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Premessa  

Il WWF è presente nel Polesine di Rovigo dal 1977 e fin dalla sua fondazione azione di protezione 

ambientale diretta, attraverso campagne di conservazione che contribuirono all’istituzione nel settembre 

del 1997 all’istituzione del parco Regionale veneto del Delta del Po. Intensa è stata anche l’attività di 

sensibilizzazione presso la cittadinanza locale relativamente ai temi della conservazione delle zone di 

particolare interesse naturalistico di questo territorio, si ricorda a tal proposito la campagna didattica “A 

scuola nel parco del Delta del Po” a cura del WWF Italia e dei volontari della Sezione di Rovigo che interessò 

le scuole dell’obbligo situate nel Delta del Po nel quadriennio che precedette l’Istituzione del Parco stesso.   

Dalla metà degli anni 80’ presso gli scanni del Delta del Po andavano configurandosi una serie di fenomeni 

antropici che avrebbero profondamente trasformato  il rapporto tra l’uomo e l’ambiente lagunare e 

litoraneo oggetto del presente studio: da un lato l’introduzione della Vongola verace filippina (Tapes 

philippinarum) che portò a un rapido e consistente incremento dello sfruttamento delle barene e dei 

fondali lagunari, dall’altro un sensibile ma costante incremento del turismo balneare e della navigazione da 

diporto presso i lembi sabbiosi più estremi del delta nei mesi che coincidono con la nidificazione di uccelli 

caradriformi barenicoli  e litoranei quali il Fraticello (Sterna albifrons),  il Fratino (Charadrius alexandrinus) e 

l’Avocetta (Recurvirostra avocetta). 

Contestualmente si assisteva a progressivi fenomeni di erosione litoranea, a causa dei minori apporti solidi 

fluviali depositati a foce riconducibili alla costruzione di sbarramenti artificiali e all’aumento del prelievo di 

sabbia lungo l’asta del Po, che portarono alla diminuzione di superfici sabbiose prive di vegetazione e ricche 

di conchiglie ideali alla nidificazione di suddette specie. 

Tra gli anni ’80 e ’90 si assistette al fiorire di imponenti opere idrauliche  realizzate dal Consorzio di Bonifica 

Delta Po – Adige allo scopo di migliorare la navigazione interna e la circolazione delle acque presso la 

maggior parte delle lagune del Delta del Po. Tali interventi condussero alla realizzazione di casse di colmata 

e barene artificiali sabbiose le quali offrirono fin da subito ai caradriformi  litoranei un ottimo surrogato 

delle spiagge naturali che andavano erodendosi e occupandosi di turisti balneari.   

Tuttavia in pochi anni l’inerbimento naturale da parte di specie pioniere quali lo Sparto pungente 

(Ammophila littoralis) e lo Sparto delle dune (Spartina juncea), ha portato a una perdita di interesse nei 

confronti di queste isole artificiali da parte dei caradriformi costieri. Per contro, la loro evoluzione 

vegetazionale stimolò la colonizzazione del Gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis) e del Ratto 

(Rattus norvegicus) e del Ratto predatori naturali di pulli e uova di altri caradriformi. 

Tale quadro portò presto a un crollo delle consistenze numeriche delle specie nidificanti coloniali di 

interesse conservazionistico, in particolare del Fraticello (Sterna albifrons), alla cui protezione fu dedicata 

particolare attenzione da parte della sezione locale del WWF a partire da 1989, attraverso campagne di 

tabellazione delle spiagge libere del Delta del Po, al fine di dissuadere il transito nelle aree insediate dalle 

nidificazioni in atto.  
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Fig. 1.: Volontario WWF di Rovigo alle prese con la tabellazione di una cassa di colmata presso la Laguna 

di Barbamarco (porto Tolle – RO) – Anno 1989 

Tuttavia, specie nei primi anni, tali azioni  di sensibilizzazione non vennero premiate dal successo sperato e 

il progressivo disturbo antropico portò tra la fine degli anni 90 e la metà degli anni 2000 al crollo numerico 

del Fraticello, con sole 50 coppie nificanti (contro le circa 4000 del decennio precedente) all’orlo 

dell’estinzione nel suo principale sito  di nidificazione italiano.  

Un piccolo ma significativo stock di fraticelli nidificati si mantenne in quegli anni nelle più tranquille valli da 

pesca private con la formazione di micro colonie che si adattarono a colonizzare piccole barene artificiali di 

recente realizzazione e fondali temporaneamente emersi nei periodi estivi. 

Dal 2006, con il formarsi di nuove superfici sabbiose conseguenti a lavori di regimazione idraulica presso la 

bocca della Sacca di Scardovari, in località Barricata, nel Comune di Porto Tolle  si videro finalmente i primi 

segnali di ripresa nella formazione di colonie miste di caradri formi nidificanti. In particolare nel 2009 con la 
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formazione spontanea di una lunga barra sabbiosa presso la bocca della Sacca Bottonera, si assistette al 

formarsi di una grande colonia mista di caradriformi (oltre 400 copie stimate),  di dimensioni paragonabili 

alle ultime viste prime di allora nel lontano 1994 nella vicina laguna di Barbamarco.   

Questo evento stimolò subito una ripresa degli appelli alla tutela di questo ritrovato patrimonio ambientale 

da parte del WWF, che vide contrariamente a quanto accaduto nei decenni precedenti, una buona risposta 

da parte dell’opinione pubblica e per la prima volta la collaborazione del consorzio di Bonifica e del 

Consorzio delle Cooperative di pescatori del Delta del Po.  

Si configuravano finalmente le condizioni, per mettere in campo le esperienze accumulate in questi anni  

finalizzate a calibrare le varie azioni antropiche (pesca, opere di difesa idraulica, turismo) secondo un 

programma, tecnicamente attuabile e scientificamente misurabile teso a gestire i tempi e le modalità meno 

impattanti possibili sulle specie di stretto interesse conservazioni stico. Relativamente all’azione del WWF 

sulle aree lagunari e costiere del Delta del Po, Il Progetto LIFE “Natura 2000 in the Po Delta”si inserisce 

pertanto come tassello strategico nella messa a punto di questa complessa strategia di conservazione della 

natura. 

Le attività svolte nel corso del Progetto LIFE “Natura 2000 in the Po Delta” 

Le Azione del WWF nell’ambito del Progetto LIFE “Natura 2000 in the Po Delta” (riassunte nella tabella 1.) 

fu di  concordare soluzioni nella sagomatura dei dossi sabbiosi ricavati dai lavori di dragaggio della Sacca di 

Scardovari da parte del Consorzio di Bonifica Delta del Po, di eseguire il monitoraggio delle specie ornitiche 

prima durante e dopo i lavori medesimi,  di divulgare attraverso i mass media le peculiarità naturalistiche e 

le azioni sul campo che hanno caratterizzato i luoghi del LIFE nel periodo interessato dal progetto stesso e 

di accompagnare turisti e scolaresche in collaborazione con gli operatori del pesca-turismo locale, secondo 

un modello di visitazione eco-compatibile. 

AZIONI 

  2010-2014 

 
  

PERSONALE TRAVEL EXPERTS 

 Elaborazione e sottoscrizione convenzione tra 

beneficiario coordinante ed associati 
A2 500,00     500,00 

Sacca di Scardovari: progetti esecutivi degli 

interventi dell'Azione C5 
A7     7.000,00 7.000,00 

Sacca di Scardovari: miglioramento 

circolazione idraulica creazione e ripristino di 

nuovi siti di nidificazione di speci target di 

uccelli  

C5     2.000,00 2.000,00 

Elaborazione pagine web D1       0,00 

Divulgazione sui Mass Media, educational D3 2.200,00     2.200,00 
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tour e archivio documentaristico 

Realizzazione e allestimento di strutture per la 

fruizione e didattica 
D4     3.000,00 3.000,00 

Attività di educazione ambientale D5     15.000,00 15.000,00 

Realizzazione di materiale multimediale ed 

opuscoli 
D6     1.500,00 1.500,00 

Incremento sensibilità delle comunità a 

conservazione dei siti della Rete Natura 2K 
D8     1.500,00 1.500,00 

Direzione progetto da parte del Parco 

Regionale del Delta del Po dell'Emilia 

Romagna 

E1 41.800,00 1.500,00   43.300,00 

Sacca di Scardovari: monitoraggio qualità 

delle acque e delle specie target di uccelli 
E4     5.000,00 5.000,00 

  
44.500,00 1.500,00 35.000,00 81.000,00 

  
81.000,00 

 

Tab. 1. Quadro complessivo delle azioni attribuibili al WWF  

Azione E4: Monitoraggi Faunistici  

Area di indagine 
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Fig. 2 : I Siti interessati dalla presenza di colonie di Caradriformi nel complesso Sacca di Scardovari – Sacca 

di Bottonera (Porto Tolle – RO) 

I siti considerati dalla presente indagine rappresentano i luoghi che nel tempo sono stati interessati 

dall’occupazione di colonie significative di caradriformi nel periodo di indagine. Il primo nucleo per 

importanza venutosi a formare nel 2009 presso lo scanno della Bottonera (segnaposto rosso) rappresenta il 

sito riproduttivo principale, il gruppo di isolotti cuspidali composti prevalentemente da conchiglie formatisi 

dal collassamento di una grande barena collocata al centro della sacca denominata Barena Vecchia 

(segnaposto giallo), poco soggetti all’inerbimento, rappresenta un interessante quadrante di rifugio per 

queste specie nei periodi in cui scarseggiano superfici sabbiose idonee alla colonizzazione. Lo scanno di 

cantiere del Progetto (segnaposto verde), frutto degli interventi di rimpascimento dello scanno antistante 

la Sacca di Scardovari in località Barricata, ha dimostrato fin da subito una tendenza all’insediamento di 

caradri formi nidificanti all’inizio della stagione riproduttiva 2014. 

Materiali e metodi 

Al fine di ridurre al massimo gli impatti sulle specie oggetto del monitoraggio sono stati effettuati 

censimenti da natante o da terra ferma a distanza di sicurezza dalle colonie con l’ausilio di Binocolo 10X40 e 

di Cannocchiale zoom 20-60 x 75. A ausilio di tali strumenti ottici sono state utilizzate fotocamere reflex 

digitali dotate di zoom ottico 70-300. 

Per ogni stagione riproduttiva sono stati effettuati 2 sbarchi, uno all’inizio e uno nel pieno della stagione 

riproduttiva per consentire la tabellazione dei siti e per verificare eventuali tracce di predatori o azioni di 

disturbo presso i siti stessi.  

Ogni stagione sono state effettuate 8 monitoraggi cardine (esclusi controlli ai fini della sorveglianza che si 

ripetevano quasi quotidianamente a cura dei pescatori che hanno collaborato al progetto)  

Tale sforzo di indagine è stato eseguito (considerando gli anni che precedono la partenza del Progetto LIFE) 

6 anni consecutivamente, dall’estate 2009 all’estate 2004. 
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I dati ottenuti 

BOTTONERA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

              

Fratino 4 3 3 2 1 3 

Fraticello 350 400 250 200 0 240 

Avocetta 38 42 50 25 10 22 

            

BARENA VECCHIA             

Fratino 0 0 0 1 0 0 

Fraticello 25 35 150 100 50 78  

Avocetta           8 

             

CANTIERE CONS. DI BON.  

BARRICATA  

            

Fratino     4 2  

Fraticello     15    

Avocetta          10    

             

TOTALE 417 480 453 328 90  312  

Tab.2: Tabella riassuntiva dei picchi riproduttivi annui in numero di coppie di caradriformi per specie e 

per area 

Caradriformi totali 
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Fig. 3. Particolare di una colonia mista composta da Fraticello e Avocetta 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

417 480 453 328 90 352 

  

 

Grafico 1. Andamento dell’abbondanza dei caradri formi nelle annate riproduttive in oggetto presso 

l’area di indagine 

Come mostra il grafico 1 si nota come vi fu una perdita di interesse per l’area della Sacca di Scardovari a 

partire dal 2012, ciò è da attribuire all’evoluzione vegetazionale dello scanno della Bottonera e del 

conseguente diffondersi del Gabbiano Reale che nel 2013 ha letteralmente distrutto la colonia dando poco 

tempo al Fraticello di ricostituirsi in colonie sufficientemente grandi altrove. 

Fraticello (Sternula albifrons) 
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Fig. 4. Fraticelli presso la colonia della Barena Vecchia (Sacca di Scadovari – Porto Tolle – RO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

375 435 400 300 65 278 

 

 

 

Grafico 2. Andamento dei picchi di nidificazioni del Fraticello nel periodo di indagine 

Il grafico del tutto simile al precedente che considerava l’andamento numerico dell’insieme dei 

caradriformi nidificanti, dimostra che la principale specie obiettivo del presente lavoro, in quanto coloniale, 

risente particolarmente della contrazione di superfici sabbiose idonee, prive di vegetazione, 

sufficientemente ampie da consentire l’instaurarsi di una colonia numericamente vitale, da consentire la 
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protezione dei piccoli e delle uova attraverso il mobbing di gruppo. Nella presente indagine si è osservato 

che colonie composte da un numero di individui inferiore alle 100 unità presenta un’elevata probabilità di 

insuccesso riproduttivo. Infatti anche gli isolotti “di soccorso” della barena vecchia nell’estate 2013 non 

hanno consentito alla specie di rimpiazzare i nidi distrutti dalla predazione. A influire negativamente sono 

stati inoltre violenti temporali avvenuti a metà dell’estate 2013 che hanno ritardato ulteriormente la 

ripresa della nidificazione. 

Avocetta (Recurvirostra avocetta) 

 

Fig. 5. Avocetta presso lo Scanno della Bottonera (Loc. Santa Giulia – Porto Tolle - RO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

38 42 50 25 20 30 

 

 

Grafico 3. Andamento dei picchi di nidificazione dell’Avocetta nel periodo di indagine 
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La maggior adattabilità di questa specie a formare nuclei contenuti e a sfruttare spazi litoranei e insulari 

sabbiosi marginali ha consentito di assorbire almeno in parte il declino già osservato per la specie 

precedente nel biennio 2012-2013. Va aggiunto che l’Avocetta, in virtù della sua maggiore adattabilità 

ambientale, utilizza in egual misura ambienti lagunari e ambienti vallivi, prediligendo gli uni o gli altri a 

seconda delle migliori condizioni che essi offrono. 

Fratino (Charadrius alexandrinus) 

 

Fig. 6. Fratino adulto  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

38 42 50 25 10 30 

 

 

Grafico 4. Andamento dei picchi di nidificazione del Fratino nel periodo di indagine 

Questa specie, particolarmente precoce nell’insediamento ai fini riproduttivi, sembra aver comunque 

risentito dell’inerbimento dello Scanno della Bottonera con una sola coppia nidificante nel 2013. Tuttavia 
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tale diminuzione locale è stata più che assorbita dalla comparsa di altri siti idonei fra cui le aree emerse 

realizzate dal Consorzio di Bonifica delta del Po nel corso del progetto LIFE.  

Atteso che gli effetti delle opere effettuate dal progetto LIFE si produrranno nei prossimi anni, possiamo 

dire che la specie che finora ha dimostrato maggiori risposte alla creazione dei dossi previsti dal progetto 

sia il Fratino. 

Minacce riscontrate 

a) Abbandono del nido da parte degli adulti. Tale fenomeno è imputabile all’impossibilità da parte 

dell’adulto a proteggere le uova o i pulli dai raggi solari, conseguentemente a prolungata presenza 

umana presso il nido. Nei mesi più caldi, in particolare nelle ore centrali della giornata sono 

sufficienti 15 minuti a portare alla morte dei pulli e alla solidificazione delle uova. 

 

Fig. 7. Pulli di Avocetta di 2-4 giorni di vita deceduti in conseguenza a permanenza di bagnanti  
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Fig. 8. Presenza umana con cane sullo Scanno della Bottonera con nidificazioni in atto.  

b) Eventi meteorici avversi: in tutte le annate interessate dall’indagine, si sono osservati uno o più 

fenomeni  temporaleschi violenti che si sono abbattuti sulle colonie. In questi casi l’azione 

combinata del vento e dalla pioggia intensa porta alla fuoriuscita dal nido delle uova  le quali a loro 

volta sfuggono al controllo dell’adulto, andando incontro a successiva predazione. Se le 

caratteristiche ambientali non mutano e il sito mantiene le caratteristiche originarie, la colonia 

tende a effettuare prontamente le covate di sostituzione.  

 

Fig. 8. Particolare di un nido di Fraticello investito dagli effetti del maltempo presso lo Scanno della 

Bottonera 

c) Predazioni: l’inerbimento dei siti litoranei e delle isole lagunari con conseguente riduzione delle 

superfici sabbiose, comporta contemporaneamente due conseguenze sfavorevoli per le specie 

coloniali: l’aumento di potenziali predatori, quali Ratto e Gabbiano reale mediterraneo e 

l’impossibilità di formare colonie sufficientemente grandi da poter attuare il mobbing di gruppo 

contro tali predatori. Da quanto è stato possibile osservare nel periodo di indagine i siti che si sono 

dimostrati più affidabili nel tempo alla formazione di colonie miste di caradriformi, consistevano in 

lingue sabbiose soggette a frequenti rimaneggiamenti da parte del mare e del vento o delle attività 

antropiche. Si osservava altresì che la permanenza di una colonia sullo stesso sito era tanto più 

prolungata quanto essa distavano da nuclei significativi di Gabbiano reale mediterraneo  collocati 

sulle dune inerbite che prevalgono sulla costa. 
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Fig. 9. Segni evidenti di predazione da ratto su nido di Fraticello 

 

Fig. 10. Lembo sabbioso estremo di uno scanno interessato dalla nidificazione di gabbiano reale 

mediterraneo 

Azioni D5-D8: Attività di educazione Ambientale e sensibilizzazione alla 

conservazione dei Siti natura 2000 

Nel corso del periodo interessato dal progetto, la collaborazione con gli operatori del Pescaturismo, ha 

consentito di mettere a punto una strategia di visitazione rivolta a gruppi famigliari e piccoli gruppi 

scolastici, priva di impatti sulle colonie nidificanti oggetto, consentendo di avvicinare piccole imbarcazioni a 

una distanza di sicurezza dai soggetti in nidificazione. Del resto si è potuto osservare che il disturbo 
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provocato da natanti  a poche decine di metri dalle colonie è pressoché nullo contrariamente a quanto 

avviene nel caso dello sbarco di turisti che comporta allarme sui soggetti nidificanti  anche a distanze 

maggiori dalla colonia stessa. Tale diversità di atteggiamento da parte degli uccelli nelle due situazioni 

probabilmente è da ricondurre all’effetto che provoca sulla fauna selvatica la sagoma umana intera e 

all’assuefazione di queste specie alla frequente e abbondante presenza di piccoli natanti nei giorni di pesca 

a cui non viene attribuita una possibile minaccia. 

Tale proficua collaborazione con il mondo della pesca ha consentito di mantenere un flusso di visitazione 

pressoché continuo di piccoli nuclei turistici composti per circa il 30% da scolaresche il 40% da gruppi 

famigliari misti e il rimante 10% da appassionati fotografi naturalisti e bird-watchers provenienti da tutto il 

territorio nazionale e in minor misura dall’estero.  

Stimando mediamente 25 escursioni annue presso i siti interessati dal progetto LIFE nella Sacca di 

Scardovari, considerando la capienza media di un’imbarcazione adibita al pesca turismo pari a 10 persone, 

esclusi Guida e Conducente, sono 250 i turisti annui che dal 2010 al 2014 hanno visitato i luoghi interessati 

dal progetto.  

 

  

Figure 11-12. Accompagnamento di gruppi famigliari e lezioni sul campo di educazione ambientale presso 

i luoghi del progetto LIFE situati nella sacca di Scardovari 
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Figure 13-16. Momenti di un’esperienza tipo di visitazione scolastica associata al Progetto LIFE con 

partenza dal museo della Bonifica di Ca’Vendramin escursione presso la sacca di Scardovari dividendo il 

gruppo in piccole imbarcazioni 
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Fig. 17. Locandina informativa del progetto LIFE prodotta dal WWF al fine di sensibilizzare i fruitori delle 

lagune e dei litorali al rispetto delle specie ornitiche nidificanti 
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Figure 18-21. Posa di tabelle poste sugli scanni negli anni interessati dal Progetto a cura dei volontari del 

WWF Provinciale di Rovigo 

Azione D3: Divulgazione sui mass media 

Le attività di monitoraggio e di tutela coordinate dal WWF sono state accompagnate da comunicati stampa 

locali e nazionali comparsi sia su supporto cartaceo che digitale . Data la particolare rapidità con cui le 

specie di caradriformi occupano i siti, particolare attenzione è stata data alla comunicazione nei periodi 

immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla stagione riproduttiva. Questo per fornire 

all’opinione pubblica l’informazione che la tutela di queste specie comporta un sacrificio molto ridotto che 

consiste nell’evitare di frequentare e per un periodo di poche settimane le circoscritte aree ove si 

concentrano le colonie. Tale strategia di comunicazione, nata da una più consolidata esperienza sul campo  

che ha consentito di restringere il campo della tutela, scremando i rischi reali di impatto sulle specie 

nidificanti  da quelli presunti, si differenzia dalle campagne condotte nei decenni passati che interessavano 

misure restrittive generali, su aree più vaste e per periodi che interessavano l’intera stagione estiva.   

 

Fig. 22. Esempio di articolo apparso sulla stampa locale all’inizio di un’annata riproduttiva 

Merita una particolare menzione il lavoro letterario "Di bestiale bellezza. Itinerari fra animali, sassi e acque 

di un Veneto ritrovato" della giornalista Macri Puricelli, vincitrice nel 2010 del Premio Parchi del Veneto, 

promosso dalla Regione Veneto per l'Anno mondiale della biodiversità, con l'articolo "Vietato disturbare i 

Fraticelli ", apparso sul Corriere del Veneto, che ha dato il "la" al primo capitolo della sua opera. 
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Conclusioni 

Le azioni di ricostruzione e rimpascimento del litorale hanno svolto un ruolo sensibilmente migliorativo nel 

quadro generale che si stava configurando con la perdita di importanza dei siti utilizzati massivamente dalle 

specie di caradriformi presi in esame. Ancora più valida sarebbe stata la funzione incentivante se tali nuovi 

depositi sabbiosi fossero stati collocati a rimpascimento delle isole centrali della Sacca di Scardovari, 

lontano dalle colonie di Gabbiano reale e dal possibile disturbo antropico da attività balneare, cosa che la 

Scrivente Associazione auspica nei futuri progetti di vivificazione lagunare. Tuttavia tali azioni vanno viste in 

un ottica più ampia. Non va dimenticato che anche la creazione di nuovi dossi sabbiosi, pur con tutti i crismi 

costruttivi e eco-compatibili, andrebbero incontro in brevissimo tempo alla naturale evoluzione 

vegetazionale che abbiamo più volte citato nel presente lavoro.  

Pertanto più che al risultato inevitabilmente limitato nel tempo e nello spazio, di questo progetto vanno 

apprezzate conservate le buone pratiche gestionali e ancor di più i rapporti di collaborazione intercorsi fra 

esperti faunisti, pescatori, associazioni di protezione ambientale, Enti Parco e  Consorzi di Bonifica che tale 

progetto LIFE ha consentito di mettere a punto e che dovranno necessariamente proseguire anche negli 

anni a venire.  
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