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La valle 

Dell’ampio complesso di zone umide a nord del delta medievale del Po 
di Volano, formatosi a seguito del fenomeno di subsidenza non 
compensata dall’apporto di nuovi sedimenti per esondazione del 
fiume, resta solo una piccola laguna costiera di circa 67 ettari: Valle 
Canneviè-Porticino. 

La grande bonificazione ferrarese (ultimata nel 1872) e le successive 
opere di bonifica di Valle Vallona (1930), Valle Giralda (1958) e Valle 
della Falce (1969) hanno infatti trasformato, in poco più di un secolo, 
quel vastissimo comprensorio di zone umide di acque dolci e salmastre 
in terreno agricolo. 

Quest’area è da oltre un secolo interessata dalla cosiddetta 
“subsidenza indotta”, ovvero dovuta dall’azione dell’uomo. Le opere 
di bonifica delle terre circostanti e il forte prelievo di acqua dal 
sottosuolo sono all’origine di questo fenomeno, che, sommato alla 
subsidenza naturale, determina abbassamenti del suolo dell’ordine di 
10-15 mm l’anno. 

 

La zona umida ha fondali poco profondi 
(inferiori a 60 cm) ed è percorsa da alcuni 
canali corrispondenti alla struttura delle 
“peschiere” e dei “lavorieri”, ciò che attesta 
come in passato sia stata utilizza come valle 
da pesca. Le acque presentano una salinità 
variabile, ma generalmente piuttosto bassa. 
Il fondo è quasi esclusivamente argilloso, 
mentre i rilievi emersi, corrispondenti alle 
antiche dune, sono sabbiosi. 

All’interno dell’oasi è possibile accedere con 
un camminamento pedonale, al quale sono collegati vari punti di 
osservazione opportunamente schermati per consentire 
l’avvistamento degli uccelli acquatici senza arrecare loro disturbo. 

Il rilevante valore naturalistico di questo biotopo compreso nel Parco 
Regionale del Delta del Po è testimoniato dai vincoli di tutela cui è 
soggetto: Vincolo paesaggistico e ambientale, Oasi di protezione della 
fauna, Zona umida di importanza internazionale (Convenzione di 
Ramsar), Zona di protezione speciale (ZPS), Sito di importanza 
comunitaria (SIC). 
 

 

 

Lavoriero 
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Vegetazione 

La vegetazione delle zone umide salmastre è molto particolare, in 
quanto adattata ad un ambiente estremamente variabile in relazione 
al continuo mutare del livello delle acque, della salinità e delle 
temperature giornaliere. 

Negli specchi d’acqua aperti, dove la profondità è normalmente 
inferiore ai 60 cm, la vegetazione 
è scarsa o del tutto assente, 
mentre dove la profondità è 
minore sono molto comuni i 
canneti di taglia elevata di 
Cannuccia di palude (Phragmites 
australis), pianta di cui si 
utilizzano i pennacchi fioriferi per 
fare scope e i culmi per fare arelle 
e graticci. 

Nelle zone temporaneamente 
emerse il substrato è 
caratterizzato da elevata 
concentrazione di sali (soprattutto 
cloruro di sodio) e qui trovano 
condizioni di vita le sole piante 
alofite (amanti del sale) o 
alotolleranti, dotate di opportuni 
adattamenti per regolare il 
bilancio idrico. Una pianta erbacea 
perenne, il Giunco marittimo 
(Juncus maritimus), si 
accompagna all’Astro marino 
(Aster tripolium), al Limonio 
comune (Limonium serotinum) e 
al Gramignone marittimo 
(Puccinellia palustris). 

 
Sui dossi meno rilevati sono presenti dense praterie dominate da 
Gramigna litoranea (Elytrigia atherica), mentre su quelli più rilevati, 
che rappresentano vecchie linee di costa, sono presenti arbusteti a 
Prugnolo (Prunus spinosa), Biancospino (Crataegus monogyna), 
Ligustro (Ligustrum vulgare), Rovo (Rubus spp.), Rosa canina (Rosa 
canina), Corniolo sanguinello (Cornus sanguinea), Coronetta 
dondolino (Coronilla emerus). 

I piccoli boschetti paludosi sono composti da Pioppo nero (Populus 
nigra) e Pioppo bianco (Populus alba), Olmo comune (Ulmus minor), 
Frangola comune (Frangola alnus). All’estremità nord-orientale è 
presente una macchia termofila di ridotte dimensioni dominata dal 
Leccio (Quercus ilex) e caratterizzata da Fillirea (Phillyrea angustifolia), 
Asparago pungente (Asparagus acutifolius), Ruscolo pungitopo 
(Ruscus aculeatus). 

I dossi che circondano la valle e quelli di una parte del percorso 
naturalistico sono delimitati da Tamerice (Tamarix gallica), una specie 
originariamente introdotta dall’uomo e utilizzata come frangivento e 
per consolidare le sponde. 

Cannuccia di palude 

Astro marino 

Rovo Tamerice 

Foto Saverio Bonani 
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Pesci 

La fauna ittica di Valle Canneviè è quella tipica delle lagune salmastre, 
ambienti dove salinità variabile e forti escursioni termiche 
rappresentano i fattori limitanti più significativi. Poche sono le specie 
in grado di sopravvivere in tali particolari situazioni, ma per la 
mancanza di competizione interspecifica dà luogo a popolazioni con 
un numero elevato di individui.  

 

 

 

 
 

Le presenze più significative in Valle Canneviè sono quelle 
dell’Anguilla, del Cefalo, della Spigola (o Branzino) e dell’Orata. 

Due sono le specie di cefali che qui si rinvengono: il Muggine musino 
(Liza saliens) e il Cefalo (Mugil cephalus). Sono pesci gregari che si 
riproducono in mare, mentre gli avannotti dopo la prima fase di 
sviluppo si portano nelle acque interne costiere (lagune ed estuari), 
dove rimangono fino al raggiungimento della maturità sessuale. 

Analogo comportamento riproduttivo hanno la Spigola (Dicentrarchus 
labrax) e l’Orata (Sparus auratus). La Spigola è un predatore 
voracissimo, i cui giovani hanno una spiccata tendenza al gregarismo, 
mentre gli adulti conducono vita solitaria. 
 

 
L’Anguilla (Anguilla anguilla) è una specie migratrice catadroma: si 
riproduce in mare e si accresce nelle acque interne sia dolci che 
salmastre. La riproduzione delle anguille europee avviene in un’unica 
area marina dell’Oceano Atlantico in prossimità del Mar dei Sargassi, 
che viene raggiunta dagli individui sessualmente maturi che hanno 
compiuto il ciclo di accrescimento nelle acque interne. Dalle uova 
deposte schiude una larva a forma di foglia di salice di circa 4-5 mm, 
denominata “leptocefalo”. Trasportata dalle correnti superficiali, nel 
giro di 2-3 anni la larva raggiunge le coste dell’Europa e del Nord Africa 
e nelle acque costiere marine subisce una metamorfosi: il corpo 
diviene sub-cilindrico ma rimane depigmentato. La larva, denominata 
“cieca”, prosegue la migrazione e attraverso le foci dei fiumi si porta 
nelle acque interne. La cieca si accresce rapidamente assumendo 
l’aspetto definitivo di sub-adulto e in questo stadio di sviluppo le 
giovani anguille vengono dette “ragani”. 

L’Anguilla ha abitudini crepuscolari e notturne e durante il giorno 
rimane nascosta in prossimità del fondo. Nei periodi freddi si infossa 
nel fondale se questo è molle, oppure si rifugia in anfratti e 
nascondigli. 
 

Disegni Titti De Ruosi 

Spigola 

Orata 

Cefalo 

Anguilla 
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Rettili 

Sono poche le specie di rettili che vivono stabilmente nelle zone 
umide. Quelle presenti in Italia sono oltretutto dulciacquicole, per cui 
le condizioni ambientali delle zone umide di acqua salmastra risultano 
loro poco favorevoli. Per questa ragione in Valle Canneviè la fauna 
erpetologica è rappresentata da poche specie. 

 

Nelle aree emerse all’interno della zona umida o ai margini della stessa 
sono stati segnalati il Biacco (Coluber viridiflavus), la Biscia dal collare 
(Natrix natrix), la Lucertola campestre (Podarcis sicula) e il Ramarro 
(Lacerta viridis). 

Uccelli 

Dell’affascinate mondo delle paludi e delle lagune, animato da 
complesse comunità animali, che vanno dai più semplici organismi 
microscopici ai mammiferi, sono gli uccelli che maggiormente 
colpiscono il naturalista per l’elevata concentrazione di specie e 
soprattutto per le numerose forme, colori, adattamenti evolutivi che 
permettono loro di occupare le più disparate nicchie ecologiche 
offerte dalle zone umide. 
Valle Canneviè riveste un notevole interesse per l’avifauna sia come 
luogo di temporaneo riposo e di alimentazione durante il volo di 
migrazione autunnale e primaverile, sia come zona di sosta per il 
periodo invernale, sia infine come area di nidificazione. 

Il Germano reale e la Folaga sono 
specie comuni presenti con 
individui sedentari nidificanti. Il 
Germano reale predispone il nido 
sul terreno non lontano dall’acqua 
tra la vegetazione erbacea e 
arbustiva, mentre la Folaga più 
spesso costruisce in prossimità 
delle rive un nido galleggiante più 
o meno saldamente ancorato 
all’alta vegetazione acquatica. 
Durante l’epoca delle migrazioni e 
nel corso dell’inverno i nuclei di 
queste specie si accrescono per 
l’arrivo di congeneri migratori che 
provengono da quartieri di 
nidificazione più settentrionali. 
Durante l’inverno giungono pure 
Alzavole, Fischioni, Canapiglie, 
Mestoloni, Moriglioni, Morette e 
Quattrocchi. 

Natrice dal collare 

 

Biacco 

 

Ramarro 

Germano reale 

Foto Marco Andreani 

Foto Gianni Pezzani 
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Frequentano Valle Canneviè tutto l’anno l’Airone cenerino, l’Airone 
bianco maggiore, la Garzetta, l’Avocetta, il Gabbiano reale e il 
Gabbiano comune. In estate si rinvengono il Cavaliere d’Italia, il Fratino 
e il Mignattino, mentre durante i passi autunnale e primaverile e in 
inverno sono numerosi i limicoli: Pittima reale, Totano moro, 
Combattente, diverse specie di Piro-piro. 

Sempre più di frequente vengono osservati piccoli branchi di 
Fenicottero, una specie che di recente ha ricolonizzato le zone umide 
salmastre del Delta del Po e le Valli di Comacchio. Numeroso è invece 
il Tuffetto che, ad eccezione del periodo riproduttivo, ha abitudini 
gregarie e lo si avvista in gruppi più o meno numerosi. 

Col suo volo rapido e silenzioso a pochi metri dal suolo, pronto a 
compiere improvvise picchiate per sorprendere la preda, sorvola la 
valle un rapace tipico delle zone umide: il Falco di Palude. 
 

 

 

Mammiferi 

 
Nessun mammifero presente nel nostro Paese può definirsi 
acquatico in senso pieno, ma alcune specie conducono una vita 
acquaiola, cioè trascorrono buona parte della loro esistenza in acqua, 
che rappresenta una componente fondamentale, se non primaria, 
del loro ambiente di vita. Tra queste ultime, sono poche quelle che si 
sono adattate alle acque salmastre. Più numerosi sono i mammiferi 
che frequentano i margini delle zone umide o anche le aree emerse 
al loro interno, ma che non sono legate agli ecosistemi acquatici. 

 

Aironi cenerini e Germani reali 

Foto Gianni Pezzani 
Riccio europeo 

Disegni Umberto Catalano 

Donnola 
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