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Delta del Po: Valli di Rosolina

Introduzione

Per “zone umide” s’intendono tutte le tipologie ambientali correlate alla presenza di acqua, sia 

nelle aree costiere che in quelle interne. 

Si può 

distinguere fra 

acque ferme e 

acque correnti, 

fra zone umide di 

acqua dolce, 

di acqua 

salmastra e 

di acqua salata.

Si passa così

dai torrenti alpini 

ai fiumi, dalle 

torbiere ai laghi, 

dalle ex cave di 

argilla alle valli da 

pesca, dalle 

lagune alle aree 

di foce e al 

litorale marino.
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Le regioni italiane che si affacciano sull’alto Adriatico (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-

Romagna),  nonostante  le estese bonifiche e la pesante antropizzazione, sono ancora ricche 

di zone umide: litorali sabbiosi, aree deltizie e di foce, lagune, zone vallive.

Folaghe e anatidi (germano reale, moriglione, moretta tabaccata) nelle valli di Ostellato
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Le zone umide sono ambienti ricchissimi di vita, importanti soprattutto per l’avifauna poiché, nelle 

varie stagioni, possono ospitare grandi contingenti di uccelli nidificanti, svernanti o di passo.

Foci dell’Isonzo
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L’ecosistema lagunare

Le abitudini alimentari di molti uccelli acquatici 

sono in relazione stretta con i loro adattamenti 

morfologici, come la lunghezza e la forma del 

becco, del collo, delle zampe. In tal modo viene 

limitata la competizione fra le diverse specie 

nei diversi ambienti.

Le zone umide spesso costituiscono 

ecosistemi molto produttivi (dal punto di 

vista biologico), dove si sviluppano 

complesse catene alimentari, alla cui base 

si trova sempre la componente vegetale, 

anche microscopica (fitoplancton). 
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1. Strolaghe e Svassi

Le Strolaghe (ordine 

Gaviiformes) sono uccelli 

tuffatori, perfettamente 

adattati al nuoto e 

all’immersione, con zampe 

robuste spostate all’indietro e 

piedi palmati. Hanno sessi 

simili.

Lungo le coste italiane 

possono vedersi, 

specialmente d’inverno, la 

strolaga mezzana e la strolaga 

minore.

Strolaga mezzana
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Gli Svassi (ordine 

Podicipediformes) sono abili 

tuffatori, con zampe corte 

spostate all’indietro e piedi 

lobati, coda e ali corte. 

I sessi sono simili, il cerimoniale 

di corteggiamento complesso. 

Svasso maggiore su nido (Valli di Argenta)

Nelle aree umide dell’alto 

Adriatico si trovano 

comunemente lo svasso 

maggiore, lo svasso piccolo, 

il tuffetto. 

Svernante raro è lo svasso 

collorosso.

Svassi maggiori in abito invernale (Delta del Po)
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Tuffetto
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2. Pellicani e specie affini

All’ordine Pelecaniformes

appartengono, oltre ai Pellicani, 

i Cormorani e le Sule. 

Sono grandi uccelli acquatici dai 

piedi palmati, che si nutrono di 

pesce. Abito simile in entrambi i 

sessi. Per lo più nidificano in 

colonie.

I Pellicani (famiglia  Pelecanidae) 

hanno un becco enorme, di cui si 

servono per catturare i pesci 

mentre nuotano. 

In Europa esistono due specie, il 

pellicano e il pellicano riccio, 

soltanto accidentali nel nord-est 

italiano.

Pellicano riccio
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I Cormorani (famiglia Phalacroraricidae) si 

immergono dalla superficie e nuotano 

sott’acqua. Spesso sostano su pali o rocce 

con le ali semiaperte per asciugarsi.

In Italia vivono il cormorano, il marangone 

dal ciuffo, il marangone minore.

Marangone dal ciuffo Cormorano in Laguna di Venezia
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Marangone minore (Cave 

di Cinto Caomaggiore)

Posatoio di marangoni minori (Delta del Po)

Il marangone minore, la specie 

più piccola dei cormorani 

europei, fino a pochi anni fa era 

rarissimo nelle aree umide del 

nord-est d’Italia. 

Ora però è in espansione, sia 

come svernante che come 

nidificante. Marangone minore  (Punte Alberete)
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Le Sule (famiglia Sulidae) hanno una caratteristica silhouette a forma di sigaro; catturano i 

pesci tuffandosi rapidamente dall’aria o nuotando sott’acqua. Nidificano in grandi colonie su 

scogliere e isole rocciose. In Europa settentrionale vive la Sula bassana.

D’inverno le sule volano sul mare aperto e possono vedersi anche in Adriatico.

Sule in zona di nidificazione
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3. Aironi e specie affini

All’ordine Ciconiiformes appartengono uccelli trampolieri, 

aventi generalmente zampe, collo e becco lunghi, ali 

ampie e arrotondate, coda corta. Per lo più si cibano di 

animali acquatici in acque basse e nidificano in colonie. 

Gli Aironi

(famiglia 

Ardeidae) 

hanno becco 

diritto. 

Volano 

lentamente 

col capo 

all’indietro. 

Nidificano in 

colonie 

chiamate 

“garzaie”.

Airone cenerino (Valle Averto) Garzetta (Laguna di Venezia)

Airone bianco maggiore 

(Delta del Po)
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Airone guardabuoi (Delta del Po)

Nelle aree umide italiane 

vivono diverse specie di 

Aironi: 

garzetta, airone bianco 

maggiore, airone 

cenerino, airone rosso, 

airone guardabuoi, 

sgarza ciuffetto, tarabuso, 

tarabusino, nitticora.

Nitticora (Fiume Adige)Tarabuso (Laguna di Marano)

Airone 

rosso
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Le Cicogne (famiglia Ciconiidae) hanno 

becco diritto. Volano lentamente col collo 

disteso. In Italia si trova la cicogna 

bianca; rara visitatrice è la cicogna nera.

I Fenicotteri (famiglia Phoenicopteridae) 

hanno zampe e collo molto lunghi, becco 

ricurvo. In Italia vive il fenicottero rosa.

Cicogna bianca
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Alla famiglia Threskiornitidae

appartengono gli Ibis e le Spatole. 

I primi hanno il becco ricurvo e sottile, le 

seconde invece hanno becco appiattito. 

In Italia sono specie rare la spatola e 

l’ibis mignattaio.

Ibis mignattaio

Spatola
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4. Anseriformi

Gli Anseriformi (ordine Anseriformes, famiglia Anatidae) sono uccelli acquatici, con le dita 

dei piedi uniti da una membrana natatoria, zampe corte, collo stretto e a volte lungo, ali 

appuntite.

I Cigni (sottofamiglia Cygninae) sono di grosse dimensioni e hanno il collo più lungo del corpo. 

In Italia vive il cigno reale, sono accidentali il cigno selvatico e il cigno minore.

Cigno reale con piccoli (Valle Averto) Cigno selvatico (Laguna di Marano)
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Le Oche (sottofamiglia Anserinae) sono 

di taglia intermedia fra i Cigni e le Anatre. 

Hanno le zampe spostate un po’ in avanti 

e perciò più adatte alla deambulazione, 

infatti spesso pascolano sul terreno.

In Italia è frequente l’oca selvatica, sono 

meno comuni l’oca granaiola, l’oca 

lombardella e l’oca lombardella minore, 

molto rare l’oca collorosso, l’oca 

facciabianca, l’oca colombaccio, l’oca 

zamperosse, l’oca del Canada.

Famigliola di oche selvatiche (Laguna di Marano)

Oche del Canada

Oca selvatica (Laguna di Marano)
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Oca lombardella

minoreOca facciabianca



22

Le Anatre di superficie (sottofamiglia Anatinae) vivono in acque ferme o a corso lento, dove si 

nutrono di piante acquatiche. In genere hanno un accentuato dimorfismo sessuale; lo specchio 

alare colorato distingue le femmine delle varie specie. In Italia molte specie sono nidificanti, 

altre solo svernanti, di passo o accidentali.

Anatidi svernanti nel Delta del Po
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Volpoca (Laguna di Marano) Codone maschio (Laguna di Marano)

Germano reale maschio Germano reale femmina
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Alzavole
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Moriglione maschio (Laguna di Marano)

Le Anatre di baia e le Anatre marine 

(sottofamiglia Aythyinae) frequentano in 

grandi stormi baie costiere, grandi laghi e

foci di fiumi; alcune hanno abitudini più 

francamente marine.

Si alimentano tuffandosi dalla superficie e 

nuotando sotto l’acqua. Molte specie si 

cibano di molluschi e altri piccoli animali sul 

fondo. I sessi sono diversi. Per alzarsi in volo 

corrono sulla superficie dell’acqua.

In Italia le varie specie sono in genere 

svernanti o di passo.

Fistione turco maschio

Moretta tabaccata maschio

(Laguna di Marano)
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Edredone maschio Moretta grigia femmina
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Gli Smerghi (sottofamiglia 

Merginae) sono Anatre tuffatrici, 

con lungo becco sottile, dentellato 

sui margini. Si nutrono di pesci. 

Spesso sul capo hanno una cresta 

irsuta.

In Italia, lo smergo maggiore e lo 

smergo minore sono in genere 

svernanti, la pesciaiola è rara.
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5. Falconiformi

Falco pescatore

L’ordine dei Falconiformi Falconiformes) 

comprende gli Uccelli da preda, o Rapaci 

diurni ed è suddiviso in diverse famiglie. 

Sono uccelli caratterizzati da becco forte 

e adunco e zampe munite di artigli robusti 

e ricurvi, con cui afferrano le prede. 

La maggior parte si nutre di animali vivi, 

catturati a terra, in acqua o in aria, 

altri invece si nutrono di carogne. 

Alcune specie presentano differenze fra i 

sessi. 

Poiana Femmina di falco di palude
Gheppio
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Falco di palude

Albanella minore

Albanella reale

Fra i Falconiformi, le Albanelle hanno 

ali appuntite e lunga coda; volano con 

le punte delle ali alzate, così da 

formare una “V” aperta. 

Il falco di palude è la specie 

maggiormente legata alle zone 

umide, in quanto caccia di preferenza 

i piccoli animali che vivono nei 

canneti.
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Aquila di mare

Sulle zone umide italiane, a volte d’inverno 

possono vedersi individui di specie caratteristiche 

dell’Europa settentrionale, come l’aquila anatraia 

maggiore, l’aquila anatraia minore, l’aquila di mare.
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6. Gruiformi

Una folaga sull’acqua ghiacciata 

(Laguna di Marano)

Folaga

I  Gruiformi (ordine Gruiformes) 

costituiscono un gruppo poco 

omogeneo, diviso in più famiglie.

I Rallidi (famiglia Rallidae) sono uccelli 

di taglia media o piccola, con collo 

corto, zampe e dita lunghe. Alcune 

specie hanno i piedi lobati.

In Italia si trovano diverse 

specie, delle quali alcune sono 

molto legate all’acqua.

Le folaghe si radunano in grossi 

stormi nelle acque aperte. 

Altre specie, come la gallinella 

d’acqua, il porciglione, la 

schiribilla, il voltolino, si 

nascondono fra la vegetazione 

degli stagni e delle paludi. 
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PorciglioneGallinella d’acqua

Schiribilla
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7. Uccelli di ripa

e Beccacce di mare

Gli Uccelli di ripa, o Limicoli, sono 

uccelli di taglia media o piccola, con 

zampe e becco lunghi. Frequentano 

le acque basse e le rive. Vengono 

divisi in varie sottofamiglie.

Stormo di piovanelli pancianera (Delta del Po)

L’abito generalmente è simile in 

entrambi i sessi. Spesso si 

radunano in grandi stormi. 

Hanno volo veloce ed elegante. 

Per lo più sono migratori e 

nidificano in colonie.

Stormo di avocette (Delta del Po)
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Cavaliere d’Italia (Laguna di 

Venezia)

Totano moro in abito 

postnuziale (Valle Averto)

Chiurlo piccolo
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Piro piro piccolo (Delta del Po)

Beccaccino (Laguna di Venezia)

Voltapietre

Piviere dorato
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Cavaliere d’Italia

Avocetta
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Pavoncella



38Chiurlo
Pernice di mare
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Le Beccacce di mare (famiglia 

Haematopodidae) sono uccelli grossi 

e tozzi, con becco rosso vivo e capo 

nero. 

L’abito è simile in entrambi i sessi. 

Il lungo becco, schiacciato 

lateralmente, è utilizzato per aprire i 

molluschi bivalvi raccolti lungo le 

spiagge.

Beccaccia di mare

Beccaccia di mare

Una volta rare in Italia, da 

qualche anno sono 

divenute anche nidificanti 

in alcune aree costiere 

dell’alto Adriatico.
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8. Gabbiani e Sterne

I Laridi (ordine 

Charadriformes, famiglia 

Laridae) sono tipici uccelli 

marini, con zampe corte  e 

piedi palmati.

I Gabbiani (sottofamifiglia 

Larinae) sono uccelli 

robusti, con ali lunghe e 

appuntite, coda squadrata 

e becco forte e ricurvo. 

Hanno volo calmo e 

potente; per alimentarsi 

solitamente si posano 

sull’acqua o sul suolo. 

Abito simile in entrambi i 

sessi. Nidificano in 

colonie.

Gabbiano comune in abito invernale

Gabbiani comuni (giovane e adulto) e gabbiano corallino

(Saline di Comacchio)
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In Italia sono molto diffusi il 

gabbiano reale e il gabbiano 

comune, stanziali e nidificanti. 

Sono meno frequenti il gabbiano 

corallino e il gabbianello.  

Sono decisamente rari o 

addirittura occasionali il 

gabbiano corso, il gabbiano 

roseo, il gabbiano reale nordico, 

la gavina, il mugnaiaccio, lo 

zafferano.

Gabbiano comune in abito invernale

Gabbiano comune

in abito estivo

Gabbianello
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Gabbiano reale giovane

(Chioggia)

Gabbiano reale nordico

Gabbiano reale (Venezia)



43Gabbiano corso

Gavina Mugnaiaccio

Zafferano
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Fraticello

Sterna comune

Al gruppo delle Sterne (sottofamifiglia 

Sterninae) appartengono numerose 

specie. Sono uccelli snelli, con ali 

lunghe e strette, coda forcuta e becco 

appuntito. Hanno volo leggero e per 

alimentarsi si tuffano dall’aria. 

L’abito è simile in entrambi i sessi. 

Nidificano in colonie.

Sulle aree umide delle regioni 

costiere è abbastanza diffusa la 

sterna comune o rondine di mare.

Mignattino
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Alcune specie sono più o meno 

rare, fra queste i mignattini e 

soprattutto il fraticello, considerato  

a rischio di estinzione.

Altre specie, piuttosto diffuse in 

Europa settentrionale, compaiono 

anche nelle nostre regioni, con 

singoli individui o qualche coppia 

nidificante.

Mignattino

Mignattino piombato Mignattino alibianche
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Beccapesci

Sterna di Rüppel
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9. Strigiformi

Gli Strigiformi (Strigiformes), o Rapaci 

notturni, sono Uccelli di varia taglia, 

contraddistinti da capo grosso,  collo corto 

e grandi occhi fissi nelle orbite. 

Generalmente hanno abitudini notturne e 

si cibano di piccoli animali.

Civetta

Gufo comune

Gufo di palude
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10. Coraciformi

Martin pescatore (Delta del Po)

Gruccione Gruccione in volo (Laguna di Venezia)

I Coraciformi (ordine Coraciiformes) 

costituiscono un gruppo molto 

differenziato di uccelli vivacemente 

colorati.

Il martin pescatore si ciba di piccoli pesci 

tuffandosi in acqua.

Il gruccione nidifica sui terreni sabbiosi o 

argillosi e perciò può vedersi ai margini dei 

fiumi e di altre aree umide. 
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11. Passeriformi

Luì piccolo (Laguna di Venezia)

I Passeriformi (ordine Passeriformes) 

costituiscono il più grande ordine di 

Uccelli, suddiviso in molte famiglie. 

Sono di taglia piccola o medio-piccola 

e generalmente hanno piedi ben 

adattati per posarsi al suolo. 

Cannareccione (Valle Averto)

Possono distinguersi in insettivori 

e granivori, a seconda delle 

abitudini alimentari e della forma 

del becco: sottile nei primi, corto e 

robusto nei secondi. 

Molte specie hanno un canto 

melodioso.
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Alcune specie di Passeriformi 

sono caratteristiche delle zone 

umide, come quelle che 

nidificano nei canneti o quelle che 

predano piccoli animali lungo i 

corsi d’acqua.

Altre trovano in tali aree dei 

luoghi utili per la sosta e per 

l’alimentazione durante i lunghi 

spostamenti migratori.
Passera mattugia

Spioncello marino Cutrettola
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Pendolino

Migliarino di palude

Topino



52Ballerina gialla

Merlo acquaiolo

Usignolo di fiume
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Basettino

Cannaiola

Forapaglie
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Tra tera ferma verde e la marina

solo un campo de groi, ma imenso, vasto;

e lame d’aqua salsa e bavarina

che a duti i masurini i gera pasto.

(…) Svoleva in sielo i bugulini a ciapi

l’ànere pesante, i masurini;

le sgarze se caleva in meso ai tapi

la zogia se stendeva nei matini.

Biagio Marin


