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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, del 28/02/14. 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, che consta di una Relazione tecnica e di uno Shape file allegato, è stato 

realizzato tramite rilievi sul campo effettuati nella primavera 2014, e successiva 

elaborazione dei dati raccolti. 
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1 DESCRIZIONE DEI SITI DI PROGETTO: MORFOLOGIA, USO DEI SUOLI, 
RISORSE IDRICHE 
 

 

 

 

 

 

1.1 Inquadramento geografico 

 

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 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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, 
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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 

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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1.2 Circolazione idrica 
 

Come affermato, la gestione conservativa dei bacini vallivi, finalizzata alle pratiche di 

acquacoltura e all’attività venatoria, presuppone un intervento artificiale che consente il 

mantenimento delle condizioni biologiche idonee all’interno del “sistema valle”. 

Le valli da pesca e da caccia, infatti, sono bacini idrici chiusi, separati dagli ambienti 

circostanti tramite delle strutture artificiali, come argini, chiuse e chiaviche. Se questi tipi di 

ambiente non fossero soggetti a gestione attiva legata alle pratiche descritte, sarebbero 

facilmente interessati da fenomeni di eutrofizzazione e di degrado dei pregevoli e delicati 

habitat descritti, codificati ai sensi delle normative europee per la tutela del patrimonio 

naturale. 

Il complesso vallivo qui descritto non fa eccezione rispetto a tali considerazioni, in quanto, 

per il mantenimento delle condizioni biologiche ideali alla conservazione degli ambienti, si 
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rendono necessari interventi di molteplice natura. Per evitare, ad esempio, la 

proliferazione di alghe, con i conseguenti “bloom”, nocivi alla sopravvivenza delle varie 

specie ittiche allevate e delle piante acquatiche (anossia), e conseguentemente alla 

presenza degli uccelli acquatici, alcuni bacini vengono prosciugati ed esposti all’azione 

degli agenti atmosferici. Di tanto in tanto, la morfologia dei bacini vallivi subisce dei lievi 

assestamenti, tramite il rimodellamento delle barene esistenti, le quali possono essere più 

o meno idonee alla sosta ed al riposo delle specie di uccelli acquatici oggetto di caccia. 

Queste caratteristiche vengono individuate in base all’esposizione ai venti dominanti e agli 

altri eventi meteorologici negativi, che possono pregiudicare la presenza di alcune specie 

di uccelli. Tale pratica, consente, inoltre, la creazione di potenziali siti per la nidificazione di 

numerose specie di Caradriformi che frequentano gli ambiti vallivi, oltre che l’insediamento 

di comunità vegetali a Salicornia spp. ed altre pregevoli formazioni vegetali a carattere 

pioniere. 

La piantumazione di essenze vegetali che tollerano gradi elevati di salinità, come barriere 

frangivento, aumenta le condizioni di protezione del sito, sia dagli eventi atmosferici 

negativi invernali, sia dal potenziale disturbo derivante da attività di vario tipo presenti 

all’esterno del sito. Si segnala, tuttavia, l’opportunità di ricercare specie di piante autoctone 

che abbiano caratteristiche analoghe a quelle delle specie utilizzate, generalmente 

appartenenti al genere Tamarix, originarie delle coste atlantiche europee e nordafricane. 

Nel caso di Valle Bagiona, appare, tuttavia, di grande rilievo la formazione semi-naturale 

che svolge la funzione descritta presso le peschiere di svernamento, dove si sono formati 

una grande quantità di ambienti di grande pregio naturalistico e paesaggistico. 

In quest’ottica risulta evidente l’importanza della circolazione delle acque all’interno dei 

bacini vallivi, che consente il mantenimento delle condizioni biologiche idonee alla 

conservazione degli ambienti presenti, e di sottrarli ai rischi legati ai fenomeni di 

eutrofizzazione, derivanti, ad esempio, da prolungati ristagni d’acqua e dall’eccessivo 

carico di sostanze azotate disciolte. 

A tale proposito si ricorda che, a causa degli ingenti fenomeni di subsidenza che, come 

noto, hanno largamente interessato la parte terminale del Polesine, i siti considerati si 

trovano ad essere soggiacente il livello del mare, e che, pertanto, al fine di garantire una 

corretta circolazione delle acque ed un adeguato ricambio delle medesime, è necessario 

utilizzare il lavoro costante delle idrovore meccaniche.  

La circolazione delle acque permette, ad esempio, la conservazione delle praterie di 

fanerogame sommerse. 
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La presa dell’acqua è garantita dalla messa in funzione sifoni, che permettono l'ìngresso 

sia dell'acqua dolce fluviale che di quella salata marina. 

Le acque scaricate dalle nei corpi idrici adiacenti non incidono minimamente 

sull’inquinamento degli stessi. Tali acque di scarico, infatti, sono mediamente di qualità 

superiore rispetto a quelle d’immissione in valle, grazie al fenomeno della fitodepurazione 

e del lagunaggio che la circolazione valliva delle acque favorisce. È evidente quindi che le 

valli hanno nell’area la funzione aggiuntiva, e fondamentale, di bacini di miglioramento 

idrico, con beneficio per la fauna e la flora 
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 2 CARATTERIZZAZIONE FLORISTICA 

 

Valle Bagliona e Valle Ca’ Pisani, come visto,  sono un ampi bacini seminaturali, 

completamente arginati, la cui gestione è finalizzata all’allevamento ittico e all’attività 

venatoria. All’interno di questi bacini, generalmente soprattutto ad acqua salmastra, i livelli 

idrici, la salinità e la conformazione del territorio sono gestiti artificialmente. L’ambiente 

che ne deriva diventa però molto simile a quello di una laguna costiera naturale, anche se 

non influenzato dalle maree sizigiali. Grazie alla circolazione artificiale dell’acqua, 

effettuata tramite delle pompe, il ricambio idrico viene garantito, con vivificazione dei bacini 

vallivi senza il persistere di fenomeni d’eutrofizzazione delle acque. Tali movimenti 

simulano quello che avviene effettivamente in natura nelle lagune aperte durante le 

maree. 

Presso i grandi ed aperti bacini di valle, possiamo, quindi, trovare quegli habitat già 

riscontrati presso la vicina Laguna Vallona e che possono essere codificati con le tipologie 

degli habitat della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. La gestione attiva degli ambiti vallivi, da 

parte dei vallicoltori, per i fini citati in precedenza, favorisce direttamente l’instaurarsi di 

associazioni vegetali di grande rilievo. Inoltre, tali tipologie vegetazionali rivestono un ruolo 

sensibile nella conservazione e nel consolidamento dei suoli degli ambiti vallivi, ed 

esercitano un ruolo di primaria importanza quale nicchia trofica, diretta o indiretta, per 

numerose specie di uccelli acquatici, in particolare Caradriformi, Anseriformi, Ciconiformi, 

Gaviformi, Pelecaniformi, Gruiformi, inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli”. L’area è, inoltre, potenzialmente molto importante quale sito di nidificazione per 

molte specie di uccelli acquatici appartenenti agli ordini citati e non solo. 
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2.1 Aspetti floristici 

 

 

 

Presso il sito sono state rinvenute, durante i rilievi per la presente indagine, le specie 

vegetali caratteristiche delle tipologie ambientali codificate dalla 92/43/CEE, per i rispettivi 

ambienti. Il fondale delle valli, infatti, quando è ricoperto di vegetazione, ospita praterie a 

Nanozostera noltii, associata ad alcune alghe (dei generi Enteromorpha e Cladophora), 

quando i bacini risultano eutrofici. Tale tipologia vegetazionale viene favorita con la 

gestione attiva. Gli arginelli e le barene artificiali ospitano, invece, le comunità floristiche 

della serie alofila, fra le quali spicca la presenza di Sarcocornia fruticosa, Limonium 

narbonense, Puccinellia palustris, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, e la 

vegetazione annuale a Salicornia sp. pl..  

Presso gli ambiti vallivi sono, inoltre, state piantate alcune specie di essenze arboree che 

tollerano bene una certa salinità nel substrato e resistono anche all’aerosol marino 

determinato dai venti che provengono dai quadranti nord-orientali. Tra queste, la specie 

principale utilizzata a questo scopo è Tamarix gallica. 

Come già detto, presso Valle Bagliona è presente un cordone di dune fossili, che vedono 

la propria naturale prosecuzione presso l’adiacente Penisola S. Margherita. Presso questa 

fascia, in passato abitata, si è insediata una macchia semi-boschiva. Tale formazione 

potrebbe derivare da un tentativo di costruzione di una barriera frangivento, analogamente 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

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

18

a quanto successo presso le dune costiere situate presso Rosolina Mare, di tipologia 

ambientale molto simile. Tale formazione è in parte occupata da Pinus pinea, al quale si 

associano, nelle bassure retrodunali più protette ed umide, Populus alba, Ulmus minor, 

Frangula alnus, Populus nigra, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Ailantus altissima. Le 

aree più aperte sono occupate da un cespuglieto misto di caducifoglie con Prunus 

spinosa, Ligustrum vulgaris, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, 

Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Prunus cerasifera, Sambucus nigra, Humulus 

lupulus, e, nelle posizioni più basse ed umide, Erianthus ravennae, Phragmites australis, 

Juncus sp. pl.. Le posizioni più elevate ed aride, con maggiore esposizione all’irradiazione 

solare, sono invece occupate da Hippophae rhamnoides, Juniperus communis, Phillyrea 

angustifolia, Asparagus acutifolius, Asparagus maritimus, Lonicera etrusca, Rubus 

ulmifolius, Rubus caesius, Clematis flammula, Arundo donax, Laurus nobilis, Euonymus 

japonicus. Gli spazi più aperti, con minore incisività della copertura arborea, sono occupati 

da formazioni prative consolidate di carattere retrodunale, dove le specie vegetali 

riscontrate nel corso della presente indagine sono Silene colorata, Teucrium polium, 

Petrorhagia saxifraga, Lagurus ovatus, Carex flacca, Teucrium chamaedrys, Geranium 

purpureum, Silene vulgaris, Verbascum sinuatum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia 

paralias, Helichrysum italicum, Vulpia membranacea, Phleum arenarium, Medicago 

marina, il muschio Tortula ruralis e l’endemica adriatica Centaurea tommasinii, specie di 

particolare interesse. 

La fascia boschiva qui descritta è importante anche per la gestione faunistica del sito, in 

quanto, oltre all’importante funzione frangivento già citata, conferisce un elevato grado di 

protezione agli specchi vallivi retrostanti, rispetto la direzione dei venti principali e rispetto 

il potenziale disturbo creato dalla vicina strada e dal porto turistico situato nella Laguna 

antistante. L’integrità di questi ultimi habitat può essere compromessa dall’ingresso di 

alcune specie alloctone invasive, che possono alterare la composizione vegetale dell’area 

e gli aspetti paesaggistici che la caratterizzano. Tali specie sono, in particolare Ailantus 

altissima, introdotto dall’Asia per l’allevamento della farfalla Bombice dell’ailanto, Eleagnus 

angustifolia e Tamarix gallica, coltivati presso le fasce costiere per l’elevata tolleranza alla 

salinità come barriere frangivento. In particolare, il prato arido può subire la parziale o 

totale copertura ad opera di questi arbusti. 

Ai piedi del versante orientale del cordone dunoso fossile qui descritto, lungo il confine 

della Valle con la Laguna Vallona, è presente una bassura semi-umida a substrato 

sabbioso, sulla quale si è insediata una pregevole vegetazione prativa. La zona è 
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influenzata da ingressi d’acqua salmastra che rimane permanentemente soltanto nelle 

postazioni più basse, mentre i punti più elevati assumono le connotazioni dei prati aridi. 

Presso le bassure sono state riscontrate Juncus littoralis e Schoenus nigricans, che 

creano una pregevole prateria. Presso le zone ad altimetria maggiore possiamo invece 

trovare Helichrysum italicum, Lagurus ovatus, Vulpia membranacea, Phleum arenarium, 

Medicago marina, Silene vulgaris, Teucrium sp. pl., oltre a quelle citate nella precedente 

descrizione ambientale. Di particolare rilievo è la presenza di Trachomitum venetum, 

specie asiatica che qui ha una delle stazioni poste maggiormente ad occidente, specie 

diffusa abbondantemente presso l’area. Presso quest’area non vengono svolti lavori di 

sistemazione idraulica da molto tempo, pertanto la fascia vegetazionale appare integra e 

rappresentativa di come dovevano essere altri bacini costieri del Delta del Po. 

Presso il sito, sono presenti, inoltre, delle superfici prative ad alte erbe, dove un tempo 

esistevano dei coltivi, oggi abbandonati. Pur essendo questi prati importanti per la fauna, 

soprattutto come sito trofico e, secondariamente, come sito riproduttivo, dal punto di vista 

della vegetazione non rivestono un particolare interesse, in quanto ospitano vegetazioni 

marginali sinantropiche con alcune specie alloctone, tra le quali spicca per abbondanza 

Oenothera biennis.  

I fragmiteti, anche se non codificati come habitat, rivestono un cruciale ruolo di regolazione 

ecosistemica. Valle Ca’ Pisani, in particolare, presenta pregevoli formazioni di Phragmites 

australis, compatte e ben sviluppare. Questi canneti ospitano pochissime altre specie 

botaniche, in quanto la cannuccia di palude tende ad essere dominante; moltissime, 

invece, le specie faunistiche che beneficiano di tali fasce di vegetazione. Presso il sito le 

migliori formazioni possono essere trovate lungo lo Sbregavalle e nei Pioveghi. 
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Trachomitum venetum, Valle Bagliona. 
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 3 ANALISI DEGLI HABITAT E DELLE VEGETAZIONI 

 

 

 

Di seguito viene fornita una descrizione, e relativa analisi, degli habitat d'interesse 

comunitario, codificati ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, e dell’uso del suolo 

delle aree di non-habitat, secondo la codifica CORINE Land Cover 2000, dei due siti di 

progetto, ovvero Valle Bagliona e Valle Ca' Pisani. 

La tabella seguente riporta gli habitat, le vegetazioni e l’uso del suolo rilevati nella 

primavera 2014, ricavati dallo Shape file allegato alla presente relazione, e completi di 

relative superfici. Va precisato che molti di questi habitat e vegetazioni non risultano stabili 

per quanto riguarda area e posizione. In pratica, essendo soggetti a forte dinamismo (quali 

ad es. 1150, 1310, 1420), possono mutare, compenetrarsi ed evolvere anno dopo anno, 

sia in presenza che in assenza di interventi di gestione attiva. I calcoli e i poligoni relativi al 

presente studio sono, quindi, riferiti esclusivamente all’anno 2014. 

 

Codice 
Habitat 
d'interesse 
comunitario 

Codice 
Corine Land 
Cover 

Denominazinoe Estensione (ha) 
all'interno 
dell'area di 
studio 
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1150   * Lagune costiere  874,2 

1310   Vegetazione annua pioniera a Salicornia e 
altre specie delle zone fangose e sabbiose 

25,3 

1410   Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi)  

4,6 

1420   Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)  

37,9 

2130   * Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie")  

0,2 

2250   * Dune costiere con Juniperus spp.  1 

2270   * Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster  

2,6 

  1.1; 1.2 Suprfici artificiali 4 

  2.3.1 Prati stabili 12,9 

  3.2 Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea 

25,52 

  4.2.1 Paludi salmastre 19,1 

  5.1.2 Bacini d'acqua 189,3 

  5.2.1 Lagune 110,7 

 

Analizzando i dati ottenuti, è possibile notare come ben il 66% della superficie dell’area di 

studio sia occupato dall’habitat prioritario 1150, seguito al 14% dal Corine land cover 5.1.2 

che descrive genericamente la presenza di bacini d’acqua. 

È evidente come le aree emerse siano in netta minoranza, con prevalenza quindi di acque 

salmastre a bassa profondità. Le aree urbanizzate, costituite quasi esclusivamente dai 

tipici casoni di valle e dalle loro pertinenze, assommano in totale allo 0,3%, a 

dimostrazione dell’estrema naturalità dell’area. 
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Habitat e Vegetazioni, Valli Bagliona e Ca' Pisani, 2014

Habitat 1150
68%

Corine 5.1.2
14%

Habitat 1310
2%

Corine 4.2.1
1%Corine 3.2

2%
Altro
2%Habitat 1420

3%

Corine 5.2.1
8%

 

 

Analizzando, invece, le sole superfici codificate come habitat d’interesse comunitario, si 

nota con evidenza ancora maggiore la preponderanza delle acque libere codificate come 

1150. 

 

Habitat, Valli Bagliona e Ca' Pisani, 2014

1150
93%

1420
4%

2250
0%

2130
0%

2270
0%

1410
0%

1310
3%

 

 

Tutte le foto dei paragrafi seguenti, e che descrivono habitat e vegetazioni, sono state 

scattate all’interno dei siti di progetto. 
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1150*: Lagune costiere 

 

Descrizione 

 

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, 

caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli 

apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla temperatura che 

condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale 

sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste 

basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la 

pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la 

temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea. 

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto 

differenziati, riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. 

& Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e 

Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964. 

Presentano comunità algali e a piante superiori; di seguito le specie guida di tale habitat. 

Alghe: Chara canescens, Tolypella hispanica, T. glomerata, T. nidifica, Ulva sp.pl., 

Chaetomorpha sp.pl., Cladophora echinus, Cystoseira. barbata v. barbata f. aurantia, C. 

foeniculacea f. schiffneri, C. spinosa v. spinosa f. marsalensis, Gracilariopsis longissima, 

Lamprothamnium papulosum, Rytiphloea tinctoria, Valonia aegagropila. 

Briofite: Riella notarisii. 

Angiosperme: Althenia filiformis, Cymodocea nodosa, Nanozostera noltii, Ranunculus 

baudotii, Ruppia cirrhosa, R. maritima, R. drepanesis, Phragmites australis, Potamogeton 

pectinatus, Stratiotes aloides, Typha angustifolia, Typha australis, Zannichellia obtusifolia, 

Zostera marina. 

La vegetazione acquatica delle lagune costiere contrae rapporti catenali con la 

vegetazione delle sponde rappresentata in genere da vegetazione alofila annuale dei 

Thero-Suadetea (habitat 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie 

delle zone fangose e sabbiose"), da vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea 

fruticosae riferita all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici 

(Sarcocornetea fruticosi)", da vegetazione elofitica del Phragmition e da giuncheti degli 

Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)" 
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Questo habitat è caratterizzato anche dall’ospitare importanti comunità animali. La 

distribuzione degli invertebrati bentonici che colonizzano questi ecosistemi è dettata 

massimamente dalla tipologia di substrato (mobile, duro, vegetato), dalle caratteristiche 

del sedimento (sabbia, fango) ed dal confinamento. Tra le specie vertebrate considerate 

caratterizzanti l’habitat troviamo il Fenicottero, la Volpoca e il Gabbiano roseo. 
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Ambiente mantenuto tramite gestione attiva per motivi di produzione ittica e interesse 

venatorio. 

Rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia costiera degli ambiti vallivo-lagunari del 

Delta del Po. Ambiente di primaria importanza per l’alimentazione di numerose specie di 

uccelli acquatici inseriti nella Dir. 79/409/CEE, in particolare per Caradriformi, Ardeidi e 

Anatidi; ambiente di primaria importanza anche per fauna bentonica, ittiofauna e per le 

praterie di fanerogame sommerse. 

Relativamente ai due siti considerati, l’habitat appare qui ben conservato, ed anzi, in alcuni 

casi, con un ecosistema altamente funzionante. Si distribuisce su ampie superfici, 

conterminate da argini e barene, tanto da essere l’habitat prevalente dell’area di studio. Il 

suo aspetto risulta, mediamente, come segue: batimetria inferiore ad 1 mt.; salinità molto 

variabile ma solitamente compresa tra 10 e 20‰; movimento delle acque ottenuto 

artificialmente; praterie di fanerogame sommerse zonizzate. Le migliori formazioni di 

fanerogame si osservano in Valle Bagliona, sia nel cosiddetto Primo Lago che nel 

Secondo Lago. La vallicoltura, in generale, tende a non alterare tale habitat, ed anzi a 

favorirne il mantenimento. 
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Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”; 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive eccellenti”; 

- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione eccellente”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Podiceps cristatus 

Podiceps nigricollis 

Tachybaptus ruficollis 

Phalacrocorax pygmeus 

Phalacrocorax carbo (sinensis) 

Egretta garzetta 

Egretta alba (Ardea alba) 

Ardea purpurea 

Ardea cinerea 

Platalea leucorodia 

Phoenicopterus ruber 

Tadorna tadorna 

Anas platyrhyncos 

Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas penelope 

Anas crecca 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Aythya ferina 

Pandion haliaetus 

Fulica atra 

Himantopus himantopus 

Aematopus ostralegus 

Recurvirostra avosetta 

Glareola pratincola 
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Charadrius alexandrinus 

Calidris alpina 

Philomachus pugnax 

Gallinago gallinago 

Numenius arquata 

Tringa glareola 

Tringa erythropus 

Tringa totanus 

Larus melanocephalus 

Larus genei 

Larus cachinnans (michehellis) 

Larus ridibundus 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 

Sterna caspia 

Sterna sandvicensis 

Sterna hirundo 

Sterna albifrons 

Alcedo atthis 

Pomatoschistus canestrini 

Knipowitschia panizzae 

Aphanius fasciatus 

 

 

 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose 

 

Descrizione 

 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi 

salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e 

inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi 

Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum.  

In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di 

deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da 

comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda definite dal codice 

CORINE 15.56. 

A livello locale è presente il Sottotipo 15.11: Comunità alonitrofile effimere che si 

sviluppano in primavera su suoli sabbioso-limosi, mediamente salati, soggetti a 

inondazioni temporanee e al completo disseccamento in estate. 
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La vegetazione che caratterizza questo habitat costituisce comunità durevoli che si 

trovano generalmente in contatto catenale con le formazioni alofile a suffrutici della classe 

Sarcocornietea fruticosae dell'habitat 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-

atlantici (Sarcocornietea fruticosi)" o, dove il disturbo altera la microtopografia creando 

condizioni di minore salinità, con le formazioni ad emicriptofite inquadrate nell’ordine 

Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)".  
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Fascia auto – rigenerante presso gli ambiti di sistemazione idraulica grazie alle 

caratteristiche pioniere. 

Habitat rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia costiera degli ambiti vallivo-

lagunari del Delta del Po. 

Nelle due valli considerate è un habitat estremamente diffuso, anche se non può formare 

vaste estensioni. È tipico dei margini e delle barene, e si presenta solitamente con una 

geometria a forma allungata, a fasce. Proprio le azioni di gestione attiva creano le 

condizioni per un suo continuo rinnovamento, e divengono quindi necessarie alla sua 

stessa esistenza. Trattasi però di un habitat instabile, destinato di anno in anno a migrare 

di posizione a seguito della maturazione della fitocenosi. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”; 
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- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive eccellenti”; 

- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione eccellente”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Phalacrocorax pygmeus 

Phalacrocorax carbo (sinensis) 

Egretta garzetta 

Egretta alba (Ardea alba) 

Ardea purpurea 

Ardea cinerea 

Platalea leucorodia 

Phoenicopterus ruber 

Tadorna tadorna 

Anas platyrhyncos 

Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas penelope 

Anas crecca 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Himantopus himantopus 

Aematopus ostralegus 

Recurvirostra avosetta 

Glareola pratincola 

Charadrius alexandrinus 

Calidris alpina 

Philomachus pugnax 

Gallinago gallinago 

Numenius arquata 

Tringa glareola 

Tringa erythropus 

Tringa totanus 

Larus melanocephalus 

Larus genei 

Larus cachinnans (michehellis) 

Larus ridibundus 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 

Sterna caspia 
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Sterna sandvicensis 

Sterna hirundo 

 

 

 

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

 

Descrizione 

 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia 

maritimi, che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria 

generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile.  

Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di 

sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal 

mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con 

Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità 

dominate da J. acutus. 

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. 

Il Sottotipo presente nei siti di progetto è il 15.51: Comunità dominate da alti giunchi quali 

Juncus maritimus o J. acutus in zone umide salmastre. Tale sottotipo presenta la 

seguente combinazione fisionomica di riferimento: 

Juncus maritimus, J. acutus, J. subulatus, Carex extensa, C. distachya, Aster tripolium, 

Plantago cornuti, Samolus valerandi,  Spartina versicolor, Trifolium pannonicum, Inula 

crithmoides (=Limbarda crithmoides), Atriplex prostrata, Scirpus maritimus, Limonium 

narbonense, Puccinellia palustris; 

Il riferimento sintassonomico del sottotipo 15.51 viene descritto dalle associazioni 

appartenenti all’alleanza Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934.  

Contatto con le cenosi dominate da specie annuali del genere Salicornia dell’habitat 1310 

“Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose” e 

di quelle perenni dell’habitat 1420 “Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici 

(Sarcocornetea fruticosi)” oltre che con quelle afferenti all’habitat 1150 “Lagune costiere”. 

Si possono avere contatti con gli arbusteti mediterranei a Juniperus sp. pl. dell’habitat 

2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” nella fascia di dune fossili di Valle Bagliona. 
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Vegetazione azonale stabile; trattasi di un habitat presente soprattutto a fasce o macchie 

nell’area di studio. 

Rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia costiera degli ambiti vallivo-lagunari del 

Delta del Po. Questa tipologia ambientale era un tempo diffusa in tutto il territorio del Delta 

del Po, in ambito retrodunale, sia costiero, sia fossile. Le opere di bonifica nell’entroterra 

ed il turismo balneare litoraneo hanno drasticamente ridotto le potenzialità di questo tipo di 

ambiente. 

Questo delicato ambiente retrodunale è confinato a Valle Bagliona; qui ha estensione 

compresa tra il piede del cordone dunoso e la strada arginale della Via delle Valli. Dati gli 

equilibri delicati che lo caratterizzano, tale habitat può essere destabilizzato dall’ingresso 

di alloctonismi e da lavori di bonifica o relativi la vicina sede stradale. Va detto come Valle 

Bagliona presenti alcuni dei migliori e più vasti esempi di tale habitat dell’intero Delta del 

Po. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

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

37

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura eccellente” (4 

poligoni su 5); 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive eccellenti” (4 poligoni su 5); 

- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione eccellente” (4 poligoni su 5). 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Tachybaptus ruficollis 

Phalacrocorax pygmeus 

Phalacrocorax carbo (sinensis) 

Egretta garzetta 

Egretta alba (Ardea alba) 

Ardea purpurea 

Ardea cinerea 

Anas platyrhyncos 

Anas crecca 

Anas querquedula 

Gallinago gallinago 

Tringa glareola 

Alcedo atthis 

Cettia cetti 

Pomatoschistus canestrini 

Knipowitschia panizzae 

Aphanius fasciatus 

 

 

 

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea 

fruticosi) 

 

Descrizione 
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Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 

mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi.  

Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a 

mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti 

tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Sarcocornia perennis, S. alpini (= S. perennis 

var. deflexa), S. fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum (= A. glaucum), Halocnemum 

strobilaceum, Limoniastrum monopetalum. 

Altre specie: Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Suaeda vera, Limonium virgatum, 

L. narbonensis, L. ferulaceum, L. bellidifolium, Aeluropus litoralis, Aster 

tripolium, Artemisia gallica, Atriplex portulacoides, Triglochin barrelieri.  

La vegetazione alofila perenne del 1420 è riferibile alla classe Salicornietea fruticosae Br.-

Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950, [Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. 

Bolòs 1950 nom. mut. propos. Rivas-Martinez et al. 2002], ed in dettaglio alle alleanze 

Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1933, Arthrocnemion macrostachyi Rivas-Martínez 1980 

(ordine Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933), e Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 e 

Triglochino barrelieri-Limonion glomerati Biondi, Diana, Farris & Filigheddu 2001 (ordine 

Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958). 

Queste cenosi sono in contatto seriale con le comunità a salicornie annuali dell’habitat 

1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose” e catenale con le praterie emicriptofitiche dell’ordine Juncetalia maritimi 

dell’habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e con le praterie a 

Spartina maritima dell’habitat 1320 “Prati di Spartina (Spartinion maritimae)” 

Nota: 

L’habitat comprende tutte le tipologie di vegetazione alofila indicata nel CORINE Biotops 

con il codice 15.6 “Saltmarsh scrubs della classe Arthrocnemetea fruticosi”: In generale 

tutti i sottotipi presenti in Italia in base alla classificazione Corine sono rari e da 

considerare in pericolo di estinzione per la frammentazione grave degli habitat dovuta alle 

attività antropiche ed in generale alle bonifiche e alle alterazioni imposte sui sistemi 

costieri e retrodunali. 

Per tali motivi si ritiene che l’habitat in Italia venga considerato come prioritario. 
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L’habitat 1510* "Steppe salate mediterranee (Limonietalia)" deve essere ricondotto 

all'habitat 1420, in accordo con Alessandrini e Tosetti (2001). Il manuale europeo di 

interpretazione degli habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/) indica infatti con il codice 1510 

ambienti caratterizzati da suoli permeati, ma non inondati da acque salate. Il 1420 è 

invece il codice che meglio descrive le situazioni più diffuse soggette ad inondazioni, 

adattandosi pressoché alla perfezione anche dal punto di vista sintassonomico, trattandosi 

sempre di salicornieti perenni. Tali formazioni, peraltro, danno spesso luogo a mosaici con 

aggruppamenti di alofile di bassa taglia riconducibili proprio all'habitat 1410. 
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Formazioni alofitiche perenni colonizzanti i bordi della valle, gli arginelli di divisione dei 

laghi e le barene artificiali quasi costantemente inumiditi dall’acqua salata. 

Fascia vegetazionale dalle caratteristiche compatte e stabili, in grado di stabilizzare i detriti 

ed i suoli lagunari. 

Habitat rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia costiera degli ambiti vallivo-

lagunari del Delta del Po. 

Nei siti di progetto è habitat diffuso ovunque, ove vi siano barene stabili, e rappresenta 

l’evoluzione dell’habitat 1310. Le lavorazioni vallive praticate sono di norma conservative, 

e pertanto idonee all’immediato ripristino naturale della tipologia vegetazionale. Questo 

habitat, difatti, può essere sommerso da sedimento, ma in poche stagioni vegetative tende 

a riformarsi. 

Relativamente alla caratteristica evidenziata dal Manuale d'interpretazione, ovvero 

l'utilizzo di questo habitat da parte degli uccelli acquatici nidificanti, va sottolineato come, 

in ambiente vallivo, tale caratteristica sia particolarmente calzante. Le barene vallive, 

difatti, ospitano alcune tra le più importanti colonie riproduttive di Caradriformi nidificanti 

d'Italia. I sarcocornieti, in particolare, ospitano sia specie plastiche nella scelta dei siti 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

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

41

(Gabbiano reale, Beccaccia di mare, Avocetta, Cavaliere d'Italia) sia specie prettamente 

legate a queste formazioni, ovvero a barene ben vegetate (Gabbiano comune, Pettegola). 

Possiamo addirittura affermare che l'habitat 1420 sia essenziale per la nidificazione di 

quest'ultime due specie. 

I nidi vengono posti direttamente sul substrato, nascosti tra i ciuffi di salicornia. Alcune 

specie presentano un comportamento territoriale a coppie isolate, come la Beccaccia di 

mare o la Pettegola; altre possono nidificare con coppie relativamente ravvicinate, tra cui il 

Gabbiano reale e il Cavaliere d'Italia; altre, invece, sono spiccatamente coloniali, tra cui il 

Gabbiano comune. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”. 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive buone”. 

- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione buona”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Phalacrocorax pygmeus 

Phalacrocorax carbo (sinensis) 

Egretta garzetta 

Egretta alba (Ardea alba) 

Ardea purpurea 

Ardea cinerea 

Tadorna tadorna 

Anas platyrhyncos 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Himantopus himantopus 
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Aematopus ostralegus 

Recurvirostra avosetta 

Gallinago gallinago 

Numenius arquata 

Tringa glareola 

Tringa erythropus 

Tringa totanus 

Larus melanocephalus 

Larus genei 

Larus cachinnans (michehellis) 

Larus ridibundus 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 

Sterna sandvicensis 

Sterna hirundo 

 

 

 

2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 

 

Descrizione 

 

L’habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, 

parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante 

continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto 

dall’acqua di mare. L’habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, 

(nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un 

macrobioclima di tipo temperato.  

Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità a Silene conica e Cerastium 

semidecandrum in cui si rinviene: Corynephorus canescens, Trifolium arvense, Veronica 

verna, Ceratodon purpureus, Vicia lathyroides, Hernaria glabra, ecc. e quelle a specie 

perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del 

Tortulo-Scabiosetum che rappresentano già l'evoluzione verso i Koelerio-Corynephoretea. 

A livello locale troviamo il Sottotipo 16.223: Dune grigie a vegetazione camefitica 

corrispondenti all’alleanza mediterranea del Crucianellion maritimae. Questo sottotipo 

comprende: Tortula muralis, T. ruraliformis, (e altre Tortula sp.pl.), Pleurochaete 

squarrosa, Cladonia convoluta, C. rangiformis, (e altre Cladonia sp.pl.), Fumana 

procumbens, Scabiosa argentea, Teucrium polium, Silene otites, Carex liparocarpos, 

Phleum arenarium, Poa bulbosa, Petrorhagia saxifraga, Stachys recta ssp. recta, 

Sanguisorba minor ssp. muricata. 
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Nell’Adriatico settentrionale, con macrobioclima temperato, la vegetazione delle dune 

fisse, nel sottotipo 16.223, viene riferita all’associazione Tortulo-Scabiosetum Pignatti 

1953 della classe Koelerio-Corynephoretea Klika ap. Klika et Nowak 1941. Questa 

associazione che è considerata endemica delle coste nord-adriatiche, si rinviene tra la 

foce del fiume Tagliamento ed il litorale di Ravenna, dove purtroppo si presenta 

fortemente alterata. La destrutturazione di questa vegetazione determina un forte sviluppo 

di formazioni terofitiche riferibili alla comunità a Silene conica e Cerastium semidecandrum 

del sottotipo 16.221, della classe Koelerio-Corynephoretea Klika ap. Klika et Nowak 1941, 

che normalmente si sviluppano nelle radure dell’associazione Tortulo-Scabiosetum. 

Dinamiche e contatti: l’habitat del sottotipo 16.223, appartenente all’associazione Tortulo-

Scabiosetum, è in contatto seriale con il bosco litoraneo extrazonale di leccio (Vincetoxico-

Quercetum ilicis – Habitat 9340 " Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia") e 

catenale con le formazioni psammofili perenni ad Ammophila arenaria dell’habitat 2120 

“Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria” e verso la parte 

continentale della duna stabilizzata con le formazioni arbustive ad Hippophae rhamnoides 

dell’habitat 2160 “Dune con presenza di Hippophae rhamnoides”. 

Specie alloctone: Ailanthus altissima, Robinia pseudacacia, Populus x canadensis e 

Gleditsia triacanthos, Oenothera sp.pl., Ambrosia coronopifolia. 
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Habitat che si presenta frammentato. È rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia 

costiera degli ambiti dunosi stabili del Delta del Po. 

È soggetto all’ingresso di specie alloctone, che possono diffondersi notevolmente. Habitat 

in passato molto più diffuso lungo i cordoni dunosi, sia fossili che attivi, risulta oggi limitato 

dalle attività turistiche, dalle modifiche prodotte dalla forestazione e dalla frammentazione. 

Nell’area di studio è presente con piccolissime stazioni solo all’interno del cordone dunoso 

di Valle Bagliona, in contatto con i ginepri e gli altri arbusti. Habitat a rischio nel sito di 

studio. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”. 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive buone”. 
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- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione buona”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Caprimulgus europaeus 

 

 

 

2250*: Dune costiere con Juniperus spp. 

 

Descrizione 

 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di 

vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a 

diverse associazioni. È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo. Nel 

macrobioclima temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, J. 

phoenicea ssp. turbinata, J. communis, Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

angustifolia, P. media, P. media var. rodriguezii, Myrtus communis, Smilax aspera, Rubia 

peregrina, R. peregrina subsp. requienii, Prasium majus, Rhamnus alaternus, Lonicera 

implexa, Chamaerops humilis, Clematis cirrhosa, C. flammula, Ephedra fragilis, E. 

distachya, Ruscus aculeatus, Anthyllis barba-jovis, Quercus calliprinos, Dianthus 

morisianus. 

Nell’area nord-adriatica va segnalata la presenza dell’associazione endemica Viburno 

lantanae-Phillyreetum angustifoliae Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008, alla cui 

fisionomia Juniperus communis spesso contribuisce in maniera significativa. 
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Il ginepro nella porzione più avanzata della duna stabile è in contatto catenale con la 

vegetazione psammofila perenne della classe Ammophiletea ed in particolare con la 

vegetazione ad Ammophila arenaria dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche"). Nelle radure della vegetazione 

psammofila è possibile rinvenire le comunità terofitiche riferibili all’ordine Malcolmietalia 

(Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”). Nell’interduna i contatti catenali 

possono interessare anche la vegetazione effimera della classe Isöeto-nanojuncetea 

(3170* “Stagni temporanei mediterranei”), macchie e boschi della classe Quercetea ilicis 

(9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”). L'habitat può avere contatti 

catenali anche con le pinete costiere su sabbia (Habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus 

pinea e/o Pinus pinaster”).  
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Habitat frammentato. È rappresentativo e caratterizzante tutta la fascia costiera degli 

ambiti dunosi stabili del Delta del Po. In passato molto più diffuso, è un habitat attualmente 

confinato a pochi siti, fra cui Rosolina Mare, Caleri e Valle Bagliona.  

Ha un valore elevato; trattasi, infatti, di vegetazioni rarefatte e ubicate in pochi siti. 

La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, comportante 

alterazioni della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose.  

Presso le dune fossili di Valle Bagliona è rappresentato in due stazioni. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”. 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive buone”. 
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- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione buona”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Sylvia melanocephala 

Cettia cetti 

 

 

 

2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

 

Descrizione 

 

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (Pinus halepensis, P. 

pinea, P. pinaster). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo 

o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale.  

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite 

dall’uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, 

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, J. phoenicea ssp. turbinata, Asparagus acutifolius, 

Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Daphne 

gnidium, Osyris alba, Rubia peregrina, Smilax aspera, Clematis flammula, C. cirrhosa, 

Gennaria diphylla, Dianthus morisianus, Quercus calliprinos, Calicotome villosa. 

L’habitat prioritario delle pinete su dune viene riferito principalmente all’ordine Pistacio-

Rhamnetalia alterni Riv.-Mart. 1975 (classe Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 1974) ed in 

dettaglio alle due alleanze Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. 1936 em. Rivas-martinez 1975 

e Juniperion turbinatae Rivas-Martinez (1975) 1987. 
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In macrobioclima temperato, nell’arco Nord-Adriatico, i rimboschimenti sono stati eseguiti 

nella fascia con potenzialità extrazonali per il Quercion ilicis, il collegamento verso 

l’entroterra avviene con boschi di caducifoglie dell’ordine Quercetalia pubescenti-petraeae 

e verso il mare con le successioni psammofile di quest’area biogeografica. 
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Situazione nei siti di progetto, grado di conservazione 

 

Questo habitat è circoscritto al cordone dunoso di Valle Bagliona. Qui è di origine 

artificiale. Si deve necessariamente riconoscere che in termini ecologici e di protezione 

degli habitat costieri questi tipi di vegetazione determinati dall’azione umana, non hanno 

sempre avuto un effetto positivo. Infatti spesso la realizzazione di questi ha accelerato i 

processi erosivi piuttosto che rallentarli. 

A livello locale questa pineta risulta di elevato valore, in quanto inserita in un panorama di 

vaste zone umide e in quanto area di presenza di entità botaniche notevoli. 

Va quindi considerata come una testimonianza delle passate attività umane, ma non pare 

destinata ad espandersi o addirittura sopravvivere sul lungo periodo. 

Presso le dune fossili di Valle Bagliona è rappresentato in due stazioni. 

Valutando questo habitat in base a quanto previsto dall’Allegato A della Dgr n. 1066 del 

17.04.2007, l’habitat può essere descritto come segue: 

 

- la struttura dell'habitat (specie caratteristiche, relative abbondanze, struttura 

somatica e salienti caratteri ecologici) appare come: “struttura ben conservata”. 

- la conservazione delle funzioni (capacità e possibilità di un mantenimento futuro 

della struttura dell'habitat) appare come: “prospettive buone”. 
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- la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzare o accrescere la percentuale di 

copertura dell'habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla 

sua sopravvivenza a lungo termine, appare come “ripristino possibile con un 

impegno medio”;  

- valutazione globale dell’habitat: “conservazione buona”. 

 

Analizzando la sua funzione di habitat di specie, l’1150 ospita le specie di Fauna elencate 

nella seguente tabella, rilevate dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e dai formulari 

standard dei SIC e ZPS IT32700 17 – 23. 

 

Pandion haliaetus 

Caprimulgus europaeus 

Sylvia melanocephala 

Cettia cetti 

 

 

 

Di seguito viene fornita una sintetica descrizione anche delle aree non codificate come 

habitat d’interesse comunitario, ma secondo il sistema di riferimento del CORINE Land 

Cover 2000. In alcuni casi l’attribuzione si ferma al secondo livello, in altri mostra un 

approfondimento maggiore. 

 

1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado. 

1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche. 

 

All’interno dell’area di studio trattasi, in pratica, dei tradizionali casoni di valle e delle loro 

pertinenze, ovvero garage, tettoie, lavorieri, parcheggi, cavane, eccY, nonché della 

sparuta rete viaria interna (strade bianche). L’incidenza di queste superficie è inferiore 

all’1%, ed è concentrata sui margini degli specchi acquei vallivi. In particolare Valle 

Bagliona presenta un unico complesso di casoni posto lungo il margine nord, a ridosso 

dell’abitato di Porto Levante; Valle Baglioncina presenta un casone lungo il suo margine 

orientale; Valle Ca’ Pisani presenta due gruppi principali di strutture: ad ovest, presso la 

loc. Ca’ Pisani, e ad est, ove si rinviene anche l’impianto ittico. Tali strutture si inseriscono 

perfettamente nel paesaggio vallivo, essendone parte integrante. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

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

53

 
 

 

 

2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti) 

 

Trattasi di superfici a copertura erbacea densa, a composizione floristica rappresentata 

principalmente da graminacee, tra cui Spartina versicolor, e presenza di Rubus sp. o 

anche di qualche arbusto. Tali formazioni si insediano ove non sia possibile lo sviluppo di 

habitat quali il 1420; ad ogni modo al loro interno è possibile trovare specie tipiche degli 

habitat alofili circostanti. Mantengono una discreta funzione per la fauna, ad esempio per 

la nidificazione degli Anatidi. 
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3.2.2. Brughiere e cespuglieti. 

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla. 

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione. 

 

Trattasi delle fasce dotate di cespugli e, in alcuni casi, alberi. Queste formazioni, nei siti di 

studio, si presentano in vari modi: macchia mista del cordone dunoso di Valle Bagliona, 

con presenza di specie alloctone quali Robinia pseudoacacia, Laurus sp. e Ailantus 

altissima; formazioni di tamerici d’impianto, in particolare presso le peschiere e come 

frangivento sulle barene; formazioni igrofile a Salix sp. e Amorpha fruticosa, poste ad 

esempio nelle zone a maggior tenore d’acqua dolce di Valle Ca’ Pisani. 
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4.2.1. Paludi salmastre. 

5.1.2 Bacini d'acqua. 

5.2.1. Lagune. 

 

Trattasi di zone umide costiere genericamente definite, con aree coperte d’acqua. Nel 

nostro caso con questa definizione vengono compresi quei tratti vallivi non 

sufficientemente strutturati per poter essere ascritti ad un habitat, quale ad esempio 

l’1150, in quanto con batimetrie non corrette o assenza delle specie guida. Sono in 

particolare zone coperte d’acqua, quali i canali interni e i colauri, le vasche per 

l’allevamento semi-intensivo del pesce o altri bacini relativamente antropizzati, quali ad 

esempio i mandracchi. 
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4 MAPPE TEMATICHE 

 
Le immagini seguenti mostrano, a scala non elevata, la cartografia degli habitat dell’area 

d’indagine, comprensiva delle aree codificate come non-habitat. Tali immagini sono 

estrapolate dallo Shape file allegato alla presente relazione tecnica. 

Le immagini sono ordinate procedendo da nord verso sud. Di seguito la legenda. 
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 5 LA GESTIONE VALLIVA 

 

Per il mantenimento degli ambienti vallivi è pratica comune la realizzazione di azioni 

gestionali volte al mantenimento di un equilibrio tra i vari parametri ambientali, in primis 

ossigenazione e limpidità dell’acqua, nonché mantenimento della vegetazione emersa e 

sommersa. Tali azioni vengono eseguite con finalità ittico-venatorie, nella consapevolezza 

della necessità di gestire attivamente gli ambienti umidi. La mancata realizzazione di tale 

gestione attiva comporterebbe infatti la rapida scomparsa ed il cambiamento dell’aspetto 

ambientale stesso delle valli, con danno anche a carico di molte specie ed habitat delle 

direttive europee. 

Di seguito vengono brevemente descritte le varie azioni gestionali comunemente attuate 

nei due siti di progetto. 

 

5.1 Gestione idrica 

La gestione idrica risulta fondamentale per il mantenimento stesso dell’ambiente vallivo. 

Viene svolta con la duplice finalità di favorire la presenza di Anatidi cacciabili e di 

permettere lo svolgimento delle varie fasi del ciclo ittico. 

Al fine di evitare l’eutrofizzazione e l’eccessiva presenza di sostanza organica, l’acqua 

viene fatta muovere, attraverso chiaviche e canali, e successivamente fatta defluire. Ciò 

permette anche l’ingresso in valle di sostanze nutritive e invertebrati che sono fonte trofica 

per molte specie. La corretta gestione idrica permette lo sviluppo delle praterie di piante 

acquatiche sommerse, in primis la grisa Nanozostera noltii e Ruppia sp., piante 

fondamentali per la biocenosi. Tali piante crescono nei fondali dei laghi vallivi a buona 

ossigenazione, ed ospitano al loro interno una comunità ittica e di invertebrati 

fondamentale. 

La gestione idrica atta ad incentivare le presenze ittiche favorisce notevolmente tutte le 

specie di uccelli ittiofagi (Falacrocoracidi, Ardeidi, Laridi e Sternidi), comprese quelle 

dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (nelle valli in oggetto presenti stabilmente le specie 

Marangone minore, Airone bianco maggiore, Garzetta, Falco pescatore). 

In autunno ed inverno il livello idrico dei laghi da caccia viene artificialmente abbassato per 

favorire la presenza delle anatre di superficie cacciabili. Tale abbassamento determina la 

creazione di vaste distese di acqua poco profonda, ottimali per la sosta e l’alimentazione 
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di molti Caradriformi. Da ultimo, il mantenimento di livelli idrici relativamente bassi 

permette la sosta e l’alimentazione anche del Fenicottero. 

 

5.2 Gestione delle barene e dei cordoni emersi 

Al fine di creare condizioni ambientali idonee per la sosta ed il riposo degli Anatidi, e per 

eliminare l’eccessivo accumulo di sostanza organica, ogni anno vengono svolte azioni di 

manutenzione presso le barene.  

Lo scavo dei canali comporta la deposizione del sedimento scavato al di sopra delle 

barene. Tale azione non influisce negativamente sulla vegetazione a Sarcocornetea-

Fruticosi, laddove presente, che riesce rapidamente a ricostituirsi. Il sedimento, in alcuni 

punti, viene inoltre distribuito alla base delle barene, in modo da permettere la formazione 

di sponde degradanti, che vengono poi occupate dalle Salicornie. Queste superfici prive di 

vegetazione hanno la funzione di offrire zone di sosta (“ponsaure”) molto importanti per gli 

Anatidi (in particolare Germano reale e Fischione) e per molte altre specie, quali 

soprattutto i Limicoli, i Laridi e gli Ardeidi. Vengono inoltre utilizzate in periodo primaverile 

ed estivo per la formazione di importantissime colonie di nidificazione di Caradriformi. La 

mancata creazione per opera dell’uomo di tali superfici nude potrebbe comportare la non 

nidificazione di alcune specie più sensibili, quali il Fratino e il Fraticello. 

Periodicamente si procede con il rimodellamento meccanico del profilo e dell’altezza di 

alcune barene. Tale azione ha lo scopo di creare nelle zone di maggior presenza degli 

Anatidi superfici affioranti o appena sommerse per la loro sosta. Queste zone diventano di 

particolare interesse soprattutto per gli uccelli trampolieri, quali i Limicoli (ad esempio i 

generi Tringa e Calidris) e gli Ardeidi (in particolare Garzetta ed Airone bianco maggiore). 

Ogni anno si procede con la piantumazione, mediante talea, di nuovi filari di Tamarix sp., e 

alla potatura di quelli già presenti allo scopo di accelerarne l’accrescimento. Tale arbusto è 

resistente alla salinità e all’insolazione, ed è quindi particolarmente ricercato. Le fallanze 

dovute alla morte di alcune piante vengono di anno in anno rimpiazzate con nuovi 

individui. Si crea così una diffusa presenza di siepi di tamerici disetanei, che diversificano 

il contesto ambientale della valle. Tali filari vengono piantati primariamente con lo scopo di 

frangivento autunno-invernale e di creazione di zone ombrose per l’estate, nonché di 

schermatura dai rumori. Il beneficio riguarda sia il comparto ittico (ad esempio nella zona 

delle peschiere), sia gli uccelli acquatici, in particolare gli Anatidi. Vengono così creati 

ulteriori siti di nidificazione per i Passeriformi (ad es. Usignolo di fiume). L’effetto di 
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schermatura dai venti è più evidente nei laghi aperti soggetti all’azione della bora, ad 

esempio nella zona delle “vegnùe”. Il mantenimento stesso, inoltre, di tutta la fascia 

arboreo-arbustiva delle dune di Valle Bagliona garantisce un’ottima schermatura di tutto il 

settore settentrionale di detta valle, data la sua esposizione ai venti da nord e al porto e al 

paese di Porto Levante. 

 

5.3 Gestione dei laghi da caccia 

Alcune zone delle due valli vengono gestite prevalentemente per l’attività venatoria, fatto 

che favorisce la presenza di ingenti quantità di uccelli acquatici. 

Tali aree vedono una limitata presenza umana in periodo autunno-invernale, ed una 

oculata gestione di salinità, morfologia e livelli idrici. Vengono solitamente dolcificate 

grazie all’immissione di acqua dolce (5-10‰ di salinità) proveniente dal Po di Levante e 

dal Po di Maistra. La presenza di zone più dolci, all’interno di un panorama costiero di 

salinità generalizzata, rappresenta un valore ambientale aggiuntivo. Molte le specie 

ornitiche che frequentano queste aree, soprattutto l’Alzavola tra gli Anatidi d’interesse 

venatorio. Durante l’autunno e l’inverno l’acqua è tenuta bassa come di consueto; alla fine 

della stagione venatoria questi laghi vengono quasi del tutto asciugati, per permettere il 

ricompattamento e l’ossigenazione del fondale, pratica che favorisce la crescita della 

Zostera, molto appetita dalle anatre. 

 

In generale si può affermare quindi che la conduzione spiccatamente estensiva della zona 

in oggetto favorisce il mantenimento di importanti vegetazioni con un buon grado di 

naturalità, e di conseguenza favorisce la presenza di numerose specie ornitiche. 

Gli interventi annualmente svolti dalle valli si collocano quindi nell’alveo dei consolidati 

sistemi di gestione ambientale valliva, collaudati da lungo tempo. 

 


