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Ansrnacr

The Comacchio lagoons are recogni-
sed as an important bird area of interna-
tional value for waterbirds. Since mid
1970s, ornithological surveys have
been regularly carried out with the
aims of monitoring both the population
trend of wintering waterfowl and the
breeding community of colonial water-
birds (mainly gulls and terns). Results
from these long term ornithological
studies, quite unusual for Italian we-
tlands, showed: (i) the dramatic decrea-
se in numbers of wintering waterfowl
from early 1980s, essentially due to a
fall in Coot (Fulica atra) and Pochard
(Aythya fe rina) populations which was
not counterbalanced by the increasing
presence of other species, such as the
Mallard (Anas platyrhynchos) and the
Shell duck (Tadorna tadorna); (ii) the
colonisation by several colonial spe-
cies, such as the Spoonbill (Platalea
leucorodia), the Great White Egret
(Egretta alba), andfour seabirds (Ste r-
na sandvicensis, S. bengalensis, Inrus
melanocephalus, L. genei) which joi-
ned to the five gull and tem species tra-
ditionally breeding in the area; (iii) an
overall increase of the seabird popula-
tions during 1978-1994, followed by a
steady decrease from mid 1990s. Seve-
ral factors were responsible for the ob-
served changes in number and compo-
sition of wintering and breeding water-
bird communities: a conìmon positive
factor was the shortening of the hun-
ting season and the protection accorded
since 1977 to most of waterbird species
(among these, some wildfowl, all gulls,
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terns and Ciconiiformes). On the other
hand, environmental changes both of
antropogenetic and natural origins ne-
gatively affected bird populations. The
almost complete disappearance of the
once abundant macrophyte flora ant its
replacement by planctonic algae, due
to water eutrophication, was indicated
as the cause of the decline of the pre-
viously huge wintering wildfowl popu-
lations, whilst the decreased of the
available preferred nesting habitats
(because of erosion, subsidence, vege-
tation growth. etc.) and the dramatic in-
crease of the Yellow-legged Gull (1^o-
rus cachinncns) breeding populations
were Írmong the causes of the recently
observed numeric decline of some spe-
cies (such as the Little Tern Sterna albi-
frons) and composition change in the
seabird community.
Suggestions addressed to habitat ma-
nagement for colonial waterbirds and
some research priorities are finally
suggested.

INrnonuzrom

Le Valli di Comacchio e più in genera-
le il comprensorio di zone umide che
comprende anche le adiacenti saline e
la Valle Furlana, rappresentano noto-
riamente un'area di grande importanza
ornitologica la cui fama trascende i
confini nazionali e può essere parago-
nata con altre realta del Mediterraneo
come la Camargue in Francia ed il Co-
to Doflana in Spagna.
Negli ultimi decenni, parallelamente a
sensibili mutamenti ambientali e ge-
stionali che hanno interessato tutta I'a-

rea, si sono verificate importanti e si-
gnificative variazioni nella composi-
zione della comunita omitica.
In particolare, un dato di fatto appate
evidente: se in passato il comprensorio
delle Valli di Comacchio era particolar-
mente importante durante l'inverno
quale sito elettivo per lo svemamento
di migliaia di anatidi, a partire dallafine
degli anni '70 Ia situazione e progressi-
vamente e radicalmente mutata. In que-
sti ultimi 15-20 anni, infatti, il com-
prensorio delle Valli di Comacchio ha
vissuto a ritmo incalzante I'immigra-
zione di nuove specie appartenenti so-
prattutto ai gruppi dei Laridi, Stemidi,
Anatidi e Ciconiiformi. Per alcuni di
questi uccelli acquatici, I'insediamento
nelle Valli di Comacchio ha rappresen-
tato rÌn evento episodico (ad esempio la
Rondine di mare maggiore Stemn ca-
spia), mentealtre specie hanno vissuto
un incremento demografico esplosivo.
Sebbene i fattori che possono aver in-
fluito su questo documentato cambia-
mento della comunità ornitica delle
Valli di Comacchio siano di per sé
molteplici e complessi nella loro mu-
tua interazione (Fasola & Brichetti,
1993), un ruolo di non secondaria im-
portaîza deve essere rappresentato
dall'impatto della caccia, sia per effet-
to diretto degli abbattimenti, sia per
effetto del pressoché continuo distur-
bo antropico associato all'attività ve-
natoria. E infatti assai facile constata-
re che molte delle specie che si sono
insediate ed hanno incrementato le lo-
ro popolazioni appartengono a specie
protette e che il periodo di insedia-
mento coincide con I'entrata in vigore
della nuova legislazione sulla caccia
( l e g g e  9 6 8 1 1 9 7 7  e  s u c c e s s i v a
15711992). Questa ha notevolmente
ristretto il numero di specie cacciabili
ed anticipato la chiusura della stagio-
ne venatoria (dal 10 maîzo al 31 gen-
naio) prima del delicato periodo pre-
riproduttivo.
Le notizie storiche sulle popolazioni
ornitiche presenti nelle Valli di Co-
macchio sono assai scarse ed assumo-
no spesso carattere aneddotico, nel ri-
spetto della tradizione venatoria che
ha contraddistinto gli inizi delle ricer-
che ornitologiche nel nostro paese,
oppure si limitano alla semplice cita-



zione di lunghe liste di specie osserva-
te. Per quanto riguarda gli uccelli
svernanti, owero gliAnatidi e la Fola-
ga, i dati fanno spesso riferimento a
statistiche venatorie più che a censi-
menti e stime delle popolazioni. Infor-
mazioni più dettagliate cominciano ad
essere disponibili dagli anni '50 e '60

quandoAugusto Toschi (1955, 1960)
comincia le prime esplorazioni scien-
tifiche delle Valli, mentre è solo a par-
tire dalla seconda metà degli anni '70

che lo svolgimento di attivita di cerni-
mento, monitoraggio e ricerca per-
mettono di raccogliere informazioni
documentate e dati rigorosi su nume-
ro, distribuzione, fenologia ed esigen-
ze ecologiche dei diversi gruppi di uc-

celli acquatici durante il periodo ri-
produttivo e di svernamento.
In questo lavoro riassumiamo le cono-
scenze sullo status e la consistenza del-
le popolazioni degli uccelli acquatici,
nidificanti e svemanti, che più caratte-
izzarrc I'avifauna del comprensorio di
Comacchio, facendo particolare riferi-
mento alle specie coloniali, agli Anati-
di, e ad altre specie di particolare inte-
resse conservazionistico (Tab. 1).
Le informazioni ed i dati qui presentati
sono un estratto dei risultati di studi
pluriennali compiuti da ricercatori af-
ferenti a vari enti e istituti di ricerca la
cui attività ha portato ad una ricca pro-
duzione scientifica solo in parte citata
nell'allegata bibliografia. In alcuni ca-

Gabbiano corallino.

si, per garantire un'informazione quan-
to più aggiornata, sono stati utilizzati
dati inediti o in corso di pubblicazione.

l. cansrANr n STERNE

Le pur scarse informazioni omitologi-
che disponibili per il passato sembrano
indicare che le Valli di Comacchio sono
diventate più importanti per la nidifica-
zione degli uccelli marini coloniali so-
lo inperiodi recenti.
Nella prima metà di questo secolo si ri-
producevano nelle Valli il Gabbiano
reale, la Stema comune ed il Fraticello.
Attomo alla metà degli anni '50 viene
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Nome italiano Nome scientifico A B C D E F G H1 H2
Tarabuso Botaurus stellaris J (v) S + I media A 90.5 2
Tkabusino Isobrícus minutus (v) S I media A 52.4 107
Aírone bianco maqgiore Eprena alba non Spec. S S 120 (s) 0 alta M 69.2 27
Spatola Platalea leucorodía 2 E S 100 (n) 1 alta B 70.7 21
Fenicottero Phoeniconterus ruber J L S 800 I 68.6 29
Voìooca Tadorna tadorna non Spec. s 750 (s) alta B 80.3 7
Canapislia Anas streDera V 1.000 (s) 0 alta M 69.3 26
Alzavola Anas crecca non Spec S 10.500 (s) 0 media M 60.4 70
Germano reale Anas platyrhynchos non Spec. S 10.000 (s) 43.6 162
Marzaiola Anas querquedula J 20.000 (s) 0 media M 59.7 72
Mestolone Anas clyoeata non Soec. S 4.500 (s) 61 .9 60
Morislione Aythya ferina A s 10.000 (s) 56.1 89

Moretta Aythya fulisula S 6.000 (s) 0 alta M 60.1 I t

Falco di palude Circus aerogínosus non Spec. S 1 media A 66.6 38
Folaga Fulica atra non Spec. S 20.000 (s) 42.9 165
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus non Soec. s S 400 (n) 54.4 98
Avocetta Re c urviro stra av o setta 4 (3 invemo) (L invemo) S 700 (n) z media 61.4 62
Pemice di mare Glareola oratincola J S I media A 65.5 46
Fratino C har adri us a Ie xandr i nus J D 0 bassa 50.7 1 r 9
Pittima reale Limosa limosa 2 65.1 5 1
Pettegola Trinpa totanus 2 D 0 bassa 63.2 56
Gabbiano corallino lrtrus melanocenhalus 4 S S I alta B 68 J I

Gabbiano comune ktrus ridibundus non Spec s I media 58 .1 80
Gabbiano roseo Larus penei non Spec. S S 1.800 (n) 0 bassa 70.8 20
Gabbiano reale Ittrus cachinnas non Spec. s 3.500 (n) 41,7 r76
Sterna zamoenere Gelochelidon nilotíca 3 (E) S 200 (n) I alta B 70 a À

Stema massiore Sterna casoia 3 (E) S 60 (n)
Stema di Ruppell Sterna benpalensis 40 (n) 0 alta M 72.1 t 8
Beccapesci Sterna sandvicensis 2 D S t.300 (n) I alta B 66.5 39
Stema comune Sterna hirundo non Spec. s S t.800 (n) 0 alta M 64.3 54
Fraticello Sterna albifrons 3 D s 600 (n) I alta A 67.4 33
Martin oescatore Alcedo atthis J D 49.8 124
Basettino Panurus biarmicus non Spec. (s) 0 media 55.7 9 1

Tabella l. Principali specie di uccelli acquatici di eLevato interesse conservazionistico o gestionale
presenti nel comprensorio deLle ValLi di Comacchio

Legenda:
Colonna A - Categorie Spec., Species of European Conservation Concem (Trucker & Heath 1994)

= Specie presenti in Europa ed il cui stato di conservazione le qualifica come globalmente minacciate in tutto I'areale (anche per mancanza di informazioni);
= Specie 1e cui popolazioni complessivc sono concentrate in Europa ed in questo continente hanno stato di conservazione non favorevole;
= Specie le cui popolazioni complessive non sono concentrate in Europa e complessivamente hanno uno stato di conservazione non favorevolc;
= Specie le cui popolazioni complessive sono concentrate il Europa, ma in questo continente haruro stato di corservazione favorevole.

Colonna B Status in Europa

0=statusprorwisor io;  E=minacciata;  V=luLnerabi le;R=rara;D=indecl ino;  L=local izzafa;S=sicura

Colonna C - Inserimento nell'Annesso I della Direttiva 79l409|EEC
S = sì; S + = specie prioritaria per I'accesso ai tìnanziamenti Life

Colonna D - Soglia Ramsar I %. E il valorc mìnimo dì presenza, espresso come numero di individui, perche sia soddisfatto il criterio 3c per l'identificazione della zona umi-
da come importanza intemazionale ai sensi clella Convenzione di Ramsar. Corrisponde al valore dell'1 % della popolazione (nidificante o svemante) e viene definita solo
quando sono disponibili dati sulla consistenza numerica della popolazionc biogeografica della specie o della sottospecie considerata (stime secondo Rose & Scott 1997).

Colonna E - Tendenza della popolazione italiana dal 1970 al 1990 (Trucker & Heath 1994, Gustin et al. 1997).

Colonna F - Livello di importanza nazionale (secondo Gusîin et al. 1997, modificato da Avery et al. 1995);
Alta = l'Emilia-Romagna ospita oltre il 50% della popolazione italiana; Media = I'Emilia-Romagna ospita il 15-49% della popolazione italiana; Bassa = I'Emilia-Roma-
gna ospita meno del 50% della popolazione italiana; (-) = non definito pt:r mancanza di dati sulla consistenza delle popolazioni.

Colonna G - Valore di priorità di conservazione regionale ricavato considerando gli indici dei liveÌ1i di minaccia regionale, di importanza nazionale e di minaccia naziona-
le (Gustin et aL 1997).

Colonne H - Valore delle specie italiane secondo Brichetti & Gariboldi(1992,199'7). ln colonna H1 è riportato il conteggio calcolato accorpando 14 diversi parametri che
considerando il valore htrinseco, i
relativa posizionc nella classifica nazionale.
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Tabella 2' Laridi e sternidi nidfficanti nelle valli di comacchio: nidi censíti nel primo anno di insediamento, neLl,anno di massima presenTa
e in cicli di cinque anni. Nell'ubima colonna i risultati del censimento nazionale Ig83-IgB4 (Meschini & lrugis 1993).

Specie Anno insediamento N, max 1982 r987 1992 1997 Italia 1983-1984
Gabbiano corallino 1978: ca.25 1995: 1.057 197 1 1 0 22 8s7 260
Gabbiano comune 19ó0: 3 1986: 780 370 670 621 282 780
Gabbiano roseo 1978: 2 1995: 55 8 1 l 12 26 948
Gabbiano reale 1998: 1.431 1ó5 369 708 1.431 24.300
Stema zampenere 1954: ca.10 1987: 137 103 137 136 100 201
Stema maggiore r978 1978: I 0 0 0 0 0
Stema di Rùppel 1985: I 1988: 1 0 I 0
Beccapesci 1979: 7-8 1990: 496 82 256 482 427 149
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

segnalata la nidificazione della Sterna
zampenere e, dal 1960, quella di alcune
coppie di Gabbiano comune. La situa-
zione rimane piuttosto stabile sino al
1978, quando in poche stagioni la ric-
chezza specifica aumenta per I'immi-
grazione di cinque specie, delle quali
quattro nuove per I'Italia (Tab. 2). si
tratta di Gabbiano corallino, Gabbiano
roseo, Sterna maggiore, Beccapesci e
Sterna di Rùppel (Brichetti & Foschi,
1987 e 1993; Brichetti & Isenman,
1981). Per alcune di queste specie le
Valli di Comacchio rappresentano, o
hanno rappresentato per anni, I'unico o
uno dei pochi siti di nidificazione rego-
larmente occupati in Italia o addirittura
inEuropa (Sterna di Rùppel), ma anche
nn centro diattrazione e di espansione
che ha portato alla colonizzazionedial-
tre zone umide nell'area del Delta del
Po e dell'Adriatico settentrionale. E'
questo il caso del Gabbiano corallino,
che ha occupato la vicina Valle Bertuz-
zi con occasionali nidificazioni anche
nella Laguna di Venezia (ScarIon et al.,
1996) enelle Salinedi Cervia (Casiniin
Brichetti & Cherubini, 1996;Magnani
& Talamelli, inedito); del Gabbiano ro-
seo, che oltre che a Comacchio, è pre-
sente solo in Sardegna e Puglia, ma ha
recentemente compiuto vari tentativi di
colonizzazione nelle zone umide ra-
vennati (Saline di Cervia [L. Casini,
ineditol; Pialassa Baiona [Volponi in
Brichetti & Cherubini, 19961); del Bec-
capesci, che recentemente ha coloniz-
zato altre due aree dell'Adriatico set-
tentrionale continuando a crescere di
numero.

Nel complesso, ilpopolamento di Lari-
di e Sternidi è passato dal migliaio di
coppie stimate per i primi anni '7O, alle
1.580 del 1977 datadlinizio diregolari
conteggi. Nel corso degli anni '80 si è
verificato un sensibile incremento nu-
merico anche se si sono altemate anna-
te favorevoli, come il 1983 (oltre 4.600
nidi appartenenti a 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
3.200 nidi). Dal 1989 aLI994,pur evi-
denziando notevoli variazioni nella
composizione specifica (Fig. 1), la co-
munità di Laridi e Sternidi non è mai
scesa sotto le 5.000 coppie, mentre nel-

I'ultimo triennio ha mostrato la tenden-
za ad wr progressivo sensibile decre-
mento  (1995:  4 .846 copp ie ;  1996:
4.467;1997:3.774).

1.1 Andamento delle popolazioni ni-
dificanti

I dati sulla consistenza delle popolazio-
ni nidificanti si riferiscono general-
mente a conteggi diretti del numero di
nidi occupati (contenenti cioe uova e/o
pulcini) censiti nel periodo di massima
occupazione delle colonie. Solo in rari
casi, dove I'inaccessibilità del sito o
I'estrema dispersione dei nidi (per es.
anatidi e in qualche caso Gabbiano rea-

I Altre specie

f S. zampenere

! Beccapesci

ffi Fraticello

I S. comune

f G. corallino

! G. comune

I G. reale

Figura l. Variazioni della composizione della comunità di Laridi e Sternidi nidíficanti
nelle Valli di Comacchio. Sono rappresentate alcune stagioni riproduttive esemplificative
dellefasi che si sono succedute a partire dai primi anni ;ao aa óggi. Anni 1962 e 1970: si_
tuazione storica, precedente I'immigrazione di nuove specie; 1979: insedíamento dí tre
nuove specie; anni 1983, 1990, 1997: al declino della popolazione di Fraticello si ffiary
ca la crescita della presenza di Gabbiano reale, Gabbiano corallino e Beccapesci.
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le) ha precluso la possibilità di un rilie-
vo diretto, i dati si riferiscono ad una
stima dei nidificanti attraverso I'osser-
vazione degli adulti in allarme o in at-
teggiamento riproduttivo.

Gabbiano comune - Ha colonizzato Ie
Valli di Comacchio alla fine degli anni
'50. Nel 1959 sono stati rilevati i primi
indizi di nidificazione che è stata ac-
certatanel 1960 (3nidi) (Toschi, 1960).
L anno successivo vennero rinvenuti 9
nidi. Dinamica negli anni '60 poco no-
ta, ma èverosimileuna stabilità dell'oc-
cupazione con una leggera tendenzaal-
f incremento fino a raggiungere intomo
alla metà degli anni '70Ie 30-50 coppie
(197 5-197 6). Sensibile incremento si-
no alle IIO|I20 coppie del 1980 (in 4-5
colonie) con picchi nel 1985 (672 cop-
pie) e nel 1986 (780 coppie). In seguito,
la popolazione nidificante ha mostrato
ampie variazioni interannuali e, re-
centemente. la tendenza al decremento
(meno di 300 coppie nel 1997).Tnifat-
tori che possono avere contribuito al-
I'incremento locale del nucleo nidifi-
cante vanno segnalati la protezione ac-
cordata alla specie dal 1977 conl'enfn-
ta in vigore dellanuova legislazione ve-
natoria ed una maggiore soprawivenza
durante I'invemo doluta alla frequen-
tazione delle discariche di rifiuti urbani.

Gabbiano corallino - Sebbene venisse
segnalata da tempo la presenza di indi-
vidui adulti in abito riproduttivo in tut-
ta I'area del Delta, la nidificazione è
stata accertata solo nel 1978 (25 cop-
pie). Le Valli di Comacchio hanno rap-
pfesentato il primo sito di nidificazione
occupato in Italia. Nei primi anni di in-
sediamento la popolazione nidificante
è cresciuta rapidamente sino a contare
90 nidi nel 1981. La popolazione nidi-
ficante ha contato sempre meno di 200
coppie sino al 1989 quando è stato regi-
strato un deciso incremento (900 cop-
pie). In seguito, la popolazione si è
mantenuta attorno al migliaio di coppie
con oscillazioni anche marcate in rela-
zione alla consistenza del nucleo nidi-
ficante nella vicina Valle Bertuzzi e tn
altre zone umide adriatiche (Fig. 2). La
progressiva colonizzazione delle zone
umide italiane deve essere messa in re-
lazione all'espansione e all'emigrazio-
ne di popolazioni orientali, probabil-
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mente originarie del Mar Nero. Dati
raccolti nelle colonie dell'Ucraina me-
ridionale. hanno mostrato notevoli
fluttuazioni dei contingenti nidificanti
negli anni 1950-1990 con successivi
periodi di decremento e crescita. L ulti-
mo periodo di picco di questa popola-
zione corrisponde agli anni 1980-1987
(oltre 300.000 coppie), mentre più re-
centemente il numero di nidificanti è
sensibilmente diminuito passando dal-
le 128.000 coppie del 1988 alle39.200
del 1990 (Rudenko, 1996).

Gabbiano roseo - La specie ha coloniz-
zato gli stagni di Cagliari nel 1976 e,
nel 1978, le Valli di Comacchio. Moda-
lità di insediamento e dinamica della
specie nei due siti sono risultate assai
diverse, probabilmente anche in rela-
zione alla localizzazione delle rispetti-
ve aree di potenziale provenienza. Dal
primo insediamento di una trentina di
coppie, probabilmente provenienti dal-
la Tunisia, la popolazione sarda di Gab-
biano roseo è rapidamente cresciuta si-
no alle oltre 900 coppie del 1984, man-
tenendosi in seguito stabile attorno alle
800-1.000 coppie (Brichetti & Cheru-
bini, 1996; Fasola, 1986). Il nucleo di
Comacchio. formato inizialmente da
due sole coppie probabilmente origina-
rie dell'Europa orientale, si è mantenu-
to per diversi anni poco numeroso (so-

lo 5 nidi nel 1981), mostrando solo più
recentemente la tendenza all' incre-
mento (circa 55 coppie nel 1995) e alla
colotizzazione di nuove aree. Nel con-
tempo, nella primavera 1988, un nuovo
nucleo nidificante si è insediato e rapi-
damente sviluppato (oltre 500 coppie
nel 1995) nelle Saline di Margherita di
Savoia (Tinarelli et a1.,1995; Baccetti
et al. rnBichetti & Cherubini, 1996).

Gabbiano re ale - La presenza della spe-
cie nell'area è nota dal XVil secolo,
sebbene non siano disponibili che noti-
zie generiche senza indicazioni sulla
consistenza numerica delle popolazio-
ni. Nei primi decenni di questo secolo
la nidificazione nelle Valli di Comac-
chio risultava limitata a qualche colo-
nia poco numerosa sottoposta a prelie-
vo di uova. Tra la fine degli anni '70 ed
i primi anni '80la popolazione nidifi-
cante è rimasta stabile attomo alle 150-
170 coppie, mosffando in seguito una
sensibile tendenza alla crescita. Nel-
I'ultimo decennio la popolazione è più
che quadruplicata passando dalle circa
370 coppie censite nel 1987 alle oltre
1.400 del 1997 (Fig. 3). La progressiva
espansione del Gabbiano reale è con-
fermata anche dai dati raccoltinella La-
gnna di Yenezia dove viene stimata la
nidificazione di 3.000-4.000 coppie
(Scarton & Valle. 1997\.In corsidera-

Figura 2. Evoluzione della popolazione di Gabbiano corallino nidificante nelle Valli di
Comacchio.
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Figura 3- Evoluzione della popolazione di Gabbiano reale nidificante nelle Valli di Co-
macchio.

in termini generici e con effettivi presu-
mibilmente inferiori a quelli rilevati a
partire dalla fine degli anni '70. Nei pri-
mi decenni di questo secolo veniva
considerata presente solo durante le
migrazioni (Zanghei, 1937), mentre
censimenti incompleti rilevavano la
presenza di pochi nidi (meno di una de-
cina nel 1954 [Toschi, 1965]). Attorno
agli anni '60 furono rinvenuti nuclei di
alcune decine di coppie per una popo-
lazione nidificante stimata attomo alle
120 coppie (Wamcke, 1962).In man-
canza di dati certi, e presumibile che
durante gli anni '60 e '70 si sia verifica-
ta una lieve e progressiva crescita della
popolazione con la formazione di pic-
cole colonieperun totale di alcune cen-
tinaia di coppie. Dall'inizio di regolari
censimenti (1977), la popolazione ni-
dificante ha mostrato fasi successive di
crescita e decremento. Dalle circa 500
coppie, rilevate nel periodo 1977-
1981, la popolazione è cresciuta sino
alle 1.820 coppie del 1986, mantenen-
dosi costantemente entro I'intervallo
delle 1.200-1.800 coppie. A partire dai
primi anni '90, probabilmente in segui-
to ad una ridotta disponibilità di siti
adatti alla riproduzione, la popolazione
ha mostrato un netto decremento sino a
raggiungere,nel 1997, il valore più
basso registrato dal 1982 (Tab. 2).

Fraticello - Anche per questa specie la
nidificazione è nota sin dai primi de-
cenni del secolo, sebbene intermini se-
nerici o incerti (Zangheri, I937).-Le
prime notizie dettagliate si hanno nel
1949 quando censimenti solo parziali
segnalano una ventina di coppie nelle
Valli di Comacchio e qualche coppia
nelle piallasse ravennati. Presumibil-
mente questi dati sottostimano I'effet-
tiva consistenza della popolazione con-
siderato che una decina di anni dopo
venne stimata l'esistenza di una popo-
lazione, comunque soggetta ad ampie
fluttuazioni secondo il livello delle ac-
que e le condizioni meteoclimatiche, di
400-500 copp ie  (Tosch i ,  1955;
Wamcke, 1962). Da allora e stato regi-
strato un graduale incremento e alla fi-
ne degli anni '70Ia popolazione nidifi-
cantenelle Valli di Comacchio contava
900-1.000 coppie. Ampie oscillazioni
sono state registrate anche nel periodo

zione del fatto che il Gabbiano reale è
specie senza valore corservazionistico.
che il suo aumento è dovuto essenzial-
mente a fattori di origine antropica (di-
scariche a cielo aperto di rifiuti urbani)
e puo rappresentare un fattore limitante
per altre specie più preziose e vulnera-
bili, azioni di controllo delle sue popo-
lazioni appaiono giustificate (Fasola,
1996) se non auspicabili, così come da
anni viene fatto, ad esempio, in Francia,
Inghilterra, Ucraina.

Sterna zampenere - Considerata nidifi-
cante già a partire dai primi decenni del
secolo, sebbene spesso intermini dubi-
tativi. Solo alla fine degli anni '40 si
hanno prove certe di nidificazione (1
coppia nel 1949), successivamente
confermata dal rinvenimento di una de-
cina di nidi nel 1954. Nel 1960 viene
segnalata lapresenza di due colonie per
ctca25 coppie. Da allora si e notato un
progressivo lieve incremento (dalle 30-
40 coppie rilevate all'inizio degli anni'70, alle 60-70 dei primi anni '80 sino
alle 100-150 registrate nell'ultimo de-
cennio) caruttenzzato da marcate flut-
tuazioni e cambiamento dei siti di nidi-
ficazione occupati. Nel complesso è
specie in diminuzione, presente insta-
bilmente nelle zone marginali dell,a-
reale primario. In Italia, nidificazioni
occasionali sono state rilevate anche in

altre zone umide ravennati e ferraresi e
in Sicilia, mentre nuclei stabili di 100-
150 coppie sono da anni presenti in
Sardegna ed in Puglia (Fasola, 1986;
Brichetti & Cherubini, 1996).

Sterna maggiore - Specie presente con
un ridotto numero di individui durante
i periodi di migrazione. Ha nidificato
unicamente nel 1978 sebbene qui e in
altre zone umide costiere dell,Alto
Adriatico vengano riportate regolar-
mente osservazioni di individui esti-
vanti.

Beccapesci - Nidificazione accertata
solo a partire dal 197 9 (7-8 coppie) seb-
bene già da qualche anno fossero stati
osservati individui adulti durante il pe-
riodo riproduttivo. Rapido incremento
già dai primi anni di colonizzazione
(53 nidi nel 1981) e fino alla metà deeli
anni '90 quando con circa 500 coppie'la
popolazione si attesta attomo ai valori
calcolati della capacità portante (Faso-
la & Brichetti 1993). Decremento a
partire dal 1995 (Fig. 4), in concomi-
tanza con la positiva colonizzazione
della Lagnna di Venezia (Scartonet al.,
1995; Scarton & Valle, 1997) e quindi
del comprensorio vallivo di Volano
(Volponi, inedito).

Sterna comune - La nidificazione di
questa specie è nota da tempo sebbene
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1983-1992 (massimo 1.850 nidi nel
1983, minimo 470 nidi nel 1988) quan-
do, comunque, la popolazione nidifi-
cante ha fatto registrare in media oltre
1.150 nidi. Ben più rilevante, invece,
deve essere considerato il crollo nume-
rico registrato nelle ultime stagioni ri-
produttive (dal1994 meno di 100 cop-
pie annue) che hanno visto il Fraticello
giungere sull'orlo dell'estinzione loca-
le (Fig. 5). Tra i fattori responsabili di
questo decremento, oltre alla riduzione
di ambienti adatti alla nidificazione e
alla predazione operata da predatori
terrestri ed alati, occorre considerare
I'impatto fortemente negativo che con-
dizioni climatiche sfavorevoli (tempo-
rali, piogge intense e prolungate) pos-
sono avere sul successo riproduttivo e
quindi sul successivo reclutamento
delle colonie. La situazione attuale as-
sume importanti implicazioni conser-
vazionistiche se si considera che il con-
tingente di Comacchio, insieme a quel-
li strettamente correlati nidificanti ne-
gli scanni del Delta del Po e nelle altre
zone umide costiere emiliano-roma-
gnole, rappresentava negli anni '80 i
due terzi della popolazione italiana e
circa il 20% dr quella stimata per tutta
la Regione del Paleartico occidenlale
(Fasola, 1986).

L.2 Selezione dell'habitat di nidifica-
zione e gestione delle colonie

La concentrazione nel periodo ripro-
duttivo di un così elevatonumero di in-
dividui è resa possibile dal carattere co-
loniale di queste specie. Gabbiani e
sterne nidificano su dossi e barene di-
spersi all ' interno delle Valli la cui
estensione è assai variabile, compresa
tra un minimo di 10x40 a 280x600 me-
tri. Caratteristiche comuni sono la li-
mitata elevazione sul livello dell'acqua
(meno di 1 metro) elapanialecopertu-
ra da parte della vegetazione erbacea.
I gabbiani reali occupano isolotti signi-
ficativamente più grandi, mentre i frati-
celli preferiscono quelli più piccoli. Per
le altre specie le differenzenon sono si-
gnificative sebbene esse mostrino la
tendenza ad occupare preferibilmente
gli isolotti meno estesi. Al contrario di
quanto osservato in altre aree e su scala
più ampia, dove la dimensione delle
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isole e la distanza dalla tenaferma ri-
sultano fattori decisivi per I'insedia-
mento delle colonie di uccelli marini,
nelle Valli di Comacchio nessuna altra
variabile topografica è risultata signifi-
cativa tra isolotti occupati e non occu-
pati (Fasola & Canova, I99I). Questo
può essere dovuto alla bassa variabilita
topografica degli isolotti che risultano
piuttosto simili.
Nella gran parte dei casi le colonie sono
miste poiché vedono due o più specie

strettamente associate. Solo Gabbiano
reale e Fraticello (che tuttavia mostra
un minimo grado di associazione con
Sterna comune) evitano di nidificare
insieme alle altre specie nella stessa co-
lonia e possono pertanto essere definite
specie coloniali monospecifiche. An-
che il Beccapesci, a cui è invariabil-
mente legata la presenza della Stema di
Rùppel con la quale può anche formare
coppie miste, tende ad essere solitario
come il Gabbiano reale ed il Fraticello-
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Figura 4. Evoluzione della popolazione di Beccapesci nidificante nelle Valli di Comac-
chio.
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Figura 5. Evo luzione della popolazione di Fraticello nidificqnte nelle Valli dí Comacchio.
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sebbene in modo meno marcato. Gab-
biano roseo e Gabbiano comune tendo-
no ad associarsi con tutte le altre specie
(tranne che con quelle coloniali mono-
specifiche) e pertanto possono essere
definite specie coloniali plurispecifi-
che. Gabbiano corallino, Sterna zam-
penere e Sterna comune si associano
spesso con Gabbiano roseo e Gabbiano
comune, mentre non si associano mai
alle due specie coloniali monospecifi-
che e raramente con il solitario Becca-
pesci; esse inoltrenontendono ad asso-
ciarsi o ad evitarsi tra loro e quindi pos-
sono essere definite come specie indif-
ferenti(Figg.6e7).
La distanze rilevate dai nidi più vicini
mostrano che Gabbiano roseo, Gabbia-
no corallino, Beccapesci e Fraticello
costruiscono i nidi molto vicini tra loro.
spesso a contatto di "becco" formando
nuclei molto dersi. Lo stesso puo veri-
ficarsi anche per la Sterna comune
quando nidifica sugli appostamenti da
caccia (botti), mentre i nidi delle altre
specie risultano più distanziati. In ogni
caso i nidi di specie diverse risultarrc2-
5 volte più distanti di quelli dei con-
specifici (Fasola & Canova, 1992).
Come ci si puo attendere, anche se le
diverse specie possono risultare più o
meno strettamente associate, esse mo-
strano preferenze significativamente
differenti nella selezione dell' ambiente
di nidificazione, sia riguardo al sub-
strato del nido che alla struttura della
vegetazione ed alla distanza e al livello
dell'acqua. Così, ad esempio, Fraticel-
lo, Stema comune, Beccapesci e Gab-
biano roseo nidificano di preferenza su
fango nudo o, meno frequentemente,
su altri substrati: sabbia per le tre specie
di sterne, Salicornia-Salsola per il
Gabbiano roseo. Sterna zampenere e
Gabbiano comune si sovrappongono
nella comune e decisa preferenzaperla
bassa vegeta zione a Salic ornia frutico-
sa. Il Gabbiano corallino gradisce tanto
i substrati con fango nudo quanto quel-
li coperti da Sakola, mentre il Gabbia-
no reale nidifica prevalentemente tra la
vegetazione degli argini dove predomi-
nano le Graminacee (Agropyrum elon-
gatum)(Figg.6e7).
Anche le caratteristiche dell'ambiente
di nidificazione variano tra le diverse
specie. In particolare, un fattore discri-
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Figura 6 e7. Due esempi di distribuzione spaziale e habitat tipici di una colonia mista di
Laridi e sternidi nelle valli di comacchio. sono mostrate le viste dnil'alto (da Fasola
1986).
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minante sembra essere la distanza dal-
I'acqua in considerazione delle possi-
bilita di perdita della covata in conse-
g\enza di improwise e significative
variazioni del livello dell'acqua. Così,
Gabbiano reale, Gabbiano roseo, Gab-
biano corallino, Beccapesci e Sterna
zampeîete scelgono le condizioni più
elevate, mentre le altre specie non ri-
sultano particolarmente selettive. Tutte
le specie, invece, e soprattutto il Gab-
bianoreale, tendono a scegliere le posi-
zioni più lontane dall'acqua (Fig. 8). La
Sterna comune tende ad evitare la vici-
nanza della vegetazione, mentre Gab-
biano comune e Gabbiano corallino
preferiscono la sua vicinanza. Que-
st'ultimo, come anche Gabbiano reale
e Gabbiano roseo, mostra una fortepre-
ferenzaperla Salsola, che al contrario
viene evitata dalle altre specie. Un ele-
vata copertura a Salicornia è fortemen-
te selezionata da Gabbiano comune e
Sterna zampenere ed evitata da Gab-
biano roseo, Beccapesci e Sterna co-
mune.
Nelle Valli di Comacchio le colonie di
gabbiani e sterne sono su isolotti rag-
gruppati, vicini tra loro, e circondati da
ampie aree di foraggiamento (Fasola &
Bogliani, 1990). Riguardo l'utilizzo
delle risorse alimentari. le diverse spe-
cie attuano strategie alimentari diverse
utilizzando una vasta ganìma di risorse
ad evitare forme di competizione diret-
ta per il cibo (Fasola et al., 1989). Cosi,
le specie generaliste come il Gabbiano
comune ed il Gabbiano reale sfruttano
tutti gli ambienti e le risorse disponibi-
li non disdegnando i rifiuti raccolti nel-
le discariche e nei porti. Altre, più spe-
cialiste, si nutrono di piccoli pesci fre-
quentando le immediate vicinanze del-
la colonia (Fraticello), allontanandosi
fino a 8 kmdalla colonia (Sternacomu-
ne) o a distanze maggiori per foraggia-
re in mare (Beccapesci) oppure per
cacciare lucertole e grossi insetti nei
coltivi (Sterna zampenere) (Bogliani e/
al., 1990;Fasola & Bogliani, 1990). La
distribuzione dei siti di nidificazione
non appare pertanto legata allavicinan-
za di ambienti adatti di alimentazione
quanto piuttosto la risposta a ben defi-
nite esigenze riguardo specifiche tipo-
logie ambientali che differiscono per
substrato, copertura e tipo di vegetazio-
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ne. La distribuzione dei nidi entro
"chtazze" differenti è determinata dal
bilancio tra preferenze ambientali (pro-
prie della specie) e dalla tendenza di al-
cune specie ad evitare I'associazione
con altre specie. Una specie coloniale
si assocerà con altre solo se il rapporto
di dominanza nei rapporti interspecifi-
ci risulterà bilanciato. Questo spiega la
distribuzione osservata dei due uccelli
coloniali strettamente monospecifi ci: il
Fraticello, tm tutte la specie più picco-
la, tende ad evitare qualsiasi associa-
zione,mentre il Gabbiano reale, la spe-
cie più grande, aggressiva e predatrice,
viene attivamente evitato dalle altre.
Generalmente la disponibilità di spazio
per la nidificazione non rappresenta un
fattore limitante per gli uccelli marini
sebbene nelle colonie più dense la
competizione per lo spazio possa esse-
re intensa. Alla fine degli anni '80

(1989), nelle Valli di Comacchio, ster-
ne e gabbiani occupavano il33% della
superficie disponibile degli isolotti e
non risultavano limitati dallo spazio
(Fasola & Canova, 1991). Tuttavia, gli
ambienti di nidificazione preferiti da
Beccapesci, Sterna comune e Fraticel-
1o, rappresentati da fango, sabbia, sab-
bia e salicomia, sabbia e salsola, sabbia
e fango, risultavano saturati per oltre il
70% stggerendo una disponibilità li-
mitata di siti adatti. Per le altre specie,

gli ambienti preferiti risultavano occu-
pati per meno del50% della loro super-
ficie disponibile, suggerendo una an-
cora ampia disponibilità di siti perlani-
dificazione (Fasola & Canova, 1996).
Tuttavia, al giomo d'oggi, le cose sem-
brano essere cambiate: il confronto tra
la distribuzione delle colonie all'inter-
no delle Valli all'inizio del periodo di
colonizzazione, nei primi anni '90 e
nelle ultime stagioni riproduttive, sem-
bra sottolineare I'awento di importan-
ti variazioni degli ambienti di nidifica-
zione (perdita di superficie per pro-
gressiva erosione e subsidenza, incre-
mento della copertura vegetale, inse-
diamento del Salicornieto fruticoso,
ecc.) che hanno portato ad una com-
plessiva riduzione degli spazi disponi-
bili e/o adatti che ora rappresentano un
fattore limitante.
La riduzione della popolazione di Fra-
ticello puo essere correlata aduna com-
plessiva riduzione dello spazio adatto
disponibile per la nidificazione (fango
nudo) e alla pressione predatoria porta-
ta dalla crescente presenza di gabbiani
reali ai quali i fraticelli risultano parti-
colarmente sensibili (Fasola & Cano-
va, 1996).Peraltro, gli spostamenti del-
le colonie di questa e delle altre specie
awenuti nel corso degli anni '80 e dei
primi anni '90 dalle zone centrali delle
Valli verso i dossi nord (Donna Buona.

Figura 8. Evoluzione nell'occupazione spaziale di un dosso nelle Valli di Comacchío in
due stagioní riproduttive successive (ridisegnato da Fasola 1986).
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Carpene), la Valle Furlana e soprattutto
le saline, sono stati posti in relazione
anche all'aumento numerico del Gab-
biano reale ed al suo progressivo inse-
diamento nelle parti centrali delle Valli
(seconda meta degli anni '80) e sui dos-
si ad est di Boscoforte (primi anni '90),

zone che sono state via via abbandona-
te dalle altre specie in concomitanza
con I'insediamento del Gabbiano reale
(Fasola, 1996).
L'attuale elevata presenza di Gabbiano
reale può peraltro rappresentare un fre-
no anche all'incremento delle altre spe-
cie coloniali e, soprattutto, un ostacolo
all'atteso insediamento del Fenicotte-
ro. Questo elegante e ammirato tram-

poliere, considerato in passato di com-
parsa eccezionale nelle zone umide del
ferrarese e del ravennate (Brandolini,
1 96 1) e fatto bersaglio anche in anni re-
centi di episodi di bracconaggio, sta vi-
vendouna fase di decisa espansionenel
nostro paese. Da quando nel 1993 ha
colonizzafo lo stagno cagliaritano di
Molentargius e di seguito la Laguna di
Orbetello e le Saline di Margherita di
Savoia, il Fenicottero è diventato via
via più comune e regolare anche nel
Delta del Po e soprattutto nel compren-
sorio di Comacchio. Qui e sempre più
frequente la sosta prolungata di nuclei
composti fino ad oltre un centinaio di
individui comprendenti, al momento,

soprattutto giovani ed immaturi. I feni-
cotteri si riproducono in fitte colonie
(formate anche da alcune migliaia di
coppie) su bassi isolotti di fango o sab-
bia costantemente circondati da acqua
per tutto il periodo riproduttivo, dove
costruiscono caratteristici nidi di fanso
dalla forma a tronco di cono. Esperieir-
ze decennali condotte in Camargue e
nella colonia spagnola di Fuente de
Piedra hanno evidenziato la necessità
di un'attenta gestione dei siti di nidifi-
cazione per contrastare il naturale pro-
cesso di erosione (Figg. 9, 10 e 11)
mantenere il livello dell'acqua sui va-
lori ottimali, controllare la presenza di
predatori terrestri e alati, evitare qual-
siasi forma di disturbo nelle immediate
vicinanze delle colonie (Rendon Mar-
tos & Johnson, 1996). A questo riguar-
do va sottolineato che i fenicotteri du-
rante la riproduzione sono estrema-
mente sensibili a qualsiasi forma di di-
sturbo: a mo'di esempio basti ricorda-
re che in Camargue I'attivita di un foto-
grafo, la presenza di un Cigno nero
(Cygnus atratus) fuggito dalla carti-
vità, tur palloncino volante rimasto im-
pigliato nei pressi della colonia, hanno
causato le maggiori perdite registrate
negli ultimi 25 ami (rispettivamente
oltre 2.000, 300 e 3.000 uova e pulcini)
(Perennou et al., 1996).
Misure di gestione attiva per la conser-
vazione delle colonie di uccelli marini
sono state recentemente proposte da
Fasola & Canova (1996) e comprendo-
no la protezione e il mantenimento del
sistema di dossi e barene esistenti e la
creazione ex-novo di isolotti adatti alla
nidificazione delle diverse specie. Le
misure di protezione dovrebbero com-
prendere sia una restrizione rigorosa
all'accesso durante il periodo di inse-
diamento e di nidificazione,sia la pro-
tezione attiva contro leperdite di super-
ficie per effetto dell'erosione e l'ecces-
siva crescita della vegetazione. La
creazione di nuovi isolotti potrebbe es-
sere effettuata a costo zeÍo o quasi, in
occasione delle operazioni di scavo e/o
del ripristino di canali effettuate perio-
dicamente per facilitare la circolazione
dell'acqua e le attività di acquacoltura.
Idealmente, i siti di nidificazione do-
webbero essere gestiti in modo da ren-
dere disponibili " cliazze" rappresenta-

Figura 9. Evo luzione di un sito di nidificazione di Fenicottero dallaprima occupazione al-
l'erosione che prelude l'abbandono (ridisegnato dn Rendon Martos & Johnson 1996). Le
isole artificinli devono avere rive dolcemente degradanti ed essere 20 cm sopra it tivetlo
massimo dell'acqua per evitare pericoli di allagamento. È preferibile unaforma allunga-
ta (retÍangolare) ad una tondeggiante poiché facilita l'accesso ai nidi centrali.
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tive degli ambienti preferiti dalle diver-
se specie, prevalentemente substrato
nudo o con il 30-100% di copertura ve-
getale di altezza inferiore ai 20 cm, in
modo da favorire I'insediamento e la
coesistenza di più specie in colonie mi-
ste (Figure 12el3).
Nelle Valli di Comacchio, i 20-30 iso-
lotti attualmente esistenti dovrebbero
essere raddoppiati di numero. In parti-
colare, per il Fraticello dovrebbero es-
sere predisposti isolotti di 0.1-0.8 etta-
i, catatfeizzati da scarsa o nulla coper-
tura vegetale e posizionati ad almeno
500 metri dalle rive e lontano da bare-
ne, dossi e altre colonie per evitare la
predazione. Inoltre, dovrebbe essere
assolutamente evitata la formazione di
quelle aree adatte al Gabbiano reale
rappresentate da isolotti di oltre 1 etta-
ro di superficie con elevata copertura
vegetale (Graminacee).
Aprescindere dall'esistenza di altri fat-
tori limitanti di ordine ambientale (di-
sponibilità alimentari) e antropico (ele-
vata frequentazione ed intensa attività
venatoria) un buon esempio di allesti-
mento di siti adatti anche per lanidifica-
zione del Fenicottero è quellorealizzato
nella Pialassa della Baiona (Ravenna)
nell'ambito dei progetti comunitari LI-
FE. Qui è stato recentemente costruito
un sistema di barene e dossi emergenti
prontamente occupati da diverse centi-
naia di coppie appartenenti a tre specie
di Caradriformi (Volponi, inedito).

2.ANlrror

Riguardo gli Anatidi occorre distingue-
re due diverse situazioni che si riferi-
scono alle specie e alle popolazioni ri-
spettivamente nidificanti e svernanti.

2.1 P opolazioni svernanti

Indagini sistematiche sullo sverna-
mento degli Anatidi e della Folaga han-
no avuto inizio in Italia a partire dal
1975, a otto anni dai primi censimenti
invernali (International Waterfowl
Census, IWC) organizzati a livello in-
ternazionale dall'International Wa-
terfowl Research Bureau (IWRB ora
Wetland International, WI). lnizial-
mente i censimenti furono il frutto del-
la collaborazione nata tra IWRB e Mi-
nistero dell'Agricoltura e Foreste, con
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Figura ll. Itt presenza difalsí nidi, costruiti modeltandofango e sabbia, si è dimostrata
utile per attirare i fenicotteri e favorirne la nidfficazione. Utile anche lo scavo di piccole
depressioni che trattengono acqua e permettono la raccolta difango per la costruzione dei
nidi (ridísegnato da Perennou et al., 1996).
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Figura 12. Es empi di isolotti per la riproduzione di gabbiani, sterne e altri Caradrifurmi di
interesse conservazionistico (ridisegnato da Gariboldi eta1., 1997). Morfotogia, posizione
rispeno allaterrafermae aiventidominanti, elevazione sullivello massímodàll'aìquae so-
no aspetfi importanti nella progetfazione e costuzíone di nuovi siti di nidificazione.

il supporto tecnico-scientifico dell'Isti-
tuto nazionale di Biologia della Sel-
vaggina (INBS, ora Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica, INFS) (Chelini,
1977 e 198 1 ; Boldre gtint et al., t97 8).
Dal 1985, in conseguenza all'insorgere
di evidenti difficoltà organizzative, il
coordinamento nazionale e passato di-
rettamente all'INFS che cura la raccol-
ta dei dati, la creazione e la cura desli
archivi informatizzati e I'invio dei dàti
all'IWRB (INFS, 1986).

Convenzionalmente, in tutti i paesi eu-
ropei, i censimenti invernali vengono
svolti attorno alla metà di gennaio, pe-
riodo che rappresenta per molte specie
acquatiche il momento centrale del pe-
riodo non riproduttivo e in cui si presu-
me che i movimenti migratori veri e
propri non siano in atto e che esistano
minime probabilità di doppi conteggi
su ampia scala geografica. Questi cen-
simenti rientrano nella categoria dei
censimenti assoluti e sono solitamente
effettuati mediante conteggio diretto o
una stima di tutti gli individui presenti
in una certa area (Bibby et al.,1992).I
valori numerici ottenuti vengono di re-
golattilizzati senza associare ad essi,
in termini statistici, alcun tipo di errore
poiché questo richiederebbe un enorme
sforzo di campionamento. I totali per
ciascun sito risultano quindi dalla som-
ma di stime e conteggiparzialisenzaal-
cun procedimento di arrotondamento o
trasformazione (Serra et al., 1997).
Generalmente, l'attività di campagna
viene svolta da rilevatori incaricati da
amministrazioni o enti pubblici di ri-
cerca con il contributo essenziale di ri-
levatori volontari che partecipano ai
censimenti a titolo personale. Questo
modo di procedere, reso in parte neces-
sario dall'estensione delle aree da co-
prire in un ristretto periodo di tempo e
in una stagione dell'anno in cui il rego-
lare svolgimento dei rilevamenti può
essere ostacolato da condizioni clima-
tiche awerse, ha provocato e provoca
tuttora evidenti problemi di copertura
del territorio, di omogeneità nella rac-
colta dei dati e quindi nella affidabilità
complessiva dei risultati.
A livello locale, l'estensione e fram-
mentazione delle zone umide del Delta
del Po e dello stesso comprensorio di
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Comacchio (diviso in due province) ha
spesso reso difficile un reale coordina-
mento dei censimenti che spesso ven-
gono compiuti contemporaneamente o
in rapida successione da più gruppi di
rilevamento appartenenti ad ammini-
strazioni ed enti diversi; questo owia-
mente comporta un evidente spreco di
risorse a cui peraltro non corrispondo-
no unaraccolta completa dei dati e l'ot-
tenimento di risultati confrontabili. Ad
ogni modo, la disponibilita per il com-
prensorio di Comacchio di una serie ul-
traventennale di dati (Boldreghini &
Rallo, 1988; BoldregÍnnt et al.,1992;
Serra e/ al., 1997; archivio Servizio
Ambiente Provincia di Ferrara) per-
mette di trarre utili indicazioni sulla
consistenza e I'evoluzione delle popo-
laziom svernanti di Anatidi e Folaga.
Considerando la guild degli Anatidi e
della Folaga nel suo complesso, si os-
serva come nel periodo considerato
(1974-1996) i contingenti svemanti ab-
biano subito un forte declino (Fig.
l4l[). Le diverse migliaia di individui
presenti alla fine degli anni '70, quando
sono stati regisffati picchi di presenza
d i  80 .000-100.000 ind iv idu i  ed  i
contingenti censiti a Comacchio rap-
presentavano circa il25% degli sver-
nanti inltalia, appaiono ora solounlon-
tano e sbiadito ricordo. Questa situa-
zione è soprattutto il risultato della ri-
duzione delle presenze di Folaga (Fig.
l4lB), del Moriglione (Fig. l4lC),en
minor misura di Moretta (Fig. lalD) e
Alzavola (Fig. lalE) che non sono sta-
te bilanciate dall'incremento di altre
specie. Tra queste ultime, vanno citate
il Germano reale, specie eclettica, am-
piamente distribuita anche negli am-
bienti di limitata estensione, presente
con poco meno di 2.000 individui nel
biennio 1994-95; la Volpoca, specie in
espansione legata agli ambienti salma-
stri e di salina, presente con diverse
centinaia di individui pari a circa il
I07o degli svernanti in Italia; il Quat-
trocchi (B u c e p ha I a g I an gu la), pr esente
con nuclei variabili ma spesso consi-
stenti (oltre 650 individui nel gennaio
1995, non lontano dalla soglia per la
definizione di sito Ramsar di importan-
za intemazionale). Poco rappresentati
o soggetti ad ampie oscillazioni gli altri
Anatidi, la cui presenza è limitata per lo
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più alla porzione meridionale delle
Valli di Comacchio. Considerando i
dati relativi al biennio 1994- 1995 (Ser-
ra et al.,1997), i contingenti più nume-
rosi si riferiscono al Fischione (LI92-
4.083 individui), mentre Canapiglia,
Codone e Mestolone sono presenti con
nuclei compresi, mediamente, ffa po-
che decine e alcune centinaia di unita.
La popolazione attuale di Folaga, prn
con qualche recente segno di ripresa, è
rimasta per quasi un decennio al di sot-
to dei valori minimi registrati in passa-
to, mentre il Moriglione è pressoché
scomparso dopo i picchi di presenza ri-
levati negli annl 1975-1980 (massimo
32.100 individui nel1977; in media -

escluso il1979 - oltre 20.600 indivi-
dui). La diminuzione di queste due spe-
cie in ambito locale, almeno fino ai pri-
mi anni '90, risulta superiore a quella
osservata in altre aree di svemamento e

non può pertanto essere spiegata solo
sulla base del loro complessivo declino
osservato in tutta I'area del Mediter-
raneo occidentale.
L ordine di grandezzadiqtesto declino
appare ancorpiù evidente se si valuta la
consistenza del contingent e localizzato
nelle Valli di Comacchio rispetto a
quello censito in Italia nello stesso pe-
riodo. Dal confronto si evidenzia che se
negli anni 1975-78 il comprensorio di
Comacchio contava il 19-32% delle fo-
laghe censite nel nostro paese, nel
triennio 1983-85 ne contavail3-Lí% "e
nel biennio 1994-1995 circa l' 8 % @ol-
dreghini et a\.,1992; INFS, 1986; Ser-
ra et al., 1997). Analogo, sebbene an-
cora più drammatico, il corso seguito
dal Moriglione per il quale il contribu-
to delle presenze di Comacchio al con-
tingente svernante italiano è crollato
dal 66-79% (1975-1978) al2-24%

Figura 13. Perfavorire l'insediamento delle diverse specie è opportuno predisporce iso-
lotti di varia estensione e con proporzioni dffirenti dei diversi substrati di nidfficazione.
Caratferistiche principali dn rispettare sono: estensione tra 0. I e 0.8 ha e distanza di al-
meno 500 m dalle ríve. Nei diversi casí il substrato dí nidificazione può essere costituito dn
unalternanzadi: (a)fango nudo o sabbia confino al 107o divegetazione sparsa e altame-
no di20 cm (es. salicornia); (b),30-100% dicoperturaerbaceaalofilaaltamenodí l0 cm;
(c) vegetazione media con 50-100% di copertura erbacea alofila di 10-20 cm di alteua.
Le porzioni divegetazione "alta" devono essere mantenute poco estese, mentre deve es-
sere scoraggiata la presenza di Graminacee che favoriscono l'insediamento del Gabbia-
no reale (ridisegnato da Fasola, 1996).
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(1983- 1985), confermandosi recente-
mente intorno a valori del2Vo.
Meno chiari, invece, gli andamenti di
Moretta e Alzavola specie che anche
nel periodo di massima presenza hanno
mostrato ampie vai'azioni numeriche
interannuali. Per la Moretta, la cui po-
polazione svernante viene considerata
stabile nel Paleartico occidentale, ma
in sensibile diminuzione nel nostro
paese (8.428 individui nel 1994-1995
contro i circa 16.000 del 1979-1983),le
ampie fluttuazione rilevate nel com-
prensorio di Comacchio potrebbero es-
sere interpretate anche sulla base dei
movimenti irregolari che la specie
compie in corrispondenza di improwi-
se ondate di freddo che colpiscono
l'Europa nei mesi centrali delf invemo
(Ridgill & Fox, 1990).
Non esistono prove oggettive che per-
mettano di spiegare le cause locali del
decremento numerico degli svernanti
ed in particolare di Folaga e Moriglio-
ne, ma tra le ipotesi proposte la più ac-
creditata (Boldreghini et al.,1992) po-
ne l'attenzione sulla progressiva scom-
parsa dei ricchi popolamenti di macro-
fite acquatiche (varie Caraceae e Rup-
pia) e la sostituzione della tradizionale
flora planctonica ad opera di vari pico-
cianobatteri e di una crisoficea (Boni,
197 L e 1990; Sorokin et al., I996;Pic-
coli, 1998). La pressoché totale estin-
zione delle macrofite, dovuta alla pe-
nuria di luce per I'estrema torbidita del-
I' acqua originata dall' abnorme fioritu-
ra di fitoplancton, awebbe provocato
profonde variazioni sulla composizio-
ne delle comunità bentiche ed epifiti-
che e quindi una complessiva riduzione
della disponibilita di cibo per gli uccel-
li. Il cambiamento nella composizione
floristica delle Valli di Comacchio è
stato messo in relazione al rilascio di
nuffienti provenienti dai bacini di ac-
quacoltura interìsiva, ora non più attivi,
localizzati in Valle Campo e dagli ap-
porti di acque eutrofiche provenienti
dal fiume Reno e dai canali di collesa-
mento al mare.

2.2 P opolazioni nidif icanti

Il comprensorio di zone umide centrato
sulle Valli di Comacchio risulta di im-
portanza cruciale per la nidificazione
di varie specie di Anatidi. Da un esame
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dei dati disponibili, si rileva che qui ni-
dificano più o meno regolarmente sei
specie, mentre altre 4 si sono riprodotte
o si riproducono irregolarmente (Mo-
retta, Fischione e Codone) o nidificano
nelle immediate vicinanze (Moretta ta-
baccata, Aythya nyroca, nel compren-
sorio di Punte Alberete e Valle Man-
driole). A questo riguardo, fattori deci-
sivi sono da attribuirsi oltre che alle
condizioni ambientali adatte, peraltro a
grandi linee condivise da altri comples-
si di zone umide italiane, anche alla re-
lativa tranquillita di cui questi uccelli
possono godere durante il periodo ri-
produttivo. In particolare sono elemen-
ti estremamente favorevoli il ridotto
numero di persone e di imbarcazioni
che frequentano le aree di nidificazione
e l'esercizio venatorio limitato sia per
calendario, sia per superficie e numero
di cacciatori. Un fattore di impatto ne-
gativo, difficile da quantificare e docu-
mentare, può invece derivare dall'atti-
vità di bracconaggio compiuta sulle
uova e suinidiacei allo scopo di rifomi-
re allevamenti e commercianti della
zona (Volponi, inedito).
Va sottolineato come la maggior parte
degli Anatidi attualmente nidifi canti si
siano insediati cometali solo inperiodo
relativamente recente, a partire dagli
anni '60-70, evidentemente anche co-
me risposta aduna tendenza in atto tan-
to su grande scala, riguardante tutta la
Regione Pal eartica (espansioni o varia-
zioni di areale legati ad esempio al pro-
sciugamento dei laghi asiatici, al mi-
glioramento climatico, alla creazione
di una rete di zone umide artificiali e
non protette) (Kalela, 1949; Cramp &.
Simmons, 1977),quanto su scala loca-
le (restrizione del calendario venatorio
primaverile, protezione di parte del
comprensorio, presenza di aree con ac-
que dolci). E questo il caso di Volpoca,
Canapiglia, Mestolone e Moriglione,
specie che nelle Valli di Comacchio ed
in altri ambienti costieri dell'Adriatico
settentrionale hanno trovato e potreb-
bero ancor più trovare un'adeguata
espansione a fronte di interventi gestio-
nalifinalizzati alla loro tutela ed incre-
mento (Perco, 1988).

Volpoca - Nel periodo riproduttivo fre-
quenta lagune, stagni salmastri, saline

e dune litoranee. Negli anni '60-70 si è
insediata nelle Valli di Comacchio e
quindi negli stagni dell'Oristanese e
del Cagliaritano (Brichetti et al., 1 984).
Nelle Valli di Comacchio la popolazio-
ne nidificante si è mantenuta stabil-
mente attorno alle 4-7 coppie fino a
quando, dai primi anni '90, si è regi-
strato un deciso incremento coinciso
anche con la colotrizzazione di altre zo-
ne umide nel Delta del Po, nelle lagune
dell'Alto Adriatico e in Puglia. I dati
più recenti (1995) accreditano al com-
prensorio di Comacchio 30-40 coppie
contro le circa 20-25 nldifrcanti nelle
altre aree del Delta e le 70-90 coppie
italiane. Anche per questa specie laten-
denza all'incremento rilevata per il no-
stro paese può essere il risultato del-
I'ampio fenomeno di espansione che
accomuna tutte le popolazioni dell'Eu-
ropa nord-occidentale, dove è concen-
trato l'85-90% della popolazione euro-
pea (Hagemeijer & Blair, 1997), al
quale si deve verosimilmente anche il
recente e notevolissimo incremento dei
contingenti svemanti nelle zone umide
adriatiche (Saino & Canova, 1992).

Canapiglia - Prime nidificazioni accer-
tate in Emilia-Romagna all'inizio degli
anni '70, con successive presenze rego-
lari solo nelle Valli di Comacchio dove
nei primi anni '80 venivano stimate 10-
30 coppie (Brichefii et a1.,1984). All'i-
nizio degli anni '90Ia popolazione ita-
liana, ancora prevalentemente concen-
trata nelle Valli di Comacchio. veniva
valutata in 30-50 coppie (Fasola & Bri-
chetti, 1993). Da allora, la Canapiglia
ha continuato la sua fase di incremento
numerico e di espansione di areale an-
che nelle zone umide vicine. come ad
esempio nelle lagune e nelle paludi ra-
vennati dove nidificano almeno 10-20
coppie (Volponi, inedito). La recente
immigrazione nelle zone umide nord
adriatiche viene messa in relazione al
più vasto fenomeno espansivo fatto re-
gistrare nel settore occidentale della
Regione Paleartica dalla metà di questo
secolo,la cui origine è stata interpreta-
ta come conseguenza dell'invasione
successiva all'essiccamento tempora-
neo dei laghi nell'Europa sud-orientale
e dell'Asia cenffale. Tuttavia, i più re-
centi fenomeni di espansione sembra-



no dowti all'effettivo sviluppo di di-
stinte popolazioni nei paesi dell'Euro-
pa occidentale (Hagemeijer & Blair,
1997).

Alzavola - L'attuale areale riproduttivo
italiano comprende le zone umide co-
stiere dell'Alto Adriatico (Friuli Vene-
zia-Giulia, Veneto ed Emilia-Roma-
gna), mentre altre localitànella Pianura
Padana, in Toscana e nelle regioni me-
ridionali sarebbero occupate solo occa-
sionalmente e da coppie isolate (Boa-
no,1992). Non si hanno stime aggior-
nate né per I'Italia, né per il solo com-
prensorio delle Valli. Brichetti et al.
(1984) stimavano una popolazione
complessiva di 30-40 copp ie di cui i2 | 3
localizzati nella fascia costiera dell' Al -
toAdriatico.

Germano reale - Specie poco esigente
che frequenta gli ambienti umidi più
disparati in zone interne e costiere. La
consistenza della popolazione nidifi-
cante è difficilmente quantificabile per
le difficoltà di censimento dovute al
comportamento della specie e al rileva-
mento negli ambienti di riproduzione.
E comunque da considerarsi il più ab-
bondante tra gli Anatidi nidificanti nel
comprensorio di Comacchio.

Mestolone - Nel periodo riproduttivo
preferisce le lagune e gli stagni costieri
catatteizzati da acque salmastre. Le
prime nidificazioni italiane sono state
accertate nelle Valli di Comacchio all'i-
nizio degli anni '70 con successive pre-
senze regolari e consistenti in questa lo-
calità e, secondariamente, nella Laguna
Veneta e nel Delta del Po. Costruisce i
nidi dall'inizio di aprile subarene e dos-
si di varia estensione, generalmente ri-
coperti dalla vegetazione del Salicor-
nietum fruticosae, spesso ai margini
delle colonie di gabbiani e sterne. Una
stima della popolazione nidificante ac-
credita al nostro paese 100-200 coppie
delle quali 80-130 concentrate nel com-
prensorio delle Valli di Comacchio (Bri-
chetti & Saino, 1992).La specie ha mo-
súato un periodo di espansione nei pri-
mi decenni di questo secolo probabil-
mente in relazione ad un miglioramento
climatico e all' ettrofizzazione delle ac-
que interne che hanno migliorato la di-
sponibilita di cibo. Tuttavia, negli ultimi

anni, la dinamica di popolazione ha mo-
sffato andamenti contrastanti inparti di-
veme dell'areale europeo: I'intensifica-
zione delle pratiche agricole e la bonifi-
ca delle zone umide nei paesi dell'est
europeopossono sortire gravi effetti ne-
gativi sulla consistenza della popolazio-
ne di questa anatra di superficie (Hage-
meijer & Blat, 1997).

Moriglione - Casi sporadici di nidifica-
zione sono stati rilevati nel corso degli
anni '50-60, mentre dall'inizio degli
anni'70 sono divenuti regolari nelle
Valli di Comacchio e in altri complessi
di zone umide costiere (lagune Alto
Adriatico, Sardegna, Sicilia). Da allo-
ra, nell'ambito di un più vasto fenome-
no di espansione rilevato nei paesi del-
I'Europa centro-meridionale a partire
dalla meta del secolo, il Moriglione ha
via via ampliato I'areale di nidificazio-
ne che ora risulta esteso a varie località
costiere ed inteme della penisola e del-
le isole maggiori. Complessivamente
la popolazione viene valutata intorno
alle 300-400 coppie, in crescita rispetto
alle stime precedenti (Bt'rchetti et al.,
1984), anche se a locali incrementi
(stagni di Cagliari) sono corrisposti
sensibili decrementi come ad esempio
nelle Valli di Comacchio (Brichetti &
Canova, 1992).

3. Ar,rnr spECrE coLoNrALr

Le Valli di Comacchio rappresentano
un'area di estremo interesse anche per
la presenza di altre specie di uccelli ac-
quatici che contribuiscono all'elevata
biodiversità di questo comprensorio.
Per alcune di queste specie, soprattutto
quelle coloniali che nidificano in pochi
siti, esistono informazioni piuttosto
dettagliate ed aggiomate tanto sui tem-
pi e le modalita di insediamento, quan-
to sulla distribuzione e la consistenza
delle loro popolazioni. E'questo il ca-
so, ad esempio, di Spatola, Airone
bianco maggiore e alcuni Caradri-
formi. D'altro canto, per altre specie
poco abbondanti o elusive (esempio
Tarabuso, Pernice di mare, Pittima rea-
le, Falco di palude) o dalla presenza
diffrrsa @asseriformi di canneto), esi-
stono per lo più solo informazioni di ti-
po qualitativo.

Cormorano - Nonostante i tentativi di
nidificazione registrati nella primavera
1 98 1 (Brichetti, 1982), quando ancora
non si era insediata la prima colonia
dell'Italia continentale (Val Campotto
1985), e la presenza di un piccolo dor-
mitorio notturno (roost) alla fine degli
anni '80 (Volponi & Rossi 1993), il
Cormorano continua ad utilizzare le
Valli di Comacchio esclusivamente co-
me sito di foraggiamento e di resting
diumo (Volponi, 1994).Dalla tarda pri-
mavera e sino all'autunno le presenze
si riferiscono a piccoli nuclei estivanti
o ad individui provenienti dalle vicine
colonie di Valle Bleftizzie PunteAlbe-
rete, mentre nel periodo compreso tra
le due migrazioni (ottobre-marzo) il
comprensorio di Comacchio è frequen-
tato da contingenti anche numerosi, fi-
no ad un migliaio di individui, che si
alimentano nei bacini più ampi delle
specie ittiche gregarie QanerJrno, Athe -
rína boyeri, e mugilidi di piccola ta-
glia) e, nelle valli da pesca, delle specie
allevate (Volponi & Callegarini, 1997 ;
Volponi & Emiliani, 1 997). Attualmen-
te, considerato il livello di persecuzio-
ne cui è fatto oggetto, la presenza delle
altre colonie emiliane e la recente colo-
nizzazionedralcuni siti del Delta vene-
to (Volponi, inedito), appare improba-
bile nna prossima colonizzazione delle
Valli di Comacchio.

Spatola - Prima nidificazione italiana
nel 1989 con 2 coppie nelle Valli di Co-
macchio (Canova & Fasola, 1989). Fi-
no al1992 ha nidificato in 3 siti dell'E-
milia-Romagna e 1 in Piemonte, men-
tre da alcune stagioni si e insediata an-
che in una zona umida del Friuli Vene-
zia-Giulia. Si è riprodotta con regola-
rità solo nelle Valli di Comacchio con
un numero crescente di coppie: 18 nel
1992,23 nel 1995, poco meno di 50 nel
1998 (Fasola in Brichetti & Cherubini.
1996; Fasola, inedito). Come per altre
specie rare, I'insediamento della Spa-
tola nelle Valli di Comacchio ha susci-
tato un notevole interesse tra naturalisti
e fotografi che spesso hanno raggiunto
i siti di nidificazione disturbando la ni-
dificazione. Così, la mancata nidifica-
zione nel 1990 deve probabilmente es-
sere imputata alla frequentazione da
parte di fotografi dell'area della colo-
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nia durante il delicato periodo di inse-
diamento dei riproduttori (Volponi &
Emiliani, 1991; Canova & Fasola,
1993). Nel complesso la specie è flut-
tuante o in diminuzione e I'immigra-
zione è probabilmente da collegarsi al-
I'abbandono di siti riproduttivi nell'Est
europeo in seguito a modificazioni am-
bientali dovute anche asli eventibellici
nella ex-Yugoslavia.

Airone cenerino - Come molte altre spe-
cie di uccelli acquatici, e tra questi in
primis quelli piscivori, prima conside-
rate "nocive", nonprotette e quindi libe-
ramente cacciabili, l'airone cenerino ha
risposto molto positivamente alla prote-
zione totale accordata a livello naziona-
le (eggi sulla caccia n.96811977 e n.
157 11992) ed intemazionale @irettiva
EEC 40911979). Come diretta conse-
gsenza, la popolazione è rapidamente
cresciuta e I'areale distributivo si è am-
pliato. All'inizio degli anni '80I'areale

italiano era ancora ristretto alla zona di
coltivazione intensiva del riso (Piemon-
te e Lombardia) e ad una piccola colonia
in Toscana, per una popolazione com-
plessiva nidificante di 675 coppie nel
1981 e di 965 nel 1984 (Barbieri & Fa-
sola, 1984). Nella sola area della Pianu-
ra Padana nord-occidentale, nel 1994 la
popolazione risultava cresciuta di circa
8 volte (Fasola & Romagnoli, 1995). I,a
icolonrzzazione dell'Emilia-Romagna
si è compiuta a partire dalla seconda
meta degli anni'80 prima in Valle Cam-
potto (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 popolazione insediata presso l'oa-
si di Valle Mandri ole (locahzzatacirca 5
krn a sud delle Valli) dove nell'arco di
meno di un decennio la popolazione ni-
dificante è passata da alcune coppie nel
1989 (anno di insediamento) alle oltre
600 censite nel 1996 (Volponi & Emi-
liani 199 1, Volponi 1998).

Airone bianco maggiore - La coloniz-
zazione del tenitorio italiano da parte
di questo airone è awenimento piutto-
sto recente che segue il notevole incre-
mento dei contingenti svernanti osser-
vato nel corso degli anni '80 soprattut-
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to nelle regioni costiere dell'Altro
Adriatico (Baccetti & Massi, 1992). Le
prime coppie isolate si sono insediate
dai primi anni '90 presso Boscoforte
@iacentini, 1993),la garzua di Codi-
goro (Passarella, 1995) e PunteAlbere-
te (Volponi & Emiliani, 1995). Da allo-
ra, il contingente italiano è cresciuto
costantemente, fino a 23-27 coppie nel
1995 delle quali 6 nelle Valli di Comac-
chio, pofando all'occupazione di nuo-
ve località nel Delta del Po veneto e
nella Lagnna di Venezia (Amato et al.,
1995) e in alcune aree inteme del ferra-
rese @assarella in Brichetti & Cherubi-
ni, 1996). Nel 1996, nelle Valli di Co-
macchio sono state censite 19 coppie
@richetti & Cherubini, 1997).

Cavaliere d'halia - Lanidificazione di
questa specie nel comprensorio di Co-
macchio è nota sin dai primi decenni
del secolo, ma sembra sia divenuta via
via più regolare a partire dagli anni '50.

A parte la stima di circa 1.000 coppie
accreditata ffa la fine degli anni '70 e
I'inizio degli anni '80 a tutto il sistema
di zone umide costiere emiliano-roma-

0,',,*IÍTI'J!.
gnole (Pupillo & Boldreghini, 1981), la
disponibilità di dati è limitata al perio-
do 1983-1987 (Tinarelli, 1990). Nel
1983 la popolazione del comprensorio
di Comacchio contava circa 400 cop-
pie, pari al25% della popolazione ita-
liana, in sensibile decremento nel qua-
driennio successivo (circa 100 coppie
nel 1987, corrispondenti al I0% del to-
tale italiano). In letteratura non sono di-
sponibili dati aggiomati, ma la consi-
stenza attuale della popolazione delle
Valli dowebbe aggirarsi sul centinaio
di coppie.

Avocetta - L insediamento di questa
specie sembra fenomeno piuttosto re-
cente poiche Brandolini (in Foschi,
1979), riassumendo tutte le notizie lo-
cali dal 1700 al 1960, la corsidera rara
e cita solo la nidificazione occasionale
di sette coppie awenuta sul dosso "Bar

Lungo" nel 1948. Da allora la specie ha
mostrato una generale tendenza alf in-
cremento e all'occupazione di nuovi si-
ti favorita anche dal fenomeno di



espansione in atto in tutto I'areale euro-
peo. Il contingente nidificante nelle
Valli di Comacchio, sebbene soggetto
ad ampie fluttuazioni dowte soprattut-
to alle condizioni ambientali (livello
dell'acqua e conseguente disponibilità
di siti adatti alla nidificazione) conta al-
cune centinaia di coppie.

CoNcr,usroNr

I risultati di oltre due decenni di ricer-
che ornitologiche certificano il valore
nazionale ed internazionale del com-
prensorio di Comacchio per la conser-
vazione degli uccelli acquatici ed il
ruolo vitale delle Valli all'interno del
più ampio e diverso sistema di zone
umide del Delta del Po. Allo stesso
tempo, le esperienze compiute e le co-
noscenze acquisite mettono in eviden-
za daun lato I'importanza delle restri-
zioni di accesso alle parti interne delle
Valli ed il ruolo decisivo delle pratiche
di acquacoltura estensiva per la conser-
vazione degli ambienti di foraggia-
mento e di nidificazione degli uccelli
acquatici, e dall'altro la necessità di
elaborare un progetto di gestione ed un
piano di interventi coerente ed unitario
che pur considerando i  moltepl ic i
aspetti di fruizione dell'area consideri
prioritaria la conservazione delle popo-
lazioni di uccelli. Cio sta a significare
la capacità di individuare in modo effi-
cace le linee di azione e, soprattutto, la
volonta di destinare le risorse necessa-
rie al monitoraggio ed alla effettiva ge-
stione delle risorse naturali ed ambien-
tal i  del le Val l i  r iconoscendone i l
profondo valore.
Perquanto riguarda gli aspetti ornitolo-
gici, devono essere considerate attività
prioritarie e quindi opportunamente
supponate:
- la continuazione dei censimenti della
comunità di Laridi e Sternidi nidifican-
ti (una delle poche in Europa monitora-
te annualmente sin dal 1977'):
- lo svolgimento di studi di dettaglio
sulla biologia riproduttiva (successo ri-
produttivo, fedeltà al sito riproduttivo e
dispersione post-riproduttiva), sull'ha-
bitat di nidificazione e la dinamica del-
le colonie;
- lo svolgimento di regolari e completi
censimenti dell'avifauna svernante lin

modo coordinato a quelli nelle alfrezo-
ne umide del comprensorio del Delta) e
la raccolta di dati oggettivi sui poten-
zialifattoi limitanti (effetti del distur-
bo antropico, dieta e disponibilità ali-
mentari, effetti satumismo) ;
- la creazione di nuovi dossi e/o il ria-
dattamento di quelli esistenti al fine di
favorire la riproduzione di specie in di-
minuzione e I'insediamento di specie
con elevato valore conservazionistico e
di fruizione (ad esempio Fenicottero);
- il recupero di aree a scarso valore am-
bientale (ad esempio i bacini per l'in-
tensivo di Valle Campo, oratnutilizza-
ti; altre aree marginali) per I'incremen-
to della diversità ambientale attraverso.
ad esempio,la creazione di bacini poco
profondi con acque dolci anche a scopo
di fitodepurazione e di aree a canneto
favorite rispettivamente per I'alimen-
tazione degli Anatidi e la nidificazione
diAirone bianco maggiore, Tarabuso e
varie specie di Passeriformi. I
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