 0 1-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Valle Campo   1          0

Valle Furlana          3   0

Valle Zavelea           4 3 2 2

Totale 15-16 7 0 1 0 0 0 0 3 4 4 2 0

Tabella 3. Numero di coppie di Fratino rilevate nel comprensorio di Comacchio.  

 

Figura 11. Per nidificare i fratini prediligono le aree con substrato di sabbia o limo, nudo o con rada 

vegetazione annuale.  



 11 

  

  

Figure 12-15. Distribuzione delle coppie di Fratino negli anni 1993, 1994, 2001 e 2005 per i quali si dispone 

di dati completi per tutto il comprensorio di Comacchio. Una copertura completa è stata effettuata negli 

anni 2004-2006 con i rilevamenti svolti per il programma di monitoraggio dell’avifauna del Parco.  
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Gabbiano corallino Larus melanocephalus  

Sebbene la presenza di individui adulti in abito riproduttivo fosse stata segnalata in tutta I'area del 

Delta e nelle Valli di Comacchio già negli anni 1973-1977 (Brichetti & Foschi 2006), la nidificazione 

è stata definitivamente accertata solo nel 1978 quando sono stati rinvenuti 25 nidi. Le Valli di 

Comacchio hanno rappresentato il primo sito di nidificazione occupato in Italia. Nei primi anni di 

insediamento la popolazione nidificante è cresciuta rapidamente sino a contare 90 nidi nel 1981. 

La popolazione nidificante ha sempre contato meno di 200 coppie sino al 1989 quando è stato 

registrato un deciso incremento (900 coppie). In seguito, la popolazione si è mantenuta attorno al 

migliaio di coppie con oscillazioni anche marcate in relazione alla consistenza delle colonie 

insediate in zone umide più o meno vicine, come Valle Bertuzzi (circa 640 nidi nel 1999 [Volponi 

inedito]), la Pialassa Baiona (1500 nidi nel 1999 [Volponi 1999]), la Salina di Cervia (1600 nidi nel 

1998 e 900-1100 negli anni 2002-2003), le valli del Delta veneto o anche della Puglia. Per il periodo 

2007-2011 non sono disponibili dati sulla nidificazione. Nel 2012 non sono state rilevate colonie in 

corrispondenza dei dossi LIFE e anche nel successivo biennio 2013-2014 la specie non si è 

riprodotta nel comprensorio di Comacchio. 
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Figura 16. Andamento del numero di coppie di Gabbiano corallino nidificanti dal 1977 al 2014. 

I dati raccolti in occasione di rilevamenti simultanei e osservazioni di soggetti marcati con 

contrassegni visibili a distanza (anelli colorati) fanno supporre che i gabbiani corallini che si 

riproducono nelle zone umide adriatiche formino una meta-popolazione e che i diversi siti di 

nidificazione ospitino di volta in volta porzioni anche significativamente diverse della medesima 

popolazione. Il Gabbiano corallino inizia a visitare le colonie riproduttive già da marzo, ma la scelta 

definitiva del sito avviene più tardivamente, in genere tra fine aprile e maggio. Nel periodo che 

precede l’insediamento della colonia gli adulti riproduttori formano gruppi sociali anche molto 

numerosi (da alcune centinaia sino a diverse migliaia di individui) che si comportano in modo 
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coordinato, esplorano vari siti potenzialmente adatti alla nidificazione (es. il sito dove sono nati o 

dove si sono riprodotti negli anni precedenti) e, in relazione alle condizioni contingenti del sito, 

scelgono dove formare la colonia e riprodursi.  

Nel comprensorio di Comacchio la presenza di colonie di piccole dimensioni o addirittura la 

mancata nidificazione di alcune stagioni si spiega con il verificarsi di condizioni non adatte al 

momento dell’insediamento, condizione che porta i riproduttori a trasferirsi in altre zone umide 

più o meno vicine. Ciò è quanto si ritiene sia avvenuto sia nel 2013 che nel 2014 quando ad aprile 

diverse centinaia di gabbiani corallini hanno frequentato l’area di Foce e valle Cona in prossimità 

dei dossi realizzati nell’ambito del LIFE. Tuttavia, la persistenza di livelli idrici molto elevati, tali da 

non lasciar emergere i nuovi dossi e da limitare la superficie disponibile nei dossi storici, ha 

dissuaso i gabbiani e li ha spinti a colonizzare altri siti. Tra questi, almeno nel 2013 e nel 2014, 

anche la Salina di Cervia dove sono stati contati diverse centinaia di nidi (738 nidi nel 2014) (dati 

ISPRA).  

La progressiva colonizzazione delle zone umide italiane avvenuta a partire dalla fine degli anni 

1970 deve essere messa in relazione all'emigrazione di popolazioni orientali, molto probabilmente 

proveniente del Mar Nero, come indicato dall’origine di numerosi soggetti inanellati effettuata 

lungo le coste adriatiche (Spina & Volponi 2008). Dati raccolti nelle colonie dell'Ucraina 

meridionale hanno mostrato notevoli fluttuazioni dei contingenti nidificanti negli anni 1950-1990 

con successivi periodi di decremento e crescita. L’ultimo periodo di picco di questa popolazione 

corrisponde agli anni 1980-1987 (oltre 300.000 coppie), mentre successivamente il numero di 

nidificanti è sensibilmente diminuito passando dalle 128.000 coppie del 1988 alle 39.200 del 1990 

(Rudenko, 1996). Attualmente la popolazione italiana è stimata in 2.500-4.000 coppie (Nardelli et 

al. 2015), distribuite in pochissime colonie localizzate esclusivamente nelle zone umide del Delta 

del Po, della Laguna di Venezia e della Puglia.  

  

Figure 16-17. Distribuzione delle colonie di Gabbiano corallino negli anni 1985 e 1989. 
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Figure 18-21. Distribuzione delle colonie di Gabbiano corallino negli anni 1993, 1997, 2001, 2005.  

Sotto (Figura 22) uno dei dossi LIFE dove nel 2013 hanno cercato di nidificare i gabbiani corallini. Il dosso è 

rimasto allagato durante la fase di insediamento ed i gabbiani hanno disertato il sito.  
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Gabbiano roseo Chroicocephalus genei (= Larus genei) 

In Italia, il Gabbiano roseo ha colonizzato gli stagni di Cagliari nel 1976 e le Valli di Comacchio nel 

1978. Modalità di insediamento e dinamica della specie nei due siti sono risultate assai diverse, 

probabilmente in relazione all’origine dei fondatori. Dal primo insediamento di una trentina di 

coppie, probabilmente provenienti dalla Tunisia, la popolazione sarda di Gabbiano roseo è 

rapidamente cresciuta sino alle oltre 900 coppie del 1984, mantenendosi in seguito stabile attorno 

alle 800-1.000 coppie (Fasola 1986, Brichetti & Cherubini 1997). Il nucleo di Comacchio, dove la 

specie non era mai stata osservata in periodo riproduttivo negli anni 1975-1977 (Brichetti & Foschi 

2006) risulta inizialmente formato da due sole coppie probabilmente originarie dell'Europa 

orientale e si mantiene per diversi anni poco numeroso (solo 5 nidi nel 1981). Successivamente 

mostra un leggero incremento sino al 1988, seguito da un calo sino al 1992 e da successive 

fluttuazioni fino al 1999 con netto incremento nel 2000, confermato nel 2001, con un massimo di 

140 coppie. Il basso valore del 1999 può essere collegato alla presenza di 76 coppie nidificanti sui 

nuovi dossi creati nella vicina Pialassa Baiona con altre sei specie di Caradriformi (Volponi 1999). 
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Figura 23. Andamento del numero di coppie nidificanti di Gabbiano roseo dal 1977 al 2014.  

Per gli anni successivi la serie di dati è incompleta, ma si conferma l’andamento altalenante con 

picchi annuali seguiti da successive rilevanti diminuzioni. Nel biennio 2004-2005 vengono censite, 

rispettivamente, 185 e 161 coppie, mentre nel 2006 si registra un calo significativo (76 nidi). La 

mancanza di rilevamenti completi impedisce di valutare le presenze negli anni tra il 2007 ed il 

2011. Nel 2012, si registra il picco massimo nella serie storica di dati con 207 nidi censiti in 

corrispondenza dei nuovi dossi in Valle Fossa di Porto e in valle Cona realizzati con il LIFE. Nel 2013 

e nel 2014 la presenza di livelli idrici elevati per tutto il periodo riproduttivo ha impedito 

l’emersione dei dossi LIFE che erano stati prontamente colonizzati dal Gabbiano roseo e da altre 

cinque specie di Caradriformi coloniali. Nel 2013 una parte dei nidificanti si è verosimilmente 

trasferita nella Salina di Cervia, evento insolito poiché in passato il Gabbiano roseo aveva nidificato 

a Cervia solo nel 2004 con quattro coppie. Nelle ultime due stagioni riproduttive, due piccole 
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colonie di 56 e 20(40) coppie sono state rilevate, rispettivamente, in un bacino semi-asciutto delle 

valli meridionali e su un dosso naturale nell’angolo SW di Valle Campo. In entrambi i casi la 

nidificazione è fallita probabilmente a causa della predazione operata da predatori terrestri, 

Corvidi e gabbiani reali.  

  

Figure 24-25. Distribuzione delle colonie di Gabbiano roseo negli anni 1984 e 1988. 

Il Gabbiano roseo nidifica in stretta associazione con altre specie di Caradriformi coloniali con cui 

forma colonie miste anche molto dense con nidi posti a pochi centimetri di distanza. Dalle mappe 

con la localizzazione delle colonie si evidenzia come i gabbiani rosei abbiano nidificato in tutte le 

aree del comprensorio. Nei primi anni di insediamento, coppie singole e in piccoli gruppi hanno 

nidificato in colonie miste localizzate nei dossi posti a nord e ad est della penisola di Boscoforte. 

Complessivamente, il numero di colonie è variato tra una e cinque. 
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Figura 26. Proporzione dei nidi costruiti su dossi e su appostamenti da caccia. 
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Successivamente, in relazione all’espansione della popolazione di Gabbiano reale ed alla 

progressiva perdita di superfici con substrato nudo disponibili sui dossi storici localizzati attorno a 

Boscoforte e nell’area nord delle valli (dossi casone Carpene, Serilla e stazione di Foce), i gabbiani 

rosei hanno via via cominciato a nidificare su singoli appostamenti da caccia in Valle Campo e Valle 

Lido di Magnavacca (Figura 26), formando colonie monospecifiche comprendenti da 2 sino a 100 

coppie. La necessità di associarsi con altre specie e formare colonie più grandi, verosimilmente per 

limitare l’impatto dei gabbiani reali, spiega l’insediamento anche presso la Salina così come presso 

i bacini da pesca di Valle Smarlacca e delle valli meridionali dove le presenze di Gabbiano reale 

sono più basse. 

  

  

Figure 27-30. Distribuzione delle colonie di Gabbiano roseo negli anni , 1993, 1998, 2001 e 2004.  
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Figure 31-34. Distribuzione delle colonie di Gabbiano roseo negli anni 2006 (ultimo anno del programma di 

monitoraggio dell’avifauna del parco) e nel triennio 2012-2014 in cui è stato effettuato il monitoraggio delle 

colonie nell’ambito dell’ultimo LIFE. Sotto (Figura 35) panoramica del bacino Mazzoni, nelle valli 

meridionali, dove nel 2013 si è insediata l’unica colonia di Gabbiano roseo ed altri Caradriformi coloniali. 
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Sterna zampenere Gelochelidon nilotica  

La nidificazione della Sterna zampenere nelle Valli di Comacchio viene datata già a partire dai primi 

decenni del secolo scorso, sebbene spesso in termini dubitativi. Solo alla fine degli anni 1940 sono 

state raccolte prove certe di nidificazione (1 coppia nel 1949 [(Brandolini 1950]), successivamente 

confermata dal rinvenimento di una decina di nidi nel 1954. Nel 1960 viene poi segnalata la 

presenza di due colonie per circa 25 coppie totali. Da allora si e notato un progressivo lieve 

incremento, dalle 30- 40 coppie rilevate all'inizio degli anni 1970, alle 60-70 dei primi anni 1980 

sino alle 100-150 registrate nell'ultimo decennio del secolo.  

I dati raccolti a partire dal 1977 confermano la nidificazione regolare di questa specie nel lungo 

periodo anche se il trend è comunque caratterizzato da marcate fluttuazioni e accompagnato da 

cambiamenti della localizzazione dei siti di nidificazione. Questo è peraltro tipico nelle zone 

marginali dell’areale riproduttivo dove la nidificazione interessa un numero di coppie molto 

fluttuante e risulta spesso irregolare. I valori di oltre 140 coppie registrati nella prima metà degli 

anni 1990 e tra il 2001 ed il 2006 sono indicativi dell’importanza – almeno potenziale – del 

comprensorio di Comacchio per la riproduzione di questa sterna in Italia. Purtroppo, negli ultimi 

anni il numero di coppie nidificanti è andato via via decrescendo, azzerandosi del tutto nell’ultimo 

biennio in cui gli elevati livelli idrici in tutti i settori delle valli hanno enormemente ridotto la 

disponibilità di siti adatti. Le ultime nidificazioni risalgono al 2012 quando sono stati occupati 

quattro nuovi dossi realizzati nell’ambito del LIFE. 
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Figura 36. Andamento del numero di coppie nidificanti di Sterna zampenere dal 1977 al 2014.   

A livello locale, nidificazioni occasionali sono state rilevate anche in altre zone umide ravennati 

(Piallassa Baiona: 63 e 21 coppie nel 1999-2000; Salina di Cervia: 4 e 14 coppie negli anni 2001 e 

2002; Ortazzo una coppia nel 2004) e ferraresi (Valle Bertuzzi: 26-51 coppie nel 2004-2006), ma 

non mancano segnalazioni di nidificazioni irregolari anche al di fuori delle principali zone umide 

come nel ravennate nel 1994 (Costa & Ricci 1996) e nel modenese nel 2004.  



 20 

Le abitudini meno “acquatiche” rispetto alle altre specie di sterne ed uno spettro alimentare più 

vario -comprendente spesso piccoli rettili (soprattutto Lacertidae sp. pl.) ed insetti di grosse 

dimensioni, portano questa specie a cacciare frequentemente lungo argini e fossati 

dell’entroterra. Queste caratteristiche consentono alla Sterna zampenere di colonizzare siti anche 

molto distanti dalla costa, fenomeno ben rappresentato in Spagna e Turchia con insediamenti di 

diverse centinaia di coppie in zone umide dell’entroterra.  

  

Figure 37-38. Distribuzione delle colonie di Sterna zampenere nel 1985 e nel 1990. Sino a quando la 

presenza dei gabbiani reali non è diventata ubiquitaria, con l’occupazione di tutti i dossi e gli argini interni 

delle valli e della salina, le sterne zampenere nidificavano in corrispondenza dei dossi storici localizzati ad 

est e a nord di Boscoforte.  

Tra il 1977 ed il 1985 le colonie erano situate prevalentemente nella parte centrale delle Valli di 

Comacchio (Dosso Lungo, Dosso di Mezzo, Dosso di Fuori) e buona parte dei siti scelti per la 

nidificazione erano nel caratteristico habitat di spiagge aride formate da detriti di molluschi bivalvi 

(Cardium) portati sui dossi dalle onde. In questo ambiente, utilizzato anche da Fraticello, Avocetta 

e Fratino, la Sterna zampenere depone le uova direttamente in piccole depressioni del suolo 

apportando pochissimo materiale (stecchi, sassolini, conchiglie) a guarnizione del rudimentale 

nido. Negli anni successivi le colonie si sono spostate gradatamente verso i margini meridionali 

delle Valli caratterizzati da dossi fangosi e terrosi ricoperti più o meno fittamente di vegetazione 

alofila in condizioni più assimilabili a quelle delle altre colonie europee caratterizzate da una 

maggiore quantità di materiale per la costruzione del nido, specialmente in situazioni di scarsa 

vegetazione. Nel 2012 i nidi sono stati costruiti sul substrato nudo dei dossi di recentissima 

realizzazoine. 

In Italia, la Sterna zampenere ha colonizzato la Puglia nel 1955, la Sardegna nel 1971 e la Sicilia nel 

1995. La popolazione nazionale è passata dalle circa 200 coppie del 1984 alle 540-550 nel 2002, 

con le principali colonie localizzate nell’area del Delta del Po e nelle zone umide in provincia di 

Foggia e Cagliari.   
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Nel lungo periodo il trend di popolazione risulta positivo, mentre l’assenza di indagini specifiche 

non permette di valutare l’andamento numerico nell’ultimo decennio. La distribuzione risulta 

tuttora estremamente frammentata con siti occupati in modo instabile anche all’interno 

dell’areale principale di nidificazione (Delta del Po). 

  

  

Figure 39-42. Distribuzione delle colonie di Sterna zampenere negli anni 1995, 2000, 2006 (ultimo anno del 

programma di monitoraggio dell’avifauna del parco) e 2012 ultimo anno in cui è stata rilevata la 

nidificazione della specie. A partire dalla seconda metà degli anni 1990 le sterne zampenere si sono 

insediate in zone marginali delle Valli laddove la densità di gabbiani reali è meno rilevante (Valle Zavelea, 

valli meridionali); un’eccezione è la nidificazione nel 2012 su quattro dei nuovi dossi realizzati nell’ambito 

del LIFE.  
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Beccapesci Thalasseus sandvicensis (=Sterna sandvichensis) 

In Italia la prima nidificazione nota in tempi storici è quella delle Valli di Comacchio (1979). Dopo di 

allora il sito è stato regolarmente occupato e la popolazione è passata dalle 7-8 coppie iniziali alle 

53 del 1981 e sino alle 500-600 di fine anni 1980 e inizio anni 1990 quando si raggiunge il plateu 

della curva di crescita logistica (Figura 44). Successivamente, a causa del degrado ambientale, il 

nucleo riproduttivo è sceso drasticamente sino a contare poche decine di coppie. A riprova che la 

mancanza di siti adatti alla nidificazione costituisce un fattore limitante primario è l’osservazione 

che negli anni 2001 e 2004-2006 tutti i nidi sono stati costruiti su appostamenti da caccia. Unica 

eccezione quanto rilevato nella stagione riproduttiva 2002 quando due colonie formate 

rispettivamente da 100 e 805 coppie si sono insediate a poca distanza tra loro sui dossi Merdaino 

e Lungo.  

Il decremento rilevato a partire dal 1995 coincide con la positiva colonizzazione della Laguna di 

Venezia (1995) e di Valle Bertuzzi (1998) dove si sono insediati almeno parte degli individui 

provenienti dalle colonie comacchiesi. Nella Laguna di Venezia nel 2003 sono state censite 746 

coppie, mentre in Valle Bertuzzi nel sono stati contati 115-135 nidi nel 2004 e 256 nidi nel 2006. 

Nel complesso, i dati raccolti nella Laguna di Venezia, in Valle Bertuzzi e nel comprensorio di 

Comacchio evidenziano segnali di significativa complementarità nell’occupazione di questi siti 

riproduttivi principali. Più recentemente il Beccapesci ha nidificato anche nelle valli del delta del 

Po veneto, sempre all’interno dell’areale principale che coincide con le lagune costiere del delta 

del Po e della laguna veneta. Non vi sono altre località occupate con regolarità. Nel 1997, 19 

coppie hanno nidificato nella Salina di Margherita di Savoia, irregolarmente occupata negli anni 

successivi. In Italia, nel 2004 sono state stimate 798-821 coppie, pari a meno dello 0.1% della 

popolazione europea.  
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Figura 43. Andamento del numero di coppie nidificanti di Beccapesci dal 1979, anno di insediamento nelle 

Valli, al 2014 ultima stagione in cui è stato effettuato il censimento dei Caradriformi nidificanti. L’ultimo 

anno di nidificazione nelle Valli di Comacchio risale al 2012 quando una colonia di 107 coppie si è insediata 

su un dei dossi realizzati nell’ambito del progetto LIFE. 
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Figura 44. Curva logistica calcolata sulla base del numero di coppie nidificanti nelle valli di Comacchio nel 

periodo tra il 1979 (insediamento) e il 1994 (stabilizzazione). Apparentemente, nella metà degli anni 1990 

la popolazione nidificante nelle Valli di Comacchio raggiunge il valore della capacità portante (K carrying 

capacity) e ulteriori incrementi sono possibili solo con l’emigrazione del surplus di adulti riproduttori. 

Questa fase coincide con la colonizzazione della laguna di Venezia (1995) e di Valle Bertuzzi (1998). In 

seguito il contingente nidificante nelle Valli di Comacchio diminuisce in modo consistente per fattori 

verosimilmente legati non tanto alla disponibilità di risorse alimentari, ma piuttosto all’espansione della 

popolazione nidificante di Gabbiano reale. 

Il Beccapesci è legato ad acque costiere marine o salmastre, limpide e poco profonde, dove può 

pescare tuffandosi in volo. Per la riproduzione è invece legato a isolotti sabbiosi in lagune (barene, 

dossi) o saline (bassi tratti arginali, affioramenti di substrato nei bacini), nudi o con rada o bassa 

vegetazione alofila. Le principali minacce dirette riguardano i siti di nidificazione.  

Come per altri Laridi e Sternidi, la precarietà dei substrati su cui nidifica determina un continuo 

trasferimento delle colonie da un sito all’altro. Ciò comporta un aumento del rischio di fallimento 

per scarsa conoscenza della affidabilità del sito rispetto alle più comuni minacce: inondazioni per 

cambi di livelli idrici (saline e valli da pesca), predazione da parte di ratti e gabbiani reali, disturbo 

antropico, ma anche calpestio da parte di fenicotteri che usano i dossi più bassi come posatoio. 

Anche per questa specie, come per il Gabbiano corallino, lo scarso attaccamento ai siti riproduttivi 

è probabilmente originato dalla frequente perdita delle prime covate a causa di volenti temporali 

e conseguenti mareggiate che sommergono le colonie più a rischio prospicienti vasti specchi 

d’acqua interessati da un maggiore moto ondoso. Spesso le colonie sono ubicate su spiaggette a 

pochi centimetri sul livello dell’acqua ed a pochi metri dalla riva, o sulle isolette artificiali costruite 

a protezione delle botti da caccia ed addirittura anche sugli stessi appostamenti, in condizioni di 

elevata precarietà e vulnerabilità tanto da risultare abitualmente sommerse dalle maggiori 

mareggiate. Probabilmente per questi motivi le colonie si sono spesso insediate in Valle Lavadena, 

nella parte meridionale del comprensorio posta in provincia di Ravenna, occupando isolette in 

specchi d’acqua di ridotte dimensioni, protetti dai venti e poco soggetti a variazioni significative 

del battente d’acqua. 
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Figure 45-48. Distribuzione delle colonie di Beccapesci nel 1984, 1989, 1994 e 1999. 
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Figure 49-50. Distribuzione delle colonie di Beccapesci nel 2005 e nel 2012 ultimo anno in cui è stata 

rilevata la nidificazione della specie in corrispondenza di uno dei nuovi dossi realizzati nell’ambito del LIFE  

Figure 51-52. Due immagini della colonia mista di Beccapesci, Sterna comune e Avocetta insediata nel 2012 

su uno dei nuovi dossi realizzati nell’ambito del LIFE. I nidi di Beccapesci e delle altre due specie associate 

sono costruiti direttamente a contatto con il suolo, qui ricoperto da conchiglie di bivalvi, a pochissima 

distanza dall’acqua; risultano pertanto estremamente suscettibili di rialzi anche limitati dei livelli idrici.  
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Sterna comune Sterna hirundo 

La nidificazione di questa specie nelle Valli di Comacchio è nota da lungo tempo sebbene in termini 

generici e con effettivi presumibilmente inferiori a quelli rilevati a partire dalla fine degli anni 

1970. Nei primi decenni del XX secolo veniva considerata presente solo durante le migrazioni 

(Zangheri 1937), mentre censimenti incompleti rilevavano la presenza di pochi nidi (meno di una 

decina nel 1954 [Toschi 1965]). Attorno agli anni 1960 furono rinvenuti nuclei di alcune decine di 

coppie per una popolazione nidificante stimata attorno alle 120 coppie (Wamcke 1962). In 

mancanza di dati certi, e presumibile che negli anni 1960 e 1970 si sia verificata una lieve e 

progressiva crescita della popolazione con la formazione di piccole colonie per un totale di alcune 

centinaia di coppie. Dall'inizio dei censimenti annuali (1977), la popolazione nidificante ha 

mostrato fasi successive di crescita e decremento. Dalle circa 500 coppie rilevate nel periodo 

1977-1981, la popolazione è cresciuta sino alle 1.820 coppie della stagione riproduttiva 1986 

mantenendosi comunque costantemente entro valori compresi tra le 1.200 e le 1.800 coppie. A 

partire dai primi anni 1990, probabilmente in seguito ad una ridotta disponibilità di siti adatti alla 

riproduzione, la popolazione ha mostrato un netto decremento sino a raggiungere, nel 1997, il 

valore più basso registrato dal 1982. Nel decennio successivo il numero di nidificanti è oscillato tra 

le circa 630 coppie del 2004 e le 1060 del 2007. Dopo di allora, tralasciando le diverse stagioni 

senza rilevamenti completi, la popolazione nidificante nel comprensorio di Comacchio si è 

assestata attorno alle 300 coppie, valori pari a meno del 15-30% di quelli registrati tra il 1983 ed il 

1996.  
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Figura 53. Andamento del numero di coppie di Sterna comune nidificanti dal 1977 al 2014.  

Come per altre specie coloniali, l’andamento dei contingenti nidificanti nelle Valli di Comacchio è 

in relazione con distribuzione e numero di individui che si riproducono in altre zone umide vicine. 

E’ possibile notare che al decremento osservato nel comprensorio comacchiese, verosimilmente 

legato alla riduzione di disponibilità di siti di nidificazione e all’espansione della popolazione locale 
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di gabbiano reale, corrisponde una fasi di espansione di areale che ha interessato varie zone 

umide della provincia di Ravenna, come le Pialasse, la Salina di Cervia (prima nidificazione nel 

1990) e l’Ortazzo (prima nidificazione nel 1991).  

Nel decennio successivo la popolazione nidificante nelle zone umide costiere è ulteriormente 

aumentata, seppure con marcate fluttuazioni annuali. Nell’area del Parco del Delta, i dati raccolti 

nell’ambito del programma di monitoraggio dell’avifauna (2004-06), hanno permesso di 

evidenziare che la presenza di colonie rilevanti nel comprensorio comacchiese (rispettivamente 

651, 862 e 1.132 coppie nei tre anni), in Valle Bertuzzi (2.306, 1.230 e 2.459), le Pialasse ravennati 

(308, 461, 680 coppie) e la Salina di Cervia (433, 361, 272 coppie). Significativo osservare che nel 

2006, Valle Bertuzzi ha ospitato oltre il 46% dell’intera popolazione riproduttiva di Sterna comune 

del Parco del Delta.  

E’ interessante riportare che a livello regionale, negli anni 1994-97, sono state stimate 2.000-2.500 

coppie, concentrate prevalentemente nelle zone umide costiere ferraresi e ravennati e solo in 

piccola parte (100-150 coppie) nei corsi d’acqua e nelle zone umide delle province centro-

occidentali. A livello nazionale la popolazione nidificante è stata stimata in 4.000-5.000 coppie nel 

2005 (Brichetti & Fracasso 2006). Le colonie sono concentrate nella Pianura Padana, lungo l’asta 

del Po e di altri fiumi con ampio alveo, e nelle zone umide Adriatico settentrionale (sino alla Salina 

di Cervia). Colonie meno importanti sono localizzate anche negli stagni costieri della Sardegna e 

nella Laguna di Orbetello, mentre la nidificazione è irregolare in Puglia (Margherita di Savoia). Il 

trend di popolazione a breve termine è sconosciuto, apparentemente in decremento quello sul 

lungo periodo. 

Figure 54-55. Distribuzione delle colonie di Sterna comune nel 1984 e 1989. Si può notare la presenza di 

colonie di dimensione medio-grande distribuite in tutto il comprensorio e soprattutto in corrispondenza del 

sistema di dossi storici localizzati attorno a Boscoforte.  
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Figure 56-59. Distribuzione delle colonie di Sterna comune nel 1994, 1999, 2004 e 2012. Il confronto con le 

mappe delle precedenti figure evidenzia come le colonie divengano più piccole e meno frequenti nell’area 

di Boscoforte. Inoltre cominciano a crescere le colonie insediate sugli appostamenti da caccia in tutti e tre i 

bacini principali delle Valli. Nella stagione riproduttiva 2012 sono state rilevate colonie solo in 

corrispondenza dei nuovi dossi realizzati nell’ambito del LIE. I dati sono comunque incompleti poiché non 

sono state visitate le valli meridionali, la Salina e Valle Zavelea. 

Le colonie sono sempre insediate in vicinanza dell’acqua in luoghi spesso irraggiungibili dalla 

terraferma o con limitate possibilità di disturbo antropico. Nelle Valli di Comacchio, come anche in 

Valle Bertuzzi, nelle Pialasse e nell’Ortazzo le colonie si trovano su isolotti e barene con 

vegetazione erbacea alofila, ma in assenza di siti naturali anche su botti da caccia. In tutti i casi i 
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nidi sono posti solitamente in aree prive di vegetazione, su substrato costituito da sabbia, fango 

nudo e/o conchiglie, ma anche su bassa vegetazione alofila erbacea. 

Figure 60-61. Distribuzione delle colonie di Sterna comune nel 2013 e nel 2014. In questi ultimi due anni nel 

comprensorio di Comacchio sono stati toccati i minimi di presenza della specie. Le mappe evidenziano la 

presenza di piccole colonie, tutte inferiori alle 100 coppie, distribuite in aree marginali delle valli e della 

Salina. Nel 2014 due colonie sono state localizzate su appostamenti da caccia. In tutte le colonie il successo 

riproduttivo è stato basso o nullo per allagamento dei nidi o predazione. 

La specie risente di molti fattori di minaccia tra i quali i più rilevanti risultano essere le variazioni 

dei livelli idrici o una gestione inappropriata degli stessi (saline, valli da pesca), la trasformazione 

degli habitat di riproduzione, il disturbo antropico. Rilevante, soprattutto in anni recenti, la 

predazione di uova e nidi da parte di Laridi (in particolare Gabbiano reale, ma non solo), Corvidi, 

ratti, volpi, cani e gatti vaganti.  

Figura 62. Piccola colonia di sterne comuni su dosso nelle Valli di Comacchio meridionali.  
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Fraticello Sternula albifrons (= Sterna albifrons) 

Storicamente, nell’area del Delta del Po e nelle zone umide costiere è specie considerata 

nidificante, diffusa e comune in passato (Calzolari 1898). Per il comprensorio di Comacchio la 

nidificazione è nota sin dai primi decenni del secolo, sebbene in termini generici o incerti 

(Zangheri, 1937).-Le prime notizie dettagliate si hanno nel 1949 quando censimenti solo parziali 

segnalano una ventina di coppie nelle Valli di Comacchio e qualche coppia nelle piallasse 

ravennati. Presumibilmente questi dati sottostimano I'effettiva consistenza della popolazione 

considerato che una decina di anni dopo venne stimata l'esistenza di una popolazione di 400-500 

coppie, comunque soggetta ad ampie fluttuazioni secondo il livello delle acque e le condizioni 

meteo-climatiche (Toschi 1955, Wamcke 1962). Da allora e stato registrato un graduale 

incremento e alla fine degli anni 1970 la popolazione nidificante nelle Valli di Comacchio contava 

900-1.000 coppie. Ampie oscillazioni sono state registrate anche nel periodo 1983-1992 (massimo 

1.850 nidi nel 1983, minimo 470 nidi nel 1988) quando, comunque, la popolazione nidificante ha 

fatto registrare in media oltre 1.150 nidi. Ben più rilevante, invece, deve essere considerato il 

crollo numerico registrato dopo il 1993. Da allora, tranne qualche stagione nuovamente 

favorevole – almeno in termini di coppie insediate se non di successo riproduttivo positivo - si 

sono susseguite diverse annate con nuclei nidificanti pari o inferiori alle 100 coppie (1995-98, 

2002, 2006 e 2013) o addirittura con assenza totale di nidificanti come nel 1999, nel 2005 e nel 

2014.  
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Figura 63. Andamento del numero di coppie di Fraticello nidificanti dal 1977 al 2014.  

Tra i fattori responsabili di questo decremento, oltre alla riduzione di ambienti adatti alla 

nidificazione e alla predazione operata da predatori terrestri ed alati, occorre considerare 

I'impatto fortemente negativo che condizioni climatiche sfavorevoli (temporali, piogge intense e 

prolungate) possono avere sul successo riproduttivo e quindi sul successivo reclutamento delle 

colonie. La situazione attuale assume importanti implicazioni conservazionistiche se si considera 
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che il contingente di Comacchio, insieme a quelli strettamente correlati nidificanti negli scanni del 

Delta del Po e nelle altre zone umide costiere emiliano-romagnole, rappresentava negli anni 1980 i 

due terzi della popolazione italiana e circa il 20% di quella stimata per tutta la Regione del 

Paleartico occidentale (Fasola 1986).  

Figure 64-67. Distribuzione delle colonie di Fraticello nel 1985, 1990, 1995 e 2000.  
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Figure 68-70. Distribuzione delle colonie di Fraticello 

nel 2005, 2012 e 2013.  

 

La presenza di cinque colonie nel 2012 e legata alla 

pronta colonizzazione dei dossi con substrato nudo 

appena realizzati con il LIFE. Nel 2013 una piccola 

colonia sì è insediata insieme ad altre specie 

coloniali presso un bacino semiasciutto dell’azienda 

Mazzoni. 

La popolazione italiana, valutata in 2.000-3.500 coppie (Brichetti e Fracasso 2004), è 

prevalentemente distribuita nelle zone umide dell’alto Adriatico (lagune, saline, stagni retrodunali, 

valli da pesca, litorali sabbiosi) e nella Pianura Padana, lungo l’asta fluviale del Po e dei suoi 

affluenti (isole fluviali sabbiose). Più localizzata in Puglia, Sicilia e Sardegna, irregolare in Toscana. 

La popolazione italiana rappresentava fino ai primi anni 1990 circa il 13% di quella paleartica 

occidentale, attualmente è scesa sotto al 9%. La distribuzione attuale è ancora simile a quella 

storica, con trend positivi sul lungo e breve termine probabilmente dovuti a più intensi sforzi di 

campionamento. Tuttavia, il trend di popolazione è negativo sul lungo termine (sconosciuto sul 

breve) e fa ipotizzare un prossimo decremento dell’areale, suggerito anche dalla nidificazione 
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sempre più irregolare e con scarso successo riproduttivo di diverse colonie localizzate in 

importanti siti storici (Scanni del Delta del Po, Valli di Comacchio, Salina di Cervia).  

Nel territorio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, che ospitava la maggior parte della 

popolazione italiana, dalle 1.500-2.000 coppie censite nel 1994-1997 si è passati alle circa 600 del 

2004, con un temporaneo incremento negli anni successivi. In particolare nel periodo 2004-2006 

hanno nidificato nel Parco 561-583 coppie nel 2004 (comprese 40-50 coppie nella zona portuale di 

Porto Corsini, Ravenna, in area adiacente ma esterna al Parco), 871-915 nel 2005, 887-967 nel 

2006 con marcate variazioni interannuali nei singoli siti dipendenti principalmente dalla 

disponibilità di zone idonee per la riproduzione. In molti siti la presenza delle colonie è altresì 

molto irregolare e dipende da vari fattori, ma principalmente da presenza di substrati adatti, 

assenza di disturbo antropico e di predatori. Nel Parco del Delta, nel periodo 2004-2006, la 

nidificazione è avvenuta in colonie mono o pluri-specifiche insediate su isole e barene sabbiose e 

fangose con vegetazione erbacea scarsa o assente in Sacca di Goro (361-390coppie nel 2005, 280-

350 nel 2006), Valle Bertuzzi (240 coppie nel 2004, 243 nel 2005, 183 nel 2006), settore 

meridionale delle Valli di Comacchio e Valle Zavelea (51 coppie nel 2004, 9 nel 2005, 153 nel 

2006), Salina di Comacchio (166 coppie nel 2004),Vene e Sacca di Bellocchio (117 coppie nel 2006), 

Pialassa della Baiona (34-40 coppie nel 2004, 102-111 nel 2005, 11 nel 2006), Ortazzo (4-6 coppie 

nel2004, 22 nel 2005, 33 nel 2006) e Salina di Cervia (26-30 coppie nel 2004, 134-140 nel 2005, 

110-120 nel 2006). 

Nel comprensorio di Comacchio, i rilevamenti svolti nel triennio 2012-2014 hanno confermato 

l’inderogabile esigenza (anche) per questa specie di poter disporre di siti con substrati adatti 

(fango o sabbia senza o con rada e bassa vegetazione alofila) e assenza di disturbo e predatori. Nel 

2012 i fraticelli hanno prontamente colonizzato le nuove isole create con il LIFE usufruendo anche 

della assenza o ridottissima presenza di gabbiani reali dovuta alla tempistica della fine dei lavori di 

costruzione delle isole. Infatti i dossi sono stati completati solo dopo la metà di maggio, periodo 

ormai tardivo per permettere l’occupazione da parte dei gabbiani reali, ma perfetto per 

l’insediamento del fraticello e di altre specie coloniali. Nelle due stagioni successive, la mancata 

emersione dei dossi LIFE e la diffusa presenza dei gabbiani reali in tutti gli altri dossi, non ha 

permesso la nidificazione dei fraticelli se non nel 2013 quando i fraticelli e altre cinque specie di 

Caradriformi si sono insediate presso uno dei bacini delle valli meridionali.  

 

Figura 71. Porzione di una delle colonie di Fraticello insediatasi nel 2012 su uno dei dossi LIFE. 
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Beccaccia di mare Haematopus oestralegus    

Storicamente, in Italia, la Beccaccia di mare è specie migratrice regolare, svernante, parzialmente 

sedentaria e nidificante. All’inizio del XX secolo la popolazione italiana è stata soggetta ad una 

forte diminuzione e le aree di nidificazione erano limitate alle zone umide costiere dell’alto 

Adriatico e della Toscana. Negli anni 1980 era rimasta una popolazione stabile solo negli scanni del 

Delta del Po peraltro diminuita da circa 40 coppie nel 1983 a 20-25 (di cui 1 alla foce del Reno) nel 

1987 (Tinarelli & Baccetti 1989). Quando ormai la popolazione sembrava avviata verso un 

inarrestabile declino si è verificata un’inversione di tendenza che ha via via portato ad un 

incremento costante sia della dimensione della popolazione sia dell’areale di nidificazione. Nel 

1988 ha iniziato a nidificare nella laguna di Grado e nel 1995 nella laguna di Venezia.  

Nel periodo 1994-1996 la popolazione italiana contava 64-67 coppie di cui 5 in Friuli Venezia 

Giulia, 1 in Laguna Veneta, 56 negli scanni del Delta (di cui 19 nella Sacca di Goro), 2-5 alla foce del 

Reno e alla foce del Bevano. La stima più recente della popolazione nidificante italiana è di 140-

150 coppie nel 2002 (Brichetti & Fracasso 2004). Dal 2000, oltre che sulle spiagge, la specie ha 

cominciato a nidificare in altre zone umide costiere salmastre come Valle Bertuzzi, Salina di 

Comacchio, Valli di Comacchio, Vene di Bellocchio dove il disturbo antropico è minore o assente 

rispetto agli scanni e alle zone di arenile frequentati dai bagnanti.  

Durante il monitoraggio dell’avifauna del Parco svolto nel triennio 2004-2006 sono state rilevate 

57-62 coppie nel 2004, 60-70 nel 2005, 54-63 nel 2006. Circa un terzo delle coppie è stato censito 

all’interno di zone umide ovvero in ambienti diversi da spiagge e lagune costiere soggette al flusso 

delle maree (9 nel 2004, 22 nel 2005, 19 nel 2006).  

La nidificazione nelle Valli di Comacchio è stata rilevata nel 2004 (2 coppie) e di seguito anche negli 

anni 2005-2006 (2-4 coppie). Nel corso dell’ultimo triennio di rilevamenti è stata accertata la 

nidificazione di almeno 1 coppia nel 2013 e di 2-3 coppie nel 2014.  

 

Figura 72. Localizzazione delle coppie di Beccaccia di 

mare rilevate nel periodo di indagine. 
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Cavaliere d’Italia  Himantopus himantopus   

La nidificazione di questa specie nel comprensorio di Comacchio è nota sin dai primi decenni del 

XX secolo, ma sembra sia divenuta via via più regolare solo a partire dagli anni 1950. Le Valli di 

Comacchio costituiscono infatti uno dei siti dell’Italia settentrionale in cui nel 1928, dopo decenni 

di assenza, è avvenuta la prima nidificazione. Tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 del 

secolo scorso nelle zone umide costiere dell’Emilia-Romagna le nidificazioni sono divenute regolari 

e dagli anni 1960 la popolazione ha avuto un marcato incremento raggiungendo le 600-1.000 

coppie stimate nel periodo 1978-1982 (Pupillo & Boldreghini 1981). 

A parte queste stime di vasta scala, la disponibilità di dati pregressi completi per tutto il 

comprensorio delle Valli è limitata al periodo 1983-1987 (Tinarelli 1990), al 1994 (Fasola 1996) ed 

al triennio 2004-2006 (Costa et al. 2009b). Per questa specie non vi sono altri dati esaustivi se non 

limitatamente alla Salina di Comacchio dove censimenti regolari e completi delle specie coloniali 

sono stati svolti per tutto il periodo 1993-2001 (Baccetti 1994, Magnani & Melega 2002).  

Nel 1983 la popolazione del comprensorio di Comacchio contava circa 400 coppie, pari al 25% 

della popolazione italiana, in sensibile decremento alla fine del quadriennio successivo. Nel 1987 

vengono infatti contate circa 100 coppie, corrispondenti al 10% del totale italiano.  

Il trend negativo viene confermato dai conteggi effettuati nel 1994, quando in tutto il 

comprensorio vengono censite 107 coppie, e dai censimenti effettuati nel 2004-2006 allorché 

vengono censite, rispettivamente, 51, 87 e 66 coppie. Nel 2013-2014, complici il perdurare per 

tutta la primavera-estate di livelli idrici elevati in tutti i bacini aperti delle valli e della salina, la 

nidificazione del Cavaliere d’Italia è risultata ancora più compromessa. Nel 2013 in tutto il 

comprensorio sono state censite 29-32 coppie distribuite in bacini chiusi delle valli meridionali, 

mentre nel 2014 non è stata rilevata la nidificazione di alcuna coppia  

Area 1994 2004 2005 2006 2013 2014 

Salina di Comacchio 71 8 13 15  0 

Valle Campo    3  0 

Valle Fossa di Porto 1 12 5 4  0 

Valle Furlana 25 13 48 38 30 0 

Valle Lido di Magnavacca 12  2 1  0 

Valle Umana  3 7 2 nc nc 

Valle Zavelea  20 12 3  0 

Tabella 4. Localizzazione delle coppie di Cavaliere d’Italia nidificanti nelle diverse aree 

del comprensorio di Comacchio. 

Tra i fattori responsabili di questa evoluzione negativa vanno ancora una volta riportate la forte 

riduzione delle superfici con condizioni idonee per la nidificazione e il consistente e diffuso 

incremento del Gabbiano reale che pregiudica l’insediamento di coppie ed esercita una forte 

predazione su uova e pulcini.  
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Figure 73-76. Distribuzione delle coppie di Cavaliere d’Italia nel 1994 e nel triennio 2004-2006. La 

nidificazione di questa specie ha sempre interessato prioritariamente i bacini poco profondi e con acque 

ferme con disponibilità di substrati nudi dossi e la distribuzione delle coppie è quindi prevalentemente 

limitata alla Salina ed alle valli meridionali. Quasi irrisorio, anche in passato, il numero di coppie nidificanti 

nei dossi circostanti Boscoforte. Nel 2013 i pochi nidi presenti sono tutti stati localizzati in bacini delle valli 

meridionali.  
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Pettegola  

Specie migratrice regolare, nidificante e svernante, la Pettegola conta in Italia la più importante 

popolazione del bacino Mediterraneo. Delle 1.100-1.200 coppie stimate per il periodo 1995-2003 

(Brichetti & Fracasso 2004), la maggior parte è concentrata nella Laguna Veneta (circa 1.000 

coppie) e nelle altre lagune salmastre dell’Alto Adriatico. In Emilia-Romagna tutte le aree idonee 

per la specie ricadono nelle stazioni costiere del Parco del Delta del Po. Qui per il periodo 1983-

1996 è stata rilevata una popolazione nidificante relativamente stabile formata da circa 50 coppie 

localizzate nelle zone umide con praterie di vegetazione alofila (Valle Bertuzzi, Valli e Salina di 

Comacchio, foce Reno, Pialasse Ravennati, Salina di Cervia e Ortazzo). 

Nel comprensorio di Comacchio, la Pettegola è stata censita con regolarità solo in Salina tra il 1993 

ed il 2002, mentre sono da considerare parziali ed incompleti i dati raccolti per le Valli di 

Comacchio. Dati completi per tutto il comprensorio risultano disponibili solo per il 1994 ed il 

triennio 2004-2006 quando sono stati organizzate campagne di censimenti specifiche per tutte le 

specie acquatiche.  

Il nucleo nidificante nel comprensorio comacchiese non è mai stato particolarmente rilevante e 

compreso tra le 16 coppie censite nel 1994 e le 14-25 censite nel triennio 2004-2006. 

Area 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2013 

Salina Comacchio 11 2 2 5 5 4 3  2 4 3 4  

Valle Campo            1  

Valle Capre           5 14  

Valle Fossa di Porto  3        6 4 3  

Valle Furlana  3        3 7 4 2 

Valle Lido Magnavacca  8      1  1 1 2  

Valle Zavelea            2  

Tabella 5. Localizzazione delle coppie di Pettegola nel comprensorio di Comacchio. I dati possono essere 

considerati completi solo per gli anni 1994 e 2004—2006.  

Nel Parco, i censimenti effettuati nel periodo 2004-2006 hanno evidenziato un incremento 

graduale nei tre anni con 54-62 coppie totali censite nel 2004, 63-71 coppie nel 2005 e 92- 98 

coppie nel 2006. L’incremento è avvenuto principalmente in Valle Bertuzzi (4 coppie nel 2004, 9 

nel 2005 e 20 nel 2006), nel settore settentrionale delle Valli di Comacchio (7 nel 2004, 10 nel 

2005, 21-24 nel 2006) e nelle Vene e Sacca di Bellocchio (10 nel 2004, 7 nel 2005, 31 nel 2006) 

mentre una flessione è stata rilevata nelle Pialasse (7-12 coppie nel triennio), nell’Ortazzo-

Ortazzino (2-9 coppie nel triennio) e nella Salina di Cervia (2-11 coppie nel triennio).  

Durante la riproduzione la Pettegola forma colonie mono-specifiche o miste con altri Caradriformi 

(soprattutto Cavaliere d’Italia e Avocetta), ma a basse densità nidifica anche con coppie sparse o 

isolate, con nidi posti sul terreno, tra la vegetazione alofila di dossi e barene, spesso vicino 

all’acqua. Nel comprensorio di Comacchio e più in generale nel Parco del Delta, i principali fattori 

limitanti per la popolazione nidificante sono costituito dall’innalzamento del livello dell’acqua dei 

bacini vallivi e delle saline che determina riduzione e scomparsa di zone semi-affioranti utilizzate 

per la nidificazione e l’alimentazione, e la predazione operata dai gabbiani reali nei confronti di 

uova e pulcini.  
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Figure 77-80. Distribuzione delle coppie di Pettegola nel 1994 e nel triennio 2004-2006. Ad una iniziale 

presenza diffusa di piccoli nuclei e singole coppie in tutta l’area delle Valli, compresi i dossi naturali ad est 

e a nord della penisola di Boscoforte, seguono presenze localizzate solo nelle aree marginali e nei bacini 

chiusi (salina, valli meridionali) laddove è minore la densità di gabbiani reali e/o le variazioni dei livelli 

idrici durante il periodo riproduttivo sono meno rilevanti  
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Gabbiano comune  Chroicocephalus ridibundus (= Larus ridibundus) 

Il Gabbiano comune ha colonizzato le Valli di Comacchio alla fine degli anni '50 del secolo scorso. 

Nel 1959 sono stati rilevati i primi indizi di nidificazione che è stata definitivamente accertata (3 

nidi) nel 1960 (Toschi, 1960). L’anno successivo vennero rinvenuti 9 nidi (Warncke 1962). 

L’andamento dei contingenti nidificanti negli anni 1960 è poco nota, ma è verosimile una stabilità 

dell'occupazione con una leggera tendenza all’incremento fino a raggiungere intorno alla metà 

degli anni 1970 Ie 30-50 coppie (Brichetti & Isenmann 1981). In seguito è stato registrato un lieve 

aumento sino al 1979 (50-80 coppie) continuato nel 1980 (110-120 coppie in 4-5 colonie) e 

successivi sensibili incrementi nel 1981 e 1983 sino ai massimi registrati nel 1985 (672 coppie) e 

nel 1986 (780 coppie). In seguito, la popolazione nidificante ha mostrato ampie variazioni 

interannuali con tendenza ad un progressivo decremento che, con l’unica eccezione registrata nel 

1999 (354 nidi), si è dapprima attestato attorno alle 110-280 coppie del periodo 1997-2006, per 

poi giungere a livelli prossimi all’estinzione locale (6 nidi rilevati nel 2013 e 2014). Nel 2014 i nidi 

sono stati costruiti su un appostamento da caccia semi-affondato (Figura 89). 
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Figura 81. Andamento del numero di coppie di Gabbiano comune nidificanti dal 1977 al 2014.  

Il trend negativo osservato nelle Valli di Comacchio è comune anche alle altre zone umide le Parco 

dove la specie ha nidificato regolarmente come nella Salina di Cervia ed Valle Bertuzzi sin dai primi 

anni 1990, o occasionalmente (San Clemente di Primaro). Nella Salina di Cervia il 2002 è stato 

l’anno che ha registrato le maggiori presenze, quasi 250 coppie, mentre da allora il trend è stato 

complessivamente negativo e nel 2012 sono state censite 113 coppie.  

Come per molte altre specie di uccelli acquatici coloniali, tra i fattori che possono avere 

contribuito all'incremento iniziale del nucleo nidificante locale vanno segnalati la protezione 

accordata alla specie dal 1977 con l'entrata in vigore della nuova legislazione venatoria ed una 

maggiore sopravvivenza durante I'inverno favorita dalla frequentazione delle discariche di rifiuti 

urbani. Ugualmente, il decremento del contingente nidificante, appare legato alla riduzione dei siti 
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adatti alla nidificazione ed agli effetti negativi dovuti alla presenza dei gabbiani reali che anche per 

questa specie agiscono da competitori per lo spazio di nidificazione (selezionano sub stari simili) e 

come predatori di uova e pulcini. Le date di insediamento del Gabbiano reale sono infatti 

ampiamente coincidenti con quelle del Gabbiano comune che generalmente inizia la costrizione 

del nido alla fine di marzo e l’inizio di aprile e depone circa 10-15 giorni dopo con involo dei 

giovani che di norma avviene a metà giugno. In relazione alle condizioni locali è tuttavia frequente 

che i gabbiani comuni depongano anche in periodi successivi, sino alla prima metà di giugno. 

Figure 82-85. Distribuzione delle colonie di Gabbiano comune nel 1985, 1990, 1995 e 2000. Nel periodo 

considerato il numero delle colonie, escluse le coppie isolate, è variato tra 3 e 18. Nelle mappe, ad inizio 

periodo si nota la presenza di colonie di dimensione medio-grande distribuite in tutto il comprensorio e 

soprattutto in corrispondenza del sistema di dossi storici localizzati attorno a Boscoforte.  
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Figure 86-88. Distribuzione delle colonie di Gabbiano 

comune nel 2005 e nel 2013-2014.  

Nelle mappe si evidenzia come le colonie divengano 

sempre più piccole e localizzate nelle aree periferiche 

delle Valli. Questa tendenza risulta esasperata negli 

ultimi due anni quando solo sei coppie si insediano ai 

margini della colonia mista posta all’interno di uno 

dei bacini dell’azienda Mazzoni (2013) e su una botte 

(2014).  

 

 

 
Figura 89. Appostamento da caccia sul quale nel 2014, insieme ad alcune coppie di sterna comune hanno 

nidificato le uniche sei coppie di Gabbiano comune del comprensori di Comacchio. E’ evidente lo stato 

precario della struttura ed il pericolo per i nidi ed i pulcini di essere sommersi in caso di formazione di onde. 
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Gabbiano reale Larus michaellis 

Specie recentemente separata dal Gabbiano reale nordico L. argentatus (Sangster et al. 2005), in 

Italia il Gabbiano reale mediterraneo è presente con una popolazione nidificante stimata in 

45.000-60.000 coppie (Brichetti e Fracasso 2006). Le colonie più importanti sono localizzate nelle 

zone umide costiere di alto Adriatico e Sardegna, nelle isole circumsiciliane e dell’arcipelago 

toscano. Come in tutto l’Adriatico settentrionale, anche nel Parco il Gabbiano reale è il Laride più 

diffuso ed abbondante. Nidifica infatti in tutte le valli salmastre, le saline e le lagune costiere da 

Cervia alla Sacca di Goro.  

Nel comprensorio di Comacchio, la presenza della specie nell'area è nota dal XVIII secolo sebbene 

non siano disponibili che notizie generiche senza indicazioni sulla consistenza numerica delle 

popolazioni. Nei primi decenni del secolo scorso la nidificazione nelle Valli di Comacchio risultava 

limitata a qualche colonia poco numerosa sottoposta a prelievo di uova a fini alimentari (Toschi 

1955). L’andamento di popolazione nel periodo 1977-1994 è caratterizzato da una fase di 

sostanziale stabilità nel periodo 1977-1983, con decrementi occasionali o incrementi medi pari al 

4.1% rispetto all’anno precedente, seguita sa una fase di aumento (1984-1989), con incremento 

medio annuo pari al 17.5% rispetto alla media dell’'anno precedente e quindi da una fase di 

marcato incremento (1990-1994) con aumenti pari al 19.8% rispetto alla media dell’anno 

precedente. In termini assoluti, nel periodo 1977-1983 la popolazione nidificante è rimasta stabile 

attorno alle 150- 170 coppie, mentre è incrementata progressivamente nei due decenni successivi 

con aumenti più rilevanti nel 1990, 1994, 1998 Tra il 1987 e il 1997 la popolazione nidificante nelle 

valli di Comacchio è più che quadruplicata passando dalle circa 370 coppie censite nel 1987 alle 

oltre 1.400 del 1997. Anche i valori medi registrati nel decennio  1984-1993 (485 coppie) e nel 

quinquennio 1994-2001 (1443 coppie) evidenziano la rilevante crescita del contingente nidificante 

che giunge a colonizzazione tutti i siti riproduttivi disponibili (cfr. Figure 91-96). I dati raccolti nel 

2004-2006 evidenziano un’ulteriore incremento numerico della popolazione comacchiese che 

giunge a contare 3.270 coppie nel 2004 e oltre 3.700 del 2006. 
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Figura 90. Andamento del numero di coppie di Gabbiano reale nidificanti nel comprensorio di Comacchio 

dal 1977 al 2006. Il trend è esponenziale (R2 = 0.9808). 
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La generalizzata e progressiva espansione delle popolazioni nidificanti di Gabbiano reale è 

confermata a livello locale anche dai dati raccolti nella Salina di Cervia, dalle 20-30 coppie dei primi 

anni 1990 alle oltre 1200 coppie del 2008-2012 con 1264-1318 coppie nel 2012. Nel territori del 

Parco, altre colonie importanti ed in crescita sono sullo Scanno di Goro (dalle 500 coppie del 2004 

alle 800 del 2006), in Valle Bertuzzi (da 130 a oltre 250 cp.) e nel comprensorio di Bellocchio (50-70 

coppie). Nel Ravennate, il Gabbiano reale nidifica tradizionalmente nella Pialassa Baiona (Zangheri 

1938; Brandolini 1961) dove tuttavia in epoca recente e sino al 2001 la colonia non ha mai 

superato le 15-20 coppie (Volponi 1999). Successivamente, il nucleo presente nelle pialasse poste 

a Nord del porto canale è cresciuto sino a contare circa 50 e 100 coppie nel 2004 e nel 2006. Nello 

stesso comprensorio, il Gabbiano reale nidifica anche nelle aree degradate e disturbate della 

Pialassa dei Piomboni (2-8 coppie nel 2004-2006) e nelle casse di colmata del porto industriale di 

Ravenna (circa 100-270 coppie nel 2004-2006, ma nel 2014 stimate in 500-1000) a conferma 

dell’estrema adattabilità nella scelta del sito riproduttivo. 

Trend in crescita anche nella Laguna di Venezia dove già alla metà degli anni 1990 venne stimata la 

nidificazione di 3.000-4.000 coppie (Scarton & Valle 1997) e in altri complessi di zone umide del 

Mediterraneo: in Camargue, ad esempio, il contingente nidificante è cresciuto dalle 300 coppie 

nidificanti nel 1956 a 6.368 nel 2000 (Kayser et al. 2003). 

Figure 91-92. Distribuzione delle colonie di Gabbiano reale nel 1984 e 1989. Negli anni 1980 le colonie sono 

ancora di dimensioni contenute sebbene già distribuite in tutte le aree del comprensorio vallivo. Limitate le 

presenze nelle valli meridionali.  

La protezione delle colonie e la disponibilità di risorse trofiche aggiuntive (es. discariche di rifiuti 

urbani, acquacoltura e pesca) hanno effetti positivi sull’insediamento dei nidificanti e la 

sopravvivenza dei giovani dopo l’involo e nelle fasi più critiche del periodo invernale. Al di là di 

eventuali impatti sulle attività economiche locali, la presenza di nuclei riproduttivi così numerosi in 

tutte le zone umide costiere del Parco costituisce un fattore fortemente limitante per 
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l’insediamento ed il successo riproduttivo delle altre specie di Caradriformi coloniali. Ciò, nel 

medio-lungo periodo, può avere effetti negativi sullo stato di conservazione di queste specie 

anche oltre l’ambito strettamente locale considerato che diversi laro-limicoli nidificano nel Parco 

con popolazioni di importanza nazionale ed internazionale. 

Figure 93-96. Distribuzione delle colonie di Gabbiano comune nel 1994, 1999, 2004 e 2006. Le mappe 

evidenziano la progressiva espansione numerica delle colonie che nel corso degli anni si distribuiscono in 

tutti i settori delle valli e della salina; rimangono escluse Valle Zavelea – dove con condizioni favorevoli si 

insediano le colonie delle altre specie di gabbiani e sterne – e le valli meridionali che mancano di habitat 

adatti e in quanto private sono più soggette a presenza antropica.  
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Sterna di Rueppell Thalasseus bengalensis (= Sterna bengalensis) 

La prima osservazione in periodo riproduttivo nelle Valli di Comacchio risale al 1984, mentre la 

prima prova di nidificazione risale al 1985, con rinvenimento di un nido (Brichetti & Foschi 1985, 

1986a). Successivamente la riproduzione è stata confermata pressoché annualmente fino al 2001, 

con 2 nidi nel 1994 (Volponi et al. in Serra & Brichetti 2002, 2004).  

In tre stagioni riproduttive, oltre ad una coppia pura è stata osservata una coppia mista con 

Beccapesci. Nessuna nidificazione è stata accertata nel 1999, anno in cui una coppia si è riprodotta 

occasionalmente nella Laguna di Venezia (Scarton et al. 1999). Complessivamente nel periodo 

1985-2001 si sono riprodotte 17 coppie più tre miste con Beccapesci.  

Questa sterna la cui presenza nelle Valli di Comacchio è strettamente correlata a quella del 

Beccapesci, non è più stata rilevata dopo il 2001 né in occasione del triennio di monitoraggi 

dell’avifauna del Parco del 2004-2006, né durante i rilevamenti legati alla realizzazione dei nuovi 

dossi LIFE. 

Nel 2001 ha nidificato su un appostamento da caccia all’interno di una colonia mista 

comprendente oltre a beccapesci, anche gabbiani corallini e rosei (Volponi et al. in Serra & 

Brichetti 2004). 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

N. coppie pure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1

Tabella 6. Numero di coppie di Sterna di Ruppel nidificanti nelle valli di Comacchio.  

Sterna maggiore Hydroprogne caspia 

Specie presente con un ridotto numero di individui durante i periodi di migrazione, ha nidificato 

unicamente nel 1978 quando fu rinvenuto un pullus e un presunto nido con uova (Brichetti 1978). 

In seguito le osservazioni di adulti in periodo riproduttivo sono continuate anche negli anni 

immediatamente successivi, ma non è stato riscontrato alcun indizio di nidificazione (Brichetti & 

Isenmann 1981). Le osservazioni di individui migratori ed estivanti sono regolari sia nelle valli di 

Comacchio che in altre zone umide costiere dell’Alto Adriatico. Alcuni individui adulti sono stati 

osservati anche nel 2014 all’interno del bacino di Montalbano nella Salina di Comacchio. 
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Conclusioni 

La disponibilità per il comprensorio delle valli di Comacchio di una lunga serie di dati per la gran 

parte delle specie acquatiche coloniali costituisce un elemento di notevole valore dal punto di 

vista ornitologico e gestionale. I dati sulle popolazioni nidificanti raccolti con continuità dal 1977 al 

2001 e nei trienni 2004-2006 e 2012-2014 permettono infatti di legare la dinamica di popolazione 

alla scelta dell’habitat tenendo conto anche delle modifiche ambientali e delle interzioni tra le 

diverse specie nidificanti in simpatria tanto a livello di singola colonia quanto di comprensorio più 

vasto. 

Considerando in particolare i dati relativi alle specie di Laridi e Sternidi per le quali la serie di dati 

può considerarsi pressoché completa è possibile evidenziare il susseguirsi di varie fasi nella 

composizione della comunità di Caradriformi che si riflettono sulla distribuzione delle colonie e 

che possono essere dovute, essenzialmente, con le modifiche ambientali e gestionali che hanno 

influito sulla disponibilità di siti adatti alla nidificazione e con la rilevante crescita numerica del 

Gabbiano reale. 
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Figura 97. Composizione della comunità di sterne e gabbiani tra il 1977 (inizio dei monitoraggi regolari) ed 

il 2014. Per gli anni 2012-2014, per i quali non sono disponibili dati completi sulla popolazione di Gabbiano 

reale, è stato usato il valore medio calcolato sui tre anni 2004-2006.  

Nel periodo considerato, le popolazioni di Laridi e Sternidi hanno evidenziato un andamento a fasi 

contrastanti, in cui si sono succedute colonizzazioni, fasi di crescita e stabilizzazione dei 

contingenti nidificanti, periodi di crescita alternati a decrementi significativi legati anche ad 

emigrazione e formazione di colonie esterne al comprensorio di Comacchio. Considerando 

separatamente Laridi e Sternidi, a partire dal 1977, nel primo quinquennio si rileva un incremento 

progressivo comune ai due gruppi, cui fa seguito un lungo periodo di marcate fluttuazioni, iniziato 

verso il 1993 negli Sternidi e due anni più tardi nei Laridi, a sua volta seguito da 5-6 anni di netto 

declino, con sintomi di lieve ripresa nel 2000-01, andamenti altalenanti nel 2004-06 e profondo 

decremento nell’ultimo triennio di indagine.  
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Nelle popolazioni di Laridi tale trend appare ancora più evidente se dal conteggio viene escluso il 

Gabbiano reale, l’unica specie che ha fatto registrare un incremento regolare in tutto il periodo, 

molto più marcato dal 1994, quando ha superato il migliaio di coppie, completando nei successivi 

due-tre anni la colonizzazione dell’intero complesso vallivo ed il raggiungimento di valori di densità 

– calcolate sull’intero comprensorio – di circa 3 coppie/10ettari (calcolata utilizzando l’estensione 

dell’intero comprensorio ed il valore medio di coppie censite nel periodo 2004-2006).  
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Figura 98. Confronto tra andamento della popolazione nidificante di Gabbiano reale e delle 

altre specie di sterne e gabbiani.  

Il generale decremento rilevato a partire dal 1993, ad esclusione di Gabbiano reale, successivo ad 

un decennio di sensibile fluttuazione, è imputabile principalmente a due cause principali, già 

evidenziate in passato in numerose occasioni (es. Fasola & Canova 1996, Volponi et al. 1998, 

Brichetti et al. 1999, Volponi 2000), più una terza la cui importanza è emersa più recentemente nel 

corso delle attività di monitoraggio svolto nell’ambito del LIFE Natura 2000 in the Po Delta:  

1) modificazioni ambientali dei siti riproduttivi, con progressiva sparizione delle zone con substrato 

nudo e aumento della copertura vegetale;  

2) incremento ed espansione territoriale di Gabbiano reale;  

3) difficoltà nella gestione dei livelli idrici che rimangono su livelli elevati “invernali” anche durante 

la primavera-estate. 

In passato, e sino ad almeno la fine degli anni 1980, la disponibilità di spazio per la nidificazione 

non rappresentava un fattore limitante (sterne e gabbiani occupavano il 33% della superficie 

disponibile degli isolotti) sebbene gli ambienti di nidificazione preferiti da Beccapesci, Sterna 

comune e Fraticello, rappresentati da varie combinazioni di substrato nudo e bassa vegetazione 

alofila (fango, sabbia, sabbia e salicornia, sabbia e salsola, sabbia e fango), risultavano saturati per 

oltre il 70% suggerendo una disponibilità limitata di siti adatti per queste tre specie (Fasola & 

Canova 1991). Già prima della fine degli anni 1990, tuttavia, le cose risultavano cambiate come 

suggerito dall’analisi della distribuzione delle colonie che mostrano consistenti variazioni nella 
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distribuzione dei siti di nidificazione. Erosione, subsidenza, incremento della copertura vegetale 

insediamento del Salicornieto fruticoso, hanno portato ad una complessiva riduzione degli spazi 

disponibili e/o adatti alla nidificazione con evidenti riflessi sulla struttura della comunità (Figura 

97) e una preoccupante perdita di biodiversità (Figura 99).  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

 
Figura 99. Andamento dell’indice di biodiversità di Shannon (H’) calcolato 

considerando le popolazioni nidificanti delle otto specie di sterne e gabbiani 

censiti con maggiore continuità nel lungo periodo.  

Contestualmente, dalla prima metà degli anni 1990, la forte espansione numerica del Gabbiano 

reale ha costituito un fattore limitante per la quasi totalità delle altre specie. Il Gabbiano reale 

infatti esercita un fortissimo impatto sia perché vincente nella competizione per l’occupazione dei 

siti riproduttivi sia per la forte predazione che esercita sulle uova e sui pulcini di tutte le specie 

acquatiche, non solo sui Caradriformi ma anche sulle specie di grande taglia quali Fenicottero e 

Spatola (Figure 100-101).  

  

Figure 100-101. Il Gabbiano reale è un efficace predatore in grado di nutrirsi di uova e di catturare non solo 

i pulcini isolati, ma anche quelli di nidi sorvegliati dagli adulti. A sinistra predazione a carico di un pulcino di 

Gabbiano comune (foto R. Sauli), a destra cattura di un pulcino di alcuni giorni di età di Spatola (foto S. 

Volponi – ISPRA).  
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Occupando via via i dossi nella zona centrale delle valli il Gabbiano reale ha determinato lo 

spostamento delle colonie delle specie più sensibili alla predazione (Fraticello in primis). Così già 

attorno alla fine degli anni 1980, il Fraticello e le altre specie hanno gradualmente abbandonato i 

siti riproduttivi inizialmente ubicati sui dossi ad est e a nord della penisola di Boscoforte nelle parti 

centrali del complesso vallivo per ridistribuirsi durante gli anni 1990 in nuovi siti - verosimilmente 

sub-ottimali - localizzati nelle aree periferiche settentrionali, in Salina e nelle valli meridionali 

(Valle Furlana ).  

  

  

Figure 102-105. Localizzazione delle colonie di Laridi e Sternidi (escluso il Gabbiano reale) nel 1984, 1994, 

2004 e 2014. E’ evidente il progressivo abbandono dei dossi attorno a Boscoforte, la progressiva 

occupazione della salina e delle aree settentrionali e meridionali delle Valli e, infine, la notevole riduzione 

delle colonie registrata dalla metà degli anni 2000 ad oggi. 
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Attualmente i Caradriformi occupano solo alcuni siti che, di anno in anno, a seconda delle 

condizioni contingenti presenti al momento della nidificazione (es. livelli idrici, disturbo antropico, 

ecc.), risultano localizzati al di fuori del comprensorio principale (Valle Zavelea), nelle valli 

meridionali o in bacini marginali della Salina. Le diverse specie di Caradriformi hanno risposto 

abbandonando più o meno definitivamente il sito e frazionandosi in più sub-popolazioni che 

nidificano in zone umide del Parco prossime alle Valli oppure in un territorio più vasto che 

comprende l’intero sistema di zone umide della laguna veneta e del Delta del Po. Pare questo il 

caso, del Gabbiano corallino e del Beccapesci, che nel corso degli anni 1990 hanno colonizzato 

nuove zone umide costiere dell’alto Adriatico (Salina di Cervia, Ortazzo, Pialasse Ravennati, Valle 

Bertuzzi, Delta del Po, Laguna di Venezia). 

Infine, nell’ultimo biennio è venuto alla ribalta, per gli effetti drammatici sulla presenza di colonie 

di uccelli acquatici, il problema della difficile gestione dei livelli idrici con conseguente totale 

indisponibilità di siti adatti alla nidificazione dei Caradriformi ed effetti anche sulla riproduzione di 

Fenicottero e Spatola. E’ auspicabile che con la riapertura del canale Gobbino e la recente 

realizzazione del sistema di idrovore presso la stazione di pesca di Foce, sia possibile governare 

opportunamente i livelli idrici primaverili. 

Considerata l’importanza storica del comprensorio di Comacchio per la conservazione dei 

Caradriformi coloniali è auspicabile che l’Ente Parco, anche attraverso la redazione del piano di 

gestione della ZPS “Valli di Comacchio”, riesca ad applicare le misure di conservazione più efficaci 

per rimuovere i fattori limitanti sopra descritti cosicché questo importante sito della rete Natura 

2000 torni ad ospitare insediamenti rilevanti di Caradriformi ed altri uccelli acquatici contribuendo 

al mantenimento di popolazioni vitali. 
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Allegato I. Numero di coppie nidificanti nel comprensorio delle Valli di Comacchio. Laddove la casella risulta vuoto significa che la 

specie non è stata censita o non sono disponibili dati rappresentativi per tutto il comprensorio.  

Specie 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Beccaccia di mare                  

Cavaliere d'Italia                  

Avocetta                  

Fratino                  

Pettegola                  

Gabbiano corallino 0 25 38 62 90 197 132 157 103 179 110 48 901 867 1005 22 1198 

Gabbiano comune 50 60 80 115 383 370 614 467 672 780 670 261 611 257 449 621 659 

Gabbiano roseo 0 2 2 2 5 8 11 13 4 11 17 32 27 20 15 12 46 

Gabbiano reale 150 160 150 155 160 160 168 235 260 296 369 423 472 648 680 708 769 

Sterna zampenere 60 63 62 65 72 103 92 80 102 107 137 121 137 127 118 136 144 

Sterna di Rueppel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Beccapesci 0 0 7 36 53 82 138 149 140 189 256 354 359 496 494 482 569 

Sterna comune 470 500 500 520 550 853 1666 1513 1213 1874 1351 1538 1558 1257 1403 1790 1416 

Fraticello 850 900 900 895 950 800 1850 950 735 1208 1381 470 1364 1773 860 1271 886 

 

Specie 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 

Beccaccia di mare           2 2 4  1 2-3 

Cavaliere d'Italia 109          33 69 50  29 0 

Avocetta 92          163 185 57 198 72 57 

Fratino 5           1 0  0 0 

Pettegola 16          13 14 26    

Gabbiano corallino 1927 1057 571 857 893 343 1105 899 1098 675 54 1977 406 0 0 0 

Gabbiano comune 559 511 603 282 271 354 213 226 113  155 129 204  6 6 

Gabbiano roseo 32 55 22 26 72 47 137 140 110  185 161 76 207 56 30 

Gabbiano reale 1123 1260 1311 1431 1702 1753 1767 1800 0  3265 3357 3761 3461 3461 3461 

Sterna zampenere 165 143 115 100 92 40 90 142 190  114 178 149 48 0 0 

Sterna di Rueppel 2 1 1 1 1 0 1 1 1  0 0 0 0 0 0 

Beccapesci 563 494 322 427 205 22 48 179 905  45 161 29 107 0 0 

Sterna comune 1010 1225 1482 570 865 776 933 984 737  629 801 1060 271 296 312 

Fraticello 298 100 40 80 50 0 257 146 15  192 0 87 452 67 0 

 


