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La presente Relazione tecnica è relativa all’incarico affidato dall’Ente Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po, con sede in via Marconi, 6, Ariano nel Polesine (RO), alla 

scrivente Associazione C. N. Sagittaria di Rovigo, avente per oggetto “Monitoraggio di due 

valli salmastre (Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani) e habitat connessi”, ovvero una 

campagna di monitoraggio sulla componente ecosistemica habitat, e, nello specifico, sulla 

componente avifaunistica. Tale incarico si colloca nell’ambito delle attività di “Censimento 

Habitat” previste dal Progetto LIFE09NATIT000110 “Conservation of habitats and species 

in the Natura 2000 sites in the Po Delta”. 

Il lavoro svolto è stato realizzato tramite rilievi sul campo effettuati nella primavera 2014, e 

successiva elaborazione dei dati raccolti e dei dati storici. 
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1 AREA D’INDAGINE 
 

 

La caratteristica principale dell’area esaminata nella presente relazione è quella di essere 

interessata da vaste estensioni di zone umide ascrivibili a tipologie e a dinamiche di 

origine diversa. L’area afferente al bacino territoriale del Delta del Po, in passato, era 

dominata da ambienti di questo genere che raggiungevano un’elevata estensione. Fino al 

recente passato, la loro superficie ha subito una drastica riduzione a causa dello sviluppo 

di alcune attività antropiche. I due siti oggetto di studio, tuttavia, esulano da questo 

contesto, in quanto sono presenti al loro interno un gran numero di ambienti diversificati e 

degni di rilievo. Anche le attività economiche presenti all’interno degli ambiti vallivi, che 

influiscono sensibilmente sulla morfologia del territorio, non modificano il valore globale 

dell’ambiente descritto, ed il pregio floro-faunistico rimane generalmente molto elevato. 

Nel panorama ambientale del Delta del Po, infatti, le Valli da pesca e da caccia rivestono 

un’importanza di notevole entità, soprattutto se valutate prettamente per la loro 

biodiversità. Si tratta, infatti, di ambienti gestiti attivamente dall’uomo in modo tale da 

diversificarne l’ecologia e da creare nicchie adatte ad ospitare un gran numero di specie di 

uccelli acquatici adattati a condizioni ambientali molto differenti l’uni dagli altri. Inoltre, 

all’interno dei sistemi vallivi si possono rinvenire dei biotopi un tempo molto diffusi 

all’interno del bacino del Delta, ed oggi pressoché scomparsi, a causa delle modifiche 

subite dall’ambiente rurale e delle opere di bonifica come già affermato. 

Gli uccelli acquatici frequentano gli ambienti umidi vallivi al fine di sfruttare le diverse 

nicchie trofiche presenti, per soddisfare le esigenze dei cicli riproduttivi, durante il periodo 

di svernamento e, durante il transito migratorio, per periodi di sosta e di riposo. 

Le valli, costituite ad aziende faunistico-venatorie vallive, inoltre, sono soggette ad una 

meno intensa pressione esercitata dall’attività venatoria, in quanto le giornate in cui si 

pratica la caccia sono di norma di numero inferiore a quelle effettuate presso il territorio 

libero. La loro superficie, infine, risulta, per il 40% soggetta ad oasi di protezione ed è 

inclusa all’interno del perimetro del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Questo 

aumenta le potenzialità ambientali delle valli, presso le quali molti acquatici si rifugiano 

proprio per sfuggire alla caccia, praticata all’esterno con frequenza maggiore. 

All’interno delle valli, itticoltura estensiva e pratica venatoria sono attività economiche con 

esigenze compatibili, dove gli interventi gestionali sono rivolti al mantenimento delle 

condizioni idonee alla vita dei pesci allevati e degli uccelli acquatici oggetto di caccia.  
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In alcuni casi, per favorire la permanenza degli uccelli si sottraggono degli specchi d’acqua 

vallivi all’allevamento delle specie ittiche; in altri viene introdotta dell’acqua dolce, che 

favorisce la permanenza di alcune specie di Uccelli, oltre che regolare la fase migratoria 

delle specie ittiche allevate. 

I fondali degli specchi dei laghi di valle vengono periodicamente smossi, per evitare 

l’accumulo di sostanze organiche che porterebbero all’eutrofizzazione degli stessi. I canali 

di servizio vallivi e quelli perimetrali vengono ripuliti per mantenere un efficiente 

scorrimento e ricambio delle acque. Alcuni bacini vallivi vengono prosciugati al fine di 

eliminare eventuali eccessi di materiale organico e di esporli all’azione dell’aria e del sole. 

I livelli idrici dei bacini vengono regolati in funzione delle esigenze trofiche delle specie di 

interesse venatorio, favorendo, di fatto, anche le specie protette. Le barene e gli arginelli 

vengono periodicamente rimodellati, per esporli meno possibile agli eventi atmosferici e 

per creare dei siti idonei alla sosta degli Anatidi, utilizzati anche da altre specie. Infine, 

presso i bacini vallivi, si è soliti piantare filari di Tamarix sp. o di altre specie alofile con la 

funzione di costituire delle barriere frangivento contro l’azione eolica e di creare delle zone 

meno disturbate all’interno dei bacini. 

Per tutte le caratteristiche fin qui descritte, quindi, le valli assumono una notevole 

importanza quali aree importanti per la fauna, e di conseguenza per tutte le componenti 

della biocenosi.  

Le specie che occupano tali siti per fini riproduttivi sono molteplici, tra cui ricordiamo: il 

Germano reale (Anas platyrhynchos), il Moriglione (Aythya ferina), l’Airone rosso (Ardea 

purpurea), l’Avocetta (Recurvirostra avosetta), il Cavaliere d’Italia (Himantopus 

himatopus), la Beccaccia di Mare (Haemantopus ostralegus), il Gabbiano reale (Larus 

michaellis), il Gabbiano comune (Larus ridibundus), il Gabbiano corallino (Larus 

melanocephalus), la Sterna comune (Sterna hirundo), il Falco di palude (Circus 

aeruginosus), l’Albanella minore (Circus pygargus), l’Usignolo di fiume (Cettia cetti), il 

Beccamoschino (Cisticola juncidis), le Cannaiole (Acrocephalus sp. pl.), ecc.  

Durante i periodi di passo, gli ambiti vallivi sono ampiamente frequentati da numerose 

specie di acquatici, tra i quali si citano soprattutto gli Anatidi (Anas sp. pl., Aythya sp. pl.), i 

Rallidi (Fulica atra, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus), le Albanelle (Circus sp. pl.), i 

Caradriformi (Calidris sp. pl., Tringa sp. pl. ecc.).  

L’importanza degli ambiti vallivi si esplica, inoltre,  quale sito di svernamento durante il 

periodo invernale, momento in cui presso le valli si raggruppano stormi numerosi di 

Anseriformi, appartenenti soprattutto alle seguenti specie: Germano reale (Anas 
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platyrhynchos), Alzavola (Anas crecca), Fischione (Anas Penelope) Canapiglia (Anas 

strepera), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina). Molte altre specie, 

attratte dalle potenzialità trofiche offerte da questi siti, sono presenti con contingenti 

numericamente elevati, fra questi si citano gli Ardeidi come la Garzetta (Egretta garzetta), 

l’Airone bianco maggiore (Egretta alba), l’Airone cenerino (Ardea cinerea), i 

Falacrocoracidi, come il Cormorano (Phalacrocorax carbo) e il Marangone minore 

(Phalacrocorax pygmaeus) e molte altre. 

 

 

Inquadramento area d’indagine nel contesto del Delta del Po. 
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Inquadramento area d’indagine all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 
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Le valli oggetto d’indagine (poligono giallo) all’interno del complesso di zone umide lde 

comune di Porto Viro. 
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Visione della valli di Porto Viro “a volo d’uccello”. 

 

Il complesso di Valle Bagliona è compresa completamente entro il territorio comunale di 

Porto Viro. Questa valle confina a Nord con il Po di Levante ed il Paese di Porto Levante, 

a Nord-Est con la Sacca Cavallari, a Sud-Est con la Laguna Vallona, a Sud con le valli S. 

Leonardo e Ca’ Pisani, e ad Ovest con Valle Sacchetta. La sua estensione è pari ad ettari 

599. Questa valle è suddivisa in due corpi principali, ovvero Valle Bagliona propriamente 

detta a nord, e Valle Baglioncina o Lago del Polesine a sud, nonché in numerosi altre 

frazionamenti, fra cui il Primo Lago, il Secondo Lago, i laghi Albi-Pegorile-Mauro, il Lago 

dei Sali e il Lago del Colonnello. 

Il territorio della valle appare soprattutto legato all’ambiente salino degli ambienti 

circostanti e dell’adiacente Laguna, e solo moderatamente influenzato dalla presenza di 

acqua dolce derivante dal vicino Po di Levante, di scarsa portata idrica, in quanto separato 

dal corso principale del fiume tramite la biconca di Volta Grimana, ed influenzato dalla 

risalita del cuneo salino dalla vicina foce. Questa concomitanza di fattori è in grado di 

creare, tuttavia, una situazione di variabilità ambientale che consente la coesistenza di 
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ambienti diversi uno dall’altro, e quindi adatti ad ospitare una discreta quantità di specie. 

All’interno del sito è incluso, inoltre, un cordone di dune fossili a substrato sabbioso (di 

origine settecentesca), presso il quale si è instaurata una formazione di macchia e semi-

boschiva, con radure occupate da prati aridi, che ospitano comunità vegetali di grande 

pregio e di sicuro interesse. Tale tipologia ambientale è di sicuro interesse se letta anche 

in chiave faunistica, oltre che floristica. Presso tale area sono state, in passato, ricavate 

delle peschiere ancora utilizzate, gli argini delle quali sono ora occupati da formazioni 

naturali. Inoltre, il cordone dunoso era, un tempo, abitato, e sono presenti i ruderi di alcuni 

edifici sparsi. L’area piana del territorio descritto, compresa tra le dune ed i laghi vallivi, 

era, invece, coltivata, e la suddivisione dei campi, oggi occupati da prati, è ancora visibile, 

con formazioni vegetali pregevoli e interessanti anche da un punto di vista faunistico, in 

quanto in grado di sostenere numerose specie di piccoli uccelli. La gestione del sito, 

finalizzata all’attività di itticoltura e venatoria, è di tipo conservativo, dove gli interventi 

realizzati mirano al mantenimento delle condizioni ideali per lo sviluppo della fauna ittica e 

per l’avifauna. 

 

La presente relazione riguarda il territorio di Valle Bagliona ad esclusione di Valle 

Baglioncina – Lago del Polesine. 
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Anche Valle Ca' Pisani si trova confinata entro il comune di Porto Viro. Lungo tutta la sua 

dorsale settentrionale confina con le altre valli del bacino vallivo, ovvero Ca' Pasta, 

Moraro, Baglioncina, S. Leoanrdo. A Sud-Ovest e Sud-Est, invece, confina con terre di 

bonifica, mentre tutto il settore meridionale si trova lungo l'argine del Po di Maistra. Questa 

valle si estende per 709 ettari. 

Questa valle, pur presentando le evidenti caratteristiche degli ambienti salini vallivi, grazie 

alla presenza del Po di Maistra può beneficiare di maggiori apporti d'acqua dolce. Rispetto 

alla Bagliona, difatti, troviamo qui notevoli estensioni di fragmiteto, in particolare lungo il 

settore sud e lungo lo “sbregavalle”, ovvero la barena che divide due dei tre grandi laghi in 

cui è suddivisa Valle Ca' Pisani. È suddivisa, difatti, in tre grandi laghi, collegati 

idraulicamente da canali perimetrali e da una grande quantità di chiaviche. Anche qui 

troviamo svariati toponimi, che identificano aree diverse della valle, tra cui Polesinon, 

Pioveghi, Ocaro e Zuccheirno. Nel settore di nord-est, presso il casone, è presente un 

impianto di acquacoltura, il primo ad essere stato sviluppato in ambiente vallivo. Collegato 
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a tale impianto troviamo un certo numero di vasche, utilizzate per l'accrescimento del 

pesce, che presentano caratteristiche di minore naturalità. Tutta la valle è costellata da 

arginelli e barene, nonché da sistemi di peschiere per lo sverno del pesce. 
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2 METODI 
 
 

L’area d’indagine ospita in periodo riproduttivo alcune tra le più importanti colonie di 

Caradriformi nidificanti (Laridi, Sternidi, Limicoli) del Delta, costituite da specie considerate 

rare o inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. 

Oggetto del monitoraggio sono state, quindi, tutte le specie di avifauna acquatica 

nidificante, con particolare riferimento alle categorie sopracitate. Per “nidificazione” si è 

inteso la presenza di segni inequivocabili legati a tale attività, e in particolare: 

- presenza di coppie in corteggiamento o in difesa di un sito specifico; 

- adulti che costruiscono un nido; 

- eventi di accoppiamento; 

- nidi attivi (con uova o pulcini). 

Il monitoraggio ha previsto il conteggio diretto a distanza secondo le metodiche 

“Counting Individual Species” e delle coppie nidificanti “Counting Colonial Nesting” (Bibby 

et al., 2000). Per le colonie particolarmente numerose si è proceduto con stime numeriche. 

Le aree d’indagine sono state censite sia mediante posizionamento dei censitori in 

punti prestabiliti, che potessero offrire una panoramica sufficientemente ampia, sia 

percorrendo a piedi ampi tratti delle medesime. Ogni squadra in attività era composta da 

almeno due censitori di comprovata esperienza. 

Il conteggio è stato effettuato durante i mesi compresi tra aprile e luglio 2014, con 

varie sessioni e sopralluoghi. 
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Nido di caradriforme su barena valliva. 
 

 
Squadra di censitori in attività in Valle Ca’ Pisani. 
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3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
 

 

Uccelli ittiofagi in Valle Bagliona (D. Trombin). 

 

Sono state monitorate tutte le specie definite “acquatiche”, appartenenti ai seguenti 

ordini: Anseriformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Gruiformes, 

Charadriformes, Accipitriformi. 

Le tabelle seguenti mostrano il totale delle specie censite, suddiviso per ogni 

sessione. Per ogni specie è indicato il numero di individui contattati, nonché alcune 

indicazioni relativamente al comportamento. 

 

Com’è possibile aspettarsi, data l’area d’indagine, molte sono le specie acquatiche 

che nel periodo considerato hanno frequentato i due siti.  

Sommariamente la comunità ornitica presente risulta costituita da una notevole 

quantità di individui, appartenenti perlopiù a specie sociali, che hanno frequentato l’area 

per tre motivi specifici: 

- Sosta durante la migrazione pre-riproduttiva: le acque basse, difatti, 

permettono a grandi quantità di limicoli ed ardeidi, in particolare, di nutrirsi 
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di invertebrati e pesci; ecco dunque le grandi concentrazioni ad esempio di 

Piovanello pancianera; notevolmente importanti queste zone risultano 

essere per gli anatidi, rappresentati ad esempio da gruppi in sosta di 

Alzavola. 

- Nidificazione: rilevanti gli assembramenti riproduttivi riscontrati, con 

centinaia di coppie nidificanti di caradriformi, nonché coppie isolate di 

anatidi, rallidi e podicipedidi. Molto importante la presenza di specie di 

interesse conservazionistico, tra cui il Gabbiano corallino. 

- Alimentazione: diverse specie rilevate in periodo riproduttivo in realtà non 

sono nidificanti all’interno dell’area d’indagine, ma in altri settori del Delta, 

come ad esempio la Garzetta e il Marangone minore. 

Da questo notevole elenco di specie sono state scorporate quelle sicuramente non 

nidificanti all’interno dell’area di monitoraggio, in quanto di passo, o estivanti (presenti in 

periodo di nidificazione ma non in riproduzione) o nidificanti in altre aree deltizie. A seguito 

di questa scrematura sono state prese in considerazione solo le seguenti specie, ognuna 

delle quali con trattazione specifica. Nella tabella è possibile notare come i dati della 

stagione riproduttiva 2014 siano stati messi a confronto con le annate precedenti e con il 

totale relativo all’interno sistema vallivo del Delta del Po (fonte: Verza & Trombin, 2012). Il 

Germano reale (Anas platyrhyncos) non è stato considerato, in quanto ubiquitaria e di 

difficile monitoraggio. Lo stesso dicasi per la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via Badaloni, 9 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-423712    

17

VALLE BAGLIONA - COPPIE NIDIFICANTI DI CARADRIFORMI     
Limicoli   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beccaccia di 
mare 

Haematopus 
ostralegus 3 1_2 4 3 1_3 5 n.c. 

Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus 27_28 20 25_27 5_6 7 18 13-15 

Avocetta Recurvirostra 
avosetta 16_18 30_35 65 12 10_14 20 21-23 

Pettegola Tringa totanus 2_3 1_2 13 12 0 3 0 
Fratino Charadrius 

alexandrinus 1 0_1 0_1 0 3_5 1 0 
Pernice di 
mare 

Glareola pratincola 
0 0 0 0_1 0 0 0 

Laro-Sternidi                 

Gabbiano reale Larus michaellis 5_7 7_8 2_5 4 1 2_3 1_2 
Gabbiano 
comune 

Chroicocephalus 
ridibundus ? 0 1 0 0 1 12 

Gabbiano 
corallino 

Larus 
melanocephalus 14 0 49_50 0 0 0 

1400-
1680 

Sterna comune Sterna hirundo 152_160 100 210 35 75 180 100-140 
Sterna 
zampenere 

Gelochelidon nilotica 

0 0 0 0 0 0 130-150 
Fraticello Sternula albifrons 58_68 45 63_65 70 0 23-30 50-100 
2009: presenza di Gabbiano roseo in primavera       
2008: nidificazione Gabbiano roseo possibile       
 

VALLE BAGLIONA - COPPIE NIDIFICANTI DI ALTRE 
SPECIE 

    2013 2014 

Cigno reale Cygnus olor 3 2_3 
Volpoca Tadorna tadorna 4 0? 
Moriglione Aythya ferina 10 2_4 
Folaga Fulica atra 5_10 n.c. 

Albanella minore Circus pygargus 2 n.c. 
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VALLE CA' PISANI - COPPIE 
NIDIFICANTI                 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tuffetto Tachybaptus 
ruficollis 1_2 n.c. 2_4 0? 1_2 0? 0? 0? 

Svasso 
maggiore 

Podiceps 
cristatus 0_1 n.c. 1_3 0? 0? 0 1 0 

Cigno reale Cygnus olor                            0 0 0 1? 0 0 0_1 0_1 
Volpoca Tadorna tadorna n.c. n.c. n.c. 1_3 n.c. n.c. 0_1 0_1 
Canapiglia Anas strepera 0 0 0 0 1 0 0 0 
Moriglione Aythya ferina 2 3_4 5_6 2_4 n.c. 3_4 0_2 5_7 
Folaga Fulica atra n.c. n.c. 10? n.c. n.c. n.c. n.c. 10_13 
Beccaccia di 
mare 

Haematopus 
ostralegus 1_2 1_2 1 1 1 2 1 1_2 

Cavaliere 
d'Italia 

Himantopus 
himantopus 5_8 25_35 0_3 0_3 1 0_1 0_1 0_2 

Avocetta Recurvirostra 
avosetta 12_20 50_100 0_5 0_10 20 0 0 0 

Fratino Charadrius 
alexandrinus 0 1 0_1 0 0 0 0 0 

Pettegola Tringa totanus 0 1 0 1? 0 0 0 0 
Gabbiano reale Larus michaellis 1_3 0 0_2 0_2 1 1 0_1 0 
Sterna comune Sterna hirundo 10 3 6 35 72-75 6 5_10 0_3 
Fraticello Sternula 

albifrons 2_5 0 0 8 12 0? 0 0 
Falco di palude Circus 

aeruginosus ? ? 1 0_1 ? 0 1 1 
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TOTALE COPPIE NIDIFICANTI NELLE VALLI DEL DELTA DEL 
PO       

  

Beccaccia 
di mare 

Cavaliere Avocetta Pettegola Fratino Pernice di 
mare 

Pavoncella 

  da: a: da: a: da: a: da: a: da: a: da: a: da: a: 
2007 26 40 119 172 173 245 5 21 7 13 15 15 0 0 
2008 27 45 174 236 392 536 20 34 9 14 15 20 0 0 
2009 23 35 154 199 272 309 15 24 25 36 16 21 3 5 
2010 43 57 155 196 213 253 36 42 14 25 14 21 2 5 

MEDIA 30 44 151 201 263 336 19 30 14 22 15 19 1 3 

               
  Gabbiano 

reale 
Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
corallino 

Sterna 
comune 

Fraticello Sterna 
zampenere 

  

  da: a: da: a: da: a: da: a: da: a: da: a:   
2007 242 316 61 61 851 902 917 977 180 224 100 120   
2008 263 322 62 78 357 507 663 731 244 279 110 110   
2009 310 340 115 130 138 151 1102 1107 633 636 90 130   
2010 304 343 106 126 65 108 966 1031 348 390 215 235   

MEDIA 280 330 86 99 353 417 912 962 351 382 129 149   

               
Specie con nidificazione possibile o sporadica: Gabbiano roseo, Beccapesci, Corriere 
piccolo      

 

 

Dai dati qui esposti risulta subito evidente come le due aree censite siano di grande 

rilevanza per la nidificazione degli uccelli acquatici, in particolare caradriformi, sia a livello 

locale che nazionale. 

Fra i due siti, Valle Bagliona risulta essere, negli anni, quello con la maggior 

diversità di caradriformi e con il maggior numero di coppie. A fronte di una certa stabilità 

generale nel numero di coppie per il periodo 2008-14 (limicoli), alcune specie mostrano un 

deciso incremento, tra cui soprattutto il Gabbiano corallino. 

Qui vasti settori sono occupati da colonie o da territori di nidificazione, come è 

possibile osservare nelle mappe seguenti. I Limicoli sono concentrati soprattutto nel 

settore delle barene centrali, lontane da fonti di disturbo e ben differenziate in livelli idrici, 

tipologie di barene e fasce di vegetazione. I laro-sternidi, invece, preferiscono le aree più 

aperte, in particolare gli isolotti che ospitano le botti da caccia, nonché le barene 

circondate da ampi spazi acquei. 

Nel 2014, in particolare, il grosso delle coppie era concentrato presso una lunga 

barena con orientamento nord-sud posta nel settore meridionale del secondo Lago, un sito 

divenuto ormai cruciale per diverse specie nell’area del Delta. Qui quasi tutte le specie 
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nidificano assieme, a formare una lunga colonia plurispecifica di centinaia o migliaia di 

coppie. 

 

 

Aree nidificazione limicoli in Valle Bagliona, anni 2008-14. 
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Aree nidificazione laro-sternidi in Valle Bagliona, anni 2008-14. 

 

Il popolamento di Valle Ca’ Pisani, invece, appare più scarso, con meno specie di 

caradriformi nidificanti. Alcune specie mostrano significativi incrementi in alcuni anni, 

grazie alla realizzazione di lavori di gestione idraulica, come ad esempio l’Avocetta. Gli 

sternidi sono concentrati sugli isolotti delle botti da caccia. 

 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via Badaloni, 9 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-423712    

22

 

Aree nidificazione limicoli in Valle Ca’ Pisani, anni 2007-14. 
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Aree nidificazione sternidi in Valle Ca’ Pisani, anni 2007-14. 

 

A fine di comprendere l’andamento della riproduzione, è necessario esaminare 

quali siano state le condizioni meteo-climatiche della primavera 2014. È noto, difatti, come 

eventi meteorologici improvvisi ed intensi, quali acquazzoni o grandinate, siano in grado di 

danneggiare anche gravemente le colonie di Caradriformi, al punto di indurle 

all’abbandono della riproduzione. Tali fenomeni sono purtroppo piuttosto frequenti in 

maggio e giungo nell’area del Delta. 

 

 In base all’analisi dell’ARAV (www.arpa.veneto.it), e ad osservazioni specifiche, la 

primavera 2014 ha mostrato una certa variabilità tra i vari mesi. 

Il mese di marzo ha mostrato una certa siccità per l’area del Polesine. 

Le precipitazioni di aprile, invece, sono risultate complessivamente nella media. Le 

temperature del mese di aprile sono risultate generalmente superiori alla media di 

riferimento. 
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Nei primi giorni del mese sono prevalse condizioni di variabilità per l’influenza 

marginale di una depressione centrata sul Mediterraneo. Dal giorno 6 al 14, il ritorno 

dell’alta pressione atlantica ha portato alcuni giorni di tempo stabile, favorendo una rapida 

ripresa delle temperature diurne. Da metà mese un nucleo depressionario proveniente dal 

nord Europa ha determinato condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con una 

diminuzione delle temperature che sono scese anche sotto la media di riferimento. Infine, 

la terza decade del mese è stata caratterizzata, inizialmente, da temperature sopra media 

a causa della presenza di un anticiclone di origine africana. Successivamente, nei giorni 

24 e 25, sono state registrate le temperature massime più elevate del mese. Dal giorno 26 

alla fine del mese, correnti settentrionali hanno determinato un abbassamento termico, in 

particolare delle temperature massime, che in molte aree della regione si sono riportate 

sotto le medie stagionali. Forti acquazzoni sono stati registrati il 27 e 28 aprile. 

Complessivamente, il mese di aprile è stato tra i più miti dell’ultimo ventennio. 

Le precipitazioni cadute nel corso del mese di maggio sono state 

complessivamente inferiori alla media mensile del ventennio 1994-2013. Vari eventi a 

carattere di rovescio temporalesco hanno fatto registrare localmente piogge di notevole 

intensità, ad esempio nei giorni 2, 23, 26-29. 

A cavallo tra maggio e giugno è stata notato un abbassamento della temperatura, 

con il susseguirsi di ondate temporalesche. 

Dal 6 giugno, invece, si è avuta un’ondata di caldo torrido, durata sino al 12 giugno. 

In molti casi sono stati superati i record di temperatura massima dell’ultimo ventennio per 

la prima decade di giugno (1-10 giugno). 

La seconda metà di giugno, invece, è stata caratterizzata da tempo instabile, con 

fenomeni temporaleschi, vento e spesso abbassamento delle temperature. 

 

 Questa analisi mostra come almeno fino alla fine di maggio le condizioni per la 

nidificazione dei Caradriformi coloniali siano state favorevoli. Di contro, un peggioramento 

nella seconda metà di giugno è risultato sfavorevole. Nel complesso non sono stati 

registrati fenomeni temporaleschi particolarmente negativi per la nidificazione. 
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Analisi precipitazioni maggio 2014 (www.arpa.veneto.it). 
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 Di seguito ogni specie ritenuta nidificante (certa o possibile) viene trattata 

relativamente a quanto rilevato durante le sessioni di monitoraggio. 

 

 

Cigno reale (Cygnus olor) 

 

 

 

Il Cigno reale è una specie, nel Delta, in netta espansione, sia come nidificante che come 

svernante. Nidifica oramai in tutti gli ambienti vallivi, con anche più coppie per ogni vale; di 

recente ha iniziato a nidificare anche in ambiente fluviale, in Po di Maistra.  

All’interno dell’area d’indagine sono state osservate varie coppie in riproduzione, con 

anche rilevazione di pulli ancora non volanti. La specie costruisce il nido sulle barene, sia 

nude che ricche di vegetazione erbacea. 

In Valle Ca’ Pisani è solitamente presente una coppia, mentre in Valle Bagliona con 2-3 

coppie, omogeneamente distribuite. 
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Volpoca (Tadorna tadorna) 

 

 

 

Questa specie appare in netto incremento, con numero di coppie superiore al centinaio nel 

Delta veneto. Si riproduce perlopiù negli ambienti lagunari, e secondariamente in quelli 

vallivi. Spiccatamente alofila, si adatta anche alle acque dolci, prediligendo le acque basse 

aperte. Nelle valli il nido viene posto tra la fitta vegetazione delle barene più stabili. 

Nonostante la vastità dell’area considerata nella presente indagine, la Volpoca appare qui 

con un totale massimo di 10 coppie. Tale dato contrasta notevolmente con le presenze 

invernali, periodo durante il quale Valle Ca’ Pisani, ad esempio, può ospitare migliaia 

d’individui di questa specie. 

 

 

Canapiglia (Anas strepera) 

 

Questa specie è concentrata come nidificante nelle quattro valli di Porto Tolle. Al momento 

nel Delta si stima la nidificazione di poche decine di coppie. 

Interessante la nidificazione di una coppia nel 2011, fatto che fa ben sperare in una 

possibile espansione del territorio di nidificazione della specie. 
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Moriglione (Aythya ferina) 

 

 

 

Specie in aumento come nidificante, stimata attualmente nel Delta con 50-100 coppie, 

quasi esclusivamente in ambiente vallivo (Verza, com. pers.). Le primavere 

particolarmente piovose, come quella del 2013, pare favoriscano la specie, grazie 

all’abbassamento del tenore salino in molti specchi acquei vallivi. 

All’interno dell’area d’indagine la specie è ben affermata, con territori di nidificazione 

stabili. In Valle Bagliona pone il nido sulle barene, sia poco vegetate che folte; in Valle Ca’  

Pisani predilige piccoli laghetti a canneto posti lungo il margine settentrionale. In entrambe 

le valli è stato notato un aumento della popolazione riproduttiva. 
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Nido di Moriglione con uova, Valle Bagliona, secondo Lago (E. Verza). 

 

 

Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 

 

Questo piccolo svasso utilizza molti ambienti umidi della provincia, in particolare le acque 

dolci e ricche di vegetazione. Nel Delta nidifica con alcune centinaia di coppie, concentrate 

prevalentemente in ambiente vallivo (Verza. Com. pers.). Il nido viene posto tra la 

vegetazione acquatica, ed è costituito perlopiù da una ammasso vegetale appena sopra il 

pelo dell’acqua. 

All’interno dell’area d’indagine è stato rilevato solo in in Valle Ca’ Pisani, fatto che ne fa 

presumere la nidificazione. È purtroppo specie elusiva, e quindi facile da sottostimare. 
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Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 

 

 

 

Tale specie costruisce un nido a piattaforma tra la vegetazione acquatica, o anche in laghi 

aperti, e nell’area deltizia è particolarmente presente nelle valli e nelle golene del Po, 

necessitando di acque calme e stabili (Verza E., 2008). 

Anche questa è specie elusiva, e quindi probabilmente sottostimata nelle due valli 

analizzate. 

 

 

Folaga (Fulcica atra) 
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È uno degli uccelli acquatici più comuni d’Italia; nel Delta presenta due popolazioni, quella 

svernante, di circa 10.000 individui, e quella nidificante, costituita da alcune centinaia di 

coppie. Pone il nido o fra la vegetazione acquatica, o anche su ammassi di sedimento o 

vegetali nel mezzo delle acque libere; in tal caso esso diviene facilmente individuabile. 

La specie nidifica comunemente all’interno delle due valli in oggetto, anche se non è stato 

possibile stimarla tutti gli anni. È comunque possibile che qui nidifichino 20-30 coppie 

mediamente. In Valle Ca’ Pisani, in inverno, è possibile notare notevoli concentrazioni di 

Folaga. 
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Nido fi Folaga in Valle Ca’ Pisani (E. Verza). 

 

 

Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) 

 

 

 

Grosso limicolo bianco e nero con lunghe zampe rosse; è specie caratteristica degli 

ambienti lagunari e costieri dove è in grado di trovare maggior nutrimento costituito in 

prevalenza da molluschi bivalvi. La popolazione attuale nidificante nel Delta del Po è 

stimata in più di 100 coppie di cui circa una trentina localizzate nelle valli da pesca (Verza 
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E., 2008). Il litorale alto-adriatico rappresenta la core area per la specie per l’intero 

Mediterraneo, fatto che ne rende la sua conservazione nel Delta prioritaria. 

Nelle due valli considerate è presente con un buon numero di coppie, copmrese tra 1 e 5 

in Valle Bagliona, e leggermente inferiori in Valle Ca’ Pisani. Pone il  nido di preferenza su 

barene spoglie, con coppie territoriali ben distanziate fra loro. 

 

 

Sito riproduttivo di Beccaccia di mare in Valle Bagliona (E. Verza). 
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Sito riproduttivo di Beccaccia di mare in Valle Ca’ Pisani (E. Verza). 

 

 

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 

 

 

 

Il Cavaliere  d’Italia è un limicolo particolarmente legato all’ambiente vallivo, in quanto la 

presenza di aree barenicole unitamente a zone di acqua salmastra costituiscono l’habitat 

ideale per la riproduzione e l’attività trofica di tale specie. Al di fuori di questi ambienti si 
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riproduce solo in ambienti di risaia. La specie è presente nel comprensorio del Delta del 

Po a partire dal mese di marzo fino a settembre – ottobre; la riproduzione avviene 

generalmente tra maggio e giugno (Fracasso et al., 2003).  

Le coppie si riproducono con territori singoli (non essendo difatti specie coloniale), con nidi 

ubicati su barene o isolotti, anche di modestissima dimensione. In siti particolarmente 

favorevoli, però, le coppie possono essere piuttosto vicine. È questo il caso di Valle 

Bagliona. La barena posta nel Secondo Lago ospita, difatti, una notevole concentrazione 

di coppie di questa specie. Questa Valle è una delle più significative dell’intero Delta, 

arrivando ad ospitare in alcune annate quasi 30 coppie. Anche Valle Ca’ Pisani risulta 

molto interessante per il Cavaliere d’Italia, con nidificazione in alcune annate di anche 35 

coppie. Qui però la specie si riproduce con meno continuità. 

 

 

Sito riproduttivo di Cavaliere d’Italia in Valle Bagliona (E. Verza). 
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Pullo di Cavaliere d’Italia (M. Piacentino). 

 

 

Avocetta (Recuvisostra avosetta) 
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L’Avocetta è un limicolo di grandi dimensioni che è solito alimentarsi nelle porzioni di 

acque basse caratteristiche dell’ambiente vallivo e lagunare. Nel Delta del Po nidifica 

prevalentemente nelle barene presenti all’interno delle valli o nelle porzioni vallive 

prosciugate in quanto risultano essere zone idonee viste le abitudini ecologiche di tale 

specie. In un unico caso di riproduce in ambiente lagunare, ossia sugli scanni della Sacca 

di Scardovari. La popolazione nidificante denota un trend in progressivo aumento, si 

stimano circa 200 – 300 coppie negli ultimi anni (Verza E., 2008). È specie solitamente 

piuttosto precoce, con insediamento già in aprile, ma anomale condizioni climatiche 

possono modificare le tempistiche normali della sua riproduzione. 

I due siti in analisi risultano molto favorevoli per la specie, con presenza anche invernale di 

centinaia di individui. 

In Valle Bagliona si riproduce con una buona continuità, con punte anche di 65 coppie 

riproduttive. Il nido viene posto su barene di varia tipologia, ma preferibilmente spoglie. 

In Valle Ca’ Pisani nel 2008 si è raggiunto il notevolissimo numero di 100 coppie 

nidificanti, grazie alla presenza di un lago prosciugato. Recentemente, però, la specie ha 

disertato l’area. 

 

 

Barena appena ricostruita, adatta per la nidificazione dell’Avocetta; Valle Bagliona (E. 

Verza). 
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Pettegola (Tringa totanus) 

 

Specie concentrata, come nidificante, in alto Adriatico. Predilige le aree alofile ad 

escursione di marea. Nel Delta veneto si riproduce con alcune decine di coppie, con 

baricentro la Laguna di Caleri. Poche coppie si riproducono nelle valli a sud del Po di 

Levante, con territori poco stabili. Pone il nido tra la vegetazione alofila ben sviluppata, ad 

esempio nelle salicornie cespugliose. 

In Valle Ca’ Pisani è stata rilevata di rado; molto più comune, invece, in Valle Bagliona, 

ove nidifica nelle barene centrali. Il numero di coppie, però, risulta piuttosto altalenante. 

 

 

Pernice di mare (Glareola pratincola) 

 

La specie nidifica nel Delta veneto dal 2004, esclusivamente in ambiente vallivo, con 

media di 10,4 coppie (Verza, 2013).  Si ipotizza la riproduzione della specie in Valle 

Bagliona nel 2011, anche se non vi sono sufficienti indizi per provare tale fatto. 

 

 

Fratino (Charadrius alexandrinus) 
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Piccolo limicolo legato agli ambienti psammofili. Si riproduce lungo tutte le coste, e, nel 

Delta, su barene nude e scanni. In diminuzione, ha mostrato anche in provincia di Rovigo 

una contrazione numerica, con popolazione attualmente stimata in 24 coppie (2008-14) 

(Verza, ined.). Depone le uova sul sedimento nudo, preservandole grazie al loro 

mimetismo. Di anno in anno sceglie i siti con le caratteristiche migliori, fatto che determina, 

nel Delta, una scarsa fedeltà ai territori. 

Scarsa, ovviamente, la popolazione nidificante nei siti di progetto, con un solo apice nel 

2011 di 3 – 5 coppie. In valle beneficia grandemente dei lavori di sistemazione idraulica 

che creano barene prive di vegetazione. 

 

 

Gabbiano comune (Larus ridibundus) 

 

 

 

Studi recenti evidenziano la presenza di questa specie nidificante con alcune decine di 

coppie, localmente sparse all’interno dei complessi vallivi. Qui pone il nido sulle barene, 

solitamente ben vegetate e stabili. Si associa senza problemi ad altri Caradriformi, tra cui il 

Gabbiano corallino. 

Specie sporadica, come nidificante, in Valle Bagliona fino al 2013. Nel 2014, invece, è 

stato registrato un deciso incremento, con presenza di 12 coppie riproduttive. In periodo 

invernale, invece, le due valli ospitano grandi concentrazioni di questa specie. 
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Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) 

 

 

 

Il Gabbiano corallino è una specie insediatasi in Italia nelle Valli di Comacchio a partire dal 

1978, e che denota un trend in espansione nel Veneto (Scarton et al., 1997). Nel Delta del 

Po la specie è migratrice regolare, svernante e nidificante (Verza E., 2008). I contingenti  

migratori e nidificanti raggiungono l’area deltizia in periodo pre-riproduttivo (Marzo – 

Maggio); successivamente, durante il periodo che va da fine giugno a fine ottobre, ai 

contingenti nidificanti si aggiungono migliaia di individui in migrazione post – riproduttiva 

(Passarella & Ronconi, 2000). Le comunità nidificanti prediligono prevalentemente come 

siti riproduttivi barene o isolotti caratterizzati da una vegetazione di tipo alofitico. I primi 

dati certi di nidificazione di Gabbiano corallino nell’area del Delta veneto risalgono al 2001 

e 2002 quando un numero esiguo di coppie si insediarono in Valle Sagreda in 

associazione con Sterna comune e Gabbiano comune (Fracasso et al., 2003).  

La riproduzione di questa specie è stata seguita con particolare cura, data la rarità di 

questo laride, e per il fatto che, per il 2014, la principale colonie del Delta veneto si è 

insediata proprio all’interno dell’area d’indagine. 

In Valle Bagliona pone i nidi nelle barene spoglie del Secondo Lago, in associazione con 

gli altri caradriformi. Qui si è riprodotto tre volte nel periodo 2008-14, con un numero 

crescente di coppie. Il 2014 ha rappresentato un anno eccezionale per la specie nel sito, 

con la quasi totalità delle coppie dell’Alto Adriatico concentrate qui. Il successo della 

riproduzione è stato attestato dall’osservazione di centinaia di pulli nella colonia in varie 

date (es: 694 pulli il 11/07/14). 
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Il sito si conferma, quindi, come uno dei più importanti per la specie in Italia. 

 

 

Gabbiani corallini in riproduzione in Valle Bagliona (E. Verza). 

 

 

Gabbiani corallini in riproduzione in Valle Bagliona (D. Trombin). 
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Pulli di Gabbiano corallino. 

 

 

Gabbiano roseo (Larus genei) 

 

È specie concentrata come nidificante nella zona delle valli di Comacchio. In provincia di 

Rovigo è visitatore scarso, presente al passo ma segnalato anche in periodo riproduttivo. 

Proprio Valle Bagliona è il sito ove questa specie viene registrata più di frequente. In 

particolare, il Gabbiano roseo viene osservato anche imbrancato con le altre specie nelle 

colonie, ma non è mai stato possibile accertarne la nidificazione. 

 

 

Gabbiano reale (Larus michahellis) 
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Specie di grosse dimensioni, comune nell’ambiente deltizio in valli, lagune e litorali dove 

nidifica con circa 4.000 coppie (Verza E., ined.). In ambiente vallivo nidifica in colonie, ma 

sono più frequenti nidificazioni singole localizzate abitualmente su barene con vegetazione 

alofila. Nelle valli, difatti, la specie non è così diffusa come parrebbe in periodo 

riproduttivo, prediligendo le sabbie degli scanni. 

In Valle Bagliona si riproduce un nucleo abbastanza stabile e molto contenuto nel numero. 

Le coppie utilizzano solitamente gli appostamenti di caccia, anche in disuso, e alcune 

barene isolate. Medesimo comportamento viene osservato in Valle Ca’ Pisani. 

 

 

Sterna zampenere (Gelocheliodn nilotica) 

 

Questa grande sterna si è insediata nel Delta veneto a partire dal 2001, e per il periodo 

2001-2012 è stata presente con una popolazione nidificante media di 157 coppie (Verza, 

2013). Nidifica esclusivamente in ambiente vallivo, utilizzando circa i medesimi siti scelti 

dagli altri sternidi, con i quali spesso convive durante la fase riproduttiva. 

All’interno dell’area d’indagine la specie si è riprodotta per la prima volta proprio nel 2014, 

insediandosi nel mezzo della grande colonia di caradriformi di Valle Bagliona con un 

numero elevatissimo di coppie. 
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Sterna comune (Sterna hirundo) 

 

 

 

La Sterna comune è un piccolo sternide che raggiunge l’Italia durante la migrazione pre-

riproduttiva e vi si insedia a scopo riproduttivo. L’ambiente preferito per la nidificazione è 

costituito principalmente da barene o isolotti fangoso – sabbiosi dislocati all’interno delle 

valli. Mentre nella Laguna di Venezia la specie è solita nidificare sulle barene della laguna 

aperta, nel territorio deltizio nidifica esclusivamente nelle valli (Fracasso et al., 2003). La 

popolazione di Sterna comune nidificante nel Delta del Po appare piuttosto fluttuante, 

passando da circa 200 coppie nel 2000 – 2001 (Fracasso et al.,2003) a 800 – 1000 coppie 

negli ultimi anni (Verza E., com. pers.). La specie generalmente nidifica con altri 

Caradriformi, in particolare il Fraticello. 

In Valle Bagliona si riproducono stabilmente anche oltre 200 coppie, distribuite in sub-

colonie che occupano barene spoglie e isole degli appostamenti da caccia. Da qui fanno la 

spola presso le altre zone umide del Delta e il litorale, alla ricerca di cibo. 

Anche Valle Ca’ Pisani è interessata dalla presenza della specie, che ogni anno occupa 

botti da caccia e arginelli. 

 

 

Fraticello (Sternula albifrons) 
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Piccolo sternide migratore, utilizza la costa alto adriatica per la riproduzione, che avviene 

abbastanza tardivamente. Circa metà della popolazione polesana si riproduce nelle valli, 

mentre l’altra su scanni e lingue effimere di sabbia in Sacca di Scardovari. 

Come gli altri laro-sternidi, anche il Fraticello, in valle, predilige le barene nude, 

associandosi per la riproduzione. 

In Valle Bagliona si riproduce una frazione importante della popolazione provinciale. 

Proprio il 2014 sembra essere l’anno con il maggior numero di coppie insediate. I nidi 

vengono posti sia nella grande colonie del Secondo Lago, sia su isolotti posti negli altri 

settori della valle. 

 

I dati qui esposti mostrano in maniera chiara la grande importanza che queste due valli 

hanno per la riproduzione degli uccelli acquatici. La grande varietà di specie presenti, il 

numero elevato di coppie riproduttive, nonché la presenza di specie rare o in forte 

diminuzione, fanno delle valli di Porto Viro uno dei siti più importanti non solo a livello 

provinciale ma anche nazionale. 
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