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Riassunto 

In questa tesi sono riportate analisi sulle popolazioni riproduttrici di due Larosternidi: il 

Gabbiano reale (Larus michahellis), la cui popolazione è in costante aumento, e la Sterna 

zampenere (Gelochelidon nilotica), ritenuta specie “quasi minacciata” nella Red List Italiana. 

Dopo un inquadramento del contesto geografico-ambientale dell’area veneta del Delta del Po e 

delle caratteristiche specifiche dei siti indagati (lo Scannone della Sacca di Scardovari e la Valle 

Ca’ Pisani) vengono descritti i risultati dei rilievi effettuati. La raccolta dei dati sulle popolazioni 

nidificanti delle due specie è stata svolta con metodi di censimento a distanza e rilievi ravvicinati. 

I dati raccolti ed elaborati hanno permesso di analizzare alcuni aspetti, della biologia riproduttiva 

delle due specie, riferiti ai siti nidificazione, alla tipologia di substrato ed ambiente scelto, alla 

distanza tra nidi e alla distanza dall’acqua. Grazie a questa attività di raccolta dati è stato 

possibile procedere con un censimento sia totale che di coppie nidificanti. I risultati ottenuti 

evidenziano l’impatto negativo che la popolazione di Gabbiano reale può avere sulle altre specie 

a rischio a causa della sua elevata flessibilità nella scelta dell’habitat di nidificazione. Inoltre gli 

esiti ottenuti rivelano che corrette attività antropiche all’interno dell’ambiente vallivo, come per 

esempio la costruzione di piccole barene, incidano sulla colonizzazione della Sterna zampenere 

favorendone l’insediamento e l’aumento nel numero di esemplari. 

Abstract 

This thesis reports on the breeding populations of two Larosternidae in the Veneto Po Delta area 

(Italy): Yellow-legged Gull (Larus michahellis), whose population is constantly increasing, and the 

Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica), defined as an "almost threatened" species on the Italian 

Red List (International Union for Conservation of Nature). Starting by an overview of the 

geographical and environmental context of the Veneto Po Delta area and of the investigated 

sites, then are reported the data and the results of the surveys. Data collections on the breeding 

populations of the two species were carried out using remote census methods and close-up 

surveys. The data collected and processed allowed analysing some aspects of the reproductive 

biology of the two populations. Aspects referring to nesting sites, to substrate typology, to 

chosen setting, to distance between nests, and to distance from the water are all analysed. This 

data collection activity censuses on both total and nesting pairs. The results obtained indicate 

the negative impact that the population of Yellow-legged Gull can have on some endangered 

species due to its highly flexibility choice in nesting habitat. It also reveals how anthropogenic 

activities within the Delta, such as the construction of small sandbanks, can influence the 

colonization by the Gull-billed Tern by favouring its settlement and by increasing the number of 

individuals. 
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1. Introduzione 

Lo studio qui riportato analizza le popolazioni riproduttrici di due specie di Larosternidi, più 

precisamente il Gabbiano reale (Larus michahellis) e la Sterna zampenere (Gelochelidon 

nilotica). 

La popolazione di Gabbiano reale raggiunge, sulla superficie europea, mediamente 471.000 

coppie nidificanti e risulta essere, sia nella Red List europea che in quella italiana, specie di 

“minor preoccupazione” perché in constante aumento. 

Per quanto riguarda la Sterna zampenere è presente nei 27 paesi della Comunità Europea con 

un numero medio totale di 8.600 coppie nidificanti. Considerato il suo numero in aumento 

questa specie viene classificata nella Red List europea come a “rischio inferiore”. In Italia invece 

rientra ancora nelle specie “quasi minacciate” (International Union for Conservation of Nature 

Red List Italiana) a causa del suo limitato areale di riproduzione, che comunque risulta 

attualmente in espansione. Recentemente questo sternide ha colonizzato il settore nord del 

Delta del Po fino ad arrivare anche alla Laguna di Venezia, sito di nidificazione più a settentrione 

della penisola Italiana (Grussu et al., 2019). 

I dati utilizzati in questa tesi sono stati raccolti all’interno della provincia di Rovigo e considerano 

le popolazioni presenti nell’area veneta del Delta del Po. I rilievi effettuati sono stati utilizzati 

per un censimento totale e di coppie nidificanti, per lo studio dell’habitat e delle diversità tra i 

metodi di nidificazione delle due specie considerate. 
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2. Descrizione delle specie rilevate 

2.1 I Laridi ed il Gabbiano reale (Larus michahellis) 

Il Gabbiano reale è un uccello Caradriforme appartenente alla famiglia Laridae. 

Questa famiglia raggruppa al suo interno diverse specie, in Italia ne sono state avvistate 9-10. 

Molti Gabbiani sono comuni anche nei pressi delle abitazioni e sono quindi a tutti familiari. Li 

possiamo trovare nei porti, in discariche, che volano sopra pescherecci, nei pressi di allevamenti 

ittici e su campi appena arati alla ricerca di lombrichi e chiocciole. 

Alcune specie, fuori dal periodo riproduttivo, costituiscono dei dormitori misti in zone riparate 

di laghi ed invasi artificiali. Il luogo di alimentazione può distare anche 40 km dal dormitorio e 

per arrivarvi, questi uccelli, volano la mattina presto ad alta quota, assumendo una formazione 

a V. Le specie di piccola taglia si nutrono pescando sul pelo dell’acqua o tuffandosi, mentre 

quelle più grandi mangiano carogne e pescano pesce, a volte predano uova e pulcini di altre 

specie. 

L’identificazione delle varie specie di Gabbiani non è sempre facile. Gli adulti hanno tratti tipici 

della specie come per esempio la taglia, il colore delle piume, del becco e delle zampe, ma per 

gli immaturi il riconoscimento si fa complicato. Per facilitare la distinzione della specie sono state 

create tre categorie: 

- Specie con due-classi d’età: comprende le specie di piccole dimensioni, quelle che hanno 

poco più di un anno di vita. In questo caso durante l’estate sono presenti tre tipologie 

d’individui con piumaggio estivo. Il giovane appena nato, l’immaturo alla 1° estate (nato 

l’estate precedente) e l’adulto. In inverno si possono riscontrare solo due tipologie di 

piumaggio, quello dell’immaturo al 1° inverno (nato nell’estate appena trascorsa) e 

quello dell’adulto.  

- Specie con tre-classi d’età: include Gabbiani di media taglia in cui il piumaggio da adulto 

viene ottenuto al secondo anno di vita. In estate si possono osservare i giovani appena 

involati, gli immaturi alla 1° estate (nati l’estate prima), quelli alla 2° estate (nati l’estate 

prima ancora) e gli adulti, ciascuno con il proprio piumaggio estivo. In inverno sono 

distinguibili tre piumaggi invernali, il giovane al 1° inverno (nato nell’estate appena 

trascorsa), il giovane al 2° inverno e l’adulto.  

- Specie con quattro-classi d’età: vi appartengono le specie di grossa taglia, quelle che per 

raggiungere lo stadio di adulto impiegano tre anni. In estate sono distinguibili cinque 

classi d’età con piumaggio estivo, i giovani appena involati, gli immaturi alla 1° estate 

(nati l’estate prima), quelli alla 2° estate (nati l’estate prima ancora), i giovani alla 3° 

estate e gli adulti. In inverno vi saranno solo i giovani al 1° inverno (nati l’estate appena 
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trascorsa), i giovani al 2° inverno, i giovani al 3° e gli adulti, ciascuno con il proprio 

piumaggio invernale. A quest’ultima tipologia di classe d’età appartiene anche il 

Gabbiano reale (Larus michahellis) studiato in questa tesi.  

 

 

Per compiere il passaggio da giovane ad adulto il gabbiano è sottoposto ad una serie di mute. 

La prima muta è detta post-giovanile ed inizia subito dopo l’involo del pullo. Questa muta è 

parziale e riguarda solo le penne del corpo e del capo, in tal modo si ottiene il piumaggio del 1° 

inverno. 

Tutti i gabbiani fanno una muta primaverile ed una autunnale, rispettivamente parziale e 

completa (comprende anche timoniere e remiganti). In qualsiasi caso le penne vengono 

rinnovate a gruppi, non tutte assieme. La durata varia a seconda della tipologia di muta. Se 

parziale il periodo è di 1-2 mesi, se totale si prolunga anche per 3-4. 

In questo modo ogni muta avvicina l’aspetto del piumaggio di un immaturo a quello di un adulto. 

Ovviamente, oltre alle penne, con il passare del tempo cambia anche il colore del becco e delle 

zampe. 

Il Gabbiano reale può raggiungere un’apertura alare di 120-140 cm ed una lunghezza totale di 

52-58 cm che viene misurata dalla punta del becco a quella della coda. 

Gli immaturi fino al 1° inverno sono grigio chiaro con macchiettature marroni-grigiastre 

distribuite su tutto il corpo e sulle ali. Il groppone è anch’esso chiaro e sulla coda vi è una banda 

nera. Hanno becco nero e zampe rosate. 

Con il passare degli anni il groppone si uniforma diventando sempre più monocromatico, il becco 

e le zampe s’ingialliscono.  

 
 

Figura 2.1 – Gabbiano reale adulto 
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Nell’esemplare adulto (Fig. 2.1) testa, petto, addome e bassoventre risultano candidi. Il 

groppone è totalmente grigio come anche le penne copritrici, le terziarie e le secondarie. Sulla 

punta delle ali le primarie hanno un’ampia banda nera mentre le zampe ed il becco sono di un 

giallo intenso (Svensson, 2013). 

Questa specie nidifica prevalentemente in colonie su scanni, anche se in alcune valli rodigine 

sono presenti nidificazioni singole. In qualsiasi caso molti vallicoltori considerano il Gabbiano 

reale dannoso per le loro attività e, quando possibile, lo allontanano. Così facendo questa specie 

risulta molto scarsa nella maggior parte dei complessi vallivi. 

Sul Delta il Gabbiano reale è la specie più stabile tra i Laridi, sia per quanto riguarda il numero di 

coppie che per il territorio occupato. È in grado di creare problemi agli altri nidificanti vallivi, ma 

fortunatamente si concentra in colonie al di fuori di questi ambienti (Verza e Cattozzo, 2015). 

La stagione riproduttiva ha inizio verso aprile inoltrato e generalmente, senza contare imprevisti 

eccezionali come predazione o eventi meteorici straordinari, la covata è singola. 

Entrambi i genitori costruiscono il nido con erbe, alghe, ramaglie che trovano nei dintorni e che 

posano attorno ad una leggera cavità nel terreno (Fig. 2.2). 

La covata è composta mediamente da 2-3 uova di forma sub-ellittica, opache, con grandezza 

media di 70x48 mm. Il colore di fondo può variare dal bianco-azzurro al marrone, con chiazze e 

punteggiatura marroni-nerastre di grandezza e distribuzione variabile (Fig. 2.2). 

Dopo essere state deposte, a distanza 

di 2-3 giorni le une dalle altre, le uova 

vengono covate da entrambi i genitori 

a turno e a 25-33 giorni si schiudono. 

I pulli hanno un soffice piumino con 

testa e gola punteggiati di nero ed una 

serie di chiazze scure lungo le parti 

superiori del capo e del corpo.  

Il becco è nero con estremità rosa e 

zampe rosa. L’involo dei pulli si ha dopo 

circa 6 settimane (Collin, 2002).  

Sul Delta del Po le colonie di Gabbiano 

reale, negli ultimi anni, sono state soggette a predazione da parte della Volpe (Vulpes vulpes) 

che si sta diffondendo lungo tutto il territorio lagunare-costiero cibandosi non solo degli adulti, 

ma anche di pulli e uova. L’impatto che questo carnivoro è in grado di esercitare sulle colonie è 

tale da determinarne addirittura il completo spostamento (Verza e Cattozzo, 2015).  

 

 
 

Figura 2.2 – Nido di Gabbiano reale con uova 



 
- 6 - 

2.2 Le Sterne e la Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) 

Le Sterne sono uccelli marini tendenzialmente di piccole o medie dimensioni. Hanno ali 

appuntite e strette, una lunga coda che, a seconda della specie, può essere più o meno biforcuta. 

Il becco è anch’esso lungo ed appuntito. La loro destrezza nel volo è altissima e durante la 

migrazione riescono a percorrere distanze più lunghe di qualunque altro uccello. Spesso restano 

ferme in aria sopra all’acqua facendo il così detto “spirito santo” individuando un pesce dall’alto 

per poi tuffarcisi in picchiata e pescarlo. Tutte le specie appartenenti a questa sottofamiglia 

nidificano in colonie con nidi al suolo. 

La sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) possiede un’apertura alare di 76-86 cm e raggiunge 

la lunghezza totale di 35-42 cm (Svensson, 2013). 

Il nome scientifico è composto dal genere Gelochelidon (derivante dal greco gelao, ridere, e 

chelidon, rondine) e dall’epiteto specifico nilotica (Niloticus, riferito al fiume Nilo). Questo suo 

nome infatti deriva dal fatto che si nutre anche d’insetti, come le rondini, ha un verso che 

somiglia ad una risata ed è stata identificata e descritta per la prima volta nei pressi del fiume 

Nilo (Lederer e Burr, 2016). 

Verso settembre, a fine estate, migra in Africa dove sverna per poi tornare in Europa l’aprile 

successivo. 

A tutte le età presenta un becco nero, appuntito, massiccio e lungo circa la metà del capo. 

Le ali sono lunghe e appuntite, ma con base larga e mano ampia. Il collo è corto e tozzo mentre 

la coda è breve e poco forcuta. Le zampe sono nere e quando si posa risultano più lunghe 

rispetto alle altre specie di sterne. 

 

 
 

Figura 2.3 – Sterna zampenere adulta 
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I giovani hanno becco più snello rispetto agli adulti. Le parti superiori del corpo e le copritrici 

sono grigio chiaro-marroncine molto omogenee con segni scuri tenui e poco marcati. Il capo è 

sempre chiaro. 

I giovani al 1° inverno hanno capo e corpo come negli adulti, ma ali e coda ancora con tratti 

immaturi. Le ali inoltre sono poco appuntite e quindi risultano con mano più arrotondata e larga.  

Gli adulti in “abito estivo” (Fig. 2.3) hanno parti superiori, groppone e coda grigio ghiaccio, 

uniformi. Nelle ali le 4-5 penne primarie esterne mostrano un bordo nero sempre più marcato 

con il passare del tempo. Il capo e la nuca sono neri. 

Il piumaggio invernale degli adulti è costituito da capo bianco con mascherina nera isolata vicino 

agli occhi. 

Questa specie quando caccia si tuffa per 

pescare in canali con acque dolci e vola 

leggera e danzante in aria catturando insetti 

o anche piccoli animali a terra, sorvolando 

prati aridi o erbosi (Svensson, 2013). 

In Italia nidifica raramente e qui sul Delta è di 

grande rilievo dato il suo recente 

insediamento, attorno al 2001; oggi la 

popolazione presente è in continuo 

aumento. 

Le colonie sono spesso nei dintorni di lagune 

salmastre, su arginelli o barene spoglie. I nidi 

sono molto ravvicinati tra loro, vengono 

allestiti su terreno o fango secco e son costituiti da una leggera concavità, generalmente con 

uno scarso rivestimento d’erba, alghe o vegetazione trovata nelle vicinanze, a volte vengono 

utilizzate anche le conchiglie rinvenute nei dintorni (Fig. 2.4).  

La stagione riproduttiva arriva tardivamente, intorno al mese di giugno. 

Come per il Gabbiano reale la covata è solitamente singola, salvo eventi particolari, composta 

da 2 a 5 uova di forma sub-ellittica grandi mediamente 49x34 mm. Il guscio è liscio con fondo 

crema pallido o anche giallastro, segnato da puntini, piccole macchie e chiazze di color marrone 

scuro e nerastre disposte uniformemente (Fig. 2.4).  

 

 
 

Figura 2.4 – Nido di Sterna zampenere con uova 
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La deposizione avviene ad intervalli giornalieri e la cova da parte di entrambi i genitori inizia una 

volta deposto il terzo uovo. Solitamente dopo 

22-23 giorni avviene la schiusa. 

I pulli sono coperti da un soffice piumino con 

fondo grigio chiaro, il capo è percorso da tre 

strisce strette ed irregolari marroni-nerastre, 

mentre due strisce un po’ più spesse e 

marcate percorrono la parte centrale del 

dorso (Fig 2.5). I pulcini vengono accuditi da 

entrambi i genitori che pescano e cacciano per 

loro. Cominciano a volare a circa 4 settimane, 

ma sono in grado di farlo bene solamente la 

settimana successiva (Collin, 2002). 

 

2.3 Tassonomia 

I Caradriiformi (Charadriifores) sono un ordine che comprende numerose famiglie di uccelli. 

Precedentemente suddivisi in 3 sottordini, nei primi anni del XXI secolo vi è stata una 

rivisitazione su base filogenetica. Dopo alcuni studi sul DNA mitocondriale, la tassonomia 

odierna comprende, all’interno di tale ordine, 6 sottordini e 19 famiglie totali. 

Questo studio si riferisce a specie appartenenti al sottordine de Lari, il quale raggruppa uccelli 

fortemente legati ad ambienti acquatici, soprattutto marini, ma talvolta adattatisi ad ambienti 

dell’entroterra. A seconda della famiglia e della specie le dimensioni e le caratteristiche 

cambiano, ma principalmente i Lari si nutrono di pesci e/o invertebrati. 

All’interno di questo sottordine vi è la famiglia Laridae che comprende entrambe le specie qui 

esaminate. 

La tassonomia dei Laridi è stata modificata recentemente. Fino a poco tempo fa le Sterne 

venivano classificate come famiglia a parte, ma successivamente ad analisi genetiche sono state 

accorpate ai Laridae. 

Al momento questa famiglia comprende quindi le sottofamiglie Larinae e Sterninae. 

La sottofamiglia Larinae è formata dai così detti Gabbiani. Il genere più comune è Larus, ma la 

tassonomia qui è confusa a causa dell’estesa distribuzione e del conseguente ampio scambio 

genetico che porta a zone di ibridazione tra le varie specie. 

Fino a poco tempo fa gran parte dei Gabbiani veniva identificata come Larus, ma dopo numerosi 

studi molte di queste specie sono state ripartite in nuovi o “rispolverati” generi. 

 

 
 

Figura 2.5 – Pulli e uovo in schiusura di 
Sterna zampenere 
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In totale la sottofamiglia Larinae include 53 specie compreso il Larus michahellis, comunemente 

detto Gabbiano reale. 

Questo uccello appartenente al genere Larus ed è stato da poco diviso dal Gabbiano del Caspio. 

Di questa specie si distinguono due differenti sottospecie: 

- Larus michahellis michahellis, NAUMANN 1840, presente in Europa occidentale e 

meridionale, Africa nord-occidentale e Mediterraneo. 

- Larus michahellis atlantis, DWIGHT 1922, presente nelle Azzorre, Madera e Canarie. 

Per quanto riguarda la sottofamiglia Sterninae si può dire che vi appartengano le Sterne 

propriamente dette. In precedenza elevata a famiglia, oggi viene accorpata all’interno dei Laridi 

perché le differenze genetiche tra Sterne e Gabbiani non vengono considerate sufficienti per 

giustificare una tale separazione. 

A questa sottofamiglia appartengono diversi generi e specie tra i quali la Sterna zampenere. 

Unica rappresentante del suo genere la Sterna zampenere (Gelochelidon nilitica, GMELIN 1789) 

presenta ad oggi 5 diverse sottospecie: Sterna nilotica nilotica, Sterna nilotica affinis, Sterna 

nilotica aranea, Sterna nilotica vanrossemi e Sterna nilotica groenvoldi (Gochfeld et al., 2017).  

 

2.4 Altre specie che nidificano in associazione con le due esaminate 

Generalmente le colonie di gabbiano reale sono monospecifiche perché dominano nettamente 

sulle altre specie acquatiche. Unica altra specie in grado di nidificare ai margini di tali colonie è 

la Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) (Fig. 2.6). 

Questo uccello limicolo, di medie dimensioni, nidifica sul Delta in primavera e la popolazione 

presente è in parte migratrice e in parte stanziale. Si nutre di anellidi, crostacei e bivalvi che 

riesce a forzare grazie al suo becco dalla forma allungata, appiattito al vertice e molto robusto 

(Svensson, 2013). Generalmente nidifica sui litorali marini sabbiosi o rocciosi, su isole e tra le 

dune di scanni, spesso anche su barene in ambiente vallivo. Il nido è composto da una leggera 

depressione e può essere rivestito con pezzetti di piante secche, pietruzze o detriti vari trovati 

nei dintorni. La covata è singola e composta da 3-4 uova giallastre-nocciola con punteggiatura e 

chiazze irregolari di color marrone-nero. Passati i 24-27 giorni di cova i nuovi nati sono accuditi 

da entrambi i genitori che per i primi giorni portano loro da mangiare. Trascorse le prime 

giornate i piccoli seguono gli adulti ed imparano ad alimentarsi autonomamente. I pulcini 

diventano indipendenti dopo circa 34-37 giorni (Collin, 2002). 



 
- 10 - 

La Beccaccia di mare presenta un caratteristico piumaggio nero e bianco con un’ampia fascia 

bianca lungo l’ala, ben visibile in volo. Il becco è dritto arancione-rosso e le zampe sono di un 

arancio sbiadito. Attorno all’occhio, con iride rosso scuro, vi è un anello periorbitale arancione. 

Durante l’inverno gli adulti sviluppano un’evidente barra bianca sulla gola (Svensson, 2013). 

La Sterna zampenere, invece, è in grado di nidificare sia in maniera monospecifica, che in 

associazione con altri acquatici come altre sterne e limicoli. Come riportato anche nell’articolo 

di Grussu et al., 2019, le associazioni più comuni sono assieme a: 

La Sterna comune (Sterna hirundo) (Fig. 2.7) ha dimensioni leggermente inferiori di una 

zampenere e può raggiungere un’apertura alare di 70-80 cm (Svensson, 2013). Generalmente 

nidifica in colonie lungo le coste, su dune sabbiose, isole costiere, scanni o su barene artificiali 

all’interno delle valli. Il nido, sul terreno, è costituito da una semplice concavità che può essere 

più o meno rivestita da materiale trovato nelle vicinane e qualche piuma. Anche questa specie, 

come la Sterna zampenere, è migratrice e arriva sul Delta per riprodursi durante il periodo 

primaverile-estivo. La covata è singola, composta da 2-3 uova che vengono covate per circa 20 

giorni. Alla schiusa i pulli vengono accuditi da entrami i genitori ed iniziano a volare dopo 28 

giorni (Collin, 2002). Gli esemplari adulti presentano capo nero, ali grigie che si scuriscono sulle 

punte e coda chiara biforcuta. Becco rosso-arancio con punta nera e zampe arancioni. Il giovane 

ha piumaggio color zenzero (Svensson, 2013). 

 

 
 

Figura 2.6 – Beccaccia di mare 
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Il Fraticello (Sternula albifrons) (Fig. 2.8) è lo sternide più piccolo presente in Italia, è grande circa 

metà della Sterna comune e la sua presenza è in forte declino (Svensson, 2013). Nidifica in 

colonie su coste, isolotti o scanni sabbiosi. Anche questa specie è migratrice di lunga distanza. 

 Il nido, costruito dalla femmina, è una leggera concavità spesso nuda o con presenza di qualche 

sassolino e conchiglia. Le uova deposte, solitamente 2-3, vengono covate per 19-22 giorni.  

Dopo la schiusa i pulcini vengono accuditi da entrambi i genitori e si involano a 15-17 giorni di 

vita (Collin, 2002).  

Il piumaggio sul capo è caratterizzato da una fronte bianca, delle redini ed un cappuccio nero. Il 

becco è giallo con apice nero, zampe giallo-arancioni e ali con le due penne primarie esterne 

nerastre (Svensson, 2013). 

 

 
 

Figura 2.7 – Sterna comune 

 
 

Figura 2.8 - Fraticello 
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L’avocetta (Recurvirostra avosetta) (Fig. 2.9) è un limicolo nidificante sul Delta e svernante in 

Africa, ma anche nel Mediterraneo. Si nutre di piccoli crostacei ed insetti acquatici catturati 

passando il becco semi aperto sulla superficie dell’acqua o del fango con un movimento 

“spazzato” a destra e a sinistra, tipico della specie (Svensson, 2013). Nidifica ai margini di lagune 

salate o salmastre generalmente in colonia. Il nido, a terra, è costituito da una depressione con 

scarso rivestimento vegetale. La covata singola, costituita da 4 uova, viene incubata da entrambi 

gli adulti per 22-24 giorni. Alla nascita i pulli sono accuditi da entrambi gli adulti, corrono e 

imparano presto a nutrirsi autonomamente (Collin, 2002). L’Avocetta ha un inconfondibile 

piumaggio bianco e nero, delle lunghe zampe blu chiaro ed un tipico becco nero, sottile e ricurvo 

verso l’alto (Svensson, 2013). 

 

 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) (Fig. 2.10) è un limicolo di piccole dimensioni e la sua 

presenza in Italia è sfortunatamente in declino. Nidifica a terra su terreni fango-sabbiosi vicino 

al mare, il nido è costituito da uno scavo poco profondo ed è rivestito internamente da 

frammenti vegetali, detriti sassolini o conchiglie. Le uova, generalmente 3, sono spesso interrate 

soprattutto se gli adulti vengono disturbati durante la cova. L’incubazione dura 24 giorni, i 

pulcini, essendo molto attivi, abbandonano il nido subito dopo la nascita e si procurano il cibo 

da soli. Vengono comunque accuditi da entrambi i genitori che li sorvegliano e li coprono 

proteggendoli dal sole cocente. A circa 25 giorni di vita diventano indipendenti (Collin, 2002). 

Questa specie presenta un leggero dimorfismo sessuale, il piumaggio maschile presenta disegni 

del capo e dei lati del collo più neri, nuca e vertice con zona rossiccia di estensione variabile (Fig. 

2.10). La femmina ha disegni e colori molto meno accesi. In qualsiasi piumaggio vi è una fascia 

intorno al collo che crea un collare bianco, becco nero e zampe bruno-nerastre (Svensson, 2013). 

 
 

Figura 2.9 - Avocetta 
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2.5 Le due specie nel Delta del Po e in Italia 

Nell’area del Delta del Po, dal punto di vista fenologico, le due specie si comportano in maniera 

differente. Il Gabbiano reale è presente durante tutto il corso dell’anno. Vi sono sia esemplari 

tendenzialmente stanziali che soggetti affluenti da altre parti del Mediterraneo (Verza e 

Cattozzo, 2015).  

Questo laride nidifica lungo la costa nord-adriatica con circa 13.400 coppie (Scarton et al., 2018), 

mentre, sul Delta del Po la popolazione censita arriva mediamente intorno ai 6.500 individui 

(Verza e Cattozzo, 2015). 

Le colonie presenti nell’area del Delta del Po sono concentrate prevalentemente sugli scanni 

sabbiosi dei sistemi lagunari-costieri. Vi sono anche coppie sporadiche che nidificano in 

ambiente vallivo, ma la quantità è considerata irrisoria. 

Osservando l’area Alto Adriatica, comprensiva di Veneto e Friuli Venezia Giulia, la distribuzione 

del Gabbiano reale è equa sul Delta del Po, nella Laguna veneziane e nel Friuli. Alcune coppie 

son state rinvenute anche nella Laguna di Caorle. 

Tra il 2008 ed il 2014 la popolazione localizzata sulle barene artificiali e sugli scanni è aumentata, 

mentre si è ridotta quella che occupava gli ambienti vallivi. Essendo i gabbiani reali noti predatori 

di laro-limicoli, questa variazione nella popolazione è particolarmente importante e va tenuta 

sotto controllo. Si è notato, infatti, che il precoce insediamento di questo volatile limita o 

impedisce l’insediamento di altre specie più importanti dal punto di vista conservazionistico. 

Alcune specie influenzate sono state la Beccaccia di mare e il fratino, nidificanti sugli scanni del 

 
 

Figura 2.10 – Fratino (maschio) 
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Delta del Po, nonché l’Avocetta, il Cavaliere d’Italia, la Sterna comune e il Fraticello sulle barene 

artificiali in Laguna di Venezia (Scarton et al., 2018). 

Per quanto riguarda l’intera penisola, il Gabbiano reale è ampiamente distribuito lungo tutte le 

coste, sia rocciose che sabbiose. Recentemente ha ampliato il suo areale di nidificazione 

arrivando a colonizzare i tetti di centri storici in molte città italiane. 

Al contrario del Gabbiano reale, la Sterna zampenere, è specie prettamente migratrice. Dopo 

aver svernato nell’Africa sub-sahariana arriva sul Delta in aprile-maggio. Durante il periodo 

riproduttivo questo uccello nidifica in quest’area in colonie esclusivamente all’interno delle valli 

da caccia e da pesca.  

Osservando la distribuzione nella zona Alto Adriatica questo sternide risulta di recente 

colonizzazione. Il rinvenimento della prima colonia nidificante risale al 2001 in ambiente vallivo 

nel Delta del Po. Da quel momento la Sterna zampenere torna ad insediarsi ogni anno e in 

periodo riproduttivo la sua presenza si aggira mediamente attorno alle 100 coppie nidificanti 

(Verza e Cattozzo, 2015). Questo dato va in netto contrasto con i dati dei rilievi del 2018 in cui 

risultano 667 coppie nidificanti: possiamo infatti osservare, dal grafico 2.1, che in quell’anno la 

popolazione di Sterna zampenere ha avuto un incremento particolarmente elevato. Nello stesso 

grafico possiamo osservare l’andamento della popolazione di Sterna Zampenere nel Veneto dal 

suo insediamento nel 2001. L’andamento del numero di colonie sempre dallo stesso periodo è 

rappresentato nel grafico 2.2. Finito l’allevamento dei pulli dell’anno, tutti gli individui si 

disperdono per poi migrare nuovamente verso sud in settembre. 

   

Grafico 2.1 - Andamento della popolazione di Sterna Zampenere nel Delta del Po dal suo 
insediamento nel 2001 (Grussu et al., 2019).  

40

230 220

20 4 10

100 110 100 120

197
245 257

204

286
261

177

667

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
. d

i n
id

i



 
- 15 - 

Nel 2013 una coppia isolata ha nidificato all’interno di una colonia di Sterna comune su una 

barena artificiale nella Laguna nord di Venezia (Scarton e Valle, 2015).  

Complessivamente l’area Alto Adriatica risulta ospitare circa un terzo della popolazione 

nazionale (Scarton et al., 2018). 

In tutta Italia questa specie si concentra in pochissimi siti costieri favorevoli. Sono state rilevate 

colonie in Sardegna ed Emilia Romagna ed è stato recentemente osservato come il maggior 

numero di coppie riproduttive si stia concentrando proprio nelle zone del Delta del Po veneto. 

La nidificazione avviene preferibilmente all’interno di valli da pesca, com’è possibile vedere dal 

grafico 2.3, ma vengono utilizzate anche saline, stagni e lagune. 

 

  

 
 

Grafico 2.2 - Andamento del numero di colonie di Sterna Zampenere nel Delta del Po dal suo 
insediamento nel 2001 (Grussu et al., 2019).  
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Grafico 2.3 – Tipologia di habitat occupato dalle colonie di Sterna zampenere in Italia (Valle, 
2019) 
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3. Obiettivi 

Questo tesi ha come scopo l’analisi e la descrizione di alcuni aspetti che riguardano la biologia 

riproduttiva di Gabbiano reale e Sterna zampenere.  

Entrambe le specie sono collegate a problemi di conservazione: il Gabbiano reale risulta essere 

in forte espansione ed è diventato un fattore limitante per altre specie avifaunistiche d’interesse 

conservazionistico, tra cui la Sterna zampenere.  

Quest’ultima, rara in Italia e fortunatamente concentrata all’interno dell’area d’indagine, è 

strettamente dipendente dalla gestione e dagli interventi effettuati dall’uomo in ambiente 

vallivo.  

In questa ricerca verrà affrontata l’analisi dei siti di nidificazione attraverso l’osservazione della 

tipologia di substrato ed ambiente scelto, della distanza tra nidi e distanza dall’acqua.  

I dati forniti potranno essere utilizzati per migliorare la pianificazione degli interventi finalizzati 

a favorire e tutelare la presenza di colonie di nidificazione di Sterna zampenere. Inoltre gli stessi 

potranno essere usati per gestire le popolazioni di Gabbiano reale, che risulta invece essere 

specie di disturbo, plastica e fortemente invasiva.  
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4. Materiali e metodi 

I rilievi sono stati effettuati da aprile a giungo, tenendo conto del periodo riproduttivo delle due 

specie oggetto di studio e di massima occupazione delle colonie.  

 

4.1 Metodiche di censimento e rilievo 

4.1.1 Distant counting 

Al fine di raccogliere i dati utilizzati 

nello studio, le uscite sul campo sono 

state effettuate con l’ausilio di barche 

adatte alla navigazione in acque poco 

profonde (Fig. 4.1), quali quelle 

lagunari e vallive del Delta del Po. Per 

censire il numero di soggetti adulti in 

colonia i conteggi sono stati effettuati 

sia dalla barca in movimento che 

percorrendo a piedi le aree di 

nidificazione utilizzando la metodica 

del direct counting. Ogni rilievo è 

durato al massimo 1 ora, in modo da 

evitare sovrastime per spostamento di animali da un punto all’altro. I dati sono stati raccolti 

mediante l’utilizzo di strumentazione ottica quali binocoli e cannocchiali a 60 ingrandimenti. Le 

uscite di censimento sono state effettuate solamente in condizioni di visibilità ottimale. 

I dati, inizialmente riportati su schede da campo, sono successivamente stati trasferiti su 

supporto elettronico utilizzando il software Excel di Windows.  

 

4.1.2 Rilievi ravvicinati sui nidi 

I restanti dati sono stati ottenuti percorrendo a piedi l’interno delle colonie. Durante queste 

operazioni è stata fatta particolar attenzione a dove si camminava per evitare di calpestare uova 

o pulcini.  

Di ogni singolo nido sono state rilevate due misure con l’ausilio di un metro: distanza del nido 

più vicino e distanza dall’acqua. Inoltre, se presenti, sono state anche conteggiate le uova e/o i 

pulli.  

 
Fig. 4.1 – Rilievi in barca su colonia di Sterna 
zampenere 
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Il riconoscimento della vegetazione è stato effettuato direttamente sul campo, sia per quanto 

riguarda le specie che per gli habitat osservati. Per i rilievi sulla flora sono state considerate aree 

di un metro quadrato con centro definito dal nido. Per ciascun nido son state scattate delle 

fotografie utilizzate poi per verificare ulteriormente la vegetazione e l’ambiente esaminato. 

 

4.2 Metodiche di mappatura e di calcolo delle aree 

La mappatura delle aree è stata fatta utilizzando il programma Google Earth 

https://www.google.it/earth/download/gep/agree.html. Tale programma, impiegando 

mappe satellitari di buona qualità, ha consentito di Individuare il perimetro e quindi ricavare una 

stima sufficientemente precisa della superficie dell’area censita sullo scanno con la colonia di 

Gabbiano reale (Fig. 4.2). 

 

 

Fig. 4.2 – Area di censimento nella colonia di Gabbiano reale. 

  

https://www.google.it/earth/download/gep/agree.html
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5. Delimitazione geografica e caratteristiche dell’area studiata 

Il sito in cui è stato effettuato il rilievo si trova nel Nord Italia, in Veneto a circa 80 km a sud di 

Venezia, all’interno della provincia di Rovigo. La provincia di Rovigo rientra quasi interamente 

nel territorio geograficamente definito come Polesine. Dal punto di vista fisico oggi il Polesine è 

definito come il territorio situato tra i fiumi Adige e Po nella parte finale (basso corso) del loro 

percorso verso il Mare Adriatico.  Il Polesine è separato a ovest, con confine non definito, dalla 

pianura delle Valli Grandi Veronesi e si presenta quindi come una fascia di terra lunga circa 100 

km, larga 15-20 km e con altezza variabile dai 4 ai 15 m s.l.m. Il territorio, di origine alluvionale, 

è quasi interamente pianeggiante o con pendenze molto moderate. Sono presenti infatti poche 

zone con bassi rilievi naturali e dune fossili.  

All’interno del Polesine si trova parte dell’area del Delta del Po (Fig. 5.1) che viene considerata 

una zona di massima importanza dal punto di vista naturale, con particolar riferimento ai valori 

faunistico, floristico, ecosistemico e paesaggistico.  

Questo pregio è dato dal fatto che il territorio mantiene e conserva, ancora oggi, determinati 

processi che altrove risultano bloccati o alterati, conferendo una caratteristica dinamicità 

costante su tutta la sua superficie. Ciò fornisce svariate tipologie di habitat e consente la 

presenza di un’elevatissima biodiversità. 

Dal punto di vista climatico tale area si trova in corrispondenza di una “Regione Temperata” ed 

è l’unico settore costiero del Bacino del Mediterraneo a non aver clima mediterraneo 

presentando inverni freddi, molto nebbiosi ed estati afose. 

 

 

 
 

Fig. 5.1 – Polesine e Delta del Po 
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5.1 Parco Delta del Po, direttiva habitat e oasi di protezione faunistica 

Il Parco del Delta del Po, suddiviso in due unità geografico-amministrative distinte, comprende 

un’area totale di circa 66.000 ha. È composto da una parte veneta, di 12.592 ha, ed da una parte 

emiliana, di 53.653 ha. Il territorio veneto comprende i comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, 

Adria, Papozze, Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle, tutti all’interno della 

provincia di Rovigo (Parco Regionale Veneto del Delta del Po). Geograficamente quest’area del 

delta è compresa tra il fiume Adige ed il corso del Po di Goro e viene considerata una delle più 

ampie zone umide italiane, per questo costituisce un ambiente di elevatissima biodiversità. Il 

Delta del Po oggi è visto come la più importante area in campo ornitologico, non per caso è 

conosciuto in tutt’Europa dagli appassionati del birdwatching. Proprio per questa sua grande 

ricchezza e varietà gran parte del Delta del Po rientra nei siti di Rete Natura 2000 ed è tutelato 

dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), uno degli strumenti normativi primari 

presenti in Europa per la conservazione della biodiversità. La Rete Natura 2000 è formata da SIC 

(Siti d’Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) individuate dalla Direttiva 

Uccelli (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"). In tutta Italia vi sono rispettivamente 597 ZPS e 2.228 

SIC che in totale comprendono circa il 20% della superficie nazionale, considerata sufficiente per 

la salvaguardia della biodiversità (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare). Più precisamente sul Delta veneto abbiamo i siti riportati in tabella 5.1 per un totale di 

50.802,00 ha di superfice tutelata dalla Direttiva Habitat (Regione Veneto - Agricoltura e 

Foreste). 

 

Nome sito ZPS o SIC Provincia Area (ha) 

Dune di Donada e Contarina SIC Rovigo 105,00 

Dune di Rosolina e Volto SIC Rovigo 115,00 

Dune fossili di Ariano nel 

polesine 
SIC Rovigo 101,00 

Rotta di S. Martino SIC Rovigo 32,00 

Delta del Po tratto terminale, 

e Delta veneto 
SIC Rovigo/Venezia 25.372,00 

Delta del Po ZPS Rovigo/Venezia 25.013,00 

Vallona di Loreo ZPS Rovigo 64,00 

  Totale ha 50.802,00 

Tabella 5.1 - Aree ZPS e SIC del Delta del Po. 
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Oltre a questo tipo di regolamentazione generale, a tutela del Delta, vi è anche una suddivisione 

in Oasi e Non Oasi che viene applicata all’interno di ciascuna Valle. Le zone classificate come 

Oasi di Protezione Faunistica devono essere di superficie pari ad almeno il 40% della superficie 

valliva e al loro interno non è consentita l’attività venatoria. Tali aree risultano essere utili agli 

uccelli acquatici soprattutto durante le giornate di caccia perché possono trovarvi rifugio, cibo e 

riparo dall’uomo (Verza e Trombin, 2012). 

 

5.1.1 Gli scanni ed il paesaggio lagunare 

Gli scanni sono formazioni morfologiche tipiche 

originate dal materiale detritico che, trasportato 

dai fiumi al mare, viene modellato dall’azione di 

correnti e onde.  

In base a quanto definito da Verza e Cattozzo 

(2015) gli scanni, detti anche barre di foce, sono 

una formazione emersa sedimentaria. Essi 

costituiscono la prima barriera che divide le 

paludi e terre interne dal mare, circondando 

tutto il Delta, da nord a sud lungo la costa (Fig 

5.2). 

Queste formazioni sono scollegate dalla terra 

ferma, hanno forma stretta e lunga e possono 

essere considerate come delle vere e proprie 

isole separate dai vari rami del Po. 

Su di uno scanno la complessità ambientale e 

strutturale sono elevate. 

Queste formazioni sono molto dinamiche 

presentano continue variazioni di posizione e 

tipologie di habitat. Proprio a causa di tali 

cambiamenti e delle condizioni ambientali difficili, sulle barre di foce, la vegetazione è composta 

da piante con elevato grado di specializzazione. Queste specie vengono dette psammofile e 

crescono su scanni sabbiosi, oltre la linea dell’alta marea. 

Alcune piante possiedono apparati radicali che vanno in profondità, alla ricerca di acqua dolce, 

altre sviluppano le radici orizzontalmente in modo da assorbire l’acqua piovana che arriva con 

le precipitazioni. Per proteggersi dal sole, dalla sabbia e dalla salsedine molte specie hanno 

 
Immagine 5.2 – Gli scanni sulla costa del Delta del Po 
(Verza e Cattozzo, 2015)  
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sviluppato pelurie o patine protettive, lamine fogliari chiare o addirittura carnose, con riserva 

d’acqua e riduzione della traspirazione. 

Mano a mano che dalla battigia ci si sposta verso l’interno le specie vegetali presenti cambiano 

e si formano diverse associazioni. 

Anche se in continuo mutamento, uno scanno viene considerato stabile quando subisce minime 

variazioni nel procedere del tempo. Uno scanno stabile presenta un profilo ben definito; 

Andando dal mare verso la laguna si individuano: 

- Una fascia quasi sempre sommersa che affiora con le basse maree. Questa è formata 

dall’accumulo di detriti che, se presenti in sufficienti quantità, creano nuova terra 

emersa permettendo l’avanzamento dello scanno. 

- Una fascia detta battigia, ovvero la spiaggia bagnata dalle onde e costantemente 

modellata dall’azione marina. 

- Una fascia leggermente più interna che viene sommersa solo dalle mareggiate e con 

pendenza poco più marcata. Qui vi sono molti detriti accumulati come legname 

trasportato dal Po o anche oggetti che l’uomo rilascia nell’ambiente. 

- La fascia di “dune bianche” dove compaiono le prime piante pioniere che contribuiscono 

alla crescita dello scanno in altezza. 

- La fascia di “dune grigie”, rilievi di media altezza presenti prima della sommità. 

- La fascia detta “dorsale” o “cresta”, 

parte più alta dello scanno. 

- Il “retroscanno” che presenta 

vegetazione molto densa grazie alla 

protezione fornita dalla cresta. In questa 

zona si possono trovare anche chiari e 

laghetti d’acqua dolce. 

Osservandola dall’alto, questa struttura è di 

facile riconoscimento. Presenta una banda 

sabbiosa molto chiara e riflettente che finisce 

verso il mare con le linee di battigia. Mano a 

mano che ci si sposta verso la laguna, la parte 

sabbiosa cede il posto gradualmente alla 

vegetazione che risulta più o meno scura e folta 

(Fig. 5.3).  
 

Fig. 5.3 – Scanno Cavallari del Delta del Po 
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Arrivando via acqua dal lato lagunare si incontra subito la vegetazione tipica che, riparata dalla 

cresta sabbiosa creata dall’azione del vento, cresce rigogliosa e crea un ambiente protetto ideale 

per la riproduzione di alcune specie animali. In questa zona la colorazione delle piante varia dal 

verde al giallo e in primavera possiamo trovare anche colorate fioriture. Nella stagione invernale 

questa vegetazione, prevalentemente annuale, si secca e assume colori bruni. 

La formazione di uno scanno avviene se vi è equilibrio tra forze distruttrici e costruttrici ed è un 

processo molto complesso. Perché tale fenomeno si verifichi sono necessarie due condizioni 

principali: l’elevato apporto di sedimenti (soprattutto sabbia) e il loro trasporto lungo la costa, 

dovuto alle correnti marine (longshore: fenomeno dato dalla non perfetta perpendicolarità delle 

onde rispetto alla riva). Quando un fiume sfocia nel mare la sua capacità di trasporto si annulla 

e i sedimenti più pesanti, come la sabbia, si depositano alla foce, mentre quelli con 

granulometria più fine vengono trasportati al largo. Le sabbie depositate dal fiume vengono 

spostate dal moto ondoso lungo la riva e, con il passare del tempo, si accumulano separando 

specchi d’acqua marina dal mare e originando le lagune. 

Posizione e direzione di uno scanno sono definite dalle correnti di maggior intensità, quelle che 

riescono a spostare i clasti più grossi. Sopra questi sedimenti grossolani si fermano poi i detriti 

più fini che consolidano la struttura principale. Nel momento in cui questa struttura risulta 

stabilmente fuori dall’acqua vi è l’insediamento delle prime piante che portano ad un ulteriore 

rafforzamento e consentono a nuovi detriti e sedimenti di accumularsi. 

Gli scanni risultano essere molto fragili e mutevoli. Sono formazioni dinamiche, che modificano 

in continuazione il loro profilo altimetrico e la loro forma. Per l’azione dell’acqua e del vento 

possono anche essere distrutti in una sola mareggiata. 

Le parti più mobili di uno scanno sono le sue estremità, il contrasto tra forze del fiume e del 

mare provoca uno spostamento continuo di materiale che depositandosi forma dei “riccioli” o 

“baffi”. Talvolta queste caratteristiche forme si consolidano e si accentuano richiudendosi su 

loro stesse. 

Altro fenomeno distintivo è la spaccatura periodica dello scanno nella parte centrale. Ciò avviene 

perché in questi punti la pressione del mare diventa più intensa ed insistente creando così delle 

vere e proprie brecce. 

Spesso, a distanza di qualche anno, il fenomeno s’inverte e i due lembi prima spaccati si fondono 

in un corpo unico. 

A seconda della loro predisposizione al cambiamento gli scanni possono essere: 

- scarsamente dinamici: negli ultimi decenni sono rimasti stabili nella loro posizione e 

forma. 
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- mediamente dinamici. 

- altamente dinamici: molto influenzati da correnti e vento, sottoposti a continua 

erosione e rideposizione. Questa categoria comprende anche scanni soggetti a 

migrazione o scomparsa. (Verza e Cattozzo, 2015) 

 

5.1.2 Scannone della Sacca di Scardovari 

La Sacca degli Scardovari è costituita da un ampio bacino che si estende per diversi chilometri 

nell’entroterra tra la foce del Po di Gnocca e quella del Po delle Tolle (Fig. 5.4).  

 

 

Il suo nome deriva dalla “scardova” (o scardola), un pesce molto abbondante in zona verso la 

fine del Settecento. La Sacca ha una superficie di circa 3.200 ettari, con una profondità media di 

circa un metro e mezzo ed è una zona di transizione tra habitat di acqua dolce e marino. La 

salinità è infatti variabile e cambia di continuo per l’incontro tra le acque dei fiumi e quelle del 

Mar Adriatico.  

La Sacca è separata dal mare da uno scanno, lo Scannone di Sacca Scardovari, che nel corso degli 

anni è stato pesantemente lavorato dall’uomo. Per conferirgli stabilità morfologica è stata 

posizionata una massicciata lungo tutto il fronte mare (circa 3 km), influenzando così le serie 

vegetazionali normalmente presenti in situazione naturale (Fig. 5.5). 

  

 
 

Figura 5.4 – Localizzazione di Sacca Scardovari e dello Scannone 

Scannone della Sacca 
degli Scardovari 
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Le associazioni vegetali presenti sullo Scannone in sacca di Scardovari sono: 

- Cakileto (Habitat 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine). 

Formato da piante erbacee annuali è un’associazione che cresce sulla spiaggia sabbiosa 

dello scanno, nelle vicinanze della battigia. In questa zona i detriti portati dalle onde si 

accumulano e rendono il suolo ricco di sali e sostanze organiche in decomposizione. 

Principalmente vi è la Cakile maritima accompagnata da Salsola kali e S. soda. Questa 

tipologia di vegetazione è detta pioniera perché è la prima a colonizzare questi 

particolari ambienti.  

- Ammofileto (Habitat 2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune bianche)). 

Occupa le dune costiere più interne ed elevate dello scanno, la specie principale è 

l’Ammophila arenaria associata poi a varie altre specie accessorie come per esempio la 

Spartina juncea.  

- Salicornieto (Habitat 1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle 

zone fangose e sabbiose). 

Si trova nelle zone fangose dello scanno, dove forma ampie praterie di Chenopodiaceae 

del genere Salicornia. In quest’habitat sono presenti diversi sottotipi. Sullo scanno 

esaminato vi è il sottotipo 15.11 il quale comprende piante che crescono su substrati 

sabbioso-limosi, di media salinità che a volte vengono sommersi per poco tempo. Nella 

zona di studio la specie dominante è la Salicornia veneta, endemica di questi territori e 

di interesse comunitario. 

- Sarcocornieto (Habitat 1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 

(Sarcocornietea fruticosi)). 

Sito nel “retroscanno”, la sua composizione è data da piante perenni succulente dei 

generi Sarcocornia. L’habitat è localizzato su suoli argillosi e inondati, ma anche soggetti 

a lunghi periodi di disseccamento. Queste specie colonizzano terreni con media o iper 

 
 

Fig. 5.5- Scannone di Sacca Scardovari 
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salinità. Fanno parte di quest’associazione la Sarcocornia perennsi e l’Alimione 

portulacoides. 

- Juncetalia (Habitat 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)). 

Posizionata sempre nel “retroscanno” tale comunità vegetale è dominata da giunchi e 

altre specie igrofile. Queste piante prediligono zone umide con suolo a medio-alta 

composizione sabbiosa ed inondato anche per lunghi periodi. Esistono diversi sottotipi 

di quest’habitat. Sullo scanno esaminato vi è il sottotipo 15.51 nel quale dominano le 

specie Juncus maritimus e J. acutus, tipici di zone umide salmastre (Manuale italiano di 

interpretazione degli habitat). 

Dal punto di vista faunistico lo Scannone in Sacca Scardovari è una vera oasi. 

Le specie che lo abitano sono abituate ad ambienti dinamici e pionieri, utilizzano spesso le zone 

umide e sabbiose, spoglie o con rada vegetazione. In questo luogo la ridotta presenza dell’uomo 

e la minima antropizzazione favoriscono la presenza di specie selvatiche che in altri contesti non 

vi sarebbero. 

Questo sito, come tutti gli altri scanni presenti nel Delta, rappresenta un importante punto di 

sosta e riposo per i migratori e fornisce riparo ai nidificanti di molte specie avicole, soprattutto 

acquatiche. Considerando le esigenze di ciascuna specie, le nidificazioni si distribuiscono in base 

alle fasce di vegetazione dello scanno. Si crea così una suddivisione precisa dei territori 

riproduttivi. 

Sulla spiaggia dello Scannone è possibile trovare nidificazioni di Beccaccia di mare, Fratino, 

Avocetta e Fraticello che variano di posizione ogni anno occupando le zone più spoglie. Proprio 

in quest’area è presente la più grande colonia di Gabbiano reale del Delta, in costante 

espansione dato l’arrivo di nuove coppie riproduttrici ogni anno. Questo laride occupa quasi 

l’intera superficie dello scanno e invade tutte le tipologie di habitat presenti (Fig. 5.6). Sul lato 

lagunare nidificano anatidi come la Volpoca, il Germano reale e la Canapiglia che necessitano di 

nascondere di più i nidi. 

Se osservassimo la distribuzione delle specie dall’alto si noterebbe come vi sia una collocazione 

precisa delle aree di nidificazione. Le specie più sensibili alla predazione da parte del laride si 

riuniscono assieme alle due estremità opposte dello Scannone mentre la Beccaccia di mare si 

dispone lungo il perimetro della colonia o anche poco dentro ad essa, sfruttando la difesa offerta 

dai Gabbiani (Verza e Cattozzo, 2015). 
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5.2 Le Valli da caccia e da pesca 

Le zone vallive del Delta sono poste tra le lagune e le campagne coltivate. Circondate da argini 

artificiali sono interamente sotto il livello del mare. Le valli possono essere assimilate a dei grandi 

laghi con acque basse più o meno salmastre e vengono utilizzate per l’allevamento del pesce e/o 

per la caccia di anatre selvatiche. Al contrario di quello che può sembrare queste aree sono 

ambienti quasi totalmente artificiali, derivanti da opere umane. Le attività sono mirate a 

conservare o indirizzare caratteristiche ambientali per trarre vantaggi di tipo economico. 

Gli interventi di manutenzione apportati sono volti al mantenimento delle condizioni ambientali 

adatte alle attività svolte, ad esempio per facilitare la circolazione delle acque, ogni anno, si 

procede con lo scavo di alcuni canali. Il materiale asportato viene poi utilizzato per ricostruire e 

stabilizzare le barene che sono state danneggiate. Queste operazioni hanno anche effetti 

indiretti e possono favorire gli uccelli acquatici nella sosta migratoria o nel periodo riproduttivo. 

 
 Fig. 5.6 – Sezione scanno con specie nidificanti (Verza e Cattozzo, 2015).  

 

G a b b i a n o   r e a l e 
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Le peculiarità che possono essere scambiate per naturali in ogni valle sono invece frutto di 

un’elevata gestione da parte dei vallicoltori. Se il governo di queste zone venisse trascurato si 

andrebbe incontro ad un decadimento delle caratteristiche di pregio presenti. 

Ciascuna valle può essere considerata come un unico sistema composto da un numero variabile 

di bacini idrici. Gli specchi d’acqua sono indipendenti gli uni dagli altri e vengo gestiti in modo da 

avere morfologie, gradienti di salinità, habitat, specie botaniche ed animali differenti a seconda 

delle attività che si vogliono svolgere al loro interno. 

Uno dei principi fondamentali, forse il più importante, da applicare per la buona gestione e cura 

di una valle è mantenere le acque pulite e con basso tasso di sostanze nutritive disciolte. 

Per fare ciò è necessario rendere perfetto il movimento dell’acqua in modo da evitare qualsiasi 

tipo di ristagno. 

Prima di essere immesse nei laghi le acque devono percorrere molti chilometri all’interno di 

canali creati appositamente per il loro scorrimento. Questi svolgono un compito di 

fitodepurazione rendendo le acque limpide e trasparenti. 

La circolazione idrica si verifica quindi tramite dei canali perimetrali presenti attorno ad ogni 

bacino, il ricambio delle acque avviene a ciclo continuo. 

Si distinguono diverse tipologie di canali: 

- Canali che attingono le acque dolci e le ripartiscono poi all’interno dei laghi della valle. 

- Canali che prelevano acque salmastre dalle lagune e le distribuiscono nei medesimi 

laghi. 

- Canali di scarico delle acque proveniente da tutto il sistema in modo che il ricambio sia 

continuo e completo. Quest’operazione è possibile solamente grazie all’azione di 

idrovore, perché le acque devono essere ri-alzate sopra il livello del mare per poi poter 

ri-defluire. 

- Canali interni per la navigazione (detti anche canali minori) che seguono il tracciato delle 

barene. Per muoversi al loro interno vengono utilizzate piccole imbarcazioni a fondo 

piatto. 

Sulla purezza dell’acqua giocano un ruolo importante anche le piante acquatiche. Questi 

organismi assorbono le sostanze azotate utilizzandole come nutrimento e fungono così da filtro. 

Le praterie di piante sommerse sono ottime per l’incremento della biodiversità in quanto fonte 

di alimentazione primaria sia per pesci che uccelli.  

Queste formazioni di fanerogame marine vengono chiamate “grisa” e crescono sui fondali vallivi 

con acque ben ossigenate. 
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È quindi compito del vallicoltore apportare 

le corrette attività gestionali finalizzate alla 

conservazione di queste piante che 

costituiscono un importante habitat. La 

stima più recente individua nelle valli di 

Rovigo alcune migliaia di ettari di praterie 

sommerse (Fig. 5.7). 

Altro aspetto importante di gestione valliva 

è la salinità. Questo parametro viene 

regolato dall’uomo a seconda delle esigenze 

che si presentano. 

Ciascuna valle è divisa in due parti da un 

canale con argini detto “sbregavalle”. Una 

delle due zone può essere destinata 

all’attività venatoria. Qui vengono immesse 

soprattutto acque dolci provenienti dai rami fluviali circostanti e l’acqua ha valori di salinità 

molto bassi. 

In quest’area si realizzano laghi di dimensioni moderate, ma con vegetazione spondicola 

rigogliosa (es: cannuccia di palude) in modo da offrire riparo alle molte specie di uccelli acquatici. 

Questi specchi d’acqua sono inoltre poco profondi e presentano numerose barene artificiali di 

poco emergenti dall’acqua che vengono utilizzate come posatoi. 

La seconda zona viene impiegata per l’allevamento del pesce. Qui la salinità è maggiore 

(superiore al 10‰) e si utilizzano soprattutto acque di provenienza lagunare. Normalmente 

questi laghi sono molto più ampi e profondi di quelli da caccia e al loro interno vi sono molte 

meno barene. 

Utilizzando questo frazionamento della valle si creano aspetti morfologici diversi che 

consentono la presenza di un’elevata varietà di habitat e specie differenti con un conseguente 

aumento della biodiversità (Verza e Trombin, 2012). 

  

 
 

Figura 5.7 – Distesa di fanerogame sommerse 
in valle 
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5.2.1 Valle Ca’ Pisani 

Il nome di questa valle deriva dalla famiglia Pisani.  Ogni lago possiede un nome proprio che può 

essere riferito a uccelli cacciati, come per esempio il lago Ocaro, oppure a caratteristiche fisiche 

del luogo, come il lago Bassàn ed il lago Polesenon rispettivamente di origine paludosa e 

alluvionale. 

Come tutte le valli anche Ca’ Pisani (Fig. 5.8) è un’ambiente di transizione tra acque e terra 

ferma. Questa situazione crea una combinazione molto complessa di habitat che dipendono gli 

uni dagli altri determinando una zona ricchissima di biodiversità. 

 

 

Mantenendo costanti e stabili le condizioni vallive si agevola la crescita di specie vegetali con 

ruolo importante nel rafforzamento di parti emergenti e nell’alimentazione della fauna 

presente. 

Le varie composizioni vegetali che si possono trovare all’interno della valle vengono distinte a 

seconda del tipo di conduzione. In particolare, salinità e granulometria del fondale influiscono 

molto sulla vegetazione sommersa presente. 

Le fanerogame marine sono piante superiori che producono fiori e frutti. Hanno sviluppato 

l’impollinazione e la disseminazione tramite mezzo liquido. Le tre specie più importanti presenti 

sono: Ruppia maritima, R. cirrhosa e Nanozostera noltii che collettivamente formano la così 

detta “grisa”. 

 
 

Figura 5.8 – Posizione di Valle Ca’ Pisani nel Delta del Po 
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Generalmente queste piante crescono in acque con salinità tra il 5 ed il 25‰, temperature mai 

superiori ai 27°C, limpide e con poche sostanze nutritive disciolte. Utilizzano substrati limosi 

formando tappeti molto fitti, le radici fissate ai fondali ne riducono il rimescolamento 

diminuendo la torbidità dell’acqua. La loro presenza è segno di una buona salute ambientale, 

sono quindi ottimi bioindicatori. 

Altra componente vegetazionale acquatica importante è data dalle macroalghe, in particolar 

modo le “alghe verdi”. Queste occupano zone con scarso ricambio idrico, acque calde, poco 

profonde (30-50 cm) ed elevata concentrazione di nutrienti disciolti. D’estate si staccano dai 

fondali e creano delle distese galleggianti di materiale organico in decomposizione che possono 

portare a fenomeni di anossia. Alcuni esempi di specie presenti sono: Ulva laetevirens (lattuga 

di mare), Ulva intestinalis, Chaetomorpha linum, Chaetomorpha linum e Valonia aegagropila. 

Queste categorie di piante s’insediano generalmente su substrati limo-sabbiosi. 

Le piante che colonizzano le aree emerse devono essere in grado di sopravvivere ad un terreno 

fisiologicamente arido. Qui il substrato è costantemente imbibito dalle acque vallive che 

evaporando in continuazione concentrano un quantitativo di sale superiore a quello presente 

nel liquido circostante. Questo fenomeno crea nei tessuti delle piante una pressione osmotica 

elevata che impedisce l’assorbimento dell’acqua. Per ovviare a questo problema le specie 

vegetali hanno sviluppato tre diverse tipologie di adattamento: 

- Accumulo di cloruro di sodio all’interno dei tessuti. 

- Accumulo di amminoacidi nelle cellule radicali in modo da evitare l’ingresso del sale. 

- Assorbimento del sale per poi eliminarlo attraverso cellule con questa specifica 

funzione. 

Inoltre, per ridurre la traspirazione, molte di queste specie aumentano il loro volume interno 

assumendo così la forma di “piante succulente” e riescono ad accumulare il sale assorbito nei 

tessuti. 

Anche qui, in valle, la vegetazione varia a seconda della posizione sulle barene e sulle sponde. 

Le specie presenti lungo i margini bassi sono: Salicornia veneta, Salsola soda e la Suaeda 

maritima. Queste si identificano con l’habitat 1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e 

altre specie delle zone fangose e sabbiose. Di particolare importanza la Salicornia veneta 

appartenente alla famiglia delle Chenopodiace. Questa specie è presente solo nelle zone costiere 

alto adriatiche e viene indicata come prioritaria nella Direttiva Habitat. 

Su livelli poco più elevati, a maggior distanza dall’acqua, vi sono formazioni dette puccinelleti, 

dove domina la Puccinellia festuciformis. 
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Lunghi tratti di arginelli vallivi e barene sono invece caratterizzati dalla presenza di Sarcocornieti, 

Habitat 1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici. Qui cresce soprattutto 

Sarcocornia fruticosa accompagnata poi da varie altre specie. 

Nelle zone più interne, ma a quota altimetrica minore e stabilmente imbibite d’acqua, vi è la 

formazione vegetale detta Juncetalia individuata dall’habitat 1420: Praterie e fruticeti alofili 

mediterranei e termo-atlantici (Juncetalia maritimi). Quest’associazione comprende specie 

come il Juncus maritimus e Juncus acutus uniti spesso al Tripolium pannonicum. 

Altro aspetto importante sono i canneti che crescono nella parte di valle con acque dolci. Queste 

formazioni prediligono la presenza di Phragmites australis la quale forma delle fitte barriere che 

possono raggiungere anche i 3 m di altezza. All’interno di queste vere e proprie muraglie naturali 

trovano riparo diverse specie di uccelli acquatici. Dove il canneto è più rado riescono ad 

insediarsi anche alcune specie di Carex. Se i livelli di salinità aumentano la canna di palude si 

riduce di dimensioni e diventa meno compatta. 

Infine sugli argini che dividono i canali o che delimitano la valle possiamo trovare siepi di tamerici 

o cupressacee, utilizzate sia come frangivento che come schermatura visiva. 

Dal punto di vista faunistico in valle, ogni primavera, molti uccelli trovano un ambiente 

favorevole per la loro riproduzione. In maggio e giugno gabbiani e limicoli costruiscono nidi e 

depongono uova. Gli sternidi, tra cui la Sterna zampenere, s’insediano tardivamente in giugno 

dopo aver svernato in Africa. Durante il mese di luglio è possibile trovare ancora qualche uovo 

o pulcino delle coppie che hanno perso la covata per il maltempo o altri fenomeni. 

A seconda della vegetazione e della posizione, specie differenti occupano ambienti diversi. 

Su barene con vegetazione giungono specie come Pettegola, Volpoca e Gabbiano comune che 

nascondono uova e pulcini tra le erbe presenti. Barene prive di vegetazione ospitano tutti i tipi 

di caradriformi, in particolar modo Sterna comune, Sterna zampenere, Fraticello e Gabbiano 

corallino. Il Gabbiano reale essendo molto eclettico colonizza ogni ambiente a sua disposizione. 

Durante i periodi riproduttivi è possibile trovare coppie che nidificano ben distanziate le une 

dalle altre, piccoli gruppi di 5-20 coppie monospecifici oppure vere e proprie colonie, come nel 

caso delle Sterne zampenere esaminate. 

Queste specie nidificanti sono d’importanza europea e collegate direttamente all’ambiente che 

colonizzano. La corretta gestione valliva è quindi importantissima per la presenza di questi 

caradriformi, ma fino ad oggi non sono state poche o nulle le azioni gestionali compiute mirate 

a favorire queste colonie (Verza e Trombin, 2012). 
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6. Risultati e discussione 

6.1 Gabbiano reale (Larus michahellis) 

Si riportano i dati rilevati su un campione di 64 nidi osservati all’interno della colonia di Gabbiano 

reale presente sullo Scannone di Sacca Scadovari. La colonia, nella realtà risulta più estesa, ma 

vista l’impraticabilità parziale del sito esaminato, l’osservazione è limitata all’interno di un’area 

di circa 9.000 m2. Questo dato, rapportato al numero di nidi, corrisponderebbe ad un nido ogni 

140 m2. Tale stima va però adeguata tenendo in considerazione il dato più preciso della distanza 

media tra nidi che risulta essere 6 m.  

Alla data del rilievo, 6 giugno 2018, la colonia era popolata da molti individui giovani nati da un 

mese o poche settimane già in grado di volare e spostarsi.  Infatti all’interno dei 64 nidi osservati 

sono state ritrovate poche uova (12) e pulli (2). 

 

6.1.1 Analisi dei nidi 

Il grafico 6.1 mostra la distanza da un nido a quello più vicino. Questo dato è stato suddiviso in 

5 fasce all’interno delle quali sono stati distribuiti i 64 nidi campione. 

La distanza massima rilevata è di 20 m mentre quella minima è pari a 0.5 m, la distanza media 

corrisponde a 6 m. Possiamo osservare come la gran parte dei nidi abbia una distanza dal nido 

più vicino compresa tra i 0.5 m e i 9.99 m, in totale l’80% circa dei nidi ricade in questo caso (51 

nidi). Il restante 20% (13 nidi) ha una distanza superiore compresa tra 10 m e 20 m. 

 

 

Grafico 6.1 – Distanza dal nido più vicino, ripartizione dei nidi (%) 
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Per quanto riguarda la distanza dei nidi dall’acqua (grafico 6.2) il campione analizzato dimostra 

che la distanza media corrisponde a circa 24 m. (massima 53 m - minima 7 m). Possiamo 

osservare come la gran parte dei nidi abbia una distanza dall’acqua compresa tra i 10 m e 29.99 

m, in totale il 77% circa dei nidi ricade in questo caso (49 nidi). Il restante 23% (15 nidi) ha una 

distanza minore di 10 m o superiore a 30 m. Tenendo conto della reale estensione della colonia 

si sa che molti nidi si trovano anche nella parte più interna dello scanno e avranno quindi una 

distanza maggiore dall’acqua che non abbiamo potuto rilevare. Dal campione analizzato si nota 

che la distanza minima dall’acqua di nidificazione è quella che impedisce alle eventuali 

mareggiate di distruggere nidi e uova. La maggior parte dei nidi inizia infatti dalla zona di dune 

bianche dello scanno per distribuirsi via via verso il suo interno, superando la cresta e 

addentrandosi nel retroscanno. Alcuni nidi sono presenti anche nella zona di accumulo dei 

detriti. Da tutto ciò si può dedurre che la colonia di Gabbiano Reale si estende per tutto il profilo 

dello scanno, senza far distinzione di habitat in cui nidificare. Si può quindi dire, come già 

evidenziato dallo studio di Scarton et al. 2018 e in quello di Scarton e Valle 2015, che la grande 

capacità di adattamento di questa specie la rende in grado nidificare in habitat molto differenti 

che possono variare da siti isolati (come quello esaminato) a centri storici di grandi città. 

 

 

Grafico 6.2 – Distanza dei nidi dall’acqua, ripartizione dei nidi (%) 
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ricavare la percentuale presente nel m2 di questi tre elementi. Il grafico 6.3 rappresenta la 

quantità di nidi con maggior percentuale di sabbia, di vegetazione e di detriti. Si osservi come la 

maggior parte dei nidi (56%) abbia una prevalenza di sabbia su vegetazione e detriti. Al secondo 

posto abbiamo un 25% di prevalenza di vegetazione e a seguire un 19% di detriti.  

L’alta percentuale di sabbia indica che il rilevo è stato svolto prevalentemente sulla spiaggia e 

nelle sue vicinanze, i nidi con elevata presenza di detriti sono probabilmente quelli presenti nella 

fascia dopo la battigia nella quale si accumulano tutte le alghe, i tronchi, i rami e gli altri materiali 

portati dalle mareggiate e dal vento. I nidi con maggior quantità di vegetazione sono invece 

quelli rilevati più internamente, nella zona di dune bianche dello scanno, sulle quali comincia a 

comparire la vegetazione pioniera. 

 

 Grafico 6.3 – Tipologia di suolo maggiormente utilizzato nella costruzione dei nidi  
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Figura 6.1 – Nido di Gabbiano reale costruito 
all’interno di vegetazione alofila 

 
 

Figura 6.2 – Nido di Gabbiano reale costruito 
sulla sabbia nuda 
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Partendo dalle foto scattate a ciascun nido è stata verificata la presenza o assenza di rifiuti, in 

particolar modo di plastica. Si è potuto constatare che il 39% dei nidi (25 nidi) all’interno del m2 

esaminato presentava almeno 1 rifiuto plastico, il restante 61% (39 nidi) ne era sprovvisto 

(Grafico 6.4).  

 

 

Grafico 6.4 – Presenza o assenza di plastica 

 

Nel grafico 6.5 si vuole mettere in relazione detriti e vegetazione per verificare se ci sia una 

tendenza a migliorare la capacità mascherante e di mimetizzazione del nido da parte del 

Gabbiano reale. Dai dati elaborati sembrerebbe esserci una preferenza (quasi il 60%) nella scelta 

per il sito di nidificazione con co-presenza di detriti e vegetazione.  

 

 

Grafico 6.5 – Co-presenza detriti e vegetazione  
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6.1.2 Analisi vegetazionale e copertura del suolo della colonia 

La specie trovate durante i rilievi sono state: 

Cakile maritima (Fig. 6.3) 

Della famiglia delle Brassicaceae, la Cakile è 

un’erbacea annua con forma biologica terofita. 

Tipica delle zone litoranee è spontanea nei lidi 

sabbiosi del Mediterraneo. Questa pianta ha un 

portamento prostrato con fusto succulento e 

glabro. Le foglie sono piccole, imparipennate con 

lacine lineari. I fiori, raggruppati in infiorescenze 

a racemo breve e denso, sono piccoli con 4 petali 

bianchi/violetti. Fiorisce da gennaio a dicembre. 

 

Figura 6.3 - Cakile maritima 

Elytrigia atherica (Fig. 6.4) 

Della famiglia delle Graminaceca, l’Elytrigia è 

un’erbacea perenne con forma biologica geofita 

Tipica delle zone litoranee e della bassa pianura 

questa pianta ha un fusto eretto liscio e glabro, 

infiorescenza racemosa grossa e densa con 

spighette sessili. Fiorisce da maggio a giugno. 

 

 

 

Figura 6.4 - Elytrigia atherica 

Spartina juncea (Fig. 6.5) 

Della famiglia delle Graminaceae, la Spartina è 

un’erbacea perenne con forma biologica geofita 

rizomatosa. Tipica delle zone litoranee si trova 

nelle zone lagunari dell’alto adriatico.  Originaria 

dell’Nord America è ora naturalizzata sulle 

nostre coste. Questa pianta ha un portamento 

cespitoso con stoloni striscianti che possono 

arrivare anche molto lontani. Il fusto è eretto, e 

cilindrico. Il fiore raccolto in spighe di spighette 

fiorisce da ottobre a marzo. 

 

 

 

Figura 6.5 - Spartina juncea 
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Salsola soda (Fig. 6.6) 

Della famiglia delle Chenopodiaceae, la Salsola è 

una succulenta perenne terofita. 

Tipica delle zone costiere questa pianta alofita è 

originaria del bacino del mediterraneo 

Con fusto e foglie succulente talvolta tendenti al 

rosso, ha portamento eretto. I fiori sono piccoli e 

spuntano, in infiorescenze, direttamente dal 

fusto alla base delle foglie. 
 

Figura 6.6 - Salsola soda 

 

Limbarda crithmoides (Fig. 6.7) 

Della famiglia delle Composite, la Limbarda è 

un’erbacea perenne. La si trova tipicamente 

nelle zone costiere del bacino Mediterraneo. 

Questa pianta a portamento cespuglioso ha fusti 

lignificati alla base e foglie verdi carno e glabre. 

L’infiorescenza è un capolino solitario con fiori a 

petali gialli. La fioritura avviene da giugno a 

novembre. 

 

Figura 6.7 - Limbarda crithmoides 

 

Atriplex tatarica (Fig. 6.8) 

Della famiglia delle Chenopodiaceae, l’Atriplex è 

una terofita, erbacea annua. 

Tipica delle zone litoranee del Mediterraneo 

questa pianta ha un fusto ramoso alla base e 

singolo eretto all’apice. Le foglie sono bianco 

argentate con margine grossolanamente 

dentato ed infiorescenza a pannocchia terminale 

che fiorisce da luglio a settembre.  

Figura 6.8 - Atriplex tatarica 
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Xanthium italicum (Fig. 6.9) 

Della famiglia delle Composite, lo Xanthium, 

comunemente detto nappola, è un’erbacea 

annua con forma biologica terofita. 

Molto diffusa su tutta la superficie Italiana 

(ad eccezione della zona alpino/montana) 

la nappola ha fusto ramoso alla base e 

portamento cespuglioso. L’infiorescenza è 

data da capolini unisessuali e quelli 

femminili sono avvolti da un involucro 

spinoso. Il periodo di fioritura va da luglio a 

dicembre. 

 

Figura 6.9 - Xanthium italicum 

Salicornia veneta (Fig. 6.10) 

Della famiglia delle Chenopodiaceae, la 

Slicornia è una terofita, erbacea annua. 

Localizzata lungo le coste questa pianta è 

endemica del Veneto. Presenta un fusto 

articolato e carnoso, senza foglie. I fiori 

sono inseriti a gruppi di tre, molto piccoli e 

di ugual misura tra loro. La Salicornia 

fiorisce da agosto a settembre. 

 

Figura 6.10 - Salicornia veneta 

 

Hordeum marinum (Fig. 6.11) 

Della famiglia delle Graminaceca, 

l’Hordeum è una terofita, erbacea annua. 

Tipica delle zone litoranee del 

Mediterraneo questa pianta ha portamento 

cespitoso. I fiori sono raccolti in spighette 

semplici all’apice fusti eretti e compaiono in 

aprile maggio, il periodo di fioritura. 
 

Figura 6.11 - Hordeum marinum 
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Puccinellia palustris (Fig. 6.12) 

Della famiglia delle Graminaceca, la 

puccinellia è un’emicriptofita, erbacea 

perenne. La si trova lungo il litorale, 

soprattutto nelle zone lagunari. Questa 

pianta ha portamento cespitoso con fiori 

portati in un’infiorescenza a pannocchia 

larga che fiorisce da giugno ad agosto. 

 

 

Figura 6.12 - Puccinellia palustris 

 

Conyza canadensis (Fig. 6.13) 

Della famiglia delle Compositae, la Conyza è 

un’erbacea annua con forma biologica 

terofita. 

Ha origini Nord-Americane, ma ora è molto 

diffusa anche in Italia. Questa pianta ha un 

fusto eretto con peli e l’infiorescenza a 

pannocchia presenta fiori a petali 

biancastri. Il periodo di fioritura va da 

giugno ad ottobre. 

 

Figura 6.13 - Conyza canadensis 

 

Aster tripolium (Fig. 6.14) 

Della famiglia delle Composite, l’Aster è 

un’emicriptofita, erbacea biennale. 

Tipica delle zone litoranee la si trova 

soprattutto in ambiente lagunare. Questa 

pianta ha un fusto eretto ramoso in alto, 

foglie basali ed infiorescenza a capolino con 

fiori ligulati violetti e tubulari gialli. La 

fioritura avviene in agosto e settembre. 

 

Figura 6.14 - Aster tripolium 
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Dei 64 nidi analizzati, 40 hanno la presenza di almeno una specie vegetale all’interno del metro 

quadro considerato. Dai dati sulla vegetazione è stato possibile rappresentare la percentuale di 

ciascuna specie vegetale presente all’interno dei 40 nidi (Grafico 6.6). La più frequente risulta 

essere la Salsola soda (28%) seguita dalla Spartina juncea (17%), dalla Cakile maritima (16%) e 

dalla Salicornia veneta (11%), poco rappresentate, ma comunque presenti, sono la Conyza 

canadensis (8%) la Puccinellia palustris (6%) e l’Elytrigia atherica (6%). Le restanti specie 

compaiono molto raramente, inoltre durante il rilievo è stato analizzato un nido in cui erano 

presenti piante secce non identificabili. Dalle percentuali risultate è possibile dedurre che la 

maggior parte dei nidi rilevati appartengono soprattutto alle fasce: 

-  Cakileto, (Habitat 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine) all’interno 

del quale dominano la Cakile maritima e la Salsola soda. 

- Ammofileto (Habitat 2120: Dune mobili del cordone litorale (dune bianche)) 

rappresentato dalla presenza di Spartina juncea. 

- Salicornieto (Habitat 1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle 

zone fangose e sabbiose) con la Salicornia veneta, tipica delle zone paludose sabbiose. 

-  

  

Grafico 6.6 – Frequenza delle specie vegetali 

 

Considerando la tipologia di specie (12 specie) all’interno dei campioni di vegetazione rilevati si 

è potuto osservare come le uniche specie alloctone, ovvero la Spartina juncea e la Conyza 

canadensis, rappresentino il 17% delle specie vegetali rilevate (Grafico 6.7). La prima delle due 

risulta essere più precisamente un’alloctona naturalizzata mentre la seconda è alloctona vera e 

propria. Il restante 83% è dato dalla somma di tutte le altre specie precedentemente elencate, 

che risultano essere tutte autoctone. 
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Mettendo in relazione i dati forniti dai due grafici 6.6 e 6.7 si può vedere che non è significativa 

la quantità di diverse specie alloctone presenti (Grafico 6.7) quanto lo è di più l’alta frequenza 

con cui le due specie alloctone compaiono (Grafico 6.6), ovvero il 25%. 

 

 

Grafico 6.7 – Specie autoctone e specie alloctone 

 

Per quanto riguarda il numero di specie vegetali, se presenti all’interno del m2 considerato, si 

noti, dal grafico 6.8, come buona parte dei nidi sia caratterizzata da assenza di vegetazione 

(38%), i nidi che presentano vegetazione sono divisi in 3 colonne e la maggioranza è 

rappresentata da quelli che nelle vicinanze hanno una sola specie presente (il 31%). I nidi con 

vegetazione superano quelli senza per un totale di 62%. 

 

 

Grafico 6.8 – Specie vegetali per m2  
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6.2 Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) 

Si riportano i dati rilevati su un campione 

di 24 nidi osservati all’interno della 

colonia di Sterna zampenere presente in 

valle Ca’ Pisani (totale 950 individui). 

Prima di analizzare i dati bisogna 

precisare che la colonia era situata su 

barene strette e lunghe, di piccole 

dimensioni, come quelle descritte 

nell’articolo di Grussu del 2019, costruite 

dall’uomo durante gli interventi di 

manutenzione alle valli da pesca. 

Questa particolare conformazione non 

permetteva la costruzione dei nidi uno in 

fianco all’altro. I dati rilevati sono infatti 

riferiti ai nidi in sequenza retta, o comunque sfalsati di poco, com’è possibile vedere dalla figura 

6.15.  

Sulle barenette era presente circa il 10% di copertura vegetale costituita da Salsola soda e 

Halimione portulacoides, dato congruo con quanto riportato nel lavoro di Grussu del 2019, 

secondo cui l’habitat di nidificazione di questa specie può avere copertura estremamene 

variabile dallo 0 fino al 60%. 

I nidi distavano dall’acqua mediamente 0.3 m secondo una stima visiva sul campo, ciò risulta 

essere coerente con il rispettivo dato (0.24 m) presente nello studio di Grussu sopra citato. 

I rilievi sono stati eseguiti il 15 giugno 2018 e la colonia si trovava nel pieno della sua attività, 

tutti i nidi contenevano uova, resti di uova schiuse o pulcini. Nel grafico 6.9 si può notare come 

i nidi siano stati costruiti molto vicini tra loro, la distanza media risulta infatti di circa 2.5 m. 

(minima 1.5 m -  massima non supera i 4 m). La gran parte dei nidi ha distanza compresa tra 1 m 

e 2.99 m (60%), il restante 40% è uguale o superiore ai 3 m. 

 
 

Figura 6.15 – Colonia Sterne zampenere 
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Grafico 6.9 – Distanza dal nido più vicino  

 

Per quanto riguarda la presenza di uova e pulli 

(Grafico 6.10) è possibile osservare come la 

maggior parte dei nidi siano occupati da uova, ed 

il numero medio e anche quello più frequente sia 

di 2 uova per nido, dato corrispondete a quello 

riportato nell’articolo scientifico di Grussu 

pubblicato nel 2019. 

Sono stati osservati un unico nido con un solo 

uovo (potrebbe essere possibile che il secondo 

non fosse ancora stato deposto) ed un solo nido 

con 5 uova (Fig. 6.16), il numero massimo che la 

Sterna zampenere è in grado di deporre (salvo casi 

eccezionali). 

Da ciò si può dedurre che la colonia è nel pieno della sua attività, tutti i nidi risultano occupati 

ed hanno almeno un uovo, inoltre considerando il numero dei pulli e di resti delle uova vuote la 

schiusa è iniziata da poco. 
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Figura 6.16 – Nido di Sterna zampenere 
con 5 uova 
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Grafico 6.10 – Presenza di uova e pulli nei nidi 
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7. Conclusioni 

L’insieme dei dati raccolti ed elaborati confermano, ancora una volta, che il Gabbiano reale è 

una specie molto plastica nella scelta dell’habitat di nidificazione. Con la sua grande capacità di 

adattamento è in grado di nidificare in habitat molto differenti che possono variare da siti isolati 

a centri storici di grandi città. Negli ultimi decenni questa sua plasticità ha portato ad un notevole 

aumento del numero di individui rendendo questa specie molto competitiva nei confronti di 

altre, oggi ritenute a rischio.  

Il Gabbiano reale, oltre a predare uova e pulli, riesce ad occupare anche siti di nidificazione che 

risulterebbero idonei ad altre specie. Così facendo questo laride applica una pressione negativa 

sulla crescita delle specie più selettive sull’habitat di nidificazione, riducendo l’area in cui queste 

possono nidificare. 

Una delle specie che necessita di specifiche condizioni per la costituzione delle colonie è proprio 

la Sterna zampenere che, sebbene negli ultimi anni abbia avuto un aumento del numero 

d’individui nella popolazione, resta ancor oggi una specie “quasi minacciata” nella Red List 

dell’International Union for Conservation of Nature. 

L’insieme dei datri raccolti comferma che negli ultimi anni l’aumento della popolazione di Sterna 

zampenere sia anche dovuto ad una cooperazione tra soggetti/organizzazioni che promuovono 

la conservazione della biodiversità, come l’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria di 

Rovigo, ed enti privati quali le Valli da caccia e da pesca del Delta del Po.  Con questa 

collaborazione i vallicoltori sono stati sensibilizzati sull’importanza di preservare e favorire i siti 

di nidificazione durante i mesi di riproduzione di questa specie, generando un incremento 

complessivo della popolazione.  
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