
L'avifauna
del meandro di San Michele Vecchio

Il fiume Sile scorre in un territorio notevolmente antropizzato in cui sono ancora presenti
alcuni importanti ambienti relitti, testimonianza delle originali tipologie ambientaI i del

sistema ecologico fluviale. Tra i vari biotopi, le zone umide perifluviali e i boschi ripariali
assumono una particolare valenza naturalistica.

Il meandro del Sile a San Michele Vecchio riassume, in un'area piuttosto contenuta,
entrambe le tipologie ambientali. L'importanza del biotopo è dovuta soprattutto alla

compresenza di una notevole varietà di microambienti che si compenetrano tra loro e
rappresentano aree di rifugio, sosta e nidificazione per l' avifauna del territorio. Si tratta, in
effetti, di una realtà praticamente unica nel corso medio-inferiore del fiume che mantiene,
nonostante le limitate dimensioni, un elevato grado di naturalità; i più recenti studi lo elevano,
infatti, a vera e propria riserva biogenetica fluviale (CANIGLIAet al., 1992; RATTI et al.,1995).

Analizzando la comunità ornitica nel corso di una ricerca metodica si sono potute
identificare le tipologie ambientali utilizzate dall'ornitofauna, ovvero i biotopi umidi con
vegetazione a elofite - rappresentati dai canneti a Phragmites australis, Typha latifolia e
Sparganium erectum intervallati da depressioni umide a Cariceto e altre elofite - e la boscaglia

igrofila, in cui le associazioni dominanti sono l'Alneto e il Saliceto, ma in cui sono presenti
numerose altre specie che formano una ricca vegetazione di sottobosco (BON& ROCCAFORTE,
1998). L'analisi della comunità ornitica ha permesso di compiere valutazioni sulla qualità
ambientale, in quanto gli uccelli, per la loro sensibilità alle caratteristiche fisionomiche e
strutturali della vegetazione, possono essere considerati degli ottimi indicatori ecologici e

indicatori della complessità ambientale.
La descrizione che segue tratta le specie più rilevanti nell 'ambito del biotopo di S.

Michele Vecchio, considerando soprattutto gli ambienti più peculiari, cioè il fiume, la

vegetazione ripari aie e il bosco. La lista completa degli uccelli osservati, comprensiva delle
specie legate ai vicini coltivi e all'area urbanizzata, è riportata nella tabella in appendice.



Tra gli uccelli acquatici più comuni lungo il Sile si segnala il tuffetto (Tachybaptus
ruficollis), specie stazionaria e diffusa dove il corso del fiume è più ampio e dove esistono
possibilità di riparo lungo le rive. La popolazione nidificante nell'ambito dell'area è stimabile
in 1-2 coppie ma tale specie é fortemente penalizzata dal traffico dei natanti e, più in generale,

dalla costante presenza umana nelle rive del fiume.
Il cormorano (Phalacrocorax carbo) viene regolarmente osservato nel Sile solo da pochi

anni; prima degli anni '90 le osservazioni erano piuttosto rare e relative ad individui in
migrazione (BON EMEZZAVILLA,1994). Attualmente il Cormorano sverna in tutto il corso del

Sile con una popolazione in continuo aumento. Da poco si può osservare anche a S. Michele
dove utilizza come posatoio i pioppi più alti.

L'area è interessata dalla presenza di almeno cinque specie di Ardeidi; quasi tutti
frequentano l'area a fini esclusivamente alimentari. La nitticora (Nycticorax nycticorax) è
presente soprattutto in epoca post-riproduttiva mentre la garzetta (Egretta garzetta) e
l'airone cenerino (Ardea cinerea) sono specie prevalentemente invernali, provenienti dalla

vicina laguna di Venezia. Nitticora, garzetta e airone cenerino nidificano nel Parco del Sile
presso Quinto, nell'Oasi di S. Cristina (MEZZAVILLAet al., 1992; 1994; MEZZAVILLA& SILVERI,

1998). Queste specie sono più comuni rispetto al passato e potrebbero trovare un ambiente di
nidificazione favorevole a S. Michele Vecchio nel caso l'area fosse protetta e gestita
correttamente. L'airone rosso (Ardea purpurea) è una tipica presenza primaverile ed estiva; pur
nidificando nei canneti della zona lagunare-valli va, si sposta quotidianamente verso
l'entroterra alla ricerca di cibo. Anche il tarabusino (Ixobrichus minutus) è un migratore estivo;
nidifica in sponde delimitate da una folta fascia di canneto, come cave senili, stagni e canali.

La nidificazione nell'area di S. Michele appare sporadica negli anni a causa delle alterazioni
dell'ambiente riproduttivo; localmente svolgono un'azione di disturbo le attività di pesca
sportiva, gli incendi dolosi dei canneti e l'intenso traffico nautico. Tra gli anatidi la specie più
visibile è il cigno reale (Cygnus olor), presente con alcune coppie lungo il Sile a Quarto
d'Altino. In periodo non riproduttivo si lascia facilmente avvicinare per ricevere cibo, mentre
in primavera va alla ricerca di un luogo più appartato adatto alla nidificazione, quasi sempre

nei pressi di un canneto.



L'origine del Cigno reale nelle nostre regioni è da attribuire ad esemplari rilasciati

dall 'uomo a partire dagli anni '80. È nota la sua aggressività durante la fase riproduttiva che

si manifesta con uno spiccato senso della territorialità nei confronti di altre specie e, a volte,

anche dell 'uomo. L'unico anatide stanziale è il germano reale (Anas plathyrhynchos) che

nidifica sporadicamente a S. Michele Vecchio, frequentando anche le aree di canneto interne

al saliceto. La specie potrebbe essere più abbondante se l'area fosse meno disturbata. Molti

esemplari confidenti, osservabili lungo il Sile, sono di origine semidomestica e presentano

caratteri fenotipici intermedi derivati dall'incrocio di anatre di allevamento con esemplari

selvatici (BON & MEzzAvILLA, 1994).

Tra i rapaci diurni, lo sparviere (Accipiter nisus) compare durante le migrazioni e sosta

per tutto il periodo invernale fino a marzo. La poiana (Buteo buteo) nidifica raramente nelle

aree di pianura ma è comune durante i passi e in inverno; lungo il Sile è osservabile tra

settembre ed aprile. Altri rapaci segnalati per l'area nei periodi di passo, ma meno legati

all'ambiente di bosco, sono il nibbio bruno (Milvus migrans), il falco di palude (Circus
aeruginosus), l'albanella reale (Circus cyaneus) e il gheppio (Falco tinnunculus).

I Rallidi più frequenti sono la Gallinella d'acqua e la Folaga. La gallinella d'acqua

(Gallinula chloropus) è la specie acquatica più numerosa lungo il corso del Sile e frequenta

quasi tutti i tratti di fiume. È una specie stazionaria che nidifica tra gli arbusti degradanti verso

l'acqua, in particolare Salix cinerea e Salix purpurea; altre volte costruisce una zattera

galleggiante circondata dall 'acqua o poco distante da essa, ali 'interno dei canneti. A S. Michele

Vecchio è comune e nidifica con almeno 3-4 coppie. La consistenza della specie aumenta in

inverno, periodo in cui si aggrega frequentando anche gli ambienti più aperti.

Dopo l'istituzione del Parco del Sile, la folaga (Fulica atra) ha manifestato un netto

incremento della popolazione svernante e nidificante. I principali nuclei riproduttivi sono

localizzati lungo il fiume e nelle cave, negli ambienti dotati di vegetazione palustre, soprattutto

Phragmites australis, Typha spp., Carex spp. A S. Michele è osservabile soprattutto nel

periodo invernale mentre la nidificazione - potenzialmente possibile - non è consentita dal

traffico dei natanti a motore e dalla mancata gestione delle aree a canneto.



Il porciglione (Rallus aquaticus) è stato osservato solo in inverno ma è specie
probabilmente stanziale nell'area del Sile. È difficile da censire per le abitudini elusive e
I'habitat peculiare, costituito dalla fascia di vegetazione igrofila ripariale. Apparentemente

sembra soggetto a una contrazione della consistenza delle popolazioni, legata alla diminuzione
degli habitat adatti per bonifiche e degrado. In periodo di nidificazione risultano
particolarmente dannose le azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e gli incendi dolosi ai
canneti.

Tra i Laridi si è potuto osservare un incremento delle specie antropofile come il gabbiano
comune (Larus ridibundus) e il gabbiano reale (Larus cachinnans) che si possono osservare in
tutto il corso del fiume. Le maggiori concentrazioni si notano attorno le attività umane, in
particolare negli allevamenti ittici, negli appezzamenti agrari in fase di aratura e soprattutto
nelle discariche di rifiuti solidi urbani. La prima specie è più comune in inverno mentre il

Gabbiano reale è presente tutto l'anno con esemplari "pendolari" che si spostano giornalmente
dall'area lagunare verso l'entroterra. Durante l'inverno è presente in maniera occasionale

anche la gavina (Larus canus).
L'unico limicolo segnalato a S. Michele Vecchio è il piro piro piccolo (Actitis

hypoleucos), osservato al termine della stagione riproduttiva. Si tratta di una speCIe
interessante che trova nelle sponde del fiume importanti aree di alimentazione.

Tra i Columbidi la specie più interessante è il colombaccio (Columba palumbus)
presente durante le migrazioni, in inverno e nella stagione riproduttiva. L'effettiva

nidificazione non è stata accertata, ma esistono indizi di un probabile successo riproduttivo. La
presenza del colombaccio è legata alla campagna "tradizionale" dotata di incolti, filari di alberi
e siepi. La tortora (Streptopelia turtur), proveniente dai quartieri africani di svernamento,
giunge nelle nostre regioni nella seconda metà di aprile, per ripartire al termine della stagione
riproduttiva alla fine di agosto. Anche il suo habitat riproduttivo è rappresentato dalle

campagne coltivate disseminate da siepi e macchie arboree. Non va confusa con la più comune
e stazionaria tortora dal collare (Streptopelia decaocto), abbondante anche nelle aree urbane
con parchi e giardini.

Tutti i piciformi sono buoni indicatori degli ambienti boschivi integri. Oltre alle due
specie normalmente presenti nella zona, torcicollo (Jynx torquilla) e picchio rosso maggiore

(Picoides major), è stato osservato di recente il picchio verde (Picus viridis), in crescente
espansione nell'ultimo decennio.



Un'altra specie nidificante, ritenuta un buon indicatore ecologico in quanto legata ad
ambienti ripariali abbastanza integri, è il martin pescatore (Alcedo atthis) che necessita di
sponde naturali in cui scavare il proprio nido e di acque ricche di pesci che costituiscono le sue

prede.
L'ambiente boschivo particolarmente composito di S. Michele Vecchio viene sfruttato

dai Passeri formi in ogni componente vegetazionale e in ogni stagione. Il sottobosco e il primo
strato arbustivo sono frequentati, soprattutto in inverno, da scricciolo (Troglodytes
troglodytes), pettirosso (Erithacus rubecula) e passera scopaiola (Prunella modularis). Gli

ambienti boscati radi sono il territorio di caccia preferito dal pigliamosche (Muscicapa striata)
e dalla balia nera (Ficedula hypoleuca), comuni durante le migrazioni. Nell' Alneto e nel
saliceto - ma in generale in tutto lo strato arbustivo - nidificano la capinera (Syfvia atricapilfa)
e l'usignolo (Luscinia megarhynchos), entrambi presenti a S. Michele con 3-4 coppie. In
inverno le cime dei pioppi più alti vengono utilizzate come dormitorio notturno, soprattutto da
cardellino (Carduefis carduefis), verdone (Carduelis chloris), verzellino (Serinus serinus),
fringuello (Fringilfa coelebs), peppola (Fringilfa montijringilfa) e storno (Sturnus vufgaris);
negli stessi alberi si aggregano i Corvidi - soprattutto la gazza (Pica pica) - alcuni rapaci
diurni e la Tortora dal collare. Negli alberi morti o marcescenti il Picchio rosso scava il nido
che viene successivamente riutilizzato da Storno, Torcicollo e cinciallegra (Parus major).

Tra le oltre 40 specie di Passeriformi osservate nel corso della ricerca, alcune sono più
significative in quanto strettamente legate agli ambienti fluviali e perifluviali. L'usignolo di

fiume (Cettia cetti), per esempio, si incontra in tutte le aree umide fittamente ricoperte da
vegetazione riparia. Raggiunge la massima concentrazione nell'alto corso del Sile, mentre
tende a scomparire lungo le rive prive di vegetazione; a S. Michele Vecchio se ne contano
almeno 3 coppie nidificanti. Altre specie nidificanti sono la cannaiola verdognola
(Acrocephalus palustris) e la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) - presenti entrambe con 2

coppie - ritenute buoni indicatori ambientali per il loro stretto legame con gli ambienti ripari ali
non troppo alterati. Di queste specie si è rilevata una costante differenza dell 'uti lizzo d 'habitat:
la prima è stata segnalata prevalentemente nel saliceto, la seconda nel fragmiteto.

Anche il pendolino (Remiz pendulinus) frequenta tutta l'asta fluviale del Sile preferendo
nel periodo invernale la vegetazione riparia costituita da tife, canne palustri e falasco. D'estate
e in primavera, durante la nidificazione, frequenta soprattutto i saliceti.



Le ricerche svolte di recente, utilizzando una metodologia che ha consentito di
raccogliere dati qualitativi e quantitativi, hanno evidenziato un alto numero di specie in tutto
l'arco dell'anno. La ricchezza specifica e l'elevato valore degli indici di diversità in tutte le
stagioni esprimono l'elevata qualità naturalistica della zona (BON E ROCCAFORTE, 1998).

Alcuni aspetti rilevanti vanno comunque sottolineati. Prima di tutto la notevole

importanza che riveste l'area durante le stagioni migratorie, in particolare quella primaverile,
poiché costituisce un importante luogo di sosta e di trasferimento lungo il fiume. Le aree
ripariali boscate, infatti, sono molto importanti a fini alimentari per la precoce fioritura e
fogliazione degli alberi, in particolare dei salici e degli ontani neri, che porta a una elevata

presenza di insetti e di loro larve, che rappresentano un'abbondante fonte di cibo per gli uccelli
insettivori.

Durante la stagione invernale il meandro di S. Michele Vecchio, costituisce un'area
particolarmente importante. La presenza di una fitta vegetazione, infatti, costituisce un motivo
di aggregazione per molte specie che trascorrono le ore notturne in gruppi consistenti,
occupando le chiome degli alberi e il folto dei canneti.

Senza dubbio è il periodo di nidificazione più delicato per gli uccelli; le specie
acquatiche, legate al corso del fiume e alla vegetazione golenale, sono danneggiate dal traffico
fluviale e dalla costante presenza umana. Un'adeguata protezione del sito porterebbe,
probabilmente, a un incremento delle specie nidificanti.



Specie osservate nell'area di S.Michele Vecchio
e relative categorie fenologiche riferite all'area di studio

NOME SPECIE Categorie

.fenologiche

Tuffetto Tachybaptus rujìcol/is S,B

COI'morano Phalacrocorax carbo M reg., W

Tarabusino /xobrichus minutus M reg., B

Nitticora Nycticorax nycticorax M reg., E

Garzetta Egretta garzetta M reg., W

Airone cenerino Ardea cinerea M reg., W

Airone rosso Ardea pII/purea M reg., E

Cigno reale Cygnus olor S,B

Germano reale Anas plathrhynchos M rcg., S, B, W

Moretta Aythya jitligula M reg., W

Nibbio bruno Milvus migrans M reg.

Falco di palude Circus aeruginosus M reg.

Albanella reale Circus cyaneus M reg., W

Sparvierc Accipiter nisus M reg., W

Poiana Buteo buteo M reg., W

Gheppio Falco tinnunculus M reg.

Fagiano comune Phasianus colchicus S,B

Porciglione Raffus aquaticus W

Gallinella d'acqua Caffinula chforopus S,B

Folaga Fu/ica atra M reg., W

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos M reg.

Gabbiano comune Larus ridibundus M reg., W

Gavina Larus canus W

Gabbiano reale Larus cachinnans M reg.

Colombaccio Columba palumbus M reg., W, B

Tortora dal collare Streptopelia decaocto S,B

Tortora Streptopelia turtur M reg., B

Cuculo Cuculus canorus M reg., B

Rondone Apus apus M reg., B

Mal1in pescatore Alcedo atthis S,B

Torcicollo ./ynx torquiffa M reg., B

Picchio verde Picus viridis W

Picchio rosso maggiore Picoides ma/or S,B

Rondine Hirundo rustica M reg., B



Balestruccio Delichon lIrbica M reg., B

Ballerina gialla Mo/aci//a cinerea M reg.

Ballerina bianca Mo/acil/a alba S,B

Scricciolo Troglody/es /roglody/es M reg., W

Passera scopaiola Prllne//a modlllaris M reg., W

Pettirosso Eri/haclls rllbeclila M reg., W

Usignolo Lliscinia megarhynchos M reg., B

Codirosso spazzacamino Phoenicurus phoenicllrus M reg.

Saltimpalo Saxicola /orqua/a S,B

Merlo Turdus merula S,B

Cesena TlIrdus pilaris M reg., W

Usignolo di fiume Cellia celli S,B

Cannaiola verdognola Acrocephalus palus/ris M reg., B

Cannaiola Acrocephalus scilpaceus M reg., B

Capinera Sylvia a/ricapi//a M reg., B

Lui verde Phy//oscopus sibila/rix M reg.

Lui piccolo Phy//oscopus co//ybi/a M reg., W

Regolo Reglllus regulus M reg., W

Pigliamosche Muscicapa stria/a M reg.

Balia nera Ficedula hypolellca M reg.

Codibugnolo Aegi/halos cauda/us S,B

Cinciarella Parus caeruleus M reg., W

Cinciallegra Parus mafor S,B

Pendolino Remiz pendlllinus S,B

Rigogolo Oriolus oriolus M reg., B

Averla piccola Lanius cO//lirio M reg.

Ghiandaia Garrllllls glandarius S,B':'

Gazza Pica pica S,B

Cornacchia CorvlIs corone S,B

Storno S/urnlls vulgaris M reg., S, B

Passera d'Italia Passer i/aliae S,B

Passera mattugia Passer mon/anus S,B

Fringuello Fringi//a coelebs S,B

Peppola Fringi//a mon/ijì-ingi//a M reg., W

Verzellino Serinus serinus S,B

Verdone Cardue!is chlOl"is S,B

Cardellino Carduelis carduelis S,B

Fanello Cardllelis spinus M reg., W

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus W



Appunti sulla gestione dell' area

Tipo di gestione dell'area: riserva orientata, mirata a conservare il massimo della biodiversità
tipica degli ambienti di transizione perifluviali.

Utilizzo dell'area: prevalentemente scientifico. L'area si presta poco a un utilizzo di tipo
didattico che andrebbe incanalato in aree prossime al biotopo, gestite appositamente (vedi
punto 9)

Interventi suggeriti per la conservazione e il miglioramento della popolazione ornitica
Divieto di pesca: attualmente l'area è frequentata da pescatori sportivi che disturbano, con la
loro presenza e con azioni di calpestio e taglio della vegetazione, la nidificazione delle specie
nidificanti in riva e in canneto ripario (tuffetto, germano reale, gallinella d'acqua e altri
potenziali tra cui folaga, porciglione, tarabusino).
Divieto di caccia e raccolta funghi.
Limite di velocità per natanti: sarebbe opportuno ridurre la velocità dei natanti che creando
onde compromettono la nidificazione delle specie che costruiscono il nido su zattere
galleggianti.
Gestione dei canneti: controllo degli incendi della vegetazione arbustiva e del canneto da parte
di privati. Il taglio del canneto va effettuato da personale qualificato e dopo attenta
progettazione, nelle aree e nei periodi adatti.
Altri interventi sulla vegetazione: apertura di chiari, sostituzione di specie alloctone, impianto
di specie che possono favorire particolari Taxa.
Collocazione di cassette nido per picidi e strigiformi.
Tabellazione dei confini della zona protetta, cartellonistica per informazione e divieti.
Strutture per il controllo della fauna: costruzione di capanni per osservazione.
Strutture per la didattica: data la particolare collocazione del biotopo e la fragilità degli
ambienti presenti, soprattutto a causa della loro limitata estensione, non è pensabile una
fruizione a scopi didattici con visite guidate ad alto impatto. Si suggerisce in tal senso di
deviare un ipotetico flusso di visitatori nelle aree limitrofe, attualmente coltivate o in fase di
colonizzazione del saliceto. Queste aree potrebbero essere acquistate dall 'ente parco e si
presterebbero a una conversione a zona umida. Possibile anche la costruzione di un piccolo
centro di accoglienza sul lato strada.
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