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Laridie SternidinidificantinelleValli di Gomacchio:dinamicadi popolazionee
distribuzionedelle coloniein relazionealle modificazioniambientali
****
*, MAURo
VoLPoNt
Foscnl***,STEFANo
BRtcnerT|
Fesou**,UGoFoscot-o
PtERRruoRrn
* CentroltalianoStudiOrnitologici,
BS
Via V. Veneto30,25029Verolavecchia,
** Dipartimento
animale,Università
di Pavia,PiazzaBotta9, 29100Pavia
di Biologia
"FerranteFoschi",Via Pedriali12,4710OForli
* FerraraMuseoOrnitologico
** Dipartimento
via Borsari46,
44100
Università
di Ferrara,
di Biologia,
A partire dalla fine degli anni '7O, le Valli di
Comacchio hanno vissuto a ritmo incalzante
I'immigrazione
di nuovespeciedi uccelliacquatici
coloniali
ed in particolare
di cinquespeciedi Laridie
Sternidi (Volponi ef a/. 1998). In questo lavoro
riassumiamo i risultati dei censimenti delle
popolazioninidificanticompiutinel periodo1977riproduttiva,
con
1998e delle ricerchesull'ecologia
particolareriguardoalle preferenzedell'habitatdi
nidificazione
ed alla localizzazione
delle coloniein
rapporto
allevariazioni
ambientali.
Metodi- L'areadi studiocomprendeil comprensorio
formatodalle Valli di Comacchio(Fossadi Porto,
Magnavacca
e Campo),le adiacentisalinee Valle
al numerodi nidi
Furlana.I conteggisi riferiscono
attivi(contenenti
uovae/o pulli)rilevatinel periododi
dellecolonie(maggio-giugno).
massimaoccupazione
di Laruscachinnasè stata in parte
La popolazione
stimatasulla base degli adulti in allarme o in
riproduttivo.Preferenzeambientalie
atteggiamento
dei siti occupatie di quellidisponibili
caratteristiche
ma nonoccupatidallecoloniesonostaterilevatesul
campoe riportatesu mappericavateda foto aeree.
Risultati - Nel periodoconsiderato,la comunitàdi
Laridi e Sternidi ha mostrato ampie fluttuazioni
e variazioni
nellacomposizione
specifica.
numeriche
Dal migliaiodi coppiestimateper i primi anni '70
(Brichetti& lsenman1981),alle 1.580censitenel
1977,nel corso degli anni '80 si è verificatoun
incremento
del numerodi coppienidificanti
sensibile
pur in un'alternarsi
di annatefavorevoli(1983:oltre
4.600nididiottospecie;1994:recorddie oltre5.500
(1985:minimocon
nidie novespecie)e sfavorevoli
non
menodi 3.000nidi).Nel periodo1989-1994,
hannomainidificato
menodi 5.000coppie,mentrein
seguito è stata rilevata la tendenza ad un
progressivoe sensibiledecremento(1995:4.846
coppie,1996:4.467;1997:3.774:1998:4.151).
più o meno
Parallelamente,
oltre all'insediamento
consolidato
delle nuovespecie(Sfernacaspiae S.
o
bengalensis
si sonoriprodottein modooccasionale
con singole coppie; L. genei è costantemente
presente con alcune decine di coppie, L.
e S. sandvicensishannomostrato
melanochephalus,
un decisoincremento
demografico
che ha favoritola
di altre zone umide adriatiche)si è
colonizzazione
dellapopolazione
assistito
allaprogressiva
riduzione

nidificantedi S. hirundo(massimo1.820coppienel
localedi S.
1986,427nel 1997),la quasiestinzione
(1.850
meno
di 100
nel
1993,
coppie
albifrons
quadriennio)
di
e I'esplosione
demografica
nell'ultimo
(circa1.400coppienel 1997).
Lcachinnas
vicinitra loro,
Le coloniesonosu isolottiraggruppati,
e circondatida ampie aree di foraggiamento.La
distribuzionedei nidi entro "chiazze"di substrati
dal bilanciotra le specifiche
differentiè determinata
preferenze
di alcunespecie
e la tendenza
ambientali
ad evitare I'associazionecon altre specie. Ad
esempio,S. albifrons,laspeciepiù piccola,tendead
mentreL. cachinnas,
evitarequafsiasiassociazione,
viene
la speciepiù grande,aggressivae predatrice,
attivamente
evitatodallealtre.
di spazioper la
ln passato(1989),la disponibilità
nidificazionenon era rappresentavaun fattore
il 33%della
limitante(sternee gabbianioccupavano
superficiedisponibiledegli isolotti) sebbene gli
preferitida S. sandvicensis,
ambientidi nidificazione
S. hirundo e S. albifrons,rappresentatida fango,
sabbiae salsola,sabbia
sabbia,sabbiae salicornia,
e fango, risultavanosaturati per oltre rl 70o/o
suggerendouna disponibilitàlimitatadi siti adatti
(Fasola& Canova1991).Attualmente
le cosesono
dellecolonie
cambiatee I'analisidelladistribuzione
nell'interoperiodo di studio sembra sottolineare
I'avvento di consistenti variazioni dei siti di
della
incremento
Erosione,
subsidenza,
nidificazione.
del
Salicornieto
insediamento
coperturavegetale,
fruticoso, hanno portato ad una complessiva
riduzionedegli spazi disponibilielo adatti alla
con evidentiriflessisullastrutturadella
nidificazione
comunità.Altro fattoreche può aver contribuitoagli
e dellealtre
dellecoloniedi S. albifrons
spostamenti
speciedallezonecentralidellaValli(anni'80)versoi
dossi nord,Valle Furlanae soprattuttole saline(a
partire dai primi anni '90), è rappresentato
daff incrementonumericodi L. cachinnased dal suo
progressivoinsediamentonelle parti centralidelle
zoneche sono
Vallie sui dossiad est di Boscoforte,
dallealtrespecie.
statevia via abbandonate
- Brichetti
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