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Il Moriglione in Veneto 
 
Il Moriglione (Aythya ferina) è, in Veneto, specie presente durante tutto il corso dell’anno, 
con popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti. 
Le aree di maggior presenza sono il Lago di Garda e il complesso di zone umide costiere 
delle provincie di Venezia, Padova e Rovigo. Lungo la costa la sua presenza è legata 
principalmente all’ambiente delle Valli da pesca e da caccia (Verza, 2019; Verza&Trombin, 
2012; Bon&Scarton, 2012), che offrono ambienti congeniali alla sosta e allo svernamento 
degli anatidi (Verza&Bottazzo, 2011). Al contrario, la specie, soprattutto in autunno e 
inverno, è divenuta progressivamente sempre più scarsa in ambito fluviale e lagunare 
(Verza&Cattozzo, 2015). 
Il Moriglione è specie tradizionalmente oggetto di attività venatoria in Veneto, in particolare 
fino agli anni ’80 del Novecento (Verza&Trombin, 2012). 
 

 
Presenza del Moriglione in Veneto (Fonte: www.birdingveneto.eu/atlasven2019). 
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Monitoraggio del Moriglione lungo la costa veneta 
 
L’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria si occupa del censimento del Moriglione 
nel Delta del Po da quindici anni. Questo ha permesso di strutturare un database sulla 
specie, relativamente alla fase migratoria, si svernamento e soprattutto di nidificazione, 
unico caso in Italia su un’area così vasta per questa specie. 
Nell’autunno 2020 l’Ente Produttori Selvaggina, sezione del Veneto, ha commissionato a 
Sagittaria un monitoraggio sulla specie, costituito da tre censimenti standardizzati da 
effettuarsi all’intero di tutte le Valli da pesca e da caccia del Veneto e zone umide limitrofe. 
 
I metodi utilizzati per il censimento risultano standardizzati e ben collaudati. Il personale, 
costituito da censitori esperti coadiuvati da aiutanti (2 o 3 persone per ogni gruppo) viene 
suddiviso in squadre, ognuna delle quali agisce in contemporanea con le altre su di una 
superficie ben definita. I dati vengono raccolti mediante strumentazione ottica di precisione 
(cannocchiali e binocoli), sia da punti sopraelevati (ad es. torrette, casoni, argini), sia 
percorrendo tratti in auto. 
 
Di seguito lo schema di monitoraggio realizzato: 

 29-30 settembre 2020; 

 19-20-21 ottobre 2020; 

 10 novembre 2020. 
 
Le aree inserite nel monitoraggio sono tutte le zone umide costiere delle provincie di 
Venezia, Padova e Rovigo. Il censimento non è stato effettuato all’interno di tutte le zone 
umide del catasto Ispra, ma solo in quelle di certa presenza della specie. Il Moriglione, 
difatti, ha esigenze ecologiche specifiche e non è dunque uniformemente distribuito. In 
settembre non è stato possibile effettuare il censimento all’interno delle Valli poste più a 
nord (Caorle), per motivi organizzativi; in ottobre, invece, le nebbie persistenti hanno 
costretto un censimento espanso su più date per le zone umide poste a nord di Venezia. 
In novembre, le ottime condizioni di visibilità hanno permesso di effettuare il censimento in 
un’unica data. 
Di seguito i dati raccolti. 
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  _Settembre 2020 _Ottobre 2020 _Novembre 2020 

DELTA DEL PO       

Valle Pozzatini 0 0 25 

Valle Sacchetta 1320 73 0 

Valle Canocchione 360 950 500 

Valle Ca' Pasta 0 25 0 

Valle Chiusa 0 0 235 

Valle Ripiego 0 700 68 

Valle S. Carlo 425 0 0 

Valle Ca' Zuliani 3500 4820 7500 

TOTALE 5605 6568 8328 

 

 
    

LAGUNA SUD       

Valli Morosina - Ghebo Storto 1500 4150 6020 

Valli Figheri - Cornio 800 1900 3200 

Valle Contarina 0 150 150 

Valle Zappa 200 300 10 

TOTALE 2500 6500 9380 

        

LAGUNA NORD       

Valli Dragojesolo - Fosse  1200 2300 3250 

Valle Cavallino 0 0 250 

Valle Grassabò 100 1200 500 

TOTALE 1300 3500 4000 

        

CAORLE       

Valle Vecchia n c. 100 182 

Valle Zignago n c. 1090 110 

TOTALE 0 1190 292 

        

        

TOTALE VENETO COSTIERO 9405 17758 22000 
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Valle Ca' Zuliani 32% 
Valli Morosina - Ghebo Storto 24% 

Valli Dragojesolo - Fosse  14% 
Valli Figheri - Cornio 12% 
Valle Canocchione 4% 

Valle Grassabò 4% 
Altri siti 10% 

 
 
I dati qui esposti rendono conto di una popolazione costiera, concentrata all’intero delle 
Aziende faunistico venatorie vallive, di decine di migliaia di esemplari. Unico sito non 
vallivo in cui è stata rilevata la presenza della specie è stato Valle vecchia di Caorle, con 
una presenza compresa tra 100 e 182 individui, quindi irrilevante rispetto al totale 
registrato. 
Il numero appare piuttosto elevato in relazione ai dati noti sia per la popolazione svernante 
sia per il periodo di passo autunnale (Verza&Bottazzo, 2011; Bon et al., 2005; 
Bon&Scarton, 2012). Basti pensare che nel periodo 2002-2010 nel Delta del Po la 
presenza media registrata in settembre ha oscillato tra i 623 e i 960 individui 
(Verza&Bottazzo, 2011), a fronte di una presenza nel settembre 2020 di 5.605 individui 
censiti. Tale cospicua presenza è da mettere in relazione, probabilmente, anche ad un 
aumento della popolazione nidificante all’intero delle Valli venete, osservata negli ultimi 
anni (Sagittaria, in stampa).  
L’aumento registrato tra settembre, ottobre e novembre è, ovviamente, in linea con la 
fenologia migratoria della specie (www.ornitho.it), con passaggio da circa 10.000 a oltre 
20.000 esemplari in sosta. 
Più nel dettaglio si può notare come il grosso della popolazione sia concentrato tra Delta 
del Po e Laguna sud, con due siti vallivi che, assieme, ospitano il 56% degli esemplari 
censiti: Valle Ca’ Zuliani (RO) e Valle Morosina – Ghebo Storto (PD). La diminuzione 
osservato in alcune valli nell’ambito dei tre censimenti effettuati può essere attribuita ad un 

http://www.ornitho.it/
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cambiamento gestionale operato dai Vallicoltori, con abbassamento dei livelli idrici dei 
laghi di Valle a seguito della sospensione del prelievo venatorio nei confronti del 
Moriglione. 
 
Il fatto che i moriglioni siano stati censiti quasi completamente all’intero di Valli da pesca e 
da caccia è in linea con quanto già noto in bibliografia. Appositi e mirati interventi di 
gestione faunistico-venatoria attiva, difatti, tendono a favorire questa specie in questi siti.  
In generale è possibile sintetizzare come segue le azioni necessarie che le Azienda 
faunistico venatorie vallive della costa veneta tipicamente intraprendono per la gestione 
dell’habitat adatto al Moriglione: 

- laghi di valle specificatamente dedicati a questa specie: si tende a far sostare il 

Moriglione e le altre anatre tuffatrici in laghi appositamente dedicati, assieme alla 

Folaga, facendo in modo che gli altri anatidi scelgano altri siti vicini; 

- livelli idrici; data l’ecologia della specie, è necessario mantenere il livello dell’acqua 

almeno di 50 cm di profondità (meglio se di più); la maggior parte delle superfici 

vallive, difatti, in autunno e inverno è nettamente inferiore, per favorire la presenza 

di specie quali l’Alzavola; 

- circolazione idrica: come per gli altri anatidi, risulta fondamentale che l’acqua dei 

laghi appositamente dedicati sia sempre in lento movimento, al fine di ottenere un 

ambiente con acqua limpida e la presenza della Stuckenia pectinata, uno dei cibi 

principali per la specie in inverno; le praterie di “grisa” sommersa, difatti, sono il 

principale fattore di attrattività per gli anatidi nelle Valli (Verza, 2019); 

- corretta gestione venatoria: il Moriglione è tipicamente oggetto di prelievo venatorio 

nel cuore dell’inverno; le Valli che ne favoriscono la presenza, difatti, tendono a non 

effettuare prelievo venatorio il primo anno di buona presenza dei branchi svernanti, 

e a effettuare “tratte” sulla specie solo una o due volte l’anno; 

- limitato disturbo antropico: nei siti di presenza stabile della specie non vengono 

effettuate attività quali navigazione e pesca. 

Tutti gli interventi di gestione attiva ambientale sopra descritti sono prettamente finanziati 
dalle Aziende private che gestiscono le Valli da pesca e da caccia. 
Come esempio possiamo analizzare quanto fatto da Valle Ca’ Zuliani (Porto Tolle – RO), 
una delle più importanti unità vallive per la specie in Veneto, che è impegnata in attività di 
gestione attiva finalizzate al recupero e all’incremento di questa specie. 
Fino ai primi anni ’80 del Novecento Valle Ca’ Zuliani ha ospitato da 5.000 e 8.000 
moriglioni in periodo invernale, attivamente cacciati. Con l’inverno dell’85, particolarmente 
rigido, tale popolazione svernante si è dispersa, con assenza negli inverni successivi. Dai 
primi anni ‘90 la Valle ha intrapreso azioni finalizzate a far tornare la specie in maniera 
significativa: un lago di circa 30 ettari è stato dedicato al Moriglione, con azioni quali 
innalzamento dei livelli idrici, piantumazione di Phragmites e innalzamento degli argini 
perimetrali. Nel 2005 tali azioni avevano portato ad una uova presenza del branco, con 
circa 2.000 esemplari stabilmente presenti. Nel 2019 un nuovo interesse nei confronti della 
specie ha portato a lavori idraulici di precisione, con creazione di un nuovo lago 
appositamente dedicato, ad esempio con barene adatte alla specie, per una spesa 
complessiva di oltre 50.000 Euro. 
Da questa cronistoria appare evidente come la presenza del Morlgione lungo la costa 
veneta sia direttamente legata alle azioni che le Aziende vallive private svolgono per 
motivi venatori. 
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Tra i risultati ottenuti mediante la gestione valliva, vi è il netto incremento delle coppie 
nidificanti di Moriglione registrato per il Delta del Po (RO). Censimenti standardizzati, 
effettuati fin dal 2002, evidenziano un trend positivo, con presenza oggi di un centinaio di 
coppie nidificanti, ossia una delle più importanti popolazioni italiane. Se si escludono 
alcuni casi isolati, le nidificazioni sono state rilevate esclusivamente all’interno delle Valli 
da pesca e da caccia. 
 

 
Femmina con pulli, Delta del Po (L. Rosa). 
 
 

 
Coppie nidificanti di Moriglione, Delta del Po (RO) (anni 2011-13: dati non disponibili). 
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Piante acquatiche in Valle. 
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Valli viste dall’alto. 
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