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1 INTRODUZIONE, AREA DI STUDIO E METODI 
 

 
 
 
Ad integrazione del monitoraggio degli Anatidi effettuato annualmente in periodo invernale, 

la scrivente Associazione svolge da anni anche il monitoraggio della popolazione 

nidificante di questa categoria avifaunistica. 

Tale indagine, decisamente impegnativa per quanto riguarda i rilievi sul campo, mira a 

quantificare il numero di coppie presenti, la loro distribuzione spaziale, le preferenze 

ecologiche e, negli anni, il trend delle varie specie. 

Questo tipo di indagini è stato svolto di rado presso zone umide complesse ed estese, a 

causa delle intrinseche difficoltà di raccolta dati (cripticità di alcune specie, movimenti 

migratori, comportamento riproduttivo, condizioni atmosferiche e vegetazionali, ecc�).  

Quello qui proposto, quindi, risulta essere uno studio inedito, e di sicuro interesse 

scientifico e gestionale, che si colloca in un più ampio scenario di indagini dettagliate sulla 

fauna e l’ecologia del Delta del Po. 
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L’area di indagine ha riguardato l’intera superficie delle zone umide del Delta del Po, parte 

veneta (RO). Tale area, estesa per oltre 20.000 ettari, si esplica in tre tipologie ambientali 

prevalenti: valli da pesca e da caccia, lagune, ambienti fluviali. Le zone agrarie non sono 

state indagate, in quanto non ospitano solitamente Anatidi nidificanti, ad eccezione del 

Germano reale, che, anzi, le utilizza in modo preponderante. 

 

I dati sono stati raccolti area per area, ma vengono qui sintetizzati  e raggruppati per 

macroaree. Esso sono: 

 

Valli di Rosolina, settore nord: quest’area comprende le valli Boccavecchia, 

Passarella, Cannelle, Morosina, Spolverina, Segà. Sono tutte vali piuttosto salate e 

ancora per buona parte dedite all’itticoltura; Valle Morosina risulta maggiormente 

dolcificata, così come una parte di Valle Passarella. 

 

Valli di Rosolina, settore sud: quest’area comprende le valli Capitania, Veniera, 

Sagreda e Pozzatini; anche queste risultano, nel complesso, piuttosto salate, e con 

scarsa presenza di canneti. 

 

Valli di Porto Viro: quest’area comprende le valli Canocchione, Moraro, Sacchetta, 

Bagliona, Baglioncina, S. Leonardo, Scanarello, Ca’ Pisani e Ca’ Pasta; trattasi di 

uno dei più importanti complessi di zone umide, con ambienti molto diversificati, 

buona presenza di canneti e giuncheti. 

 

Valli di Porto Tolle: quest’area comprende le vali Chiusa, Ripiego, S. Carlo, Ca’ 

Zuliani; sono le valli più dolci, con vasti canneti. 

 

Lagune del Delta nord: quest’area riguarda gli ambienti soggetti a marea compresi 

tra l’Adige e il Po di Venezia, ovvero Laguna di Caleri, Marinetta-Vallona, Busiura-

Barbamarco e Batteria-Burcio. Verso sud presentano canneti, ma in generale 

hanno una salinità abbastanza elevata; caratterizzante,m ovviamente, la presenza 

di scanni e barene. 

 

Lagune del Delta sud: quest’area riguarda gli ambienti soggetti a marea compresi 

tra il Po di Venezia e il Po di Goro, ovvero Basson-Girotti-Canarin, Allagamento-
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Bonelli, Sacca di Scardovari, Bacucco-Belvedere. Queste aree lagunari ospitano i 

canneti più vasti del Delta. 

 

Adige e rami del Po: l’area riguarda il tratto dell’Adige compreso tra la SS Romea e 

la foce, e tutti i rami del Po dall’incile del Po di Goro al mare; in questo caso sono 

state considerate tutte le aree interne agli argini maestri, ovvero isole fluviali, golene 

e sponde. 

 

La raccolta dati è stata effettuata nell’arco temporale compreso tra aprile e giugno; in 

particolare, sia in maggio che in giugno tutte le valli sono state monitorate almeno una 

volta; alcuni settori lagunari sono stati censiti più volte al mese, mentre altri con minor 

intensità. In tutte le aree sono stati raccolti anche tutti i dati derivanti da segnalazioni 

casuali. 

Si è posta particolare attenzione nello scartare i dati dubbi o relativi ad individui in 

migrazione, in particolare in aprile. Si è inoltre tenuto conto del comportamento riproduttivo 

delle specie, in particolare di quelle che formano assembramenti di maschi in periodo 

riproduttivo, o di territori comuni di alimentazione. 

 

I dati sono stati raccolti censendo l’intera superficie delle zone umide interessate: le 

lagune mediante natanti, e percorrendo a piedi ampi tratti di litorale; le valli con la 

medesima metodica utilizzata per i censimenti invernali, integrata con l’utilizzo di natanti, 

al fine di indagare i piccoli laghi frammentati che spesso ospitano le riproduzioni. 
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Questo tipo di raccolta dati risulta complesso a causa dei seguenti fattori: 

- condizioni meteoclimatiche: in periodo riproduttivo il caldo spinge gli Anatidi a 

rimanere all’ombra o celati tra la vegetazione, già dalle prime ore del mattino; la 

maggior parte dei rilievi, quindi, è stata effettuata all’alba o comunque entro le ore 

10,00 del mattino. 

- Cripticità: molte specie, in periodo riproduttivo, tendono a celarsi il più possibile, al 

fine di diminuire il fattore predazione; moltissime covate, difatti, vengono perse per 

predazione dovuta soprattutto al Gabbiano reale. In siti con abbondante 

vegetazione acquatica il conteggio delle coppie risulta, quindi, particolarmente 

difficoltoso. 
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- Comportamento riproduttivo: molte specie formano già in maggio assembramenti di 

maschi adulti, i quali hanno abbandonato le femmine in cova e non partecipano alle 

cure parentali; questo fatto può ingenerare errori nella stima delle coppie presenti; 

altre specie, come la Volpoca, si riuniscono in gruppi per l’alimentazione, lasciando 

i pulli in sorta di “asili” sorvegliati da un unico adulto. 

- Presenza di migratori: per tutto aprile è presente una certa quantità di adulti ancora 

in spostamento migratorio, che, se non identificati, possono ingenerare sovrastime; 

in maggio e giugno, inoltre, viene notata la presenza di assembramenti di individui 

di specie non nidificanti, quali l’Alzavola, o maschi che probabilmente si sono 

riprodotti al di fuori del Delta del Po, quali il Moriglione. 

 

Dati questi fattori, è possibile che la popolazione nidificante di alcune specie sia stata 

sottostimata; è il caso di Germano reale, Moriglione e Canapiglia. 

 

Al fine di comprendere l’andamento della riproduzione, è necessario esaminare, inoltre, 

quali siano state le condizioni meteo-climatiche della primavera 2014. È noto, difatti, come 

eventi meteorologici improvvisi ed intensi, quali acquazzoni o grandinate, siano in grado di 

danneggiare anche gravemente le colonie di Caradriformi, al punto di indurle 

all’abbandono della riproduzione. Tali fenomeni sono purtroppo piuttosto frequenti in 

maggio e giungo nell’area del Delta. Di contro, un notevole aumento di acqua dolce di 

origine meteorica, soprattutto nelle valli e nei canneti lagunari, tende a favorire la 

riproduzione degli Anatidi. 

 

In base all’analisi dell’ARAV (www.arpa.veneto.it), e ad osservazioni specifiche, la 

primavera 2014 ha mostrato una certa variabilità tra i vari mesi. 

Il mese di marzo ha mostrato una certa siccità per l’area del Polesine. 

Le precipitazioni di aprile, invece, sono risultate complessivamente nella media. Le 

temperature del mese di aprile sono risultate generalmente superiori alla media di 

riferimento. 

Nei primi giorni del mese sono prevalse condizioni di variabilità per l’influenza marginale di 

una depressione centrata sul Mediterraneo. Dal giorno 6 al 14, il ritorno dell’alta pressione 

atlantica ha portato alcuni giorni di tempo stabile, favorendo una rapida ripresa delle 

temperature diurne. Da metà mese un nucleo depressionario proveniente dal nord Europa 

ha determinato condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con una diminuzione delle 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via Badaloni, 9 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-423712    

8

temperature che sono scese anche sotto la media di riferimento. Infine, la terza decade 

del mese è stata caratterizzata, inizialmente, da temperature sopra media a causa della 

presenza di un anticiclone di origine africana. Successivamente, nei giorni 24 e 25, sono 

state registrate le temperature massime più elevate del mese. Dal giorno 26 alla fine del 

mese, correnti settentrionali hanno determinato un abbassamento termico, in particolare 

delle temperature massime, che in molte aree della regione si sono riportate sotto le 

medie stagionali. Forti acquazzoni sono stati registrati il 27 e 28 aprile. 

Complessivamente, il mese di aprile è stato tra i più miti dell’ultimo ventennio. 

Le precipitazioni cadute nel corso del mese di maggio sono state complessivamente 

inferiori alla media mensile del ventennio 1994-2013. Vari eventi a carattere di rovescio 

temporalesco hanno fatto registrare localmente piogge di notevole intensità, ad esempio 

nei giorni 2, 23, 26-29. 

A cavallo tra maggio e giugno è stata notato un abbassamento della temperatura, con il 

susseguirsi di ondate temporalesche. 

Dal 6 giugno, invece, si è avuta un’ondata di caldo torrido, durata sino al 12 giugno. In 

molti casi sono stati superati i record di temperatura massima dell’ultimo ventennio per la 

prima decade di giugno (1-10 giugno). 

La seconda metà di giugno, invece, è stata caratterizzata da tempo instabile, con 

fenomeni temporaleschi, vento e spesso abbassamento delle temperature. 

Luglio si presenta fresco e piovoso, a parte una modesta ondata di caldo registrata tra il 5 

e il 20. Difatti, le temperature massime dell’estate 2014 risultano mediamente tra le più 

fresche dell’ultimo ventennio (dal 1992). Le principali cause di tali anomalie termiche sono 

da attribuirsi alle frequenti e spesso insistenti condizioni di variabilità e instabilità 

atmosferica associate a prevalenti circolazioni cicloniche con presenza di masse d’aria 

fresche ed umide provenienti dal Nord Europa. 
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Analisi precipitazioni maggio 2014 (www.arpa.veneto.it). 
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2 RISULTATI 

 

Sono state censite tutte le specie appartenenti agli Anseriformes; rispetto agli altri periodi 

fenologici, quello della riproduzione mostra un numero inferiore di specie, giacché molti 

degli Anatidi in transito o svernamento nel Delta si riproducono in nord Europa. 

 

La tabella seguente indica quali specie sono state rilevate, come nidificanti, nell’area del 

Delta nel 2014. 

 
Nome italiano Nome latino 

Cìgno reàle Cygnus olor 

Volpòca Tadorna tadorna 

Canapìglia Anas strepera 

Germàno reàle Anas platyrhynchos 

Marzaiòla Anas querquedula 

Mestolóne  Anas clypeata 

Fistióne tùrco Netta rufina 

Moriglióne Aythya ferina 

Morétta Aythya fuligula 

 

Di seguito invece, la rappresentazione sintetica dei dati rilevati. Per le specie seguenti è 

stato possibile arrivare ad una stima piuttosto precisa del numero di coppie. 
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Coppie Anatidi nidificanti, anno 
2014 

Cigno reale Canapiglia Mestolone Moriglione 

da: a: da: a: da: a: da: a: 

Valli di Rosolina (settore nod) 7 10         10 15 

Valli di Rosolina (settore sud) 6 7         8 13 

Valli di Porto Viro 18 18 ? ? 1 2 41 71 

Valli di Porto Tolle 3 5 4 6 2 4 26 42 

Lagune Delta nord     2 2         

Lagune Delta sud     1 2         

Adige e rami del Po 1 2             

TOTALE 35 42 7 10 3 6 85 141 

 
Coppie Anatidi nidificanti, anno 
2014 

Moretta Fistione 
turco 

Marzaiola 

da: a: da: a: da: a: 

Valli di Rosolina (settore nod)             

Valli di Rosolina (settore sud)             

Valli di Porto Viro     1 1 0 2 

Valli di Porto Tolle 2 4         

Lagune Delta nord             

Lagune Delta sud             

Adige e rami del Po             

TOTALE 2 4 1 1 0 2 

 
È possibile notare come alcune specie risultino numerose o ben insediate, come ad 

esempio Cigno reale e Moriglione, mentre altre abbiano popolazioni effimere o instabili. 

 

Limitatamente a Volpoca e Germano reale, la stima delle coppie nidificanti risulta 

particolarmente difficoltosa, a causa delle caratteristiche ecologiche e comportamentali 

delle due specie. I dati, quindi, vengono riassunti in maniera differente. 

Per la Volpoca sono stati messi a confronto i dati di maggio e giugno raccolti nelle valli, 

ove è possibile notare la grande quantità di soggetti indeterminati. Per le lagune invece si 

è riusciti ad ottenere una stima più precisa delle coppie nidificanti. 

Per il Germano reale vengono qui presentati solo i dati relativi alle valli. 
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Volpoca anno 2014                 

  Maggio Giugno 

  maschi femmine indet. TOTALE maschi femmine indet. TOTALE 

Valli di Rosolina 
(settore nod) 7 8 1 16 9 7 3 19 

Valli di Rosolina 
(settore sud) 5 4 28 37 1 1 23 25 

Valli di Porto Viro 4 4 47 55 1 3 158 162 

Valli di Porto Tolle 9 9 84 102 8 6 34 48 

TOTALE VALLI 25 25 160 210 19 17 218 254 

                  

  coppie 
da: 

coppie 
a: indet.      

Lagune Delta nord 19 27 92      

Lagune Delta sud 43 63 0      

Adige e rami del Po 0 0 0      

TOTALE 62 90 92      

 

Germano reale anno 
2014 

Maggio Giugno 

                  
  maschi femmine indet. TOTALE maschi femmine indet. TOTALE 

Valli di Rosolina 
(settore nod) 14 4 350 368 1 1 299 301 

Valli di Rosolina 
(settore sud) 84 6 0 90 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Valli di Porto Viro 620 45 850 1515 120 158 146 424 

Valli di Porto Tolle 247 16 16 279 32 10 180 222 

TOTALE VALLI 965 71 1216 2252 153 169 625 947 

 

Indubbiamente gli ambienti vallivi rappresentano aree particolarmente favorevoli per la 

riproduzione degli Anatidi, oltre che per la sosta e lo svernamento. In valle, difatti, si 

concentra il grosso delle coppie nidificanti, e, addirittura, la maggior parte delle specie si 

riproduce esclusivamente al loro interno. Tra le valli quelle di Porto Tolle e Porto Viro 

ospitano la maggior parte delle coppie, grazie soprattutto alla presenza di acqua più dolce 

e canneti più estesi. Le lagune, invece, vedono una presenza di anatidi meno cospicua; 

qui la riproduzione avviene nei canneti, o tra la vegetazione alofila di barene e retro 

scanni. I rami del Po, infine, ospitano solo due specie nidificanti. Ancora una volta 

differente, però, la situazione per Volpoca e Germano reale: la prima utilizza le lagune, e 

in particolare scanni e barene, in maniera preponderante; il secondo, invece, è ben 

rappresentato in ambito fluviale e, soprattutto, agrario. 
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2.1 Analisi delle specie 

 

Di seguito ogni specie ritenuta nidificante viene trattata relativamente a quanto rilevato 

durante le sessioni di monitoraggio. 

 

 

Cigno reale (Cygnus olor) 

 

 

Cigno reale. 

 

Il Cigno reale è una specie, nel Delta, in netta espansione, sia come nidificante che come 

svernante. Nidifica oramai in tutti gli ambienti vallivi, con anche più coppie per ogni vale; di 

recente ha iniziato a nidificare anche in ambiente fluviale, in Po di Maistra.  

All’interno dell’area d’indagine sono state osservate coppie in riproduzione sia al nido che 

con pulli. La specie costruisce il nido sulle barene, sia nude che ricche di vegetazione 

erbacea, o fra i canneti. 

Il grosso del contingente nidifica nelle valli di Porto Viro, sito ove la specie ha nidificato per 

la prima volta circa un decennio fa. Meno importanti gli altri complessi vallivi. La 

riproduzione in Po di Maistra ha riguardato il tratto iniziale di questo ramo fluviale, ove 

sono presenti vaste golene con acque placide e canneti. 
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Volpoca (Tadorna tadorna) 

 

 
Volpoca (M. Ciarla). 

 

Questa specie appare in netto incremento, con numero di coppie superiore al centinaio nel 

Delta veneto. Si riproduce perlopiù negli ambienti lagunari, e secondariamente in quelli 

vallivi. Spiccatamente alofila, si adatta però anche alle acque dolci, prediligendo le acque 

basse aperte. Nelle valli il nido viene posto tra la fitta vegetazione delle barene più stabili; 

nelle lagune tra le piante alofile delle barene  e lungo i retroscanni, nel’interfaccia tra le 

acque lagunari e la fitta vegetazione. 

La stima del popolamento nidificante, come detto, risulta piuttosto complessa. I dati 

indicano una grande presenza di adulti in gruppi, composti sia da coppie riproduttive che 

probabilmente da immaturi. Nelle valli è presente una popolazione nidificante di almeno 

20-25 coppie, ma che potrebbe anche essere il doppio. In laguna, invece, la popolazione 

appare più definita, con circa 60-90 coppie, che sono presumibilmente parzialmente 

sottostimate. 
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Sito riproduttivo di Volpoca in Laguna di Caleri (A. De Poli): 

 

 

Canapiglia (Anas strepera) 

 

 
Canapiglia (www.pixgood.com). 
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Questa specie è concentrata come nidificante nelle quattro valli di Porto Tolle, anche se 

per il 2014 si ipotizza la riproduzione anche in Valle Sacchetta (Porto Viro). Sceglie per 

riprodursi i piccoli laghi, con acqua dolciastra e abbondante canneto. In ambiente lagunare 

si riproduce sia nei canneti che nel retroscanno, anche in contesti decisamente alofili; in 

diverse occasioni è stato possibile rilevare la presenza dei nidi. Il numero di coppie rilevate 

nel 2014 appare inferiore rispetto alle annate precedenti, presumibilmente per disturbo in 

ambiente vallivo. 

 

 

Germano reale (Anas platyrhynchos) 

 

 

Germano reale (M. Ciarla). 

 

La specie è l’Anatide più numeroso, e diffuso, come nidificante nell’area del Delta del Po. 

Specie plastica, utilizza tutte le tipologie di ambienti: dai laghetti di valle, con acque 

dolciastre, al retroscanno e alle barene, in acque aline, alla rete scolante dei campi, alle 

fitte golene del Po. Proprio questa sua caratteristica ecologica rende il suo conteggio 

difficile. Si ritiene, difatti, che la maggior parte delle coppie si riproduca all’interno delle 

bonifiche, sparpagliandosi su superfici di grande entità. 

Per le lagune i dati raccolti non appaiono esaustivi, anche se tale ambiente è quello che 

presenta il minor numero di coppie, stimabili probabilmente in meno di 100. Nelle valli, il 
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confronto tra i dati di maggio e quelli di giugno evidenzia una certa discrepanza, che non 

permette, al momento, di azzardare stime attendibili. 

Per il futuro si rendono necessari monitoraggi specifici per questa specie. 

 

 

Mestolone (Anas clypeata) 

 

 
Mestolone (M. Ciarla). 

 

Numeroso in periodo autunno-invernale, il Mestolone è un nidificante piuttosto scarso. La 

sua presenza in periodo riproduttivo viene osservata da almeno un decennio, ma in 

maniera discontinua in territori occupati e numero di coppie presenti. 

Nel 2014 si ritiene che la specie abbia nidificato con meno di 10 coppie, tra Valle 

Sacchetta e le valli di Porto Tolle.  
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Moriglione (Aythya ferina) 

 

 
Moriglione (A. Kim). 

 

Specie in aumento come nidificante, appare invece in declino in periodo autunno-

invernale. La sua popolazione nidificante la rende il terzo anatide più numeroso nel Delta 

veneto, dopo Germano reale e Volpoca. La sua popolazione è passata da 20-30 coppie di 

un decennio fa, alle attuali oltre 100. 

Le primavere particolarmente piovose, come quella del 2013, pare favoriscano la specie, 

grazie all’abbassamento del tenore salino in molti specchi acquei vallivi. 

All’interno dell’area d’indagine la specie è ben affermata, con territori di nidificazione 

stabili. È maggiormente presente nella valli di Porto Viro, ma risulta ben affermata sia in 

quelle di Porto Tolle che, ultimamente, anche in quelle di Rosolina. La sua quantificazione 

risulta difficile, per i motivi esposti nelle premesse. Pone il nido ovunque vi sia sufficiente 

copertura vegetale, lungo le sponde, ma a volte anche su barene poco vegetate. 

Durante la stagione riproduttiva 2014 sono state osservate molte covate, nonché episodi 

di aggressione ai pulli da parte di Gabbiano reale e Cigno reale. 
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Nido di Moriglione con uova, Valle Bagliona, secondo Lago (E. Verza). 

 

 

 

Sito di riproduzione del Moriglione, Valle Chiusa (E. Verza). 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIASAGITTARIA    

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via Badaloni, 9 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-423712    

21

Altre specie 

 

 
Marzaiole (A. Tonelli). 

 

Marzaiola (Anas querquedula) 

La specie frequenta il Delta veneto soprattutto al passo, che si svolge in marzo-aprile e in 

agosto-settembre. Pochissime le coppie che si ritiene abbiano nidificato qui nell’ultimo 

decennio; alla fine degli anni ’90 si riteneva potessero riprodursi 5 – 10 coppie in tutto 

l’ambito provinciale. Per il 2014 si ipotizza che un paio di coppie si siano riprodotte in Valle 

Sacchetta, grazie all’osservazione di due maschi ed una femmina in maggio in un 

ambiente favorevole. 

 

Moretta (Aythya fuligula) 

La specie nidifica in maniera regolare da un decennio nell’area del Delta, ma sempre con 

un numero molto basso di coppie. Il suo areale di distribuzione è limitato, in pratica, alle 

quattro valli di Porto Tolle. Nel 2014 si osserva un certo calo di popolazione, dovuto 

presumibilmente a fattori di disturbo intervenuti presso queste valli. 

 

Fistione turco (Netta rufina) 
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Specie scarsa, viene segnalata durante tutto il corso del’anno. A partire dal 2010 la specie 

è stata segnalata in periodo riproduttivo all’interno di varie valli del Delta.  

Nel 2014 una coppia è stata osservata in Valle Scanarello, fatto che ne fa presagire la 

riproduzione. 

 

 


