
3– QUADRO FAUNISTICO 
 
 3.1 Introduzione 
la pianificazione faunistico-venatoria del territorio, per essere corretta sotto il profilo tecnico-

metodologico, deve basarsi, necessariamente, sulla conoscenza dello status attuale del patrimonio 

faunistico e sulla interpretazione della sua evoluzione, determinata da fattori di ordine naturale, e 

dall’intervento dell’uomo (fattore antropico). 

Non vi è dubbio che l’uomo oggi, con la sua cultura, il suo modo di produrre e di consumare, 

condiziona sempre di più la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico, tanto che. Il 

fattore antropico diviene una variabile fondamentale e primaria tra tutte le componenti che 

vengono considerate nella gestione del territorio. 

La legge 157/92 (art. 10) e la stessa L.R. 50/1993 (art. 1) stabiliscono chiaramente che la 

programmazione e la pianificazione faunistica del territorio debbono basarsi sul principio della 

conoscenza delle risorse faunistiche, e cioè della consistenza del “patrimonio faunistico 

disponibile”, inteso questo, nella sua accezione tecnica omnicomprensiva di tutte le specie di fauna 

selvatica oggetto di gestione o di possibile gestione. 

La conoscenza della situazione faunistica si basa, perciò, su criteri e metodologie di rilevazione del 

territorio scientificamente corrette ed omogenee, allo scopo di fornire dati obiettivi di censimento su 

cui basare le scelte e gli interventi di tutela e di prelievo. 

I dati reperiti a livello provinciale nell’ultimo quinquennio sulla consistenza del patrimonio faunistico 

e sulla sua evoluzione, pur non essendo esaurienti, sono tuttavia alquanto significativi e tali da 

delineare un quadro attendibile di conoscenza, per le più importanti specie autoctone e migratrici, 

che sono state interessate da una gestione ambientale e venatoria.  

 
 3.2 Check-list delle specie presenti in provincia di Rovigo 
La presente check-list  (la prima del suo genere elaborata per il polesine) della fauna presente sul 

territorio provinciale costituisce lo strumento di base per le successive elaborazioni e per 

pianificare la gestione e la conservazione della fauna selvatica stessa. 

La check-list deve essere costantemente aggiornata, raccogliendo tutte le informazioni attendibili, 

analizzando le pubblicazioni scientifiche e di setore, le tesi di laurea, eventuali pubblicazioni a 

carattere divulgativo (previa consultazione degli autori circa le fonti delle informazioni, qualora non 

citate in bibliografia). La stesura materiale delle  liste è stata eseguita da Emiliano Verza, 

naturalista polesano socio dell’Associzione  Faunisti Veneti  

 3.2.1 Check-list dei mammiferi della provincia di Rovigo 
La presente check-list è stata compilata utilizzando l’Atlante dei Mammiferi del Veneto (1995) e 

successivi dati inediti, riferiti agli ultimi quindici anni. 

In provincia di Rovigo sono state attualmente individuate 34 specie di mammiferi, corrispondenti a 



poco più di 1/3 delle specie censite in Veneto (Bon & Paolucci, in stampa); le specie sono divise in 

7 Ordini e 14 Famiglie; due di queste hanno però status incerto (Puzzola, Barbastello), non 

essendo stata verificata la loro presenza in anni recenti; è da sottolineare come una lacuna nelle 

conoscenze relativamente all’Ordine dei Chirotteri e probabilmente anche ai micromammiferi in 

generale, può aver portato ad una sottostima nel numero delle specie presenti in ambito 

provinciale. 

La composizione della Teriofauna provinciale risulta notevolmente influenzata dalla presenza e 

dall’azione umane, sia dirette che indirette: alcune specie, soprattutto di grossi mammiferi, si sono 

estinte in tempi storici (Cinghiale, Capriolo, Cervo, Lontra); altre di origine alloctona si sono più o 

meno ampiamente diffuse (Nutria, Silvilago); altre ancora, grazie alla modificazione del paesaggio 

agrario e ad una sua differente fruizione, sono attualmente in espansione (Istrice, Volpe, Lepre). 

Storicamente, grazie soprattutto ad una maggior diversificazione ambientale, il quadro teriologico 

appariva più ricco; è lecito pensare comunque che il numero di specie presenti risulti inferiore 

rispetto alle possibilità ambientali.  

E’ auspicabile quindi che in futuro sia possibile avviare progetti mirati, quali la reintroduzione di 

specie estinte o in procinto di esserlo (Lontra, Puzzola) o l’eradicazione di specie alloctone 

(Silvilago, Coniglio selvatico). 

Legenda:  
(i livelli di abbondanza delle singole specie sono riferiti all'ambito provinciale) 
 
A = ABBONDANTE 
D = DIFFUSA 
L= LOCALIZZATA 
S = SPORADICA 
E = ESTINTA 
? = STATUS INCERTO 
 

MAMMALIA 
Insectivora 

 
Erinaceidae 
 
1. Riccio europeo occidentale  Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)  
    Europeo-occidentale  D 
 
Soricidae 
 
2. Toporagno della Selva di Arvonchi  Sorex arunchi (Lapini & Testone, 1988) 
     Norditalica D 
 
3. Toporagno acquatico di Miller  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) 
     Mediosudeuropea L 
 
4. Mustiolo etrusco  Suncus etruscus (Savi, 1822) 
    Mediterraneo-sudatlantica  L  
 



5. Crocidura ventre bianco  Crocidura leucodon (Hermann, 1780) 
     Eurocentromeridionale-SWasiatica D 
 
6. Crocidura minore  Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) 
    Eurocentroasiatica-maghrebina  A 
 
Talpidae 
 
7. Talpa europea  Talpa europaea (Linnaeus, 1758) 
    Euroasiatica  A 
 
Chiroptera 
 
 
Rhinolophidae 
 
8. Ferro di cavallo maggiore  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
     Medioeuropeo-mediterraneo-centroasiatica L 
 
Vespertilionidae 
 
9. Pipistrello albolimbato  Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1819) 
    Etiopico-arabico-mediterranea D 
 
10. Pipistrello di Nathusius  Pipistrellus nathusii (Keyeserling e Blasius, 1839) 
      Europeo-pontica L 
 
11.Pipistrello nano  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
     Europeo-mediterraneo-centroasiatica L 
 
12. Pipistrello di Savi  Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
      Mediterraneo-centroasiatica L 
 
13. Serotino comune  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
      Medioeuropeo-mediterraneo-centroasiatica D 
 
14. Barbastello  Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
      Europeo-caucasico-maghrebina ? 
 
Lagomorpha 
 
Leporidae 
 
15. Coniglio selvatico  Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 
      In origine probabilmente iberico-Nafricana, importata  S 
 
16. Lepre comune  Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

Eurocentroasiatica, popolazioni derivanti da successivi ripopolamenti a fini      venatori A 
 
17. Silvilago  Silvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) 
Centro-sudamericana, importata L 
 



Rodentia 
 
Arvicolidae 
 
18. Arvicola d'acqua  Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) 
      Euroasiatica D 
 
19. Arvicola campestre  Microtus arvalis (Pallas, 1779) 
      Euroasiatica A 
 
20. Arvicola di Savi  Microtus savii (de Sèlys Longchamps, 1838) 
      Italica A 
 
Muridae 
 
21. Topo selvatico  Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 
       Euroasiatica A 
 
22. Topolino delle risaie  Micromys minutus (Pallas, 1771) 
       Euroasiatica D 
 
23. Surmolotto  Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 
       Cosmopolita A 
 
24. Ratto nero  Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 
      Cosmopolita D 
 
25. Topolino delle case  Mus domesticus (Rutty, 1772) 
      Cosmopolita A 
 
Hystricidae 
 
26. Istrice  Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) 
     Nordafricana-italica; estinta nell'800, attualmente in espansione 
 
Myocastoridae 
 
27. Nutria  Myocastor coypus (Molina, 1782) 
       Sudamericana  A 
 
Carnivora 
 
Canidae 
 
28. Volpe  Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 
      Oloartica  D 
 
Mustelidae 
 
29. Tasso  Meles meles (Linnaeus, 1758) 
       Euroasiatica  L  
 
30. Donnola  Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) 
      Oloartica  D 



 
31. Puzzola  Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 
      Euroasiatica ? 
 
32. Faina  Martes foina (Erxleben, 1777) 
      Euroasiatica  D 
 
Artiodactyla 
 
Cervidae 
 
33. Daino  Dama dama (Linnaeus, 1758) 
      Anatolica Introdotta L 
 
Cetacea 
 
Delphinidae 
 
34. Tursiope  Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 
       Subcosmopolita L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2.2 - Check-list degli uccelli della provincia di Rovigo 
La presente check-list è stata compilata consultando le check-list regionali, altre pubblicazioni in 

materia e dati inediti, riferiti ad osservazioni effettuate nel corso degli ultimi 10 anni di monitoraggi 

e censimenti dell’avifauna. La lista prende quindi in considerazione i dati dal 1990; per alcune 

specie particolarmente rare o accidentali si è preferito utilizzare anche le segnalazioni antecedenti 

riferite a tutto il ‘900. 

La terminologia fenologica utilizzata è quella aggiornata da Fasola & Brichetti (1984). 

In provincia di Rovigo sono state attualmente individuate 297 specie di uccelli, corrispondenti a più 

della metà delle specie censite a livello nazionale (500) (Brichetti & Massa, 1997); sono presenti 

21 Ordini e 62 Famiglie; in appendice sono state inserite 23 specie, di origine aufuga o la cui 

potenziale presenza non è stata confermata. 

Il numero elevato di specie rende conto delle caratteristiche ambientali e geografiche soprattutto 

della zona del Delta del Po: 1) elevata diversità di ambienti umidi 2) ubicazione su alcune rotte 

migratorie (posizione lungo la costa, sul 45° parallelo, centralmente rispetto al continente), fatto 

che rende possibile il passaggio potenziale della maggior parte dei migratori europei. A questo 

proposito si pensi alla segnalazione nell’area di specie alpine o di altri ambienti estranei al 

paesaggio provinciale (ad es. Grifone, Lanario, Picchio muraiolo). 

Caratterizzanti sono le specie delle zone umide, in particolare durante il periodo migratorio. La 

maggior diversità di specie si osserva nei mesi primaverili durante il passo pre-nuziale (aprile-

maggio) ed autunnali con il passo post-nuziale.  

Il numero di specie nidificanti (104) è certamente inferiore rispetto al totale e rispetto alle 

potenzialità dell’area: la mancanza o l’esiguità di alcuni ambienti (paludi d’acqua dolce, paesaggio 

agrario diversificato, boschi di pianura) limitano l’insediamento di alcune specie acquatiche (ad es. 

Moretta tabaccata e Mignattaio), di rapaci (ad es. Poiana) e di passeriformi. La buona presenza 

invece di paludi salmastre e salate favorisce l’insediamento di specie rare e localizzate in Italia e 

nel Mediterraneo, quali la Beccaccia di mare, il Fratino, il Fraticello. 

La maggiori concentrazioni di individui si osservano in periodo invernale, con la presenza di 

notevoli contingenti di Anatidi e Caradriformi, rende il Delta zona umida di importanza 

internazionale per lo svernamento dell’avifauna acquatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 
LEGENDA (fenologia riferita alla provincia di Rovigo): 
 B  = Breeding (Nidificante) 
 S  = Sedentary (Sedentaria) 
 M  = Migrant (Migratrice) 
 W  = Winter visitor (Svernante) 
 E  = Summer visitor (Estivante) 
 A  = Vagrant, Accidental (Accidentale) 
(A) = Uncertain vagrant (Accidentale da confermare) 
reg = regular (regolare) 
irr = irregular (irregolare) 
par = partial (parziale) 
 ?  = doubtful data (status dubbio) 
 *  = to be confirmed (da confermare) 
 #  = pers. com. (inedito) 
 

Per ogni specie sono riportati: numero progressivo, codice Euring, nome italiano, nome scientifico, 

nome inglese, fenologia. 

 

Gaviiformes 
Gaviidae 
1. 00020 Strolaga minore Gavia stellata Red-throated Diver M reg W 
2. 00030 Strolaga mezzana Gavia arctica Black-throated Diver M reg W 
3. 00040 Strolaga maggiore Gavia immer Great Northern Diver M irr W irr? 
 
Podicipediformes 
Podicipedidae 
4. 00070 Tuffetto Tachybaptus ruficollis Little Grebe SB M reg W 
5. 00090 Svasso maggiore Podiceps cristatus Great Crested Grebe SB par M reg W 
6. 00100 Svasso collorosso Podiceps grisegena Red-necked Grebe M reg W 
7. 00110 Svasso cornuto Podiceps auritus Slavonian Grebe M irr W irr 
8. 00120 Svasso piccolo Podiceps nigricollis Black-necked Grebe M reg, W, B? 
 
Procellariiformes 
Procellariidae 
9. 00360 Berta maggiore Calonectris diomedea Cory's Shearwater M irr? 
10. 00462 Berta minore Puffinus yelkouan Yelkouan Shearwater (Levantine S.) M reg? 
 
Pelecaniformes 
Sulidae 
11. 00710 Sula Morus bassanus Northern Gannet M irr 
 
Phalacrocoracidae 
12. 00720 Cormorano Phalacrocorax carbo Great Cormorant SB par, M reg, W 
13. 00800 Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis Shag E M reg, W  
14. 00820 Marangone minore Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant M reg, W 
 
Pelecanidae 
15. 00880 Pellicano bianco Pelecanus onocrotalus White Pelican A - 3 (1929,1953, 2001) 
 
Ciconiiformes 
Ardeidae 



16. 00950 Tarabuso Botaurus stellaris Bittern M reg B ? W 
17. 00980 Tarabusino Ixobrychus minutus Little Bittern M reg B 
18. 01040 Nitticora Nycticorax nycticorax Night Heron M reg B W reg 
19. 01080 Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides Squacco Heron M reg B  
20. 01110 Airone guardabuoi Bubulcus ibis Cattle Egret M reg B W 
21. 01180 Airone schistaceo Egretta gularis Western Reef Heron A - 4 (1986, 1988, RO 2001  
                  dubbio,2002) 
22. 01190 Garzetta Egretta garzetta Little Egret M reg B W 
23. 01210 Airone bianco maggiore Egretta alba Great White Egret M reg B ? W 
24. 01220 Airone cenerino Ardea cinerea Grey Heron M reg B W 
25. 01240 Airone rosso Ardea purpurea Purple Heron M reg, B, W irr 
 
Ciconiidae 
26. 01310 Cicogna nera Ciconia nigra Black Stork M reg 
27. 01340 Cicogna bianca Ciconia ciconia White Stork M reg 
 
Threskiornithidae 
28. 01360 Mignattaio Plegadis falcinellus Glossy Ibis M reg 
29. 01440 Spatola Platalea leucorodia Spoonbill M reg W 
30. 01420 Ibis sacro Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis -  irr, acclimatata? 
31.  Spatola africana Platalea alba African Spoonbill - aufuga? A - 1 (2002) 
 
Phoenicopteriformes 
Phoenicopteridae 
32. 01470 Fenicottero Phoenicopterus ruber Greater Flamingo M reg W E 
 
Anseriformes 
Anatidae 
33. 01520 Cigno reale Cygnus olor Mute Swan SB W 
34. 01540 Cigno selvatico Cygnus cygnus Whooper Swan M irr? W irr?  
35. 00000 Cigno nero Cygnus atratus Black Swan -  irr, acclimatata? 
36. 01570 Oca granaiola Anser serrirostris Tundra Bean Goose M reg W 
37. 01590 Oca lombardella Anser albifrons White-fronted Goose M reg W 
38. 01610 Oca selvatica Anser anser Greylag Goose M reg W  
39. 01670 Oca facciabianca Branta leucopsis Barnacle goose A - 1 
40. 01700 Oca egiziana Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose - irr acclimatata? 
41. 01710 Casarca Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck M irr (aufuga ?) 
42. 01730 Volpoca Tadorna tadorna Shelduck M reg W B 
43. 01780 Anatra mandarina Aix galericulata Mandarin Duck A - 1 (aufuga ?) 
44. 01790 Fischione Anas penelope Wigeon M reg W 
45. 01820 Canapiglia Anas strepera Gadwall M reg W B 
46. 01840 Alzavola Anas crecca Common Teal M reg W  
47. 01860 Germano reale Anas platyrhynchos Mallard SB M reg W 
48. 01890 Codone Anas acuta Pintail M reg W 
49. 01910 Marzaiola Anas querquedula Garganey M reg B irr W irr 
50. 01920 Marzaiola americana Anas discors Blue-winged Teal A - 1 ( 1952, aufuga ?) 
51. 01940 Mestolone Anas clypeata Shoveler M reg W B 
52. 01950 Anatra marmorizzata Marmaronetta angustirostris Marbled Teal A - 1 (1907) 
53. 01960 Fistione turco Netta rufina Red-crested Pochard M reg, W irr 
54. 01980 Moriglione Aythya ferina Pochard M reg W B 
55. 02020 Moretta tabaccata Aythya nyroca Ferruginous Duck M reg, W irr  
56. 02030 Moretta Aythya fuligula Tufted Duck M reg W B irr 
57. 02040 Moretta grigia Aythya marila Scaup M reg W 
58. 02060 Edredone Somateria mollissima Common Eider M W irr 
59. 02120 Moretta codona Clangula hyemalis Long-tailed Duck M irr W irr  
60 02130 Orchetto marino Melanitta nigra Common Scoter M irr W irr 



61. 02150 Orco marino Melanitta fusca Velvet Scoter M reg W 
62. 02180 Quattrocchi Bucephala clangula Goldeneye M reg W 
63. 02200 Pesciaiola Mergus albellus Smew M reg W  
64. 02210 Smergo minore Mergus serrator Red-breasted Merganser M reg W 
65. 02230 Smergo maggiore Mergus merganser Goosander M reg W  
 
Accipitriformes 
Accipitridae 
66. 02310 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Honey Buzzard M reg  
67. 02380 Nibbio bruno Milvus migrans Black Kite M reg  
68. 02390 Nibbio reale Milvus milvus Red Kite M reg 
69. 02430 Aquila di mare Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle M irr W irr 
70. 02510 Grifone Gyps fulvus Griffon Vulture A - 1 
71. 02560 Biancone Circaetus gallicus Short-toed Eagle M reg  
72. 02600 Falco di palude Circus aeruginosus Marsh Harrier SB M reg W 
73. 02610 Albanella reale Circus cyaneus Hen Harrier M reg W 
74. 02620 Albanella pallida Circus macrourus Pallid Harrier M irr 
75. 02630 Albanella minore Circus pygargus Montagu's Harrier M reg B 
76. 02670 Astore Accipiter gentilis Goshawk  irr 
77. 02690 Sparviere Accipiter nisus Sparrowhawk M reg W B irr 
78. 02870 Poiana Buteo buteo Common Buzzard M reg W E 
79. 02900 Poiana calzata Buteo lagopus Rough-legged Buzzard M irr W irr 
80. 02930 Aquila anatraia maggiore Aquila clanga Greater Spotted Eagle M irr W irr ? 
 
Pandionidae 
81. 03010 Falco pescatore Pandion haliaetus Osprey M reg W irr  
 
Falconiformes 
Falconidae 
82. 03030 Grillaio Falco naumanni Lesser Kestrel M irr 
83. 03040 Gheppio Falco tinnunculus Kestrel SB M reg W 
84. 03070 Falco cuculo Falco vespertinus Red-footed Falcon M reg  
85. 03090 Smeriglio Falco columbarius Merlin M reg W 
86. 03100 Lodolaio Falco subbuteo Hobby M reg B 
87. 03140 Lanario Falco biarmicus Lanner A - 1 (2001) 
88. 03200 Falco pellegrino Falco peregrinus Peregrine Falcon M reg, W E 
 
Galliformes 
Phasianidae 
89. 03700 Quaglia Coturnix coturnix Common Quail M reg B 
90. 03940 Fagiano Phasianus colchicus Pheasant SB (ripopolato) 
 
Gruiformes 
Rallidae 
91. 04070 Porciglione Rallus aquaticus Water Rail SB M reg W 
92. 04080 Voltolino Porzana porzana Spotted Crake M reg 
93. 04100 Schiribilla Porzana parva Little Crake M reg 
94. 04110 Schiribilla grigiata Porzana pusilla Baillon's Crake M irr 
95. 04210 Re di quaglie Crex crex Corncrake M reg 
96. 04240 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus Moorhen SB M reg 
97. 04290 Folaga Fulica atra Coot SB M reg W 
 
Gruidae 
98. 04330 Gru Grus grus Common Crane M reg W irr  
 
Otididae 



99. 04420 Gallina prataiola Tetrax tetrax Little Bustard A - 1 
100. 04460 Otarda Otis tarda Great Bustard A - 1 
 
Charadriiformes 
Haematopodidae 
101. 04500 Beccaccia di mare Haematopus ostralegus Oystercatcher M reg, B, W irr 
 
Recurvirostridae 
102. 04550 Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus Black-winged Stilt M reg, B, W irr (2002) 
103. 04560 Avocetta Recurvirostra avosetta (Pied) Avocet M reg B W 
 
Burhinidae 
104. 04590 Occhione Burhinus oedicnemus Stone-curlew M irr  
 
Glareolidae 
105. 04650 Pernice di mare Glareola pratincola Collared Pratincole M irr 
 
Charadriidae 
106. 04690 Corriere piccolo Charadrius dubius Little Ringed Plover M reg B 
107. 04700 Corriere grosso Charadrius hiaticula Ringed Plover M reg, W 
108. 04770 Fratino Charadrius alexandrinus Kentish Plover SB par M reg W 
109. 04820 Piviere tortolino Charadrius morinellus Dotterel M reg 
110. 04850 Piviere dorato Pluvialis apricaria Golden Plover M reg W 
111. 04860 Pivieressa Pluvialis squatarola Grey Plover M reg, W, E 
112. 04930 Pavoncella Vanellus vanellus Lapwing M reg, W B  
 
Scolopacidae 
113. 04960 Piovanello maggiore Calidris canutus Knot M reg, W irr  
114. 04970 Piovanello tridattilo Calidris alba Sanderling M reg W irr 
115. 05010 Gambecchio Calidris minuta Little Stint M reg W 
116. 05020 Gambecchio nano Calidris temminckii Temminck's Stint M reg, W irr? 
117. 05090 Piovanello Calidris ferruginea Curlew Sandpiper M reg 
118. 05120 Piovanello pancianera Calidris alpina Dunlin M reg, W, E 
119. 05140 Gambecchio frullino Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper M irr 
120. 05170 Combattente Philomachus pugnax Ruff M reg W irr E 
121. 05180 Frullino Lymnocryptes minimus Jack Snipe M reg, W irr 
122. 05190 Beccaccino Gallinago gallinago Common Snipe M reg, W 
123. 05200 Croccolone Gallinago media Great Snipe M reg 
124. 05290 Beccaccia Scolopax rusticola Woodcock M reg W par 
125. 05320 Pittima reale Limosa limosa Black-tailed Godwit M reg W E 
126. 05340 Pittima minore Limosa lapponica Bar-tailed Godwit M reg 
127. 05380 Chiurlo piccolo Numenius phaeopus Whimbrel M reg E par W irr 
128. 05410 Chiurlo maggiore Numenius arquata Curlew M reg W E 
129. 05450 Totano moro Tringa erythropus Spotted Redshank M reg W E 
130. 05460 Pettegola Tringa totanus Redshank SB M reg W 
131. 05470 Albastrello Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper M reg E 
132. 05480 Pantana Tringa nebularia Greenshank M reg, W, E 
133. 05530 Piro piro culbianco Tringa ochropus Green Sandpiper M reg W E irr 
134. 05540 Piro piro boschereccio Tringa glareola Wood Sandpiper M reg, E, W irr  
135. 05550 Piro piro del Terek Xenus cinereus Terek Sandpiper A - 1 ? 
136. 05560 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos Common Sandpiper M reg W B ? 
137. 05610 Voltapietre Arenaria interpres Turnstone M reg 
 
Stercorariidae 
138. 05660 Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus Pomarine Skua M irr 
139. 05670 Labbo Stercorarius parasiticus Arctic Skua M reg 



140. 05680 Labbo codalunga Stercorarius longicaudus Long-tailed Skua M irr 
 
Laridae 
141. 05750 Gabbiano corallino Larus melanocephalus Mediterranean Gull M reg W B 
142. 05780 Gabbianello Larus minutus Little Gull M reg 
143. 05790 Gabbiano di Sabine Larus sabini Sabine's Gull A - 1 ( 2001) 
144. 05820 Gabbiano comune Larus ridibundus Black-headed Gull M reg, W, B 
145. 05850 Gabbiano roseo Larus genei Slender-billed Gull M irr? 
146. 05900 Gavina Larus canus Common Gull M reg, W, E irr 
147. 05912 Zafferano Larus fuscus  Lesser Black-backed Gull M reg, W 
148. 05920 Gabbiano reale nordico Larus argentatus Herring Gull M reg, W 
149. 05926 Gabbiano reale Larus michahellis Yellow-legged Gull M reg, W, B 
150. 06000 Mugnaiaccio Larus marinus Great Black-backed Gull M reg, W irr? 
 
Sternidae 
151. 06050 Sterna zampenere Sterna nilotica Gull-billed Tern M reg B 
152. 06060 Sterna maggiore Sterna caspia Caspian Tern M reg E 
153. 06090 Sterna di Rüeppell Sterna bengalensis Lesser Crested Tern A -1 
154. 06110 Beccapesci Sterna sandvicensis Sandwich Tern M reg W B  
155. 06150 Sterna comune Sterna hirundo Common Tern M reg B W irr 
156. 06240 Fraticello Sterna albifrons Little Tern M reg B 
157. 06260 Mignattino piombato Chlidonias hybridus Whiskered Tern M reg, E, W irr (2001) 
158. 06270 Mignattino Chlidonias niger Black Tern M reg, E W irr 
159. 06280 Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus White-winged Black Tern M reg 
 
Columbiformes 
Columbidae 
160. 06680 Colombella Columba oenas Stock Dove M reg W ? 
161. 06700 Colombaccio Columba palumbus Woodpigeon SB M reg W 
162. 06840 Tortora dal collare Streptopelia decaocto Collared Dove SB 
163. 06870 Tortora Streptopelia turtur Turtle Dove M reg B 
 
Psittaciformes 
Psittacidae 
164. 07120 Parrocchetto dal collare Psittacula krameri Ring-necked Parakeet B ? 
 
Cuculiformes 
Cuculidae 
165. 07240 Cuculo Cuculus canorus Cuckoo M reg B 
 
Strigiformes 
Tytonidae 
166. 07350 Barbagianni Tyto alba Barn Owl SB M reg W  
 
Strigidae 
167. 07390 Assiolo Otus scops Scops Owl M reg B 
168. 07570 Civetta Athene noctua Little Owl SB 
169. 07610 Allocco Strix aluco Tawny Owl SB 
170. 07670 Gufo comune Asio otus Long-eared Owl SB M reg 
171. 07680 Gufo di palude Asio flammeus Short-eared Owl M reg, W  
 
Caprimulgiformes 
Caprimulgidae 
172. 07780 Succiacapre Caprimulgus europaeus Nightjar M reg B 
 
Apodiformes 



Apodidae 
173. 07950 Rondone Apus apus Common Swift M reg B 
174. 07960 Rondone pallido Apus pallidus Pallid Swift M reg 
175. 07980 Rondone maggiore Apus melba Alpine Swift M reg  
 
Coraciiformes 
Alcedinidae 
176. 08310 Martin pescatore Alcedo atthis Kingfisher SB M reg W 
 
Meropidae 
177. 08400 Gruccione Merops apiaster European Bee-eater M reg B 
 
Coraciidae 
178. 08410 Ghiandaia marina Coracias garrulus European Roller M irr ? 
 
Upupidae 
179. 08460 Upupa Upupa epops Hoopoe M reg B 
 
Piciformes 
Picidae 
180. 08480 Torcicollo Jynx torquilla Wryneck M reg B 
181. 08560 Picchio verde Picus viridis Green Woodpecker SB 
182. 08760 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker SB 
183. 08870 Picchio rosso minore Dendrocopos minor Lesser Spotted Woodpecker M irr? 
 
Passeriformes 
Alaudidae 
184. 09610 Calandra Melanocorypha calandra Calandra Lark irr 
185. 09680 Calandrella Calandrella brachydactyla Short-toed Lark M reg  
186. 09720 Cappellaccia Galerida cristata Crested Lark SB 
187. 09740 Tottavilla Lullula arborea Woodlark M reg 
188. 09760 Allodola Alauda arvensis Skylark SB M reg W 
189. 09780 Allodola golagialla Eremophila alpestris Shore Lark (Horned Lark) M irr 
 
Hirundinidae 
190. 09810 Topino Riparia riparia Sand Martin M reg B 
191. 09910 Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Crag Martin  M reg 
192. 09920 Rondine Hirundo rustica Swallow M reg B 
193. 09950 Rondine rossiccia Hirundo daurica Red-rumped Swallow M irr  
194. 10010 Balestruccio Delichon urbica House Martin M reg B 
 
Motacillidae 
195. 10020 Calandro maggiore Anthus novaeseelandiae Richard's Pipit M irr 
196. 10050 Calandro Anthus campestris Tawny Pipit M reg  
197. 10090 Prispolone Anthus trivialis Tree Pipit M reg  
198. 10110 Pispola Anthus pratensis Meadow Pipit M reg W 
199. 10120 Pispola golarossa Anthus cervinus Red-throated Pipit M irr 
200. 10140 Spioncello Anthus spinoletta Water Pipit M reg W ? 
201. 10170 Cutrettola Motacilla flava Yellow Wagtail M reg B 
202. 10190 Ballerina gialla Motacilla cinerea Grey Wagtail M reg W 
203. 10200 Ballerina bianca Motacilla alba alba White Wagtail SB M reg W 
 
Bombycillidae 
204. 10480 Beccofrusone Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing M irr W irr 
 
Troglodytidae 



205. 10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes Wren M reg, W 
 
Prunellidae 
206. 10840 Passera scopaiola Prunella modularis Dunnock (Hedge Accentor)  M reg, W 
 
Turdidae 
207. 10990 Pettirosso Erithacus rubecula Robin M reg, W 
208. 11030 Usignolo maggiore Luscinia luscinia Thrush Nightingale M reg 
209. 11040 Usignolo Luscinia megarhynchos Nightingale M reg B 
210. 11060 Pettazzurro Luscinia svecica Bluethroat M reg W irr 
211. 11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Black Redstart M reg B ? W 
212. 11220 Codirosso Phoenicurus phoenicurus Common Redstart M reg  
213. 11370 Stiaccino Saxicola rubetra Whinchat M reg  
214. 11390 Saltimpalo Saxicola torquata Stonechat SB M reg W 
215. 11460 Culbianco Oenanthe oenanthe Northern Wheatear M reg  
216. 11470 Monachella dorsonero Oenanthe pleschanka Pied Wheatear (A - 1) 
217. 11480 Monachella Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear M irr 
218. 11870 Merlo Turdus merula Blackbird SB M reg W 
219. 11980 Cesena Turdus pilaris Fieldfare M reg  W 
220. 12000 Tordo bottaccio Turdus philomelos Song Thrush M reg  W par 
221. 12010 Tordo sassello Turdus iliacus Redwing M reg W par 
222. 12020 Tordela Turdus viscivorus Mistle Thrush M reg  W par 
 
Sylviidae 
223. 12200 Usignolo di fiume Cettia cetti Cetti's Warbler SB 
224. 12260 Beccamoschino Cisticola juncidis Fan-tailed Warbler (Zitting Cisticola) SB 
225. 12360 Forapaglie macchiettato Locustella naevia Grasshopper Warbler M reg 
226. 12370 Locustella fluviatile Locustella fluviatilis River Warbler A - 1 (1988) 
227. 12380 Salciaiola Locustella luscinioides Savi's Warbler M reg 
228. 12410 Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler M reg, W 
229. 12420 Pagliarolo Acrocephalus paludicola Aquatic Warbler M irr 
230. 12430 Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler M reg 
231. 12500 Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris Marsh Warbler M reg B 
232. 12510 Cannaiola Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler M reg B 
233. 12530 Cannareccione Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler M reg B 
234. 12590 Canapino maggiore Hippolais icterina Icterine Warbler M reg 
235. 12600 Canapino Hippolais polyglotta Melodious Warbler M reg B 
236. 12650 Sterpazzolina Sylvia cantillans Subalpine Warbler M reg 
237. 12670 Occhiocotto Sylvia melanocephala Sardinian Warbler SB 
238. 12720 Bigia grossa Sylvia hortensis Orphean Warbler M irr 
239. 12730 Bigia padovana Sylvia nisoria Barred Warbler M reg 
240. 12740 Bigiarella Sylvia curruca Lesser Whitethroat M reg 
241. 12750 Sterpazzola Sylvia communis Common Whitethroat M reg B 
242. 12760 Beccafico Sylvia borin Garden Warbler M reg 
243. 12770 Capinera Sylvia atricapilla Blackcap SB M reg W 
244. 13070 Luì bianco Phylloscopus bonelli Western Bonelli's Warbler M irr 
245. 13080 Luì verde Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler M reg 
246. 13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita Chiffchaff  M reg, W B ? 
247. 13113 Luì siberiano Phylloscopus collybita tristis Siberian Chiffchaff M reg 
248. 13120 Luì grosso Phylloscopus trochilus Willow Warbler M reg 
249. 13140 Regolo Regulus regulus Goldcrest M reg W 
250. 13150 Fiorrancino Regulus ignicapillus Firecrest M reg W 
 
Muscicapidae 
251. 13350 Pigliamosche Muscicapa striata Spotted Flycatcher M reg B 
252. 13480 Balia dal collare Ficedula albicollis Collared Flycatcher M reg 



253. 13490 Balia nera Ficedula hypoleuca Pied Flycatcher M reg  
 
Timalidae 
254. 13640 Basettino Panurus biarmicus Bearded Tit SB M reg W 
 
Aegithalidae 
255. 14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus Long-tailed Tit SB M reg W 
 
Paridae 
256. 14400 Cincia bigia Parus palustris Marsh Tit M irr W irr 
257. 14610 Cincia mora Parus ater Coal Tit M reg, W 
258. 14620 Cinciarella Parus caeruleus Blue Tit SB, M reg, W 
259. 14640 Cinciallegra Parus major Great Tit SB, M reg, W 
 
Sittidae 
260. 14790 Picchio muratore Sitta europaea Nuthatch SB ? M irr W irr ? 
 
Tichodromadidae 
261. 14820 Picchio muraiolo Tichodroma muraria Wallcreeper A 
 
Certhiidae 
262. 14870 Rampichino Certhia brachydactyla Short-toed Treecreeper M irr 
 
Remizidae 
263. 14900 Pendolino Remiz pendulinus Penduline Tit SB M reg W 
 
Oriolidae 
264. 15080 Rigogolo Oriolus oriolus Golden Oriole M reg B 
 
Laniidae 
265. 15150 Averla piccola Lanius collurio Red-backed Shrike M reg B 
266. 15190 Averla cenerina Lanius minor Lesser Grey Shrike M reg B 
267. 15200 Averla maggiore Lanius excubitor Northern Grey Shrike M reg W 
268. 15230 Averla capirossa Lanius senator Woodchat Shrike M reg B ? 
 
Corvidae 
269. 15390 Ghiandaia Garrulus glandarius Jay SB, M reg, W 
270. 15490 Gazza Pica pica Magpie SB 
271. 15600 Taccola Corvus monedula Jackdaw SB, M reg, W 
272. 15630 Corvo Corvus frugilegus Rook M irr ? W irr ? 
273. 15670 Cornacchia nera Corvus corone corone Carrion Crow M irr  
274. 15673 Cornacchia grigia Corvus corone cornix Hooded Crow SB 
 
Sturnidae 
275. 15820 Storno Sturnus vulgaris Starling SB M reg W 
276. 15840 Storno roseo Sturnus roseus Rose-coloured Starling M irr  
 
Passeridae 
277. 15912 Passera d'Italia Passer domesticus italiae Italian Sparrow SB 
278. 15920 Passera sarda Passer hispaniolensis Spanish Sparrow A - 1 (2001 B?) 
279. 15980 Passera mattugia Passer montanus Tree Sparrow SB, M reg, W 
 
Fringillidae 
280. 16360 Fringuello Fringilla coelebs Chaffinch SB M reg W 
281. 16380 Peppola Fringilla montifringilla Brambling M reg W 
282. 16400 Verzellino Serinus serinus Serin SB M reg 



283. 16490 Verdone Carduelis chloris Greenfinch SB M reg W 
284. 16530 Cardellino Carduelis carduelis Goldfinch SB M reg W 
285. 16540 Lucherino Carduelis spinus Siskin M reg W 
286. 16600 Fanello Carduelis cannabina Linnet M reg W 
287. 16660 Crociere Loxia curvirostra Common Crossbill M irr ? 
288. 16790 Ciuffolotto scarlatto Carpodacus erythrinus Common Rosefinch (Scarlet Rosefinch) M irr 
289. 17100 Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula Bullfinch M reg, W 
290. 17170 Frosone Coccothraustes coccothraustes Hawfinch M reg W  
 
Emberizidae 
291. 18570 Zigolo giallo Emberiza citrinella Yellowhammer M reg  
292. 18580 Zigolo nero Emberiza cirlus Cirl Bunting SB, M reg 
293. 18600 Zigolo muciatto Emberiza cia Rock Bunting M irr 
294. 18660 Ortolano Emberiza hortulana Ortolan Bunting M reg B 
295. 18740 Zigolo minore Emberiza pusilla Little Bunting M irr 
296. 18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus Reed Bunting SB M reg W 
297. 18820 Strillozzo Miliaria calandra Corn Bunting SB M reg W 
 
 
 
 
 
APPENDICE  
 
1. 00520 Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus European Storm-petrel  
2. 00000 Ibis scarlatto Eudocimus ruber Scarlet ibis 
3. 00000 Gru coronata collogrigio Balearica regulorum Grey Crowned Crane - aufuga  
4. 01532 Cigno minore Cygnus bewickii Bewick's Swan  
5. 01680 Oca colombaccio Branta bernicla (Dark-bellied) Brent Goose 
6. 02980 Aquila minore Hieraaetus pennatus Booted Eagle 
7. 03580 Pernice rossa Alectoris rufa Red-legged Partridge - introdotta  
8. 03670 Starna Perdix perdix Grey Partridge  reintrodotta 
9. 05100 Piovanello violetto Calidris maritima Purple Sandpiper  
10. 05880 Gabbiano corso Larus audouinii Audouin's Gull  
11. 06020 Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla Kittiwake 
12. 00000 Calopsitte Nymphicus hollandicus Cockatiel - aufuga (2001) 
13. 07160 Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo  
14. 10500 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus Dipper 
15. 11860 Merlo dal collare Turdus torquatus Ring Ouzel 
16. 11620 Codirossone Monticola saxatilis Rock Thrush 
17. 11660 Passero solitario Monticola solitarius Blue Rock Thrush 
18. 12550 Canapino pallido Hippolais pallida Olivaceous Warbler 
19. 12620 Magnanina Sylvia undata Dartford Warbler 
20. 16440 Venturone Serinus citrinella Citril Finch 
21. 16620 Fanello nordico Carduelis flavirostris Twite 
22. 16630 Organetto Carduelis flammea Mealy Redpoll  
23. 16634 Organetto minore Carduelis cabaret Lesser Redpoll 
 

 

 
 
 
 



 3.2.3 - Valutazione delle specie a priorità di conservazione 
La legge 157/92 stabilisce che tutta la fauna selvatica omeoterma sia oggetto di tutela. Tuttavia, 

essendovi alcune specie maggiormente minacciate rispetto ad altre e dovendo compiere scelte 

gestionali per favorire un habitat piuttosto che un altro o per realizzare interventi mirati di 

conservazione, occorre conoscere quali siano le specie la cui conservazione riveste particolare 

importanza  a livello provinciale. 

Sulla conservazione di tali specie dovranno poi essere orientati gli interventi di conservazione, le 

misure gestionali, le scelte di pianificazione, ogni altra azione volta alla loro tutela 

Analizzando le specie faunistiche prioritarie sulla base delle vigenti normative devono essere 

considerate tutte le specie  elencate come protette o che necessitano  di interventi di 

conservazione negli allegati di Convenzioni internazionali, Direttive dell’Unione Europea e leggi 

nazionali. Tra tutte si citano le seguenti disposizioni (che saranno trattate in altro apposito 

paragrafo del presente Piano):  

1. Direttiva 79/409/CEE ( l’obiettivo di tale Direttiva è la conservazione di tutte le 
specie di uccelli selvatici europei. Essa si applica agli uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed 
habitat;  

2. Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (l’obiettivo di tale Direttiva è la salvaguardia della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della 
fauna selvatica); 

3. Convenzione di Berna (adottata nel 1979, si occupa della  conservazione della 
natura e dell’ambiente naturale in Europa); 

4. Convenzione di Bonn (adottata nel 1979 riguarda la conservazione delle specie 
migratorie appartenenti alla fauna selvatica). 
 

 E’ stata predisposta  una tabella di sintesi dove sono riportate le specie di avifauna presenti 

nel territorio palesano protetta dalla diverse disposizioni citate, inoltre sono state evidenziate le 

specie considerate a rischio dal Libro Rosso della Fauna d’Italia (Bulgarini et al., 1998) o che 

possono essere minacciate di estinzione secondo i rigorosi criteri scientifici dell’Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). 

 
 
 

 
 



 
 
 
LEGENDA 

Simbologia utilizzata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) per 

redige le liste delle specie minacciate, ed adottata anche dalla Lista Rossa italiana: 

Ex = estinto 

CR = in pericolo in modo critico: usato per specie considerate ormai destinate a scomparire, 

qualora non si intervenga con rapidità per garantirne la conservazione 

EN = in pericolo: usato per specie che potrebbero estinguersi qualora continuino ad operare i 

fattori di minaccia 

VU = vulnerabile: usato per specie in rapida diminuzione, destinate ad entrare nella categoria 

precedente qualora continuino ad operare i fattori di declino 

LR = a più basso rischio: usato per specie non minacciate ma in stato di conservazione non 

favorevole. 

DD = carenza di informazioni: usato quando sono inadeguate le informazioni per effettuare una 

valutazione sul rischio di estinzione della specie 

NE = non valutato: specie per la quale non è stato possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua 

possibile categoria di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVIFAUNA       
       
Specie Dir. Conv. Conv. 

Bonn 
L. 
157/92 

IUCN Lista 
Rossa dei  

 79/409/
CEE 

Berna    nidificanti 
in Italia 

Strolaga mezzana All. I All. Il     
Strolaga minore All. I All. Il     
Strolaga maggiore All. I All. Il     
Tuffetto  All. Il     
Svasso maggiore  All. III     
Svasso collorosso  All. Il     
Svasso piccolo  All. Il     
Svasso cornuto All. I All. Il     
Berta maggiore All. I All. Il    VU 
Berta minore  All. Il    VU 
Sula  All. III     
Pellicano bianco All. I All. Il  Art. 2   
Cormorano  All. III    EN 
Marangone dal ciuffo All. I     LR 
Marangone minore All. I All. Il  Art. 2 LR/nt NE 
Tarabuso All. I All. Il  Art. 2  EN 
Tarabusino All. I All. Il    LR 
Nitticora All. I All. Il     
Sgarza ciuffetto All. I All. Il    VU 
Airone guardabuoi  All. Il    VU 
Airone bianco maggiore All. I All. Il    NE 
Garzetta All. I All. Il     
Airon schistaceo  All. III     
Airone cenerino  All. III    LR 
Airone rosso All. I All. Il    LR 
Mignattaio All. I All. Il  Art. 2  CR 
Spatola All. I All. Il All. Il Art. 2  NE 
Cicogna bianca All. I All. Il All. Il Art. 2  LR 
Cicogna nera All. I All. Il All. Il Art. 2  NE 
Fenicottero All. I All. Il All. Il Art. 2  NE 
Cigno selvatico All. I All. Il All. Il Art. 2   
Cigno reale  All. III All. Il Art. 2   
Oca lombardella  All. III All. Il    
Oca selvatica  All. III All. Il    
Oca granaiola  All. III All. Il    
Oca facciabianca All. I All. Il All. Il Art. 2   
Casarca All. I All. III All. Il    
Volpoca  All. Il All. Il Art. 2  EN 
Anatra mandarina All. I All. III All. Il    
Codone  All. III All. Il   NE 
Mestolone  All. III All. Il   EN 
Alzavola  All. III All. Il   EN 
Marzaiola americana All. I All. III All. Il    
Fischione  All. III All. Il   NE 
Germano reale  All. III All. Il    
Marzaiola  All. III All. Il   VU 
Canapiglia  All. III All. Il   CE 
Fistione turco  All. III All. Il Art. 2  EN 
Moriglione  All. III All. Il   VU 
Moretta  All. III All. Il   CE 



Specie Dir. Conv. Conv. 
Bonn 

L. 
157/92 

IUCN Lista 
Rossa dei  

 79/409/
CEE 

Berna    nidificanti 
in Italia 

Moretta grigia  All. III All. Il    
Moretta tabaccata All. I All. III All. I, All. Il  VU A1acd CE 
Edredone  All. III All. Il    
Moretta codona  All. III All. Il    
Orco marino  All. III All. Il    
Orchetto marino  All. III All. Il    
Quattrocchi  All. III All. Il    
Pesciaiola All. I All. Il All. Il    
Smergo maggiore  All. III All. Il   NE 
Smergo minore  All. III All. Il    
Falco pecchiaiolo All. I All. Il All. Il Art. 2  VU 
Nibbio bruno All. I All. Il All. Il Art. 2  VU 
Nibbio reale All. I All. Il All. Il Art. 2  EN 
Aquila di mare All. I All. Il All. Il Art. 2  Ex 
Falco di palude All. I All. Il All. Il Art. 2  EN 
Albanella reale All. I All. Il All. Il Art. 2  Ex 
Albanella pallida All. I All. Il All. Il Art. 2   
Albanella minore All. I All. Il All. Il Art. 2  VU 
Astore  All. Il All. Il Art. 2  VU 
Sparviere  All. Il All. Il Art. 2   
Poiana  All. Il All. Il Art. 2   
Poiana calzata  All. Il All. Il Art. 2   
Aquila anatraia maggiore All. I All. Il All. I, All. Il Art. 2 VU C2a  
Falco pescatore All. I All. Il All. Il Art. 2  Ex 
Lanano All. I All. Il All. Il Art. 2  EN 
Smeriglio All. I All. Il All. Il Art. 2   
Grillaio All. I All. Il All. Il Art. 2  LR 
Pellegrino All. I All. Il All. Il Art. 2  VU 
Lodolaio  All. Il All. Il Art. 2  VU 
Gheppio  All. Il All. Il Art. 2   
Falco cuculo  All. Il All. Il Art. 2  NE 
Quaglia  All. III All. Il   LR 
Fagiano  All. III     
Porciglione  All. III    LR 
Schiribilla All. I All. Il    CE 
Voltolino All. I All. Il    EN 
Schiribilla grigiata All. I All. Il    NE 
Re di quaglie All. I All. Il All. Il   EN 
Gallinella d’acqua  All. III     
Folaga  All. III     
Gru All. I All. Il All. Il Art. 2  Ex 
Gallina prataiola All. I All. Il  Art. 2 LR/nt EN 
Otarda All. I All. Il All. Il Art. 2   
Beccaccia di mare  All. III    EN 
Cavaliere d’Italia All. I All. Il All. Il Art. 2  LR 
Avocetta All. I All. Il All. Il Art. 2  LR 
Occhione All. I All. Il  Art. 2  EN 
Pernice di mare All. I All. Il  Art. 2  EN 
Fratino  All. Il All. Il   LR 
Corriere piccolo  All. Il All. Il   LR 
Corriere grosso  All. Il All. Il   NE 
Piviere tortolino All. I All. Il All. Il Art. 2  CE 
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Piviere dorato All. I All. III All. Il    
Pivieressa  All. III All. Il    
Pavoncella  All. III All. Il    
Piovanello tridattilo  All. Il All. Il    
Piovanello pancianera  All. Il All. Il    
Piovanello maggiore  All. III All. Il    
Piovanello  All. Il All. Il    
Gambecchio  All. Il All. Il    
Gambecchio nano  All. Il All. Il    
Gambecchio frullino  All. Il All. Il    
Combattente All. I All. III All. Il    
Frullino  All. III All. Il    
Beccaccino  All. III All. Il   NE 
Croccolone All. I All. Il All. Il    
Beccaccia  All. III All. Il    
Pittima minore All. I All. III All. Il    
Pittima reale  All. III All. Il   CE 
Chiurlo  All. III All. Il   NE 
Chiurlo piccolo  All. III All. Il    
Totano moro  All. III All. Il    
Piro-piro boschereccio All. I All. Il All. Il    
Piro-piro culbianco  All. Il All. Il    
Pantana  All. III All. Il    
Albastrello  All. Il All. Il    
Pettegola  All. III All. Il   EN 
Piro-piro terek  All. Il All. Il    
Piro-piro piccolo  All. Il All. Il   VU 
Voltapietre  All. Il All. Il    
Labbo codalunga  All. III     
Labbo  All. III     
Stercorario mezzano  All. III     
Gabbiano reale mediterraneo  All. III     
Gavina  All. III     
Gabbiano roseo All. I All. Il Art. 2   EN 
Gabbiano corallino All. I All. Il Art. 2   VU 
Gabbianello  All. Il     
Gabbiano comune  All. III    VU 
Sterna zampenere All. I All. Il Art. 2   EN 
Fraticello All. I All. Il    VU 
Sterna di Rueppel  All. III    CE 
Sterna maggiore All. I All. Il Art. 2   NE 
Sterna comune All. I All. Il    LR 
Beccapesci All. I All. Il    VU 
Mignattino piombato All. I All. Il    EN 
Mignaftino alibianche  All. Il    CE 
Mignattino All. I All. Il    CE 
Colombella  All. III    CE 
Tortora dal collare orientale  All. III     
Tortora  All. III     
Cuculo  All. III     
Barbagianni  All. Il Art. 2   LR 
Assiolo  All. Il Art. 2   LR 



Specie Dir. Conv. Conv. 
Bonn 

L. 
157/92 

IUCN Lista 
Rossa dei  

 79/409/
CEE 

Berna    nidificanti 
in Italia 

Civetta  All. Il Art. 2    
Allocco  All. Il Art. 2    
Gufo di palude All. I All. Il Art. 2   NE 
Gufo comune  All. Il Art. 2   LR 
Succiacapre All. I All. Il    LR 
Rondone  All. III     
Rondone maggiore  All. Il    LR 
Rondone pallido  All. III    LR 
Martin pescatore All. I All. Il    LR 
Gruccione  All. Il     
Ghiandaia marina All. I All. Il Art. 2   EN 
Upupa  All.II     
Torcicollo  All. Il Art. 2    
Picchio verde  All. Il Art. 2   LR 
Picchio rosso maggiore  All. Il Art. 2    
Picchio rosso minore  All. Il Art. 2   LR 
Calandra All. I All. Il    LR 
Calandrella All. I All. Il     
Cappellaccia  All. III     
Tottavilla All. I All. III     
Allodola  All. III     
Topino  All. Il     
Rondine montana  All. Il     
Rondine rossiccia  All. Il    CE 
Rondine  All. Il     
Balestruccio  All. Il     
Calandro All. I All. Il     
Pispola golarossa  All. Il     
Pispola  All. Il    NE 
Spioncello  All. Il     
Prispolone  All. Il     
Ballerina bianca  All. Il     
Ballerina gialla  All. Il     
Cutrettola  All. Il     
Beccofrusone  All. Il     
Scricciolo  All. Il     
Passera scopaiola  All. Il     
Pettirosso  All. Il     
Usignolo maggiore  All. Il     
Usignolo  All. Il     
Pettazzurro All. I All. Il    NE 
Codirosso spazzacamino  All. Il     
Codirosso  All. Il     
Stiaccino  All. Il     
Saltimpalo  All. Il     
Monachella  All. Il    VU 
Culbianco  All. Il     
Merlo  All. III     
Tordo bottaccio  All. III     
Cesena  All. III     
Tordo sassello  All. III    NE 
Tordela  All. III     



Specie Dir. Conv. Conv. 
Bonn 

L. 
157/92 

IUCN Lista 
Rossa dei  

 79/409/
CEE 

Berna    nidificanti 
in Italia 

Usignolo di fiume  All. Il All. Il    
Beccamoschino  All. Il All. Il    
Salciaiola  All. Il All. Il   VU 
Forapaglie macchiettato  All. Il All. Il   NE 
Cannareccione  All. Il All. Il    
Forapaglie castagnolo All. I All. Il All. Il   VU 
Pagliarolo All. I All. Il All. I, All. Il  VU A2c Ex 
Cannaiola verdognola  All. Il All. Il    
Forapaglie  All. Il All. Il   CE 
Cannaiola  All. Il All. Il    
Canapino maggiore  All. Il All. Il   NE 
Canapino  All. Il All. Il    
Capinera  All. Il All. Il    
Beccafico  Ali. Il All. Il    
Sterpazzolina  All. Il All. Il    
Sterpazzola  All. Il All. Il    
Bigiarella  All. Il All. Il    
Bigia grossa  All. Il All. Il   EN 
Occhiocotto  All. Il All. Il    
Bigia padovana All. I Ali. Il All. Il   LR 
Lui bianco  All. Il All. Il    
Lui piccolo  Ali. Il All. Il    
Lui verde  All. Il All. Il    
Lui grosso  Ali. Il All. Il   NE 
Fiorrancino  All. Il All. Il    
Regolo  Ali. Il All. Il    
Pigliamosche  All. Il All. Il    
Balia dal collare All. I All. Il All. Il   LR 
Balia nera  All. Il All. Il    
Basettino  All. Il    LR 
Codibugnolo  All. Il     
Cincia mora  All. Il     
Cinciarelia  All. Il     
Cinciallegra  All. Il     
Cincia bigia  All. Il     
Picchio muratore  All. Il     
Picchio muraiolo  Ali. Il    LR 
Rampichino  All. Il     
Pendolino  All. Il     
Rigogolo  All. Il     
Averla piccola All. I Ali. Il     
Averla maggiore  All. Il    NE 
Averla cenerina All. I All. Il    EN 
Averla capirossa  All. Il    LR 
Storno roseo  All. Il     
Passera mattugia  Ali. III     
Fringuello  All. III     
Peppoia  Ali. III    NE 
Verzeilino  All. Il     
Fanello  Ali. Il     
Cardellino  All. Il     
Verdone  All. Il     



Specie Dir. Conv. Conv. 
Bonn 

L. 
157/92 

IUCN Lista 
Rossa dei  

 79/409/
CEE 

Berna    nidificanti 
in Italia 

Lucherino  All. Il    VU 
Crociere  All. Il     
Ciuffolotto scarlatto  All. Il     
Ciuffolotto  All. III     
Frosone  Ali. Il    LR 
Zigolo muciatto  Ali. Il     
Zigolo nero  All. Il     
Zigolo giallo  All. Il     
Ortolano All. I All. III    LR 
Migliarino di palude  All. Il     
Strillozzo  All. III     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 - Censimenti dell’avifauna acquatica svernante in provincia di Rovigo 
 3.3.1 Metodologia 
Nell’ambito delle attività connesse con la gestione faunistica, l’aspetto propedeutico della raccolta 

e dell’organizzazione di informazioni sulle popolazioni oggetto di intervento acquista un particolare 

rilievo. Gli animali, ed in particolare gli uccelli, si trovano al centro di una rete di relazioni con le 

altre variabili ambientali notevolmente complessa, per cui qualsiasi azione che influenzi l’ambiente 

in cui essi vivono può modificare l’entità e la struttura delle loro popolazioni. La legge regionale 

50/1993, fin dall’articolo 1, recepisce questi aspetti, rilevando la necessità di promuovere e attuare 

studi sull’ambiente e sulla fauna selvatica e di adottare opportune iniziative atte allo sviluppo delle 

conoscenze ecologiche e biologiche del settore. 

I censimenti faunistici, soprattutto quelli rivolti all’avifauna svernante, stanno ormai assumendo i 

connotati di un regolare strumento di lavoro di cui avvalersi per la valutazione e la gestione delle 

ricchissime risorse faunistiche delle zone umide regionali (BON e CHERUBINI 1999). 

I censimenti dell’avifauna acquatica svernante in provincia di Rovigo vengono coordinati e 

promossi dalla Provincia di Rovigo, in coordinamento con l’Istituto Nazionale per la Fauna 

Selvatica (I.N.F.S.), ed effettuati dal 1997 da personale dell’Associazione Faunisti Veneti. 

Ciò ha permesso di ottenere una serie di dati omogenei, raccolti con metodologie standardizzate, 

relativi a sette anni consecutivi. 

I censimenti vengono effettuati nella parte centrale del mese di gennaio, periodo in cui si ritiene 

che la maggior parte degli uccelli acquatici compia movimenti limitati, e condotti sulla base delle 

unità di rilevamento individuate nell’elenco delle zone umide italiane (Doc. Tec. INFS, n. 17, marzo 

1994, aggiornato al 2000). La zona più importante dal punto di vista ambientale che viene censita 

è rappresentata dalla parte orientale della provincia (Delta del Po), che ospita alcune tra le 

principali popolazioni di uccelli acquatici del bacino del Mediterraneo. 

I rilevamenti si svolgono solitamente nell’arco di due giornate, la prima dedicata alla 
zona del Delta del Po (compreso il litorale antistante) e la seconda ai tratti interni dei fiumi 
Adige e Po e alle principali zone umide del Polesine (gorghi e cave).  

Per la realizzazione dei censimenti è stato utilizzato il metodo del conteggio diretto. 
Questo metodo è stato valutato come il più idoneo, relativamente alla stagione e 
all’ecologia delle specie oggetto d’indagine: infatti, nella stagione autunno-invernale molte 
specie di acquatici si aggregano negli spazi d’acqua aperti, quali valli e lagune. Per 
monitorare la zona del Delta ci si avvale inoltre di un sorvolo aereo e di alcuni natanti. 
La percentuale di errore durante i conteggi non supera di norma il 10%; possibili sottostime 

possono riguardare le specie di ambiente criptico, come il canneto, e quelle presenti anche in 

ambienti di estensione particolarmente ridotta (quali ad esempio l’Alzavola ed il Beccaccino), per le 

quali le osservazioni devono probabilmente essere considerate in difetto per la perdita diffusa di 

individui distribuiti su ambienti poco visibili.  



Nel caso dei Falacrocoracidi (Cormorano, Marangone minore) e degli Ardeidi coloniali (Garzetta, 

Airone bianco maggiore, Airone guardabuoi, Nitticora), vengono effettuati censimenti ai dormitori 

notturni (roost) su tutto il territorio provinciale, permettendo così una valutazione particolarmente 

accurata sull’entità dei contingenti svernanti.  

 
3.3.2 Risultati 

Nella tabella n° 1 vengono confrontati i dati raccolti nel periodo d’indagine (1997-2003) e viene 

calcolata la media delle presenze relativa ai sette anni.  

Complessivamente sono stati censiti una media di 92.492 uccelli acquatici, con massimo delle 

presenze registrato nel 2002 (136.902), e appartenenti a 80 specie diverse.  

I dati ottenuti, quindi, consentono una valutazione del valore dell’intero complesso del Delta del Po 

per lo svernamento dell'avifauna acquatica. Il criterio dei 20.000 uccelli acquatici previsto dalla 

Convenzione di Ramsar per l’individuazione delle zone umide di importanza internazionale è stato 

ampiamente superato. 

Il secondo dei criteri oggettivi individuato dalla Convenzione di Ramsar prevede per il sito il 

superamento del valore soglia del 1% delle popolazioni mondiali degli uccelli acquatici; può essere 

applicato correttamente solo sulla base di cinque censimenti consecutivi condotti con metodi 

standardizzati. Nel Delta del Po, ben 6 specie sono presenti regolarmente con contingenti 

svernanti superiori all’1% delle loro popolazioni mondiali (tabella n° 2). Questi sono: Svasso 

piccolo, Airone bianco maggiore, Fischione, Germano reale, Cormorano e Gabbiano reale 

mediterraneo. 

Per quanto riguarda le due specie Ramsar oggetto di prelievo venatorio, il Fischione raggiunge in 

provincia di Rovigo circa 1/3 dell’intera popolazione svernante in Italia, mentre il Germano reale 

circa il 10 % di quella nazionale. 

Il Delta del Po è inoltre zona umida di importanza nazionale per lo svernamento delle seguenti 

specie: Tuffetto, Svasso maggiore, Airone cenerino, Garzetta, Nitticora, Volpoca, Canapiglia, 

Alzavola, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Smergo minore, Falco di palude, Gallinella 

d’acqua, Folaga, Avocetta, Pavoncella, Pivieressa, Fratino, Beccaccino, Chiurlo, Piovanello 

pancianera, Gavina, Gabbiano comune. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIE Livello 1% Media 



      

Svasso piccolo 1000 1609 
Airone bianco maggiore 120 452 

Fischione 5600 29383 
Germano reale 10000 11314 
Cormorano 2000 3432 
Gabbiano reale mediterraneo 3500 6557 

 

Tabella n° 2: Specie che superano “regolarmente” il criterio dell’1%  considerando i valori medi in 

un periodo di cinque anni consecutivi. I valori soglia dell’1% sono stati individuati dalla recente 

pubblicazione di Wetlands International (Rose P.M. & Scott D.A., 1997. Waterfowl Population 

Estimates. Second Edition. Wetland International Publication, 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella n° 1         
Uccelli-acquatici 
svernanti in Provincia 
di Rovigo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 
(arrotondata) 

         

GAVIIDAE         

Strolaga maggiore 0 0 1 0 0 0 0 0,1 
Strolaga mezzana 3 7 1 3 0 0 7 3 
Strolaga minore 1 0 0 0 0 0 0 0,1 

PODICIPEDIDAE         

Tuffetto 343 683 899 880 672 762 1029 753 
Svasso collorosso 0 0 1 4 0 2 1 1 
Svasso maggiore 963 923 1717 1027 1635 614 1042 1132 
Svasso piccolo 1546 2578 1557 1508 1962 985 1125 1609 

PHALACROCORACID

AE 

        

Cormorano nc 1578 2812 3232 3764 5410 3798 3432 
Marangone dal ciuffo 0 0 1 0 0 2 0 0,4 
Marangone minore 0 0 0 0 0 73 111 26 

ARDEIDAE         

Airone cenerino 576 480 529 508 404 909 758 595 
Airone bianco maggiore 241 173 263 356 370 1020 743 452 
Garzetta 447 613 527 546 872 325 738 581 
Airone guardabuoi 19 11 34 16 14 1 15 16 
Nitticora 133 125 141 130 0 110 99 105 
Tarabuso 2 0 0 1 0 4 3 1 

THRESKIORNITHIDAE         

Spatola 0 0 0 0 1 7 12 3 

         

Fenicottero 0 0 24 150 95 130 185 83 

ANATIDAE         

Oca granaiola 17 0 0 0 0 0 30 7 
Oca lombardella 0 0 0 0 4 64 29 14 
Oca selvatica 21 0 0 0 0 15 14 7 
Cigno reale 0 3 1 0 3 0 23 4 
Volpoca 61 172 200 90 1175 1951 998 664 
Fischione 8594 24017 20589 19844 31565 62431 38641 29383 



Uccelli acquatici 
svernanti in Provincia 
di Rovigo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 
(arrotonda
ta) 

Canapiglia 84 28 224 79 170 153 487 175 
Alzavola 364 1067 1113 827 1331 5132 3430 1895 
Marzaiola 0 0 0 0 1 0 0 0,1 
Germano reale 4220 6009 5549 12399 7767 16416 26836 11314 
Codone 630 320 284 123 129 1586 494 509 
Mestolone 2049 2692 1286 1565 3370 3689 1517 2310 
Fistione turco 0 0 3 0 2 0 0 1 
Moriglione 600 412 515 757 1198 1801 1000 898 
Moretta tabaccata 0 0 0 0 0 1 1 0,2 
Moretta 16 59 259 166 314 903 184 272 
Moretta grigia 0 0 0 0 0 2 3 1 
Edredone 0 0 0 0 1 0 0 0,1 
Orco marino 0 6 0 0 3 0 6 2 
Quattrocchi 6 0 5 11 2 30 12 9 
Pesciaiola 0 0 0 0 0 5 2 1 
Smergo minore 70 49 28 106 82 25 34 56 
Smergo maggiore 0 0 1 0 0 5 0 1 

RALLIDAE         

Porciglione nc nc nc 27 14 17 13 18 
Gallinella d'acqua nc nc nc 206 193 368 259 257 
Folaga 8411 9192 7306 8049 9403 8731 15670 9537 

RECURVIROSTRIDAE         

Beccaccia di mare 0 4 0 0 0 0 0 1 
Cavaliere d'italia 0 0 0 0 0 1 0 0,1 
Avocetta 238 753 32 469 1004 743 2392 804 

CHARADRIIDAE         

Pavoncella 410 1631 2148 483 2968 60 267 1138 
Piviere dorato 73 22 0 85 0 26 0 29 
Pivieressa 188 278 50 325 93 273 60 181 
Corriere grosso 12 0 1 15 4 1 42 11 
Fratino 58 49 26 102 28 26 27 45 

SCOLOPACIDAE         

Pittima reale 0 1 2 3 34 0 9 7 
Chiurlo maggiore 0 25 23 2 44 40 137 39 



Uccelli acquatici 
svernanti in Provincia 
di Rovigo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Media 
(arrotonda
ta) 

Totano moro 3 22 84 83 88 81 272 90 
Pettegola 21 41 7 27 29 44 60 33 
Pantana 6 14 2 10 11 11 42 14 
Piro piro culbianco 0 2 0 2 0 1 2 1 
Piro piro boschereccio 0 0 0 0 0 1 0 0,1 
Piro piro piccolo 19 47 29 13 41 26 27 29 
Beccaccia 0 0 0 0 0 2 0 0,2 
Beccaccino 3 7 83 124 50 66 5 48 
Piovanello tridattilo 3 0 1 2 0 0 13 3 
Piovanello maggiore 0 0 0 0 30 0 0 4 
Gambecchio 3 0 40 38 4 15 82 26 
Piovanello pancianera 2376 2658 3526 3780 7245 4923 5143 4236 
Combattente 0 0 2 1 1 0 0 1 

LARIDAE         

Gavina 79 569 58 115 373 114 286 228 
Gabbiano reale nordico 7 6 0 2 6 8 1 4 
Gabbiano reale 9620 5753 7361 6429 3586 5226 7927 6557 
Zafferano 3 3 0 2 0 2 1 2 
Mugnaiaccio 0 0 0 0 0 1 0 0,1 
Gabbiano corallino 4 0 0 1 0 1 17 3 
Gabbiano comune 12803 15220 10526 8817 11629 11454 18904 12765 
Mignattino piombato 0 0 0 0 1 0 0 0,1 
Beccapesci 1 7 2 1 0 0 0 2 

ACCIPITRIDAE         

Falco pescatore 0 0 0 0 0 1 0 0,1 
Falco di palude 54 39 36 45 50 65 56 49 
Albanella reale 21 8 9 16 11 11 17 13 

STRIGIDAE         

Gufo di palude 0 0 0 0 1 0 2 0,4 
         
Totale 55422 78356 69918 73602 93847 136902 135140 92492 
         

 

 



3.4. – Analisi dell’avifauna nifdificante in provincia di Rovigo 

3.4.1 - Introduzione e metodi 
La realizzazione di un Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Rovigo è stata 

avviata nel 1998 per iniziativa e con il supporto finanziario della Provincia di Rovigo, e 
realizzata dall’Associazione Faunisti Veneti e dal Gruppo di Studi Naturalistici “Nisoria”.  

Il progetto ha consentito d’individuare per la prima volta tutte le specie di Uccelli che 
si riproducono allo stato selvatico entro il territorio provinciale e di definirne con 
accuratezza la distribuzione geografica. Viene così contemporaneamente a concludersi un 
progetto d’ampio respiro che ha impegnato negli ultimi vent’anni la quasi totalità degli 
ornitologi veneti: a partire dal 1989 si è andato completando il quadro delle conoscenze 
sull’avifauna nidificante nell’intera regione, con la pubblicazione in rapida successione degli 
“atlanti” relativi alle province di Treviso-Belluno, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. 

Per garantire la confrontabilità dei dati raccolti, sono state sostanzialmente utilizzate 
le medesime metodologie impiegate nelle analoghe iniziative finora realizzate in ambito 
europeo e nazionale. Come base cartografica di riferimento, il territorio provinciale è stato 
infatti suddiviso in un reticolo a maglie pressoché quadrate, corrispondenti per praticità alle 
38 carte topografiche (tavolette) dell’Istituto Geografico Militare in scala 1: 25.000, che 
interessano i 1764 km2 del territorio rodigino. Tenendo però conto del numero e 
dell’esperienza dei rilevatori coinvolti, si è ritenuto di poter realizzare un’indagine ancora più 
dettagliata, e per tale scopo ciascuna di queste tavolette è stata ulteriormente suddivisa in 
quattro parti: si sono così ottenute 108 unità di rilevamento di circa 5 km di lato ciascuna, 
con esclusione delle porzioni ricadenti al di fuori dei limiti amministrativi. 

La raccolta dei dati sul campo è stata condotta da oltre 30 rilevatori, ciascuno dei 
quali, nel visitare una particolare località, ha compilato un’apposita scheda dove, con una 
simbologia standard, ogni singola osservazione è stata accuratamente riportata. 

Le informazioni annotate hanno riguardato innanzitutto il comportamento 
manifestato da ciascun esemplare contattato, così da documentare l’eventuale nidificazione 
della specie con il massimo grado di approssimazione possibile. È questa l’informazione 
fondamentale, che è stata poi utilizzata nella realizzazione delle mappe distributive, nelle 
quali la presenza della specie è stata rappresentata con una diversa simbologia a seconda 
del grado di sicurezza (certo, probabile o possibile) con cui ne è stata verificata la 
riproduzione. 

In ogni occasione è stato inoltre registrato il tipo di ambiente nel quale ogni 
esemplare è stato osservato. Si tratta di un’informazione particolarmente importante perché 
proprio durante la nidificazione - momento molto delicato del loro ciclo annuale – gli uccelli 
sono fortemente legati oltre che ad una determinata area geografica, anche a determinati 
habitat. 



Infine l’osservatore ha fornito anche una stima della frequenza di ogni specie 
contattata in un particolare territorio ed in alcuni casi (specie coloniali o molto localizzate) 
una valutazione quantitativa accurata. 

 
3.4.2 - Risultati 
Complessivamente sono stati raccolti oltre 25.000 dati, che adeguatamente riportati  

in un archivio informatizzato, hanno consentito la realizzazione delle mappe distributive 
delle specie contattate.  

Trattandosi di un “atlante”, è proprio questo il risultato fondamentale e più 
immediato, in quanto le carte distributive vengono a costituire la base conoscitiva e di 
riferimento per quanto riguarda questa importante componente – l’avifauna – del patrimonio 
naturale del territorio rodigino. 

Nel corso dell’indagine sono state rinvenute 104 specie nidificanti, riportate nella 
tabella n°1. 

Tra gli uccelli acquatici - componente importante della fauna locale - la distribuzione 
del Germano reale (anatra poco esigente dal punto di vista ecologico) si sovrappone a 
quella degli ambienti umidi, una delle maggiori e più preziose peculiarità ambientali della 
provincia; la riproduzione avviene sia in un vasto contesto quale il Delta del Po, sia presso 
fossi e canali relativi all’ambiente agrario. 

Al contrario, il Cavaliere d’Italia, ben più esigente della specie precedente, si 
concentra nella porzione orientale della provincia, soprattutto la dove siano presenti zone 
umide con acbassa e possibilmente dolce. 

La distribuzione dell’Allodola mette in evidenza la tipologia ambientale più diffusa, 
ovvero i campi coltivati: questa specie, qui fortunatamente ancora diffusa, diviene 
particolarmente scarsa laddove le attività agricole hanno subito un’eccessiva 
intensificazione, spesso incompatibile con la conservazione stessa della fauna selvatica. 

La limitata e disomogenea presenza di specie “boschive”, altrimenti comuni e 
diffuse, come ad esempio il Fringuello, è da mettere in relazione con la scarsa dotazione 
arborea di vaste zone agricole, fenomeno spesso aggravato dagli interventi colturali. 

La mappa del Gheppio mostra come questa specie adattabile sia in netta ripresa, 
grazie soprattutto ad un maggior grado di protezione accordatole, ed è ad oggi limitata 
quasi esclusivamente alla metà orientale 
della provincia. 

I dati emersi illustrano come progetti di questo genere possano “fotografare” una 
realtà faunistica in un dato momento, realtà tuttavia in continua evoluzione e che quindi 
necessita di un duraturo ed efficace monitoraggio. 
 



3.4. 3. - indicazini gestionali relative alle specie coloniali di avifauna acquatica 

       3.4.3.1  - Studio e gestione dei siti di nidificazione dei Caradriformi nel Delta del Po 

Dal 2001 vengono svolte attività di monitoraggio delle colonie di Caradriformi (Sternidi, 
Laridi e Caradridi) nidificanti sulle barene artificiali nelle valli da pesca del Delta del Po. Ciò 
si rende necessario al fine di estendere l’efficacia dei periodici censimenti generali 
dell’avifauna acquatica già avviati nel 1999 dalla Provincia di Rovigo nelle Aziende 
Faunistico–Venatorie vallive. 
L ’abbondanza e la dinamica delle popolazioni di Caradriformi nidificanti nell’area è 
strettamente legata al grado di gestione dei corpi idrici operata dalle singole aziende e alle 
caratteristiche dei supporti atti alla colonizzazione (ad es. isolotti e/o superfici prosciugate 
prive di vegetazione). 

Tali indici di abbondanza possono variare nell’arco degli anni.  
Ad esempio, la scelta di abbassare drasticamente i livelli idrici di uno specchio 

acqueo in vista di lavori di manutenzione straordinaria, può, in determinati periodi, indurre 
l’insediamento di colonie multispecifiche di notevoli dimensioni. 

Ciò può avvenire anche quando si creino barene artificiali come risultato dei normali 
lavori di escavazione dei canali.  

Nei casi citati, i periodi in cui vengono eseguite tali pratiche, sono altrettanto 
importanti dei periodi in cui si dovesse scegliere di modificare i livelli idrici all’interno delle 
aree interessate dagli insediamenti. 

Per queste ragioni gli indici di abbondanza delle colonie stesse sono soggetti a 
variazione, in positivo o in negativo, anche nell’arco della singola annata riproduttiva. 

Attraverso i censimenti finora effettuati nelle valli da pesca, è stato possibile 
tracciare un quadro via via più preciso sullo stato di salute di alcune specie che, in passato, 
potevano contare su una varietà di habitat più vasta, quali i litorali e le barene lagunari, oggi 
troppo disturbate dall’uomo e compromesse dai fenomeni erosivi. 

Sulla base dei dati raccolti è possibile dunque affermare che le valli stiano già 
svolgendo un ruolo fondamentale per la conservazione di specie (la Sterna comune, il 
Fraticello, il Fratino, l’Avocetta  in particolare) che nelle barene artificiali hanno trovato 
un’alternativa ai litorali non più idonei al loro insediamento. 

Si auspica pertanto che dai censimenti in atto si possano trarre oltre a queste ultime 
considerazioni, strumenti utili a migliorare, qualora fosse possibile, le potenzialità degli 
ambienti vallivi, nell’insediamento di nuove colonie o nell’ottimale mantenimento delle 
stesse, in piena sintonia con le esigenze gestionali delle singole aziende. 

Un’esperienza gestionale atta alla salvaguardia di un’importante colonia è stata 
sperimentata in una valle da pesca nel corso del 2001: le due esigenze contrapposte di 
salvaguardare i nidi (posti pochi centimetri sopra il livello dell’acqua) e del riciclo idrico per 



evitare l’anossia (per esigenze di produzione ittica), sono state soddisfatte mediante una 
graduale immissione dell’acqua nei laghi, eseguita, peraltro, verso la fine della fase 
riproduttiva. Fondamentali sono infatti la limitazione del disturbo in fase di insediamento 
della colonia (marzo-maggio), e una limitazione nell’innalzamento del livello idrico in fase di 
nidificazione (maggio-luglio). 

Qualora le caratteristiche del sito siano incompatibili con l’insediamento delle 
colonie (ambienti lagunari - vallivi caratterizzati da scarsità di barene e/o da acque 
particolarmente profonde, in cui la gestione dei livelli idrici risulti problematica), è 
ipotizzabile l’utilizzo di apposite piattaforme galleggianti, già sperimentate in Italia e 
all’estero.  

Tale tecnica può risultare utile per talune specie (ad esempio per la Sterna comune) 
ma non per tutte (la Sterna zampenere, ad esempio, necessita di supporti terrosi privi di 
vegetazione, poco elevati rispetto alla superficie dell’acqua). 

Per la specie più legata ai substrati sabbiosi, il Fraticello, anche qualora si rendano 
efficaci le pratiche e le tecniche suggerite, difficilmente gli ambienti vallivi potrebbero 
compensare la grave perdita dei siti collocati sugli scanni. Su tali aree si auspicano pertanto 
più adeguate misure di tutela almeno nelle parti più periferiche o potenzialmente meno 
esposte al disturbo antropico, al fine di garantire i delicati equilibri ecologici degli ambienti 
litoranei del Delta, di cui il Fraticello è parte integrante.  

Un sito alternativo può essere rappresentato dalle barene artificiali create mediante 
l’escavo delle lagune, qualora si attuino interventi tali da limitarne il più possibile 
l’inerbimento. 
I lavori di manutenzione delle lagune potrebbero inoltre favorire la realizzazione di nuovi siti idonei 

e migliorare la qualità di quelli esistenti mediante interventi di bioingegneria sulle delle barre non 

ancora occupate dalla vegetazione erbacea. 

 
3.4.3.2 - Gestione dei siti di nidificazione degli Ardeidi nel Delta del Po 

Gli Ardeidi coloniali (Garzetta, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone guardabuoi, Airone 
cenerino, Airone rosso, Airone bianco maggiore) sono soliti nidificare in colonie, più o meno 
numerose, chiamate “garzaie”. In provincia di Rovigo sono presenti 12 di queste colonie, 
ubicate perlopiù nella zona del Delta del Po, e situate su saliceti arboreo-arbustivi in golene 
del Po, in canneti, e in un caso su siepe agraria. Hanno una dimensione media di 10-80 
coppie, ma in un caso (garzaia del Po di Maistra) possono superare le 300 coppie nidificanti, 
con una media provinciale nel periodo 1998-2000 di 900 coppie complessive (AsFaVe, 2002). 

Il numero di queste colonie è andato aumentando negli ultimi 20 anni (erano 3 nel 
1981), unitamente ad un aumento del numero di coppie e di specie presenti; questo 



andamento va imputato soprattutto ad un maggior grado di protezione accordato a queste 
specie e all’istituzione di oasi e Parchi. 

La presenza di queste garzaie riveste un notevole significato sia conservazinistico 
che turistico-didattico..  

Nel Delta del Po infatti nidificano circa la metà delle coppie presenti in Veneto di 
Nitticora e Sgarza ciuffetto, la maggior parte di quelle di Airone guardabuoi, ed una frazione 
significativa delle altre specie. Il dato assume un interesse anche maggiore se si considera 
che il 30 % delle popolazioni europee di Nitticora e Garzetta sono concentrate nella Pianura 
Padana. 

Gli ardeidi sono inoltre specie di interesse naturalistico e paesaggistico in quanto 
facilmente osservabili anche a distanza durante i voli di spostamento nei pressi delle 
colonie e durante l’alimentazione. 

La conservazione di questi siti, peraltro ben circoscritti ed individuabili, risulta 
quindi di prioritaria importanza.  

Fattori fondamentali sono quindi: limitare il disturbo antropico (impedendone 
l’accesso entro 200 metri dal bordo esterno) nel periodo febbraio-agosto, e conservare la 
componente vegetazionale inalterata. 

Le colonie vengono spesso frequentate dagli Ardeidi anche in periodo autunno-
invernale quali dormitori notturni, fatto che ne aumenta il valore ecologico e la necessaria 
protezione; l’esercizio dell’attività venatoria nei pressi del sito può compromettere 
l’esistenza stessa della garzaia. 
 

3.5 - Vocazionalità del territorio provinciale per le specie di interesse gestionale e per le  

        specie cacciabili. 

 
Premessa 

La valutazione oggettiva della vocazionalità di un territori per una specie o per un 
gruppo di specie con caratteristiche ecologiche simili, richiede la disponibilità di 
informazioni quantitative sia riguardo le caratteristiche ambientali del territorio di interesse 
(morfologia, habitat, uso del territorio, presenza e distribuzione infrastrutture, condizioni 
climatiche, ecc.), sia delle esigenze eco-ecologiche (status, distribuzione, dinamica di 
popolazione, fenologia, ecc.) delle specie di interesse.  

Ciò richiede l'utilizzo di una complessa serie di metodologie oggettive (di 
acquisizione, analisi ed elaborazione statistica dei dati di base, di sviluppo di modelli 
matematici di sintesi) che permettano di formulare una sintesi complessiva e rigorosa delle 
numerose variabili ambientali e biologiche che concorrono a definire la vocazionalità 
(potenziale e più o meno espressa) di un dato ambito territoriale per una data specie.  



L’uso dei modelli matematici nella gestione del patrimonio faunistico è oggi una 
procedura che si sta diffondendo in molti ambiti gestionali sia di tipo venatorio che 
conservazionistico, come nel caso, per esempio, della carta delle Vocazioni Faunistiche 
della regione Emilia-Romagna (Toso et al. 2000) e la Banca Dati degli Ungulati (Pedrotti et al. 
2001). Ciò è dovuto alla considerazione che la principale difficoltà della gestione faunistica, 
fino ad oggi, è consistita non tanto nella scarsa conoscenza della biologia delle specie in 
esame o delle dinamiche di un sistema ambientale, quanto nella effettiva disponibilità di dati 
oggettivi e nella adeguata utilizzazione di tali conoscenze da parte degli organi 
effettivamente responsabili delle scelte gestionali.  

Un modello rappresenta uno strumento efficace per la programmazione dei prelievi e 
delle immissioni, per la zonizzazione degli istituti territoriali di gestione e per la definizione 
di tutte quelle azioni necessarie per la conservazione della fauna e per la sua fruizione 
(Meriggi 1991). Esso, inoltre, deve permettere la valutazione degli effetti di possibili 
interventi gestionali, in modo da minimizzarne i costi ed ottimizzarne i risultati.  

Lo sviluppo di modelli specifici di vocazione richiede quindi in primo luogo un'analisi 
qualitativa del sistema in esame (dati ambientali e faunistici), quindi la misurazione delle sue 
caratteristiche, poi la formulazione dei vari modelli matematici ed infine la redazione di carte 
di sintesi che offrano una valida rappresentazione dei risultati ottenuti con l’applicazione dei 
modelli stessi.  

In assenza di specifici strumenti regionali di riferimento (Carta delle vocazioni 
faunistiche) e di Sistema Informativo Territoriale provinciale che permetta l'integrazione 
della crescente mole di informazioni faunistiche con i dati territoriali (uso reale del suolo, 
vincoli di protezione, ecc.) e cartografici, è evidente che la valutazione della vocazionalità 
del territorio provinciale per le specie di interesse venatorio e gestionale non può che 
essere di tipo qualitativo o al più semi-quantitavo per alcune specie, e basarsi 
essenzialmente su informazioni parziali relative per esempio alla copertura del suolo ed alla 
distribuzione delle diverse specie. 

Questa è stata la via seguita in questa occasione nella quale si è fatto uso, per 
quanto riguarda le informazioni di tipo ambientale, della carta di copertura del suolo derivata 
dal progetto "CORINE LAND-COVER", e dei risultati di recenti indagini promosse 
dall'Amministrazione Provinciale di Rovigo sulla fauna omeoterma del territorio di 
competenza, quali:  
- il Progetto Atlante degli uccelli Nidificanti i cui risultati sono attualmente in 

corso di stampa;  
- i censimenti periodici dell'avifauna acquatica nelle zone umide del Delta del 

Po; 



- i censimenti degli uccelli acquatici svernanti promossi da Wetlands 
International e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;  

- le risultanze di specifiche ricerche su specie o gruppi di specie di interesse 
gestionale o conservazionistico quali ad esempio il Cormorano o gli Ardeidi.  

 



 



 

3.5.2 - La carta di copertura del suolo "Corine Land-Cover" 
La cartografia tematica articolata per classi di copertura del suolo (Land-cover) è stata 
realizzata nel quadro del programma CORINE intrapreso dall’Unione Europea (UE) e che, a 
tutt’oggi, risulta completata in molte nazioni europee, tra le quali Italia, Spagna e Olanda, ed 
extraeuropee (Marocco). L’acronimo CORINE (Coordinated Information on the European 
Enviroment) si riferisce all’attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri della UE, 
presa il 27/6/’85, tesa ad acquisire, omogeneizzare e divulgare informazioni sullo stato 
dell’ambiente e delle risorse naturali negli stati interessati. Nel 1987 la realizzazione del 
progetto pilota sperimentale in Portogallo ha dato il via operativo, consentendo la messa a 
punto metodologica del programma. In Italia il programma è stato portato a termine per 
iniziativa delle Regioni, che hanno curato il proprio ambito territoriale, con il coordinamento 
del "Centro Interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni 
territoriali" che a sua volta costituiva il referente italiano per l’UE: funzionari dell’Agenzia 
Europea per  
l’Ambiente hanno poi effettuato accurati controlli di qualità sul materiale prodotto 
attestandone la validità.  
Complessivamente il programma CORINE si articola in quattro parti delle quali quella 
denominata "Land-cover" ha l’obiettivo di rilevare i dati concernenti l’assetto dell’ambiente e 
delle risorse attraverso la "fotografia" della copertura del suolo.  

La legenda del programma CORINE "Land-cover" è definita nella sua complessa 
articolazione gerarchica su tre livelli. Essa, nascendo con l’ambizione di costituire un 
compendio della realtà territoriale europea, ovviamente molto eterogenea, risulta 
operativamente limitata in quanto tende ad essere troppo generica riguardo le diversissime 
tipologie d'uso del suolo. Questa legenda, costituita da 44 classi, rappresenta al contempo il 
pregio ed il limite principale del programma CORINE "Land-cover": limite nei termini di 
eccessiva genericità, pregio per la disponibilità di dati relativamente coerenti in un ambito 
territoriale così vasto. Ognuna delle voci previste dalla legenda è stata poi definita e 
puntualizzata, nell’ambito della flessibilità, peraltro scarsa, permessa dal programma, per 
adattarla alla realtà nazionale. Va sottolineato che il programma CORINE "Land-cover" non è 
solo una base cartografica ma prima di tutto un data base ottenuto a seguito di 
computerizzazione di dati originali a loro volta frutto della interpretazione di immagini da 
satellite. Importanti elementi che caratterizzano il programma CORINE "Land-cover" sono 
costituiti dall’unità minima cartografata e dalla scala delle immagini stampate per 
l’interpretazione: entrambi i parametri sono stati fissati dall’Unione Europea: il primo, che 
praticamente indica l’estensione minima degli oggetti da mappare, è di 25 ha; il secondo, 
pari a 1:100.000, può ritenersi congruo con la risoluzione spaziale del sensore (30 metri) 



orbitante sul satellite, cioè la capacità di discriminare gli oggetti al suolo sulla base della 
loro estensione e della loro risposta cromatica.  
Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Rovigo, l'uso dei dati CORINE "Land-Cover", pur 

con i limiti di dettaglio e risoluzione sopra menzionati, permette di definire le diverse tipologie di uso 

del suolo e quindi ottenere indicazioni della vocazionalità potenziale del territorio per le specie di 

interesse del Piano Faunistico-Venatorio.  

 
Copertura del suolo della Provincia di Rovigo secondo i dati CORINE "Land-Cover". Le 
superfici sono state calcolate mediante il programma ESRI-Arc-View sommando le diverse 
unità facenti parte della medesima tipologia di copertura del suolo.  
 

Dall'osservazione dei dati e della carta di copertura del suolo CORINE si evidenzia 
agevolmente come il territorio della Provincia di Rovigo sia caratterizzato da due tipologie 
ambientali predominanti nettamente distinte nella parte interna, che rappresenta la gran 
parte dell'estensione territoriale, e nella parte costiera. La prima è caratterizzata da terreni 
di pianura, spesso derivanti da bonifica delle zone umide e si presenta a bassa scala di 
risoluzione come un territorio piuttosto omogeneo dominato da coltivazioni a pieno campo 
ed in particolare da seminativi. La fascia costiera è invece caratterizzata e dominata 
dall'esteso sistema di zone umide estuariali del Delta del Po in cui alternate tra i rami 
terminali del fiume Po si succedono zone umide salmastre a diverso regime idrico e in 

Codice Tipologia   Estensione (ha) 

110   Zone urbanizzate 5927.9 

120   Aree industriali o commerciali 1020.6 

130   Zone estrattive, discariche e cantieri 85.2 

140   Zone verdi artificiali non agricole 559.3 

211-212   Seminativi 139080.4 

213   Risaie 436.8 

220   Colture permanenti 7298.0 

240   Zone agricole eterogenee 7652.2 

311   Boschi di latifoglie 1078.1 

312   Boschi di conifere 326.6 

320   Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea  320.7 

330   Zone aperte con vegetazione rada o assente 516.0 

410   Zone umide interne 747.2 

420   Zone umide marittime 9686.1 

510   Acque continentali (bacini, corsi d’acqua, canali) 4613.6 

521   Lagune 7067.1 



comunicazione diretta o meno con il mare (valli, lagune e sacche). Prescindendo dalle zone 
antropizzate, le altre tipologie ambientali sia di tipo produttivo che naturale e semi-naturale 
sono meno diffuse ed estese (cfr. tabella e figura dati CORINE). Tra queste sono comunque 
dominanti le zone agricole, mentre assai limitata è la presenza di ambiti boscati limitati ad 
alcune aree golenali e a lembi residui posti sulla costa e/o ai margini della Provincia. 

La vocazionalità del territorio per la fauna di interesse venatorio e gestionale appare 
quindi facilmente riconducibile, a grandi linee, alla distribuzione delle principali tipologie 
ambientali. Così le aree interne caratterizzate dalla presenza di seminativi ed altre colture a 
pieno campo di tipo intensivo, risulteranno vocate essenzialmente per le specie della 
selvaggina stanziale (fagiano, quaglia, lepre) e di alcune specie prevalentemente migratrici 
quali l'allodola, i turdidi, la pavoncella a seconda delle tipologie ambientali locali. E' invece 
evidente che il sistema di zone umide costiere del delta del Po, anche grazie agli ancor 
elevati livelli di naturalità, risulta particolarmente vocato per una diversa ed abbondante 
comunità di uccelli tra i quali predominano le specie acquatiche, ma non sono meno 
rappresentate altre specie, spesso non di interesse venatorio, che qui trovano 
un'abbondante disponibilità di siti di alimentazione e sosta (per es. Rondine Hirundo 
rustica, Acrocefalini e numerosi altri Passeriformi migratori). 
 

3.5.3 - SPECIE DI INTERESSE VENATORIO 
3.5.3.1 - FAGIANO Phasianus colchicus 
Lo status e la distribuzione del Fagiano sono da molto tempo condizionati dagli 

interventi gestionali e dalle immissioni, in alcuni paesi europei effettuate fino dall’epoca 
romana. Il successo delle introduzioni, tradottosi in un ampliamento dell'areale originario 
così notevole, va messo in relazione con la capacità del fagiano di adattarsi a un’ampia 
gamma di condizioni ambientali e climatiche. L’interesse venatorio è la principale ragione 
che spiega un impegno così cospicuo e generalizzato, che prosegue tuttora in numerosi 
paesi attraverso l’immissione regolare di decine di migliaia di capi. Di conseguenza la 
densità e la dinamica delle popolazioni risultano fortemente influenzate dalla gestione 
venatoria della specie, in quanto le immissioni si affiancano o si sovrappongono alla 
produttività naturale. In Italia è unanimemente riconosciuto che la popolazione del fagiano 
sia in realtà costituita da sub-popolazioni parzialmente o completamente isolate e 
localizzate in aree protette o a esercizio venatorio riservato, mentre nel territorio aperto alla 
caccia i nuclei non sono autosufficienti e vengono mantenuti attraverso il regolare 
ripopolamento.  

Anche nel territori della provincia di Rovigo la specie appare ampiamente diffusa, 
risultato sia della grande adattabilità della specie alle diverse condizioni ambientali, sia 
della capillarità delle immissioni che spesso non risparmiano neppure territori a 



scarsissima vocazione; non si tratta comunque di una popolazione completamente naturale 
né autosufficiente, poiché distribuzione e abbondanza risultano comunque grandemente 
influenzati da immissioni e livello di prelievo. Il territorio provinciale si presenta 
generalmente ben vocato per il Fagiano, specie che varie indagini hanno evidenziato ben 
adattato alle medie della Pianura Padana. Ciò è particolarmente vero laddove vi sia una 
qualche presenza di vegetazione arborea. E’ questo il caso degli alvei fluviali, lungo i quali è 
quasi sempre presente una fascia di vegetazione arborea e arbustiva di tipo igrofilo che, 
anche se di scarsa estensione, svolge un ruolo molto importante nell’ecologia del fagiano. 
In questi habitat infatti il fagiano può raggiungere buone produttività, anche in assenza di 
specifici interventi di miglioramento ambientale. Gli studi effettuati in territori di pianura 
hanno dimostrato che in ambienti golenali si raggiungono spesso densità molto elevate 
(Meriggi, 1985, 1992), ma anche nella pianura a seminativi asciutti, soprattutto nelle aree 
caratterizzate da diversità ambientale medio-alta, esistono condizioni generalmente 
compatibili con il raggiungimento di buone produttività naturali e quindi adatte alla 
realizzazione di una corretta gestione venatoria. La maggiore produttività in presenza di 
coltivazioni diversificate e porzioni di vegetazione naturale rispetto ad aree dominate da un 
assetto agricolo a monocoltura va messa in relazione, oltre che all’aumento della densità, 
all’aumento del numero medio di giovani per nidiata.  

Data l'elevata adattabilità della specie, anche negli nelle situazioni ambientali 
apparentemente meno vocate è possibile, tramite opportuni miglioramenti ambientali anche 
di modesta entità, modificare significativamente la capacità portante. Ciò appare di 
particolare interesse poiché il Fagiano fornisce un contributo consistente al carniere di 
caccia e rappresenta un'importante risorsa venatoria soprattutto in quegli ambiti territoriali 
in cui la vocazionalità per altre specie di selvaggina (per esempio specie migratrici) è bassa.  
Un contributo fondamentale all'incremento dell'interesse venatorio per il fagiano deriva 
peraltro da una gestione fortemente incentrata sull'immissione annuale di diverse centinaia 
di migliaia di individui provenienti, soprattutto, da allevamenti.  

Ne consegue che la distribuzione e lo stato di conservazione del fagiano appaiono 
fortemente disomogenei e variabili anche su scala territoriale provinciale. Da un lato, vi 
sono popolazioni naturali dotate di una relativa stabilità e con densità locali anche elevate; 
dall'altro, si assiste a repentine fluttuazioni di nuclei neocostituiti originati dagli interventi di 
immissione e che, generalmente, vengono azzerati ancora prima del termine della stagione 
venatoria. La prima situazione è peculiare delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio, 
la seconda è più tipica degli ambiti territoriali in cui è consentita la caccia. Qui, nella 
maggior parte dei casi, i fagiani sono presenti solo dalla primavera, epoca in cui vengono 
attuate parte delle immissioni, all'autunno, quando l'azione combinata di prelievo venatorio 
e predazione riducono drasticamente il numero degli individui con conseguenze 



pesantissime sulla capacità di reale insediamento di una popolazione stabile in grado di 
automantenersi. 

Tuttavia, anche dal punto di vista venatorio il fagiano si presta a forme di gestione 
profondamente contrastanti che spaziano da interventi incentrati sul ricorso a ripetute e 
massive immissioni di tipo consumistico a partire da soggetti allevati (pronta caccia), ad 
operazioni rivolte invece alla costituzione di nuclei naturali stabili nel tempo sui quali poter 
successivamente operare un prelievo venatorio commisurato alla produttività naturale. 
Sebbene l'attuale legge nazionale preveda istituti dove esercitare un prelievo venatorio di 
tipo marcatamente consumistico (Aziende agri-turistico-venatorie), ciò non toglie che la 
gestione del fagiano nel restante territorio adibito alla caccia potrebbe essere finalizzata 
alla costituzione di nuclei naturali stabili ed autoriproduttivi che consentano di esercitare 
un prelievo venatorio più razionale basato sulla produttività annua. Il conseguimento di un 
obiettivo gestionale di questa natura, oltre a risultare preferibile sotto il profilo ecologico, 
culturale ed etico, non mancherebbe di produrre apprezzabili effetti cinegetici per la 
maggior rusticità e selvaticità dei soggetti.  
Una scelta gestionale di questa natura implica un notevole cambiamento di mentalità e la 
capacità, soprattutto nella fase iniziale del programma, di accettare carnieri 
quantitativamente inferiori nella prospettiva di poter fruire, successivamente, di una risorsa 
naturale rinnovabile per un arco temporale teoricamente illimitato. Ciò, inoltre, non 
mancherebbe di indurre positive ripercussioni gestionali sia sotto il profilo di un migliore 
rapporto costi/benefici, sia di una maggiore soddisfazione cinegetica (tanto nella qualità 
delle prede, quanto delle caratteristiche di maggior naturalità e piacevolezza dell'ambiente 
di caccia). 
In questo senso, le risorse economiche attualmente impiegate solo o in modo 
preponderante per attuate i ripopolamenti, potrebbero invece essere indirizzate più 
proficuamente verso gli auspicabili ed imprescindibili interventi di miglioramento da 
eseguire parallelamente al nuovo piano di gestione faunistica.  
 

3.5.3.2 - LEPRE COMUNE Lepus europaeus 
In molti paesi europei, soprattutto a partire dagli anni ’60, si è assistito a una 

costante diminuzione della densità e dei carnieri di Lepre comune. Tale fenomeno, attribuito 
sia ad una riduzione quali-quantitativa degli ambienti favorevoli sia all’aumento della 
pressione venatoria, è risultato particolarmente drammatico nel nostro Paese (Spagnesi e 
Trocchi, 1992). In Italia l’evoluzione della diffusione della Lepre è stata caratterizzata da due 
principali periodi: il primo, collocabile tra i primi anni ’50 e la metà degli anni ’60, in cui si è 
assistito ad un sostanziale incremento numerico; il secondo, che va dalla fine degli anni ’60 
ai nostri giorni, in cui le popolazioni di Lepre hanno conosciuto un lento ma progressivo 



regresso, culminato con l’attuale condizione di crisi generalizzata, che vede lo status della 
specie fortemente condizionato dalle immissioni a scopo di ripopolamento e dal prelievo 
venatorio.  

Le ragioni del decremento della Lepre vanno ricercate nelle modificazioni intervenute 
in tempi più o meno recenti nelle tecniche agricolturali e negli ambienti agricoli, che hanno 
determinato un abbassamento della qualità media degli ecosistemi agrari. In particolare 
vanno sottolineati tutti gli aspetti collegati alla ricomposizione fondiaria, con il conseguente 
aumento delle dimensioni medie degli appezzamenti, lo sviluppo delle monocolture, la 
riduzione degli indici di frammentazione, la quasi scomparsa delle siepi, dei boschetti e 
delle altre parcelle a vegetazione spontanea. In anni recenti la crisi dell’allevamento bovino 
con la conseguente contrazione delle superfici coltivate a medica e prato stabile ha 
aggravato ulteriormente la situazione.  

Come per altre specie di interesse venatorio, non va peraltro sottovalutato il ruolo 
avuto dall’aumento della pressione venatoria verificatosi a partire dagli anni ’50 e ‘60 in 
coincidenza con l’aumento e la diffusione del benessere ad ampi strati della popolazione. 
Esistono anzi esempi del fatto che opportune limitazioni al prelievo venatorio (ad esempio 
attraverso la costituzione di una adeguata rete di aree protette) consentono la 
sopravvivenza di buone popolazioni di Lepre anche in presenza di agricoltura specializzata 
ed estrema semplificazione del paesaggio agricolo (Ferri, 1988).  

La distribuzione della specie interessa la gran parte del territorio provinciale a 
conferma del fatto che la Lepre possiede un’ampia valenza ecologica ed è quindi in grado di 
adattarsi a tipologie ambientali assai diversificate, tanto che risulta abbastanza difficile 
individuare un habitat ottimale per la specie. Non va peraltro nascosto che una presenza 
così diffusa sul territorio deve essere messa in relazione anche alle regolari e massicce 
immissioni a scopo venatorio. 

La Lepre è una specie di origine steppica ed è pertanto tipicamente legata agli 
ambienti aperti, a dominanza cioè di associazioni di piante erbacee. Nei moderni agro-
ecosistemi le associazioni naturali sono ormai in gran parte sostituite da quelle coltivate, 
alle quali peraltro la Lepre mostra di adattarsi perfettamente, tanto che proprio in questi 
ambienti artificiali si riscontrano densità maggiori (Spagnesi e Trocchi 1992). Gli studi 
effettuati in vari contesti ambientali, pur mostrando risultati parzialmente difformi, sono 
concordi nell’evidenziare una preferenza per i cereali autunno-vernini, gli erbai e le stoppie. 
Da uno studio effettuato in 83 istituti faunistici pubblici e privati della provincia di Siena 
(Rosa et al., 1991) è risultato che in primavera i tipi di vegetazione preferiti sono stati i 
cereali a semina autunnale e i prati da vicenda, mentre vengono evitate le porzioni arate. 
Durante l’autunno sono state osservate preferenze per le stoppie, i prati da vicenda e i 
vigneti. Tipologie complessivamente evitate sono state i pascoli, gli incolti, gli arati e le 



coltivazioni a semina primaverile. Prigioni e Pelizza (1992) in aree di studio della pianura 
pavese, oltre a preferenze per i cereali autunno-vernini, hanno osservato preferenze per la 
soia, le aree boscate e gli incolti. Il mais e gli arati sono risultati evitati, mentre i pioppeti 
artificiali sono stati selezionati positivamente in autunno, ma evitati in primavera. I pascoli 
sono risultati la tipologia maggiormente utilizzata a scopo alimentare durante tutto l’anno. 
Studi effettuati nell’area del Mezzano (FE) su esemplari immessi hanno mostrato un uso 
dell’ambiente parzialmente diverso: il mais e l’incolto sono stati utilizzati in modo 
significativamente superiore alle disponibilità, mentre un utilizzo inferiore alle disponibilità 
è stato osservato per bietole, frumento e medica, completamente trascurate sono apparse 
le colture orticole e la soia (Zanni et al., 1988). La notevole variabilità individuale nell’uso 
dell’ambiente pare dovuta alla origine "artificiale" degli individui immessi che mostrano una 
limitata e lenta capacità di integrazione nell'ambiente di rilascio. Nel complesso la Lepre 
mostra una decisa preferenza per gli ambienti erbacei sia coltivati sia naturali, tuttavia 
appare in grado di utilizzare alternativamente e in modo ottimale le altre tipologie ambientali 
disponibili a seconda delle condizioni e delle esigenze legate al periodo stagionale, 
caratteristica che spiega la capacità di colonizzare e adattarsi con relativa facilità anche ad 
ambienti caratterizzati da scarsa presenza di coltivi o a dominanza di aree boscate. Per 
quanto riguarda però le densità di popolazione, gli studi svolti anche in Italia hanno 
mostrato notevoli differenze in relazione all'origine degli esemplari studiati, delle condizioni 
ambientali e della presenza o meno di prelievo venatorio. Nella pianura pavese sono state 
osservate densità primaverili e autunnali di circa 20 capi/100 ha e 40-44 capi/100 ha con 
incrementi annui medi del 114,0%. Pandolfi et al. (1991), per due zone di ripopolamento e 
cattura della provincia di Ancona riportano densità preriproduttive variabili da 9,5 a 17,1 
capi/100 ha. e densità post-riproduttive variabili da 10,8 a 12,3 capi/100 ha. Meriggi e Alieri 
(1992) hanno riscontrato in 11 aree di studio della provincia di Pavia, situate in differenti 
fasce altitudinali e nel corso di vari anni, densità autunnali variabili tra 10 e 60 capi/100 ha e 
densità primaverili variabili tra 6,4 e 15 capi/100 ha. Scherini et al. (1992) hanno rilevato in 
zone di ripopolamento e cattura della provincia di Mantova densità comprese tra 16 e 20 
capi/100 ha. e tra 35 e 43 capi/100 ha rispettivamente in primavera e in autunno, 
corrispondenti a incrementi medi pari al 117%. Nell’area del Mezzano (FE) i censimenti 
notturni condotti nel triennio 1987-89 hanno evidenziato densità a fine inverno molto stabili: 
da 5,98 a 6,59 capi/100 ha.  

La densità della Lepre è strettamente e positivamente correlata al grado di 
parcellizzazione degli appezzamenti agricoli. Così territori agricoli suddivisi in diverse 
tipologie colturali di qualche ettaro presentano densità di lepri notevolmente superiori ad 
equivalenti territori utilizzati a monocoltura semplice. Di un certo interesse risulta il fatto 
che alla Lepre sembrano congeniali ambiti territoriali in cui si pratica la zootecnia, in quanto 



gli effetti del pascolo (erbe basse in buona rinnovazione e frequenti zone cespugliate) 
influiscono positivamente sulla disponibilità alimentare, a condizione che la pressione di 
pascolo non sia eccessiva. Gli effetti negativi della monocoltura, soprattutto dal punto di 
vista della disponibilità stagionale di risorse trofiche, possono essere mitigati attraverso la 
predisposizione di fasce verdi a perdere seminate a foraggio di larghezza anche di pochi 
metri. Le caratteristiche degli attuali seminativi rappresentano un elemento negativo dal 
punto di vista trofico; infatti la semina in strutture spaziali compatte e l’uso, molte volte 
irrazionale ed eccessivo di diserbanti, lascia ben poco spazio ad altre specie erbacee 
appetite dalla Lepre. Pratiche frequentemente utilizzate come la bruciatura delle stoppie o 
dei residui di coltivazione possono provocare perdite dirette non trascurabili tra i leprotti, 
oltre ad avere effetti negativi indiretti sottraendo importanti risorse alimentari. Anche le 
moderne tecniche di coltivazione costituiscono un fattore negativo per la Lepre, sia per 
quanto riguarda la meccanizzazione sia per le caratteristiche dei seminativi. Le operazioni 
di sfalcio e trebbiatura compiute con macchine dotate di barre falcianti molto ampie e 
sempre più veloci sono una delle cause di mortalità più importanti per i leprotti. Sono stati 
compiuti studi al riguardo e si è trovato che, passando da una velocità di sfalcio di 3-4 
km/ora ad una di 7-8 km/ora, la mortalità dei leprotti passava dal 17% al 40%. Di fatto oggi 
gli sfalci vengono attuati a più riprese in piena stagione riproduttiva e con l’ausilio di 
macchine sempre più veloci. In sintesi, dal momento che gli interventi di miglioramento 
ambientale devono tendere all’aumento della capacità portante dell’ambiente, è necessario 
procedere in primo luogo alla realizzazione di interventi volti all’aumento della diversità 
ambientale e in grado di garantire una sufficiente e costante disponibilità alimentare. Questi 
obiettivi possono essere raggiunti anche nei territori interessati da uno sfruttamento 
agricolo intensivo, ad esempio attraverso il razionale utilizzo delle porzioni marginali e 
meno produttive dal punto di vista agricolo, tutelando e incrementando le fasce di 
vegetazione naturale o seminaturale e realizzando coltivazioni a perdere. In questo modo si 
ottengono effetti positivi sulla fauna selvatica limitando al minimo l’impatto economico 
dovuto alla riduzione del raccolto. Particolarmente importante risulta, a parità di superficie 
complessiva interessata dai miglioramenti, la dispersione spaziale degli stessi. Tra gli 
interventi tesi all’aumento della capacità portante può essere incluso anche il 
foraggiamento artificiale, il quale tuttavia può risultare realmente utile solo in determinate 
condizioni climatiche (es. persistenza del manto nevoso) per ridurre la mortalità diretta e 
per evitare che gli animali si allontanino eccessivamente alla ricerca di cibo. Interventi di 
contenimento della mortalità, soprattutto a carico dei giovani individui, causata da 
operazioni agricole come la mietitura, lo sfalcio dei foraggi o l’erpicatura, possono essere 
attuati ad esempio incentivando e promuovendo presso gli agricoltori l’uso di dispositivi 
meccanici posti davanti alle macchine agricole, così come estremamente utili risultano 



l’esecuzione delle operazioni in senso centrifugo rispetto all’appezzamento e il 
mantenimento delle lame ad un’altezza dal suolo non inferiore a 10 cm.  

Sulla base di quanto noto per la specie e considerato in ordine di importanza gli 
aspetti relativi a tipo di coltura praticata, conduzione agricola, indice di ecotono, sviluppo 
della rete viaria., si possono individuare le seguenti classi di tipologia vocazionale:  

• vocazionalità alta: conduzione agricola con medio-basso livello di meccanizzazione e uso di 

ausili chimici; coltivazioni a cereali, prati stabili, medicai, colture arboree con interfilare 

inerbito, buona presenza di zone di rifugio, boschetti, siepi, filari alberati, incolti. Nel 

complesso agroe-cosistema che presenta il maggior grado di diversificazione dell’habitat; 

• Vocazionalità media: conduzione agricola caratterizzata da livello medio di meccanizzazione 

e uso di ausili chimici tecnicizzata; cereali su vasti appezzamenti, coltivazioni industriali, 

orticole a piano campo, presenza di colture arboree specializzate; limitata presenza degli 

elementi tipici del paesaggio rurale.  

• Vocazione bassa: estrema meccanizzazione e intensificazione delle pratiche agricole; 

limitata presenza di spazi non coltivati e/o non soggetti a interventi meccanici/chimici; 

elevato livello di infrastrutture. 

 

3.5.4 - TATUS E DISTRIBUZIONE DEI NUCLEI NIDIFICANTI  
            DEGLI ANATIDI DEL GENERE ANAS (ANATRE DI SUPERFICIE) 

3.5.4.1 - CANAPIGLIA Anas strepera.  
In Europa nidifica in tutte le aree a clima temperato e mediterraneo, dalla Penisola 

Iberica fino alla Russia, con una distribuzione piuttosto frammentata.  
In Italia è migratrice regolare, svernante e nidificante localizzata (30-50 coppie), 

essendosi insediata a partire dagli anni ’70 del ‘900.  
In provincia di Rovigo è presente come nidificante nei tratti terminali Po e in ambiente 

vallivo, soprattutto in prossimità di vasti canneti (monelli). L’area del Delta offre un'ampia 
disponibilità di habitat favorevoli alla nidificazione (lagune salmastre, paludi e stagni di 
acqua dolce) e pertanto presenta una buona vocazione per la specie che, tuttavia, risulta 
meno diffusa ed abbondante di quanto potrebbe esserlo anche in rapporto alle densità 
rilevate in simili complessi di zone umide adriatiche (per esempio le valli ravennati). Cause 
limitanti potrebbero essere l’eccessivo disturbo antropico e la pressione venatoria sulla 
popolazione nidificante che colpisce soprattutto i giovani dell'anno riducendo le 
potenzialità di sviluppo della popolazione autoctona. La specie risulta vulnerabile a livello 
europeo (Tucker & Heath, 1994) ed è considerata in pericolo critico dalla lista rossa degli 
uccelli italiani nidificanti in Italia (LIPU & WWF, 1999). 



 

3.5.4.2 - GERMANO REALE Anas platyrhynchos  
Ampiamente distribuito nella Regione Paleartica, In Italia il germano reale è 

svernante, migratore regolare e nidificante, con popolazioni semisedentarie localmente 
numerose maggiormente diffuse nella parte settentrionale della Penisola. E’ presente come 
nidificante in tutti i settori della provincia di Rovigo, ma le maggiori concentrazioni si 
registrano nella zona del Delta del Po. Si riproduce in ambiente lagunare-vallivo, fluviale, in 
fossi e canali, preferibilmente in zone umide d’acqua dolce. Nell’alto e medio Polesine la 
specie si fa più scarsa nella campagna coltivata, utilizzando perlopiù i tratti fluviali. 
L’introduzione a scopo ornamentale di alcuni soggetti in laghi, stagni e lungo corsi d’acqua, 
anche nei centri abitati, ha facilitato la diffusione della specie anche al di fuori degli habitat 
preferenziali, mentre le immissioni a scopo venatorio di individui d’allevamento, operata in 
talune occasioni e realtà locali anche in modo massiccio, ha provocato la comparsa e la 
diffusione di soggetti con fenotipi e comportamenti non selvatici ("anatre germanate") la cui 
presenza concorre "all'inquinamento" del patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, 
migratrici e stanziali, presenti nelle zone umide del Delta. Tale pratica, anche in 
considerazione dell'elevata vocazionalità per la specie naturale del territorio provinciale, 
nonché dell'abbondanza di anatidi selvatici, è come per tutti i tipi di immissione da evitarsi 
in quanto inutile dal punto di vista cinegetico e deleteria per la conservazione della specie.  
 

3.5.4.3 - MARZAIOLA Anas querquedula 

In Europa le principali popolazioni nidificanti sono localizzate nelle regioni orientali, 
mentre i quartieri di svernamento a sud del Sahara. In Italia è presente soprattutto durante il 
passo pre-nuziale; nidifica quasi esclusivamente in Pianura Padana con un numero limitato 
di coppie (200-300). In provincia di Rovigo arriva nel mese di marzo e, ad esclusione delle 
poche coppie nidificanti, la sua presenza tende a ridursi progressivamente fino alla fine di 
aprile. Il periodo riproduttivo è generalmente compreso tra i mesi di maggio e giugno. Il 
contingente nidificante è stato stimato intorno alle 10 coppie. Gli ambienti di nidificazione 
comprendono le valli da pesca e le vasche con ristagno d’acqua di modesta profondità (per 
es. bacini zuccherifici). Importante appare la presenza di vegetazione acquatica 
galleggiante (Nymphaea alba, Nuphar luteum), di quella igrofila (Carex, Juncus, Typha sp. 
etc) e di risaie che in generale offrono buone possibilità trofiche. Nel complesso, le zone 
umide del Veneto ospitano una popolazione nidificante inferiore alle potenzialità: a titolo 
comparativo si consideri il dato relativo all'Emilia  Romagna dove è stata stimata la 
presenza di una popolazione nidificante 225-300 coppie (Toso et al., 2001). In Europa la 
specie è attualmente considerata vulnerabile ed in ampio declino (Tucker & Heath 1994). 



 

3.5.4.4 - MESTOLONE Anas clypeata 
In Europa è diffuso principalmente nelle regioni centro-settentrionali, mentre risulta 

più scarso nell'area meridionale e mediterranea. In Italia è migratore regolare, svernante e 
nidificante con una popolazione stimata in 100-200 coppie/anno perlopiù localizzate in 
Veneto ed Emilia Romagna. In provincia di Rovigo si riproduce con poche coppie nel Delta 
del Po dove le segnalazioni di nidificazioni si riferiscono a zone umide d’acqua dolce o 
salmastra, quali le valli e le foci del Po. La relativa maggiore presenza all’interno delle aree 
vallive in epoca riproduttiva può anche essere dovuta ad un minor livello di disturbo di 
questi ambienti durante i mesi primaverili ed estivi di limitata attività antropica. La specie, 
contrariamente ad esempio a quanto avviene nella confinante Emilia-Romagna pare sembra 
assente nelle aree interne, probabilmente per l'assenza di aree palustri residue di acqua 
dolce conseguenza dell'intensa opera di bonifica. La relativa scarsità della specie come 
nidificante è stata peraltro rilevata anche in Romagna (Costa in Gellini & Ceccarelli, 2000) 
dove sono stimate circa 10-15 coppie e in provincia di Venezia (Bon et al., 2000) dove la 
popolazione nidificante è dell'ordine delle 10-20 coppie. 

 

3.5.5 - STATUS E DISTRIBUZIONE DEI NUCLEI SVERNANTI DEGLI ANATIDI  
            DEGLI ANATIDI DEL GENERE ANAS (ANATRE DI SUPERFICIE) 
Per quanto concerne lo svernamento (periodo 1997-2003), il Germano reale ha 

mostrato un aumento progressivo delle presenze (da 4.000 a 27.000), divenendo specie 
Ramsar per il Delta. Una certa tendenza all’incremento viene registrata anche per la 
Canapiglia, soprattutto nei rami fluviali compresi all’interno del Parco Regionale; è noto 
infatti come lo svernamento della specie sia fortemente influenzato da condizioni di limitato 
disturbo venatorio. Una certa stabilità si può invece osservare nelle presenze invernali del 
Mestolone, legato agli ambienti vallivi. Da notare inoltre il notevole aumento fatto registrare 
dal Fischione (Anas Penelope), con punte di oltre 60.000 individui; la specie è 
particolarmente legata agi ambienti vallivi, la cui gestione è causa diretta della presenza 
della specie. 

Causa diretta dell’attività venatoria sulla popolazione svernante di anatidi nel Delta 
(come già osservato nel veneziano ed in Friuli-Venezia Giulia), è il fenomeno del 
pendolarismo giornaliero e settimanale tra le valli, il litorale antistante ed i rami del Po. 
Risulta infatti evidente l’utilizzo di alcune aree non soggette all’attività venatoria come 
rimessa (soprattutto diurna), e la concentrazione nei laghi da caccia delle valli per 
l’alimentazione. Va notato infatti che sin da prima dell’inizio dell’attività venatoria, nelle valli 
viene somministrato mangime in qualità di alimentazione di soccorso, anche più volte la 
settimana, per favorire la presenza degli anatidi. 



Risulta poi evidente per le lagune la quasi totale assenza di gruppi stabili di anatidi 
durante la stagione venatoria; tale fatto va imputato all’eccessivo disturbo antropico 
(natanti) e probabilmente all’elevata pressione venatoria per quasi tutta la settimana. A 
conferma di ciò va notato che il 17 gennaio 2002, in concomitanza con il fermo di caccia per 
gelo, in Laguna di Barbamarco erano presenti 25.000 anatidi (AsfaVe, in stampa). Le lagune, 
se soggette ad una gestione differente, risulterebbero siti idonei per la presenza di specie 
quali il Fischione, il Germano reale e lo Smergo minore. 

Risultano inoltre di cruciale importanza per lo svernamento alcune zone comprese 
all’interno del Parco: il Po di Maistra (fino a 11.000 individui), le golene del Po di Venezia 
(fino a 2.600 ind.), le zone ad oasi di alcune valli (ad esempio Canocchione, Ca’ Zuliani, Ca’ 
Pisani). La quasi totalità degli effettivi svernanti di alcune specie (Oca lombardella, 
Canapiglia, Moriglione, Moretta tabaccata, Moretta, Moretta grigia, Quattrocchi, Pesciaiola) 
è infatti concentrata in queste zone. Tale fatto va imputato alla relativa tranquillità di queste 
zone, e soprattutto all’assenza di disturbo venatorio prolungato. 

 

3.5.6 - STATUS E DISTRIBUZIONE DEI NUCLEI NIDIFICANTI DEGLI ANATIDI  
            DEL GENERE   AYTHYA (ANATRE TUFFATRICI) 
In provincia di Rovigo due specie di anatre tuffatrici, Moretta e Moriglione, sono di 

interesse venatorio. Data la limitata presenza di zone umide interne adatte alle loro esigenze 
ecologiche, entrambe le specie sono distribuite prevalentemente nella zona del Delta del 
Po. 
 

3.5.6.1 - MORIGLIONE Aythya ferina 
In Europa nidifica soprattutto nella parte centro-orientale; in Italia è svernante, 

migratore regolare e nidificante localizzato (Brichetti in Meschini & Frugis, 1993), con una 
popolazione stimata in 300-400 coppie concentrate nell’Adriatico settentrionale. Come 
nidificante ha colonizzato quest’area a partire dagli anni ’70 del ‘900. 
La popolazione nidificante nel Delta veneto è stata stimata in circa 30 coppie, con una 
tendenza alla stabilità o al leggero aumento. Le nidificazioni sono state rilevate in alcune 
valli da pesca e nelle vasche artificiali dello Zuccherificio di Contarina; le tipologie 
ambientali utilizzate sono caratterizzate dalla presenza di specchi acquei, dolci o 
debolmente salmastri, soprattutto laghi di valle e ambiti golenali con presenza di 
vegetazione igrofila (cariceti, tifeti, fragmiteti, elofite), sponde erbose, anche risaie. Non 
sono state invece rilevate nidificazioni in cave, gorghi o nel corso interno di canali e fiumi, 
ambienti potenzialmente idonei. Nel complesso e seppure con nuclei quantitativamente 
limitati, il Moriglione risulta quindi l’anatidi nidificante più comune in Polesine dopo il 
Germano reale.  



 
3.5.6.2 - MORETTA Aythya fuligula  

In Europa è ampiamente diffusa come nidificante, con il 60% della popolazione 
concentrato in Russia, e densità minori nella parte meridionale dell’areale. In Italia è specie 
svernante, migratrice regolare e nidificante con un numero limitato di coppie (poche decine) 
ma in progressivo aumento, in accordo con la situazione europea. I principali contingenti 
svernanti e nidificanti sono situati nell’Adriatico settentrionale. 
In provincia di Rovigo è segnalata come probabilmente nidificane presso le vasche dello 
zuccherificio di Contarina, ed un nucleo è presente in una valle da pesca in comune di 
Porto Tolle. Questi individui potrebbero comunque essere inabilitati al volo (feriti durante la 
stagione venatoria) o derivare da immissioni. La specie predilige, come habitat riproduttivo, 
le acque dolci di corsi d’acqua e bacini, anche artificiali, con una fitta vegetazione ripariale. 

3.5.7 - STATUS E DISTRIBUZIONE DEI NUCLEI SVERNANTI DEGLI ANATIDI DEL                   
           GENERE  AYTHYA (ANATRE TUFFATRICI) 
L’analisi dei dati derivanti dai censimenti mostra una situazione di costante calo 

dagli anni ’80 per quanto riguarda lo svernamento delle due specie, in linea con quanto 
accaduto in tutto il bacino del Mediterraneo. I censimenti effettuati dal 1997 nel mese di 
gennaio indicano però una progressiva ripresa nel numero degli individui svernati (da circa 
500 ad oltre 2000): lo storico sito di svernamento dell’Isola della Batteria ha perso 
progressivamente importanza a favore di alcune zone comprese all’interno del Parco 
Regionale Veneto del Delta del Po, quali oasi delle valli e soprattutto rami del Po (Po di 
Maistra). Le due specie sono risultate quindi fortemente favorite dall’istituzione di idonee 
zone protette nel Delta del Po, condizione indispensabile per un progressivo aumento nel 
numero di individui svernanti. 

Gli ambienti maggiormente utilizzati in inverno sono quindi corpi idrici mediamente 
profondi, con acqua possibilmente dolce e limitato disturbo antropico. I siti di sosta durante 
la migrazione coincidono inoltre con quelli utilizzati durante lo svernamento. 
 

3.5.8 - ALTRE SPECIE ORNITICHE 
3.5.8.1PORCIGLIONE Rallus aquaticus 

La specie si riproduce in gran parte dell’Europa, dalla regione mediterranea fino alla 
parte meridionale della Penisola Scandinava. In Italia nidifica nelle zone umide della Pianura 
Padana e delle altre pianure minori, soprattutto costiere, delle regioni centrali e meridionali, 
comprese la Sicilia e la Sardegna.  

E’ presente durante tutto l’anno nei siti idonei della Pianura Padano-Veneta, sia come 
nidificante che come svernante. Il periodo riproduttivo va dai primi giorni di maggio a tutto 



giugno. Durante le migrazioni primaverili ed autunnali il numero degli individui aumenta 
sensibilmente e la specie frequenta una maggiore varietà di ambienti. 

In provincia di Rovigo la specie sembra riprodursi solo in poche località del settore 
orientale, principalmente in siti golenali lungo il corso del Po, ma anche in alcune valli e 
canali. Il sito più occidentale dove è stata rilevata la sua presenza è presso Concadirame, 
lungo l’Adige. Anche nelle altre province venete la specie è piuttosto scarsa e localizzata. 

La specie si riproduce normalmente in zone umide d’acqua dolce o salmastra, di 
modesta profondità, dove vi sia una copertura estesa a Carex, Typha o Phragmites. In 
provincia di Rovigo la sua presenza sembra limitata ad aree riparie di fiumi, valli e canali, 
dove si sviluppa una copertura vegetale adatta per la nidificazione. Nonostante l’elusività 
della specie non permetta un censimento adeguato della popolazione riproduttiva, si può 
stimare che in provincia di Rovigo nidifichino alcune decine di coppie. 

La minaccia più grave per la sopravvivenza della specie nel territorio provinciale è la 
drastica bonifica delle aree umide riparie e deltizie, che impedisce lo sviluppo della tipica 
vegetazione palustre. La popolazione riproduttiva potrebbe quindi essere mantenuta e 
incrementata mantenendo allo stato naturale gli ambiti golenali fluviali e riconvertendo 
incolti o cave dismesse in zone umide. 
 

3.5.8.2 - GALLINELLA D’ACQUA Gallinula chloropus 
Specie cosmopolita, la Gallinella d’acqua è diffusa in tutte le zone umide d’acqua 

dolce o salmastra del continente europeo, purché ricche di nutrienti e dotate almeno in 
parte di una vegetazione emergente piuttosto fitta, anche se di limitata estensione, dove si 
rifugia e colloca il nido. Predilige la pianura, mentre va diminuendo verso le aree collinari 
fino a scomparire a quote superiori ai 1500 metri. Questo modello distributivo è 
riscontrabile anche in Italia, dove risulta assente soltanto dalle aree particolarmente aride o 
lungo i corsi d’acqua troppo inquinati o privi di una minima copertura vegetale. Nella 
Pianura Padana e nelle regioni nord-orientali, dove si riscontrano le più elevate densità, le 
popolazioni risultano prevalentemente sedentarie. Tra l’autunno e la primavera tuttavia, la 
loro consistenza numerica è decisamente incrementata per l’apporto degli individui in 
transito o svernanti, provenienti soprattutto dall’Europa nord-orientale e dai Paesi 
Scandinavi. 

La Gallinella d’acqua è risultata essere uno degli uccelli acquatici più abbondanti 
della provincia di Rovigo. I contingenti più numerosi sono comunque quelli rilevati nelle 
valli da pesca, nelle aziende faunistico-venatorie, presso gli specchi d’acqua d’entroterra 
(vasche di zuccherifici o di cave dismesse, “gorghi” ecc.) e lungo le sponde dei principali 
fiumi che delimitano l’area provinciale: il Po e l’Adige. È comunque frequente anche nei 
fossi e canali che costituiscono il reticolo idrico di gran parte delle superfici agrarie 



rodigine. A testimonianza dell’estrema adattabilità di questo Rallide vi è la recente 
colonizzazione di corpi idrici anche pesantemente degradati o fortemente eutrofizzati e 
perfino dei corsi d’acqua che attraversano le aree abitate dei maggiori centri urbani.  

Analogamente a quanto rilevato nelle province limitrofe di Padova, Venezia e Verona, 
la specie, che dovunque presenta popolazioni dinamiche e ben distribuite, sembra non 
risentire dei fattori limitanti come bonifiche, arginature, inquinamento e pressione 
venatoria. Gli inverni più rigidi possono comunque ridurre sensibilmente le popolazioni di 
Gallinella d’acqua, come è accaduto nel 1985, ma la popolazione può ristabilirsi nell’arco di 
pochi anni, grazie anche all’elevato potenziale riproduttivo (due o più covate annue). 
 

3.5.8.3 - FOLAGA Fulica atra 
La Folaga occupa l’intero continente eurasiatico e parzialmente l’Oceania; in Europa 

è ampiamente distribuita dal Circolo Polare al Bacino Mediterraneo nei cui estremi settori 
meridionali appare progressivamente più rarefatta. In Italia risulta presente nelle zone 
umide al di sotto di 1000 m di quota, diffusa in modo omogeneo al nord, in particolare nella 
Pianura Padana, più localizzata e sporadica nel centro-sud, discretamente rappresentata in 
Sicilia e Sardegna (Massi in Meschini & Frugis, 1993). 

Come nell’intero Nord Italia anche in provincia la specie può ritenersi migratrice 
regolare, svernante e nidificante. Analogamente a quanto avviene nella limitrofa Laguna 
Veneta, nell’area deltizia alle popolazioni locali, almeno in parte sedentarie, si aggiungono 
nel periodo invernale folti contingenti svernanti di provenienza transalpina. La specie non 
appare omogeneamente distribuita nel territorio. Le popolazioni nidificanti risultano 
concentrate principalmente nell’area deltizia del Po occupando l’entroterra fino ad un limite 
rappresentato dalla congiungente le località S. Basilio, Grillara e Volta Grimana, il Po di 
Levante e le Valli Veniera, Sagreda e Capitania; un secondo importante nucleo si riproduce 
nell’estrema propaggine occidentale della provincia. Infine, isolate presenze sono state 
rilevate presso Fiesso Umbertiano e presso l’azienda faunistico-venatoria S. Egidio. I due 
nuclei riproduttivi principali si raccordano con quelli diffusi nel settore vallivo-lagunare 
veneziano (Semenzato & Tiloca in Bon et al., 2000) e nelle Valli Veronesi (De Franceschi, 
1991). 

Per la nidificazione predilige generalmente acque ferme, dolci o salmastre, 
discretamente profonde e circondate da una densa copertura di vegetazione emergente che 
tuttavia non deve invadere la parte centrale del corpo idrico. Queste preferenze ambientali 
trovano conferma anche nel Polesine ove la specie si riproduce indifferentemente in acque 
salmastre o dolci privilegiando innanzitutto l’ambiente vallivo costiero nonché, nell’interno, 
cave e gorghi, e solo in modo subordinato i corsi d’acqua. 



La popolazione nidificante in provincia, stimabile nell’ordine di qualche centinaio di 
coppie, non sembra suscettibile di decremento nel prossimo futuro. 
 

3.5.8.4 - PAVONCELLA Vanellus vanellus 
Ampiamente distribuita nelle pianure dell’Europa e dell’Asia, la Pavoncella nidifica 

soprattutto alle latitudini medie ed alte, mentre la sue presenza si fa più scarsa e 
frammentaria nei settori meridionali del continente. Queste ultime zone rappresentano 
invece il principale areale di svernamento che, per le popolazioni europee, interessa i paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo oltre a quelli atlantici, tra le Isole Britanniche e la 
Spagna, a clima spiccatamente oceanico. L’areale riproduttivo in Italia è pressoché 
circoscritto alla Pianura Padana, dove nidificano alcune centinaia di coppie, con un 
gradiente d’abbondanza decrescente verso est. Molto più diffusamente ed in numero 
nettamente più elevato si osserva durante le migrazioni ed anche in inverno, quando si 
raccoglie in stormi anche numerosi in diverse località di pianura, non solo del Nord ma 
anche del centro-sud e delle isole maggiori.  

Nel Veneto è molto scarsa e localizzata come nidificante, con una popolazione 
stimata complessivamente in poche decine di coppie. Nelle province interne i siti di 
riproduzione sono occupati per lo più irregolarmente e da coppie isolate, mentre nuclei 
apparentemente più stabili e consistenti sono presenti nel Veneziano. 
In provincia di Rovigo la Pavoncella è stata rinvenuta come nidificante in una sola località e 
con un’unica coppia, nella Tenuta Cornera (Contarina), a conferma della rarità della specie a 
livello regionale.  
La specie si riproduce molto precocemente, potendo insediarsi nei territori riproduttivi già 
in febbraio e deponendo le uova a partire dalla fine di marzo, mentre gruppi di giovani in 
dispersione si possono già osservare in giugno.  

Originariamente confinata alle praterie acquitrinose ed aperte, con alternanza di tratti 
a vegetazione molto bassa e rada (dove colloca il nido) e di superfici con strato erbaceo più 
alto e folto (dove alleva i pulcini), questa specie ha tratto vantaggio dall’avanzata dei coltivi, 
allargando notevolmente l’areale riproduttivo europeo, almeno fino all’inizio degli anni ’80 
del secolo scorso. Anche l’Italia è stata interessata da questo fenomeno, documentato 
dall’aumento dei siti di nidificazione dopo il 1960 e dalla loro prevalente localizzazione in 
aree agricole. Nel nostro Paese le colture preferite sono quelle a semina primaverile (mais, 
soia, barbabietola ecc.) che, rispetto a quelle autunnali, offrono all’inizio della stagione un 
habitat scoperto adatto alle deposizioni; vengono inoltre utilizzati campi di erba medica e 
argini di risaia. Situazioni apparentemente più “naturali” sono rappresentate dagli incolti 
erbosi, soprattutto su un substrato parzialmente allagato o molto umido, e dalle superfici 



limitatamente inerbite a margine di aree produttive attive o dismesse (cave, zuccherifici, 
allevamenti ittici ecc.). 
 

3.5.8.5 - TORTORA SELVATICA Streptopelia turtur 
Specie presente come estiva e nidificante in Europa ad esclusione della Penisola 

Scandinava e dell’Irlanda, la Tortora Selvatica in Italia è specie estiva e nidificante diffusa 
su tutto il territorio, isole comprese. E’ comune nelle zone pianeggianti e soprattutto 
collinari generalmente fino all’altitudine di 500-600 m. Nella zona alpina è presente fino ad 
altitudini superiori in particolari situazioni caratterizzate da versanti esposti a sud come ad 
esempio nella parte medio-bassa di alcune vallate del Piemonte (Mingozzi et al., 1988). 
In provincia di Rovigo la presenza della specie è stata rilevata quasi ovunque con 
l’eccezione dell’area deltizia del Po e di parti delle tavolette di Adria e Loreo, confinanti con 
la provincia di Venezia in un’area in cui, analogamente, la presenza della specie non è stata 
rilevata oppure gli indizi raccolti la fanno ritenere solo possibile. 
Indizi certi di nidificazione sono stati registrati soprattutto nella parte occidentale della 
provincia e lungo il corso dei principali corsi d’acqua. In pianura l’ambiente preferito dalla 
Tortora Selvatica è costituito dalle coltivazioni di cereali utilizzate nella ricerca del cibo e 
dalla presenza di alberate e siepi ricche di cespugli, siti adatti alla costruzione del nido. 
Frequentate sono anche le fasce ripariali alberate o boscate ed anche giardini e parchi con 
sufficiente copertura arborea ed arbustiva. 
In provincia di Rovigo gli ambienti più frequentati dalla specie sono risultati le sponde 
alberate e cespugliate di fiumi e canali, siepi e alberate con cespugli, boschi di latifoglie con 
sottobosco e pioppeti; in prossimità della zona costiera pinete con sottobosco e boschi 
litoranei sempreverdi. 

Definita specie comune nel passato (Arrigoni degli Oddi, 1929) la consistenza della 
popolazione di questa specie ha subito negli ultimi decenni, in particolare nella provincia di 
Rovigo, una sensibile riduzione causata soprattutto alle modificazioni dell’ambiente agrario 
dovute alle trasformazioni delle tecniche colturali. La scomparsa o la riduzione di siepi e 
alberate e l’eliminazione degli incolti hanno privato questa specie di aree essenziali per 
l’alimentazione e la nidificazione. Dalla presente indagine risulta che le sponde di fiumi e 
grandi canali, tra le poche aree ricche di siepi e alberate, costituiscono oltre il 30% dei siti in 
cui è stata registrata la presenza della specie. 
 

3.5.8.6 - ALLODOLA Alauda arvensis 
La specie è largamente diffusa come nidificante sia in Europa che in Italia. 

Nella provincia di Rovigo è presente regolarmente tutto l’anno. L’attività riproduttiva si 
svolge da marzo-aprile fino a luglio-agosto, i movimenti migratori nei periodi di febbraio-



aprile e di settembre-novembre. La popolazione svernante è costituita in parte da individui 
sedentari, in parte da individui migranti. 

In Polesine è diffusa sulla maggior parte del territorio, tranne che in alcuni territori 
costieri del Delta, anche se con densità variabili. 

La specie predilige i coltivi erbacei con copertura continua e bassa, quali quelli di 
erbe foraggiere e di graminacee autunnali, oltre che incolti e fasce erbose ripariali.  
Risulta invece sfavorita dalla presenza di aree densamente abitate e di terreni con copertura 
arboreo-arbustiva, nonché dalla presenza di campi di mais, tabacco, soia, così come di 
frutteti, vigneti e pioppeti.  
La scarsità di dati quantitativi non permettono una stima attendibile della consistenza della 
popolazione riproduttiva provinciale, né una valutazione del suo trend. È comunque 
probabile che la popolazione abbia subito negli ultimi decenni una contrazione numerica, in 
analogia a quanto osservato per altre aree della Pianura Padano-Veneta. La specie è 
localmente minacciata dalle trasformazioni in atto negli ecosistemi agricoli, soprattutto per 
l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali. 
A livello europeo la specie è considerata vulnerabile, dato il forte decremento subito 
recentemente dalle popolazioni riproduttive (Tucker & Heath, 1994). 

3.5.9 - SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
3.5.9.1 - CORMORANO Phalacrocorax carbo sinensis 

Specie politipica a distribuzione subcosmopolita, il cormorano è presente in Europa 
con due sottospecie. La forma nominale carbo ha habitus spiccatamente marino e 
distribuzione ristretta all'Atlantico settentrionale. L'areale di nidificazione si estende dalle 
coste settentrionali francesi e le Isole Britanniche sino alla Norvegia e alla Penisola di Kola 
a nord, alle coste del Canada meridionale e del New England ad ovest. La forma sinensis, 
nidificante in Italia, è invece ampiamente diffusa in tutta l'Europa e l'Asia continentale a sud 
della zona boreale. 

Nel nostro Paese, il cormorano nidifica in cinque-dieci siti localizzati nell'oristanese, 
in Piemonte ed in alcune zone umide dell'Emilia-Romagna e del Veneto (Carpegna et al. 
1997, Volponi 1999, Serra & Brichetti in stampa). Nel corso degli anni 1990, tentativi di 
insediamento e nidificazioni occasionali si sono verificate anche in Sicilia, Lombardia e 
Friuli Venezia-Giulia (Brichetti et al. 1992, 2000). 

Definita in passato "specie erratica e migratrice, sedentaria e nidificante localizzata 
in alcune zone costiere della Sardegna" (Brichetti 1982), oggigiorno il cormorano è, in Italia, 
specie sedentaria e nidificante, svernante e migratrice regolare (Brichetti et al. 1992). La 
variazione di status occorsa in meno di un decennio è diretta conseguenza dell'aumento 
demografico che dai primi anni 1980 ha progressivamente coinvolto tutte le popolazioni 
sinensis dell'Europa centrosettentrionale. Ciò ha avuto il duplice effetto di determinare un 



parallelo incremento numerico delle presenze invernali in tutti i paesi affacciati sul 
Mediterraneo, principale area di svernamento, e l'espansione dell'areale di nidificazione 
anche in regioni dove risultava estinto da decenni, come in Italia e Belgio, o non aveva mai 
nidificato prima come in Estonia, Lettonia, Svizzera, zone umide interne dell'Inghilterra 
(Baccetti & Cherubini 1997, Trolliet 1999).  

In provincia di Rovigo la nidificazione del cormorano è stata accertata solo nel 1998 
in corrispondenza di due dormitori occupati durante il periodo invernale. Una coppia ha 
nidificato con successo su un alberello isolato posto su un argine interno di Valle Sagreda, 
mentre è invece fallita, probabilmente a causa di occasionali episodi di disturbo, la 
riproduzione di una-due coppie insediate su alti pioppi bianchi posti nella golena del Po di 
Maistra. Nelle stagioni riproduttive successive sono stati osservati altri tentativi di 
nidificazione presso le medesime località e in un boschetto nella golena del Po di Tolle. 
Coerentemente con quanto previsto dal piano provinciale di riduzione dell'impatto dei 
cormorani nelle valli da pesca (Volponi 2001), ogni tentativo di nidificazione è stato 
dissuaso sin dalle prime fasi di insediamento. 

Per la provincia di Rovigo non esistono notizie di precedenti nidificazioni. In epoca 
storica, il cormorano era indicato come sedentario e forse nidificante nei pressi di San 
Vigilio sulla sponda orientale del Lago di Garda (Fratta in Arrigoni degli Oddi 1904).  
Una comparazione con la distribuzione in aree limitrofe ed ecologicamente simili sia del 
veneto che dell'Emilia-Romagna porta ad evidenziare come in queste aree sia avvenuta la 
ricolonizzazione dell'Italia continentale risale al 1986 quando una piccola colonia si è 
insediata presso Val Campotto (Ferrara). Negli anni successivi si è via via assistito 
all'incremento numerico di questo primo nucleo ferrarese, alla formazione di nuove colonie 
nelle zone umide costiere del Delta del Po emiliano-romagnolo (Volponi 1999, Gellini & 
Ceccarelli 2000), a nidificazioni occasionali in piccole zone umide interne del ferrarese e del 
bolognese (Brichetti et al. 2000). Nel Veneto la prima nidificazione di cormorano è stata 
accertata nel 1997 quando sette-otto nidi con pulcino sono stati rinvenuti nella garzaia di 
Valle Figheri (Bon et al. 2000). In seguito si è assistito ad un progressivo incremento della 
colonia (81 nidi nel 2000) e ad alcuni tentativi di insediamento in altre zone umide della 
provincia di Venezia. Anche in queste aree, tuttavia, la nidificazione del cormorano è stata, 
e viene tuttora, contrastata mediante interventi di dissuasione e controllo diretto dei 
riproduttori.  

Specie pressoché esclusivamente ittiofaga, fortemente gregaria durante tutto l'anno, 
si riproduce in colonie anche molto numerose ed occupa dormitori notturni comuni (roost) 
che possono riunire anche diverse migliaia di individui. In provincia di Rovigo è ormai 
diffuso in tutte le zone umide sebbene sia più abbondante lungo il tratto del fiume Po a valle 
di Adria e nell'area del Delta dove nel periodo centrale dell'inverno sino a 5-6.000 individui 



occupano cinque-dieci dormitori (Volponi 2001). La crescente presenza di individui estivanti 
in corrispondenza di garzaie o dei dormitori notturni utilizzati durante l'inverno rappresenta 
generalmente il preludio dell'insediamento di una colonia riproduttiva. La nidificazione su 
alberi, di preferenza morti o morenti e comunque con scarso fogliame, rappresenta la 
condizione tipica per i cormorani della sottospecie continentale (sinensis) che, tuttavia, 
possono adattarsi a nidificare al suolo su terreno nudo o roccioso, oppure ammassi 
galleggianti di vegetazione marcescente e strutture artificiali (Brichetti 1982°, Carpegna et 
al. 1997).  

 

3.5.9.2 - SILVILAGO (Minilepre) Silvilagus floridanus 
Specie alloctona per l’Italia di origine nordamericana. Le segnalazioni relative alla 

provincia di Rovigo potrebbero essere riferibili ad individui fuggiti dalla cattività o, più 
sicuramente, ad immissioni non autorizzate a scopo venatorio. 
Il principale nucleo si trova nella zona del Delta del Po: nell’Isola di Ariano si hanno 
segnalazioni per le località Bosco Nichetti-Rotta di Martino, S. Basilio, Rivà, Grillara e 
Corbola, in ambiente agrario, di duna fossile con vegetazione termofila e di golena del Po. 
Per il sito Bosco Nichetti-Rotta di Martino la specie sarebbe presente almeno dai primi anni 
’80. Una popolazione si trova inoltre sullo Scanno Boa (Porto Tolle). 

Altre segnalazioni si riferiscono alle località di Loreo e Cavanella d’Adige (lungo il 
fiume Adige), e ad un’isola fluviale del Po in Alto Polesine. Nella stagione venatoria 1999-00 
2 individui sono stati abbattuti in Alto Polesine.  

E’ auspicabile una rimozione dei nuclei di popolazione di questa specie, che 
potrebbe diffondersi in modo incontrollato, ed è consigliabile un maggior controllo sulle 
immissioni non autorizzate; la specie, oltre ad entrare in competizione con la Lepre, 
potrebbe arrecare danni alle colture e alla vegetazione spontanea, soprattutto in ambiente 
di duna. 
 

3.5.9.3 - NUTRIA Myocastor coypus 
La Nutria è specie alloctona per l’Italia e di origine sudamericana. La popolazione 

presente in territorio provinciale trae origine da soggetti fuggiti o volontariamente rilasciati 
da allevamenti. L’importazione di questa specie in Polesine risale agli anni ’50 del ‘900, ma 
la spontanea espansione negli ambienti naturali comincia a partire dagli anni 1970, 
raggiungendo livelli molto vistosi dai primi anni 1990 (Francesco Veronese, inedito). 

A causa dei danni prodotti alle coltre e alle arginature dei corsi d’acqua, la Provincia 
di Rovigo dal 1995 ha attivato un piano di contenimento nei confronti di questa specie, 
mediante trappolaggio e/o sparo. 



Dall’analisi dei dati di cattura la Nutria risulta presente in tutti i comuni della 
Provincia. I comuni con il maggior numero di catture (mediamente più di 200 all’anno) sono 
Porto Tolle ( 1559 nel 1998), Adria, Ariano Polesine, Loreo, Rovigo e Lendinara; questo 
fatto, oltre ad indicare un’effettiva ampiezza di questi comuni e una più intensa attività di 
cattura, potrebbe confermare una maggiore densità della popolazione nella parte orientale 
della provincia (Delta del Po). Questa ipotesi è supportata anche da osservazioni dirette. 

Il numero di individui prelevati risulta in leggera diminuzione: 2000 nel 1995 (primo 
anno sperimentale), 5736 nel 1996, 1793 nel 1997 (dati parziali), 5789 nel 1998, 5431 nel 
1999, 4300 nel 2000, 4797 nel 2001 e 3320 nel 2002 (dati gennaio-giugno). Questa tendenza 
può essere dovuta all’eliminazione, anche se temporanea, dei nuclei di popolazione nelle 
località di cattura, poste prevalentemente in aree agricole. I corsi d’acqua rappresentano 
però delle aree rifugio da cui la specie può ricolonizzare le zone temporaneamente 
spopolate. 

Dall’analisi dei dati (1998-2001) risulta che siano stati catturati individui durante tutto 
l’anno, con una media di 423,2 al mese; il maggior numero di catture si concentra nei primi 
mesi dell’anno (febbraio-luglio), con picco in maggio-giungo, probabilmente a causa 
dell’elevato numero di giovani presenti. La riproduzione avviene comunque anche durante i 
mesi invernali, come è confermato dall’osservazione di una femmina con piccoli 
nell’inverno 2001-2002, e come già evidenziato in letteratura (Tocchetto G., 1997). 

Su una superficie di circa 38.489 ettari interessata dalle operazioni di cattura (2002), 
si ha una densità di individui catturati di 7,57 nutrie/ha/anno; estendendo questo dato 
all’intera superficie provinciale (151.427 ha di terreni agricoli e zone umide) si ottiene una 
catturabilità potenziale di 19.983,257 nutrie all’anno. Risulta difficile effettuare una stima 
degli individui presenti, anche se si può ipotizzare che la popolazione provinciale sia 
composta da alcune migliaia di individui. 

La specie frequenta tutte le zone umide d’acqua dolce; in particolare, le tane sono 
poste presso corpi idrici con scarsa o nulla variazione del livello (gorghi e maceri, fossi, 
canali di bonifica, golene dei fiumi) o con variazione costante (“bonelli” alla foce dei rami 
del Po e nelle lagune) (Veronese, Verza). Tende invece ad evitare le acque salate o 
fortemente salmastre, frequentando ad esempio le zone con acque a minor salinità delle 
valli da pesca. 
I principali fattori limitanti sono l’urto contro veicoli a motore e la cattura (anche illegale) 
molto diffusa; i rigori invernali pare incidano in misura minore sulla popolazione, tranne 
negli inverni particolarmente rigidi (1985). 

Oltre al morfismo della pelliccia tipico, sono presenti quelli chiaro, albino, castano 
scuro e fulvo, anche se apparentemente in diminuzione. La maggior variabilità pare 
osservabile in alcune zone dell’Alto Polesine e nella zona di Loreo, dove si trovavano i 



principali allevamenti negli anni '70 del secolo scorso (Francesco Veronese, com. pers.). In 
una popolazione campione catturata di circa 90 individui nel 1999 lungo il Po di Maistra 
(golena di Ca’ Pisani), 1 individuo è risultato del morfismo chiaro ed 1 albino (Eddi 
Boschetti, com. pers.). 
 

3.5.9.4 - VOLPE Vulpes vulpes  

La Volpe è distribuita su tutto il territorio nazionale, comprese le isole maggiori 
(Sicilia e Sardegna). 

In Veneto è presente in tutte le provincie e frequenta tutte le tipologie ambientali, 
dalla costa alle quote più elevate (Bon & Mezzavilla 1996). 
Per il passato, resti di questa specie sono presenti negli insediamenti umani dell’Età del 
Bronzo di Canar di S. Pietro Polesine. 

Analizzando la situazione storica più recente, risultava relativamente rara nella 
pianura veneta nel XIX secolo (AAVV). Nella limitrofa provincia di Venezia, risulta quasi 
assente fino agli anni ‘50-’60 del Novecento; un incremento via via sempre più evidente si 
osserva a partire dagli anni ’80 (M. Bon). Si ritiene che una possibile  ricolonizzazione della 
pianura sia partita dai rilievi lungo le direttrici fluviali. 

Per la provincia di Rovigo mancano quasi completamente dati per l’800 e la prima 
parte del ‘900. Esiste un generico riferimento di caccia alla volpe per gli anni ’30 del 
Novecento, lungo il Canal Bianco. Testimonianze orali, non verificabili, si riferiscono agli 
anni ’20 per il Medio Polesine e agli anni ’50 per l’Isola di Albarella, nel Delta del Po. 

Nella carta delle vocazioni faunistiche del Veneto (AAVV, 1985) la specie è ritenuta 
presente nella zona veneziana del Cavarzerano (ad es. Cona, 1982), confinante con la 
provincia di Rovigo; segnalazioni precedenti si hanno anche per la zona di Chioggia (S. 
Anna, 1975). 

In una pubblicazione del 1990, è segnalata per le zone di Rosolina, Donada e il Delta. 
Per gli anni ’90 si hanno segnalazioni anche per il Medio e l’Alto Polesine (Boara Polesine 
1993; Concadirame 1996; Lendinara giovane dell’anno, 1998). 

E’ quindi probabile che la specie non si sia mai completamente estinta in Polesine, 
rifugiandosi nelle zone meno antropizzate (ad esempio nel Delta), ed analogamente a 
quanto successo in altre zone del Veneto, abbia iniziato ad espandersi in modo più 
significativo a partire dagli anni ’80. 

Dall’analisi delle segnalazioni e degli abbattimenti per il periodo 2000-02, la Volpe 
risulta diffusa su tutto il territorio provinciale. 

Dall’analisi dei dati derivanti dagli interventi di contenimento della specie effettuati 
alle tane dal 2000 al 2002 (periodo febbraio-giungo), è stato possibile analizzare alcuni 
aspetti della biologia della specie. 



Gli interventi sono stati effettuati su buona parte del territorio provinciale, per metà 
all’interno di zone in cui è interdetta l’attività venatoria (23 in Zone di ripopolamento, 9 in 
Zone di rispetto) e per metà in Territorio libero, comunque attiguo alle suddette zone. 

E’ da notare il fatto che secondo le indicazioni date dall’I.N.F.S., questo tipo di 
interventi possono essere effettuati solo all’interno delle zone di produzione della 
selvaggina e non in territorio libero, al fine di contenere i danni che la Volpe può produrre 
sulla selvaggina, e non di eradicare localmente la specie (S. Toso, 2002). 
Il numero di tane attive su cui è stato fatto l’intervento è di 7-10 nel 2000, 6-7 nel 2001 e 21-
26 nel 2002. 

Per quanto riguarda la tipologia, la maggior parte delle tane erano scavate nel 
terreno (32) o poste in tombini (25), mentre un numero inferiore si trovava in pagliai (11), 
all’interno di fabbricati rurali (2) o sotto ammassi di pietre (1). 
Il maggior numero di interventi eseguiti nel 2002 (41) ha portato al prelievo di un numero 
maggiore di individui (107-108 ind.) rispetto al 2000 (21 ind. in 12 interventi) e al 2001 (17 
ind. in 16 interventi). Il numero totale prelevato nei tre anni è stato di 145-146 individui. 
Dall’analisi degli esemplari risulta una leggera prevalenza dei maschi (59) sulle femmine 
(52). A fronte del prelievo di 91-92 giovani dell’anno, anche il numero di adulti prelevati 
(intesi come esemplari in riproduzione o nati l’anno precedente) è discreto (54), diviso in 29 
maschi e 25 femmine. 

La maggior parte delle femmine gravide è stata rinvenuta in marzo (7 ind.), mentre 
solo due casi in febbraio (9 e 23 febbraio) e due in aprile (1 e 3 aprile). I cuccioli vengono 
rinvenuti a partire dai primi di aprile fin al 10 di giugno; la maggior parte dei casi si 
concentra in aprile (15 su 25) diminuendo poi fino a giugno (3 casi). 

La maggior parte delle cucciolate è composta da 2 o 3 giovani, mentre 
progressivamente meno numerose sono le cucciolate di 1 e 4 giovani, di 5, di 7 (1 caso).  
Il numero a volte inesatto degli individui prelevati è dovuto all’impossibilità in alcuni casi di 
recuperare le spoglie dalle tane. 

Durante gli interventi sono stati rinvenuti presso le tane i resti di alcune specie 
predate dalla Volpe: i resti più numerosi si riferiscono alla Lepre (Lepus europaeus) 
(almeno 9 ind. predati) seguita poi da Merlo (Turdus merula) e Fagiano (Phasianus 
colchicus) (2 ind. per ciascuna specie); per le seguenti categorie non è stato specificato il 
numero di individui predati: Gallo domestico, Germano reale (Anas platyrhynchos), Anatra 
domestica, Coniglio, Micromammiferi. E’ ipotizzabile che i resti delle specie più piccole 
siano sfuggiti all’osservazione, sottostimando così il loro valore nella dieta della Volpe. 

Da un’analisi in corso dei contenuti stomacali di alcuni individui si evince la 
presenza tra le prede di un cospicuo numero di uccelli e micromammiferi, tra i quali 



sicuramente Gallo domestico e Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). Sono stati ritrovati 
inoltre diversi resti vegetali e di pelame al momento non meglio identificabile. 

Per il futuro si consiglia di : 
- limitare gli interventi alle tane nelle sole zone di ripopolamento e cattura; 

- Iniziare gli interventi in aprile: in questo mese si segnala la presenza dei primi cuccioli, mentre 

in febbraio-marzo le tane potrebbero essere ancora occupate da individui erratici non 

appartenenti alle coppie territoriali o da specie diverse (ad es. dal Tasso); inoltre la precoce 

sparizione della coppia territoriale potrebbe indurre volpi erratiche ad occupare la tana 

vuota e riprodursi. Durante gli interventi ben 40 tane (cioè il 63,5 %) sono risultate occupate 

solo da adulti o addirittura vuote. 

- controllare che tutti gli esemplari vengano consegnati alle autorità competenti (all’Istituto 

Zooprofilattico di Adria e/o alle Sedi della Polizia Provinciale). In almeno due schede 

compilate sul campo si nota infatti la dicitura “cuccioli recuperati”, anziché “abbattuti”; 

- monitorare le tane nel periodo antecedente gli interventi, onde evitare il disturbo o l’uccisione 

accidentale di specie non cacciabili, quali ad esempio la Faina (Martes foina) ed il Tasso 

(Meles meles), occasionali frequentatori delle tane di Volpe; 

- approntare altri tipi di interventi non cruenti nei confronti della specie, quali la recinzione delle 

discariche o il lancio di capi di selvaggina allevati secondo modalità semi-naturali, in grado 

quindi di sfuggire più facilmente al predatore. 

E’ risaputo infatti (vedi bibliografia in materia) che la Volpe sfrutta notevolmente le risorse 

trofiche di origine antropica. Vengono infatti maggiormente sfruttate le risorse immediatamente 

disponibili, facilmente reperibili e concentrate in aree ristrette, quali appunto le discariche e la 

selvaggina pronto-caccia.  

Le volpi tendono a concentrarsi nelle zone di lancio della selvaggina, che quindi dovrebbe essere 

rilasciata come metodologie differenti. 

In un territorio con popolazioni di prede (Fagiano, Lepre, Starna) relativamente stabili e 

selvatiche, la Volpe svolge un ruolo di selezione dei capi, e non di eradicamento, secondo le curve 

di andamento preda-predatore note in letteratura. Il buon numero di capi di selvaggina stanziale 

raggiunto in questi anni nelle zone di ripopolamento e cattura, a fronte di un notevole aumento di 

esemplari di Volpe, ne è la testimonianza. 

Inoltre l’eliminazione delle coppie territoriali di Volpe accentua il fenomeno di immigrazione 

di soggetti giovani da aree vicine, aumentando il numero complessivo di individui presenti in una 

data zona. 



 

3.5.9.5 – GAZZA Pica pica e CORNACCHIA GRIGIA �cquic coronae cornix 
Queste due specie di Corvidi risultano ampiamente rappresentate sul territorio 

provinciale, e la loro distribuzione è stata oggetto di studio con la realizzazione dell’Atlante 
degli Uccelli nidificanti. Sono oggetto di interventi di contenimento in quanto in situazioni 
limitate nello spazio e nel tempo possono arrecare danni alle colture e alle produzioni 
zootecniche. 

La Gazza in Italia è sedentaria e nidificante, mancando solo dalla maggior parte della 
Sardegna (dove è stata probabilmente introdotta), da una parte dei comprensori 
appenninico ed alpino, e dall’alta Pianura Padana centrale. La sua densità è favorita dalla 
capacità di colonizzare gli ambienti antropici. 

In Polesine risultata distribuita in modo estremamente uniforme e regolare, 
manifestando tuttavia una maggiore concentrazione nelle zone adatte del medio e basso 
Polesine, in particolar modo presso Adria ed Ariano.  
Nidifica in genere a partire da fine marzo-aprile, divenendo in parte erratica e gregaria nel 
periodo post-riproduttivo e nei mesi invernali, durante i quali è caratteristica la formazione 
di dormitori comuni. 

Gli ambienti preferiti per la nidificazione sono costituiti dalle aree coltivate con pochi 
alberi, dalle alberature lungo le strade statali ed i principali corsi d’acqua, ma la specie può 
occupare anche i pioppeti artificiali, i giardini ed i parchi nei centri abitati; oltre che i grandi 
alberi, occasionalmente vengono utilizzati anche i tralicci delle linee elettriche. 

La popolazione provinciale può essere stimata nell’ordine di diverse centinaia di 
coppie. 

La sua alimentazione è costituita in prevalenza da grossi insetti (larve di Lepidotteri, 
Coleotteri adulti, Ortotteri ecc.), lombrichi, ragni, molluschi, semi e frutti, e solo in 
percentuale minore da carogne, rifiuti, piccoli vertebrati; in misura minore si ciba di uova, 
nidiacei e adulti di uccelli, sulle cui popolazioni non è stato ancora chiaramente dimostrato 
se abbia effetti negativi e generalizzati sul lungo periodo (Cramp & Perrins, 1994). 

L’areale della Cornacchia grigia interessa la porzione centro-occidentale 
dell’Eurasia, dalla Penisola Italiana fino a quella Scandinava e si spinge ad est fino all’Asia 
centrale, trovandosi così a separare i due blocchi che costituiscono l’areale dell’affine 
Cornacchia nera (C. c. corone). 

In Italia è diffusa nell’intero territorio, con esclusione delle porzioni più interne ed 
elevate del settore alpino, dove invece tende a predominare la Cornacchia nera. 
Specie sostanzialmente sedentaria, mostra un comportamento sociale accentuato, 
soprattutto al di fuori del periodo riproduttivo, mentre le coppie nidificanti s’insediano in 
territori esclusivi e tra loro ben distanziati. 



In provincia di Rovigo la Cornacchia grigia è presente come nidificante in modo 
omogeneo in tutto il territorio. Quest’uccello è tipicamente legato ai grandi spazi aperti, che 
offrono disponibilità di cibo e sicurezza da possibili “predatori”, ed alla presenza di alberi 
sparsi su cui colloca il nido; si è quindi dimostrato particolarmente eclettico ed 
opportunista nell’adattarsi alle situazioni create dalle attività umane. Ha tratto infatti 
vantaggio dalle trasformazioni ambientali operate dall’uomo, soprattutto attraverso la 
riduzione e frammentazione delle aree boscate ed il conseguente estendersi delle 
coltivazioni, anche se condotte in maniera intensiva, purché con presenza di una minima 
dotazione arborea. Trova quindi condizioni ideali negli ambienti agrari che dominano in 
gran parte del paesaggio rodigino e le densità maggiori si osservano proprio dove vasti 
appezzamenti coltivati si trovano in prossimità di macchie alberate di una certa 
consistenza, rappresentate soprattutto da boschi golenali, pioppeti coltivati, parchi con 
grandi alberi ornamentali, alberature campestri e stradali.  

Nidificazioni sono state comunque accertate in una grande varietà di situazioni 
ambientali, dai giardini cittadini alle alberature arginali delle valli da pesca, su bassi 
tamerici in alcuni scanni del Delta o su alti tralicci elettrici, laddove la disponibilità di alberi 
è particolarmente scarsa. 

Come in tutto l’areale europeo, questa specie è fortemente aumentata e, data la sua 
notevole abilità a sfruttare una grande varietà di risorse alimentari, sia naturali (uova e 
giovani animali) sia messe a disposizione dalle attività umane (prodotti agricoli, rifiuti ecc.), 
richiede spesso interventi che cerchino di contenerne le popolazioni. Tali forme di controllo 
devono comunque anche tenere conto che i nidi abbandonati di questo corvide vengono 
spesso usati per la riproduzione da diversi rapaci diurni e notturni. 
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3.6 - Gestione delel specie “problematiche” 
Secondo la definizione contenuta nella “World Conservation Strategy” (IUCN 1980) il 

concetto di conservazione viene definito come: “la gestione dell’uso umano della biosfera 
in modo da trarne i maggiori vantaggi, mantenendone al contempo il potenziale perché 
possa far fronte ai bisogni ed alle aspirazioni delle generazioni future. Quindi la 
conservazione è positiva ed include la salvaguardia, il mantenimento, l’utilizzazione 
duratura, la riqualificazione ed il miglioramento dell’ambiente naturale”. 

Il concetto di conservazione implica allora che un qualsiasi corretto intervento di 
conservazione deve tendere ad impedire non solo che le risorse naturali rinnovabili si 
esauriscano, ma anche che lo sviluppo di una componente vada a discapito della 
sopravvivenza delle altre.  

Questo può essere il caso delle cosiddette “specie problematiche” (le cosiddette 
pest species del mondo anglosassone), ovvero in questo contesto, di quelle specie 
selvatiche appartenenti alla fauna omeoterma che localmente e in modo più o meno 
regolare possono causare conflitti con le attività antropiche, in genere di tipo produttivo 
(colture agricole specializzate, �cquicoltura, gestione faunistica). 

Nel caso della provincia di Rovigo, questo è il caso di alcune specie di uccelli 
ittiofagi (principalmente Cormorano, Gabbiano reale, Airone cenerino), dei Corvidi, e tra i 
mammiferi della Nutria e della Volpe.  



Prescindendo da considerazioni legate alla conservazione delle popolazioni delle 
specie selvatiche oggetto di interventi (non è questo ovviamente il caso della Nutria, specie 
alloctona, né in parte dei Corvidi e della Volpe che peraltro sono specie cacciabili incluse 
nel calendario venatorio), esiste il rischio, non solo ipotetico, di danneggiare altre specie 
(generalmente di interesse comunitario) sia direttamente (per es. il Marangone minore viene 
spesso confuso con il Cormorano congenere di maggiore dimensioni), sia indirettamente 
per effetto del disturbo o della messa in opera delle stesse pratiche di difesa (per es. reti 
antiuccello con maglia inadatta che intrappolano specie non target come Airone bianco 
maggiore, Garzetta, varie specie di gabbiani e sterne di interesse comunitario). Nel caso del 
controllo al nido dei Corvidi – pratica peraltro sconsigliata per bassa efficacia e possibili 
conseguenze indirette – esiste anche la possibilità di colpire varie specie di uccelli protetti 
e di interesse conservazionistico che utilizzano i nidi abbandonati per la nidificazione (varie 
Falconiformi e Strigiformi).  

Appare necessario, quindi, che in occasione di ogni specifico programma di 
gestione delle specie problematiche che possa in qualche modo avere effetti diretti o 
indiretti su specie non target, vengano seguiti i più opportuni indirizzi tecnici, venga 
effettuata una attenta e rigorosa scelta del personale addetto, che dovrebbe essere 
specificatamente addestrato e seguito, siano accuratamente definiti tempi e modalità di 
intervento, sentito il parere tecnico-scientifico dell’Istituto nazionale per la Fauna SelvatIca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


