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INTRODUZIONE 

Con la presente relazione vengono riportati i risultati relativi alle indagini di monitoraggio delle popolazioni di 

Sternidi e uccelli di ripa svolte presso  l’Oasi di Ca’ Mello (RO) previste nel progetto LIFE + “Conservation of 

habitats and species in the Natura 2000 sItes in the Po Delta”– cod. LIFE09NATIT000110 – Azione E6. Tale 

progetto prevede la realizzazione di interventi presso l’oasi stessa, mirati alla conservazione di specie di 

interesse comunitario come la Sterna hirundo Il monitoraggio prevede le seguenti finalità: 

 
- stima numerica e censimento della popolazione di Sternidae quali, Sterna hirundo, Sterna 

albifonsi, Sterna sandvincensins  e valutazione della presenza presso l’Oasi di Ca’ Mello; 

- stima numerica e censimento degli uccelli di ripa quali, Alcedo athis, Merops apiaster e Riparia 
riparia, e valutazione della presenza presso l’Oasi di Ca’ Mello; 

Lo scopo di tali monitoraggi è quello di fornire informazioni sullo stato delle popolazioni di queste specie e 

sugli effetti degli interventi previsti dalle azioni del progetto, evidenziando eventuali criticità riscontrate e 

fornendo al tempo stesso indicazioni per la migliore realizzazione degli interventi stessi. 
 

 

AREA DI STUDIO 

Ca’ Mello 

Inizialmente area di foce dell’antico ramo del Po di Ca’ Mello, fino agli anni 60 era circondata da valli da 

pesca, bonificate dopo l’alluvione del 66. Attualmente l’area (fig. n° 1) è caratterizzata da un estes a zona 

umida centrale dove è dominante la presenza del canneto (Phragmites australis) e vegetazione spondicola 

lungo i fossati interni dominata dal Rovo e Tifa. Per quanto riguarda la componente arboreo – arbustiva 

appare sviluppata lungo le arginature perimetrali dei canali che delimitano l’Oasi. Presso tali siti prevale 

l’associazione fitosociologica di Sambuco (Sambucus nigra), Prugnolo (Prunus spinosa) , Sanguinella 

(Cornus sanguinea) e Rovo (Rubus ulmifolius). La presenza di tale associazione vegetazionale in un dosso 

centrale dell’Oasi ha favorito a partire dal 2004 l’insediamento di una garzaia plurispecifica composta da 

Garzetta e Nitticora (Verza & Trombin, 2008). Man mano che ci si avvicina alla Sacca degli Scardovari si 

passa da zone umide ad acque dolci a depressioni salmastre che favoriscono l’instaurarsi di una 

vegetazione prettamente alofila in cui domina la Salicornia (Salicornia sp.). 

Le attività svolte a Cà Mello durante il 2011 sono esclusivamente ex- ante gli interventi previsti dal progetto, 

che verranno realizzati all’inizio del 2012. 
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                                           Figura 1: Veduta aerea dell’Oasi di Ca’ Mello 
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Sacca di Scardovari 

La Sacca degli Scardovari, (Fig. 2) situata nell’area meridionale del Delta del Po, si trova fra il ramo del Po di 

Tolle a Nord-Est ed il ramo del Po di Gnocca a Sud-Evest. Come tutte le lagune, la sua formazione è il frutto, 

da una parte dall’azione dinamica combinata di più componenti quali il mare il fiume,gli agenti atmosferici, 

dall’altra di modificazioni dovute all’intervento dell’uomo, con conseguente aggiornamenti sotto il profilo 

geomorfologico con la contrapposizione di due diverse forze:l’azione costruttiva del Po e la forza erosiva del 

mare, entrambe tenute in equilibrio dagli interventi antropici.  

La formazione della sacca, come il resto delle lagune attuali è recente, esse sono il frutto dell’ampliamento 

della zona a seguito del Taglio di Porto Viro (1604) con il progressivo apporto di detriti e la continua 

evoluzione, nascita e interramento dei rami del Po. Attualmente la superficie di 3.200 ettari, la rende la 

laguna più estesa dell’area deltizia ed elencata tra le aree SIC e ZPS, con una profondità media di circa 1 

metro e mezzo. I recenti interventi attuati in loco hanno permesso il consolidamento di scanni sabbiosi che 

dividono l’estremità sud-est della laguna dal mare, e con i lavori di vivificazione sono state create alcune 

“barene” nella parte centrale. La configurazione attuale è da imputare a lavori di imponenti opere di 

arginatura operate in seguito all’alluvione del 1966, infatti originariamente la laguna era suddivisa in bacino 

più interno, la Sacca di Scardovari appunto, e la sacca dei Bottonera, più a sud e comunicante con il mare, 

area che in passato era anche adibita a coltivazione di riso, infatti si trovano testimonianze di fabbricati ad 

uso agricolo ancora visibili (vecchio magazzino del riso  a sud est alla foce del Po di Gnocca).  Il contatto 

con il mare,e quindi l’ entrata di acqua salata, è facilitata grazie ai recenti lavori di vivificazione che hanno 

aperto ed allargato le due bocche prospicenti la foce del Po di Tolle, portando differenziazioni delle 

caratteristiche in termini orografici che ecologici del bacino lagunare: a nord lento ricambio idrico, a sud 

maggiore influsso delle maree con conseguente modificazioni ed evoluzione dell’ambiente. La sacca, oltre a 

ricevere le acque del mare, riceve anche acque dolci derivanti dai canali consortili, tramite lo scarico di due 

idrovore funzionanti poste nella parte meridionale della laguna. Queste particolari condizioni, il mescolarsi di 

acque salate con acque dolci,conferiscono all’ambiente acquatico una grande ricchezza alimentare, sia per 

le specie ittiche, novellame, ma soprattutto per le attività produttive prevalentemente incentrate 

sull’allevamento di vongole e cozze. Questa grande disponibilità di cibo, associata alle caratteristiche 

geomorfologiche e fisiche( scanni e barene privi di vegetazione) e l’isolamento, rendono la sacca, uno dei 

pochi ambienti del delta idonei, ma anche fragili, per la riproduzione di specie sensibili e delicate come il 

Fraticello ( Sterna albifrons), la Sterna comune (Sterna hirundo), il Beccapesci ( Sterna sandvicensis), il 

Fratino ( Charadrius alexandrinus),la Beccaccia di mare (Haematopus astralegus), l’Avocetta( Recurvirostra 

avosetta). Sotto l’aspetto vegetazionale  si riscontrano sui bordi di barene e scanni sottoposti a mare, lo 

Sparto delle barene ( Spartina marittima), il Limonio ( Limonium serotinum), l’Enula ( Inula crithmoides) 

all’Astro marino,( Aster tripodium) sulle sommità Salicornia perenne (Arthrocnemum fruticosum) e Suaeda ( 

Suaeda marittima). 
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                                                     Figura 2: Veduta aerea della Sacca di Scardovari 
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MATERIALI E METODI 

In questa prima fase, ex – ante interventi , dedicata al monitoraggio delle popolazioni indagate sono state 

effettuate una serie di 20 uscite nelle aree di studio (Tab.1). Queste sono state svolte con metodi e mezzi 

variabili a seconda della specie oggetto di indagine, in certi casi una stessa metodologia di osservazione ha 

interessato più specie. Per ogni singola uscita si sono scelti orari della giornata opportuni alle situazioni di 

luce, alle temperature stagionali e in certi casi orari che non fossero di particolare disturbo per l’avifauna ed 

eventuali covate. Per le osservazioni ci si è avvalso dell’uso di un cannocchiale Swarovski optick modello 

ATM 65 HD con oculare da 20/60 ingrandimenti e/o binocolo Alpina Admiral  by GMC 10 x 42. 

Le coordinate geografiche sono state rilevate con GPS TOM TOM e GPS HUMNIN BIRD montato su 

natante. 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli sternidi sono state eseguite delle uscite mirate con natante nella 

Sacca degli Scardovari seguendo sempre il medesimo percorso che ha interessato scanni e isolotti presenti 

nella sacca, in contemporanea un secondo rilevatore percorreva in auto su strada il perimetro della sacca 

segnando su apposita scheda le specie interessate avvistate, il comportamento, l’ora e le coordinate GPS 

rilevate con apposito strumento. Le stesse operazioni venivano eseguite anche dal rilevatore su natante , 

alla fine di ogni uscita il confronto dati ha potuto rivelare eventuali doppi conteggi. Ogni uscita di questo tipo 

ha interessato anche l’Oasi di Cà Mello dove si sono fatti monitoraggi a cannocchiale dalla torretta di 

osservazione posta sul lato Est dell’oasi e che permette una perfetta visuale sull’oasi e sulle campagne 

adiacenti oltre che sulla Sacca di Scardovari. La ricerca in questo caso era rivolta anche gli uccelli di ripa in 

particolar modo Gruccione e Topino. Un secondo metodo di monitoraggio, rivolto in particolare al Martin 

pescatore, è stato svolto a piedi lungo il perimetro dell’oasi e nei sentieri interni usufruendo dei 

mascheramenti e capanni presenti oltre ad altri punti di avvistamento prestabiliti che sono sempre stati i 

medesimi per tutto l’arco dell’indagine e che permettono una buona e ampia visuale sui canali interni, habitat 

ideale al Martin pescatore e  aree trofiche ideali anche  per le sterne, Topini e Gruccioni.  
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Figura 3: In giallo i sentieri percorsi nell’Oasi di Cà Mello. I bollini rossi indicano i punti fissi di osservazione. 
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A seguire, come terzo metodo, per i monitoraggi nelle risaie poste a Ovest e a Nord-Est  dell’oasi, il tratto 

nord-occidentale della Sacca di Scardovari  a Sud dell’oasi e le zone perimetrali il Bosco della Donzella, è 

stata utilizzata l’automobile seguendo, dove possibile, capezzagne e argini di scoli di bonifica. 

 

 

Data uscita 

21/04/2011 

07/05/2011 

19/05/2011 

21/05/2011 

26/05/2011 

31/5/2011 

02/06/2011 

15/06/2011 

23/06/2011 

26/06/2011 

29/06/2011 

30/06/2011 

01/07/2011 

06/07/2011 

10/07/2011 

25/07/2011 

10/08/2011 

25/08/2011 

13/09/2011 

30/09/2011 

 
Tabella 1: Elenco generale delle uscite svolte per il monitoraggio  
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RISULTATI 
 
Sterna hirundo 
Nell’area dell’Oasi di Cà Mello non sono stati osservati nidi di Sterna comune o adulti con imbeccate o in altri 

atteggiamenti dei soggetti che potrebbero indurre a pensare a una probabile nidificazione. Allo stato attuale, 

di fatto, l’area dell’Oasi si presenta inadatta a un possibile insediamento di coppie in quanto non si 

riscontrano situazioni ideali per la specie, in genere isolotti senza vegetazione, e dove presenti, bisognosi di 

interventi quali la totale estirpazione della vegetazione o lo sfalcio della fragmite palustre per allargare i 

chiari. In sole tre occasioni durante le uscite è stata osservato un esemplare di Sterna comune perlustrare i 

canali interni dell’Oasi alla ricerca di cibo. A tal proposito, durante le uscite e in altre occasioni si è potuto 

constatare la numerosa presenza nei canali di pesci Siluro (Silurus glanis) anche di grossi dimensioni che 

probabilmente sottraggono prede e limitano le disponibilità alimentari alle sterne. In maggior numero le 

Sterne comuni sono state osservate durante le uscite con natante nella Sacca di Scardovari con un 

massimo di 20 esemplari in periodo post riproduttivo. L’osservazione di un solo giovane, la limitata 

osservazione di adulti con imbeccata e il limitato numero di osservazioni, da 1 a 9 effettuate durante le uscite 

fa presupporre anche un limitatissimo numero di coppie nidificanti nell’area della sacca indagata. 

 

Data Area Specie  N. Esemplari  Note  
21/04/2011 

Sacca degli Scardovari 
Sterna hirundo 5 In volo sulla sacca 

07/05/2011 
Sacca degli Scardovari, 

 

Sterna hirundo 7 In volo sulla sacca 
e posate su pali 

19/05/2011 Oasi di Cà Mello Sterna hirundo 1 In alimentazione 
lungo i canali 

31/5/2011 
Sacca degli Scardovari, 

 

Sterna hirundo 4 In volo sulla sacca 

31/5/2011 Oasi di Cà Mello Sterna hirundo 1 In alimentazione 
lungo i canali 

02/06/2011 
Sacca degli Scardovari, 

 

Sterna hirundo 4 In volo sulla sacca 

02/06/2011 
Sacca degli Scardovari, 

 

Sterna hirundo 4 In volo sulla sacca 

15/06/2011 
 

Sacca degli Scardovari, Sterna hirundo 9 In volo sulla sacca 

23/06/2011 Sacca degli Scardovari Sterna hirundo 3 2 a. + 1 y. posati 
su isolotto 

26/06/2011 Oasi di Cà Mello Sterna hirundo 1 In volo sulla sacca 

30/06/2011 Oasi di Cà Mello Sterna hirundo 1 In alimentazione 
lungo i canali 

10/07/2011 Sacca degli Scardovari 
 

Sterna hirundo 20 In volo sulla sacca 
e posate su pali 

 
Tabella 2: Elenco delle osservazioni di Sterna hirundo 
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Sterna sandvicensis 
 
Nel Delta del Po Veneto la nidificazione del Beccapesci è considerata come “probabile” nella zona della 
Laguna di Caleri e Vallona (dati risalenti al 2003), nidificazione accertata invece per quanto riguarda il 2004, 
con 4 coppie in Valle Sagreda. Durante l’indagine non si sono mai osservati individui nell’area dell’Oasi di Cà 
Mello e nelle zone limitrofe. Nella prima decade di luglio in periodo post una grossa concentrazione di 250 
individui è stata osservata nella laguna della Sacca Bottonera a Sud della Sacca di Scardovari.  
I dati noti di svernamento del Beccapesci nel Delta del Po risalgono al periodo 1997 – 2003 con 4 
segnalazioni ed un massimo 7 individui nel 1998.  
Al fine di ottenere un quadro più completo della specie, nell’ambito di questa prima fase di progetto, oltre alle 
uscite previste ne sono seguite altre 4 suddivise tra novembre e dicembre 2011 al fine di stabilire la 
presenza di eventuali individui svernanti. 
Gli esiti della ricerca sono stati positivi con l’avvistamento in due date di 3 individui. 
 
 

Data Area  Specie  N. Esemplari  Note  
06/07/2011 Laguna di 

Bottonera 
 

Sterna 
sandvincensis 

250 Roost migratori 

06/07/2011 Laguna di 
Bottonera Sterna 

sandvincensis 

180 Roost migratori 

07/11/2011 Sacca di 
Scardovari Sterna 

sandvincensis 

  

21/11/2011 Sacca di 
Scardovari Sterna 

sandvincensis 

3 In volo e posati su 
pali 

05/12/2011 Sacca di 
Scardovari Sterna 

sandvincensis 

  

19/12/2011 Sacca di 
Scardovari Sterna 

sandvincensis 

3  Posati su pali 

 
Tabella 3: Elenco delle osservazioni di Sterna sandvicensis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterna albifrons 
 

A partire dall’ultima decade di aprile, su di un isolotto formatosi nella Sacca di Bottonera, già utilizzato dalla 
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specie nel 2010, si è potuto osservare anche quest’anno l’instaurarsi di una numerosa colonia di Fraticelli. 

Come nel 2010 anche in questo 2011 il WWF Provinciale di Rovigo ha messo in atto una strategia per la 

tutela per la colonia che ha interessato l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e il Comune di Porto 

Tolle. Attraverso il temporaneo divieto di balneazione e sbarco, emesso dal Comune di Porto Tolle e grazie 

alla fattiva collaborazione degli operatori del pesca turismo che hanno garantito assieme ai volontari del 

WWF la sorveglianza dell’area precedentemente tabellata,  tale strategia è stata premiata nel 2010 dalla 

buona riuscita della nidificazione di almeno 500 coppie di quella che è diventata ormai una specie simbolo 

della tutela della più importante zona umida italiana. 

Nel corso della stagione riproduttiva 2011 nel sito di nidificazione posto presso la sacca di Bottonera sono 

stati osservati comportamenti diversi da parte della colonia rispetto all’anno precedente. La colonizzazione 

del sito è avvenuta con un paio di settimane di anticipo rispetto al 2010 e la maggior stabilità meteorologica 

ha consentito di ottenere le prime schiuse altrettanto anticipatamente.  

Tuttavia nella seconda metà di giugno si è osservata una repentina contrazione del numero di coppie 

nidificanti fino ad azzerarsi completamente alla fine dello stesso mese. Non potendo attribuire interamente 

tale fenomeno a un fisiologico abbandono del sito da parte delle coppie che hanno concluso con successo 

l’annata riproduttiva (in genere tale contrazione avviene molto più gradualmente), le due più plausibili cause 

possono essere attribuite a: 

1) Disturbo umano e conseguente perdita di capacità  di difesa dei nidi dagli attacchi dei predatori,  

2) Inerbimento con conseguenti colonizzazione da parte del Gabbiano reale e predazione da parte 

dello stesso. 

Dai monitoraggi effettuati e dalle segnalazione ottenute e  pervenute al WWF durante il periodo interessato, 

l’abbandono del sito di Bottonera potrebbe essere dovuto ad entrambe le cause. Infatti nei giorni precedenti 

all’allontanamento dei Fraticelli dal sito si osservavano una quotidiana presenza umana all’interno dell’area 

tabellata (un inanellatore dell’ISPRA munito di regolare autorizzazione) e una rapida estensione delle 

vegetazioni pioniere. Tale sviluppo vegetazionale è fisiologico se si considera che l’isola si è formata da 2 

anni e mezzo. 

Il monitoraggio e la tabellazione hanno consentito, in ogni caso, di mantenere al sicuro   per un bimestre 

(maggio – giugno 2011)  lo Scanno della Bottonera dal disturbo umano, in modo tale da consentire una buon 

incremento del Fraticello nell’area della Sacca di Scardovari.  

A seguito dell’osservazione di abbandono del sito avvenuta il 29/06/2011 in data 01/07/2011 si effettuava un  

monitoraggio nella sacca  ad ampio raggio dove si individuava un nuovo sito (prima non popolato) con circa 

100 coppie presenti. Una così rapida colonizzazione del nuovo sito al centro della Sacca di Scardovari e la 

ripresa della nidificazione da parte di circa un centinaio di coppie è probabilmente conseguente alla forte 

concentrazione della specie nell’area, fattore appunto dovuto alla tutela cui è stata sottoposta la specie negli 

ultimi anni nel principale sito riproduttivo italiano. 

I siti colonizzati alla fine di giugno pur godendo di minor inerbimento (sono costituiti quasi interamente da 

conchiglie) hanno solo parzialmente assorbito la contrazione subita dallo scanno di Bottonera a causa della 

loro piccola estensione. 

E’ doverosi ricordare che dal 2011 la campagna per la tutela del Fraticello si inserisce nel progetto LIFE 

Natura 2000 “In the Po Delta” che vede coinvolti oltre al WWF Italia, entrambi i parchi Regionali del Delta, Il 

Consorzio di Bonifica Delta del Po e Veneto Agricoltura e che prevede, oltre alla tutela diretta dei siti già 

interessati dalla nidificazione del Fraticello, la realizzazione di nuovi siti sabbiosi utili a questa specie ricavati 

dall’escavo dei canali interni alle valli da pesca e nella Sacca di Scardovari. 
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Data Area Specie N. Esemplari Note 

21/04/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 20 coppie Primi insediamenti 

07/05/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 150 coppie Presenti diversi nidi 

con uova 

19/05/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 250 coppie  

02/06/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 250 – 300 coppie Prime  schiuse 

15/06/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 100 – 150 coppie  

29/06/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 4 ind. Colonia azzerata, 1 

ind. con imbeccata 
nei pressi di 

Barricata 

01/07/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 100 coppie ca. Nuovo sito 

06/07/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 100 coppie ca. Nuovo sito 

10/07/2011 
Sacca di 

Scardovari 
Sterna albifrons 80 coppie ca. Nuovo sito 

 
Tabella 3: Elenco delle osservazioni di Sterna albifrons 
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Figura 4: Veduta aerea della Sacca di Scardovari, cerchiato in rosso il primo sito di nidificazione, in giallo il sito 

occupato successivamente all’abbandono del primo. 
 
Merops apiaster 
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Questo migratore transahariano arriva in Italia settentrionale all’inizio di maggio per iniziare poi la ricerca di 
siti idonei alla nidificazione che continuano, con movimenti erratici per tutto il mese di maggio e parte del 
successivo mese di giugno. Solitamente porta a termine una covata, e a partire dalla fine di luglio iniziano i 
raggruppamenti che andranno a disperdersi per poi procedere alla migrazione vera e propria. In questo 
primo anno di monitoraggio è stata accertata la nidificazione di 10 coppie di Gruccione, divise in due zone 
diverse adiacenti l’Oasi di Cà Mello  Come da dinamiche sopra descritte il primo avvistamento di una coppia 
è avvenuto il 21 maggio alla fine del mese le coppie erano 2 ed  entrambi sono state osservate in fase di 
nidificazione che si presuppone portata a buon fine considerando che l’osservazione delle coppie è stata 
costante fino al 30 giugno. 
Queste primo due coppie hanno nidificato lungo l’argine del canale di bonifica nel confine Ovest dell’oasi, 
sfruttando una piccola frana in mezzo alla vegetazione. 
Una seconda colonia stimata in 8 coppie è stata individuata in data 26 giugno, nelle vicinanze dell’oasi ai 
margini del bosco della Donzella. Anche in questo caso si presuppone che le nidiate siano andate a buon 
fino avendo osservato adulti con imbeccate recarsi al nido e la presenza di individui notati fino 10 agosto. In 
questo caso la specie ha utilizzato un accumulo di terra di una certa dimensione, parzialmente inerbito ma 
con pareti di terra nuda verticali di circa 3 metri. 
Un roost di 28 individui (maggior numero) posati su cavo della linea telefonica  è stato osservato in data 25 
luglio, l’ultima osservazione nell’area è datata 10 agosto. 
 
 
 

Data Area Specie N. Esemplari Note 

21/05/2011 
Oasi di Cà Mello, 

Bosco della 
Donzella, aree 

agricole limitrofe 

Merops apiaster 1 coppia 
In alimentazione da 
posatoi su linea 
elettrica 

26/5/2011 Oasi di Cà Mello Merops apiaster 2 coopie 
In alimentazione da 
posatoi su linea 
elettrica 

31/05/2011 Oasi di Cà Mello Merops apiaster 2 coppie 
Intenti 
all’escavazione del 
nido. 

15/06/2011 Oasi di Cà Mello Merops apiaster 2 coppie 
Gruccioni 
stabilmente in oasi 
e in nidificazione 

26/06/2011 
Oasi di Cà Mello, 
Bosco della 
Donzella, aree 
agricole limitrofe. 

 

Merops apiaster           10 coppie 

 

 8 copie in una  
colonia esterna 
all’oasi,  2 coppie. 
in oasi. 

30/06/2011 
Oasi di Cà Mello, 
Bosco della 
Donzella, aree 
agricole limitrofe. 

 

Merops apiaster 10 coppie 
Gruccioni 2 coppie 
accertate nidificanti 
in oasi 8 coppie 
colonia esterna 

 

25/07/2011 Oasi di Cà Mello Merops apiaster  28 ind. 
Su cavo linea 
telefonica a Sud – 
Est del Bosco della 
Donzella 

 
Tabella 4: Elenco delle osservazioni di Merops apiaster 
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Figura 5: Il bollino rosso indica il sito di nidifi cazione della colonia di Meros apiaster ai confini del Bosco della 
Donzella 
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Figura 6: panoramica del sito 

. 

 
 

Figura 7: dettagli panoramica del sito 
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Figura 8: particolare di nido 1 

 

Figura 9: particolare di nido 2  

Riparia riparia  
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Per il Topino, i dati noti al 2003 indicano come scarsa la presenza in provincia di Rovigo segnalando una 

grossa colonia (>200 coppie) proprio nel Delta del Po presso l’Isola della Batteria, segnalate poi piccoli 

nuclei di 5 – 10  coppie presenti in una valle da pesca, e altre 100 coppie circa a S. Basilio  ( Ariano 

Polesine)  presso una cava di sabbia. Durante l’indagine nell’area di studio non è stato rilevato nessun 

individuo di questa specie. 

 

Alcedo atthis 

Il Martin pescatore risulta piuttosto diffuso in Provincia di Rovigo e nel Delta del Po nidificante soprattutto 

lungo i rami fluviali. In questo primo monitoraggio è stato osservato un solo individuo lungo l’argine della 

Sacca degli Scardovari. Sono però da tenere in considerazione le precedenti campagne di inanellamento 

svolte presso la stazione di cattura sita all’interno dell’ Oasi di Cà Mello, queste attività relative al progetto 

Euring denominato PR.I.S.CO. seguite anche da Veneto Agricoltura,. segnalano come costante la presenza 

di Martin pescatore all’interno dell’area sia di individui giovani che adulti, con una media di 7 – 10 individui 

catturati in media per ciascuna delle campagne di inanellamento 2005 – 2009. Nel periodo di indagine non 

sono stati osservati nidi all’interno dell’oasi, fatto imputabile alla folta  presenza di vegetazione nelle rive dei 

canali dell’oasi che rendono difficoltosa l’individuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida  
Dallo studio delle varie esperienze italiane ed europee per la realizzazione di questo progetto, vengono di 

seguito suggerite delle linee guida per la costruzione e posizionamento di zattere per sterna comune oltre ad 

alcuni accorgimenti per la realizzazione 
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E’ doveroso ricordare che queste esperienze  hanno avuto ottimi risultati di insediamento e riproduzione da 

parte di sterna comune  e sono state condotte  dall’ ISPRA  presso le Saline di Cervia, e dall’ Ente Parco 

stesso presso l’area naturalistica “Le Chiesuole”  nel Parco Fluviale Regionale del Taro. 

Le zattere in questione sono delle strutture galleggianti che riproducono gli ambiente ideali alla nidificazione 

della sterna comune. Nei vari progetti analizzati le misure delle zattere si sono rivelate variabili da un minimo 

di 0.7 – 0.8 m², a un massimo 6.0 m², con sponde realizzate in assi di legno dell’altezza minima di 20 cm. 

In genere la copertura del fondo della zattera viene realizzata con materiale raccolto in loco al fine di 

riprodurre l’ambiente circostante.  

Vari sono invece i materiali utilizzati per il galleggiamento, al legno il più delle volte vengono abbinati 

materiali come il polistirolo o taniche di plastica, esperienze sono state fatte anche con bottiglie riciclate di 

plastica usate per l’acqua o altre bibite.   

Una delle problematiche nella costruzione delle zattere risulta quella di ottenere una linea di galleggiamento  

ottimale che mantenga costantemente il substrato naturale predisposto all’asciutto e che risulti alcuni 

centimetri (min. 10 cm.) più alto rispetto al livello dell’acqua. In questa maniera però si viene a creare uno 

scalino che in futuro rappresenta, un problema di risalita nel momento in cui i pulcini nati scendono in acqua.  

L’ascesa in acqua dei pulli di sterna comune può avvenire per diversi motivi che possono essere accidentali 

o volontari; nei casi di attacchi da predatori i pulcini scelgono l’acqua come via di fuga, può accadere che 

l’acqua venga anche cercata dai piccoli come refrigerio o per sete in stagioni particolarmente siccitose.  Per 

risolvere il problema della risalita alla zattera su un lato di essa viene posta una rampa che permetta ai 

pulcini di arrampicarsi per ritornare al nido. 

Un’altra problematica è data dalle predazione delle uova e dei pulcini da parte dei Gabbiani reali o altre 

specie, in natura, la consistenza della colonia garantisce la capacità di difesa dai predatori che può venire a 

mancare nel nostro caso, per questo seguendo i testi e le esperienze risulta indispensabile posizionare sulla 

zattera – nido dei ripari in legno o laterizio a forma di tunnel per offrire protezione ai pulcini in caso di attacchi 

da predatori.    

Seguendo queste linee guida le zattere che si intendono costruire e posizionare all’interno dell’oasi di Cà 

Mello avranno la misura di metri 1 per metri 1 per un totale di un metro quadrato. La scelta di queste 

dimensioni è strettamente legata ai materiali usati per il fondo e il galleggiamento della zattera che nel nostro 

caso sono costituiti da fogli di polistirolo di vario spessore, facilmente reperibili in commercio nelle misure 

minime sopra descritte. Si consiglia poi l’utilizzo di morali in legno di abete della misura di cm 3 x 5 necessari 

a sostenere e fissare le sponde, per quest’ultime si useranno delle assi della misura di cm 10 x 2. Per i ripari 

delle nidiate si consiglia di posizionare due tunnel angolari in legno con le seguenti dimensioni H. cm 10 L. 

cm 10 lunghi complessivamente cm 60.   Per l’assemblaggio della struttura l’ideale, sarebbero delle viti 

zincate mm 3 x 80 e mm 3 x 50.  Per rendere più durevole la struttura stessa, per quanto riguarda la parte in 

legno  questa deve essere verniciata con impregnante protettivo all’acqua. 

Una volta posizionate le zattere questa devono essere ancorate al fondo tramite corde e zavorre per evitare 

la deriva o fastidiosi spostamenti che possono risultare sgraditi agli animali. Si consiglia di posizionare le 

zattere nel mese di marzo in anticipo rispetto all’arrivo di questi migratori africani che in genere avviene 

intorno ai primi di aprile. 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E6   Monitoraggio faunistico delle popolazioni di Sternidae e di altri uccelli di ripa   presso l’Oasi di  Cà Mello 

  

19

 

 

Immagine 10: un prototipo di zattera.  
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