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Zona umida di San :M.icfie(e Veccfiio,

Nella matrice umanizzata del medio corso del Sile esistono alcune realtà naturali

molto importanti che si sono fortunatamente conservate e che costituiscono un

riassunto delle tipologie ambientali legate al sistema ecologico di un fiume di risor

giva; tra questi sottosistemi ambientali quelli che assumono una valenza più eleva

ta sono le zone umide e i boschi ripari. Il lobo di meandro del fiume Sile, situato in

località San Michele Vecchio, poco a Ovest di Quarto d'Altino (Venezia), rappresen

ta un esempio altamente significativo di quest'ultima tipologia ambientale. Si tratta

in effetti di una realtà praticamente unica nel corso medio-inferiore del fiume, che

lo rende senza dubbio un ambiente relitto. È questo carattere relittuale che per

mette la presenza di peculiarità floro-faunistiche di estremo valore naturalistico,

conservando perciò, nonostante le limitate dimensioni, un'alta naturalità ed assu

mendo un ruolo di vera e propria riserva biogenetica fluviale.

L'area in futuro dovrebbe essere attrezzata ad oasi naturalistica ad accesso rego

lamentato. Infatti particolari studi e ricerche, sono state effettuate nell'area, tanto

che hanno portato alla realizzazione del volume "Il Sile, l'ansa di San Michele

Vecchio" che presenta importanti novità dal punto di vista naturalistico.



IL PERCORSO

Il percorso si snoda lungo l'argine destro del Sile. Più specificatamente la Zona

umida di San Michele Vecchio, potrebbe essere il punto d'arrivo di un ideale per
corso didattico, in cui l'accesso al pubblico deve essere regolamentato e guida
to da persone preposte e professionalmente preparate.

LA FLORA E LA VEGETAZIONE

In quest'area la vegetazione è rappresentata da varie tipologie. Nelle aggrega

zioni a canneto, alla Cannuccia di palude e alla Tifa si aggiunge lo Sparganio o
Coltellaccio maggiore (Sparganium erectum). È solitamente più diffuso nell'al
to corso dei ruscelli di risorgiva, dove può formare cortine molto fitte presso le

sponde. Ha le foglie allungate a spada; l'infiorescenza è alquanto ramificata, con

2-5 rametti laterali; i rametti inferiori portano i fiori femminili sferici, quelli supe
riori i maschili, più piccoli e bruno scuri, ma hanno tempi di fioritura differenzia

ti per impedire l'autoimpollinazione.

Intervallate ai canneti vi sono

depressioni umide a cariceto ed
altre elofite ed una ricca bosca

glia igrofila, in cui le associazioni
dominanti sono l'alneto e il sali

ceto, con esemplari vetusti di
Salice bianco, ma in cui sono pre

senti numerose altre specie che
formano una copiosa vegetazione
di sottobosco.

Un'altra pianta palustre, appari
scente quando fiorisce, è l'lris

giallo o Iris palustre (Iris pseu

dacorus), il cui fusto fiorifero rag
giunge l'altezza di un metro.
Questaspecie,gravemente minac

ciata, è dotata di un grosso rizoma
nel quale può accumulare notevoli
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quantità di metalli pesanti filtrandoli dalle acque eventualmente inquinate da cui

può essere lambita, svolgendo una funzione di efficiente "depuratore biologico".

Non è più frequentissima, ma comunque localmente diffusa lungo il Sile.

LA FAUNA

Gli Uccelli

Le ricerche effettuate sulla comunità degli uccelli, hanno evidenziato un alto nume

ro di specie nell'arco dell'anno, sia come specie migratrici che nidificanti. La ric

chezza di specie rilevata esprime senza alcun dubbio le favorevoli condizioni

ambientali ed un elevata qualità naturalistica della zona. Possiamo soffermarci su

alcuni aspetti che consideriamo importanti.

Ad esempio l'area ha una notevole importanza durante le stagioni migratorie poi

ché rappresenta per le specie ornitiche, come tutti i boschi ripariali, 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 portano ad una elevata presenza di

insetti e di loro larve, che rappresentano un'abbondante fonte di cibo per gli uccel

li insettivori. Infatti si è visto che durante la stagione della migrazione primaverile, il

consumo alimentare è molto elevato, a conferma quindi dell'importanza dell'area

durante questo periodo.

Un altro periodo durante il quale l'area riveste una notevole importanza è la stagio

ne invernale, che rappresenta una fase piuttosto delicata per gli uccelli. La presen

za di grossi alberi costituisce un motivo di attrazione in inverno per trascorrere le

ore notturne, soprattutto per quelle specie che amano riunirsi in gruppi consistenti.

AI tramonto, si possono osservare centinaia di fringillidi e carduelidi tra cui il

Cardellino (Carduelis carduelis), il Verdone (Carduelis chloris), il Verzellino

(Serinus serinus), il Fringuello (Fringilla coelebs) e la Peppola (Fringilla montifrin

gilla) , oltre ad altre centinaia di Storni (Sturnus vulgaris), che occupano le chiome

degli alberi più alti, in particolare alcuni pioppi situati lungo l'argine. Gli stessi albe

ri vengono inoltre utilizzati come dormitorio dalla Gazza e spesso da rapaci come

la Poiana (Buteo buteo) e lo Sparviere (Accipiter nisus).l canneti sono invece spes

so utilizzati dalla Passera mattugia (Passer montanus), ed ancora dallo Storno.
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Poiana (Buteo buteo)

Per quanto riguarda le specie nidificanti, soffermandoci un momento sulle spe

cie legate al corso del fiume e alla vegetazione della golena, sono presenti il
Tuffetto, la Gallinella d'acqua e il Germano reale

Comunque, tra le oltre settanta specie di uccelli segnalate, alcune appaiono par

ticolarmente significative in quanto strettamente legate agli ambienti fluviali e
perifluviali. Ad esempio l'Usignolo di fiume, che lungo il Sile si incontra in

quelle aree dove esistono zone umide fittamente ricoperte da vegetazione ripa
ria. Per tale motivo raggiunge una abbondanza più elevata nell'Alto Corso del

Sile. A San Michele Vecchio tale specie trova ben rappresentate le sue esigenze

biologiche ed ecologiche ed infatti la specie è stata ripetutamente contattata,
durante tutte le stagioni.

Legati alle zone ripariali dotate di canneto sono le "cannaiole". Tra le specie nidi

ficanti appartenenti a questo gruppo, interessante appare la presenza della
Canna io la verdognola (Acrocepha/us pa/ustris) e della Cannaiola

(Acrocepha/us scirpaceus) ritenute buoni indicatori ambientali per il loro stretto

legame con gli ambienti ripariali non troppo alterati.
Un'altra specie nidificante ritenuta un ottimo indicatore ecologico in quanto

legata ad un ambiente ripariale integro, è il Martin pescatore (A/cedo atthis).
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La specie infatti necessita di sponde naturali in cui scavare il proprio nido e di
acqua di buona qualità in cui ricercare le proprie prede e di una vegetazione suf
ficientemente sviluppata da utilizzare come rifugio e come posatoio durante la

sua attività di caccia. La presenza o l'assenza del Martin pescatore, insieme ad

altre specie sensibili, è quindi un buon segnale per una gestione naturalistica
dell'ecosistema fluviale nel suo complesso.
Interessante appare poi la densità di alcune specie in una zona tutto sommato

ristretta, come la Capinera e l'Usignolo, che insieme con l'Usignolo di fiume,
sono state, tra le specie nidificanti, quelle maggiormente contattate. Certamente

queste specie risentono in modo positivo della ricca vegetazione arbustiva pre
sente in quanto sono soddisfatte in modo ottimale le loro specifiche relazioni di
habitat ed alimentari. Inoltre sono interessanti le presenze durante il periodo

riproduttivo della Tortora (Streptopelia turtur) , del Piglia mosche (Muscicapa

striata) e della Ghiandaia (Garrulus glandarius).

Ghiandaia (Garrulus glandarius)
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