
2 – IL TERRITORIO POLESANO 
2.1 Il territorio agricolo 
Per territorio agricolo si intende quella porzione di territorio sul quale insistino aziende agro-

forestali e zootecniche oggetto di rilevazione da parte dell’ISTAT. Questa porzione di territorio è 

sostanzialmente coincidente con il cosiddetto territorio rurale, intendendo con quest’ultimo termine 

la superficie “a saldo” che residua dopo aver sottratto a quella territoriale comunale, la superficie 

degli insediamenti abitativi extra-agricoli più o meno urbanizzati e degli insediamenti produttivi. 

Esso risulta caratterizzato da: 

 Una bassa densità insediativa; 

 Connotazioni estetico-morfologiche strettamente correlate alle tipologie di attività primarie 

poste in essere e alle loro strutture edilizie di supporto, 

 Una frequente presenza di ambiti di “compenetrazione” con le aree urbanizzate, sede di 

processi espansivi degli abitati, nonché sede di processi -  più o meno conseguenti ai primi – di 

marginalizzazione e/o dismissione di attività produttive primarie; 

All’interno della superficie territoriale occupata da aziende agro-zootecniche-forestali si individuano 

le superfici investite ed effettivamente utilizzate in coltivazioni propriamente agricole, la cosiddetta 

superficie agricola utilizzata (SAU). Nella provincia di Rovigo,  stante la presenza assai contenuta 

di superfici boscate, questo fatto è da attribuirsi soprattutto all’inevitabile presenza di superfici 

aziendali non produttive (viabilità interpoderale, fabbricati rurali, ecc.). 

L’indice di ruralità è dato dal rapporto tra la superficie aziendale e la superficie territoriale. Esso 

esprime il peso, in termini di superficie, della struttura fondiaria sulla complessiva superficie 

territoriale. Altri importanti indici costituirebbero un’interessante chiave di lettura del territorio 

agricolo, ciò non di meno si ritiene che il dato più realistico per una valutazione dello stato 

dell’agro-eco-sistema sia rappresentato dalla evoluzione del riparto colturale, cioè della 

utilizzazione della SAU, nel corso dell’ultimo trentennio.  

Per quanto concerne alcuni valori assoluti, il confronto tra il 2000 e il 1970 evidenzia per l’intera 

provincia: 

 Un aumento di 9.304 ettari di seminativi( da 107.802 a 117.106 ); 

 Una diminuzione, avvenuta con relativa uniformità in ambito provinciale, per quanto concerne 

le colture pratensi stabili (-35%) ora attuate per una superficie di 800 ha sull’intero territorio 

provinciale; 

 Una perdita di 5.985 ettari di colture arboree permanenti ( da 9.525 a 3.540, pari ad un  - 

62.8% ) avvenuta essenzialmente nel Polesine occidentale e centrale. 

In termini percentuali e al livello provinciale si devono evidenziare: 

 la  grande e costante predominanza dei seminativi, che fanno del Polesine un’area a 

specializzazione quasi monoculturale; 



 la minima incidenza di colture pratensi permanenti che si lega ai processi di disattivazione della 

zootecnia che è andata concentrandosi e specializzandosi nell’ambito di poche aziende; 

 la forte diminuzione delle colture arboree permanenti (più che dimezzatesi nel corso del 

trentennio) connessa all’assenza di una specifica vocazione alla coltura della vite e all’impatto 

– per quanto riguarda la frutticoltura – di fenomeni di concorrenza da parte di aree produttive a 

forte vocazionalità e specializzazione.   

Il dato medio provinciale definisce una realtà che si articola in situazioni alquanto differenziate a 

livello delle tre zone omogenee del Polesine occidentale, centrale e del Delta del Po. Con 

riferimento alla media dell’ultimo decennio, la predominanza dei seminativi si fa assoluta passando 

dal Polesine occidentale (90% circa), al Polesine centrale (96%), e al delta (99%). 

Analogo gradiente, ma di segno opposto, evidenziano le colture arboree, che passano sulla SAU 

dal 8.5% circa del Polesine  occidentale, al 3.3% dell Polesine centrale e allo 0.66% del Polesine 

orientale.Per il Delta si può osservare la presenza contestuale di una maglia aziendale 

relativamente ampia e di una bassissima incidenza di colture arboree. Questa concomitanza, frutto 

sia di vocazionalità  agronomica che di orientamento imprenditoriale, ha indubbiamente dei risvolti 

morfologico-paesaggistici, oltrechè agro-ecologici. 

 

 
 

 

 
 

 



In tutto il territorio polesano, come altrove, la presenza umana e le attività associate hanno 

profondamente modificato il paesaggio rurale e l’ambiente. L’agricoltura intensiva-estensiva 

prevede una serie di pratiche colturali tendenti a facilitare ed uniformare le fasi lavorative lasciando 

scarso spazio per la conservazione, per il canale bordato di vegetazione, per la macchia d’alberi o 

per le siepi 



 



Al di là di tali premesse, si incontrano diverse associazioni vegetazionali in funzione delle 

condizioni climatiche, edafiche ed antropiche che insistono sul territorio. Tali emergenze 

vegetazionali vengono esaminate nel successivo paragrafo. 

 
2.2 - ASPETTI VEGETAZIONALI  (di Gianni Benetti*) 

L’assetto territoriale  ha subito profonde trasformazioni dalla fine del 1800 ai giorni nostri; esse si 

sono pesantemente riflesse sulla composizione floristica e sul quadro vegetazionale che oggi 

risultano notevolmente modificai rispetto a quelli conosciuti per il XIX secolo. 

Fino alla introduzione della macchina a vapore nell’attività di bonifica, il territorio era dovunque 

caratterizzato da estese superfici paludose, valli da pesca e terreni bassi sui quali l’agricoltura non 

era affatto o scarsamente praticata. 

Sul finire del 1800, ambienti umidi erano ancora  frequenti sia nel medio che nell’alto Polesine: 855 

ha nel Distretto di Rovigo, 2.649 nel Distretto di Polesella, 9.296 in quello di Occhiobello, 6.364 a 

Castelmassa, 3.328 a Badia Polesine (Morpurgo, 1882). Nel basso Polesine si contavano ben 

12.169 ha di valli salse, 19.060 ha di valli incolte e 30 ha di laghi. Nel Distretto di Adria sulle zone 

più elevate lungo il Po e il Canal Bianco, le campagne erano suddivise in regolari appezzamenti 

riquadrati da carreggiate, da fossi, da diritti e paralleli filari di piante sotto le quali erano coltivate le 

viti. Più a est, nei comuni di Contarina, Taglio di Po, Ariano, Donada, Rosolina e Porto Tolle il 

paesaggio era “uniformemente melanconico”, con radi filari di alberi, viti e colture di cereali in 

asciutto (Bisinotto, 1882) 

Le conoscenze floristiche riguardanti quel periodo provengono in primo luogo dalle ricerche 

condotte dal rodigino Gaetano Grigolato (1843, 1847, 1854), successivamente integrate da De 

Visiani e Saccardo ( 1868-69), da Terracciano (1890-91), De Bonis (1892-93), Bolzon (1900) e 

Béguinot (1911). La bibliografia prodotta da questi autori ha permesso di compilare un elenco 

floristico di 1252 entità; di queste, il 38 % con distribuzione eurasiatica, il 18 % tipiche del bacino 

del Mediterraneo e il 16 % ad ampia distribuzione (Benetti e Marchiori, 1995). 

In quel periodo  nel Delta del Po i cordoni dunosi instabili formati dalle correnti marine alle bocche 

dei rami del Po erano colonizzati dalle specie psammofile  che evolvevano in una  vegetazione 

arbustiva e arborea di tipo moderatamente termofilo sui litorali più antichi. Nelle zone umide 

d’acqua dolce si aveva grande sviluppo delle specie igrofile, mentre la vegetazione alofila copriva i 

terreni salsi delle barene. Gli estesi canneti alle foci dell’Adige e del Po si traducevano verso 

l’interno in una boscaglia igrofila che si estendeva su 1120 ha di golene e si spingeva nella 

campagna attorno ai fontanili, ai “gorghi” e alle bassure umide. 

I grandi fiumi polesani ma anche una rete diffusa di canali irrigui e di bonifica permettevano lo 

sviluppo di svariate entità sommerse oppure legate alle sponde fangose, ai canneti, ai cariceti 

riparali e ai prati umidi. Nell’ambiente agrario siepi e filari di alberi circondavano le abitazioni e le 

proprietà poderali, mentre macchie arboree e arbustive dovevano conservarsi sulle aree marginali 



risparmiate da una agricoltura assai meno produttiva di quella attuale. All’interno di queste 

formazioni che riproducevano le condizioni microclimatiche  dei boschi di pianura, ormai scomparsi 

da secoli, riusciva a sopravvivere un numero considerevole di entità nemorali. 

Le aree incolte, che raggiungevano i 1500 ha, erano sia di tipo arido, come argini, dune fossili e 

dossi naturali, sia di tipo umido nelle depressioni del terreno, attorno agli stagni e in prossimità dei 

fiumi. 

Benché tutti questi ambienti fossero più o meno influenzati dalle attività antropiche, essi avevano 

preservato una flora diversificata e compatibile con le attività praticate. 

La prima metà del ‘900 vede realizzarsi in Polesine l’opera di bonifica di tutti i terreni bassi e 

soprattutto delle valli da pesca che da 50 si riducono a 24; gli ambienti salmastri che costituivano il 

17,2 % del territorio bassopolesano nel 1882, non superavano nel 1981 l’8,9 % (Benetti e 

Marchiori, 1995). La profonde modificazioni indotte su questi ambienti danno l’idea della 

contrazione cui venivano sottoposte  le vegetazioni igrofile e alofile su tutto il territorio. 

Le opere idrauliche volte al consolidamento arginale dei fiumi e a migliorare il deflusso delle acque 

del Po sono stati tutt’altro che ininfluenti per la flora e le vegetazioni fluviali. I boschi idrofili golenali 

sono stati spesso sacrificati; al loro posto i terreni sono stati invasi da una vegetazione erbacea 

pioniera o investiti a pioppeto. 

La meccanizzazione dell’agricoltura, che vede il suo impulso già  negli anni ’60 del 1900, cresce 

esponenzialmente nei decenni successivi trasformando i piccoli appezzamenti in vaste superfici 

destinate alla monocoltura, eliminando qualunque area marginale incolta e attuando l’abbattimento 

sistematico di alberate, macchie e siepi. Il periodico escavo di scoline elimina i relitti di vegetazioni 

igrofile e ne impedisce una ulteriore affermazione. L’utilizzo spesso massiccio di presidi chimici 

riduce fortemente e spesso annulla la diffusione di specie infestanti. 

In un contesto ambientale così trasformato, la ricerca floristica compiuta sul campo negli ultimi anni 

ha rilevato la presenza di 938 entità e la scomparsa del 36 % delle specie conosciute alla fine del 

1800. Mentre si registra un decremento sia delle entità eurasiatiche che di quelle mediterranee, è 

sintomatico l’incremento delle entità ad ampia distribuzione, delle esotiche avventizie e di quelle 

naturalizzate. 

I dati raccolti evidenziano che si è in presenza di un cambiamento dell’assetto floristico 

determinato dalla scomparsa o dalla riduzione di biotopi ad alta naturalità, quali gli ambienti 

salmastri, i prati torbosi, i fontanili, i boschi riparali dove sopravvivevano le specie più sensibili. Le 

modificazioni ambientali tuttora in atto, se da un lato portano a una costante diminuzione delle 

entità autoctone, legate agli ambienti meno antropizzati, dall’altro favoriscono l’aumento delle 

specie legate alle attività antropiche, in gran parte esotiche e ubiquitarie che nell’attuale assetto 

territoriale trovano un ambiente ideale per la loro diffusione. E’ pertanto in atto  un processo di 

“banalizzazione” della flora che potrà forse essere rallentato solo attuando una politica di gestione 

territoriale volta a tutelare ciò che rimane dei biotopi ad alta naturalità e ripristinando quelli 



danneggiati. 

Il Polesine, per quasi tutta la sua estensione è oggi una pianura interamente occupata 

dall’agricoltura e da agglomerati urbani, per fortuna non così estesi come nella rimanente pianura 

veneta. Gli ambienti naturali sono pertanto assai limitati e vanno ricercati quasi esclusivamente 

nella porzione estrema del Delta del Po. 

I litorali, che generalmente coincidono con gli “scanni” alle foci dei rami del Po, sono le zone più 

integre dal momento che rimangono indisturbati per buona parte dell’anno. Qui hanno modo  di 

affermarsi le prime forme di vegetazione che, andando dalla battigia verso l’interno, si evolvono in 

comunità sempre più complesse. 

La prima comunità psammofila è il Cachileto, una associazione di specie annuali pioniere 

dominata da Cakile marittima, Salsola kali, Calystegia soldanella e Xanthium italicum. 

Retrostante a questa formazione compare l’Agropireto, una comunità vegetale caratterizzata da 

Agropyron junceum che oppone una prima resistenza all’azione eolica sulla sabbia. A questo 

livello sono presenti anche Eryngium maritimum e Echinophora spinosa. Questa associazione è 

tuttavia assente su molti tratti litoranei a causa dei fenomeni erosivi; i suoi elementi possono 

tuttavia ripresentarsi nelle zone più interne. 

Sulle dune in corso di formazione, e sostanzialmente sui litorali più stabilizzati, si sviluppa una 

comunità caratterizzata da Ammophila littoralis che forma una fascia ben visibile parallela alla 

costa. Qui, accanto a molte specie dell’Agropireto, crescono Medicago marina, Euphorbia paralias 

e in particolare Trachomitum venetum, specie asiatica, in Italia localizzata solo nell’alto Adriatico. 

Sulle dune più basse e prossime ai bordi delle lagune, l’Ammophila viene sostituita da Spartina 

juncea, ormai molto diffusa sugli scanni, dove l’Ammofileto peraltro è poco sviluppato o 

compromesso dai processi erosivi. 

La vegetazione delle dune più interne non più soggette all’azione del vento si distingue per 

l’elevata ricchezza floristica e per la diversificata provenienza delle specie componenti. Elementi di 

origine steppica accanto a specie termofile meridionali e di ambienti prealpini vanno a costituire il 

Tortuleto-scabioseto, un’associazione che richiede periodi molto lunghi per affermarsi e che 

dunque non è osservabile sugli scanni. Endemica dell’alto Adriatico, è visibile sul litorale di Caleri 

dove è stata spesso compromessa da discutibili rimboschimenti.  La flora di questo livello  

comprende muschi (Tortula ruralis), licheni (Cladonia sp. pl.), Silene colorata, Scabiosa argentea e 

l’endemica Centaurea tommasinii. Abbastanza frequenti sono piccoli suffrutici di Teucrium polium , 

T. chamaedrys, Helichrysun italicuim e Asparagus acutifolius. 

Frammenti isolati di questa comunità sono ancora visibili sulle dune fossili di Porto Viro e Rosolina. 

Sui litorali più estesi si rinvengono talvolta fra le dune arretrate, depressioni dove si raccolgono 

l’acqua piovana e limi sottili che consentono l’affermazione di una vegetazione di tipo palustre. 

Dove l’acqua di falda conserva un certo grado di salinità, la vegetazione è quella tipica dei bordi 

lagunari; se invece il dilavamento è stato totale, compare una tipica vegetazione a Schoenus 



nigricans ed Erianthus ravennae. Esempi di questa comunità si osservano sul litorale di Caleri, a 

Porto Levante, sulle dune fossili di Porto Viro e a Scano Boa. 

Le dune più elevate e più arretrate sono occupate da elementi vegetali provenienti sia dai 

retroduna, quanto dalle formazioni boschive che concludono la serie delle vegetazioni litoranee. Si 

tratta di una vegetazione arbustiva  (Junipero-Hippophaetum fluviatilis), dove prevalgono Juniperus 

communis e Hippophae rhamnoides solitamente accompagnati da elementi mediterranei quali 

Phyllirea angustifolia e Lonicera etrusca. Esempi significativi di questa comunità vegetale si hanno 

unicamente sul litorale di Rosolina Mare. Solamente qui  sono visibili inoltre i boschi litoranei, 

formazioni purtroppo compromesse da errati rimboschimenti e dall’edilizia residenziale turistica. A 

differenza dei boschi planiziari, essi contengono svariati elementi della vegetazione mediterranea, 

relitti di antiche vegetazioni termofile. Accanto a numerose specie medioeuropee padane (Acero 

campestre, Roverella, Olmo, Pioppo bianco, Biancospino) compaiono così il Leccio e la Fillirea, 

originando un bosco sempreverde sulle sommità dei cordoni dunosi. Su estese superfici la lecceta 

è sostituita da pinete artificiali a pino domestico e pino nero. 

Le lagune e le  valli da pesca del Delta sono interessate da vegetazioni alofile che si insediano su 

suoli limoso-argillosi dove la concentrazione di cloruro di sodio è più elevata di quella marina. 

I fondali fangosi delle lagune  sono talvolta occupati da Zostereti con Zostera noltii, mentre in 

condizioni di minore salinità compaiono Ruppieti con Ruppia spiralis. 

Sulle fanghiglie dei bordi lagunari e sulle barene si stabilisce il Salicornieto, un’associazione 

pioniera annuale dove prevale Salicornia veneta, endemica alto-adriatica, accompagnata da Aster 

tripolium e Puccinellia palustris. 

Lungo i margini lagunari soggetti a maree, ai bordi delle bassure e degli arginelli delle valli da 

pesca si distingue una vegetazione composta da Spartina maritima, Limonium serotinum, Inula 

crithmoides e Aster tripolium. A causa di fenomeni erosivi questa comunità, endemica dell’alto 

Adriatico, è diventata piuttosto fragile e necessita di efficaci interventi di conservazione. 

Alle spalle dell’associazione a Spartina maritima si estende di solito la comunità delle salicornie 

perenni, una prateria alta e densa formata da Arthrocnemum fruticosum, Inula crithmoides, Aster 

tripolium e Halimione portulacoides. Anche questo raggruppamento vegetale è endemico dell’alto 

Adriatico ed è particolarmente evidente a Porto Caleri. 

Allo sbocco dei grandi fiumi polesani (Adige e rami del Po) dove abbondante acqua dolce si 

mescola a quella marina, si stabiliscono comunità vegetali in grado di tollerare una modesta 

salinità. Dove le lagune sono in contatto con il mare aperto si stabiliscono popolamenti puri di 

Bolboschoenus maritimus, mentre sui retrostanti “bonelli”, suoli fangosi che vengono in asciutto 

durante  la bassa marea, si sviluppano estesissimi Fragmiteti e fasce discontinue di Typha 

angustifolia. I migliori esempi di queste vegetazioni si hanno alla foce del Po di Pila, del Po di 

Gnocca e del Po di Goro. 

Il Polesine è interessato per tutta la sua estensione da un’ampia rete di fiumi, di canali e di fossi 



dove  compaiono le specie legate agli ambienti umidi d’acqua dolce. Le opere di assetto idraulico 

dei grandi fiumi e i frequenti lavori di escavo eseguiti sugli scoli di bonifica hanno tuttavia alterato 

quasi dovunque  i paesaggi vegetali legati ai corsi d’acqua. Cancellate dalle bonifiche, le ultime 

“valli” di acqua dolce sono definitivamente scomparse dal paesaggio palesano. Gli unici ambienti 

relitti sono i “gorghi”, modesti bacini d’acqua dolce formatisi anticamente sull’alveo di un fiume. Su 

questi relitti si osservano comunità di idrofite, quali i tappeti di Lemna minor, L. gibba, Spirodela 

polirrhyza e di Salvinia natans. Sempre meno frequenti sono invece le vegetazioni galleggianti 

composte da Myriophyllum verticillatum, Nimphaea alba, Nuphar luteum e Nymphoides peltata. 

Nel territorio queste specie, pur avendo grande potenzialità di sviluppo, sono molto disturbate dalla 

continua manomissione di fossi e canali. 

Le vegetazioni di idrofite comprendenti gli Scirpeti, i Tifeti, i Cariceti e i Canneti, in conseguenza 

degli interventi sulla rete idrica e delle pratiche agricole sono altrettanto compromessi. Interessanti 

formazioni di questo genere esternamente al Delta sono tuttavia visibili sui gorghi dell’alto Polesine 

e nella Valle della Buora di Salvaterra. 

Tra i grandi fiumi polesani, il Po desta un interesse tutto particolare a causa della sa vitalità in 

grado di esprimersi anche su aree recentemente manomesse. Sulle piagge sabbiose e sabbioso-

limose spesso di ampia estensione si afferma nella stagione estiva una vegetazione di specie 

annuali infestanti  e nitrofile, quali gli amaranti (Amaranthus sp, pl.), Polygonum persicaria, 

Eragrostis pectinacea, Portulaca oleracea, Xanthium italicum, Corispermun leptopterum e 

Cycloloma atriplicifolia. Sulle fanghiglie  compaiono invece Cyperus glomeratus, C. michelianus, 

Echinochloa crus-galli e Lindernia anagallidea. Tipiche delle golene allagate del medio e basso 

corso del Po sono le praterie galleggianti di Trapa natans. Il paesaggio vegetale più conosciuto 

lungo il Po è tuttavia il bosco ripariale costituito da Salix alba, S. triandra e da Populus alba. 

Meritano una segnalazione in proposito la Golena di Bergantino, l’Isola Tontola a Ficarolo, le 

golene di Crespino, di Panarella e soprattutto il corso del Po di Maistra e del Po di Pila. 

Come già ricordato, l’ambiente agrario domina il paesaggio palesano; gli interventi agricoli estesi 

su ogni superficie coltivabile hanno portato alla rarefazione non solo delle specie che un tempo 

componevano le vegetazioni boschive, dei prati aridi e degli ambienti umidi, ma anche delle entità 

infestanti sempre insediate da diserbanti, incendi, sarchiature e canalizzazioni. 

Nelle coltivazioni primaverili di cereali sono però ancora comuni il Papavero, la Camomilla e lo 

Stoppione, mentre in quelle estivo-autunnali di mais, soja, barbabietola largamente prevalenti, 

sono comunissimi Chenopodiun album, Abutilon teophrasti, Polygonum persicaria e Sorghum 

halepense. 

Le presenze arboree nell’ambiente agrario sono ormai molto rarefatte e concentrate soprattutto 

nell’alto Polesine dove compaiono isolate o in resti di filari ai margini dei campi. 

La Quercia e il Frassino si trovano occasionalmente nella campagna, specialmente presso 

Papozze, Crespino, Piano di Rivà. L’Acero campestre  e l’Olmo permangono talvolta all’interno di 



piccole proprietà. Il Salice bianco e il Pioppo nero, un tempo coltivati in filare ai margini dei campi, 

sono stati quasi del tutto abbattuti. La Robinia è invece ancora molto diffusa e si presenta in  

boschetti nelle aree incolte, lungo le linee ferroviarie e presso gli argini di canali e fiumi. 

 
2.3 - TIPOLOGIE AMBIENTALI DELLE ZONE UMIDE  

Le zone umide vengono definite dalla Convenzione di Ramsar (1971) le “… aree palustri, 

acquitrinose o torbose, o comunque specchi d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanei, 

con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, compresi i tratti di mare la cui profondità 

non ecceda i 6 metri con la bassa marea”. 

In alcuni dei precedenti  paragrafi si è visto come un tempo gran parte del Polesine fosse dominato 

dagli ambienti umidi. L’attività di bonifica e di messa a coltura, perpetuate nei secoli fino agli anni 

’70, hanno determinato una estrema riduzione della diversità ambientale. Il paesaggio piatto 

polesano dominato dalle coltivazioni agrarie, mancando in assoluto di complessi boschivi ed 

ecotonali, mostra una progressiva semplificazione della diversità faunistica. 

In questo contesto spiccano, per le loro caratteristiche ecologiche,   le zone umide. Anche se lo 

sfruttamento legato alla molluschicoltura (nella sacche e nelle lagune) e all’itticoltura (nella valli da 

pesca) hanno in parte modificato la morfologia e l’assetto idraulico di queste zone, ampi tratti di 

questi territori hanno mantenuto caratteristiche ambientali di notevole pregio naturalistico. 

Ovviamente, le zone umide di maggiore importanza ed estensione ricadono nel Delta del Po, e la 

maggior parte di queste sono di acqua salmastra o salata. Un cenno va a quell’insieme di piccole 

zone umide distribuite su tutto il territorio rappresentate da ambiti fluviali e golenali, maceri o cave 

abbandonate, che, pur non essendo estremamente importanti per la riproduzione di molte specie 

legate agli ambienti umidi, sono in certi casi di estrema importanza per la sosta e lo svernamento 

degli stessi.  

2.3.1 - Zona litoranea esterna 
Va ricordato che tale tipo di ambiente, finora risparmiato dalla cementificazione, risulta ormai, 

tranne poche eccezioni, unico in Italia e rarefatto in Europa, per cui le specie vegetali ed animali 

che ancora vi sopravvivono rischiano di scomparire. 

Lo scanno rappresenta un ambiente unico ed insostituibile per i limicoli costieri protetti, che 

utilizzano: 

 la fascia scoperta dalla bassa marea per l’alimentazione; 

 i dossi emergenti con l’alta marea come posatoio-dormitorio; 

 la duna come area di nidificazione. 

 

Le specie di avifauna presenti sono numerose, ed alcune risultano particolarmente protette (art. 2, 

comma 1, lett. a, Legge 157/1992); tra di esse si citano tra le svernanti e/o di passo: il Piovanello 

pancianera (Calidris alpina) e la Pivieressa (Pluvialis squatarola); tra le nidificanti: la Beccaccia di 



mare (Haematopus ostralegus), il Fratino (Charadrius alexandrinus), la Pettegola (Tringa totanus) 

ed il Fraticello (Sterna albifrons). 

A causa dell’erosione degli scanni in situazioni di alta marea si registrano grandi concentrazioni di 

uccelli nei pochi dossi emergenti, dove qualsiasi azione di disturbo ha effetti moltiplicati. Le circa 

50 coppie di Beccaccia di mare che nidificano sugli scanni del Delta veneto rappresentano la 

principale popolazione italiana e del Mediterraneo. La precoce nidificazione di questa specie 

comporta una maggiore probabilità di successo riproduttivo, dal momento che i pulli sono già 

sviluppati con l’inizio del turismo balneare. 

Gli scanni del Delta ospitavano inoltre, fino ad una decina di anni fa,  una consistente 
frazione della popolazione di Fraticello (Sterna albifrons) nidificante in Italia, che 
rappresentava a sua volta circa il 30% di quella del Paleartico Occidentale. Le coppie 
nidificanti sono ormai concentrate all’interno delle valli da pesca (ambiente peraltro non 
congeniale per la specie), a causa dell’incontrollato flusso turistico-balneare estivo. Le 
piccole colonie della specie oggi presenti non riescono inoltre a garantire un’efficace 
azione di difesa contro la predazione 
Questa situazione pone il problema della necessita’ di interventi tempestivi: l’insuccesso 
riproduttivo può annullare gran parte della popolazione italiana, quindi europea, del 
Fraticello. 
 

2.3.2 - Sistema dei canneti 
Tale tipologia ambientale comprende tutti i relitti di un ambiente ben piu’ esteso che, dagli anni 

50—60 ha subito nel Delta una drastica contrazione. La causa principale è da attribuire 

all’aumento di salinità dell’acqua provocata da subsidenza e dalla diminuzione dell’altezza sul 

medio mare degli scanni (che rappresentano le barriere naturali fra l’acqua dolce-salmastra dei 

bonelli, e l’acqua del mare). 

Il canneto rappresenta un ecosistema indispensabile per  passeriformi quali  gli Acrocephalus, il 

Basettino (Panurus biarmicus) e il Pendolino (Remiz pendolinus) che utilizzano eslusivamente 

questo habitat in drastica e generalizzata riduzione a livello europeo. 

Gli ambienti analoghi più vicini a quelli succitati si trovano a circa un centinaio di chilometri dal 

Delta polesano, e sono stati già da diverso tempo anch’essi vincolati quali riserve naturali (Valle 

Mandriole nel Ravennate e Valle Campotto nel Ferrarese). 

I canneti rappresentano un’area di sosta per anatre di superficie in caso di forti venti che, come la 

bora, possono continuare per più giorni consecutivamente. 

Oltre a ciò rappresentano una insostituibile area di muta per Germano reale (Anas platyrhynchos) 

ed altri acquatici (rallidi, svassi) che, perdendo simultaneamente le remiganti, sono inabili al volo 

per circa un mese nel periodo compreso tra giugno e settembre: in questa fase, di mobilità limitata 

al nuoto, dette specie presentano una ridotta capacità di alimentazione, capacità ulteriormente 



condizionata dal disturbo di vario tipo. Gli ardeidi, nidificanti in canneto, sono tra i più importanti 

consumatori di livello elevato nelle catene trofiche delle zone umide ( Fasola et al., 1982 ). Essi 

sono pertanto inclusi tra le specie di uccelli acquatici che concorrono a valutare l’importanza di 

un’area secondo i principi della Convenzione di Ramsar ( Spagnesi, 1982 ). La presenza di 

Ardeidi, nella prospettiva della loro scarsita’ a livello europeo accresce l’opportunita’ della 

conservazione di tali aree (Spellemberg, 1981; Fuller e Langslow, 1986). 

L’insediamento di una colonia di Ardeidi è possibile solo dove esista un sito idoneo in base a 

caratteristiche di protezione dal disturbo, e di substrato per i nidi (Birkhead e Furness, 1985). Gli 

Ardeidi presentano inoltre un notevole pregio paesaggistico - educativo. Tutelando gli ambienti 

umidi residui ove essi nidificano, si conservano i residui ecosistemi, ormai rari nelle zone altamente 

antropizzate, e la conservazione di questi ambienti è poco onerosa per la collettività, trattandosi, in 

genere, di zone di ridotta dimensione e di scarso valore economico (Fasola et al., 1982). 

Gli ardeidi rappresentano infine un elevato valore quali indicatori della qualità delle acque, poiché  

la loro collocazione ai vertici delle catene trofiche li espone all’effetto di accumulo dei pesticidi, 

riscontrabile nella diminuzione dello spessore delle uova. 

E’ importante sottolineare come l’arretramento dei canneti perilagunari e l’aumentato disturbo 

primaverile (natanti), abbiano compromesso la presenza delle colonie di nidificazione dell’Airone 

rosso (Ardea pururea) (Pezze,  Bacucco, Batteria, Busa del Bastimneto), dove fino ai primi anni ’90 

si riproducevano tra le 100 e le 200 coppie. 

2.3.3 - Sistema integrato delle sacche, velme e barene. 
Tali zone rappresentano una fondamentale area di alimentazione per anatre, limicoli, ardeidi, laridi 

e sterne. 

Se la pressione venatoria può avere effetti limitati nelle lagune aperte e profonde dove gli uccelli 

transitano, nelle suddette località la stessa porta come inevitabile conseguenza all’abbandono 

forzato dell’area e al trasferimento nelle valli dell’avifauna interessata dove, alla minore pressione 

venatoria, si aggiunge la possibilità dell’alimentazione artificiale (che tuttavia non si adatta alle 

esigenze trofiche di tutte le specie) . Va ricordato che questa tipologia ambientale e’ frequentata da 

almeno un’ottantina di specie diverse, ognuna delle quali occupa una nicchia trofica ben precisa. 

Solo per una minima parte di queste, quindi, il foraggiamento artificiale sostituisce l’alimentazione 

naturale. Le altre specie sono conseguentemente costrette dal disturbo ad alimentarsi di notte, con 

l’ulteriore riduzione imposta alle ore di bassa marea. Infatti l’abbattimento periodico, anche se solo 

di alcuni individui, mantiene, nell’ambito delle popolazioni cacciate, una condizione di costante 

allarme, che si ripercuote su molteplici aspetti della loro ecologia (Lampio. 1982; Meltofte, 1982; 

Perco, 1982). 

L’influenza del disturbo arrecato dall’attività venatoria e’ significativamente diversa in dipendenza 

delle diverse specie; raggiunge le più gravi conseguenze per oche, anatidi, per la maggior parte 

dei limicoli ed alcuni rallidi (Spagnesi, Spina e Toso, 1988). 



E’ inoltre opportuno ricordare che l’attività venatoria non influenza in tali aree negativamente solo 

le specie oggetto di caccia, ma anche le specie non cacciabili che utilizzano gli stessi ambienti; 

inoltre può essere considerata quale fondamentale fattore limitante rispetto alla possibilità, da 

parte di specie pioniere, di colonizzare nuovi territori (Basso e Boano,  1977; Brichetti, Canova e 

Saino, 1981). Fra queste specie si citano in particolare Cicogna bianca (Ciconia ciconia), 

Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), 

cigni, oche,  Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Moretta tabaccata (Aythya nyroca). 

2.3.4  - Valli da pesca 
Nella drastica riduzione dell’habitat disponibile per l’avifauna, le valli da pesca possono assumere 

una notevole rilevanza in quanto, nelle loro diversità ambientali, possono rappresentare quasi tutti i 

biotopi originari del Delta, o dei biotopi intermedi, che costituiscono, in linea di massima, delle zone 

di tranquillità dove gli acquatici, ancor più che il nutrimento, cercano la possibilità del riposo diurno. 

L’utilizzazione venatoria delle valli da pesca, attraverso la concessione di azienda faunistico-

venatoria, rappresenta una integrazione dell’attività di allevamento ittico. Ciò costituisce 

indubbiamente un notevole incentivo, che spinge il vallicoltore ad attuare una serie di interventi, tra 

i quali: 

 la sottrazione di alcune zone della valle all’allevamento delle specie ittiche; in dette zone 

vengono immesse acque dolci al fine di creare una situazione di permanenza degli acquatici, 

tanto più indispensabile nel periodo primaverile-estivo (nel quale peraltro vige il periodo di 

assoluto divieto venatorio) 

 l’aratura del fondo nei tratti più importanti della valle; 

 lo spurgo dei canali di scorrimento delle acque; 

 il prosciugamento delle zone inquinate da eccesso di materiale organico al fine di esporle 

all’azione dell’aria e del sole; 

 la regolazione del livello dell’acqua all’interno della valle, elemento essenziale per la nutrizione 

degli acquatici. 

Gli interventi di cui sopra vengono, nella norma, attuati da tutte le valli, costituendo una vera e 

propria “conditio sine qua non” per una gestione valliva finalizzata al mantenimento del binomio 

fauna-ambiente intesa anche quale fonte di reddito. 

Dal punto di vista vegetazionale  nelle valli la copertura, nelle zone emerse, è data da specie 

legate ad ambienti salmastri od alofili, soprattutto Salicornia, Salsola, Obione, Aster ecc. Le aree 

interessate dall’acqua dolce e con bassa salinità hanno qualche zona coperta da fragmiteti o da 

altre piante più legate agli ambienti d’acqua dolce. Le zone di argine e quelle più elevate sono 

coperte da Tamarix gallica ecc. 

Le valli rappresentano delle zone di notevole importanza per sosta e svernamento di uccelli 

acquatici. Durante il periodo della nidificazione si rinvengono: Falco di palude (Circus 

aeruginosus), Germano reale (Anas plathyrhynchos), Moriglione (Aythya ferina), Airone rosso 



(Ardea purpurea), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Beccamoschino (Cisticola juncidis), cannaiole 

(Acrocephalus sp. pl.), Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans), Sterna comune (Sterna 

hirundo) ecc. Durante il passo l’ambiente è sede di sosta ed alimentazione per numerosi uccelli 

acquatici, in particolare Anatidi (Anas sp. pl., Aythya sp. pl.), Rallidi (Fulica atra, Gallinula 

chloropus, Porzana sp. pl., Rallus aquaticus), Albanelle (Circus sp. pl.), Caradriformi (Calidris sp. 

pl., Vanellus vanellus, Tringa sp. pl. ecc.)   

Durante il periodo invernale, le valli divengono sede di svernamento per numerosi Anseriformi per 

lo più delle seguenti specie: Germano reale (Anas plathyrhynchos), Alzavola (Anas crecca), 

Fischione (Anas Penelope) Canapiglia (Anas strepera), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione 

(Aythya ferina), Moretta (Aythya fuligula), nonché per Ardeidi come Garzetta (Egretta garzetta), 

Airone cenerino (Ardea cinerea) ecc. 

 
2.3.5  – Alveo e golene Po di Maistra  

È un vecchio alveo del Po, attualmente in fase senile a causa della scarsa officiosità, che si snoda 

dall’abitato di Ca’ Venier sino a Boccasette, per sboccare poco oltre la valle Palua in mare aperto. 

La componente floristica e vegetazionale si presenta molto interessante, ed è data in gran parte da 

specie igrofile ed acquatiche come la Cannuccia palustre (Phragmites australis), il 

Giaggioloacquatico (Iris pseudacorus), le mazze sorde (Typha angustifolia e T. latifolia), la Lisca 

lacustre(Schoenoplectus lacustris), il Coltellaccio (Sparganium erectum), le carici (Carex elata e 

C.riparia), la Salcerella (Lythrum salicaria), la Mestolaccia (Alisma plantago-aquatica), la Menta 

d’acqua (Mentha acquatica), le lenticchie d’acqua (Lemna sp. pl. e Spirodela polyrhiza), la 

Salvinianatans, la Castagna d’acqua (Trapa natans), la Ninfea (Nymphaea alba), il raro Poligonum 

amphibium, ed i generi Myriophyllum e Nuphar raggruppati talvolta nella tipica associazione 

denominata Myriophyllo-nupharetum. 

Durante il passo si rinvengono un po’ tutte le specie frequentanti gli ambienti vallivi circostanti 

come le anatre di superficie (Anas sp. pl.) quelle tuffatrici (Aythya sp. pl.), la Folaga (Fulica atra), la 

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il Porciglione (Rallus aquaticus). 

Nel periodo riproduttivo tale ambiente diventa sede di nidificazione per interessanti e rare specie 

degli ambienti umidi, ed in particolare per Ardeidi. Al suo interno ha sede una colonia di aironi 

composta da alcune centinaia di coppie di Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto 

(Ardeola ralloides), Garzetta (Egretta garzetta), Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), Airone cenerino 

(Ardea cinerea) e Airone rosso (Ardea purpurea). Tra gli Anatidi particolarmente numerosi sono il 

Germano reale (Anas plathyrhynchos), l’Alzavola (Anas crecca), ed il Moriglione (Aythya ferina), e 

qui sverna la principale frazione provinciale di alcune specie quali la Moretta tabaccata (Aythya 

nyroca), la Moretta grigia (Aythya marila), la Pesciaiola (Mergus albellus); si trovano inoltre Rallidi 

come la Folaga (Fulica atra) e la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), numerosi piccoli 

Passeriformi legati alle zone di canneto, come il Basettino (Panurus biarmicus), il Pendolino 



(Remiz pendulinus) le cannaiole ed il Cannareccione (Acrocephalus sp.pl.), il Migliarino di palude 

(Emberiza schoeniclus) ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


