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Introduzione 

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

Valli di Comacchio di isole (dossi) artificiali per la nidificazione di gabbiani, sterne e limicoli.  

Per valutare l’efficacia di tale intervento, è stata programmata un’attività di monitoraggio ornitologico ex-

post per la stagione riproduttiva in cui sono stati completati i lavori (giugno 2012) e per le due stagioni 

successive. Inoltre, nelle stagioni riproduttive 2013 e 2014 il monitoraggio è stato esteso a tutto il 

comprensorio del SIC/ZPS “Valli di Comacchio” 

Tra le specie di Caradriformi nidificanti nel comprensorio delle Valli di Comacchio, il progetto LIFE ha 

individuato otto specie target. L’attività di monitoraggio ha tuttavia interessato anche altre specie coloniali 

di interesse conservazionistico che nidificano in associazione con le specie target negli stessi siti o in 

condizioni ambientali simili (dossi e barene) e sono soggette ai medesimi fattori limitanti di origine naturale 

o antropica. 

Questo rapporto fornisce un quadro dettagliato delle attività di monitoraggio che sono state condotte nel 

corso delle tre stagioni di ricerca.  

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 le 

dinamiche di popolazione di alcune specie coloniali di interesse conservazionistico considerate 

particolarmente rappresentative del contesto ambientale. I risultati dell’indagine storica sono riportati in 

documento distinto. 

Scopi della ricerca 

Le finalità della ricerca prevedevano di: 

i) mappare e censire le colonie di uccelli acquatici nidificanti in corrispondenza dei dossi di nuova 

realizzazione (anni 2012-2014) e dell’intero comprensorio vallivo incluso all’interno del SIC/ZPS IT4060002 

“Valli di Comacchio” (anni 2013-2014); 

ii) valutare l’utilizzo dei dossi realizzati nell’ambito del Progetto LIFE da parte delle specie target e di altre 

specie acquatiche;  

iii) verificare se la realizzazione dei nuovi dossi ha risposto all’esigenza di fornire nuove superfici e substrati 

adatti alla nidificazione delle specie target. 



MATERIALI E METODI 

Specie oggetto di studio 

L’attività di monitoraggio è stata focalizzata sulle otto specie di Caradriformi considerate target dal Progetto 

LIFE:  

• Fratino (Charadrius alexandrinus) 

• Avocetta (Recurvirostra avosetta) 

• Fraticello (Sternula albifrons) 

• Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) 

• Beccapesci (Sterna sandvicensis) 

• Sterna comune (Sterna hirundo) 

• Gabbiano roseo (Larus genei) 

• Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) 

Sono inoltre stati monitorati insediamento e distribuzione dei nidificanti di altre cinque specie acquatiche 

coloniali di interesse conservazionistico:  

• Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) 

• Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 

• Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus) 

• Pettegola (Tringa totanus)  

• Spatola (Platalea leucorodia)  

• Fenicottero (Phoenicopterus roseus) 

Area di studio  

L’area di studio comprende tutto il comprensorio delle Valli di Comacchio propriamente detto, formato dai 

tre bacini principali di Valle Fossa di Porto, Valle Campo e Valle Lido di Magnavacca (compresa la porzione 

meridionale in Provincia di Ravenna) e dai bacini arginati posti in fregio all’argine sinistro del fiume Reno, 

cui si aggiungono le adiacenti zone umide della Saline e delle 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 (Fig. 1).  

I dossi realizzati nell’ambito del LIFE ed il dosso ricostruito del Pugnalino risultano distribuiti in cinque aree 

tra loro distinte:  

- Valle Fattibello: otto dossi localizzati a poche decine di metri dagli argini perimetrali esterni nella porzione 

sud-ovest della valle (in rosso nella Figura 1); 

- Valle Fossa di Porto: due nuclei formati ciascuno, rispettivamente, da due (numero di riferimento 239 e 

240) e tre dossi (numero di riferimento 284, 285 e 286) posti a nord del casone della Punta e del dosso dei 

sassi;  

- Valle Cona ed area immediatamente ad ovest (Povine): due gruppi di tre dossi ciascuno (numero di 

riferimento 241, 242, 243 e 271, 272, 273);  

- Chiaro Verdone, nella porzione NE delle valli di Comacchio: un dosso (numero di riferimento 280);  

- Valle Lido di Magnavacca: dosso Pugnalino. 



 

Figura 1. Panoramica dell’area di indagine. E’ indicata la posizione dei dossi realizzati 

nell’ambito del LIFE e del dosso storico ricostruito (Pugnalino).  

In corrispondenza delle valli Fattibello, Zavelea, Campo, Furlana e della Salina, il controllo di eventuali 

nidificazioni ed il successivo conteggio delle coppie in riproduzione è stato effettuato mediante osservazioni 

svolte da terra utilizzando una adeguata strumentazione ottica (binocoli 10x42, cannocchiali 20-60 x 80) e di 

ripresa foto-video (Canon EOS 7D dotata di obiettivi 100-400 mm e 500 mm con extender 1.4).  

Nel caso dei dossi LIFE, dei dossi e delle botti da caccia localizzati nelle valli Fossa di Porto e Lido di 

Magnavacca, che risultano lontani da argini perimetrali o altri punti potenzialmente adatti all’osservazione 

da terra, la verifica di nidificazioni in atto ed il censimento dei nidi sono stati effettuati mediante 

osservazioni compiute a distanza (100-250 metri) dall’imbarcazione e sopralluogo diretto. 

Laddove possibile, lo sbarco con accesso al sito di nidificazione è stato effettuato in modo da minimizzare il 

numero e la durata delle visite, così da minimizzare il rischio di impatti negativi sulla riproduzione, e solo 

qualora ritenuto necessario per accertare la nidificazione delle specie osservate a distanza, effettuare il 

conteggio e la verifica del contenuto di nidi, individuare eventuali cause di insuccesso e mortalità, 

raccogliere materiale iconografico (Figure 2-9). 



  

  

Figure 2-5. Immagini riprese durante l’attività di monitoraggio dei dossi ed il conteggio dei nidi. 

Personale coinvolto 

L’attività triennale di monitoraggio è stata effettuata da personale di ISPRA coadiuvato in alcune occasioni 

da esperti e collaboratori esterni. Il coordinamento delle attività è stato curato da Stefano Volponi, che ha 

partecipato in prima persona a tutte le uscite sul campo, affiancato nelle operazioni di rilievo da Alessandro 

Andreotti, Riccardo Nardelli, Dario Piacentini e Lorenzo Serra, tutti afferenti alla sede ISPRA ex-INFS di 

Ozzano Emilia. In alcune occasioni hanno partecipato ai censimenti anche Mauro Fasola (Università di 

Pavia), Ugo Foscolo Foschi (Museo Ornitologico di Forlì) e Daniela Mengoni (collaboratrice del Centro 

Nazionale di Inanellamento ISPRA).  

RISULTATI 

Stagione 2012 

Nel 2012 l’avvio delle attività di monitoraggio dei dossi realizzati o ricostruiti nell’ambito del Progetto LIFE è 

avvenuto immediatamente dopo la fine dei lavori di “movimento terra” o, in alcuni casi, ancora prima del 

loro completamento e della definitiva rimozione dei mezzi meccanici dalle aree di intervento. 

Nella valutazione dei risultati occorre considerare che per alcune specie target il completamento dei lavori 

di riporto dei substrati, avvenuto tra maggio e la metà di luglio, ha coinciso con la fase di insediamento delle 

colonie ed ha determinato quindi una reale offerta aggiuntiva di siti riproduttivi potenzialmente adatti alla 

nidificazione. Per altre specie, invece, la nidificazione era già in fase avanzata e pertanto la disponibilità 

supplementare di superfici e substrati adatti è risultata tardiva ed ha attirato solo coppie ritardatarie o con 

covate di sostituzione della prima covata. 



Tra il 7 giugno ed il 27 luglio sono state svolte sette visite. Poiché tutti i dossi LIFE, ad eccezione di quelli 

localizzati in Valle Fattibello, risultano lontani da argini perimetrali adatti all’osservazione da terra, la 

verifica di nidificazioni in atto è stata effettuata dapprima mediante osservazione a distanza compiuta da 

imbarcazione e quindi mediante una-tre visite con sbarco diretto.  

La localizzazione dei dossi all’interno di chiari d’acqua poco profondi (massimo alcune decine di cm) o in 

zone delle valli a limitato battente d’acqua (zona nord Valle Fossa di Porto) nonché le caratteristiche dei 

substrati utilizzati per la loro realizzazione (fanghi limo-argillosi e sabbia) hanno reso spesso problematico 

l’avvicinamento a distanza utile per le osservazioni e soprattutto l’accesso diretto per il controllo dei nidi. 

Ciò ancor più a stagione avanzata (luglio) quando il livello d’acqua delle valli tende a decrescere in modo 

significativo anche per effetto dell’evaporazione non compensata dall’apporto delle precipitazioni. 

L’avvicinamento e l’accesso ai dossi è stato quindi effettuato utilizzando un’imbarcazione leggera e di 

piccole dimensioni, in alluminio, dotata di motore 9.9 HP o utilizzando un kayak monoposto con il quale è 

stato possibile sbarcare anche sui dossi di nuova realizzazione, in zone con battente d’acqua di pochi 

centimetri e con fondo inconsistente e tale da rendere impraticabile e pericoloso l’avvicinamento a piedi.  

Poiché a stagione avanzata l’accesso ai dossi più interni dell’area nord di Valle Fossa di Porto e Valle Cona 

può divenire estremamente difficoltoso e richiedere tempi e sforzi tali da causare un disturbo ritenuto 

eccessivo e controproducente riguardo le finalità del monitoraggio, nella maggior parte dei casi sì è 

preferito effettuare una valutazione del successo riproduttivo a distanza e di tipo qualitativo piuttosto che 

eccedere nel tentativo di raccogliere dati dettagliati sull’effettivo output riproduttivi di ciascuna specie. 

  

  

Figure 6-9. Immagini riprese durante il monitoraggio dei dossi e il conteggio dei nidi. Normalmente, nelle fasi terminali 

della nidificazione, ad estate avanzata, i livelli idrici sono estremamente bassi e tali da rendere l’avvicinamento ai dossi 

estremamente difficoltoso e possibile solo con mezzi leggeri privi di motore. Il fondale limo-argilloso non consolidato 

ed inconsistente che circonda i dossi rende impraticabile anche l’avvicinamento a piedi.  



Utilizzo dei dossi per la nidificazione da parte specie target  

La maggior parte dei nuovi dossi, ovvero quelli il cui completamento dei lavori è avvenuto entro il mese di 

giugno, ha visto l’insediamento di nuclei nidificanti di Caradriformi. Non sono stati occupati i dossi di Valle 

Fattibello né i tre dossi localizzati in Valle Fossa di Porto a circa 1000 metri a nord di dosso sassi. I primi 

risultano poco adatti alle specie target per la loro vicinanza agli argini perimetrali della valle e del canale 

risultando così da un lato soggetti a disturbo antropico anche indiretto, ma soprattutto alla presenza 

costante nell’area di gabbiani reali. La vicinanza alla terraferma agevola anche le possibilità di accesso da 

parte di predatori terrestri (non solo ratti, ma anche mustelidi, cani e gatti). Il secondo gruppo di dossi non 

sono stati occupati solo perché completati in estate avanzata a nidificazione ormai terminata.  

  

Figure 10-11. A sinistra la draga attiva nella porzione nord di Valle Fossa di Porto impegnata nello scavo di canali sub 

lagunari e la realizzazione di nuovi dossi (foto di metà giugno). A destra uno degli scavatori su pontone utilizzati 

nell’area di Valle Cona (foto del 19 luglio).  

I dossi localizzati nella porzione nord di Valle Fossa di Porto, in Valle Cona e il dosso Pugnalino hanno 

ospitato due-sei specie target mentre il dosso collocato all’interno del chiaro Verdone, ha visto la 

nidificazione di quattro coppie di Gabbiano reale, fattore questo che può avere scoraggiato l’insediamento 

delle altre specie (Tabella 1). Tra le altre specie di interesse, verificata la nidificazione di cavalieri d’Italia, 

mentre non sono stati rinvenuti nidi né di Beccaccia di mare, di cui sono stati ripetutamente osservati 

individui adulti in corrispondenza dei dossi a sud della stazione di pesca di Foce, né di Gabbiano corallino 

presente con circa 100 individui, adulti ed immaturi, agli inizi di luglio presso la colonia plurispecifica 

“Povine 3”. Gabbiano comune e Fratino non sono invece mai stati osservati sui dossi di nuova realizzazione. 

Tabella 1. Specie nidificanti sui dossi LIFE e in corrispondenza di piccole arginature ripristinate nella primavera 2012. 

Area Dosso/i N. rif. Specie nidificanti 

Valle Fattibello Dossi 1-8 01-08 - 

Fossa di Porto Gruppo 1 (est) 284-286 - 

 Gruppo 2 (ovest) 240 Avocetta, Fraticello, Sterna zampenere 

 Gruppo 2 (est) 239 Avocetta, Fraticello, Sterna zampenere 

 Povine 1 (nord)  Avocetta, Fraticello, Sterna comune 

 Povine 2 (sud)  Avocetta, Fraticello, Sterna comune 

 
Povine 3 (armato) 

 Avocetta, Beccapesci, Cavaliere d'Italia, Fraticello, 

Gabbiano roseo, Sterna comune, Sterna zampenere 

Chiaro Verdone Dosso verdone  Gabbiano reale 

Valle Cona Argine angolo NW  Avocetta, Fraticello 

 Dosso 1 (ovest)  Gabbiano reale 

 Dossi 2 (est) e 3 (sud)  Avocetta, Gabbiano roseo, Sterna comune 

Lido Magnavacca Pugnalino  Avocetta, Fraticello, Sterna comune 



Complessivamente, sulla base delle osservazioni e del conteggio dei nidi effettuati, si stima in poco più di 

1.250 il numero di coppie di Caradriformi, appartenenti a sei specie target, che si sono insediate sui nove 

dossi di nuova realizzazione (Tabella 2). La specie più numerosa è risultata essere il Fraticello con oltre 450 

coppie, valore di assoluto rilievo per questa specie in difficoltà a causa della perdita di habitat riproduttivo e 

pressione predatoria determinata dall’ubiquitaria presenza del Gabbiano reale. Contingenti significativi 

sono risultati quelli di Sterna comune e Avocetta, ma soprattutto quello di Gabbiano roseo e Beccapesci.  

 

Figura 12. Immagine ripresa agli inizi di giugno del dosso “Povine 3” dove poi si insedierà la colonia mista con Gabbiano 

roseo, Beccapesci ed altre cinque specie di Caradriformi.  

  

Figure 13-14. Dettaglio della colonia di Beccapesci, Sterna comune ed Avocetta localizzati sul dosso “Povine 3”.  

 

Figura 15. Panoramica del dosso realizzato all’interno del chiaro Verdone. Questo dosso presenta ampia estensione e 

risulta collocato nei pressi di un’area densamente frequentata dai gabbiani reali. Il dosso non ha nidificato alcuna 

specie target per la presenza di un posatoi e di quattro coppie nidificanti di Gabbiano reale. 



Tabella 2. Numero di nidi censiti nei sette gruppi di dossi realizzati o ripristinati nell’ambito del LIFE. 

Area valli N. rif. Avocetta Beccapesci 
Cavaliere 

Italia 
Fraticello 

Gabbiano 

roseo 

Sterna 

comune 

Sterna 

zampenere 
Totali 

V. Fattibello 01-08 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Fossa di Porto 284-285-286 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Fossa di Porto 239-240 28 0 0 126 0 1 19 174 

V. Fossa di Porto Povine 129 92 2 151 177 194 9 754 

Chiaro Verdone Dosso LIFE 0 0 0 0 0 0 0 4 

Valle Cona 271-272-273 33 0 0 78 30 75 0 218 

V. L. Magnavacca Pugnalino 5 0 0 100 0 1 0 106 

Totali  195 92 2 455 207 271 28 1,256 

 

  

  

Figure 16-19. Pulcini di quattro specie target nidificanti sui dossi di nuova realizzazione: Avocetta (sx alto), Beccapesci 

(dx alto), Sterna comune (sx basso), Fraticello (dx basso). 

La risposta delle specie target alla realizzazione dei nuovi dossi è stata molto incoraggiante e consona sia 

alle aspettative che hanno portato al progetto, sia ai risultati di esperienze pregresse fatte in ambienti simili 

(es. dossi realizzati nella Pialassa Baiona). Per una corretta valutazione dell’efficacia dell’intervento, 

tuttavia, al numero di numero di specie e di coppie insediate va contrapposta una valutazione del successo 

riproduttivo e delle eventuali cause di fallimento della nidificazione.  

Così, ad esempio, 55- 60 degli oltre 170 nidi di Gabbiano roseo rilevati sul dosso “Povine 3” e la gran parte 

di quelli rilevati sui dossi di Valle Cona sono andati persi a causa di predazione e/o fattori legati ai materiali 

ed alle modalità di costruzione dei dossi. L’utilizzo sul fondo del dosso “Povine 3” di una rete sottile, benché 

a maglia fine, ha costituito in molti casi una trappola mortale per uova, pulcini e anche adulti. In diversi casi 

la rete si è rotta sotto il peso dell’adulto in cova cosicché le uova sono scivolate al di sotto della rete 



rimanendo incastrate tra la rete ed il substrato. Pulcini e in almeno un caso anche un adulto di Sterna 

comune sono rimasti impigliati con una zampa nella rete. In altri, casi uova e pulli sono scivolati dai nidi tra 

le crepe e le zolle del substrato rimanendo incastrate. Una valutazione oggettiva delle perdite dovute a 

questi eventi accidentali, alla mortalità causata da eventi meteorologici e dalla predazione è di per sé 

estremamente difficile e nello specifico delle colonie dei dossi LIFE è risultata assai complicata a causa della 

impraticabilità dei dossi e del loro intorno per effetto della recente deposizione di substrati limosi. E’ stata 

pertanto effettuata una valutazione qualitativa del successo riproduttivo basata sulla assenza/presenza di 

uova perse o predate e/o di pulli di varia taglia deceduti, sull’osservazione di pulli di età avanzata prossima 

all’involo, del rinvenimento di resti ed altri indizi di perdite dovute a predazione (es. uova forate, impronte 

di ratti).  

Sulla base di queste osservazioni è stata redatta la seguente valutazione dell’esito della nidificazione sui 

dossi realizzati o ripristinati nell’ambito del LIFE (Tabella 3).  

Tabella 3. Numero di nidi e stima del successo riproduttivo per le specie nidificanti sui dossi del LIFE. 

Area valli Dosso/i Avocetta Beccapesci 
Gabbiano 

roseo 
Fraticello 

Sterna 

comune 

Sterna 

zampenere 

Cavaliere 

d'Italia 

Gabbiano 

reale 

V. Fattibello dossi 1-7         

V. Fossa di Porto 284         

V. Fossa di Porto 285         

V. Fossa di Porto 286         

V. Fossa di Porto 239 (ovest) 1     18   

V. Fossa di Porto 240 (est) 27   126 1 1   

V. Fossa di Porto Povine1 30    41    

V. Fossa di Porto Povine2 28   125 69    

V. Fossa di Porto Povine3 71 107 177 26 84 9 2  

Chiaro Verdone Dosso LIFE        4 

Valle Cona 271 (est) 10  5  31 20   

Valle Cona 272 (sud) 15  25  44    

Valle Cona 280 (ovest) 5       1 

Valle Cona Argine SW 6   75     

V. Lido Magnavacca Pugnalino 5   100 1    

Legenda:  

  Nidificazione fallita totalmente. Nessun nido o covata è andata a buon fine. 

  Nidificazione avvenuta con basso successo. Stimato che una frazione inferiore ad 1/3 dei nidi abbia avuto 

 
successo con l'involo di almeno un giovane. 

  Nidificazione avvenuta con medio successo. Stimato che tra 1/3 e 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo 

  
di almeno un giovane. 

  Nidificazione completata con buon successo. Non sono stati registrati fattori rilevanti di impatto e viene stimato 

 
che oltre i 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo di almeno un giovane. 

 Esito delle nidificazione non accertato per l'impossibilità di accedere o avvicinarsi alle colonie, insediamento 

 

tardivo o susseguirsi di covate di rimpiazzo. Nella gran parte dei casi è verosimile che la nidificazione sia fallita o 

abbia avuto basso successo 

 

 

 



Cause di fallimento della nidificazione 

- Valle Fossa di Porto: dossi Life 284, 285, 286, Povine 1 e 2Il basso successo riproduttivo delle specie target 

è da imputarsi principalmente alla predazione operata dai gabbiani reali e secondariamente alla perdita di 

uova e di pulli rispettivamente cadute o rimasti imprigionati nelle fessure del suolo dovute al substrato 

argilloso con cui sono stati costruiti i nuovi dossi.  

- Valle Fossa di Porto: dosso “Povine 3” 

La colonia mista formata da sette specie di Caradriformi ha risentito pesantemente degli effetti congiunti 

della predazione operata dal gabbiano reale su uova e pulcini, e della perdita di uova e pulcini caduti o 

rimasti incastrati al di sotto della rete utilizzata come supporto alla deposizione del substrato. Quest’ultimo 

fattore è risultato particolarmente rilevante per una parte dei gabbiani rosei e le sterne zampenere che 

hanno costruiti i nidi in un’area con scarsa deposizione di substrato con dove le uova erano a diretto 

contatto con la sottile e fragile rete. La pressione dell’adulto in cova ha spesso determinato la rottura della 

rete e la caduta delle uova (o dei pulcini nati da poco) al di sotto della rete.  

  

Figure 20-21. Una porzione significativa di covate di Gabbiano roseo è andata persa a causa della predazione operata 

sulle uova da Corvidi o Gabbiano reale (foto a sinistra). Tuttavia, almeno 70-80 pulli sono stati osservati in avanzato 

stadio di sviluppo formare all’interno di una créche (asilo) lasciando supporre una buona percentuale di involo. Nella 

foto a destra pulcini di Gabbiano roseo di alcuni giorni di età. 

- Valle Fossa di Porto: dossi Life 239-240 

Il successo riproduttivo è stato buono. La presenza locale dei gabbiani reali è stata moderata e dovuta 

essenzialmente ad un utilizzo come sito di aggregazione notturno che è cominciato piuttosto tardivamente 

rispetto alla nidificazione delle specie target. Il substrato essenzialmente sabbioso ha consentito la 

realizzazione di dossi dal fondo omogeneo che non ha causato perdita di uova e/o pulli. 

- Valle Fossa di Porto: Dosso Pugnalino 

Il basso successo riproduttivo è da imputarsi alla presenza rilevante di gabbiani reale che in questa prima 

stagione hanno utilizzato l’area essenzialmente come sito di sosta diurna e dormitorio notturno.  

 



Stagione 2013 

Nel 2013 l’attività di monitoraggio è stata estesa all’intero comprensorio del SIC/ZPS Valli di Comacchio così 

da includere le valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Campo ed i bacini arginati meridionali in provincia 

di Ravenna, e le adiacenti Valle Zavelea e Salina di Comacchio.  

Tra il 22 marzo ed il 7 agosto sono state compiute quindici uscite sul campo. Ulteriori dati ed informazioni 

sono state raccolte consultando il personale di valle e collaboratori afferenti ad associazioni di ornitologi 

locali e birdwatcher. 

Le condizioni meteo climatiche della primavera e la impossibilità di compiere una adeguata gestione dei 

livelli idrici hanno fortemente condizionato, in negativo, l’andamento delle nidificazioni in tutto il 

comprensorio monitorato. Pur considerando l’elevata variabilità interannuale che storicamente 

contraddistingue la nidificazione dei Caradriformi coloniali nelle Valli di Comacchio, la stagione 2013 è 

risultata del tutto anomala rispetto alle precedenti ed i numeri di specie e di coppie che si sono insediate 

sono stati tra i più bassi mai prima registrati.  

La presenza di livelli idrici elevati, sui massimi invernali ancora a fine marzo e su quote eccezionalmente alte 

sino a tutto giugno, hanno fortemente ridotto l’accessibilità dei siti di nidificazione nelle tre valli che 

formano il comprensorio delle grandi Valli (Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Campo) condizionando 

l’insediamento dell’avifauna in tutti i siti normalmente utilizzati per la nidificazione. Il dosso Pugnalino ed i 

dossi storici presenti attorno alla penisola di Boscoforte e nella parte settentrionale di valle Fossa di Porto 

sono rimasti ampiamente allagati ed inadatti alla nidificazione per gran parte della primavera. Gli 

appostamenti da caccia, utilizzati in passato e anche la scorsa stagione da varie specie di gabbiani e sterne 

quale sito alterativo di nidificazione, sono rimaste sommerse o soggette all’azione delle onde sino a giugno 

inoltrato. La mancanza di spazi sufficienti ha favorito i gabbiani reali che hanno prontamente occupato le 

botti man mano che emergevano dall’acqua.  

  

Figure 22-23. Molti appostamenti da caccia, spesso usati come sito di nidificazione da sterne e gabbiani, sono rimaste 

semisommersi o allagati per buona parte della primavera, a testimonianza dei livelli idrici eccezionalmente elevati del 

2013. 

Il dosso Pugnalino è rimasto per ampi tratti allagato sino a fine maggio tanto da essere frequentato da metà 

di aprile alla seconda decade di maggio da diverse centinaia di piovanelli pancianera (Calidris alpina) che 

hanno trovato condizioni adatte all’attività di foraggiamento e riposo. Tranne i dossi presenti in Valle 

Fattibello e quello localizzato nei pressi del casone Serilla (Povine 3), i dossi realizzati nell’ambito del LIFE 

sono rimasti sommersi sino a tutto luglio risultando pertanto indisponibili per la nidificazione degli uccelli 

coloniali. Al termine del periodo di monitoraggio questi dossi non risultavano ancora completamente 



 

emersi e pertanto non è stato possibile valutare l’effettivo stato di conservazione e verificare l’eventuale 

necessità di interventi di ripristino.  

Gli elevati livelli idrici hanno e la conseguente limitatissima disponibilità di siti adatti alla nidificazione, 

hanno avuto effetti anche sull’insediamento del Gabbiano reale, della Spatola e del Fenicottero. La 

sovrabbondante popolazione locale di Gabbiano reale, specie che si insedia precocemente sui dossi, ha sin 

da subito monopolizzato il poco spazio adatto disponibile all’inizio del periodo di nidificazione (aprile-

maggio) e occupato quello che via via veniva liberato dalla lenta diminuzione dei livelli idrici. L’eccezionalità 

della situazione può essere illustrata riportando che per la mancanza di substrati asciutti, sui dossi adiacenti 

Boscoforte, sono stati rinvenuti nidi di Gabbiano reale semigalleggianti costruiti accumulando steli di 

vegetazione alofila così come è comportamento tipico degli svassi. 

  

Figure 24-25. Per oltre un mese il dosso Pugnalino è stato utilizzato da centinaia di piovanelli pancianera impegnati 

nella migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi del nord Europa.  

Valli di Comacchio  

Sui dossi “storici” e gli appostamenti da caccia dei tre bacini che compongono le Valli di Comacchio non è 

stata rilevata la nidificazione di alcuna specie target per il progetto LIFE, né di altre specie di sterne o 

gabbiani ad eccezione dell’onnipresente Gabbiano reale. Questa specie, nota per la capacità di 

adattamento che lo porta a nidificare anche su strutture artificiali in aree antropizzati e soggette ad un 

significativo disturbo, ha dimostrato anche nelle valli la capacità di occupare ogni spazio disponibile 

giungendo a nidificare al margine dei percorsi di visita utilizzati dai turisti e a pochi metri dalla soglia dei 

casoni di valle. Tra i Caradriformi di interesse conservazionistico, da rilevare la presenza di un nido di 

Beccaccia di mare su un basso arginello propri di fronte al casone Serilla.  

La minima disponibilità di siti adatti e la presenza dei gabbiani reali hanno influito negativamente anche 

sulla riproduzione di altre due specie di interesse conservazionistico: la Spatola (che si riproduce nelle valli 

dal 1989), ed il Fenicottero (che si riproduce in Salina dal 2000). I siti di nidificazione utilizzati dalla Spatola 

sono risultati allagati o occupati dal Gabbiano reale. Solo il dosso di fuori, uno dei tre dossi regolarmente 

occupati dalla specie, è stato utilizzato con successo nel 2013. Sul dosso sassi, sede da anni della colonia 

principale, 3-4 coppie si sono insediate a stagione riproduttiva molto avanzata (giugno), ma hanno 

abbandono le covate per la predazione delle uova da parte dei gabbiani reali. Delle circa 30 coppie di 

spatole che si sono insediate nel 2013 meno di un terzo ha portato a termine la nidificazione con successo. 



 

A causa dell’allagamento dei dossi molti nidi, poi tutti falliti, sono stati costruiti isolati gli uni dagli altri e 

circondati dai nidi dei gabbiani reali. Molti dei nidi predati e quindi abbandonati dalle spatole sono stati poi 

utilizzati dai gabbiani reali. La mancata disponibilità di superfici adatte alla nidificazione ha portato una 

parte preponderante delle spatole a disertare il sito di Comacchio e ad insediarsi successivamente presso 

una zona umida d’acqua dolce posta al di fuori del Parco (bacino di Bando, Argenta).  

 

Figura 26. Nido di gabbiano reale costruito su suolo  

allagato (Dosso di fuori, maggio 2013). 
Figura 27. Gabbiano reale preda un pulcino di Spatola di 

alcuni giorni di età nonostante la presenza di vari adulti.  

Nella Salina di Comacchio, le condizioni sfavorevoli hanno dapprima costretto i fenicotteri a ritardare 

l’insediamento e la costruzione dei nidi, quindi a disertare il tradizionale sito di nidificazione con parte degli 

adulti riproduttori che hanno colonizzato nuove aree (in Italia e all’estero) o tentato di occupare (senza 

successo) un nuovo sito all’interno delle Valli di Comacchio (dosso tre motte). Infine, parte degli adulti 

rimasti nel comprensorio comacchiese si sono insediati molto tardivamente in due distinte aree poste 

comunque all’interno della Salina. La pressione predatoria operata dai gabbiani reali è probabilmente la 

causa che ha portato al fallimento due tentativi successivi di insediamento presso il dosso tre motte (Figure 

28-29). Anche qui i nidi predati ed abbandonati sono stati in alcuni casi riutilizzati dai gabbiani reali. 

 

Figura 28. Parte della colonia di Fenicottero insediatasi presso il Dosso tre motte ad aprile 2013.  
 



 

 

Figura 29 . Panoramica parziale della colonia di Fenicottero abbandonata (Dosso tre motte, maggio 2013).  

Valli di Comacchio - dossi LIFE 

Tutti i dossi LIFE sono rimasti sommersi e quindi inutilizzabili per la nidificazione degli uccelli ad eccezione 

del dosso Pugnalino e del dosso Povine 3. Il dosso Pugnalino è rimasto allagato per ampi tratti sino a tutto 

aprile in corrispondenza dei margini longitudinali e sino a giugno inoltrato nella vasta depressione posta 

all’estremità ovest. L’effetto sinergico di alti livelli idrici e impatto delle onde ha danneggiato la struttura di 

contenimento costruita con palificata e assi di legno tanto che essa risulta spezzata in vari tratti. In molti 

punti le assi poste a protezione dei fianchi del dosso si sono schiodate e lasciando scoperto il geotessuto 

sottostante o addirittura permettendo all’acqua di intaccare il substrato utilizzato per costruire il dosso.  

 

 

Figure 30-31. Due immagini del dosso Pugnalino scattate l’11 aprile 2013.  



 

Tra aprile e metà maggio il dosso è stato utilizzato come sito di foraggiamento e riposo da diverse centinaia 

di Piovanelli pancianera (Calidris alpina), limicoli di piccola taglia che non si riproducono in Italia e che 

hanno sfruttato l’abbondante presenza di Chironomidi nati nelle pozze del dosso per accumulare riserve 

energetiche utili per proseguire la migrazione verso le aree di nidificazione. All’estremità ovest, quella già in 

passato maggiormente frequentata dai gabbiani reali, parallelamente al calo dei livelli idrici si è insediata 

una colonia di Gabbiano reale con 37-40 nidi. La presenza dei gabbiani reali ha verosimilmente dissuaso il 

tentativo di insediamento di Fraticello e Avocetta, specie che nel 2012 avevano nidificato con successo in 

corrispondenza dell’estremità est del dosso. Di queste due specie, il 17 maggio sono stati osservati 

rispettivamente 10 e 2-3 coppie impegnate in attività di corteggiamento e/o costruzione dei nidi, ma nelle 

successive visite non ne è più stata rilevata la presenza né sono stati raccolte indicazioni di un possibile 

insediamento.  

 

Figure 32-33. Due immagini del dosso Pugnalino scattate il 23 giugno 2013.  

Condizioni simili si sono avute anche in corrispondenza del dosso Povine 3, quello che nel 2012 aveva 

ospitato la maggior colonia presente nelle valli. Qui, il 25 aprile erano presenti diverse decine di avocette e 

beccapesci nonché alcune centinaia di gabbiani corallini e rosei in atteggiamento riproduttivo. Ciò aveva 

fatto prevedere il successivo insediamento di una colonia mista, ma in occasione delle visite successive è 

stato verificato che il sito risultava parzialmente allagato e completamente abbandonato.  



 

 

Figura 34. Alla fine di aprile avocette, beccapesci, gabbiani corallini e rosei hanno tentato di insediarsi presso il dosso 

Povine 3, ma la crescita dei livelli d’acqua, forse anche a causa di eventi meteorologici avversi, ha determinato 

l’allagamento del sito e l’abbandono definitivo da parte delle specie target. Il sito è stato poi colonizzato dal Gabbiano 

reale e da una coppia solitaria di Sterna comune. 

Quanto avvenuto è stato forse da porre in relazione ad alcuni eventi meteorologici sfavorevoli (piogge 

intense e venti forti) che in concomitanza con gli elevati livelli idrici hanno dilavato ed allagato il dosso 

rendendolo per molti giorni ancora inadatto alla nidificazione. E’ molto probabile che questi soggetti si 

siano spostati in altre zone umide costiere già sede di colonie come Valle Bertuzzi o le valli del Delta veneto, 

ma anche la salina di Cervia dove, agli inizi di maggio, un piccolo nucleo di gabbiani rosei si è insediato per 

la prima volta. Il dosso è stato in seguito colonizzato dal Gabbiano reale e questo sembra aver vanificato il 

tentativo di insediamento di Sterna comune e Avocetta di cui a metà maggio erano presenti una ventina di 

coppie. Anche la nidificazione di Gabbiano reale ha risentito delle sfavorevoli condizioni stagionali: da aprile 

a fine giugno si sono succedute senza successo più deposizioni. La costante presenza di 5-7 nidi da metà 

aprile alla seconda decade di giungo, ha però avuto l’effetto di scoraggiare l’insediamento di altre specie, 

con l’unica eccezione di una sola coppia di Sterna comune che ha costruito il nido e deposto al margine 

della colonia dei gabbiani. 

 

Figura 35. Panoramica del dosso LIFE “Povine 3” (2 giugno 2013). L’area centrale del dosso risulta ancora allagata. 

Nella porzione più distante dall’acqua e relativamente più rilevata, erano presenti una decina di nidi di Gabbiano 

reale. Nel 2012 su questo dosso e stati contati circa 400 nidi di sette specie  



 

Il ripristino arginale realizzato nella porzione nord-ovest di Valle Cona, che la stagione scorsa aveva favorito 

l’emersione di un’ampia area di fango e sabbia subito colonizzata da Fraticello e Avocetta, ha subito danni 

considerevoli e mostra ampie soluzioni di continuità che mettono in collegamento Valle Cona ed il più 

ampio bacino delle valli (Figura 36). Anche in questo caso le aree potenzialmente utilizzabili dagli uccelli 

coloniali sono rimaste sommerse per tutto giugno, iniziando a emergere con la parte sommitale solo da 

luglio.  

 

Figura 36. L’argine che dovrebbe separare Valle Cona dal più ampio bacino delle valli è degradato e rotto in vari punti; 

ciò non permette una gestione differenziata dei livelli idrici. Nel 2013 i dossi LIFE di Valle Cona non sono emersi in 

tempo utile per essere utilizzati dagli uccelli coloniali.  
 

Figura 37. Panoramica di Valle Cona ripresa il 18 maggio. L’inquadratura riprende in primo piano la posizione dei dossi 

costruiti nel 2012. I livelli dell’acqua rimarranno elevati per tutta la primavera ed i dossi non cominceranno ad 

emergere prima della seconda metà di giugno. 



 

I dossi LIFE realizzati in Valle Fossa di Porto a nord di dosso sassi e nell’area posta tra l’argine Fosse-Foce e il 

casone Serilla (cfr. punti 239, 240, 241, 243, 284, 285, 286 nella mappa di Figura 1) al termine dell’attività di 

monitoraggio non risultavano ancora emersi (figure 38 e 39).  

  

Figure 38-40. Panoramiche dell’area settentrionale di Valle Fossa di Porto in corrispondenza dei dossi realizzati nella 

primavera 2012 (cfr. punti 239 e 240 di figura 1). La posizione del centro dei dossi corrisponde al/i palo/i che 

emergono dall’acqua al centro delle foto (freccie). Le immagini sono state scattate il 23 giugno 2013 quando i dossi 

erano ancora completamente sommersi da diverse decine di centimetri come testimoniato dalla foto nell’inserto 

mostra il livello dell’acqua misurato con un remo in corrispondenza del dosso 240. 

I dossi LIFE realizzati all’interno del chiaro Verdone hanno cominciato ad emergere alla metà mese di 

giugno, ma sono stati precocemente occupati dai gabbiani reali che li hanno utilizzati come luogo di sosta 

ed aggregazione diurna. Anche questi nuovi dossi, pertanto, non sono risultati disponibili per la 

nidificazione degli uccelli acquatici delle specie target.  

Valle Fattibello - dossi LIFE 

I dossi realizzati in Valle Fattibello non hanno risentito di problemi legati ad inusuali condizioni dei livelli 

idrici e sono risultati disponibili per l’avifauna acquatica sin dall’inizio della stagione riproduttiva (Figura 41). 

Come già indicato nel rapporto relativo alla stagione 2012, la posizione di questi dossi non è 

particolarmente favorevole all’insediamento delle specie target in quanto troppo prossimi all’argine della 

valle e quindi soggetti a disturbo antropico e facile accesso di predatori terrestri (soprattutto ratti). I dossi 

sono comunque utilizzati dall’avifauna acquatica come sito di riposo ed aggregazione (es. cormorani, 

gabbiani comuni e reali), di alimentazione (limicoli), ma anche di nidificazione da parte dell’eclettico ed 

adattabile Gabbiano reale. Durante il monitoraggio, su cinque degli otto dossi sono stati complessivamente 

contati 14-20 nidi di Gabbiano reale. La presenza del Gabbiano reale, anche in questo, caso limita già oggi le 

possibilità di insediamento e nidificazione di altre specie di Caradriformi. La colonizzazione dei dossi da 

parte delle piante proprie dei terreni salsi e umidi ed il progressivo sviluppo della vegetazione valliva tipica 

delle barene favorirà ulteriormente la nidificazione del Gabbiano reale a discapito delle specie di 

Caradriformi target che prediligono i suoli nudi o con vegetazione alofila bassa e rada, mentre evitano gli 

spazi fittamente coperti da graminacee alte e le formazioni di salicornia perenne. I dossi di Valle Fattibello 

vengono comunque utilizzati dall’avifauna acquatica come sito di aggregazione diurna (Figura 42): 

particolarmente frequenti e numerose le osservazioni di gabbiani (reali e comuni) e cormorani, ma anche di 

Marangone minore, Ardeidi e varie specie di limicoli (Beccaccia di mare, Chiurlo maggiore) e anatidi 

(Volpoca, Germano reale). 



 

 

Figura 41. Panoramica dell’area dei dossi posti nell’angolo sud-ovest di Vale Fattibello (8 maggio 2013). 

 

 

Figura 42. I dossi ospitano sono utilizzati come sito di sosta da diverse specie di uccelli acquatici (nella foto cormorani, 

gabbiani comuni e reali, un marangone minore) ma vi nidificano solo i gabbiani reali (8 maggio 2013). 

Salina di Comacchio 

Condizioni anomale dei livelli idrici si sono verificate per quasi tutta la stagione riproduttiva anche nella 

Salina di Comacchio. I bacini di Santa Filomena, che tradizionalmente ospitano colonie di Gabbiano 

comune, Avocetta, Cavaliere d’Italia, Sterna comune e Pettegola, sono rimasti allagati sino a stagione 

riproduttiva avanzata e non hanno permesso l’insediamento precoce dei nidificanti. La medesima 

situazione si è verificata nelle altre vasche della salina tradizionalmente utilizzate dalle varie specie di 

Caradriformi per la nidificazione. Anche nella salina, la rilevante presenza del Gabbiano reale ha precluso 

l’insediamento di altre specie occupando gli spazi disponibili e quindi portando a fallimento i pochi tentativi 

di nidificazione operati da Avocetta, Cavaliere d’Italia e Sterna comune. Come in tutta l’area delle Valli di 

Comacchio, anche in salina il Gabbiano reale è stato l’unica specie in grado di insediarsi e nidificare con 

successo nel 2013, sebbene – almeno apparentemente - con un numero di coppie inferiore a quello degli 

anni precedenti. Anche questa specie ha infatti risentito delle condizioni ambientali anomale e 

dell’aumentata competizione intraspecifica dovuta causati dal ritardato insediamento dei riproduttori e 

dalla possibilità di nidificare solo nelle porzioni più rilevate dei dossi e negli argini inerbiti. Nel complesso si 

può concludere che la Salina non ha ospitato nuclei significativi di Caradriformi coloniali delle specie target. 

E’ inoltre da escludere che eventuali piccoli gruppi di nidificanti o coppie isolate abbiano potuto completare 

con successo la nidificazione. 



 

Valle Zavelea 

Anche in questa zona umida le condizioni determinate dai livelli idrici hanno fortemente condizionato le 

possibilità di nidificazione degli uccelli acquatici coloniali. In particolare, tuttavia, a differenza di quanto 

rilevato nelle altre valli, nel periodo centrale della stagione riproduttiva Valle Zavelea è risultata in gran 

parte asciutta. Sono così venute a mancare le zone adatte per l’insediamento delle colonie che richiedono 

isole e dossi circondati dall’acqua, meglio se distanti dalla terraferma e divise da acque relativamente 

profonde (es. canali). I censimenti hanno rilevato un numero molto ridotto di nidificanti, ben inferiore alle 

potenzialità del sito, sia in termini di numero di specie che di individui (Tabella 6). Le condizioni di asciutta, 

cui si è cercato di porre rimedio immettendo acqua dalla seconda metà di giugno, hanno però favorito la 

sosta di un numero significativo di Caradriformi. Ad esempio, il 19 giugno erano presenti non meno di: 38 

sterne zampenere; 303 avocette, 490 totani mori (Tringa erythropus), 117 pittime reali (Limosa limosa), 50 

piro piro boscherecci (Tringa glareola), 1 chiurlo maggiore (Numenius arquata), 4 sterne maggiori 

(Hydroprogne caspia).  

 

Figura 43. Panoramica di Valle Zavelea ripresa a metà maggio. I dossi utilizzati da sterne e limicoli per la nidificazione 

sono circondati da aree asciutte in diretta contiguità con la terraferma. Nel 2013 non hanno ospitato nidi ma sono 

stati solo usati come punto di sosta da anatidi, gabbiani e limicoli. Singole coppie di avocetta, cavaliere d’Italia, sterna 

comune e gabbiano reale hanno utilizzato piccoli affioramenti di fango o le botti presenti al centro della valle. 

Valli di Comacchio meridionale  

I bacini vallivi localizzati al margine meridionale delle Valli di Comacchio, tra la penisola di Boscoforte e il 

confine orientale delle valli, non sono in comunicazione diretta con il bacino principale e hanno una 

gestione autonoma dei livelli idrici. La proprietà di questi bacini è privata e la gestione viene svolta 

assecondando le esigenze della pesca e della vallicoltura o lo svolgimento di interventi di manutenzione 

degli argini e dei canali circondariali. Queste modalità di conduzione non prevedono un coordinamento 

generale e spesso vengono attuate senza tener conto della presenza e delle esigenze riproduttive degli 

uccelli acquatici. Nella primavera 2013, livelli idrici stabili e poco elevati hanno lasciato emergere piccoli 

dossi e zone di fango su cui si sono insediate coppie singole e piccoli gruppi di limicoli, sterne e gabbiani. 

Inoltre, interventi di manutenzione dei bacini ittici svolti presso l’azienda Mazzoni hanno favorito 

l’insediamento dell’unica vera colonia mista di Caradriformi presente nelle Valli di Comacchio nel 2013. Nei 

bacini a ridosso del fiume Reno, le aree occupate sono state quattro (Tabella 4): i) dossetti e argini di 

recente ripristino posti tra le chiaviche Leonarda e Pedona; ii) i chiari ad ovest di chiavica Scirocca noti come 

“Sartino” e Scorticata; iii) una delle vasche di svernamento del pesce ad est della Ca’ Nuova (bacini 

Mazzoni) posta temporaneamente in asciutta, iv) alcuni dossetti di Valle Lavadena ed in particolare quelli 

detti della Buchetta del fico. In queste aree la nidificazione dei Caradriformi target è stata favorita dalla 



 

limitata presenza di gabbiani reali che sui dossi di così piccole dimensioni e poco rilevati sull’acqua non 

trovano le condizioni preferite per nidificare.  

E’ possibile valutare che le nidificazioni di Cavaliere d’Italia e Avocetta presso il Sartino ed i dossi della 

Lavadena, nonché quelle iniziate più precocemente presso il bacino di Ca’ Nuova, abbiano avuto successo 

poiché nel corso di rilevamenti successivi sono stati osservati adulti con al seguito pulli in vari stadi di 

crescita e giovani involati. Lo stesso per la nidificazione delle sterne comuni sui dossetti della Buchetta del 

Fico e per quelle più precoci presso la colonia del bacino Mazzoni. Per le altre specie insediate presso 

quest’ultima area, tuttavia, la nidificazione deve essere considerata in gran parte fallita. Qui, a metà 

maggio, le condizioni favorevoli di substrato (fango nudo) e la ridottissima presenza di gabbiani reali 

(nessuna coppia nidificante nell’immediato intorno) hanno progressivamente attirato alcune centinaia di 

coppie appartenenti a sette specie di Caradriformi 

Tabella 4. Numero massimo nidi di Caradriformi rilevati nelle valli di Comacchio meridionali.  

Specie               Sito 
Area tra chiaviche 

Leonarda e Pedone 

Chiari Sartino e 

Scorticata 

Bacino 

Mazzoni 
Valle Lavadena 

Avocetta   40  

Cavaliere d'Italia   10  

Fraticello   67  

Gabbiano comune   5  

Gabbiano roseo   56  

Sterna comune   260  

 

 

Figura 44. Panoramica della colonia mista insediatasi presso uno dei bacini di svezzamento del pesce dell’azienda 

Mazzoni. L’immagine è stata ripresa il 17 maggio nelle prime fasi di insediamento dei nidificanti.  

 

Figure 45-46. Immagini di dettaglio della colonia di sterne comuni e avocette (a sinistra) e sterne comuni e gabbiani 

rosei (a destra). Le condizioni del sito sono precarie poiché i nidi sono posti poco sopra il livello dell’acqua e in aree 

non protette dall’accesso dei predatori terrestri (foto del 7 luglio 2013). 



 

 

Figura 47. Panoramica della stessa colonia della foto precedente ripresa il 7 luglio, all’apice della presenza di fraticello 

e gabbiano roseo. Poco dopo la colonia verrà abbandonata senza che sia stato possibile appurarne i motivi. Dalla foto 

risulta comunque evidente che nel bacino non vi sono state variazioni significative del livello d’acqua. 

Negli ultimi giorni di maggio (F. Montanari, com. pers.) la proprietà dell’area ha cominciato ad allagare il 

piccolo bacino sul cui fondo asciutto erano stati costruiti i nidi. Prima che venisse sospeso l’allagamento, 

una parte dei nidi era già andata distrutta. Parte della colonia si è spostata in posizioni più rilevate ed 

asciutte e, successivamente, altre coppie si sono via via aggiunte. Il massimo dell’occupazione si è avuta tra 

la seconda metà di giugno, quando alle specie già presenti si sono via via aggiunte anche Fraticello e 

Gabbiano comune, e la prima decade di luglio quando nella gran parte dei nidi di Cavaliere d’Italia e 

Avocetta erano nati i pulcini, era in aumento il numero di schiuse di Sterna comune, e fraticelli e gabbiani 

rosei erano presenti con contingenti significativi (rispettivamente 67 e 56 nidi). A metà luglio, birdwatcher 

locali segnalavano che la colonia risultava abbandonata, si notavano solo pochi giovani di avocetta e sterna 

ormai sviluppati e prossimi all’involo, ma nessuna presenza di Fraticello, Gabbiano roseo e Gabbiano 

comune, le specie insediatesi più tardivamente. Un successivo sopralluogo ha confermato la totale assenza 

di nidificanti e di qualsiasi elemento a testimonianza della precedente presenza della colonia. Non è stato 

possibile determinare le cause dell’abbandono della colonia che non è però da imputarsi ad allagamento o 

incremento dei livelli idrici poiché questi sono rimasti gli stessi sino ad almeno la prima decade di agosto. E’ 

invece possibile che il sito sia stato oggetto di disturbo o sia stato visitato da predatori. Il sito è a poche 

decine di metri dall’argine del fiume Reno, in contatto diretto con la terraferma e facilmente accessibile sia 

ai predatori terrestri (anche cani randagi e volpe certamente presente nell’area), sia ai corvidi (gazza e 

cornacchia grigia) che nidificano in cespugli e alberi che crescono sulla scarpata arginale e nella golena del 

fiume. Sebbene in questo caso non sia stato possibile raccogliere elementi utili, si rammenta che già in 

passato le colonie più vicine all’argine del fiume e alla penisola di Boscoforte sono state abbandonate in 

seguito alla predazione intensiva operata da gazze specializzate nella predazione delle uova.  

Tabella 5. Andamento stagionale delle presenze rilevate nella colonia del bacino Mazzoni nella stagione 2013. I dati si 

riferiscono al numero di nidi rilevati a distanza contando gli adulti in cova. * I rilevamenti del 27 maggio, 12 e 24 

giugno sono stati effettuati da Federico Montanari. 

 Date di rilevamento 

Specie 17-mag 27-mag 12-giu 19-giu 24-giu 07-lug metà luglio 

Avocetta 8 40 19 22 17 

Cavaliere d'Italia 5 10 2 5 2 
presenti nidi e adulti con pulli 

Fraticello 0 20 18 21 9 67 

Gabbiano comune 0 0 0 6 4 1 

Gabbiano roseo 0 3 6 30 9 56 

Sterna comune 38 260 226 224 circa 250  
molti nidi con adulti in cova, 

pulli e giovani ben sviluppati 

colonia 

abbandonata 



 

Tabella 6. Numero di coppie censite nelle diverse aree del SIC/ZPS Valli di Comacchio nel 2013. Due coppie di 

Beccaccia di mare hanno nidificato in Valle Furlana in corrispondenza dei Dossi della Tribuna e in Valle Fossa di Porto 

presso il Casone Serilla. I dati riportati per il gabbiano reale si riferiscono solo alle aree qui indicate. 

Area valli Dosso/i Avocetta 
Gabbiano 

roseo 

Gabbiano 

comune 
Fraticello 

Sterna 

comune 

Cavaliere 

d'Italia 
Pettegola 

Gabbiano 

reale 

V .Fattibello Dossi LIFE        16-20 

V. F. Porto D. LIFE Povine3     1   5-7 

V. Furlana Buchetta del fico     30   62-63 

V. Furlana Bacino Mazzoni 40 56 6 67 260 10 2-3 10 

V. Furlana Chiavica Pedone        2-3 

V. Furlana La Scorticata 17     9    

V. Furlana Le Cave 10         

V. Furlana Sartino 2     10-13    

V. L. Magnavacca Casone Serilla          

V. L. Magnavacca Dosso Pugnalino        37-40 

V. Zavelea Dossi 2     N.C.    

V. Zavelea Botti 1       5     1 

Totali -> 72 56 6 67 296 29-32 2-3 133-144 

Tabella 7. Valutazione del successo riproduttivo dei Caradriformi nelle colonie del SIC/ZPS Valli di Comacchio nel 

2013.  

Area valli Dossi  Avocetta 
Gabbiano 

roseo 

Gabbiano 

comune 
Fraticello 

Sterna 

comune 

Cavaliere 

d'Italia 
Pettegola 

Gabbiano 

reale 

V .Fattibello Dossi LIFE        16--20 

V. F. Porto Povine3     1   5-7 

V. Furlana Buchetta del fico     30   62-63 

V. Furlana Bacino Mazzoni 40 56 6 67 260 10 2-3 10 

V. Furlana Chiavica Pedone        2-3 

V. Furlana La Scorticata 17     9    

V. Furlana Le Cave 10         

V. Furlana Sartino 2     10-13    

V. L. Magnavacca Casone Serilla          

V. L. Magnavacca Dosso Pugnalino        37-40 

V. Zavelea Dossi 2         

V. Zavelea Botti 1       5     1 

Legenda:  

  Nidificazione fallita totalmente. Nessun nido o covata è andata a buon fine. 

  Nidificazione avvenuta con basso successo. Stimato che una frazione inferiore ad 1/3 dei nidi abbia avuto 

 
successo con l'involo di almeno un giovane. 

  Nidificazione avvenuta con medio successo. Stimato che tra 1/3 e 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo 

  
di almeno un giovane. 

  Nidificazione completata con buon successo. Non sono stati registrati fattori rilevanti di impatto e viene stimato 

 
che oltre i 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo di almeno un giovane. 

 Esito delle nidificazione non accertato per l'impossibilità di accedere o avvicinarsi alle colonie, insediamento 

 

tardivo o susseguirsi di covate di rimpiazzo. Nella gran parte dei casi è verosimile che la nidificazione sia fallita o 

abbia avuto basso successo 



 

Cause di fallimento della nidificazione 

Valle Fossa di Porto - Dosso LIFE Povine 3 

la presenza di gabbiani reali, nidificanti sul dosso o nelle immediate vicinanze, è la causa del fallimento della 

nidificazione dell'unica coppia di Sterna comune qui insediata 

Valle Furlana – dossi e barene tra S.S. Romea e Boscoforte  

In tutta l'area delle valli meridionali, presenza e densità del Gabbiano reale sono meno rilevanti rispetto alle 

altre zone delle valli sia per numero di coppie nidificanti che di individui complessivamente presenti. Ciò 

permette l'insediamento di piccole colonie di Caradriformi il cui successo riproduttivo è tuttavia soggetto 

ad altri fattori di impatto quali disturbo antropico, allagamento delle colonie per variazioni dei livelli idrici, 

predazione da parte di mammiferi terrestri e corvidi nidificanti su alberi e cespugli presenti lungo l'asta 

fluviale.  

Valle Furlana – Chiaro Buchetta del fico 

La piccola colonia di Sterna comune si è insediata su un dosso inerbito, poco esteso, ed utilizzato per la 

nidificazione anche dal gabbiano reale. Il successo riproduttivo è stato influenzato negativamente dalla 

presenza della coppia di gabbiano reale. 

Valle Furlana - Bacino Mazzoni 

La colonia mista di Caradriformi si è insediata sul fondo asciutto di un paio dei bacini utilizzati per lo 

svezzamento del novellame dall'azienda Mazzoni. Il possibile allagamento del sito di nidificazione è stato 

scongiurato con la collaborazione della proprietà che ha sospeso l'immissione di acqua nei bacini per tutta 

l'estate.  

Tranne che per una frazione del numero totale di coppie di Sterna comune, Avocetta e Cavaliere d'Italia, 

quelle insediatesi più precocemente, la riproduzione non ha avuto successo. Il sito di nidificazione è infatti 

stato disertato prima della data presunta di involo dei giovani; le osservazioni svolte non hanno permesso 

di identificare le cause di fallimento che, tuttavia, si ritiene siano legate a disturbo e/o predazione, ma non 

a modifiche dell'ambiente. 

Considerazioni conclusive  

Nel 2013 le difficoltà nel gestire i livelli idrici hanno fortemente condizionato la nidificazione di tutte le 

specie acquatiche coloniali e reso inutile la realizzazione dei nuovi dossi. I risultati del monitoraggio 

certificano che questa stagione riproduttiva è stata alquanto deludente tanto che può essere considerata 

un caso unico nella storia recente delle Valli di Comacchio. Essa rappresenta anche un caso di studio 

esemplare di come una appropriata gestione sia determinante affinché le valli svolgano appieno il loro 

ruolo di sede privilegiata per la riproduzione delle specie di interesse conservazionistico. E’ inoltre emersa 

in modo ancor più evidente la forte pressione competitrice e predatrice operata dal Gabbiano reale nei 

confronti delle altre specie acquatiche. La presenza di una sovrabbondante popolazione residente di questo 

gabbiano è tale da costituire un fattore limitante per la riproduzione di tutte le altre specie.  

La realizzazione dei nuovi dossi, finalizzata a favorire la nidificazione di una selezione di Caradriformi target, 

può essere vanificata dalla presenza preponderante del Gabbiano reale. E’ anzi possibile che sia i nuovi 

dossi LIFE che altre opere di recente realizzazione (es. l’argine del canale realizzato sul lato orientale di Valle 

Lido di Magnavacca parallelamente alla pineta di Bellocchio) o in costruzione (nuovo argine 

interprovinciale) offrano nuovi spazi e nuove opportunità per la nidificazione di questa specie invasiva.  



Stagione 2014 

Come nel 2013, l’attività di monitoraggio è stata svolta nell’intero comprensorio del SIC/ZPS Valli di 

Comacchio seguendo le stesse modalità operative già utilizzate nelle prime due stagioni di attività sul 

campo. Complessivamente, tra il 1 aprile d il 1 agosto, sono state compiute diciotto visite per la verifica dei 

livelli idrici e dello stato dei dossi, la ricerca di colonie, il censimento dei nidificanti. Informazioni utili sulla 

presenza di individui appartenenti alle specie target presso dossi e barene, possibile preludio 

dell’insediamento di colonie riproduttive, e sull’andamento dei livelli idrici nei bacini di valle sono state 

raccolte consultando il personale di valle e le guide ambientali-escursionistiche che accompagnano le visite 

nell’area di Foce-Serilla. 

Risultati  

Per la valutazione dei risultati, va innanzitutto premesso che, come già accaduto nel 2013, i livelli idrici di 

tutti i bacini delle Valli di Comacchio sono rimasti su valori costantemente elevati per tutto il periodo 

favorevole all’insediamento delle specie coloniali. Ciò ha determinato la ridotta disponibilità di superficie 

adatte in corrispondenza dei dossi storici e la mancata emersione dei dossi realizzati nell’ambito del 

progetto LIFE. Anche nei bacini posti immediatamente a ridosso dell’argine sinistro del fiume Reno, dalla 

strada statale Romea sino alla penisola di Boscoforte, il perdurare di livelli eccessivi ha precluso l’emersione 

di barene, dossetti e fasce di substrato nudo o con bassa vegetazione alofila utilizzati da varie specie di 

Caradriformi, tra le quali in particolare Avocetta, Cavaliere d’Italia e Pettegola. Problematiche analoghe si 

sono ripetute anche nei bacini della Salina ed in particolare di Valle Montalbano dove i dossi realizzati in 

occasione di un precedente LIFE sono rimasti quasi completamente sommersi per tutta la primavera-estate. 

Solo alcuni di essi, affioranti con la sola porzione centrale più rilevata, hanno visto l’insediamento di coppie 

tardive o impegnate in covate di rimpiazzo. Le condizioni sfavorevoli determinate dalla sinergia di livelli 

idrici elevati, frequenti precipitazioni atmosferiche e condizioni di vento forte, hanno condizionato e 

ritardato l’insediamento di gabbiani e sterne anche sulle botti da caccia. Poche le botti utilizzate dai 

gabbiani reali e solo due quelle occupate – peraltro con scarso successo riproduttivo - da sterne comuni e 

gabbiani comuni. Nel complesso il numero di specie e coppie nidificanti nel comprensorio delle Valli di 

Comacchio (Tabella 8) sono risultati i più bassi mai rilevati nella serie storica di censimenti iniziata nel 1977.  

 

Figura 48. Su questo appostamento da caccia localizzato in Valle Lido di Magnavacca il 13 giugno erano presenti nidi di 

Gabbiano comune e Sterna comune. E’ evidente lo stato precario della struttura ed il pericolo per nidi, uova e pulcini 

di essere sommersi in caso di formazione di onde o di un incremento, anche minimo, del battente d’acqua. Da 

sottolineare anche il pericolo rappresentato dalla rete alla quale possono rimanere impigliati pulcini ed anche adulti. 



 

 

Figura 49. Pulcino di Sterna comune nato sulla botte. Figura 50. La stessa botte fotografata il 31 luglio.  

Tabella 8. Caradriformi nidificanti rilevati nella stagione riproduttiva 2014. Il conteggio dei gabbiani reali non è 

esaustivo perché limitato ai soli dossi in erano presenti le specie target. Laddove sono indicati due valori, il 

dato si riferisce a stime effettuate a distanza o a conteggi che tengono conto sia dei nidi rilevati che della 

presenza complessiva di adulti in cova o atteggiamento riproduttivo. 

Area valli Dosso/i Avocetta 
Gabbiano 

roseo 

Gabbiano 

comune 

Sterna 

comune 

Beccaccia 

di mare 

Gabbiano 

reale 

Salina Montalbano 7   45-55  3 

Salina Santa Filomena    9-10  28-35 

Salina Torre Finanza    43-49    

Salina Vasche Levante     1   

V. Campo Dossi 3-4 20-40  0-1    

V. Cona Argine NW 4   35-60    

V. Fattibello Dossi LIFE      12-13 

V. F. Porto Dosso Povine3 1   1 1 11 

V. Furlana Buchetta del Fico    75-80  31 

V. L. Magnavacca Botti   6 31-32  2 

V. L. Magnavacca Dosso Di Fuori      165 

V. L. Magnavacca Dosso Lungo 42   64  50-75 

V. L. Magnavacca Dosso Sassi      76-80 

V. L. Magnavacca Dosso Pugnalino      59-67 

V. Zavelea Botti       9-10   1 

Totali -> 57-58 20-40 6 312-362 2 438-483 

Valli di Comacchio  

Non considerando il Gabbiano reale, nei tre bacini che compongono le Valli di Comacchio (Campo, Fossa di 

Porto, Lido di Magnavacca) è stata accertata la nidificazione di cinque specie di Caradriformi (Avocetta, 

Beccaccia di mare, Gabbiano comune, Gabbiano roseo, Sterna comune), della Spatola e del Fenicottero.  

Le spatole, a causa dell’allagamento dei dossi e dell’elevata densità di nidi di Gabbiano reale, si sono 

insediate in tre fasi successive occupando con nuclei di 10-12 coppie i dossi di fuori, lungo e sassi. In totale i 

si sono riprodotte 34 coppie, un valore ancora inferiore a quelli registrati nel 2012 e 2013 (38-39 coppie) e 

pari a circa un terzo del massimo registrato nel 2011. Il successo riproduttivo ha risentito della predazione 

operata da gabbiani reali e ratti, particolarmente significativa soprattutto per i nidi posti sul dosso lungo e 

sul dosso dei sassi.  

I fenicotteri, dopo il fallimento della nidificazione della scorsa stagione, si sono nuovamente insediati 

presso il dosso tre motte dove si sono riprodotti con buon successo. Questo nuovo nucleo, che dalla lettura 

di anelli colorati risulta formato da fenicotteri nati nelle colonie italiane, va considerato una sub-colonia 

della colonia principale localizzata presso la Salina. Per minimizzare ogni forma di disturbo, la colonia di 



fenicotteri è stata osservata a distanza e non è stato eseguito alcun conteggio diretto dei nidi. Il 31 luglio 

sono stati fotografati i giovani riuniti nell’asilo. La créche è risultata composta da circa 324 pulli di età 

avanzata e ormai prossimi all’involo (Figura 52). E’ possibile stimare la colonia di fenicotteri del dosso tre 

motte in non meno di 350 coppie.  

 

Figura 51. Parte della colonia di Fenicottero insediatasi presso il dosso tre motte ripresa a metà giugno 2014.  
 

 

Figura 52 . Porzione della créche di giovani fenicotteri nati nella colonia di dosso tre motte (foto del 31 luglio 2014).  

Valli di Comacchio - dossi LIFE 

Come nel 2013, ad eccezione del dosso Pugnalino e del dosso “Povine 3”, i dossi LIFE sono rimasti sommersi 

per tutto il periodo di nidificazione. Sino a tutto aprile, il dosso Pugnalino è rimasto allagato per ampi tratti 

in corrispondenza dei margini longitudinali, mentre la vasta depressione posta all’estremità ovest è rimasta 

allagata o soggetta ad allagamento ancora più a lungo. In questo dosso hanno nidificato solo gabbiani reali, 

in numero crescente rispetto al 2013. Il tentativo di insediamento di avocette e sterne comuni non è 

andato a buon fine verosimilmente per la presenza di nidi dei gabbiani distribuiti su tutta la superficie utile 

del dosso (Figure 53-55).  



   

Figure 53-55. Mappa CTR del dosso Pugnalino in cui è riportata la posizione dei nidi attivi di Gabbiano reale rilevata 

mediante GPS rispettivamente nei giorni 1, 7 e 18 aprile 2014. E’ evidente la progressiva occupazione da parte dei 

gabbiani di tutta la superficie del dosso. Ciò, di fatto, rende il dosso indisponibile per la nidificazione di altre specie. 

Le condizioni di questo dosso, soggetto alla costante azione erosiva delle onde, sono ulteriormente 

peggiorate rispetto alla stagione passata. Per ampi tratti sono saltate le assi utilizzate per fissare il 

geotessile alla palificata ed il dosso, non più protetto, risulta largamente degradato, intaccato anche nelle 

parti più rilevate e in più punti ormai prossimo a “spezzettarsi” (Figura 57).  

  

  

Figure 56-59. Alcune immagini del dosso Pugnalino riprese nel mese di aprile 2014. Si notano le ampie aree allagate 

dovute all’effetto combinato del compattamento e dell’erosione del substrato I gabbiani reali nidificano nella porzione 

centrale più rilevata ma anche nelle zone più basse dove solo i nidi costruiti in corrispondenza di zolle rialzate.  

 



 

Figura 60. Panoramica della porzione NW del dosso Pugnalino con la colonia di gabbiani reali.  

Il dosso “Povine 3”, l’unico tra quelli realizzati nell’ambito LIFE potenzialmente disponibile per la 

nidificazione delle specie target, è stato precocemente occupato dai gabbiani reali la cui nidificazione ha 

scoraggiato l’insediamento di altre specie. Unica eccezione la nidificazione di singole coppie di beccaccia di 

mare, avocetta e sterna comune che hanno costruito i nidi ai margini della colonia di gabbiani.  

Solo le beccacce di mare sono riuscite a portare alla schiusa le uova (delle quattro uova deposte, osservato 

un solo pullo di circa 10 giorni di età nascosto tra la vegetazione alofila cresciuta al centro del dosso), 

mentre i nidi di sterna comune ed avocetta sono stati abbandonati. Poiché un adulto di avocetta è stato 

rinvenuto morto nei pressi del nido, è possibile che la nidificazione sia fallita per la morte di uno dei partner 

forse in seguito ad aggressione da parte dei gabbiani reali.  

I gabbiani reali sono riusciti a portare a termine la nidificazione nonostante siano stati posti in essere vari 

interventi di dissuasione con rimozione di tutti i nidi via via trovati in corso di costruzione. Nelle varie visite 

sono stati rimossi 5-10 nidi, ma ciò nonostante undici coppie hanno comunque completato la nidificazione.  

  

Figura 61. Il nido di Beccaccia di mare costruito tra la 

vegetazione igrofila sul dosso LIFE Povine 3. La freccia 

indica il nido con le quattro uova. 

Figura 62. Pullo di Gabbiano reale su Povine 3. Nonostante 

ripetuti interventi di rimozione dei nidi in costruzione, 

diverse coppie hanno portato a termine la nidificazione 

con successo. 

Anche questo dosso risulta già piuttosto degradato con la palizzata di protezione ed il geotessile 

ampiamente danneggiati, tratti erosi e franati destinati ad approfondirsi ulteriormente in assenza di 

interventi di manutenzione e ripristino (Figure 64-67).  



 

Figura 63. Panoramica del dosso LIFE “Povine 3” (aprile 2014). Nel periodo intercorso dalla fine dei lavori, il sedimento 

si è via via compattato e adesso l’area centrale risulta molto bassa sul livello dell’acqua e potenzialmente soggetta a 

sommersione.  
 

  

  

Figure 64-67. Alcune immagini del dosso “Povine 3” che evidenziano il degrado della struttura di contenimento e 

ampie aree in cui il sedimento è stato eroso e dilavato.  

Una piccola colonia mista di sterne comuni e avocette si è insediata nella prima settimana di giugno presso 

un tratto eroso dell’argine NW di Valle Cona, all’incirca nella medesima posizione ove nel 2012 si era 

insediata la colonia di avocette e fraticelli. Il sito, caratterizzato da substrato nudo di limo e sabbia, è 

risultato assai precario in quanto esteso pochi metri quadrati e affatto protetto dall’allagamento per 

variazioni anche minime del battente d’acqua in occasione di temporali o onde per vento forte. Anche in 

questo caso la nidificazione non è stata portata a termine e la colonia è stata abbandonata ancora prima 



della schiusa delle uova. Alla fine di luglio in questo stesso sito erano presenti circa 200 fraticelli; non sono 

tuttavia stati rilevati nidi attivi o resti di nidificazione e si deve ritenere che essi fossero solo in sosta.  

 

Figura 68. La piccola colonia di avocette e sterne comuni localizzata in corrispondenza dell’argine NW di Valle 

Cona. Sono evidenti il degrado dell’argine e la precarietà di questo sito riproduttivo che risulta facilmente 

soggetto ad allagamento o sommersione. La freccia indica uno dei quattro nidi di avocetta censiti il 13 giugno.  

Come anticipato, tutti gli altri dossi LIFE, sia quelli realizzati a nord del dosso sassi che quelli localizzati tra 

l’argine Fosse-Foce e il casone Serilla, in Valle Cona e nel chiaro Verdone, al termine dell’attività di 

monitoraggio (fine luglio – inizio agosto) non risultavano ancora emersi (Figure 71 e 72). Il dosso “Povine 2” 

(Figure 69-70) aveva cominciato ad emergere intorno alla metà di giugno ed era stato prontamente visitato 

da un piccolo gruppo fraticelli pronti a nidificare non appena la diminuzione del livello d’acqua avesse 

scoperto un’area adeguata all’insediamento della colonia. Tuttavia, nelle settimane successive il livello 

d’acqua non è diminuito ed il sito è stato definitivamente abbandonato. Destino simile per il dosso nel 

chiaro Verdone che appena ha cominciato ad emergere è stato subito utilizzato come posatoio da 

fenicotteri , volpoche e quindi dai gabbiani reali.  

  

Figure 69-70. Due immagini del dosso “Povine 2” riprese a metà giugno quando ne cominciava ad emergere la 

porzione centrale più rilevata. Un gruppo di fraticelli ha assiduamente cominciato a frequentare il sito che tuttavia è 

stato successivamente risommerso quasi completamente e quindi non utilizzato per la nidificazione.  



 

Figura 71. Panoramica di Valle Cona ripresa il 29 maggio. L’inquadratura riprende in primo piano la posizione dei dossi 

LIFE. I livelli dell’acqua rimarranno elevati e i dossi non emergeranno per tutta la stagione riproduttiva 

 

 

Figura 72-73. Panoramica del 13 giugno 2014 dell’area settentrionale di Valle Fossa di Porto. I tre pali indicati dalle 

frecce sono posti al centro del dosso LIFE indicato con il numero 239 nella mappa di Figura 1. A quella data i dossi 

erano ancora completamente sommersi come testimoniato dalla foto nell’inserto che mostra il livello dell’acqua 

misurato con un remo in corrispondenza del dosso 240.  

Valle Fattibello - dossi LIFE 

I dossi realizzati in Valle Fattibello non hanno risentito di alcun problema derivante dal perdurare di elevati 

livelli idrici e sono stati quindi disponibili per l’avifauna acquatica sin dall’inizio della stagione riproduttiva 

(Figura 74). Rispetto alle stagioni precedenti, però, i dossi presentavano una maggiore copertura vegetale 

risultando così meno adatti sia per la sosta degli uccelli acquatici che per la nidificazione di Caradriformi. 

Non sono stati osservati assembramenti di uccelli acquatici come nelle stagioni precedenti ed anche il 

numero di nidi di gabbiano reale, unica specie qui nidificante, è risultato inferiore a quella registrato nel 

2013. 



 

Figura 74. Panoramica dell’area dei dossi posti nell’angolo sud-ovest di Vale Fattibello (5 maggio 2014). Su tutti i dossi, 

tranne che su di uno non protetto dalla palificata e più basso sull’acqua (a sinistra nella foto), è cresciuta una rada 

vegetazione alotollerante poco apprezzata dai Caradriformi delle specie target. Nel 2014 hanno qui nidificato solo 

poche coppie di Gabbiano reale. 

Salina di Comacchio 

Condizioni anomale dei livelli idrici si sono verificate all’inizio della stagione riproduttiva anche nella Salina 

di Comacchio. Acqua alta e variazioni minime temporanee, ma comunque significative, dei livelli d’acqua 

hanno contribuito alla scarsa presenza di Caradriformi nidificanti ed allo scarso successo riproduttivo delle 

poche colonie insediatesi. Anche i fenicotteri hanno risentito della variazione dei livelli idrici e una porzione 

della colonia, quella più vicina agli argini perimetrali, è stata distrutta verosimilmente a causa dell’accesso 

di predatori terrestri (volpe). Nel complesso sono state individuate tre piccole colonie di Caradriformi tutte 

localizzate in siti precari e per questo soggette a basso o bassissimo successo riproduttivo.  

In Valle Montalbano, i dossi realizzati nell’ambito del LIFE Salina non sono emersi in modo sufficiente e con 

la necessaria continuità da permettere l’insediamento delle specie target che pure sono state presenti 

nell’area con individui adulti verosimilmente pronti a nidificare. Ad esempio, durante le visite svolte a fine 

maggio sono stati osservati 24 gabbiani rosei, 3 gabbiani comuni e non meno di 69 avocette. Sono state 

rilevate anche tre sterne maggiori, probabilmente individui immaturi o adulti estivanti, che poi nelle 

settimane successive non sono più state rilevate. Nel complesso, tuttavia, oltre a poche singole coppie di 

gabbiano reale distribuite su tre dossi, solo 45-55 coppie di sterna comune e sette di avocetta hanno 

nidificato su un piccolo dosso più rilevato sull’acqua degli altri (Figura 76).  

  

Figura 75-76. Due panoramiche di Valle Montalbano riprese a maggio 2014. Nella foto di sinistra (19 maggio) alcuni dei 

dossi realizzati con il LIFE Salina sono emersi - anche se solo di pochi centimetri - sul livello dell’acqua. Essi in seguito 

verranno parzialmente riallargati per effetto di un incremento moderato del battente d’acqua e non saranno utilizzati 

dalle specie target. Nella foto di destra (28 maggio) il dosso occupato dalla colonia di sterne comuni e avocette.  



Un’altra piccola colonia di sterne comuni si è insediata nel bacino immediatamente adiacente alla torre 

della finanza (Figura 77). Anche qui le condizioni del tutto precarie hanno determinato deposizioni ripetute, 

una rilevante perdita di nidi e uova e, in definitiva, uno scarso successo riproduttivo.  

Nei bacini di Santa Filomena, dove in passato hanno nidificato varie specie di Caradriformi, la presenza di 

gabbiani reali e livelli idrici variabili hanno scoraggiato l’insediamento di colonie delle specie target. Solo 9-

10 coppie di sterna comune hanno costruito il nido su piccoli e precari accumuli di fango emergenti di pochi 

centimetri sull’acqua anche qui senza portare a termine la nidificazione con successo (Figure 78-79). 

 

Figura 77. Colonia di sterne comuni nel bacino ad ovest della torre della finanza. In prossimità dell’acqua si possono 

osservare decine di uova andate perse a causa dell’allagamento del dosso. Anche in questa colonia il successo 

riproduttivo è risultato basso.  

 

 

Figure 78-79. Due immagini della piccola colonia di sterne comuni localizzata nei bacini di santa Filomena. La foto a 

sinistra è del 12 giugno, quella di destra del 1 agosto. A distanza di oltre un mese e mezzo i livelli d’acqua sono cresciuti 

e le sterne sono ancora impegnate in covate di sostituzione  



  

Figure 80-82. Immagini dell’asta idrometrica presente in Valle Montalbano riprese rispettivamente il 28/5, il 12/6 ed 

il 1/8/2014. I livello d’acqua è andato a crescere anziché a diminuire come preferibile per favorire l’emersione dei 

dossi e l’insediamento delle specie target.  

Valle Zavelea 

Per le sue caratteristiche intrinseche e per la necessità di una costante gestione attiva dei livelli idrici, 

questo sito non risulta particolarmente vocato per la nidificazione dei Caradriformi tanto che in annate 

“normali” vi nidificano solo poche coppie di Cavaliere d’Italia, Avocetta e Sterna comune, spesso con scarso 

successo riproduttivo a causa di predazione e sommersione dei nidi. Nel 2014, come nell’anno precedente, 

le condizioni ambientali non sono risultate favorevoli alla nidificazione dei Caradriformi coloniali. Durante 

tutto il periodo riproduttivo il sito presentava ampie superfici completamente asciutte o con acque poco 

profonde adatte alla sosta ed all’attività di foraggiamento dei limicoli, ma non all’insediamento delle 

colonie che richiedono isole e dossi circondati dall’acqua, meglio se distanti dalla terraferma e circondate 

da acque relativamente profonde (es. canali) in grado di limitare l’accesso ai predatori terrestri. I 

censimenti hanno rilevato un numero esiguo di nidificanti concentrati sui resti di due vecchi botti da caccia 

circondate dall’acqua.  

 

Figura 83. Panoramica di Valle Zavelea ripresa a maggio. Non vi sono aree adatte ai Caradriformi e le poche coppie 

nidificanti sono localizzate sui due resti di appostamenti da caccia indicati dalle frecce. Il sito è tuttavia adatto alla 

sosta ed all’alimentazione di altre specie, quali limicoli, anatidi, fenicotteri e ardeidi e limicoli.  



Valli di Comacchio meridionali  

Per tutta la primavera, i livelli idrici nelle piccole zone umide marginali e nei bacini da pesca posti tra Valle 

Lido di Magnavacca e l’argine sinistro del fiume Reno sono rimasti elevati e non hanno permesso 

l’emersione di zone affioranti adatte alla nidificazione delle specie target. Oltre alla nidificazione diffusa di 

gabbiani reali, peraltro poco numerosi in quest’area dove costruiscono i nidi solo sugli argini ed i dossi più 

rilevati ed inerbiti, è stata rilevata solo la nidificazione di Sterna comune presente con una colonia di 75 

coppie (Figura 84). Osservazioni di coppie di adulti di Cavaliere d’Italia e di Avocetta sono state compiute 

durante tutto il periodo riproduttivo, ma senza che sia stato possibile riscontrare prove di nidificazione 

certa (adulti in cova, comportamenti di mobbing nei confronti di gabbiani ed altri predatori, presenza di 

pulcini o di giovani non volanti).  

Figura 84. Immagine della colonia di sterne comuni insediata presso il chiaro della Buchetta del fico, nelle Valli di 

Comacchio meridionali.  

Cause di fallimento della nidificazione 

Valle Fossa di Porto - Dosso LIFE Povine 3 

La costante presenza di gabbiani reali, nidificanti sul dosso o nelle immediate vicinanze, è la causa del 

fallimento della nidificazione di Avocetta e Sterna comune, e del ridotto successo del nido di Beccaccia di 

mare che delle quattro uova deposte ha visto sopravvivere solo un pullo sino ad un’età prossima di involo. 

Competizione intraspecifica e predazione sono anche causa del ridotto tasso di involo dei giovani gabbiani 

reali nati su questo dosso. 

Valle Furlana 

In tutta l'area delle valli meridionali, presenza e densità del Gabbiano reale sono meno rilevanti rispetto alle 

altre zone delle valli sia per numero di coppie nidificanti che di individui complessivamente presenti. Ciò 

permette l'insediamento di piccole colonie di Caradriformi il cui successo riproduttivo è tuttavia soggetto 

ad altri fattori di impatto quali disturbo antropico, allagamento delle colonie per variazioni dei livelli idrici, 

predazione da parte di mammiferi terrestri e corvidi nidificanti su alberi e cespugli presenti lungo l'asta 

fluviale.  



Valle Furlana – Chiaro Buchetta del fico 

La piccola colonia di Sterna comune, insediata su un piccolo dosso inerbito, ha risentito negativamente 

della compresenza della coppia di Gabbiano reale e mostrato una ridotta presenza di giovani di età 

prossima all’involo. 

Valle Campo 

La colonia mista di Gabbiano roseo (dominante), Avocetta e Sterna comune è stata disertata prima della 

schiusa delle uova. Le osservazioni svolte non hanno evidenziato modificazioni delle condizioni del sito, né 

l’area è facilmente accessibile o sottoposta a disturbo antropico. Data l’osservazione di uova abbandonate 

e uova predate si ritiene che la nidificazione sia fallita a causa della predazione operata da gabbiani reali 

e/o ratti.  

Valle Fossa di Porto - Dosso lungo 

La colonia di avocette e sterne comuni ha subito la predazione dei numerosi gabbiani reali nidificanti sul 

dosso lungo e sui dossi immediatamente circostanti. Nel corso delle visite e delle osservazioni svolte a 

distanza non sono stati osservati giovani di avocetta di età prossima all’involo ed anche il numero di pulli e 

giovani di Sterna comune è risultato notevolmente inferiore a quello delle uova deposte. Una verifica 

diretta sul sito della colonia in data immediatamente precedente l’involo dei pulli è stata annullata per 

evitare di disturbare la créche di fenicotteri riunita tra il dosso lungo ed il dosso tre motte. Il successo della 

colonia è comunque da ritenersi basso. 

Salina di Comacchio 

Valle Montalbano 

La colonia di sterne comuni e avocette localizzata su uno dei dossi artificiali LIFE ha risentito delle variazioni 

dei livelli idrici oltre che della pressione di predazione operata dai gabbiani reale presenti e nidificanti sugli 

argini della salina. La mancata emersione dei numerosi dossi realizzati con il LIFE Salina e le variazioni dei 

livelli idrici che si registrano per effetto delle precipitazioni e per una incerta gestione delle chiaviche 

determina un sostanziale sottoutilizzo di quest’area da parte di tutte le specie di Caradriformi.  

Bacini di Santa Filomena 

La costante presenza di contingenti numerosi di Gabbiano reale, nidificanti sugli argini circostanti e/o 

presenti in sosta nei bacini vicini, costituisce la prima causa di fallimento della nidificazione delle poche 

coppie di altri Caradriformi che tentano di insediarsi in quest’area della salina. Nel 2014, da maggio ad 

agosto, nei pochi punti rilevati sull’acqua, sono state rilevate 9-10 coppie impegnate nella cova. Non sono 

stati rilevati elementi a testimonianza dell’avvenuta schiusa delle uova, né sono stati osservati trasporto di 

imbeccate, pulli o giovani di qualsiasi età. Si ritiene che nel sito si siano alternate varie coppie impegnate in 

continue deposizioni di sostituzione che non hanno portato ad alcun involo di giovani.  

Bacino ad ovest della Torre Finanza 

In questo sito la nidificazione della colonia di sterne comuni ha risentito della combinazione di livelli idrici 

variabili ed eventi atmosferici sfavorevoli. Anche dalle osservazioni svolte a distanza è stato possibile 

rilevare la perdita di decine nidi e di uova abbandonate in corrispondenza del margine più basso del dosso. 

La scelta per la nidificazione di questo sito estremamente precario testimonia la mancanza di siti con 

substrati adatti e protetti dalla predazione del gabbiano reale e dei predatori terrestri.  



Valle Fossa di Porto - Argine SW di Valle Cona 

La colonia di Sterna comune e Avocetta si è insediata sui tratti residui dell'argine ripristinato nel 2012 dove 

ha occupato una piccola superficie con substrati poco rilevati e soggetti ad allagamento in caso di eventi 

meteorici intensi, innalzamento anche modesto dei livelli d'acqua e/o condizioni di vento forte e 

formazione di onde. Nel 2014, il fallimento della nidificazione è verosimilmente stato causato dall’effetto 

combinato della pressione predatoria operata da gabbiani reali, cornacchie grigie (nidificanti in 

corrispondenza delle siepi alberate poste al di là del vicino argine nord delle valli) e ratti delle chiaviche 

(presenza accertata sugli argini di valle Cona) cui si è aggiunto l’allagamento temporaneo dell’area di 

presenza dei nidi per l’effetto combinato di battente elevato d’acqua ed intensi eventi meteorici. 

Tabella 9. Valutazione successo riproduttivo dei Caradriformi nelle colonie del SIC/ZPS Valli di Comacchio nel 2014.  

Area valli Dosso/i Avocetta 
Gabbiano 

roseo 

Gabbiano 

comune 
Fraticello 

Sterna 

comune 

Beccaccia 

di mare 

Gabbiano 

reale 

Salina Montalbano 7    45-55  3 

Salina Santa Filomena     9-10  28-35 

Salina Torre Finanza     43-49    

Salina Vasche Levante      1   

V. Campo Dossi 3-4 20-40   0-1    

V. Cona Argine NW 4    35-60    

V. Fattibello Dossi LIFE       12-13 

V. F. Porto Dosso Povine3 1    1 1 11 

V. Furlana Buchetta del Fico     75-80  31 

V. L. Magnavacca Botti   6  31-32  2 

V. L. Magnavacca Dosso Di Fuori       165 

V. L. Magnavacca Dosso Lungo 42    64  50-75 

V. L. Magnavacca Dosso Sassi       76-80 

V. L. Magnavacca Dosso Pugnalino       59-67 

V. Zavelea Botti         9-10   1 

Legenda:  

  Nidificazione fallita totalmente. Nessun nido o covata è andata a buon fine. 

  Nidificazione avvenuta con basso successo. Stimato che una frazione inferiore ad 1/3 dei nidi abbia avuto 

 successo con l'involo di almeno un giovane. 

  Nidificazione avvenuta con medio successo. Stimato che tra 1/3 e 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo 

  di almeno un giovane. 

  Nidificazione completata con buon successo. Non sono stati registrati fattori rilevanti di impatto e viene stimato 

 che oltre i 2/3 dei nidi abbia avuto successo con l'involo di almeno un giovane. 

 Esito delle nidificazione non accertato per l'impossibilità di accedere o avvicinarsi alle colonie, insediamento 

 

tardivo o susseguirsi di covate di rimpiazzo. Nella gran parte dei casi è verosimile che la nidificazione sia fallita o 

abbia avuto basso successo 



Considerazioni conclusive  

Monitoraggio dossi LIFE 

Da quanto riportato più volte nelle pagine precedenti risulta evidente come le condizioni ambientali 

abbiano condizionato le possibilità di utilizzo dei nuovi dossi come sito di nidificazione dei Caradriformi e di 

conseguenza reso incompleta l’attività di monitoraggio. Di fatto, con l’eccezione dei dossi di Valle Fattibello, 

del dosso Pugnalino e del dosso “Povine 3”, i nuovi dossi sono stati disponibili per l’avifauna acquatica solo 

nella seconda parte della stagione riproduttiva 2012. I dati raccolti in quella prima stagione riproduttiva 

hanno comunque confermato:  

i) la generalizzata carenza di siti adatti alla nidificazione dei Caradriformi target;  

ii) la forte attrattiva per queste specie dei siti anche di piccola estensione circondati dall’acqua e con 

substrati nudi limo-sabbiosi;  

iii) la presenza durante tutta la primavera-estate di contingenti anche numerosi di varie specie 

pronti ad occupare i siti adatti man mano che vengono a rendersi disponibili per la nidificazione. 

Tabella 10. Specie nidificanti insediate in corrispondenza dei dossi e delle aree arginali ripristinate nell’ambito del LIFE, 

rilevate nel corso del triennio 2012-2014. Tra parentesi sono indicate le specie che si sono insediate con una o alcune 

coppie, ma la cui nidificazione è fallita prima della schiusa delle uova.  

Area  Dosso 2012 2013 2014 

Valle Fattibello dossi Life - Gabbiano reale Gabbiano reale 

Fossa di Porto Gruppo 1 (284) - - - 

Fossa di Porto Gruppo 1 (285) - - - 

Fossa di Porto Gruppo 1 (286) - - - 

Fossa di Porto 

 

Gruppo 2 (ovest) (240) 

 

Avocetta, Fraticello, Sterna 

zampenere - - 

Fossa di Porto 

 

Gruppo 2 (est) (239) 

 

Avocetta, Fraticello, Sterna 

zampenere - - 

Fossa di Porto 

 

Povine 1 (nord) 

 

Avocetta, Fraticello, Sterna 

comune - - 

Fossa di Porto 

 

Povine 2 (sud) 

 

Avocetta, Fraticello, Sterna 

comune 

- - 

Fossa di Porto 

 

 

 

Povine 3  

(dosso arginato) 

 

 

Avocetta, Beccapesci, 

Cavaliere d'Italia, Fraticello, 

Gabbiano roseo, Sterna 

comune, Sterna zampenere 

Gabbiano reale, 

Sterna comune 

Gabbiano reale, 

Beccaccia di mare, 

(Sterna comune, 

Avocetta) 

Chiaro Verdone Dosso Verdone Gabbiano reale - - 

Valle Cona Argine angolo NW Avocetta, Fraticello 

- (Avocetta, Sterna 

comune) 

Valle Cona Dosso 1 (ovest) Gabbiano reale - - 

Valle Cona 

 

Dosso 2 (est) 

 

Avocetta, Gabbiano roseo, 

Sterna comune 

- - 

Valle Cona 

 

Dosso 3 (sud) 

 

Avocetta, Gabbiano roseo, 

Sterna comune 

- - 

Lido Magnavacca 

 

Dosso Pugnalino 

 

Avocetta, Fraticello, Sterna 

comune 

Gabbiano reale Gabbiano reale 

La mancata emersione dei dossi LIFE nelle stagioni 2013 e 2014, oltre a non aver fornito nuovi siti per la 

nidificazione, ha anche reso impossibile valutare l’evoluzione delle loro condizioni nel susseguirsi delle 

stagioni, ed in particolare dopo l’inverno. Non è stato quindi possibile stabilire se i dossi necessitino di 

interventi di manutenzione e se le modalità costruttive utilizzate siano adatte e consigliabili per eventuali 

ulteriori realizzazioni.  



Allo stesso modo non è stato possibile verificare se la strategia di costruire dossi non protetti e con 

caratteristiche tali da venire sommersi durante il periodo autunno-invernale e da emergere 

progressivamente in primavera-estate sia effettivamente praticabile. Ciò non tanto riguardo la negazione 

delle premesse ecologiche, ovvero impedire la precoce occupazione da parte del Gabbiano reale che è la 

prima specie ad insediarsi sul sito di nidificazione, quanto piuttosto riguardo la reale fattibilità e capacità di 

poter gestire in modo adeguato i livelli idrici e mantenere in efficienza lo stato dei dossi.  

La possibilità di gestire i livelli idrici di bacini e sottobacini delle valli e della salina è evidentemente la 

condizione sine qua non da soddisfare prima di considerare qualsiasi altro intervento a favore dell’avifauna 

acquatica nidificante. Oltre alle specie target del progetto LIFE, i livelli idrici eccessivi del 2013 e 2014 hanno 

anche influenzato negativamente l’insediamento ed il successo riproduttivo di spatole e fenicotteri, due 

specie di elevato interesse conservazionistico che sono specie bandiera per il Parco e hanno nelle Valli di 

Comacchio uno dei principali siti riproduttivi nazionali.  

Secondo elemento da considerare e da affrontare in previsione di nuove azioni per favorire le specie target, 

e più in generale la nidificazione delle specie coloniali, è la presenza ubiquitaria e in elevato numero del 

Gabbiano reale. Come confermano anche i dati raccolti nel corso di questa ricerca, anche laddove vi sono le 

condizioni favorevoli all’insediamento delle colonie, il successo riproduttivo delle specie target è basso o 

addirittura nullo a causa della predazione operata su uova, pulli (e in alcuni casi anche adulti). Ciò non 

accade solo per tutte le specie di Caradriformi, ma anche per varie specie di Anatidi (Volpoca in primis), 

Fenicottero e Spatola. 

E’ evidente che la riduzione dell’impatto del Gabbiano reale non è problema semplice e la cui risoluzione 

può essere affrontata a livello strettamente locale poiché una riduzione numerica complessiva non può 

prescindere da azioni sistemiche attuate su ampia scala (es. riduzione discariche rifiuti urbani e attenta 

gestione delle fonti alimentari anche puntiformi quali cassonetti e raccolte di rifiuti alimentari). E’ peraltro 

possibile e sarà da accertare in futuro, se la realizzazione dell’argine parallelo alla pineta di Bellocchio e 

dell’argine in costruzione sul confine provinciale, fornendo superfici aggiuntive, promuoveranno un 

ulteriore incremento della popolazione di gabbiani reali nidificanti nelle Valli di Comacchio. Va anche 

segnalato che presso il porto di Ravenna, quindi a poca distanza dalle Valli di Comacchio, vi è un’importante 

colonia che conta tra le 500 e le 1000 coppie di Gabbiano reale.  

In ogni caso, a meno di accettare che nelle Valli di Comacchio le specie target si riproducano 

irregolarmente, con contingenti numericamente irrisori e dal successo riproduttivo basso o nullo, così come 

accaduto negli ultimi anni, risulta necessario programmare e sperimentare azioni concrete di dissuasione e 

allontanamento del Gabbiano reale almeno da una selezione di siti adatti alla nidificazione delle specie di 

interesse conservazionistico. Indicazioni per le azioni da svolgere potranno essere individuate, 

auspicalmente, già nell’ambito della redazione delle linee guida per la gestione del Gabbiano reale nelle 

saline che l’Ente Parco ha programmato in collaborazione con ISPRA.  

Laddove di volta in volta ritenuto opportuno, andrebbe anche considerata la possibilità di rimuovere altri 

predatori opportunisti la cui presenza costituisce, su alcuni dei dossi storici, una causa di fallimento della 

riproduzione per tutte le specie coloniali. E’ il caso, ad esempio, dei ratti presenti sui dossi sassi, di fuori e 

lungo, delle cornacchie grigie nidificanti sul dosso della punta, delle gazze che frequentano i dossi più 

periferici e quelli adiacenti la penisola di Boscoforte. Queste specie sono attive su tutti i dossi in cui 

nidificano le spatole e dove più o meno regolarmente si insediano anche colonie di Caradriformi target e, 

più recentemente, i fenicotteri.  



Proposte di interventi attivi 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle esperienze fatte nel triennio di monitoraggio, con riguardo alle 

attività gestionali si suggeriscono i seguenti interventi attivi:  

Intervento Aree interessate Descrizione Target 

Gestione adattativa dei 

livelli idrici 

Tutto il comprensorio 

comprese le valli 

meridionali, valle Campo, 

Cona e Salina 

Da fine marzo progressiva riduzione 

dei livelli idrici così da ottenere 

substrati asciutti disponibili per la 

nidificazione dalla metà di aprile – 

inizio maggio a fine giugno-luglio 

Tutte le specie di 

Caradriformi coloniali e 

Spatola 

Manutenzione di dossi 

e argini 

Valle Cona, porzioni di 

dossi storici e dossi LIFE 

Ripristino arginature e valutazione 

interventi ripascimento dei siti 

utilizzati per la nidificazione anche 

mediante ricarico con substrato e 

utilizzo di capulerio 

Tutte le specie di 

Caradriformi coloniali 

Mantenimento di livelli 

idrici differenziati nelle 

valli e nei bacini chiusi 

Valle Cona, Chiaro 

Verdone, Valle 

Montalbano 

Gestione coordinata dei livelli idrici 

nei diversi sottobacini  

Tutte le specie di 

Caradriformi coloniali e 

Fenicottero 

Controllo locale 

Gabbiano reale 

 Studio fattibilità (e attuazione) di 

interventi localizzati per limitare 

l’insediamento in siti chiave 

Tutte le specie di 

uccelli acquatici 

coloniali e non 

Controllo corvidi Dosso della punta, dosso 

tre motte  

Dissuasione nidificazione Cornacchia 

grigia e Gazza sui o nei pressi dei 

dossi regolarmente occupati da 

colonie delle specie target  

Tutte le specie di 

uccelli acquatici 

coloniali e non 

Controllo predatori 

terrestri 

Dosso sassi, dosso di 

fuori, dosso lungo 

Derattizzazione dei dossi più isolati 

e lontani dalla terraferma 

Tutte le specie di 

uccelli acquatici 

coloniali e non 

Collocazione di isole 

galleggianti artificiali 

 Progettazione, costruzione e 

collocazione stagionale di isole 

artificiali  

Diverse specie target 

Caradriformi coloniali 

Risulta inoltre auspicabile che il censimento dell’avifauna nidificante divenga attività regolare, da svolgersi 

ogni anno secondo un protocollo standardizzato da parte di personale qualificato ed il cui operato sia sotto 

il coordinamento diretto del Parco e/o la supervisione di un ente di ricerca. In particolare sono da 

programmare ed effettuare: 

- il monitoraggio dei siti di nidificazione (dossi storici, dossi LIFE, altri siti potenzialmente adatti);  

- il censimento delle colonie attive;  

- la verifica di eventuali fattori limitanti e di disturbo.  

Infine, si ritiene importante invitare l’Ente Parco a programmare la gestione adattativa delle Valli di 

Comacchio così come già delineato in occasione degli incontri periodici intercorsi con il gruppo di lavoro 

impegnato nelle attività di monitoraggio ambientale e nella redazione del piano di gestione previsto per la 

ZPS “Valli di Comacchio”. In sintesi è necessario che la gestione degli aspetti naturalistici, cui sono 

strettamente interconnesse la fruizione eco-turistica, la vallicoltura e la caccia, sia attuata prevedendo un 

continuo e appropriato feedback tra programmazione degli interventi gestionali, attuazione delle azioni, 

monitoraggio dei risultati, valutazione dell’efficacia e del rapporto costi-benefici delle’attività di gestione, 

ricalibrazione delle attività.  



Questo nuovo approccio gestionale chiede che siano innanzitutto definiti con chiarezza obiettivi e priorità 

delle azioni di conservazione. A tal fine è necessario considerare in modo obbiettivo non solo le potenzialità 

e le caratteristiche ecologiche dei diversi siti, ma soprattutto le reali capacità di intervento e azione tenuto 

conto anche del complesso contesto circostante. Ad esempio, risulta impossibile programmare la gestione 

dei livelli idrici delle Valli, e di riflesso la gestione dei siti di nidificazione naturali o artificiali delle specie 

coloniali, laddove sia evidente che fattori determinanti sono il mantenimento dell’officiosità dei canali di 

collegamento al mare (es. canale Gobbino), il mantenimento delle arginature di delimitazione dei 

sottobacini e, non ultimo, il controllo sulle immissioni effettuate dai frontisti.  

Con riguardo all’avifauna acquatica, ed in particolare alle specie target del LIFE e alle altre specie coloniali 

di maggior interesse conservazionistico (Spatola, Fenicottero), risulta opportuno un cambiamento della 

politica attuata dall’Ente Parco che indirizzi programmazione e gestione dei siti su scala di “comprensorio 

vasto”. E’ noto, anche grazie alle attività di monitoraggio dell’avifauna promosse dall’Ente Parco, che gli 

uccelli acquatici e coloniali sono estremamente mobili e che per l’attività di alimentazione, sosta e 

riproduzione sono in grado di esplorare in pochi giorni, o anche in poche ore, territori molto ampi che non 

solo includono le zone umide attorno a Comacchio e Ravenna, ma che possono estendersi a tutto il Delta 

del Po e anche oltre, sino alle valli venete e alle zone umide pugliesi. Ad esempio, i livelli idrici elevati 

registrati nella primavera 2013 hanno spinto la gran parte delle spatole a disertare i dossi attorno a 

Boscoforte per insediare una nuova colonia presso il bacino di Bando (Argenta). Allo stesso tempo, un 

grosso contingente di gabbiani corallini adulti che stava per insediarsi sui dossi LIFE dopo un periodo di 

attesa (prospecting) ha desistito e si è trasferito nella Salina di Cervia dove ha nidificato con successo 

riproduttivo pressoché nullo a causa del successivo allagamento e predazione della colonia. Lo stesso è 

accaduto per contingenti di varia dimensione di Sterna comune, Fraticello, Gabbiano roseo e Sterna 

zampenere che hanno scelto altre zone umide del Delta del Po.  

Idealmente, gli interventi di gestione andrebbero attuati considerando in modo unitario un ambito 

territoriale più ampio, comprendente in primis tutto il comprensorio delle Valli di Comacchio (Salina, valli 

Furlana e Zavelea), quindi anche le altre zone umide comacchiesi e quelle ravennati (Piallasse e Salina di 

Cervia) la cui gestione è direttamente in capo al Parco o di cui il Parco può farsi coordinatore. Tutte queste 

zone umide andrebbero considerate come un’unica unità ecologica funzionale la cui gestione viene – per 

certi obiettivi – coordinata. Sovente, invece, si opera in modo contradditorio, duplicando gli interventi e  

cercando di far fronte a situazioni locali che risultano impossibili da gestire perché dipendenti da condizioni 

esterne al sito.  

Così, anche a costo di notevoli sforzi, i risultati ottenuti sono spesso insoddisfacenti, determinano uno 

spreco di risorse e di opportunità, e come rilevato nel corso di questa ricerca, possono portare ad effetti 

negativi sulla presenza delle specie e sulla dinamica delle loro popolazioni locali anche nel medio-lungo 

periodo. Così, ad esempio, si sono costruiti nuovi dossi in molte zone umide del Parco (Valli e Salina di 

Comacchio, Piallassa Baiona, Salina di Cervia), ma poi non si è intervenuti in modo coordinato e coerente 

per la loro effettiva gestione cosicché in nessuno di questi siti insediamento e nidificazione delle specie 

target avviene con successo.  

Due esempi dell’opportunità di affrontare le situazioni in modo chiaro e coordinato riguardano la gestione 

dei livelli idrici nei bacini della salina ed in Valle Zavelea. Nel primo caso si può dover scegliere se i livelli 

d’acqua devono essere gestiti per favorire la nidificazione del fenicottero, e quindi essere tenuti su livelli 

“più elevati” cosicché la colonia rimanga circondata dall’acqua e si impedisca l’accesso ai predatori terrestri, 

oppure se i livelli d’acqua devono essere via via abbassati cosicché i dossi realizzati per i Caradriformi 

possano emergere progressivamente permettendo l’insediamento delle colonie. A valle Zavelea per vari 



motivi risulta difficile controllare i livelli d’acqua poiché input e output, oltre che dai fenomeni di 

evaporazione e precipitazione, dipendono dall’utilizzo di pompe collegate al canale Fosse-Foce. In questo 

caso, si può prevedere di gestire i livelli idrici in modo meno dispendioso a favore della sosta e 

l’alimentazione dell’avifauna acquatica, piuttosto che cercare, con grande profusione di energie e risorse, di 

creare condizioni favorevoli alla nidificazione di poche coppie di Caradriformi anche considerato che nelle 

vicinanza vi sono siti più adatti (Salina, Valli di Comacchio).  

Il ripensamento della gestione naturalistica appare tanto più necessario e non più procrastinabile in 

considerazione dell’attuale limitatezza di risorse (fondi, personale, competenze) e dello stato ambientale 

delle Valli di Comacchio che risultano sempre più sotto pressione per cause naturali e di origine antropica 

(cambiamenti climatici, subsidenza, erosione, cattiva qualità delle acque, incremento specie alloctone e 

invasive, ecc.). 



Appendice A 

Siti di nidificazione rilevati nella stagione riproduttiva 2012 (monitoraggio limitato ai dossi LIFE).  

Sito Long Lat Gelnil Himhim Largen Larmic Recavo Stealb Stehir Stesan 

Dosso Life FP_Est 12.1373 44.6375 1       27 126     

Dosso Life FP_Ovest 12.1357 44.6367 18       1   1   

Dosso Life Povine1 12.1644 44.6509         30   41   

Dosso Life Povine2 12.1663 44.6492         28 125 69   

Dosso Life Povine3 12.1646 44.6461 9 2 177   71 26 84 107 

Dosso Life VCona_ArgNW 12.1721 44.6535         6 75     

Dosso Life VCona1 12.1762 44.6541       1 5       

Dosso Life VCona2 12.1772 44.6543 20   5   10   31   

Dosso Life VCona3 12.1768 44.6537     25   15   44   

Dosso Life Verdone 12.1829 44.6572       4         

Dosso Pugnalino 12.2093 44.5991         5 100 1   

Abbreviazione specie: Gelnil = Sterna zampenere, Himhim = Cavaliere d’Italia; Largen = Gabbiano roseo; Larmic = 

Gabbiano reale; Recavo = Avocetta; Stealb = Fraticello; Stehir = Sterna comune; Stesan = 

Beccapesci 

 

Siti di nidificazione rilevati nella stagione riproduttiva 2013 (monitoraggio ZPS “Valli di Comacchio). I dati 

riportati per il Gabbiano reale (Larmic) sono solo quelli rilevati nei siti di nidificazione delle altre specie di 

Caradriformi. 

Area Long Lat Haeost Himhim Largen Larmic Larrid Recavo Stealb Stehir Tritot 

Valle Fattibello 12.1900 44.6645       16           

Valle Fossa di Porto 12.1650 44.6452       5       1   

Valle Furlana 12.1684 44.5560       61           

Valle Furlana 12.1710 44.5521       1       30   

Valle Furlana 12.1890 44.5548   10 56   6 40 67 260 2 

Valle Furlana 12.1975 44.5608       10           

Valle Furlana 12.2183 44.5803       2           

Valle Furlana 12.2143 44.5794                   

Valle Furlana 12.2049 44.5648                   

Valle Furlana 12.2128 44.5700   9       17       

Valle Furlana 44.5799 12.2416           10       

Valle Furlana 12.2140 44.5759   11       2       

Valle Furlana 12.2164 44.5818 1                 

Valle Lido Magnavacca 12.1676 44.6462 1                 

Valle Lido Magnavacca 12.2082 44.5995       37           

Valle Zavelea 12.1097 44.6544           2       

Valle Zavelea 12.1148 44.6545           1   5   

Valle Zavelea 12.1132 44.6543       1           

Abbreviazione specie: Haeost = Beccaccia di mare, Himhim = Cavaliere d’Italia; Largen = Gabbiano roseo; Larmic = 

Gabbiano reale; Recavo = Avocetta; Stealb = Fraticello; Stehir = Sterna comune; Tritot = 

Pettegola 

 



Siti di nidificazione rilevati nella stagione riproduttiva 2014 (monitoraggio ZPS Valli di Comacchio). I dati 

riportati per il Gabbiano reale (Larmic) sono solo quelli rilevati nei siti di nidificazione delle altre specie di 

Caradriformi e nei tre dossi con le sub-colonie di Spatola. 

Area X_dd Y_dd Haeost Largen Larmic Larrid Recavo Stehir 

Salina Comacchio 12.2028 44.6529     3   7 45 

Salina Comacchio 12.2186 44.6669           9 

Salina Comacchio 12.2198 44.6660     30       

Salina Comacchio 12.2096 44.6663           43 

Salina Comacchio 12.2167 44.6635 1           

Valle Campo 12.1923 44.6197   20     3 1 

Valle Cona-Verdone 12.1708 44.6538         4 35 

Valle Fattibello 12.1900 44.6645     12       

Valle Fossa Porto 12.1650 44.6452 1   11   1 1 

Valle Furlana 12.1672 44.5549     22       

Valle Furlana 12.1692 44.5531     3       

Valle Furlana 12.1710 44.5521     4     75 

Valle Furlana 12.5533 44.5533     2       

Valle Lido Magnavacca 12.1639 44.5661       6   22 

Valle Lido Magnavacca 12.1745 44.5720     1       

Valle Lido Magnavacca 12.1478 44.6014           9 

Valle Lido Magnavacca 12.1838 44.5821     1       

Valle Lido Magnavacca 12.1558 44.5709     165       

Valle Lido Magnavacca 12.1392 44.6035         42 64 

Valle Lido Magnavacca 12.1414 44.6025     50       

Valle Lido Magnavacca 12.1415 44.6133     76       

Valle Lido Magnavacca 12.2093 44.5991     59       

Valle Zavelea 12.1148 44.6545           9 

Valle Zavelea 12.1132 44.6543     1       

Abbreviazione specie: Haeost = Beccaccia di mare, Himhim = Cavaliere d’Italia; Largen = Gabbiano roseo; 

Larmic = Gabbiano reale; Recavo = Avocetta; Stealb = Sterna comune;  

 

 

 


