scheda insegnanti

GUARDA UN PO’!
Perché scegliere questo percorso?
Il delta del fiume Po è uno degli ambienti
più ricchi di vita in Italia. Questo percorso,
attraverso la visita con esperto dell’area del
Delta di Oltremare, consente agli studenti
di osservare le caratteristiche principali di
un ecosistema così importante, ma anche
così minacciato. Lungo il percorso potranno
osservare non solo flora e fauna tipiche del
delta, come ad esempio lo Storione cobice
(Acipenser naccarii), una specie endemica del
mare Adriatico in forte contrazione numerica
e di areale a causa delle attività antropiche
dirette e indirette, ma anche le cosiddette
“specie aliene invasive”, che costituiscono
un grave problema per quelle autoctone.
Inoltre, attraverso una vera e propria attività
di birdwatchig, impareranno a distinguere le
diverse specie di uccelli presenti nel delta.
Terre d’acqua: il Delta del Po
Il Po è il più grande fiume italiano per
lunghezza e portata. Nasce a Pian del Re, ai
piedi del Monviso ad una altitudine di 2022
m. Nel suo viaggio di 652 km verso l’Adriatico,
il Po attraversa Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e riceve le acque da 141
affluenti, fra principali e secondari. Prima
di arrivare al mare il fiume si divide in tanti
rami che costituiscono il suo delta, che si
estende dalla pianura veneta sino a quella
emiliano - romagnola su una superficie totale
di oltre 400 km2. Questa zona possiede la
più vasta estensione di zone umide protette
d’Italia, aree di eccezionale valore ecologico.

È un territorio ricco di ambienti naturali
che ospitano centinaia di specie floristiche
e faunistiche. L’elevato numero di specie
presenti è strettamente legato alla diversità
degli habitat presenti, che si esprimono con
forme e adattamenti peculiari in relazione alle
diverse condizioni chimico – fisiche del suolo
e alle condizioni climatiche.
Elementi di rilievo del paesaggio del delta
sono le valli e le zone umide.
Le valli salmastre si sono originate per
allagamento da parte delle acque di mare di
territori depressi o per l’opera di trasformazione
dell’uomo a fini produttivi (pesca e sale). La
zona delle valli salmastre è caratterizzata da
piante che vivono in terreni molto ricchi di
sale (alofite) come il limonio e la salicornia.
Alle oasi di acqua salmastra si affiancano
le oasi di acqua dolce che danno vita ad
ambienti altrettanto suggestivi, dominati da
nannuferi, code di cavallo acquatiche, erba
vescica. In presenza di valli d’acqua dolce si
sviluppa il bosco, figlio delle antiche ed ormai
scomparse foreste padane, caratterizzato da
salice bianco, pioppo bianco, farnia ed ontano.
Il Delta è caratterizzato da tratti di lagune e
paludi circondate da canne e giunchi, ottimi
rifugi per gli uccelli stanziali e migratori. La
vegetazione palustre (canna, carice, giunco,
legno di pioppo e salice) è sempre stata
utilizzata dall’uomo per costruire utensili. Gli
estesissimi canneti, cui si associano la tifa
e il giunco fiorito, fanno da cornice ad ormai
rare estensioni di ninfee bianche e genziane
d’acqua.

Prima di arrivare al mare ci sono vaste aree
coperte da pinete di pino campestre e
marittimo.
Sulla costa e sulle dune crescono infine le
specie “pioniere” e le specie “edificatrici” come
ad esempio il limonio e lo sparto pungente.
Grazie alla grandissima varietà di ambienti che
caratterizza il Delta del Po, la fauna che vive
in quest’area è molto ricca. Sono state censite
oltre 400 specie di vertebrati; tra esse ben 55
specie di pesci, 11 di anfibi, 16 di rettili e 41
di mammiferi. Gli uccelli poi trovano nel Delta
l’habitat ideale con oltre 317 specie di uccelli
presenti, 55000 svernanti e 35000 nidificanti.

Le lagune del delta del Po sono sempre state
zone ideali per l’allevamento di specie ittiche
ed un paradiso per i pescatori. Gli attrezzi
utilizzati non sono cambiati molto nel corso dei
secoli: reti, nasse, arpioni e lenze. Le tecniche di
pesca tradizionali sfruttano il naturale istinto
del pesce, quando è sessualmente maturo, di
abbandonare le valli e dirigersi verso il mare
aperto per la riproduzione: in primavera
anguille, cefali, spigole e orate entrano
in valle allo stadio di novellame, mentre in
autunno gli adulti sessualmente maturi sono
richiamati al mare dove si riprodurranno. La
pesca avviene, quindi, in autunno durante la
migrazione riproduttiva. Negli ultimi decenni,
il peggioramento della qualità delle acque e
delle condizioni ecologiche delle valli hanno
determinato il crollo della produzione ittica,
la cui economia è oggi più che mai incerta.
Uno dei pesci più a rischio è lo storione
dell’Adriatico.
Lo storione dell’Adriatico (Storione
cobice, Acipenser naccarii) una volta viveva
all’interno dei fiumi e sulle coste dei paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. Il suo antenato
più antico, il Piscosturion, era contemporaneo
del Tirannosaurus rex (Tardo Cretaceo). Si tratta
di una specie anadroma ovvero pesce che vive
per la maggior parte del tempo in acque salate
e si riproduce in acque dolci.
Secondo la IUCN red list lo Storione cobice
è a rischio critico di estinzione, a causa
della pesca (ormai vietata da anni) e delle

modificazioni degli ambienti fluviali che
impediscono la risalita degli animali. L’unico
areale certo in cui questa specie sopravvive
per lo più in ambiente controllato, è limitato
nel solo territorio italiano.
Il Parco Oltremare di Riccione e l’Acquario di
Cattolica, grazie al progetto CHESTORIONE
contribuiscono attivamente alla tutela di
questa specie attraverso la sensibilizzazione
delle nuove generazione e attraverso la
reintroduzione di esemplari in natura. Ad
Oltremare, infatti, sono presenti numerosi
esemplari di Storione cobice riprodotti in
ambiente controllato che, una volta raggiunta
una taglia sufficiente a garantirgli più
probabilità di sopravvivere in natura, vengono
rilasciati nel Po e nel Ticino.
www.salvaunaspecie.it

Birdwatching
Gli uccelli del Delta del Po costituiscono
un patrimonio di straordinario valore; tale
ricchezza fa della zona la più importante
area ornitologica italiana ed una delle più
rilevanti d’Europa. Più di 300 specie di uccelli
sono state censite tra stanziali, che stazionano
nella zona lagunare tutto l’anno, e migratorie,
che fanno tappa nell’area del Po durante i loro
lunghi viaggi. Celati dietro schermi di canne
o abbarbicati su alte torrette, gli ornitologi e
gli appassionati di natura possono assistere
a voli e tuffi di uccelli come l’airone cinerino,
il germano reale, la cicogna, la volpoca, il
fischione, l’oca selvatica ecc…

