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Questo lavoro, attualmente in corso di svolgimento, rientra nell’ambito del Progetto Transna-
zionale INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico dal titolo “Ruolo ecologico delle zone umide
per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici nell’Adriatico settentrionale: linee guida
per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale marino costiero”, identificato dal-
l’acronimo ANSER.

Introduzione

Quando si parla dei movimenti degli uccelli si pensa generalmente a spostamenti latitudinali a
medio o lungo raggio (centinaia o migliaia di chilometri) noti come movimenti migratori. Esi-
stono, però, anche movimenti a corto raggio, dispersivi o periodici su base circadiana, che rap-
presentano una porzione molto consistente del complesso dei movimenti compiuti da un indi-
viduo durante il ciclo annuale. Tra essi si collocano, ad esempio, gli spostamenti tra siti di
alimentazione e siti di sosta all’interno del quartiere di svernamento. L’analisi di tali movimenti
risulta fondamentale per comprendere i meccanismi che regolano la vita di questi animali al di
fuori del periodo riproduttivo.

Lo svernamento
Le fasi di svernamento e di sosta durante gli spostamenti migratori sono periodi molto delicati
nella biologia di molte specie di uccelli acquatici. Essi possono rappresentare più di tre quarti

334

5 WWF.qxd:Layout 1  27-03-2007  13:45  Pagina 334



della vita di un individuo (Hutto, 1998) e produrre effetti che possono risultare determinanti sul
successo riproduttivo e quindi sul mantenimento delle diverse popolazioni, vista anche la
fedeltà che alcune di esse mostrano verso i siti di svernamento (McKelvey & Smith, 1990;
Hestbeck, 1993). Ovviamente la risorsa trofica occupa un ruolo importante nella scelta di tali
siti (Berthold, 2003).
È stato osservato, ad esempio, come una carenza a livello quantitativo e qualitativo nella dieta
degli uccelli acquatici durante la fase di svernamento determina forti implicazioni

i) sul periodo della muta (Richardson & Kaminsky, 1992), con conseguenze importanti sulla
termoregolazione e sul momento della migrazione verso i quartieri riproduttivi;

ii) sul peso corporeo;
iii) sulla formazione delle coppie (Demarest et al., 1997);
iv) sulla data di inizio della nidificazione (Dubovsky & Kaminsky, 1994).

Appare quindi evidente come la conoscenza dello stato e della distribuzione della risorsa trofi-
ca sia un fattore fondamentale nella comprensione delle dinamiche di utilizzo delle aree di
svernamento.
Parallelamente, la presenza di numerose attività antropiche, quali la pesca, la caccia o le attivi-
tà di tipo ricreativo, in quanto possibili fonti di disturbo, vanno ad incidere, sia a livello quoti-
diano che stagionale, sull’utilizzo dell’habitat. Tamisier (1999), confrontando la Camargue in
Francia e il lago Ichkeul in Tunisia, evidenzia, ad esempio, come differenti regimi di caccia
determinano variazioni nello sfruttamento della risorsa trofica anche dell’80% con evidenti
conseguenze sulle dinamiche popolazionali.
Da questo punto di vista l’istituzione di aree protette, caratterizzate da condizioni il più possibile
tendenti a quelle naturali, limita il grado di disturbo antropico a cui l’avifauna acquatica può
essere soggetta.
Ciò nonostante, esse non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni ideali di svernamento
di ogni singola specie. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, se per alcune specie, quali l’oca lom-
bardella, oltre il 90% degli individui è stato censito all’interno di Riserve Naturali, per altre, seb-
bene di importanza internazionale per la laguna di Grado e Marano come il piovanello pancia-
nera, appena l’1% degli individui è risultato presente in tali aree (Tab. 1).

Scopi del lavoro

Lo scopo della ricerca è quello di approfondire le dinamiche spazio-temporali degli uccelli
acquatici all’interno del quartiere di svernamento, attraverso l’analisi di alcune specie target:

Fischione (Anas penelope);
Chiurlo maggiore (Numenius arquata);
Pivieressa (Pluvialis squatarola);
Piovanello pancianera (Calidris alpina).
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Tali dinamiche vengono analizzate tenendo in considerazione le variazioni dei diversi fattori
che possono incidere, quali, ad esempio, il disturbo antropico, la disponibilità della risorsa tro-
fica, la presenza di aree soggette a tutela. In tal modo è possibile comprendere da un lato le
strategie di utilizzo dell’habitat da parte delle quattro specie in funzione delle varie pressioni a
cui sono sottoposte durante questa delicata fase, dall’altro, verificando l’utilizzo dell’area di
studio, quali possano essere i modelli gestionali migliori.
L’approfondimento di tali conoscenze fornirà utili indicazioni per i futuri piani di gestione delle
Zone di Protezione speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.

Tabella 1
Importanza delle aree protette per l’avifauna acquatica svernante nelle zone umide costiere del Friuli Venezia Giulia
(mod. da Guzzon & Utmar, 2004). La tabella riporta, per ciascuna specie, il numero totale di individui censiti durante lo
svernamento 2002/03 e la rispettiva percentuale riscontrata all’interno di aree protette.

SPECIE SVERNANTI IND. GENNAIO 2003 % IN AREE PROTETTE

Oca lombardella 3560 95

Canapiglia 884 94

Alzavola 3102 93

Oca selvatica 560 90

Codone 526 85

Moriglione 720 84

Mestolone 593 75

Germano reale 13301 57

Cormorano (roost) 1047 51

Folaga 21693 34

Tuffetto 434 31

Cigno reale 385 30

Fischione 19715 27

Chiurlo maggiore (roost) 1933 21

Svasso piccolo 1190 18

Airone cenerino 327 18

Quattrocchi 916 18

Airone bianco maggiore 298 14

Svasso maggiore 740 11

Pettegola (roost) 271 11

Smergo minore 352 7

Garzetta (roost) 981 6

Moretta grigia 269 3

Pivieressa (roost) 1853 1

Piovanello pancianera (roost) 11920 1
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Area di studio

L’area di studio comprende il tratto costiero tra la foce del fiume Tagliamento ad ovest e il
golfo di Panzano ad est. Include tutta la laguna di Grado e Marano e le zone umide delle Riser-
ve Naturali Regionali “Valle Cavanata” e “Foce dell’Isonzo” (Fig. 1). La laguna di Grado e
Marano è uno dei siti più importanti dell’Adriatico e d’Italia per la sosta e lo svernamento di
molte specie di uccelli acquatici. Per gli svernanti, è di valore internazionale per 6 specie e
nazionale per 26 (media periodo 1996-2000, Baccetti et al., 2002).

Gli anatidi: il fischione

Appartiene al gruppo delle anatre di superficie. È un erbivoro e si ciba prevalentemente su pra-
terie di fanerogame marine. E’ di particolare interesse venatorio, in quanto risulta l’anatide più
numeroso durante lo svernamento, con 34.757 individui svernanti nel 2005 (Censimenti IWC-
Regione FVG). La laguna di Grado e Marano è di importanza internazionale per questa specie
(Fig. 2), in quanto sostiene almeno l’1%, pari a 5.600 individui, dell’intera popolazione d’appar-
tenenza (Siberia W/Europa NE/Mar Nero/Mediterraneo).

Figura 1
Area di studio (rettangolo rosso). Vengono inoltre riportati i confini delle Riserve Naturali e quelli dei SIC e ZPS.
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Strategie di utilizzo dell’area di svernamento da parte del fischione in Friuli Venezia
Giulia

Negli anni ‘80 questa specie era solita alimentarsi in laguna e nelle valli da pesca durante le
ore notturne, mentre durante il giorno sostava in mare, a causa del disturbo antropico (Parodi
& Perco, 1988).
Dal 1993/94, a seguito della chiusura della caccia sulle piane di marea della Riserva Naturale
Regionale Foce dell’Isonzo e della diminuzione della pressione venatoria in Laguna, la sosta
diurna in mare e l’alimentazione notturna in laguna vengono mantenute, ma a tale comporta-
mento si associano la sosta e l’alimentazione diurna sia in laguna che sulle piane di marea cir-
costanti la foce del fiume Isonzo. Questo sito risulta, inoltre, occupato già da settembre (Kra-
vos et al., 2003). Dal 1995/96, la sosta diurna in mare diventa sporadica, e si riscontra un

Figura 2

Distribuzione e abbondanza del fischione

in Italia (Baccetti et al., 2002)
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aumento della presenza diurna nell’area lagunare (Kravos et al., 2003). In tutti i casi si assiste
all’occupazione tardiva (febbraio-marzo) della laguna di Marano.

Materiali e metodi

La distribuzione delle aree in cui è stato avvistato il fischione viene rappresentata in Figura 3
tramite accorpamenti di aree contigue, visualizzate come punti rossi, alle quali è stata associa-
ta la presenza della specie. Questo metodo è stato adottato vista la difficoltà di georeferenziare
uno stormo di uccelli, spesso costituito da migliaia di individui, ed esteso anche per centinaia
di metri. I dati sono stati raccolti tramite 3 differenti transetti mensili, uniti ad osservazioni non
standardizzate. I valori ricavati sono delle medie di presenza della specie.

Figura 3
Distribuzione delle aree (punti rossi) in cui sono stati avvistati i fischioni durante lo svernamento 2005/06
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Risultati

La Figura 4 mostra l’andamento mensile della presenza del fischione durante lo svernamento
del 2005/06. Emerge come a settembre la specie mostri già una presenza consolidata, mentre
ad aprile sia oramai partita verso i quartieri riproduttivi. Il mese con i valori più elevati è gen-
naio, mese generalmente considerato il più rappresentativo per verificare la consistenza delle
popolazioni svernanti.
La Figura 5 mostra, invece, sia a livello distribuzionale che per classi di abbondanza, la presen-
za mensile del fischione nella nostra area di studio. Si nota come i primi contingenti arrivino
già dal mese di settembre, e tendano ad occupare le piane di marea antistanti la Riserva Natu-
rale Regionale Foce dell’Isonzo (rettangolo giallo). A partire da ottobre, un’altra zona (indicata
dalla freccia gialla), corrispondente alla valle Noghera, diviene di particolare importanza per la
specie. Questa valle, come verrà descritto in seguito, pratica il foraggiamento artificiale con gra-
naglie per attirare gli anatidi, ed è soggetta ad un regime di caccia limitato mediamente ad un
solo giorno per settimana. Queste due zone continuano a mantenere un elevato numero di fi-
schioni anche nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Contemporaneamente, si evidenzia
un aumento del numero di individui e una distribuzione della specie più ampia, che investe
principalmente la laguna di Grado. A fine gennaio, con la chiusura della stagione venatoria, e
con la probabile diminuzione della risorsa trofica in essa presente, si nota come la Riserva
“Foce dell’Isonzo” vede ridurre drasticamente il numero di fischioni presenti. Allo stesso modo,
la valle Noghera viene praticamente disertata (cerchio giallo). Anche in questo caso la man-
canza del foraggiamento artificiale e la fine del periodo venatorio facilitano la dispersione degli
individui all’esterno. A febbraio e marzo si nota un’ampia distribuzione in tutte le aree poco
sfruttate precedentemente, mentre ad aprile gli individui sono pressoché tutti partiti verso le
aree di riproduzione. È evidente, infine, come da dicembre ad aprile vi sia un graduale spo-
stamento dei siti occupati da est a ovest, e cioè dalla laguna di Grado verso quella di Marano.

Figura 4

Andamento della popolazione di fischione nell’area di studio durante lo svernamento 2005/08
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Figura 5

Andamento mensile della distribuzione e della

quantificazione del fischione nell’area costiera

del Friuli Venezia Giulia, 2005/06
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La presenza del fischione in valle Noghera

La valle Noghera è la valle da pesca più grande di tutto il comprensorio lagunare. Presenta
bacini molto ampi che la rendono particolarmente adatta alla presenza di questo anatide, vista
la sua elevata diffidenza. È costituita in Azienda Faunistica Venatoria. Nella valle l’attività vena-
toria viene esercitata mediamente una volta per settimana, limitando quindi il disturbo e, con-
seguentemente, favorendo la presenza della specie nel sito. Inoltre, come precedentemente
sottolineato, in aggiunta alla naturale risorsa costituita dalla vegetazione acquatica sommersa,
viene praticata la pasturazione con granaglie per attrarre gli anatidi svernanti.
I valori di densità mostrati nelle Figure 6 e 7 sono stati raccolti dall’alba al tramonto, ogni 30
minuti, con cadenza mensile.
In Figura 6 si nota come la presenza del fischione nella valle tenda ad essere cospicua al matti-
no, quando all’esterno vi è l’alta marea, e minore nel pomeriggio (freccia nera), quando
all’esterno la marea è bassa e le praterie di fanerogame sono più facilmente raggiungibili.

Figura 6

Variazione giornaliera (alba-

tramonto) della densità di

fischioni, durante l’inverno

2005/06, in valle Noghera

Figura 7

Variazione mensile della densità

(N° ind./ha) di fischioni in valle

Noghera (inverno 2005/06
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La densità di questa specie risulta comunque mediamente molto alta, come si vede in Figura 7,
grazie alle condizioni offerte (ampi specchi d’acqua, regime di caccia limitato e foraggiamento
artificiale) che rendono la valle appetibile per questa specie. Gli scarsi valori di densità del
mese di gennaio (Fig. 6 e 7) sono dovuti al fatto che, durante la giornata di monitoraggio, su
gran parte dei bacini era presente uno strato di ghiaccio, che rendeva la valle inadatta al forag-
giamento della specie.

I Limicoli: il Chiurlo Maggiore, la Pivieressa e il Piovanello Pancianera

Il chiurlo maggiore (3.262 individui), la pivieressa (3.722 individui) e il piovanello pancianera
(15.100 individui) rappresentano assieme il 92,8% dei limicoli svernanti in Regione (Censimenti
IWC-Regione FVG, gennaio 2005). Non sono specie di interesse venatorio. Questi animali utiliz-
zano le vaste zone di velma, emergenti con la bassa marea, per l’alimentazione, principalmen-
te basata su macroinvertebrati bentonici.
Con l’alta marea, invece, tendono a concentrarsi in raggruppamenti (detti roost), prevalente-
mente su barene o banchi sabbiosi emergenti dall’acqua. La laguna di Grado e Marano è di
importanza internazionale per il piovanello pancianera e nazionale per il chiurlo maggiore e la
pivieressa (Fig. 8-10, Baccetti et al., 2002). L’attività d’inanellamento, condotta su limicoli trami-
te reti Mist net e su anatidi tramite una trappola Abberton (Tab. 2 e 3), ha consentito di applica-
re la radio-telemetria alle 3 specie di limicoli oggetto d’indagine.

Tabella 2

Attività di inanellamento (2005/06): individui catturati con reti Mist-nets

Data 5-mag 2-set 14-ott 30-ott 1-nov 11-nov 28-nov 30-nov 2-dic 30-dic 2-gen

specie
Marangone dal ciuffo 2
Pivieressa 1 1 2 2
Fratino 1 1
Pittima minore 1
Chiurlo maggiore 2 1 3 1
Pettegola 1
Gambecchio 1
Piovanello pancianera 8 6 5 15 18 2 86 12 51 6 2
Voltapietre 1
Gabbiano reale 2
Gabbiano comune 6 4 1
Gabbiano corallino 3 2

Ricatture
Pivieressa 1

Ricatture estere
Piovanello pancianera 1 2 1

Totale 8 9 5 16 19 2 96 16 61 17 6
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Tabella 3

Attività di inanellamento (2005/06): individui catturati con trappola Abberton

Figure 8, 9 e 10

Nell’ordine, distribuzione ed abbondanza di chiurlo

maggiore, pivieressa e piovanello pancianera in Italia

(Baccetti et al., 2002)

9 10

8

Data 7-ott 8-ott 17-nov 18-nov 19-nov 27-nov 11-apr

Sito cattura 1 1 1 1 1 1 5

specie

Germano reale 2 2 2 1 5

Marzaiola 2

Folaga 7

Totale 2 2 7 2 1 5 2
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Materiali e metodi

Sono stati censiti mensilmente, durante la stessa giornata, tutti i roost presenti nell’area lagu-
nare, e, in una giornata successiva, quelli relativi alla zona della foce dell’Isonzo. E’ stata, quin-
di, quantificata la distribuzione mensile delle 3 specie target all’interno dell’area di studio
durante tutta la stagione invernale 2005/06.

La radio-telemetria
Questa tecnica consente di seguire gli spostamenti di un soggetto grazie all’applicazione di
una radio-trasmittente. Il segnale emesso viene captato a distanza da una ricevente, munita di
antenna. In tal modo è possibile ricavare in ogni momento la posizione dell’individuo, se pre-
sente all’interno del raggio d’azione del sistema, e risalire così agli spostamenti effettuati.
Nell’inverno 2005/06, 7 chiurli maggiori e 5 pivieresse sono stati catturati e marcati con radio-
trasmittenti PD-2 (peso 3,8g, durata batteria 6 mesi; Holohil Ltd.); 7 piovanelli pancianera con
radio-trasmittenti BD-2 (peso 1,4g, durata batteria 8 settimane; Holohil Ltd.). I tre siti di cattura
(Fig. 12) sono stati scelti in corrispondenza di importanti zone di roost (Fig. 11), situate nella
parte centro-orientale dell’area di studio, all’esterno del bacino lagunare. Gli spostamenti sono
stati seguiti a distanza tramite una ricevente SIKA e un’antenna direzionale Yagi a 3 elementi
(Biotrack Ltd.). Quest’attività si è protratta da dicembre 2005 ad aprile 2006. Sono state effet-
tuate 3 uscite mensili in corrispondenza delle diverse fasi lunari ed escursioni di marea (luna
piena, luna calante/crescente e luna nuova). Durante ogni uscita sono state raccolte 3 localizza-
zioni (fix) per individuo, per un intero ciclo di marea (alta-bassa-alta). Gli individui sono stati
quindi contattati in fase di roost, in fase di alimentazione e infine durante il roost successivo.
Mediamente sono state impiegate 15 ore ad uscita (13÷18).

Risultati

Il chiurlo maggiore
La percentuale di fix raccolti per il chiurlo maggiore è risultata del 94,7%, rispetto a quella atte-
sa del 100%, supponendo la sedentarietà degli individui nell’area di studio e quindi tre fix per
individuo per uscita (Fig. 12).
Ciò indica un’elevata localizzazione degli individui marcati durante la fase di svernamento. Il
confronto tra le Figure 1 e 11 suggerisce che tali soggetti abbiano trascorso l’intero periodo di
svernamento all’interno di una Riserva Naturale o in prossimità di essa. Supponendo delle
dinamiche spaziali simili da parte di tutti i chiurli maggiori svernanti nell’area, emerge chiara-
mente come gli individui che occupano i roost della parte centro-occidentale del bacino lagu-
nare risultano più distanti dalle Riserve Naturali e, quindi, potenzialmente più esposti alle fonti
di disturbo.

Utilizzo dei diversi roost da parte delle tre specie di limicoli considerate
La Tabella 4 mostra come nella maggior parte dei casi l’occupazione di un sito da parte del
chiurlo maggiore escluda la compresenza della pivieressa e del piovanello pancianera, e vice-
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Figura 11

Distribuzione dei principali

roost di chiurlo maggiore

all’interno dell’area di studio (in

alto) e abbondanza della specie

nei diversi roost per il mese di

gennaio 2006 (in basso)

Figura 12

Distribuzione dei fix relativi al chiurlo maggiore (punti arancio) e dei 3 siti

nei quali sono state effettuate le catture (stelle gialle)

5 WWF.qxd:Layout 1  27-03-2007  13:45  Pagina 346



347

Tabella 4

Numero totale di individui censiti durante lo svernamento, suddivisi per specie e per singolo roost. Sono stati presi in

considerazione sia i roost principali che quelli secondari, ovvero quelli non sempre occupati o occupati da pochi individui,

monitorati in uno stesso giorno tramite un unico transetto, volto a coprire tutto il bacino lagunare e parte della zona più

orientale dell’area di studio

Pivieressa Piovanello
pancianera Chiurlo

A S. Andrea E 1700
Anfora N 19
Barena Goppion 2 4
Banco Anfora E 136 3300
Brazzo Buso E 122 2580
Brazzo BusoW 301 3830
Buso N 100 155
Casoni S. Andrea 245
F. Primero 2
Le Longhe 2 2308
Litoranea Barbana 3 103
Marinetta 10 350
Marinetta E 15 250
Marinetta N 15
Martignano 85 1500
Martignano E 174 220
Mula Muggia 1653 19120 735
Noghera N 37
Noghera Vasca N 290
Pasolini 7 3 5
Primero 15
P.to S. Andrea 203 1230
Rotta Morgo 1995 18680
Rotta MorgoW 534 5400
S. Andrea 2
S. Andrea E 660 1550
S. Andrea lato N 392
Simonetti 150 900 34
Tagio Novo N 1 756
Toppi p.ta Grossa 1
Tratauri Centro 804 12163
Tratauri E 904 10171
Tratauri Morghetto 266 860
Tratauri Morghetto E 150 520
Tratauri MorghettoW 50 1900
Trincea 2 230 2393
Valletta N/E Barbana 18
Valli Rotte 46 211 79
VersoMontaron 2 1862
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versa. Infatti, mentre questi ultimi preferiscono formare roost su banchi sabbiosi nudi, concen-
trati principalmente sul cordone litoraneo (Fig. 16 e 17), il primo predilige zone di barena, rico-
perte da vegetazione alofila, e mostra una distribuzione dei roost più ampia (Fig. 11).
Una stretta associazione tra pivieressa e piovanello pancianera, oltre che a livello di tipologia
di substrato su cui formare roost, emerge anche a livello numerico (Correlazione di Spearman,
N=26, rs =0.73, P<0.0001), con un rapporto che tende ad assestarsi sull’1:10 (Fig. 13).

Figura 13

Correlazione tra il numero di pivieresse e quello di piovanelli pancianera presenti in uno stesso roost all’interno dello stesso

mese. Sono stati presi in considerazione sia i roost principali che quelli secondari, ovvero quelli non sempre occupati da

entrambe le specie o occupati da pochi individui, monitorati in uno stesso giorno tramite un unico transetto, volto a coprire

tutto il bacino lagunare e parte della zona più orientale dell’area di studio

La pivieressa e il piovanello pancianera
Le Figure 14 e 15 mostrano le variazioni mensili del numero di individui appartenenti alle due
specie. Dai valori relativamente bassi di ottobre si passa a numeri più elevati nei tre mesi suc-
cessivi, per poi avere un crollo delle popolazioni a febbraio, e una successiva ripresa.
Anche dalle Figure 16 e 17, come precedentemente riscontrato, si evince una diminuzione del-
le popolazioni attorno al mese di febbraio (nel numero di roost occupati e/o nel numero di indi-
vidui presenti per roost). Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla telemetria, le distribuzioni
dei fix (Fig. 18 e 19) appaiono meno omogenee attorno ai siti di cattura rispetto a quanto ri-
scontrato per il chiurlo maggiore. Inoltre i fix rilevati coprono solamente il 24,1% dei fix attesi
per il piovanello pancianera e il 34% per la pivieressa.
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Figura 14

Andamento mensile del numero di

pivieresse presenti nell’area di studio

(ott 2005-apr 2006)

Figura 15

Andamento mensile del numero di

piovanelli pancianera presenti nell’area

di studio (ott 2005-apr 2006)

Figura 16

Distribuzione dei principali roost di

piovanello pancianera, e relativa

abbondanza, nei mesi di gennaio, febbraio

e marzo 2006
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Figura 17

Distribuzione dei principali roost di

pivieressa, e relativa abbondanza, nei

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006

Figura 18

Rappresentazione della distribuzione

dei fix, raccolti tramite la telemetria,

relativi al piovanello pancianera (punti

viola) e dei 3 siti nei quali sono state

effettuate le catture (stelle gialle)

Figura 19

Rappresentazione della distribuzione

dei fix, raccolti tramite la telemetria,

relativi alla pivieressa (punti verdi) e

dei 3 siti nei quali sono state effettuate

le catture (stelle gialle)
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Ciò sembra indicare che i soggetti marcati hanno trascorso buona parte dello svernamento al
di fuori dell’area di studio. Quest’ipotesi viene sostenuta da due uscite, ad oggi sperimentali,
effettuate in laguna di Venezia (a circa 100 km dalla laguna di Grado e Marano), nelle quali
sono stati rilevati i segnali di 2 piovanelli pancianera e 1 pivieressa (Fig. 20, frecce gialle), di cui
era stato precedentemente perso il contatto nell’area di studio. Le uscite sono state effettuate
nel mese di febbraio, proprio in corrispondenza del calo delle popolazioni (Fig. 20, frecce
rosse). Inoltre, i segnali di una pivieressa e di un piovanello pancianera, temporaneamente
persi, sono stati ricontattati dopo alcune settimane nell’area di studio.

Figura 20

Distribuzione dei fix di pivieressa e piovanello pancianera nell’area di studio, associata alla presenza degli individui

contattati in laguna di Venezia (vengono inoltre riportati i grafici delle figure 13 e 14: le frecce rosse evidenziano il momento

in cui sono stati contattati gli individui in laguna di Venezia)
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Conclusioni

Per quanto riguarda gli anatidi, i risultati ottenuti evidenziano come in linea generale sembra-
no esserci precise risposte da parte del fischione ai vari stimoli e pressioni cui è sottoposto
durante lo svernamento. La possibilità di sovrapporre diversi strati informativi risulta quindi
importante, al fine di creare un quadro conoscitivo completo dell’utilizzo dell’habitat da parte
di questa specie.
Primo fra tutti la distribuzione delle praterie di fanerogame marine (ambiente di rilievo ai sensi
della direttiva comunitaria ‘Habitat’ 92/43/CEE, All. I – Habitat). Esse rappresentano la principa-
le risorsa trofica utilizzata dal fischione in questa fase, e la conoscenza della loro distribuzione
permetterà di individuare quali siano le potenziali aree di foraggiamento e, nel corso del
tempo, il loro grado di utilizzo. Questa parte del progetto è attualmente in fase di svolgimento.
In secondo luogo, l’attività di censimento fornirà un monitoraggio costante, e metterà in luce
le relative dinamiche temporali della specie. Parallelamente, l’applicazione della radio-teleme-
tria permetterà di ottenere importanti risposte circa l’eventuale grado di interscambio tra i
diversi gruppi, oltre che, ad esempio, parametri quali le distanze percorse per raggiungere i siti
di alimentazione e di sosta, e più in generale gli ambienti utilizzati.
Infine, la quantificazione temporale del prelievo venatorio, per singolo sito di sparo, aiuterà a
comprendere la relazione esistente tra le variazioni nella distribuzione della specie nell’area di
studio e tale attività. Questo quadro, relativo all’anatide più numeroso in laguna di Grado e
Marano durante lo svernamento, potrà fornire le necessarie indicazioni per un piano di gestio-
ne che favorisca la conservazione di tale specie.
Nel caso dei limicoli viene messo in luce come le diverse specie possano presentare situazioni
estremamente diversificate per quanto riguarda la distribuzione e l’utilizzo dell’habitat durante
lo svernamento. Infatti, all’elevata localizzazione del chiurlo maggiore si contrappone un’altret-
tanto elevata mobilità da parte della pivieressa e del piovanello pancianera.
Per quanto riguarda la prima specie, non è noto se la marcata sedentarietà rilevata in questo
lavoro caratterizzi anche gli individui occupanti la parte centro-occidentale dell’ambito laguna-
re, o se sia una peculiarità dei soggetti appartenenti alla zona orientale. In questo caso, si può
ipotizzare che tale comportamento sia legato maggiormente alle condizioni di svernamento
presenti in tale area (che, ricordiamo, rientra per gran parte all’interno di una Riserva Natura-
le), piuttosto che alla specie. L’applicazione della telemetria ad ulteriori soggetti, catturati nella
parte occidentale della laguna, permetterebbe quindi di ampliare le conoscenze sullo sverna-
mento del chiurlo maggiore nella nostra Regione, consentendo anche di valutare quanto la
presenza di un’area protetta possa incidere sullo svernamento di questa specie.
Nel caso della pivieressa e del piovanello pancianera, resta da accertare se i fenomeni di spo-
stamento siano da considerarsi come movimenti di migrazione o se rientrino, invece, in una
strategia di sfruttamento della risorsa spaziale durante lo svernamento.
Si pone quindi il problema della scala spaziale di riferimento. È possibile, infatti, che per alcu-
ne specie l’area di svernamento non si limiti alla laguna della nostra Regione (come riscontrato
per il chiurlo maggiore), ma comprenda in realtà l’insieme delle zone umide del nord Adriatico.
Anche qui, l’applicazione della telemetria su ulteriori individui nel corso dei successivi inverni
riuscirà a fornire risposte più esaustive.
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Riteniamo importante continuare ad investigare su questi aspetti per migliorare le conoscenze,
al fine di creare una gestione integrata che si basi sulle caratteristiche eco-etologiche delle
diverse specie presenti nell’area, nella convinzione che questa sia l’unica strada per arrivare a
dei piani di gestione che siano realmente efficaci.

Pivieressa
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