
Introduzione

Questa ricerca 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 con-
temporaneamente 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, con la pubblicazione in rapida successione degli “atlanti” relativi alle
province di Treviso-Belluno, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, il quadro delle cono-
scenze sull’avifauna nidificante nell’intera regione.

Metodi

Per garantire la confrontabilità dei dati raccolti, sono state sostanzialmente utiliz-
zate le medesime metodologie impiegate nelle analoghe iniziative finora realizzate in
ambito europeo e nazionale. Come base cartografica di riferimento, il territorio provin-
ciale 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 pro-
prio 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 contatta-
ta in un particolare territorio ed in alcuni casi (specie coloniali o molto localizzate) una
valutazione quantitativa accurata.

RISULTATI

Complessivamente sono stati raccolti oltre 25.000 dati, che adeguatamente ripor-
tati in un archivio informatizzato, hanno consentito la realizzazione delle mappe distri-
butive 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 in tabella.
Vengono qui di seguito presentate le mappe distributive relative ad alcune di queste
specie, allo scopo di esemplificare alcune situazioni che ben caratterizzano la distribu-
zione dell’intera avifauna provinciale.
Queste carte distributive illustrano come progetti di questo genere possano “fotografa-
re” una realtà faunistica in un dato momento, realtà tuttavia in continua evoluzione e
che quindi necessita di un duraturo ed efficace monitoraggio.
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ALLODOLA

CAVALIERE D’ITALIA

GHEPPIO

GERMANO REALE

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 del-
le maggiori e più preziose peculiarità ambientali della provincia.

Al contrario, il Cavaliere d’Italia, ben più esigente della specie pre-
cedente, si concentra nella porzione orientale della provincia, il Delta
del Po, straordinariamente ricca dal punto di vista naturalistico.

La distribuzione dell’Allodola mette in evidenza la tipologia ambien-
tale più diffusa, ovvero i campi coltivati: questa specie, qui fortunata-
mente ancora diffusa, diviene particolarmente scarsa laddove le atti-
vità agricole hanno subito un’eccessiva intensificazione, spesso in-
compatibile 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 rela-
zione con la scarsa dotazione arborea di vaste zone agricole, fenome-
no spesso aggravato dagli interventi colturali.

SPECIE NID CERTO NID PROBABILE NID POSSIBILE
Cigno reale X
Volpoca X
Canapiglia X
Germano reale X
Marzaiola X
Mestolone X
Moriglione X
Moretta comune X
Quaglia comune X
Tuffetto X
Svasso maggiore X
Svasso piccolo X
Cormorano X
Airone cenerino X
Airone rosso X
Airone bianco maggiore X
Garzetta X
Sgarza ciuffetto X
Airone guardabuoi X
Nitticora X
Tarabusino X
Tarabuso X
Falco di palude X
Albanella minore X
Sparviere X
Gheppio X
Lodolaio X
Porciglione X
Gallinella d’acqua X
Folaga X
Beccaccia di mare X
Cavaliere d’Italia X
Avocetta X
Pavoncella X
Corriere piccolo X
Fratino X
Pettegola X
Gabbiano reale X
Gabbiano comune X
Gabbiano corallino X
Sterna zampenere X
Beccapesci X
Sterna comune X
Fraticello X
Colombaccio X
Tortora selvatica X
Tortora dal collare X
Cuculo comune X
Barbagianni X
Assiolo X
Allocco X
Civetta comune X
Gufo comune X
Succiacapre X
Rondone comune X
Martin pescatore X
Gruccione X
Upupa X
Torcicollo X
Picchio rosso maggiore X
Picchio verde X
Cappellaccia X
Allodola X
Topino X
Rondine comune X
Balestruccio X
Ballerina bianca X
Cutrettola X
Merlo X
Beccamoschino X
Usignolo di fiume X
Cannaiola comune X
Cannaiola verdognola X
Cannareccione X
Canapino comune X
Capinera X
Sterpazzola comune X
Occhiocotto X
Pigliamosche X
Usignolo comune X
Saltimpalo X
Basettino X
Codibugnolo X
Cinciallegra X
Cinciarella X
Pendolino X
Rigogolo X
Averla piccola X
Averla cenerina X
Ghiandaia X
Gazza X
Taccola X
Cornacchia grigia X
Storno comune X
Passera d’Italia X
Passera mattugia X
Fringuello X
Verdone X
Cardellino X
Verzellino X
Zigolo nero X
Ortolano X
Migliarino di palude X
Strillozzo X

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 orien-
tale della provincia.
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