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Introduzione
La lista riportata elenca le speeie ornitiche rilevate nell'area dell'Isola di Santa Cristina a
Quinto di Treviso. Riteniamo interessante rendere noti i dati ornitologici raccolti per l'importanza che assume l'area nel contesto del Parco Regionale del Fiume Sile, sia per il suo
indubbio valore naturalistico, dato dalla presenza di rari biotopi, sia perchè è una delle zone
più significative e conosciute del Parco.
La ricerca, sebbene rimasta a livello di indagine qualitativa, rappresenta un ulteriore contributo sulla distribuzione dell'avi fauna lungo l'alto corso del Sile.

Arca di studio
L'Isola di Santa Cristina si trova in provincia di Treviso all'interno del Parco Regionale del
Fiume Sile; il nome è dovuto al talto che la confluenza tra il fiume Sile ed il suo affluente
Siletto, o Piovega, determina la formazione di una zona paludosa avente quasi la confOlmazione geografica di un'isola, la cui superficie è di circa 25 ettari. La zona è conosciuta anche
come Oasi Cervara.
Si possono identificare le tipologie ambientali più importanti utilizzate dall'avi fauna.
Boschi e boscaglie igrofili edificati da Ontano nero (A/nus g/utinosa), Salice bianco
(Sa/ix a/ha). Salice cinereo (Sali.\" eillerea), Pioppo (Popu/us spp.).
La pallide vera e propria con ampie distese di Cannuccia di palude (Phragl11ites W/stra/i.I"), Falasco (C/adiul11l11ariscus), Giunco (Juncus spp.), Cari ce (Carex spp.) e lembi di Tifa (Typha /ati(olia).
Biotopi acquatici rappresentati in primo luogo dalla Piovega e dal Sile, dalle polle sorgive e dalla fitta rete di ruscelli, caratterizzati da un 'abbondante vegetazione ad idrofite, quali Potamogeto (Potal11ogeton pectinatus), Vallisneria (Val!isneria spiralis) ed
Erba gamberaia (Callitriehe stagna/is).
Nei primi anni '80 del 1900, l'area era ancora sottoposta a regime venatorio, come Azienda
Fauni tica Venatoria. Nel 1984 però la zona venne aequistata dal comune di Quinto di Treviso che creò una Riserva Naturale protetta; nel 1991 fu poi compresa nel Parco Naturale Regionalc del Fiume Sile, usufl1lcndo di un ulteriore regimc di salvaguardia.

Metodi
Le osservazioni ricoprono un arco di tempo che va da gennaio 2005 a dicembre 2010, ma la
maggior parte delle osservazioni sono state eseguite in modo più approfondito e metodico
nel 2009 e soprattutto nel 20 IO. Sono stati considerati solo i dati relativi ad osservazioni personali, utilizzando alcunc fonti bibliografiche in partieolare per fare dei confronti di presenza/assenza di dctcnninate specie.
r rilevamenti sono stati effettuati percorrendo a piedi i sentieri all'interno dell'Oasi, sia quelli
aperti al pubblico sia quelli preclusi; altre osservazioni sono state fatte dagli appo iti punti di
osservazione e da alcune uscite in palude in barca. I dati raccolti pennettono di avere un quadro esauriente delle specie presenti e della variazione della comunità ornitica nelle diverse
stagioni. Sottolineiamo infatti che uno degli autori frequenta l'area con cadenza praticamente
quotidiana; questo pennette di avere in sostanza un'istantanea aggiomata delle prcsenze ornitiche allo stato attuale che anche lavori recenti ed approfonditi, ma a carattere territoriale
più ampio, inevitabilmente
non hanno potuto dare per l'impossibilità di specificare i luoghi
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di tutte le osservazioni. Ribadiamo intàtti che lo scopo dell'indagine è di avvicinarsi il più
possibile alla situazione attuale e non di fare una lista completa delle specie osservate nel
corso degli anni, più o meno passati.
Per l'ordine sistematico e la nomenclatura delle specie abbiamo utilizzato la check-list CISO-COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito del CIS O (FRACASSO ef a/., 2009).
Come viene proposto da vari autori (cfr. LAMBERTlNI, 1987), l'anno è stato diviso in tagioni ornitologiche in base alle caratteristiche biologiche e fenologiche degli uccelli. I periodi fenologici così definiti non devono essere tuttavia considerati in modo rigido, per questo
sono state aggiunte alcune modifiche e precisazioni desunte dall'esperienza personale e da
un recente lavoro (SPINA e VOLPONI, 2008a e 2008b) che integra dati originali con le diverse
fonti bibliografiche.

- Invemo (I): dall'inizio di dicembre alla metà di marzo; periodo che coincide prevalentemente con lo sverna mento.
- Migrazione prilllal'erile (MP): dalla metà di marzo a metà maggio; periodo in cui. i
assiste essenzialmente alla migrazione primaverile; contestualmente inizia l'attività
riproduttiva di alcune specie, perlopiù sedentarie (nidificanti precoci).
- Periodo riprodllttil'o (R): dalla metà di maggio a fine giugno: periodo che coincide
con la fase riproduttiva della ma sima parte delle specie; la nidificazione comunque
si può protrarre sino a luglio ed agosto.
- Estate (E): dall'inizio di luglio a metà settembre; prosecuzione della niditicazione ed
inizio della migrazione autunnale preeoce (migratori trans-sahariani).
- Migrazione alltlllltlaie (MA): dalla metà di settembre alla fine di novembre; periodo
caratterizzato
soprattutto dalla migrazione autunnale tardiva (migratori intrapaleartici) e dall'inizio dello svernamento.
Abbiamo applicato, nel limite di una rieerca qualitativa, alcuni parametri ecologici:
- la ricchezza specifica (S);
- la somiglianza tra le comunità stagionali ottenuta altraver o l'indice di Sorcnsen o di
affinità faunistica (ODUM, 1988);
- il rapporto non-passeriforn1i su passeriforrni (NPIP).
Non abbiamo considerato nel calcolo degli indici le specie in volo alto e direzionale.
In base ai criteri standardizzati a livello europeo dal Comitato Europeo per gli Atlanti Ornitologici (European Omith%gica/
At/as Commifee, EOAC), la nidificazione è stata classificata come possibile, probabile e certa.
Tabella J. Lista delle specie .• : presenza della specie; d: volo direzionale.

••• •
••

dcerta
ditaliano
MPR
EMA probabile
Nome

•Nidilicazione
•sfe/laris
•carbo
Nome
scientifico
Phalacrocorax
Phasianl/s
BOlul/rtis
colchicLis
Fenologia
Ayfhyajitligula
lxoblJ'chl/s
Anas
Cygnl/s
platyrh)'nchos
%r
minl/fl/S
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•• • • • •• ••Ap/ls
••
•da//lco
•mfìcol/is
F/llica
all'li
B/lteo
Hinll/do
B/lb/l/c/ls
bllteo
mSlica
iNs
Molacil/a
a/ha
A/ccdo
al/his
Alhene
Pic/ls
l'iridis
noc/lw
Afotacilla
cil/erea
Cico/lia
ciconio
Fa/co
DelicllOn
subb/lleo
/lrbiclllII
Casmerodi/ls
a/blls
Larus
michahellis
Slrix
C/lC/l//lS
CaIlOl"lIS
Ardea
dI/crea
Chroicocephallls
ridiap/ls
Rall/ls
Circ/ls
aq/lalic/ls
aemginoslls
.1.\'nx
lorqllil/a
Ardea
p/IIp"rea
Gal/ill/l/a
ch/oroP/lS
Upllpa
epops
Dendrocopos
major
Sc%pax
Circlls
c)'aneus
ruslico/a
Nyclicorar
I/ycticorar
Aq/li/a
Accipiter
da/lga
nislIs
Dr)'ocop/ls
Merops
apiasler
marli/ls
Tach)'bapl/ls
Slreplope/ia
Gal/illago
gallinago
CO//lmba
pa//IIllbllS
Egrella
gar;:ella
decaoclo
Pemis
apil'oms

d probabile
certa
dCCI"ta
probabile
probabile
possibile
possibile
possibile
Nitlicora

1/11'1/11"
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• •
••
•• certa
•• certa

probabile
probabile
possibile
probabile
possibile
Merloprobabile
acquaiolo

••Aegil/w/os
• pe/ldu/inlls
•schoe/licllls
•
Orio/lis
orio/lis
Corvus
comix
Erilhacus
rllbecll/a
Pnlllella
Cellia
Turdus
celli
domesliclIs
merli/a
modu/aris
ila/iae
Seril1l/s
Emberi;;a
Cardue/is
Cardllelis
seril1l/s
chloris
cardlle/is
Passer
monlallllS
Cinclus
ciuclus
SyMa
alrica[lilla
Regli/lis
Ficedll/a
ig/licapilla
h)'lJo/elica
Acrocepha/lis
Cardue/is
spi/llis
cC/lIdalliS
co/~vbila
scirpacells
pa/uslris
Phylloscoplls
Remi;;
CyclIlisles
caem/eus
sibi/alrix
SI/trlIlIS
7ì/rdus
phi/ome/os
l'lI/garis
Partls
major
7ì-og/O((\'les
lrog/odyles
Fringilla
coe/ebs
A1l1scicapa
Regll/lis
Carru/lis
Llisciuia
regu/lis
lIIegarhY/lchos
g/a/ldarills
slriala
Picapica

P

Risultati

e discussione

Nella tabella I sono elencate le specie osservate, sia quelle che hanno mostrato una cffettiva
relazione ecologica con l'area (alimentazione, sosta, niditlcazione, ccc.), sia quclle in volo
direzionale.
Nella tabella 2 viene riportato il numero complessivo di specie rilevate nella ricerca, in totale
80 (salirebbero ad 81 considerando l'unica specie osservata solo in volo alto e direzionale, il
Falco pecchiaiolo); il numero varia tra 46 specie in estate e 55 in invemo e nella migrazione
primaverile e questi valori alquanto alti, indicano una elevata capacità di accoglicnza del territorio in tutte le stagioni. 26 ri ultano nidificanti celie, 14 niditicanti probabili e 6 nidificanti
possibili; per alcune specie (tra le altre Colombaccio. Porciglione, Cuculo, Torcicollo, Usignolo, Usignolo di tiume) non è stato possibile accertare l'effettiva nidilicazione, tuttavia
l'habitat idoneo e regolari osservazioni durante l'anno e/o nell'intero periodo riproduttivo
inducono a ritenere che tali specie nidifichino all'intemo dell 'Oasi. Altre speeie rilevate nel
periodo riproduttivo
ono da considerare come movimenti migratori o specie che nidificano
in aree circostanti che frequentano l'Oasi soprattutto per ragioni trofiche (Rondone comune,
Upupa, Rondine e Balestmccio).
La ricchezza specifica, il numero di specie nidificanti celic e probabili, confermano indubbiamente l'elevato valore naturalistico deIrOasi Cervara. Questo è dimostrato anehe dal valore del rapporto non-passerifol111i/passeriformi.
Questo indice fomisce infatti informazioni
sulla complessità ambientale. Tale parametro assume valori molto clevati in tutte le stagioni
confermando l'importanza delle zone umide per la conservazione delle specie ornitiche e
della naturalità. In eftètti, il valore riscontrato è dato soprattutto proprio dalla presenza tra i
non passerifom1i delle specie più strettamente legate agli ambicnti acquatici, molti dei quali
nidificanti (ad esempio Anatidi, Ardeidi, Rallidi).
I valori degli indici di affinità (tab. 3) sono piuttosto bassi confermando una notevole variabilità stagionale dell'avi fauna. Si possono comunque fare alcune considerazioni. L'aftinità
faunistica è maggiore, come ci si attendcva, tra l'inverno e la migrazione autunnale, poiché
alcune specie che giungono in autunno si felmano a svel11are, mentre è minore tra inverno e
migrazione primaverile, perché molte specie svcl11anti partono per i quartieri di nidilicazione
tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo e per la contestuale presenza in primavera di specie
migratrici e migratrici nidificanti, ovviamente assenti in inverno.
L'affinità aumenta poi tra la migrazione primaverile ed i periodi estivi (R, E) perché, oltre
alle specie sedentarie. sono presenti in estate sia alcune specie migratrici autunnali precoci
sia migratrici niditìcanti prima della migrazione postnuziale.
Tabella

2. Ricchezza specifica e rapporto NPIP.

I

MP
MA
E1.12
R 1.12
51
46
1.04
1.09
55
49
1.04
Sto
8055t II

Tabella.

3. Indice di affinità faunistica

I

-- MP
E
R-MA
0.33
0.37
0.34
0040
0043
0.31
0041
0.37
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Aspetti

faunistici

Di scguito \ engono discusse eon maggior dettaglio le specie ritenute più significative. In questa parte
ripol1iamo osservazioni e dati quantitativi riferiti all'anno 2010, se non indicato diversamente.
Tarabuso.
L'Isola di Santa Cristina è un sito dove il Tarabuso sverna regolarmente da molti anni. Le
osservazioni hanno riguardato sempre individui singoli, ma appare comunque sempre difficile stimare in maniera esatta la consistenza per il suo comportamento
molto elusivo. Per la rarità, l'habitat
frequentato e le abitudini di vita, costituisce un elemento faunistico di indubbio valore.
È in fase di regressione
in gran parte del Parco del Sile. Ciò sembra dovuto alla proTarabusino.
gressiva riduzione del canneto anfibio che costituisce il suo habitat elettivo. Nell'Oasi probabilmente
nidi fica; nel 20 I O è stata osservata una coppia a line aprile, periodo che coincide con l'insediamento
delle coppie nidifìeanti; interessante appare poi il contatto di un individuo il 9 ottobre 20 l O.
Airone guardabuoi.
Dopo la prima segnalazione certa di nidiIieazione nel 2008, con poche coppie
(As.FA.VE., 2009b), primo caso anche in provincia di Treviso, sono state censite circa 40-50 coppie.
Il dato è in linea con il numero di coppie riportato per il 2009 (SCARTON el al., 2010). Si tl'atta ad
oggi del nucleo di nidifieanti più consistente in Veneto, confermando ancora una volta l'importanza
della garzaia di Santa Cristina a livello regionale.
Airone bianco maggiore. Negli ultimi anni è diventato piuttosto comune nell'area in esame. Pur non
nidiIicando, si osserva talvolta nella garzaia dell'Oasi dove risulta svernante regolare con un numero
di 2-3 individui.
Airone rosso. L'Airone rosso fi'equenta le sponde del Sile, le paludi e le cave senili, soprattutto se
dotate di Canneto e Tifeto con acque poco profonde; non vi sono ad oggi indizi di nidilìeazione
lungo il Sile ed anche
rilevamenti nell'Oasi devono essere riferiti ad individui elTatici probabilmente
provenienti dalla Laguna di Venezia.
Cicogna bhlJ1ca. Sorvola regolarmente l'area del Parco durante i periodi delle migrazioni. Dopo un'osservazione di due individui non inanellati l'l aprile 2010 altri due sono stati avvistati in volo aseensionale il 23 maggio 2010, mentre due erano presso la voliera provenienti dal Centro Cicogne di
Sant'Elena di Silea. Rare volte la Cicogna bianca si ferma, ma in futuro potrebbe ritomare a riprodursi lungo il Sile grazie ai progetti di reintroduzione
in corso (Sant'Elena di Silea ed oggi anche l'Oasi). Non maneano infatti le aree adatte alla specie.
Sparviere.
Fino a poco meno di dieci anni fa lo Sparviere veniva segnalato nell'area planiziale solo
in inverno c anche nell'Oasi si osservava regolarnlente nei mesi invemali. Da alcuni anni viene registrata una tendenza all'espansione
anche nelle aree di pianura, soprattutto in prossimità dei boschi
ripariali e delle aree agricole dotate di una celta copertura arborea. Ha nidificato una coppia e l'Oasi
non era indicata come luogo di nidiIicazione, segnalata invece nelle vicine cave dismesse a Morgano
(MEZZAVILL e BETTIOL, 2007).
Poiana. Anche la Poiana registra una tendenza ad insediarsi nel territorio planiziale; infatti, i casi di
nidiIicazione sono numerosi anche nella pianura veneziana (BON el al., 2000 e 2004). In questo caso,
è stata osservata in periodo riproduttivo in zone limitrofe, ma nell'Oasi non mancano gli ambienti
potenzialmente
adatti ad ospitare la spccie.
Aquila anatraia maggiore. Interessante l'osservazione
di un individuo il 20 marzo 2009.
Lodolaio. Già i monitoraggi svolti ncl Parco del Sile nel 2000-2001 davano la presenza della specie
anche in periodo primaverile-estivo
(BALDIN el ul., 2002). Specie di recente affrancamento nella pianura veneta, con nidifieazioni
accertate in varie province, nell'Oasi la nidificazione non è stata riscontrata, ma l'ambiente è potenzialmente
adatto. È comunque difficile fare una valutazione perché
potrebbe trattarsi di individui ancora in migrazione, visto che il Lodolaio notOl;amente nidiIica tardivamcnte, come confcnnano
le osservazioni di pulii o giovani da poco involati in agosto (As.FA.VE.,
2007; AS.FA.VE., 2009a).
Beccaccino. Fino ad un paio di anni fa le osscrvazioni erano divenute sporadiche, mentre negli ultimi
due anni sono diventate quasi settimanali e distribuite da metà agosto ad almeno metà ~Iprile, anche
se il numero degli individui osservati
è ancora limitato, non superando verosimilmente
5-10 individui. Comunque l'aumento delle osservazioni è un dato positivo e probabilmente è dovuto allo sfalcio
a cui vengono sottoposte regolarmente alcune nree, crcando l'habitat idoneo per la specie.
Picchio nero. Stn divcntando sempre più comune nell'area e si osserva piuttosto regolarmente nel co-
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rso della stagione invernale. L'ultima osservazione liguarda il pcriodo invcrnale ncl 2009.
Cannaiola
comune. Durante il periodo riprodul1ivo si insedia lungo il liume nelle aree più densamente occupate dal Canneto, per cui si incontra esclusivamente
in questo paliicolare habitat. Ha una
distribuzione
nazionale ampia, ma frammentata in quanto limitata ai residui ambienti palustri con
canneti che ne costituiscono l'habitat riproduttivo. La nidilicazione è stata acceliata anche in un esiguo lembo di Canneto lungo un percorso aperto ai \ isitatori.
Cinciarella.
Interessante la nidificazione della Cinciarella che in pianura risulta ancora poco dilTusa
comc nidilicante; una coppia ha scelto comc luogo di nidilicazionc una cassctta nido. Non è scgnalata nell'area come nidilicante da MEZZAVILLA e BETTIOL (2007).
Pendolino.
Il Pendolino ha scmpre nidificato regolarmente,
come testimoniato dall'osservazione
di
numerosi nidi; negli anni scorsi le coppie nidilicanti crano almeno 5, nel 2010 non c'è stato invecc
nessun indizio di nidificazione. Il Pcndolino, che fino a pochi anni fa era ampiamcnte diffuso lungo il
Sile, appare oggi in evidente c preoccupante declino come niditìcante lungo tutti i nostri çorsi d'acqua, come confennato da altri studi (BON com. pers.; ZANETTI com. pers.). Speriamo che si tratti di
una situazione contingente; se dovesse continuare questo trend ncgativo, sarebbc certamente nccessario intraprendere indagini più approfondite.
Migliarino
di palude. Qualche individuo si fermava negli anni scorsi a nidilicare nelle aree a Canncto dell'Oasi (MEZZAVILLA e BETTIOL, 2007); oggi l'arca è frequentata da pochi individui durante lo
svernamcnto e i pcriodi della migrazione.
Infine, tra i non-passerifonni
nidilieanti, segnaliamo la Nitticora (circa 20 coppie), la Garzetta (circa
25 coppie), l'Airone ceneri no (circa 50 coppie), il Tuffetto (almeno 5 coppie), il Martin pescatore (2
coppie certe), il Picchio verde (2 coppie certe), il Picchio rosso maggiore (2-3 coppie). Tra le specie
contal1ate durante il periodo riproduttivo, di cui non è stata accertata la nidilicazione,
i rapaci notturni: la Civetta e l'Allocco. Tra passeri formi le specie nidilicanti maggiormente contattatc, tra celie e
probabili, sono state la Ballerina gialla (3-5 coppie), l'Usignolo di fiume, la Capinera (5 eoppic celic,
ma probabilmente più numerose), il Codibugnolo, la Cinciallegra e la Ghiandaia (almeno 5 coppie).

i

Conclusioni
L'arca ospita una comunità ornitica costituita da specie di elevato valore naturalistieo, molte delle
quali incluse nelle direttive comunitarie. Attualmente
infatti è compresa nella Zona di Protczione
Spcciale per la presenza di avi fauna di interesse comunitmio denominata Z.P.S. IT32400l1, chc include anche le sorgenti del Sile c le paludi di Morgano. Inoltre la garzaia fa parte delle Aree Importanti per l'Avi fauna in Italia (lBA, Important Bird Areas) (Gi\RIBOLDI el al., 2000).
L'Oasi oltre a ciò, nonostante sia stata lasciata per molto tcmpo ad una evoluzione spontanea che ha
portato nel corso degli anni ad una progressiva evoluzione verso lo stadio boschivo, con una graduale
rarefazione di specie più direttamente legate ai biotopi palustri, costituisce di fatto una delle ultime
paludi del Sile, rappresentando
ancora oggi l'ambiente a maggiore biodiversitù. È dunque necessario
e fondamentale preservare attraverso una gestione attiva tali habitat in quanto ultimi e non rinnovabili
naturalmente. Attualmente la gestionc naturalistica in atto va in qucsta direzione tendendo a conscrvare elo incrcmentare le diverse tipologie ambientali.
A margine dell'indagine
ornitologica, a confenna dell'importante
ruolo di riserva biogenetica dell'Oasi, riportiamo alcune osservazioni floro-faunistiche
che riteniamo degne di essere segnalate. Tra la
fiora molto interessante la presenza di Ninfea bianca (NympllClea alba), Ninfca gialla (NI/phar II/Iea),
Calla palustre (Callha palI/SIris), Trifoglio librino (/lfenyall1hes Iri(oliala), Coda di cavallo aequatica
(Hippl/ris l'I/Igaris), Senecione palustre (Senecio pall/dosl/s), Vallisneria (l'lllliSlleria spiralis), Falasco (Cladiwnlllariscl/s),
Carice maggiore (Carex pendI/la); tra la fauna la Rana di Latastc (Rana lalaslei), la Testuggine palustre (EIIlYs orbicl/laris), l'Arvicola d'acqua (Arl'icola lerreslris).
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