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zione di lunghe liste di specie osservate. Per quanto riguarda gli uccelli
svernanti,owero gliAnatidi e la Folaga, i dati fanno spessoriferimento a
statistiche venatorie più che a censimenti e stime delle popolazioni. Informazioni più dettagliatecominciano ad
esseredisponibili dagli anni '50 e '60
quandoAugustoToschi (1955, 1960)
comincia le prime esplorazioni scientifiche delle Valli, mentre è solo a partire dalla secondametà degli anni '70
che lo svolgimento di attivita di cernimento, monitoraggio e ricerca permettono di raccogliere informazioni
documentate e dati rigorosi su numero, distribuzione, fenologia ed esigenze ecologichedei diversi gruppi di uc-

celli acquatici durante il periodo riproduttivo e di svernamento.
In questo lavoro riassumiamo le conoscenzesullo statuse la consistenzadelle popolazioni degli uccelli acquatici,
nidificanti e svemanti, che più caratteizzarrc I'avifauna del comprensorio di
Comacchio, facendo particolare riferimento alle specie coloniali, agli Anatidi, e ad altre specie di particolare interesseconservazionistico(Tab. 1).
Le informazioni ed i dati qui presentati
sono un estratto dei risultati di studi
pluriennali compiuti da ricercatori afferenti a vari enti e istituti di ricerca la
cui attività ha portato ad una ricca produzione scientifica solo in parte citata
nell'allegatabibliografia. In alcuni ca-

Gabbiano corallino.

si, per garantireun'informazione quanto più aggiornata, sono stati utilizzati
dati inediti o in corso di pubblicazione.
l. cansrANr n STERNE
Le pur scarseinformazioni omitologiche disponibili per il passatosembrano
indicare che le Valli di Comacchio sono
diventatepiù importanti per la nidificazione degli uccelli marini coloniali solo inperiodi recenti.
Nella prima metà di questosecolo si riproducevano nelle Valli il Gabbiano
reale,la Stemacomuneed il Fraticello.
Attomo alla metà degli anni '50 viene
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Tabella l. Principali speciedi uccelli acquatici di eLevatointeresseconservazionistico
o gestionale
presentinel comprensoriodeLleValLidi Comacchio
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Legenda:
Colonna A - Categorie Spec.,Speciesof EuropeanConservationConcem (Trucker & Heath 1994)
= Speciepresenti in Europa ed il cui stato di conservazionele qualifica come globalmenteminacciatein tutto I'areale (ancheper mancanzadi informazioni);
= Specie1ecui popolazioni complessivcsono concentratein Europa ed in questocontinentehanno stato di conservazionenon favorevole;
= Speciele cui popolazioni complessivenon sono concentratein Europa e complessivamentehanno uno stato di conservazionenon favorevolc;
= Speciele cui popolazioni complessivesono concentrateil Europa,ma in questocontinenteharurostato di corservazione favorevole.
Colonna B

Statusin Europa
0 = s t a t u s p r o r w i s o r i oE; = m i n a c c i a t a ;V = l u L n e r a b i l e ; R = r a r a ; D = i n d e c l i n o ; L = l o c a l i z z a f a ; S = s i c u r a
ColonnaC - Inserimentonell'AnnessoI della Direttiva79l409|EEC
S = sì; S + = specieprioritaria per I'accessoai tìnanziamenti Life
ColonnaD - SogliaRamsarI %. E il valorcmìnimo dì presenza,
espresso
comenumerodi individui,perchesiasoddisfattoil criterio3c per l'identificazionedellazonaumida come importanzaintemazionaleai sensiclellaConvenzionedi Ramsar.Corrispondeal valore dell'1 % della popolazione(nidificante o svemante)e viene definita solo
quandosono disponibili dati sulla consistenzanumerica della popolazioncbiogeograficadella specieo della sottospecieconsiderata(stime secondoRose & Scott 1997).
Colonna E - Tendenzadella popolazioneitaliana dal 1970al 1990 (Trucker & Heath 1994,Gustin et al. 1997).
Colonna F - Livello di importanzanazionale(secondoGusîin et al. 1997,modificato da Avery et al. 1995);
Alta = l'Emilia-Romagna ospita oltre il 50% della popolazioneitaliana; Media = I'Emilia-Romagna ospita il 15-49% della popolazioneitaliana; Bassa= I'Emilia-Romagna ospita meno del 50% della popolazioneitaliana; (-) = non definito pt:r mancanzadi dati sulla consistenzadelle popolazioni.
Colonna G - Valore di priorità di conservazioneregionalericavato considerandogli indici dei liveÌ1idi minaccia regionale,di importanzanazionalee di minaccia nazionale (Gustinet aL 1997).
Colonne H - Valore delle specieitaliane secondoBrichetti & Gariboldi(1992,199'7).ln colonnaH1 è riportato il conteggiocalcolato accorpando14 diversi parametri che
considerandoil valore htrinseco, i
relativaposizioncnellaclassificanazionale.
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Tabella 2' Laridi e sternidi nidfficanti nelle valli di comacchio: nidi censíti nel primo anno
di insediamento,neLl,annodi massimapresenTa
e in cicli di cinqueanni. Nell'ubima colonna i risultati del censimentonazionaleIg83-IgB4 (Meschini
& lrugis 1993).
Specie

Anno insediamento

1982

r987

1992

1997

1.057

197

110

22

8s7

260

1986:

780

370

670

621

282

780

1995:

55

8

N, max

Gabbiano corallino

1978: ca.25

1995:

Gabbiano comune

19ó0:

3

Gabbiano roseo

1978:

2

Gabbiano reale
Stema zampenere

1954:

Stema maggiore

r978

Stema di Rùppel

1985:

Beccapesci

1979:

ca.10

I

7-8

Italia 1983-1984

1 l

12

26

948

1998:

1.431

1ó5

369

708

1.431

24.300

1987:

137

103

137

136

100

201

1978:

I

0

0

0

0

0

1988:

1

0

I

0

482

427

149

1990:

496

82

256

Sterna comune

1986:

1.820

853

1.351

1.790

5'70

4.608

Fraticello

1983:

1.850

800

1.381

1.271

80

5.980

segnalatala nidificazione della Sterna
zampeneree, dal 1960,quelladi alcune
coppie di Gabbianocomune.La situazione rimane piuttosto stabile sino al
1978, quandoin poche stagioni la ricchezzaspecifica aumentaper I'immigrazionedi cinque specie,delle quali
quattro nuove per I'Italia (Tab. 2). si
tratta di Gabbianocorallino, Gabbiano
roseo, Sternamaggiore, Beccapescie
Sternadi Rùppel (Brichetti & Foschi,
1987 e 1993; Brichetti & Isenman,
1981).Per alcunedi questespeciele
Valli di Comacchiorappresentano,o
hannorappresentatoper anni, I'unico o
uno dei pochi siti di nidificazioneregolarmente occupati in Italia o addirittura
inEuropa (Sternadi Rùppel),ma anche
nn centro diattrazione e di espansione
cheha portatoalla colonizzazionedialtre zone umide nell'area del Delta del
Po e dell'Adriatico settentrionale.E'
questoil caso del Gabbianocorallino,
che ha occupatola vicina Valle Bertuzzi con occasionalinidificazioni anche
nella Lagunadi Venezia(ScarIonet al.,
1996)enelleSalinediCervia(Casiniin
Brichetti & Cherubini, 1996;Magnani
& Talamelli,inedito); del Gabbianoroseo,che oltre che a Comacchio,è presentesolo in Sardegnae Puglia, ma ha
recentementecompiuto vari tentativi di
colonizzazione nelle zone umide ravennati (Saline di Cervia [L. Casini,
ineditol; PialassaBaiona [Volponi in
Brichetti & Cherubini, 19961);del Beccapesci,che recentementeha colonizzato altre due aree dell'Adriatico settentrionale continuando a cresceredi
numero.
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Figura l. Variazioni della composizionedella comunità di Laridi e Sternidi nidíficanti
nelle Valli di Comacchio.Sonorappresentatealcunestagioni riproduttive esemplificative
dellefasi chesi sonosuccedutea partire dai primi anni ;aoaa óggi.Anni 1962 e 1970: si_
tuazionestorica, precedenteI'immigrazione di nuovespecie; 1979: insedíamentodí tre
nuovespecie;anni 1983,1990, 1997: al declino della popolazionedi Fraticello si
ffiary
ca la crescitadella presenzadi Gabbianoreale, Gabbianocorallino e Beccapesci.

Nel complesso,ilpopolamento di Laridi e Sternidi è passatodal migliaio di
coppiestimateper i primi anni '7O, alle
1.580del 1977datadliniziodiregolari
conteggi.Nel corso degli anni '80 si è
verificatoun sensibileincrementonumerico anchesesi sonoaltemateannate favorevoli, comeil 1983(oltre 4.600
nidi appartenentia 8 specie)edil1994
(record di 5.577 coppie e 9 specie),e
negative,come il 1985 (minimo con
meno di 3.000 nidi) ed il 1988 (circa
3.200nidi). Dal 1989 aLI994,purevidenziando notevoli variazioni nella
composizionespecifica(Fig. 1), la comunità di Laridi e Sternidi non è mai
scesasottole 5.000coppie,mentrenel-

I'ultimo triennio ha mostratola tendenza ad wr progressivo sensibile decrem e n t o ( 1 9 9 5 :4 . 8 4 6 c o p p i e ; 1 9 9 6 :
4.467;1997:3.774).
1.1 Andamento delle popolazioni nidificanti
I dati sulla consistenzadelle popolazioni nidificanti si riferiscono generalmentea conteggidiretti del numero di
nidi occupati(contenenticioe uova e/o
pulcini) censitinel periodo di massima
occupazionedelle colonie. Solo in rari
casi, dove I'inaccessibilitàdel sito o
I'estrema dispersionedei nidi (per es.
anatidie in qualchecasoGabbianorea5l

le) ha preclusola possibilitàdi un rilievo diretto, i dati si riferiscono ad una
stima dei nidificanti attraversoI'osservazione degli adulti in allarme o in atteggiamentoriproduttivo.

2000
t'l50
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Gabbiano comune- Ha colonizzatoIe
Valli di Comacchio alla fine degli anni
'50. Nel 1959sono stati rilevati i primi
indizi di nidificazione che è stata accertatanel1960(3nidi) (Toschi,1960).
L anno successivovennero rinvenuti 9
'60 poco nonidi. Dinamica negli anni
ta, ma èverosimileunastabilitàdell'occupazionecon una leggeratendenzaalf incremento fino a raggiungereintomo
'70Ie 30-50coppie
alla metàdegli anni
(1975-1976). Sensibileincrementosino alle IIO|I20 coppiedel 1980(in 4-5
colonie) con picchi nel 1985 (672 coppie) e nel 1986(780 coppie).In seguito,
la popolazione nidificante ha mostrato
ampie variazioni interannuali e, recentemente.la tendenzaal decremento
(menodi 300coppienel 1997).Tnifattori che possono avere contribuito alI'incremento locale del nucleo nidificante vanno segnalati la protezione accordataalla speciedal 1977conl'enfnta in vigore dellanuovalegislazionevenatoriaed unamaggioresoprawivenza
durante I'invemo doluta alla frequentazionedelle discarichedi rifiuti urbani.
Gabbiano corallino - Sebbenevenisse
segnalatada tempo la presenzadi individui adulti in abito riproduttivo in tutta I'area del Delta, la nidificazione è
stata accertatasolo nel 1978 (25 coppie). Le Valli di Comacchiohannorappfesentatoil primo sito di nidificazione
occupato in Italia. Nei primi anni di insediamento la popolazione nidificante
è cresciuta rapidamente sino a contare
90 nidi nel 1981.La popolazionenidificante ha contato sempremeno di 200
coppiesino al 1989quandoè statoregistrato un deciso incremento (900 coppie). In seguito, la popolazione si è
mantenutaattorno al migliaio di coppie
con oscillazioni anchemarcatein relazione alla consistenzadel nucleo nidificante nella vicina Valle Bertuzzi e tn
altre zoneumide adriatiche(Fig. 2). La
progressiva colonizzazione delle zone
umide italianedeveesseremessain relazioneall'espansionee all'emigrazione di popolazioni orientali, probabil52
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Figura 2. Evoluzionedella popolazionedi Gabbiano corallino nidificante nelle Valli di
Comacchio.

mente originarie del Mar Nero. Dati
raccolti nelle colonie dell'Ucraina meridionale. hanno mostrato notevoli
fluttuazioni dei contingenti nidificanti
negli anni 1950-1990con successivi
periodi di decrementoe crescita.L ultimo periodo di picco di questapopolazione corrispondeagli anni 1980-1987
(oltre 300.000 coppie), mentre più recentemente il numero di nidificanti è
sensibilmente diminuito passandodalle 128.000coppiedel 1988alle39.200
del 1990(Rudenko,1996).
Gabbianoroseo- La specieha colonizzato gli stagni di Cagliari nel 1976 e,
nel 1978,le Valli di Comacchio.Modalità di insediamentoe dinamica della
specie nei due siti sono risultate assai
diverse, probabilmenteanche in relazione alla localizzazione delle rispettive areedi potenzialeprovenienza.Dal
primo insediamento di una trentina di
coppie, probabilmente provenienti dalla Tunisia, la popolazione sardadi Gabbiano roseo è rapidamentecresciuta sino alle oltre 900 coppiedel 1984,mantenendosiin seguito stabile attorno alle
800-1.000coppie (Brichetti & Cherubini, 1996; Fasola, 1986).Il nucleo di
Comacchio. formato inizialmente da
due sole coppie probabilmente originarie dell'Europa orientale,si è mantenuto per diversi anni poco numeroso (so-

lo 5 nidi nel 1981),mostrandosolo più
recentemente la tendenza all' incremento (circa 55 coppienel 1995)e alla
colotizzazione di nuove aree.Nel contempo,nella primavera 1988,un nuovo
nucleonidificante si è insediatoe rapidamentesviluppato (oltre 500 coppie
nel 1995)nelle Salinedi Margherita di
Savoia (Tinarelli et a1.,1995; Baccetti
et al. rnBichetti & Cherubini, 1996).
Gabbiano reale - La presenzadella specie nell'area è nota dal XVil secolo,
sebbenenon siano disponibili che notizie generiche senza indicazioni sulla
consistenzanumerica delle popolazioni. Nei primi decenni di questo secolo
la nidificazione nelle Valli di Comacchio risultava limitata a qualche colonia poco numerosasottopostaa prelie'70 ed
vo di uova. Tra la fine degli anni
'80la
popolazionenidifii primi anni
canteè rimasta stabile attomo alle 150170 coppie, mosffando in seguito una
sensibile tendenza alla crescita. NelI'ultimo decenniola popolazioneè più
che quadruplicata passandodalle circa
370 coppie censitenel 1987 alle oltre
1.400del 1997(Fig. 3). La progressiva
espansionedel Gabbiano reale è confermata anchedai dati raccoltinella Lagnna di Yenezia dove viene stimata la
nidificazione di 3.000-4.000 coppie
(Scarton& Valle. 1997\.In corsidera-
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Figura 3- Evoluzionedella popolazione di Gabbiano reale nidificante nelle Valli
di Comacchio.

zione del fatto che il Gabbiano reale è
speciesenzavalore corservazionistico.
che il suo aumento è dovuto essenzialmente a fattori di origine antropica (discarichea cielo aperto di rifiuti urbani)
e puo rappresentareun fattore limitante
per altre speciepiù preziose e vulnerabili, azioni di controllo delle suepopolazioni appaiono giustificate (Fasola,
1996)se non auspicabili,così come da
anni viene fatto, ad esempio,in Francia,
Inghilterra, Ucraina.

altre zone umide ravennati e ferraresi e
in Sicilia, mentre nuclei stabili di 100150 coppie sono da anni presenti in
Sardegnaed in Puglia (Fasola, 1986;
Brichetti & Cherubini, 1996).
Sternamaggiore- Speciepresentecon
un ridotto numero di individui durante
i periodi di migrazione. Ha nidificato
unicamentenel 1978 sebbenequi e in
altre zone umide costiere dell,Alto
Adriatico vengano riportate regolarmente osservazioni di individui estivanti.

in termini generici e con effettivi presumibilmente inferiori a quelli rilevati a
partiredalla fine degli anni '70. Nei primi decenni di questo secolo veniva
considerata presente solo durante le
migrazioni (Zanghei, 1937), mentre
censimenti incompleti rilevavano la
presenzadi pochi nidi (meno di una decina nel 1954 [Toschi, 1965]).Attorno
agli anni '60 furono rinvenuti nuclei di
alcunedecinedi coppie per una popolazione nidificante stimata attomo alle
120 coppie (Wamcke, 1962).In mancanza di dati certi, e presumibile che
durantegli anni '60 e '70 si siaverificata una lieve e progressivacrescitadella
popolazionecon la formazione di piccole colonieperun totaledi alcunecentinaia di coppie.Dall'inizio di regolari
censimenti (1977), la popolazionenidificante ha mostrato fasi successivedi
crescitae decremento.Dalle circa 500
coppie, rilevate nel periodo 19771981,la popolazioneè cresciutasino
alle 1.820coppie del 1986,mantenendosi costantementeentro I'intervallo
delle 1.200-1.800coppie.A partire dai
primi anni '90, probabilmente in seguito ad una ridotta disponibilità di siti
adattialla riproduzione,la popolazione
ha mostrato un netto decrementosino a
raggiungere,nel 1997,il valore più
bassoregistratodal 1982(Tab.2).

Fraticello - Anche per questaspecie la
nidificazione è nota sin dai primi deSternazampenere- Consideratanidificennidel secolo,sebbeneintermini secantegià a partire dai primi decenni del
- Nidificazione accertata nerici o incerti (Zangheri, I937).-Le
Beccapesci
secolo,sebbenespessointermini dubiprime notizie dettagliatesi hanno nel
tativi. Solo alla fine degli anni '40 si solo a partire dal 1979 (7-8 coppie) seb1949 quando censimentisolo parziali
bene
già
qualche
da
anno fossero stati
hanno prove certe di nidificazione (1
segnalano
una ventina di coppie nelle
osservati
individui
adulti durante il pecoppia nel 1949), successivamente
Valli
di
Comacchio
riodo
e qualche coppia
riproduttivo.
Rapido incremento
confermatadal rinvenimento di una denelle
piallasse
ravennati.
già
primi
Presumibildai
anni di colonizzazione
cina di nidi nel 1954. Nel 1960 viene
mente
questi
(53
dati
sottostimano
nidi
nel 1981)e fino alla metàdeeli
I'effetsegnalatalapresenzadi duecolonieper
'90 quando
tiva consistenzadellapopolazioneconanni
con
circa
500
coppie'la
ctca25 coppie.Da allora si e notatoun
siderato che una decina di anni dopo
progressivo lieve incremento (dalle 30- popolazione si attestaattomo ai valori
venne
stimatal'esistenzadi una popo40 coppie rilevate all'inizio degli anni calcolati della capacitàportante (Fasolazione,
comunquesoggettaad ampie
'70,
la & Brichetti 1993). Decrementoa
alle 60-70 dei primi anni '80 sino
fluttuazioni
secondoil livello delle acpartire dal 1995 (Fig. 4), in concomialle 100-150registratenell'ultimo deque
e
le
condizioni
meteoclimatiche, di
tanza con la positiva colonizzazione
cennio) caruttenzzatoda marcate flutdella Lagnnadi Venezia(Scartonetal., 4 0 0 - 5 0 0 c o p p i e ( T o s c h i , 1 9 5 5 ;
tuazioni e cambiamentodei siti di nidi1995; Scarton& Valle, 1997)e quindi Wamcke, 1962).Da allora e stato regificazione occupati. Nel complesso è
del comprensorio vallivo di Volano strato un graduale incremento e alla fispecie in diminuzione, presente instane degli anni '70Ia popolazionenidifi(Volponi, inedito).
bilmente nelle zone marginali dell,acantenelleValli di Comacchiocontava
reale primario. In Italia, nidificazioni
Sterna comune - La nidificazione di 900-1.000 coppie. Ampie oscillazioni
occasionali sono staterilevate anchein
questaspecie è nota da tempo sebbene sono state registrate anche nel periodo
53

1983-1992 (massimo 1.850 nidi nel
1983,minimo 470 nidi nel 1988)quando, comunque, la popolazione nidificante ha fatto registrare in media oltre
1.150 nidi. Ben più rilevante, invece,
deve essereconsideratoil crollo numerico registrato nelle ultime stagioni riproduttive (dal1994 meno di 100 coppie annue) che hanno visto il Fraticello
giungeresull'orlo dell'estinzionelocale (Fig. 5). Tra i fattori responsabilidi
questodecremento,oltre alla riduzione
di ambienti adatti alla nidificazione e
alla predazioneoperatada predatori
terrestri ed alati, occorre considerare
I'impatto fortemente negativo che condizioni climatiche sfavorevoli (temporali, piogge intensee prolungate)possono avere sul successoriproduttivo e
quindi sul successivo reclutamento
delle colonie. La situazioneattualeassume importanti implicazioni conservazionistiche sesi considerache il contingente di Comacchio, insieme a quelli strettamentecorrelati nidificanti negli scannidel Delta del Po e nelle altre
zone umide costiereemiliano-romagnole, rappresentavanegli anni '80 i
due terzi della popolazione italiana e
circa il 20% dr quella stimata per tutta
la Regione del Paleartico occidenlale
(Fasola,1986).
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Figura 4. Evoluzionedella popolazionedi Beccapescinidificante nelle Valli di Comacchio.
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L.2 Selezionedell'habitat di nidificazione e gestionedelle colonie
La concentrazionenel periodo riproduttivo di un cosìelevatonumerodi individui è resapossibile dal caratterecoloniale di questespecie. Gabbiani e
sterne nidificano su dossi e barene dispersi all'interno delle Valli la cui
estensioneè assaivariabile, compresa
tra un minimo di 10x40a 280x600metri. Caratteristichecomuni sono la limitata elevazionesul livello dell'acqua
(meno di 1metro) elapanialecopertura da parte della vegetazioneerbacea.
I gabbiani reali occupanoisolotti significativamente più grandi, mentre i fraticelli preferisconoquelli più piccoli. Per
le altre speciele differenzenonsonosignificative sebbeneessemostrino la
tendenza ad occupare preferibilmente
gli isolotti meno estesi.Al contrario di
quanto osservatoin altre areee su scala
più ampia, dove la dimensione delle
54
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Figura 5. Evoluzionedellapopolazionedi Fraticello nidificqnte nelle Valli dí Comacchio.

isole e la distanza dalla tenaferma risultano fattori decisivi per I'insediamento delle colonie di uccelli marini,
nelle Valli di Comacchio nessunaaltra
variabile topografica è risultata significativa tra isolotti occupati e non occupati (Fasola & Canova, I99I). Questo
può esseredovuto alla bassavariabilita
topografica degli isolotti che risultano
piuttostosimili.
Nella gran partedei casi le colonie sono
miste poiché vedono due o più specie

strettamenteassociate.Solo Gabbiano
reale e Fraticello (che tuttavia mostra
un minimo grado di associazionecon
Sterna comune) evitano di nidificare
insieme alle altre specienella stessacolonia e possonopertanto esseredefinite
specie coloniali monospecifiche.Anche il Beccapesci,a cui è invariabilmentelegatala presenzadella Stemadi
Rùppel con la quale può ancheformare
coppie miste, tende ad esseresolitario
come il Gabbiano reale ed il Fraticello-
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Gabbimo corallino
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a Stemacomue
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Figura 6 e7. Due esempidi distribuzionespazialee habitat tipici di una colonia mista di
Laridi e sternidi nelle valli di comacchio. sono mostrate le viste dnil'alto (da Fasola
1986).

sebbenein modo meno marcato.Gabbianoroseoe Gabbianocomunetendono ad associarsicon tutte le altre specie
(tranneche con quelle coloniali monospecifiche) e pertanto possonoessere
definite specie coloniali plurispecifiche. Gabbiano corallino, Sterna zampenere e Sterna comune si associano
spessocon Gabbianoroseoe Gabbiano
comune, mentre non si associano mai
alle due speciecoloniali monospecifiche e raramentecon il solitario Beccapesci;esseinoltrenontendono ad associarsi o ad evitarsi tra loro e quindi possonoesseredefinite come specieindifferenti(Figg.6e7).
La distanzerilevate dai nidi più vicini
mostranocheGabbianoroseo,Gabbiano corallino, Beccapescie Fraticello
costruisconoi nidi molto vicini tra loro.
spessoa contattodi "becco" formando
nuclei molto dersi. Lo stessopuo verificarsi anche per la Sterna comune
quandonidifica sugli appostamentida
caccia (botti), mentre i nidi delle altre
specierisultanopiù distanziati.In ogni
casoi nidi di speciediverserisultarrc25 volte più distanti di quelli dei conspecifici (Fasola& Canova, 1992).
Come ci si puo attendere,anche se le
diverse speciepossonorisultare più o
menostrettamente
associate,essemostrano preferenze significativamente
differentinella selezionedell' ambiente
di nidificazione, sia riguardo al substrato del nido che alla struttura della
vegetazioneed alla distanzae al livello
dell'acqua.Così, ad esempio,Fraticello, Stemacomune,Beccapescie Gabbiano roseo nidificano di preferenzasu
fango nudo o, meno frequentemente,
sualtri substrati:sabbiaper le tre specie
di sterne, Salicornia-Salsola per il
Gabbiano roseo. Sterna zampeneree
Gabbiano comune si sovrappongono
nella comunee decisapreferenzaperla
bassavegetazionea Salicorniafruticosa. Il Gabbianocorallino gradiscetanto
i substrati con fango nudo quanto quelli coperti da Sakola, mentreil Gabbiano reale nidifica prevalentementetra la
vegetazionedegli argini dovepredominano le Graminacee(Agropyrumelongatum)(Figg.6e7).
Anche le caratteristichedell'ambiente
di nidificazione variano tra le diverse
specie.In particolare,un fattore discri55

minante sembra esserela distanza dalI'acqua in considerazionedelle possibilita di perdita della covata in conseg\enza di improwise e significative
variazioni del livello dell'acqua. Così,
Gabbianoreale,Gabbianoroseo,Gabbiano corallino, Beccapesci e Sterna
zampeîete scelgono le condizioni più
elevate,mentre le altre specienon risultano particolarmente selettive. Tutte
le specie,invece, e soprattuttoil Gabbianoreale,tendonoa sceglierele posizioni più lontanedall'acqua(Fig. 8). La
Sternacomunetendead evitarela vicinanza della vegetazione, mentre Gabbiano comune e Gabbiano corallino
preferiscono la sua vicinanza. Quest'ultimo, come ancheGabbianoreale
e Gabbianoroseo,mostraunafortepreferenzaperla Salsola,che al contrario
viene evitatadalle altre specie.Un elevatacoperturaa Salicornia è fortemente selezionatada Gabbiano comune e
Sternazampenereed evitata da Gabbiano roseo, Beccapescie Sterna comune.
Nelle Valli di Comacchiole colonie di
gabbiani e sternesono su isolotti raggruppati, vicini tra loro, e circondati da
ampieareedi foraggiamento(Fasola&
Bogliani, 1990). Riguardo l'utilizzo
delle risorsealimentari.le diversespecie attuano strategiealimentari diverse
utilizzando una vasta ganìma di risorse
ad evitare forme di competizione diretta per il cibo (Fasolaet al., 1989).Cosi,
le speciegeneralistecome il Gabbiano
comune ed il Gabbiano reale sfruttano
tutti gli ambienti e le risorsedisponibili non disdegnandoi rifiuti raccolti nelle discarichee nei porti. Altre, più specialiste,si nutrono di piccoli pesci frequentandole immediate vicinanze della colonia (Fraticello), allontanandosi
fino a 8 kmdalla colonia (Sternacomune) o a distanzemaggiori per foraggiare in mare (Beccapesci)oppure per
cacciare lucertole e grossi insetti nei
coltivi (Sternazampenere)(Bogliani e/
al., 1990;Fasola& Bogliani, 1990).La
distribuzione dei siti di nidificazione
non apparepertantolegataallavicinanza di ambienti adatti di alimentazione
quanto piuttosto la risposta a ben definite esigenzeriguardo specifichetipologie ambientali che differiscono per
substrato,coperturae tipo di vegetazio56
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Figura 8. Evoluzionenell'occupazionespazialedi un dossonelle Valli di Comacchíoin
due stagioní riproduttive successive(ridisegnatoda Fasola 1986).

ne. La distribuzione dei nidi entro
"chtazze"
differenti è determinata dal
bilancio tra preferenzeambientali (proprie della specie)e dalla tendenzadi alcune specie ad evitare I'associazione
con altre specie.Una speciecoloniale
si assoceràcon altre solo se il rapporto
di dominanza nei rapporti interspecifici risulteràbilanciato.Questospiegala
distribuzioneosservatadei due uccelli
coloniali strettamentemonospecifici: il
Fraticello, tm tutte la speciepiù piccola, tende ad evitare qualsiasi associazione,mentreil Gabbianoreale,la specie più grande,aggressivae predatrice,
viene attivamente evitato dalle altre.
Generalmentela disponibilità di spazio
per la nidificazione non rappresentaun
fattore limitante per gli uccelli marini
sebbenenelle colonie più dense la
competizioneper lo spaziopossaessere intensa.Alla fine degli anni '80
(1989),nelle Valli di Comacchio,sterne e gabbianioccupavanoil33% della
superficie disponibile degli isolotti e
non risultavano limitati dallo spazio
(Fasola& Canova,1991).Tuttavia,gli
ambienti di nidificazione preferiti da
Beccapesci,Sternacomunee Fraticel1o,rappresentatida fango, sabbia,sabbia e salicomia,sabbiae salsola,sabbia
e fango, risultavano saturati per oltre il
70% stggerendo una disponibilità limitata di siti adatti. Per le altre specie,

gli ambienti preferiti risultavanooccupati per menodel50% della loro superficie disponibile, suggerendouna ancoraampiadisponibilità di siti perlanidificazione (Fasola& Canova, 1996).
Tuttavia,al giomo d'oggi, le cosesembrano esserecambiate:il confronto tra
la distribuzionedelle colonie all'interno delle Valli all'inizio del periodo di
colonizzazione, nei primi anni '90 e
nelle ultime stagioni riproduttive, sembra sottolineareI'awento di importanti variazioni degli ambienti di nidificazione (perdita di superficie per progressivaerosionee subsidenza,incremento della copertura vegetale, insediamento del Salicornieto fruticoso,
ecc.) che hanno portato ad una complessivariduzione degli spazi disponibili e/o adatti che ora rappresentanoun
fattore limitante.
La riduzione della popolazionedi Fraticello puo esserecorrelataaduna complessivariduzione dello spazio adatto
disponibile per la nidificazione (fango
nudo) e alla pressionepredatoria portata dalla crescentepresenzadi gabbiani
reali ai quali i fraticelli risultano particolarmentesensibili (Fasola & Canova, 1996).Peraltro,gli spostamentidelle colonie di questae delle altre specie
awenuti nel corso degli anni '80 e dei
primi anni '90 dalle zone centrali delle
Valli versoi dossinord (Donna Buona.

soprattutto giovani ed immaturi. I fenicotteri si riproducono in fitte colonie
(formate anche da alcune migliaia di
coppie) su bassiisolotti di fango o sabbia costantementecircondati da acqua
per tutto il periodo riproduttivo, dove
costruisconocaratteristicinidi di fanso
dalla forma a tronco di cono. Esperieirze decennali condotte in Camarguee
nella colonia spagnoladi Fuente de
Piedra hanno evidenziatola necessità
di un'attentagestionedei siti di nidificazioneper contrastareil naturale processodi erosione(Figg. 9, 10 e 11)
mantenereil livello dell'acqua sui valori ottimali, controllare la presenzadi
predatori terrestri e alati, evitare qualsiasi forma di disturbo nelle immediate
vicinanze delle colonie (RendonMartos & Johnson,1996).A questoriguardo va sottolineato che i fenicotteri durante la riproduzione sono estremamentesensibili a qualsiasiforma di disturbo:a mo'di esempiobasti ricordare chein CamargueI'attivita di un fotografo, la presenzadi un Cigno nero
(Cygnusatratus) fuggito dalla cartività, tur palloncino volante rimasto impigliato nei pressidella colonia, hanno
causatole maggiori perdite registrate
negli ultimi 25 ami (rispettivamente
oltre 2.000,300 e 3.000uova e pulcini)
(Perennouet al., 1996).
Misure di gestioneattiva per la conserFigura 9. Evoluzionedi un sito di nidificazionedi Fenicotterodallaprima occupazionealvazionedelle colonie di uccelli marini
l'erosionecheprelude l'abbandono (ridisegnatodn RendonMartos & Johnson 1996).Le
sono state recentementeproposte da
isole artificinli devonoavere rive dolcementedegradanti ed essere20 cm sopra it tivetlo
Fasola& Canova(1996) e comprendomassimodell'acqua per evitarepericoli di allagamento.È preferibile unaforma allungano
la protezione e il mantenimento del
ta (retÍangolare)ad una tondeggiantepoichéfacilita l'accessoai nidi centrali.
sistemadi dossi e bareneesistentie la
Carpene),la Valle Furlana e soprattutto poliere, consideratoin passatodi com- creazioneex-novo di isolotti adatti alla
le saline, sono stati posti in relazione parsaeccezionalenelle zoneumide del nidificazione delle diverse specie.Le
misure di protezione dovrebbero comancheall'aumento numerico del Gab- ferrarese e del ravennate (Brandolini,
prendere
sia una restrizione rigorosa
biano reale ed al suo progressivoinse- 196 1) e fatto bersaglioanchein annireall'accesso
duranteil periodo di insediamentonelle parti centrali delle Valli centi di episodidi bracconaggio,stavidiamento
e
di
nidificazione,sia la pro'80)
(secondametadegli anni
e sui dos- vendounafasedi decisaespansionenel
tezioneattiva controleperdite di super'90),
si ad estdi Boscoforte(primi anni
nostro paese.Da quando nel 1993 ha
ficie per effetto dell'erosionee l'ecceszoneche sonostatevia via abbandona- colonizzafo lo stagno cagliaritano di
siva crescita della vegetazione.La
te dalle altre specie in concomitanza Molentargiuse di seguitola Laguna di
creazionedi nuovi isolotti potrebbeescon I'insediamentodel Gabbianoreale Orbetello e le Saline di Margherita di
sere effettuata a costo zeÍo o quasi, in
(Fasola,1996).
Savoia, il Fenicottero è diventato via occasionedelle operazioni
di scavoe/o
L'attualeelevatapresenzadi Gabbiano via più comune e regolare anche nel del ripristino
di canali effettuate periorealepuò peraltro rappresentareun fre- Delta del Po e soprattuttonel compren- dicamenteper facilitare
la circolazione
no ancheall'incrementodelle altrespe- sorio di Comacchio.Qui e semprepiù dell'acquae le attività
di acquacoltura.
cie coloniali e, soprattutto,un ostacolo frequente la sosta prolungata di nuclei Idealmente,i siti di nidificazione doall'atteso insediamentodel Fenicotte- composti fino ad oltre un centinaio di webbero esseregestiti in modo da renro. Questo elegante e ammirato tram- individui comprendenti,al momento, deredisponibili " cliazze" rappresenta57

tive degli ambientipreferiti dalle diverse specie, prevalentementesubstrato
nudo o con il 30-100%di coperturavegetale di altezzainferiore ai 20 cm, in
modo da favorire I'insediamento e la
coesistenzadi più speciein colonie miste (Figure 12el3).
Nelle Valli di Comacchio,i 20-30 isolotti attualmenteesistenti dovrebbero
essereraddoppiatidi numero. In particolare,per il Fraticello dovrebberoesserepredispostiisolotti di 0.1-0.8 ettai, catatfeizzatida scarsao nulla copertura vegetale e posizionati ad almeno
500 metri dalle rive e lontano da barene, dossi e altre colonie per evitare la
predazione.Inoltre, dovrebbe essere
assolutamenteevitata la formazione di
quelle aree adatte al Gabbiano reale
rappresentateda isolotti di oltre 1 ettaro di superficie con elevata copertura
vegetale(Graminacee).
Aprescinderedall'esistenzadi altri fattori limitanti di ordine ambientale (disponibilità alimentari) e antropico (elevata frequentazione ed intensa attività
venatoria) un buon esempio di allestimento di siti adatti ancheper lanidificazione del Fenicotteroè quellorealizzato
nella Pialassadella Baiona (Ravenna)
nell'ambito dei progetti comunitariLIFE. Qui è stato recentementecostruito
un sistemadi barene e dossi emergenti
prontamenteoccupati da diverse centinaia di coppie appartenentia tre specie
di Caradriformi (Volponi, inedito).
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2.ANlrror
Riguardogli Anatidi occorredistinguere due diverse situazioni che si riferisconoalle speciee alle popolazioni rispettivamentenidificanti e svernanti.
2.1 P opolazioni svernanti

í

|

Depressionidel terreno
Nidi artificiali
i{: Frammenti uova

Indagini sistematiche sullo svernamentodegli Anatidi e della Folagahanno avuto inizio in Italia a partire dal
1975,a otto anni dai primi censimenti
invernali (International Waterfowl
Census,IWC) organizzatia livello internazionale dall'International WaF igura 10.M app e (A) dell' Etang du F angassier ( Camargue), con la lo caliuazi onedei si terfowl ResearchBureau (IWRB ora
ti naturale e artificiale (6'200 m') di nidificazionedel Fenicottero,(B) del dossodi 3'600
Wetland International, WI). lnizialm' della Fuentede Piedra (Malaga) modificatoper attrarre la colonia difenicotteri (ridimente i censimenti furono il frutto del- segnatida Perennouet al., 1996; RendonMartos & Johnson, 1996).Duemílafenicotteri
la collaborazionenatatra IWRB e Mipossononidificare su un isola di 1'000 metri quadrati raggiungendouna densitàmediadi
nistero dell'Agricoltura e Foreste,con 2 nidí"/m'.
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il supportotecnico-scientificodell'Istituto nazionaledi Biologia della Selvaggina (INBS, ora Istituto Nazionale
per la FaunaSelvatica,INFS) (Chelini,
1977e 1981; Boldregtint et al., t978).
Dal 1985,in conseguenza
all'insorgere
di evidenti difficoltà organizzative,il
coordinamentonazionalee passatodirettamenteall'INFS che cura la raccolta dei dati, la creazionee la cura desli
archivi informatizzati e I'invio dei dàti
all'IWRB (INFS, 1986).
Convenzionalmente,in tutti i paesieuropei, i censimenti invernali vengono
falsi nidi
svolti attorno alla metà di gennaio,pedepressioni
35 cm
riodo
che rappresentaper molte specie
l60cm:
acquaticheil momentocentraledel peg]}-25cm
riodo non riproduttivo e in cui si presume
che i movimenti migratori veri e
Figura ll. Itt presenzadifalsí nidi, costruiti modeltandofangoe sabbia,si è dimostrata
propri
non siano in atto e che esistano
utile per attirare i fenicotteri efavorirne la nidfficazione.Utile anche lo scavodi piccole
minime probabilità di doppi conteggi
depressionichetrattengonoacquaepermettonola raccolta difango per la costruzionedei
su ampia scalageografica.Questi cennidi (ridísegnatoda Perennouet al., 1996).
simenti rientrano nella categoriadei
censimentiassolutie sono solitamente
effettuatimedianteconteggiodiretto o
una stima di tutti gli individui presenti
in una certaarea(Bibby et al.,1992).I
valori numerici ottenuti vengonodi regolattilizzati senzaassociaread essi,
in termini statistici,alcun tipo di errore
poichéquestorichiederebbeun enorme
sforzo di campionamento.I totali per
ciascunsito risultanoquindi dalla somma di stimee conteggiparzialisenzaalcun procedimento di arrotondamentoo
trasformazione(Serraet al., 1997).
Generalmente,l'attività di campagna
viene svolta da rilevatori incaricati da
amministrazioni o enti pubblici di ricercacon il contributo essenzialedi rilevatori volontari che partecipanoai
censimenti a titolo personale.Questo
Direzione venti
modo
di procedere,resoin partenecesdominanti )
sario dall'estensionedelle aree da coprire in un ristretto periodo di tempo e
in una stagionedell'anno in cui il regolare svolgimento dei rilevamenti può
essereostacolatoda condizioni climatiche awerse, ha provocato e provoca
tuttora evidenti problemi di copertura
del territorio, di omogeneitànella raccolta dei dati e quindi nella affidabilità
Figura 12.Esempidi isolottiper la riproduzionedi gabbiani,sternee altri Caradrifurmi di
complessivadei risultati.
interesseconservazionistico(ridisegnatoda Gariboldi eta1.,1997).Morfotogia,posizione A livello locale, l'estensionee framrispenoallaterrafermae aiventidominanti, elevazionesullivello massímodàll'aìquae so- mentazionedelle zoneumide del Delta
no aspetfiimportanti nellaprogetfazionee costuzíone di nuovi sitidi nidificazione.
del Po e dello stessocomprensoriodi

Comacchio (diviso in due province) ha
spessoreso difficile un reale coordinamento dei censimenti che spessovengono compiuti contemporaneamenteo
in rapida successioneda più gruppi di
rilevamento appartenentiad amministrazioni ed enti diversi; questo owiamente comporta un evidente spreco di
risorse a cui peraltro non corrispondono unaraccoltacompletadei dati e l'ottenimento di risultati confrontabili. Ad
ogni modo, la disponibilita per il comprensorio di Comacchio di una serieultraventennaledi dati (Boldreghini &
Rallo, 1988;BoldregÍnntet al.,1992;
Serra e/ al., 1997; archivio Servizio
Ambiente Provincia di Ferrara) permette di trarre utili indicazioni sulla
consistenzae I'evoluzione delle popolaziom svernanti di Anatidi e Folaga.
Considerandola guild degli Anatidi e
della Folaga nel suo complesso,si osserva come nel periodo considerato
(1974-1996)i contingentisvemantiabbiano subito un forte declino (Fig.
l4l[). Le diversemigliaia di individui
presentialla fine degli anni '70, quando
sono stati regisffati picchi di presenza
d i 8 0 . 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 0i n d i v i d u i e d i
contingenti censiti a Comacchio rappresentavanocirca il25% degli svernanti inltalia, appaionoora solounlontano e sbiadito ricordo. Questa situazione è soprattutto il risultato della riduzione delle presenzedi Folaga (Fig.
l4lB), del Moriglione (Fig. l4lC),en
minor misura di Moretta (Fig. lalD) e
Alzavola (Fig. lalE) che non sono state bilanciate dall'incremento di altre
specie.Tra questeultime, vanno citate
il Germanoreale,specieeclettica,ampiamente distribuita anche negli ambienti di limitata estensione,presente
con poco meno di 2.000 individui nel
biennio 1994-95;la Volpoca,speciein
espansionelegata agli ambienti salmastri e di salina, presente con diverse
centinaia di individui pari a circa il
I07o degli svernantiin Italia; il Quattrocchi (Bucep haIa g Iangu la), pr esente
con nuclei variabili ma spessoconsistenti (oltre 650 individui nel gennaio
1995, non lontano dalla soglia per la
definizione di sito Ramsardi importanza intemazionale). Poco rappresentati
o soggettiad ampieoscillazioni gli altri
Anatidi, la cui presenzaè limitata per lo
60

n
n

substratonudo
"bassa"
vegetazione

. t . '
I

I

vesetazione"media"

vegetazione"alta"

50m

Figura 13. Perfavorire l'insediamentodelle diversespecieè opportunopredisporceisolotti di varia estensionee conproporzioni dffirenti dei diversi substrati di nidfficazione.
Caratferisticheprincipali dn rispettaresono: estensionetra 0.I e 0.8 ha e distanzadi almeno 500m dalle ríve.Nei diversi casíil substratodí nidificazionepuò esserecostituitodn
unalternanzadi: (a)fango nudo o sabbia confino al 107odivegetazionesparsae altameno di20 cm (es.salicornia);(b),30-100%dicoperturaerbaceaalofilaaltamenodíl0 cm;
(c) vegetazionemedia con 50-100% di copertura erbaceaalofila di 10-20 cm di alteua.
"alta"
Le porzioni divegetazione
devonoesseremantenutepoco estese,mentredeveesserescoraggiatala presenzadi Graminaceechefavoriscono l'insediamentodel Gabbiano reale (ridisegnato da Fasola, 1996).

più alla porzione meridionale delle
Valli di Comacchio. Considerandoi
dati relativi al biennio 1994-1995(Serra et al.,1997), i contingentipiù numerosi si riferiscono al Fischione(LI924.083 individui), mentre Canapiglia,
Codone e Mestolone sono presenti con
nuclei compresi, mediamente,ffa poche decine e alcune centinaia di unita.
La popolazione attuale di Folaga, prn
con qualche recentesegnodi ripresa, è
rimasta per quasi un decennioal di sotto dei valori minimi registrati in passato, mentre il Moriglione è pressoché
scomparsodopo i picchi di presenzarilevati negli annl 1975-1980(massimo
32.100individui nel1977; in media escluso il1979 - oltre 20.600 individui). La diminuzione di questedue specie in ambito locale, almeno fino ai pri'90, risulta
mi anni
superiore a quella
osservatain altre areedi svemamentoe

non può pertanto esserespiegatasolo
sulla basedel loro complessivodeclino
osservatoin tutta I'area del Mediterraneo occidentale.
L ordinedi grandezzadiqtestodeclino
appareancorpiù evidente sesi valuta la
consistenzadel contingente localizzato
nelle Valli di Comacchio rispetto a
quello censitoin Italia nello stessoperiodo. Dal confronto si evidenzia che se
negli anni 1975-78il comprensoriodi
Comacchiocontavail 19-32%delle folaghe censite nel nostro paese,nel
triennio1983-85ne contavail3-Lí%"e
nel biennio 1994-1995circa l' 8 % @oldreghiniet a\.,1992; INFS, 1986;Serra et al., 1997).Analogo, sebbeneancora più drammatico, il corso seguito
dal Moriglione per il quale il contributo delle presenzedi Comacchio al contingente svernante italiano è crollato
dal 66-79% (1975-1978)al2-24%
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figural4.Andamento dellepopolazioni diAnatidi e delta Folaga svernanti nel comprensorio dí Comacchio nel periodo
1974-1996 (A)maigliAnatidie Folaga; (B) Fotaga; (C) Moriglione; (D) Moretta; (E) Alzavola. Fonti dei dati: anni 1974s p F È F R S ; $ s S s g È s 9 8 6 s 3 3 3 8 l99a
@scluso 1987), Boldreghini et al., 1992; anni 1987,
1991-1994 e 1996, Servizio Ambiente della provincia di
Ferrara; biennio 1994-1995,Setaetal., 1997.

(1983-1985),confermandosirecentementeintorno a valori del2Vo.
Meno chiari, invece, gli andamenti di
Moretta e Alzavola specie che anche
nel periodo di massimapresenzahanno
mostrato ampie vai'azioni numeriche
interannuali. Per la Moretta, la cui popolazione svernante viene considerata
stabile nel Paleartico occidentale,ma
in sensibile diminuzione nel nostro
paese(8.428 individui nel 1994-1995
controi circa 16.000del 1979-1983),le
ampie fluttuazione rilevate nel comprensorio di Comacchio potrebberoessere interpretate anche sulla base dei
movimenti irregolari che la specie
compie in corrispondenzadi improwise ondate di freddo che colpiscono
l'Europa nei mesi centrali delf invemo
(Ridgill & Fox, 1990).
Non esistono prove oggettive che permettano di spiegare le causelocali del
decremento numerico degli svernanti
ed in particolaredi Folaga e Moriglione, ma tra le ipotesi proposte la più accreditata(Boldreghini et al.,1992) pone l'attenzionesulla progressivascomparsadei ricchi popolamenti di macrofite acquatiche(varie Caraceaee Ruppia) e la sostituzionedella tradizionale
flora planctonica ad opera di vari picocianobatteri e di una crisoficea (Boni,
197L e 1990;Sorokin et al., I996;Piccoli, 1998). La pressochétotale estinzione delle macrofite, dovuta alla penuria di luce per I'estrema torbidita delI' acquaoriginata dall' abnorme fioritura di fitoplancton, awebbe provocato
profonde variazioni sulla composizione delle comunità bentiche ed epifitiche e quindi una complessivariduzione
della disponibilita di cibo per gli uccelli. Il cambiamento nella composizione
floristica delle Valli di Comacchio è
stato messo in relazione al rilascio di
nuffienti provenienti dai bacini di acquacoltura interìsiva, ora non più attivi,
localizzati in Valle Campo e dagli apporti di acque eutrofiche provenienti
dal fiume Reno e dai canali di collesamento al mare.
2.2 P opolazioni nidif icanti
Il comprensorio di zoneumide centrato
sulle Valli di Comacchiorisulta di importanza cruciale per la nidificazione
di varie speciedi Anatidi. Da un esame
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dei dati disponibili, si rileva che qui nidificano più o meno regolarmente sei
specie,mentre altre 4 si sonoriprodotte
o si riproducono irregolarmente (Moretta, Fischione e Codone) o nidificano
nelle immediate vicinanze (Moretta tabaccata,Aythya nyroca, nel comprensorio di Punte Alberete e Valle Mandriole). A questoriguardo,fattori decisivi sono da attribuirsi oltre che alle
condizioni ambientali adatte,peraltro a
grandi linee condivise da altri complessi di zone umide italiane, anchealla relativa tranquillita di cui questi uccelli
possonogodere durante il periodo riproduttivo. In particolare sono elementi estremamentefavorevoli il ridotto
numero di personee di imbarcazioni
che frequentanole areedi nidificazione
e l'esercizio venatorio limitato sia per
calendario, sia per superficie e numero
di cacciatori. Un fattore di impatto negativo, difficile da quantificaree documentare, può invece derivare dall'attività di bracconaggiocompiuta sulle
uova e suinidiacei allo scopodi rifomire allevamenti e commercianti della
zona (Volponi, inedito).
Va sottolineato come la maggior parte
degli Anatidi attualmentenidifi canti si
sianoinsediaticometali solo inperiodo
relativamente recente, a partire dagli
'60-70,
anni
evidentementeanchecome risposta aduna tendenzain atto tanto su grande scala, riguardante tutta la
Regione Paleartica(espansionio variazioni di arealelegati ad esempioal prosciugamentodei laghi asiatici, al miglioramento climatico, alla creazione
di una rete di zone umide artificiali e
non protette) (Kalela, 1949; Cramp &.
Simmons, 1977),quantosu scalalocale (restrizione del calendario venatorio
primaverile, protezione di parte del
comprensorio,presenzadi areecon acque dolci). E questoil casodi Volpoca,
Canapiglia, Mestolone e Moriglione,
specieche nelle Valli di Comacchioed
in altri ambienti costieridell'Adriatico
settentrionale hanno trovato e potrebbero ancor più trovare un'adeguata
espansionea fronte di interventi gestionalifinalizzati alla loro tutela ed incremento (Perco,1988).
Volpoca- Nel periodo riproduttivo frequenta lagune, stagni salmastri, saline

'60-70
e dunelitoranee.Negli anni
si è
insediata nelle Valli di Comacchio e
quindi negli stagni dell'Oristanesee
del Cagliaritano(Brichetti et al., 1984).
Nelle Valli di Comacchiola popolazione nidificante si è mantenuta stabilmente attorno alle 4-7 coppie fino a
quando, dai primi anni '90, si è registrato un deciso incremento coinciso
anchecon la colotrizzazionedi altre zone umide nel Delta del Po, nelle lagune
dell'Alto Adriatico e in Puglia. I dati
più recenti (1995) accreditanoal comprensoriodi Comacchio 30-40 coppie
contro le circa 20-25 nldifrcanti nelle
altre aree del Delta e le 70-90 coppie
italiane.Anche per questaspecielatendenzaall'incrementorilevata per il nostro paesepuò essereil risultato delI'ampio fenomeno di espansioneche
accomunatutte le popolazionidell'Europa nord-occidentale,dove è concentrato l'85-90% della popolazioneeuropea (Hagemeijer& Blair, 1997), al
quale si deve verosimilmente anche il
recentee notevolissimo incremento dei
contingenti svemanti nelle zone umide
adriatiche (Saino & Canova, 1992).
Canapiglia - Prime nidificazioni accertatein Emilia-Romagnaall'inizio degli
anni '70, con successivepresenzeregolari solo nelle Valli di Comacchiodove
nei primi anni '80 venivanostimate1030 coppie(Brichefii et a1.,1984).All'i'90Ia popolazioneitanizio degli anni
liana, ancoraprevalentementeconcentrata nelle Valli di Comacchio. veniva
valutatain 30-50coppie(Fasola& Brichetti, 1993). Da allora, la Canapiglia
ha continuato la suafase di incremento
numerico e di espansionedi areale anche nelle zone umide vicine. come ad
esempionelle lagunee nelle paludi ravennati dove nidificano almeno 10-20
coppie (Volponi, inedito). La recente
immigrazione nelle zone umide nord
adriatiche viene messa in relazione al
più vasto fenomeno espansivofatto registrare nel settore occidentale della
RegionePalearticadalla metà di questo
secolo,la cui origine è statainterpretata come conseguenzadell'invasione
successivaall'essiccamentotemporaneo dei laghi nell'Europa sud-orientale
e dell'Asia cenffale.Tuttavia, i più recenti fenomeni di espansionesembra-

no dowti all'effettivo sviluppo di distinte popolazioni nei paesidell'Europa occidentale (Hagemeijer & Blair,
1997).
Alzavola - L'attuale arealeriproduttivo
italiano comprende le zone umide costieredell'Alto Adriatico (Friuli Venezia-Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna),mentrealtre localitànella Pianura
Padana,in Toscanae nelle regioni meridionali sarebberooccupatesolo occasionalmentee da coppie isolate (Boano,1992). Non si hanno stime aggiornatené per I'Italia, né per il solo comprensorio delle Valli. Brichetti et al.
(1984) stimavano una popolazione
complessivadi 30-40coppie di cuii2 | 3
localizzati nella fascia costieradell' Al toAdriatico.
Germanoreale - Speciepoco esigente
che frequenta gli ambienti umidi più
disparati in zone interne e costiere. La
consistenzadella popolazione nidificante è difficilmente quantificabile per
le difficoltà di censimento dovute al
comportamentodella speciee al rilevamento negli ambienti di riproduzione.
E comunque da considerarsi il più abbondantetra gli Anatidi nidificanti nel
comprensoriodi Comacchio.
Mestolone - Nel periodo riproduttivo
preferiscele lagune e gli stagni costieri
catatteizzati da acque salmastre.Le
prime nidificazioni italiane sono state
accertatenelle Valli di Comacchioall'inizio degli anni '70 con successivepresenzeregolari e consistentiin questalocalità e, secondariamente,nella Laguna
Venetae nel Delta del Po. Costruisce i
nidi dall'inizio di aprilesubarenee dossi di varia estensione,generalmentericoperti dalla vegetazionedel Salicornietumfruticosae, spessoai margini
delle colonie di gabbiani e sterne.Una
stima della popolazione nidificante accreditaal nostro paese100-200coppie
dellequali 80-130concentratenel comprensoriodelle Valli di Comacchio(Brichetti& Saino,1992).Laspecieha mosúato un periodo di espansionenei primi decennidi questosecolo probabilmentein relazionead un miglioramento
climatico e all' ettrofizzazione delle acque interne che hanno migliorato la disponibilita di cibo. Tuttavia, negli ultimi

anni, la dinamica di popolazioneha mosffato andamenticontrastantiinparti divemedell'arealeeuropeo:I'intensificazione delle pratiche agricole e la bonifica delle zone umide nei paesi dell'est
europeopossonosortire gravi effetti negativi sulla consistenzadella popolazione di questaanatradi superficie (Hagemeijer & Blat, 1997).

Cormorano - Nonostante i tentativi di
nidificazione registrati nella primavera
198 1 (Brichetti, 1982), quando ancora
non si era insediata la prima colonia
dell'Italia continentale(Val Campotto
1985),e la presenzadi un piccolo dormitorio notturno (roost) alla fine degli
anni '80 (Volponi & Rossi 1993), il
Cormorano continua ad utilizzare le
Valli di ComacchioesclusivamentecoMoriglione - Casisporadicidi nidifica- me sito di foraggiamento e di resting
zione sono stati rilevati nel corso degli diumo (Volponi, 1994).Dallatardaprianni '50-60, mentre dall'inizio degli mavera e sino all'autunno le presenze
anni'70 sono divenuti regolari nelle si riferiscono a piccoli nuclei estivanti
Valli di Comacchio e in altri complessi o ad individui provenienti dalle vicine
di zone umide costiere (lagune Alto
colonie di Valle Bleftizzie PunteAlbeAdriatico, Sardegna,Sicilia). Da allo- rete, mentre nel periodo compreso tra
ra, nell'ambito di un più vastofenome- le due migrazioni (ottobre-marzo) il
no di espansionerilevato nei paesi del- comprensorio di Comacchio è frequenI'Europa centro-meridionalea partire tato da contingenti anchenumerosi, fidalla meta del secolo,il Moriglione ha no ad un migliaio di individui, che si
via via ampliatoI'arealedi nidificazio- alimentano nei bacini più ampi delle
ne che ora risulta estesoa varie località specieittiche gregarie QanerJrno,Athe costiereed inteme della penisola e del- rína boyeri, e mugilidi di piccola tale isole maggiori. Complessivamente glia) e, nelle valli da pesca,delle specie
allevate(Volponi & Callegarini, 1997;
la popolazione viene valutata intorno
alle 300-400coppie,in crescitarispetto Volponi & Emiliani, 1997).Attualmenalle stime precedenti(Bt'rchetti et al., te, consideratoil livello di persecuzio1984), anche se a locali incrementi ne cui è fatto oggetto, la presenzadelle
(stagni di Cagliari) sono corrisposti altre colonie emiliane e la recentecolosensibili decrementi come ad esempio nizzazionedralcuni siti del Delta veneto (Volponi, inedito), appare improbanelle Valli di Comacchio (Brichetti &
bile
nna prossima colonizzazione delle
Canova, 1992).
Valli di Comacchio.
3. Ar,rnr spECrEcoLoNrALr
Spatola - Prima nidificazione italiana
Le Valli di Comacchio rappresentano nel 1989con 2 coppie
nelle Valli di Coun'area di estremo interesseanche per macchio (Canova& Fasola,
1989).Fila presenzadi altre speciedi uccelli ac- no al1992 ha nidificato in
3 siti dell'Equatici che contribuisconoall'elevata milia-Romagna
e 1 in Piemonte,menbiodiversità di questo comprensorio. tre da alcune stagioni si e insediata
anPer alcune di questespecie,soprattutto che in una zona umida del Friuli
Venequelle coloniali che nidificano in pochi zia-Giulia. Si è riprodotta
con regolasiti, esistono informazioni piuttosto rità solo nelle Valli di Comacchio con
dettagliate ed aggiomate tanto sui tem- un numero crescentedi coppie: 18 nel
pi e le modalita di insediamento,quan- 1992,23nel 1995,pocomenodi 50 nel
to sulla distribuzione e la consistenza 1998(Fasolain Brichetti & Cherubini.
delle loro popolazioni. E'questo il ca- 1996;Fasola,inedito). Come per altre
so, ad esempio,di Spatola,Airone specierare, I'insediamentodella Spabianco maggiore e alcuni Caradri- tola nelle Valli di Comacchioha susciformi. D'altro canto, per altre specie tato un notevole interessetra naturalisti
poco abbondanti o elusive (esempio e fotografi che spessohanno raggiunto
Tarabuso,Pernice di mare, Pittima rea- i siti di nidificazione disturbando la nile, Falco di palude) o dalla presenza dificazione. Così, la mancatanidificadiffrrsa @asseriformi di canneto), esi- zione nel 1990deveprobabilmenteesstono per lo più solo informazioni di tisere imputata alla frequentazione da
po qualitativo.
parte di fotografi dell'area della colo-
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nia durante il delicato periodo di insediamento dei riproduttori (Volponi &
Emiliani, 1991; Canova & Fasola,
1993).Nel complessola specieè fluttuante o in diminuzione e I'immigrazione è probabilmente da collegarsi alI'abbandonodi siti riproduttivi nell'Est
europeoin seguito a modificazioni ambientali dovute ancheasli eventibellici
nella ex-Yugoslavia.
Airone cenerino- Comemolte altre specie di uccelli acquatici, e tra questi in
primis quelli piscivori, prima considerate"nocive", nonprotette e quindi liberamentecacciabili, l'airone cenerinoha
rispostomolto positivamentealla protezionetotale accordataa livello nazionale (eggi sulla caccia n.96811977 e n.
15711992)ed intemazionale @irettiva
EEC 40911979).Come diretta consegsenza,la popolazione è rapidamente
cresciutae I'areale distributivo si è ampliato.All'inizio degli anni '80I'areale
italiano era ancoraristretto alla zona di
coltivazioneintensiva del riso (Piemonte e Lombardia) e aduna piccola colonia
in Toscana,per una popolazione complessiva nidificante di 675 coppie nel
1981e di 965 nel 1984(Barbieri & Fasola, 1984).Nella sola areadella Pianura Padananord-occidentale,nel 1994 la
popolazionerisultava cresciutadi circa
8 volte (Fasola& Romagnoli, 1995).I,a
icolonrzzazione dell'Emilia-Romagna
si è compiuta a partire dalla seconda
metadegli anni'80 prima in Valle Campotto (Argenta, FE) e quindi in Valle
Mandriole (Ravenna) e in altre zone
umide del Bolognese e del Ferrarese.
Indicativa del rapido incremento della
popolazione nidificante è la crescita
della popolazioneinsediatapressol'oasi di Valle Mandri ole (locahzzatacirca5
krn a sud delle Valli) dove nell'arco di
meno di un decenniola popolazionenidificante è passatada alcune coppie nel
1989 (anno di insediamento) alle oltre
600 censite nel 1996 (Volponi & Emiliani 1991,Volponi 1998).
Airone bianco maggiore - La colonizzazione del tenitorio italiano da parte
di questo airone è awenimento piuttosto recenteche segueil notevole incremento dei contingenti svernanti osser'80
vato nel corso degli anni
soprattut64

to nelle regioni costiere dell'Altro
Adriatico (Baccetti& Massi, 1992).Le
prime coppie isolate si sono insediate
'90 presso Boscoforte
dai primi anni
@iacentini, 1993),la garzua di Codigoro (Passarella,1995)e PunteAlberete (Volponi & Emiliani, 1995).Da allora, il contingente italiano è cresciuto
costantemente,fino a 23-27 coppie nel
1995delle quali 6 nelle Valli di Comacchio, pofando all'occupazione di nuove località nel Delta del Po veneto e
nella Lagnnadi Venezia(Amato et al.,
1995) e in alcune areeinteme del ferrarese@assarellain Brichetti & Cherubini, 1996).Nel 1996,nelle Valli di Comacchio sono state censite 19 coppie
@richetti & Cherubini, 1997).
Cavaliered'halia - Lanidificazione di
questaspecie nel comprensorio di Comacchio è nota sin dai primi decenni
del secolo, ma sembrasia divenuta via
'50.
via più regolarea partire dagli anni
A parte la stima di circa 1.000 coppie
'70
accreditata ffa la fine degli anni
e
'80
I'inizio degli anni
a tutto il sistema
di zone umide costiereemiliano-roma-

0,',,*IÍTI'J!.
gnole (Pupillo & Boldreghini, 1981),la
disponibilità di dati è limitata al periodo 1983-1987(Tinarelli, 1990). Nel
1983la popolazionedel comprensorio
di Comacchio contava circa 400 coppie, pari al25% della popolazioneitaliana, in sensibile decrementonel quadriennio successivo (circa 100 coppie
nel 1987,corrispondential I0% del totale italiano). In letteraturanon sono disponibili dati aggiomati, ma la consistenza attuale della popolazione delle
Valli dowebbe aggirarsi sul centinaio
di coppie.
Avocetta - L insediamento di questa
specie sembra fenomeno piuttosto recente poiche Brandolini (in Foschi,
1979), riassumendotutte le notizie locali dal 1700al 1960,la corsidera rara
e cita solo la nidificazione occasionale
di settecoppie awenuta sul dosso"Bar
Lungo" nel 1948.Da allora la specieha
mostrato una generale tendenzaalf incrementoe all'occupazione di nuovi siti favorita anche dal fenomeno di

espansionein atto in tutto I'arealeeuropeo. Il contingentenidificante nelle
Valli di Comacchio,sebbenesoggetto
ad ampie fluttuazioni dowte soprattutto alle condizioni ambientali (livello
dell'acqua e conseguentedisponibilità
di siti adattialla nidificazione)contaalcunecentinaiadi coppie.

modo coordinatoa quelli nelle alfrezone umide del comprensoriodel Delta) e
la raccolta di dati oggettivi sui potenzialifattoi limitanti (effetti del disturbo antropico, dieta e disponibilità alimentari, effetti satumismo);
- la creazionedi nuovi dossi e/o il riadattamento di quelli esistenti al fine di
favorire la riproduzionedi speciein diminuzione e I'insediamento di specie
CoNcr,usroNr
con elevatovaloreconservazionisticoe
I risultati di oltre due decenni di ricerdi fruizione (ad esempioFenicottero);
che ornitologiche certificano il valore il recuperodi areea scarsovalore amnazionale ed internazionaledel combientale (ad esempioi bacini per l'inprensoriodi Comacchioper la consertensivo di Valle Campo, oratnutilizzavazione degli uccelli acquatici ed il
ti; altre areemarginali) per I'incremenruolo vitale delle Valli all'interno del
to delladiversitàambientaleattraverso.
più ampio e diverso sistemadi zone
ad esempio,lacreazionedi bacini poco
umide del Delta del Po. Allo stesso profondi
con acquedolci anchea scopo
tempo, le esperienzecompiute e le co- di fitodepurazione
e di aree a canneto
noscenzeacquisitemettono in eviden- favorite
rispettivamenteper I'alimenza daun lato I'importanza delle restri- tazionedegli
Anatidi e la nidificazione
zioni di accessoalle parti interne delle diAirone bianco
maggiore,Tarabusoe
Valli ed il ruolo decisivo delle pratiche varie speciedi Passeriformi.
I
di acquacolturaestensivaper la conservazione degli ambienti di foraggiaBIBLIOGRAFIA
mento e di nidificazione degli uccelli
acquatici, e dall'altro la necessitàdi
elaborareun progettodi gestioneed un
AvenvM.,WrNcrrelo
D.,GrneoNs
G.,ponTERR.,Trw T.,TucrenG. M., Wrllrurs
piano di interventi coerenteed unitario
G.: Revising the British Red Data Listfor
che pur considerandoi molteplici
birds: the bíological basis of U.K. conseraspettidi fruizione dell'area consideri
vatíon príorities. 1995, Ibis, 137: 232-240.
prioritaria la conservazionedellepopoBeccerrr N., M e.ssr
A.: Airone bianco maglazioni di uccelli. Cio sta a significare
giore. 1992, In: Brichetti P., De Franceschi
la capacitàdi individuare in modo effiP.,Baccetti N., (Eds.),Fauna d'Italia: Aves
cacele linee di azionee, soprattutto,la
I. Gaviidae-Phasianídae.Calderini, Bolovolontadi destinarele risorsenecessa- gna.
rie al monitoraggioed alla effettiva geBrssy C. J., BuRctss N. D., lltr-r, D. A.: Bird
stionedelle risorsenaturali ed ambienCensus Tecniques. 1992, Academic Press,
Cambridge.
tali delle Valli riconoscendoneil
profondo valore.
Boano G., 1992. Alzavola. In: Brichetti P..
Perquantoriguardagli aspettiornitoloDe FranceschiP.,Baccetti N., (Eds.), Fauna
d' Italia: Aves I. Gaviidae-Phasianidae.
gici, devonoessereconsiderateattività
Calderini, Bologna.
prioritarie e quindi opportunamente
BoLonrcH['u P., Cneum A., Snecrr'Esr
supponate:
M.:
Prime considerazíoni sui risultati dei censi- la continuazionedei censimentidella
menti invernali degli Anserifurmi e della
comunitàdi Laridi e SternidinidificanFolaga in ltalia (1975-1977). 19'18,Aui II
ti (unadelle pochein EuropamonitoraConvegnoSiciliano di Ecologia 'Ambienti
te annualmentesin dal 1977'):
umidi costieri", Noto 23-25 ottobre 1977.
- lo svolgimento di studi di dettaglio
Ed. Delphinus, Augusta.
sulla biologia riproduttiva (successoriBocr-nNr G., Fesor-aM., CaNovaL., Samo
produttivo,fedeltàal sito riproduttivo e
N.: Food andforaging rhythm of a specialised Gull-billed Ternpopulation Gelochelidispersionepost-riproduttiva),sull'hadon nilotica. 1990, Ethol. Ecol. & Evolubitat di nidificazione e la dinamicadeltion,2:175-181.
le colonie;
- lo svolgimentodi regolari e completi
Bottt L.: Contributo alla conoscenzadella
vegetazione diatomologica invernale delle
censimentidell'avifauna svernantelin

Valli di Comacchio. 1971.Arch. Bot. Biogeogr.Ital., 16:8l-90.
BoNtL; Macro e microalghe nelle zonesalmastre dell' Emilia-Romagna. 1990, pp.
l09-121in: CorbettaF. (red.),Aspetti naturalístici delle zone umide salmastredell'Emilía- Romagnc. Regione Emilia-Romagna, Bologna.
BnaNooLrurA.: Catalogo della mia colle,
zione di uccelli del revennate.196l, Stab.
Grafico Fratelli Lega, Faenza.
BpucHern P.,SuNo N.: Mestolone.fn:BxtcHETn P., Dp FneNcnscur P., Beccrrn N.
(Eds.): Fauna d'Italia: Aves L Gaviidae,
Phasíanidae.1992,Calderini, Bologna.
Bnrcurru P., CaNove L., SarNoN.: Disrrjbuzíone e status degli Anatidae nidificanti
in ltalia e Corsica. 1984,Avocetta,8:19-42.
Bnrcnsrrr P., Canova L... Moriglione.In:
Brucserrr P., Dn FnaNcEscru P., Baccsrrr
N. (Eds.): Faunad'Italia: AvesI. GaviidaePhasíanidae. 1992, Calderni, Bologna.
Bnrcnrm P.,CHsnuett.rrG. (Eds.): popolazioni di uccelli acquatici nidificanti in ltalia. 1996, Situazione 1995.Avocetta,2O:
85-86.
BnrcsBru P.,CneRusrNrG. (FÀs.): popotazioni di uccelli acquatici nidfficanti in ltalia. l99T,Situazione 1.996.Avocetta, 21.
Brucunrn P.,Foscru U. F.: TheLesser-CrestedTbrn in the WesternMediterranean and
Europe. 1987, British Birds,8?:276-280.
Brucuprr P., Foscur U. F.: Fluctuation of
Laridne and Sternidae populatíons in the
Valli di Comacchio (North-East ltaly).
1993, pp. 345-346, in: Acurr.an I.S. et al.,
(Eds.),"Estatus y Conservacionde Aves
Marinas". SEO, Madrid
Brucuerrr P., G.qnmor,prA.: (Jn valore per
le specie ornitiche nidificantí. 1992, Riv.
Ital. Orn.,62:73-87.
BnrcHsrfl P.,Ganraor-orA.:Mc nualepratico di ornitologia.1997, Edagricole, Bologna.
Bprcunm P.,IsBNv,q,N
P.: Studiop reliminare sull'evoluzione degli effettivi nidfficanti
di laridae e Sternidaenelle Valli di Comacchio (Italia) e Camargue (Francia). 1981,
Riv.ital. Arn., 5l: 133-l6l.
CsrILNt A.: L'ímportanza dei censimenti
della ornitofauna palustre e le tecniche di
rilevame nto. 1977, XXIV Rassegna Inte rnazionale Elettronica Nucleare ed Aereospaziale,Roma.
Cselrrqr A.:Ulteriori consíderazioni sui
censimentidegli awerifurmi e dellefolaghe
svernantiin ltalia. 1981,pp. 47-49,n:F.qnrNaA. (Ed.): Atti I Conu ital. Orn.,Atlla.

