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1 - INTRODUZIONE, MATERIALI E METODI

A partire dal 1999 la Provincia di Rovigo ha promosso il monitoraggio delle zone vallive del 
Delta veneto (RO), soggette a regime di Aziende faunistico-venatorie. Tali aree, estese 
per circa 8.000 ettari, ricadono all’interno di tre comuni, ovvero Rosolina, Porto Viro e 
Porto Tolle (figura 1).
L’importanza di questo monitoraggio è dovuta al fatto che queste zone umide supportano 
popolazioni importantissime di avifauna acquatica, sia dal punto di vista numerico, sia per 
quanto riguarda lo svolgimento di tutte le fasi del ciclo biologico (riproduzione, sosta, 
alimentazione, svernamento), sia per la presenza di specie rare o in calo a livello europeo.
Queste aree sono tutte valli da pesca e caccia arginate, al cui interno le dinamiche legate 
al ciclo delle maree e delle piene del fiume vengono riprodotte artificialmente mediante 
l’utilizzo di chiaviche e sifoni. Presentano pregevoli habitat legati non solo alle zone umide, 
più o meno salmastre, ma in alcuni casi anche alla macchia mediterranea (valli Bagliona e 
Sacchetta). Tali habitat sono sommariamente riassunti in tabella, ad eccezione di quelli 
della macchia mediterranea che non interessano direttamente gli uccelli acquatici.

Descrizione Codici 
habitat

Habitat 
prioritario

Codici 
Cornie 
Land 
Cover

pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1410  421
praterie a fruticeti mediteranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 1420  521
lagune costiere 1150 X 521
steppe salate mediteranee (Limonietalia) 1510 X 521
prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1320  521
vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle 
zone fangose e sabbiose 1310  521
saliceti 91E0 X 3116
velme 1140  521
canaletti e peschiere 1150  521
canneti   4111
spartineti a Spartina juncea o Agropirum repens   32
tamerici   324
vegetazione nitrofile e ruderale   32
foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91EO X 3116

Queste valli sono tutte comprese all’interno del perimetro del Sito d’Interesse Comunitario 
IT3270017  (“Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”) e della Zona a Protezione 
Speciale IT3270023 (“Delta del Po”), e pertanto soggette ad un particolare regime di 
gestione. Il 40% della superficie di ogni valle è, inoltre, soggetto ad oasi e compreso 
all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po; in queste aree è vietata l’attività di 
caccia, fatto che garantisce un certo grado di tranquillità alla fauna presente.
Grazie alle due attività prevalenti che vi si svolgono all’interno, ovvero caccia e 
allevamento del pesce, le valli si sono conservate pressoché immutate nel corso dei 
secoli, sia dal punto di vista ambientale che antropico. La caccia viene esercitata 
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attualmente dall’ultima domenica di settembre fino al 31 gennaio, e tradizionalmente 
durante le giornate di sabato e, a volte, di mercoledì; più sporadiche, invece, le “tratte” 
(giornate di caccia) effettuate durante altri giorni della settimana.
La caccia è rivolta primariamente agli Anatidi; di questi, il grosso del carniere è costituito 
da Germano reale, Alzavola e Fischione; molto meno prelevati risultano Mestolone e 
Canapiglia, mentre l’abbattimento di anatre tuffatrici, Marzaiola e Codone è fatto 
abbastanza inusuale data la scarsità dei contingenti presenti.
Tenendo conto di questo interesse venatorio è possibile comprendere le scelte gestionali 
operate presso questi siti (tutti privati), e di conseguenza il popolamento ornitico presente. 
Il livello idrico, ad esempio, è tenuto piuttosto basso durante il periodo di caccia (cosa che 
favorisca la presenza di anatidi e limicoli) e relativamente alto in primavera estate per 
favorire il comparto ittico.

Fig. 1) Azzurro: valli di Rosolina; arancio: valli di Porto Viro; verde: valli di Porto Tolle.

Come da prassi degli ultimi anni, il censimento di ogni mese è stato suddiviso in due date 
contigue, la prima solitamente dedicata al monitoraggio delle zone dei comuni di Porto 
Viro e Porto Tolle, la seconda di Rosolina. Di seguito vengono riportate le date di 
monitoraggio 2008; nella loro scelta si è tenuto conto dei monitoraggi svolti negli anni 
precedenti, in modo da rendere i conteggi confrontabili ed omogenei nel tempo.
Oltre alle zone vallive si è provveduto a censire i tratti fluviali e lagunari ad esse attigui.

Date censimento 2008
10-21 gennaio
21-26 marzo
23-25 aprile
18-26 maggio
02-06 giugno
29 agosto
02 settembre
25 novembre
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Ormai da più di un decennio nell’area del Delta vengono utilizzate le medesime metodiche 
di rilevamento, mutuate da quelle standardizzate a livello europeo.
Per migliorare l’efficacia dei rilievi si è, inoltre, è provveduto a fornire le squadre di 
rilevatori di schede di raccolta dati differenziate e appositamente elaborate, nonché 
cartografie sempre più aggiornate, date anche le continue modifiche morfologiche cui le 
valli sono soggette.
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2 – RISULTATI E DISCUSSIONE

2.1 Analisi generale

Limicoli alla foce del Po di Maistra (ph Luca Satin).

Sono state monitorate tutte le specie appartenenti ai seguenti ordini: Anseriformes,  
Gaviformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Gruiformes,  
Charadriformes. Limitatamente agli Accipitriformes sono state censite solo le specie 
maggiormente legate agli ambienti umidi, ed in particolare nel 2008 Aquila anatraia 
maggiore, Falco pescatore, Falco di palude, Albanella minore ed Albanella reale.

Come per le annate precedenti, il conteggio degli acquatici ha fatto emergere una 
situazione del tutto positiva nel popolamento presente. Se confrontiamo i dati delle ultime 
tre annate, si può notare come la presenza media nei vari periodi dell’anno sia abbastanza 
equivalente; alcune differenze si possono riscontrare a causa di mutate condizioni 
climatiche e del passo dovute alla stagionalità e alle dinamiche di popolazione e 
sopravvivenza.
Nello specifico, durante la fase primaverile di migrazione e nidificazione si sono registrati 
valori, in termini di unità, più elevati nel 2008 rispetto al 2007; anche per il mese di gennaio 
si è registrata una forte presenza nel 2008. Queste variazioni assumono un maggior 
significato, e quindi possono essere interpretate, solo su di una scala temporale 
sufficientemente ampia, date le oscillazioni climatiche e di popolazione che avvengono in 
particolare presso i contesti di zone umide
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Totale Uccelli 
acquatici

2006 2007 2008

gennaio 121.171 111.381 139.654
marzo 49.368 20.448 24.378
aprile 16.923 11.969 14.281
maggio 10.806 9.258 4.263*
giugno 11.816 23.361 5.371*
agosto 42.806 53.305 54.639
novembre 108.610 111.628 88.819
* dati parziali per il settore di Rosolina

C ens imento Ac quatic i Az z  F F -VV Delta
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Facendo la media dei dati raccolti nelle ultime 6 annate (grafico successivo) si può 
apprezzare come la fenologia del totale delle varie specie sia piuttosto netta e facilmente 
interpretabile. Mentre in periodo autunno invernale le valli ospitano grandi concentrazioni 
in particolare di anatidi e rallidi, in periodo riproduttivo le stesse divengono fondamentali 
per i Caradriformi. Durante tutte le epoche del passo risultano, inoltre, molto importanti per 
la sosta e l’alimentazione di tutte le categorie di uccelli acquatici.
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Censimento Acquatici Azz FF-VV - media anni 2003-08
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La situazione positiva del popolamento generale è testimoniata dal grafico sottostante: la 
media degli individui censiti durante ogni anno va incrementandosi (media del totale degli 
individui censiti per ogni data). Questo trend  positivo è da attribuire all’interazione di vari 
fattori, tra cui:

- generale incremento di determinate specie a livello europeo;
- gestione faunistico-venatoria sempre più efficace delle aree vallive;
- effetto della creazione di nuove aree di rifugio (Parco del Delta).

Censimento Acquatici Azz FF-VV
media annuale degli individui censiti
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Le aree interdette all’attività venatoria sostengono mediamente durante l’anno il 25% degli 
effettivi. Questa percentuale è stata osservata sia nel 2006 che nel 2007 e perdura anche 
nel 2008. In particolare, il divario tra zone ad oasi e zone di caccia diventa accentuato in 
periodo autunno-invernale, quando il grosso degli anatidi è concentrato presso i laghi da 
caccia, appositamente gestiti
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Uccelli acquatici - Aziende FF-VV 2008
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.
È interessante notare come durante la fase di nidificazione (genericamente intesa come 
mesi di aprile, maggio e giugno) la distribuzione degli individui sia diversa rispetto a quella 
del periodo di migrazione e svernamento. In periodo autunno-invernale, infatti, il 
contingente è concentrato soprattutto all’interno delle valli di Porto Tolle, con oltre la metà 
degli individui totali; in nidificazione il 2008 ha registrato la metà delle presenze nelle Valli 
di Porto Viro, con l’altra metà degli individui totali equamente suddivisi tra le Valli di 
Rosolina e quelle di Porto Tolle.
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Censimento Azende FF-VV Delta 2008
msi di aprile, maggio, giugno
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L’importanza degli ambienti vallivi risalta soprattutto se si confrontano i dati tra le valli e le 
altre zone umide del Delta settentrionale, comprese tra l’Adige ed il Po di Venezia. Il 
divario è nettissimo. Per la fase di svernamento e migrazione, sia per una gestione 
faunistica delle valli atta ad incentivare la presenza degli acquatici, sia per la continuativa 
attività venatoria esercitata nelle lagune, troviamo oltre l’80% dei volatili in area valliva.
In periodo riproduttivo, il minor contingente presente, sfrutta maggiormente le zone vallive, 
con un incremento rispetto all’anno precedente. In particolare le valli sono utilizzate come 
aree primarie di nidificazione, mentre rami del Po e lagune soprattutto come zone di 
alimentazione.
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Censimento Azz FFVV 2008
mesi di gennaio, marzo, agosto, novembre
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In sintesi, si può affermare, quindi, che questi monitoraggi risultano di fondamentale 
importanza per valutare dal punto di vista faunistico-ambientale delle zone così importanti. 
Si ritiene inoltre che una successione temporale di molti anni possa offrire un quadro 
sempre più dettagliato della situazione, presupposto fondamentale per indirizzare azioni di 
gestione concreta degli ecosistemi umidi.
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2.2 Specie acquatiche censite

Di seguito  viene riportato  in  tabella  l’elenco delle  specie  acquatiche censite  in  ambito 
vallivo durante il 2008, e nella tabella successiva le relative medie annuali di presenza per 
le 26 specie più numerose (media tra tutte le date degli individui censiti). Tali informazioni 
risultano particolarmente importanti  in quanto permettono di  ottenere informazioni  sulle 
caratteristiche generali dell’habitat in relazione alle caratteristiche ecologiche delle specie.
Come si  evince  l’area  di  indagine  evidenzia  un’elevato  grado  di  diversità  specifica  in 
quanto sono state rilevate 92 specie differenti delle quali i Caradriformi rappresentano il 
gruppo più numeroso con 41 specie differenti, seguito dagli Anseriformi con 20 specie. In 
minor misura abbiamo poi gli altri gruppi tassonomici.
Tale differenza specifica evidenzia un elevao grado di diversità ambientale, in quanto le 
valli costituiscono un importante sito di alimentazione, sosta migratoria, di svernamento e 
nidificazione.
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È interessante notare come tra le prime 10 specie più numerose, ben 5 siano cacciabili, ed 
una (Cormorano) soggetta a piani di contenimento. Tale situazione evidenzia sia il buono 
stato  di  conservazione  di  tali  specie,  sia  l’incidenza  che  la  gestione  valliva  a  scopo 
venatorio ha sugli uccelli acquatici.

Specie Media annuale indi-
vidui - 2008

Fischione        18.946,61 
Germano reale         7.126,56 
Folaga         5.768,89 
Gabbiano comune         4.139,00 
Mestolone         3.711,83 
Fenicottero         1.467,11 
Alzavola         1.362,39 
Volpoca         1.124,56 
Cormorano         1.003,56 
Gabbiano reale            944,00 
Avocetta            866,33 
Piovanello pancianera            834,44 
Marangone minore            749,56 
Garzetta            472,50 
Pittima reale            433,11 
Moriglione            411,61 
Svasso piccolo            324,44 
Canapiglia            310,33 
Tuffetto            267,11 
Gabbiano corallino            240,67 
Codone            237,33 
Svasso maggiore            182,61 
Totano moro            181,61 
Airone bianco maggiore            174,94 
Airone cenerino            122,83 
Marzaiola            119,72 

Osservando il  grafico seguente, si nota come la presenza degli Anatidi sia concentrata 
durante il periodo autunno-invernale, momento durante il quale grandi quantità di migratori 
utilizzano le valli come aree di sosta e alimentazione. L’apice di presenze, in particolare, si 
raggiunge in gennaio, momento di massima presenza di individui in svernamento. È da 
notare, inoltre, come la fenologia di questo gruppo di specie sia piuttosto stabile durante 
gli ultimi tre anni di rilevamenti.
Tra  le  specie  più  rappresentative  dell’area  valliva  troviamo  sicuramente  le  anatre  di 
superficie,  ed  in  particolare  Fischione  (Anas  penelope),  Germano  reale  (Anas 
platyrhynchos), ed Alzavola (Anas crecca), specie che rappresentano, tra l’altro, il grosso 
del carniere annuale per quanto riguarda il prelievo venatorio.
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C ens imento Anatidi  Az z  F F -VV Delta
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Anatidi 2006 2007 2008
gennaio 71.654 75.770 91.335
marzo 20.801 6.916 7.239
aprile 2.335 2.196 2.149
maggio 2.802 2.170 1.219
giugno 2.374 1.656 2.004
agosto 20.597 21.219 22.635
novembre 71.659 70.750 54.323

La presenza dei  Rallidi  si  deve in maniera quasi  totale alla  Folaga (Fulica atra),  che, 
similmente agli Anatidi, si concentra in ambito vallivo in particolare in autunno ed inverno. 
Anche questa specie non mostra particolari differenze di presenza negli ultimi tre anni, a 
dimostrazione di una certa stabilità dei contingenti nell’area del Delta veneto. È, infatti, la 
terza specie più comunemente censita durante il 2008.

C ens imento Rallidi  Az z  F F -VV Delta
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gennaio 12.098 5.056 14.995
marzo 3.758 1.342 2.402
aprile 644 772 686
maggio 470 493 208
giugno 762 1.493 403
agosto 5.645 11.618 11.370
novembre 15.394 13.763 14.012

Il gruppo dei Caradriformi, costituito da Limicoli, Laridi e Sternidi, ha nelle zone vallive del 
Delta una delle roccaforti di tutta l’area mediterranea. Le valli, difatti, vengono utilizzate in 
particolare come aree di sosta durante la migrazione, essendo costituite perlopiù da bassi 
fondali ottimali per l’alimentazione. Uno degli apici di presenza viene registrato in marzo, 
momento di migrazione pre-riproduttiva. Anche se più altalenante, la fenologia generale 
sul triennio appare piuttosto chiara.

C ens imento C aradriformi  Az z  F F -VV Delta
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Caradriformi 2006 2007 2008
gennaio 4.495 6.895 6.491
marzo 11.601 4.844 5.439
aprile 5.242 3.127 3.736
maggio 1.116 668 587
giugno 828 1.398 588
agosto 2.199 1.942 3.938
novembre 5.526 7.096 4.029

2.3 Caradriformi nidificanti
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Durante i monitoraggi di aprile, maggio e giugno si è provveduto a raccogliere informazioni 
anche in merito alla nidificazione. Tali dati sono stati raccolti in apposite schede da campo, 
ed archiviati in maniera differenziata. Tra le informazioni raccolte, sono state cartografate 
tutte le aree di nidificazione (vedi esempio in mappa). Nei casi in cui le nidificazioni 
avessero cambiato di localizzazione all’interno dello steso sito nell’arco della primavera, si 
è provveduto ad indicarle in maniera differente, in modo da evitare doppi conteggi e 
sovrastime.
L’analisi di queste informazioni mette in grande evidenza l’importanza che le aree vallive 
hanno per la nidificazione degli uccelli acquatici, in particolare dei Caradriformi, tanto da 
essere uno dei siti più importanti di tutto il Mediterraneo ed anche del continente europeo 
per alcune specie.
Di seguito viene riportata l’analisi relativa ai soli Caradriformi, gruppo a priorità di 
conservazione stanti il loro status e le direttive comunitarie in materia.

Ubicazione coppie di Fraticello 2008 in un settore delle valli di Porto Viro (in giallo Valle Bagliona, in azzurro 
Valle Canocchione, in verde Valle Sacchetta).

Limicoli
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Cavaliere d’Italia, Valle Bagliona, giugno 2008 (ph M. Piacentino).

Per quanto riguarda i Limicoli, si nota come per il 2008 le valli di Porto Viro siano state 
l’area maggiormente utilizzata, con una presenza di diverse centinaia di coppie. 
Specie quali Cavaliere d’Italia, Avocetta, Pettegola e Beccaccia di mare mostrano una 
situazione di relativa stabilità all’interno del contesto vallivo negli ultimi anni. La Pernice di 
mare, mostra, invece, un lento ma costante aumento, sia nel numero di coppie che 
nell’areale di nidificazione. Sempre precaria purtroppo la situazione del Fratino, per il 
quale urgono misure di conservazione efficaci.

CAVALIERE D'ITALIA (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 35 52
Totale Valli di Porto Viro 81 106
Totale Valli di Porto Tolle 58 78

AVOCETTA (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 68 80
Totale Valli di Porto Viro 211 298
Totale Valli di Porto Tolle 113 158

PETTEGOLA (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 3 8
Totale Valli di Porto Viro 13 17
Totale Valli di Porto Tolle 4 9
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FRATINO (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 2 4
Totale Valli di Porto Viro 4 6
Totale Valli di Porto Tolle 3 4

BECCACCIA DI MARE (numero di coppie)
ANNO 2008
Totale Valli di Rosolina 4 11
Totale Valli di Porto Viro 11 16
Totale Valli di Porto Tolle 12 18

PERNICE DI MARE
- 2 cpp in nidificazione probabile in Valle Sacchetta
- Meno di 20 cpp nidificanti nelle valli di Porto Tolle

Sito di nidificazione di Cavaliere d’Italia e Avocetta in Valle Bagliona.

Laridi
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Colonia di gabbiani corallini in Valle Pozzaini (ph Emiliano Verza).

Tre le specie che si sono riprodotto nel 2008 in ambiente vallivo, più una potenziale.
Il Gabbiano reale è specie che ha i maggiori contingenti nidificanti in ambiente di scanno. 
Per quanto riguarda le valli, le colonie più numerose sono presenti nel settore di Rosolina.
Il Gabbiano comune, invece, nidifica solamente in ambiente vallivo, e in un numero limitato 
di siti.
Il Gabbiano corallino, infine, ha nelle valli del Delta una delle principali colonie di tutto il 
Mediterraneo; anch’esso nidifica in pochi siti, in particolare su barene spoglie o con poca 
vegetazione erbacea.
Anche nel 2008 è stata rilevata la presenza del Gabbiano roseo: la specie non ha mai 
nidificato con certezza in provincia di Rovigo, ed anche per il 2008 si ipotizza solamente la 
presenza di una coppia nelle valli di Porto Viro.

GABBIANO REALE (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 210 260
Totale Valli di Porto Viro 17 21
Totale Valli di Porto Tolle 36 41

GABBIANO COMUNE (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 27 27
Totale Valli di Porto Viro 0 1
Totale Valli di Porto Tolle 35 50

GABBIANO CORALLINO (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
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Totale Valli di Rosolina 40 40
Totale Valli di Porto Viro 314 464
Totale Valli di Porto Tolle 3 3

GABBIANO ROSE0:
nidificazione possibile in Valle Bagliona

Barena utilizzata per la riproduzione dal Gabbiano reale, 2008 (ph. E. Verza).

Sternidi
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Inanellamento di giovane Sterna comune effettuata dal dott. Luca Sattin; Valle Bagliona, 
giugno 2008 (ph. E. Verza).

Per monitorare le popolazioni di Sternidi sono state effettuate alcune sessioni di 
inanellamento scientifico, con cattura e marcaggio di alcuni pulli, in particolare all’interno 
delle valli Bagliona e Ca’ Pasta. Quest’attività ha lo scopo di studiare gli spostamenti delle 
varie specie, e il collegamento tra zone umide diverse.
Tre le specie che hanno nidificato con certezza nel corso del 2008. molto interessante la 
presenza di un discreto numero di coppie di Fraticello, specie con notevoli problemi di 
conservazione a livello continentale.
Condizioni meteorologiche avverse hanno create numerosi problemi agli Sternidi, e non 
solo, in nidificazione, con perdita di numerose covate ed addirittura spostamento di intere 
colonie, come nel caso delle Sterna zampenere.

STERNA COMUNE (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 148 178
Totale Valli di Porto Viro 223 231
Totale Valli di Porto Tolle 292 322

FRATICELLO (numero di coppie)
ANNO 2008 da a
Totale Valli di Rosolina 18 38
Totale Valli di Porto Viro 193 204
Totale Valli di Porto Tolle 33 37

STERNA ZAMPENERE
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110 coppie, con nidificazione fallita in Valle Sacchetta (causa pioggia) e successivo 
reinsediamento in Valle Ca’ Pasta.

Pullo di Sterna comune, Valle Bagliona, giugno 2008 (ph M. Piacentino).

2.4 Ittiofagi (Phalacrocoracidae)
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Reti per la difesa delle peschiere vallive dagli Ittiofagi (ph Emiliano Verza).

Per meglio comprendere l’utilizzo degli habitat e delle risorse trofiche che le due specie di 
falacorcoracidi - Cormorano e Marangone minore - hanno nell’area d’indagine, si è 
provveduto ad una raccolta dati specifica.
Nel periodo compreso tra agosto 2008 e dicembre 2008 sono state svolte 9 sessioni di 
censimento, con analisi dell’atteggiamento rilevato dai soggetti, secondo lo schema 
indicato di seguito.
Tale analisi permette di determinare l’effettivo utilizzo nelle varie fasi autunnali di ogni 
specifico sito.

A in alimentazione individuo in evidente atteggiamento di alimentazione 
(preda nel becco, pesca attiva, pesca di gruppo)

S in sosta individuo in riposo (su barena o albero)

V in volo individuo in sorvolo o spostamento

Cormorano

Il grafico A mostra come l’area d’indagine sia utilizzata per l’alimentazione in particolar 
modo in ottobre, ovvero in concomitanza con i primi freddi e l’inizio delle operazioni di 
cattura del pesce in ambito vallivo. Da novembre in poi, invece, aumento il numero di 
gruppi osservati in spostamento, a testimonianza del fatto che con il freddo la specie è più 
mobile e si sposta maggiormente per la ricerca del cibo (litorale, aste fluviali, lagune). 
Questo utilizzo differenziato del territorio trova conferma in quanto già osservato in 
passato.
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I grafici indicati come B, invece, mostrano come ci sia una netta preferenza sia per 
l’alimentazione che per la sosta per la parte di caccia degli ambienti vallivi e lagunari del 
sito. Questo può essere spiegato come segue:

- il 60% delle aree vallive è zona di caccia, così come tutta l’estensione delle lagune 
(esclusa Isola della Batteria);
- solitamente all’interno delle aree ad oasi si trovano i punti più antropizzati delle 
valli (casoni), così come le peschiere, attivamente difese dell’uomo contro la 
predazione (sparo, reti, ecc…);
- i grandi laghi di caccia sono forniti di barene ottimali per la sosta.

Cormorano

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

29ago/1-
2set08

11-
12set08

23-
24set08

12-13-
14ott08

27-28-
30ott08

11-
12nov08

25-
26nov08

17-
22dic08

29-
30dic08

alimentazione
sosta
volo

Grafico A

Cormorano - individui in alimentazione

23%

77%

Oasi

non Oasi

 

Cormorano - individui in sosta

14%

86%

Oasi

non Oasi

Grafici B

Marangone minore
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Contrariamente a quanto osservato per la specie precedente, il Marangone minore non 
mostra un picco di presenza e predazione nel mese di ottobre, ma piuttosto un 
progressivo calo con il passare dei mesi, segno dello spostamento dei contingenti in altre 
aree con l’avvicinarsi dell’inverno.
Come il Cormorano, anche il Marangone utilizza prevalentemente le zone di caccia delle 
valli, sia per la sosta che per l’alimentazione.
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