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1 - 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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2 - 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, di svernamento e soprattutto di nidificazione,
unico caso in Italia su un’area così vasta per questa specie. Lo schema di monitoraggi ha
riguardato, difatti, le seguenti annualità:
- Censimento IWRC di gennaio della frazione svernante;
- Censimento della popolazione nidificante primaverile;
- Censimento autunnale 2020 della frazione in sosta migratoria.
Nel 2021 l’Ente Produttori Selvaggina, sezione del Veneto, ha commissionato a Sagittaria
un monitoraggio sulla specie, costituito dall’indagine sulla nidificazione e sulla presenza
nel mese di dicembre 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.
Per il censimento delle coppie nidificanti, quasi tutte le Valli sono state percorse mediante
natante al fine di rilevare adulti al nido o covate; la specie, difatti, in periodo di nidificazione
tende ad essere più criptica, nascondendosi tra la vegetazione delle sponde. Al fine del
conteggio delle coppie nidificanti, sono state prese in considerazione le seguenti
casistiche:
- adulto al nido;
- femmina con pulli;
- femmina o coppia territoriale.
I maschi adulti, sia singoli che in gruppo, sono stati censiti ma non considerati sufficienti
per determinare la nidificazione in corso. Il periodo di censimento ha riguardato in
particolare i mesi di maggio e giugno 2021; in aprile, difatti, vi è la presenza di individui
ancora in spostamento.
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Censimento delle coppie nidificanti mediante natante.
Per il censimento della frazione invernale è stata utilizzata la metodica classica da
censimento di gennaio IWRC: squadre in contemporanea lo stesso giorno lungo tutta la
costa, ognuna delle quali in grado di coprire da 2 a 4 siti circa. I dati sono stati raccolti da
punti sopraelevati e panoramici, in particolare dalle torrette delle Aziende faunisticovenatorie.

Censimento degli individui svernanti da torretta.
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L’area censita ha riguardato tutte le zone umide costiere delle provincie di Venezia,
Padova e Rovigo, e in particolare:
- Laguna di Caorle (VE);
- Laguna settentrionale di Venezia (VE);
- Laguna meridionale di Venezia (VE, PD);
- Delta del Po settentrionale (RO);
- Delta del Po meridionale (RO).

Area oggetto di censimento.
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2.1 – Monitoraggio della popolazione nidificante 2021
Durante i mesi di maggio e giugno 2021 è stato possibile quantificare il numero di coppie
nidificanti con un margine di errore limitato. Trattasi della prima quantificazione
contemporanea effettuata in Veneto con modalità standardizzata. Come si evince dalla
tabella seguente, i dati sono stati accorpati per marco aree, con netta prevalenza di coppie
nelle Valli del Delta del Po (RO). Rovigo, difatti, ospita il 72% delle coppie nidificanti lungo
la costa veneta, con maggiore concentrazione registrata all’intero delle Valli di Porto Viro
(30% delle coppie costiere).
Laguna di Caorle (VE)
Laguna di Venezia (VE, PD)
Valli di Rosolina (RO)
Valli di Porto Viro (RO)
Valli di Porto Tolle (RO)
Altri siti (RO)
TOTALE

15 cp
30 cp
28-40 cp
45-53 cp
32-38 cp
1-3 cp
151-179 cp
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Per quanto riguarda l’utilizzo del territorio, la categoria ambientale di gran lunga più
importante è, come già noto, quella delle Valli da pesca e da caccia, tutte organizzate in
Aziende faunistico-venatorie, che hanno ospitato nel 2021 ben il 96% delle coppie
nidificanti. Le altre tipologie utilizzate sono state i ripristini ambientali di Valle Vecchia di
Caorle, una golena del Po e un bonello di foce a Rovigo. Si può quindi affermare con
certezza che l’ambiente vallivo, grazie alla gestione attiva perpetrata al suo interno,
sostenga quasi per intero la popolazione veneta nidificante della specie.
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Per quanto riguarda Rovigo, confrontando i dati 2021 con i dati pregressi a disposizione, si
può notare come il numero di coppie nidificanti nel Delta del Po sia in costante aumento.
Si è passati difatti da una media di 17 coppie nel triennio 2002-04, a 80 nel 2008-10, a 88
nel 2014-16, alle attuali 120.

2.2 – Monitoraggio della popolazione autunnale 2021
Il censimento effettuato il 7 dicembre 2021 ha reso contezza di una popolazione costiera
d’inizio inverno costituita da circa 15.000 individui. Essi son distribuiti in maniera piuttosto
standard rispetto a quanto monitorato nell’autunno-inverno 2020-21: maggior
concentrazione in Laguna sud di Venezia, con particolare riferimento a Valle Morosina
Ghebo Storto; un secondo gruppo prevalente posizionato in particolare in Valle Ca’ Zuliani
nel Delta del Po; in Laguna nord il sito più importante è risultato essere il complesso di
Dragojesolo – Grassabò – Cavallino.
Area

Individui %

Caorle (VE)
Laguna nord (VE)
Laguna sud (VE, PD)
Delta del Po (PD)
Totale

600
3500
9000
2211
15311

4%
23%
59%
14%
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Facendo un confronto con quanto monitorato sempre lungo la costa veneta da settembre
a novembre 2020, si può notare come nel 2021 vi sia stata una flessione nel numero di
individui presenti. Non essendo stato effettuato il censimento generale IWC degli acquatici
svernante in Laguna di Venezia nel gennaio 2021, non è possibile avanzare ipotesi su tale
andamento. È noto tuttavia come diverse Valli abbiano cambiato indirizzo gestionale
quest’anno, con minor attenzione nei confronti delle specie tuffatrici e a favore degli anatidi
di superficie; tali scelte hanno un effetto diretto sulla sosta dei contingenti autunnoinvernali di Moriglione.
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3 - Discussione
Il monitoraggio effettuato nel corso del 2021 ha evidenziato come la maggior parte dei
moriglioni contattati sia stata censita all’interno delle Aziende faunistico-venatorie vallive,
come già ampiamente noto in bibliografia.
Lo sfruttamento venatorio del Moriglione, difatti, fa si che vengano messi in atto mirati
interventi di gestione faunistico-venatoria attiva, che creano condizioni ambientali del tutto
favorevoli per la specie.
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.
Tra i risultati ottenuti mediante la gestione valliva possiamo citare:
- incremento delle coppie nidificanti, registrato in particolare per il Delta del Po (RO).
Censimenti standardizzati, effettuati fin dal 2002, evidenziano un trend positivo, con
presenza oggi di oltre 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.
- Concentrazione di branchi di migliaia di individui per tutto il periodo autunnoinvernale, fattore che favorisce anche altre specie non cacciabili fra cui Moretta e
Moretta tabaccata.
In conclusione appare evidente come la presenza del Moriglione lungo la costa veneta sia
direttamente legata alle azioni che le Aziende vallive private svolgono per motivi venatori.
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