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Il Kit didattico “Delta del Po” è composto da un quaderno 
didattico e da un quaderno di visita. 
Questo strumento didattico è stato realizzato nell’ambito 
delle attività di divulgazione previste nel progetto Life Natura 
LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in 
the Natura 2000 sites in the Po Delta. Questo progetto ha 
come obiettivo la conservazione di alcuni habitat e di alcune 
specie presenti sul territorio deltizio. Il delta del fiume Po 
comprende il più complesso sistema nazionale di zone umide. 
Questo Kit didattico ci permette di entrare nel mondo della 
programmazione scolastica per diffondere conoscenza e 
sensibilizzare gli studenti ai temi della conservazione della 
natura e della tutela della biodiversità, il nostro capitale 
naturale. Crediamo che “educando” le nuove generazioni al 
rispetto di  questi valori  si possa riuscire a costruire un futuro 
migliore, piccoli passi per il benessere dell’umanità. Per la 
redazione di questi due quaderni è stata utilizzata una vasta 
bibliografica scientifica, divulgativa,  scolastica e riferimenti 
normativi. I testi sono stati elaborati per raggiungere un 
pubblico scolastico ed in particolare studenti della scuola 
primaria, pertanto alcuni concetti sono stati volutamente 
semplificati. Il kit permette di realizzare un progetto di 
educazione ambientale che prevede un’approfondita attività 
a scuola con l’utilizzo del quaderno didattico e un’attività sul 
campo con il supporto del quaderno di visita. 
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L’uomo condivide il pianeta con milioni di specie di piante e di animali, questa grande 
varietà di forme viventi è detta Biodiversità. La biodiversità è data da tre componenti:

Biodiversità, conservazione 
e Rete Natura 2000

Contiamoci! 

1.318.000
specie 

di animali

72.000
specie 

di funghi

50.000
specie 

di protisti

10.000
specie 

di batteri

270.000
specie 

di piante

Biodiversità genetica
La biodiversità genetica si riferisce alle diverse caratteristiche che hanno gli individui della 
stessa specie, ad esempio, i diversi colori dei nostri capelli e dei nostri occhi o la diversa 
forma e dimensione delle macchie delle mucche.

Biodiversità di specie
La biodiversità di specie è la varietà di specie che si possono trovare in un ecosistema 
come i diversi tipi di uccelli o i diversi tipi di alberi.

Biodiversità di ecosistemi
La biodiversità di ecosistemi è la differenza tra i diversi ambienti che ci sono nel pianeta come 
ad esempio il deserto, la foresta o la zona umida. 
Se provassimo a calcolare il numero preciso di tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra, ci 
troveremmo di fronte ad una cifra davvero impressionante. Tra batteri invisibili a occhio nudo, 
piante, insetti, pesci, uccelli, rettili e mammiferi, le forme di vita sono raccolte in circa 2 milioni 
di specie fino ad oggi conosciute. 
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Tutte queste differenze tra le diverse forme di vita sono dovute alla necessità di ogni singolo 
organismo di adattarsi all’ambiente dove vive, e adeguarsi ai cambiamenti cha avvengono 
con il passare del tempo. Gli individui che riescono ad adattarsi meglio, hanno maggiori 
possibilità di sopravvivere e quindi di trasmettere le loro caratteristiche alle generazioni 
successive; questo fenomeno si chiama selezione naturale.
 La selezione naturale è l’insieme dei cambiamenti avvenuti nel corso di 3 miliardi e 
mezzo di anni dalla comparsa della vita sulla Terra ed ha portato all’evoluzione di tutti gli 
esseri viventi così come li vediamo ora. In questo lungo tempo, infatti, gli esseri viventi si 
sono a poco a poco modificati, sia nell’aspetto che nel comportamento, in base all’am-
biente che li circondava. 

5 miliardi 
di anni fa

3 miliardi 
di anni fa

600 milioni
di anni fa

230 milioni 
di anni fa

2 milioni 
di anni fa
comparsa 
dell’uomo

La selezione naturale avviene continuamente in tutti gli animali; un esempio 
è quello della falena Biston betularia. 

Questa falena vive nell’Europa centro-settentrionale. Le falene adulte volano da maggio 
a luglio e hanno l’abitudine di posarsi e deporre le uova soprattutto sui rami e sui tronchi 
di betulla, alberi dalla corteccia bianco-argentea. La specie è rappresentata da 2 forme 
diverse, una di colore chiaro e l’altra di colore scuro. Prima della rivoluzione industriale le 
falene chiare erano molto più numerose di quelle scure; avendo lo stesso colore della cor-
teccia degli alberi di betulla esse si mimetizzavano meglio, ed erano quindi predate meno 
rispetto a quelle scure che, invece, erano più visibili. 
 Quando gli uomini iniziarono a lavorare nelle fabbriche, i fumi degli scarichi in 
atmosfera aumentarono. Con il passare del tempo, in alcune zone, i fumi iniziarono ad 
annerire la corteccia degli alberi che diventò più scura; a questo punto le falene scure 
riuscirono a mimetizzarsi meglio di quelle chiare. Sopravvivendo, trasmisero il loro carat-
tere genetico “colore scuro” alle generazioni successive, mentre quelle chiare, predate 
maggiormente, si riprodussero di meno. In questo modo, il numero di falene scure diventò 
maggiore di quello delle falene chiare.
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Lo sapevi che...

Gli studi sugli adattamenti delle specie, l’evoluzione 
e la selezione naturale sono stati iniziati da Charles Darwin 
a metà del 1800. Egli studiò numerosi animali delle isole 
Galapagos (nell’Oceano Pacifico vicino alle coste dell’America 
del Sud). Specialmente guardò le differenze nel becco delle varie 
specie di fringuelli, e si accorse che le strutture diverse dei becchi 
erano particolari adattamenti alla ricerca di diversi tipi di cibo.

Solo un organismo ben adattato all’ambiente in cui si trova 
può sopravvivere e lasciare in eredità alle generazioni future 
le caratteristiche che lo hanno aiutato a rimanere in vita. 
Queste caratteristiche si chiamano adattamenti! 

Fringuello 
progenitore

Fringuello grande di terra
Ha un becco grande con il quale può 
rompere semi grandi e duri.

Fringuello del cactus
Con il suo becco lungo e sottile, apre i frutti 
dei cactus per estrarne i piccoli semi.

Fringuello vegetariano
Ha un becco corto e robusto per staccare 
le gemme dai rami degli alberi.

Fringuello piccolo degli alberi
Usa il suo becco piccolo e corto 
per beccare gli insetti sulle foglie.

Fringuello picchio
Usa il suo lungo becco per saggiare il legno 
e le cavità della corteccia in cerca di insetti.

Fringuello canterino
Sfrutta la sua velocità e il becco corto e sottile 
per catturare insetti sulla superficie delle piante.

L’esistenza di diversi animali e piante, quindi, dipende strettamente dai diversi ambienti 
naturali dove nascono e crescono. La diversità biologica è sinonimo di varietà, di ricchezza, 
di coesistenza tra tante forme di vita che non sono migliori o peggiori, normali o anormali, 
belle o brutte, ma sono tutte utili e importanti per l’ambiente in cui vivono.
 Un ecosistema è l’insieme degli essere viventi e dell’ambiente fisico nel quale essi 
vivono; una foresta, un giardino, una spiaggia, oppure uno stagno sono tutti degli ecosi-
stemi. L’insieme degli esseri viventi forma la componente biotica e costituisce la comunità 
ecologica. L’ambiente fisico nel quale questi esseri vivono forma la componente abiotica.

Un ecosistema comprende tipicamente diversi habitat.
 Per habitat si intendono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie 
alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche.

Ecosistema acquatico (stagno)

Componenente biotica dell’ecosistema acquatico (stagno)

Componenente abiotica dell’ecosistema acquatico (stagno)

Habitat 
(canneto)
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Gli ecosistemi possono essere divisi in ecosistemi naturali e ecosistemi artificiali.
Gli ecosistemi naturali sono quelli dove l’uomo non è mai intervenuto e non ha causato 
nessun cambiamento; questo tipo di ecosistemi, come alcuni stagni, torrenti o le zone di 
alta montagna è raro perché molto spesso nei nostri ambienti l’uomo, in qualche modo, ha 
modificato la natura.
 

Gli ecosistemi artificiali, invece, comprendono tutti gli ecosistemi che in qualche modo 
sono stati modificati dall’uomo. Tra questi alcuni sono stati completamente modificati 
(come ad esempio gli ecosistemi agrari o urbani), altri vengono gestiti e utilizzati dall’uo-
mo mantenendo però le loro caratteristiche naturali. Molti degli ecosistemi che cono-
sciamo sono di questo tipo. Alcuni esempi sono i boschi, dove l’uomo taglia gli alberi per 
la legna; i pascoli di montagna, dove vengono portati gli animali a brucare, i laghi dove 
vengono costruite le dighe e gli argini ecc…
 All’interno di un ecosistema tutti gli elementi sono strettamente legati fra loro e di-
pendono gli uni dagli altri. Il funzionamento di un ecosistema si basa su un flusso di energia tra 
la componente abiotica e quella biotica; la fonte primaria di questa energia è data dal Sole. 

Ecosistema naturale

Ecosistema artificiale (completamente modificato dall'uomo)

Ecosistema artificiale (gestito dall'uomo ma con caratteristiche naturali)

Nelle componenti di un ecosistema c’è chi mangia e chi viene mangiato, in questo modo l’ener-
gia passa da un organismo ad un altro attraverso quella che viene definita catena alimentare. 

Approfondimento

Tutti gli organismi per vivere devono nutrirsi. Le piante sono organismi 
autotrofi, cioè sono in grado di fabbricare il nutrimento da sé sfruttando 
l’energia del Sole. Gli animali sono organismi eterotrofi perché non sono 
capaci di fabbricare il cibo da sé e devono alimentarsi di vegetali o altri animali. 

Sulla base di ciò che mangiano gli animali possono essere classificati in:

Erbivori
Questi animali si nutrono solo di vegetali. Alcuni mammiferi come la capra, 
il cavallo, il panda, la giraffa, la mucca, il cervo, il coniglio, la zebra, ecc… 
mangiano erba, frutta,verdura, foglie, radici e rami; hanno i denti incisivi molto 
grandi per strappare i vegetali e i denti molari sono larghi e piatti per masticare 
bene. Questi animali passano molto tempo a masticare perché le piante sono 
ricche di cellulosa che è difficile da digerire. Alcuni animali come i passeri, 
le galline le oche e molti altri uccelli mangiano solo semi e si chiamano granivori. 
Ci sono anche animali come le api, le farfalle, i colibrì ecc... che succhiano il nettare 
dei fiori.

Carnivori
Questi animali mangiano solo carne. Hanno i denti incisivi ben sviluppati 
per afferrare la preda e i molari sono molto appuntiti perché servono per tagliare 
la carne. Nei carnivori, infatti, i denti superiori e inferiori si sfiorano invece 
di coincidere con un movimento simile alle forbici. Molti carnivori hanno anche 
artigli affilati per graffiare e catturare la preda. Sono animali carnivori il lupo, 
lo squalo, l’aquila, il ragno, la lince, il coccodrillo ecc... Alcuni animali carnivori 
mangiano principalmente insetti. Questi animali come la rondine, la lucertola, 
la rana, il gruccione e molti uccelli ecc.. sono chiamati insettivori.

Onnivori
Questi animali come il maiale, il riccio, il topo, la formica, la talpa ecc. mangiano 
sia vegetali che carne. Anche noi siamo degli onnivori.
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Piramide trofica

In una catena alimentare ogni singolo essere vivente rappresenta un “anello della catena”. 
Gli organismi delle catene alimentari sono raggruppati in livelli trofici, che indicano la posi-
zione che l’organismo occupa in relazione al flusso di energia. 
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La parola trofico significa: “che riguarda l’alimentazione”. 

I livelli trofici rappresentano il numero di passaggi che l’energia solare compie in 
una catena alimentare. Per esempio le piante che catturano l’energia dal sole per la 
fotosintesi sono a livello trofico 1, mentre gli erbivori che mangiano le piante sono a 
livello trofico 2. 

In ogni livello trofico ci sono tanti organismi diversi che possono, però, avere lo stes-
so ruolo nella catena alimentare. Se ogni livello trofico viene rappresentato da un 
blocco, partendo dal livello 1 e disegnando i blocchi uno sopra l’altro, viene costruita 
una piramide: la piramide trofica.

consumatori terziari

consumatori secondari

consumatori 
primari

I livelli trofici principali sono 3 : 
Produttori come ad esempio le piante. Questi organismi sono autotrofi e catturano l’energia 
del Sole e sono in grado di produrre da sé il cibo assorbendo il nutrimento dal terreno. 
Consumatori come gli animali. Questi organismi sono eterotrofi, non producono il cibo da 
sé ma devono mangiare altri organismi. Essi sono divisi in:
 � Consumatori primari (animali erbivori) 
 � Consumatori secondari (carnivori che mangiano gli erbivori)
 � Consumatori terziari (carnivori che mangiano altri carnivori)   
Decompositori come tutti i batteri. Questi organismi decompongono i resti di animali  
e vegetali nel terreno e li trasformano in nuovo nutrimento per i produttori.

Un ecosistema ha tante catene alimentari che si incrociano tra loro formando una vera 
e propria rete. L’insieme degli ecosistemi ricopre l’intera superficie della Terra e viene 
chiamato biosfera, in cui gli esseri viventi e non viventi sono “legati” tra loro in qualche 
modo. Quando un anello della rete “si rompe” tutto il sistema ne risente. 
La biodiversità è quindi molto importante per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi 
della Terra compreso l’uomo.

Catena Alimentare
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I servizi ecosistemici si suddividono in quattro categorie: 
 � Servizi di fornitura: producono cibo, acqua e materiali, come il legno;
 � Servizi di regolazione: mantengono gli equilibri naturali; 
 ad esempio, i batteri aiutano a depurare l’acqua, e le radici degli alberi evitano le frane;
 � Servizi di supporto: producono componenti indispensabili per la vita; 
 ad esempio le piante producono l’ossigeno che noi respiriamo;
 � Servizi culturali: danno la possibilità di divertirsi e mantenere 
 le tradizioni; ad esempio con la caccia, la pesca o il turismo. 

Per tutti questi servizi che la natura ci offre, noi abbiamo il dovere di proteggere l’am-
biente e la sua biodiversità, che spesso sono minacciati dall’uomo o dalla natura stessa.  
Le principali minacce sono:

distruzione e frammentazione di habitat: L’uomo nel tempo ha occupato sempre più spazio, 
distruggendo molti ecosistemi importanti. Inoltre, molte strade e ferrovie hanno diviso gli 
habitat in tante piccole aree. Questo porta alla diminuzione della biodiversità genetica di una 
specie che resta isolata in una piccola area, e della sua capacità di adattamento all’ambiente. 

presenza di specie alloctone invasive: Se una specie si trova bene in un ambiente che non 
è il suo, si riprodurrà e entrerà a far parte dell’ecosistema. Se con il tempo la specie alloc-
tona diventa più forte delle specie autoctone simili, essa cambierà la catena alimentare e 
l’intero ecosistema, causando la scomparsa di alcuni organismi.

caccia, pesca e raccolta indiscriminata: Quando animali o piante vengono prelevati trop-
po, c’è il rischio che queste specie si estinguano. Se in un prato si raccolgono troppi fiori 
della stessa specie, è molto difficile che i pochi rimasti riescano a sopravvivere. 

Turismo in spiaggia: servizio culturale

Produzione di miele: servizio di fornitura Produzione di legname: servizio di fornitura

Produzione di acqua potabile: servizio di fornitura

Approfondimento

Una specie si dice che è autoctona quando è naturalmente presente in 
una determinata area geografica, nella quale si è originata o vi è giunta senza 
l’intervento dell’uomo. Una specie si dice endemica quando si origina ed 
è presente solo in un particolare territorio ben delimitato. 
Una specie si dice che è alloctona (aliena) quando non appartiene alla fauna 
o flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta
per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Una specie si dice alloctona invasiva quando la sua introduzione o diffusione è 
risultata essere una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici.

Alcuni esempi di specie alloctone invasive nel nostro territorio: 

La Trachemys è una tartaruga d’acqua dolce di origine americana che si vende 
nei negozi di animali. Si riconosce per due strisce di colore rosso ai lati della testa. 
Questa specie è stata abbandonata negli ecosistemi acquatici, dove si è adattata e 
riprodotta. Essa minaccia la specie autoctona “Emys” perché occupa il suo habitat e 
mangia il suo cibo. Per questo motivo non bisogna comprarla.

Il siluro è un pesce lungo fino a 2 m che può pesare anche 100 kg. È una specie alloctona 
originaria dell’Europa dell’Est fuggita dagli allevamenti, che ha invaso tutti i grandi 
fiumi della Pianura Padana. È un predatore molto vorace, e minaccia altri pesci tra cui il 
predatore autoctono Luccio.

La nutria è un animale molto simile al castoro, originaria del Sud America e portata 
in Italia per produrre pellicce. È scappata dagli allevamenti, e ora ha invaso i corsi 
d’acqua. Essa è una minaccia perché danneggia gli argini scavando gallerie e si 
nutre nei campi coltivati.

cambiamenti climatici: Dalla metà del 1900 la temperatura del pianeta è iniziata ad au-
mentare a causa dell’inquinamento dell’uomo, che ha emesso in atmosfera gas che si 
comportano come i vetri di una serra: essi trattengono le radiazioni solari vicino alla su-
perficie della Terra, riscaldandola. Questo fenomeno si chiama effetto serra, e porta al 
surriscaldamento globale.
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Il surriscaldamento globale in tempi molto brevi non permette ad alcune specie di adat-
tarsi in tempo al cambiamento degli ecosistemi.

Questi sono tutti i motivi per cui è molto importante conservare e aiutare la biodiversità. 
Bisogna proteggere gli animali, le piante e gli habitat dove essi vivono lasciandogli lo spa-
zio di cui hanno bisogno, utilizzando le risorse della natura in modo corretto e facendo si 
che tutte le azioni dell’uomo rispettino le diverse forme di vita sulla Terra.
Conservare la biodiversità significa fare delle azioni e dei progetti per proteggere gli habi-
tat, le piante e gli animali che ancora sopravvivono. A questo scopo sono state individuate 
le aree protette. Queste parti di territorio hanno dei regolamenti particolari che servo-
no a garantire la tutela, il mantenimento e la crescita di biodiversità, prevenire i danni 
all’ambiente causati dall'uomo. L'Unione Europea si è impegnata a fermare la perdita di 
biodiversità creando una rete di 26.000 aree protette in tutto il suo territorio, chiamata 
Rete Natura 2000. Non è solo un elenco di singole aree da proteggere, ma è un’insieme di 
aree protette collegate tra loro dove piante e animali possono spostarsi da un posto all’altro 
senza incontrare ostacoli. Habitat e specie, quindi, potranno convivere in armonia con le 
attività umane grazie alla Rete. 

Le aree protette sono di due tipi:

 � SIC (Siti di Interesse Comunitario): determinate aree in cui sono presenti 
 habitat e specie protetti e che contribuiscono alla loro conservazione garantendo 
 il mantenimento della diversità biologica. 
 � ZPS (Zone di Protezione Speciale): aree idonee alla conservazione di specie 
 di uccelli selvatici. 

Natura 2000

E noi cosa possiamo fare per aiutare la natura? 10 piccole cose quotidiane per aiutare 
l’ambiente e ridurre le minacce a cui è soggetto Tutte le azioni dell’uomo in qualche modo 
influenzano la natura, e tutti noi possiamo e dobbiamo contribuire a proteggerla. Con i 
nostri piccoli comportamenti, senza dover per forza stravolgere il nostro modo di vivere, 
possiamo fare qualcosa a favore della biodiversità.

1 2

Dì alla mamma di fare una passeggiata  
e lasciare a casa la macchina! Usa la 
bicicletta oppure i trasporti pubblici per 
andare a scuola e porta la mamma e il 
papà a camminare almeno una volta a 
settimana.

Lascia crescere i fiori in giardino! 
Se hai un prato o un giardino non usare 
pesticidi e lascia crescere tutti i fiori 
che faranno diventare il tuo prato tutto 
colorato.

Ricicla! Prova a riutilizzare le cose prima 
di buttarle via o ad aggiustarle se si sono 
rotte e non comprare subito tutto nuovo.

Fai la raccolta differenziata! Usa bidoni 
delle immondizie diversi per i diversi tipi 
di rifiuti (vetro, carta, plastica...)

Racconta ai tuoi amici come si può 
aiutare la biodiversità e di anche a loro 
di farlo assieme a te! 

Non sprecare acqua e energia! 
Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti 
e controlla che non ci siano perdite nei 
lavandini; spegni sempre le luci quando 
esci da una stanza; durante l’inverno 
metti un maglione e abbassa di un 
grado il termostato di casa.

Compra le cose locali e di stagione! 
Quando vai a fare la spesa con i tuoi 
genitori cercate di comprare prodotti 
che sono stati fatti vicino a dove abiti e 
in quella stagione. La frutta e la verdura 
che viene dalle tue zone ed è stata 
coltivata all’aria aperta e non in serre 
per tenere caldo è più buona e ha meno 
impatto sull’ambiente. 

Non spostare o portare a casa gli 
animali liberi! Se andando a fare una 
passeggiata trovi una tartaruga, una 
rana o un altro animale che ti piace 
guardalo e lascialo dov’è. Lui è già a 
casa sua e non vuole essere portato via.

Non inquinare! Quando sei in giro non 
buttare mai niente per terra. Se hai la 
gomma da masticare in bocca o delle 
carte vuote buttale nei cestini o mettile 
in tasca e portale a casa.

Non sprecare il cibo! Se hai poca fame 
dì ai tuoi genitori di metterti meno 
cose nel piatto e se non riesci a finirle 
non buttarle via. Il giorno dopo sono 
comunque buone da mangiare.
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Gli uccelli

Gli uccelli sono animali vertebrati, cioè possiedono una colonna vertebrale e uno schele-
tro come i pesci, gli anfibi, i rettili e i mammiferi. Hanno due zampe, il corpo ricoperto da 
piume, due ali, una coda e un becco. Sono animali endotermi, e cioè a sangue caldo: sono 
quindi in grado di produrre calore, per far sì che il loro corpo mantenga sempre la stessa 
temperatura, anche se fuori fa freddo.

Gli uccelli possono volare perché hanno alcune caratteristiche che li aiutano:

Scheletro
Le ossa dello scheletro 
sono vuote all’interno 
e molto leggere per 
aiutarli a sollevarsi da 
terra più facilmente e 
restare sospesi in aria.

Polmoni
Hanno un sistema 
respiratorio fatto di 
sacchi aerei molto 
leggeri che portano 
continuamente aria ai 
polmoni; inoltre nel 
petto si trova un forte 
muscolo che permette 
loro di battere le ali.

Nido/uova
Sono animali ovipari e 
quindi non partoriscono 
i loro piccoli come 
i mammiferi ma 
depongono le uova. 
Le uova sono di forma 
sferica o “a uovo”, con il 
guscio duro. La femmina 
depone le uova nel nido 
costruito con erbe, 
ramoscelli, foglie o altri 
materiali naturali; essa 
così non si appesantisce 
con il pancione e può 
continuare a volare 
agilmente.

Penne e piume
Non hanno il corpo 
coperto di pelo, ma di 
penne che li aiutano a 
volare e di piume che 
li riscaldano quando fa 
freddo. Le lunghe penne 
sulle ali e sulla coda 
funzionano come dei 
timoni.

Molti uccelli trascorrono la maggior parte del tempo in coppie, e allevano i loro pulcini fino 
a quando essi non sono in grado di volare. I maschi e le femmine spesso si distinguono per 
i colori delle piume e delle penne: i maschi in genere hanno colori molto vistosi per attirare 
l’attenzione delle femmine; mentre le femmine hanno colori meno vivaci per mimetizzarsi 
e proteggere meglio le uova.

Occhio 
Hanno una vista  
ben sviluppata  
che permette loro  
di individuare il cibo 
anche mentre volano 
molto in alto.

Becco
Non hanno le mandibole 
e i denti come noi, che 
sono pesanti, ma hanno 
un becco leggero 
e molto resistente.

Narice (naso)
Il naso è fatto da due 
narici (piccoli buchi) 
sulla superficie superiore 
del becco.

Orecchio
Le orecchie sono fatte 
da due piccoli fori 
coperti dalle piume ai 
lati degli occhi.

Le uova sono adattate perfettamente all’ambiente e assumono colorazioni e dimensioni 
diverse in base al luogo in cui vengono deposte. I piccoli che nascono vengono allevati e 
nutriti dalla madre fino al momento in cui sono in grado di volare e vengono quindi abban-
donati. Da adulti gli uccelli mangiano molte cose diverse in base al loro comportamento e 
all’ambiente in cui vivono.
 Alcuni uccelli mangiano soprattutto insetti che possono catturare in volo, sotto terra, 
negli alberi e anche in acqua. Questi uccelli si chiamano insettivori e abitano nei boschi o vicino 
ai laghi. Gli uccelli più piccoli e agili, come ad esempio i colibrì, riescono a stare fermi in volo 
e si nutrono di nettare e semi di vario genere. Non hanno bisogno di appoggiarsi da qualche 
parte, e riescono a succhiare le sostanze dolci e zuccherine direttamente dai fiori. Gli uccelli 
con becchi robusti sono capaci di rompere anche i semi più duri, e sono chiamati granivori. 
 Tutti gli uccelli rapaci come il falco, il gufo e l’aquila, sono animali carnivori. 
Il loro becco è appuntito e gli artigli delle zampe sono affilati per poter catturare le prede. 
Questi animali mangiano piccoli mammiferi come topi, rettili e a volte anche altri uccelli.
Infine, le specie di uccelli acquatici come gabbiani, pellicani, anatre, oche e cigni si nutrono 
principalmente di alghe, pesci, piccoli rettili, crostacei o molluschi. 

Fagiano: maschio (a destra) e femmina (a sinistra) Germano reale: maschio (a destra) e femmina (a sinistra)
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Becchi e cibo

Lo sapevi che...

Gli uccelli non usano forchette, coltelli, cucchiai o le mani, per mangiare. 
Essi hanno il becco, che può avere forma e dimensioni diverse per poter catturare 
e trattenere cibi diversi in habitat diversi. Le differenze tra i becchi di diversi ucelli 
sono degli adattamenti.

Gli uccelli non hanno i denti e così per aiutarsi a sminuzzare e triturare il cibo 
a volte ingoiano dei sassolini insieme a quello che mangiano. Questi sassolini 
vanno assieme al cibo in una parte dello stomaco che si chiama ventriglio; 
in questa “camera” i muscoli muovono i sassolini che aiutano a macinare il cibo.

Chiurlo

Aquila

Fringuello

Colibrì

I primi resti fossili degli uccelli risalgono a circa 180 milioni di anni fa e appartengono a un 
dinosauro piumato. In 130 milioni di anni gli uccelli sono rimasti pressoché uguali. Le stes-
se ossa sono presenti sia negli struzzi che nei colibrì e lo stesso discorso vale per le zampe; 
naturalmente ogni uccello ha una determinata forma che è adattata all’ambiente in cui 
vive. Becchi, occhi, zampe ed ali si sviluppano quindi in base all’ambiente circostante. 

Esistono circa 10.000 specie di uccelli e le loro dimensioni variano da specie a specie: quel-
la più piccola è il colibrì ape, che misura 5 cm, mentre la più grande è lo struzzo, che può 
arrivare a 2,5 m di altezza.
Gli uccelli sono presenti ovunque sulla Terra: al suolo, in aria e anche in mare. Alcune spe-
cie di uccelli restano per tutta la vita nello stesso luogo; molte altre invece, ogni anno, tra-
scorrono l’inverno in un posto e l’estate in un altro. Questo fenomeno si chiama migrazione.  
Gli uccelli si possono spostare sia di giorno che di notte e il percorso fatto può durare anche mesi. 
Le principali minacce per questi animali sono date dalla perdita degli habitat dove vivono e 
riposano durante i loro viaggi, e la presenza dell’uomo che ha occupato molti dei loro territori. 

Gli anfibi e i rettili

Gli anfibi hanno un corpo di aspetto molto vario. Generalmente hanno la pelle liscia e nuda, 
cioè senza peli, piume o scaglie. Sulla superficie della pelle sono presenti molte ghiandole 
che emettono una sostanza simile al muco che mantiene la pelle sempre umida e la protegge 
da possibili agenti patogeni, cioè portatori di malattie.

Di questo gruppo fanno parte le rane, i rospi, le salamandre e i tritoni.

Negli adulti i polmoni sono come dei sacchetti vuoti che si riempiono quando l’animale 
inghiotte l’aria dalla bocca. Questo sistema è poco efficiente, e molto spesso la loro pelle 
così sottile agisce anche da organo respiratorio. 
 Gli anfibi sono ectotermi, cioè animali a sangue freddo. Essi infatti non possono 
regolare la temperatura del proprio corpo che, quindi, dipende dalla temperatura del luo-
go dove vivono. Si scaldano al Sole, e per raffreddarsi si mettono all’ombra. Sono animali 
principalmente ovipari. Le uova sono protette da una membrana gelatinosa e vengono 
deposte in acqua o in ambiente molto umido. Il termine anfibio significa letteralmente 
“doppia vita”: questi animali, infatti, quando sono piccoli sono senza zampe, hanno le 
branchie per respirare, la coda per nuotare e vivono in acqua come i pesci. Quando poi 
crescono subiscono una trasformazione che li porta a diventare adulti. Durante questa tra-
sformazione, chiamata metamorfosi, crescono le zampe, si formano i polmoni e scompare la 
coda; gli animali possono così uscire dall’acqua e vivere sulla terraferma. 
 Nonostante questa trasformazione, tutte le specie di anfibi sono strettamente le-
gate agli ambienti acquatici, e vivono tutta la vita nelle vicinanze di pozze, stagni o corsi 
d’acqua. Da piccoli i girini sono erbivori e si cibano di alghe. Quando diventa adulta la 
maggior parte degli anfibi è, invece, carnivora. Si cibano di insetti, ragni, lumache, gam-
beretti, vermi e altri piccoli animaletti.
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Lo sapevi che...

Tra gli anfibi ce n’è uno molto speciale: l’axolotl. 
Questo piccolo e buffo animale compie una metamorfosi incompleta. 
Da giovane è un piccolo girino che vive in acqua, quando poi cresce non si sposta 
sulla terra e mantiene le sue caratteristiche giovanili.
Il suo aspetto da adulto, infatti, è quello di un grosso girino con le zampe 
e una testa molto grande con due “ciuffi” ai lati della testa. 
Questi due ciuffi sono le branchie con cui l’animale respira.

sulla terraferma sotto il Sole. Respirano attraverso i polmoni tutto il tempo e possono 
vivere anche tutta la vita fuori dall’acqua. Come gli anfibi sono animali a sangue freddo 
e trascorrono il loro tempo cercando di mantenere una temperatura corporea adeguata.
Non fanno una metamorfosi come gli anfibi, ma molte specie quando che crescono cam-
biano la propria pelle con una nuova in un processo che si chiama muta o ecdisi.
I rettili rappresentano il primo gruppo di vertebrati che è adattato ad un ambiente stret-
tamente terrestre. Si sono evoluti circa 300 milioni di anni fa, e da allora si sono mante-
nuti pressochè uguali. Essi sono riusciti ad evolversi e spostarsi dall’acqua alla terraferma 
quando la Terra era ancora tutta unita (Pangea) e questo spiega la presenza di tantissime 
specie diverse di questi animali, sui territori di tutto il mondo.
L’aspetto esteriore dei rettili, infatti, è molto variabile. Il loro corpo si è modificato nel tempo 
adattandosi ad ambienti, stili di vita ed esigenze diverse: può essere tondeggiante, oppure 
appiattito, allungato o vermiforme, provvisto di zampe oppure completamente privo di arti.

Le prime notizie degli anfibi sono date da alcuni fossili ritrovati nei fondali delle paludi e 
risalgono a circa 370 milioni di anni fa. Gli anfibi sono stati i primi animali vertebrati a pas-
sare dalla vita nell’acqua alla vita sulla terraferma. 
 Questi animali si ritrovano in tutto il mondo eccetto che in Antartide, dove le tem-
perature sono troppo basse. Sono animali molto delicati e molto sensibili ai cambiamenti 
del clima, e gli ecosistemi di ambienti umidi dove vivono stanno lentamente scomparen-
do. La costruzione di nuovi centri urbani e nuove strade, il taglio dei boschi e la mancanza 
di acqua nei laghetti sono gravi minacce per la sopravvivenza degli anfibi che, quindi, 
vanno protetti e aiutati.
I rettili, a differenza degli anfibi, hanno una pelle molto ruvida. Essa infatti si presenta 
asciutta, dura e ricoperta di squame che impediscono la disidratazione, cioè la perdita di 
acqua attraverso il corpo. Grazie a questa pelle secca e squamosa i rettili possono vivere 

Ci sono più di 7.000 specie di rettili dalle dimensioni molto diverse fra loro. La tartaruga 
gigante può pesare più di 900 Kg. Il cobra reale, un serpente molto velenoso, può supe-
rare i 5 m di lunghezza e l’anaconda, un altro serpente, può arrivare fino a 10 m da adulto.

Lo sapevi che...

Alcune specie di lucertole in caso di pericolo possono perdere la coda. 
Questo sistema di difesa viene fatto per distrarre i predatori. 
Quando la coda si stacca continua a muoversi distraendo i predatori 
e permettendo alla lucertola di scappare via velocemente. In due giorni, 
poi, la coda ricresce. Questo sistema di difesa è molto faticoso e viene 
fatto solo in caso di forte pericolo. In rari casi il distacco della coda 
non avviene completamente o avviene in modo irregolare; 
quando questo succede la lucertola può avere due code!

Alcune specie di rettili (come alcuni serpenti e lucertole) sono vivipare o ovovivipare, ma la 
maggior parte di essi è ovipara e depongono le uova sulla terraferma. 
I serpenti e i coccodrilli sono carnivori e si cibano di insetti, topi, uccelli, uova o animali anche 
molto grandi. Le lucertole e le tartarughe spesso sono carnivore e si cibano di insetti e di pic-
coli animaletti, ma alcune sono erbivore e mangiano solo vegetali. 
La loro principale minaccia è data dall’inquinamento dei fiumi dei laghi e delle zone nelle quali 
vivono; inoltre, alcuni rettili vengono catturati per essere vendute come animali domestici.

Coccodrillo

Camaleonte

Serpente

Tartaruga marina



Delta del Po

Il delta del fiume Po è il più complesso sistema di zone umide in tutta Italia.
Come dice il nome stesso, l’ecosistema delle zone umide è caratterizzato da acque stagnanti 
che possono essere permanenti (quindi presenti tutto l’anno) o temporanee (quindi solo per 
un periodo limitato di tempo), in cui crescono molte specie di piante acquatiche. Sono aree 
naturali o artificiali intermedie tra gli ecosistemi terrestri e gli ecosistemi acquatici.
L’acqua che si trova in questi ambienti può essere dolce o salata. Nel delta del Po si me-
scolano le acque dolci del fiume Po con quelle salate del Mare Adriatico formando un’area 
molto grande di isolette, linee di terra e acque chiamate salmastre.
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Le zone umide, date le loro caratteristiche di ambiente dinamico e molto diversificato, 
sono tra gli ecosistemi più produttivi della Terra.
La biodiversità di queste aree comprende una grandissima varietà di batteri, piante e 
animali che trovano acqua, cibo e rifugio in questo delicato ecosistema, intrecciando tra 
di loro complesse relazioni trofiche. 
Le acque salmastre hanno un grado di salinità variabile, che diminuisce e aumenta a se-
conda delle maree e delle piogge. La comunità ecologica che vive in questo tipo di am-
biente ha delle caratteristiche particolari, che si sono evolute nel tempo e che permettono 
l’adattamento e la sopravvivenza delle specie in tali ecosistemi.

La produttività primaria 
degli ambienti deltizi 

La produttività primaria di un ecosistema è definita come la velocità alla quale 
l’energia solare viene trasformata dalla fotosintesi clorofilliana in sostanza organica.
Negli ambienti dove l’acqua dolce si miscela con quella marina le tantissime piante 
presenti formano una specie di grandissimo tappeto erboso che compie 
la fotosintesi catturando l’energia del sole e trasformandola in nutrimento. 
In questi particolari ambienti l’azione delle maree aiuta, da un lato, la rapida 
circolazione dei nutrimenti e, dall’altro, l’eliminazione dei rifiuti prodotti, in 
maniera tale da aumentare la velocità di trasformazione dell’energia e rendere 
questi ecosistemi tra i più produttivi al mondo.

23
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La componente biotica del delta del Po’ è estremamente varia: circa un migliaio di piante 
diverse, quasi 400 specie di animali vertebrati tra mammiferi, rettili, anfibi, pesci ed un 
numero molto alto di invertebrati. Il numero di uccelli è elevatissimo; queste zone umide 
possono essere considerate come trafficatissimi aeroporti in cui, giornalmente, diverse 
specie di uccelli atterran o e decollano. Vi sono degli uccelli stanziali, che restano tutto 
l’anno a cui si aggiungono in autunno-inverno quelli svernanti, che con la migrazione arri-
vano dai paesi più freddi, e in primavera-estate quelli nidificanti, che vengono invece per 
fare il nido e deporre le uova.
Verso il mare, nella parte più esterna del complesso di zone umide del delta del Po, si tro-
vano residue testimonianze della vasta foresta termofila che dominava in passato le aree 
emerse dagli acquitrini della costa Alto Adriatica. 

Lo sapevi che...

Alcuni rettili e uccelli marini hanno un particolare organo 
chiamato ghiandola del sale. Questo speciale organo, 
che spesso si trova vicino agli occhi, è un adattamento 
all’ambiente marino.
Gli animali che bevono acqua di mare e si nutrono di animali 
marini accumulano molto sale nel loro organismo, che viene 
raccolto nella ghiandola del sale ed espulso dall’organismo 
attraverso i fori delle narici, in forma di goccioline molto salate. 

Approfondimento

In passato, sia vaste aree costiere sia la parte interna della pianura erano 
dominate dalle foreste. Sulla costa, in relazione alle condizioni climatiche di tipo 
mediterraneo, si è sviluppata la tipica macchia termofila a prevalenza di Leccio, 
cioè una vegetazione legata ad un clima più mite. La Pianura Padana nell’interno 
era ricoperta da estese foreste planiziali (di pianura), caratterizzata da latifoglie 
con prevalenza di querce come la Farnia. Questi boschi litoranei e planiziali sono 
oggi ridottissimi a causa dell’intervento dell’uomo nei secoli. L’uomo ha disboscato 
vasti territori sia per ricavarne legname, sia per convertire l’area naturale di bosco 
in area agricola. Questi ambienti boschivi oggi rappresentano ecosistemi rari che 
necessitano di particolare tutela. 

L’area attuale del delta si è ristretta e modificata rispetto a quella di una volta; l’uomo 
nel tempo ha cambiato l’aspetto geografico e geologico della zona effettuando bonifiche 
(risistemando e prosciugando il suolo) per avere più terreni per costruire case, coltivare e 
debellare la malaria (malattia causata dalla puntura di una zanzara particolare che si era 
diffusa nelle zone paludose della Pianura Padana). 
Quindi, fin dalle prime antiche formazioni del delta, il territorio ha subito l’intervento 
dell’uomo, che ha modificato l’ambiente per poterci vivere e per trarne benefici economici.
Vaste porzioni delle zone umide originariamente presenti nel territorio del delta del Po 
sono state bonificate. Le valli residue, oggi presenti, non sono state oggetto di bonifica 
in quanto utilizzate per l’attività di vallicoltura estensiva e per la caccia. Il principio base 
della vallicoltura estensiva è l’allevamento del pesce in condizioni naturali, in cui i pesci si 
alimentano utilizzando quanto trovano nell’ambiente. La caccia ha permesso di mantene-
re una diversificata morfologia (dossi, barene ecc. ) e di gestire i livelli d’acqua per per-
mettere di creare ambienti idonei alla presenza di diverse specie di uccelli. Il valore della 
vallicoltura e della caccia ha quindi contribuito alla conservazione di vaste aree umide.

La caccia in valle si svolge da dei particolari appostamenti chiamati “botti”, che sono coni 
in cemento (in passato in legno di larice ricoperti di catrame) impiantati in acqua presso 
piccole barene e dossi. In questo modo il cacciatore nascosto nella botte, all’asciutto, può 
sporgere di poco dalla superficie dell’acqua. 

Il principio della pesca in valle si basa sullo sfruttamento della migrazione a breve raggio 
(fenomeno naturale) di alcune specie di pesci dal mare alle valli e viceversa. Con l’arrivo 
della stagione più mite, nelle valli e nelle lagune c’è più disponibilità di cibo (piccoli inver-
tebrati acquatici e fitoplancton, cioè piccole alghe sospese in acqua) e quindi i pesci sono 
richiamati dal mare ad entrare in valle attraverso dei canali. In autunno, al contrario, i pesci 
si spostano dalla valle al mare perché qui l’ambiente è più stabile e meno freddo. Questo 
metodo di allevamento in valle del pesce è rimasto sempre uguale per secoli. 

Il lavoriero è un manufatto, cioè uno strumento fatto a mano dall’uomo, per la pesca in valle. 
E’ a forma di punta di freccia ed è costituito da una serie di bacini triangolari comunicanti. 
Tradizionalmente era costruito in canne legate fra loro dette grisole, sostenute da un’inte-
laiatura in pali. Oggi sono costruiti in cemento e griglie, ma il sistema di pesca è sempre lo 
stesso. Le valli sono collegate al mare attraverso dei canali, detti covole, sui quali sono state 
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costruite le “chiaviche” che regolano l’entrata e l’uscita dell’acqua. In autunno i pesci di valle 
sentono l’istinto di migrare in mare per riprodursi, e vengono attratti nelle covole dall’acqua 
di mare più ossigenata che viene fatta entrare in valle. È qui che il pesce s’imbatte nei lavo-
rieri, dove passa attraverso la prima apertura, detta botteghino, ed entra nel calaùro vero. 
Il pesce bianco (cefali, orate, branzini) e le anguille passano, attraverso la seconda aper-
tura, detta bocca di cento, nella baldresca. Solo le anguille però, grazie alla pelle più liscia, 
riescono ad arrivare nell’ultimo bacino, detto cogolara. Infine, attraverso l’ultima apertura, 
le anguille arrivano nelle otele, dove rimangono intrappolate perché le fasce di canne sono 
molto fitte. Il lavoriero è quindi un efficace manufatto perché consente di intrappolare e 
raccogliere il pesce, separando il pesce bianco dalle anguille.
 A partire dagli anni ’60 si sviluppò in alcune lagune del territorio del delta anche la 
molluschicoltura, cioè la pesca dei molluschi. Inizialmente si raccoglievano vongole veraci 
(Tapes decussatus) presenti naturalmente, ma successivamente, a partire dagli anni ’80, 
fu introdotta una specie alloctona (proveniente dall’area indopacifica), la vongola filippina 
(Tapes philippinarum), che ha sostituito la vongola verace. L’attrezzo tradizionale utilizzato 
per la pesca è la rasca, cioè un guadino composto da una cornice di ferro (che costituisce 
la bocca) alla quale sono attaccati un rastrello, una rete e un manico. Tirando la rasca, il 
rastrello posto davanti alla bocca raschia il sedimento, mentre la rete trattiene i molluschi. 
 Attualmente, oltre alle aree naturali, molte delle aree rimaste come ad esempio le Valli 
di Comacchio, sono utilizzate per l’attività di vallicoltura estensiva cioè l’allevamento del pesce 
in un ambiente gestito dall’uomo. Le valli da pesca sono strutture semi-naturali molto simili a 
grandi vasche unite tra loro o collegate direttamente al mare tramite un insieme di canali.
Nell’area del delta ci sono diverse aree protette, fra cui parchi regionali, riserve naturali e 
siti Natura 2000.

Il progetto LIFE per il Delta L’obiettivo generale del progetto Life “Natura 2000 nel Delta 
del Po” è la conservazione di vaste aree umide presenti. Le attività del progetto hanno 
riguardato tre siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti ecosistemi lagunari e bo-
schivi. In queste aree gli interventi hanno contribuito a creare nuovi habitat per specie di 
uccelli, di anfibi e di rettili e a migliorare la circolazione idraulica degli ambienti lagunari, 
nonchè lo scambio tra acque dolci e salate provenienti dal mare. In questi ambienti la 
gestione dei livelli idrici e la regolazione della salinità influenzano direttamente la catena 
alimentare e la disponibilità di habitat e di specie presenti. 

Branzino

Anguilla

Lavoriero e alcune delle specie di pesci pescate

Orata

Cefalo Fratino
Charadrius alexandrinus 

Lunghezza 15-18cm
Apertura alare 33-36cm

Dove si trova?
Vive in tutto il mondo.

Che aspetto ha?
Ha corpo raccolto sopra lunghe zampe esili 
un becco sottile e allungato. Il colore degli 
adulti è bianco sul petto e grigio sul dorso 
e permette all’uccello di mimetizzarsi nella 
sabbia o tra le dune. Il becco e le zampe 
sono nere e i maschi hanno sulla testa una 
macchia di colore ruggine.

Dove vive? Di cosa si nutre?
È un uccello limicolo che vive spesso 
assieme ad altri uccelli simili nelle zone 
fangose, nelle zone umide come valli, 
barene e saline. Si nutre di piccoli insetti, 
granchi, vongole e vermi che trova 
sul terreno fangoso.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

La particolarità di questi uccelli sta nel fatto che riescono a correre a grandi velocità 
sulle spiagge, fermandosi improvvisamente e ripartendo di scatto poco dopo!

NIDIFICANTE: uccello che costruisce il suo 
nido e passa tutto il periodo di riproduzio-
ne negli ambienti del delta.

DI PASSO: uccello che frequenta gli ambienti 
del delta solo per un breve periodo di tempo, 
per riposarsi durante il viaggio di migrazione.

SVERNANTE: uccello che ha concluso il 
suo viaggio di migrazione e passa l’inverno 
negli ambienti del delta.migrazione.

STANZIALE: uccello che non migra, ma pas-
sa tutta la sua vita negli ambienti del delta.
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Recurvirostra avosetta 

Avocetta

Lunghezza 42-45cm
Apertura alare 75-80cm

Dove si trova?
Vive in Europa, Asia e Africa.

Che aspetto ha?
Ha le zampe lunghissime di color verde-
azzurro con la base palmata, che gli serve 
per nuotare velocemente. 
Il piumaggio è bianco con delle striature 
nere sulle ali e la testa. Il becco è molto 
sottile, nero, e curvato all’insù.

Dove vive? Di cosa si nutre?
E’ un uccello limicolo, come il fratino, 
che abita nelle paludi o nelle lagune 
dove, grazie al suo becco, cattura 
le prede in acqua o in mezzo al fango. 
Generalmente mangia insetti, larve 
di crostacei, molluschi e piccoli animaletti.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Trascorsi i primi giorni a riposarsi dal lungo viaggio, l’avocetta inizia a gridare 
e saltare. Qualche volta più avocette si riuniscono in cerchio muovendo le zampe 
sul posto e gridando tutte assieme. 
Questo sistema è un modo per comunicare e diventare amici!
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Fraticello
Sterna albifrons 

Lunghezza 22-24cm
Apertura alare 48-55cm

Dove si trova?
Vive in Europa, Asia, Africa e Oceania.

Che aspetto ha?
Questo uccello ha colori simili alle altre 
sterne; si può, però, riconoscere facilmente 
dal becco di colore giallo paglierino con la 
punta nera, e dal suo volo.

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in spiagge naturali, o in zone umide 
artificiali come le valli. Spesso è in gruppo, 
anche assieme ad altri uccelli come ad 
esempio i gabbiani. Si ciba di piccoli pesci, 
vermi, crostacei e molluschi.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il fraticello riesce a rimanere fermo in aria sbattendo le ali molto velocemente. 
La posizione tipica nella quale lo si può vedere di frequente gli è utile per vedere 
le prede e poi catturarle!
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Gelochelidon nilotica 

Sterna zampenere

Lunghezza 35-38cm
Apertura alare 100-115cm

Dove si trova?
Vive in Europa, Asia, Africa, 
America e Australia.

Che aspetto ha?
Ha il corpo bianco e le ali grigio chiaro 
come le altre sterne, ma si di differenzia 
per le zampe e il becco neri e per un 
“cappuccio” nero in testa. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive nelle coste sabbiose, nelle 
lagune salmastre e nelle zone umide 
dell’entroterra. Caccia sulla terraferma 
più spesso delle altre sterne. 
Si nutre di insetti, granchi e altri 
invertebrati, ma anche di topi, anfibi, 
rettili, giovani e piccoli uccelli, e pesci.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

La sterna zampenere è molto abile nel volo e riesce a catturare e trasportare anche 
prede abbastanza grosse come rane, topi e alcuni roditori come le arvicole!

Beccapesci 
Sterna sandvicensis 

Lunghezza 36-42cm
Apertura alare 85-96cm

Dove si trova?
Vive in tutto il mondo tranne in Oceania.

Che aspetto ha?
Ha la stessa colorazione della sterna 
zampenere e delle altre sterne. 
Le due caratteristiche che lo distinguono 
dalle altre sterne sono il ciuffo di piume nere 
che ha sulla nuca e il becco di colore nero con 
la punta gialla. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Il suo habitat ideale è dato dalle coste 
sabbiose con acque molto limpide e basse, 
ma vive bene anche sui dossi delle valli. 
Questo uccello, come dice anche il nome 
stesso, si nutre soprattutto di pesci che 
cattura tuffandosi in acqua.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il beccapesci è un abilissimo pescatore e caccia i pesci lanciandosi in picchiata!
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Sterna hirundo 

Sterna comune 

Lunghezza 31-35cm
Apertura alare 80-95cm

Dove si trova?
Vive in Europa, Asia, Africa, America 
settentrionale e centrale.

Che aspetto ha?
Ha il corpo bianco e le ali grigio chiaro 
come le altre sterne. Ha un “cappuccio” 
nero sulla testa, ben visibile nel periodo 
invernale. Le zampe sono rosse e il becco 
è rosso con la punta nera.

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in gruppo sulla sabbia, tra le dune, 
le lagune salmastre, gli estuari dei fiumi, 
le zone umide d’acqua dolce e le rive di 
laghi e fiumi nell’entroterra, dove si nutre 
di piccoli pesci, insetti, ricci di mare, 
molluschi, granchi ecc...

Nel Delta?

Lo sapevi che...

I maschi della sterna comune, durante il periodo della riproduzione, attirano 
l’attenzione delle femmine volandogli attorno e tenendo un pesce in bocca 
che poi regalano loro!

Gabbiano roseo
Larus genei 

Lunghezza 42-44cm
Apertura alare 100-110cm

Dove si trova?
Vive in Europa, Asia e Africa.

Che aspetto ha?
Assomiglia molto al gabbiano comune 
che si vede spesso in giro. La testa e il suo 
becco sono più sottili del comune gabbiano 
e il colore delle penne è rosa molto chiaro. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in mare vicino alle coste o sui 
dossi e strutture galleggianti nelle valli. 
Si nutre prevalentemente di pesci 
e crostacei, ma si alimenta anche 
di piante acquatiche.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il gabbiano roseo anche se molto simile al Gabbiano comune, è di gusti molto 
più difficili. Questo uccello, infatti, non cerca mai da mangiare nei sacchetti 
delle immondizie o nelle discariche, come spesso fa il gabbiano comune!
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Larus melanocephalus 

Gabbiano corallino

Lunghezza 36-38cm
Apertura alare 92-100cm

Dove si trova?
Vive principalmente in Europa centrale, nel 
Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Che aspetto ha?
Ha il corpo bianco e le ali grigio chiaro.
 Ha le zampe e il becco corti e di colore 
rosso scuro. Nei periodi estivi questo 
uccello ha la testa e il collo completamente 
neri con un anello bianco attorno agli occhi. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive praticamente sempre in mare; 
solo tra maggio e giugno, durante la 
riproduzione, vive sulle coste in lagune, 
paludi, laghi, delta ed estuari fluviali. 
Si nutre di crostacei, molluschi, insetti 
acquatici e loro larve.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il gabbiano corallino è un uccello molto socievole. Vive sempre in colonie 
che diventano numerosissime nel periodo di nidificazione!

Martin pescatore 
Alcedo atthis 

Lunghezza 16-18cm
Apertura alare 25-30cm

Dove si trova?
Vive in Europa, nord Africa e Asia centro-
meridionale

Che aspetto ha?
Ha le zampe corte, il becco lungo ed 
un piumaggio molto colorato: la parte 
dorsale è di colore verde-azzurro metallico, 
mentre le guance e la parte ventrale sono 
di color arancione. Sui lati, all’altezza 
del collo, c’è una macchia bianca.

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive nei cespugli o nei boschi vicino 
a fiumi, laghi, stagni o canali, lagune 
ed estuari. È un animale molto solitario 
che difende il suo territorio anche dagli 
individui della sua specie. Mangia piccoli 
pesci ma anche granchi, gamberi, girini, 
insetti acquatici e libellule.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il martin pescatore passa quasi tutto il suo tempo durante il giorno a cacciare 
e mangiare. Questo uccello infatti, anche se molto piccolo, mangia tantissimo. 
Questo è dovuto al fatto che quando vola sbatte le ali molto velocemente, 
consuma molta energia e si stanca!
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Merops apiaster 

Gruccione

Lunghezza 25-29m
Apertura alare 37-40cm

Dove si trova?
Vive in Europa meridionale, Asia e Africa

Che aspetto ha?
Ha un piumaggio molto colorato e vistoso. 
Il suo dorso è di color marrone mescolato 
all’arancione, la gola è gialla, le ali e la coda 
sono verdi mentre il ventre è azzurro. Ha il 
becco nero un po’ curvato verso il basso. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in pianura e in collina, 
principalmente lungo le rive dei fiumi, 
dove scava una galleria e deposita le uova.  
È socievole e vive in colonie. 
Si ciba principalmente di insetti 
che cattura in volo.

Nel Delta?

Lo sapevi che...

Il gruccione è molto ghiotto di api, vespe e calabroni. Prima di mangiare questi 
insetti, li tiene stretti in bocca con il becco e li sbatte su un ramo o un sasso per 
togliere i loro pungiglioni!

Pelobate fosco italiano
Pelobates fuscus insubricus

Dimensione maschio 5-6,5cm 
Dimensione femmina 7-8cm

Che aspetto ha?
Ha gli occhi sporgenti, grandi e con 
la pupilla verticale.
Il corpo è rotondeggiante e tozzo; 
ha il dorso di colore bruno con macchie 
verdi-giallo, mentre il ventre è più chiaro 
con piccole macchie di color grigio-marrone. 
Sugli arti anteriori sono presenti degli 
speroni cornei chiamati “vanghe” che 
servono all’animale per scavare nel terreno. 

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in gallerie sotterranee nei terreni 
umidi profonde anche 50 cm, che scava 
con l’aiuto degli speroni. Esce di notte 
nelle giornate piovose per cercare cibo. 
Gli adulti son insettivori ma mangiano 
anche lombrichi e lumache. 

Lo sapevi che...

Il pelobate, quando viene attaccato da qualche predatore, come il riccio, 
gli uccelli o i rettili, per difendersi li spaventa facendo acuti stridii, emettendo 
delle sostanze maleodoranti dalla pelle e gonfiando tutto il corpo!
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Emys orbicularis 

Testuggine palustre

Dimensione maschio 15-18cm
Dimensione femmina 20-22cm

Che aspetto ha?
Il colore della pelle della testa e degli arti 
va dal giallo al verde scuro, e sul carapace 
sono presenti punteggiature gialle. Le dita 
sono provviste di unghie collegate tra loro 
da una membrana.

Dove vive? Di cosa si nutre?
Vive in stagni o nelle zone paludose su 
acque limacciose e ricche di vegetazione, 
dove è possibile osservarla mentre si 
riscalda al sole. La sua abilità nel nuoto 
le permette di essere un’ottima cacciatrice 
di piccoli pesci, mammiferi, anfibi, insetti 
e altri invertebrati; è comunque una specie 
onnivora e si ciba anche di vegetali. 
Da ottobre a marzo la tartaruga passa il suo 
tempo in acqua sotto il fango per ripararsi 
dal freddo; in questo periodo non mangia e 
respira attraverso la pelle. 

Lo sapevi che...

La maggiore minaccia per questa specie è la presenza nei nostri territori di un’altra 
tartaruga alloctona invasiva: Trachemys. Questa tartaruga alloctona è stata 
introdotta dall’uomo nell’ambiente e poco alla volta ha sostituito quella autoctona 
(Emys orbicularis) prendendo il suo posto all’interno dell’ecosistema e nella catena 
alimentare; per questo motivo è molto importante evitare che la Trachemys 
continui a riprodursi e vivere in libertà nel nostro ambiente.

Cosa fa il progetto LIFE 
per questi animali?

Fratino / Avocetta / Fraticello / Sterna zampenere / Beccapesci / Sterna comune 
Gabbiano roseo / Gabbiano corallino
La principale minaccia per queste specie di uccelli è la diminuzione degli habitat idonei per la nidifi-

cazione. Durante il progetto LIFE sono stati creati nuovi dossi, cioè aree dove gli uccelli depongono 

le uova, nelle Valli di Comacchio, in Sacca di Scardovari e in Valle Ca’ Pisani. Per creare i dossi è stato 

utilizzato il materiale terroso proveniente dallo scavo di canali. I canali presenti in valle permettono 

una migliore circolazione delle acque. 

Martin pescatore / Gruccione
Queste due specie di uccelli costruiscono i nidi su pareti verticali di argini e/o altre scarpate di na-

tura argilloso-sabbiosa. La principale minaccia è la distruzione di questi particolari habitat. Con il 

progetto LIFE nell’area di Cà Mello sono state create e sistemate le sponde a scarpata verticale in 

alcuni stagni utilizzati da queste specie per nidificare.

Pelobate Fosco Italiano / Testuggine palustre
Entrambe le specie nel delta sono fortemente minacciate dalla scomparsa degli habitat, oltre che 

da altri fattori. Nel sito di Bosco Nordio e di Ca’ Mello con il progetto LIFE sono stati costruiti nuovi 

stagni d’acqua dolce e ricreati habitat idonei alla riproduzione. La popolazione già presente di Emys 

orbicularis è stata aiutata con la costruzione, negli stagni dove vive, di isolette, zone emerse e sci-

voli naturali per favorire l’entrata e l’uscita dall’acqua.
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Glossario
Adattamento
Qualsiasi caratteristica di una specie anima-
le o vegetale che migliora le sue capacità di 
sopravvivenza in un determinato ambiente. 
L’adattamento è la conseguenza della sele-
zione naturale.

Agente patogeno 
(microrganismo patogeno)
Organismi, in genere di piccole dimensioni, 
che sono in grado di provocare malattie in 
altri organismi viventi.

Agrario
Riferito all’agricoltura.

Ambiente dinamico
Ambiente in cui gli elementi naturali (come 
l’acqua o il vento) modificano continuamen-
te e velocemente l’aspetto dell’ambiente 
stesso.

Associazione vegetale
Gruppo di piante che vive assieme in un par-
ticolare ambiente. Tutte queste specie vege-
tali hanno caratteristiche ecologiche simili. 

Barena
Terreni tipici delle lagune e degli estuari. 
Sono degli “isolotti” di diverse dimensioni 
che vengono periodicamente sommersi dal-
le maree.
 
Bonifica
Insieme di azioni e interventi che servono per 
sistemare e seccare un terreno paludoso che 
potrà poi essere utilizzato dall’uomo per l’agri-
coltura o la costruzione di case. 

Carapace
Parte superiore delle tartarughe.

Carattere genetico
Qualsiasi caratteristica di un organismo che è 
determinata dall’informazione genetica, cioè 
da un tratto del DNA.

Cellulosa
Sostanza fibrosa vegetale che compone la 
parete delle cellule della pianta e che serve a 
dare sostegno ed elasticità alla pianta stessa.

Disidratazione
Perdita di acqua da un corpo. Questo feno-
meno può essere forzato dall’animale o av-
venire naturalmente. 

Esigenze ecologiche
Necessità di una specie. Alcue piante o 
animali sopravvivono solo in ambienti con 
particolari caratteristiche. Queste caratte-
ristiche possono riguardare molti parametri 
diversi come il clima, il terreno, la presenza 
di altre specie ecc.. 

Estinzione
Scomparsa di una specie dalla terra a causa 
della morte di tutti i suoi individui.

Estuario
Foce di un fiume a forma di imbuto. I sedi-
menti e i detriti portati dal fiume vengono 
trasportati dalle onde e dalla marea lontano 
dalla terra. 

Evoluzione
Continue modificazioni e trasformazioni di un 
organismo vivente che vengono tramanda-
te di generazione in generazione e che por-
tano a cambiamenti visibili negli individui e, 
a volte, alla formazione di nuove specie.

Generazioni successive
A partire da un individuo, tutti gli individui 
che nasceranno successivamente a lui (suo 
figlio, il figlio di suo figlio, e così via).

Grado di salinità
Quantità di sale nell’acqua.

Limicolo
Animale che abita in luoghi fangosi, nelle pa-
ludi e in generale in tutti gli ecosistemi con i 
fondali melmosi del mare e delle acque dolci.

Mimetismo
Capacità di alcuni esseri viventi animali o 
vegetali di assumere forme e colori dell’am-
biente in cui si trovano, a scopo di difesa.

Metamorfosano 
Che subiscono metamorfosi

Minaccia
Qualsiasi cosa, individuo o attività che pos-
sa essere definito un pericolo per la natura 
e tutti i suoi componenti.

Muta (ecdisi)
Processo di cambiamento della pelle di alcu-
ni rettili. Un esempio molto chiaro è quello 
dei serpenti: durante il loro sviluppo il corpo 
cresce e ha bisogno di allargarsi, dato che lo 
strato esterno dei serpenti è duro e squa-
moso l’unico modo per allargarsi è cambiare 
questo strato, abbandonando quello vecchio 
e producendone uno nuovo.
 
Oviparo
Animale che si riproduce attraverso le uova 
che si schiudono dopo un periodo di tempo 
variabile (ad esempio gli uccelli).

Ovoviviparo
Animale che si riproduce attraverso le uova 
che si schiudono all’interno della femmina 
dalla quale escono i figli già vivi (ad esempio 
squali e vipere).

Pangea
Grande massa di terra (supercontinente) che 

si estendeva sulla superficie terrestre alla fine 
del paleozoico (circa 250 milioni di anni fa).

Planiziale
Riferito ad aree e ambienti della pianura. 

Produttività (di un ecosistema)
Velocità alla quale viene prodotto il materia-
le vivente presente in un ecosistema in un 
determinato periodo di tempo. 

Uccelli rapaci
Uccelli che cacciano e si nutrono principal-
mente di animali vivi come mammiferi di pic-
cole-medie dimensioni e altri uccelli. 
Questi predatori hanno alcune caratteristi-
che particolari che li aiutano a cacciare le pre-
de come ad esempio gli artigli molto lunghi e 
un becco affilato. 

Urbano
Riferito ad un’insieme di costruzioni come i 
paesi e le città. 

Salina
Ambiente artificiale fatto da vasche poco pro-
fonde dove l’acqua di mare viene fatta entrare 
e lasciata evaporare per lungo periodo. 
Dall’evaporazione si ottiene è il comune sale 
da cucina.

Salmastra
Acqua che possiede un grado di salinità più 
alto dell’acqua dolce ma più basso dell’ac-
qua salata. 

Sperone corneo
Strato di pelle duro e molto spesso con funzio-
ni diverse, che hanno alcune specie di animali.

Viviparo
Animale che si riproduce partorendo figli vivi 
già sviluppati (esempio: tutti i mammiferi).
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1. Collega con una freccia ciascun termine alla definizione corretta.

Capacità di alcuni esseri viventi di assumere forme e colori dell’ambiente 
in cui si trovano a scopo di difesa.

Biodiversità 

Adattamenti

Mimetismo

Evoluzione

Charles Darwin

Biodiversità 
di ecosistemi

Biodiversità 
genetica

Biodiversità 
di specie

Selezione
naturale

2. Completa le frasi inserendo le parole al posto giusto.

abiotica

vegetali

esseri viventi

ambiente

mare

animali

biotica

Un ecosistema è l’insieme degli  e dell’  nel quale essi vivono. 
L’insieme degli essere viventi,   e  , forma la componente  . 
L’ambiente fisico nel quale questi essere vivono forma la componente  . 
Il più grande ecosistema della terra è il  .

Caratteristiche di un organismo indotte dall’ambiente dove vive che 
gli permettono la sopravvivenza.

Varietà di specie che si possono trovare in un ecosistema.

Continue modificazioni e trasformazioni di un organismo vivente che vengono 
tramandate di generazione in generazione grazie alla selezione naturale.

Varietà di ambienti che ci sono sul pianeta.

Meccanismo con cui avviene l’evoluzione. È la capacità di sopravvivenza 
degli individui meglio adattati all’ambiente in cui vivono, che possono così 
trasmettere le loro caratteristiche alle generazioni successive.  

Varietà di tutte le forme viventi esistenti al mondo.

Scienziato naturalista che iniziò per primo gli studi sulla teoria 
dell’evoluzione della specie e della selezione naturale. 

Varietà di caratteristiche che hanno gli individui della stessa specie. 4. Osserva attentamente il disegno del lavoriero e disegna le frecce nella 
direzione giusta. Scrivi il nome dei pesci e indica in che punto del lavoriero 
vengono trattenuti.

3. Dividi gli ecosistemi qui sotto elencati in artificiali e naturali, scrivendoli 
nella parte giusta. Poi aggiungi un ecosistema artificiale e naturale che conosci.

stagno

giardino

campo da golf

lago con diga

prato di montagna

risaia

città

deserto

isola selvaggia

acquario

campo di patate

mare

Ecosistema naturale Ecosistema artificiale
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consumatore secondarioproduttore primario decompositore

consumatore primario consumatore terziario

sole

5. Completa le frasi con la definizione esatta.

Gli animali autotrofi sono            . 
Gli animali eterotrofi sono             .
Gli animali che si nutrono solo di vegetali si chiamano        ; tra questi ce ne sono 
alcuni che si nutrono solo di semi e si chiamano          .
Gli animali che mangiano solo altri animali si chiamano        ; tra questi ce ne sono 
alcuni che mangiano solo insetti e si chiamano          .
Gli onnivori sono               .

6. Completa il brano scrivendo le parole mancanti negli spazi e poi inserisci i 
termini sotto elencati al posto giusto nel disegno.

Nelle componenti di un ecosistema c’è chi mangia e chi viene mangiato, in questo modo l’  
passa da un organismo ad un altro attraverso quelle che vengono chiamate  . Ogni essere 
vivente che compone la catena alimentare rappresenta un  della catena. Gli organismi 
vengono raggruppati in livelli  che indicano la posizione che l’organismo occupa in 
relazione al flusso di  . Questi livelli rappresentano il numero di passaggi che l’energia 
compie nelle catene alimentari. La fonte primaria di energia è data dall’energia 
Le  catturano l’energia solare per la  e sono a livello trofico  , 
mentre gli  che mangiano le piante sono a livello trofico  e così via.

7. Da che parte va messa la freccia per indicare sempre: “è mangiato da”? 
(Nell’esempio A è mangiato da B).

8. Per ognuno degli elementi elencati stabilisci se è un produttore o un 
consumatore (primario, secondario o terziario) disegnandoli nella piramide 
trofica al posto giusto. 

Produttore

Consumatore secondario

Consumatore secondario

Decompositore

A

Consumatore primario

Consumatore primario

Consumatore terziario

Consumatore primario (morto)

B

alghe                         
rana
volpe                         
erba
arbusto                       
topo
lumaca
lupo                         
gabbiano 
farfalla          
serpente                     
coniglio
gambero                     
cavalletta
falco                         
gufo
girino                        
trota
alberi                       
Martin pescatore

È mangiato daÈ mangiato da

consumatori 
terziari

consumatori 
secondari

consumatori 
primari

produttori
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9. Fai una crocetta sulla risposta giusta

I servizi ecosistemici sono…
o l’insieme dei benefici che l’uomo può ricavare dall’ambiente e dalle sue risorse
o l’insieme dei trasporti che ci sono nelle città
o l’insieme delle piante e degli animali che ci sono in un ecosistema 

I servizi ecosistemici…
o danneggiano l’uomo in maniera diretta e indiretta
o aiutano l’uomo a vivere bene attraverso benefici diretti o indiretti
o sono i benefici diretti e indiretti per gli animali e le piante degli ecosistemi

Le minacce per l’ambiente e la biodiversità…
o non sono dei pericoli veri ma solo dei problemi che potrebbero accadere in futuro
o sono tutti i problemi che l’uomo può causare alla natura
o sono qualsiasi cosa o attività che si può definire un pericolo per la natura e tutti i suoi componenti

o eccessiva energia solare
o distruzione degli habitat
o troppi turisti nelle spiagge
o eruzione dei vulcani
o introduzione delle specie alloctone invasive
o frammentazione degli habitat
o spreco di cibo

10. Tra tutte le frasi qui sotto elencate scegli quelle che rappresentano le 
principali minacce per l’ ambiente e la biodiversità mettendo una crocetta a 
fianco alle frasi giuste. (5 risposte giuste)

11. Scrivi sotto le coppie di foto quale dei due animali in Italia è considerata la 
specie alloctona invasiva e quale quella autoctona.

o caccia pesca e raccolta indiscriminata
o poche specie alloctone invasive
o troppe immondizie e rifiuti
o poche aree naturali protette
o troppe macchine
o cambiamenti climatici

Nutria Testuggine Emys Luccio

Lontra Testuggine Trachemys Siluro

12.  Indica con una crocetta se l’affermazione è vera (V) o falsa (F) 

Le specie alloctone invasive sono tutti rettili.

Una specie alloctona non è mai invasiva.

Si dice che una specie è autoctona quando nasce, cresce e vive nel suo territorio d’origine.

La “Rete natura 2000” è una grande rete da pesca costruita nell’anno 2000.

La “Rete natura 2000” è un’insieme di aree protette per piante e animali. 

Il progetto “Rete Natura 2000” è la più grande rete di aree protette al mondo.

La sigla SIC significa: sostanze inquinanti colorate

Le ZPS sono delle zone di protezione speciale della “Rete natura 2000”.

V   F

13. Segna, scrivendo dentro la casella la lettera giusta, quale delle seguenti 
affermazioni si riferisce agli anifibi (A), ai rettili (R), ad entrambi (E) o a 
nessuno dei due (N).

Gli anfibi/rettili sono
o animali con la pelle molto ruvida, asciutta, dura e ricoperta di squame
o animali che respirano attraverso i polmoni almeno per un periodo di tempo 
o mammiferi
o animali provvisti di branchie che vivono tutto il corso della loro vita come i pesci
o animali ectotermi, cioè a sangue freddo

Gli anfibi/rettili vivono
o in ambienti umidi sempre vicino all’acqua
o solo nell’acqua per tutta la vita
o sulle rocce e si scaldano sotto i raggi solari
o in generale sia in ambienti terrestri che acquatici
o in antartide

Gli anfibi/rettili si nutrono
o solo di frutta e verdura
o solo di vegetazione acquatica perché sono animali erbivori
o di alghe, insetti, lumache, lombrichi, gamberetti ecc...
o di vegetali o di animali 
o principalmente di insetti, topi, uccelli, uova, animaletti di piccola taglia ecc...



48 49

14. Gli uccelli hanno delle caratteristiche che gli permettono di volare; scegli la 
frase giusta per ogni caratteristica e inseriscila nel disegno al posto giusto.

Becco:

Vista:

Ossa:

Respirazione:

Riproduzione:

Copertura del corpo:

a) Hanno dei sacchi aerei che alleggeriscono il peso e permettono la respirazione.
b) La respirazione è data da polmoni piccoli che occupano poco spazio.

a) Hanno un becco molto pesante.
b) Il loro becco è resistente e molto leggero.

a) Il corpo non è coperto da peli ma è composto da penne e piume. 
b) Le penne e le piume coprono tutto il corpo per proteggere gli animali dalla pioggia.

a) La vista è ben sviluppata e gli permette di avvistare le prede anche da distante.
b) Non vedono molto bene ma sentono molto bene gli odori. 

a) Non partoriscono i piccoli, ma la riproduzione avviene attraverso la deposizione delle uova così 
la mamma è meno pesante.
b) Sono vivipari e partoriscono direttamente i piccoli.

a) Le ossa dello scheletro sono vuote all’interno e molto leggere.
b) Hanno uno scheletro molto somile a quello dei mammiferi.
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