
7 - Oasi di protezione 
 
7.1 - Formulazione di indirizzi a livello provinciale 

Si tratta di istituti vocati, nella previsione della legge statale, “al rifugio, alla riproduzione ed alla 

sosta della fauna selvatica”. 

La legge regionale 50/93 dedica alle oasi l'art.10 e ne ribadisce la destinazione per i seguenti fini: 

- conservazione degli habitat naturali; 

- rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica, con particolare riferimento all’avifauna 

migratoria. 

 

In essi, ai termini dell'art.21/1 lett. c) della legge 157/92, è vietato l'esercizio venatorio. 

La finalità delle oasi emerge con sufficiente chiarezza dalla pur scarna definizione legislativa. 

E' certo che le figure risultano connotate da obiettivi volti alla conservazione ed all'incremento della 

fauna selvatica e che tale scelta involge, e non potrebbe essere diversamente, anche l'ambiente in 

cui la fauna vive, sosta e si riproduce. 

Distinte dalle zone di ripopolamento e cattura (sulle cui caratteristiche si dirà più sotto) le oasi 

devono essere individuate nel  P.F.V. con riferimento alle anzidette peculiarità. 

Poiché si tratta di figure già presenti sul territorio polesano, quali strutture ricomprese nel 

precedente (ma tuttora vigente) piano faunistico-venatorio, esse vengono riconfermate laddove 

abbiano dato, sulla scorta delle esperienze fatte, apprezzabili risultati. 

Con scelta dì segno opposto vengono  soppresse zone riconosciute, per i più diversi titoli, non più 

vocate ai fini istituzionali e per le quali è venuta meno la ragion d'essere. 

Nella collocazione territoriale delle oasi sono stati perseguiti criteri volti a privilegiarne 

possibilmente una distribuzione uniforme sul territorio polesano non ricompreso in territorio 

lagunare e vallivo. 

Per quanto attiene al territorio lagunare e vallivo, si ritiene che la considerevole percentuale di 

territorio sottratta all’esercizio venatorio dall’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po, 

debba imporre la scelta di revocare  eventuali oasi attualmente presenti nel territorio demaniale ma 

non perimetrate all’interno del Parco del delta del Po (fascia centrale della Sacca di Scardovari), 

mentre rimangono confermate le oasi terriere delle AFV. 

 

 

 

 

 



 
 
 
Scheda Riepilogativa 

OASI 

N. 
ID 

SUP. HA. 

 

 
 
 
DENOMINAZIONE 

 
 
COMUNE/I AFFERENTE/I C.O. 1 

(POL. 
OCC.) 

C.O. 2 
(POL. 
CENTR.) 

C.O. 3 
(DELTA 
DEL PO) 

1 GOLENA DI BERGANTINO Bergantino 41   
2 GORGO GIARE Bergantino 1   
3 GORGO MAROLA Castelnovo Bariano 2   
4 CAVE DI ZELO Giacciano con Baruchella 10   
5 GORGHI DI TRECENTA Trecenta 10   
6 ISOLA DI SALARA Salara 9   
7 ISOLA TONTOLA Ficarolo 25   
8 GOLENA BOSCOVECCHIO Badia Polesine 34   
9 LE GORGHE Pincara 13   
10 FONTANILE DI CONCADIRAME Rovigo 2   
11 GOLENA DI VILLANOVA MARCHESANA Villanova Marchesana  38  
12 VOLTA GRIMANA Loreo  10  
13 OASI TERRIERA AFV VALLE SEGA' Rosolina   66 
14 OASI AFV CA' DOLFIN Porto Tolle   85 
15 OASI AFV MADDALENA Porto Tolle   86 
16 OASI AFV GIARETTE Porto Tolle   105 
17 OASI AFV GORINO MARE-GORINO SULLAM Taglio di Po, Ariano Polesine   343 
      
      
TOTALE PER COMPRENSORIO OMOGENEO (ATC) 147 48 685 

TOTALE GENERALE (PROVINCIA) 880  

 
7.2 - Finalità ed indicazioni gestionali 

7.2.1 - Golena di Bergantino 
Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Fagiano, Tortora); 

zona di sosta di avifauna acquatica (Nitticora, Airone cenerino) e di nidificazione di avifauna del 

bosco idrofilo (Rigogolo, Capinera, Usignolo di fiume, Cinciallegra); zona di sosta e svernamento di 

rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: presenza di un percorso didattico. 

 
7.2.2 - Gorgo Giare 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Porciglione, 

Gallinella d’acqua, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna acquatica 

(Cannaiola, Cannareccione, Nitticora, Airone cenerino);  dormitorio invernale di passerifromi; zona 

di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza; realizzazione di percorsi didattici. 



 
7.2.3 - Gorgo Marola 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Porciglione, 

Gallinella d’acqua, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna acquatica 

(Cannaiola, Cannareccione, Nitticora, Airone cenerino); dormitorio invernale di passerifromi; zona 

di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza; realizzazione di percorsi didattici. 

 
7.2.4 - Cave di Zelo 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Porciglione, 

Gallinella d’acqua, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna acquatica 

(Cannaiola, Cannareccione, Nitticora, Airone cenerino); zona di sosta e svernamento di rapaci 

(Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza; realizzazione di percorsi didattici. 

 
7.2.5 - Gorghi di Trecenta 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Porciglione, 

Gallinella d’acqua, Folaga, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna 

acquatica (Cannaiola, Cannareccione, Nitticora, Airone cenerino);  dormitorio invernale di 

passerifromi; zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: realizzazione in corso di piste ciclabili e cartellonistica per la fruizione. 

 

7.2.6 - Isola di Salara 

Finalità e vocazione: zona di sosta di avifauna acquatica (Nitticora, Airone cenerino, Germano 

reale) e di nidificazione di avifauna del bosco idrofilo (Rigogolo, Capinera, Usignolo di fiume, 

Cinciallegra); zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza. 

 
 

7.2.7 – Isola Tontola 

Finalità e vocazione: zona di sosta di avifauna acquatica (Nitticora, Airone cenerino, Germano 

reale) e di nidificazione di avifauna del bosco idrofilo (Rigogolo, Capinera, Usignolo di fiume, 

Cinciallegra); zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza. 

 

7.2.8 – Golena Boscovecchio 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Germano 



reale, Tortora); zona di sosta di avifauna acquatica (Nitticora, Airone cenerino, Germano reale) e di 

nidificazione di avifauna del bosco idrofilo (Rigogolo, Capinera, Usignolo di fiume, Cinciallegra); 

zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: percorso di visitazione. 

 

7.2.9 – Le Gorghe 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Porciglione, 

Gallinella d’acqua, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di avifauna acquatica 

(Cannaiola, Cannareccione, Nitticora, Airone cenerino); zona di sosta e svernamento di rapaci 

(Sparviero, Poiana, Gufo comune). 

Gestione: azioni di sorveglianza; realizzazione di percorsi didattici. 

 

7.2.10 - Fontanile di Concadirame 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale, Tortora, Gallinelle d’acqua, Porciglione); zona di sosta e nidificazione di avifauna 

acquatica (Cannaiola, Cannareccione, Usignolo di fiume);  dormitorio invernale di passerifromi; 

zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana,Gufo comune). 

Gestione: manutenzione dei sentieri per la visitazione; controllo del fragmiteto; mitigazione 

dell’impatto dovuto alle pratiche agricole nella zona circostante; azione di vigilanza per prevenire 

incendi e vandalismo. 

 
7.2.11 - Golena di Villanova Marchesina 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale, Tortora); zona di sosta di avifauna acquatica migratoria (Mestolone, Moriglione, 

Marzaiola, Cavaliere d’Italia); zona di riproduzione di Ardeidi (Garzaia di Canalnovo): Airone 

cenerino 50-70 coppie, Garzetta 30-40 coppie, Nitticora 30-50 coppie; dormitorio invernale di 100-

200 Ardeidi (Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora). 

Gestione: monitoraggio periodico dell’avifauna acquatica (nidificazione, svernamento); eventuale 

approntamento di sentieri periferici, osservatori e cartellonistica, ad una distanza di almeno 200 

metri dalla colonia di Ardeidi; azione di vigilanza. 

 
7.2.12 - Volta Grimana 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Gallinella 

d’acqua, Porciglione, Folaga, Fagiano, Germano reale, Tortora); zona di sosta e nidificazione di 

avifauna acquatica (Cannaiola, Cannareccione, Tuffetto, Tarabusino);  dormitorio invernale di 

passerifromi; zona di sosta e svernamento di rapaci (Sparviero, Poiana,Gufo comune). 

Gestione: manutenzione dei sentieri e dell’osservatorio per la visitazione; monitoraggio periodico 



dell’avifauna acquatica (nidificazione, svernamento); eventuale controllo delle specie alloctone 

(Nutria, Testuggine americana) e reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone estine 

nell’area. 

 

7.2.13 – Oasi terriera AFV Valle Segà 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale); zona di sosta per l’avifauna acquatica (Airone cenerino, Pavoncella);  zona di 

sosta e svernamento di rapaci (Albanella reale, Poiana, Gheppio). 

Gestione: azione di vigilanza. 

 

7.2.14 – Oasi AFV Ca’ Dolfin 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale); zona di sosta per l’avifauna acquatica (Airone cenerino, Pavoncella);  zona di 

sosta e svernamento di rapaci (Albanella reale, Poiana, Gheppio). 

Gestione: azione di vigilanza, eventuali miglioramenti ambientali. 

 

7.2.15 - Oasi AFV Maddalena 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale); zona di sosta per l’avifauna acquatica (Airone cenerino, Pavoncella);  zona di 

sosta e svernamento di rapaci (Albanella reale, Poiana, Gheppio). 

Gestione: azione di vigilanza. eventuali miglioramenti ambientali. 

 

7.2.16 - Oasi AFV Giarette 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Lepre, Fagiano, 

Germano reale); zona di sosta per l’avifauna acquatica (Airone cenerino, Pavoncella, Airone rosso, 

Garzetta);  zona di sosta e svernamento di rapaci (Albanella reale, Poiana, Gheppio). 

Gestione: azione di vigilanza. eventuali miglioramenti ambientali. 

 
7.2.17 - Oasi AFV Gorino Mare – Gorino Sullam 

Finalità e vocazione: zona di riproduzione di fauna oggetto di prelievo venatorio (Gallinella 

d’acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia); zona di sosta, nidificazione e 

svernamento di molte specie di avifauna acquatica (ad es. Cannaiola, Cannareccione, Tuffetto, 

Tarabusino, limicoli, Volpoca, Falco di palude). 

Gestione: monitoraggio periodico dell’avifauna acquatica (nidificazione, svernamento); eventuale 

controllo delle specie alloctone (Nutria).  

 


