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1. FASE 1 - NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Trattasi della Valutazione d’Incidenza Ambientale per il Piano degli interventi Tematismo Pesca del Comune di Porto 
Tolle. 
Tale intervento non presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2 dell’allegato A della DGRV n. 2299 del 
09.12.2014. 
Quindi la fase di screening passerà alla Fase 2. 
 

Piani, Progetti e interventi 
Verifica 

Motivazioni 
E' Ricompreso Non è ricompreso 

piani, progetti, interventi connessi e 
necessari alla gestione dei siti della rete 
Natura 2000 

 ⱱ  

piani, progetti, interventi la cui valutazione 
di incidenza è ricompresa negli studi per 
la valutazione di incidenza degli strumenti 
di pianificazione di settore o di progetti e 
interventi 
in precedenza autorizzati. 

 ⱱ  

 
 

Piani, Progetti e interventi 
Verifica 

Motivazioni 
E' Ricompreso Non è ricompreso 

piani, progetti e interventi da realizzarsi in 
attuazione del piano di gestione approvato 
del sito Natura 2000 

   

progetti e  interventi espressamente 
individuati e  valutati non  
significativamente incidenti 
dal relativo strumento di pianificazione, 
sottoposto con esito favorevole a 
procedura di valutazione di incidenza, a 
seguito della decisione dell’autorità 
regionale per la valutazione di incidenza 

 ⱱ  

modifiche  non  sostanziali  a  progetti  e  
interventi  già  sottoposti  con  esito  
favorevole  alla 
procedura di valutazione di incidenza, 
fermo restando il rispetto di prescrizioni 
riportate nel provvedimento di 
approvazione 

 ⱱ  

rinnovo   di   autorizzazioni  rilasciate  per   
progetti   e   interventi   già   sottoposti   
con   esito 
favorevole   alla   procedura   di   
valutazione   di   incidenza,   fermo   
restando   il   rispetto   di prescrizioni   
riportate   nel   provvedimento   di   
approvazione   e   in   assenza   di   
modifiche sostanziali 

 ⱱ  

progetti e interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro, di 
risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia 
su fabbricati, che non comportino 
aumento di superficie   occupata   al   
suolo   e   non   comportino   modifica   
della   destinazione   d'uso,  ad eccezione 
della modifica verso destinazione d’uso 
residenziale 

 ⱱ  

piani,  progetti  e  interventi,  nelle  aree  a  
destinazione  d’uso  residenziale,  
espressamente 
individuati  e  valutati  non  
significativamente  incidenti  dal  relativo  
strumento  di pianificazione, sottoposto 
con esito favorevole a procedura di 
valutazione di incidenza, a seguito della 
decisione dell’autorità regionale per la 
valutazione di incidenza 

 ⱱ  
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progetti  o  interventi  espressamente  
individuati  e  valutati  non  
significativamente  incidenti da linee 
guida, che ne definiscono l’esecuzione e 
la realizzazione, sottoposte con esito 
favorevole a procedura di valutazione di 
incidenza, a seguito della decisione 
dell’autorità regionale per la valutazione di 
incidenza 

 ⱱ  

programmi e progetti di ricerca o 
monitoraggio su habitat e specie di 
interesse comunitario effettuati senza 
l’uso di mezzi o veicoli motorizzati 
all’interno degli habitat terrestri, senza 
mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione 
di esemplari e, per quanto riguarda le 
specie, 
previa autorizzazione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 

 ⱱ  

    

    

 
In  aggiunta  a  quanto  sopra  indicato,  ai  sensi  del  summenzionato art.  6  (3),  della  Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza 
non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali  non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 
2000. 
Per  modifiche  non  sostanziali,  di  cui  al  punto  3  dell’elenco  puntato,  si  intendono  quelle modifiche che non comportano il 
ambiamento dell’area direttamente interessata dal piano, progetto   o   intervento,   l’aumento   dei   consumi   (energetici,   idrici   e   di 
materie   prime), l’attivazione   di   nuove   fonti   di   emissioni   (aeriformi,   idriche,   sonore,   luminose,   rifiuti), l’incremento o la  
determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di 
prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione.  
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e 
strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di 
programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono 
ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino. 
In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato 
nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una 
relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra. 
È   comunque   fatta   salva   la   facoltà   dell'autorità   competente   di   richiedere   chiarimenti   e integrazioni,  al  fine  di  effettuare  le  
verifiche  necessarie  nonché  di  richiedere  l’espletamento della   procedura   di   valutazione   di   incidenza,   motivando   tale   
richiesta   esclusivamente   in relazione  alle  verificate  esigenze  di  tutela  degli  habitat  e  delle  specie  inclusi  nelle  direttive 
92/43/Cee   e   2009/147/Ce,   ovvero   con   l’evidenza   che   effetti   significativi   negativi   siano possibili. 

 

2. FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO - INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI 

2.1.Descrizione del piano, progetto o intervento 

La legge urbanistica regionale 23 Aprile 2004 n. 11 modifica le norme sul governo del territorio introducendo il Piano di 
Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi. 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, il 
Piano degli Interventi (PI) disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco 
temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e 
con il programma triennale delle opere pubbliche. 
 
L’Amministrazione Comunale di Porto Tolle ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 47 in data 30.07.2009. 
La commissione regionale VAS con provvedimento n. 32 del 6 giugno 2011, ha espresso il proprio parere ai sensi della 
DGR n. 3262 del 24.10.2006. 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto 
alla Valutazione Tecnica Regionale n. 115 in data 15 dicembre 2011. 
In data 9 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha 
approvato il Piano di Assetto del Territorio. 
Con deliberazione n. 1163 del 25 giugno 2012, la Giunta Regionale ha ratificato, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della 
Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle. 
L’atto di Approvazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 in data 17 luglio 2012. 
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2.1.1.Piano degli Interventi – Tematismo Pesca 

Il presente Piano degli Interventi analizza il tema della Pesca inteso sia come Pesca Professionale sia come Pesca 
Sportiva.  
Il P.I. accoglie le indicazioni derivanti dal PAT approvato, dal PRG e dalle sue specifiche varianti, approvate nel corso 
degli anni, approfondendo le tematiche della pesca, in un’ottica di sviluppo e di organizzazione urbanistica del territorio.  
Il primo passo per la redazione del PI è la lettura e l’acquisizione dei contenuti, delle direttive e delle prescrizioni del PAT 
e la verifica dello stato di attuazione del PRG. 

 

2.1.2.Il Piano degli Interventi nella nuova Legge Urbanistica 

La disciplina del piano degli interventi è radicalmente innovativa, in particolare quando impone la contestuale 
programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie a ciò indispensabili e quando consente 
forme di partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e contenuti del piano. 
L'art. 17 della legge, individua il contenuto del piano degli interventi, mentre, l'art. 12, chiarisce che "il piano degli 
interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture della mobilità". 
Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del quadro 
conoscitivo aggiornato provvede a: 
- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite dallo specifico atto 

d'indirizzo; 
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo o di 

comparti urbanistici; 
- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA; 
- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 
- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; 
- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di 

comunicazione; 
- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché 

quelle da trasferire anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali 
compensazioni; 

- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole; 
- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle 

attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento 
luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 

 

2.1.3.Elaborati del PI 

Il presente PI è formato da:  
1 una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;  
2 gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;  
3 le norme tecniche operative;  
4 il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;  
5 una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le 

informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).  

 

2.1.4.Tempistiche e procedura 

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dall’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 ed è di 
seguito descritta: 
1 Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli 

interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso 
di un apposito Consiglio Comunale. 

2 Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di 
consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali 
eventualmente interessati. 

3 Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la 
sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto 
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a 
diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

4 Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio 
Comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pat
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/atti-di-indirizzo
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/atti-di-indirizzo
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5 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione ed è depositata presso la sede del Comune per la 
libera consultazione. 

6 Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul BUR dell’avvenuta approvazione da effettuarsi a 
cura del Comune. 

7 Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non 
siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34. In tali ipotesi, 
fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’art. 33. 

8 Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo. 
9 L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti 

limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di 
convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. 

 

2.1.5.IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE AL P.I. - DOCUMENTO DEL SINDACO 

Il Documento programmatico preliminare, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della LR 11/2004, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2012, rappresenta il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi, 
individua la strategia di pianificazione, il programma operativo, la pianificazione temporale e la partecipazione dei 
cittadini, degli enti pubblici, delle associazioni economiche, delle associazioni sociali e dei portatori di interesse in 
genere, affinché le scelte di piano siano definite secondo principi di trasparenza e condivisione. 

 

2.1.6.Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione 

Il P.I. si attua nel rispetto ed in coerenza alle indicazioni riportate negli strumenti di pianificazione di livello superiore, con 
particolare  attenzione al PAT, al PRG ed alle sue Varianti. 
Rispetto alla pianificazione comunale sono state recuperate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole e 
nelle norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni. 
Il piano degli interventi entra nel dettaglio delle previsioni individuate dal PAT attraverso una rilettura delle previsioni del 
PRG vigente condotta, verificando e recependo i vincoli presenti: 
- Vincoli Paesaggistici (D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.); 
- Vincoli derivanti degli altri strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP, PAT, PRG, Piano Paesaggistico); 
- Vincolo idrogeologico; 
- Vincoli di altro tipo (rispetto stradale, metanodotti, elettrodotti, cimiteriali, depuratori, forestale, ecc.); 

 

2.1.7.Contenuti del PI – TEMATISMO PESCA 

Come indicato in premessa, il presente Piano degli Interventi pianifica le porzioni del territorio utilizzate per la pesca e si 
articola in:  

- pesca professionale: regolamentazione delle aree destinate alla lavorazione, la commercializzazione del 
prodotto pescato, il ricovero di natanti e delle attrezzature; 

- pesca sportiva: organizzazione delle aree destinate all’attracco ed al ricovero di natanti destinat i alla pesca non 
professionale, alla realizzazione di case galleggianti e di strutture ricettive alberghiere; 

Nello specifico il Piano Interventi riprende le tematiche affrontate nel Piano Cavane, con le sue n. 5 varianti al PRG, 
razionalizzando le esigenze e gli spazi destinati alla pesca professionale e propone nuovi argomenti connessi alla pesca 
sportiva ed al turismo di visitazione. 

 

2.1.8.Pesca Professionale 

In questo ambito si riportano i dettami connessi all’attività ed alle installazioni ad uso esclusivo della pesca professionale: 
sono consentite strutture per l’attracco ed il ricovero delle imbarcazioni, pontili per la lavorazione del pescato, impianti 
destinati all’acquacoltura.  
Sono inoltre normati i pontili per lo scarico dei mitili, per la vagliatura delle vongole e per l’alaggio delle barche, i pontili 
destinati alla guardiania, i bilancioni, le barene di protezione, le briccole, gli ormeggi, la delimitazione delle rotte e l’attività 
di manutenzione. 
Come previsto dalla Legge Regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii., i manufatti adibiti alla pesca professionale possono essere 
destinati all’attività di ittiturismo e pescaturismo, previa autorizzazione e nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

2.1.9.Pesca Sportiva – Case galleggianti – Strutture turistico Alberghiere 

Questo tematismo organizza le norme connesse al pesca sportiva ed alle altre attività che si possono svolgere 
sull’acqua ma non sono ricondotte alla pesca professionale, quali case galleggianti e strutture ricettive. 
Nella zonizzazione destinata alla pesca sportiva è consentita anche la pesca professionale. Sono disciplinate le strutture 
per l’attracco ed il ricovero delle imbarcazioni; possono, inoltre, essere autorizzati gli attracchi per il turismo di 
visitazione. 
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Infine sono riportate le direttive per la realizzazione di case galleggianti e di strutture ricettive alberghiere, ai sensi degli 
artt. 23-24-25-26-27 della L.R. 11/2013 s.m.i. 

 

2.1.10.LA PARTECIPAZIONE 

Come indicato all’art. 5 della L.R. n. 11 del 2004 nella formazione degli strumenti di pianif icazione territoriale ed 
urbanistica, devono essere garantiti il confronto e la concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, con le altre 
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di 
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.  
 
Il presente P.I. è realizzato in stretta collaborazione, per quanto di competenza, con le associazioni economiche che 
rappresentano la pesca professionale.  
Infatti, nel luglio 2011 il Consorzio Pescatori chiede all’Amministrazione comunale l’autorizzazione a redigere una 
variante al Piano Cavane vigente in quanto si sono manifestate alcune esigenze successive all’approvazione della 
variante n. 5. Nell’aprile 2013, l’Amministrazione Comunale dà il proprio assenso alla realizzazione della Variante. 
A seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio nel 2012, occorre modificare lo strumento di 
pianificazione, passando al Piano Interventi. 
In questo contesto l’Amministrazione Comunale programma la realizzazione di un unico strumento che consenta una più 
ampia pianificazione del suolo “acqua”, includendo diverse tipologie di utilizzatori e di strutture.    
 
In data 08.08.2014 si è svolto un incontro pubblico dove sono stati illustrati, dal Sindaco e dal tecnico incaricato, i 
contenuti del PI – tematismo Pesca. Sono stati invitati, oltre alla cittadinanza, gli operatori economici e sociali e gli enti 
interessati. L’incontro ha registrato un buon numero di presenze ed è stato animato da un confronto sostanzioso con 
domande e risposte sui contenuti, sulle modalità applicative e sui tempi. 
 
Il lavoro del PI si è svolto in stretta collaborazione con gli uffici comunali, attraverso il confronto delle scelte e la verifica 
passo a passo del lavoro svolto. 
L’Amministrazione ha fornito le proprie direttive e indicazioni durante incontri dedicati alle questioni di carattere generale, 
messa a punto degli obiettivi e dei criteri di lavoro, esame della richieste puntuali per definire i parametri di recepimento. 
 
Per consentire la partecipazione di tutti gli Enti ed operatori interessati, prima dell’adozione in Consiglio Comunale, sarà 
convocata una Conferenza dei Servizi, alla quale saranno invitati gli enti pubblici, e un incontro pubblico, destinato alle 
associazioni economiche. 

2.1.11.Verifica del Dimensionamento 

Tale dato non risulta necessario, dato che le strutture previste dal presente P.I. sono escluse dal computo della 
superficie coperta e del volume. 

/10 

2.2. NORME TECNICHE OPERATIVE E PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

La trasformazione dell’attuale apparato normativo è la fase maggiormente complessa del PI, in quanto vanno coniugati 
le esigenze di mantenere, per quanto possibile, una strumentazione oramai consolidata e conosciuta, con quelle di 
definire un nuovo apparato normativo che, in linea di principio, potrebbe anche essere assai diversa da quella attuale. 
Per quanto concerne le Norme Tecniche Operative (in sostituzione delle attuali Norme Tecniche di Attuazione) si è 
operato attraverso l’adeguamento e l’integrazione alle normative attualmente vigenti, con l’attenzione di non creare 
discontinuità tra interessi acquisiti e particolari difficoltà per la gestione del nuovo Piano e di consentire una maggiore 
flessibilità allo strumento di pianificazione.  
Le NTO, dal punto di vista operativo, fanno riferimento alle schede tecniche contenute nel Prontuario di mitigazione 
ambientale. Tali schede tecniche individuano i riferimenti tipologici e tecnici delle strutture che si potranno realizzare 
all’interno del P.I., consentendo grande elasticità e, nel contempo, valenza estetica ai manufatti di progetto. 

 

2.2.1.Il Quadro Economico 

La L.R. 11/2004 all’articolo 34 prevede la quantificazione da parte del PI delle risorse finanziarie occorrenti per gli 
espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree per servizi, costruzione di edifici di interesse pubblico e di 
infrastrutture. 
Nello specifico, il P.I. Tematismo Pesca non prevede impiego di risorse finanziare per le attività specifiche. 
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2.3.Art. 1 Zona D.10.01 PESCA PROFESSIONALE: PONTILI ATTREZZATI COPERTI – CAVANE, 
PONTILI E PASSERELLE 

 
1.1 Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione delle seguenti strutture, a 

servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale: 

- TIPOLOGIA 1: PONTILI ATTREZZATI COPERTI strumentali all’attività della pesca professionale 

a mare, per vivai, ed al servizio di attività di cui ai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 sez. VII, 

compresi i servizi igienici e di ristoro funzionali alla prolungata permanenza degli operatori della 

pesca. I pontili attrezzati  possono essere altresì utilizzati come punto di ristoro con lo scopo di 

sviluppare l’attività di ittiturismo, purché autorizzate delle amministrazioni competenti: Azienda 

ULSS e quant’altro previsto dalla normativa vigente. Tale attività non preclude la destinazione 

originale. 

- TIPOLOGIA 2: CAVANE E PONTILI SCOPERTI attrezzati per l’attracco ed il ricovero di 

imbarcazioni per la pesca professionale; 

- TIPOLOGIA 3: PASSERELLE attrezzate per l’attracco di imbarcazioni per la pesca professionale. 

 
1.2 TIPOLOGIA 1 - PONTILI ATTREZZATI COPERTI 

La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. 
ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, 

seguendo lo schema edilizio previsto dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale, scheda tecnica 1.1. 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea;  

 Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e 

m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è’ consentita la realizzazione di un 

percorso di servizio avente larghezza massima pari a m 1,00. All’interno del pontile è 

consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici; 

 Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;  

 Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20; 

 Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza. 

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati del pontile; 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

le attività lavorative e  l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;  

 La costruzione della piattaforma di servizio (Ps) indicata sulla scheda tecnica 1.1 è 

facoltativa. La Ps non può essere realizzata in corrispondenza del fronte fiume/laguna/mare. 

La piattaforma di sbarco (Psb) può essere costruita su tutti e quattro i lati del pontile e dovrà 

avere lunghezza massima pari alle dimensioni della piattaforma sottostante.  

 La passerella di accesso può essere al servizio fino a un massimo di due pontili. 

c. Allineamenti: è obbligatorio l'allineamento tra pontili. L’Amministrazione Comunale, sulla base 

dello stato di fatto, sentiti gli organi competenti (Ufficio Genio Civile Regione Veneto, Agenzia 

Interregionale per il fiume PO, Amministrazione Provinciale), definirà gli allineamenti prima del 

rilascio dei singoli Titoli Edilizi.  

d. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 
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materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà 

essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Nella costruzione dei pontili elementi di ferro, acciaio e/o 

calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. Sono altresì consentite strutture in 

ferro all’interno ed all’esterno del capanno per il sollevamento dei mitili dalla barca al pontile ed 

all’esterno per il trasporto dei mitili dal pontile alla strada arginale (nastri trasportatori). La 

copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l’impiego di canna 

palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli 

sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e 

colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle 

falde compresa tra il 20% e 35%. Per le sistemazioni esterne nei servizi a terra (vedi all. sub. 4.1, 

le pavimentazioni dovranno essere eseguite con l’impiego di materiale calcareo sciolto e/o 

massetti autobloccanti, oltre a prevedere la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive di 

tipo autoctono. 

e. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

 
1.3 TIPOLOGIA 2: CAVANE E PONTILI SCOPERTI 

La costruzione delle cavane è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo le 

schede tecniche 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 previste dal prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale. E’ consentito l’accostamento in aderenza tra la tipologia 1.1 - Pontile 

attrezzato coperto e tipologia 2 – Cavane e pontili scoperti. Tale accostamento deve essere 

conforme alla scheda tecnica 2.5. Di norma la profondità della cavana deve coincidere con la 

profondità della piattaforma; è comunque consentito un prolungamento della cavana di max m. 

1,00 sul lato fiume/laguna/mare; 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea. Nel caso 

di realizzazione di sistemi binati e/o in linea, i fabbricati accostati dovranno presentare la 

medesima forma planimetrica e volumetrica.  

 Dimensioni planimetriche variabili secondo i diversi tipi edilizi previsti nel prontuario per la 

qualità architettonica e la mitigazione ambientale con le seguenti limitazioni:  

 Scheda tecnica 2.2: lunghezza totale max: m 24,00 – larghezza totale max: m 18,00; 

 All’interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici; 

 Nel caso di realizzazione di cavane a pareti inclinate, dovrà comunque essere rispettato il 

parallelismo tra almeno 2 pareti tra loro opposte;    

 Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza. Limitatamente alla 

zona di Pila è ammessa la costruzione di strutture in aderenza una all’altra, oppure 

distanziate della misura minima di 50 cm. 

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 
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 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

le attività lavorative e  l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;  

 La passerella di accesso può essere al servizio di una o più cavane. 

c. Prescrizioni specifiche: la scheda tecnica 2.2 potrà essere realizzato esclusivamente con 

tipologia singola e  se il ricovero per le attrezzature da pesca è posizionato parzialmente sulla 

terra ferma.  

d. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali.  Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

e. Tinteggiature:  le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

 
1.4 TIPOLOGIA 3: PASSERELLE 

La costruzione delle passerelle è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la 

scheda tecnica 3.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale. 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Tipologie edilizie consentite: le passerelle possono essere accostate alla tipologia 2.1 e 2.3 

– Cavane e pontili scoperti; 

 Distacco tra passerelle: non può essere inferiore a m 6,00;  

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto alla passerella parallela la 

strada. La lunghezza della passerella di accesso è determinata dalla distanza tra sommità 

arginale e acqua; 

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;  

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o calcestruzzo e/o  

strutture galleggianti in c.a.v e materiale alleggerito;  

d. Tinteggiature: le parti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente 

di colore chiaro, da scegliere nelle tonalità delle terre naturali e degli ossidi. Sono ammesse 

anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce 

chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio 
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chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le 

strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno. 

 
1.5 Limitatamente alla zona di Palazzo Rastelli - Valle San Carlo è consentita la sola edificazione delle 

tipologie indicate alle schede tecniche 2.3 e 3.1. 

 
1.6 Nelle zone soggette a piano urbanistico attuativo, l’edificazione è subordinata all'approvazione e 

realizzazione di un P.U.A. che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento nella 

zonizzazione.  

 
1.7 Sono salvaguardati gli attracchi esistenti localizzati all'interno della presente zonizzazione. Per 

questa tipologia di manufatti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. 

 
1.8 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 
 
 
 

2.4.Art. 2 Zona D.10.02 PESCA PROFESSIONALE:  AREE DESTINATE ALL’ACQUACOLTURA –
DELIMITAZIONE ROTTE 

 
2.1 Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione di aree destinate 

all’acquacoltura (allevamento di mitili, ostriche e vongole) a servizio esclusivo degli addetti alla pesca 

professionale. Sono consentiti le seguenti attività: 

- ALLEVAMENTO VONGOLE: le aree destinate all’allevamento delle vongole saranno delimitate 

con pali in legno, di diametro mm 50-100, posizionati ad interasse di m. 5,00-10,00. Lungo il 

perimetro sarà collocata l’adeguata cartellonistica per evidenziarne la destinazione d’uso.  

- ALLEVAMENTO MITILI: le strutture destinate all’allevamento dei mitili avranno forma geometrica 

regolare e saranno realizzate con palificate in legno, calcestruzzo, pvc e resina; 

- ALLEVAMENTO OSTRICHE: le strutture destinate all’allevamento delle ostriche avranno forma 

geometrica regolare e saranno realizzate con palificate in legno, calcestruzzo, metallo, pvc e 

resina. Data la necessità di dotare le strutture di attrezzature per la movimentazione delle 

ostriche, è consentito il posizionamento di pannelli fotovoltaici e/o di pale eoliche per la 

produzione dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle stesse; 

- DELIMITAZIONE ROTTE: la delimitazione delle rotte, sarà realizzata con pali in legno, di 

diametro mm 50-100, posizionati ad interasse di m. 5,00-10,00.  

 
2.2 All’interno della zonizzazione, per mutate condizioni del sito dovute ad eventi naturali, è consentito 

variare la perimetrazione delle aree sopra descritte.  

 
2.3 Gli interventi disciplinati dal presente articolo rientrano nelle attività edilizie libere di cui art. 6 DPR 

380/01 s.m.i. 

 
2.4 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 

2.5.Art. 3 Zona D.11 PESCA PROFESSIONALE E PESCA SPORTIVA 

 
3.1 Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione delle seguenti strutture, a 

servizio degli addetti alla pesca professionale e per la pesca sportiva: 
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- TIPOLOGIA 1: CAVANE E PONTILI SCOPERTI attrezzati per l’attracco ed il ricovero di 

imbarcazioni per la pesca professionale e la pesca sportiva; 

- TIPOLOGIA 2: PASSERELLE attrezzate per l’attracco di imbarcazioni per la pesca professionale 

e la pesca sportiva. 

 
3.2 TIPOLOGIA 1: CAVANE E PONTILI SCOPERTI 

La costruzione delle cavane è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la 

scheda tecnica 2.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale.  

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea. Nel caso 

di realizzazione di sistemi binati e/o in linea, i fabbricati accostati dovranno presentare la 

medesima forma planimetrica e volumetrica.  

 All’interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici; 

 Nel caso di realizzazione di cavane a pareti inclinate, dovrà comunque essere rispettato il 

parallelismo tra almeno 2 pareti tra loro opposte;    

 Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza.  

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

le attività lavorative e  l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;  

 La passerella di accesso può essere al servizio di una o più cavane. 

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali.  Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

d. Tinteggiature:  le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

e. Prescrizioni Ambientali: Sono assolutamente vietate la diminuzione e la riduzione della 

vegetazione ripariale presente e assimilabile all’Habitat Prioritario 91E0 Foreste alluvionali 

residue di Alnion glutinoso-incanae del sito Natura 2000. 
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3.3 TIPOLOGIA 2: PASSERELLE 

La costruzione delle passerelle è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la 

scheda tecnica 3.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale. 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Distacco tra passerelle: non può essere inferiore a m 6,00;  

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto alla passerella parallela la 

strada. La lunghezza della passerella di accesso è determinata dalla distanza tra sommità 

arginale e acqua; 

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;  

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o calcestruzzo e/o  

strutture galleggianti in c.a.v e materiale alleggerito;  

d. Tinteggiature: le parti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente 

di colore chiaro, da scegliere nelle tonalità delle terre naturali e degli ossidi. Sono ammesse 

anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce 

chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio 

chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le 

strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno. 

 
3.4 All’interno della presente zonizzazione è consentita la realizzazione di attracchi per il turismo di 

visitazione. La costruzione degli attracchi è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio e secondo la 

scheda tecnica 3.1. 

 
3.5 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 

2.6.Art. 4 Zona D.12 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE                                                           

 
4.1 Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere 

ai sensi della L.R. 11 del 14 Giugno 2013 s.m.i. " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". 

 
4.2 E’ consentita l’edificazione previa approvazione e realizzazione di un piano urbanistico attuativo che 

deve interessare almeno un comparto all'interno dell'ambito di intervento della zonizzazione. In 

particolare: 

- COMPARTO D.12.01: Strutture ricettive alberghiere, ai sensi degli artt. 23-24-25-26-27 della L.R. 

11/2013 s.m.i.; 

- COMPARTO D.12.02: Strutture ricettive alberghiere, ai sensi degli artt. 23-24-25 della L.R. 

11/2013 s.m.i.. 

 
4.3 L'edificazione è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i.  

ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo i tipi 

edilizi previsti dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda 

tecnica 5.1. 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 
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 Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e 

m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è consentita la realizzazione di un 

percorso di servizio.  

 Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;  

 Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20; 

 Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza. 

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 All’interno del manufatto è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di 

realizzare vani con varie destinazioni d’so (vani principali, locali tecnici, vani di servizio, 

servizi igienici, ecc.); 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno sarà realizzata con strutture 

galleggianti. In sede di approvazione del P.U.A. potranno essere definite altre tipologie di 

strutture di sostegno, anche fisse (pali in legno e/o cemento). 

 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 
necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.  

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

d. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

 
4.4 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 
 

2.7.Art. 5 CASE GALLEGGIANTI 

 
5.1 Lungo i rami del Po è consentito il posizionamento di case galleggianti. Il numero massimo di case 

galleggianti che può essere posizionato lungo ogni lato arginale dei rami del Po rientranti nel 

territorio comunale, è indicato nella tabella sottostante: 

 

Ramo del Po Lunghezza tratto N. massimo case galleggianti per ogni lato arginale 
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Po di Venezia 10 km 5 

Po di Maistra 13 km 7 

Po di Pila 6 km 3 

Po di Tolle  14 km 7 

Po di Gnocca 20 km 10 

 
5.2 La costruzione delle case galleggianti è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ai sensi del D.P.R. 

380/2001 e s.s. m.m. i.i.  ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo i tipi 

edilizi previsti dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda 

tecnica 5.1. 

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e 

m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è’ consentita la realizzazione di un 

percorso di servizio avente larghezza massima pari a m 1,00.  

 Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;  

 Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20; 

 Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 10,00. 

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 All’interno della casa galleggiante è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo 

di realizzare vani con varie destinazioni d’so (vani principali, locali tecnici, vani di servizio, 

servizi igienici, ecc.); 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno sarà realizzata con strutture 

galleggianti; 

 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 

necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio, che garantiscano lo stazionamento di un 

autoveicolo entro un raggio di ml 200 dal punto in cui la passerella di accesso alla casa 

galleggiante tocca l’argine. 

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

d. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 
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con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

e. Prescrizioni Ambientali: Sono assolutamente vietate la diminuzione e la riduzione della 

vegetazione ripariale presente e assimilabile all’Habitat Prioritario 91E0 Foreste alluvionali 

residue di Alnion glutinoso-incanae del sito Natura 2000. 

 
5.3 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 
 

2.8.Art. 6 STRUTTURE DI PROTEZIONE (BARENE)                                                                            

 
6.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, previo parere favorevole degli organismi preposti alla 

tutela idraulica del territorio (Autorità di bacino – Agenzia Interregionale per il fiume PO e/o Genio 

Civile) è ammessa la costruzione di barene artificiali, da realizzare secondo lo schema indicato dal 

prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda tecnica 6.1, per la 

protezione dai venti e dalle correnti causate dalle piene del fiume.  

 
6.2 A tale scopo, è inoltre consentita la realizzazione di barene con forme geometriche necessarie alla 

difesa idraulica (lineari, circolari, ecc.), utilizzando materiali conformi alla su indicata scheda tecnica 

6.1. 

 
6.3 Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con 

codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito 

Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in 

diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat 

interessati.  

 

2.9.Art. 7 BILANCIONI  

 
7.1 Lungo i rami del Po è consentito il posizionamento di Bilancioni da pesca previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Provinciale ai sensi del “Regolamento Disciplinare l’esercizio della pesca nelle 

acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo”. I bilancioni da pesca possono essere 

utilizzati come punto di ristoro con lo scopo di sviluppare l’attività di ittiturismo, purché autorizzate 

delle amministrazioni competenti: Azienda ULSS e quant’altro previsto dalla normativa vigente. 

 
7.2 Tali strutture dovranno essere realizzate secondo la scheda tecnica 7.1 del prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o 

piazzale in quota. La posizione dell’accesso può variare rispetto al lato del fabbricato 

parallelo la strada; 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 All’interno del pontile è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di realizzare 

vani con varie destinazioni d’so (locali turistico/ricettivi, locali tecnici, di servizio, servizi 

igienici, ecc.); 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti; 
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 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 
necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.  

b. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

c. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

 
7.3 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 

2.10.Art. 8 AREA SERVIZI  

 
8.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune è consentito il posizionamento, in corrispondenza 

dell'argine, di aree servizi che potranno essere realizzate secondo la scheda tecnica 4.1. La 

costruzione è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. e 

delle autorizzazioni necessarie. 

 
8.2 Le strutture dei servizi igienici dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 All’interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di 

realizzare vani con varie destinazioni d’so (locali tecnici, di servizio, servizi igienici, ecc.); 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 
necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.  

b. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato 

potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 
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con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  

c. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

 
 
 

2.11.Art. 9 ALAGGI  

 
9.1 Nelle aree di zonizzazione, a servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale, si potranno 

realizzare alaggi in calcestruzzo armato, aventi dimensioni di m 5,00 - 10,00 di larghezza e m 10,00-

20,00 di lunghezza fuori acqua, attrezzati, se necessario, di impianti di sollevamento. 

 
9.2 Nelle specifiche aree, la fruizione degli alaggi è consentita anche da utilizzatori in possesso di 

imbarcazioni con lunghezza massima pari a m 6,00 e ove siano presenti adeguati spazi destinati a 

parcheggio. 

 

2.12.Art. 10 PONTILI PER ALAGGIO BARCHE 

 
10.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, a servizio esclusivo degli addetti alla pesca 

professionale è consentito il posizionamento di pontili per alaggio barche. 

 
10.2 La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. 

m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, 

seguendo la scheda tecnica 8.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale. 

b. Caratteristiche costruttive: Ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 6,00 o in 

aderenza. 

 La piattaforma può essere coperta in modo totale o parziale con una tettoia; 

 Sulla struttura possono essere realizzati locali di servizio (es: uffici, servizi igienici, vani 

tecnici,ecc.), i quali dovranno rispettare le normative vigenti in materia igienico-sanitaria; 

 Sulla piattaforma potranno essere realizzati scivoli per l’alaggio in calcestruzzo armato; 

 Accesso dalla sommità arginale: con rampe carrabili e/o pedonali; la posizione dell’accesso 

può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada; 

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o c.a.v. e/o palancole in c.a.v./ferro/acciaio con finitura tipo 

legno;  

 Acque reflue da lavaggio: dovranno essere previsti sistemi di raccoglimento delle acque 

reflue da lavaggio (es. vasche di raccoglimento sottostanti la piattaforma, ecc.);   

 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 
necessari ed adeguati spazi per manovra e fermata dei veicoli.  
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c. Attrezzature: è consentito, all’esterno ed all’interno dei locali, il posizionamento di attrezzature 

finalizzate alla destinazione specifica del pontile (es. gru, gruppi elettrogeni, ecc.);  

d. Materiali Impiegati: le costruzioni soprastanti la piattaforma dovranno essere realizzate in legno 

e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni 

dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate 

dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, 

comunque trasparente. E’ vietato l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati 

metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o 

comunque riflettenti. Il pontile potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con 

pannelli posizionati all’interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o 

calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o 

più falde, dovrà essere realizzata con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento 

tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato 

metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne 

a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.  La 

piattaforma e gli accessi potranno essere realizzati in legno e/o in calcestruzzo armato. 

e. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno. 

f. Prescrizioni ambientali: Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 

70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 

2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza 

può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi 

puntuali sugli Habitat interessati.  

 

2.13.Art. 11 PONTILI PER SCARICO MITILI 

 
11.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune è consentito il posizionamento di pontili per scarico mitili. 

 
11.2 La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. 

m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, 

seguendo la scheda tecnica 9.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale.  

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 6,00 o in 

aderenza. 

 La piattaforma può essere coperta in modo totale o parziale con una tettoia; 

 Sulla struttura possono essere realizzati locali di servizio (es: uffici, servizi igienici, vani 

tecnici,ecc.), i quali dovranno rispettare le normative vigenti in materia igienico-sanitaria; 

 Sulla piattaforma potranno essere realizzati scivoli per il posizionamento di nastri 

trasportatori in calcestruzzo armato; 

 Accesso dalla sommità arginale: con rampe carrabili e/o pedonali; la posizione dell’accesso 

può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada; 

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o c.a.v. e/o palancole in c.a.v./ferro/acciaio con finitura tipo 

legno;  
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 La costruzione della piattaforma di sbarco (Psb) è facoltativa. Essa può essere costruita 

coperta e su tutti e quattro i lati del pontile; 

 Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi 
necessari ed adeguati spazi per manovra e fermata dei veicoli.  

c. Attrezzature: è consentito, all’esterno ed all’interno dei locali, il posizionamento di attrezzature 

finalizzate alla destinazione specifica del pontile (es. nastri trasportatori, gruppi elettrogeni, ecc.).  

d. Materiali Impiegati:  le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà 

essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%. La piattaforma e gli accessi potranno 

essere realizzati in legno e/o in calcestruzzo armato. 

e. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno. 

f. Prescrizioni ambientali: Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 

70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 

2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza 

può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi 

puntuali sugli Habitat interessati.  

 

2.14.Art. 12 PONTILE GUARDIANIA 

 
12.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune è consentito il posizionamento di piattaforme con capanni 

per le guardianie previa autorizzazione degli Enti competenti. 

 
12.2 La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. 

m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. Tipologie: le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, 

seguendo lo schema edilizio previsto dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale all. sub. 10.1. La costruzione del punto di osservazione indicato sull’allegato sub. 10.1 

è facoltativo. Esso può essere costruito su tutti e quattro i lati della piattaforma.  

b. Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito 

stabilito: 

 Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati; 

 All’interno del pontile è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici; 

 Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire 

l’ingresso di luce ed aerazione naturale;  

 Struttura portante a contatto con l’acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con 

pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti; 
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  La piattaforma può essere scoperta o coperta con una tettoia. 

c. Materiali Impiegati: le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich 

aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno 

e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o 

materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E’ vietato 

l’uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, 

color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà 

essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all’interno ed a 

ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la 

sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata 

con l’impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso 

mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline 

e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari 

integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%. 

d. Tinteggiature: le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice 

coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque 

mordenzate della tonalità noce chiaro. L’opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà 

essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l’opera viva potrà essere trattata 

con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse 

fuori terra, con tinte color legno.  

e. Prescrizioni ambientali: Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 

70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 

2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza 

può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi 

puntuali sugli Habitat interessati.  

 

2.15.Art. 13 BRICCOLE PER ORMEGGI 

 
13.1 Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, a servizio esclusivo delle strutture per la pesca (pontili, 

cavane, passerelle, bilancioni, case galleggianti, ecc.), potranno essere posizionate briccole in legno 

e/o cemento per l’ormeggio delle imbarcazioni.  

 
13.2 Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza 

idraulica. 

 
13.3 La costruzione delle briccole è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e 

s.s. m.m. i.i.   

 
13.4 Tali manufatti dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con 

codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito 

Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in 

diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat 

interessati.  

 

2.16.Art. 14 PONTILE VAGLIATURA VONGOLE 

 
14.1 All’interno dello specchio acqueo, lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, è consentito il 

posizionamento di piattaforme galleggianti per la vagliatura delle vongole, previa comunicazione al 

comune di Porto Tolle. Tali opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee 
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andranno immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 

superiore a novanta giorni, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera b del DPR 06 giugno 2001 n. 380.   

 

2.17.Art. 15 PORTI TURISTICI 

15.1 Limitatamente alla zona di Pila è consentita l'edificazione di un porto turistico disciplinato dalle norme 
del piano urbanistico attuativo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 17.01.2011. 

 

2.18.Art. 16 VARIAZIONI MODESTE ALLE TIPOLOGIE 

 
16.1 Qualora le esigenze degli utenti non siano soddisfatte dalle tipologie individuate dalle presenti NTO, 

sono consentite modeste variazioni alle tipologie esistenti, con un limite massimo del 10% rispetto 
alle dimensioni indicate, purchè interessino un numero minimo di 3 strutture e previa approvazione di 
specifico Piano Attuativo.  
 

2.19.Art. 17 NORME TRANSITORIE    

 
17.1 Limitatamente alla zona di Pila, nel caso di Pontili e Cavane preesistenti preventivamente 

autorizzate, è consentita la permanenza della tipologia localizzata a valle dello stante 66 per m 
35,00. 

 
 
 

2.20.Identificazione e misura degli effetti 

Osservando e analizzando gli articoli delle NTO che identificano le azioni concesse al Piano degli interventi, attraverso 
l’elenco dei fattori dell’allegato B della normativa Regionale sopracitata si è verificato quanto segue: 
 

Codice Descrizione VERIFICA SUSSISTENZA 

A Agricoltura - 

A01 Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività 
agricola) 

- 

A02 Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni 
permanenti per colture non legnose) 

- 

A02.01 Intensificazione dell'agricoltura - 

A02.02 Cambiamento delle colture - 

A02.03 Rimozione delle aree a pascolo a favore di seminativi - 

A03 Mietitura - sfalcio - taglio dei prati - 

A03.01 Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - 
sfalcio 

- 

A03.02 Mietitura - sfalcio non intensivo - 

A03.03 Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio - 

A04 Pascolo - 

A04.01 Pascolo intensivo - 

A04.01.01 Pascolo intensivo di bovini - 

A04.01.02 Pascolo intensivo di ovini - 

A04.01.03 Pascolo intensivo di equini - 

A04.01.04 Pascolo intensivo di caprini - 

A04.01.05 Pascolo intensivo di bestiame misto - 

A04.02 Pascolo non intensivo - 

A04.02.01 Pascolo non intensivo di bovini - 

A04.02.02 Pascolo non intensivo di ovini - 

A04.02.03 Pascolo non intensivo di equini - 

A04.02.04 Pascolo non intensivo di caprini - 

A04.02.05 Pascolo non intensivo di bestiame misto - 

A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo - 

A05 Allevamento del bestiame (escluso il pascolo) - 
A05.01 Allevamento del bestiame - 
A05.02 Alimentazione del bestiame - 
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A05.03 Assenza di allevamento del bestiame - 
A06 Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura) - 
A06.01 Colture annuali per la produzione alimentare - 
A06.01.01 Colture intensive annuali per la produzione alimentare - 

intensificazione delle colture annuali per la produzione 
alimentare 

- 
A06.01.02 Colture non intensive annuali per la produzione alimentare - 
A06.02 Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti) - 
A06.02.01 Colture intensive perenni - intensificazione delle colture 

perenni 
- 

A06.02.02 Colture non intensive perenni - 
A06.03 Produzione di biocarburanti - 
A06.04 Abbandono della produzione colturale - 
A07 Uso  agricolo  di  pesticidi,  biocidi,  ormoni,  prodotti  

fitosanitari  e  altre  sostanze  chimiche 
(esclusi fertilizzanti) 

- 
A08 Uso agricolo di fertilizzanti - 
A09 Irrigazione  (compresa  la  temporanea  transizione  a  

condizioni  mesiche  o  umide  a  causa dell'irrigazione) 
- 

A10 Sistemazione - ristrutturazione fondiaria - 
A10.01 Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive - 
A10.02 Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini - 
A11 Attività agricole non elencate in precedenza - 
B Selvicoltura, foreste - 
B01 Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della 

superficie forestale su terreni in precedenza non forestati) 
- 

B01.01 Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone - 
B01.02 Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non 

autoctone 
- 

B02 Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento 
dell'area forestale) 

- 
B02.01 Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso) - 
B02.01.01 Reimpianto forestale di specie autoctone - 
B02.01.02 Reimpianto forestale di specie non autoctone - 
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui) - 
B02.03 Rimozione - pulizia - del sottobosco - 
B02.04 Rimozione di piante morti o morenti - 
B02.05 Selvicoltura  naturalistica  -  Produzione  legnosa  non  intensiva  

(con  rilascio  di  legno  morto  e mantenimento di piante 
deperienti) 

- 
B02.06 Sfoltimento dello strato arboreo - 
B03 Sfruttamento    forestale    senza    reimpianto    o    ricrescita    

naturale    (diminuzione    dell'area forestata) 
- 

B04 
Uso  forestale  di  pesticidi,  biocidi,  ormoni,  prodotti  fitosanitari  
e  altre  sostanze  chimiche 

(esclusi fertilizzanti) 

- 

B05 Uso forestale di fertilizzanti - 
B06 Pascolo nel bosco - 

B07 
Attività  forestali  non  elencate  in  precedenza  (incluse  
erosione  dovuta  alla  deforestazione, frammentazione, ecc.) 

- 

C Attività mineraria ed estrattiva - produzione di energia - 
C01 Attività mineraria ed estrattiva - 
C01.01 Estrazione di sabbia e ghiaia - 
C01.01.01 Cave di sabbia e ghiaia - 
C01.01.02 Prelievo di materiali dai litorali - 
C01.02 Estrazione di argilla - 
C01.03 Estrazione di torba - 
C01.03.01 Prelievo di torba con taglio manuale - 
C01.03.02 Prelievo meccanico di torba - 
C01.04 Miniere - 
C01.04.01 Attività minerarie a cielo aperto - 
C01.04.02 Attività minerarie sotterranee - 
C01.05 Estrazione di sale - Saline - 
C01.05.01 Abbandono delle saline - 
C01.05.02 Conversione delle saline - 
C01.06 Prospezioni geotecniche e geofisiche - 
C01.07 Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza - 
C02 Prospezioni ed estrazione di petrolio o di gas - 
C02.01 Trivellazioni esplorative - 
C02.02 Piattaforme e trivellazioni per la produzione - 
C02.03 Piattaforme petrolifere off shore (jack-up) - 
C02.04 Piattaforme petrolifere off shore galleggianti - 
C02.05 Navi da trivellazione (drillships) - 
C03 Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche) - 
C03.01 Produzione - utilizzo di energia geotermica - 
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C03.02 Produzione - utilizzo di energia solare - 
C03.03 Produzione - utilizzo di energia eolica - 
C03.04 Produzione - utilizzo di energia dalle maree - 

 
 
 

D Trasporti, reti di comunicazione e di servizio - 

D01 Strade, sentieri e ferrovie - 

D01.01 
Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali 
non asfaltate) 

- 

D01.02 
Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o 
pavimentate) 

- 

D01.03 Parcheggi e aree di sosta - 

D01.04 Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità - 

D01.05 Ponti - Viadotti - 

D01.06 Tunnel - Gallerie - 

D02 Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico - 

D02.01 Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche - 

D02.01.01 Linee elettriche e linee telefoniche sospese - 

D02.01.02 Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse - 

D02.02 Gasdotti - 

D02.03 Tralicci e antenne per le telecomunicazioni - 

D02.09 
Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio 
(inclusi acquedotti) 

- 

D03 Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime Tutti art. 

D03.01 Aree portuali Art. 1, art. 2, art.3, art.4, art. 5,  

D03.01.01 Alaggio - scivoli di carico Art.9 

D03.01.02 Moli, porti turistici e pontili da diporto 
Art.15, art. 1, art. 3, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 
13 

D03.01.03 Porti pescherecci Art. 15 

D03.01.04 Porti industriali - 

D03.02 Rotte e canali di navigazione Art. 2 

D03.02.01 Rotte e canali per navi da trasporto merci e navi cargo - 

D03.02.02 
Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e 
traghetti (inclusa l’alta velocità) 

Art. 15 

D03.03 Costruzioni e opere marittime Art. 6, art. 13 

D04 Aeroporti, rotte di volo - 

D04.01 Aeroporti - 

D04.02 Aerodromi, eliporti - 

D04.03 Rotte di volo - 

D05 Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti - 

D06 Altre forme di trasporto e di comunicazione - 

E 
Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, 
industriale e attività similari 

- 

E01 Aree urbane, insediamenti umani - 

E01.01 Urbanizzazione continua - 

E01.02 Urbanizzazione discontinua - 

E01.03 Abitazioni disperse Art. 5 

E01.04 Altre forme di insediamento - 

E02 Aree industriali e commerciali - 

E02.01 Fabbriche - 

E02.02 Magazzini di stoccaggio - 

E02.03 
Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri 
commerciali) 

- 

E03 Discariche - 

E03.01 Discariche per rifiuti non pericolosi - 

E03.02 Discariche per rifiuti pericolosi - 

E03.03 Discariche per rifiuti inerti - 

E03.04 Altre discariche - 

E03.04.01 
Attività di ripascimento dei litorali – deposito di materiali 
dragati 

- 

E04 
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture 
ed edifici 

- 

E04.01 
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture 
ed edifici agricoli 

- 
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E04.02 
Inserimento  paesaggistico  di  architetture,  manufatti,  
strutture  ed  edifici  militari  (escluso quanto elencato nella 
sezione D). 

- 

 

E05 Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti - 

E06 
Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, 
commerciale, industriale e attività similari 

- 

E06.01 
Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte 
dall'uomo 

- 

E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici - 

F Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale - 

F01 Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine Art. 2, art. 3 

F01.01 Piscicoltura intensiva – intensificazione della piscicoltura - 

F01.02 Acquacoltura - allevamento in sospensione Art. 2 

F01.03 Acquacoltura - allevamento sul fondo Art. 2  

F02 
Pesca  e  raccolta  in  acque  interne,  di  transizione  e  marine  
(incluse  le  catture  accessorie  e accidentali) 

Art. 2, art. 3 

 
F02.01 

Pesca  professionale  con  attrezzi  da  pesca  passivi  (comprende  
anche  gli  ulteriori  metodi  di pesca non elencati in altre voci) 

- 

F02.01.01 Pesca con sistemi fissi – trappole - nasse Art. 3 

F02.01.02 Pesca con reti derivanti - 

F02.01.03 Pesca con palangaro (palamito) di profondità - 

F02.01.04 Pesca con palangaro (palamito) di superficie - 

F02.02 Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi - 

F02.02.01 Pesca a strascico bentonica o di profondità - 

F02.02.02 Pesca a strascico pelagica - 

F02.02.03 Pesca bentonica o di profondità con sciabica - 

F02.02.04 Pesca pelagica con sciabica - cianciolo - 

F02.02.05 Pesca con draga - rastrello - 

F02.03 Pesca sportiva Art.3 

F02.03.01 Cattura e raccolta di esche per la pesca Art. 3, art.7 

F02.03.02 Pesca con canna da pesca Art. 3, art.7 

F02.03.03 Pesca subacquea - 

F03 
Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque 
interne e salmastre) 

- 

F03.01 Caccia - 

F03.01.01 
Danni causati di animali selvatici cacciabili (eccessiva densità di 
popolazione) 

- 

F03.02 Prelievo e raccolta di fauna - 

F03.02.01 Collezionismo (insetti, anfibi, rettili, ecc.) - 

F03.02.02 Prelievo dal nido - 

F03.02.03 
Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di 
frodo 

- 

F03.02.04 Caccia di selezione e controllo dei predatori - 

F03.02.05 Cattura - uccisione accidentale - 

F03.02.09 Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza - 

F04 Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale - 

F04.01 Saccheggio di stazioni floristiche - 

F04.02 Raccolta (funghi, licheni, bacche, ecc) - 

F04.02.01 Raccolta con rastrelli, uncini, ecc. - 

F04.02.02 Raccolta manuale - 

F05 Prelievo - rimozione illegale della fauna marina - 

F05.01 Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con esplosivi - 

F05.02 
Prelievo di specie tutelate bentoniche e dei substrati rocciosi 
(incluso Lithophaga lithophaga) 

- 

F05.03 Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di veleni - 

F05.04 Bracconaggio - 

F05.05 
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di armi 
da fuoco 

- 

F05.06 Prelievo - rimozione illegale della fauna marina per collezionismo - 

 

F05.07 
Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con altri 
mezzi (incluse reti derivanti) 

- 

F06 
Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in 
precedenza 

- 

F06.01 
Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - 
Aziende agrituristico venatorie 

- 
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G Disturbo e interferenze causati dall’uomo - 

G01 Attività sportive e ricreative all'aperto - 

G01.01 Sport nautici - 

G01.01.01 Sport nautici motorizzati - 

G01.01.02 Sport nautici non motorizzati - 

G01.02 Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati - 

G01.03 Attività con veicoli motorizzati - 

G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada - 

G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada - 

G01.04 Alpinismo, arrampicata, speleologia - 

G01.04.01 Alpinismo e arrampicata - 

G01.04.02 Speleologia - 

G01.04.03 Visite ricreative alle grotte attrezzate - 

G01.05 Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera - 

G01.06 Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo - 

G01.07 Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore) - 

 
G01.08 

Altri   sport   all'aria   aperta   e   attività   ricreative   non   
elencate   in   precedenza   (incluse manifestazioni, sfilate, 
sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d’artificio, ecc.) 

- 

G02 Strutture per lo sport e il tempo libero - 

G02.01 Campi da golf - 

G02.02 Complessi sciistici - 

G02.03 Stadi - 

G02.04 Circuiti, piste - 

G02.05 Ippodromi - 

G02.06 

Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione 
meccanici - luna park, parchi didattici, parchi  acquatici, parchi  
di  miniature, parchi  ambientali  (parchi  faunistici, botanici, 
acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi] 

- 

G02.07 Campi di tiro - 

G02.08 Campeggi e aree di sosta per ruolotte e caravan - 

G02.09 Osservazione della fauna selvatica - 

G02.10 Altri complessi per lo sport e per il tempo libero - 

G03 Centri visita e centri interpretativi - 

G04 Aree ad uso militare e interventi militari nei disordini civili - 

G04.01 Manovre militari - 

G04.02 Abbandono delle strutture ad uso militare - 

G05 Altri disturbi ed interferenze causati dall’uomo - 

G05.01 Calpestio eccessivo - 
 
G05.02 

Abrasioni  e  danni  meccanici  sulla  superficie  dei  fondali  
marini  (inclusi  quelli  derivanti  da immersioni subacquee) 

- 

G05.03 
Penetrazione,  danni  meccanici,  disturbo  della  superficie  
sottostante  i  fondali  marini  (inclusi quelli derivanti da 
ancoraggi e ormeggi) 

- 

G05.04 Vandalismo - 

G05.05 
Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle 
spiagge 

- 

 
G05.06 

Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi 
fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade 

- 

G05.07 Misure di conservazione mancanti o errate - 

G05.08 Chiusura di grotte, ripari e gallerie - 

G05.09 Presenza di cancelli, recinzioni - 

G05.10 Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli) - 

 

G05.11 Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli - 

H Inquinamento - 

H01 Inquinamento delle acque superficiali 
D03.03 – D03.01 – D03 – D03.01.01-D03.01.02-

D03.01.03—d03.02-D03.02.02-F01-F01.02-F01.03-F02-
F02.01.01F02.03 

H01.01 
Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti 
industriali 

- 

H01.02 
Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a 
scaricatori e sfioratori di piena 

- 

H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
G01.03-F01-F01.03-F02.03-D03.01.03-D03.01-D03.01.01-

D03.02-D03.02.02-D03.03 

H01.04 Inquinamento  diffuso  delle  acque  superficiali  dovuto  a  
scaricatori  e  sfioratori  di  piena, deflusso delle acque in 

- 
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ambiente urbano 

H01.05 
Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività 
agricole e forestali 

- 

H01.06 
Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e 
alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o 
accorgimenti per il trattamento delle acque 

- 

H01.07 
Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a siti 
industriali dismessi 

- 

H01.08 Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi  
domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria) 

D03.03-D03.01.03 

H01.09 
Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre 
fonti non elencate in precedenza 

- 

H02 
Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e 
diffuse) 

- 

H02.01 
Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti 
contaminati 

- 

H02.02 
Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di 
smaltimento dei rifiuti 

- 

H02.03 
Inquinamento delle acque sotterranee associato all’industria 
petrolifera 

- 

H02.04 
Inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle acque di 
miniera 

- 

H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al 
suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi) 

- 

H02.06 
Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività 
agricole e forestali 

- 

H02.07 
Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza 
di sistema fognario 

- 

H02.08 
Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all’uso del 
suolo in area urbana 

- 

H03 Inquinamento marino e delle acque di transizione 
D.03 – G01.03-D03.01.01-D03.01.03-D03.02.02-D03.03-

F01-F01.02-F02-F02.03 

H03.01 
Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a 
fuoriuscite di idrocarburi 

G01.03-D03-D03.01-D03.01.01-D03.01.02-D03.01.03-
D03.02-D03.02.02-D03.03-F01-F01.02-F02-F02.01.01-

F02.03 

H03.02 
Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a 
scarico di sostanze chimiche 

- 

H03.02.01 Contaminazione da metalli o composti non di sintesi - 

H03.02.02 
Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, 
antivegetativi, prodotti farmaceutici) 

- 

H03.02.03 Contaminazione da radionuclidi - 

H03.02.04 Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas) - 

H03.03 Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti) F01-F01.02-F01.03-F02 

H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi Tutti gli art. 

H04.01 Piogge acide - 

H04.02 Immissioni di azoto e composti dell’azoto - 

H04.03 Altri inquinanti dell'aria - 

H05 
Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti 
regolarmente gestiti dalle discariche) 

- 

H05.01 Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi - 

H06 
Inquinamento   dovuto   a   energia   in   eccesso   (incluse   le   
indagini   geofisiche   quando   non ricomprese in H06.05) 

- 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori Tutti gli art. 

H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari Tutti gli art. 

H06.01.02 Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti - 

H06.02 Inquinamento luminoso - 

H06.03 Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici) - 

H06.04 Inquinamento elettromagnetico - 

H06.05 Esplorazioni sismiche, esplosioni - 

 
 

H07 Altre forme di inquinamento - 

I 
Specie invasive, specie problematiche e organismi 
geneticamente modificati 

- 

I01 Specie alloctone invasive (vegetali e animali) - 

I02 Specie autoctone problematiche - 

I03 Introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) - 

I03.01 Inquinamento genetico (animale) - 

I03.02 Inquinamento genetico (vegetale) - 

J Modifiche agli ecosistemi  

J01 Incendi e spegnimento degli incendi - 

J01.01 Incendi - 

J01.02 Spegnimento degli incendi naturali - 
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J01.03 Mancanza di incendi naturali - 

J02 Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo - 

J02.01 Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale - 

J02.01.01 Polderizzazione - 

J02.01.02 
Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da 
paludi 

- 

J02.01.03 
Drenaggio – interramento di fossi, canali, stagni, specchi 
d'acqua, paludi o torbiere 

- 

J02.01.04 
Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti 
all’attività estrattiva e mineraria 

- 

J02.02 Rimozione di sedimenti F01-F01.02-F01.03-F02-F02.01.01 

J02.02.01 Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici 
D03-D03.01-D03.01.02-D03.01.02-D03.02-D03.02.01-

D03.03 

J02.02.02 Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari - 

J02.03 Canalizzazione e deviazione delle acque - 

J02.03.01 Deviazione delle acque su larga scala - 

J02.03.02 Canalizzazione - 

J02.04 Modifiche relative agli allagamenti - 

J02.04.01 Allagamenti - 

J02.04.02 Assenza di allagamenti - 

J02.05 Modifica del funzionamento idrografico in generale - 

J02.05.01 Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine - 

J02.05.02 
Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa 
l’impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle 
pianure alluvionali) 

- 

J02.05.03 
Modifica  dei  corpi  idrici  lotici  (inclusi  la  creazione  di  
bacini,  stagni,  laghi  artificiali  per l’acquacoltura e la pesca 
sportiva) 

- 

J02.05.04 Bacini idrici di riserva, raccolte d’acqua – serbatoi d’acqua - 
 

J02.05.05 

Installazione di piccoli impianti idroelettrici o costruzione di 
dighe a servizio di singoli edifici o mulini 

- 

J02.05.06 Modifica dell’esposizione al moto ondoso - 

J02.06 Prelievi d'acqua dalle acque superficiali - 

J02.06.01 Prelievi dalle acque superficiali per l'agricoltura - 

J02.06.02 
Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento 
idrico pubblico 

- 

J02.06.03 Prelievi dalle acque superficiali per usi industriali - 

J02.06.04 
Prelievi dalle acque superficiali per il raffreddamento nei 
processi di produzione di elettricità 

- 

J02.06.05 Prelievi dalle acque superficiali per itticoltura  

J02.06.06 
Prelievi   dalle   acque   superficiali   per   la   produzione   di   
energia   idroelettrica   (escluso   il raffreddamento) 

- 

J02.06.07 
Prelievi dalle acque superficiali dalle cave o dalle miniere a 
cielo aperto 

- 

J02.06.08 Prelievi dalle acque superficiali per la navigazione - 

J02.06.09 Prelievi dalle acque superficiali per il trasferimento di acqua - 

J02.06.10 Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali - 

J02.07 Prelievi d'acqua dal sottosuolo - 

J02.07.01 Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'agricoltura - 

J02.07.02 
Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento 
idrico pubblico 

- 

 

J02.07.03 Prelievi d'acqua dal sottosuolo per usi industriali - 

J02.07.04 Prelievi d'acqua dal sottosuolo dalle aree estrattive - 

J02.07.05 Altre prelievi d'acqua dal sottosuolo - 

J02.08 Innalzamento del livello di falda - ricarica artificiale delle falde - 

J02.08.01 Ricarica artificiale delle falde acquifere - 

J02.08.02 
Recapito nel sottosuolo di acque in precedenza estratte dal 
medesimo bacino 

- 

J02.08.03 
Recapito nel sottosuolo di acque di falda dovuto ad attività 
estrattiva 

- 

J02.08.04 Altro forme di ricarica delle falde acquifere - 

J02.09 Infiltrazioni saline o altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo - 

J02.09.01 Infiltrazioni saline nel sottosuolo - 

J02.09.02 Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo - 

J02.10 
Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di 
drenaggio 

- 

J02.11 
Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso 
di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, 
deposito di materiali dragati 

- 
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J02.11.01 Scarico, deposizione di materiali di dragaggio - 

J02.11.02 
Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di 
sedimenti 

- 

J02.12 Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale - 

J02.12.01 
Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, 
sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia 
dalle maree 

- 

J02.12.02 Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d’acqua interni - 

J02.13 Abbandono della gestione dei corpi idrici - 

J02.14 
Alterazione  della  qualità  delle  acque  marine  e  costiere  
dovuta  a  cambiamenti  di  salinità indotti dall’uomo 

- 

J02.15 Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo - 

J03 Altre modifiche agli ecosistemi - 

J03.01 
Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat 
di specie 

- 

J03.01.01 
Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della 
disponibilità di prede o di carcasse) 

- 

J03.02 
Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat 
indotta dall’uomo 

- 

J03.02.01 
Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza 
di barriere agli spostamenti o alla migrazione 

- 

J03.02.02 Riduzione della capacità di dispersione - 

J03.02.03 Riduzione dello scambio genico - 

J03.03 
Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di 
trasporto 

- 

J03.04 Ricerca applicata distruttiva degli ecosistemi - 

K 
Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi 
naturali) 

- 

K01 Processi naturali abiotici - 

K01.01 Erosione - 

K01.02 Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento - 

K01.03 Inaridimento - 

K01.04 Sommersione - 

K01.05 Salinizzazione del suolo - 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione ecologica - 

K02.01 
Cambiamenti nella composizione delle specie (successione 
ecologica) 

- 

K02.02 Accumulo di sostanza organica - 

K02.03 Eutrofizzazione (naturale) - 

K02.04 Acidificazione (naturale) - 

K03 Relazioni interspecifiche della fauna - 

K03.01 Competizione - 

K03.02 Parassitismo - 

K03.03 Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni) - 

K03.04 Predazione - 

K03.05 Antagonismo derivante dall'introduzione di specie - 

 

K03.06 Antagonismo con animali domestici - 

K03.07 Altre forme di competizione interspecifica della fauna - 

K04 Relazioni interspecifiche della flora - 

K04.01 Competizione - 

K04.02 Parassitismo - 

K04.03 Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni) - 

K04.04 Mancanza di impollinatori - 

K04.05 Danni causati da erbivori (comprese le specie cacciabili) - 

K05 Riduzione della fertilità - depressione genetica - 

K05.01 
Riduzione della fertilità - depressione genetica da inbreeding 
negli animali (inincrocio) 

- 

K05.02 
Riduzione della fertilità - depressione genetica nelle piante 
(inclusa endogamia) 

- 

K06 
Altre forme o forme miste di competizione interspecifica della 
flora 

- 

L Eventi geologici, catastrofi naturali - 

L01 Attività vulcaniche - 

L02 Maremoti, tsunami - 

L03 Terremoti - 

L04 Valanghe - 
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L05 Crolli, smottamenti, frane - 

L06 Crolli sotterranei - 

L07 Tempeste, cicloni - 

L08 Inondazioni (naturali) - 

L09 Incendi (naturali) - 

L10 Altre catastrofi naturali - 

M Cambiamenti climatici - 

M01 Modifiche delle condizioni abiotiche - 

M01.01 Modifica delle temperature - 

M01.02 Fenomeni di siccità e diminuzione delle precipitazioni - 

M01.03 Presenza di inondazioni e aumento delle precipitazioni - 

M01.04 Modifiche del valore di pH - 

M01.05 Modifiche dei flussi e delle correnti d'acqua - 

M01.06 Modifiche dell’esposizione alle onde - 

M01.07 Modifiche del livello del mare - 

M02 Modifiche nelle condizioni biotiche - 

M02.01 Spostamento o alterazione degli habitat  

M02.03 Declino o estinzione delle specie - 

M02.04 Modifiche della migrazione delle specie  

X Nessuna minaccia e pressione - 

XO 
Minacce e pressioni provenienti da un altro Stato membro 
dell’UE 

- 

XE Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio UE - 

U Minaccia o pressione sconosciuta - 

 
In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, 
F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la  minaccia  o  l’attività  sono  previsti,  ovvero   
quello  direttamente   determinato  dal   piano, progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la 
possibilità di inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere H ed I. 
 

 
Art. 
NTO 

Perimeter Possibilità 
inquinamento 

DURATA INTENSITA' 
PERIODICITA

' 
FREQUENZA 

1 34296 Elevata Anni Elevata MAttino Tutti i giorni 

2 98643 Elevata Anni Elevata MAttino Tutti i giorni 

3 15163 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

4 1729 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

5 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

6 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

7 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

8 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

9 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

10 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

11 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

12 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

13 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

14 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

15 120000 Elevata Anni Elevata 24 ore su 24 Tutti i giorni 

16 - - - - - - 
17 - - - - - - 

 
 
Per i codici identificati con le lettere H ed I va calcolata l’area massima di influenza sulla base  di  modelli  o  sulla base  
del  principio  di  precauzione,  va  inoltre  riportato  l’elenco  di  tutti fattori  di  cui  alle  lettere  A-G  e  J  che  li  hanno 
determinati.  Qualora  alcuni  dei  parametri  non fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in 
ragione del principio di precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti. 
I fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U vanno calcolati esclusivamente se hanno 
determinato l’elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello  studio  per  la  valutazione  di  incidenza.  In  
tali  casi  l’area  di  influenza  corrisponde  al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate. 
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INQUINAMENTO 
AREA 

INFLUENZA 
mq 

Fattori 
Probabilità 

accadimento 
DURATA INTENSITA' PERIODICITA' FREQUENZA 

H01 
59.708.101 

 

D03.03 – 
D03.01 – D03 – 

D03.01.01-
D03.01.02-

D03.01.03—
d03.02-

D03.02.02-F01-
F01.02-F01.03-

F02-
F02.01.01F02.0

3 

Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H01.03 59.708.101 

G01.03-F01-
F01.03-F02.03-

D03.01.03-
D03.01-

D03.01.01-
D03.02-

D03.02.02-
D03.03 

Elevata Anni 

24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H01.08 59.708.101 D03.03-
D03.01.03 

Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H03 59.708.101 

D.03 – G01.03-
D03.01.01-
D03.01.03-
D03.02.02-

D03.03-F01-
F01.02-F02-

F02.03 

Elevata Anni 

24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H03.01 59.708.101 

G01.03-D03-
D03.01-

D03.01.01-
D03.01.02-
D03.01.03-

D03.02-
D03.02.02-

D03.03-F01-
F01.02-F02-
F02.01.01-

F02.03 

Elevata Anni 

24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H03.03 59.708.101 F01-F01.02-
F01.03-F02 

Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H04 59.708.101 Tutti gli art. Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H06.01 59.708.101 Tutti gli art. Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

H06.01.01 59.708.101 Tutti gli art. Elevata Anni 24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

J02.02 59.708.101 
F01-F01.02-
F01.03-F02-
F02.01.01 

Elevata Anni 
24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

J02.02.01 59.708.101 

D03-D03.01-
D03.01.02-
D03.01.02-

D03.02-
D03.02.01-

D03.03 

Elevata Anni 

24 ore su 24 Tutti i giorni Anni 

 
 
E’ doveroso specificare come siano stati trattati dei fattori legati alla pesca e alla acquacoltura anche se il Piano degli 
Interventi riguarda si l’ambiente della pesca professionale e sportiva ma è stato studiato per occuparsi delle strutture a 
servizio di tali professionalità. Infatti le aree e gli areali identificati dal piano ricoprono ambienti e habitat non direttamente 
connessi con la pesca e soprattutto non utilizzati per tale azione. Infatti la pesca sia professionale che sportiva avviene 
già ora ed è stata normata dalla Regione, Provincia e dal Comune i quali hanno apportato convenzioni e direttive ben 
precise per tale l’attività. La struttura del Piano degli interventi è pensata per il potenziamento di strutture a servizio 
dell’attività per cui le incidenze interesseranno per lo più aree confinate e ben definite (cavane, pontili, etc..) e non tutta la 
zonizzazione delle ZTO individuata. 
Per una più precisa definizione dei fattori e dei possibili effetti, in questo studio, si considereranno le aree di influenza più 
estese possibili (considerando tutti gli habitat) in maniera che gli effetti in ambiti particolari siano considerati e non 
verranno però considerate le aree di incidenza delle attività del Piano in quelli ambiti (anche se rientranti nelle ZTO) in 
cui non sarà possibile il potenziamento strutturale. 
 
 

2.21. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi 

Come si è potuto constatare nei diversi fattori si è voluto utilizzare il principio di precauzione individuando un range 
spaziale dell’indagine entro un buffer che è di 250 m dai punti di generazione del possibile disturbo anche se in alcuni 
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casi come per il rumore la normativa e lo studio sulla classificazione acustica avrebbe individuato dei range opportuni per 
ogni zona territoriale. 
Tali limiti sono stati stimati come buffer in cui si potrebbero sentire i possibili effetti delle opere, soprattutto nella loro 
costruzione, provenienti dalla produzioni di rumore, di luce, di inquinamento degli acquiferi e dalle vibrazioni. 
 
Attraverso la generazione di limiti spaziali delle possibili incidenze delle azioni del Piano, si è potuto determinare le aree 
all’interno delle quali organizzare le diverse analisi. In questo modo dalla figura sottostante si può desumere come sia 
l’area di analisi. 

 
 

2.22.Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente 

Nessun piano in atto che possa interagire. 
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3. FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI 

3.1.Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati 

Il Piano ricade direttamente all’interno sei seguenti siti: 
IT3270017 DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO 
IT3270023_DELTA DEL PO. 

3.1.1.Descrizione del Sito d'Importanza Comunitaria Delta del Po: Tratto terminale de delta veneto 
SIC IT3270017 

Identificazione del Sito  
Tipo di Sito: K 
Codice Sito: IT3270017 
Data di compilazione: 06/1996 
Data di aggiornamento: 07/2004 
Rapporti con altri Siti natura 2000: IT3270022 - Golena di Bergantino 
                                                        IT3270023 - Delta del Po 
Nome del sito: Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. 
Data proposta sito come SIC: 09/2005 
 
Localizzazione Centro Sito  
Longitudine: E 12° 16' 8''  
Latitudine: 44° 58' 45'' 
Area: 25372,00ha 
Lunghezza Sito: 628 km  
Altezza: Min= 0, Max= 14,  Media=1 
Regione Biogeografica: continentale  

3.1.1.1.Tipi di habitat Allegato I Dir. 32/43/CEE presenti nel Sito e relativa valutazione del Sito                                    

                                                                  
Codice Habitat (%) Coperta Note 

1150 (*) Lagune costiere 45  

1510 Steppe salate mediterranee 10 Limonietalia 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 10  

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 
marea 

8  

91E0 (*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

8 (Alno- Padion- Alnion incanae, Salicion 
albae) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 2 (Sarcocornetea fruticosi) 

2190 Depressioni umide interdunari 2  

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose 

1  

2270 (*) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 1  

2130 (*) Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune 
grigie”) 

1  

2250 (*) Dune costiere con Juniperus sp. 1  

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (“dune bianche”) 

1  

2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides 1 Questo habitat in Italia è rarissimo e 
pertanto andrebbe considerato come 

prioritario. 

2110 Dune mobili embrionali 1  

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1  
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1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1  

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio- Holoschoenion 

1  

1130 Estuari 1 Le foci dei fiumi sono spesso 
profondamente modificate da interventi 

antropici che possono alterare 
significativamente questo habitat, va 

inoltre considerato che le acque dei fiumi 
presentano spesso un notevole carico di 

sostanze inquinati e di nutrienti. 

7210 (*) Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

1  

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1  

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di 
acqua marina 

1  

9340 Foreste di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia 1  

 
Riassumendo i dati riportati in tabella emerge che il SIC Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto (Cod. IT3270017) 
conta ventidue habitat dei quali sei di interesse prioritario. I siti prioritari sono habitat naturali che rischiano di scomparire 
nel territorio europeo e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare. Tali tipi di habitat naturali 
prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I della Direttiva Habitat, pertanto devono essere protetti in 
maniera più rigorosa rispetto agli altri. 
Considerando che l'habitat prioritario “Lagune costiere” è il più rappresentativo per copertura (45%) e che i restanti 
cinque habitat prioritari occupano una superficie variabile da 1-8 %, più della metà (57%) del SIC IT3270017 è soggetto 
a particolare protezione. 
 

3.1.1.2. Specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e presenti nel SIC IT3270017_Delta del 
Po:tratto terminale e delta veneto.                                                                                    

 
Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
 

Codi
ce: 

Nome 
scientifico: 

Nome 
comune: 

Fenologia (Delta Po) 

A082 Circus 
cyaneus L. 

Albanella 
reale 

Migrante (di passo), 
svernante 

A195 Sterna 
albifrons L. 

Fraticello Migrante, nidificante 

A029 Ardea 
purpurea L. 

Airone 
rosso 

Migrante, nidificante 

A023 Nycticorax 
nycticorax L. 

Nitticora Migrante, nidificante, 
svernante parziale, 

parzialmente 
sedentaria 

A024 Ardeola 
ralloides 
Scopoli 

Sgarza 
ciuffetto 

Migrante regolare, 
nidificante e svernante 

occasionale 

A022 Ixobrychus 
minutus L. 

Tarabusin
o 

Nidificante e migrante, 
solo occasionalmente 

svernante. 

A029 Circus 
aeruginosus L. 

Falco di 
palude 

Migrante, nidificante e 
svernante 

A021 Botaurus 
stellaris L. 

Tarabuso Specie migrante e 
svernante regolare è 

un'estivante 
occasionale. 

A084 Circus 
pygargus L. 

Albanella 
minore 

Nidificante, migrante 

A026 Egretta 
garzetta L. 

Garzetta Migrante, svernante e 
nidificante 

A229 Alcedo atthis L Martin 
pescatore 

Migrante, svernante e 
nidificante 

A193 Sterna hirundo Sterna Nidificante, migrante 
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L. comune 

A191 Sterna 
sandvicensis 

L. 

Beccapesc
i 

Nidificante, migrante e 
svernante 

A132 Recurvirostra 
avosetta L. 

Avocetta Migrante, svernante e 
nidificante 

A197 Chlidonias 
niger L 

Mignattino 
comune 

Migrante regolare 

A151 Philomachus 
pugnax L. 

Combatten
te 

Migrante e svernante 

A131 Himantopus 
himantopus L. 

Cavaliere 
d'Italia 

Nidificante, svernante 
e migrante 

A224 Caprimulgus 
europaeus L. 

Succiacapr
e 

Nidificante e migrante. 

A027 Egretta alba o 
Ardea alba L. 

Airone 
bianco 

maggiore 

Migrante, svernante, 
estivante e nidificante 

irregolare. 

A393 Phalacrocorax 
pygmeus L. 

Marangone 
minore 

Migrante, svernante ed 
estivante. 

A140 Pluvialis 
apricaria L. 

Piviere 
dorato 

Migrante e svernante. 

A035 Phoenicopteru
s ruber L. 

Fenicotter
o rosa 

Migrante, svernante ed 
estivante. 

A141 Pluvialis 
squatarola L. 

Pivieressa Migrante, svernante ed 
estivante. 

 
Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
 

Codi
ce: 

Nome 
scientifico: 

Nome 
comune: 

Fenologia (Delta Po) 

A39
1 

Phalacrocorax 
carbo sinensis 

Cormorano Migrante, 
nidificante, 

svernante ed 
estivante. 

A00
4 

Tachybaptus 
ruficollis 

Tuffetto Migrante, 
nidificante e 
svernante. 

A00
5 

Podiceps 
cristatus 

Svasso 
maggiore 

Migrante, 
nidificante e 
svernante. 

A05
5 

Anas 
querquedula 

Marzaiola Migrante, 
nidificante e 

svernante (doppio 
passo:primavera-

autunno). 

A05
9 

Aythya ferina Moriglione Migrante, 
nidificante e 
svernante. 

A29
8 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Cannareccione Migrante e 
nidificante. 

A29
6 

Acrocephalus 
palustris 

Cannaiola 
verdognola 

Migrante e 
nidificante. 

A29
7 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Cannaiola 
comune 

Migrante e 
nidificante. 

A05
4 

Anas Acuta Codone Migrante e 
svernante. 

A05
6 

Anas clypeata Mestolone Migrante, svernante 
e nidificante. 

A05
2 

Anas crecca Alzavola Migrante, svernante 
e nidificante. 

A05
0 

Anas penelope Fischione Migrante, svernante 
e estivante. 

A05
1 

Anas strepera Canapiglia Migrante, svernante 
e nidificante. 

A02
8 

Ardea cinerea Airone 
cenerino 

Migrante, svernante 
e nidificante. 

A06
1 

Aythya fuligola Moretta Migrante, svernante 
e nidificante. 

A14
9 

Calidris alpina Piovanello 
pancianera 

Migrante e 
svernante. 

A28
8 

Cettia cetti Usignolo di 
fiume 

Migrante, svernante 
e nidificante. 

A28
9 

Cisticola 
juncidis 

Beccamoschin
o 

Migrante, svernante 
e nidificante. 

A38
1 

Emberiza 
schoeniclus 

Migliarino di 
palude 

Migrante, svernante 
e nidificante. 
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A12
5 

Fulica atra Folaga Migrante, svernante 
e nidificante. 

A15
3 

Gallinago 
gallinago 

Beccaccino Migrante e 
svernante. 

A45
9 

Larus 
cachinnans 

Gabbiano 
reale pontico 

Migrante e 
svernante. 

A17
9 

Larus 
ridibundus 

Gabbiano 
comune 

Migrante, svernante 
e nidificante. 

A06
9 

Mergus 
serrator 

Smergo 
minore 

Migrante, estivante 
e svernante. 

A16
0 

Numenius 
arquata 

Chiurlo 
maggiore 

Migrante, estivante 
e svernante. 

A00
8 

Podiceps 
nigricollis 

Svasso 
piccolo 

Migrante, estivante 
e svernante. 

A30
5 

Sylvia 
melanocephala 

Occhiocotto Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

A04
8 

Tadorna 
tadorna 

Volpoca Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

A16
1 

Tringa 
erythropus 

Totano moro Migrante e 
svernante. 

A16
2 

Tringa totanus Pettegola Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

Codic
e 

Nome 
scientifico 

Nome comune 

1220 Emys 
orbicularis 

Testuggine palustre europea 

1199 (*)Pelobates 
fuscus 

ssp.insubricu
s 

Pelobate fosco 

 
Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

Codic
e 

Nome scientifico Nome comune 

1155 Padogobius 
panizzae 

Ghiozzo di laguna 

1154 Pomatoschistus 
canestrinii 

Ghiozzetto cinerino 

1100 (*) Acipenser 
naccarii 

Storione del Po 

1101 (*) Acipenser sturio Storione comune 

1095 Petromyzon 
marinus 

Lampreda di mare 

1103 Alosa fallax Cheppia 

1097 Lethenteron 
zanandreai 

Lampreda padana 

 
Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 
 

Codi
ce 

Nome scientifico Nome comune 

144
3 

Salicornia veneta Salicornia 

158
1 

Kosteletzkya 
pentacarpos 

Ibisco litorale 

 
Altre specie importanti di Flora e Fauna 
 

Gruppo Nome scientifico Nome comune 

Inverteb
rati 

Cicindela majalis Cicindela di maggio 

Inverteb
rati 

Cylindera 
trisignata 

Cicindela delle spiagge 

Mammif
eri 

Suncus etruscus Mustiolo o toporagno etrusco 

Vegetali Aceras 
anthropophorum 

(Orchis 
anthropophora) 

Orchidea ballerina 

Vegetali Caltha palustris Farferugine 
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Vegetali Centaurea 
tommasinii 

Kerner 

Centaurea o fiordaliso di 
Tommasini 

Vegetali Cephalanthera 
longifolia 

Elleborina bianca 

Vegetali Cladium 
mariscus 

Falasco 

Vegetali Epipactis 
palustris 

Elleborina di palude 

Vegetali Hydrocotyle 
vulgaris 

Soldinella acquatica 

Vegetali Lathyrus 
palustris 

Cicerchia palustre 

Vegetali Leersia 
oryzoides 

Riso selvatico 

Vegetali Leucojum 
aestivum 

Campanelle maggiori 

Vegetali Linum 
maritimum 

Lino marittimo 

Vegetali Loroglossum 
hircinum 

Barbone 

Vegetali Medicago marina Erba medica marina 

Vegetali Ophrys 
sphecodes 

Ofride verde-bruna 

Vegetali Orchis morio Orchide minore 

Vegetali Orchis purpurea Orchide maggiore 

Vegetali Orchis simia Orchide omiciattolo 

Vegetali Phillyrea 
angustifolia 

Ilatro sottile 

Vegetali Plantago cornuti Piataggine di Cornut 

Vegetali Plantago 
crassifolia 

Piataggine a foglie grasse 

Vegetali Pyracantha 
coccinea 

Agazzino 

Vegetali Quercus ilex Leccio 

Vegetali Salicornia patula Salicornia 

Vegetali Salvinia natans Erba pesce 

Vegetali Senercio 
paludosus 

Senecione palustre 

Vegetali Spartina 
maritima 

Sparto delle barene 

Vegetali Trachimitum 
venetum 

Apocino veneto 

Vegetali Trapa natans Castagna d'acqua 

Inverteb
rati 

Apatura ilia Ilia 

Inverteb
rati 

Melitaea cinxia Cinzia 

Inverteb
rati 

Aeshna affinis Libellula 

Inverteb
rati 

Anax parthenope Libellula cannibale 

Inverteb
rati 

Oxyloma elegans Chiocciola 

Inverteb
rati 

Succinea putris Chiocciola 

 

3.1.1.3.Descrizione del sito secondo il Formulario Standard                                                                                 

Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali 
costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche. 
 

Tipi di habitat % copertura 

Fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune (incluse saline) 60 

Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 2 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 3 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 30 

Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 4 

 
Qualità e importanza: presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e alofile. 
Lembi forestali termofile e igrofili relitti. 
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Vulnerabilità: fruizione turistica, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento delle acque. 

 

3.1.2.Descrizione della Zona di Protezione Speciale Delta del Po (ZPS IT3270023)                               

Identificazione del Sito  
Tipo di Sito: J 
Codice Sito: IT3270023 
Data di compilazione: 02/2005 
Data di aggiornamento: 02/2005 
Rapporti con altri Siti natura 2000: IT3270017- SIC Delta del Po 
Nome del sito: Delta del Po 
Data classificazione sito come ZPS: 02/2005 
Localizzazione Sito  
Longitudine: E 12° 21' 53'' 
Latitudine: 44° 58' 50'' 
Area: 25013,00 ha 
Lunghezza Sito: 482 km  
Altezza: Min= 0, Max= 3, Media=0  
Regione Biogeografica: continentale 
 

3.1.2.1.Tipi di habitat Allegato I Dir. 32/43/CEE presenti nel Sito e relativa valutazione del Sito    

Stessi habitat descritti per il SIC 
 

Codice Habitat (%) Coperta Note 

1150 (*) Lagune costiere 45  

1510 Steppe salate mediterranee 10 Limonietalia 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 10  

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 
marea 

8  

91E0 (*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

8 (Alno- Padion- Alnion incanae, Salicion 
albae) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 2 (Sarcocornetea fruticosi) 

2190 Depressioni umide interdunari 2  

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose 

1  

2270 (*) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 1  

2130 (*) Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune 
grigie”) 

1  

2250 (*) Dune costiere con Juniperus sp. 1  

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (“dune bianche”) 

1  

2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides 1 Questo habitat in Italia è rarissimo e 
pertanto andrebbe considerato come 

prioritario. 

2110 Dune mobili embrionali 1  

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1  

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1  

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio- Holoschoenion 

1  
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1130 Estuari 1 Le foci dei fiumi sono spesso 
profondamente modificate da interventi 

antropici che possono alterare 
significativamente questo habitat, va 

inoltre considerato che le acque dei fiumi 
presentano spesso un notevole carico di 

sostanze inquinati e di nutrienti. 

7210 (*) Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

1  

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1  

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di 
acqua marina 

1  

9340 Foreste di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia 1  

 

3.1.2.2.Specie elencate nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e presenti nella ZPS 
IT3270023_Delta del Po       

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
Stesse specie elencate nel SIC IT3270017 ma con l'aggiunta di: 

Codic
e: 

Nome 
scientifico: 

Nome 
comune: 

Fenologia (Delta Po) 

A338 Lanius 
collurio 

Averla piccola Nidificante e 
migrante. 

A339 Lanius minor Averla 
cenerina 

Nidificante e 
migrante. 

A138 Charadrius 
alexandrinus 

Fratino Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

 
Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
Stesse specie elencate nel SIC IT3270017 ma con l'aggiunta di: 

Co
dic
e: 

Nome 
scientifico: 

Nome 
comune: 

Fenologia (Delta Po) 

A0
53 

Anas 
platyrhynchos 

Germano reale Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

A1
42 

Vanellus 
vanellus 

Pavoncella Nidificante, 
svernante, 
estivante e 
migrante. 

A1
30 

Haematopus 
ostralegus 

Beccaccia di 
mare 

Nidificante, 
svernante e 
migrante. 

 
Tra le specie di uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE nel ZPS IT3270023 – Delta del Po, non è 
presente Calindris alpina (Codice A149) mentre figura nel SIC IT3270017. 
 

3.1.2.3.Descrizione del sito secondo il Formulario Standard                                                

Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali 
costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche, con associazioni 
tipicamente appartenenti alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L’ambito costituito 
dai rami fluviali del Po ospita boschi igrofili di Salix sp. pl. e Populus alba. Nelle golene sono presenti praterie galleggianti 
di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui margini delle lagune, sono colonizzate da vegetazione 
psammifila e alofila. La parte valliva è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e 
paludi con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato 
da spazi d’acqua libera con vegetazione macrifitica sommersa e da ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili. 
 

Tipi di habitat % copertura 

Fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune (incluse saline) 65 

Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 1 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 2 
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Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 3 

Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 18 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1 

Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee 1 

Praterie umide, praterie di mesofite 1 

Altri terreni agricoli 5 

Foreste di caducifoglie 1 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 1 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 

 
Qualità e importanza: importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici. L’area degli 
scanni rappresenta un importante sito per la nidificazione di alcune specie Caradriformi. Alcune aree golenali con vasto 
canneto e copertura arborea consentono la nidificazione di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. Presenza di complesse 
associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e alofile. Lembi forestali termofile e igrofili relitti. 
Presenza di specie vegetali rare o fitogeograficamente interessanti, molte di esse segnalate nel “Libro rosso delle Piante 
d’Italia”. 
 
Vulnerabilità: eccessiva fruizione turistico - ricreativa; lottizzazione. Pesca, acquacoltura. Bonifiche ad uso agricolo e 
inquinamento. Elevata pressione antropica (sfruttamento agricolo, subsidenza, erosione). Interramenti e interventi di 
itticoltura intensiva. 

 

Secondo quanto riportato nell’allegato B della Dgr. 2371 del 27 luglio 2006, gli obiettivi di conservazione per la ZPS 
IT3270023 “Delta del Po” sono i seguenti: 
 Tutela di Kosteletzkia pentacarpos, Salicornia veneta; 
 Tutela di Larus ridibundus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Phalacrocorax pygmaeus, Ardea 

cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, 
Nycticorax nycticorax, Mergus serrator, Tadorna tadorna, Charadrius alexandrinus, Haematopus ostralegus, 
Himantopus himantopus, Numenius arquata, Pluvialis squatarola, Recurvirostra avosetta, Tringa erythropus, Tringa 
totanus; 

 Tutela dell’avifauna svernante e migratrice; 
 Tutela di Pelobates fuscus insubricus; 
 Tutela di Emys orbicularis; 
 Tutela di Petromyzon marinus, Lethenteron zanandreai, Acipenser sturio, Acipenser naccarii, Alosa fallax. 
 Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture; 
 Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli; 
 Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all’interno del sito; 
 Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino 

della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione; 
 Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione delle attività 

antropiche; 
 Conservazione delle lagune, degli ambiti costieri e dunali; 
 Conservazione degli habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”, 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba”, 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae”, 6420 “Praterie 
umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”, 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina”, 1130 “Estuari”, 1150 “Lagune costiere”, 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea”, 1310 “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, 
1320 “Prati di Spartina (Spartinion maritimae)”, 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”, 1420 
“Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”, 1510 “Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia)”, 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, 2110 “Dune mobili embrionali”, 2120 
“Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)”, 2130 “Dune costiere fisse 
a vegetazione erbacea (“dune grigie”)”, 2160 “Dune con presenza di Hippophae rhamnoides”, 2190 “Depressioni 
umide interdunari”, 2250 “Dune costiere con Juniperus spp.”, 2270 “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster”. 

3.2.DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000, POSSIBILI MINACCE, 
INDICATORI PER LA GESTIONE                                  

Vengono di seguito descritti gli habitat contenuti nei siti della Rete Natura 2000 all’interno dell'area di incidenza 
potenziale secondo le indicazioni fornite dal “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente. 
La definizione delle linee guida per la gestione di questi siti è stata configurata per tipologie di sito. 
La scheda elaborata per ciascuna tipologia propone indicazioni di sintesi relativamente a: 
 habitat che determinano la tipologia; 
 caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia; 
 indicatori; 
 possibili minacce; 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

41 

 linee guida per la gestione. 
 

 
Siti a dominanza di Querceti mediterranei 
 
Habitat determinanti la tipologia 
9340 - Querceti di Quercus Ilex e di Quercus rotundifolia 
 
Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

Questa tipologia comprende siti con due principali tipi di boschi, riferibili a stadi vegetazionali dinamicamente collegati, 
pertanto, oltre alle formazioni forestali sono compresi anche pratelli terofitici e macchia mediterranea: 

 nella maggior parte dei casi, si tratta di foreste a dominanza di leccio (Quercus ilex), riferibili all'ordine Quercetalia 
ilicis, ma anche di boschi a dominanza di Quercus suber e di formazioni aperte, assimilabili alla dehesa e al montado 
della penisola iberica (habitat 6310); 

 altri siti sono, invece, caratterizzati dalla presenza di specie del genere Quercus a distribuzione nordmediterranea- 
orientale, con carattere relitto; si tratta di formazioni a dominanza di Quercus macrolepsis e a dominanza di Quercus 
trojana, con Q. pubescens e, talvolta Q. ilex. 

In questo gruppo di siti, che sono generalmente in contatto seriale con le formazioni forestali determinanti la tipologia, 
sono presenti anche le praterie aride (* 6220, 6210 (*)), più sporadica la presenza di foreste ripariali (92A0), boschi di 
roverella (*91H0) e castagneti (9260). 
La maggior parte dei siti di questo gruppo è distribuita lungo le coste tirreniche, ioniche e nelle grandi isole, sono 
numerose, però, anche le stazioni preappenniniche e appenniniche, legate a condizioni edafoxerofile, in ambito 
bioclimatico temperato. Per il loro carattere di extrazonalità, sono d'interesse le stazioni prossime al lago di Garda e al 
delta del Po. 
I querceti a Q. trojana e Q. macrolepsis in Italia sono presenti solo in Puglia.  
Si tratta di siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 450 ha. La variabilità è dovuta al 
fatto che la tipologia include siti in cui sono presenti anche formazioni forestali a carattere relittuale (Q. macrolepsis e Q. 
trojana), spesso di ridottissima estensione. 
I siti hanno una quota minima intorno a 220 m e la copertura forestale è perlopiù pari a circa il 70% della superficie dei 
siti. 
 
Indicatori 

Vanno considerati come indicatori di buono stato di conservazione: 

 la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura delle plantule < 1% in un 
popolamento elementare); 

 la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del genere Quercus (devono essere 
presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle plantule, ciascuna con copertura superiore al 10%); 

 la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura (valutabile empiricamente dal diametro del 
tronco a circa 130 cm dal suolo, che deve essere < 40 cm); 

 la copertura dello strato arboreo (che deve essere < 70%). 
Un buono stato di conservazione può essere indicato da comunità animali legate ad ambienti più secchi e forestali, in 
particolare dai relitti. 
Il quadro può essere completato dalla presenza di alcuni coleotteri, tipicamente legati ad essenze quercine, come 
Lucanus cervus e Cerambix cerdo. 
Comunità di Uccelli rapaci diurni con presenza di Nibbio reale e Nibbio bruno, Sparviere, Biancone sono indici di elevata 
qualità ecologico-funzionale delle zoocenosi; 
In ambito tirrenico, il lupo può essere localmente presente anche con comunità riproduttive, divenendo un sicuro 
elemento indicatore di qualità ambientale spesso associato a ricche comunità di ungulati selvatici. 
Un caso particolare può essere quello della Sardegna dove questi ambienti rappresentano gli ambiti di elezione del 
cervo sardo Cervus elaphus corsicanus. 
 
Possibili minacce 

 Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata). 

 Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione (pratelli terofitici), dovuti a 

 calpestio. 

 Incendio non controllato. 

 Pascolo e brucatura eccesivi di ungulati selvatici e domestici. 

 Ridotta estensione delle fitocenosi (in particolare per i querceti a Quercus pubescens, nelle fasce di 

 raccordo pedemontano, Q. trojana e Q. macrolepsis). 
 
Indicazioni per la gestione 

E' necessario prestare la massima attenzione alla possibilità di rinnovamento delle specie Quercus trojana, Q. 
macrolepsis e, secondariamente, Quercus suber, rinnovamento che deve essere favorito, anche a scapito di Quercus 
ilex, nei casi in cui, in un popolamento elementare, la copertura delle singole specie non raggiunga almeno il 5%. 
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I querceti di questo gruppo sono formazioni mesomediterranee, caratterizzate da una fisionomia di boscaglia rada e 
frammentata o di pascolo arborato, piuttosto che da una tipica struttura di bosco ad alto fusto. La condizione, più aperta, 
che si riscontra è in genere interpretabile come frutto di un processo storico di degrado, riconducibile a tre fattori tipici, 
quali ceduazioni eccessive, la pratica del pascolo in bosco e il passaggio degli incendi. 
Questi elementi comportano la trasformazione dell'assetto strutturale (con densità rade e sviluppo ridotto) e compositivo 
( con alterazione dei rapporti tra le specie, a favore di quelle a maggior capacità pollonifera e di crescita iniziale, che 
sono più resistenti agli stress idrici) degli habitat e una sua perdita di funzionalità biologica (ad esempio, con alterazione 
dei cicli biogeochimici). Nel caso delle leccete, ad esempio, intense ceduazioni, ricorrenti incendi e pascolo determinano 
la regressione della lecceta, da silvofacies più evolute (alto fusto), a stadi di macchia (macchia bassa, forteto). 
Il pascolo in bosco, in particolare, se esercitato subito dopo la ceduazione (per la presenza, in genere, di una maggiore 
quantità di foraggio) o su piccole superfici con carichi unitari elevati (ad esempio, per la concentrazione di animali 
rinchiusi in recinti di ridotte dimensioni), può comportare il degrado del terreno (fenomeni erosivi) e modifiche nel 
portamento delle piante (ad esempio, i giovani lecci tendono ad assumere un portamento cespuglioso, con foglie di 
reazione provviste di dentature spinose) e la diffusione di specie nitrofile e eliofile, nelle zone maggiormente frequentate 
dagli animali (declino delle querce, "oak decline"). 
Allo stato attuale, il ceduo è la forma di governo più diffusa nei siti caratterizzati da questi habitat (in media copre il 43% 
della superficie del sito); sono comunque comuni i casi di abbandono di forma di governo ( in media, circa per il 23% 
della superficie del sito). 
In un regime di ordinaria gestione del sito, devono essere previste: 
 la pianificazione antincendio, con sorveglianza permanente, durante i periodi critici (aridità estiva) e l'opportuna 

predisposizione di un sistema di accessi e viabilità forestale; 
 la sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco. 
 prosecuzione della coltivazione a ceduo, nei casi in cui essa sia strettamene necessaria, per soddisfare esigenze 

economiche o tradizionali (ad esempio, usi civici) e le condizioni stazionali lo consentano; la coltivazione dovrà 
realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto delle norme di gestione forestale sostenibile; per 
migliorare la funzionalità e la biodiversità dei popolamenti governati a ceduo sono auspicabili indirizzi colturali volti 
all'aumento dell'età dei soggetti e tecniche di matricinatura per la conservazione delle minoranze dendrologiche. 

 negli altri casi, deve essere verificata la presenza di presupposti stazionali per un avviamento a fustaia. 
Nel caso di habitat degradati, devono essere effettuale azioni per il ripristino della funzionalità biologica dell'habitat, quali: 
 l'avviamento a fustaia, nei casi in cui le condizioni lo consentano; altrimenti la sospensione delle utilizzazioni per 

periodi adeguati, con allungamento del turno minimo; 
 azioni di rinfoltimento e l'adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui. 
Un discorso a parte richiedono i nuclei di querceto semideciduo a Quercus trojana. In Italia, quest'habitat è oggi ridotto a 
piccoli nuclei di boschetti aperti ubicati nel tavolato delle Murgie; i fattori storici di degrado di quest’habitat sono 
assimilabili a quelli illustrati per i querceti mediterranei. 
L’ampliamento delle superfici dei querceti di Q. trojana è fortemente condizionato dall’assetto del paesaggio circostante, 
infatti i siti idonei a questa specie sono oggi occupati da colture di cereali o vite. 
Per la sua conservazione, quindi, è necessario ricorrere a misure contrattuali per l’acquisizione di siti idonei, che devono 
essere dotati di condizioni strutturali e morfologiche del substrato calcareo, che consentano la permanenza dell’acqua 
negli strati superficiali. 
Dal punto di vista fitocenologico, è essenziale favorire, nel complesso delle diverse situazioni, la presenza di altre specie 
arboree, al fine di avviare una possibile conversione verso cenosi miste. Si ricorda che l’intervento continuo dell’uomo 
tende a banalizzare in termini strutturali e floristici tali formazioni, riducendone evidentemente le potenzialità di costituire 
un adeguato habitat, sia per la fauna che per la flora. 
E’ importante mettere in evidenza quest’aspetto, perché, a parte i boschi di leccio, che sono ancora molto diffusi anche 
in situazioni molto acclivi e, quindi, di scarso interesse agricolo, i querceti a roverella e a sughera subiscono molto la 
competizione di vari tipi di coltivazione, come i vigneti e gli oliveti. 
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come 
apertura di nuove strade, sovrappascolo e incendi. 
Alcuni siti di questo gruppo possono rappresentare un potenziale habitat per specie di direttiva Uccelli. 
In particolare, è da verificare se, come in Spagna, esiste qualche sito (in Sicilia e Calabria), in questa tipologia, in cui è 
presente l’Aquila del Bonelli, Hieraeetus fasciatus. In caso positivo, dato che la specie è tra quelle per cui la direttiva 
prevede uno specifico Piano d’azione internazionale ed è classificata come ‘specie in pericolo in modo critico nella Lista 
rossa degli uccelli nidificanti in Italia, la gestione del sito dovrà prevedere azioni specifiche per la sua tutela e protezione 
(cfr. indirizzi del Piano d’azione). 
Ove la conservazione del sito presenti emergenze conservazionistiche specifiche (ad esempio, la citata presenza di aree 
per la nidificazione dell’Aquila del Bonelli), ovviamente, la preservazione degli habitat diviene indispensabile; a tal fine, 
nel sito devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le attività umane che possano arrecare disturbo alla 
specie (utilizzazioni forestali e attività turistico-sportive, che possono disturbare i siti di nidificazione). 
I querceti mediterranei rappresentano importanti ambienti per la conservazione di zoocenosi ormai piuttosto rare in 
quell’orizzonte e caratterizzate da macromammiferi predatori (lupo ed erbivori (cinghiale, capriolo, e talvolta, se introdotti, 
daino e muflone). Inoltre il cervo sardo rappresenta una importante emergenza da conservare nell’area di origine. Per le 
prime situazioni citate si tratta di monitorare con attenzione le popolazioni di predatore e limitare i conflitti con gli 
allevatori che operano ai margini dei grossi complessi boschivi dove il lupo trova ricovero. Deve essere considerato 
come sia in area tirrenica che di recente i conflitti fra predatore ed allevatori siano stati più intensi in ambito nazionale: 
dalla Toscana tirrenica centromeridionale si sono levate in più di un caso le richieste di controllo della popolazione di 
lupo e nel contempo in provincia di Grosseto e Siena hanno avuto luogo massicce campagna di uccisioni illegali 
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concentrate in pochi mesi. Una diversa pratica di allevamento basata sulla presenza di almeno un cane difesa del 
gregge (mastino maremmano-abruzzese o simili) per ogni 100 pecore, la stabulazione notturna, la riduzione delle 
dimensioni dei greggi rappresentano elementi importanti per la riduzione dei conflitti. Inoltre un sistema di rifusione 
efficiente ma basato su accertamenti oculati e rapidi è importante in tal senso. 
Ovviamente la conservazione del lupo in questi ambiti deve passare anche attraverso la ricostituzione di una comunità di 
ungulati selvatici ricca e ben strutturata dando ovviamente la preferenza alla reintroduzione di specie e sottospecie 
autoctone. La presenza di queste ultime comunque pone in parallelo il problema di una corretta gestione della loro 
consistenza: infatti in aree dove sono assenti o poco importanti i predatori si sono verificati forti danneggiamenti alle 
compagini boschive in rapporto alla eccessiva pressione di pascolo e brucatura degli ungulati selvatici. In questo senso il 
caso di aree come la Tenuta di San Rossore dove negli anni ’70 si giunse a densità elevatissime con conseguente 
eliminazione di una intera classe di età di alberi è molto indicativo. Censimenti svolti annualmente ed una costante 
effettuazione di prelievi commisurati ai dati di censimento si impone al fine di mantenere un sostanziale equilibrio fra le 
componenti. 
In Sardegna la conservazione di questi ambienti risulta fortemente legata a quella del cervo sardo, un importante 
endemismo storico insulare. In questa particolare situazione la competizione con il bestiame domestico lasciato libero di 
pascolare nel bosco e la fortissima pressione del bracconaggio, spesso ancora esercitato con mezzi quali i lacci sono i 
due elementi da controllare nel primo caso e reprimere nel secondo. 
 
Siti a dominanza di Vegetazione arborea igrofila 
 
Habitat determinanti la tipologia 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
91E0 – *Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
 
Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali arboree, dominate da 
specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. Tra gli habitat che 
compaiono in questo gruppo di siti vanno ricordati anche i laghi (3150) e altri corpi idrici con acqua corrente (3260, 
3270). 
I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti, sono comunque 
diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne trovano soltanto due, in Sardegna). 
Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 550 ha. La variabilità è dovuta al fatto che in 
questa tipologia sono compresi anche i tratti alti dei corsi d'acqua, dove spesso il letto è incassato tra pareti rocciose. 
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti. Trattandosi anche di tratti incassati dei 
corsi d'acqua, la vegetazione ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi presenti nelle aree adiacenti al sito e, 
talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali. 
 
Indicatori 

Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura percentuale di specie 
nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti presumibilmente 
dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), e la presenza di specie esotiche, sia vegetali 
che animali. 
Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi contesti. Il 
contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei casi, è legato a fenomeni 
d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe. 
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione. La presenza di 
specie esotiche sia a livello floristico che faunistico rappresentra un comune indicatore di contaminazione ambientale. 
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, comprendenti varie 
famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente Cicindela majalis, e Staphylindae) e di 
altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. 
Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico nel sito è fornito dalla presenza di 
comunità ornitiche con un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della componente ittica e/o 
erpetologica. 
Per le “garzaie”, un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in Ardeidi coloniali; per molti dei siti della 
tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza generalizzata verso una diminuzione della diversità di specie e del 
numero di coppie nidificanti. Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di qualità (basato sui macroinvertebrati). 
Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti umidi ed 
acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che rivestono un particolare interesse. La prima rappresenta anche un indicatore 
della presenza di una buona strutturazione del sottobosco immediatamente adiacente il corso d’acqua mentre la 
seconda indica disponibilità di prede nella componente ittica notevole associata ad una ottima naturalità dell’ambiente 
con assenza di interventi antropici diretti. 
Fra i pesci, i principali indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità delle acque con il loro 
legame con un buon livello di ossigenazione e basso livello di contaminazione organica quali le Trote (Salmonidi) e i 
Barbi (Ciprinidi reofili). In particolare per valutare in modo accurato la naturalità del sito è necessario valutare con 
attenzione la composizione della ittiofauna dulcicola: l’assenza di specie introdotte così come la presenza di specie 
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autoctone rare quali la trota macrostigma Salmo (trutta) macrostigma in ambiente peninsulare così come in Sicilia e 
Sardegna sono indice di buona qualità ambientale e scarsa manipolazione. 
 
Possibili minacce 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente fluviale, presenti anche 
nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, si possono indicare: 
 le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi di urbanizzazione 

(costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a 
sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e 
prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle 
portate (piene catastrofiche); 

 il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle 
acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla 
deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide); 

 l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti forestali in 
formazioni a canneto; 

 la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, quercia rossa, ecc.); 
 la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti suburbani dove gli 

habitat sono intensamente frequentati da visitatori; 
 il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana e della Toscana sono diffuse le pratiche colturali di 

abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). Tali incendi costituiscono una 
pratica esiziale per le comunità di piccoli passeriformi ripariali; 

 per le comunità ittiche, l’elevata introduzione di specie alloctone. 
Indicazioni per la gestione 

L’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale umida più prossima ai corsi d’acqua, si è 
drasticamente ridotta, a causa della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle inondazioni, a causa 
dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di altri terreni alluvionali prossimi ai cors i 
d’acqua. 
In questo scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere dalla realizzazione di una rete di siti 
ecologicamente funzionale. Ciò è particolarmente rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei 
periodi di siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il prosciugamento di lagune e pianure alluvionali 
umide. La sopravvivenza delle specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi ambienti, 
infatti, può essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete di zone umide, che forniscano un riparo alternativo. 
La gestione del sito, in particolare nelle aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli 
accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi boschivi. 
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree golenali, 
che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, l’adozione di tecniche 
naturalistiche. 
Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso impatto 
ambientale. 
Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l’habitat per specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (ad 
esempio, Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il tarabuso, negli arbusteti 
igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, possono essere previsti interventi d i 
diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di mantenimento delle 
comunità animali (Brichetti e Gariboldi, 1999). 
Trattandosi di ecosistemi largamente aperti,come le aste fluviali, la gestione della componente faunistica dulcicola è 
estremamente problematica ed attuabile solo a scala di bacino. In condizioni di isolamento possono invece essere 
affrontati in modo locale problemi come la riduzione delle specie introdotte ed un controllo della qualità delle acque. In 
generale comunque è fondamentale attuare programmi di ripristino delle zoocenosi ittiche originali attraverso sia la 
riduzione/eliminazione delle specie alloctone, sia la reintroduzione o il ripopolamento di specie autoctone con soggetti 
provenienti da stock genetici il più possibile locali. 
 
 
 

Siti a dominanza di Coste basse 
 
Habitat determinanti la tipologia 
1150 – *Lagune costiere, 
1510 – *Steppe salate mediterranee (Limonietalia), 
1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 
1310 – Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose. 
 
Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono molto ben caratterizzati e omogenei per la presenza di habitat. A livello di geosigmeto, 
anche gli habitat meno frequenti sono fortemente correlati agli altri, si tratta infatti di tipologie di vegetazione e ambienti 
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tipici delle coste basse (1210, 2110, 1320, *2250, 6420, 2120, 1140); talvolta sono incluse nel sito anche le praterie di 
Posidonia (*1120). 
Le lagune presentano comunità a dominanza di alghe o piante sommerse, dei generi Chara, Zostera, Ruppia, 
Cymodocea e Potamogeton, riferibili alle classi Charetea, Zosteretea, Ruppietea e Potametea, che costituiscono habitat 
ricchissimi per varietà di comunità animali e vegetali. Si ricorda che, in questo contesto, per “laguna” s’intende “una 
distesa d’acqua salata costiera poco profonda, di salinità e di volume d’acqua variabile, separata dal mare da un cordone 
di sabbia e ghiaia o, più raramente, da una barriera rocciosa”. 
Le formazioni a dominanza di alofite presenti nei siti, sono classificabili Sarcocornetea e Pegano- Salsoletea, se 
caratterizzate dalla presenza di specie dei generi Artrocnemum e Salicornia, e riferibili alle steppe salate mediterranee, 
se caratterizzate dalla presenza di specie del genere Limonium e Lygeum (Crithmo-Limonietea, Thero-Salicornietea, 
Spartinetea maritimae). 
Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono particolarmente delicati e permettono la sopravvivenza degli habitat dei 
pascoli inondati mediterranei, che sono comunità a dominanza di giunchi (Juncus maritimus), spesso in contatto con le 
steppe salate. 
I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente i siti di questo gruppo sono un clima mediterraneo, suoli 
prevalentemente sabbiosi, un’elevata salinità e, per le lagune, le variazioni del livello delle acque. 
I siti di questa tipologia hanno distribuzione prevalentemente tirrenica e adriatica. 
Essi solo in pochi casi hanno una superficie maggiore di 600 ha e sono omogenei sotto il profilo altitudinale, avendo una 
quota minima corrispondente al livello del mare (con valori sempre compresi in un arco di variabilità di 15 m). 
La copertura forestale è generalmente inferiore al 7% della superficie del sito. 
 
Indicatori 

La particolarità dei siti di questo gruppo è legata principalmente alla presenza di lagune costiere e alle formazioni 
vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse. È evidente quindi che il loro buono stato di conservazione sia 
legato alla persistenza delle acque e alla loro qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di materiali in 
sospensione. I parametri chimico-fisici delle acque dei siti (in particolare, la salinità) dovrebbero avere un’evoluzione 
stagionale, con caratteristiche più dulcicole nei mesi di massima piovosità e/o di massimo apporto fluviale e con 
caratteristiche alofile nelle stagioni secche. La mancanza di una tale ciclicità è indice di ingressione marina, le cui 
conseguenze sono una semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini, più banali. 
Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano dinamicamente collegati 
al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di specie natanti, radicate ed elofitiche), e 
la presenza di elementi importanti dell’avifauna con caratteristiche stenoecie e stenotope. 
In genere le comunità ornitiche presentano elevato grado di complessità strutturale sia in periodo di nidificazione che di 
svernamento, co la formazione nel primo periodo di colonie da parte di Laridi,Sternidi e Limicoli in diretta dipendenza di 
parametri di estenzione dei siti oltre che di qualità ambientale. Colonie di gabbiano roseo Larus genei e corallino Larus 
melanocephalus possono essere localmente importanti parametri di importanza dei siti. 
In presenza di estesi fragmiteti al bordo dulcicolo dei siti,indici di qualità sono senz’altro rappresentati dalla nidificazione 
di tarabuso Botaurus stellaris, tarabusino Ixobrychus minutus e falco di palude Cyrcus aeruginosus e più localmente di 
pollo sultano Porphyrio porphyrio. 
Un aumento del fenicottero Phoenicopterus ruber che non sia esclusivamente legato a fluttuazioni distributive della 
specie, può invece rappresentare un chiaro sintomo di deterioramento ecologico con aumento della salinità oltre le 
normali fluttuazioni stagionali tipiche di ambienti dinamici ed imprevedibili. 
La presenza del nono Aphanius fasciatus tra i pesci eurialini e la sua prevalenza sulle popolazioni di gambusia, è indice 
di buona qualità ambientale come le estese formazioni bentoniche a Cerastoderma o la bassa incidenza di quelle a 
Merceriella enigmatica. 
La valutazione degli effetti di ingressione di acque salse sulle comunità bentoniche e perifitiche può essere utilmente 
realizzata con la valutazione della composizione di comunità macrobentiche a Crostacei e Platelminti, nonché con la 
valutazione delle comunità ornitiche in cui si vengono a perdere gli elementi più sensibili ai tenori salini anche 
stagionalmente elevati. 
 
Possibili minacce 

 Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio. 
 Abbassamento della falda. 
 Incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico: sia per la fauna 

immersa che per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità porta alla banalizzazione delle zoocenosi ed a 
un loro profondo cambiamento. 

 Predazione nei siti di nidificazione e di riposo da parte di cani vaganti, gatti o cinghiali. 
 Disturbo dei siti di nidificazione da parte della fruizione turistica. 
 Agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura intensiva possono 

determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle acque. 
 Inquinamento della falda. 
 Trasformazioni a carico dei fondali. 
 Presenza di impianti di piscicoltura e mitilicoltura, che possono determinare l’immissione di specie alloctone, un forte 

aumento del particellato in sospensione e lo sversamento di acque reflue cariche di antibiotici. 
 Prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale. 
 Erosione costiera. 
 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

46 

Indicazioni per la gestione 

A fini gestionali occorre: 
 definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare e un progressivo 

allontanamento delle attività agricole verso l’interno; l’ampiezza della fascia di rispetto dipende dal tipo di attività 
agricola e dalla capacità di fitodepurazione delle cenosi vegetazionali costiere (canneto, tifeto, ecc.); 

 mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche; 
 ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le aree lagunari che lo richiedano; 
 monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi a dominanza di alofite, specialmente per quanto riguarda la loro 

estensione, il cui aumento è indice di un deterioramento in senso marino dei popolamenti; 
 censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce, comprese le possibili fonti alternative e monitorare le 

derivazioni per fini agricoli; 
 gestire adeguatamente il pascolo dei bovini nei periodi sensibili per la nidificazione degli uccelli e ai fini del 

mantenimento delle steppe alofile, nei siti tirrenici; 
 creare, ove necessario, adeguate aree di lagunaggio, con la realizzazione di meandri per l’ingresso delle acque dolci; 
 riqualificare le sponde, ove necessario, con progressiva eliminazione delle opere in cemento, al fine di riqualificare il 

tipo di contatto terra/acqua, che è fondamentale, sia per la riattivazione dei processi naturali di depurazione biologica, 
sia per aumentare gli spazi disponibili per la nidificazione e, più in generale, per la presenza della fauna caratteristica; 

 mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri (isolotti); 
 regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione ma anche e 

soprattutto in considerazione delle esigenze di salvaguardia delle aree di nidificazione e riposo delle numerose specie 
ornitiche; 

 regolare la pesca dilettantistica e la frequenza di natanti. 
 
Siti a dominanza di Dune consolidate 
 
Habitat determinanti la tipologia 
2190 – Depressioni umide dunali, 
2250 – *Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.), 
2270 – *Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 
 
Altri habitat importanti 
2130 – *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 
2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 
2110 – Dune mobili embrionali. 
 
Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

I siti di questa tipologia presentano prevalentemente habitat che, spesso, sono contigui e presentano tutta l’articolazione 
degli habitat delle coste sabbiose e delle dune litoranee, con la loro caratteristica vegetazione psammofila, che vanno 
dalle dune embrionali, alle dune bianche (dune mobili e semifisse), alle dune grigie (dune fisse), fino alle depressioni 
interdunali e alla vegetazione con chiaro carattere secondario, come i pratelli riferibili ai Malcomietalia (2230) e/o ai 
Brachypodietalia. I settori dunali più interni, infine, ospitano ginepreti e pinete costiere. 
Tra gli habitat presenti nei siti compaiono anche le praterie di Posidonia (*1120), formazioni ad alofite (1310, 1420) e la 
macchia mediterranea (5330). 
Il clima è tipicamente mediterraneo. I suoli sono caratterizzati dall’elevato contenuto di sabbia. 
Questi siti sono distribuiti lungo tutta la penisola, con maggiori concentrazioni sulle coste dell’Adriatico settentrionale, del 
Tirreno centrale e della Sardegna. 
Sono presenti microgeosigmeti, determinanti da fitocenosi catenali, che si sviluppano su spazi anche molto limitati. 
La biodiversità è elevata, sia a livello di specie che di comunità. Il mosaico è a determinato prevalentemente dalle 
caratteristiche del suolo. Piccole variazioni di quota o variazioni micromorfologiche determinano condizioni ecologiche 
idonee per comunità vegetali e animali molto diversificate. 
Nel loro insieme, si tratta di habitat in cui è facile un sostanziale cambiamento floristico e faunistico, determinato anche 
da piccole variazioni nei parametri fisici e morfologici. 
I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 150 ha, ma talvolta misurano un solo 
ettaro. L’ampiezza della superficie, che è spesso ridotta, testimonia uno stato di conservazione dell’habitat che non è 
omogeneo in tutto il territorio e che presenta numerosi fenomeni di frammentazione e di smantellamento delle dune. 
Tutti i siti hanno una quota minima prossima al livello del mare e la copertura forestale è mediamente pari a circa il 37% 
della superficie del sito. 
 
Indicatori 

Vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione: 
 la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile; 
 la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale; 
 l’alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale (ad esempio, la presenza di Cakile 

maritima nell’ambito di pertinenza del ginepreto evidenzia tracce d’inquinamento organico); 
 la buona strutturazione delle comunità e l’estensione delle stesse; 
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 la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e la possibilità di riconoscimento della seriazione ideale lungo il 
gradiente di distanza dal mare; 

 la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite; 
 le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal mare, ecc.); 
 la presenza di comunità di Rettili Cheloni (Emididi e Testudinati) e Uccelli Coraciformi; 
 la presenza di istrice (nelle aree tirreniche); 
 la presenza di Insetti specializzati, quali Hymenoptera, Coleoptera Tenebrionidae (Pimelia, Akis, ecc.) Coleoptera 

Scarabaeidae, Coleoptera Carabidae (ad esempio, Eurinebra complanata, che è in progressiva scomparsa lungo tutte 
le coste mediterranee e atlantiche) e Coleoptera Cicindelidae; 

 la presenza di endemiti di elevato interesse, come in Sardegna Typhoeus hiostius (Col. Scarabaeidae) e Calicnemis 
sardiniensis (Col. Scarabaeidae) ovvero in Sicilia con gli Ortotteri; 

 Acrididi del gen. Dociostaurus; 
 la nidificazione di uccelli di ripa quali il fratino e durante i passi o lo svernamento la sosta di estese comunità di laro-

limicoli, specialmente in presenza di pantani estagni retrodunali; 
 La presenza di comunità ripariali di crostacei Anfipodi. 
 
Possibili minacce 

 Erosione costiera; 
 Abbassamento della falda; 
 Ingressione in falda di acque marine; 
 Riduzione della falda dolce sospesa; 
 Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati anche da tracciati (ad esempio, sentieri) che 

la tagliano perpendicolarmente, favorendo l’azione erosiva del vento; 
 Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio; 
 Azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle comunità ad esse associate; 
 Frequentazione eccessiva; 
 Aerosol marino carico di elementi inquinanti; 
 Attività di bonifica non corrette, che determinano la perdita del reticolo idrico superficiale e delle possibilità di 

impaludamento retrodunale invernale; 
 Cambiamento dell’uso del suolo, con perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree palustri e/o i canali interni 

o circostanti i siti. 
 
Indicazioni per la gestione 

Le dune costiere si trovano in litorali soggetti a una forte pressione turistica con associati fenomeni di urbanizzazione, di 
cementificazione, di costruzione di infrastrutture viarie, di elevati carichi turistici stagionali. 
I fattori naturali che controllano la dinamica di erosione e/o ripascimento dei litorali costieri in tempi recenti sono stati 
modificati dall’effetto congiunto di perturbazioni a diversa scala:, come l’alterazione deg li equilibri idrogeologici dei 
sistemi fluviali (con, ad esempio, il trasporto solido conseguente a eventi di piena eccezionali e successiva deposizione 
sulla fascia costiera), il dragaggio dei fondali costieri e, nel lungo periodo, l’aumento del livello del mare, conseguente 
alle variazioni climatiche. 
L’erosione costiera può difficilmente essere fronteggiata dalle sabbie immagazzinate dal sistema dunale, poiché 
l’arretramento della linea di costa è impedito dall’occupazione, anche abusiva, dei terreni del la fascia retrodunale per 
scopi edilizi e produttivi. Come si è accennato, l’assenza di una regolamentazione degli accessi al sistema dunale e 
litoraneo, può comportare la distruzione della vegetazione dunale, la creazione di “stradellamenti” (per l’accesso dei 
bagnanti alle spiagge) e l’esposizione delle dune a processi di erosione, generati dal calpestio e dal passaggio dei mezzi 
motorizzati. Ciò può essere evitato, ad esempio, con la costruzione di passerelle pensili, che consentano l’accesso al 
mare da parte dei bagnanti. 
Analoga regolamentazione dell’accesso è necessaria anche nelle zone umide, soggette a rischio di compattazione del 
suolo. 
Il problema dell’erosione costiera, comunque, non può essere affrontato solo localmente e le eventuali barriere frangiflutti 
sono, in genere, da evitare. Gli interventi di consolidamento artificiale e la costruzione di difese frangiflutti sono da 
prendere in considerazione solo nei casi estremi, in cui la perdita della spiaggia e/ o della duna è associata a problemi di 
sfondamento verso le zone retrodunali e le fasce boscate. 
Oltre a ciò, è presente una situazione ad alto rischio d’incendio, determinata complessivamente dall’intensa 
frequentazione stagionale, dal potenziale pirologico della vegetazione dunale e dagli eventuali interessi speculativi. 
Per conservare buoni livelli di biodiversità animale, è necessaria la presenza del “profilo” ideale e della serie completa 
dei microambienti che caratterizzano il sistema dunale, le dune mobili, a vegetazione pioniera, consolidate e boscate, e 
le associate aree umide intermedie. 
Il crucianelleto e il ginepreto, sono habitat prioritari che, per la loro problematica capacità di disseminazione e la loro 
scarsa velocità di crescita delle specie caratteristiche, meritano particolare attenzione di conservazione. 
Fondamentale è la limitazione delle azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia che alterano la morfologia 
delle dune embrionali e delle dune mobili favorendo, così, la destrutturazione delle comunità e delle specie più sensibili, 
fino alla loro scomparsa. 
In quest’ambiente possono essere indicate anche le seguenti misure operative: 
 l’acquisizione dei terreni circostanti, con allentamento delle pressioni antropiche in un’adeguata zona di rispetto 

intorno al sistema dunale in particolare con riguardo alla azione di compressione e compattamento della sabbia e di 
modificazione del profilo originario delle dune che porterebbe alla distruzione dei siti di nidificazione possibili e alla 
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riduzione delle comunità di invertebrati psammofili; 
 misure di conservazione per la ricostituzione dei ginepreti dunali degradati; azione che difficilmente può basarsi 

sull’utilizzo diretto delle specie principali di tale habitat (Juniperus. macrocarpa e J. phoenicea). Infatti, l’allevamento 
dei ginepri in vivaio è problematico e la specie ha un lento accrescimento in fase giovanile. L’urgenza della 
ricostituzione della vegetazione dunale, tuttavia, può richiedere l’utilizzo, da sperimentare, delle sclerofille (lentisco e 
filliree) che in tali habitat accompagnano naturalmente i ginepri; a tutt’oggi comunque la ricostituzione della 
vegetazione dunale si è basata sull’impiego di erbe psammofite e di arbusti che attecchiscono per talea (tamerici, 
ammofila, olivello di Boemia); 

 la vigilanza e la prevenzione antincendio; 
 il monitoraggio dell’habitat (analisi del pattern mediante aree permanenti e transetti lineari), per integrare le analisi 

sinfitosociologiche e prevenire dinamiche non coerenti con la potenzialità dei siti; 
 il controllo dell’emungimento dalle falde profonde e sospese; 
 il controllo dell’erosione della costa con conseguente perdita della fascia di habitat più ricco ed interessante pre le 

zoocenosi. 
 

Siti a dominanza di Paludi Calcaree 
 
Habitat determinanti la tipologia 
7210 – *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. 
 
Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

Nei siti di questa tipologia compare molto frequentemente l’habitat 7230 (Torbiere basse alcaline), che sarebbe più 
corretto chiamare “Paludi alcaline”. Questi habitat, in genere, si sviluppano su substrati calcarei, in presenza di acque 
ricche di carbonati. Come vegetazione, in genere, essi sono affini all’habitat prioritario 7210 (*Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae) che, però, è meno rappresentato in questa tipologia. L’habitat 
comprende due tipologie di vegetazione, molto diverse tra loro, la vegetazione elofitica a Cladium mariscus (Phragmiti- 
Magnocaricetea) e i prati umidi a Carex davalliana (Scheuchzerio-Caricetea fuscae). 
Le comunità a Cladium mariscus della regione Mediterranea vivono in ambienti palustri, che possono anche prosciugarsi 
in estate, situati dal livello del mare fino ai 1000 metri. Nella regione Alpina sono considerati un relitto del periodo 
postglaciale. 
La vegetazione dell’alleanza Caricion davallianae si sviluppa dalla pianura fino al piano subalpino, ove si possono 
trovare lembi di origine primaria, sviluppati in piccole aree paludose, alimentate da sorgenti. 
In generale, le stazioni di questo tipo di vegetazione sono caratterizzate da suoli torbosi, fortemente idromorfi e alcalini, 
in cui il pH può variare da valori neutri ad alcalini. 
Talvolta i siti di questo gruppo includono anche praterie umide. 
I siti hanno un’estensione variabile, prevalentemente intorno a 1200 ha; l’eterogeneità dei dati rispecchia la presenza di 
zone umide di tipo diverso. 
I siti hanno una quota minima variabile, che in molti casi è superiore a 1000 metri. 
Sporadicamente, nei siti anche sono comprese porzioni di territorio occupate da boschi. 
 
Indicatori 

Il buono stato di conservazione di questi siti è legato alla persistenza delle acque e alla loro qualità. 
Specie animali indicatrici sono Odonata sp.pl. e Lycaena dispar.Anche gli Anfibi sono utili indicatori di qualità 
specialmente se presenti con popolazioni che si riproducono nel sito. 
 
Possibili minacce 

 Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a calpestio; 
 Abbassamento del livello delle acque e della falda; 
 Inquinamento delle acque e della falda; 
 Eutrofizzazione; 
 Drenaggio e/o riempimento, con distruzione totale. 
 
Indicazioni per la gestione 

Le principali misure gestionali devono provvedere a: 
 mantenere i necessari livelli di acqua; 
 monitorare periodicamente sia le caratteristiche chimico-fisiche che quelle floristiche, vegetazionali e di paesaggio, a 

livello di geosigmeto; 
 controllare l’emungimento dalle falde; 
 limitare gli interventi di disboscamento, che potrebbero indurre, attraverso una maggiore insolazione, problemi di 

eccessiva evaporazione delle acque; 
 predisporre piani di intervento per limitare l’interramento e l’ingresso di individui arbustivi e arborei; 
 regolare opportunamente il traffico pedonale; 
 prevedere possibili restringimenti della accessibilità ai siti in corrispondenza di momenti di riproduzione di comunità 

animali. 
 
 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

49 

3.3.STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO         

Nella seguente tabella si riporta lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nell’area  di 
analisi (area di incidenza potenziale) Le informazioni sono tratte dal Piano di Gestione ZPS IT3270023 - Delta del Po 
Stato di avanzamento luglio 2010 e dal Piano del Parco del Delta del PO e dalle informazioni tecniche recepite dalle 
pubblicazioni scentifiche. 
 

3.3.1.Specie di interesse comunitario  

3.3.1.1.Invertebrati                                                                                                                 

La fauna invertebrata presente nel territorio in esame non comprende specie di interesse comunitario. Nelle schede del 
Formulario Standard riferite ai siti presi in considerazione nel presente studio sono citate unicamente alcune specie 
appartenenti all’entomofauna tra le “altre specie importanti di flora e fauna”. 
Tali specie, che non rientrano tra quelle elencate negli allegati della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” sono le seguenti: 
 · Aeshna affinis; 
 · Anax parthenope; 
 · Apatura ilia; 
 · Cicindela majalis; 
 · Cylindera trisignata; 
 · Melitaea cinxia; 
 · Oxyloma elegans; 
 · Succinea putris. 

3.3.1.2.Anfibi e rettili                                                                                                                  

Per quanto riguarda la classe degli anfibi, nei Formulari Standard riferiti ai siti Natura 2000 
IT3270017 e IT3270023, è segnalata la presenza del pelobate fosco italiano (Pelobates fuscus insubricus) e della 
testuggine palustre ( Emys orbicularis). 
Il pelobate fosco è una specie con distribuzione limitata al Nord Italia, raggiunge una dimensione variabile tra i 6,5 cm (i 
maschi) fino agli 8 cm (femmine). Da notare le dimensioni eccezionali delle larve (girini) che possono raggiungere la 
lunghezza totale di 18 cm. 
Il Pelobate fosco è considerato ad alto rischio di estinzione, nella ZPS è documentata la presenza di una piccola 
popolazione a Porto Caleri. 
La principale minaccia del Pelobate fosco riguarda la scarsa presenza di pozze con acqua dolce idonee alla 
riproduzione. 
La Testuggine palustre è una specie ad ampia distribuzione, raggiunge una dimensione di circa 20 cm ed è presente sia 
nella fascia planiziale sia nelle aree collinari. 
la presenza di questa specie è limitata agli habitat di acqua dolce. 
La sua principale minaccia riguarda la presenza di habitat di acqua dolce. 

3.3.1.3.Mammiferi                                                                                                                     

I dati reperibili sui Formulari Standard riferiti ai siti della rete Natura 2000 non individuano specie di mammiferi di 
interesse comunitario. 
L’unico mammifero riportato nelle schede Natura 2000 è il mustiolo etrusco (Suncus etruscus). Si tratta di un insettivoro 
documentato sulla base di reperti rinvenuti in borre di barbagianni provenienti da altre località costiere, simili per 
caratteristiche ambientali all’area in esame (Bon et al., 1995); la presenza della specie, tipicamente termofila o addirittura 

xerotermofila, è quindi plausibile anche per l’area di Caleri, benché non esistano segnalazioni puntuali. La specie è 
tutelata dalla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed 
inserito nell’appendice III della Convenzione di Berna. 

3.3.1.4.Pesci                                                                                                                              

Nel sito sono presenti 7 specie di pesce protette ai sensi dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra cui una specie 
appartenente alla famiglia Acipenseridea , segnalata come prioritaria: lo storione cobice (Acipenser naccarii*). 
Si tratta di un pesce anadromo (migra cioè tra il mare ed il fiume), endemico del Mar Adriatico, segnalato come 
vulnerabile nella categoria IUCN. 
Nelle seguenti tabelle si riportano, rispettivamente, gli elenchi delle specie di Anfibi, Rettili, mammiferi e Pesci di 
interesse comunitario presenti nell’area di studio evidenziando le eventuali norme che ne garantiscono la tutela e la 
conservazione. 
Le suddette norme sono indicate in tabella con delle abbreviazioni il cui significato è di seguito esplicitato. 
 
Legge 11 febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 
L. 157/92 art. 2   specie specificatamente protette all'art. 2; L. 157/92 
L. 157/92            specie protette dalla legge del 157/92 
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Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli" del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
Uccelli CE Ap. I         Allegato I della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" 
Uccelli CE Ap. II/A    Allegato II/parte A della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" 
Uccelli CE Ap. II/B    Allegato II/parte B della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" 
Uccelli CE Ap. III/A   Allegato III/parte A della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" 
Uccelli CE Ap. III/B   Allegato III/parte B della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" 

 
Convenzione sulla conservazione della vita selvatica nell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 
1979 
BERNA Ap. 2    Allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 
BERNA Ap. 3    Allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 

 
 
Regolamento CE n. 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio relativo alla protezione di specie della folra e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 
CITES All. A       Allegato A del Regolamento CE n. 2724/2000 
CITES All. B       Allegato B del Regolamento CE n. 2724/2000 
CITES All. D       Allegato C del Regolamento CE n. 2724/2000 

 
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 
1979 
BONN Ap.1         Allegato 1 della Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 
BONN Ap.2         Allegato 2 della Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 

 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche 
HABITAT Ap.II     

Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: specie animali e vegetali   d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione. 
HABITAT Ap.IV 

Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione 
rigorosa. 
HABITAT Ap.V 

Allegato V della Direttiva 92/43/CEE: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui 
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
 
Convenzione per la protezione del Mar Mediterrano dai rischi dell'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 
e ratificata con Decisione del Consiglio Europeo n. 99/800/CE del 22 ottobre 1999. 
BARCELLONA all. 2   

Allegato 2 della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 
ENDEMICA 

Specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all'Italia o si estende anche ai territori limitrofi 
CHECKLIST 

specie minacciate tratte dalla CHECK LIST delle specie della fauna italiana, 1999. (M = minacciata; R = Rara) 
 
Categoria IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
IUCN 
EX – extint – estinto; 
EW – extint in the wild – estinto in natura; 
CR – critically endangered – gravemente minacciato; 
E – endangered – minacciato; 
V - vulnerable – vulnerabile; 
LR – lower risck – a minor rischio; 
cd – conservation dependent – dipendenti dalla conservazione; 
nt – near threatened - quasi a rischio; 
lc – least concern – a rischio relativo; 
DD – data deficient – dati insufficienti; 
NE – not evalued – non valutato). 
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Tabella 1 - Specie di anfibi di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS ed indicazione delle norme che ne garantiscono la tutela e la conservazione 

 
 

 
Tabella 2 - Specie di rettili di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS ed indicazione delle norme che ne garantiscono la tutela e la conservazione. 

 
 

 
Tabella 3 - Specie di pesci di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS ed indicazione delle norme che ne garantiscono la tutela e la conservazioni 
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3.3.1.5.Uccelli                                                                                                                               

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche, nella tabella sottostante è riportato l'elenco delle 72 specie aggiornate 
inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e corrispondente  status conservazionistico ai sensi della normativa 
nazionale ed internazionale. 

Nome scientifico Nome comune 
L 

157/92 
Art 2 

L 
157/92 

Dir. 
U. 
All. 

I 

Dir. 
U. 
All. 
II2 

Dir. 
U. 
All. 
III2 

BERNA 
Ap 2 

BERNA 
Ap 3 

CITES 
All A 

CITES 
All B 

BONN 
Ap1 

BONN 
Ap2 

IUCN 

Acrocephalus 
melanopogon 

Forapaglie 
castagnolo 

 x x   x       

Alcedo atthis Martin pescatore  x x   x       

Aquila clanga 
Aquila anatraia 

maggiore 
x  x    x x  x  

VU 
C2a 

Ardea purpurea Airone rosso  x x   x       

Ardeola ralloides Sgraza ciuffetto  x x   x       

Asio flammeus Gufo di palude x  x   x  x x    

Aythya nyroca Moretta tabaccata  x x    x   x  
VU 
A1a 
cd 

Botaurus stellaris Tarabuso x  x   x       

Buteo rufinus Poiana codabianca x  x    x x   x  

Calandrella brachydactyla Calandrella  x x   x       

Calidris alpina schinzi 
Piovanello 
pancianera 

  x          

Caprimulgus europaeus Succiacapre  x x   x       

Casmerodius albus 
(Egretta alba/Ardea alba) 

Airone bianco 
maggiore 

 x x   x       

Charadrius alexandrinus Fratino  x x   x     x  

Charadrius morinellus 
(Eudromias morinellus) 

Piviere tortolino x  x    x    x  

Chlidonias hybrida (C. 
hybridus) 

Mignattino piombato  x x   x       

Chlidonias niger Mignattino comune  x x   x       

Chroicocephalus genei 
(Larus genei) 

Gabbiano roseo x x x   x     x  

Ciconia ciconia Cicogna bianca x  x   x     x  

Ciconia nigra Cicogna nera x  x   x  x   x  

Circaetus gallicus Biancone x  x    x x   x  

Circus aeruginosus Falco di palude x  x    x x   x  

Circus cyaneus Albanella reale x  x    x x   x  

Circus pygargus Albanella minore x  x    x x   x  

Coracias garrulus Ghiandaia marina x  x   x     x  

Egretta garzetta Garzetta  x x   x       

Emberiza hortulana Ortolano  x x   x       

Falco columbarius Smeriglio x  x   x  x   x  

Falco vespertinus Falco cuculo x  x   x  x   x  

 

Nome scientifico Nome comune 
L 

157/92 
Art 2 

L 
157/92 

Dir. 
U. 
All. 

I 

Dir. 
U. 
All. 
II2 

Dir. 
U. 
All. 
III2 

BERNA 
Ap 2 

BERNA 
Ap 3 

CITES 
All A 

CITES 
All B 

BONN 
Ap1 

BONN 
Ap2 

IUCN 

Falco peregrinus Falco pellegrino x  x   x  x x  x  

Gavia arctica Strolaga mezzana  x x   x       

Gavia immer Strolaga maggiore  x x   x       

Gelochelidon nilotica 
(Sterna nilotica) 

Sterna zampenere x  x   x       

Glareola pratincola Pernice di mare x  x   x     x  

Grus grus Gru x  x   x     x  

Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia x  x   x     x  

Hydroprogne caspia 
(Sterna caspia) 

Sterna maggiore x  x   x       

Larus minutus 
(Hydrocoloeus minutus) 

Gabbianello  x x   x       

Ixobrychus minutus Tarabusino  x x   x       
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Lanius collurio Averla piccola  x x   x       

Lanius minor Avera cenerina  x x   x       

Larus melanocephalus Gabbiano corallino x x x   x     x  

Limosa Iapponica Pittima minore  x x S   x    x  

Lullula arborea Tottavilla  x x    x      

Luscinia svecica Pettazzurro  x x   x       

Melanocorypha calandra Calandra  x x   x       

Mergellus albellus Pesciaiola  x x   x     x  

Milvus migrans Nibbio bruno x  x    x x   x  

Milvus milvus Nibbio reale x  x    x x   x  

Nycticorax nycticorax Nitticora  x x   x       

Pandion haliaetus Falco pescatore x  x    x x   x  

Pelecanus onocrotalus Pellicano comune x  x   x       

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo x  x    x x   x  

Phalacrocorax pygmeus Marangone minore  x x   x     x 
LR/n 

t 

Phaloropus lobatus 
Falaropo 

beccosottile 
            

Philomachus pugnax Combattente   x S   x    x  

Phoenicopterus roseus (P. 
ruber) 

Fenicottero x  x   x  x   x  

Platalea leucorodia Spatola x  x   x  x   x  

Plegadis falcinellus Mignattaio x  x   X       

Pluvialis apricaria Piviere dorato  x x S S  x    x  

3.3.2. GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO      

Nella seguente tabella si riportano le informazioni riguardanti il grado di conservazione delle specie di interesse 
comunitario presenti nei siti Natura 2000 in esame. 
Secondo le Note Esplicative  del Formulario standard per la raccolta dei dati, lo stato di conservazione delle specie è 
definito in funzione dei seguenti sottocriteri: 

il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie 
le possibilità di ripristino. 

Il primo criterio, grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie, richiede una valutazione 
globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie e può assumere i seguenti valori: 

I: elementi in condizioni eccellenti 
II: elementi ben conservati 
III: elementi in condizioni di medio o parziale degrado 

Nei casi in cui siano risultate le sottoclassi "I: elementi in condizioni eccellenti" o "II: elementi ben conservati", il criterio 
B.b) dovrebbe essere classificato nella sua totalità rispettivamente sotto "A: conservazione eccellente" o "B: buona 
conservazione", indipendentemente dalla notazione del successivo sottocriterio. 
Le possibilità di ripristino devono, quindi, essere prese in considerazione solo qualora gli elementi siano in uno stato di 
medio o parziale degrado. Il procedimento di definizione delle possibilità di ripristino, che dovrebbe includere una 
valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, porta al seguente sistema di classificazione: 

I: ripristino facile; 
II: ripristino possibile con un impegno medio; 
III: ripristino difficile o impossibile. 

La combinazione dei sottocriteri sopra esposti conduce alla definizione del grado di conservazione secondo la seguente 
schematizzazione: 

A: conservazione eccellente 

elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione relativa alle possibilità di ripristino. 
B: buona conservazione 

elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa alle possibilità di ripristino. 
elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile. 

C: conservazione media o limitata 

tutte le altre combinazioni. 
La fonte dalla quale è stato desunto il dato è il formulario standard riferito alla ZPS IT3270023 “Delta del Po” e al SIC 
IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto". 
 
 
 
 
 

Codice Nome scientifico Nome comune Conservazione 
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A082 Circus cyaneus L. Albanella reale 
C conservazione media o 

limitata 

A195 Sterna albifrons L. Fraticello 
C conservazione media o 

limitata 

A029 Ardea purpurea L. Airone rosso 
C conservazione media o 

limitata 

A023 Nycticorax nycticorax L. Nitticora 
C conservazione media o 

limitata 

A024 Ardeola ralloides Scopoli Sgarza ciuffetto 
C conservazione media o 

limitata 

A022 Ixobrychus minutus L. Tarabusino 
C conservazione media o 

limitata 

A081 Circus aeruginosus L. Falco di palude 
C conservazione media o 

limitata 

A021 Botaurus stellaris L. Tarabuso 
C conservazione media o 

limitata 

A084 Circus pygargus L. Albanella minore 
C conservazione media o 

limitata 

A026 Egretta garzetta L. Garzetta B buona conservazione 

A229 Alcedo atthis L Martin pescatore 
C conservazione media o 

limitata 

A193 Sterna hirundo L. Sterna comune 
C conservazione media o 

limitata 

A191 Sterna sandvicensis L. Beccapesci 
C conservazione media o 

limitata 

A132 Recurvirostra avosetta L. Avocetta 
C conservazione media o 

limitata 

A197 Chlidonias niger L Mignattino comune 
C conservazione media o 

limitata 

A151 Philomachus pugnax L. Combattente 
C conservazione media o 

limitata 

A131 
Himantopus himantopus 

L. 
Cavaliere d'Italia 

C conservazione media o 
limitata 

A224 
Caprimulgus europaeus 

L. 
Succiacapre 

C conservazione media o 
limitata 

A027 
Egretta alba o Ardea alba 

L. 
Airone bianco maggiore B buona conservazione 

A393 
Phalacrocorax pygmeus 

L. 
Marangone minore 

A  conservazione 
eccellente 

A140 Pluvialis apricaria L. Piviere dorato 
C conservazione media o 

limitata 

A035 Phoenicopterus ruber L. Fenicottero rosa 
C conservazione media o 

limitata 

A141 Pluvialis squatarola L. Pivieressa B buona conservazione 

A391 
Phalacrocorax carbo 

sinensis 
Cormorano 

C conservazione media o 
limitata 

A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto 
C conservazione media o 

limitata 

A005 Podiceps cristatus Svasso maggiore B buona conservazione 

A055 Anas querquedula Marzaiola B buona conservazione 

A059 Aythya ferina Moriglione B buona conservazione 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Cannareccione 
C conservazione media o 

limitata 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola 
C conservazione media o 

limitata 

A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune 
C conservazione media o 

limitata 

A054 Anas Acuta Codone B buona conservazione 

A056 Anas clypeata Mestolone 
A  conservazione 

eccellente 

A052 Anas crecca Alzavola B buona conservazione 

A050 Anas penelope Fischione 
A  conservazione 

eccellente 

A051 Anas strepera Canapiglia B buona conservazione 

A028 Ardea cinerea Airone cenerino 
C conservazione media o 

limitata 

A061 Aythya fuligola Moretta 
C conservazione media o 

limitata 

A149 Calidris alpina Piovanello pancianera B buona conservazione 

A288 Cettia cetti Usignolo di fiume 
C conservazione media o 

limitata 

A289 Cisticola juncidis Beccamoschino 
C conservazione media o 

limitata 

A381 Emberiza schoeniclus Migliarino di palude 
C conservazione media o 

limitata 

A125 Fulica atra Folaga B buona conservazione 

A153 Gallinago gallinago Beccaccino 
C conservazione media o 

limitata 

A459 Larus cachinnans Gabbiano reale pontico 
C conservazione media o 

limitata 

A179 Larus ridibundus Gabbiano comune 
C conservazione media o 

limitata 

A069 Mergus serrator Smergo minore C conservazione media o 
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limitata 

A160 Numenius arquata Chiurlo maggiore 
C conservazione media o 

limitata 

A008 Podiceps nigricollis Svasso piccolo B buona conservazione 

A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto 
C conservazione media o 

limitata 

A048 Tadorna tadorna Volpoca 
A  conservazione 

eccellente 

A161 Tringa erythropus Totano moro B buona conservazione 

A162 Tringa totanus Pettegola 
C conservazione media o 

limitata 

1220 Emys orbicularis 
Testuggine palustre 

europea 
C conservazione media o 

limitata 

1199 
(*)Pelobates fuscus 

ssp.insubricus 
Pelobate fosco 

C conservazione media o 
limitata 

1155 Padogobius panizzae Ghiozzo di laguna 
C conservazione media o 

limitata 

1154 
Pomatoschistus 

canestrinii 
Ghiozzetto cinerino 

C conservazione media o 
limitata 

1100 (*) Acipenser naccarii Storione del Po 
C conservazione media o 

limitata 

1101 (*) Acipenser sturio Storione comune 
C conservazione media o 

limitata 

1095 Petromyzon marinus Lampreda di mare 
C conservazione media o 

limitata 

1103 Alosa fallax Cheppia 
C conservazione media o 

limitata 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda padana B buona conservazione 

A338 Lanius collurio Averla piccola 
C conservazione media o 

limitata 

A339 Lanius minor Averla cenerina 
C conservazione media o 

limitata 

A138 Charadrius alexandrinus Fratino 
C conservazione media o 

limitata 

A053 Anas platyrhynchos Germano reale 
A  conservazione 

eccellente 

A142 Vanellus vanellus Pavoncella 
C conservazione media o 

limitata 

A130 Haematopus ostralegus Beccaccia di mare 
C conservazione media o 

limitata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. Habitat e Specie presenti esclusivamente all’interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti 

Per una definizione degli Habitat e Specie nelle aree derivanti come limiti massimi spaziali e temporali generati dagli 
effetti si specifica come siano stati trattati dei fattori legati alla pesca e alla acquacoltura anche se il Piano degli Interventi 
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riguarda si l’ambiente della pesca professionale e sportiva ma è stato studiato per occuparsi delle strutture a servizio di 
tali professionalità. Infatti le aree e gli areali identificati dal piano ricoprono ambienti e habitat non direttamente connessi 
con la pesca e soprattutto non utilizzati per tale attività. Infatti la pesca sia professionale che sportiva avviene già ora ed 
è stata normata dalla Regione, Provincia e dal Comune i quali hanno apportato convenzioni e direttive ben precise per la 
Pesca. La struttura del Piano degli interventi è pensata per il potenziamento di strutture a servizio dell’attività per cui le 
incidenze interesseranno per lo più aree confinate e ben definite (cavane, pontili, etc..) e non tutta la zonizzazione delle 
ZTO individuata. 
Per una più precisa definizione dei fattori e dei possibili effetti, in questo studio, si considereranno le aree di influenza più 
estese possibili (considerando tutti gli habitat) in maniera che gli effetti in ambiti particolari siano considerati e non 
verranno però considerate le aree di incidenza delle attività del Piano in quelli ambiti (anche se rientranti nelle ZTO) in 
cui non sarà possibile il potenziamento strutturale. 
 
Gli habitat individuati e compresi nell’area di influenza potenziale sono: 
 

Codice Habitat Natura 
2000 

Denominazione Stato di conservazione 

91E0 
Foreste alluvionali residue di Alnion 
glutinoso - incanae 

B – Buona conservazione 

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

B - Buona conservazione 

1130 Estuari B - Buona conservazione 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

B - Buona conservazione 

1150 Lagune costiere B - Buona conservazione 

1210 
Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 

B - Buona conservazione 

1310 

Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

B - Buona conservazione 

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) B - Buona conservazione 

1410 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

B - Buona conservazione 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

B - Buona conservazione 

1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) B - Buona conservazione 

2110 Dune mobili embrionali B - Buona conservazione 

2120 

Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria ("dune 
bianche") 

B - Buona conservazione 

2130 
Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie") 

B - Buona conservazione 

 
Oltre agli Habitat si elencano anche tutte le specie come da seguenti paragrafi e presi dal Piano di Gestione del sito 
ZPSsvolto dall’Ente Parco Delta del Po.  

3.3.3.1. Flora  

Le odierne conoscenze floristiche relative al Delta del Po sono il frutto di una serie di lavori di diversi Autori che, con 
vario grado di approfondimento, hanno aggiunto via via nel tempo continue informazioni, fino a delineare le attuali 
conoscenze dell’assetto floristico. 
L’area polesana risulta essere la meglio conosciuta nel territorio della provincia di Rovigo (Argenti et al., 2005). Le prime 
esplorazioni risalgono al 1800, con i lavori di Grigolato (1843a, 1843b, 1847, 1854) cui si aggiungono i contributi di De 
Visiani e Saccardo (186869), comprendenti tutto Il territorio provinciale, e le integrazioni relative alle segnalazioni di 
Terraciano (1890, 1891), De Bonis (1892, 1893) e infine Bolzon (1900a, 1900b). 
Contributo fondamentale allo studio della flora litoranea dell’Alto Adriatico è stato quello di Béguinot (1911) e, in seguito, i 
lavori a carattere generale di Pignatti (1952-53), Lorenzoni (1978, 1983, 1985), Arrigoni (1981), Corbetta et al. (1984), 
Géhu et al. (1984a, 1984b), Géhu & Biondi (1996). Scritti più recenti, che possono essere considerati capisaldi delle 

conoscenze floristiche polesane, sono i lavori di Benetti (1994, 1998), Piva & Scortegagna  (1993, 2005), Benetti & 
Marchiori (1993a, 1993b, 1995). Accanto a queste opere vanno inseriti approfondimenti specifici riguardanti gruppi 
tassonomici critici (Géhu, 1989), o relativi agli aspetti vegetazionali degli ambienti alofili (Pignatti, 1966; Ferrari et al., 
1972; Ferrari et al., 1985), della vegetazione psammofila e delle dune fossili (Pignatti, 1959; Gerdol & Piccoli, 1984a, 
1984b, Gamper et al., 2008; Filesi et al., 2006; Del Favero et al., 1989; Marchesan et al., 2003), degli scanni (Anoè et al., 
1989; Caniglia et al., 1998) o relativi esclusivamente  alla zona emiliana (Andreucci et al., 1996; Caniglia, 1983; 
Corbetta, 1968, 1976; Piccoli et al., 1994; Piccoli, 1995; Piccoli et al., 1997). Alla luce delle attuali conoscenze possibile 
affermare che il Delta del Po costituisce un’area di notevole interesse floristico e vegetazionale. Fra le cause che 
concorrono a creare l’elevata ricchezza naturalistica della zona possiamo annoverare:  la posizione geografica, dato che 
il Polesine fa da cerniera fra la regione Temperata e quella Mediterranea, nonché tra la zona alpina e la costa.   
- i fattori storici, che hanno determinato ingenti migrazioni floristiche da settentrione e da oriente, in epoche diverse, in 
risposta alle fluttuazioni climatiche,  l’articolazione del paesaggio, con la presenza di molti ambienti diversificati, 
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nonostante la limitatissima escursione altitudinale del territorio, - l’attività modellatrice dell’uomo che, esprimendo gradi 
diversi di intervento ed impatto sull’ambiente, ha contribuito ad inserire o a limitare l’espressione di alcuni contingenti 
floristici. 
Dalle fonti bibliografiche consultate è stato ricavato un elenco floristico, riportato nel paragrafo successivo, omprendente 
870 taxa. A questi se ne aggiungono altri 8, citati nella parte finale dell’elenco, che ad oggi sono segnalati sclusivamente 
per l’area delle dune fossili, non compresa entro i confini della ZPS, ma che potenzialmente potrebbero vegetare anche 
in zone ad ecologia affine, come ad esempio le zone di Rosolina e Ariano. 
Non si esclude quindi che future segnalazioni possano includerle a pieno titolo nella flora della ZPS. Nella compilazione 
dell’elenco floristico fondamento essenziale è stato il lavoro di Benetti (1994), cui si sono aggiunte alcune indicazioni 
ricavate dal lavoro di Benetti e Marchiori (1992) relative a specie che fossero esplicitamente rinvenute in stazioni del 
Delta, dato che gli Autori considerarono l’intero territorio polesano, quindi anche tratti estranei al contesto d’interesse del 
presente Piano. Ulteriore fonte di informazione sono state le recentissime segnalazioni floristiche di altri autori (Bertani et 
al., 2005; Casarotto  et al., 2006; Villani, 2006; Antonucci et al., 2007), gli elenchi delle emergenze floristiche dei 
formulari standard relativi alla ZPS considerata e, infine, dati inediti ricavati da una serie di raccolte in occasione di uscite 
di esplorazione nell’area deltizia a fini della redazione del presente Piano di gestione. Il risultato ad oggi può esser 
considerato soddisfacente, anche se non esaustivo, e potrebbe essere migliorato predisponendo opportune campagne 
di rilevamento floristico. 
Una precisazione riguarda l’orchidacea Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel ssp. adriaticum (H. Baumann) H. 
Sundermann, la cui interpretazione tassonomica è discussa e talvolta ambigua. A questo taxon sono stati riferite le 
segnalazioni polesane di Himantoglossum  hircinum (L.) Sprengel (syn. Loroglossum hircinum (L.) L.C.Rchb.), che 

sarebbe assente in Veneto (Piva e Scortegagna, 2005). Dall’analisi dell’elenco è possibile rilevare la presenza di entità 
notevoli dal punto di vista fitogeografico. Fra queste risultano di rilievo le specie endemiche, quelle cioè che vegetano in 
un areale ristretto: Centaurea tommasinii Kerner e Salicornia veneta Pign. Et Lausi, entrambe esclusive dell’area nord-
adriatica, e Salix apennina Skvortsov che, come indicato dal binomio, è legato all’area appenninica. Di questi elementi 

così preziosi dal punto di vista naturalistico sarebbe opportuno conoscere in modo dettagliato la distribuzione nel 
territorio, ma non sempre è possibile. Centaurea tommasinii Kerner è legata soprattutto agli ambienti retrodunali, è stata 
rilevata nella zona di Rosolina e nelle dune fossili di Donada e di Ariano; il numero delle stazioni in cui è possibile 
osservare questa asteracea è abbastanza contenuto. Salix apennina, la cui presenza è stata segnalata solo in tempi 
recenti (Casarotto et al., 2006) , viene citato per Rosolina: anche in questo caso le località in cui la specie vegeta non 
sono molte. E’ problematica invece la realizzazione di una cartografia di distribuzione di Salicornia veneta Pign. et Lausi, 
specie annuale legata alle lagune e agli ambienti salmastri, praticamente diffusa in tutta l’area deltizia, in un numero 
elevatissimo di siti. Altro contingente di pregio è dato dalle specie mediterranee, il cui areale è legato al bacino del 

Mediterraneo e che, nel tratto deltizio, trovano habitat favorevoli alla loro esigenze ecologiche negli ambienti dunali e 
nelle leccete ad essi legate; fra questi Quercus ilex, Clematis flammula, Puccinelia palustris, Cyperus kalli, Pancratium 
maritimum. Nell’elenco seguente sono riportate separatamente le stenomediterranee, strettamente legate alle coste, 
dalle eurimediterranee, che riescono a penetrare in località dell’entroterra, in stazioni termicamente favorite. Elementi di 
rilievo sono pure le-specie montane, come ad esempio Stachys recta e Teucrium chamaedrys, la cui presenza può 

essere una testimonianza relittuale di epoche climaticamente meno favorevoli o il risultato di una fluitazione da quote 
elevate per effetto della corrente fluviale. (Piva e Scortegagna, 1993).  
  
Asparagus acutifolius L. 
Avellinia michelii (Savi) Parl. 
Carduus nutans L. 
Centaurea aspera L. 
Centaurea cyanus L. 
Cistus salvifolius L. 
Clematis flammula L. 
Clypeola jonthlaspi L. 
Consolida ajacis (L.) Schur 
Cutandia maritima (L.) Richter 
Cyperus kalli (Forsskål) Murb. 
Daucus carota L.ssp.maritimus (Lam.) Batt. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
Dracunculus vulgaris Schott 
Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch 
Laurus nobilis L. 
Medicago truncatula Gaertner 
Melilotus neapolitana Ten. 
Pancratium maritimum L. 
Phalaris brachystachys Link 
Phillyrea angustifolia L. 
Plantago crassifolia Forsskål 
Puccinellia palustris (Seen.) Hayek  
Pulicaria uliginosa Stev. 
  
Pyracantha coccinea M. J. Roemer 
Quercus ilex L. 
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Rubia peregrina L. 
Silene colorata Poiret 
Sinapis arvensis L. 
Teucrium polium L. 
Tordylium apulum L.  
 
Infine il contingente delle specie orientali, frequenti soprattutto nei retroduna (Piva e Scortegagna, 1993) provenienti 

dalle aree steppiche dell’Europa centrale, quali Tragopogon dubius e Trachomitum venetum. Altri elementi di pregio della 
flora sono le emergenze di interesse conservazionistico, che compaiono negli elenchi nazionale (Conti et al., 1992) e 
regionale (Conti et al., 1997) delle specie a rischio di estinzione, con diverso grado di minaccia. In territorio delizio sono 
stati segnalati 25 taxa inseriti nelle liste rosse regionali della flora, 9 in quella nazionale. Di essi si relazionerà nel 
paragrafo relativo allo status conservazionistico delle specie. Molto nutrito è il contingente delle specie alloctone, 
elementi nei cui confronti il Piano di Gestione deve porre particolare attenzione per la loro potenziale invasività. L’impatto 
delle specie esotiche, introdotte e diffuse dall’uomo volontariamente o accidentalmente fuori del loro areale, da qualche 
tempo ha destato la preoccupazione generale ed è considerato una delle principali cause di estinzione. Recentemente si 
è concluso uno studio a livello nazionale, nato in seguito alle crescenti preoccupazioni per gli impatti che le specie 
alloctone possono indurre in molteplici settori, da quello sanitario, a quello ecologico, a quello produttivo (Celesti-Grapow 
et al., 2009a; 2009b; 2009c; 2009d; Galasso et al., 2008). Gli ambienti fluviali, come pure altri contesti soggetti a disturbo 
naturale o antropico, sono particolarmente favorevoli alle alloctone (Bracco e Villani, 2008; Assini, 1998; Assini et al., 
2009).  Nel territorio considerato 129 sono i taxa alloctoni di cui è stata rilevata la presenza, comprendenti specie 
indicate anche a livello nazionale come invasive, quali Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Oenothera iennis/stucchii, 
Sicyos angulatus. In Tabella 3 è riportato l’elenco completo delle esotiche di cui è nota la presenza sul territorio deltizio, 
per ciascuna delle quali viene indicata l’area d’origine.  
Fra le specie esotiche, meritano una particolare attenzione per il loro potenziale invasivo soprattutto le seguenti, nei 
confronti di alcune delle quali nel Piano di Gestione saranno previsti opportuni interventi di contenimento o di 
radicazione: 
  
1. Ailanthus altissima (Miller) Swingle 

2. Amorpha fruticosa L. 
3. Baccharis halimifolia L. 
4. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 
5. Cenchrus incertus Curtis 
6. Conyza canadensis (L.) Cronq. 
7. Elodea canadensis Michx. 
8. Helianthus tuberosus L. 
9. Oenothera biennis L. 
10. Oenothera stucchii Soldano 
11. Robinia pseudoacacia L. 
12. Sicyos angulatus L. 
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3.3.3.2. Elenco delle specie vegetali della flora rinvenute nel comprensorio  

 
Come indicato all’inizio del paragrafo dedicato alla Flora (2.2.3) vengono indicati per l’area ben 870 taxa cui si 
aggiungono altri 8 potenzialmente presenti nelle aree di duna grigia stabilizzata e duna fossile. 

3.3.3.3.Status conservazionistico delle specie significative e status legale 

Elementi significativi della flora del Delta sono gli endemismi e i taxa inseriti nelle liste rosse, di cui si è già in parte 
relazionato nei precedenti paragrafi. Tre sono gli elementi endemici, Centaurea tommasinii Kerner, Salicornia veneta 
Pign. et Lausi e Salix apennina Skvortsov. Particolare attenzione meritano le specie indicate nel Libro Rosso delle Piante 
d’Italia (Conti et al., 1992), che si trovano a rischio di estinzione a livello nazionale. Nellacategoria delle “minacciate” 
troviamo Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb., Plantago cornuti Gouan, Salicornia veneta Pign. et Lausi, Senecio 
paludosus L., Trachomitum venetum (L.) Woodson tra le “vulnerabili” Bassia hirsuta (L.) Asch., Limonium bellidifolium 
(Gouan) Dumort., Trapa natans L., Salvinia natans (L.) All.. Relativamente a Kosteletzkya pentacarpos, Plantago cornuti 
e Limonium bellidifolium mancano conferme recenti. 
 
Nella lista rossa regionale (Conti et al., 1997), a livelli di rischio decrescente sono indicate: 
4 specie gravemente minacciate (sigla CR): Lathyrus palustris L., Cicuta virosa L., Utricularia australis R. Br.; 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.; 
5 minacciate (sigla EN): Epipactis palustris (Miller) Crantz, Plantago cornuti Gouan, Senecio paludosus L., Dracunculus 

vulgaris Schott, Salicornia veneta Pign. et Lausi; 
11 vulnerabili (sigla VU): Bassia hirsuta (L.) Asch., Rumex palustris Sm., Salvinia natans (L.) All., Trachomitum venetum 

(L.) Woodson, Leucojum aestivum L., Medicago marina L., Nymphoides peltata (Gmelin) O. Kuntze, Cistus salvifolius L., 
Rubia peregrina L., Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort., Trapa natans L.; 
5 a minor rischio (sigla LR): Corispermum marschallii Steven, Veronica catenata Pennell, Osyris alba L., Melilotus 

neapolitana Ten., Phillyrea angustifolia L. 
 
Salicornia veneta e Kosteletzkya pentacarpos e sono inserite pure nell’allegato II dellaDirettiva 92/43, la prima come 
specie di importanza prioritaria.   
 
Trapa natans, Kosteletzkya pentacarpos, Salicornia veneta, Salvinia natans e Zostera marina L. sono inserite nell’elenco 
di specie dell’allegato I della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente aturale 
in Europa, elenco comprendente le specie della flora rigorosamente protette. 
 
Infine l’articolo 7 della L.R.15 novembre 1974 n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della 
flora” riporta un elenco di specie protette, aggiornato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 
settembre 1982; fra queste compaiono le seguenti specie di cui è vietata la raccolta: 
 
Aceras anthropophorum (L.) R. Br. 
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich. 
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch 
Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.  
Cistus salvifolius L. 
Epipactis palustris (Miller) Crantz 
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel 
Leucojum vernum L. 
Nuphar luteum (L.) S. et S. 
Nymphaea alba L. 
Ophrys sphecodes Miller 
Opuntia compressa (Salisb.) Mcbride 
Orchis morio L. 
Orchis purpurea Hudson 
Orchis simia Lam. 
Osyris alba L. 
Pyracantha coccinea M. J. Roemer 
Saxifraga tridactylites L. 
Trachomitum venetum (L.) Woodson 
Trapa natans L. 
Typha angustifolia L. 
Typha latifolia L. 
A queste si aggiungono le specie del genere Quercus se presentano habitus arbustivo.  
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3.3.3.4.Fauna  

La ZPS in oggetto, e il delta in generale, dal punto di vista quantitativo è evidentemente dominato da ambienti acquatici, 
questi inoltre sono a loro volta per la massima parte inerenti alle acque di transizione. Di conseguenza la salinità, e le 
sue variazioni, è il fattore principale che influisce e determina la presenza e distribuzione sia della flora sia della fauna. In 
secondo luogo la presenza delle zone umide ha limitato, anche se evidentemente non arrestato, la presenza dell’uomo, 
un secondo fattore che influenza la presenza e distribuzione delle specie. 
Si evidenzia che gli elenchi riportato non hanno in alcun modo il valore di check-list di tutte le specie faunistiche presenti 
nel sito, in quanto non obiettivo del Piano di Gestione, ma sono in riferimento alle specie presenti negli allegati delle 
direttive Habitat ed  Uccelli. 

3.3.3.5.Fauna invertebrata 

Nel sito non sono segnalate specie di invertebrati protette ai sensi dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Sono però 
presenti 8 specie di invertebrati elencate in “Altre specie importanti di flora e di fauna” della scheda Natura 2000 e 
riportate in Tabella 4. 

 

 
 
La colonna “Popolazione” riporta le informazioni sulla dimensione della popolazione secondo la seguente legenda: C = 
comune; R = rara; V = molto rara; P = semplice presenza sul sito.  
La colonna “Motivazione” riporta la motivazione conservazionistica per cui la specie è stata inserita in tale elenco 
secondo la seguente legenda: A = elenco del libro rosso nazionale; B = specie endemica; C = convenzioni internazionali 
(incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); D = altri motivi.  

3.3.3.6.Erpetofauna 

Nel sito sono presenti 2 specie di Anfibi e Rettili protette ai sensi dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e riportate in 
Tabella 5. Vale la pena ricordare, come evidenziato nel capitolo sulle caratteristiche chimico fisiche dell’acque, il sito è 
caratterizzato da acque di transizione, quindi con vari tenori di salinità, gli spazi di acqua dolce sono quantitativamente 
meno rappresentati e di conseguenza alcuni gruppi, come gli anfibi, sono meno rappresentati di quanto ci si potrebbe 
aspettare da un sito di questa estensione. 
 

 
 
Per quanto riguarda la POPOLAZIONE, quando non esistono dati numerici si indica la dimensione/densità della 
opolazione, specificando se la specie è comune (C), rara (R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo alla 
popolazione, si segnala semplicemente la sua presenza sul sito (P). Per quanto riguarda la VALUTAZIONE SITo la 
colonna popolazione riporta la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in rapporto a quella del 
territorio nazionale. Si ricorre alla valutazione di una percentuale “p” in classi di intervalli, come indicato di seguito: 
A: 100% > = p > 15% 
B: 15% > = p > 2% 
C: 2% > = p > 0% 
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D: popolazione non significativa 
La colonna conservazione indica il grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in 
questione e le possibilità di ripristino, in sintesi: A = conservazione eccellente; B =conservazione buona; C = 
conservazione media o limitata. 
Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie (A 
=popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = 
popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione); 
Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore 
buono; C = valore significativo). 
 
Pelobates fuscus insubricus 

Caratteristiche : il Pelobate fosco è una specie con distribuzione limitata la Nord Italia, raggiunge una dimensioni 
variabile tra i 6,5 cm (i maschi) fino agli 8 cm (femmine). Da notare le dimensioni eccezionali delle larve (girini) che 
possono raggiungere la lunghezza totale di 18 cm. 
Stato di conservazione: è considerato ad alto rischio di estinzione, nella ZPS è documentata la presenza di una piccola 
popolazione a Porto Caleri. 
Minacce: la principale minaccia riguarda la scarsa presenza di pozze con acqua dolce idonee alla riproduzione.  
850, Modifiche del funzionamento idrografico in generale.  
 
Emys orbicularis  

Caratteristiche : la testuggine palustre è una specie ad ampia distribuzione, raggiunge una dimensione di circa 20 cm ed 
è presente sia nella fascia planiziale sia aree collinari.   
Stato di conservazione: la presenza nel sito è limitata agli habitat di acqua dolce. 
Minacce: la principale minaccia riguarda la scarsa presenza di habitat ad acqua dolce. 
850, Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 

3.3.3.7.Fauna ittica 

 
Nel sito sono presenti 7 specie di pesci protette ai sensi dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e riportate in Tabella. 

 
 
Dimensione e la densità della popolazione presente rispetto alle popolazioni nazionali (A= popolazione compresa tra il 
100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione 
inferiore al 2% di quella nazionale, D= popolazione non significativa); 
- Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie (A =conservazione eccellente; B 
=conservazione buona; C = conservazione media o limitata); 
- Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie (A 
=popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = 
popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione); 
- Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore 

buono; C = valore significativo). 
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Petromyzon marinus 
Caratteristiche: La lampreda di mare è una specie ad ampia distribuzione, di fatto tutto il Mediterraneo, ha una taglia 
massima di 90 cm. Risale i fiumi per la riproduzione, gli adulti sono parassiti di altri pesci.  
Stato di conservazione: la specie non risulta nella carta ittica della Provincia di Rovigo, viene menzionata come rara nella 
carta Ittica della Provincia di Venezia. È tuttavia probabile che la popolazione sia sottostimata per la difficoltà di 
campionamento. 
Minacce: in considerazione del ciclo vitale la principale minaccia si considera rappresentata dall’interruzione della 
continuità fluviale a causa degli sbarramenti realizzati lungo i corsi d’acqua.   
850, Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
 
Lethenteron zanandreai  

Caratteristiche 
: La lampreda padana è una specie endemica con areale di distribuzione limitata al bacino del Po, al Veneto, al Friuli 
Venezia-Giulia e segnalazioni nel fiume Potenza nelle Marche. Presenta un ciclo vitale particolare, con una fase larvale 
che dura fino a 5 anni ed una adulta, in cui gli adulti non si nutrono e muoiono qualche settimana dopo la riproduzione. 
Le uova sono deposte su da fondali ghiaiosi e sabbiosi in una  piccola buca sul fondo.  
Stato di conservazione: in Provincia di Rovigo la recente carta ittica delle acque dolci interne (anno 2008) non ne ha 
rilevato la presenza, per quanto riguarda la provincia di Venezia risulta presente solo nei fiumi Livenza e Tagliamento 
(carta ittica della Provincia di Venezia, anno 2007). 
Minacce: in considerazione del ciclo vitale la principale minaccia si considera  appresentata dall'interruzione della 
continuità fluviale a causa degli sbarramenti realizzati lungo i corsi d’acqua, in quanto l’habitat di riproduzione è il tratto 
medio alto dei fiumi.  
850, Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
 
Acipenser naccarii 
Caratteristiche: Lo storione cobice è una specie endemica dell’Adriatico. Lo storione  cobice ha un corpo affusolato ed 
muso è conico e relativamente corto. Raggiunge una tagli fino ai 2 m di lunghezza. Nelle acque interne nazionali la sua 
presenza è esclusiva dei fiumi del versante Adriatico dell’Italia Settentrionale. 
Stato di conservazione:  L’evoluzione della popolazione naturale nel corso degli ultimi decenni ha subito un progressivo 
e vistoso declino. Dai dati dei primi anni del ‘900 fino ai primi anni ’90, risulta evidente un trend negativo nelle catture. 
Dai registri del mercato ittico di Trieste nel 1914 risulta la vendita di circa 800 Kg di A. naccarii, nel 1920 questo dato era 
calato a soli 250 Kg. Le catture registrate in mare negli anni settanta indicano un pescato di circa 2000 Kg, sceso a circa 
200 Kg nel periodo 1990-1991. L’elemento più significativo e preoccupante è evidenziato dalla riduzione della taglia, 
negli anni ’80 circa l’80% degli esemplari venduti risultava pesare meno di 3,5 Kg, taglia alla quale lo storione non ha 
ancora raggiunto l’età riproduttiva. 
La specie è stata oggetto di numerosi interventi di conservazione, tra i quali il più recente ed il più ingente in termini di 
sforzo complessivo e di areale interessato è stato il progetto  LIFE cobice (www.cobice.net), con beneficiario l’Ente 
Parco Delta del Po Veneto. 
Minacce: Il progetto citato ha prodotto l’Action Plan per la conservazione della specie, adottato da tutti i partner di 
progetto. Da tale Action Plan risultano in sintesi le seguenti minacce: Popolazione naturale non ancora in grado di 
autosostenersi; Interruzione della continuità fluviale a causa degli sbarramenti realizzati lungo i corsi d’acqua; Interventi 
sugli alvei dei fiumi (rettificazioni, escavazioni, eliminazione delle isole fluviali, eliminazione dei meandri, ecc.) con la 
banalizzazione degli ambienti fluviali e distruzione di habitat potenzialmente utili alla riproduzione; Introduzione di specie 
alloctone fortemente competitive (siluro d’Europa, barbo d’oltralpe, lucioperca, ecc.); La pesca illegale; 
Riduzione dello stock di A. naccarii mantenuto in cattività; Riduzione della diversità genetica; La scadente qualità 
chimico-fisica ma soprattutto microbiologica delle acque. 
990 Altri processi naturali. 
850 Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
966 antagonismo dovuto all'introduzione di specie. 
243 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo. 
701 inquinamento dell'acqua. 
 
Acipenser sturio  

Caratteristiche: Lo Storione comune presenta un corpo slanciato, bocca relativamente piccola, barbigli inseriti più vicino 
alla bocca che all'apice del muso. Il capo è allungato in  un rostro triangolare con l’apice del muso spesso lievemente 
incurvato verso l’alto. Di dimensioni maggiori rispetto al cobice. La distribuzione originale è europea e medioorientale. 
I risultati di uno studio di P. Williot Presentato al workshop del progetto LIFE cobice lo considerano non più presente in 
tutto il bacino del Mediterraneo. 
Stato di conservazione: areale di distribuzione estremamente contratto rispetto a quello originario, popolazione naturale 
non più presente nel bacino del Mediterraneo. 
Minacce: le minacce principali sono le medesime evidenziate per lo storione cobice, aggravate inoltre dalla mancanza di 
esemplari mantenuti in cattività per la riproduzione e che quindi possano permettere azioni di 
reintroduzione/ripopolamento locale.   
990 Altri processi naturali. 
850 Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
966 antagonismo dovuto all'introduzione di specie. 
243 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo. 
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701 inquinamento dell'acqua. 
 
Alosa fallax 

Caratteristiche: La Cheppia o Alosa è una specie eurialina che migra nelle acque dolci per la riproduzione, raggiunge 
una taglia di 60 cm di lunghezza.  
Stato di conservazione: Nel corso degli anni la popolazione di questa specie ha subito un progressivo decremento. La 
presenza della specie in Provincia di Rovigo è stata registrata sia nelle acque di transizione sia nelle acque interne  
Minacce: La principale minaccia è l’interruzione della continuità fluviale a causa degli sbarramenti realizzati lungo i corsi 
d’acqua.   
850, Modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
 
Pomatoschistus canestrinii 
Caratteristiche: Il Ghiozzetto cenerino è una specie di piccole dimensione, (massimo 6,5 cm), endemico dell’Alto 
Adriatico. Possiede ampia tollerabilità alle variazioni di salinità tanto da vivere sia in mare sia nelle acque dolci, ma tipico 
di ambienti salmastri come le lagune. 
Stato di conservazione: la specie viene menzionata come presente solo nella carta ittica della Provincia di Venezia ma 
non in quella di Rovigo, questa apparente anomalia è imputabile alla metodica utilizzata, che per le acque lagunari ha 
dato maggior rilievo alle specie di interesse commerciale. La specie per le piccole dimensioni non è facilmente 
osservabile o catturabile. Tuttavia viene anche rinvenuto mescolato ad altre specie commercializzate come pesce per la 
frittura, per cui si ritiene che la popolazione non sia particolarmente rara, con uno stato di conservazione medio buono.  
Minacce: la specie depone le uova sui fondali lagunari e le accudisce, pertanto per la conservazione è importante la 
disponibilità di aree con fondale non disturbato durante il periodo riproduttivo, da fine marzo a giugno-luglio. 
200, Acquacoltura e molluschi coltura.  
 
 
Knipowitschia panizzae 
Caratteristiche: il Ghiozzetto di laguna è una specie di piccole dimensioni (massimo 4 cm). 
Possiede ampia tollerabilità alle variazioni di salinità tanto da vivere sia in mare sia nelle acque dolci, ma tipico di 
ambienti salmastri come le lagune. 
Stato di conservazione: nella carta ittica della Provincia di Venezia è stato indicato presente con popolazioni numerose. 
Al contrario nella carta ittica della Provincia di Rovigo è stato rilevato solo nelle acque interne e non in quelle di 
transizione. Questa apparente anomalia è imputabile alla metodica utilizzata, che per le acque lagunari ha dato maggior 
rilievo alle specie di interesse commerciale. La specie per le piccole dimensioni non è facilmente osservabile o 
catturabile. Tuttavia viene anche rinvenuto mescolato ad altre specie commercializzate come pesce per la frittura, per cui 
si ritiene che la popolazione non sia particolarmente rara. 
Minacce: la specie depone le uova sui fondali lagunari e le accudisce, pertanto per la conservazione è importante la 
disponibilità di aree con fondale non disturbato durante il periodo riproduttivo, da fine marzo a giugno-luglio. 
200, Acquacoltura e molluschi coltura.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avifauna  
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In Tabella l’elenco delle specie di Uccelli come da formulario standard Natura 2000, aggiornamento 200502, di cui 
all’allegato I della Direttiva Uccelli ed in Tabella 8 altre specie non elencate nell’allegato I.  
Come evidenziato nel capitolo Fauna si rimanda alla Check list, capitolo 10.1 per l’elenco aggiornato, con ben 75 
specie all’Allegato I della Direttiva Uccelli. 

 
Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009 ) 

 

 
Uccelli non elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
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Tabella 8: Specie di uccelli migratori regolari non elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE così come riportato 
nella sezione 3.2b del formulario standard nell’edizione del 02/2005. 
 
 
Strolaga minore (Gavia stellata) 
Caratteristiche: Specie a distribuzione circumartica con areale riproduttivo principale posto nella tundra artica e sub-
artica dell’Europa, dell’Asia e del Nord America a Nord del 60° parallelo. Alcune popolazioni nidificano anche più a Sud, 
in Svezia, Scozia e Irlanda. 
Sverna principalmente nell’emisfero settentrionale, lungo le coste del Pacifico, dell’Atlantico, nei Grandi Laghi  
nordamericani, nel Mar Caspio, nel Mar Nero e, in minor misura, nel Mar Mediterraneo che risulta ai margini meridionali 
dell’areale di svernamento. 
In Italia è specie migratrice e svernante regolare, con presenze distribuite prevalentemente nelle lagune nord adriatiche 
ed i litorali toscani e liguri. Nelle regioni  centrali la specie è erratica nei mesi invernali, con soste più brevi che nelle 
regioni settentrionali. Le segnalazioni sono sempre numericamente modeste, in genere riferite ad uno-due individui o 
piccoli gruppi, e divengono più frequenti durante gli inverni più freddi (Baccetti et al. 2002). E’ spesso associata alla 
Strolaga mezzana, specie con cui condivide i medesimi habitat. Frequenta soprattutto le acque marine costiere, spesso 
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nei tratti antistanti laghi, lagune e foci di fiumi, mentre è più occasionale nelle acque dolci dei laghi interni. Le aree 
riproduttive vengono lasciate tra fine agosto e ottobre, mentre lungo le nostre coste gli arrivi avvengono in novembre.  
Stato di conservazione : la specie è rara ma singoli individui vengono regolarmente osservati nel Delta del Po in periodo 
invernale. 
Minacce: vulnerabile a episodi di oil spill (versamenti di petrolio) lungo le coste ed in aree dove si concentrano molti 
individui; molto sensibile al disturbo causato da centrali eoliche lungo le coste; spesso vittima accidentale di reti; 
potenzialmente suscettibile a episodi di influenza aviaria  
 
 Strolaga mezzana (Gavia arctica) 
Caratteristiche: Specie a distribuzione oloartica con areale riproduttivo comprendente un’ampia fascia intorno al Circolo 
Polare Artico, le zone boreali dell’Europa, dell’Asia e del Nord America. Sverna principalmente nella zona dei Grandi 
Laghi nordamericani e lungo i litorali settentrionali del Pacifico, dell’Atlantico centro-settentrionale e del Mare del Nord, 
nel Mar Baltico, nel Mar Caspio, nel Mar Nero e nel Mediterraneo. In Italia è specie migratrice e svernante, con presenze 
invernali di alcune centinaia di individui concentrati lungo le coste dell’alto Adriatico, del Mar Ligure e dell’alto e medio 
Tirreno. Altrove le presenze sono più sporadiche e meno numerose a conferma di come le nostre regioni e più in 
generale tutto il bacino Mediterraneo siano di secondaria importanza per lo svernamento di questa specie. Durante la 
migrazione post-riproduttiva, i primi individui raggiungono le coste italiane in ottobre e gli arrivi continuano per tutto 
novembre. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, nelle regioni centrali, si verifica un aumento delle presenze 
determinato probabilmente dai contingenti che svernano più a Sud. La massima presenza si registra a marzo, mentre in 
aprile e maggio restano pochi individui, soprattutto immaturi che non hanno esigenze riproduttive e che quindi migrano 
più tardivamente. Le segnalazioni si riferiscono prevalentemente a piccoli gruppi di 2-10 individui, sebbene nei  siti in cui 
risulta più abbondante si possono spesso osservare gruppi formati fino a 20 individui. Frequenta soprattutto le acque 
marine costiere ed in particolare i tratti di litorale antistanti lagune, foci di fiumi e canali, ma si rinviene anche nelle acque 
dolci dei grandi e piccoli laghi interni.  
Stato di conservazione: nel Delta del Po è la strolaga più comune; si può osservare soprattutto alle foci dei fiumi e nei 
tratti di mare antistanti le coste. Similmente a quanto accade nelle zone umide venete e friulane, la specie viene censita 
anche negli ampi spazi lagunari (ad es. nella Sacca di Scardovari) e solo raramente nelle valli da pesca. In genere 
vengono osservati individui isolati o piccoli gruppi sparsi di 2-3 soggetti. Il nucleo svernante nel delta veneto sembra 
abbastanza stabile negli anni, con massimi di 7 individui e alcuni anni di apparente assenza.  
Minacce: Sensibile al disturbo e vulnerabile a inquinamento (e soprattutto perdite di petrolio) e cattura accidentale nelle 
reti da pesca. Appare inoltre potenzialmente danneggiata da centrali eoliche lungo le coste e sensibile all’infezione da 
influenza aviaria. 
 
Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus) 
Caratteristiche: E’ il più è piccolo, raro e meno studiato delle tre specie di cormorani europei. Ritenuta specie vulnerabile 
a livello globale, ha areale riproduttivo ristretto alla porzione sud-orientale del Paleartico occidentale che dall’Europa 
orientale ed i Balcani si estende verso Est sino alle coste settentrionali di Mar Nero, Caspio e Aral, all’Azerbaijan  ed 
all’Iran settentrionale, con un nucleo in costante crescita, ma complessivamente ancora poco numeroso presente in 
Israele dal 1982. Nel complesso, la popolazione mondiale è stimata in 22.700-24.350 coppie, la gran parte delle quali 
nidificanti in Europa dove le colonie più numerose si concentrano in Romania, Serbia-Montenegro, Ucraina, Grecia e 
Turchia (Voskamp et al. 2005). Di comparsa occasionale ma via via più frequente in tutta l’Europa centro-occidentale, 
sino ai primi anni 1990 il Marangone minore era considerato in Italia specie migratrice regolare, ma numericamente 
scarsa, nelle zone umide dell’alto e del basso Adriatico. Oggigiorno è invece considerato migratore regolare, nidificante e 
svernante localizzato. Il primo episodio riproduttivo risale al 1981, quando fu accertata la nidificazione di una coppia 
presso la garzaia di Punte Alberete (Fasola & Barbieri 1981). 
Nella stessa località ravennate è tornato a nidificare solo nel 1994, ma da allora il numero di coppie nidificanti è cresciuto 
rapidamente sino a contare 570-730 coppie nel periodo 2004-2006 (Volponi in Costa et al. 2009). Attualmente la 
popolazione italiana è stimata in 800-900 coppie nidificanti in cinque-sette colonie localizzate nel ravennate, dove 
èpresente il nucleo più consistente, nel veneziano, nel delta veneto e in una singola zona umida del foggiano. 
Parallelamente all’incremento della popolazione riproduttiva è andato via via aumentando il contingente di individui 
svernanti, passati dalle 5-40 unità degli anni 1990 (Borgo et al. 2003) agli oltre 2.500-3.000 censiti negli inverni 
successivi al 2005 nelle zone umide costiere del Delta del Po e della Laguna veneta. L’habitat riproduttivo è costituito da 
boschetti e arbusteti igrofili in aree allagate e ripariali. La riproduzione avviene tra marzo e luglio. La dieta comprende: 
pesci ed invertebrati acquatici.   
Stato di conservazione: Il Delta veneto, dove la specie è residente e migratrice, ospita una-tre piccole colonie riproduttive 
di recente insediamento e, in inverno, il più importante contingente svernante in Italia. Il nucleo qui presente risulta 
strettamente in stretta connessione con i nuclei svernanti e nidificanti nelle vicine aree del veneziano e del ravennate e 
risulta di grande valore anche per la conservazione globale della specie.  
Minacce: concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; distruzione e degrado 
delle zone umide utilizzate per la nidificazione e lo svernamento costituiscono un fattore estremamente critico per la 
specie. Le modificazioniapportate al regime idrogeologico, il disturbo nei siti riproduttivi, il bracconaggio e l’abbattimento 
nelle valli da pesca sono altri fattori locali negativi per la specie. 
Potenzialmente dannosi anche l’utilizzo di reti per la pesca nelle aree di presenza e l’effetto della contaminazione 
ambientale cui la specie, all’apice della catena alimentare come gli altri ittiofagi, risulta particolarmente sensibile (Volponi 
1996). La conservazione dei siti riproduttivi e dell’habitat costituisce il fattore chiave per determinare il successo della 
colonizzazione della specie e promuovere la tutela di una specie globalmente minacciata.   
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Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 
Caratteristiche: Specie politipica presente con le sottospecie aristotelis e riggenbachi in Atlantico e con la sottospecie 
desmarestii nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Le popolazioni mediterranee sono in gran parte sedentarie e frequentano 

sia le  ree costiere continentali che le isole. Nel nostro Paese, dove sino ad ora non sono mai stati segnalati soggetti 
appartenenti alle due forme atlantiche, il Marangone dal ciuffo è nidificante sedentario e dispersivo (soprattutto giovani 
ed immaturi). La popolazione italiana è stimata in circa 1.600-2.000 coppie distribuite prevalentemente lungo le coste 
della Sardegna. Nuclei più piccoli, di 30-50 coppie, nidificano anche nell’Arcipelago Toscano e nelle Pelagie 
(Lampedusa). Popolazioni consistenti sono inoltre presenti in Corsica e nell’Alto Adriatico in Istria e Quarnaro. La 
nidificazione inizia nei mesi invernali, ma è molto dilazionata nel tempo: le deposizioni possono iniziare già a metà 
dicembre, ma sono più frequenti a gennaio e febbraio e possono proseguire sino ad aprile-maggio.   
Stato di conservazione: Nel Delta del Po in passato è stato segnalato sporadicamente nel corso dei censimenti invernali 
a partire dalla fine degli anni 1990 (1 ind. nel 1999 e 2 individui nel 2002, Sacca di Scardovari e litorale antistante), ma 
negli ultimi anni le presenze sono divenute piuttosto regolari e in aumento, dell’ordine dei 10 individui censiti negli ultimi 
inverni, con picchi sino a 76 e 62 individui censiti rispettivamente nel settembre 2008 e 2009 in Sacca degli Scardovari 
(P. Ronconi, inedito). Il trend appare positivo ed è da porsi in relazione all’andamento favorevole della popolazione 
nidificante in Istria e nel Quarnaro. 
Minacce: sensibile al disturbo antropico nei siti di sosta dovuta al transito di imbarcazioni a motore; vulnerabile 
all’inquinamento delle acque (perdite di petrolio) ed alla contaminazione della rete trofica (è un predatore ittiofago 
all’apice della catena alimentare); come le altre specie che si alimentano in immersione è particolarmente esposta ai 
fattori di mortalità diretta causata da reti a tramaglio, nasse ed ami dei palamiti per la pesca professionale e 
dilettantistica; sensibile a eventi di bracconaggio eabbattimento dovuto ad errata identificazione (confuso con il 
Cormorano) come riportato nel caso di 2 individui abbattuti nel 2001 in Sacca di Scardovari.  
 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 

Caratteristiche: specie politipica, presente con la sottospecie nominale nella Regione Paleartica dove nidifica in una 
ampia fascia latitudinale che va dal Nord Africa alla Cina settentrionale fino a circa 60° latitudine N, ma co n distribuzione 
molto frammentata in Europa occidentale e Nord Africa e più continua ad Est della Polonia. Le popolazioni più 
settentrionali ed orientali svernano lungo le coste atlantiche, i paesi mediterranei ed in una fascia che dall’Iraq arriva sino 
alla Cina meridionale ed al Giappone. In Africa sverna nella valle del Nilo e in minor parte a Sud del Sahara. In Italia è 
residente, migratore regolare e svernante, legato a zone umide con densa vegetazione ripariale. Nel nostro Paese una 
frazione importante della popolazione nidificante si riproduce in ambienti di origine antropica quali le risaie della Pianura 
Padana. In Europa ha mostrato, negli scorsi decenni, una preoccupante diminuzione, mentre attualmente numerose 
sono le popolazioni nazionali ritenute stabili. Gli spostamenti sono spesso legati alle condizioni climatiche 
invernali, con movimenti più estesi da parte delle popolazioni dell’Europa nord-orientale che si spingono verso SW in 
autunno. Specie studiata intensamente in Italia a partire dagli anni 1990, ha una popolazione stimata complessivamente 
tra i 75-95 maschi territoriali. La nidificazione è stata accertata in un ridotto numero di siti, dalle regioni continentali 
dell’Italia settentrionale a quelle centrali della penisola, in Umbria e Toscana. In periodo riproduttivo predilige aree con 
forte presenza di vegetazione emergente e soprattutto di canneti di Phragmites, in grado di fornire densa copertura 
vegetale in continuità con acque aperte quali chiari, canali, stagni, sia naturali che di origine antropica. Evita i tratti di 
canneto più vecchi ed asciutti; alberi ed arbusti sono poco tollerati se non sparsi. Evita le acque acide (pH < 4.5), mentre 
può tollerare le acque salmastre. Tende a nidificare in densi canneti, utilizzando soprattutto le porzioni giovani (piante 
spuntate l’anno precedente). La riproduzione avviene tra marzo e giugno. La dieta comprende anfibi, pesci, invertebrati 
acquatici.  
Stato di conservazione: specie elusiva e difficile da contattare divenuta apparentemente più rara rispetto al passato. A 
livello regionale e locale, contrariamente a quanto sembra avvenire nel resto dell’areale italiano, la specie presenta trend 
negativo. In Veneto è specie migratrice, svernante e nidificante localizzata. In inverno, risulta diffuso, seppure con bassi 
numeri, in tutto il territorio costiero, mentre in periodo riproduttivo è stimata una popolazione totale di 4-5 coppie tutte 
localizzate nella Laguna Veneta, tra le province di Venezia e Padova. Non risulta riprodursi nel Delta veneto dove le 
presenze sono limitate al periodo di svernamento ed interessano essenzialmente i biotopi fluviali e gli ambiti vallivi  
d’acqua dolce. Presenze quantitativamente molto limitate ed andamento sostanzialmente negativo sono riportati anche 
per le zone umide costiere emiliano-romagnole dove la nidificazione è incerta e riferita ad uno o pochi soggetti.  
Minacce: la vulnerabilità della specie alle modifiche ambientali (inquinamento, deterioramento o distruzione dei canneti, 
disturbo antropico presso i siti di nidificazione), rendono la situazione del Tarabuso molto precaria. La colonizzazione 
nelle regioni risicole di Piemonte e Lombardia dell’ambiente di risaia può costituire da un lato promuovere la progressiva 
espansione della popolazione verso altri siti riproduttivi, dall’altro lascia presupporre una plasticità della specie nella 
selezione dell’habitat riproduttivo che potrebbe portare alla ricolonizzazione del Delta del Po qualora la gestione delle 
pratiche di  risicoltura assumesse modalità meno invasive e più ecocompatibili. A livello locale distruzione e degrado 
della qualità dei canneti per effetto della riduzione della copertura (salinità, eutrofizzazione, sindrome die-back), 
mancanza di gestione dedicata, disturbo antropico; impatto con reti elettriche e cavi sospesi.  
 
Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

Caratteristiche : specie politipica con distribuzione sub cosmopolita. La sottospecie nominale ha areale riproduttivo 
frammentato che include tutta l’Europa con l’eccezione di Isole Britanniche, Scandinavia e Danimarca. L’areale di 
svernamento delle popolazioni europee è localizzato in una vasta area dell’Africa sub-sahariana, dal 25° di latitudine 
Nord fino al Sud Africa. Alcuni individui si trattengono in Europa meridionale in inverno. Il nostro Paese, dove è 
Tarabusino è specie migratrice e nidificante, risulta attraversato da un consistente flusso migratorio di popolazioni 
dell’Europa centrale e centro-orientale. 
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Migratore notturno, si muove al crepuscolo, in gruppi anche numerosi. Singoli individui possono essere osservati dal 
mese di marzo, ma la massima intensità dei movimenti migratori si osserva tra aprile e maggio e dalla metà di agosto 
fino alla fine di settembre. I riproduttori si insediano a partire dal mese di aprile e la deposizione è concentrata nella 
seconda e terza decade di maggio. Si stima che in Italia nidifichino tra le 1.000 e le 2.000 coppie distribuite in massima 
parte nelle aree umide della Val Padana e della costa nordorientale. 
 
Nell’Italia peninsulare la distribuzione è frammentata e riflette la disponibilità di ambienti umidi idonei. Il Tarabusino 
frequenta zone umide di acqua dolce, ferma o a lento scorrimento, con presenza di canneti o altra vegetazione acquatica 
emergente (boscaglie  igrofile di salici Salix ssp., ontani Alnus spp.), in aree di pianura o comunque a quote  medio-
basse, solo eccezionalmente sopra i 500 m. Si adatta anche a zone umide di modesta estensione o di origine artificiale, 
purché abbiano sufficientemente presenza di vegetazione acquatica, incluse le risaie. Gli ambienti preferiti sono 
comunque rappresentati da canneti allagati in riva a stagni, con presenza di macchie di vegetazione igrofila arbustiva o 
arborea (come cespugli di salici, giovani ontani) ed estensioni di acqua aperta, anche di modesta ampiezza, con 
profondità medio-bassa. Si rinviene prevalentemente presso laghi e stagni eutrofici, con abbondante vegetazione 
acquatica ed in particolare canneti a Phragmites. Sembra apprezzare la presenza di lamineti (Nymphaea alba, Nuphar 
luteum) ed altra vegetazione galleggiante (es. Trapa natans), che utilizza spesso per la caccia o come ‘rifugio’ per i 

giovani una volta abbandonato il nido. Può occupare anche aree relativamente ridotte (es. canneti residui o vegetazione 
igrofila lungo canali) ed utilizzare altri ambienti umidi a scopo trofico. La dieta comprende invertebrati acquatici, anfibi, 
piccoli pesci.  
Stato di conservazione: In Veneto, dove è specie nidificante e migratrice, il Tarabusino è diffuso presso tutto il territorio di 
pianura, dagli ambiti costieri lagunari e vallivi del  veneziano e del rodigino, alla rete scolante ed ai corsi d’acqua minori 
delle altre province sino ad una quota di 300-400 m s.l.m. Come in gran parte del territorio nazionale, anche nel Veneto 
la specie risulta in decremento numerico con areale discontinuo ed in  contrazione. Tale andamento negativo pare 
fortemente legato alla perdita di habitat d’acqua dolce con vegetazione idonea a Phragmites e Typha, al disturbo 

antropico accentuati, forse, da problemi nei siti di svernamento africani. Dati preliminari raccolti nell’ambito del progetto 
atlante indicano per il Delta una netta diminuzione numerica del contingente nidificante rispetto a quanto rilevato appena 
un decennio fa.  
Minacce: nelle risaie e nelle zone umide naturali o semi-naturali (cave, bacini uso agricolo e venatorio, reticolo 
idrografico minore) sottoposte a forti pressioni antropiche è minacciato dall’eliminazione delle aree marginali (canneti, 
altra vegetazione palustre spontanea), utilizzate per la nidificazione. Risente negativamente, oltre che delle operazioni di 
bonifica e distruzione della vegetazione ripariale di fiumi e laghi, delle opere di canalizzazione dei corsi d’acqua, con 
conseguente eliminazione o forte banalizzazione della fascia di vegetazione igrofila presente sulle sponde dei corsi 
d’acqua e nelle zone periodicamente invase dall’acqua durante le piene. Il mantenimento della vegetazione igrofila (ed in 
particolare dei canneti) al margine dei corpi idrici rappresenta pertanto la misura piùimportante per la conservazione 
della specie. Favorire il mantenimento di canneti e altra vegetazione igrofila, soprattutto erbacea, in aree agricole irrigue 
può consentire la presenza di coppie nidificanti anche in paesaggi prevalentemente agricoli. Importante anche impedire 
l’eccessivo disturbo antropico ai siti riproduttivi. 
 
Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
Caratteristiche: Specie politipica a distribuzione subcosmopolita presente nel Paleartico con la sottospecie nominale. In 
Europa l’areale riproduttivo risulta molto frammentato, con colonie localizzate in tutte le regioni centro-meridionali fino a 
50° di latitudine N. L’areale di svernamento delle popolazioni europee comprende la regione sub-sahariana dell’Africa 
occidentale fino all’Equatore. Pochi individui, stimati in meno dell’1% della popolazione complessiva, svernano in Europa 
meridionale. In Italia la Nitticora è specie migratrice, nidificante estiva e svernante localizzata. Subito dopo la 
nidificazione le colonie vengono abbandonate e dopo temporanei movimenti di dispersione a breve raggio, entro 
settembre la quasi totalità degli individui migra verso Sud. L’arrivo primaverile nelle colonie italiane inizia alla metà di 
marzo. La deposizione delle uova inizia ai primi d’aprile ed ha un picco a maggio, con involi tra giugno e luglio. In Italia il 
numero di coppie nidificanti ha oscillato tra 14.000 e 18.000 nel periodo 1980- 2002 mostrando a fine periodo la 
tendenza ad ampliare l’areale di distribuzione delle colonie pur a fronte di una diminuzione del numero di coppie 
nidificanti. La maggioranza delle colonie di nidificazione rimane comunque concentrata nel territorio di pianura di 
Lombardia e Piemonte, in particolare nelle zone con coltivazione intensiva a risaia. Altre grandi colonie si trovano lungo i 
maggiori fiumi e presso le zone umide costiere dell’Italia settentrionale. Colonie minori sono presenti nell’Italia 
centromeridionale, in Sardegna e Sicilia, ove siano comunque presenti ampie zone umide d’acqua dolce. La popolazione 
italiana è pari a circa metà della popolazione dell’Unione Europea e rappresenta circa un quinto o un sesto della 
popolazione europea complessiva; verosimilmente rappresenta la popolazione europea più cospicua. L’Italia riveste 
quindi un ruolo di primo piano nella conservazione della Nitticora.  
Stato di conservazione: Dopo una fase di forte incremento numerico e di espansione di areale registrata negli anni 1980, 
la Nitticora è andata incontro a un generale declino (ma  con eccezioni regionali e locali) che ha riportato il contingente 
nidificante ad un livello prossimo a quello degli anni Settanta. Le oscillazioni delle popolazioni della specie sono 
probabilmente imputabili a una molteplicità di fattori; tuttavia, per l’incremento delle coppie nidificanti la tutela dei siti 
riproduttivi ha sicuramente giocato un ruolo cruciale. Importanti per la conservazione della specie sono anche le 
condizioni riscontrate durante lo svernamento in Africa e la migrazione per e da i quartieri riproduttivi. In particolare, la 
piovosità invernale nelle aree di svernamento sembra essere importante. Anche in Veneto  mostra trend  
endenzialmente negativo: la popolazione nidificante è stata valutata in 547703 coppie nel 1998 (ASFAVE 1999), 518-
738 coppie nel 1998-2000 (Mezzavilla & Scarton 2002), 604-704 coppie nel 1998 (Brichetti & Fracasso 2003), 470-499 
nel 2000 (Brichetti & Fracasso 2003), 353-560 nel 2003 (Mezzavilla & Scarton 2005). Nel Delta del Po dove la specie è 
migratrice e nidificante regolare, ed è presente uno dei pochi nuclei svernanti in Italia, la Nitticora dopo il significativo 
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incremento registrato nella prima metà degli anni 1980 (picco di circa 500 coppie nidificanti nel 1985) ha poi subito un 
drastico calo dei contingenti riproduttivi che ha portato sino ai minimi attuali attestati attorno alle 100 coppie.  
Minacce: concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; problemi di 
conservazione nei quartieri di svernamento extra-europei; assenza o parziale tutela delle garzaie; modificazioni 
ambientali naturali o antropiche dei siti di nidificazione e del loro intorno (habitat di foraggiamento); riduzione disponibilità 
trofica per modificazione o riduzione aree per il foraggiamento d’acqua dolce (la Nitticora non sialimenta in acque 
salmastre); modifiche pratiche di coltivazione del riso: le coltivazioni ‘asciutte’ e quelle solo temporaneamente allagate 
determinano una forte riduzione di molte delle prede possono costituire un forte limite per la presenza ed abbondanza 
della specie, soprattutto se si considera che le risaie costituiscono habitat di alimentazione alternativi alle zone umide 
naturali e semi-naturali; impatto con reti elettriche e cavi sospesi..  
 
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 
Caratteristiche: Specie monotipica, nel Paleartico occidentale la Sgarza ciuffetto ha colonie riproduttive localizzate tra il 
30° ed il 5 0° parallelo ed areale di svernamento principale in Africa a Sud del Sahara; piccoli contingenti svernano 
anche in Nord Africa e Medio Oriente. La popolazione europea è attualmente valutata in 18-27.000 coppie, di cui 7.000- 
8.500 diffuse in Russia e Romania. L’areale appare frammentato, con decremento numerico generalizzato negli anni 
1970-1990 e popolazione globale considerata in declino. In Italia la Sgarza ciuffetto è migratrice regolare e svernante 
occasionale. I movimenti migratori si svolgono tra metà agosto e inizio ottobre (massimi tra fine agosto e settembre) e tra 
fine marzo e giugno (massimi tra aprile e maggio). La dispersione giovanile si osserva in luglio-agosto. I casi di 
svernamento sono sporadici (Lombardia,  Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna), riguardano singoli individui e si 
verificano negli inverni particolarmente miti. L’areale riproduttivo è concentrato nella Pianura Padana occidentale (zona 
delle risaie) e nel Delta del Po, con presenze più localizzate in Toscana, Umbria, Puglia e Friuli-Venezia Giulia; in 
Sardegna l’immigrazione è avvenuta nel 1985, in Sicilia nel 1988, mentre altrove (Lazio, Basilicata) i casi di nidificazione 
sono del tutto irregolari. La popolazione nidificante è stimata in circa 1.000 coppie, numericamente  fluttuanti, con sintomi 
di incremento locale. La dieta è composta da Invertebrati acquatici e piccoli pesci. 
 Stato di conservazione: attualmente classificata come rara, avente status sfavorevole sia a livello di Unione che a livello 
continentale. La specie ha mostrato un moderato declino in Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità 
nel periodo 1990-2000. La popolazione della specie nell’UE è stimata in 2.200-3.000 coppie e corrisponde all’11%12%  
della popolazione europea complessiva e a meno del 5% della popolazione globale della specie. La popolazione italiana 
è stimata in 550-650 coppie nel periodo 1990-2000.  
In Veneto, stimate 30-60 coppie nel 1998-2000 e 35-53 coppie nel 2003. Nel Delta del Po il trend appare negativo, con la 
popolazione nidificante passata dalle 50-80 coppie degli anni 1980 alle 15-30 censite nel periodo 2002-2008, e 
contrastante rispetto a quanto rilevato nelle zone umide del Delta emiliano-romagnolo dove la popolazione riproduttiva 
appare in crescita. 
 Minacce: concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici;  riduzione degli habitat 
di foraggiamento (zone umide d’acqua dolce, risaie) e dei siti adatti alla nidificazione (boschetti igrofili ripari); disturbo 
antropico nei pressi dei siti riproduttivi (navigazione, pesca sportiva, turismo); riduzione disponibilità alimentare per 
salinizzazione delle acque fluviali; problemi ambientali e di conservazione nei quartieri di svernamento africani. 
 
Garzetta (Egretta garzetta) 

Caratteristiche: Specie politipica presente nel Paleartico con la sottospecie nominale. In Europa le zone di riproduzione 
sono frammentate in tutte le regioni centromeridionali e si spingono a nord sino al 55° parallelo. Tradizionalm ente le 
popolazioni europee svernano nelle regioni dell’Africa settentrionale ed equatoriale, ma negli ultimi due decenni una 
quota crescente di individui (che può arrivare a contare sino al 30% della popolazione complessiva), in relazione alla 
mitezza degli inverni resta a svernare nei paesi dell’Europa mediterranea. In Italia la Garzetta è specie nidificante, 
migratrice e svernante regolare. Subito dopo la nidificazione le colonie vengono abbandonate e, dopo movimenti 
dispersivi a breve distanza, la maggioranza degli individui entro settembre migra verso sud. Il ritorno primaverile avviene 
a cominciare dalla fine di marzo. La deposizione delle uova inizia ad aprile, con picco in maggio e involi che si 
protraggono per tutto giugno ed in minor misura in luglio. Dal 1980 al 2002 il numero di nidificanti in Italia è aumentato da 
7.000 a circa 1518.000  coppie probabilmente per effetto di inverni più miti, di una migliore protezione e conservazione 
degli ambienti riproduttivi. Le maggiori colonie di nidificazione sono concentrate nelle parti planiziali di Lombardia e 
Piemonte, in particolare nelle zone con intensa coltivazione a risaia, e nelle zone umide costiere dell’Alto Adriatico in 
Veneto, Emilia-Romagna e Friuli. Altre colonie di minori dimensioni si trovano lungo i maggiori fiumi e in alcune zone 
umide costiere dell’Italia centro- meridionale e in Sardegna. La dieta è varie e comprende Invertebrati acquatici e terrestri 
e piccoli pesci.  
Stato di conservazione: attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole sia a livello di 
Unione che a livello continentale. La specie ha mostrato un forte aumento in Unione Europea nel periodo 1970-1990, 
seguito da moderato incremento nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana è pari a circa un terzo della popolazione 
dell’Unione Europea e rappresenta circa un quinto della popolazione europea complessiva. In Veneto, il trend è 
sostanzialmente positivo con 1.667-2.123 coppie stimate nel periodo 1998-2000. Nel Delta del Po le presenze di soggetti 
svernanti sono raddoppiati nel corso degli ultimi dieci anni (oltre 1000 individui nel biennio 2007-2008 contro i 450-615 
censiti a metà gennaio alla fine degli anni 1990), mentre la popolazione nidificante mostra andamento negativo 
risultando negli stessi periodi di confronto o più che dimezzata. 
Minacce: concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; riduzione degli habitat di 
foraggiamento nei pressi delle colonie (zone umide d’acqua dolce, risaie) e dei siti adatti alla nidificazione (boschetti 
igrofili ripari); disturbo antropico nei pressi dei siti riproduttivi (navigazione, pesca sportiva, turismo); riduzione 
disponibilità alimentare per salinizzazione delle acque fluviali; impatto con reti elettriche e cavi sospesi..  
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Airone bianco maggiore (Casmerodius albus / Egretta alba / Ardea alba) 
Caratteristiche: Specie politipica a corologia cosmopolita, presente in Italia e nella Regione Paleartica occidentale con la 
sola sottospecie nominale. L’areale distributivo storico si estende, con ampie soluzioni di continuità, dalle regioni centro-
orientali (Austria, Ungheria, Balcani) ad Est sino a Turchia, Ucraina e Russia meridionale. Recente è la colonizzazione 
dell’Europa occidentale con pochi siti in Olanda, Francia e Italia settentrionale. Specie rara o poco comune sino alla 
prima metà degli anni 1980, l’Airone bianco maggiore è oggi  relativamente abbondante durante le migrazioni ed il 
periodo di svernamento. Questo fenomeno appare diretta conseguenza del recente aumento della popolazione 
nidificante nelle vicine colonie austriache e ungheresi. I dati dei censimenti nazionali relativi agli inverni 1991-2000 hanno 
evidenziato una crescita esponenziale dei contingenti svernanti, a cui si è accompagnato un regolare ampliamento 
dell’areale di presenza. La popolazione svernante censita in gennaio è cresciuta da meno di 200 individui in nove siti 
rilevati nel biennio 1991-1992, ad oltre 3.800 individui distribuiti in 120 siti nell’anno 2000. I dati raccolti confermano la 
preferenza dell’Airone bianco maggiore per i grandi complessi di zone umide costiere con acque salmastre, ma 
evidenziano anche la progressiva colonizzazione di bacini e corsi d’acqua interni e la frequentazione, soprattutto nei 
periodi più freddi, di ambienti asciutti (incolti, coltivi, pascoli) o moderatamente umidi (risaie). 
Parallelamente all’aumento dei contingenti invernali, dai primi anni 1990, si sono verificati casi di nidificazione nel Delta 
del Po meridionale e nella Laguna Veneta. Attualmente la popolazione nidificante conta circa 100-120 coppie distribuite 
in una decina di siti dellaPianura Padana centro-orientale. Al di fuori delle aree di nidificazione, dove la specie è 
residente, la presenza dell’Airone bianco si riscontra a partire da ottobre (da agosto nelle zone umide costiere nord 
adriatiche), sino a marzo-aprile. La dieta comprende pesci, anfibi, piccoli mammiferi, invertebrati acquatici e terrestri. 
Stato di conservazione: attualmente classificata come specie sicura, avente status di  conservazione favorevole sia a 
livello di Unione che a livello continentale. La specie ha mostrato un moderato incremento in Unione Europea nel periodo 
1970-1990, seguito da forte incremento nel periodo 1990-2000. In Italia il nucleo principale è localizzato presso l’oasi di 
Punte Alberete e Valle Mandriole (Ravenna) dove nel 2004-2006 sono state censite 70-115 coppie. In Veneto, per il 
periodo 1998-2000 sono state stimate 1-6 coppie  in provincia di Rovigo e 3-6 coppie in quella di Venezia. Nel Delta del 
Po il trend è positivo nel caso delle presenze invernali e nelle fasi migratorie pre- e post-riproduttive (presenti  
stabilmente diverse centinaia di individui con picchi sino ad oltre 1000 soggetti censiti nel gennaio 2002), mentre la 
popolazione nidificante rimane limitata a 1-5 coppie, valori nettamente inferiori a quelli potenziali considerata l’estensione 
e le caratteristiche ambientali del sito.  
Minacce: concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; ridotta disponibilità di 
prede ed habitat di foraggiamento nei pressi delle colonie (zone umide d’acqua dolce, risaie) e di siti adatti alla  
nidificazione (boschetti igrofili ripari, canneti); disturbo antropico nei pressi dei siti riproduttivi (navigazione, pesca 
sportiva, turismo); bracconaggio e mortalità per intrappolamento nelle reti da pesca e a protezione delle aree di 
acquacoltura sensibili alla predazione da parte degli uccelli ittiofagi; impatto con reti elettriche e cavi sospesi. 
 
Airone rosso (Ardea purpurea) 

Caratteristiche: Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale. L’ampio ma frammentato areale riproduttivo della 
sottospecie nominale comprende il Paleartico sudoccidentale e si estende a Est fino al Turkestan e all’Iran. Nidifica 
anche in Africa orientale e meridionale. Le popolazioni che nidificano in Europa sono migratrici di lungo raggio e 
svernano principalmente nell’Africa sub-sahariana a Nord dell’Equatore, dal Senegal all’Africa orientale. Pochi soggetti 
svernano nel bacino Mediterraneo, in Egitto e nella Penisola Arabica In Italia è specie migratrice, nidificante e svernante 
occasionale. Il flusso migratorio ha luogo da metà marzo a maggio e da agosto a ottobre con picchi in aprile e settembre. 
I siti riproduttivi sono occupati a partire dall’ultima decade di marzo con deposizioni concentrate tra il 20 aprile ed il 10 
maggio ed involi che si completano entro la fine di luglio e la metà di agosto. Nell’Italia peninsulare è presente in 
Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Nidifica anche in Sardegna e, irregolarmente e con poche coppie in Sicilia,  presso 
l’invaso di Lentini. La popolazione italiana, dopo un marcato decremento negli anni 1970 e 1980, mostra segni di 
recupero e rappresenta una frazione importante della popolazione europea, stimata tra le 9.000 e le 14.000 coppie 
sparse in venti paesi (Russia esclusa dove sono stimate 49.000-105.000 coppie). La dieta comprende Invertebrati 
acquatici e terrestri (es. Grillotalpa), pesci, anfibi, rettili (es. natrici, ramarri). 
Stato di conservazione: attualmente classificata come specie depleted, avente status di conservazione sfavorevole sia a 
livello di Unione che a livello continentale. La specie ha mostrato un forte declino in Unione Europea nel periodo 1970-
1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-2000; declino moderato a scala pan-europea nel 1990-2000 e classificato 
come in declino. Nel 2002 la popolazione italiana è stata stimata in 2268 coppie concentrate in circa 290 siti, situati 
prevalentemente nell’area padana e nelle zone umide della costa nord-orientale. Rispetto agli anni 1980 il trend risulta 
positivo (1981: 71 colonie, 900 coppie; 1986: 106 colonie, 1.000 coppie). In Veneto sono riportate 680-863 coppie nel 
2003. Nel Delta del Po il trend è negativo: dall’inizio degli anni 2000 lapopolazione nidificante è attestata intorno alle 30-
40 coppie, mentre in passato aveva oscillato tra le 95 (1981) e le 167 (1994) coppie. Minacce: concentrazione dell'intera 
popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; riduzione e degrado degli habitat riproduttivi (canneti) e di 
alimentazione (zone umide d’acqua dolce poco profonde, rete idrografica minore); disturbo antropico presso i siti 
riproduttivi (garzaie); andamento climatico sfavorevole nelle zone di svernamento africane legate all’andamento delle 
precipitazioni piovose ed ai cambiamenti climatici;  impatto con reti elettriche e cavi sospesi. 
  
 
Spatola (Platalea leucorodia) 
Caratteristiche: Specie politipica, la Spatola è diffusa nel Paleartico con la sottospecie nominale. In Europa l’areale 
riproduttivo è molto frammentato e limitato a pochi siti della costa atlantica (Francia, Olanda), dei paesi mediterranei e 
dell’area balcanica, dove occupa sia zone umide lagunari che interne. In Italia la Spatola è migratrice regolare, 
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nidificante localizzata e svernante regolare. La prima nidificazione nota per l’Italia è  avvenuta nel 1989, con due nidi 
nelle Valli di Comacchio. Nello stesso sito i nidificanti sono poi aumentanti regolarmente fino a contare poco meno di un 
centinaio di coppie nel 2003. Alcune nidificazioni sono avvenute negli anni 1990 anche in Friuli e in zone interne 
dell’Emilia- Romagna e del Piemonte. Attualmente la popolazione italiana viene stimata in circa 100-110 coppie 
nidificanti in 3-5 siti localizzati lungo la costa nord adriatica e nella  Pianura Padana (Volponi et al. 2008). Gli spostamenti 
post-riproduttivi avvengono con una graduale discesa della penisola. I migratori si trattengono nelle zone umide dell’Italia 
centromeridionale fino a ottobre o novembre, in seguito nei mesi più freddi raggiungono l’Africa settentrionale, in 
particolare la Tunisia, mentre pochi individui si spingono fino alle coste atlantiche e più raramente nelle regioni interne 
della fascia equatoriale. E’ comunque in crescita il numero di spatole che sverna in Italia dove negli ultimi inverni sono  
tati censiti tra i 500 ed i 650 soggetti distribuiti in 20-25 siti costieri; tra questi la Laguna di Orbetello, gli stagni sardi ed 
alcune zone umide della Sicilia e della Puglia ospitano i contingenti più numerosi e stabili. Alla fine dell’inverno, il ritorno 
verso le zone di riproduzione avviene in febbraio, mentre la deposizione delle uova ha luogo a partire dall’inizio di marzo 
e prosegue per tutto aprile. LA dieta è costituita da Invertebrati acquatici e piccoli pesci.  
Stato di conservazione: attualmente classificata come rara, avente status di conservazione sfavorevole sia in tutta 
Europa, la specie ha mostrato un moderato aumento nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da un più  
ampio incremento nel periodo 19902000. 
 
Recentemente è stato redatto un Piano d’Azione Internazionale nell’ambito dell’Convenzione AEWA. A livello nazionale, 
il nucleo nidificante più numeroso è insediato  presso due zone umide del Delta emiliano-romagnolo (oltre 120 coppie nel 
2009). Nel Delta veneto è presente con contingenti significativi soprattutto durante le migrazioni ed il periodo di 
dispersione post-riproduttivo, ma negli ultimi anni piccoli gruppi hanno cominciato a svernare. Sino ad ora si è avuto un 
solo evento riproduttivo (2008:garzaia del Po di Maistra) che negli anni successivi non ha avuto seguito per disturbo 
antropico verificatosi durante il periodo di insediamento dei nidificanti. 
Minacce: disturbo antropico nei siti di alimentazione e riproduzione; , alla predazione da parte di predatori terrestri nei siti 
di nidificazione (ratti, volpi, cani randagi); alterazione delle zone umide; inquinamento delle acque; contaminazione ed 
alterazione della rete trofica; bracconaggio; impatto con reti elettriche e cavi sospesi; competizione ed ibridazione con 
specie esotiche (Spatola africana Platalea alba); concentrazione dell'intera popolazione nidificante locale in uno o in 
pochi siti specifici;.  
 
Mignattaio (Plegadis falcinellus) 
Caratteristiche: Specie monotipica a distribuzione subcosmopolita, il Mignattaio è presente nel Paleartico occidentale nei 
paesi dell’Europa meridionale e balcanica, in Nord Africa, ed in Asia centrale sino a raggiungere il subcontinente indiano. 
Nel corso de l XX seco o l’areale distributivo europeo ha subito una marcata contrazione per la progressiva scomparsa o 
la riduzione numerica delle colonie più occidentali (Spagna, Francia, Austria, Ungheria, Africa settentrionale) poste ai 
margini dell’areale distributivo principale centrato sui Balcani e l’Europa orientale (Albania, Bulgaria, Romania e Ucraina). 
La popolazione europea viene stimata in meno di 22.000 coppie delle quali circa la metà distribuite tra Russia ed 
Azerbaijan (Birdlife International 2004). In Italia, è migratore regolare, nidificante raro e localizzato, svernante poco 
numeroso con presenze divenute di recente regolari in Sardegna (sino ad una trentina di individui), ma ancora 
occasionali in Sicilia, Toscana e Puglia. I contingenti più numerosi vengono tuttavia osservati durante le migrazioni. In 
autunno, i movimenti avvengono su un ampio fronte che coinvolge prevalentemente le regioni settentrionali (Pianura 
Padana) e tirreniche (Sardegna), mentre in primavera gli spostamenti sono più concentrati, interessano le regioni 
costiere centro-meridionali e soprattutto la Sicilia, dove vengono di frequente contate presenze di diverse centinaia di 
individui. Nel nostro Paese la nidificazione del Mignattaio è nota solo per pochissime zone umide della Pianura Padana, 
della Sardegna e della Puglia. Attualmente, dopo l’abbandono dei siti piemontesi e pugliesi (anni 1980) e con 
l’occupazione  discontinua del sito di Molentargius, l’unico sito riproduttivo occupato con regolarità è quello del 
comprensorio di zone umide d’acqua dolce di Punte Alberete e Valle Mandriole (RA). Qui il Mignattaio si riproduce 
regolarmente sin dalla fine degli anni 1980, in stretta associazione con Ardeidi coloniali e Marangone minore. Come in 
altre parti dell’areale distributivo, anche nel nostro Paese la nidificazione tende ad essere assai irregolare e ad assumere 
carattere occasionale. I recenti episodi di nidificazione in Sicilia, Lombardia, Toscana e nella Laguna Veneta potrebbero 
pertanto costituire un passo verso la colonizzazione di nuove zone umide, ma anche rientrare nelle normali fluttuazioni 
che la specie mostra nelle regioni poste ai margini dell’areale riproduttivo. Nel complesso, comunque, la popolazione 
nidificante in Italia oscilla intorno alle dieci-quindici coppie l’anno. 
  
Stato di conservazione: attualmente è specie classificata come rara, avente status di conservazione sfavorevole sia 
nell’Unione Europea che in tutta Europa; è considerato in pericolo critico (Crically Endangered, CR) nella Lista Rossa 
Nazionale. In Veneto le nidificazioni sono irregolari e relative a poche coppie distribuite in alcune garzaie della Laguna 
Veneta. La specie non ha mai nidificato nel Delta veneto dove le presenze si limitano a pochi individui singoli o in piccoli 
gruppi talvolta osservati anche in corrispondenza delle colonie di Ardeidi. 
  
Minacce: bracconaggio; disturbo nei siti di nidificazione (colonie di Ardeidi); riduzione e degrado dei siti di alimentazione 
(prati umidi, risaie, zone umide d’acqua dolce poco profonde); contaminazione ambientale; competizione con specie 
affini esotiche (Ibis sacro Threskiornis aethiopicus, Ibis scarlatto Eudocimus ruber, Spatola africana Platalea alba); 
impatto con reti elettriche e cavi sospesi; 
 
Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus in precedenza P. ruber roseus) 

Caratteristiche: Specie monotipica, con areale molto frammentato e localmente instabile che comprende i paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo, l’Africa e l’Asia sud-occidentale. 
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Da alcuni Autori è considerata sottospecie di P. ruber che abita alcune regioni dell’America centrale. Della specie sono 
complessivamente noti circa una trentina di siti riproduttivi, solo in parte occupati regolarmente, posti sia in saline e 
lagune costiere salmastre che in laghi salati interni. Storicamente, nel Mediterraneo occidentale, la colonia più 
importante è quella della Camargue (Francia) dove la nidificazione (fino a 22.000 coppie) è avvenutaquasi annualmente 
a partire dagli anni 1970. I fenicotteri possono essere sedentari, ma più spesso effettuano durante il corso dell’anno 
spostamenti di varia entità in relazione al mutare delle condizioni ambientali e delle disponibilità trofiche presenti nelle 
varie zone umide. L’insieme degli spostamenti compiuti da fenicotteri interessa tutto il bacino del Mediterraneo e risulta 
alquanto complesso per la contemporanea presenza di strategie  diverse che comprendono nomadismo, movimenti 
dispersivi e migrazione dei riproduttori. 
Lo svernamento avviene in prossimità dei siti di nidificazione e la distribuzione invernale non differisce sostanzialmente 
da quella del periodo riproduttivo. In Italia la specie è presente come migratrice e svernante, parzialmente sedentaria e, 
dal 1993, anche come nidificante. La presenza del Fenicottero è andata via via crescendo dalla seconda metà degli anni 
1970 per effetto del sensibile incremento numerico della colonia nidificante in Camargue. Le prime nidificazioni sono 
avvenute in Sardegna nel complesso degli stagni di Cagliari (14.250 coppie nel 2007), successivamente, ma in modo 
occasionale, ad Orbetello nel 1994 (circa 40 coppie), quindi a Margherita di Savoia dal 1996 (circa 1.032 coppie nel 
2006) e dal 2000 nelle Valli di Comacchio (1.250 coppie nel 2007) (FSG 2006, 2007). Nel biennio 1999-2000 il 
contingente svernante è stato stimato in 17.500-19.000 individui concentrati in pochi siti costieri della Sardegna, la 
Maremma Grossetana, le saline di Margherita di Savoia e di Trapani, il Delta del Po (Baccetti et al. 2002).   
Stato di conservazione: a livello internazionale è attualmente classificata come specie localizzata, avente status di 
conservazione sfavorevole sia nell’Unione Europea che in tutta Europa. Oltre il 90% della popolazione si riproduce in 
meno di 10 siti (BirdLife International 2004). In Italia mostra trend positivo sia come nidificante che come svernante. A 
livello locale, mentre nel Delta emiliano-romagnolo la specie è presente in modo regolare e diffuso in quasi tutte le zone 
umide costiere (saline di Cervia e Comacchio, Valli di Comacchio e Bertuzzi, Piallasse ravennati) lungo tutto l’arco  
annuale, con una importante colonia riproduttiva insediata sin dall’inizio degli anni 2000 nelle Valli di Comacchio, nel 
Delta veneto è di comparsa più recente, con presenze in costante incremento sebbene localizzate in poche valli da 
pesca. Un recente tentativo di nidificazione (2009) non è avuto esito positivo. Negli inverni 200x-200x è stata registrata 
una diffusa mortalità dovuta a saturnismo per ingestione di pallini di piombo utilizzati per il munizionamento delle 
cartucce da caccia. 
Minacce: la riproduzione richiede condizioni ottimali dei livelli idrici ed elevata produttività biologica (plancton e piccoli 
invertebrati acquatici) senza i quali la colonia non si insedia; predazione operata da predatori terrestri (ratti, volpi, cani 
randagi) e non (soprattutto gabbiano reale) sono causa di perdita di uova e giovani; eventi meteorici estremi (vento forte, 
piogge violente e grandinate) possono distruggere i nidi e/o le covate; varie forme di disturbo antropico (presenze nei 
pressi della colonia, sorvolo con mezzi aerei a bassa  quota, ecc.) possono portare all’abbandono della colonia o a forti 
perdite per predazione; per il comportamento e le abitudini alimentari il Fenicottero è particolarmente sensibile ad 
avvelenamento da piombo per ingestione di pallini da caccia; la presenza di linee elettriche e cavi poste sulle vie di 
spostamento tra colonie e siti di alimentazione è fonte potenziale di elevata mortalità; concentrazione dell'intera 
popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici;.  
 
Moretta tabaccata (Aythya nyroca) 
Caratteristiche: La Moretta tabaccata si distribuisce ampiamente alle medie e basse latitudini euroasiatiche, spingendosi 
ad Est fino alla Cina e alla Mongolia. Si riproduce in ambienti d’acqua dolce o leggermente salmastra ricchi di   
vegetazione sommersa. Le popolazioni più meridionali sono ritenute residenti, mentre le componenti migratrici europee 
raggiungono aree di svernamento in Europa meridionale, Africa occidentale ed a sud fino ad aree sub-sahariane. Le più 
importanti popolazioni europee hanno mostrato undrastico declino, e la specie è considerata minacciata a livello  
continentale. La popolazione italiana è limitata ad 80-100 coppie, distribuite primariamente in EmiliaRomagna,  Puglia 
E Sicilia.  Stato di conservazione: attualmente classificata come vulnerabile, avente stato di conservazione sfavorevole a 
livello continentale. Sono stati redatti un Piano d’Azione Internazionale ed uno Nazionale sulla specie. E’ considerata in 
pericolo critico (Critically  Endangered) nella Lista Rossa Nazionale. La popolazione della UE è stimata in 850-1.600 
coppie corrispondenti al 7-9% della popolazione continentale complessiva (12.000-18.000 coppie). In Veneto, la 
nidificazione è riportata in modo occasionale e riferita ad una-due coppie. Nidifica nelle zone umide costiere ravennati, 
mentre nel Delta veneto la presenza è riferita a singoli individui o piccoli gruppi osservati prevalentemente in periodo di 
migrazione; la nidificazione, ritenuta possibile in anni recenti soprattutto nell’area di golena del Po di Maistra, non è 
sinora mai stata accertata con certezza.   
Minacce: perdita e degrado habitat palustri d’acqua dolce; caccia e bracconaggio; introduzione di specie alloctone; 
ibridazione con congeneri (es. moriglione); cattura accidentale in reti da pesca; avvelenamento da piombo; disturbo 
antropico nei siti di alimentazione e nidificazione; modificazioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici. 
  
 
Falco di palude (Circus aeruginosus)  
Caratteristiche: Il Falco di palude ha vastissimi areali distributivi in Eurasia e fino in Estremo oriente, comprendendo 
anche Australia e Nuova Zelanda.  In Europa la specie mostra situazioni demografiche generalmente stabili o positive. Il 
comportamento migratorio varia a seconda delle diverse popolazioni, con quelle distribuite nell’Europa nord-orientale che 
migrano, mentre quelle dell’area circum-mediterranea sono prevalentemente residenti. Le aree di svernamento 
comprendono il Mediterraneo fino all’Asia Minore, estendendosi quindi a Sud del Sahara, in una vasta fascia 
longitudinale che va da Eritrea e Sudan ad Est, fino in Nigeria e Senegal. La dispersione giovanile inizia con la fine di 
agosto e continua come vera migrazione nei mesi di settembre ed ottobre e fino in novembre. La migrazione di ritorno 
inizia in Africa a febbraio/ marzo, mentre l’attraversamento del Mediterraneo ha luogo da marzo a fine maggio. In Italia il 
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Falco di palude nidifica con una popolazione stimata tra le 70-100 coppie distribuite soprattutto nelle aree costiere 
dell’Alto Adriatico, ma anche in zone umide interne della Pianura Padana. Fortemente discontinuo l’areale a latitudini più 
meridionali della penisola; risulta assente dalla Sicilia e nidificante in Sardegna. In inverno il nostro Paese ospita numeri 
importanti di falchi di palude, stimati in 700-1.000 individui. La specie frequenta aree aperte con densa vegetazione e 
nidifica essenzialmente in estesi canneti o in marcite. 
Preferisce acque dolci oppure salmastre, di bassa profondità, con ampia presenza di  canneti a Phragmites, tifeti a 
Typha o altra densa vegetazione acquatica emergente e con scarsa copertura arborea. Questi tipi di ambienti sono 

occupati sia presso laghi, che fiumi a lento corso o bacini artificiali. Solitamente associato ad aree con vegetazione 
acquatica di almeno un centinaio di ettari e ricche di prede. Al di fuori della stagione riproduttiva frequenta anche aree 
agricole e praterie. Aree coltivate adiacenti a zone umide sono utilizzate per la caccia anche durante la nidificazione, 
soprattutto quando i canneti ospitanti i nidi sono ridotti od occupati da numerose coppie in condizioni di alta densità. 
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come sicura nella UE con status di conservazione favorevole 
anche a scala pan-europea. Apparente declino agli estremi dell’areale distributivo europeo. A fronte di una distribuzione 
riproduttiva localizzata, il Falco di palude è specie diffusa e comune durante il periodo invernale. Le zone umide 
dell’Adriatico settentrionale e il Delta del Po costituiscono una area di importanza nazionale per la specie. Di rilievo 
anche la popolazione nidificante insediata in corrispondenza dei canneti più vasti ed integri situati nelle golene fluviali 
meno soggette adisturbo antropico, nelle valli da pesca e nei bonelli alla foce dei rami deltizi. Secondo 
quanto rilevato in occasione del progetto atlante provinciale (2000-2001), dopo una fase di  notevole contrazione 
numerica, il Falco di palude sta evidenziando una fase di sensibile espansione verosimilmente favorita dalla protezione 
accordata alla specie ed alle aree di nidificazione.  
Minacce: disturbo antropico nei siti riproduttivi; bonifica e modifiche ambientali zone umide e canneti; inquinamento da 
pesticidi in agricoltura; uso bocconi avvelenati; contaminazione ambientale e della rete trofica da pesticidi usati in 
agricoltura; bracconaggio; urto con reti elettriche e cavi sospesi. 
 
Albanella reale (Circus cyaneus)  
Caratteristiche: Specie a distribuzione olartica, l’Albanella reale è migratrice nell’Europa nord-orientale e parzialmente 
migratrice o residente nella rimanente parte dell’areale riproduttivo. Le popolazioni europee hanno subito un grave 
declino negli anni ’70-’90, mentre più di recente quella russa, di primaria importanza per consistenza e valore 
conservazionistico, pare stabilizzata, e quella francese mostra tendenze demografiche positive. Le aree di svernamento 
degli uccelli provenienti da Scandinavia, Ucraina e Bielorussia sono rappresentate dal bacino del Mediterraneo, Asia 
Minore, Iraq ed Iran; modesti contingenti raggiungono il Nord Africa. La migrazione di ritorno inizia a fine febbraio e le 
aree riproduttive dell’Europa occidentale e centrale sono rioccupate alla fine di marzo, mentre quelle orientali verso la 
metà di aprile. In Italia è regolarmente presente in migrazione e nel corso dell’inverno; una coppia si è riprodotta in 
EmiliaRomagna  alla fine degli anni 1990. La popolazione svernante in Italia è numericamente importante, stimata in 
alcune migliaia di individui. L’Albanella reale frequenta un’ampia varietà di ambienti aperti, sia umidi che di steppa e 
brughiera. Stato di conservazione : attualmente classificata come specie in declino nell’UE e come depleted a livello 

continentale. La popolazione nidificante nell’UE è risultata stabile nel periodo 1970-1990 e in moderato declino nel 
periodo 1990-2000. A livello locale è specie migratrice e svernante presente  in tutte la valli del Delta e nelle golene dei 
rami fluviali principali e secondari con numeri medi in inverno compresi tra 4 e 16 soggetti; tali valori sottostimano 
l’effettiva presenza della specie che è molto mobile e frequenta una serie di habitat di foraggiamento (risaie e coltivi 
estensivi, canneti dei rami fluviali terminali, scanni) che non sono normalmente coperti dai censimenti o risultano di non 
agevole monitoraggio. Minacce: riduzione habitat di foraggiamento; persecuzione diretta e bracconaggio; 
avvelenamento da pesticidi o esche per il controllo (illegale) dei predatori; modifiche delle pratiche agricole; 
urbanizzazione; impatto con reti elettriche e cavi sospesi.  
  
Albanella minore (Circus pygargus) 
Caratteristiche: L’Albanella minore è distribuita ampiamente in Eurasia, ad Est fino alla Siberia meridionale ed all’Asia 
centrale, ad occidente fino alle coste atlantiche. La popolazione europea mostra situazioni di stabilità demografica ove 
non di incremento, il che consente di escludere attualmente timori per la conservazione della specie, nonostante 
significativi cali negli ultimi decenni. Migratrice a lungo raggio, con le popolazioni del Paleartico orientale che 
raggiungono l’India, mentre quelle più occidentali si muovono verso l’Africa sub-sahariana. I movimenti attraverso 
l’Europa sono principalmente verso SW in autunno e NE in primavera. Attraversa ampi bracci di mare, seppure grandi 
concentrazioni autunnali si possano osservare sullo Stretto di Gibilterra, tra metà agosto e l’inizio di settembre. Intensi 
anche i movimenti nell’area dello Stretto di Messina. In Italia è distribuita principalmente in aree continentali, mentre 
lungo la penisola la si trova soprattutto tra Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, con poche coppie rilevate più a Sud. 
Assente dalla Sicilia nidifica in Sardegna occidentale. Attualmente si stimano circa260-380 coppie nidificanti. Nel nostro 
Paese frequenta aree coltivate, zone collinari o calanchive, golene fluviali.  
Stato di conservazione: attualmente classificata come specie sicura a livello pan-europeo, ha mostrato un evidente 
declino in buona parte dell’areale europeo nella seconda metà del 1900. La popolazione nidificante nella UE ha fatto 
registrare un moderato declino nel periodo 1970-1990 seguito da moderato aumento nel periodo 1990-2000. In Veneto è 
stimata la nidificazione di Veneto 20-30 coppie (fine anni 1990), mentre nel Delta del Po veneto, nel corso dei rilevamenti 
del progetto atlante provinciale (1999-2002) sono stati rilevati annualmente in pieno periodo riproduttivo sino a 30-40 
soggetti adulti e le stime più recenti accreditano la nidificazione di 15 coppie (E. Verza inedito). La nidificazione interessa 
soprattutto le fasce retrodunali e di retro scanno con vegetazione erbacea medio-alta e secondariamente le barene 
(anche artificiali) situate entro il comprensorio lagunare e delle valli da pesca. A differenza di quanto avviene 
comunemente in ambiti territoriali vicini (es. Delta ravennate e ferrarese, zone interne dell’Emilia-Romagna) non sono 
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invece note nidificazioni in ambiti agricoli di bonifica laddove siano presenti estese colture cerealicole (frumento, orzo), 
risaie e medicai che spesso costituiscono siti subelettivi sostitutivi dei siti naturali con vegetazione erbacea medio-alta.   
Minacce: disturbo antropico nei siti riproduttivi dovuti a turismo balneare e lavori di sistemazione degli scanni; 
intensificazione e meccanizzazione delle pratiche agricole; abbandono o conversione prati da sfalcio e pascoli; 
distruzione covate durante mietitura e sfalcio; inquinamento da pesticidi; impatto con reti elettriche e cavi sospesi. 
  
 
Falco pescatore (Pandion haliaetus)  
Caratteristiche: Specie cosmopolita, ha i più importanti quartieri di nidificazione europei intorno al baltico, in special modo 
in Svezia e Finlandia. La popolazione europea nel suo complesso mostra tendenze demografiche stabili o positive. In 
Italia si è estinto dalla Sardegna da circa 30 anni. Migratore a medio e lungo raggio ha popolazioni più settentrionali che 
svernano di norma a Sud del Sahara. In Italia è migratore regolare, estivante raro e svernante regolare con una 
popolazione, rilevata nel corso dei censimenti di metà inverno degli uccelli acquatici, in alcune decine di individui 
distribuiti soprattutto nelle zone umide costiere della Sardegna. Si ipotizzano alcune migliaia di individui in transito su 
scala nazionale. Un progetto di reintroduzione è in corso presso le zone umide costiere toscane.  
Stato di conservazione: riportata sempre più frequentemente la presenza di singoli individui in sosta più o meno  
rolungata durante il periodo delle migrazioni e, occasionalmente, anche in inverno (es. 1 soggetto osservato nel gennaio 
2002 presso la golena del Po di Maistra).   
Minacce: bracconaggio; collisione con reti elettriche e cavi sospesi; elettrocuzione; contaminazione ambientale e delle 
prede. 
 
Smeriglio (Falco columbarius) 
Caratteristiche: Specie legata alle alte latitudini olartiche, in Europa lo Smeriglio è presente dall’Islanda alla Russia, 
attraverso il Regno Unito e la penisola scandinava, con una popolazione considerata complessivamente stabile. È un 
migratore a lungo raggio con modesti contingenti residenti nei settori più meridionali dell’areale. I quartieri di 
svernamento interessano primariamente l’Europa centro-meridionale, ma si spinge a Sud fino alle coste occidentali del 
Nord Africa. Predatore tipico di ambienti aperti, da aree collinare a zone costiere, si ciba esclusivamente di uccelli 
catturati in volo. In Italia è migratore regolare e svernante. Specie difficile da censire, nel corso dell’inverno si stima sia 
presente in Italia con un totale di circa 1.000-1.500 individui.  Stato di conservazione: non sono disponibili dati quantitativi 
sulla presenza numerica nell’area del Delta del Po; in periodo invernale e di migrazione frequenta ambienti analoghi a 
quelli occupati dal Gheppio, congenere comune ed abbondante in tutta l’area del delta che frequenta in particolare le 
zone incolte, i coltivi delle zone di bonifica, le aree periurbane e le corti rurali.  
Minacce: bracconaggio; collisione con reti elettriche e cavi sospesi; elettrocuzione; impatto con veicoli. 
 
Voltolino (Porzana porzana) 
Caratteristiche: Specie euroasiatica, il Voltolino nidifica in un’area che si estende dalla Penisola Iberica fino alla Siberia 
centrale. In Europa presenta una distribuzione a mosaico assai frammentata che interessa la quasi totalità del 
continente, dalle coste baltiche della Scandinavia a quelle del Mediterraneo settentrionale. Le aree di svernamento sono 
ubicate in Europa sud-occidentale e nell’Africa transahariana. In Italia è migratore regolare, svernante irregolare e 
nidificante scarso, con pochi casi accertati; consistenze numeriche di un certo rilievo si riscontrano solo durante i passi. I 
primi individui in migrazione compaiono in Italia nella seconda decade di agosto; gli arrivi diventno più consistenti a 
partire da settembre e proseguono fino ai primi di novembre. La migrazione pre-riproduttiva risulta più marcata di quella 
post-riproduttiva e comincia già all’inizio di febbraio, raggiungendo il culmine nella terza decade di marzo per poi 
terminare entro la prima decade di maggio. Il periodo riproduttivo inizia in aprile e si protrae fino a luglio. 
Occasionali le segnalazioni di soggetti svernanti. Specie legata alle pianure continentali, il Voltolino frequenta ambienti 
parzialmente allagati dove acque molto basse si alternano ad aree emerse coperte da una fitta vegetazione erbacea con 
giunchi e carici, talvolta in associazione con essenze igrofile ad alto fusto. In genere i siti di nidificazione sono ubicati in 
corrispondenza di paludi permanenti o temporanee, prati umidi o lungo le rive di laghi e di fiumi a corso lento di bassa 
quota, sebbene possa spingersi a nidificare fino a 600-700 m s.l.m. Durante le migrazioni e lo svernamento frequenta 
una maggiore varietà di ambienti.  
Stato di conservazione: attualmente classificato come sicuro, avente status di conservazione favorevole a livello pan-
europeo con trend stabile nella UE nel periodo 1970-2000. In Italia è considerata specie in pericolo (Endangered) con 
popolazione nidificante recentemente stimata in 10-50 coppie (Brichetti & Fracasso 2004). Specie difficile da osservare, 
è rilevata in modo occasionale durante i periodi di migrazione. Presenze conservazione della specie sono legate a quelle 
degli habitat umidi d’acqua dolce di ridottissima profondità, associata alla presenza di ampie estensioni con bassa 
vegetazione palustre ricca di invertebrati. Aree inondate o aree perifluviali umide vengono  abitate solo se presentano 
condizioni stabili per periodi sufficientemente estesi. 
  
Minacce: degrado e perdita di aree palustri con vegetazione erbacea ed acqua bassa; alterazione antropica o evoluzione 
spontanea delle zone umide; cambiamenti dei livelli idrici per cause antropiche (gestione inadatta, opere di bonifica,  
conversione per acquacoltura); cambiamenti climatici; distruzione zone umide nei quartieri di svernamento africani. 
  
 
Schiribilla (Porzana parva) 
Caratteristiche: La Schiribilla è una specie migratrice che vede concentrata in Europa la massima parte del proprio 
areale riproduttivo. Questo coincide con i principali ambienti steppici continentali dei bassopiani polacchi e delle grandi 
pianure ungheresi, dell’Ucraina e dell’ex Unione Sovietica meridionale. L’areale invernale è poco conosciuto, ma si 
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ritiene che le popolazioni del Paleartico occidentale svernino nell’area che si estende tra la costa mediterranea dell’Africa 
e le regioni sub-sahariane, e giunge ad Estsino alle zone umide che si affacciano sul Golfo Persico. In Italia è migratrice 
regolare, nidificante e svernante irregolare. La scarsa conoscenza dell’areale italiano, fortemente frammentato come in 
gran parte dell’Europa meridionale ed occidentale, dipende dalla situazione di marginalità e dalla elusività caratteristiche 
della specie. Il picco di migrazione primaverile è attorno alla metà di marzo, ma i primi individui si osservano già  a fine 
febbraio. La migrazione post-riproduttiva, apparentemente distribuita su un periodo più lungo di quello primaverile, 
culmina in agosto. La sua presenza come nidificante è stata accertata in alcune zone umide interne e costiere della Val 
Padana, della Toscana e della Sicilia, dove seleziona ambienti allagati di canneto con vegetazione fitta e monospecifica 
a Carex, Scirpus, Typha o Phragmites.  Stato di conservazione: attualmente classificata come sicura, avente status di 
conservazione favorevole a livello pan-europeo. Stabile nei paesi della UE nel periodo 1970-2000, ma in declino a scala 
pan-europea nell’ultimo decennio del XX secolo. In Italia, dove è specie estremamente scarsa e localizzata, poco 
conosciuta, con distribuzione frammentata e popolazione nidificante è stata recentemente in 5-20 coppie (Brichetti  & 
Fracasso 2004), è considerata specie in pericolo critico (Critically endangered). Nel Delta veneto, dove non è riportata la 
nidificazione,le osservazioni sono poco numerose e riferite ai periodi di migrazione.  
Minacce: degrado e perdita superficie zone umide con canneti; sfalcio e pirodiserbo  canneti; cambiamenti dei livelli idrici 
per cause antropiche (gestione inadatta, opere di bonifica, conversione per acquacoltura). 
  
 
Gru (Grus grus) 
Caratteristiche: la Gru ha ampio areale distributivo in Eurasia, essendo presente in Europa da Germania e Norvegia ad 
Est fino a raggiungere gli Urali. Le popolazioni numericamente più abbondanti sono in Russia, Finlandia e Polonia. Nella 
massima parte dell’areale la specie mostra tendenze demografiche positive. Le popolazioni più nord-occidentali migrano 
lungo le coste dell’Europa settentrionale e verso la Penisola Iberica, mentre gru nidificanti in aree più centro-orientali 
europee si portano a svernare nel Mediterraneo  orientale e nel Medio Oriente. In Italia è migratrice regolare ed estivante 
rara. Sono ampie le fluttuazioni inter-annuali nel numero di soggetti in transito, che risultano generalmente più numerosi 
nel passo autunnale. Modeste le dimensioni della popolazione svernante, stimata tra i 30-150 individui. Si riproduce in 
ambienti di brughiera senza alberi, torbiere, in contesti umidi con pozze o laghetti, ma anche in paludi inframmezzate a 
dense foreste o in estese zone umide con ampi canneti. Secoli di persecuzione e disturbo antropico hanno spinto la 
specie a nidificare in aree remote, indisturbate e inaccessibili, sebbene laddove la specie non subisce interferenza 
antropica, può nidificare o alimentarsi in prossimità di  insedia menti umani o infrastrutture. In Israele dove sverna una 
porzione significativa della popolazione dell’Europa centro-orientale, sono state approntate specifiche aree di 
alimentazione che attraggono migliaia di soggetti che si lasciano avvicinare sino a poche decine di metri anche da gruppi 
accompagnati di birdwatcher. Dopo la stagione riproduttiva, occupa prevalentemente piane alluvionali, baie riparate, 
praterie allagate, acquitrini, compiendo spostamenti anche di parecchi chilometri per andare a nutrirsi in prevalenza in 
campi coltivati; durante la muta, gli individui (momentaneamente inabili al volo) cercano riparo in canneti o ampie distese 
di acqua bassa. Durante la migrazione usa regolarmente punti di sosta ben definiti. Durante l’inverno, spesso in aree 
coltivate, anche con alberi sparsi. 
Stato di conservazione : classificata come depleted a livello continentale con status di conservazione sfavorevole a 
livello UE e pan-europeo. Nel Delta del Po la Gru è specie essenzialmente migratrice, presente temporaneamente anche 
con diverse decine in ottobre e novembre (es. 65 individui in Valle Baglioncina, W. Muratori inedito) il13/11/2008) di 
soggetti mentre sono più rare ed occasionali le osservazioni in periodo invernale.  
Minacce: distruzione e degrado zone umide; bracconaggio e abbattimenti illegali; perdita e dal degrado ambientale 
dovuto a cambiamenti d’uso del suolo (es. modifiche colturali, pascolo tradizionale); disturbo antropico nei siti riproduttivi 
(anche turismo e attività ricreative); predazione o distruzione nidi e covate da parte predatori (Corvidi, Volpe) o cinghiali; 
raccolta di uova (es. Turchia); frammentazione habitat e modificazioni ambientali siti stop over migrazione e 
svernamento; avvelenamento da pesticidi; collisioni con linee aree e cavi sospesi; caccia o abbattimenti illegali nei siti di 
svernamento africani, mediooriente e Europa meridionale. 
 
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 

Caratteristiche: Il Cavaliere d’Italia nidifica in un ampio areale che va dall’Europa sudoccidentale  alla Mongolia ed a Sud 
fino al Sud Africa. È una specie normalmente associata a zone temperate, mediterranee, steppiche e desertiche. Gli 
habitat di nidificazione comprendono paludi saline o salmastre, laghi poco profondi, zone inondate, risaie, saline, bacini 
di fitodepurazione e vasche di decantazione di zuccherifici con produzione secondaria elevata e abbondante presenza di 
Invertebrati. Appare principalmente migratore nei settori settentrionali dell’areale riproduttivo; dispersivo o residente in 
aree a clima mite, pur non mancando movimenti dovuti alla scomparsa estiva di specchi d’acqua. I principali quartieri di 
svernamento si trovano in Africa, a Nord dell’Equatore, ed in minor misura in Medio Oriente; modesti contingenti 
svernano in Nord Africa. In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante parziale. Risulta presente nelle principali 
zone umide costiere ed interne, risultando più frequente e regolare nell’Italia settentrionale ed in Sardegna. La 
popolazione nazionale è stimata in 3.000-4.000 coppie, mentre in inverno contingenti di circa 50-200 soggetti vengono 
censiti nelle zone umide costiere della Sardegna meridionale, della Sicilia e, occasionalmente, nel Delta del Po.  
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole in tutta 
Europa. La specie ha mostrato stabilità nei paesi UE nel periodo 1970-2000. La popolazione dell’UE è stimata in 20.000-
30.000 coppie e rappresenta circa il 50% quella europea ed il 5% ed il 24% di quella globale della specie. 
Nel Delta veneto è svernante occasionale, migratore e nidificante regolare, abbondantemente distribuito in tutta le zone 
umide con acque basse, dolci o salmastre, e ampie superfici a limo o sabbia. La popolazione nidificante, pur con 
oscillazioni annuali, risulta stabile e conta circa 200 coppie distribuite in quasi tutte le valli da pesca e nelle aree lagunari 
salmastre con barene e dossi (anche artificiali), ma anche in ambienti con acque dolci poco profonde come risaie, bacini 
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artificiali (es. ex-zuccherificio Contarina),  rive di fossi e canali del reticolo idrografico minore e della rete scolante le aree 
di bonifica. 
Minacce: modifiche ambientali zone umide (bonifica, cambio destinazione es. acquacoltura); errata gestione livelli idrici; 
bonifica zone umide; disturbo antropico nei siti  di nidificazione; influenza aviaria, botulismo, saturnismo per ingestione 
pallini piombo da caccia; collisione con linee elettriche e cavi sospesi; perdita covate per predazione (Gabbiano reale, 
Corvidi, Volpe, ratti, cani randagi); 
  
 
Avocetta (Recurvirostra avosetta) 
Caratteristiche: L’Avocetta ha un ampio areale distributivo che dall’Europa occidentale e dal Nord Africa si estende 
all’Ucraina meridionale ed al Mar Nero e, attraverso l’Asia  centrale, giunge sino alla Siberia sud-orientale e alla Cina. 
Altre popolazioni numericamente significative nidificano in Africa centro-orientale e meridionale. Il principale habitat 
riproduttivo è costituito da coste sabbiose o fangose con acqua salata o salmastra in lagune costiere, saline e laghi 
interni fino ad altitudini anche superiori ai 3.000 m diquota. È specie migratrice nelle parti settentrionali dell’areale 
riproduttivo, ma diviene progressivamente dispersiva verso Sud. Contingenti significativi rimangono sulle coste del Mare 
del Nord durante gli inverni più miti. I quartieri di svernamento tipici si estendono dal bacino del Mediterraneo alle coste 
meridionali del Mar Caspio e a Sud nel Sahel, Arabia ed India. Numeri maggiori si riscontrano in Francia, Portogallo, 
Grecia e coste maghrebine. Molte sono le avocette che attraversano il Sahara. In Italia è migratore regolare, nidificante e 
svernante parziale. L’areale di nidificazione appare notevolmente ristretto, trattandosi di una specie molto specializzata e 
fortemente legata ad ambienti attualmente poco diffusi. Comunque, ove esistano siti disponibili, l’Avocetta si insedia 
favorevolmente sull’intera penisola e nelle isole maggiori. La popolazione nazionale è stimata tra 1.800-2.000 coppie, 
mentre in inverno si valutano 5.000-7.000 individui, distribuiti soprattutto in aree costiere dell’Alto Adriatico, della Puglia e 
Sardegna.  Stato di conservazione : attualmente classificata come specie sicura, avente status di conservazione 
favorevole in tutta Europa e ed è considerata a più basso rischio (Lower Risk) nella Lista Rossa Nazionale avendo 

mostrato incremento ed espansione territoriale sin dagli anni 1970 pur andando incontro  uccessivamente a fasi di 
fluttuazione, stabilità o decremento locale. A livello provinciale stimate circa 100 coppie nel 2000-2002 e 241-255 nel 
2003, tutte concentrate nelle zone vallive e lagunari con acque salmastre del Delta del Po ed in particolare alla porzione 
centro-settentrionale dove è maggiore la disponibilità di siti adatti alla nidificazione (isole e barene con acque basse e 
protezione da predatori terrestri, da Gabbiano reale e Corvidi. Significative le presenze in inverno (min-max di 1.337-
2.638 individui censiti a metà gennaio nell’ultimo quinquennio) e durante il periodo migratorio, con concentrazioni di oltre 
2.000 individui.  Minacce: contaminazione acque e rete trofica (PCB, insetticidi, metalli pesanti); errata gestione livelli 
idrici; bonifica zone umide; disturbo antropico nei siti di nidificazione; 
influenza aviaria, botulismo, saturnismo per ingestione pallini piombo da caccia; collisione con linee elettriche e cavi 
sospesi; perdita covate per predazione (Gabbiano reale, Corvidi, Volpe, ratti, cani randagi); limitata disponibilità di siti 
riproduttivi; concentrazione dell'intera  popolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici;   
 
Pernice di mare (Glareola pratincola) 
Caratteristiche: specie politipica a distribuzione plaeartico-afrotropicale. La sottospecie nominale nidifica Europa 
meridionale, Maghreb, e dall’Egitto a Kazakistan, Iran e Pakistan. Altre due sottospecie in Africa. Migratrice, sverna in 
Africa a sud del Sahara. In Italia è migratrice regolare e nidificante estiva rara e molto localizzata, con riproduzione 
accertata soltanto in pochissime aree di Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. La valutazione 
più recente della popolazione nidificante in Italia è di 103-130  coppie nel 2000 e di 121-156 coppie nel 2001 (Serra e 
Brichetti 2002 e 2004) di cui 27-56 censite in varie località dell’Emilia-Romagna orientale. La riduzione della popolazione 
riproduttiva sembra principalmente attribuibile alla drastica riduzione di ambienti adatti verificatasi nell’ultimo secolo. 
Nidifica infatti in terreni di zone umide in corso di prosciugamento o appena prosciugate, su dossi e barene di recente 
realizzazione prive o con scarsa vegetazione in valli salmastre, adattandosi tuttavia anche a zone coltivate con specie a 
sviluppo tardivo (angurie, meloni, patate, soia, pomodori) o con piante poco sviluppate o crescita ridotta per eccessiva 
salinità del suolo, suoli limosi privi di vegetazione in chiari e bacini temporaneamente prosciugati. 
Stato di conservazione: classificata come specie in declino, avente status di conservazione sfavorevole sia in tutta 
Europa. La specie ha mostrato moderato declino nell’Unione Europea nel periodo 1970-2000. A livello nazionale è 
considerata in pericolo (Endangered) nella Lista Rossa Nazionale e sulla base dei dati disponibili è una delle specie più 
minacciate tra quelle che nidificano attualmente in Italia. Nel Delta veneto èspecie nidificante di insediamento recente e 
in via di consolidamento che interessa un massimo di 10-20 coppie che occupano uno-cinque siti posti all’interno delle 
valli da pesca e lagune del comprensorio di Porto Viro e Porto Tolle.  
Minacce : cambiamenti d’uso del suolo; variazioni livelli idrici; inquinamento e uso pesticidi; 
disturbo o distruzione covate da parte mezzi agricoli; bracconaggio per collezionismo; disturbo antropico nei siti 
riproduttivi (anche fotografi); predazione da parte di Corvidi e Gabbiano reale; limitata disponibilità di siti riproduttivi; 
concentrazione dell'intera  opolazione nidificante locale in uno o in pochi siti specifici; 
 
Fratino (Charadrius alexandrinus) 
Caratteristiche: nidifica dalle coste temperate e tropicali alle zone umide interne dell’Eurasia, America e Nord Africa. La 
distribuzione in Europa è principalmente costiera, mentre popolazioni relitte interne si rinvengono in Spagna, Austria ed 
Ungheria. La sottospecie nominale è principalmente migratrice a Nord di 40° latitudine N, dispersiva più a sud e forse 
localmente residente sulle isole atlantiche, in Africa settentrionale e nordoccidentale ed in Arabia. I limiti settentrionali dei 
Quartieri di svernamento regolari sono in  Spagna  meridionale, Grecia, Turchia ed Iraq centrale. In Italia è nidificante, 
migratore regolare e svernante. La distribuzione nazionale è prevalentemente costiera; è comune in Veneto, Emilia-
Romagna e nelle due isole maggiori. La popolazione nidificante è stimata tra le 1.300-2.000 coppie, mentre importanti 
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contingenti sono censiti nel corso dello svernamento, con medie nazionali tra 2.300-3.300 individui soprattutto lungo 
l’Alto Adriatico, in Puglia, Sardegna occidentale e meridionale e Sicilia occidentale. E’ specie che risponde rapidamente 
a interventi antropici in grado di creare nuovi habitat. Perde però territori idonei a causa di bonifiche, urbanizzazione o 
altre cause antropiche, oppure per crescita eccessiva della vegetazione, allagamento o altri cambiamenti ecologici. 
Preferisce superfici di sabbia, argilla o fango secco, spiagge, mentre evita aree rocciose o troppo esposte ai venti. 
Frequenta anche saline e spiagge coperte da conchiglie. Generalmente necessita di accesso ad acqua bassa. Legato 
alla parte più interna delle spiagge e alle dune costiere, oppure alle isolette in aree inondate da acqua bassa. 
Stato di conservazione: attualmente classificata come specie in declino, avente status di  conservazione sfavorevole in 
tutta Europa. La specie ha mostrato stabilità nell’UE nel periodo 1970-1990, seguita da moderato declino nel periodo 
1990-2000. A livello nazionale è stata a suo tempo (1999) considerata specie a più basso rischio (Lower Risk)  nella 
Lista Rossa Nazionale , ma la perdita di habitat riproduttivo appare un fattore di significativa minaccia per la popolazione 
nidificante in Italia che appare soggetta a decremento, localmente anche molto marcato localmente, oppure a stabilità 
locale, accompagnati da incremento nei siti interni colonizzati più di recente. Nel delta del Po  veneto è presente in 
inverno con piccoli contingenti apparentemente in crescita nell’ultimo quinquennio, mentre la popolazione nidificante, di 
cui non è noto il successo riproduttivo, oscilla di anno in anno nell’ordine delle 15-50 coppie. 
Minacce : appare minacciato dal disturbo degli habitat costieri; il turismo balneare spesso comporta distruzione dei nidi e 
disturbo dei roost. Il degrado e la perdita delle zone umide (specialmente costiere), causato da inquinamento, bonifica, 
ridotto apporto idrico, prelievo eccessivo della fauna bentonica, urbanizzazione, costituisce un’ulteriore minaccia, così 
come la riduzione della quantità di sedimenti trasportati al mare dai fiumi; è sensibile al botulismo e potrebbe pertanto 
essere a rischio dagli episodi più gravi. A livello locale le principali minacce sono costituite da: erosione delle spiagge 
(solo in parte compensata dalla creazione di vasti banchi di sedimenti nelle sacche e lagune costiere); improvvise  
variazioni dei livelli dell'acqua che danneggiano i nidi nelle valli da pesca e nei bacini chiusi; disturbo antropico lungo i 
litorali e in alcune zone umide; predazione da parte di gabbiano reale, cani e gatti vaganti; raccolta di uova e pulcini da 
parte di curiosi odanneggiamento anche involontario dei nidi realizzati sulle spiagge utilizzate per labalneazione. 
 
Piviere dorato (Pluvialis apricaria) 
Caratteristiche: Il Piviere dorato è una specie paleartica la cui distribuzione si estende dall’Islanda alla Siberia, con 
piccoli numeri che nidificano anche in Groenlandia. Circa la metà della popolazione europea nidifica in Islanda, un quarto 
in Norvegia e la restante parte della popolazione tra Finlandia, Svezia, ex- Unione Sovietica e Gran Bretagna. 
Tende ad evitare le brughiere con vegetazione troppo alta e troppo fitta e predilige spazi aperti in pendenza, coperti da 
vegetazione bassa. Questi uccelli sono parzialmente migratori in Gran Bretagna ed Irlanda, pienamente migratori 
altrove. I quartieri di svernamento sono localizzati in Europa occidentale (Gran Bretagna, Olanda e fino alla Penisola 
Iberica), nel Bacino del Mediterraneo (comprese le coste maghrebine), ed anche ad E-SE, dalla Turchia alle coste 
meridionali del Mar Caspio. Le aree più importanti sono in corrispondenza delle regioni marittime occidentali e lungo le 
coste del Nord Africa. In occasione di inverni miti la maggior parte dei pivieri dorati rimane in Europa, soprattutto nelle 
regioni centrali. In Italia è migratore regolare e svernante con una popolazione stimata di 3.000-7.000 individui. Il Piviere 
dorato è specie solo marginalmente legata alle zone umide durante lo svernamento, in quanto l’habitat di elezione è 
costituito da ambienti steppici, prati e pascoli pianeggianti, anche a una certa distanza da zone umide importanti. Dal 
momento che l’elevata capacità di movimento e la notevole suscettibilità al disturbo antropico possono determinare 
marcate oscillazioni della popolazione censita a livello dei singoli siti, anche in relazione alla esigenze ecologiche poco 
acquatiche della specie, il trend risultante dai dati raccolti a livello nazionale è scarsamente interpretabile. La specie non 
mostra comunque andamenti tali da far supporre marcati decrementi numerici. 
Stato di conservazione : è specie considerata attualmente come depleted avente status di conservazione sfavorevole 
nella UE ma favorevole a scala continentale. Nella UE ha subito un moderato declino delle popolazioni nidificanti e 
stabilità del contingente svernante nel periodo 1970-1990, mentre sono risultati stabili i nidificanti e in moderato 
incremento gli svernanti nel periodo 1990-2000. Come negli altri siti di svernamento, anche nel Delta del Po frequenta 
ambienti aperti di vario tipo, prediligendo ambienti prativi come prati falciati o pascoli, stoppie, campi mietuti e altri 
ambienti coltivati, praterie allagate. Evita le zone soggette a marea con sabbia e fango (frequentate invece dalla 
congenere Pivieressa Pluvialis squatarola), preferendo terreni aperti più distanti dalla battigia; nel complesso, condivide 
l’habitat invernale frequentemente con la Pavoncella Vanellus vanellus e meno con gli altri limicoli. Nel Delta veneto i dati 
raccolti durante i censimenti di metà gennaio 2010 mostrano ampie oscillazioni dovuti sia ad oscillazioni  proprie dei 
contingenti svernanti sia all’uso preferenziale da parte della specie di habitat meno intensivamente monitorati (aree a 
prato e coltivi) che può portare ad una sottostima dei contingenti effettivamente presenti e gravitanti nel territorio del 
delta.  Minacce: cambiamenti di uso del suolo; riduzione di superficie delle aree naturali e  seminaturali incolte con 
formazioni erbacee o di pascolo; riduzione coltivazioni erbacee (anche   cereali e foraggere); disturbo antropico (anche 
venatorio); bracconaggio. 
 
 
Piovanello pancianera (Calidris alpina) 
Caratteristiche:  il Piovanello pancianera è un migratore che nidifica in aree europee  settentrionali a clima temperato ed 
alle latitudini artiche con una distribuzionecircumpolare. Due sottospecie nidificano in Europa ed una terza in 
Groenlandia. Sverna  prevalentemente nell'Africa occidentale, mentre una piccola popolazione baltica sverna in Francia 
e nell'area del Mar Mediterraneo. La sottospecie C. a. artica nidifica nel settore nord-orientale della Groenlandia dove è 
presente da maggio inoltrato a metà agosto-iniziosettembre. I quartieri di svernamento e muta sono probabilmente 
nell'Africa nordoccidentale.  
La sottospecie C. a. schinzii (di interesse comunitario perché minacciata di estinzione) nidifica nella Groenlandia sud-
orientale, in Islanda ed in Norvegia. La maggior parte di queste popolazioni sverna ed effettua la muta nell'Africa nord-
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occidentale, specialmente Marocco e Mauritania. La sottospecie nominale si riproduce in Scandinavia e nell'ex-Unione 
Sovietica ad Est del fiume Kolyma, e migra per svernare fino alla porzione occidentale dell'India, alle coste dell'Arabia, 
dell’Africa nordorientale e del Mediterraneo. In Italia è specie migratrice regolare e svernante con una popolazione 
stimata di 40.000 5 0.000 individui distribuiti in circa 50 siti costieri. Oltre l’80% di questa popolazione è concentrata nelle 
aree umide dell’Alto Adriatico. L’Italia rappresenta una destinazione finale molto aperta nel sistema di migrazione del 
Piovanello pancianera in cui confluiscono soggetti appartenenti alle due sottospecie alpina e schinzii e popolazioni 
diverse provenienti da una vastissima area geografica che comprende tutti i Paesi dell’Europa  centro-settentrionale ed 
orientale, ma che include anche soggetti provenienti dalle zone di muta del Mar Nero e di svernamento del Nord Africa. 
Stato di conservazione: in Italia è la specie più abbondante in periodo invernale quando vengono rilevati contingenti che 
contano 50-75.000 individui. La aree più importanti per la specie, e verosimilmente per la sottospecie schinzii di 
interesse comunitario, sono quelle  delle lagune di Venezia, Grado e Marano e del Delta del Po. Nel Delta veneto le 
presenze  censite a metà inverno sono stabili o in crescita con valori compresi tra circa 2500 e 7200 individui, sempre 
superiori alla soglia dell’1% nazionale (625 individui), con tendenza alla crescita tra la fine degli anni 1990 e quindi ad 
una stabilizzazione con oscillazioni che possono essere dovute anche a travasi tra i complessi di zone umide costiere 
dell’Alto Adriatico.  
Minacce : modifica delle zone umide; perdita di habitat adatto (velme e zone fangose temporaneamente emerse o con 
acque poco profonde); disturbo antropico diretto ed indiretto (attività venatoria, navigazione, raccolta di molluschi); 
inquinamento delle acque; riduzione della biomassa di piccoli invertebrati acquatici; saturnismo per ingestione di  pallini 
da caccia. 
 
Combattente (Philomachus pugnax) 
Caratteristiche: Specie eurosibirica, nel Paleartico il Combattente nidifica dalla Scandinavia e dalla Gran Bretagna fino 
allo Stretto di Bering. È una specie migratrice a lungo raggio, con areale di svernamento che si estende dalle coste 
atlantiche dell'Europa all'Africa occidentale, fino all'India. La maggior parte delle popolazioni raggiungono per svernare le 
pianure umide, le paludi e le risaie dell'Africa sub-sahariana, mentre contingenti ridotti si muovono verso l'Europa nord-
occidentale (Germania e Olanda) ed il  bacino del Mediterraneo. Più di un milione di individui sverna nel NW della 
Nigeria, mentre  grossi contingenti frequentano il Sahel e la costa dal Senegal al Sudan, il bacino interno del Niger ed il 
Lago Chad. I movimenti migratori attraverso l'Europa temperata avvengono dalla fine di luglio a metà settembre. In 
Africa ed Europa meridionale i movimenti di ritorno sono precoci e durano fino alla metà di aprile; individui immaturi che 
non si riproducono possono trascorrere l'estate nei quartieri di svernamento. La specie ha sofferto recenti contrazioni 
demografiche in una serie di Paesi europei ed è attualmente considerata in declino. In Italia è migratore regolare e 
svernante irregolare, con una popolazione stimata a metà inverno tra 100 e 200 individui concentrati in soli 4-15 siti. Il 
nostro Paese è  particolarmente importante nel corso della migrazione pre-riproduttiva, quando si trovano dormitori 
anche di migliaia di individui in aree umide della Pianura Padana. Il movimento di ritorno attraverso l’Italia ha inizio a 
partire dal mese di gennaio, protraendosi fino a maggio; il periodo di sosta trascorso nelle zone umide italiane consente 
a questa specie diraddoppiare il proprio peso corporeo così da avere un’autonomia sufficiente a raggiungere le zone 
riproduttive con un unico volo.   
Stato di conservazione: specie considerata vulnerabile in Europa  a causa dell’ampio declino sia storico che recente. Gli 
effettivi del Combattente appaiono, infatti, in calo da ormai due secoli, a causa di bonifiche e altri cambiamenti ambientali 
sfavorevoli alla  specie verificatisi negli ambienti umidi di aree pianeggianti, favoriti per la nidificazione. Lo status è 
considerato sfavorevole a livello pan-europeo. Nel Delta veneto sverna solo raramente e con pochi singoli individui;  
Minacce : nei quartieri riproduttivi, la distruzione e rarefazione delle zone umide in aree di pianura ha comportato un 
drastico costante declino degli ambienti idonei alla specie. In tutti i periodi dell’anno è minacciato dall’inquinamento 
chimico (anche in conseguenza di svernamenti di petrolio); bonifica di zone umide e pianure alluvionali; abbandono di 
pascoli ed aree agricole coltivate con pratiche estensive; cambiamenti nella gestione o nell’utilizzo di aree umide con 
incremento della vegetazione palustre o approfondimento dei livelli idrici; cambiamenti ambientali dovuti ai mutamenti 
climatici globali; influenza e malaria aviaria; botulismo, saturnismo per ingestione di pallini di piombo. 
 
Piro piro boschereccio (Tringa glareola)  

Caratteristiche: specie ampiamente distribuita alle elevate latitudini di una vastissima fascia geografica che si estende 
dalla Scozia alla Siberia orientale, il Piro piro boschereccio frequenta ambienti di tundra ricchi in cespugli e foreste di 
conifere, dove nidifica sugli alberi, usando spesso nidi abbandonati di Turdidi di grosse dimensioni. Si riproduce anche in 
ampi greti fluviali. È un migratore a lungo raggio che raggiunge aree di svernamento poste prevalentemente alle latitudini 
tropicali e sub-tropicali del continente africano, nell'Asia meridionale e nel far-east. In Italia è rarissimo nel corso 
dell’inverno, mentre è comune e localmente relativamente abbondante durante le fasi migratorie. Al di fuori della 
stagione riproduttiva, evita le spiagge e le zone di marea e altri habitat marini, frequentando soprattutto aree aperte 
interne, con presenza di acqua ferma o a debole corrente. Predilige laghi, stagni e rive fluviali con presenza di aree 
fangose o paludose o macchie di vegetazione erbacea igrofila. Frequenta anche saline e pozze d’origine antropica. 
Stato di conservazione: la specie è considerata depleted nei paesi UE a causa del largo declino nel periodo 1970-1990, 
cui ha fatto seguito una fase di stabilità nel periodo 1990 2000,con status sfavorevole a livello paneuropeo. L’Italia non 
Ospita popolazioni nidificanti della specie ed il numero di individui svernanti non è significativo, ma tuttavia, dato il cattivo 
stato di conservazione ed essendo abbondante il transito migratorio, le aree del nostro Paese maggiormente utilizzate 
come siti di stop-over durante la migrazione meritano particolare attenzione e la definizione di misure di conservazione. 
Nel Delta del Po veneto è raro ed irregolare come svernante, mentre compare con contingenti anche numericamente 
significativi durante la migrazione quando sono segnalati singoli raggruppamenti formati anche da oltre un centinaio di 
soggetti (es. 109 individui il 23/04/2008 in Valle Ca’ Pisani – P. Ronconi, inedito). I dati sulla presenza delle specie sono 
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tuttavia molto incompleti e non permettono di stabile i reali livelli di presenza (e quindi lo status di conservazione) della 
specie. 
Minacce: cambiamenti ambientali degli habitat; riduzione superfici zone umide anche marginali; modifiche rive e sponde 
corsi d’acqua (cementificazione rive canali e bacini); cambiamenti climatici; disturbo antropico diretto ed indiretto; 
saturnismo per ingestione pallini da caccia.   
 
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)  

Caratteristiche: specie monotipica a corologia mediterraneo-pontica Il gabbiano corallino  ha i principali quartieri 
riproduttivi incentrati nell’area del Mar Nero, dove nidifica la quasi totalità della popolazione complessiva. Verso Ovest è 
irregolarmente distribuito fino alle coste atlantiche, dal Mare del Nord al Mediterraneo ed al Baltico. La specie ha 
mostrato una rapida espansione verso Ovest negli ultimi decenni del secolo scorso, nell’ambito della quale è 
dettagliatamente conosciuto lo sviluppo della popolazione italiana. Le prime coppie presenti nel nostro Paese sono state 
rilevate nel 1978 nel comprensorio delle Valli di Comacchio. Qui l’espansione numerica è stata davvero notevole, fino a 
raggiungere le 1.700 coppie alla fine degli anni 1980. Questo sviluppo numerico è proseguito con la colonizzazione di 
altri siti nell’Alto Adriatico, come anche dell’area di Margherita di Savoia in Puglia, mentre poche coppie hanno anche 
colonizzato la Sardegna. Attualmente si stima che la specie sia presente con circa 2.500 coppie. Frequenta 
essenzialmente aree costiere, saline e valli salmastre. Si alimenta generalmente in mare nella prima fascia costiera, 
frequenta costantemente la battigia e le zone di marea ma anche zone agricole limitrofe alla colonia dove si nutre di 
Insetti (larve di lepidotteri) e Invertebrati terrestri, ma anche di semi (es. semi di frumento rimasto a terra dopo mietitura). 
Un'altra importante risorsa è costituita dal pesce di scarto gettato a mare dai pescherecci e si alimenta lungo spiagge 
come anche in aree coltivate. Nel periodo invernale mostra abitudini spiccatamente marine e pelagiche, che rendono 
complessa la valutazione precisa dei contingenti svernanti presenti in Italia. Tende ad insediarsi in isolotti caratterizzati 
da bassa vegetazione alofila e/o psammofila con  particolare predilezione per le coperture a Salsola soda. Predilige i 
luoghi più elevati rispetto al livello dell'acqua ed in posizione centrale.   
Stato di conservazione : è specie attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole sia in 
tutta Europa. La specie ha mostrato stabilità delle popolazioni nella UE nel periodo 1970-1990, seguito da forte  
incremento nel periodo 1990 2000. 
 
A livello nazionale alla fine degli anni 1990 era stata considerata in pericolo (Endangered) ed inclusa nella Lista Rossa 
redatta da WWF e LIPU. Le popolazioni nidificanti nelle zone umide dell’Adriatico sembrano costituire un insieme di meta 
popolazioni tra loro strettamente correlate cosicché le dimensioni delle colonie riproduttive insediate nelle diverse località 
risultano soggette a significative variazioni annuali determinate dalle condizioni locali (disponibilità di siti adatti di 
nidificazione, abbondanza fonti trofiche, disturbo antropico). Nel Delta emiliano-romagnolo nel triennio 2004-2006 la 
popolazione nidificante è risultata compresa tra 2185 e 2650, mentre nel Delta veneto dove l’insediamento è più recente, 
nelle stagioni riproduttive 2007-2009 è diminuita dalle circa 875 coppie del 2007 alle 145 del 2009. Notevole l’importanza 
delle zone umide del Delta veneto, soprattutto lagune e fascia marina, anche durante le fasi di migrazione pre-  e post 
riproduttiva dove sono state riportate presenze fino ad alcune decine di migliaia di individui riuniti in corrispondenza degli 
impianti per la mitilicoltura presenti nella Sacca degli Scardovari che vengono usati per la formazione di dormitori 
comuni. 
Minacce: mancanza o ridotta disponibilità di siti riproduttivi adatti; la concentrazione delle coppie nidificanti in pochissimi 
siti rende la specie vulnerabile a eventi negativi anche di scala locale, quali ad esempio: eventi meteorici estremi 
(tempeste, grandinate, piogge intense prolungate), predazione da parte di predatori terrestri e Corvidi; predazione e 
competizione per il sito riproduttivo da parte di Gabbiano reale; distruzione nidi e perdita covate/nidiate per variazioni del 
livello idrico; erosione e interventi di regimazione delle acque inadatti alla conservazione di barene e dossi utilizzati per la 
nidificazione; disturbo antropico alle colonie sia diretto (es. fotografi, turisti) che indiretto (lavori di movimento  terra e 
riscavo canali, navigazione); contaminazione prede da pesticidi (anche usati in agricoltura); impatto con reti elettriche e 
cavi sospesi.  
 
Gabbiano roseo (Chroicocephalus genei / Larus genei) 

Caratteristiche: Specie monotipica a corologia mediterraneo-turanica ha popolazione europea stimata in più di 50.000 
coppie concentrate in pochi siti del Mar Nero e del Mediterraneo, area dove negli ultimi decenni ha mostrato un 
incremento nei settori più occidentali. Comparso quale nidificante negli stagni di Cagliari a partire dal 1976, ha quindi 
visto una piccola colonia insediarsi nella laguna di Comacchio nel 1978. Successivamente ha colonizzato il Sinis e, nella 
penisola, l’area di Margherita di Savoia in Puglia. Attualmente si stima un totale superiore alle 2.500 coppie nidificanti nel 
nostro Paese. I gabbiani rosei lasciano le aree di nidificazione in inverno, dove rimangono solo pochi individui, mentre la 
gran parte si sposta nell’ambito del Mediterraneo e fino alle coste del Nord Africa potendo raggiungere verso Est anche il 
Mar Caspio ed il Golfo Persico. Si alimenta in ambienti salmastri, tipicamente lagune e saline, ove cattura invertebrati 
acquatici e Pesci di dimensioni medio-piccole. Può spostarsi alla ricerca del cibo anche a diversi chilometri dalle colonie. 
In periodo riproduttivo frequenta zone con ampie distese di acque basse salmastre. I nidi sono posti in colonie di solito 
miste con altri gabbiani e sterne, su piccole isole lagunari o su dighe di saline, con vegetazione scarsa o assente. 
Nelle Valli di Comacchio le colonie sono generalmente insediate su isolotti di piccole dimensioni (in media 0.1 ha), 
oppure su “botti” da caccia, formate da ammassi di rocce ed emergenti di pochi centimetri dall’acqua per un diametro di 
4-8 m. Questi siti sono di preferenza lontani dalle rive. La copertura vegetale può essere assente, se presente è stata 
finora esclusivamente vegetazione salicornia e salsola, in media con copertura del 54% e altezza di 14 cm (Fasola e 
Canova 1991, 1992). Le colonie sono molto dense, con nidi posti di solito a stretto contatto tra loro. I Gabbiani roseo si 
associano a tutte le altre specie di gabbiani e sterne, eccettuato il Gabbiano reale. Al di fuori della stagione riproduttiva, 
quasi esclusivamente costiero e marino, evitando generalmente porti e villaggi, a differenza di altre specie di gabbiani. 
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Stato di conservazione : specie attualmente classificata come localizzato, avente status di conservazione sfavorevole sia 
in tutta Europa. Oltre il 90% della popolazione nidifica in meno di 10 siti. La specie ha mostrato un forte incremento delle 
popolazioni nell’Unione Europea nel periodo 1970-2000. A livello nazionale è stata considerata specie in pericolo 
(Endangered) ed inclusa nella Lista Rossa Nazionale. Nel Delta del Po nidifica regolarmente, ma con un numero ancora 
esiguo di coppie nelle zone umide costiere emiliano-romagnole, mentre nella parte veneta la nidificazione non è stata 
rilevata con certezza, ma solo ipotizzata negli anni 2008-2009 per l’osservazione di adulti presso la colonia di gabbiani e 
sterne di Valle Bagliona. Oltre che dalla disponibilità di siti adatti alla nidificazione (barene e dossi in aree non 
disturbate), il successo nell’insediamento della specie nel Delta veneto sembra dipendere dallo stabile presenza di 
colonie riproduttive  altri Laridi, che costituirebbe un positivo elemento di attrazione, e dall’immigrazione di riproduttori 
dalle vicine colonie poste nelle valli salmastra emiliano-romagnole.  Minacce : mancanza o ridotta  disponibilità di siti 
riproduttivi adatti; la concentrazione delle coppie nidificanti in pochissimi siti rende la specie vulnerabile a eventi negativi 
anche di scala locale, quali ad esempio: eventi meteorici estremi (tempeste, grandinate, piogge intense prolungate), 
predazione da parte di predatori terrestri e Corvidi; predazione e competizione per il sito riproduttivo da parte di 
Gabbiano reale; distruzione nidi e perdita covate/nidiate per variazioni del livello idrico; modificazioni del microhabitat 
riproduttivo per evoluzione spontanea della vegetazione alofila; erosione e interventi di regimazione delle acque inadatti 
alla conservazione di barene e dossi utilizzati per la nidificazione; disturbo antropico alle colonie sia diretto (es. fotografi, 
turisti) che indiretto (lavori di movimento terra e riscavo canali, navigazione); impatto con reti elettriche e cavi sospesi. 
 
Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica / Sterna nilotica) Caratteristiche: Specie politipica a distribuzione  
ubcosmopolita, ampia ma molto frammentata, con colonie occupate in modo spesso instabile soprattutto nelle zone 
marginali dell’areale, dove la nidificazione interessa un numero di coppie molto fluttuante e risulta spesso irregolare. La 
sottospecie nominale nidifica in Europa, Africa nordoccidentale e Medio Oriente, raggiungendo ad Est ilKazakhstan ed il 
Pakistan. In Europa è specie migratrice con areale di svernamento disgiunto che si estende tra Mauritania, Nigeria e 
Chad (popolazioni nidificanti nelle regioni europee nord-occidentali), e dal Sudan al Botswana (popolazioni balcaniche e 
sovietiche). Le popolazioni europee sono andate incontro a significativi cali demografici soprattutto nelle parti sud-
orientali dell’areale, e la specie è quindi al momento considerata vulnerabile. In Italia la Sterna zampenere è nidificante, 
migratrice e svernante occasionale. La prima prova di nidificazione risale al 1954 quando nelle Valli di Comacchio venne 
accertata la presenza di una decina di coppie. Successivamente sono state colonizzate altre regioni: la Puglia nel 1955, 
la Sardegna nel 1971 e la Sicilia nel 1995. La popolazione nazionale è passata dalle circa 200 coppie del 1984 alle 540-
550 nel 2002, con colonie principali nell’area del Delta del Po, Puglia e Sardegna meridionali. Specie strettamente 
coloniale per la nidificazione, solitaria o in piccoli gruppi per l'alimentazione, è caratterizzata da una marcata adattabilità 
ad ambienti ed a risorse alimentari diverse. In Europa presenta dieta composta prevalentemente da Insetti, Crostacei, 
Anfibi, Rettili, Pesci e Mammiferi che vengono cacciati lungo le rive, gli argini ed i corsi d'acqua circostanti le colonie. 
Questa strategia di caccia porta gli adulti ad allontanarsi anche di diversi chilometri dalle colonie. I siti scelti per la 
nidificazione sono caratterizzati prevalentemente da un substrato fangoso con rada vegetazione alofila o da uno strato di 
fitto salicornieto giovane. Nelle Valli di Comacchio a volte le colonie sono poste su aride spiagge sabbiose formate da 
detriti di bivalvi. 
Stato di conservazione: specie attualmente classificata come rara, avente status di  conservazione sfavorevole sia in 
tutta Europa. Ha mostrato un forte declino delle popolazioni della UE 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-
2000. E’ inclusa nella Lista Rossa Nazionale come specie in pericolo (Endangered). La popolazione italiana corrisponde 

al 10% della popolazione dei paesi UE ed al 2%-3% di quella Europea complessiva continentale della specie. Nel Delta 
emiliano-romagnolo, dove la specie è insediata sin dagli anni 1950, la presenza è relativamente stabile e vede la 
nidificazione di circa 200 coppie divise in 2-3 siti (triennio 2004-2006: 166-220 coppie), mentre nel Delta veneto 
l’insediamento è molto più recente (2001: Valle Sacchetta), e non può essere considerato ancora del tutto consolidato 
poiché la popolazione nidificante è soggetta ad ampie fluttuazioni numeriche (max 220-240 coppie negli anni 2003-2004, 
minimo 4-6 coppie nel 2006) e rimane localizzata in una-due valli da pesca.  
Minacce : mostra una particolare sensibilità ai mutamenti che si verificano nei siti  riproduttivi (variazioni livelli idrici, 
evoluzione vegetazione alofila) che possono portare allo spostamento della colonia o al fallimento della nidificazione; 
soffre la predazione da parte dei ratti (uova, pulcini, giovani in avanzato stadi di sviluppo, anche adulti in cova); risente 
della competizione e predazione operata dal Gabbiano reale.  
 
 
Sterna maggiore (Hydroprogne caspia / Sterna caspia) 

Caratteristiche: specie subcosmopolita diffusa in modo molto frammentato sulle isole e lungo le coste del Nord America, 
dell’Africa, dell’Eurasia, dell’Australia e della Nuova Zelanda. Nella Regione Paleartica occidentale sono presenti colonie 
sparse lungo le coste del Baltico e del Golfo di Botnia, Mar d’Azov, Mar Caspio, Asia Minore, Mar Rosso, Golfo Persico e 
Mauritania (Banc d’Arguin). Nidificazioni irregolari si sono registrate in molte nazioni, soprattutto tra la fine del XIX e la 
metà del XX secolo (Corsica, Danimarca, \\Romania, Tunisia ecc.). Le varie popolazioni sono migratrici e svernano a 
Sud dell’areale, fino al basso Mediterraneo e all’Africa costiera e interna. In Italia la Sterna maggiore  migratrice e 
svernante occasionale, regolare tra agosto e ottobre e tra marzo e maggio, più frequente e numerosa lungo le coste del 
basso e alto Adriatico (Puglia, EmiliaRomagna, Veneto), del medio e alto Tirreno (Lazio, Toscana) e delle due isole 
maggiori. 
L’unico caso accertato di nidificazione si riferisce alle Valli di Comacchio dove nel 1978 è stato rinvenuto un nido con 
uova e un pullo di pochi giorni in una colonia mista di Laridi e Sternidi. Anche se le osservazioni di individui in periodo 
estivo (giugno-luglio) in zone idonee alla riproduzione sono numerose, la nidificazione non è più stata riconfermata. Le 
presenze invernali sono scarse e localizzate, con meno di 10 individui rilevati in Sardegna e Sicilia durante i censimenti 
svolti nel periodo 1991-2000. Stato di conservazione : la specie non ha mai nidificato nel Delta veneto ed è presente 
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durante i due periodi migratori; numeri anche consistenti, tra 50-100 individui sono rilevati soprattutto in settembre 
durante la fase centrale della migrazione post-riproduttiva all’interno delle valli da pesca: es. 45-78 individui tra l’1 ed il 
23 settembre 2008, 52 individui il 9/9/2009.  
Minacce: bracconaggio; mortalità per intrappolamento nelle reti da pesca e a protezione delle aree di acquacoltura 
sensibili alla predazione da parte degli uccelli ittiofagi, impatto con reti elettriche e cavi sospesi; inquinamento e  
ontaminazione della rete trofica. 
  
Beccapesci (Sterna sandvicensis)  
Caratteristiche: specie politipica subcosmopolita presente nella Regione Paleartica con tre popolazioni principali, tutte 
appartenenti alla sottospecie nominale sandvicensis: 
i) NordAtlantico orientale, Mar Baltico e Mediterraneo occidentale; ii) MarNero settentrionale; 
iii) Mar Caspio. Le ultime due aree, probabilmente, rappresentano quanto rimane i un più vasto areale che in passato si 
estendeva dal Mediterraneo sino all’Asia centrale. Il Beccapesci è specie migratrice e dispersiva, con areale di 
svernamento localizzato principalmente nella porzione meridionale dell’areale. Le tre principali popolazioni 
paleartiche, tra cui avviene comunque un certo grado di interscambio, utilizzano differenti rotte migratorie e aree di 
svernamento. La popolazione europea sverna lungo le coste occidentali africane, prevalentemente tra l’Equatore e la 
Mauritania, con presenze stimate in oltre 50.000 individui. Nel Mediterraneo si rinvengono contingenti migranti e 
svernanti di origine nord-atlantica e soprattutto russa (Mar Nero). In Italia il Beccapesci è specie nidificante, migratrice e 
svernante. Localmente comune tra agosto e novembre, con massimi in settembre-ottobre, e tra fine febbraio e fine 
maggio, con massimi tra metà marzo e aprile. Il primo caso di nidificazione è stato accertato in Emilia-Romagna nel 1979 
nelle Valli di Comacchio, località dove negli anni successivi la popolazione iniziale di 7-8 coppie è progressivamente 
aumentata fino a un massimo di 905 coppie nel 2002. L’andamento altalenante del contingente nidificante nelle zone 
umide ferrarsi e la  successiva colonizzazione della Laguna di Venezia (746 e 650 coppie nel 2003 e 2004) indicano una 
evidente complementarietà nell’uso di questi complessi di zone umide da parte di un’unica meta popolazione la cu 
distribuzione annuale pare influenzata da fattori locali tra i quali disponibilità di siti adatti alla nidificazione, assenza di 
disturbo antropico, limitata presenza di Gabbiano reale.  
Stato di conservazione: specie attualmente classificata in declino, avente status di  conservazione sfavorevole in tutta 
Europa. La specie ha mostrato un moderato incremento delle popolazioni nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, 
seguito da moderato declino nel periodo 1990-2000. A livello nazionale è inserita nella Lista Rossa Nazionale come 
specie vulnerabile (Vulnerable). Nelle zone umide costiere emiliano-romagnole la popolazione nidificante ha subito un 
evidente decremento a partire dagli anni 1990 sino a stabilizzarsi intorno alle 160-285 coppie del triennio 2004-2006, 
alimentando verosimilmente il nucleo insediatosi presso la Laguna di Venezia. Nello stesso periodo si sono registrati 
alcuni casi di nidificazione anche nel Delta veneto (1-5 coppie nel triennio2007-2009), sebbene l’insediamento della 
specie sia da ritenersi ancora del tutto incerto ed instabile. Il Beccapesci risulta invece più numeroso durante i periodi di 
migrazione, mentre è in inverno le presenze sono occasionali e riferite a singoli soggetti localmente svernanti. 
  
Minacce: mortalità per intrappolamento nelle reti da pesca e a protezione delle aree di acquacoltura sensibili alla 
predazione da parte degli uccelli ittiofagi, impatto con reti elettriche e cavi sospesi; inquinamento e contaminazione della 
rete trofica; ridotta disponibilità di siti adatti alla nidificazione; disturbo antropico alle colonie. 
 
Sterna comune (Sterna hirundo) 
Caratteristiche: specie politipica, ampiamente diffusa nell’emisfero settentrionale (Nord America, Caraibi, Europa, Medio 
Oriente, Asia, Africa settentrionale e occidentale), la Sterna comune è presente in Europa con la sottospecie hirundo. In 
Italia è specie migratrice regolare e nidificante, presente saltuariamente in inverno con singoli individui o piccoli gruppi 
lungo le coste adriatiche e tirreniche. I movimenti migratori postnuziali si svolgono tra agosto e ottobre, con regolari 
ritardi fino a metà novembre, mentre quelli prenuziali  
si collocano tra fine marzo e fine maggio, con un picco a fine aprile. I giovani si disperdono già in luglio, poco tempo 
dopo l’involo. In inverno, le sterne comuni italiane, come quelle di tutte le popolazioni europee, si portano a svernare 
lungo le coste africane, concentrandosi in particolare nelle porzioni occidentali e meridionali. La popolazione nidificante 
in Italia, valutata in 4.000-5.000 coppie, risulta prevalentemente concentrata nella Pianura Padana, lungo alcuni fiumi 
con ampio alveo e soprattutto nelle lagune dell’Alto Adriatico; è discretamente diffusa anche in Sardegna mentre è 
localizzata e poco numerosa in Puglia e Toscana. E’ specie molto adattabile e nidifica in ambienti diversi. 
Lungo i fiumi si insedia su isole e, meno frequentemente, su ghiareti o sabbioni raggiungibili dalla riva. Nelle "valli" 
nidifica su isolotti formatisi dall'abbassamento per subsidenza di antichi cordoni dunali, depositi di sedimenti prodotti da 
scavo dei canali sublagunari, o sui materiali accumulati attorno alle botti da caccia; nelle saline sugli argini artificiali, o su 
piccoli cumuli di terreno emergenti dalle vasche di evaporazione. Si alimenta in mare lungo la costa, lungo i fiumi e in 
diversi tipi di zone umide di acqua dolce e salmastra. Cattura gamberetti e piccoli pesci. 
  
Stato di conservazione: specie attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole in tutta 
Europa. La specie ha mostrato una generale stabilità delle popolazioni nell’Unione Europea nel periodo 1970-2000. In 
Italia, dove risulta inserita nella Lista Rossa Nazionale (1999) come specie a basso rischio (Lower Risk), la popolazione 

nidificante ha evidenziato una diminuzione nel periodo 1990-2000 a cu è seguito un leggero incremento ed una 
successiva complessiva stabilità. Nel Delta veneto  è la sterna più comune e diffusa come nidificante, risultando 
distribuita soprattutto all’interno delle valli da pesca, dove nidifica su barene e isolotti sabbiosi e fangosi poco elevati sul 
livello dell’acqua, e meno numerosamente (soprattutto riguardo le potenzialitàdell’area) nelle lagune aperte dove qualche 
coppia nidifica ai bordi degli apprestamenti da caccia e piccoli contingenti si insediano su dossi e barene di recente 
realizzazione. 
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 Nel triennio 2007-09, la dimensione della popolazione nidificante è stata valutata in circa 700 1100 coppie ovvero su 
valori analoghi a quelli rilevati nel corso di presententi indagini: 1983: 804 coppie (Fasola 1986); 1994: 498 nidi dei quali 
263 in 20 colonie poste all’interno di valli da pesca (Fasola 1996); 2000-2001: “qualche centinaio di coppie all’interno di 
valli da pesca” (Fracasso et al. 2003). La popolazione nidificante nel Delta veneto è sensibilmente inferiore a quella 
presente nelle zone umide costiere del Delta emiliano romagnolo, dove, nel triennio 2004-2006, sono state censite tra un 
minimo di circa 3.000 coppie (2004) ed un massimo di 5.165-5.300 coppie (2006). Minacce: mortalità per  
ntrappolamento nelle reti da pesca e a protezione delle aree di acquacoltura sensibili alla predazione da parte degli 
uccelli ittiofagi, impatto con reti elettriche e cavi sospesi; inquinamento e contaminazione della rete trofica da metalli 
pesanti, pesticidi, organo clorurati e idrocarburi; ridotta disponibilità di siti adatti alla  nidificazione; disturbo antropico alle 
colonie; variazioni livelli idrici zone di nidificazione; competizione per il sito di nidificazione con altre specie di Sternidi e 
Laridi; predazione di uova, pulcini e giovani non volanti da parte del Gabbiano reale; predazione da parte di predatori 
terrestri (ratti, cani e gatti randagi, Volpe) e Corvidi; l’adeguata disponibilità di prede nell’home range della colonia, di siti 
adatti alla nidificazione, assenza di disturbo antropico costituiscono i fattori determinanti per l'insediamento della specie. 
 
Fraticello (Sternula albifrons / Sterna albifrons)  
Caratteristiche: Specie politipica subcosmopolita, a diffusione ampia ma frammentata in Eurasia, Africa e Oceania, 
presente in Europa con la sottospecie nominale albifrons. Nel nostro Paese il Fraticello è specie migratrice regolare e 
nidificante, presente occasionalmente in inverno con singoli individui. La popolazione nidificante in Italia, valutata in 
3.000-6.000 coppie, è prevalentemente concentrata nella Pianura Padana, lungo alcuni fiumi con ampio alveo e, 
soprattutto, nelle lagune dell’Alto Adriatico. La presenza è invece più localizzata in Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 1999, 
Toscana. Fino ai primi anni 1990 la popolazione italiana rappresentava circa il 13% di quella paleartica occidentale 
mentre attualmente è inferiore al 9% principalmente a causa della sensibile riduzione delle colonie localizzate sulle 
spiagge del Delta del Po e nel comprensorio delle Valli di Comacchio. I movimenti migratori post-nuziali si svolgono tra 
fine luglio e fine settembre, con anticipi da luglio, quelli pre-nuziali tra fine aprile e maggio. I movimenti primaverili 
appaiono maggiormente costieri e più rapidi di quelli autunnali. In periodo postriproduttivo sono da segnalare gli 
assembramenti di fraticelli che avvengono nella Laguna  di Venezia che rappresenta un importante sito di muta e 
concentrazione pre-migratoria per migliaia di individui provenienti da tutte le colonie adriatiche e padane ed anche 
dall’Europa centro-orientale. di abitudini costiere, occupa però anche fiumi e laghi. 
Preferisce spiagge ambienti simili con substrato di conchiglie o sabbia, spesso in stretta prossimità dell’acqua, 
necessitando estensioni di acque aperte salate o dolci ma ricche di pesci di piccole dimensioni.  
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come in declino, avente status di conservazione sfavorevole in 
tutta Europa. Ha mostrato una generale stabilità delle popolazioni nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguita 
da moderato declino nel periodo 1990-2000. Nella Lista Rossa Nazionale è considerata specie vulnerabile (Vulnerable). 
L’attuale popolazione italiana corrisponde al 15%-26% della popolazione  dell’Unione Europea e rappresenta il 7%-11% 
di quella continentale complessiva. Nel 1983-1984 erano state censite rispettivamente 6.090 e 5.980 coppie, che 
rappresentavano circa il 30% della popolazione della regione paleartica occidentale. 
  
Il Delta veneto ha costituito sino agli anni 1980 il sito di maggior importanza in Italia per la nidificazione della specie. 
Basti ricordare che nel 1983, in corrispondenza della spiaggia di Boccasette, era presente una colonia di 2.600 coppie, la 
più grande ma i rilevata al mondo. 
L’importanza ed il valore conservazionistico del Delta veneto sono rimasti elevati sino a circa la metà degli anni 1990. 
Nel 1994 erano ancora presenti circa 1.250 coppie distribuite in 5 colonie su scanni (1.109 nidi) e 7 colonie in valli da 
pesca (140 nidi) (Fasola 1996). Di seguito è stata registrata una forte contrazione del numero di coppie situate sugli 
scanni esterni, giunta sino ad un pressoché totale azzeramento ed un contemporaneo maggior uso di siti posti all’interno 
delle valli da pesca (stima di circa 300 coppie nel periodo 1999-2002). Ciò risulta imputabile ad una serie di fattori 
negativi tra i quali l’incremento del turismo balneare (e dell’estensione alla primavera della stagione turistica), l’erosione 
costiera, la scomparsa di substrati nudi sabbiosi e limo-sabbiosi preferiti per la collocazione dei nidi, l’incremento 
numerico e l’espansione ubiquitaria del Gabbiano reale che costituisce un temibile predatore in tutte le fasi riproduttive. 
Nell’ultimo triennio sono state censite in media 540 coppie, con trend positivo dalle circa 300 del 2007 alle quasi 900 del 
2009 delle quali il 30% circa insediate su barene della Sacca degli Scardovari e Bottonera.  
Minacce: estremamente sensibile al disturbo antropico nei pressi delle colonie (anche sorvolo a bassa quota con mezzi 
aerei); turismo balneare ed altre attività antropiche (raccolta molluschi, accesso con cani) su dossi, scanni e spiagge; 
innalzamento artificiale livelli idrici e/o esecuzione di lavori di movimento terra nelle valli e nelle lagune in periodo di 
nidificazione (maggio-luglio); erosione costiera (scanni e spiagge); insediamento e progressivo sviluppo vegetazione 
alofila su substrati nudi sabbiosi e limosi; competizione per il sito di nidificazione con altre specie di Sternidi; predazione 
da parte del Gabbiano reale; predazione da parte di predatori terrestri (ratti, cani e gatti randagi, Volpe) e Corvidi; 
mortalità per intrappolamento nelle reti da pesca e a protezione delle aree di acquacoltura, impatto con reti elettriche e 
cavi sospesi; inquinamento e contaminazione della rete trofica da pesticidi, metalli pesanti, organo clorurati ed 
idrocarburi.    
  
Mignattino comune (Chlidonias niger)  

Caratteristiche: specie politipica distribuita in modo discontinuo nelle regioni boreali e temperate, è presente in Eurasia 
con la sottospecie nominale niger. Le varie popolazioni sono spiccatamente migratrici e svernano soprattutto lungo le 
coste occidentali dell’Africa. 
Nel nostro Paese il Mignattino comune è specie nidificante, migratrice e svernante occasionale. I movimenti pre-nuziali si 
rilevano tra aprile e l’inizio di giugno, con picchi nella prima decade di maggio, quelli post-nuziali tra metà luglio e l’inizio 
di ottobre, con picchi in agosto-settembre. I migratori risalgono attraverso le regioni tirreniche e la Pianura 
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Padana, mentre in autunno i movimenti paiono più consistenti nelle regioni meridionali e nel Canale di Sicilia. Le 
presenze invernali sono del tutto irregolari e si riferiscono a singoli individui rilevati in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, 
Umbria e Sicilia. La popolazione nidificante, tradizionalmente legata agli ambienti di risaia, ha subito nel corso degli ultimi 
decenni sensibili contrazioni dell’areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo dovuto 
all’introduzione di nuove tecniche di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. Attualmente la 
popolazione nazionale fluttua tra le 100 e le 200 coppie concentrate in alcune località del vercellese e del novarese; 
poche coppie sono saltuariamente presenti nel Lago Inferiore di Mantova, nella Laguna di Grado, e nelle 
zone umide interne della bassa ferrarese e del ravennate dove risultano associate al Mignattino piombato.   
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come in declino, avente status di conservazione sfavorevole in 
tutta Europa. Ha mostrato moderato declino delle popolazioni nei paesi della UE nel periodo 19702000. In Italia è inserita 
nella Lista Rossa Nazionale come specie in pericolo critico (Critically endangered). Nel Delta del Po la specie è presente 

e localmente comune durante i periodi di migrazione. In assenza di un monitoraggio esteso a coprire tutto il territorio 
durante il periodo di migrazione, non sono disponibili dati sufficienti a definire quantitativamente le presenze o status di 
conservazione. Dati raccolti in modo occasionale, es. 600 individui rilevati il 27/07/2008 in Sacca degli Scardovari (L. 
Boscain, N. Cendron e P. Vacilotto, inedito) permettono tuttavia di evidenziare l’importanza del sito per il transito e la 
sosta di questa sterna.  
Minacce : modifiche colturali della risicoltura; riduzione e degrado zone umide d’acqua dolce; disturbo antropico siti 
riproduttivi; variazioni livelli idrici in periodo di nidificazione; contaminazione chimica della rete trofica; impatto con reti 
elettriche e cavi sospesi; Mignattino piombato (Chlidonias hybrida / Chlidonias hybridus) Caratteristiche: specie politipica 
subcosmopolita, diffusa in modo ampio ma molto frammentato. In Europa è presente la sottospecie hybrida che ha 

areale riproduttivo esteso dalla Spagna verso Est sino al Mar Nero a Sud del 50° parallelo. L’areale di svernamento è 
suddiviso in due aree principali, distinte per le popolazioni di origine occidentali ed orientali. Le prime scendono nei 
settori più occidentali dell'Africa tropicale, probabilmente in Zaire, mentre le seconde si portano in Iran, Pakistan, Sudan, 
Etiopia e Kenya. Gregaria e coloniale, è una delle tre specie di sterne tipiche degli ambienti d'acqua dolce. In Italia è un 
migratore regolare più abbondante durante la migrazione pre-nuziale. Gli spostamenti coinvolgono piccoli gruppi di 
individui, spesso mischiati agli altri mignattini, ed avvengono dalla fine di marzo fino a tutto maggio, e dalla metà di 
agosto a tutto settembre. Le presenze invernali sono scarse e irregolari e riguardano singoli individui o piccoli gruppi. 
Nidificante raro e poco numeroso vede l’intera popolazione riproduttiva è concentrata in un ridotto numero di zone umide 
interne e costiere dell’Emilia-Romagna caratterizzate da acqua dolce e dalla presenza di vegetazione acquatica 
galleggiante, ed in particolare di fitti lamineti a Nymphea alba. La popolazione nidificante italiana mostra ampie 
fluttuazioni annuali che alternano picchi di diverse centinaia di coppie (esempio oltre 500 nidi nel 2001), a minimi di 
poche decine di soggetti confinati in alcune zone umide della pianura interna emiliana ai confini delle province di 
Bologna, Ferrara e Modena.  
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come depleted ed avente status di conservazione sfavorevole in 
tutta Europa. Ha mostrato largo declino delle popolazioni nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, e stabilità nel 
periodo 1990-2000. In Italia è considerata specie in pericolo (Endangered) nella Lista Rossa Nazionale. A partire dal 

1984 e sino ad anni recenti quando la specie ha colonizzato alcune zone umide artificiali dell’esteso complesso di 
ripristini ambientali realizzati tra bolognese e modenese, la popolazione italiana ha evidenziato una netta tendenza alla 
regressione che ha interessato sia il numero complessivo di coppie nidificanti, sia il numero di siti di nidificazione 
occupati. La diminuzione del contingente nidificante appare generalizzata e può pertanto non essere riconducibile 
unicamente alle note fluttuazioni note per questa specie. In ogni caso le scarse informazioni disponibili circa le aree di 
transito e svernamento degli individui italiani non consentono di indicare con sufficiente certezza le potenziali cause di 
questo decremento. Non è peraltro da escludere, data la localizzazione africana dei quartieri di svernamento, che 
condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli possano giocare un ruolo importante sulla sopravvivenza 
degli svernanti così come evidenziato, ad esempio, per altre sterne. Nel Delta veneto il Mignattino piombato è specie 
presente essenzialmente duranti i periodi di migrazione;  tuttavia, pur non avendo mai nidificato, potrebbe trarre benefici 
ed insediarsi qualora venissero realizzati bacini d’acqua dolce anche poco profondi e favorevoli alla crescita di letti di 
idrofite galleggianti così come fatto recentemente nell’ambito del Regolamento 2078/CEE in diversi ambiti dell’Emilia-
Romagna.   
Minacce: ridotta disponibilità di siti adatti alla nidificazione (zone umide d’acqua dolce con letti di idrofite galleggianti 
alternati e protetti da fasce di canneto, assenza di disturbo antropico, livelli idrici stabili); impatto con reti elettriche e cavi 
sospesi; gestione impropria dei livelli idrici e della vegetazione nelle zone umide d’acqua dolce; cambiamenti climatici; 
cambiamenti ambientali nei siti di svernamento africani; impatto indiretto dovuto alla presenza di specie alloctone 
(pascolo idrofite galleggianti da parte della Nutria Myocastor coypus, modifiche della comunità acquatica determinata 
dalla presenza del Gambero della Louisiana Procambarus clarkii).  
 
 
Gufo di palude (Asio flammeus) 
Caratteristiche: Il Gufo di palude ha distribuzione oloartica con areali riproduttivi e di svernamento irregolarmente 
sovrapposti. Nell’Europa nord-orientale (Scandinavia, Russia settentrionale) è largamente presente e omogeneamente 
diffuso come nidificante estivo, mentre è residente nella Russia meridionale. In Europa nord-occidentale gli areali 
riproduttivi e di svernamento, poco estesi e assai frammentati, coincidono solo in Islanda, Scozia, Inghilterra del Nord e 
localmente in varie zone dell’Europa centrale (Olanda, Belgio, Danimarca, Germania), mentre nell’Europa meridionale la 
specie è presente solo come svernante e durante le migrazioni. I movimenti migratori coinvolgono un numero di individui 
molto fluttuante da un anno all’altro in relazione a successo riproduttivo ed abbondanza di prede. In Europa la distanza 
percorsa non è mai notevole e solo in pochi casi si verifica l’attraversamento del Sahara per raggiungere l’Africa 
tropicale. In Italia è migratore regolare e svernante parziale molto scarso; nel XX secolo sono state raccolte ca. 600 
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segnalazioni per tutto il territorio italiano e molte si riferiscono ad individui trovati morti o raccolti feriti. La riproduzione, 
più volte segnalata negli ultimi due secoli, non è mai stata provata. E’ specie legata alle zone aperte con vegetazione 
erbacea o pioniera (tundra, brughiera, steppe, zone umide). In Italia le aree di svernamento, o più probabilmente di sosta 
temporanea durante i passi, sono rappresentate dalle fasce costiere pianeggianti  da zone umide ed ambienti prativi. 
Stato di conservazione : la specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3: vulnerabile) ed 
appare in preoccupante declino. In Italia e nel Delta del Po è presente durante le migrazioni e il periodo invernale. Non 
sono disponibili dati di censimenti esaustivi che permettano di quantificare le presenze né tanto meno di evidenziare 
trend utili per definire lo stato di conservazione della specie. Il sito presenta tuttavia un’ampia disponibilità di siti adatti ad 
ospitare la specie. Minacce : perdita di habitat riproduttivi causata dalle bonifiche e dall’intensificazione agraria; 
persecuzione diretta e bracconaggio; impatto con reti elettriche e cavi sospesi; 
collisione con veicoli; inquinamento e contaminazione della rete trofica (pesticidi usati in agricoltura); avvelenamento da 
rodenticidi.  
 
 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Caratteristiche: specie paleartica ampiamente distribuita nelle regioni mediterranee, il Succiacapre è presente in Europa 
con due sottospecie. La forma nominale nidifica in Europa centrosettentrionale spingendosi sino alle Isole Britanniche, 
alla Scandinavia meridionale e agli Urali, mentre la forma meridionalis nidifica nel Sud dell’Europa, dalla Spagna al Mar 
Caspio, ed anche in Africa settentrionale. Tutte le popolazioni hanno  comunque quartieri di svernamento nella porzione 
sub-sahariana del continente africano, con le aree più importanti localizzate in Africa orientale (Kenia, Tanzania) e 
meridionale (Mozambico, Natal), mentre una parte minoritaria della popolazione sverna separatamente nell’Africa 
occidentale sub-sahariana (Mauritania-Nigeria). Nel nostro Paese il Succiacapre è specie migratrice regolare (aprile-
maggio e agosto-settembre) e nidificante estiva, svernante irregolare. La popolazione italiana è stimata sulle 5.000- 
15.000 coppie nidificanti. L’areale riproduttivo include tutta la penisola e le isole maggiori, ma la specie risulta 
completamente assente dai rilievi montuosi più elevati, dalla Pianura Padana orientale e dalle regioni meridionali prive di 
copertura arborea (Salento, Sicilia meridionale). Benché manchino dati certi, apparentemente la sottospecie nominale è 
limitata alla sola Italia settentrionale, mentre a sud del Po dovrebbe essere presente la sottospecie meridionalis.Non 
sono disponibili stime sugli effettivi svernanti, presenti irregolarmente nella porzione meridionale della penisola. Presente 
soprattutto sui versanti collinari soleggiati e asciutti tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., la specie frequenta gli ambientiboschivi 
(sia di latifoglie che di conifere) aperti, luminosi, ricchi di sottobosco e tendenzialmente cespugliosi, intervallati da radure 
e confinanti con coltivi, prati, incolti e strade rurali non asfaltate. La presenza di alberi isolati di media altezza, utilizzati 
per il riposo diurno e per i voli di caccia e corteggiamento, sembra favorirne l’insediamento. Stato di conservazione : 
specie attualmente classificata come depleted con status di conservazione sfavorevole in tutta l’Europa. Ha evidenziato 
una fase di declino in buona parte dell’areale europeo durante il novecento, soprattutto nell’Europa nord-occidentale, ma 
anche in alcuni paesi dell’Europa centrale, in Italia e Bulgaria, e ampio declino in Europa nel periodo 1970-1990 
continuato anche nel decennio successivo. Nella Lista Rossa Nazionale è considerata specie a più basso rischio di 
estinzione (Lower Risk). 
Minacce: inquinamento e contaminazione della rete trofica (pesticidi usati in agricoltura); perdita o diminuzione degli 
habitat riproduttivi idonei (es. ambienti semi aperti soggetti a rimboschimento a densità eccessive nelle pinete costiere 
con chiusura spazia a radura); disturbo antropico nei potenziali siti di nidificazione (es. per raccolta prodotti sottobosco, 
possibilità accesso al di fuori di percorsi pedonali non limitati ai sentieri, assenza di aree non sottoposte a presenza 
antropica); accresciuta mortalità per impatto con veicoli. 
 
 
 
 
Martin pescatore (Alcedo atthis)  
Caratteristiche : specie politipica presente in tutta la Regione Paleartica, dalle coste atlantiche e del Nord Africa al 
Giappone. In Europa, dove manca solo dall’Islanda e da alcune isole mediterranee quali, ad esempio, Malta e le Baleari, 
vivono due sottospecie. La forma nominale ha distribuzione molto ampia che dal Nord Africa e da una larga fascia 
dell’Europa centro-meridionale (dalla Penisola Iberica attraverso l’Italia peninsulare, i Balcani, la Russia europea e la 
Turchia) si estende alla Cina nord-occidentale. La sottospecie ispida è presente nelle regioni dell’Europa 
centrosettentrionale (dalla Francia e le Isole Britanniche, alla Scandinavia meridionale e le Repubbliche baltiche sino alla 
regione di Leningrado) poste a Nord-Ovest dell’areale occupato dalla forma nominale. Le popolazioni che nidificano 
nell’ex-Unione Sovietica centrosettentrionale, in Finlandia e in Polonia sono principalmente migratrici; quelle dell’Europa 
centrale lo sono parzialmente, mentre diventano dispersivi o parzialmente residenti gli uccelli nidificanti nei Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. I giovani lasciano il territorio parentale già pochi giorni dopo aver raggiunto l’indipendenza, 
mentre l’apice della dispersione si ha alla fine dell’estate quando si osservano intensi movimenti che interessano le zone 
umide interne e costiere. La migrazione primaverile comincia già da febbraio e prosegue sino a marzo quando vengono 
progressivamente rioccupati i territori di nidificazione.  Stato di conservazione : specie attualmente classificata come 
depleted, avente status di conservazione sfavorevole in tutta Europa. Ha subito marcate fluttuazioni soprattutto in  

Europa settentrionale e centrale dovute ad inverni rigidi; nella seconda metà del novecento, si è verificato un declino in 
molti stati, dovuto principalmente all’inquinamento delle acque e alla canalizzazione dei corsi d’acqua. Registrato ampio 
declino in Europa nel periodo 1970-1990, con trend stabile nel periodo 1990-2000. Nella Lista Rossa Nazionale è 
considerata specie a più basso rischio (Lower Risk). La popolazione italiana è stimata in 5.000-15.000 con trend stabile 

negli ultimi 15-20 anni. A livello locale risulta ampiamente diffuso e localmente abbondante in tutta la rete idrografica, 
anche minore, ed in corrispondenza dei bacini d’acqua dolce (anche artificiali come cave e bacini degli zuccherifici) e 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

88 

salmastra (valli da pesca), e ai margini degli specchi d’acqua lagunari. Mancano stime quantitative della popolazione e 
non risulta possibile definire in modo oggettivo status di conservazione e trend della popolazione locale.  
Minacce : riduzione dei siti idonei alla nidificazione; impatto con fili e cavi sospesi; disturbo antropico dovuto ad attività 
ricreative; inverni rigidi che determinano riduzione delladisponibilità o dell’accessibilità delle prede soprattutto nei corp i 
d’acqua di minor dimensione (formazione di ghiaccio persistente).  
 
Ghiandaia marina (Coracias garrulus)  

Caratteristiche: Specie politipica. La sottospecie nominale ha distribuzione euroturanicomediterranea ed in passato 
risultava molto più numerosa e diffusa in tutta Europa di quanto lo sia oggigiorno. Dalla fine del secolo scorso, e ancor 
più negli ultimi decenni, la perdita di habitat di nidificazione causato dall’intensificazione dell’agricoltura e, in alcuni paesi, 
la persecuzione diretta, hanno determinato una riduzione generalizzata della popolazione nidificante e l’estinzione in 
molte aree dell’Europa centro-settentrionale. 
L’areale di nidificazione attuale comprende i paesi del Mediterraneo occidentale, i Balcani, l’Est europeo e la Russia, la 
Turchia e parte del Medio Oriente (Iraq, Siria). A livello nazionale la specie può essere considerata rara. Le stime 
disponibili, riferite ad indagini compiute nella prima metà degli anni ’80 del XX secolo, indicano in 300-500 il numero di 
coppie nidificanti in Italia. Specie localizzata, non uniformemente distribuita, la Ghiandaia marina ha areale di 
nidificazione che corrisponde essenzialmente alla fascia costiera e alle vallate fluviali delle regioni centrali tirreniche, 
dell’Adriatico meridionale e dello Ionio. È presente in Sardegna e in Sicilia, dove nidifica prevalentemente nell’area 
centromeridionale. 
Casi recenti di nidificazione più o meno occasionale sono stati segnalati anche per le regioni costiere dell’Adriatico 
settentrionale e della Pianura Padana. Specie estiva, migratrice e nidificante, mai segnalata durante il periodo invernale. 
Tutte le popolazioni sono migratrici e svernano nell’Africa tropicale, soprattutto nelle regioni orientali del continente. La 
migrazione primaverile inizia già nel mese di marzo, raggiunge l’apice in aprile e si conclude entro maggio, mentre la 
migrazione autunnale si compie tra metà agosto e ottobre. Frequenta zone aperte xerofile, di pianura e bassa collina 
sino ai 300 m s.l.m., con incolti e praterie steppose, boschetti di querce e pinete con frequenti radure, oliveti e coltivi con 
alberi sparsi e macchie di vegetazione arborea. Non costruisce un nido proprio ma utilizza cavità naturali in alberi, pareti 
sabbiose o terrose, o artificiali in ruderi o altri edifici abbandonati. Nidifica anche in buchi scavati dai picchi. Occupa pure 
le cassette nido e, occasionalmente, i nidi di Gazza e altri uccelli.  
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come vulnerabile con status di conservazione sfavorevole in 
tutta Europa. In declino in buona parte dell’areale europeo durante il novecento, ma soprattutto nell’Europa 
settentrionale, Italia centrale ed Israele; ampi declino in Europa nel periodo 1970-1990 e moderato declino nel periodo 
1990-2000.E’ inclusa nella Lista Rossa Nazionale come specie in pericolo (Endangered). In Italia mostra una fase di 

decremento numerico e di riduzione dell’areale sebbene si siano avuti segnali recenti di espansione in aree 
precedentemente non occupate o abbandonate da  decenni (es. località costiere e di pianura emiliano-romagnole). Nel 
Delta veneto è specie di presenza ancora occasionale, mai riportata sinora come nidificante certa. Le recenti 
osservazioni di singoli individui compiute anche in periodo riproduttivo (es. 26/5/2009 presso Valle Scanarello – L. Sattin 
inedito; 8/6/2009 presso Ca’ Venier – A. Tonelli, inedito) e la colonizzazione via via più stabile di siti costiere del ferrare e 
del veneziano possono essere di preludio ad un prossimo insediamento anche nel Delta veneto  Minacce : progressiva 
perdita dell’habitat riproduttivo dovuta alla crescente semplificazione ambientale degli ecosistemi agrari e agro-forestali; 
elettrocuzione; impatto con veicoli; inquinamento e contaminazione della rete trofica (pesticidi usati in agricoltura); 
abbattimenti e catture illegali legati al collezionismo; 
 
Pettazzurro (Luscinia svecica) 
Caratteristiche : specie politipica a distribuzione eurasiatica presente nel Paleartico occidentale con sei sottospecie delle 
quali la forma nominale L. s. svecica e L. s. cyanecula interessano l’Italia. E’ specie principalmente migratrice con aree di 
svernamento che si estendono dal bacino del Mediterraneo alle regioni afrotropicali settentrionali e, attraverso la 
Penisola Arabica e l’Asia minore, giungono sino all’India. In Eurasia i territori riproduttivi sono compresi nelle zone artiche 
e boreali dalla Fennoscandia alla Siberia. Daiprima anni ’80, il Pettazzurro ha iniziato a riprodursi in zone più meridionali 
rispetto all’areale tradizionale, localizzate sulle Alpi austriache, svizzere ed italiane. Le popolazioni europee mostrano 
tendenze demografiche stabili. In Italia è migratore regolare, svernante parziale e nidificante irregolare con alcune 
segnalazioni dalle Alpi lombarde. Stato di conservazione: specie considerata come sicura in quanto ha areale distributivo 
estremamente ampio e dimensione della popolazione europea stimata in oltre 4.5 milioni di coppie valutata stabile negli 
anni 1970-1990. In Italia, data la limitata presenza distributiva e numerica della popolazione nidificante non ne è stato 
valutato lostato di  conservazione né in occasione della redazione della Lista Rossa Nazionale (1999) né della più 
recente “Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana” (LIPU 2009). La specie è estremamente elusiva 
e la presenza viene certamente sottostimata sulla base delle sole osservazioni visive. Dati scaturiti da progetti di 
inanellamento scientifico, svolti anche in ambito locale come nel caso della stazione PRISCO dell’Oasi di Ca’ Mello, 
hanno evidenziato come le presenze di Pettazzurro siano più abbondanti durante il periodo di migrazione post-
riproduttiva, con la maggior parte degli individui catturati da agosto alla fine di ottobre, quando la specie frequenta in 
maniera importante habitat di canneto o umidi in generale. Per una valutazione più attendibile è auspicabile lo  
svolgimento regolare di attività standardizzate di monitoraggio mediante le tecniche dell’inanellamento scientifico (mist-
netting) in ambienti adatti a questa specie (zone umide d’acqua dolce vegetazione a Phragmites ed altre specie eliofite 
palustri). Minacce : degrado e riduzione estensione delle zone umide d’acqua dolce e degli ambienti a canneto ed altre 
elofite palustri; cambiamenti d’uso (es. acquacoltura) e modifiche del regime idrico delle zone umide d’acqua dolce; 
taglio vegetazione palustre ripariale delle zone umide marginali e del reticolo idrografico minore; pirodiserbo; 
bracconaggio e catture illegali a fini di collezionismo; inquinamento da pesticidi usati in agricoltura. 
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Forapaglie castagnolo  (Acrocephalus melanopogon) 
Caratteristiche : specie politipica distribuita in Europa meridionale, Africa nord-occidentale e Medio Oriente con limite 
settentrionale dell’areale riproduttivo definito dall'isoterma di luglio dei 22°C. Le diverse popolazioni geografiche  di 
Forapaglie castagnolo sono sedentarie, parzialmente o completamente migratrici. Gli individui che abitano le porzioni più 
settentrionali dell'areale riproduttivo si muovono verso meridione per svernare all'interno o a Sud dei territori di 
nidificazione delle popolazioni meridionali. E’ specie  legata alle zone umide con canneti misti di Phragmites ed altre 
eliofite palustri (Scirpus, Typha, Cladium, Bolboschoenus) e sverna principalmente lungo le coste, le isole e gli estuari 

della regione mediterranea. Nonostante tendenze demografiche negative in alcuni paesi mediterranei quali Spagna ed 
Italia, le più vaste popolazioni europee di Romania e Russia mostrano situazioni di generale stabilità e pertanto lo status 
di conservazione complessivo della specie è positivo. In Italia il Forapaglie castagnolo è svernante e migratore regolare, 
nidificante residente o migratore parziale nelle aree di presenza più settentrionali. L’areale di nidificazione è discontinuo 
ed interessa un limitato numero di zone umide di pianura nelle regioni nord-orientali e centrali della penisola tra cui, in 
particolare, la Toscana. Le preferenze ambientali della specie in Italia possono essere sintetizzate nella selezione di 
zone umide d’acqua dolce, vicine al mare (il 76% della popolazione italiana nidifica a meno di 20 km dalla costa, il 97% a 
meno di 40 km), a bassa quota; di media/grande estensione (da 20 a diverse centinaia di ha), con presenza di 
alternanza di canneti ed acque libere, presenza di falascheto puro (a Cladium mariscus) o “stratificato” con tifeto 
perimetrale, fragmiteto non troppo maturo con inserimenti di Cladium e fragmiteto stratificato con popolamenti di Typha 
lungo i bordi, presenza di acqua durante tutta la stagione riproduttiva e acqua stagnante o a lento scorrimento. La 
popolazione nazionale è poco numerosa e stimata in 600-1.000 coppie. Stato di conservazione: specie attualmente 
classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole a livello pan-europeo. Ha mostrato moderato 
incremento in Europa nel periodo 1970-1990 e stabilità nel 1990-2000. La popolazione dell’UE è stimata in 13.000-
27.000 coppie pari al 9% di quella continentale e a meno del 5% di quella globale. Nella Lista Rossa Nazionale 
considerata specie vulnerabile (Vulnerable). A livello locale, la nidificazione del Forapaglie castagnolo non è nota 
storicamente né è riportata nell’Atlante della Provincia di Rovigo (Fracasso et al. 2003), e la presenza deve essere 
riferita solo a soggetti in migrazione. Mancano tuttavia dati sufficienti a valutare lo status della specie nel sito. I nuclei 
riproduttivi più prossimi sono quelli localizzati nelle zone  umide costiere d’acqua dolce poste al limite settentrionale della 
provincia di Ravenna (Valli  di Comacchio meridionali, comprensorio di Punte Alberete e Valle Mandriole). A Valle  
Mandriole la specie è stata comune e relativamente abbondante sino alla fine degli anni 1990 quando le profonde 
modificazioni ambientali innescata dalla mancanza di ricambi  idrico e dall’ingressione del cuneo salino hanno 
determinato la scomparsa dei canneti misti di eliofite e, di riflesso, la drammatica diminuzione della popolazione 
nidificante, passata dalle 60-80 coppie degli anni 1990 alle 10-15 del triennio 2004-2006.  
Minacce : degrado e riduzione estensione delle zone umide d’acqua dolce e degli ambienti a canneto ed altre eliofite 
palustri; cambiamenti d’uso (es. acquacoltura) e modifiche del regime idrico delle zone umide d’acqua dolce; risalita 
cuneo salino o ingressione acque saline o salmastre nelle zone umide d’acqua dolce; eccessiva eutrofizzazione delle 
acque; inappropriata gestione della vegetazione palustre ripariale nelle zone umide e nel reticolo idrografico minore; 
predazione; inverni caratterizzati da periodi rigidi prolungati. 
 
Averla piccola (Lanius collurio) 
Caratteristiche: specie politipica distribuita nella Regione Paleartica con tre sottospecie delle quali due presenti in 
Europa. La sottospecie Lanius c. kobylini nidifica in Crimea, nel Caucaso e nella parte meridionale dei Balcani. La forma 
nominale L. c. collurio completala distribuzione europea della specie in un vasto areale definito da limiti climatici che 
sembrano essere rappresentati a NW dall’alta piovosità estiva, a Nord dalle basse temperature minime ed a Sud dal 
clima estivo caldo-secco. Migratrice sub-sahariana, l’Averla piccola ha quartieri di svernamento nei tropici orientali e 
nelle regioni australiafricane con territori che si estendono a Nord dalla costa del Kenya e maggiori densità dallo Zambia 
al Malawi. Il passo primaverile segue rotte dirette maggiormente verso Est  rispetto a quelle percorse nel periodo 
autunnale secondo una strategia di migrazione ad arco. Le popolazioni europee hanno subito nel passato significativi 
cali demografici non più pienamente compensati. In Italia l’Averla piccola ha un vasto areale di nidificazione che dal 
comparto alpino scende sino alle latitudini più meridionali della penisola, ma che non comprende gran parte della Puglia. 
Nidifica regolarmente in Sardegna, mentre è molto localizzata in Sicilia. E’ anche presente sulle isole dell’arcipelago 
toscano, mentre manca su altre isole minori. La popolazione nazionale è stimata in 50.000-120.000 coppie. Occupa aree 
aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate e ampie radure, generalmente 
soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche semi-aride. Favorisce aree pianeggianti o in leggera pendenza, 
evitando generalmente versanti precipiti. Richiede la presenza simultanea di aree a vegetazioneerbacea, preferibilmente 
bassa e/o rada, di cespugli o piccoli alberi utilizzati come posatoi per la caccia (per questo scopo sono spesso utilizzati 
anche fili, recinzioni, pali) e dimacchie di cespugli o siepi (o grossi cespugli spinosi anche isolati o piccoli boschetti) 
utilizzati per la nidificazione.  
Stato di conservazione: specie attualmente classificata come depleted. ha mostrato un forte declino in buona parte 

dell’areale europeo nella seconda metà del Novecento ed un moderato declino in Europa nel periodo 1970-1990, mentre 
la popolazione generale del continente è rimasta stabile o ha subito un leggero declino nel 1990-2000. A livello 
nazionale, non è inserita nella Lista Rossa Nazionale sebbene nel periodo 1990-2000 abbia evidenziato un leggero 
declino (<20%) della popolazione nidificante ed una contrazione dell’areale distributivo con significativi decrementi 
numerici in tutta la Pianura padana con locali estinzioni. I dati raccolti nel 2000-2001 per l’atlante della provincia di 
Rovigo evidenziano una presenza diffusa sebbene frammentata in tutta l’area del Delta del Po dove risente della 
disponibilità di ambienti riproduttivi adatti e mostra preferenze locali per le aree prossime ai corsi d’acqua nelle fasce 
riparie incolte e con alternanza di copertura arborea-arbustiva e prativa. L’incompletezza dei dati disponibili non permette 
di valutare compiutamente il trend locale della specie che tuttavia, analogamente a quanto registrato nel resto della 
pianura padano-veneta, appare in sensibile diminuzione.  Minacce: variazione pratiche agro-pastorali tradizionali; 
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eccessiva artificializzazione del paesaggio agricolo; abbandono delle zone rurali con cambio d’uso (urbanizzazione) o 
progressiva sostituzione di mosaici ambientali con pascoli, incolti ed aree agricole con monocolture specializzate; 
eliminazione spazi incolti marginali con siepi e macchie arbustive-alberate; inquinamento e contaminazione della rete 
trofica (pesticidi usati in agricoltura); impatto con veicoli; 
 
Averla cenerina (Lanius minor)  
Caratteristiche : Specie monotipica a distribuzione euroasiatica, l'Averla cenerina ha areale riproduttivo piuttosto ristretto 
che comprende le regioni dell’Europa centro-orientale edell’Asia centrale, estendendosi in longitudine dalla Spagna nord-
orientale fino allesorgenti del fiume Ob’ nei Monti Altai, ed in latitudine dalle coste settentrionali del Mediterraneo e l’Iran 
settentrionale sino ai 55° No rd. Specie migratrice a lungo raggio,vede l'intera popolazione riproduttiva svernare in Africa 
meridionale, in un’area che dall'estremo Sud dell'Angola giunge alla Namibia, e verso oriente sino al Mozambico e parte 
del Sudafrica. Negli spostamenti tra aree riproduttive e quartieri di svernamento compie una migrazione ad arco con rotte 
primaverili più orientali rispetto a quelle autunnali. Quasi tutte le popolazioni europee hanno subito un significativo calo 
demografico e la specie è attualmente considerata in declino. In Italia l’Averla cenerina è migratrice regolare e nidificante 
rara, con una popolazione stimata in 1.000-2.500 coppie. 
Nella penisola ed in Sicilia è distribuita in modo irregolare e localizzato nelle zone  pianeggianti e collinari, con nuclei 
apparentemente più stabili solo in Friuli, Maremma tosco-laziale, Gargano e Basilicata. E’ specie tipicamente di ambiente 
steppico a clima continentale caratterizzato da estati calde e scarse precipitazioni; frequenta quindi praterie, pascoli aridi, 
nonché coltivi di vario genere purché siano presenti alberi sufficientemente sviluppati ove costruire il nido.  Stato di 
conservazione : specie attualmente classificata come vulnerabile con status di conservazione sfavorevole in tutta 
Europa. Ha subito un declino in buona parte dell’areale europeo durante il novecento, che si ritiene dovuto soprattutto a 
fattori climatici, quali frequenza di estati fredde e piovose; tuttavia, non si è registrata nessuna variazione favorevole in 
seguito alle estati calde degli ultimi anni. Ha evidenziato un ampi declino in Europa nel periodo 1970-2000. E’ 
considerata specie in pericolo (Endangered) nella Lista Rossa Nazionale. La popolazione italiana è pari al 15%-25% di 

quella della UE, mentre risulta poco significativa a livello complessivo (<0.5% della popolazione continentale). Ovunque 
vi siano serie storiche confrontabili, la specie appare in calo; apparentemente il declino  ell’Averla cenerina è 
verosimilmente iniziato in tempi storici e non si è mai arrestato. In Veneto, dove utilizza ambienti con coltivi e lembi 
boscati, ma si è in parte adattata anche ai pioppeti coltivati, è ritenuta nidificante in diverse aree del veronese e nelle 
province di Rovigo e Belluno fino agli anni ’90, con possibili nidificazioni in provincia di Vicenza; un tempo relativamente 
comune in tutta la regione, è attualmente molto rara (Bon et al. 2000). In provincia di Rovigo verificate due nidificazioni 
nel 2001 in due località lungo nei pressi del corso del Po al confine provinciale meridionale ed in corrispondenza di 
pioppeti e coltivi con pochi alberi sparsi; successivamente mentre nel 2003 sono state stimate complessivamente 5-10 
coppie (Mezzavilla & Scarton 2003). Pur in assenza di dati esaustivi, osservazioni puntuali anche recenti lasciano 
ipotizzare la nidificazione della specie in vari siti del Delta del Po (4 individui Il 26/5/2006 a San Basilio – M Passarella, 
inedito; 1 ind. nei pressi di Rosolina il 27/6/2006 – D. Trombin, inedito; 1 ind. in Valle S. Carlo il 12/5/2009), sebbene 
prove certe di nidificazione siano state ottenute solo per l’area di dune fossili localizzate nei pressi della località di San 
Basilio.  Nel Delta emilianoromagnolo,  la nidificazione di alcune coppie è stata verificata solo presso Valle Pega, al 
margine settentrionale delle Valli di Comacchio, in ambienti di bonifica con alternanza di coltivi e siepi.  Minacce: 
variazione pratiche colturali verso sistemi di monocoltura intensiva; 
artificializzazione del paesaggio agricolo; eliminazione spazi incolti marginali con siepi e macchie arbustive-alberate; 
impatto con veicoli; inquinamento e contaminazione della rete trofica (pesticidi usati in agricoltura); modificazioni 
ambientali o climatiche nei quartieri di svernamento africani. 
 
Ortolano (Emberiza hortulana) 

Caratteristiche: specie monotipica a distribuzione eurasiatica, nel Paleartico occidentale l’areale riproduttivo dell’Ortolano 
ricade in un’ampia varietà di ambienti entro le isoterme di luglio di 15°-30°C. Nidifica in tutti i Paesi europ ei, ad 
eccezione del Regno Unito e del Belgio, nel Caucaso ed alcune aree dell’Algeria. È assente da gran parte dell'Europa 
occidentale costiera e dalle grandi isole del Mediterraneo, eccetto Creta. Migratore a lunga distanza, l’Ortolano sverna 
principalmente nell'Africa sub-sahariana, nella fascia tra i 5-10° di latitudine Nord, con modesti contingenti presenti 
anche in Arabia meridionale. Nel corso degli anni 1970-1990, le popolazioni europee di Ortolano hanno subito 
significativi cali demografici dai quali non si sono più riprese e che in molti paesi risultano ancora in atto. 
Anche in Italia l’Ortolano evidenzia un trend particolarmente negativo dei contingenti nidificanti e una restrizione 
dell’areale riproduttivo. A livello nazionale risulta distribuito in modo irregolare nelle regioni settentrionali e centrali fino 
alla Campania ed al Molise, mentre più a Sud è sporadicamente presente sui rilievi ed assente dalle isole. Nella scelta 
dell’habitat predilige ambienti semi-aperti e ben soleggiati come greti, incolti disomogenei, campagne variamente 
coltivate (cereali, barbabietola, soia, vigneti e frutteti tradizionali) con presenza di siepi differenziate per struttura, alberi 
sparsi, anche pioppeti di recente impianto.  
Stato di conservazione : specie attualmente classificata come in declino (depleted a scala continentale), avente status di 
conservazione sfavorevole in tutta Europa. Largo declino in Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da 
moderato declino nel periodo 1990 2000. 
Nella Lista Rossa Nazionale è stato considerato tra le specie a più basso rischio (Lower Risk). La popolazione italiana è 

stimata in 4.000-16.000 coppie, in calo nel periodo 1990-2000. Il declino generale e la contrazione di areale, 
accompagnati da estinzioni locali, la rarefazione e scomparsa dell’ambiente idoneo alla specie (conseguente soprattutto 
all’intensificazione dell’agricoltura e all’abbandono a lungo termine delle attività agro-pastorali di tipo tradizionale in aree 
marginali, collinari e montane), definiscono nell’insieme un quadro allarmante per l’Ortolano in Italia. Recentemente 
scomparso daampi settori della pianura padano-veneta, nel corso dei rilevamenti per l’atlante provinciale di Rovigo del 
2000-2001, è stato segnalato come nidificante probabile solo in due zone del settore occidentale. Nessuna osservazione 
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positiva è stata effettuata allora o successivamente nel territorio del Delta del Po. In passato questo zigolo costituiva una 
presenza comune nelle aree rurali, ma negli ultimi decenni ha subito un pesante declino probabilmente associato alla 
progressiva urbanizzazione e sfruttamento dei fondi agrari. Sebbene con contingenti estremamente limitati, la specie è 
ancora nidificante in corrispondenza delle “residue “Grandi Valli Veronesi” ed in alcuni ambiti costieri del veneziano e del 
ravennate, testimonianza relitta di una precedente più estesa presenza. 
La specie potrebbe tuttavia trarre vantaggio da interventi di ripristino ambientale volti a diversificare le zone attualmente 
occupate da estese monocolture.  Minacce : variazione pratiche colturali; artificializzazione paesaggio agricolo; 
eliminazione spazi incolti con siepi e macchie arbustive-alberate; inquinamento e contaminazione della rete trofica 
(pesticidi usati in agricoltura); diserbo chimico delle aree marginali e dei margini delle scoline; taglio radicale delle 
residue macchie arbustive-arboree; mutamenti climatici globali; mutamenti ambientali nei quartieri di svernamento 
africani; modificazioni ambientali nei siti di stop over durante le fasi di migrazione.  
 
2.2.4.5 Teriofauna 
 
Nel sito non sono segnalate specie di teriofauna protette ai sensi dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. È presente 
una specie sola specie, il Suncus etruscus riconosciuta come “Altre specie importanti di flora e di fauna”. 
 
  
2.2.4.6 Grotte, fauna troglobia e delle sorgenti 
 
Nella ZPS in oggetto non sono presenti specie di fauna troglobia. 
 
  
2.2.4.7 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 

 
Tra le specie elencate nei capitoli precedenti sono presenti 4 specie prioritarie, riconosciute per mezzo dell’asterisco 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat elencate in Tabella.  

 
 
Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in Tabella riportato l’elenco delle 76 specie inserite nell’allegato I della 
Direttiva Uccelli, aggiornate come da elenco check list di tutte le specie presenti nell’area, e corrispondente status 
conservazionistico ai sensi della normativa nazionale ed internazionale. 
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Oltre alle indicazioni delle Check list sopra riportata e derivante dal Piano di Gestione della ZPs del Parco Delta del Po si 
riporta la Fauna presente e rilevata all’interno delle aree di influenza potenziale del Piano e inserite nello Studio del PAT. 
Tali specie verranno anche utilizzate per la verifica e lo studio di questa Valutazione. 
 
 

Nome Specie Località rinvenuta Periodo Habitus 

Accipiter gentilis Po di Maistra 20061101 migratore 

Accipiter nisus Po di Maistra 20061001 migratore 

Accipiter nisus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Acipenser naccarii Po di Venezia 20040000 NULL 

Acrocephalus arundinaceus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Batteria 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Po di Venezia 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Basson 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Allagamento 20070515 nidificante 

Acrocephalus arundinaceus Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Acrocephalus arundinaceus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Po di Maistra 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Valle Ripiego 20070515 nidificante 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

100 

Acrocephalus palustris Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Batteria 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Po di Venezia 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Basson 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Allagamento 20070515 nidificante 

Acrocephalus palustris Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Acrocephalus palustris Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Batteria 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Po di Venezia 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Basson 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Allagamento 20070515 nidificante 

Acrocephalus scirpaceus Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Acrocephalus scirpaceus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Actitis hypoleucos Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Po di Venezia 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Batteria 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Actitis hypoleucos Basson 20061001 migratore 

Actitis hypoleucos Allagamento 20061001 migratore 

Alauda arvensis Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Alauda arvensis Donzella 20070515 nidificante 

Alcedo atthis Po di Maistra 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Alcedo atthis Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Batteria 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Po di Venezia 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Po di Tolle 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Ca' Mello 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratorio 

Alcedo atthis Allagamento 20070515 migratore 

Alcedo atthis Basson 20070515 migratore 

Alosa fallax Laguna Barbamarco 20040000 NULL 

Anas acuta Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Anas acuta Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Anas acuta Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Anas acuta Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Anas acuta Basson 20061001 migratore 

Anas acuta Allagamento 20061001 migratore 
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Anas acuta Batteria 20061001 migratore 

Anas clypeata Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Anas clypeata Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Anas clypeata Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Anas clypeata Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Anas clypeata Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Anas clypeata Po di Venezia 20030114 svernante 

Anas clypeata Po di Maistra 20030114 svernante 

Anas clypeata Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Anas clypeata Basson 20061001 migratore 

Anas clypeata Allagamento 20061001 migratore 

Anas clypeata Batteria 20061001 migratore 

Anas crecca Po di Maistra 20061001 migratore 

Anas crecca Po di Venezia 20030114 svernante 

Anas crecca Valle Chiusa 20030114 svernante 

Anas crecca Valle Ripiego 20061001 migratore 

Anas crecca Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas crecca Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas crecca Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Anas crecca Batteria 20061001 migratore 

Anas crecca Sacca Canarin 20061001 migratore 

Anas crecca Busa Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Anas crecca Allagamento 20030114 migratore, svernante 

Anas crecca Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Anas crecca Po di Gnocca 20061001 migratore, svernante 

Anas crecca Basson 20061001 migratore 

Anas penelope Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Anas penelope Po di Gnocca 20030114 svernante 

Anas penelope Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Anas penelope Basson 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Batteria 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Anas penelope Allagamento 20061001 migratore 

Anas platyrhynchos Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Spiaggia Barbamarco 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Po di Tramontana 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Batteria 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Basson 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Sacca Canarin 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Spiaggia Bastimento 20070515 migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Po di Tolle 20070515 migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Allagamento 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Po di Venezia 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Volta Vaccari 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Polesine Camerini 20070515 nidificante, migratore 

Anas platyrhynchos Busa Bastimento 20070515 nidificante, migratore, svernante 
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Anas platyrhynchos Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Biotopo Bonello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas platyrhynchos Donzella 20070515 nidificante, migratore 

Anas querquedula Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Anas querquedula Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Anas querquedula Po di Maistra 20061001 migratore 

Anas querquedula Basson 20061001 migratore 

Anas querquedula Valle Chiusa 20061001 migratore 

Anas querquedula Allagamento 20061001 migratore 

Anas querquedula Batteria 20061001 migratore 

Anas strepera Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas strepera Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas strepera Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas strepera Batteria 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas strepera Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Anas strepera Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svenante 

Anas strepera Po di Venezia 20061001 migratore 

Anas strepera Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Anas strepera Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Anas strepera Basson 20070515 nidificante, migratore 

Anas strepera Sacca Canarin 20070515 nidificante, migratore 

Anas strepera Allagamento 20070515 nidificante, migratore 

Anas strepera Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore 

Anser albifrons Po di Maistra 20030114 svernante 

Anser anser Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Anser anser Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Anser anser Po di Maistra 20061001 migratore 

Anser anser Basson 20061001 migratore 

Anser anser Valle Chiusa 20061001 migratore 

Anser anser Allagamento 20061001 migratore 

Anser anser Batteria 20061001 migratore 

Ardea alba Valle Chiusa 20030114 svernante 

Ardea alba Valle Ripiego 20030114 svernante 

Ardea alba Valle S. Carlo 20030114 svernante 

Ardea alba Ca' Zuliani 20030114 svernante 

Ardea alba Laguna Barbamarco 20030114 svernante 

Ardea alba Batteria 20030114 svernante 

Ardea alba Basson 20030114 svernante 

Ardea alba Sacca Canarin 20030114 svernante 

Ardea alba Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Ardea alba Allagamento 20030114 svernante 

Ardea alba Busa Bastimento 20030114 svernante 

Ardea alba Sacca degli Scardovari 20030114 svernante 

Ardea alba Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Ardea alba Po di Gnocca 20030114 svernante 

Ardea alba Ca' Mello 20030114 svernante 

Ardea alba Po di Tolle 20030114 svernante 

Ardea alba Polesine Camerini 20030114 svernante 

Ardea alba Volta Vaccari 20030114 svernante 

Ardea alba Po di Venezia 20030114 svernante 

Ardea alba Po di Maistra 20030114 svernante 

Ardea alba Busa di Tramontana 20030114 svernante 

Ardea cinerea Valle Chiusa 20061001 migratore 

Ardea cinerea Valle Ripiego 20061001 migratore 

Ardea cinerea Valle S. Carlo 20061001 migratore 

Ardea cinerea Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Ardea cinerea Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Ardea cinerea Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 
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Ardea cinerea Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Ardea cinerea Batteria 20061001 migratore 

Ardea cinerea Basson 20061001 migratore 

Ardea cinerea Sacca Canarin 20061001 migratore 

Ardea cinerea Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Ardea cinerea Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Ardea cinerea Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Ardea cinerea Sacca degli Scardovari 20061001 migratore 

Ardea cinerea Biotopo Bonello 20061001 migratore 

Ardea cinerea Po di Gnocca 20070515 svernante 

Ardea cinerea Polesine Camerini 20061001 migratore 

Ardea cinerea Volta Vaccari 20061001 migratore 

Ardea cinerea Po di Venezia 20061001 migratore 

Ardea cinerea Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Ardea cinerea Busa Bastimento 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Ardea cinerea Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Ardea cinerea Busa di Tramontana 20070515 migratore 

Ardea purpurea Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Basson 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Busa Bastimento 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Allagamento 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore 

Ardea purpurea Valle Chiusa 20061001 migratore 

Ardea purpurea Valle Ripiego 20061001 migratore 

Ardea purpurea Valle S. Carlo 20061001 migratore 

Ardea purpurea Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Ardea purpurea Batteria 20061001 migratore 

Ardea purpurea Po di Tramontana 20061001 migratore 

Ardea purpurea Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Ardea purpurea Volta Vaccari 20061001 migratore 

Ardea purpurea Po di Venezia 20061001 migratore 

Ardea purpurea Sacca Canarin 20061001 migratore 

Ardea purpurea Polesine Camerini 20061001 migratore 

Ardea purpurea Sacca degli Scardovari 20061001 migratore 

Ardea purpurea Biotopo Bonello 20061001 migratore 

Ardea purpurea Donzella 20061001 migratore 

Ardea purpurea Busa di Tramontana 20061001 migratore 

Ardeola ralloides Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Ardeola ralloides Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore 

Ardeola ralloides Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Ardeola ralloides Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore 

Ardeola ralloides Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Aster tripolium Ca' Mello 19911606 NULL 

Aythya ferina Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Aythya ferina Batteria 20061001 migratore 

Aythya ferina Ca' Mello 20030114 svernante 

Aythya ferina Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Aythya ferina Po di Gnocca 20030114 nidificante, svernante 

Aythya ferina Po di Venezia 20030114 svernante 

Aythya ferina Valle Chiusa 20061001 nidificante, migratore, svernante 

Aythya ferina Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Aythya ferina Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Aythya ferina Basson 20061001 migratore 

Aythya ferina Allagamento 20061001 migratore 

Aythya fuligula Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Aythya fuligula Po di Venezia 20030114 svernante 
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Aythya fuligula Valle Chiusa 20030114 svernante 

Aythya fuligula Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Aythya fuligula Batteria 20061001 migratore 

Aythya fuligula Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Aythya fuligula Basson 20061001 migratore 

Aythya marila Po di Maistra 20061101 migratore 

Aythya marila Ca' Zuliani 20061101 migratore 

Aythya nyroca Po di Maistra 20061001 migratore 

Aythya nyroca Ca' Zuliani 20060901 migratore 

Botaurus stellaris Laguna Barbamarco 20030114 svernante 

Botaurus stellaris Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Botaurus stellaris Ca' Mello 20030114 svernante 

Botaurus stellaris Po di Gnocca 20061001 migratore, svernante 

Botaurus stellaris Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Botaurus stellaris Valle Chiusa 20061001 migratore 

Botaurus stellaris Batteria 20061001 migratore 

Bubulcus ibis Laguna Barbamarco 20070515 migratore, svernante 

Bubulcus ibis Ca' Zuliani 20030114 svernante 

Bubulcus ibis Ca' Mello 20030114 svernante 

Bubulcus ibis Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Bubulcus ibis Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore 

Bubulcus ibis Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Bubulcus ibis Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore 

Bucephala clangula Po di Venezia 20061101 migratore, svernante 

Bucephala clangula Sacca Canarin 20020117 svernante 

Bucephala clangula Allagamento 20020117 svernante 

Bucephala clangula Sacca degli Scardovari 20061101 migratore, svernante 

Calidris alba Sacca degli Scardovari 20030114 svenante 

Calidris alba Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Calidris alba Basson 20030114 svernante 

Calidris alba Valle Chiusa 20061001 migratore 

Calidris alpina Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Laguna Barbamarco 20061001 svernante 

Calidris alpina Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Batteria 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Basson 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Calidris alpina Busa Bastimento 20030114 svernante 

Calidris alpina Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Calidris alpina Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svenante 

Calidris alpina Po di Gnocca 20030114 svernante 

Calidris alpina Po di Venezia 20030114 svernante 

Calidris canutus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Calidris canutus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Calidris ferruginea Allagamento 20061001 migratore 

Calidris ferruginea Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Calidris ferruginea Basson 20061001 migratore 

Calidris ferruginea Valle Chiusa 20061001 migratore 

Calidris ferruginea Batteria 20061001 migratore 

Calidris minuta Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Calidris minuta Basson 20061001 migratore, svernante 

Calidris minuta Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Calidris minuta Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Calidris minuta Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 
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Calidris minuta Allagamento 20061001 migratore 

Calidris minuta Valle Chiusa 20061001 migratore 

Calidris minuta Batteria 20061001 migratore 

Calidris temminckii Valle Chiusa 20061001 migratore 

Calidris temminckii Valle Ripiego 20061001 migratore 

Calidris temminckii Valle S. Carlo 20061001 migratore 

Calidris temminckii Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Calidris temminckii Batteria 20061001 migratore 

Calidris temminckii Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Calidris temminckii Basson 20061001 migratore 

Calidris temminckii Sacca Canarin 20061001 migratore 

Calidris temminckii Allagamento 20061001 migratore 

Caretta caretta Laguna Barbamarco 20030114 NULL 

Caretta caretta Batteria 20070608 NULL 

Caretta caretta Po di Tramontana 20070000 NULL 

Caretta caretta Po di Venezia 20070000 NULL 

Caretta caretta Basson 20000723 NULL 

Caretta caretta Sacca Canarin 20060000 NULL 

Caretta caretta Busa Bastimento 20070607 NULL 

Caretta caretta Allagamento 20060000 NULL 

Caretta caretta Sacca degli Scardovari 20060000 NULL 

Caretta caretta Po di Gnocca 20060000 NULL 

Casmerodius albus Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Casmerodius albus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Casmerodius albus Valle Ripiego 20061001 migratore 

Casmerodius albus Valle S. Carlo 20061001 migratore 

Casmerodius albus Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Casmerodius albus Batteria 20061001 migratore 

Casmerodius albus Po di Tramontana 20061001 migratore 

Casmerodius albus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Casmerodius albus Volta Vaccari 20061001 migratore 

Casmerodius albus Po di Venezia 20061001 migratore 

Casmerodius albus Sacca Canarin 20061001 migratore 

Casmerodius albus Polesine Camerini 20061001 migratore 

Casmerodius albus Po di Tolle 20061001 migratore 

Casmerodius albus Busa Bastimento 20061001 migratore 

Casmerodius albus Allagamento 20061001 migratore 

Casmerodius albus Ca' Mello 20061001 migratore 

Casmerodius albus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore 

Casmerodius albus Biotopo Bonello 20061001 migratore 

Casmerodius albus Po di Gnocca 20061001 migratore 

Casmerodius albus Donzella 20061001 migratore 

Casmerodius albus Basson 20061001 migratore 

Cettia cetti Po di Maistra 20070515 nidificante 

Cettia cetti Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Cettia cetti Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Cettia cetti Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Cettia cetti Spiaggia Barbamarco 20070515 nidificante 

Cettia cetti Batteria 20070515 nidificante 

Cettia cetti Po di Tramontana 20070515 nidificante 

Cettia cetti Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Cettia cetti Volta Vaccari 20070515 nidificante 

Cettia cetti Po di Venezia 20070515 nidificante 

Cettia cetti Basson 20070515 nidificante 

Cettia cetti Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Cettia cetti Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Cettia cetti Po di Tolle 20070515 nidificante 

Cettia cetti Busa Bastimento 20070515 nidificante 
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Cettia cetti Allagamento 20070515 nidificante 

Cettia cetti Ca' Mello 20070515 nidificante 

Cettia cetti Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante 

Cettia cetti Biotopo Bonello 20070515 nidificante 

Cettia cetti Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Cettia cetti Donzella 20070515 nidificante 

Charadrius alexandrinus Spiaggia Barbamarco 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Charadrius alexandrinus Laguna Barbamarco 20070515 migratore 

Charadrius alexandrinus Scannoboa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Charadrius alexandrinus Sacca Canarin 20030114 nidificante, migratore, svernante 

Charadrius alexandrinus Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Batteria 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Allagamento 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante, migratore 

Charadrius alexandrinus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Charadrius alexandrinus Punta della Maistra 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Charadrius alexandrinus Bocche del Po della Pila 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Charadrius alexandrinus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Charadrius dubius Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Charadrius dubius Donzella 20070515 nidificante 

Charadrius hiaticula Basson 19990114 svernante 

Charadrius hiaticula Valle Ripiego 19990114 svernante 

Charadrius hiaticula Spiaggia Barbamarco 19990114 svernante 

Chlidonias hybrida Po di Maistra 20061001 migratore 

Chlidonias leucopterus Po di Maistra 20061001 migratore 

Chlidonias niger Po di Maistra 20061001 migratore 

Chlidonias niger Allagamento 20061001 migratore 

Chlidonias niger Basson 20061001 migratore 

Chlidonias niger Batteria 20061001 migratore 

Ciconia nigra Po di Maistra 20061001 migratore 

Circus aeruginosus Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Circus aeruginosus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Circus aeruginosus Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Circus aeruginosus Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Circus aeruginosus Po di Tramontana 20030114 svernante 

Circus aeruginosus Batteria 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Basson 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Circus aeruginosus Polesine Camerini 20030114 svernante 

Circus aeruginosus Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Busa Bastimento 20030114 svernante 

Circus aeruginosus Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Circus aeruginosus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Circus aeruginosus Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Po di Venezia 20061001 migratore 

Circus aeruginosus Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Circus aeruginosus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Sacca Canarin 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Allagamento 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus aeruginosus Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Circus cyaneus Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 
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Circus cyaneus Basson 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Polesine Camerini 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Po di Tolle 20030114 svernante 

Circus cyaneus Busa Bastimento 20030114 svernante 

Circus cyaneus Ca' Mello 20030114 svernante 

Circus cyaneus Po di Gnocca 20030114 svernante 

Circus cyaneus Po di Venezia 20030114 svernante 

Circus cyaneus Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Circus cyaneus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Circus cyaneus Allagamento 20061001 migratore 

Circus cyaneus Batteria 20061001 migratore 

Circus pygargus Laguna Barbamarco 20070515 nidificante 

Circus pygargus Batteria 20070515 nidificante 

Circus pygargus Basson 20070515 nidificante 

Circus pygargus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Circus pygargus Polesine Camerini 20070515 nidificante, migratore 

Circus pygargus Allagamento 20070515 nidificante 

Circus pygargus Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante 

Circus pygargus Donzella 20070515 nidificante, migratore 

Circus pygargus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Po di Maistra 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Laguna Barbamarco 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Batteria 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Po di Tramontana 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Volta Vaccari 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Po di Venezia 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Basson 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Po di Tolle 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Allagamento 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Ca' Mello 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Biotopo Bonello 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Cisticola juncidis Donzella 20070515 nidificante 

Coracias garrulus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Coracias garrulus Donzella 20070515 nidificante 

Coturnix coturnix Polesine Camerini 20070515 nidificante, migratore 

Coturnix coturnix Donzella 20070515 nidificante, migratore 

Crocidura leucodon Pellestrina 19900505 NULL 

Crocidura leucodon Valle Grata 19900505 NULL 

Crocidura leucodon Valle Boccara 19900505 NULL 

Crocidura leucodon Marabolao 19900505 NULL 

Crocidura suaveolens Pellestrina 19900505 NULL 

Crocidura suaveolens Marabolao 19900505 NULL 

Crocidura suaveolens Valle Grata 19900505 NULL 

Crocidura suaveolens Valle Boccara 19900505 NULL 

Cygnus olor Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Cygnus olor Valle Chiusa 20061001 migratore 

Cygnus olor Valle Ripiego 20061001 migratore 

Cygnus olor Valle S. Carlo 20061001 migratore 
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Egretta garzetta Valle Chiusa 20061001 migratore 

Egretta garzetta Valle Ripiego 20061001 migratore 

Egretta garzetta Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Egretta garzetta Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Egretta garzetta Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Egretta garzetta Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Egretta garzetta Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Egretta garzetta Basson 20061001 migratore 

Egretta garzetta Sacca Canarin 20061001 migratore 

Egretta garzetta Spiaggia Bastimento 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Egretta garzetta Biotopo Bonello 20061001 migratore 

Egretta garzetta Sacca degli Scardovari 20061001 migratore 

Egretta garzetta Volta Vaccari 20061001 migratore 

Egretta garzetta Po di Venezia 20061001 migratore 

Egretta garzetta Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Egretta garzetta Batteria 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Busa Bastimento 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Egretta garzetta Busa di Tramontana 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Emberiza calandra Po di Maistra 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Po di Venezia 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Po di Tolle 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Ca' Mello 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Emberiza calandra Donzella 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Batteria 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Basson 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Po di Tolle 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Allagamento 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Ca' Mello 20070515 nidificante 

Emberiza schoeniclus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Emys orbicularis Po di Maistra 20050724 NULL 

Emys orbicularis Valle Chiusa 20020000 NULL 

Emys orbicularis Valle Ripiego 20020000 NULL 

Emys orbicularis Valle S.Carlo 20020000 NULL 

Emys orbicularis Ca' Zuliani 20020000 NULL 

Emys orbicularis Po di Venezia 20020000 NULL 

Emys orbicularis Po di Tolle 20020000 NULL 

Emys orbicularis Ca' Mello 20020000 NULL 

Emys orbicularis Po di Gnocca 20020000 NULL 

Euphorbia palustris Ca' Mello 20070515 NULL 

Falco columbaris Po di Maistra 20061001 migratore 

Falco columbaris Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Falco peregrinus Polesine Camerini 20070615 nidificante 

Falco subbuteo Po di Maistra 20070615 nidificante 

Falco subbuteo Ca' Zuliani 20070615 nidificante 

Falco subbuteo Po di Venezia 20070615 nidificante 
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Falco subbuteo Po di Gnocca 20070615 nidificante 

Falco tinnunculus Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Falco tinnunculus Allagamento 20070515 nidificante 

Falco tinnunculus Donzella 20070615 nidificante 

Falco vespertinus Polesine Camerini 20061001 migratore 

Falco vespertinus Donzella 20061001 migratore 

Fulica atra Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Fulica atra Po di Venezia 20070515 nidificante, svernante 

Fulica atra Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Fulica atra Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Fulica atra Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Fulica atra Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Fulica atra Sacca Canarin 20070515 nidificante, svernante 

Fulica atra Volta Vaccari 20030114 svernante 

Fulica atra Allagamento 20070515 nidificante, svernante 

Fulica atra Po di Tolle 20070515 nidificante, svernante 

Fulica atra Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Fulica atra Po di Gnocca 20070515 nidificante, svernante 

Fulica atra Batteria 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Fulica atra Basson 20070515 nidificante, migratore 

Fulica atra Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Galerida cristata Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Galerida cristata Donzella 20070515 nidificante 

Gallinago gallinago Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Gallinago gallinago Valle Ripiego 20061001 svernante 

Gallinago gallinago Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Gallinago gallinago Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Gallinago gallinago Laguna Barbamarco 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Batteria 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Basson 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Sacca Canarin 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Po di Tolle 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Busa Bastimento 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Sacca degli Scardovari 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Po di Gnocca 20030114 svernante 

Gallinago gallinago Ca' Mello 20030114 svernante 

Gallinula chloropus Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Gallinula chloropus Po di Venezia 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Valle Chiusa 20070515 nidificanti, svernante 

Gallinula chloropus Valle Ripiego 20070515 nidificanti, svernante 

Gallinula chloropus Valle S. Carlo 20070515 nidificanti, svernante 

Gallinula chloropus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Laguna Barbamarco 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Po di Tramontana 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Batteria 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Sacca Canarin 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Spiaggia Bastimento 20070515 svernante 

Gallinula chloropus Busa Bastimento 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Po di Tolle 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Allagamento 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Ca' Mello 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Biotopo Bonello 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Po di Gnocca 20070515 nidificante, svernante 

Gallinula chloropus Volta Vaccari 20070515 nidificante 

Gallinula chloropus Basson 20070515 nidificante 

Gallinula chloropus Polesine Camerini 20070515 nidificante 
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Gallinula chloropus Donzella 20070515 nidificante 

Gavia arctica Sacca degli Scardovari 20061101 migratore, svernante 

Gavia arctica Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Gavia arctica Spiaggia Barbamarco 20061101 migratore, svernante 

Gavia immer Sacca degli Scardovari 20031122 migratore 

Gavia stellata Sacca degli Scardovari 20061101 migratore 

Geranium purpureum Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Glareola pratincola Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Glareola pratincola Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Glareola pratincola Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Grus grus Donzella 20061101 migratore 

Grus grus Polesine Camerini 20061101 migratore 

Haematopus ostralegus Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Laguna Barbamarco 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Batteria 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Basson 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Allagamento 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Biotopo Bonello 20070515 nidificante 

Haematopus ostralegus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Himantopus himantopus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Himantopus himantopus Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Himantopus himantopus Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Himantopus himantopus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Himantopus himantopus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Himantopus himantopus Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Himantopus himantopus Donzella 20070515 nidificante 

Hippolais icterina Ca' Mello 20061001 migratore 

Hippolais polyglotta Po di Maistra 20070515 nidificante 

Hippolais polyglotta Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Hippolais polyglotta Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Hippolais polyglotta Po di Venezia 20070515 nidificante 

Hippolais polyglotta Po di Tolle 20070515 nidificante 

Hippolais polyglotta Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Hyla intermedia Po di Maistra 20071029 NULL 

Hyla intermedia Valle Chiusa 20070000 NULL 

Hyla intermedia Valle Ripiego 20070000 NULL 

Hyla intermedia Valle S. Carlo 20070000 NULL 

Hyla intermedia Ca' Zuliani 20070000 NULL 

Hyla intermedia Po di Venezia 20070000 NULL 

Hyla intermedia Polesine Camerini 20070000 NULL 

Hyla intermedia Po di Tolle 20070000 NULL 

Hyla intermedia Ca' Mello 20070000 NULL 

Hyla intermedia Po di Gnocca 20070000 NULL 

Hyla intermedia Donzella 20070000 NULL 

Iris pseudacorus Ca' Mello 20070515 NULL 

Ixobrychus minutus Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Batteria 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Po di Venezia 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Basson 20070515 nidificante, migratore 
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Ixobrychus minutus Sacca Canarin 20070515 nidificante 

Ixobrychus minutus Po di Tolle 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Busa Bastimento 20070515 nidificante 

Ixobrychus minutus Allagamento 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Ca' Mello 20070515 nidificante 

Ixobrychus minutus Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore 

Ixobrychus minutus Busa di Tramontana 20070515 nidificante, migratore 

Juncus maritimus Ca' Mello 19910807 NULL 

Lanius collurio Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Lanius collurio Polesine Camerini 20070515 nidificante, migratore 

Lanius collurio Ca' Mello 20070515 nidificante 

Lanius collurio Donzella 20070515 nidificante, migratore 

Lanius excubitor Po di Maistra 20061001 migratore 

Larus argentatus Po di Maistra 20020117 svernante 

Larus argentatus Spiaggia Barbamarco 20020117 svernante 

Larus argentatus Valle S. Carlo 20020117 svernante 

Larus argentatus Sacca Canarin 20020117 svernante 

Larus canus Po di Tolle 20030114 svernante 

Larus canus Busa Bastimento 20030114 svernante 

Larus canus Allagamento 20030114 migratore, svernante 

Larus canus Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Larus canus Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Basson 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Batteria 20030114 svernante 

Larus canus Ca' Zuliani 20030114 svernante 

Larus canus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Valle Chiusa 20030114 svernante 

Larus canus Po di Maistra 20030114 svernante 

Larus canus Po di Venezia 20030114 svernante 

Larus canus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Larus canus Po di Gnocca 20030114 svernante 

Larus fuscus Ca' Zuliani 20000113 svernante 

Larus melanocephalus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Larus melanocephalus Sacca Canarin 20061001 migratore 

Larus melanocephalus Basson 20061001 migratore 

Larus melanocephalus Batteria 20061001 migratore 

Larus michahellis Valle Chiusa 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Valle Ripiego 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Laguna  Barbamarco 20030114 svernante 

Larus michahellis Valle S. Carlo 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Ca' Zuliani 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Po di Tramontana 20030114 svernante 

Larus michahellis Volta Vaccari 20030114 svernante 

Larus michahellis Sacca Canarin 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Scannoboa 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Larus michahellis Polesine Camerini 20030114 svernante 

Larus michahellis Po di Tolle 20030114 svernante 

Larus michahellis Busa Bastimento 20030114 svernante 

Larus michahellis Allagamento 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Biotopo Bonello 20030114 svernante 

Larus michahellis Po di Gnocca 20070515 nidificante, svernante 

Larus michahellis Ca' Mello 20030114 svernante 

Larus michahellis Po di Venezia 20030114 svernante 

Larus michahellis Batteria 20070515 nidificante 
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Larus ridibundus Po di Venezia 20061001 migratore 

Larus ridibundus Po di Maistra 20061001 migratore 

Larus ridibundus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Larus ridibundus Valle Ripiego 20061001 migratore 

Larus ridibundus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Larus ridibundus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Larus ridibundus Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Larus ridibundus Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Batteria 20061001 migratore 

Larus ridibundus Basson 20061001 migratore 

Larus ridibundus Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Volta Vaccari 20061001 migratore 

Larus ridibundus Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Polesine Camerini 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Busa Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Ca' Mello 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Biotopo Bonello 20061001 migratore 

Larus ridibundus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Larus ridibundus Po di Gnocca 20061001 migratore, svernante 

Limosa lapponica Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Limosa lapponica Valle Chiusa 20061001 migratore 

Limosa limosa Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Limosa limosa Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Limosa limosa Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Limosa limosa Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Limosa limosa Po di Maistra 20061001 migratore 

Limosa limosa Basson 20061001 migratore 

Limosa limosa Valle Chiusa 20061001 migratore 

Limosa limosa Allagamento 20061001 migratore 

Limosa limosa Batteria 20061001 migratore 

Locustella fluviatilis Ca' Mello 19880901 migratore 

Locustella luscinioides Ca' Mello 0 migratore 

Luscinia luscinia Ca' Mello 20040830 migratore 

Luscinia svecica Ca' Mello 20020823 migratore 

Melanitta fusca Spiaggia Barbamarco 20030114 svernante 

Meles meles Boccasette 19900505 NULL 

Meles meles Pellestrina 19900505 NULL 

Mergus albellus Po di Maistra 20030121 migratore 

Mergus serrator Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Mergus serrator Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Mergus serrator Basson 20061001 migratore, svernante 

Mergus serrator Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Mergus serrator Spiaggia Bastimento 20061001 svernante 

Mergus serrator Allagamento 20030114 migratore, svernante 

Mergus serrator Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Merops apiaster Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Merops apiaster Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Merops apiaster Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Merops apiaster Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Merops apiaster Po di Venezia 20070515 nidificante 

Merops apiaster Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Merops apiaster Biotopo Bonello 20070515 nidificante 

Merops apiaster Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Merops apiaster Donzella 20070515 nidificante 

Microtus savii Pellestrina 19900505 NULL 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

113 

Mustela nivalis Scardovari 19940505 NULL 

Mustela nivalis Ca' Mello 19940505 NULL 

Netta rufina Po di Maistra 20061001 migratore 

Netta rufina Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Numenius arquata Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Numenius arquata Ca' Zuliani 20030114 svernante 

Numenius arquata Batteria 20061001 migratore, svernante 

Numenius arquata Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Numenius arquata Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Numenius arquata Allagamento 20061001 migratore 

Numenius arquata Basson 20061001 migratore 

Numenius phaeopus Donzella 20061001 migratore 

Nycticorax nycticorax Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Nycticorax nycticorax Po di Tolle 20061001 nidificante, migratore, svernante 

Nycticorax nycticorax Busa Bastimento 20070515 nidificante, migratore 

Nycticorax nycticorax Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Nycticorax nycticorax Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Nycticorax nycticorax Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Nycticorax nycticorax Donzella 20061001 migratore 

Nycticorax nycticorax Valle Chiusa 20061001 migratore 

Oriolus oriolus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Oriolus oriolus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Oriolus oriolus Po di Venezia 20070515 nidificante 

Oriolus oriolus Po di Tolle 20070515 nidificante 

Oriolus oriolus Ca' Mello 20070515 nidificante 

Oriolus oriolus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Pandion haliaetus Po di Maistra 20061001 migratore 

Pandion haliaetus Allagamento 20061001 migratore 

Pandion haliaetus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Pandion haliaetus Basson 20061001 migratore 

Pandion haliaetus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Pandion haliaetus Batteria 20061001 migratore 

Panurus biarmicus Batteria 20070515 nidificante, migratore 

Panurus biarmicus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Panurus biarmicus Po di Maistra 20061001 migratore 

Phalacrocorax carbo Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Batteria 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Basson 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Busa Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Po di Gnocca 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Ca' Mello 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Po di Venezia 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax carbo Po di Maistra 20030114 svernante 

Phalacrocorax carbo Volta Vaccari 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax pygmeus Po di Maistra 20061001 migratore, svernante 

Phalacrocorax pygmeus Ca' Zuliani 20061001 migratore 
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Phalacrocorax pygmeus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Philomachus pugnax Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Philomachus pugnax Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Philomachus pugnax Basson 20061001 migratore 

Philomachus pugnax Valle Chiusa 20061001 migratore 

Philomachus pugnax Allagamento 20061001 migratore 

Philomachus pugnax Batteria 20061001 migratore 

Phoenicopterus roseus Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Phoenicopterus roseus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Phoenicopterus roseus Laguna Barbamarco 19990114 svernante 

Phoenicopterus roseus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Phoenicopterus roseus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Phragmites australis Ca' Mello 19771013 NULL 

Platalea leucorodia Valle Ripiego 20061001 migratore, svernante 

Platalea leucorodia Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Platalea leucorodia Po di Maistra 20070515 nidificante 

Platalea leucorodia Valle Chiusa 20061001 migratore 

Plegadis falcinellus Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Plegadis falcinellus Basson 20061001 migratore 

Plegadis falcinellus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Plegadis falcinellus Batteria 20061001 migratore 

Pluvialis apricaria Ca' Mello 20030114 svernante 

Pluvialis apricaria Busa Bastimento 20030114 svernante 

Pluvialis apricaria Donzella 20061001 migratore 

Pluvialis squatarola Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Batteria 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Basson 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Pluvialis squatarola Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Pluvialis squatarola Valle Chiusa 20061001 migratore 

Pluvialis squatarola Allagamento 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps cristatus Valle Ripiego 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps cristatus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps cristatus Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Batteria 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Basson 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Busa Bastimento 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps cristatus Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Podiceps cristatus Volta Vaccari 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Po di Venezia 20061001 migratore 

Podiceps cristatus Po di Maistra 20070515 nidificante, migratore 

Podiceps cristatus Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps grisegena Po di Gnocca 20000113 svernante 

Podiceps nigricollis Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Valle Ripiego 20030114 svernante 
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Podiceps nigricollis Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Laguna Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Po di Tramontana 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Batteria 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Basson 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Busa Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Volta Vaccari 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Po di Venezia 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Po di Gnocca 20061001 migratore, svernante 

Podiceps nigricollis Po di Maistra 20030114 svernante 

Porzana parva Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore 

Rallus aquaticus Po di Maistra 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Po di Venezia 20030114 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Valle S. Carlo 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Valle Chiusa 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Basson 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Po di Tramontana 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Sacca Canarin 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Busa Bastimento 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Po di Tolle 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Sacca degli Scardovari 20030114 svenante 

Rallus aquaticus Po di Gnocca 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Rallus aquaticus Batteria 20070515 nidificante, svernante 

Rallus aquaticus Volta Vaccari 20070515 nidificante 

Rallus aquaticus Polesine Camerini 20070515 nidificante 

Rallus aquaticus Allagamento 20070515 nidificante 

Rallus aquaticus Ca' Mello 20070515 nidificante 

Recurvirostra avosetta Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Recurvirostra avosetta Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Recurvirostra avosetta Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Recurvirostra avosetta Batteria 20061001 migratore 

Recurvirostra avosetta Basson 20061001 migratore 

Recurvirostra avosetta Sacca Canarin 20061001 migratore 

Recurvirostra avosetta Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Recurvirostra avosetta Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Recurvirostra avosetta Busa Bastimento 20030114 svenante 

Recurvirostra avosetta Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Recurvirostra avosetta Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Remiz pendulinus Po di Maistra 20070515 nidificante 

Remiz pendulinus Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Remiz pendulinus Po di Venezia 20070515 nidificante 

Remiz pendulinus Po di Tolle 20070515 nidificante 

Remiz pendulinus Po di Gnocca 20070515 nidificante 

Riparia riparia Batteria 20061001 migratore 

Salicornia veneta Ca' Mello 19900909 NULL 

Salix caprea Polesine Camerini 19891203 NULL 

Salix triandra Polesine Camerini 19860411 NULL 
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Salix triandra Ca' Zuliani 19860511 NULL 

Salix viminalis Scardovari 19890515 NULL 

Schoenoplectus lacustris Ca' Mello 19880515 NULL 

Somateria mollissima Sacca degli Scardovari 20061001 migratore 

Sterna albifrons Valle Chiusa 20070515 nidificante 

Sterna albifrons Valle Ripiego 20070515 nidificante 

Sterna albifrons Valle S. Carlo 20070515 nidificante 

Sterna albifrons Ca' Zuliani 20070515 nidificante 

Sterna albifrons Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante, migratore 

Sterna albifrons Basson 20061001 migratore 

Sterna albifrons Allagamento 20061001 migratore 

Sterna albifrons Batteria 20061001 migratore 

Sterna caspia Ca' Zuliani 0 migratore 

Sterna caspia Basson 0 migratore 

Sterna caspia Valle Chiusa 0 migratore 

Sterna caspia Allagamento 0 migratore 

Sterna caspia Batteria 0 migratore 

Sterna hirundo Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Allagamento 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Polesine Camerini 20070515 nidificante, migratore 

Sterna hirundo Basson 20061001 migratore 

Sterna hirundo Batteria 20061001 migratore 

Sterna nilotica Donzella 20061001 migratore 

Sterna sandvicensis Ca' Zuliani 20000113 svernante 

Sterna sandvicensis Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Sterna sandvicensis Basson 20061001 migratore 

Sterna sandvicensis Allagamento 20061001 migratore 

Sterna sandvicensis Batteria 20061001 migratore 

Suncus etruscus Pellestrina 19900505 NULL 

Suncus etruscus Valle Grata 19900505 NULL 

Suncus etruscus Valle Boccara 19900505 NULL 

Suncus etruscus Marabolao 19900505 NULL 

Tachybaptus ruficollis Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratore 

Tachybaptus ruficollis Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Tachybaptus ruficollis Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Batteria 20061001 migratore 

Tachybaptus ruficollis Spiaggia Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Polesine Camerini 20030114 nidificante, svernante 

Tachybaptus ruficollis Po di Tolle 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Busa Bastimento 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Allagamento 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Volta Vaccari 20061001 migratore 

Tachybaptus ruficollis Po di Venezia 20061001 migratore 

Tachybaptus ruficollis Po di Maistra 20061001 migratore 

Tachybaptus ruficollis Ca' Mello 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tachybaptus ruficollis Basson 0 migratore 

Tadorna ferruginea Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Tadorna ferruginea Valle Chiusa 20061001 migratore 
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Tadorna tadorna Valle Chiusa 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Tadorna tadorna Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratorio 

Tadorna tadorna Valle S. Carlo 20070515 nidificante, migratorio 

Tadorna tadorna Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Tadorna tadorna Spiaggia Barbamarco 20070515 migratore, svernante 

Tadorna tadorna Basson 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Tadorna tadorna Sacca Canarin 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Tadorna tadorna Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Tadorna tadorna Busa Bastimento 20030114 svernante 

Tadorna tadorna Sacca degli Scardovari 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tadorna tadorna Po di Gnocca 20070515 nidificante, migratorio, svernante 

Tadorna tadorna Laguna Barbamarco 20070515 nidificante, migratore 

Tadorna tadorna Batteria 20070515 nidificante, migratorio 

Tadorna tadorna Allagamento 20070515 nidificante, migratorio 

Tamus communis Polesine Camerini 19870612 NULL 

Tringa erythropus Valle Chiusa 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Basson 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Busa Bastimento 20030114 svernante 

Tringa erythropus Sacca degli Scardovari 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Tringa erythropus Batteria 20061001 migratore 

Tringa glareola Allagamento 20061001 migratore 

Tringa glareola Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Tringa glareola Donzella 20061001 migratore 

Tringa glareola Valle Chiusa 20061001 migratore 

Tringa glareola Batteria 20061001 migratore 

Tringa nebularia Valle Ripiego 20030114 svernante 

Tringa nebularia Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Tringa nebularia Basson 20061001 migratore, svernante 

Tringa nebularia Sacca Canarin 20061001 migratore, svernante 

Tringa nebularia Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Tringa nebularia Biotopo Bonello 20061001 migratore, svernante 

Tringa nebularia Allagamento 20061001 migratore 

Tringa nebularia Valle Chiusa 20061001 migratore 

Tringa nebularia Batteria 20061001 migratore 

Tringa ochropus Po di Maistra 20030114 svernante 

Tringa ochropus Donzella 20061001 migratore 

Tringa stagnatilis Valle Chiusa 20061001 migratore 

Tringa stagnatilis Valle Ripiego 20061001 migratore 

Tringa stagnatilis Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore 

Tringa stagnatilis Ca' Zuliani 20061001 migratore 

Tringa totanus Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Tringa totanus Sacca Canarin 20061001 migratore 

Tringa totanus Basson 20061001 migratore 

Tringa totanus Batteria 20061001 migratore 

Tringa totanus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Tringa totanus Laguna Barbamarco 20061001 migratore 

Tringa totanus Spiaggia Barbamarco 20061001 migratore, svernante 

Tringa totanus Valle Ripiego 20070515 nidificante, migratore, svernante 

Tringa totanus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Tringa totanus Ca' Zuliani 20070515 nidificante, migratorio 

Tringa totanus Allagamento 20061001 migratore 

Utricularia australis Ca' Mello 19890515 NULL 

Vanellus vanellus Sacca degli Scardovari 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Biotopo Bonello 20030114 svernante 
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Vanellus vanellus Po di Gnocca 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Ca' Mello 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Po di Tolle 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Allagamento 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Busa Bastimento 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Spiaggia Bastimento 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Sacca Canarin 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Polesine Camerini 20061001 migratore, svernante 

Vanellus vanellus Ca' Zuliani 20061001 migratore, svernante 

Vanellus vanellus Valle S. Carlo 20061001 migratore, svernante 

Vanellus vanellus Laguna Barbamarco 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Po di Maistra 20030114 svernante 

Vanellus vanellus Valle Chiusa 20061001 migratore 

Xenus cinereus Valle Chiusa 20050707 migratore 

 

3.4.Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione 

3.4.1. Strumenti di pianificazione                                                                          

I principali strumenti di piano e programma applicabili al progetto, nonché quelli settoriali, territoriali e paesaggistici in 
vigore nell'area interessata sono i seguenti: 
 
 Strumenti di pianificazione regionale 

o Piano territoriale Regionale di Coordinamento; 
o Piano di Gestione delle ZPS; 

 

 Strumenti di pianificazione provinciale 

o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
o Piano d'Area del Delta del Po; 

 

 Pianificazione locale 

o Piano di Assetto del Territorio; 
o Piano Regolatore Generale. 
o Piano Cavane; 

 
Osservando i principali strumenti urbanistici si evidenzia come il Piano sia COERENTE con i Piani e le azioni previste dai 
strumenti superiori. 
 

3.5.Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei 
quali si producono 

Mettendo in relazione gli habitat e le specie identificati all’interno dell’area definita dalllo studio, si può evidenziare come 
siano possibili per lo più degli effetti diretti e indiretti sugli habitat e specie.  
 
 

INQUINAMENTO 
AREA 

INFLUENZA 
mq 

Fattori 
Effetti 
diretti 

Effetti 
indiretti 

Effetti 
cumulativi 

Effetti 
sinergici 

 

H01 
59.708.101 

 

D03.03 – D03.01 
– D03 – 

D03.01.01-
D03.01.02-

D03.01.03—
d03.02-

D03.02.02-F01-
F01.02-F01.03-

F02-
F02.01.01F02.03 

Possibili  Possibili no no L’inquinamento delle acque 
superficiali come si evince dai 

fattori che lo producono, 
interessano per lo più attività 

legate alla pesca professionale 
e alla pesca sportiva. Una 

piccola parte di inquinamento 
può avvenire dalle case 

galleggianti e dalle attività 
alberghiere galeggianti. Come 
si avince dalle NTO del Piano 
tutte queste attività saranno 
soggette ad richiesta in base 

alla normativa Edilizia del 
Comune e per cui dovranno 

rispettare norme e disposizioni 
legislative. Per quanto riguarda 
La pesca sia professionale che 

sportive sono normate dalla 
Carta ittica della Provincia di 

Rovigo non che dalle 
convenzioni tra Enti pubblici e 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

119 

Enti privati per la pesca 
professionale. 

Per quanto riguarda i mezzi 
d’opera devono rientrare 

obbligatoriamente all’interno 
delle disposizioni ambientali 

delle normative sulle emissioni. 
Per quanto riguarda il rumore 

invece si evidenzia come il 
Comune si in possesso di una 

Classificazione acustica 
dell’intero terriortorio per cui 

tutti devono rientrare nella 
normativa comunale. 

H01.01 59.708.101 

G01.03-F01-
F01.03-F02.03-

D03.01.03-
D03.01-

D03.01.01-
D03.02-

D03.02.02-
D03.03 

Possibili  Possibili   L’inquinamento delle acque 
superficiali come si evince dai 

fattori che lo producono, 
interessano per lo più attività 

legate alla pesca professionale 
e alla pesca sportiva. Una 

piccola parte di inquinamento 
può avvenire dalle case 

galleggianti e dalle attività 
alberghiere galeggianti. Come 
si avince dalle NTO del Piano 
tutte queste attività saranno 
soggette ad richiesta in base 

alla normativa Edilizia del 
Comune e per cui dovranno 

rispettare norme e disposizioni 
legislative. Per quanto riguarda 
La pesca sia professionale che 

sportive sono normate dalla 
Carta ittica della Provincia di 

Rovigo non che dalle 
convenzioni tra Enti pubblici e 

Enti privati per la pesca 
professionale. 

Per quanto riguarda i mezzi 
d’opera devono rientrare 

obbligatoriamente all’interno 
delle disposizioni ambientali 

delle normative sulle emissioni. 
Per quanto riguarda il rumore 

invece si evidenzia come il 
Comune si in possesso di una 

Classificazione acustica 
dell’intero terriortorio per cui 

tutti devono rientrare nella 
normativa comunale. 

H01.08 59.708.101 D03.03-
D03.01.03 

Possibili  Possibili   inquinamento può avvenire 
dalle case galleggianti e dalle 

attività alberghiere galeggianti. 
Come si avince dalle NTO del 

Piano tutte queste attività 
saranno soggette ad richiesta 
in base alla normativa Edilizia 

del Comune e per cui dovranno 
rispettare norme e disposizioni 

legislative. 

H03 59.708.101 

D.03 – G01.03-
D03.01.01-
D03.01.03-
D03.02.02-

D03.03-F01-
F01.02-F02-

F02.03 

Possibili  Possibili   L’inquinamento delle acque 
superficiali come si evince dai 

fattori che lo producono, 
interessano per lo più attività 

legate alla pesca professionale 
e alla pesca sportiva. Una 

piccola parte di inquinamento 
può avvenire dalle case 

galleggianti e dalle attività 
alberghiere galeggianti. Come 
si avince dalle NTO del Piano 
tutte queste attività saranno 
soggette ad richiesta in base 

alla normativa Edilizia del 
Comune e per cui dovranno 

rispettare norme e disposizioni 
legislative. Per quanto riguarda 
La pesca sia professionale che 

sportive sono normate dalla 
Carta ittica della Provincia di 

Rovigo non che dalle 
convenzioni tra Enti pubblici e 

Enti privati per la pesca 
professionale. 

Per quanto riguarda i mezzi 
d’opera devono rientrare 

obbligatoriamente all’interno 
delle disposizioni ambientali 

delle normative sulle emissioni. 

Per quanto riguarda il rumore 
invece si evidenzia come il 

Comune si in possesso di una 
Classificazione acustica 

dell’intero terriortorio per cui 
tutti devono rientrare nella 

normativa comunale. 

H03.01 59.708.101 G01.03-D03-
D03.01-

Possibili  Possibili   Per quanto riguarda i mezzi 
d’opera devono rientrare 
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D03.01.01-
D03.01.02-
D03.01.03-

D03.02-
D03.02.02-

D03.03-F01-
F01.02-F02-
F02.01.01-

F02.03 

obbligatoriamente all’interno 
delle disposizioni ambientali 

delle normative sulle emissioni. 

 

H03.03 59.708.101 F01-F01.02-
F01.03-F02 

Possibili  Possibili   Il Comune di Porto Tolle 
segue lo smaltimento rifiuti 

attuando la raccolta 
differenzia sia per quanto 
riguarda i privati che per 

quanto riguarda le attività 
commerciali. 

H04 59.708.101 Tutti gli art. 

Possibili  Possibili   Per quanto riguarda i mezzi 
d’opera devono rientrare 

obbligatoriamente all’interno 
delle disposizioni ambientali 

delle normative sulle emissioni. 

 

H06.01 59.708.101 Tutti gli art. 

Possibili  Possibili   Per quanto riguarda il rumore 
invece si evidenzia come il 

Comune si in possesso di una 
Classificazione acustica 

dell’intero terriortorio per cui 
tutti devono rientrare nella 

normativa comunale. 

H06.01.01 59.708.101 Tutti gli art. 

Possibili  Possibili   Per quanto riguarda il rumore 
invece si evidenzia come il 

Comune si in possesso di una 
Classificazione acustica 

dell’intero terriortorio per cui 
tutti devono rientrare nella 

normativa comunale. 

J02.02 59.708.101 

F01-F01.02-
F01.03-F02-
F02.01.01 

Possibili  Possibili   La pesca sia professionale che 
sportive sono normate dalla 
Carta ittica della Provincia di 

Rovigo non che dalle 
convenzioni tra Enti pubblici e 

Enti privati per la pesca 
professionale. 

J02.02.01 59.708.101 

D03-D03.01-
D03.01.02-
D03.01.02-

D03.02-
D03.02.01-

D03.03 

Possibili  Possibili   La pesca sia professionale che 
sportive sono normate dalla 
Carta ittica della Provincia di 

Rovigo non che dalle 
convenzioni tra Enti pubblici e 

Enti privati per la pesca 
professionale. 

 

 

 
Codice Habitat Natura 

2000 
Denominazione Effetti diretti Effetti indiretti 

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina 

 possibili 

1130 Estuari possibili possibili 

1140 
Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

 possibili 

1150 Lagune costiere possibili possibili 

1210 
Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine 

 possibili 

1310 

Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 
specie annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

 possibili 

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae)  possibili 

1410 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi) 

 possibili 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

 possibili 

1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia)  possibili 

2110 Dune mobili embrionali  possibili 

2120 

Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria ("dune 
bianche") 

 possibili 

2130 
Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie") 

 possibili 
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3.6. Vulnerabilità  

3.6.1.Vulnerabilità Habitat                                                                         

La vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario è stata valutata, con particolare riferimento agli interventi che 
possono avere effetti diretti su questi elementi della Rete Natura 2000, come somma algebrica dei seguenti fattori: 
 il rapporto tra la superficie dell’habitat all’interno dell’area direttamente interessata dall’intervento e la superficie 

totale dello stesso habitat nell’area di incidenza potenziale; 
 lo stato di conservazione dell’habitat nel sito Natura 2000 IT3270023 “Delta del Po” definito dalla banca dati della 

cartografia degli habitat della Regione del Veneto approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 “Rete 
ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti 
della rete Natura 2000 del Veneto”. 

Applicando questo metodo si attribuisce la massima vulnerabilità a quegli habitat che, come conseguenza della 
realizzazione degli interventi, possono subire una perdita della propria estensione. 
Nello specifico si ritiene che la vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario sia inversamente proporzionale al 
grado di conservazione e direttamente proporzionale alla superficie coinvolta dagli interventi in rapporto alla superficie 
del medesimo habitat all’interno dell’area di incidenza potenziale. 
A questo proposito sono stati attribuiti dei punteggi al grado di conservazione ed al rapporto superficie di habitat nell’area 
di intervento/superficie di habitat nell’area di incidenza potenziale, in modo da ottenere la vulnerabilità come somma dei 
due parametri considerati. 
Il grado di conservazione può assumere i valori “eccellente”, “buono” o “medio o ridotto” ai quali sono stati attribuiti i 
seguenti punteggi. 
 

Grado di conservazione Punteggio 

Eccellente 1 

Buono 2 

Medio o ridotto 3 
 
Il rapporto tra la superficie di habitat nell’area di intervento e la superficie di habitat nell’area di incidenza potenz iale può 
variare, almeno ipoteticamente, dallo 0 al 100%. Il valore minimo si verifica nel caso in cui all’interno dell’area di 
intervento non sia presente l’habitat in questione. Al contrario, il valore massimo si verifica nel caso in cui l’intera 
superficie di un habitat di interesse comunitario nell’area di incidenza potenziale ricada all’interno dell’area direttamente 
coinvolta dagli interventi e/o dalle trasformazioni territoriali. A questo indicatore sono attribuiti dei punteggi compresi tra 1 
e 5 secondo la seguente classificazione. 
 

Rapporto (%) 
Superficie nell'area di intervento/ 
Superficie all'interno dell'area di  

incidenza potenziale 

Punteggio 

0 - 20 1 

21 - 40 2 

41 - 60 3 

61 - 80 4 

81 - 100 5 
 
La vulnerabilità degli habitat, ottenuta come somma algebrica dei fattori descritti in precedenza, può variare entro valori 
compresi tra 2 e 8. Tali valori possono essere suddivisi secondo la seguente classificazione: 
 

Vulnerabilità degli habitat 

Punteggio Dato qualitativo Scala cromatica 

2 Bassa  

3 - 4 Media  

5 - 6 Alta  

7 - 8 Molto alta  

 
In definitiva, la massima vulnerabilità si manifesta nel momento in cui un habitat caratterizzato da un grado di 
conservazione basso è direttamente coinvolto dall’intervento per gran parte della sua estensione. Al contrario, la 
vulnerabilità dell’habitat è limitata nel caso in cui all’interno dell’area di intervento ricada una ridotta superficie dello 
stesso ed il grado di conservazione sia buono o eccellente. 
Nella tabella sottostante Valutazione della vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario riferita agli effetti diretti. si 
riporta la valutazione della vulnerabilità degli habitat agli effetti diretti. 
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Habitat 

Superficie di 
habitat 

interessata 
dall'area di 
incidenza 
potenziale 

A (mq) 

Superficie di 
habitat ricadente 

nell'area 
direttamente 
interessata 

dall'intervento 
B (mq) 

B/A 
(%) 

Grado di 
conservazione 

Vulnerabilità 

91 234023 0  0 1 Buono 2 Media 3 

1110 1600191 0 29,91712 2 Buono 2 Media 4 

1130 9697526 1627188 16,77941  1 Buono 2 Media 3 

1140 390133 0 0 1 Buono 2 Media 5 

1150 57358952 49372897 86,07706 4 Buono 2 Alta 6 

1210 150103 0 0 1 Buono 2 Media 3 

1310 165417 0 0 1 Buono 2 Media 3 

1320 23776 0 0 1 Buono 2 Media 3 

1410 110204 0 0 1 Buono 2 Media 3 

1420 274921 0 0 1 Buono 2 Media 3 

1510 2130 0 0 1 Buono 2 Media 3 

2110 243670 0 0 1 Buono 2 Media 3 

2120 391186 0 0 1 Buono 2 Media 3 

2230 43277 0 0 1 Buono 2 Media 3 

Mosaico 16393131 6025839 36,75832 2 Buono 2 Media 2 

 
Lo stesso procedimento può essere applicato per una stima della vulnerabilità degli habitat con riferimento agli effetti 
indiretti. 
In questo caso come indicatore si può utilizzare il rapporto tra la superficie di habitat nell’area di incidenza potenziale e la 
superficie di habitat all’interno della ZPS IT3270023 “Delta del PO”. 
Analogamente a quanto descritto in precedenza, a questo indicatore sono attribuiti dei punteggi compresi tra 1 e 5 
secondo la seguente classificazione. 
 

Rapporto (%) 
Superficie nell'area di incidenza potenziale/ 
Superficie all'interno della ZPS IT3270023 

Punteggio 

0 - 20 1 

21 - 40 2 

41 - 60 3 

61 - 80 4 

81 - 100 5 
 
 
La vulnerabilità degli habitat, ottenuta come somma algebrica dei fattori descritti in precedenza, può variare entro valori 
compresi tra 2 e 8. Tali valori possono essere suddivisi secondo la seguente classificazione: 
 

Vulnerabilità degli habitat 

Punteggio Dato qualitativo Scala cromatica 

2 Bassa  

3 - 4 Media  

5 - 6 Alta  

7 - 8 Molto alta  
 
 

Habitat 

Superficie 
di habitat 
ricadente 
nella ZPS 
IT3270023 

A (ha) 

Superficie di 
habitat 

interessata 
dall'area di 
incidenza 
potenziale 

B (ha) 

B/A 
(%) 

Grado di 
conservazione 

Vulnerabilità 
Habitat 

91 5270650 341733 6,483697 1 Buono 2 Media 3 

1110 6532093 1699845 26,02298 2 Buono 2 Media 4 

1130 29257726 9920286 33,90655 2 Buono 2 Media 4 

1140 426516 390133 91,46972 5 Buono 2 Molto Alta 7 

1150 72769545 56270584 77,32711 4 Buono 2 Alta 6 

1210 287455 150103 52,21791 3 Buono 2 Alta 5 
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1310 216843 163438 75,37158 4 Buono 2 Alta 6 

1320 127314 23776 18,67509 1 Buono 2 Media 3 

1410 928158 381239 41,0748 2 Buono 2 Media 4 

1420 719451 273313 37,98911 2 Buono 2 Media 4 

1510 91550 2130 2,326597 1 Buono 2 Media 3 

2110 304588 243670 79,99987 4 Buono 2 Alta 6 

2120 588559 391186 66,46504 4 Buono 2 Alta 6 

2230 280803 43277 15,41187 1 Buono 2 Media 3 

 

3.6.2. Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario                                            

Per la definizione della vulnerabilità delle specie è stato calcolato l’indice di vulnerabilità (VuS) di Storie (Storie R. E., 
1976; Koreleski K., 1988, in ARILLO, s.d.). 
Il metodo di Storie consente il calcolo di vari indicatori tra i quali, ai fini del presente studio, è stato calcolato l’indicatore 
Vulnerabilità della specie (VuS). Tale indicatore stima il rischio che una specie possa slittare verso uno status di 
conservazione peggiore dell’attuale. Valori elevati di VuS indicano specie che, in presenza di inidonei modelli gestionali 
del territorio, vanno incontro a pericolose perdite di areale, od a gravi danni allo status di conservazione delle 
popolazioni. 

Pertanto, secondo ARILLO (s.d.), l’indicatore può essere calcolato sulla base dei seguenti parametri: 

A2, fattore categoria diffusione - Frequenza/abbondanza della specie; 
A5, fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) - Fragilità della specie. 

La vulnerabilità di una specie (VuS) è funzione della sua frequenza e della sua fragilità; una specie è tanto più 
vulnerabile quanto più è rara e fragile 
L'indicatore è calcolato come distanza dall'origine in uno spazio euclideo individuato da assi che rappresentano i 
parametri individuati. Dato che i parametri variano tra i valori 1-5 e volendo riportare tale misura di distanza in un campo 
1-5, la formula da utilizzare è la seguente: 

 
Nelle seguenti tabelle, sono riportati i criteri per attribuire il valore dei fattore A2 e A5 alle singole specie. 
 

Fattore categoria di diffusione punteggio 

Diffuso o comune 1 

Diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro oppure comune nella Regione considerata, ma ivi 
diffuso solo in areali ristretti 

2 

Noto per non più di 10 località della regione considerata; oppure raro in Italia per 
numero/consistenza di popolazioni 

3 

Noto per non più di 10 località italiane; oppure le popolazioni presenti nella Regione considerata 
sono le uniche popolazioni italiane 

4 

Noto per non più di 10 località europee; oppure raro in assoluto a livello globale 5 
Tabella: Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A2, categoria diffusione. 

 

Fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) punteggio 

Nessuno o sconosciuta. 1 

Sensibile a processi di evoluzione naturale. 2 

Sensibile a pressioni antropiche. 3 

Sensibile a alterazioni ambientali a causa di isolamento genetico, oppure a rischio per eccessivo 
prelievo a scopi collezionistici, oppure minacciato di estinzione perchè sensibile a modificazioni 
ambientali che sono in costante espansione a livello regionale. 

4 

Minacciato di estinzione in Italia perchè sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante 
espansione. 

5 

Tabella: Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A5, tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità). 

 
La vulnerabilità specifica VuS, calcolata secondo il metodo esposto in precedenza, può assumere valori compresi tra 1 e 
5. Per rendere coerente la classificazione della vulnerabilità delle specie con la vulnerabilità degli habitat, si è deciso di 
utilizzare la seguente codifica: 
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Tabella 4 - Classificazione della Vus 

 
 

Cod. specie Classe Nome scientifico Nome volgare vulnerabilità 

 Anfibi Bufo bufo Rospo comune Alta 

 Anfibi Bufo viridis Rospo smeraldino Bassa 
 Anfibi Hyla intermedia Raganella italiana Bassa 
 Anfibi Pelophylax esculentus Rana verde Bassa 
 Anfibi Rana latastei Rana di lataste Alta 
 Anfibi Rana dalmatina Rana dalmatia Bassa 

1220 Rettili Emys orbicularis Testuggine palustre europea Bassa 
 Rettili Trachemis scripta Testuggine palustre dalle 

orecchie rosse 
Bassa 

 Rettili Tartaruga caretta Tartaruga caretta Molto alta 
 Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale Bassa 
 Rettili Pdarcis muralis Lucertola muraiola Bassa 
 Rettili Podarcis siculus Lucertola campestre Bassa 
 Rettili Hierophis viridiflavus Biacco Bassa 
 Rettili Natrix natrix Natrice dal collare Bassa 
 Rettili Natrix tessellata Natrice tassellata Bassa 
 Rettili Vipera aspis Vipera comune Bassa 
 Rettili Anguis fragilis Orbettino Bassa 
 Rettili Elaphe longissima Saettone Bassa 
 Invertebrati Aeshna affinis Libellula Bassa 
 Invertebrati Anax partenophe Libellula Bassa 
 Invertebrati Cicindela majalis Cicindela di maggio Bassa 
 Invertebrati Cylindera trisignata Cylindera trisignata Bassa 
 Invertebrati Melitaea cinxia Melitaea cinxia (FARFALLA) Bassa 
 Invertebrati Oxyloma elegans Oxyloma elegans Bassa 
 Invertebrati Succinea putris Succinea putris Bassa 
 Mammiferi Meles meles tasso Bassa 
 Mammiferi Pipistrellus kuhlii Pipistrello alblimbato Bassa 
 Mammiferi Erinaceus europaeus Riccio comune Bassa 
 Mammiferi Talpa europaea Talpa europea Bassa 
 Mammiferi Vulpes vulpes Volpe Bassa 
 Mammiferi Dama dama Daino Bassa 
 Mammiferi Hystrix cristata Istrice Bassa 
 Mammiferi Mustela nivalis Donnola Bassa 
 Mammiferi Martes foina Faina Bassa 
 Mammiferi Eptesicus serotinus Serotino comune Media 
 Mammiferi Lepus europaeus Lepre comune o europea Bassa 
 Mammiferi Sylvilagus floridanus Silvilago Bassa 
 Mammiferi Mycromis minutus Topolino delle risaie Bassa 
 Mammiferi Mus domesticus Topo domestico Bassa 
 Mammiferi Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche Bassa 
 Mammiferi Myocastor coypus Nutria Bassa 
 Mammiferi Suncus etruscus Mustiolo Bassa 
 Mammiferi Arvicola terrestris Arvicola d'acqua Bassa 
 Mammiferi Moscardinus avellanarius Moscardino Bassa 

1154 Pesci  Pomatoschistus canestrinii Ghiozzetto cenerino Alta 
1100 Pesci Acipenser naccarii Storione cobice Alta 
1101 Pesci Acipenser sturio Storione comune Alta 
1095 Pesci Petromyzon marinus Lampreda di mare Alta 
1103 Pesci Alosa fallax Cheppia Bassa 
1097 Pesci Lethenteron zanandreai Lampreda padana Bassa 
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1155 Pesci Knipowitschia panizzae Ghiozzetto di laguna MEedia 
 Pesci Dicentrarchus labrax Branzino o spigola Bassa 
 Pesci Sparus auratus Orata Bassa 
 Pesci Mugil caphalus Cefalo Bassa 
 Pesci Mugil capito Muggine calamita Bassa 
 Pesci Liza aurata Muggine dorato  Bassa 
 Pesci Liza saliens Muggine musino Bassa 
 Pesci Chelon labrosus Muggine chelone Bassa 
 Pesci Anuguilla anguilla Anguilla  Bassa 
 Pesci Cyprinus carpio Carpa Bassa 
 Piante  Centaurea tommasinii Fiordaliso di Tommasini Bassa 
 Piante Quercus ilex Leccio Bassa 
 Piante  Ruscus aculeatus Pungitopo Bassa 
 Piante Aceras anthropophorum Ballerina Bassa 
 Piante Caltha palustris Calta palustre Bassa 
 Piante  Cephalanthera longifolia Cefalantera maggiore Bassa 
 Piante  Cladium mariscus Falasco Bassa 
 Piante Epipactis palustris Elleborina palustre Bassa 
 Piante Hydrocotyle vulgaris Soldinella acquatica Bassa 
 Piante Lathyrus palustris Cicerchia palustre Bassa 
 Piante Leersia oryzoides Riso selvatico Bassa 
 Piante Leucojim aestivum Campanelle Bassa 
 Piante Linum maritimum Lino marittimo Bassa 
 Piante Loroglossum hircinum Barbone Bassa 
 Piante Medicago marina Erba medica della marina Bassa 
 Piante  Ophrys sphecodes Ofride verde-bruna Bassa 
 Piante  Orchis morio Orchide minore Bassa 
 Piante Orchis purpurea Orchide maggiore Bassa 
 Piante  Orchis simia Orchidea scimmia Bassa 
 Piante Phillyrea angustifolia Fillirea Bassa 
 Piante Plantago cornuti Piantaggine di Cornut Bassa 
 Piante Pyracantha coccinea Agazzino Bassa 
 Piante Salicornia patula Salicornia patula Bassa 
 Piante Salvinia natans Erba pesce Bassa 
 Piante Senecio paludosus Senecione palustre Bassa 
 Piante Spartina maritima Spartina Bassa 
 Piante Trachomitum venetum Apocino veneziano Bassa 
 Piante Trapa natans Castagna d'acqua Bassa 
 Piante Quercus pubescens Roverella Bassa 
 Piante Fraxinus ornus Orniello Bassa 
 Piante Poa bulbosa Fienarola bulbosa Bassa 
 Piante  Asparagus acutifolius Asparago pungente Bassa 
 Piante Helianthemum nummularium Eliantemo maggiore Bassa 
 Piante Fumana procumbens Fumana comune Bassa 
 Piante Populus alba Pioppo bianco Bassa 
 Piante Pinus pinea Pino domestico Bassa 
 Piante Pinus pinaster Pino marittimo Bassa 
 Piante Pinus nigra Pino nero Bassa 
 Piante Pinus halepensis Pino d'Aleppo Bassa 
 Piante Ulmus minor Olmo campestre Bassa 
 Piante Acer campestre Acero campestre Bassa 
 Piante Frangula alnus Frangola Bassa 
 Piante Salix caprea Salicone Bassa 
 Piante Phragmites australis Cannuccia di palude Bassa 
 Piante Arundo donax Canna comune Bassa 
 Piante Crataegus monogyna Biancospino Bassa 
 Piante Prunus spinosa Prugnolo Bassa 
 Piante Berberis vulgaris Crespino Bassa 
 Piante Cornus sanguinea Sanguinella Bassa 
 Piante Junipers communis Ginepro Bassa 
 Piante Lonicera etrusca Caprifoglio mediterraneo Bassa 
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 Piante Ligustrum vulgare Ligustro comune Bassa 
 Piante Viburnum lantana Pallon di maggio Bassa 
 Piante Similax aspera Salsapariglia nostrana Bassa 
 Piante Typha latifolia Tifa Bassa 
 Piante Arabidopsis thaliana Arabetta comune Bassa 
 Piante Blackstonia perfoliata Centauro giallo Bassa 
 Piante Carex liparocarpos Carice lustra Bassa 
 Piante Centaurium erythraea Centaurea minore Bassa 
 Piante Centaurium pulchellum Centauro elegante Bassa 
 Piante Helicrysum italicum Elicriso italiano Bassa 
 Piante Hippophae rhamnoides Olivello spinoso Bassa 
 Piante Hornungia petraea Iberidella rupina Bassa 
 Piante Limonium serotinum Limonio comune Bassa 
 Piante Limonium virgatum Limonio virgato Bassa 
 Piante Lomelosia argentea Scabiosa argentea Bassa 
 Piante Plantago crassifolia Piantaggine a foglie grasse Bassa 
 Piante Saxifraga tridactylites Sassifraga annuale Bassa 
 Piante Triclochin maritumum Giucastrello marino Bassa 
 Piante Populus tremula Pioppo tremulo Bassa 
 Piante Teucrium polium Camedrio polio Bassa 
 Piante Teucrium chamaedris Camedrio comune Bassa 
 Piante Oenothera biennis Enotera Bassa 
 Piante Lagorus ovatus Coda di topo Bassa 
 Piante Viola hirta Viola Bassa 
 Piante Clematis vitalba Cematis Bassa 
 Piante Rosa sempervirens Rosa sempreverde Bassa 

1443 Piante Salicornia veneta Salicornia veneta Media 

1581 Piante Kosteletzkya pentacarpos Ibisco litorale MEdia 

 

A293 Uccelli Acrocephalus mel Forapaglie castagnolo Media 

A229 
 
 

Uccelli Alcedo atthis Martin pescatore Bassa 
 
 

A029 Uccelli Ardea purpurea Airone rosso Bassa 

A024 Uccelli Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Bassa 
A222 Uccelli Asio flammeus Gufo di palude Bassa 
A060 Uccelli Aythya nyroca Moretta tabaccata Media 

A021 Uccelli Botaurus stellaris Tarabuso Media 

A403 Uccelli Buteo rufinus Poiana codabianca Bassa 

A243 Uccelli Calandrella brachy Calandrella Media 

A149 Uccelli Calidris alpina sch Piovanello pancianera Bassa 

A224 Uccelli Caprimulgus euro Succiacapre Bassa 

A027 Uccelli Casmerodius albu Airone bianco Media 
A138 Uccelli Charadrius alexan Fratino Media 
A139 Uccelli Charadrius morine Piviere tortolino Media 
A196 Uccelli Chlidonias hybrida Mignattino piombato Media 
A197 Uccelli Chlidonias niger Mignattino comune Media 
A180 Uccelli Chroicocephalus Gabbiano roseo Media 
A031 Uccelli Ciconia ciconia Cicogna bianca Bassa 

A030 Uccelli Ciconia nigra Cicogna nera Media 
A080 Uccelli Circaetus gallicus Biancone Media 
A081 Uccelli Circus aeruginosu Falco di palude Media 
A082 Uccelli Circus cyaneus Albanella reale Bassa 

A084 Uccelli Circus pygargus Albanella minore Media 

A231 Uccelli Coracias garrulus Ghiandaia marina Bassa 

A026 Uccelli Egretta garzetta Garzetta Bassa 

A379 Uccelli Emberiza hortulan Ortolano Bassa 

A098 Uccelli Falco columbarius Smeriglio Bassa 

A097 Uccelli Falco vespertinus Falco cuculo Media 

A103 Uccelli Falco peregrinus Falco pellegrino Bassa 
A002 Uccelli Gavia arctica Strolaga mezzana Bassa 
A003 Uccelli Gavia immer Strolaga maggiore Bassa 

A001 

A189 

Uccelli 
Gavia stellata 

Gelochelidon niloti Sterna 
zampenere 

Strolaga minore 
Bassa 
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A135 Uccelli Glareola pratincol Pernice di mare Media 

A131 Uccelli Himantopus hima Cavaliere d’Itali Bassa 
A190 Uccelli Hydroprogne casp Sterna maggiore Bassa 
A177 Uccelli Larus minutus (Hy Gabbianello Bassa 
A022 Uccelli Ixobrychus minutu Tarabusino Media 

A338 Uccelli Lanius collurio Averla piccola Media 
A339 Uccelli Lanius minor Averla cenerina Media 
A176 Uccelli Larus melanoceph Gabbiano corallino Media 
A157 Uccelli Limosa lapponica Pittima minore Bassa 
A246 Uccelli Lullula arborea Tottavilla Bassa 
A272 Uccelli Luscinia svecica Pettazzurro Bassa 
A242 Uccelli Melanocorypha ca Calandra Media 

 

A073 Uccelli Milvus migrans Nibbio bruno Bassa 

A074 Uccelli Milvus milvus Nibbio reale Bassa 

A023 Uccelli Nycticorax nyctico Nitticora Media 

A094 Uccelli Pandion haliaetus Falco pescatore Bassa 

A019 Uccelli Pelecanus onocro Pellicano comune Bassa 

A072 Uccelli Pernis apivorus Falco pecchiaiolo Bassa 

A393 Uccelli Phalacrocorax pygmin Marangone Media 

A170 Uccelli Phaloropus lobatu Falaropo beccosottile Bassa 

A151 Uccelli Philomachus pugn Combattente Bassa 
A035 Uccelli Phoenicopterus ro Fenicottero Bassa 
A034 Uccelli Platalea leucorodi Spatola Bassa 
A032 Uccelli Plegadis falcinellu Mignattaio Media 
A140 Uccelli Pluvialis apricaria Piviere dorato Media 
A007 Uccelli Podiceps auritus Svasso cornuto Bassa 
A120 Uccelli Porzana parva Schiribilla Bassa 
A119 Uccelli Porzana porzana Voltolino Media 

A132 Uccelli Recurvirostra avo Avocetta Bassa 
A193 Uccelli Sterna hirundo Sterna comune Bassa 
A191 Uccelli Sterna sandvicens Beccapesci Bassa 

A195 Uccelli Sternula albifrons Fraticello Media 

A397 Uccelli Tadorna ferrugine Casarca Bassa 
A166 Uccelli Tringa glareola Piro piro boschereccio Bassa 
A167 Uccelli Xenus cinereus (T Piro piro del Terek Bassa 
A004 Uccelli Tachybaptus ruficollis Tuffetto Bassa 
A005 Uccelli Podiceps cristatus Svasso maggiore Bassa 
A006 Uccelli Podiceps grisegena Svasso collorosso Bassa 
A008 Uccelli Podiceps nigricollis Svasso piccolo Bassa 
A391 Uccelli Phalacrocorax carbo 

sinensis 
Cormorano Bassa 

A018 Uccelli Phalacrocorax aristotelis Marangone dal ciuffo Media 

A025 Uccelli Bubulcus ibis Airone Bassa 
A028 Uccelli Ardea cinerea Airone cenerino Bassa 
A036 Uccelli Cygnus olor Cigno reale Bassa 
A039 Uccelli Anser fabalis Oca granaiola Bassa 
A041 Uccelli Anser albifrons Oca lombardella Bassa 
A043 Uccelli Anser anser Oca selvatica Bassa 
A048 Uccelli Tadorna tadorna Volpoca Bassa 

 

A050 Uccelli Anas penelope Fischione Bassa 

A051 Uccelli Anas strepera Canapiglia Media 

A052 Uccelli Anas crecca Alzavola Media 

A053 Uccelli Anas platyrhynchos Germano reale Bassa 
A054 Uccelli Anas acuta Codone Bassa 
A055 Uccelli Anas querquedula Marzaiola Media 

A056 Uccelli Anas clypeata Mestolone Media 

A058 Uccelli Netta rufina Fistione turco Media 

A059 Uccelli Aythya ferina Moriglione Media 

A061 Uccelli Aythya fuligula Moretta Media 

A062 Uccelli Aythya marila Moretta grigia Media 
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A063 Uccelli Somateria mollissima Edredone Bassa 
A064 Uccelli Clangula hyemalis Moretta codona Bassa 
A065 Uccelli Melanitta nigra Orchetto marino Bassa 
A066 Uccelli Melanitta fusca Orco marino Bassa 
A067 Uccelli Bucephala clangula Quattrocchi Bassa 
A069 Uccelli Mergus serrator Smergo minore Bassa 
A070 Uccelli Mergus merganser Smergo maggiore Bassa 
A087 Uccelli Buteo buteo Poiana Bassa 
A096 Uccelli Falco tinnunculus Gheppio Media 

A099 Uccelli Falco subbuteo Lodolaio Bassa 
A113 Uccelli Coturnix coturnix Quaglia Bassa 
A118 Uccelli Rallus aquaticus Porciglione Media 

A123 Uccelli Gallinula chloropus Gallinella d’acqua Bassa 
A125 Uccelli Fulica atra Folaga Bassa 
A130 Uccelli Haematopus ostralegus Beccaccia di mare Bassa 
A136 Uccelli Charadrius dubius Corriere piccolo Bassa 
A137 Uccelli Charadrius hiaticula Corriere grosso Bassa 

 

A141 Uccelli Pluvialissquatarola Pivieressa  

A142 Uccelli Vanellus vanellus Pavoncella Bassa 

A143 Uccelli Calidris canutus Piovanello maggiore Media 
A144 Uccelli Calidris alba Piovanello tridattilo Media 
A145 Uccelli Calidris minuta Gambecchio comune Media 
A146 Uccelli Calidris temminckii Gambecchio nano Media 
A147 Uccelli Calidris ferruginea Piovanello comune Media 
A150 Uccelli Limicola falcinellus Gambecchio frullino Media 
A152 Uccelli Lymnocryptes minimus Frullino Media 
A153 Uccelli Gallinago gallinago Beccaccino Media 
A155 Uccelli Scolopax rusticola Beccaccia Bassa 
A156 Uccelli Limosa limosa Pittima reale Bassa 
A158 Uccelli Numenius phaeopus Chiurlo piccolo Bassa 
A160 Uccelli Numenius arquata Chiurlo maggiore Bassa 
A161 Uccelli Tringa erythropus Totano moro Bassa 
A162 Uccelli Tringa totanus Pettegola Bassa 

 
A163 

Uccelli Tringa stagnatilis  
Albastrello 

Bassa 
A164 Uccelli Tringa nebularia Pantana Bassa 
A165 Uccelli Tringa ochropus Piro piro culbianco Media 
A168 Uccelli Actitis hypoleucos Piro piro piccolo Media 
A169 Uccelli Arenaria interpres Voltapietre Media 

A173 Uccelli Stercorarius parasiticus Labbo Bassa 
A174 Uccelli Stercorarius longicaudus Labbo 

codalunga 

Bassa 
A177 Uccelli Hydrocoloeus minutus  

Gabbianello 

Bassa 
A179 Uccelli Chroicocephalus 

ridibundus 
Gabbiano comune Bassa 

A182 Uccelli Larus canus Gavina Bassa 
 Uccelli Larus michahellis Gabbiano reale Bassa 

A208 Uccelli Columba  
palumbus 

Colombaccio Bassa 
A210 Uccelli Streptopelia turtur Tortora 

selvatica 

Bassa 
 

A211 Uccelli Clamator glandarius Cuculo dal ciuffo Bassa 
A212 Uccelli Cuculus canorus Cuculo Bassa 
A213 Uccelli Tyto alba Barbagianni Media 

A214 Uccelli Otus scops Assiolo Media 

A221 Uccelli Asio otus Gufo comune Bassa 
A230 Uccelli Merops apiaster Gruccione Bassa 
A232 Uccelli Upupa epops Upupa Bassa 
A233 Uccelli Jynx torquilla Torcicollo Bassa 
A244 Uccelli Galerida cristata Cappellaccia Media 

A247 Uccelli Alauda arvensis Allodola Media 

A249 Uccelli Riparia riparia Topino Media 

A251 Uccelli Hirundo rustica Rondine Bassa 
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A381 Uccelli Emberiza schoeniclus Migliarino di palude Media 

 
A383 

Uccelli Emberiza calandra  
Strillozzo 

Media 

 Uccelli Corriere di Leschenault Charadrius leschenaultii Media 

A016 Uccelli Morus bassanus Sula Bassa 
A085 Uccelli Accipiter gentilis Astore Bassa 
A088 Uccelli Buteo lagopus Poiana calzata Media 

A112 
 
 

Uccelli Perdix perdix 

 

Starna 

 

Media 

A115 Uccelli Phasianus colchicus Fagiano comune Bassa 
A172 Uccelli Stercorarius pomarinus Stercorario mezzano Bassa 
A175 Uccelli Stercorarius skua Stercorario maggiore Bassa 

 
A178 

Uccelli Xema sabini (Larus sabini) Gabbiano di Sabine Bassa 
A183 

 
Uccelli Larus fuscus Zafferano Bassa 

A184 Uccelli Larus argentatus Gabbiano reale nordico Bassa 
A187 Uccelli Larus marinus Mugnaiaccio Media 

A188 Uccelli Rissa tridactyla Gabbiano tridattilo Media 

 
A198 

Uccelli Chlidonia sleucopterus Mignattino ali bianche Media 

A207 Uccelli Columba oenas Colombella Bassa 
A209 Uccelli Streptopelia decaocto Tortora dal collare Bassa 
A218 Uccelli Athene noctua Civetta Bassa 
A219 Uccelli Strix aluco Allocco Bassa 
A226 Uccelli Apus apus Rondone comune Bassa 
A228 Uccelli Apus melba Rondone maggiore Bassa 
A235 Uccelli Picus viridis Picchio verde Media 
A237 Uccelli Dendrocopos major Picchio rosso maggiore Media 

 Uccelli   Media 
 

A252 

Uccelli  
Cecropis daurica 

Rondine rossiccia Media 
A253 Uccelli Delichon urbicum Balestruccio Media 
A256 Uccelli Anthus trivialis Prispolone Media 
A258 Uccelli Anthus cervinus Pispola golarossa Media 
A261 

 
Uccelli Motacilla cinerea Ballerina gialla 

 
Media 

A262 Uccelli Motacilla alba Ballerina bianca Media 
 Uccelli   Media 

A263 Uccelli Bombycilla garrulus Beccofrusone Media 
A270 Uccelli Luscinia luscinia Usignolo maggiore Media 

 

A273 Uccelli Phoenicurus Codirosso Bassa 

A257 Uccelli Anthus pratensis Pispola Bassa 
A259 Uccelli Anthus spinoletta Spioncello Bassa 
A260 Uccelli Motacilla flava Cutrettola Bassa 
A265 Uccelli Troglodytes troglodytes Scricciolo Bassa 
A266 Uccelli Prunella modularis Passera scopaiola Bassa 
A269 Uccelli Erithacus rubecula Pettirosso Bassa 
A271 Uccelli Luscinia megarhynchos Usignolo Bassa 
A276 Uccelli Saxicola torquatus Saltimpalo Bassa 
A288 Uccelli Cettia cetti Usignolo di fiume Bassa 
A289 Uccelli Cisticola juncidis Beccamoschino Bassa 
A295 Uccelli Acrocephalus 

schoenobaenus 
Forapaglie comune Media 

A296 Uccelli Acrocephaluspalustris Cannaiola verdognola Bassa 
A297 Uccelli Acrocephalusscirpaceus Cannaiolacomune Bassa 
A298 Uccelli Acrocephalus 

arundinaceus 
Cannareccione Media 

A300 Uccelli Hippolais polyglotta Canapino comune Bassa 
A305 Uccelli Sylvia melanocephala Occhiocotto Bassa 
A309 Uccelli Sylvia communis Sterpazzola Bassa 
A311 

 
Uccelli Sylvia atricapilla Capinera 

 
Bassa 

A323 Uccelli Panurus biarmicus Basettino Bassa 
A336 Uccelli Remiz pendulinus Pendolino Bassa 
A337 Uccelli Oriolus oriolus Rigogolo Bassa 
A340 Uccelli Lanius excubitor Averla maggiore Bassa 
A377 Uccelli Emberiza cirlus Zigolo nero Bassa 
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ochruros spazzacamino 

A274 Uccelli Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune Bassa 
A275 Uccelli Saxicola rubetra Stiaccino Bassa 
A277 Uccelli Oenanthe oenanthe Culbianco Bassa 

 Uccelli   Bassa 
A278 Uccelli Oenanthe hispanica Monachella Bassa 
A283 Uccelli Turdus merula Merlo Bassa 
A284 Uccelli Turdus pilaris Cesena Bassa 
A285 Uccelli Turdus philomelos Tordo bottaccio Bassa 

 Uccelli   Bassa 
 

A286 
Uccelli  

Turdus iliacus 
 

Tordo sassello 
Bassa 

 
A287 

Uccelli  
Turdus viscivorus 

 
Tordela Forapaglie 

Bassa 

 
A290 

Uccelli  
Locustella naevia 

 
macchiettato 

Bassa 

A292 Uccelli Locustella luscinioides Salciaiola Bassa 
A299 Uccelli Hippolais icterina Canapino maggiore Bassa 
A304 Uccelli Sylvia cantillans Sterpazzolina comune  

A308 Uccelli Sylvia curruca Bigiarella Bassa 
A310 Uccelli Sylvia borin Beccafico Bassa 
A317 Uccelli Regulus regulus Regolo Bassa 
A318 Uccelli Regulus ignicapilla Fiorrancino Bassa 
A319 Uccelli Muscicapa striata Pigliamosche Bassa 
A322 Uccelli Ficedula hypoleuca Balia nera Bassa 
A324 Uccelli Aegithalos caudatus Codibugnolo Bassa 
A328 Uccelli Periparus ater (Parus ater) Cincia mora Bassa 
A329 Uccelli Cyanistes caeruleus 

(Parus caeruleus) 
Cinciarella Bassa 

A330 Uccelli Parus major Cinciallegra Bassa 
A341 Uccelli Lanius senator Averla capirossa Bassa 
A347 Uccelli Corvus monedula Taccola Bassa 
A348 Uccelli Corvus frugilegus Corvo comune Bassa 
A351 Uccelli Sturnus vulgaris Storno Bassa 
A353 Uccelli Pastor roseus Storno roseo Bassa 
A355 Uccelli Passer hispaniolensis Passera sarda Bassa 
A356 Uccelli Passer montanus Passera mattugia Bassa 

 

A359 Uccelli Fringilla coelebs Fringuello Bassa 
A360 Uccelli Fringilla montifringilla Peppola Bassa 
A361 Uccelli Serinus serinus Verzellino Bassa 
A363 Uccelli Carduelis chloris Verdone Bassa 
A364 Uccelli Carduelis carduelis Cardellino Bassa 
A365 Uccelli Carduelis spinus Lucherino Bassa 
A366 Uccelli Carduelis cannabina Fanello Bassa 
A369 Uccelli Loxia curvirostra Crociere Bassa 
A371 Uccelli Carpodacus erythrinus Ciuffolotto scarlatto Bassa 
A372 Uccelli Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto 

 
Bassa 

A373 Uccelli Coccothraustes 

coccothraustes 

Frosone Media 

A375 Uccelli Plectrophenax nivalis Zigolo delle nevi Bassa 
 Uccelli Emberiza leucocephalos Zigolo golarossa Bassa 

A376 Uccelli Emberiza citrinella Zigolo giallo Bassa 
 Uccelli Garrulus glandarius Ghiandaia Bassa 
 Uccelli Pica pica Gazza Bassa 
 Uccelli Corvus cornix Cornacchia grigia Bassa 

 
Tabella 5 - Vulnerabilità delle specie di Uccelli di interesse comunitario presenti nell'area di analisi. 
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Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l’effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o 
reversibile. 
 
 

3.7. PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI          

Avendo identificato i possibili effetti sugli habitat, habitat di specie e specie e dopo aver caratterizzato l’area d’intervento 
si è passati alla classificazione della vulnerabilità degli habitat e delle specie in maniera da poter verificare e valutare la 
significatività degli effetti. 
Tale significatività deriva dal confronto degli effetti identificati con le vulnerabilità riscontrate sugli habitat e sulle specie. 

3.7.1.Verifica del grado di conservazione degli habitat                                                                                 

Per verificare l’incidenza degli effetti si è provveduto ad identificare se il grado di conservazione degli habitat e delle 
specie all’interno dell’area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto 
alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando. 
La verifica del grado do conservazione comprende tre sottocriteri: 
 

1. Grado di conservazione della struttura(GCS)  
2. Grado di conservazione delle funzioni (GCF): a. il mantenimento delle interazioni tra componenti abiotiche e 

biotiche degli ecosistemi. B. le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le 
possibili influenze sfavorevoli. 

3. La possibilità di ripristino 
 
In coerenza con la valutazione delle vulnerabilità sopra esposte per quantificare gli effetti  
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Codice  
Habitat  
Natura 
2000 

Denominazione GCS  GCF 

Mantenimento Futuro Ripristino 

91E0 

Foreste alluvionali 
residue di Alnion 
glutinoso - incanae 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora 
senza attuazione del piano e il grado di 
conservazione è buono. Il calcolo della 
vulnerabilità da esito medio come incidenza 
diretta e esito di vulnerabilità media per gli 
effetti indiretti . 

Nessuna specie sia 
floristica che faunistica 
verrà tolta. L’Habitat non 
verrà ridotto di 
superficie. Nessun 
modificazione degli 
argini saranno eseguite 
e nemmeno strade e 
strutture particolari oltre 
quelle già presenti. 
Nessuna estrazione di 
ghiaia e/o sabbia verrà 
eseguita. Non ci sarà 
nessuna diffusione di 
specie alloctone 
invadenti 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito. 
Le azioni di piano sono 
tali da non cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 
ripristino. L’habitat 
rimane come è 
attualmente. 

1110 

Banchi di sabbia a 
debole copertura 
permanente di acqua 
marina 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora 
senza attuazione del piano e il grado di 
conservazione è buono. Il calcolo della 
vulnerabilità da esito medio come incidenza 
diretta e esito di vulnerabilità media per gli 
effetti indiretti . 

Nessuna specie sia 
floristica che faunistica 
verrà tolta. L’Habitat non 
verrà ridotto di 
superficie dalle azioni di 
piano. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. 
Le azioni di piano sono 
tali da non cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 
ripristino. L’habitat 
rimane come è 
attualmente. 

1130 Estuari 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora 
senza attuazione del piano e il grado di 
conservazione è buono. Il calcolo della 
vulnerabilità da esito medio come incidenza 
diretta e esito di vulnerabilità media per gli 
effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 
Non saranno costrutiti 
sbarramenti e gli scarichi 
saranno controllati e 
approvati dalle norme 
urbanistiche edilizie e 
ambientali presenti. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1140 

Distese fangose o 
sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  

Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 
 
 
 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1150 Lagune costiere 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 
 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1210 

Vegetazione annua 
delle linee di deposito 
marine 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 
 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1310 

Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie 
annuali delle zone 
fangose e sabbiose 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 
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sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

1320 
Prati di Spartina 
(Spatinion maritimae) 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1410 

Pascoli inondati 
mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1420 

Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi) 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

1510 

Steppe salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  
Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

2110 Dune mobili embrionali 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  

Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

2120 

Dune mobili del 
cordone litorale con 
presenza di Ammophila 
arenaria ("dune 
bianche") 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  

Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 
cambiamenti strutturali 
incisivi rispetto alle 
strutture attuali, impone 
come norma che lHabitat 
non venga diminuito e 
che nessuna struttura 
venga posta alla 
distanza inferiore di 70 
m. Le azioni di piano 
sono tali da non 
cambiare il 
mantenimento futuro 
attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 

2130 

Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea 
("dune grigie") 

La struttura rimane invariata a quella 
attuale.  

Gli effetti individuati sono presenti tutt’ora senza 

attuazione del piano e il grado di conservazione è 

buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito 

medio come incidenza diretta e esito di 

vulnerabilità media per gli effetti indiretti . 

La regimazione delle 
acque non subirà nessuna 
modifica. Nessuna specie 
vulnerabile o strutturale 
dell’habirtat verrà tolta. 

Il Piano non prevede 

cambiamenti strutturali 

incisivi rispetto alle 

strutture attuali, impone 

come norma che lHabitat 

non venga diminuito e che 

nessuna struttura venga 

posta alla distanza inferiore 

di 70 m. Le azioni di piano 

sono tali da non cambiare il 

mantenimento futuro 

attuale dell’habitat. 

Non si prevede nessun 

ripristino. L’habitat rimane 

come è attualmente. 
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3.7.2.Verifica del grado di conservazione delle specie                                                                                 

Comprende due sottocriteri: 
 

1. Grado di conservazione dell’Habitat di specie 
2. Possibilità di ripristino 

 
Per quanto riguarda la fauna osservando la chek list ottenuta dal Piano di Gestione della ZPS e la lista della Fauna e 
Flora rilevate per lo studio e confrontate con il calcolo della Vulnerabilità e gli effetti possibili individuati, si evidenzia 
come lo stato, le funzioni ecologiche e il trend e il ripristino siano invariate con il Piano rispetto alla sua assenza. Questo 
è dovuto al fatto che il Piano si occupa del potenziamento controllato di strutture per la Pesca professionale, sportiva e in 
minima parte turistica e non si occupa dell’attività di pesca perché è un’attività già presente e ben radicato e per lo più 
regolamentato con leggi e direttive molto rigide. 
Inoltre il piano pone delle Prescrizioni Ambientali dove vieta la diminuzione di Habitat comunitari e prioritari e vieta 
addirittura l’avvicinamento delle strutture di pesca previste a habitat presenti nella zonizzazione prevista. 
 
 
Valutando sia il grado di conservazione degli Habitat presenti e il Grado di conservazione delle specie si può affermare 
come la Significatività negativa delle incidenze sia da considerare non Significativa. 
 

4.FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE 

5.FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE 

 
Dati identificativi del progetto 

 

 

Titolo del progetto Piano degli Interventi – Tematismo Pesca 

Committente Comune di Porto Tolle 

Autorità procedente Comune di Porto Tolle 

Autorità competente all’approvazione Comune di Porto Tolle 

Professionista incaricato dello studio Dott. For. Enrico Longo 

Descrizione sintetica  

Codice, denominazione, 
localizzazione e caratteristiche del 

sito Natura 2000 

I siti Natura 2000 sono identificati dai codici: 
IT3270017 – IT3270032 

Descrizione del progetto  

Progetto direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito 

Il progetto non risulta direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito. 

Descrizione degli altri progetti che 
possano dare effetti combinati 

Non esistono altri progetti che possano dare  effetti 
combinati. 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il progetto (da 
solo o per azione combinata) incida 

sul sito Natura 2000 

Dalle considerazioni fatte sulla natura del progetto, le 
caratteristiche dei siti e le possibili alterazioni su 
quest’ultimi indotte dalla sua realizzazione, appare 
evidente che gli habitat afferenti ai siti non saranno 
impattati dall’opera, in quanto essa non va ad intaccare 
gli ambiti prioritari presenti nel SIC e nella ZPS. 

Spiegazione del perché gli effetti non 
si debbano considerare significativi 

Gli effetti dell’opera non sono da considerarsi 
significativi in quanto non di entità tale da incidere 
significativamente sul sito. 

Consultazione con gli organi e Enti 
Competenti 

La consultazione è avvenuta sia in modo indiretto, cioè 
attingendo ad informazioni ed alla specifica 
documentazione redatta e divulgata dagli enti 
competenti, sia in maniera diretta tramite acquisizione 
delle informazioni presso gli uffici degli enti competenti. 



Valutazione d'Incidenza Ambientale 
Variante al Piano degli Interventi n. 1 – Tematismo Pesca Professionale, Sportiva e Turismo acque interne 

 

Naturalista 
Dott. For. Enrico Longo 
Via dei Bersaglieri, 30 
45010 Rosolina - RO 

Valutatore 
Arch. Daniele Lazzarin 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Comune di Porto Tolle - RO 

 

135 

Risultati della consultazione 

La consultazione ha reso possibile l’acquisizione di 
tutte le informazioni necessarie a predisporre il 
presente elaborato e a valutare preliminarmente l’entità 
dei possibili impatti e la necessità o meno di 
assoggettare il progetto a valutazione di incidenza.  

 
 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabili della 
verifica 

Fonte dei dati 
Livello di completezza 

delle informazioni 

Luogo dove 
possono essere 

reperiti e visionati i 
dati utilizzati 

Dott. For. Enrico Longo Ministero dell’Ambiente Elevato Sito Internet 

 Rete Natura 2000 Elevato Sito Internet 

 Comunità Europea Elevato Sito Internet 

 Regione Veneto Elevato Sito Internet 

 Comune di Porto Tolle Elevato Uffici preposti 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Tabelle riassuntive sugli impatti       

Codice Habitat Presenza 
nell’area 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Significatività 
negativa delle 

indidnenze 
indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1150 (*) Lagune costiere si Non significativa Non significativa Non significativa 
1510 Steppe salate mediterranee si Non significativa Non significativa Non significativa 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba 

e Populus alba 
no Nulla Nulla Nulla 

1140 Distese fangose o sabbiose 
emergenti durante la bassa 

marea 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

91E0 (*) Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2190 Depressioni umide interdunari si Non significativa Non significativa Non significativa 

1310 Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie 

annuali delle zone fangose e 
sabbiose 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2270 (*) Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2130 (*) Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea (“dune 

grigie”) 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2250 (*) Dune costiere con 
Juniperus sp. 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (“dune 
bianche”) 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2160 Dune con presenza di 
Hippophae rhamnoides 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

2110 Dune mobili embrionali si Non significativa Non significativa Non significativa 
1410 Pascoli inondati mediterranei 

(Juncetalia maritimi) 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

1320 Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae) 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
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6420 Praterie umide mediterranee 
con piante erbacee alte del 

Molinio- Holoschoenion 

no Nulla Nulla Nulla 

1130 Estuari si Non significativa Non significativa Non significativa 

7210 (*) Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e specie del 

Caricion davallianae 

no Nulla Nulla Nulla 

1210 Vegetazione annua delle linee 
di deposito marine 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

1110 Banchi di sabbia a debole 
copertura permanente di 

acqua marina 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

9340 Foreste di Quercus ilex e di 
Quercus rotundifolia 

no Nulla Nulla Nulla 

 
 
 

Cod. 
specie 

Classe Nome scientifico Nome volgare 
Presenza 
nell’area 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Significatività negativa 
delle indidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

 Anfibi Bufo bufo Rospo comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Anfibi Bufo viridis Rospo smeraldino si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Anfibi Hyla intermedia Raganella italiana si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Anfibi Pelophylax 

esculentus 
Rana verde si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Anfibi Rana latastei Rana di lataste si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Anfibi Rana dalmatina Rana dalmatia si Non significativa Non significativa Non significativa 

1220 Rettili Emys orbicularis 
Testuggine palustre 

europea 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Rettili Trachemis scripta 
Testuggine palustre 
dalle orecchie rosse 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Rettili Tartaruga caretta Tartaruga 
caretta 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Pdarcis muralis Lucertola muraiola si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Podarcis siculus Lucertola campestre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Hierophis 

viridiflavus 
Biacco si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Rettili Natrix natrix Natrice dal collare si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Natrix tessellata Natrice tassellata si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Vipera aspis Vipera comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Anguis fragilis Orbettino si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Rettili Elaphe longissima Saettone si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Invertebrati Aeshna affinis Libellula si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Invertebrati Anax partenophe Libellula si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Invertebrati Cicindela majalis Cicindela di maggio si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Invertebrati Cylindera trisignata Cylindera trisignata si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Invertebrati Melitaea cinxia 
Melitaea cinxia 
(FARFALLA) 

si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Invertebrati Oxyloma elegans Oxyloma elegans si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Invertebrati Succinea putris Succinea putris si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Meles meles tasso si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Pipistrellus kuhlii Pipistrello alblimbato si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Erinaceus 

europaeus 
Riccio comune si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Mammiferi Talpa europaea Talpa europea si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Vulpes vulpes Volpe si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Dama dama Daino si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Hystrix cristata Istrice si Non significativa Non significativa Non significativa 
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 Mammiferi Mustela nivalis Donnola si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Martes foina Faina si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Eptesicus serotinus Serotino comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Lepus europaeus Lepre comune o 

europea 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Mammiferi Sylvilagus 
floridanus 

Silvilago si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Mycromis minutus Topolino delle risaie si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Mus domesticus Topo domestico si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Myocastor coypus Nutria si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Suncus etruscus Mustiolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Arvicola terrestris Arvicola d'acqua si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Mammiferi Moscardinus 

avellanarius 
Moscardino si Non significativa Non significativa Non significativa 

1154 Pesci  Pomatoschistus 
canestrinii 

Ghiozzetto cenerino si Non significativa Non significativa Non significativa 
1100 Pesci Acipenser naccarii Storione cobice si Non significativa Non significativa Non significativa 
1101 Pesci Acipenser sturio Storione comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
1095 Pesci Petromyzon 

marinus 
Lampreda di mare si Non significativa Non significativa Non significativa 

1103 Pesci Alosa fallax Cheppia si Non significativa Non significativa Non significativa 
1097 Pesci Lethenteron 

zanandreai 
Lampreda padana si Non significativa Non significativa Non significativa 

1155 Pesci Knipowitschia 
panizzae 

Ghiozzetto di laguna si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Dicentrarchus 

labrax 
Branzino o spigola si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Pesci Sparus auratus Orata si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Mugil caphalus Cefalo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Mugil capito Muggine calamita si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Liza aurata Muggine dorato  si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Liza saliens Muggine musino si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Chelon labrosus Muggine chelone si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Anuguilla anguilla Anguilla  si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Pesci Cyprinus carpio Carpa si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Centaurea 

tommasinii 
Fiordaliso di 
Tommasini 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Quercus ilex Leccio si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Ruscus aculeatus Pungitopo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Aceras 

anthropophorum 
Ballerina si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Caltha palustris Calta palustre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Cephalanthera 

longifolia 
Cefalantera maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante  Cladium mariscus Falasco si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Epipactis palustris Elleborina palustre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Hydrocotyle vulgaris Soldinella acquatica si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Lathyrus palustris Cicerchia palustre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Leersia oryzoides Riso selvatico si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Leucojim aestivum Campanelle si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Linum maritimum Lino marittimo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Loroglossum 

hircinum 
Barbone si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Medicago marina Erba medica della 
marina 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Ophrys sphecodes Ofride verde-bruna si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Orchis morio Orchide minore si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Orchis purpurea Orchide maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Orchis simia Orchidea scimmia si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Phillyrea 

angustifolia 
Fillirea si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Plantago cornuti Piantaggine di Cornut si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Pyracantha 

coccinea 
Agazzino si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Salicornia patula Salicornia patula si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Salvinia natans Erba pesce si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Senecio paludosus Senecione palustre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Spartina maritima Spartina si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Trachomitum 

venetum 
Apocino veneziano si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Trapa natans Castagna d'acqua si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Quercus pubescens Roverella si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Fraxinus ornus Orniello si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Poa bulbosa Fienarola bulbosa si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante  Asparagus 

acutifolius 
Asparago pungente si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Helianthemum 
nummularium 

Eliantemo maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
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 Piante Fumana 
procumbens 

Fumana comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Populus alba Pioppo bianco si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Pinus pinea Pino domestico si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Pinus pinaster Pino marittimo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Pinus nigra Pino nero si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Pinus halepensis Pino d'Aleppo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Ulmus minor Olmo campestre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Acer campestre Acero campestre si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Frangula alnus Frangola si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Salix caprea Salicone si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Phragmites 

australis 
Cannuccia di palude si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Arundo donax Canna comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Crataegus 

monogyna 
Biancospino si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Prunus spinosa Prugnolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Berberis vulgaris Crespino si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Cornus sanguinea Sanguinella si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Junipers communis Ginepro si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Lonicera etrusca Caprifoglio 

mediterraneo 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Ligustrum vulgare Ligustro comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Viburnum lantana Pallon di maggio si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Similax aspera Salsapariglia 

nostrana 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Typha latifolia Tifa si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Arabidopsis thaliana Arabetta comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Blackstonia 

perfoliata 
Centauro giallo si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Carex liparocarpos Carice lustra si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Centaurium 

erythraea 
Centaurea minore si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Centaurium 
pulchellum 

Centauro elegante si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Helicrysum italicum Elicriso italiano si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Hippophae 

rhamnoides 
Olivello spinoso si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Hornungia petraea Iberidella rupina si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Limonium serotinum Limonio comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Limonium virgatum Limonio virgato si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Lomelosia argentea Scabiosa argentea si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Plantago crassifolia Piantaggine a foglie 

grasse 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Saxifraga 
tridactylites 

Sassifraga annuale si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Triclochin 

maritumum 
Giucastrello marino si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Populus tremula Pioppo tremulo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Teucrium polium Camedrio polio si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Teucrium 

chamaedris 
Camedrio comune si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Piante Oenothera biennis Enotera si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Lagorus ovatus Coda di topo si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Viola hirta Viola si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Clematis vitalba Cematis si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Piante Rosa sempervirens Rosa sempreverde si Non significativa Non significativa Non significativa 

1443 Piante Salicornia veneta Salicornia veneta si Non significativa Non significativa Non significativa 
1581 Piante Kosteletzkya 

pentacarpos 
Ibisco litorale si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A293 Uccelli Acrocephalus mel Forapaglie castagnolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A229 

 
 

Uccelli Alcedo atthis Martin pescatore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A029 Uccelli Ardea purpurea Airone rosso si Non significativa Non significativa Non significativa 
A024 Uccelli Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto si Non significativa Non significativa Non significativa 
A222 Uccelli Asio flammeus Gufo di palude si Non significativa Non significativa Non significativa 
A060 Uccelli Aythya nyroca Moretta tabaccata si Non significativa Non significativa Non significativa 
A021 Uccelli Botaurus stellaris Tarabuso si Non significativa Non significativa Non significativa 
A403 Uccelli Buteo rufinus Poiana codabianca si Non significativa Non significativa Non significativa 
A243 Uccelli Calandrella brachy Calandrella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A149 Uccelli Calidris alpina sch Piovanello pancianera si Non significativa Non significativa Non significativa 
A224 Uccelli Caprimulgus euro Succiacapre si Non significativa Non significativa Non significativa 

A027 Uccelli Casmerodius albu Airone bianco si Non significativa Non significativa Non significativa 
A138 Uccelli Charadrius alexan Fratino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A139 Uccelli Charadrius morine Piviere tortolino si Non significativa Non significativa Non significativa 
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A196 Uccelli Chlidonias hybrida Mignattino piombato si Non significativa Non significativa Non significativa 
A197 Uccelli Chlidonias niger Mignattino comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A180 Uccelli Chroicocephalus Gabbiano roseo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A031 Uccelli Ciconia ciconia Cicogna bianca si Non significativa Non significativa Non significativa 
A030 Uccelli Ciconia nigra Cicogna nera si Non significativa Non significativa Non significativa 
A080 Uccelli Circaetus gallicus Biancone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A081 Uccelli Circus aeruginosu Falco di palude si Non significativa Non significativa Non significativa 
A082 Uccelli Circus cyaneus Albanella reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A084 Uccelli Circus pygargus Albanella minore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A231 Uccelli Coracias garrulus Ghiandaia marina si Non significativa Non significativa Non significativa 
A026 Uccelli Egretta garzetta Garzetta si Non significativa Non significativa Non significativa 
A379 Uccelli Emberiza hortulan Ortolano si Non significativa Non significativa Non significativa 
A098 Uccelli Falco columbarius Smeriglio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A097 Uccelli Falco vespertinus Falco cuculo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A103 Uccelli Falco peregrinus Falco pellegrino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A002 Uccelli Gavia arctica Strolaga mezzana si Non significativa Non significativa Non significativa 
A003 Uccelli Gavia immer Strolaga maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 

A001 

A189 

Uccelli 
Gavia stellata 

Gelochelidon niloti Sterna zampenere 

Strolaga minore 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

A135 Uccelli Glareola pratincol Pernice di mare si Non significativa Non significativa Non significativa 
A131 Uccelli Himantopus hima Cavaliere d’Itali si Non significativa Non significativa Non significativa 
A190 Uccelli Hydroprogne casp Sterna maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A177 Uccelli Larus minutus (Hy Gabbianello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A022 Uccelli Ixobrychus minutu Tarabusino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A338 Uccelli Lanius collurio Averla piccola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A339 Uccelli Lanius minor Averla cenerina si Non significativa Non significativa Non significativa 
A176 Uccelli Larus melanoceph Gabbiano corallino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A157 Uccelli Limosa lapponica Pittima minore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A246 Uccelli Lullula arborea Tottavilla si Non significativa Non significativa Non significativa 
A272 Uccelli Luscinia svecica Pettazzurro si Non significativa Non significativa Non significativa 
A242 Uccelli Melanocorypha ca Calandra si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A073 Uccelli Milvus migrans Nibbio bruno si Non significativa Non significativa Non significativa 
A074 Uccelli Milvus milvus Nibbio reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A023 Uccelli Nycticorax nyctico Nitticora si Non significativa Non significativa Non significativa 
A094 Uccelli Pandion haliaetus Falco pescatore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A019 Uccelli Pelecanus onocro Pellicano comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A072 Uccelli Pernis apivorus Falco pecchiaiolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A393 Uccelli Phalacrocorax pygmin Marangone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A170 Uccelli Phaloropus lobatu Falaropo beccosottile si Non significativa Non significativa Non significativa 
A151 Uccelli Philomachus pugn Combattente si Non significativa Non significativa Non significativa 
A035 Uccelli Phoenicopterus ro Fenicottero si Non significativa Non significativa Non significativa 
A034 Uccelli Platalea leucorodi Spatola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A032 Uccelli Plegadis falcinellu Mignattaio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A140 Uccelli Pluvialis apricaria Piviere dorato si Non significativa Non significativa Non significativa 
A007 Uccelli Podiceps auritus Svasso cornuto si Non significativa Non significativa Non significativa 
A120 Uccelli Porzana parva Schiribilla si Non significativa Non significativa Non significativa 
A119 Uccelli Porzana porzana Voltolino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A132 Uccelli Recurvirostra avo Avocetta si Non significativa Non significativa Non significativa 
A193 Uccelli Sterna hirundo Sterna comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A191 Uccelli Sterna sandvicens Beccapesci si Non significativa Non significativa Non significativa 

A195 Uccelli Sternula albifrons Fraticello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A397 Uccelli Tadorna ferrugine Casarca si Non significativa Non significativa Non significativa 
A166 Uccelli Tringa glareola Piro piro boschereccio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A167 Uccelli Xenus cinereus (T Piro piro del Terek si Non significativa Non significativa Non significativa 
A004 Uccelli Tachybaptus ruficollis Tuffetto si Non significativa Non significativa Non significativa 
A005 Uccelli Podiceps cristatus Svasso maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A006 Uccelli Podiceps grisegena Svasso collorosso si Non significativa Non significativa Non significativa 
A008 Uccelli Podiceps nigricollis Svasso piccolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A391 Uccelli Phalacrocorax carbo sinensis Cormorano si Non significativa Non significativa Non significativa 
A018 Uccelli Phalacrocorax aristotelis Marangone dal ciuffo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A025 Uccelli Bubulcus ibis Airone si Non significativa Non significativa Non significativa 
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A028 Uccelli Ardea cinerea Airone cenerino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A036 Uccelli Cygnus olor Cigno reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A039 Uccelli Anser fabalis Oca granaiola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A041 Uccelli Anser albifrons Oca lombardella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A043 Uccelli Anser anser Oca selvatica si Non significativa Non significativa Non significativa 
A048 Uccelli Tadorna tadorna Volpoca si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A050 Uccelli Anas penelope Fischione si Non significativa Non significativa Non significativa 
A051 Uccelli Anas strepera Canapiglia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A052 Uccelli Anas crecca Alzavola si Non significativa Non significativa Non significativa 

A053 Uccelli Anas platyrhynchos Germano reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A054 Uccelli Anas acuta Codone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A055 Uccelli Anas querquedula Marzaiola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A056 Uccelli Anas clypeata Mestolone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A058 Uccelli Netta rufina Fistione turco si Non significativa Non significativa Non significativa 
A059 Uccelli Aythya ferina Moriglione si Non significativa Non significativa Non significativa 
A061 Uccelli Aythya fuligula Moretta si Non significativa Non significativa Non significativa 
A062 Uccelli Aythya marila Moretta grigia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A063 Uccelli Somateria mollissima Edredone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A064 Uccelli Clangula hyemalis Moretta codona si Non significativa Non significativa Non significativa 
A065 Uccelli Melanitta nigra Orchetto marino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A066 Uccelli Melanitta fusca Orco marino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A067 Uccelli Bucephala clangula Quattrocchi si Non significativa Non significativa Non significativa 
A069 Uccelli Mergus serrator Smergo minore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A070 Uccelli Mergus merganser Smergo maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A087 Uccelli Buteo buteo Poiana si Non significativa Non significativa Non significativa 
A096 Uccelli Falco tinnunculus Gheppio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A099 Uccelli Falco subbuteo Lodolaio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A113 Uccelli Coturnix coturnix Quaglia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A118 Uccelli Rallus aquaticus Porciglione si Non significativa Non significativa Non significativa 
A123 Uccelli Gallinula chloropus Gallinella d’acqua si Non significativa Non significativa Non significativa 
A125 Uccelli Fulica atra Folaga si Non significativa Non significativa Non significativa 
A130 Uccelli Haematopus ostralegus Beccaccia di mare si Non significativa Non significativa Non significativa 
A136 Uccelli Charadrius dubius Corriere piccolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A137 Uccelli Charadrius hiaticula Corriere grosso si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A141 Uccelli Pluvialissquatarola Pivieressa si Non significativa Non significativa Non significativa 
A142 Uccelli Vanellus vanellus Pavoncella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A143 Uccelli Calidris canutus Piovanello maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A144 Uccelli Calidris alba Piovanello tridattilo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A145 Uccelli Calidris minuta Gambecchio comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A146 Uccelli Calidris temminckii Gambecchio nano si Non significativa Non significativa Non significativa 
A147 Uccelli Calidris ferruginea Piovanello comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A150 Uccelli Limicola falcinellus Gambecchio frullino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A152 Uccelli Lymnocryptes minimus Frullino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A153 Uccelli Gallinago gallinago Beccaccino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A155 Uccelli Scolopax rusticola Beccaccia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A156 Uccelli Limosa limosa Pittima reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A158 Uccelli Numenius phaeopus Chiurlo piccolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A160 Uccelli Numenius arquata Chiurlo maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A161 Uccelli Tringa erythropus Totano moro si Non significativa Non significativa Non significativa 
A162 Uccelli Tringa totanus Pettegola si Non significativa Non significativa Non significativa 

 
A163 

Uccelli Tringa stagnatilis  
Albastrello 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
A164 Uccelli Tringa nebularia Pantana si Non significativa Non significativa Non significativa 
A165 Uccelli Tringa ochropus Piro piro culbianco si Non significativa Non significativa Non significativa 
A168 Uccelli Actitis hypoleucos Piro piro piccolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A169 Uccelli Arenaria interpres Voltapietre si Non significativa Non significativa Non significativa 

A173 Uccelli Stercorarius parasiticus Labbo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A174 Uccelli Stercorarius longicaudus Labbo 

codalunga 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
A177 Uccelli Hydrocoloeus minutus  

Gabbianello 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
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A179 Uccelli Chroicocephalus ridibundus Gabbiano comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A182 Uccelli Larus canus Gavina si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli Larus michahellis Gabbiano reale si Non significativa Non significativa Non significativa 
A208 Uccelli Columba  palumbus Colombaccio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A210 Uccelli Streptopelia turtur Tortora 

selvatica 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
 

 

A381 Uccelli Emberiza schoeniclus Migliarino di palude si Non significativa Non significativa Non significativa 
 

A383 

Uccelli Emberiza calandra  
Strillozzo 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Uccelli Corriere di Leschenault Charadrius leschenaultii si Non significativa Non significativa Non significativa 

A016 Uccelli Morus bassanus Sula si Non significativa Non significativa Non significativa 
A085 Uccelli Accipiter gentilis Astore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A088 Uccelli Buteo lagopus Poiana calzata si Non significativa Non significativa Non significativa 
A112 

 
 

Uccelli Perdix perdix 

 

Starna 

 

si Non significativa Non significativa Non significativa 
A115 Uccelli Phasianus colchicus Fagiano comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A172 Uccelli Stercorarius pomarinus Stercorario mezzano si Non significativa Non significativa Non significativa 
A175 Uccelli Stercorarius skua Stercorario maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 

 
A178 

Uccelli Xema sabini (Larus sabini) Gabbiano di Sabine si Non significativa Non significativa Non significativa 
A183 

 
Uccelli Larus fuscus Zafferano si Non significativa Non significativa Non significativa 

A184 Uccelli Larus argentatus Gabbiano reale nordico si Non significativa Non significativa Non significativa 
A187 Uccelli Larus marinus Mugnaiaccio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A188 Uccelli Rissa tridactyla Gabbiano tridattilo si Non significativa Non significativa Non significativa 

 
A198 

Uccelli Chlidonia sleucopterus Mignattino ali bianche si Non significativa Non significativa Non significativa 
A207 Uccelli Columba oenas Colombella si Non significativa Non significativa Non significativa 

A211 Uccelli Clamator glandarius Cuculo dal ciuffo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A212 Uccelli Cuculus canorus Cuculo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A213 Uccelli Tyto alba Barbagianni si Non significativa Non significativa Non significativa 
A214 Uccelli Otus scops Assiolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A221 Uccelli Asio otus Gufo comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A230 Uccelli Merops apiaster Gruccione si Non significativa Non significativa Non significativa 
A232 Uccelli Upupa epops Upupa si Non significativa Non significativa Non significativa 
A233 Uccelli Jynx torquilla Torcicollo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A244 Uccelli Galerida cristata Cappellaccia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A247 Uccelli Alauda arvensis Allodola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A249 Uccelli Riparia riparia Topino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A251 Uccelli Hirundo rustica Rondine si Non significativa Non significativa Non significativa 
A257 Uccelli Anthus pratensis Pispola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A259 Uccelli Anthus spinoletta Spioncello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A260 Uccelli Motacilla flava Cutrettola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A265 Uccelli Troglodytes troglodytes Scricciolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A266 Uccelli Prunella modularis Passera scopaiola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A269 Uccelli Erithacus rubecula Pettirosso si Non significativa Non significativa Non significativa 
A271 Uccelli Luscinia megarhynchos Usignolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A276 Uccelli Saxicola torquatus Saltimpalo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A288 Uccelli Cettia cetti Usignolo di fiume si Non significativa Non significativa Non significativa 
A289 Uccelli Cisticola juncidis Beccamoschino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A295 Uccelli Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A296 Uccelli Acrocephaluspalustris Cannaiola verdognola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A297 Uccelli Acrocephalusscirpaceus Cannaiolacomune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A298 Uccelli Acrocephalus arundinaceus Cannareccione si Non significativa Non significativa Non significativa 
A300 Uccelli Hippolais polyglotta Canapino comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A305 Uccelli Sylvia melanocephala Occhiocotto si Non significativa Non significativa Non significativa 
A309 Uccelli Sylvia communis Sterpazzola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A311 

 
Uccelli Sylvia atricapilla Capinera 

 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

A323 Uccelli Panurus biarmicus Basettino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A336 Uccelli Remiz pendulinus Pendolino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A337 Uccelli Oriolus oriolus Rigogolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A340 Uccelli Lanius excubitor Averla maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A377 Uccelli Emberiza cirlus Zigolo nero si Non significativa Non significativa Non significativa 
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A209 Uccelli Streptopelia decaocto Tortora dal collare si Non significativa Non significativa Non significativa 
A218 Uccelli Athene noctua Civetta si Non significativa Non significativa Non significativa 
A219 Uccelli Strix aluco Allocco si Non significativa Non significativa Non significativa 
A226 Uccelli Apus apus Rondone comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A228 Uccelli Apus melba Rondone maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A235 Uccelli Picus viridis Picchio verde si Non significativa Non significativa Non significativa 
A237 Uccelli Dendrocopos major Picchio rosso maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli   si Non significativa Non significativa Non significativa 
 

A252 

Uccelli  
Cecropis daurica 

Rondine rossiccia si Non significativa Non significativa Non significativa 
A253 Uccelli Delichon urbicum Balestruccio si Non significativa Non significativa Non significativa 
A256 Uccelli Anthus trivialis Prispolone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A258 Uccelli Anthus cervinus Pispola golarossa si Non significativa Non significativa Non significativa 
A261 

 
Uccelli Motacilla cinerea Ballerina gialla 

 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

A262 Uccelli Motacilla alba Ballerina bianca si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Uccelli   si Non significativa Non significativa Non significativa 

A263 Uccelli Bombycilla garrulus Beccofrusone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A270 Uccelli Luscinia luscinia Usignolo maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A273 Uccelli Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A274 Uccelli Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A275 Uccelli Saxicola rubetra Stiaccino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A277 Uccelli Oenanthe oenanthe Culbianco si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli   si Non significativa Non significativa Non significativa 
A278 Uccelli Oenanthe hispanica Monachella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A283 Uccelli Turdus merula Merlo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A284 Uccelli Turdus pilaris Cesena si Non significativa Non significativa Non significativa 
A285 Uccelli Turdus philomelos Tordo bottaccio si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli   si Non significativa Non significativa Non significativa 
A286 Uccelli urdus iliacus Tordo sassello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A287 Uccelli Turdus viscivorus Tordela Forapaglie si Non significativa Non significativa Non significativa 

A290 Uccelli Locustella naevia macchiettato si Non significativa Non significativa Non significativa 
A292 Uccelli Locustella luscinioides Salciaiola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A299 Uccelli Hippolais icterina Canapino maggiore si Non significativa Non significativa Non significativa 
A304 Uccelli Sylvia cantillans Sterpazzolina comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A308 Uccelli Sylvia curruca Bigiarella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A310 Uccelli Sylvia borin Beccafico si Non significativa Non significativa Non significativa 
A317 Uccelli Regulus regulus Regolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A318 Uccelli Regulus ignicapilla Fiorrancino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A319 Uccelli Muscicapa striata Pigliamosche si Non significativa Non significativa Non significativa 

A322 Uccelli Ficedula hypoleuca Balia nera si Non significativa Non significativa Non significativa 
A324 Uccelli Aegithalos caudatus Codibugnolo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A328 Uccelli Periparus ater (Parus ater) Cincia mora si Non significativa Non significativa Non significativa 
A329 Uccelli Cyanistes caeruleus Cinciarella si Non significativa Non significativa Non significativa 
A330 Uccelli Parus major Cinciallegra si Non significativa Non significativa Non significativa 
A341 Uccelli Lanius senator Averla capirossa si Non significativa Non significativa Non significativa 
A347 Uccelli Corvus monedula Taccola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A348 Uccelli Corvus frugilegus Corvo comune si Non significativa Non significativa Non significativa 
A351 Uccelli Sturnus vulgaris Storno si Non significativa Non significativa Non significativa 
A353 Uccelli Pastor roseus Storno roseo si Non significativa Non significativa Non significativa 
A355 Uccelli Passer hispaniolensis Passera sarda si Non significativa Non significativa Non significativa 
A356 Uccelli Passer montanus Passera mattugia si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

A359 Uccelli Fringilla coelebs Fringuello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A360 Uccelli Fringilla montifringilla Peppola si Non significativa Non significativa Non significativa 
A361 Uccelli Serinus serinus Verzellino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A363 Uccelli Carduelis chloris Verdone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A364 Uccelli Carduelis carduelis Cardellino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A365 Uccelli Carduelis spinus Lucherino si Non significativa Non significativa Non significativa 
A366 Uccelli Carduelis cannabina Fanello si Non significativa Non significativa Non significativa 
A369 Uccelli Loxia curvirostra Crociere si Non significativa Non significativa Non significativa 
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A371 Uccelli Carpodacus erythrinus Ciuffolotto scarlatto si Non significativa Non significativa Non significativa 
A372 Uccelli Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto 

 
si Non significativa Non significativa Non significativa 

A373 Uccelli Coccothraustes coccothraustes Frosone si Non significativa Non significativa Non significativa 
A375 Uccelli Plectrophenax nivalis Zigolo delle nevi si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli Emberiza leucocephalos Zigolo golarossa si Non significativa Non significativa Non significativa 
A376 Uccelli Emberiza citrinella Zigolo giallo si Non significativa Non significativa Non significativa 

 Uccelli Garrulus glandarius Ghiandaia si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Uccelli Pica pica Gazza si Non significativa Non significativa Non significativa 
 Uccelli Corvus cornix Cornacchia grigia si Non significativa Non significativa Non significativa 

 

                                                                          

 
 
La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto 
presentato all'autorità competente per la sua approvazione. 
 
Sottoscrivo che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
 
 
 
Aprile 2015 
 

                                                                                    
 

 
 
 
 

 Il Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata 
 - Arch. Daniele Lazzarin - 
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2.2.5 Fonti di informazione  
 
Oltre alla bibliografia riportata nello specifico capitolo sono state utilizzate le seguenti fonti 
di informazione: 
il Formulario Natura 2000;  
la Cartografia degli habitat, georeferenziata formato shapefile 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiver 
sit%C3%A0/Cartografia/Habitat.htm); 
Carta Ittica della Provincia di Rovigo 
http://www.provincia.rovigo.it/portal/page/portal/ATTIVITA_PRODUTTIVE_ROVIGO/attivit 
a_produttive/CARTA%20ITTICA?area=pesca;  
Carta Ittica dell’Emilia-Romagna Zone B e A. 
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Taglio di Po, 111 pp.  
 


