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1. INTRODUZIONE
Il presente studio intende contribuire alla realizzazione di un percorso espositivo
attrezzato e permanente all‟interno dell‟Oasi naturalistica di Cervara (TV). Il suo scopo
consiste principalmente nell‟aiutare i visitatori a conoscere in modo autonomo, interattivo
e stimolante il mondo dei rapaci notturni in essa ospitati. Tale progetto, la cui effettiva
realizzazione è prevista entro marzo 2019, è stato sviluppato alla luce degli obiettivi
educativi che oggi le aree naturali protette sono chiamate a perseguire, e che sono
destinati a tradursi operativamente in obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale.

1.1. La situazione delle aree protette in Italia
Comunemente, per “area protetta” si intende un sito naturalistico di rilevante valore
biologico, ecologico e culturale, dedicato alla protezione, conservazione e valorizzazione
delle risorse naturali in esso contenute.
La classificazione delle aree naturali protette in Italia fa riferimento in primo luogo
all‟art. 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che
definisce cinque categorie: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali
(statali e regionali), aree marine protette e aree naturali protette secondo convenzioni
internazionali, specialmente quella di Ramsar (applicata con il DPR 13 marzo 1976, n.
448) riguardante le zone umide.
Accanto a queste tipologie, compaiono altri parchi e siti protetti istituiti da Regioni,
Province, Comuni ed eventualmente privati, nonché dal 1996 le aree di interesse
comunitario, ovvero SIC (Siti di Importanza Comunitaria, che al termine dell‟iter
procedurale vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, ZSC) e ZPS (Zone
di Protezione Speciale), istituiti rispettivamente ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (Ministero dell‟Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, 2003).
Inoltre, in base alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, sono da considerarsi aree protette anche
le oasi di protezione della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura e i centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Secondo i dati pubblicati dal Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei
Parchi Naturali (CED PPN, 2016-2017), nel nostro Paese esistono 872 Aree Protette,
occupanti l‟11,6% circa della superficie nazionale (Grafico 1.1 e Grafico 1.2). Tali aree
sono così suddivise (EUAP, 2010 e ISPRA, 2018):
• 25 Parchi Nazionali (l‟ultimo, il Parco Nazionale dell‟Isola di Pantelleria, istituito
nel 2016): 5,1% circa;
• 134 Parchi Naturali Regionali: 4,3% circa;
• 365 Riserve Naturali Regionali: 0,8% circa;
• 27 Aree Marine Protette: 0,7% circa;
• 147 Riserve Naturali Statali: 0,4% circa;
• 171 Altre Aree Naturali Protette Regionali: 0,2% circa;
• 3 Altre Aree Naturali Protette Nazionali (i Parchi sommersi di Baia e di Gaiola e
il Santuario per i mammiferi marini): 0,1 % circa.
L‟istituzione di tali siti è volta a tutelare l‟immenso patrimonio naturalistico di cui è
assegnatario il nostro Paese, il quale è designato dall‟Istituto Superiore per la Protezione e
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la Ricerca Ambientale (ISPRA, 2018a) come lo stato europeo contenente la maggior
biodiversità, in termini di specie sia animali (circa 58.000 specie, di cui il 98% è
costituito da Invertebrati) che vegetali (quasi 7000 specie). Risulta quindi di
fondamentale importanza consapevolizzare i cittadini riguardo l‟enorme valore di questo
patrimonio, così da favorirne la salvaguardia.
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Grafico 1.1. Estensione delle Aree Protette in Italia (dati provenienti da CED PPN, 20162017).
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Grafico 1.2. Superficie nazionale occupata dalle diverse Aree Protette (dati provenienti da
EUAP, 2010 e Ispra, 2018).

1.2. Il ruolo educativo delle aree protette
Oltre alle funzioni di conservazione e tutela naturalistica, le aree protette hanno un
notevole valore sperimentale, che nasce dall‟intendere questi luoghi quali preziose sedi di
ricerca scientifica e di attività didattico-formative e ricreativo-turistiche orientate alla
natura (Giacomini & Romani, 1992).
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Infatti, ad eccezione delle sole riserve naturali integrali, dove l‟ingresso all‟uomo è
consentito esclusivamente per motivi amministrativi e di ricerca scientifica, le aree
protette ˗ che utilizzando il linguaggio comune verranno qui indicate complessivamente
come “parchi naturali” ˗ assolvono anche un importante ruolo educativo nei confronti dei
visitatori. Questi, secondo i dati del Rapporto sul Turismo Natura citati nella Gazzetta del
Turismo e dei Viaggi (Maresu, 2016), sarebbero in aumento. I parchi, infatti,
rappresentano la principale meta del turismo-natura italiano, per il quale nel 2015 sono
state registrate quasi 105 milioni di presenze nelle strutture ricettive (rispetto ai 102
milioni dell‟anno precedente), di cui il 52,8% di visitatori italiani, per un totale di oltre
12.000 miliardi di euro (rispetto agli 11.900 miliardi del 2014). Da questi dati si evince,
dunque, che la domanda di “natura” risulta in crescita e contribuisce ad alimentare un
“marketing ambientale” (Davis, 2001) legato sempre di più alla diffusione del concetto di
sostenibilità.
Tra le principali motivazioni che spingono i visitatori a scegliere questo tipo di turismo vi
sono la possibilità di praticare attività sportive all‟aperto (ricerca di benessere e relax
attivi), conoscere le tradizioni folcloristiche, culturali ed enogastronomiche del territorio e
vivere un‟esperienza di immersione nella natura.
Secondo la Gazzetta del Turismo e dei Viaggi (Maresu, 2016), la più rilevante tipologia di
fruitori dei parchi è rappresentata dalle famiglie, seguite subito dopo dalle scuole, che si
mostrano sempre più interessate a selezionare il turismo-natura come destinazione
privilegiata delle gite scolastiche (Grafico 1.3).
Risulta dunque evidente l‟importanza della presenza di attività e proposte didatticodivulgative all‟interno dei siti naturalistici, le quali necessitano però di soluzioni sempre
nuove e accattivanti.
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Grafico 1.3. Tipologie di fruitori dei parchi (dati provenienti da Maresu, 2016).

1.2.1. Tipologie di didattica
In un sito naturalistico, l‟attività di educazione alla natura può essere svolta secondo
metodologie diverse in base al tipo di coinvolgimento del visitatore. Nello specifico, si
può distinguere tra didattica mediata e autodidattica (Fava, 2013).

3

La prima consiste nell‟affiancare al visitatore una guida con il compito di accompagnarlo
alla scoperta delle principali caratteristiche e opportunità offerte da quel particolare sito.
È la forma più completa ed efficace di trasmissione dei contenuti, in quanto consente al
visitatore di confrontarsi direttamente con un esperto, con la possibilità di ottenere
chiarimenti e approfondimenti durante la visita stessa. La didattica mediata include anche
le attività di laboratorio o simili, proposte soprattutto per le scuole e i bambini, nelle quali
si punta molto al lavoro di gruppo e, quindi, alla relazionalità.
Per autodidattica, invece, si intende una modalità di comunicazione e apprendimento che
coinvolge il singolo visitatore (o gruppo di visitatori) e solo indirettamente la figura di un
esperto. Può essere a sua volta suddivisa in autodidattica passiva e attiva.
La prima, più comune, riguarda l‟uso di semplici pannelli espositivi bidimensionali
disposti lungo il percorso e che coinvolgono esclusivamente il senso della vista. È la
forma più tradizionale ed economica di comunicazione in un‟area naturalistica, ma anche
la più statica.
La seconda, ancora scarsamente diffusa in Italia, mira a costruire un dialogo
plurisensoriale con il visitatore servendosi di strumenti diversi, non solo tecnologici
(schermi, audio, QR code, pannelli rotanti ecc.). Si tratta di una metodologia di didattica
interattiva e creativa che cerca di venire incontro alle esigenze del pubblico odierno, di
renderlo partecipe e interessato, mantenendo vivi la sua curiosità e il suo piacere per il
conoscere.

1.2.2. Parchi e musei naturalistici a confronto
Accanto ai parchi, anche i musei naturalistici svolgono un significativo ruolo educativo
nei confronti dell‟ambiente (oltre che di salvaguardia e di ricerca scientifica), che risulta
tanto più efficace e fertile quanto più si investe sul coinvolgimento e sulla partecipazione
attiva del visitatore (Davis, 2001).
Mentre i musei naturalistici hanno una lunga tradizione, che affonda le sue radici fin nelle
cinquecentesche “Camere delle Meraviglie” e nella nascita del metodo sperimentale
moderno nel corso del Seicento, i parchi naturali rappresentano una realtà molto più
recente e dinamica: il primo parco nazionale a essere istituito fu quello dello Yellowstone
nel 1872, mentre in Italia il primo parco nazionale (Gran Paradiso) nacque solo nel 1922.
Allo stesso tempo, mentre la letteratura di taglio museologico è oggi molto ampia
(Merzagora & Rodari, 2007), quella sui parchi naturali è meno nutrita (Piva, 2005).
Entrambe le istituzioni, quella museale e quella dei parchi naturali, con il tempo hanno
assunto l‟importante compito di educare e sensibilizzare il visitatore alla consapevolezza
ambientale, trasmettendo il sapere naturalistico in una forma semplice e accessibile anche
a un pubblico non specializzato.
Ripetute indagini (Da Milano & Sciacchitano, 2015) hanno messo in evidenza che i
visitatori si recano nei musei anzitutto per soddisfare un‟esigenza personale di
conoscenza e curiosità, legata alla propria crescita culturale; nei parchi, invece, a questa
motivazione si aggiunge anche un desiderio di rilassamento, di maggior informalità e
distensione mentale, che si esplica nella ricerca di natura incontaminata. Nei musei,
inoltre, l‟individuo arriva in qualche modo “preparato”, consapevole di quale sarà
l‟oggetto della visita, trattandosi per lo più di collezioni statiche. Una delle principali
sfide dei musei, infatti, consiste nella progettazione e creazione di allestimenti sempre
nuovi, hands-on, interattivi e stimolanti, per ovviare al rischio di fornire un‟immagine di
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sé noiosa, monotona ed antiquata. Nei parchi naturali, invece, questo problema sembra
essere meno sentito: nell‟approcciarsi ad essi rimane sempre una percentuale di
imprevedibilità, che crea attrazione, curiosità e aspettativa, e che nasce dalla presenza di
animali vivi all‟interno dell‟area stessa.
Tuttavia, per fare educazione ambientale, anche i parchi devono adottare metodologie il
più efficaci possibili di comunicazione con il pubblico, che possano allo stesso tempo
divertirlo, interessarlo ed educarlo, valorizzando le particolari caratteristiche di ogni sito.

1.2.3. I pannelli didattici
Sia nei parchi naturali che nei musei, i pannelli costituiscono lo strumento principale di
autodidattica (Miglietta, 2011): contrariamente a quanto si pensa, i testi – che non devono
avere una lunghezza eccessiva – vengono utilizzati molto durante le visite. Spesso
possono servire ad alimentare una conversazione o ad aiutare gli adulti a spiegare un
concetto ai più piccoli (Rodari, 2008). In molti casi i visitatori li leggono in piedi (Jallà,
2008), camminando e gettandovi un veloce sguardo d‟insieme. Per questo occorre curare,
oltre che il contenuto, anche la forma visiva dei pannelli, dalla dimensione del carattere
con cui è scritto il testo alla sua organizzazione in paragrafi brevi e di senso compiuto,
dalle caratteristiche dei supporti alle loro collocazioni nel percorso e alla relazione con il
contesto (ambiente naturale o allestimento museale). I pannelli devono instaurare una
conversazione con il visitatore, accrescerne la partecipazione e l‟interesse: devono
contenere poche informazioni, eventualmente ripetute, così da essere facilmente
memorizzabili, espresse con un linguaggio semplice (Da Milano & Sciacchitano, 2015).
Devono inoltre essere ricchi di immagini, oggetti in movimento e tridimensionali in grado
di attirare l‟attenzione, prima e al di là delle parole scritte. L‟interattività viene ricercata
attraverso approcci di tipo hands-on, minds-on e hearts-on, con cui, cioè, si intende
coinvolgere rispettivamente la manualità, la razionalità e l‟emotività del fruitore
(Merzagora & Rodari, 2007).
Per rispettare i criteri di sostenibilità economica e ambientale nella realizzazione della
cartellonistica, occorre investire su materiali eco-compatibili, a ridotto impatto
ambientale, derivanti da materie prime naturali o dal loro riutilizzo; i pannelli devono
richiedere un facile montaggio, pulizia e manutenzione.
Infine, ai parchi naturalistici, come ai musei, è richiesto di valutare l‟efficacia degli
strumenti comunicativi adottati, tramite interviste o questionari da sottoporre ai lettori
secondo le più recenti tendenze dei visitor studies (Boero et al., 2008).

1.3. L’Oasi Cervara: inquadramento generale
L‟Oasi naturalistica di Cervara (Fig. 1.1 e Fig. 1.2) è un‟isola paludosa di circa 25 ettari,
circondata dal fiume Sile e dal suo affluente Piovega e localizzata a Santa Cristina di
Quinto di Treviso (TV).
Il suo toponimo deriva probabilmente da “cervo” (https://www.marcadoc.com/oasicervara-a-quinto-di-treviso/), a ricordare la varietà di animali selvatici che popolavano
quest‟area paludosa e boschiva nel Medioevo. A quest‟epoca risalgono il Mulino
(utilizzato fino alla metà del Novecento, completamente restaurato negli anni ‟90 ed oggi
visitabile), la Cavana (tradizionale ricovero delle tipiche barche a fondo piatto del Sile, le
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“Pantane”) e le ricostruzioni del Casone (antica abitazione di campagna) e della
Peschiera.
Dalla seconda metà dell‟Ottocento, la palude passò in consegna a vari proprietari terrieri,
che la deputarono a riserva privata di caccia (Pavan, 1989). Nel 1984, il comune di
Quinto di Treviso ne impedì la conversione a troticoltura acquistando l‟intero sito e
destinandolo ad oasi naturalistica (utilizzando il linguaggio amministrativo, è più corretto
definirlo oggi Parco di Interesse Locale). La gestione venne affidata ai volontari del
Gruppo Ecologico “Tiveron”, che, insieme alla sezione trevigiana della Lega Italiana
Protezione Uccelli (LIPU), cominciarono ad allestire i primi sentieri e a provvedere alla
manutenzione delle strutture.
Nel 2000 l‟Oasi fu data in concessione alla Fondazione Cassamarca di Treviso, che, in
accordo con i comuni di Quinto e di Morgano, avviò un progetto di valorizzazione e
riqualificazione naturalistica del parco e della vicina palude del Barbasso: furono così
possibili lavori di sfalcio, di pulizia dei canali interni, di rimozione di specie invasive e
piantumazione di specie autoctone, nonché di restauro del Barco adiacente al mulino,
della Cavana, della Peschiera e della vecchia Casa del Custode (attuale Centro Visitatori).
Nel 2002, l‟attività venne ceduta in affitto d‟azienda alla Società di Gestione Oasi
Cervara S.r.l., che tuttora gestisce professionalmente il parco.
L‟Oasi oggi rappresenta un importante punto di accesso al Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile (istituito con Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8) e, per le sue peculiarità
naturalistiche, è inserita nella Rete Natura 2000 come Sito di Interesse Comunitario (SIC,
IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”) e Zona di Protezione Speciale
(ZPS, IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”).
Per il mantenimento delle strutture e lo svolgimento delle varie attività dell‟Oasi, non
vengono impiegati fondi pubblici: la sopravvivenza stessa del parco dipende quasi
esclusivamente dal contributo dei visitatori, il cui numero totale nel 2017 si è attestato
attorno alle 19650 persone, uno dei valori più alti dal 2004, come emerge dal Grafico 1.4.
Un‟interessante considerazione da fare riguarda invece il numero dei soli visitatori del
fine settimana e dei giorni festivi, che dal 2004 al 2017 risulta lievemente calato (Grafico
1.4). Tale risultato si spiega con il progressivo incremento del costo del biglietto nel corso
degli anni (da €1,50 nel 2004 a €8,00 nel 2018 quello intero), avvenuto
proporzionalmente all‟aumentare dei servizi offerti. Questo elemento ha favorito una
selezione del pubblico dell‟Oasi, che risulta ora più spostato verso visitatori realmente
interessati, che scelgono di visitare il parco e che intendono sfruttare al meglio le
potenzialità che esso offre, per compensare il prezzo pagato all‟ingresso. Di fronte a
questa tipologia di visitatori, più attenta e selezionata, l‟Oasi deve saper mantenere alto il
livello di qualità delle sue proposte, per non deludere le aspettative del pubblico e, nello
stesso tempo, per non venire meno al suo importante ruolo educatore.
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Grafico 1.4. Andamento del numero di visitatori di Oasi Cervara dal 2004 al 2017 (dati
forniti da Erminio Ramponi).

1.3.1. La didattica nell’Oasi
Le attività realizzate nel parco da parte di Oasi Cervara S.r.l. mirano a coniugare tutela
naturalistica e fruizione da parte del pubblico.
Per perseguire questo obiettivo sono stati avviati diversi progetti all‟interno dell‟Oasi
(www.oasicervara.it):
 “Un nido per la Cicogna” (2009): questo progetto intende favorire il ritorno della
Cicogna Bianca (Ciconia ciconia L.) come specie nidificante lungo l‟alto corso
del Sile;
 “Capanni Cervara” (2010): questo progetto ha riguardato la creazione di quattro
capanni dedicati alla fotografia naturalistica delle numerose specie avifaunistiche
presenti nell‟Oasi;
 “Paludarium. Le terre anfibie del Sile” (2012): questo progetto, cofinanziato con
fondi europei, ha permesso di allestire nel parco passerelle di legno, pannelli
didattici, indicazioni segnaletiche, una nursery per le cicogne e tre diversi
osservatori faunistici collocati lungo il percorso, oltre che di allestire una mostra
espositiva interattiva dedicata agli Ardeidi all‟interno del Centro Visitatori. I
lavori di allestimento si sono conclusi nel 2014;
 “La Selva dei Gufi” (2012): questo progetto mira a realizzare il primo sito
italiano rivolto alla conoscenza degli Strigiformi, avvalendosi sia di attività
didattico-divulgative destinate alle scuole (“Il Cammino del Piccolo Gufo” e
“Alla Scoperta dei Gufi”) che di incontri ravvicinati con alcuni esemplari di
rapaci notturni nell‟apposita arena di volo (“Il Volo dei Gufi”, “Un Pomeriggio
da Gufiere” e “Fotografiamo i Gufi”), cui ha potuto partecipare attivamente
anche la sottoscritta;
 “Draghi – Storie di animali tra mito e natura” (2015): questo progetto ha previsto
l‟allestimento di una mostra espositiva temporanea su varie specie esotiche di
rettili e anfibi, visitabile al primo piano del Centro Visitatori.
Accanto a questi progetti, l‟Oasi propone visite guidate e laboratori rivolti alle scuole
dell‟infanzia, primarie, medie e superiori, effettuabili su specifica prenotazione, nonché
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spettacoli, conferenze ed eventi particolari in occasione di festività e nei mesi estivi.
Durante il fine settimana da marzo a novembre, inoltre, pagando il biglietto di ingresso è
possibile accedere a una serie di animazioni e servizi di guida opportunamente
calendarizzati e suddivisi lungo l‟intera giornata, che comprendono diversi talks su
cicogne e tartarughe, due visite guidate alla mostra “Draghi” e lungo il sentiero del
Paludarium e l‟esperienza di incontro con i rapaci notturni nell‟arena (Fig. 1.3).
Ogni attività è gestita da personale specializzato costituito da guide naturalistiche
specializzate e stipendiate della Cooperativa Alcedo, tramite le quali viene svolta una
didattica mediata (par. 1.2.1). Per il resto, lungo i sentieri e all‟interno del Centro
Visitatori gli sforzi dell‟Oasi sono orientati ad affiancare a statici pannelli bidimensionali
strumenti di autodidattica attiva (pannelli rotanti su perni o cerniere lungo il percorso del
Paludarium, audiovisivi, tessere magnetizzate e schermi touch con riproduzione di versi
nel Centro Visitatori).

1.3.2. Un supporto al progetto “Selva dei Gufi”
Ad oggi, ognuno dei progetti elencati nel paragrafo precedente risulta corredato da una
accurata pannellistica didattica, con l‟eccezione dei capanni fotografici (che però sono
accessibili solo al pubblico specializzato dei fotografi), degli osservatori avifaunistici del
progetto “Paludarium” e del sentiero che conduce all‟arena di volo dei rapaci notturni.
Lungo quest‟ultimo, infatti, attualmente si svolgono solo attività prenotabili di guida alla
conoscenza degli Strigiformi, rivolte esclusivamente alle scuole. In particolare, il
“Cammino del Piccolo Gufo” riguarda le scuole dell‟infanzia e prevede il racconto, da
parte di una guida, di nozioni semplici sulla biologia e sul comportamento dei rapaci
notturni, facendo uso di una marionetta di nome Jack, a forma di gufo, e di cinque
quadretti raffiguranti scene di vita tipiche dei rapaci notturni (Fig. 1.4), che vengono
debitamente appesi ad un chiodo fissato sugli alberi ai margini del sentiero e rimossi una
volta terminata l‟attività (Pitteri, 2017).
Non esiste, dunque, un allestimento stabile di pannelli didattici che consentano al
pubblico consueto del fine settimana, costituito per lo più da famiglie, di apprendere
qualche informazione interessante e curiosa sugli animali che avranno poi occasione di
vedere concretamente in arena.
Essendo il “Volo dei Gufi” una delle attrazioni principali e caratterizzanti dell‟Oasi,
insieme al direttore Erminio Ramponi si è pensato, allora, di progettare cinque pannelli
interattivi da disporre lungo il sentiero, che possano:
a) costituire un supporto fisso per i quadretti del “Cammino del Piccolo Gufo”;
b) permettere a tutti i visitatori in autonomia di imparare qualcosa sugli Strigiformi
in modo attivo, interattivo e divertente;
c) introdurre il pubblico alle spiegazioni più dettagliate che saranno poi debitamente
fornite in arena da parte di guide competenti, mentre alcuni esemplari di rapaci
notturni, opportunamente addestrati e monitorati, verranno fatti volare
liberamente tra i presenti.
Attualmente l‟Oasi di Cervara ospita otto esemplari di rapaci notturni (due allocchi, due
gufi reali, tre barbagianni e un gufo comune), nati in cattività all‟interno di centri
specializzati di allevamento in Olanda e Germania e importati legalmente in Italia
secondo le licenze e il regolamento previsto dalla CITES (Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, www.cites.org).
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I rapaci sono mantenuti all‟interno di ampie voliere collocate dietro l‟arena (Fig. 1.5), alle
quali può accedere esclusivamente il personale autorizzato, per non stressare gli animali.
Ogni giorno questi entrano in contatto con i membri specializzati dello staff, che ne
controllano il peso e lo stato di salute e li addestrano nel volo in arena.

1.4. Gli Strigiformi
Il contenuto di questo paragrafo, dove non specificato, deriva dalla rielaborazione del
libro Guida ai rapaci notturni. Strigiformi d’Europa, Nord Africa e Medio Oriente
(Chiavetta, 1988).

1.4.1. Generalità
Gli Strigiformi (Strigiformes) rappresentano uno dei 39 ordini in cui attualmente è
suddivisa la classe degli Uccelli (https://www.worldbirdnames.org/classification/ordersof-birds-draft/).
Vi fanno capo due sole famiglie:
 Tytonidae, composta da 2 soli generi (Tyto e Phodilus) e 20 specie
 Strigidae, famiglia più ampia che include 26 generi e 222 specie.
In Italia vivono 10 specie di Strigiformi, per la cui descrizione si rimanda all‟Allegato 1.

1.4.2. Morfologia e adattamenti
L‟ordine degli Strigiformi è composto da specie di dimensioni molto variabili ma dotate
di caratteri morfologici comuni.
Complessivamente, il corpo di questi rapaci (i maschi sono più piccoli delle femmine) si
presenta massiccio e dai contorni arrotondati, a causa dell‟abbondanza di penne soffici ed
espanse che, essendo dotate di specifiche modifiche (barbule prolungate sottilmente a
formare una sorta di cuscinetto vellutato, vessillo delle remiganti primarie sfrangiato a
pettine), rendono possibile un volo silenzioso, molto vantaggioso nella caccia. La
colorazione del piumaggio, interrotta da variabili striature e punteggiature, è per lo più
neutra e mimetica, tendente al grigio o al castano per gli esemplari di bosco, a colori più
chiari per quelli di zone aperte.
La coda è piuttosto corta e le zampe, anch‟esse ricoperte da penne (ad eccezione dei
polpastrelli), sono provviste di artigli potenti e robusti. Il capo, ampio e lievemente
appiattito frontalmente, è dotato di occhi grandi e immobili posti in posizione frontale,
provvisti di una membrana nittitante opaca e contornati da ampie concavità (dischi
facciali). Il becco, ricurvo e ben sviluppato, è dotato di una base molto ampia, ma le sue
reali misure sono parzialmente celate dalle vibrisse (filopiume modificate, con funzione
di organi sensoriali utili nella predazione notturna) che lo attorniano e dal morbido e
abbondante piumaggio della gola e del collo. In alcune specie la testa è fornita di due
“ciuffi auricolari”, situati sopra gli occhi e formati da particolari penne modificate che
vengono erette quando l‟animale è in stato di eccitazione o di allarme.
Gli Strigiformi sono adattati a muoversi e a cacciare sia di giorno che di notte. Uno dei
loro sensi più sviluppati è la vista, come si può ben intuire dalla grandezza dei loro organi
visivi. La forma telescopica degli occhi massimizza l‟ingresso di luce e la grande quantità
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di bastoncelli di cui è dotata la retina ne aumenta la sensibilità alla luce (fino a 100 volte
in più rispetto all‟uomo). Il campo visivo, però, è piuttosto ridotto, coprendo mediamente
circa 110 gradi di ampiezza (nell‟uomo 180 gradi). Per supplire a tale difetto, dovuto al
fatto che gli occhi sono saldamente fissati nelle orbite, questi rapaci hanno evoluto
l‟abilità di ruotare la testa fino a 270 gradi, senza muovere alcun‟altra parte del corpo.
Anche l‟udito è particolarmente sviluppato, tanto che non di rado questi uccelli si
avvalgono esclusivamente di questo senso per localizzare e catturare la preda. La
presenza di pieghe auricolari mobili e dei dischi facciali facilitano la ricezione del suono.
Inoltre, le orecchie di molte specie sono asimmetriche (solitamente la destra è più alta),
caratteristica che consente di localizzare meglio la sorgente sonora; nelle specie
sprovviste di tale asimmetria, il medesimo effetto viene ottenuto da particolari movimenti
della testa (head-weaving, laterale, head-bobbing, rotatorio o head-cocking, dal basso
all‟alto).
Complessivamente, la vista e l‟udito conferiscono agli Strigiformi il pieno controllo
dell‟ambiente notturno, rendendoli abili cacciatori di prede elusive e spesso mimetiche.

1.4.3. Caccia e alimentazione
Due sono i principali metodi di caccia adottati: l‟esplorazione (o rastrellamento) e
l‟agguato. Il primo, eseguito più facilmente negli spazi aperti, consiste nella
perlustrazione in volo battuto del territorio con brevi soste in “spirito santo” in caso di
avvistamenti. Nel secondo, invece, praticato maggiormente in zone boschive, i rapaci
attendono le loro prede appostati su dei posatoi.
La maggior parte degli Strigiformi si nutre di roditori, ma la dieta non di rado può
comprendere anche altri mammiferi di piccola taglia, uccelli (alcune specie di Strigiformi
sono esse stesse oggetto di predazione da parte delle specie di maggiori dimensioni),
anfibi, rettili, pesci e vari invertebrati. Solo eccezionalmente possono nutrirsi di carogne.
Le prede, catturate per mezzo dei possenti artigli, vengono spesso inghiottite intere. Ossa,
peli, penne ed altro materiale indigerito si accumulano nello stomaco sotto forma di un
piccolo ammasso globoso più o meno compatto, che viene successivamente rigurgitato in
corrispondenza dei posatoi più sfruttati. L‟espulsione delle borre, aiutata dai movimenti
peristaltici dell‟addome e del collo, avviene in media due volte al giorno. L‟esame di
queste masse permette, oltre che di conoscere le abitudini alimentari delle varie specie di
Strigiformi, di ottenere dati interessanti sulla composizione della fauna locale.

1.4.4. Migrazione e territorialità
Nonostante gli Strigiformi siano per lo più sedentari, alcune specie migrano regolarmente
verso sud in inverno (generalmente dall‟Europa settentrionale al Nord Africa) o scendono
di quota. Altre, invece, compiono erratismi irregolari in zone dove solitamente sono
assenti, seguendo le fluttuazioni demografiche delle prede.
Nel periodo riproduttivo, i rapaci notturni si dimostrano spiccatamente territoriali: essi
non tollerano alcun tipo di intruso nella zona immediatamente circostante il sito di
nidificazione (il cui raggio può variare da poche centinaia di metri a circa un chilometro)
mentre condividono parte del loro “home range” (area più ampia dedicata alla caccia e
alla soddisfazione di altre necessità biologiche) con altri individui.
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Al di fuori del periodo riproduttivo, le specie migratrici tendono a perdere la loro
attitudine territoriale, divenendo gregarie: gli esemplari di gufo comune, ad esempio,
nella stagione invernale o durante i loro spostamenti, tendono a riunirsi in dormitori
comuni, formando gruppi anche di centinaia di individui.

1.4.5. Scelta del nido e riproduzione
I rapaci notturni si riproducono una o due volte all‟anno. Non costruiscono il nido, ma
sfruttano nidi abbandonati di altri uccelli (soprattutto corvidi), nidi artificiali, cavità tra le
rocce, nei tronchi, nelle abitazioni o in altri manufatti, oppure scavano delle buche poco
profonde nel suolo in zone riparate.
Depongono fino a 12 uova, in numero variabile a seconda della specie, ad intervalli di 1-3
giorni. La schiusa avviene dopo circa un mese di incubazione: i pulli neonati, ciechi e
ricoperti dal primo piumino (neoptile, in genere bianco), vengono inizialmente protetti e
imbeccati dalla madre, mentre il padre procura il cibo per tutti i membri della famiglia.
A tre settimane, i piccoli imparano a camminare e possono allontanarsi dal nido anche per
un centinaio di metri, effettuando specifici richiami e moti del corpo per farsi facilmente
rintracciare dai genitori. Dopo circa due mesi, i giovani sono in grado di volare, ma
continuano a dipendere dai genitori per un periodo più o meno prolungato (da uno ad
oltre tre mesi per le specie più grosse), durante il quale imparano le varie tecniche di volo
e di caccia, fino a divenire autonomi. A questo punto lasciano il sito di nidificazione,
andando incontro ad una fase di erratismo di varia durata in base alla specie (mesi o anni),
fino alla maturità sessuale, con la quale si stabilizzano nei territori adatti alla
riproduzione. In natura i rapaci notturni di taglia inferiore possono vivere fino a circa 10
anni, quelli di dimensioni maggiori anche fino a 20 o 30 anni.

1.4.6. Rapporti con l’uomo
A causa della loro peculiare morfologia, delle loro abitudini notturne, del loro
comportamento elusivo e del loro canto lugubre, gli Strigiformi sono stati per lungo
tempo considerati creature malvagie, portatrici di sventura. Tali credenze hanno
contribuito nel Settecento ad alimentare l‟attività venatoria nei loro confronti. A partire
dal XIX secolo, con la nascita dell‟ecologia moderna, la sempre maggiore accessibilità
alla scienza e l‟innalzamento del livello culturale medio, le superstizioni sono andate via
via diminuendo e sono emersi sempre più i benefici che il controllo delle popolazioni di
roditori e (in misura minore) di insetti da parte di questi uccelli arreca all‟agricoltura e
all‟equilibrio ecologico stesso.
Oggi, tuttavia, i rapaci notturni (come gran parte della fauna selvatica) risentono
fortemente dei danni causati dall‟alterazione dell‟ambiente, dall‟uso di rodenticidi, dai
disboscamenti, dalle bonifiche, dalla meccanizzazione agricola, dalle attività industriali,
dalla crescente antropizzazione e dallo sviluppo di attività turistico-ricreative, quali
escursionismo, alpinismo, fotografia naturalistica, bird-watching, ecc., che costituiscono
una fonte di disturbo di notevoli implicazioni, soprattutto per le specie più delicate.
In Europa, i numeri minori di Strigiformi si sono registrati tra la metà del Novecento ed i
primi anni Settanta. A partire dal 1975 circa, grazie all‟ampliamento delle aree protette,
alla maggiore rilevanza acquisita dalle leggi di salvaguardia degli animali selvatici e
dell‟ambiente, all‟utilizzo di rodenticidi meno invasivi, alla riduzione delle bonifiche, alla
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costruzione di nidi artificiali, ecc. è stata riscontrata complessivamente una riduzione del
fenomeno di declino di questi uccelli. Ma la situazione è ben lontana dall‟essere stabile.
In tale contesto, quindi, emerge con prepotenza la necessità di sviluppare nei siti
naturalistici protetti attività di educazione ambientale, orientate alla presa di
consapevolezza da parte dei cittadini della realtà che li circonda, affinché si possa
raggiungere un nuovo equilibrio tra l‟uomo e gli ecosistemi naturali (Bonfanti et al.,
1993).
È dunque in quest‟ottica che si inserisce il lavoro descritto nel presente elaborato di
laurea, incentrato sulla progettazione di un sentiero didattico sui rapaci notturni all‟Oasi
di Cervara.

Figura 1.1. Inquadramento geografico dell‟Oasi di Cervara (dati elaborati con software
QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 1.2. Il Barco e il Mulino dell‟Oasi di Cervara.

Figura 1.3. Presentazione nell‟arena di volo di uno dei rapaci notturni allevati (allocco).
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Figura 1.4. Uno dei cinque quadretti usati per l‟attività del “Cammino del Piccolo Gufo”
(foto gentilmente concessa da Erminio Ramponi).

Figura 1.5. Voliere per i rapaci notturni.
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2. MATERIALI E METODI
Alla progettazione vera e propria del sentiero tematico dell‟Oasi di Cervara, si è scelto di
affiancare un‟analisi comparativa riguardante gli aspetti generali, i servizi e gli strumenti
comunicativi adoperati in altre 26 realtà naturalistiche del nord-est Italia. Lo scopo di
questa parte della ricerca è stato conoscere se e in che modo questi luoghi stiano
orientando la propria offerta verso una didattica di tipo attivo e come si colloca l‟Oasi in
tale contesto. L‟analisi comparativa si è rivelata un presupposto necessario e di grande
utilità per l‟ideazione del percorso tematico, poiché ha permesso di raccogliere una
grande quantità di dati utili a valutare l‟originalità e la validità del progetto da attuare
all‟Oasi di Cervara, coerentemente con il tipo di realtà che essa rappresenta.

2.1. Area di studio e criteri di scelta
Si è scelto di operare il confronto tra i principali siti naturalistici presenti nelle regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia, che definiscono rispettivamente il territorio circostante
l‟Oasi e quello più prossimo ad essa. Da queste regioni, infatti, proviene il maggior
numero di famiglie e scolaresche che decidono di trascorrere una giornata al parco di
Cervara. Inoltre, Veneto e Friuli Venezia Giulia si assomigliano dal punto di vista
geomorfologico (in entrambe si riconoscono ambienti costieri, pianeggianti, collinari e
montuosi) e, pur trattandosi di regioni a diverso statuto, possono dunque offrire, in linea
teorica, servizi e proposte comparabili.
La selezione delle aree naturalistiche ha volutamente preso in considerazione siti di
differente tipologia (parchi, riserve, oasi naturalistiche, ecc.), così da offrire una
panoramica più ampia possibile di realtà presenti nel territorio (Fig. 3.1). Ulteriori criteri
di scelta hanno riguardato sia l‟aspetto avifaunistico (tutte le aree selezionate, ad
eccezione delle sole Grotte di Oliero, si prestano a una didattica dedicata all‟avifauna) sia
gli strumenti comunicativi adottati (introduzione di pannelli 3D, dispositivi tecnologici,
ecc.). Le 27 aree considerate, selezionate tra le numerose realtà naturalistiche presenti
nelle regioni di studio, sono state riportate nella Tabella 2.1 secondo una numerazione
che rispetta l‟ordine cronologico in cui sono state raccolte le relative informazioni (con le
modalità espresse nel par. 2.2). L‟elaborazione grafica realizzata con il software QGIS,
nella versione 2.18 “Las Palmas”, consente di individuare geograficamente nei territori
regionali di studio i siti di interesse visitati (Fig. 2.1).

2.1.1. Le aree naturali protette del Veneto
Secondo i dati riportati nel sito dell‟ARPAV, in Veneto le aree protette occupano in totale
94.488 ha, pari al 5,1% dell‟intera superficie regionale. Attualmente sono stati istituiti:
 1 Parco Nazionale (Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi);
 5 Parchi Naturali Regionali, tra cui il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
 14 Riserve Naturali Statali;
 6 Riserve Naturali Regionali;
 4 Zone Umide di importanza internazionale.
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A questi si aggiungono numerose Riserve Naturali e Parchi di Interesse Locale, istituiti ai
sensi della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di
parchi e riserve naturali regionali”.
I siti di rete Natura 2000, come riportato nel sito della Regione Veneto, rappresentano il
22,5% del territorio del Veneto e comprendono 67 ZPS e 102 SIC/ZSC spesso
sovrapposti tra loro.
Per il presente lavoro in questa regione sono stati visitati 18 siti naturalistici (inclusa
l‟Oasi di Cervara), riportati nella Tabella 2.2 e rappresentati mediante elaborazione
grafica (Fig. 2.2).

2.1.2. Le aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia
Secondo il sito ufficiale della regione, in Friuli Venezia Giulia ad oggi sono presenti:
 2 Parchi Naturali Regionali;
 3 Riserve Naturali Statali;
 13 Riserve Naturali Regionali;
 2 Zone Umide di importanza internazionale.
La maggior parte delle Riserve Naturali Regionali è stata istituita ai sensi della Legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali
regionali”, che regola anche la creazione di parchi comunali e intercomunali, per un totale
di circa 55.000 ha, pari a oltre il 7% della superficie regionale
(www.agraria.org/parchi/friuli e Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, 2010).
Sono stati inoltre designati 56 SIC/ZSC e 8 ZPS, estesi sul‟18,8% del territorio (dati tratti
dal sito dell‟ARPAFVG e aggiornati al 2013).
Per il presente lavoro sono stati visitati 9 siti naturalistici, riportati nella Tabella 2.2 ed
elaborati graficamente (Fig. 2.2).

2.2. Confronto tra i 27 siti naturalistici
Le informazioni relative a ciascun parco studiato sono state acquisite mediante
sopralluoghi diretti (effettuati da giugno a settembre 2018 nelle 27 realtà prese in
considerazione), interviste al personale, consultazioni di siti internet e di opuscoli forniti
dalle aree stesse.
Per ogni sito naturalistico sono stati raccolti i seguenti dati:
1) tipologia di area protetta (Parco di Interesse Locale, Parco Naturale Regionale,
Riserva Naturale Regionale, Riserva Naturale Statale, Oasi naturalistica, Parco
tematico faunistico, Centro di Recupero faunistico);
2) superficie occupata (in ettari);
3) modalità di gestione (privata, pubblica, mista);
4) anno di istituzione;
5) numero di visitatori nell‟anno 2017;
6) condizioni di apertura (aperto tutto l‟anno, aperto solo in determinati periodi
dell‟anno);
7) condizioni di accesso (ingresso libero, ingresso a pagamento);
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8) servizi offerti, con particolare interesse verso la presenza di sentieri naturalistici
e di animali in cattività, soprattutto rapaci notturni (per ulteriori servizi analizzati
si rimanda direttamente alla Tabella 3.1). Tra i fattori analizzati non è stato
considerato il servizio “Siti internet e social media”, poiché si è preferito
concentrare l‟attenzione solo sulle proposte di cui i visitatori possono usufruire
strettamente all‟interno del parco, o a partire da esso (nel caso di attività e visite
guidate all‟esterno). L‟uso dei social, in questo senso, sarebbe un elemento
“extra”, che può essere consultato anche al di fuori del contesto specifico del
parco. Tuttavia un approfondimento legato a questo servizio potrebbe essere uno
spunto di analisi e arricchimento del presente lavoro;
9) strumenti di didattica passiva, attiva e mediata, con un‟attenzione specifica alla
presenza di pannelli divulgativi dedicati all‟avifauna e, particolarmente, agli
Strigiformi, e di pannelli interattivi (Tabella 3.2).
I dati sono stati successivamente elaborati tramite Microsoft Excel 2010 e QGIS 2.18
“Las Palmas”.
I valori di posizione di ogni sito naturalistico derivano dalla raccolta delle singole
coordinate compiuta durante i sopralluoghi, fornite dalle relative pagine web ufficiali e
dall‟utilizzo della piattaforma di mappatura web Google Maps 2018.
I confini regionali sono stati ottenuti dal “Catalogo dei dati ambientali e territoriali” della
regione Friuli Venezia Giulia e dal “GeoPortale Regionale” della regione Veneto.

2.3. Progettazione del sentiero didattico all’Oasi di Cervara
Per lo sviluppo del percorso didattico-divulgativo sui rapaci notturni, si è scelto di
progettare cinque pannelli interattivi, costituiti da elementi mobili e rotanti, senza
l‟ausilio di corrente elettrica, da collocare lungo il sentiero che conduce all‟arena di volo.
La traccia del sentiero e i waypoints per ciascun pannello sono stati rilevati tramite
sistema GPS con l‟applicazione “Oruxmaps” e successivamente elaborati mediante il
software QGIS 2.18 “Las Palmas” (Fig. 3.12 e Fig. 3.13).
Inoltre, sulla base delle considerazioni effettuate nei paragrafi introduttivi sulle strategie
comunicative, sono state scelte le tecniche di interazione con il pubblico ritenute più
efficaci e le modalità di costruzione dei pannelli (elaborate con software Microsoft Word
2010), valutandone i costi di realizzazione e di mantenimento e la continuità stilistica
rispetto ai pannelli già presenti in Oasi.
Contemporaneamente, sono stati selezionati i temi di ciascuna stazione didattica.
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Figura 2.1. Collocamento geografico dei siti naturalistici analizzati (dati elaborati con il
software QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 2.2. Suddivisione dei siti naturalistici considerati in base alle province di
appartenenza (dati elaborati con il software QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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N°

SITO NATURALISTICO

1

Oasi di Cervara

2

Oasi dei Quadris

3

Riserva Lago di Cornino

4

Parco Grotte di Oliero

5

Vincheto di Celarda

6

Parco Acrobati del Sole

7

Oasi Ca‟ Roman

8

Oasi del Codibugnolo

9

Oasi Cave di Noale

10 Oasi Cave di Gaggio Nord
11 Parco dei Laghetti
12 Parco Palude di Onara
13 Oasi Valle Averto
14 Riserva Valle Canal Novo
15 Riserva Foci dello Stella
16 Riserva Foce dell‟Isonzo e Isola della Cona
17 Riserva Valle Cavanata
18 Ara avifaunistica di Andreis
19 Oasi Stagni di Casale
20 Garzaia di Pederobba
21 Parco Dolomiti d‟Ampezzo
22 Parco Sorgenti del Bacchiglione
23 Riserva Falesie di Duino
24 Oasi della Bora
25 Palude del Busatello
26 Oasi Ca‟ Mello
27 Bosco Nordio
Tabella 2.1. Elenco dei siti naturalistici analizzati, ordinati cronologicamente in base alla
raccolta delle relative informazioni.
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VENETO
SITO NATURALISTICO

PROVINCIA

Vincheto di Celarda

BL

Parco Dolomiti d‟Ampezzo

BL

Parco Palude di Onara

PD

Oasi Ca‟ Mello

RO

Oasi di Cervara

TV

Oasi del Codibugnolo

TV

Garzaia di Pederobba

TV

Bosco Nordio

VE

Oasi Cave di Noale

VE

Oasi Cave di Gaggio Nord

VE

Parco dei Laghetti

VE

Oasi Ca‟ Roman

VE

Oasi Valle Averto

VE

Parco Grotte di Oliero

VI

Oasi Stagni di Casale

VI

Parco Sorgenti del Bacchiglione

VI

Oasi della Bora

VR

Palude del Busatello

VR

FRIULI VENEZIA GIULIA
SITO NATURALISTICO

PROVINCIA

Riserva Foce dell‟Isonzo e Isola della Cona

GO

Riserva Valle Cavanata

GO

Area Avifaunistica di Andreis

PN

Riserva Falesie di Duino

TS

Oasi dei Quadris

UD

Riserva Lago di Cornino

UD

Riserva Valle Canal Novo

UD

Riserva Foci dello Stella

UD

Parco Acrobati del Sole

UD

Tabella 2.2. Elenco dei siti naturalistici analizzati, ordinati in base alla regione e alla
provincia di appartenenza.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Esiti del confronto tra siti naturalistici
In questo paragrafo vengono riportate le elaborazioni e le considerazioni derivanti dal
confronto tra le aree di interesse visitate. Per l‟inquadramento e le informazioni relative ai
singoli siti si veda l‟Allegato 2.

3.1.1. Tipologie di aree protette
I 27 siti naturalistici visitati comprendono:
 5 Parchi di Interesse Locale (4 in Veneto, 1 in Friuli Venezia Giulia);
 2 Parchi Naturali Regionali (in Veneto);
 8 Riserve Naturali Regionali (2 in Veneto, 6 in Friuli Venezia Giulia);
 2 Riserve Naturali Statali (in Veneto);
 8 Oasi Naturalistiche (in Veneto);
 1 Parco Tematico Faunistico (in Friuli Venezia Giulia);
 1 Centro di Recupero Faunistico (in Friuli Venezia Giulia).
L‟Oasi di Cervara si colloca tra i Parchi di Interesse Locale, che rappresentano il 18%
delle aree totali visitate (Grafico 3.1) e il 22% dei siti visitati in Veneto (Grafico 3.2). In
Friuli Venezia Giulia, invece, la maggior parte dei parchi visitati è rappresentata dalle
Riserve Naturali Regionali (Grafico 3.3).
Dall‟elaborazione dei dati (Fig. 3.1) risulta che il territorio bi-regionale analizzato è
molto variegato in termini di realtà naturalistiche. Questa diversità comporta, di
conseguenza, una differenziazione anche a livello degli obiettivi didattici perseguiti da
ciascun sito: le finalità di intrattenimento e di didattica di un parco tematico faunistico,
come il parco Acrobati del Sole, per esempio, sono assai distinte dalle prospettive di
tutela conservazionistica e di educazione ambientale di una Riserva Naturale integrale
come Bosco Nordio. Inoltre, le Riserve Naturali Regionali e Statali (es. Valle Canal Novo
e Valle Averto) e i Parchi Naturali Regionali (es. Dolomiti d‟Ampezzo), essendo realtà
più estese, hanno esigenze educativo-conservative di carattere più generale rispetto a
Parchi di Interesse Locale, come l‟Oasi di Cervara, e a Oasi naturalistiche (es. Oasi della
Bora, Oasi del Codibugnolo), che possono permettersi di concentrarsi su particolari
ambientali e naturalistici locali.
A questi aspetti (che verranno analizzati con maggior dettaglio nel par. 3.1.7) si aggiunge
anche una diversità legata all‟ambiente in cui le aree analizzate si trovano e alle
opportunità didattico-naturalistiche ad esso legate. La maggior parte dei parchi visitati,
infatti, si colloca in ambienti di zona umida, costituiti da valli da pesca, torbiere, laghi,
cave abbandonate, corsi e foci fluviali e aree lagunari. Ne deriva che in questi siti, spesso
dotati di ampi spazi aperti, le attività coinvolte, ad esempio, nell‟osservazione e fotografia
dell‟avifauna sono più facilmente praticabili e dunque incentivate. Negli ambienti boscosi
montani, invece, dove le specie ornitiche sono più elusive, queste attività risultano meno
soddisfacenti: in queste zone la didattica è quindi concentrata maggiormente a valorizzare
altri animali (es. cervi e daini nei recinti di Vincheto di Celarda) e, più in generale, a
creare sentieri suggestivi all‟interno del bosco.
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3.1.2. Superficie occupata
Come si vede nella Fig. 3.2, le aree visitate hanno dimensioni molto diversificate tra loro,
passando da 1 ettaro del Parco Acrobati del Sole a oltre 11000 ettari del Parco delle
Dolomiti d‟Ampezzo e del Parco del Delta del Po (di cui, però, in Fig. 3.2 è riportata solo
la superficie dell‟Oasi Ca‟ Mello, pari a 40 ettari).
L‟Oasi di Cervara con i suoi 25 ettari si colloca nell‟intervallo di superficie più
rappresentato nel Veneto, mentre in Friuli Venezia Giulia prevalgono le aree comprese tra
100 e 1000 ettari (Grafico 3.4).
Un‟altra importante considerazione da fare è che l‟ampiezza dei parchi non è sempre
correlata al numero di servizi offerti. Un caso emblematico è rappresentato dalla Riserva
Foci dello Stella – terza in ordine di ettari occupati – che non presenta nessuno dei servizi
considerati in Tabella 3.1. Viceversa, parchi medio-piccoli come l‟Oasi di Cervara, il
Parco Sorgenti del Bacchiglione e l‟Oasi dei Quadris, presentano un ampio numero di
servizi. Questo è legato al fatto che spesso aree di grandi dimensioni vengono deputate
più alla tutela e alla conservazione che alla didattica ambientale in senso stretto, funzione
che invece è più facilmente applicabile in contesti più ridotti in termini di superficie
occupata (Grafico 3.12a).
Analogamente, in relazione a quanto appena considerato, le dimensioni del sito
naturalistico non sono proporzionate al numero di fruitori: nel 2017 l‟Oasi di Cervara è
stata visitata da circa 19.650 persone, tante quante quelle stimate per le riserve Valle
Canal Novo, Foci dello Stella e Isola della Cona (questo argomento sarà trattato con
maggior dettaglio nel par. 3.1.5).

3.1.3. Gestione
L‟analisi della modalità di gestione dei vari siti naturalistici mostra una realtà molto
complessa e dinamica, tanto in Veneto quanto in Friuli Venezia Giulia. Come si vede
nella Fig. 3.3 e nel Grafico 3.5, le aree naturali propriamente pubbliche sono poche e
distribuite soprattutto in Friuli Venezia Giulia. La maggior parte dei siti rimanenti,
invece, risulta mista, in quanto si tratta spesso di territori di proprietà comunale, la cui
gestione didattica viene parzialmente affidata a cooperative (es. Cooperativa Hyla a
Bosco Nordio) o ad associazioni private, come LIPU, WWF e Legambiente.
L‟Oasi di Cervara è uno dei 7 parchi a gestione privata nel territorio analizzato.
Confrontando questi dati con quelli di superficie analizzati nel paragrafo precedente, si
può facilmente dedurre che la gestione privata sia più frequente in siti di medio-piccole
dimensioni, mentre le aree di superficie maggiore sono soprattutto affidate a enti pubblici.
Inoltre, come verrà descritto nel par. 3.1.6, i parchi a gestione privata non sono accessibili
tutto l‟anno, ma solo in determinati periodi e l‟ingresso è spesso a pagamento.

3.1.4. Anno d’istituzione
L‟elaborato in Fig. 3.4 e il Grafico 3.6 evidenziano che il 52% dei siti naturalistici
analizzati è stato istituito negli anni Novanta. In particolare, le riserve naturali del Friuli
Venezia Giulia sono nate in concomitanza con l‟applicazione della L. R. 42/1996 (vedi
par. 2.1.3). La nascita dell‟Oasi di Cervara si colloca nella decade compresa tra il 1980 e
il 1989, periodo al quale appartiene il 22% delle aree visitate.
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I siti di più vecchia istituzione sono le Riserve Vincheto di Celarda e Bosco Nordio.
Entrambe divenute riserve naturali nel 1971, esistevano già da prima come proprietà
demaniale dello Stato. Occorre infatti tenere presente che prima del 1970 le regioni non
erano ancora state istituite. Attualmente Vincheto di Celarda è gestita dal Comando Unità
Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, mentre Bosco Nordio è
affidata a Veneto Agricoltura (e in parte alla Cooperativa Hyla che ne gestisce gli aspetti
più didattici). Al contrario, il sito di più recente istituzione è rappresentato dal parco
tematico Acrobati del Sole, che è stato aperto al pubblico per la prima volta il 22 luglio
2018.

3.1.5. Numero di visitatori nell’anno 2017
Il dato sui visitatori è risultato di difficile confronto per vari motivi. Innanzitutto, si tratta
di informazioni gestionali, che rientrano nei resoconti annuali dei parchi, spesso non
divulgate dagli organi gestori. Nonostante questo, i responsabili dei parchi si sono
dimostrati molto disponibili a fornire, per questo lavoro di tesi, delle cifre indicative del
numero di fruitori nell‟anno 2017, o quanto meno ad approssimarne un valore. Infatti, nei
siti ad ingresso gratuito o dove almeno una parte dei servizi è accessibile liberamente,
esistono solo stime, talvolta molto generiche, dei flussi di visitatori coinvolti. Anche in
quelli a pagamento esistono spesso delle agevolazioni per determinate categorie di fruitori
(residenti, persone con disabilità e loro accompagnatori, soci di associazioni
naturalistiche, bambini e ragazzi sotto una certa età), per cui il dato che ne risulta finisce
per essere comunque una sottostima rispetto al reale valore di visitatori. Alcuni siti
naturalistici, per esempio, hanno a disposizione solo i dati relativi al numero di studenti e
di aderenti a gruppi.
In base a queste considerazioni, dunque, è stato possibile effettuare un confronto solo tra i
parchi di cui è stato reperito il numero approssimativo di visitatori totali (13 siti su 27,
Grafico 3.7) e di scolaresche o gruppi (15 siti su 27, Grafico 3.8). Da questi elaborati
risulta che i fruitori complessivi nel 2017 sono stati in media 13.570, mentre gli
appartenenti a gruppi o a scolaresche si sono attestati attorno ai 4932 (i dati relativi alle
Grotte di Oliero tengono conto anche dei partecipanti alle svariate attività proposte dalla
Società Ivan Team, che si svolgono al di fuori dei confini del parco, ad es. corsi di rafting,
canoa, kajak, trekking, ecc.). In entrambi i casi, l‟Oasi di Cervara si colloca
abbondantemente al di sopra della media. Essa si configura quindi come una realtà che,
grazie alla gestione privata che si sostiene richiedendo un costo di ingresso, è capace di
offrire un numero elevato di servizi e attività didattiche volti al soddisfacimento delle
richieste dei visitatori. La quantità di attività e di servizi offerti, dunque, influenza il
numero di fruitori che questi sono in grado di attrarre. Pertanto, per mantenere alto il
livello dell‟offerta che incontra l‟interesse del pubblico e, di conseguenza, aumentare il
numero di visitatori – per altro indispensabili alla sopravvivenza stessa dell‟Oasi –
occorre operare un costante aggiornamento e miglioramento degli aspetti didattici e dei
servizi offerti. In questo contesto si colloca il progetto di didattica interattiva qui
presentato.
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3.1.6. Condizioni di apertura e di ingresso
Dagli elaborati in Fig. 3.5 e Fig. 3.6 e dai Grafici 3.9a e 3.9b emerge che le aree
accessibili tutto l‟anno sono poche (8 su 27) e sono tutte a ingresso libero. La gestione di
queste realtà è per lo più pubblica o in parte affidata ad associazioni private come LIPU e
Legambiente, composte da volontari che si alternano nella cura e nel mantenimento
dell‟area a loro affidata, prestando gratuitamente un servizio indispensabile alla
valorizzazione del sito e alle attività di educazione ambientale che in esso si svolgono.
Proprio per l‟assenza di un costo di ingresso (le entrate derivano principalmente dai fondi
pubblici, dalle iscrizioni dei soci e dalle offerte dei visitatori), sono queste le realtà di cui
non si hanno a disposizione i dati sui fruitori. Esse sono per lo più dotate di servizi e
strumenti didattici semplici. La presenza di animali in recinti o voliere, ad esempio,
inciderebbe sulle spese di mantenimento dell‟area, per cui la maggior parte di questi siti
ne è sprovvista (Fig. 3.7). L‟allestimento dei sentieri naturalistici e della pannellistica,
inoltre, è semplice e poco elaborato. Spesso, sebbene le peculiarità ambientali del luogo
lo raccomanderebbero, non sono disponibili osservatori faunistici. Tutti questi aspetti
sono una necessaria conseguenza derivante dalla valutazione dei costi di realizzazione e
mantenimento e dei rischi direttamente connessi a garantire un accesso sempre aperto e
libero di questi luoghi, come ad esempio atti vandalici (Fig. 3.8). Fatte queste
considerazioni, risulta quindi più chiaro il motivo per cui in queste aree si tenda a
investire meno su questo tipo di servizi, valorizzando invece le visite sotto la supervisione
di guide.
Diversa è la situazione dell‟Oasi di Cervara, che, come la gran parte delle altre realtà ad
apertura limitata e come tutte quelle a gestione privata, chiude al pubblico nei mesi
invernali. L‟ingresso all‟Oasi è a pagamento e questo fornisce maggiori garanzie sulla
possibilità di realizzare strutture più articolate e di offrire un maggior numero di servizi
(Grafico 3.12d).

3.1.7. Servizi e strumenti didattici
Secondo i dati raccolti nelle Tabelle 3.1 e 3.2, ed elaborati nei Grafici 3.10 e 3.11, tra tutti
i siti analizzati, l‟Oasi di Cervara risulta essere una delle realtà con il maggior numero di
servizi e di strumenti didattici.
In particolare, il numero di fattori considerati per l‟Oasi di Cervara è il più alto tra i siti
del Veneto analizzati.
Nelle Tabelle 3.3 e 3.4 sono stati riportati i dati relativi a ciascuna tipologia di servizi e di
strumenti didattici presenti nelle due regioni al centro dello studio, in base alle
dimensioni, alla modalità di gestione e alle condizioni di apertura e di ingresso delle aree
analizzate, per valutare in quali tipi di realtà i fattori considerati sono più rappresentati.
Dal rapporto tra tali fattori e il numero di siti naturalistici considerati – elaborato nei
Grafici 3.12a, 3.12b, 3.12c e 3.12d – è emerso che le aree con il maggior numero di
servizi e proposte didattiche hanno dimensioni comprese tra 100 e 1000 ettari, sono realtà
a gestione privata, ad apertura limitata e a pagamento. Tale risultato è in accordo con le
considerazioni fatte nel paragrafo precedente.
Considerando i diversi servizi analizzati in Veneto e Friuli Venezia Giulia, la dotazione di
aree pic-nic e la presenza di sentieri naturalistici (Fig. 3.9) risultano essere i fattori più
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rappresentati, mentre solo 5 siti su 27 offrono la possibilità di pernottamento (Tabella
3.1).
Per quanto riguarda gli aspetti didattici (Tabella 3.2), all‟interno di quasi tutte le realtà
studiate vengono effettuate visite guidate e attività di vario genere (laboratori,
manifestazioni, corsi di birdwatching ecc.).
Molto diffusa è la tipologia di autodidattica passiva (Fig. 3.10). In particolare, i pannelli
bidimensionali sull‟avifauna sono presenti in tutti i siti del Veneto, eccetto nel Parco delle
Grotte di Oliero, dove invece si trovano pannelli luminosi dedicati alla descrizione di
animali più tipicamente legati all‟ambiente delle grotte, come alcuni tipi di pesci e il
proteo.
In Friuli Venezia Giulia, invece, la cartellonistica è assente solo nella Riserva Foci dello
Stella, dove non vi è alcun altro tipo di struttura. Questa scelta è determinata dalla
funzione conservazionistica attribuita alla Riserva (come espresso nel par. 3.1.2) che,
tuttavia, gode di un numero di visitatori elevato. Tale risultato si spiega facilmente
considerando che l‟accesso alla Riserva Foci dello Stella è possibile solo via acqua,
tramite motonave (fattore di notevole attrattiva per i turisti), e che non lontano da questo
sito è presente la Riserva Valle Canal Novo, altra realtà abbondantemente visitata.
Un importante aspetto da considerare relativamente alla presenza di pannelli dedicati
specificatamente agli Strigiformi – attualmente presenti in 4 parchi sui 25 dotati di una
cartellonistica sull‟avifauna (Fig. 3.10)– è che nella gran parte dei siti naturalistici, in
particolare in quelli pubblici e a superficie maggiore, l‟impegno è rivolto non tanto alla
presentazione puntuale di un particolare elemento naturalistico (i rapaci notturni, in
questo caso), quanto alla rappresentazione degli aspetti più generali dell‟area, per
rispondere all‟esigenza di fornire un quadro il più completo possibile dell‟ambiente in cui
si trova il visitatore. In tal senso, dunque, le descrizioni dei rapaci notturni possono essere
inserite all‟interno di pannelli riguardanti più in generale l‟avifauna tipica dell‟area
considerata; a loro volta i pannelli sull‟avifauna, assieme a quelli sugli anfibi, sui rettili,
sui pesci, sulle piante ecc., costituiscono i numerosi “capitoli” che vanno a comporre il
“libro” dato dalla rappresentazione globale dell‟ambiente naturale della realtà analizzata.
Nel caso di siti di dimensioni inferiori o caratterizzati da peculiarità naturalistiche
specifiche – come i grifoni nella Riserva del Lago di Cornino o le cicogne dell‟Oasi dei
Quadris –, invece, accade più facilmente che l‟attenzione possa concentrarsi su queste
particolari componenti.
In questo contesto, i progetti dell‟Oasi di Cervara rispondono ad ambedue le necessità: da
una parte, fornire una presentazione generale dell‟ambiente (progetto “Paludarium”) e,
dall‟altra, concentrarsi su elementi più peculiari, come le cicogne e i rapaci notturni.
Gli strumenti di autodidattica attiva sono ancora poco sviluppati nel territorio bi-regionale
considerato. Nello specifico, infatti, solo 4 siti naturalistici su 27 si servono di strumenti
connessi all‟uso del cellulare (applicazioni e/o codici QR) o adottano una pannellistica
interattiva basata su elementi mobili (Fig. 3.11).
In base ai risultati ottenuti e alle considerazioni effettuate, dunque, il progetto di
realizzazione di pannelli interattivi nell‟Oasi di Cervara si configura come un elemento
distintivo nel panorama delle proposte didattiche offerte dai siti naturalistici studiati.
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Grafico 3.1. Percentuali delle diverse tipologie di siti naturalistici studiati.
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Grafico 3.3. Percentuali delle tipologie di siti naturalistici studiati in Friuli Venezia
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Grafico 3.7. Numero di visitatori totali nel 2017 nei siti naturalistici di Veneto e Friuli
Venezia Giulia di cui sono stati resi noti i dati.
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Grafico 3.8. Numero di visitatori appartenenti a scuole e gruppi nel 2017 nei siti
naturalistici di Veneto e Friuli Venezia Giulia di cui sono stati resi noti i dati.
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Grafico 3.10. Numero di servizi (e medie) nei siti naturalistici analizzati in Veneto e
Friuli Venezia Giulia.
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Grafico 3.12. Rapporti tra il numero di servizi e strumenti didattici e il numero di siti
naturalistici, in relazione alla superficie occupata (a), alle modalità di gestione (b) e alle
condizioni di apertura (c) e di ingresso (d).
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Figura 3.1. Differenti tipologie di siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 3.2. Ampiezza superficiale dei siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli
Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 3.3. Modalità di gestione dei siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli Venezia
Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 3.4. Intervalli di istituzione dei siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli
Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 3.5. Condizioni di apertura dei siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli
Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 3.6. Condizioni di ingresso dei siti naturalistici analizzati in Veneto e Friuli
Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 3.7. Presenza di animali in cattività, specialmente rapaci notturni, nei siti
naturalistici analizzati in Veneto e Friuli Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18
“Las Palmas”).

Figura 3.8. Uno dei pannelli dell‟Oasi Ca‟ Roman rovinato da alcune incisioni.
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Figura 3.9. Presenza di sentieri didattici naturalistici nei siti di interesse analizzati in
Veneto e Friuli Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 3.10. Presenza di pannelli didattici semplici sull‟avifauna, specialmente sui rapaci
notturni, nei siti di interesse analizzati in Veneto e Friuli Venezia Giulia (dati elaborati
con QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 3.11. Presenza di pannelli didattici interattivi nei siti di interesse analizzati in
Veneto e Friuli Venezia Giulia (dati elaborati con QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Tabella 3.1. Tipologie di servizi analizzati e valutazione della loro presenza nei siti naturalistici considerati.
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Tabella 3.3. Numero di servizi e strumenti didattici per ogni fattore analizzato nei siti naturalistici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, suddivisi in base alla
superficie occupata (ettari) e alle condizioni di apertura.

QR, apps
Audiovisivi
Visite guidate
all'interno
Visite guidate
all'esterno
Attività all‟interno
Attività all‟esterno
Tot. Strum.
didattici
Rapporto Strum.
didattici/N° siti
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Modalità di gestione
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Tabella 3.4. Numero di servizi e strumenti didattici per ogni fattore analizzato nei siti naturalistici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, suddivisi in base alle
condizioni di ingresso e alle modalità di gestione.

QR, apps
Audiovisivi
Visite guidate
all'interno
Visite guidate
all'esterno
Attività all‟interno
Attività all‟esterno
Tot. Strum.
didattici
Rapporto Strum.
didattici/N° siti

3.2. Esiti della progettazione del sentiero didattico all’Oasi di Cervara
La proposta di progettazione di un sentiero didattico sugli Strigiformi all‟Oasi di Cervara
deriva sia dalle considerazioni ottenute dal confronto con i 26 siti naturalistici illustrato in
precedenza, sia da quanto esplicitato nei paragrafi introduttivi, in merito alle modalità di
progettazione e alle tecniche comunicative da adottare nei pannelli didattici.

3.2.1. Individuazione del percorso
Il percorso prevede la costruzione di cinque pannelli interattivi – tanti quante le figure
utilizzate per l‟attività del “Cammino del Piccolo Gufo” – disposti lungo il sentiero
segnalato che dal ponticello di fronte al Mulino conduce fino all‟arena di volo dei rapaci
notturni (Fig. 3.12). Il sentiero misura circa 300 metri.
I pannelli saranno disposti sulla destra del tracciato, in prossimità degli alberi ai quali
vengono solitamente appesi i quadretti sopracitati. La distanza tra i vari pannelli (così
come quella originariamente presente tra i quadretti del “Cammino del Piccolo Gufo”)
non sarà regolare, in quanto lungo lo stesso sentiero ci sono delle interruzioni
rappresentate dalle passerelle che conducono agli osservatori e dal recinto delle
testuggini. I pannelli dovranno, dunque, mantenere una certa distanza rispetto a questi
elementi, per non rischiare di intralciare il passaggio. Per ovviare a questo problema,
inoltre, le stazioni didattiche saranno costruite più esternamente al sentiero, in alcune
radure ricavabili tra la vegetazione situata appena al di fuori (Fig. 3.13).

3.2.2. Materiali, costi di realizzazione e mantenimento
Si prevede che la struttura portante degli strumenti divulgativi sarà costruita in legno di
larice (Larix decidua Mill), materiale durevole e resistente, molto consigliato per la
realizzazione di esterni, con cui è stata sviluppata anche la cartellonistica già presente in
Oasi.
Le stampe, invece, verranno effettuate su pannelli compositi in alluminio, analogamente
agli allestimenti già costruiti.
I meccanismi di rotazione previsti saranno possibili grazie all‟utilizzo di cerniere e perni
metallici.
La collocazione esterna dei pannelli, insieme al rispetto della valenza naturalistica del
luogo e alla coerenza con gli altri strumenti divulgativi già presenti all‟interno dell‟Oasi,
sfavorisce l‟utilizzo di corrente elettrica, che, dunque, non verrà adoperata per il
funzionamento degli stessi. Questo aspetto, in aggiunta alla scarsa necessità di trattamenti
da parte del legno di larice, inciderà in modo positivo sulle spese di manutenzione dei
pannelli divulgativi, la cui realizzazione, secondo una prima stima operata dal direttore
dell‟Oasi Erminio Ramponi, dovrebbe costare attorno ai 1000 euro.

3.2.3. Struttura generale e modalità di costruzione dei pannelli
La struttura di base dei pannelli dovrà essere ben identificabile lungo il percorso e
ripetuta per ciascuna delle cinque postazioni didattiche. Ognuna di esse sarà dotata delle
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seguenti componenti, schematizzate nella Fig. 3.14 che riporta l‟esempio della terza
stazione:
 un pannello fisso più alto, contenente una delle raffigurazioni usate durante il
“Cammino del Piccolo Gufo”;
 un pannello fisso più basso, di “gioco”, caratterizzato da alcune porzioni mobili
(a rotazione) utili a stimolare l‟interazione con il fruitore e il suo
coinvolgimento;
 un pannello rotante testuale – contenente il tema della stazione didattica – che si
sovrappone alternativamente al pannello di gioco (quando è in corso l‟attività del
“Cammino del Piccolo Gufo”) oppure al quadretto (durante le visite consuete del
fine settimana).
Ciascuno dei tre pannelli avrà delle dimensioni pari a 60x60 cm e il primo di questi
(pannello di gioco) sarà posizionato a partire da 45 cm rispetto al suolo. Considerando i
supporti di legno, in totale la bacheca raggiungerà un‟altezza di 190 cm.
La disposizione e le misure dei pannelli sono state calcolate alla luce del fatto che le
strutture didattiche dovranno essere distinguibili lungo il sentiero, visibili già da lontano e
accessibili a tutte le età. Durante il “Cammino del Piccolo Gufo”, ad esempio, è
necessario che il quadretto descritto sia sufficientemente alto: in questo modo, infatti, tutti
i bambini potranno vederlo chiaramente. Il pannello di gioco, invece, è il più basso,
affinché anche (e soprattutto) i più piccoli possano usufruirne. Inoltre, la disposizione più
alta del pannello testuale, da un lato agevola maggiormente le persone adulte, dall‟altro
favorisce quel meccanismo di spiegazione dei contenuti ai bambini di cui si accennava
nel par. 1.2.3: i genitori, infatti, possono guidare i figli nel gioco, leggendo loro ciò che
viene descritto nel pannello superiore, in modo che l‟attività ludica possa divenire anche
formativa.
Il meccanismo di rotazione del pannello testuale, che di volta in volta può schermare ora
il quadretto del “Cammino del Piccolo Gufo” ora il pannello-gioco, è la chiave che
garantisce la versatilità dello strumento divulgativo (Fig. 3.14). In occasione dell‟apertura
dell‟Oasi nel fine settimana, infatti, il pannello sarà fissato in alto, in modo da coprire il
quadretto e da esibire ai visitatori la parte testuale, collegata al gioco sottostante. Invece,
durante la visita guidata infrasettimanale delle scuole dell‟infanzia, il pannello sarà
rivolto verso il basso, sovrapponendosi al pannello-gioco e mostrando il retro privo di
testo: in questo modo, i bambini non vengono distratti dal gioco e possono seguire con
più attenzione le spiegazioni della guida.

3.2.4. Tecniche di comunicazione adottate e selezione dei temi
L‟analisi dei pannelli didattici sull‟avifauna presenti in altri siti naturalistici di Veneto e
Friuli Venezia Giulia ha permesso di osservare come nella maggior parte dei casi, accanto
ai contenuti testuali, vengano spesso inserite delle raffigurazioni (foto o disegni)
dell‟animale descritto, per aiutare il lettore a inquadrarlo e identificarlo, comparando
l‟immagine con i dati riportati nel testo (Fig. 3.15). In alcuni siti, come la Riserva del
Lago di Cornino e il Parco Acrobati del Sole, inoltre, i testi vengono riportati in più
lingue, per assicurare un supporto didattico anche agli stranieri in visita al parco (Fig.
3.16).
Spesso, però, la descrizione degli animali risulta troppo densa di concetti, proposti sotto
forma di dati scientifici, che alla lunga rischiano di annoiare il pubblico. Oltre a ciò, i testi
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sono talvolta visivamente troppo compatti, il che disincentiva la lettura da parte della
maggioranza dei visitatori (Fig. 3.17).
Alla luce di queste considerazioni e delle informazioni raccolte nei paragrafi introduttivi
relativamente ai pannelli didattici e alle tipologie di fruitori dei parchi, si è scelto di
adottare per le stazioni didattiche dell‟Oasi di Cervara uno stile di scrittura colloquiale,
con frasi brevi, semplici, espresse in piccoli paragrafi e di facile comprensione anche per i
più piccoli. La scelta di utilizzare un linguaggio adatto ai bambini, tuttavia, non intende
svalutare il contenuto dei pannelli: le informazioni riportate non sono sempre scontate e
non è detto che anche gli adulti possano scoprire qualche curiosità sconosciuta fino a quel
momento.
Per la chiara leggibilità e per omogeneità stilistica con i pannelli già presenti nell‟Oasi, i
contenuti saranno espressi in carattere “Garamond” e riportati su uno sfondo neutro, che
favorisca il risalto delle parole.
Accanto al testo scritto, verranno inserite immagini e foto di rapaci notturni, ausilio
indispensabile per una migliore comprensione di quanto descritto, affinché il contenuto
possa essere facilmente alla portata anche dei bambini (Guerra, 2015).
Inoltre, per permettere che i pannelli e il loro contenuto possano essere sfruttati anche dai
fruitori stranieri in visita all‟Oasi, ciascuna staziona didattica verrà fornita di un codice
QR che consentirà di accedere ad una pagina del sito internet dell‟Oasi contenente una
traduzione inglese dei testi dei pannelli.
I temi scelti per i pannelli riguardano un primo inquadramento sui rapaci notturni, le loro
abitudini alimentari, l‟ambiente in cui vivono, i sensi più sviluppati e una breve
presentazione degli Strigiformi in Italia.

3.2.5. Struttura del pannello testuale
La continuità tra i cinque pannelli è resa attraverso l‟utilizzo del titolo “Lo sai…”,
ripetuto per ciascuna stazione e che introduce al sottotitolo specifico per ognuno dei temi
affrontati (“…chi sono i rapaci notturni?”, “…cosa mangiano i rapaci notturni?”, “…dove
abitano i rapaci notturni?”, “…qual è il senso più sviluppato dei rapaci notturni?” e
“…quanti rapaci notturni vivono in Italia?”). La scelta di introdurre il contenuto dei
pannelli con una domanda, rimanda alla volontà di instaurare fin dal principio un dialogo
con il lettore, richiamandone le conoscenze e invitandolo a interrogarsi (Bertolini &
Cavallini, 1982). Allo stesso modo, l‟utilizzo della seconda persona (“tu”) e dei punti
esclamativi nelle frasi intendono coinvolgere il visitatore nella conversazione.
Per fornire ulteriori stimoli, inoltre, accanto al testo principale in alcuni pannelli saranno
presenti delle curiosità più specifiche, che invitano ad approfondire l‟argomento.
Nelle Figure 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22 sono riportati i testi di ciascun pannello.

3.2.6. Struttura del pannello-gioco
In assenza di corrente elettrica, l‟interattività dei pannelli-gioco è possibile grazie
all‟impiego di elementi per lo più mobili, che implicano un coinvolgimento attivo del
visitatore. Ogni gioco è introdotto da una breve frase che invita il fruitore a partecipare
(ad es. “Ricostruisci il corpo di un rapace notturno”, “Ruota gli ingranaggi e scopri le
prede preferite di ogni Strigiforme”, “Scopri chi si nasconde dietro ogni porticina…”).

49

Le attività selezionate per ciascuno dei cinque pannelli sono tutte diverse tra loro. Questa
scelta è legata sia al fatto che i contenuti espressi nei pannelli testuali superiori (ai quali i
giochi fanno riferimento) si prestano all‟ideazione di attività diverse, in grado di
coinvolgere anche più sensi, sia alla considerazione che la varietà di tecniche impiegate
attira i visitatori e ne cattura più efficacemente l‟attenzione (Da Milano & Sciacchitano,
2015). Ciononostante, tutti i giochi si basano su un meccanismo principale di mobilità,
rappresentato da una rotazione attorno ad un perno o ad una cerniera (Figure 3.23, 3.24,
3.25 e 3.26). L‟unica eccezione è rappresentata dal quarto pannello (qui non
rappresentato), dedicato al tema dei sensi, in particolare all‟udito, in cui il fruitore viene
invitato ad appoggiare l‟orecchio ad un imbuto per provare a sentire come sente un rapace
notturno. In questo specifico caso, il posizionamento del pannello è in parte vincolato
all‟attività che viene proposta: questa stazione didattica, infatti, dovrà essere disposta in
una radura più lontana rispetto ai sentieri, in modo che i rumori provocati, ad esempio,
dalla gente che passa arrechino un minor disturbo.
L‟intento dei pannelli-gioco e, più in generale, dello strumento didattico complessivo è
quello di coinvolgere il pubblico dell‟Oasi – in buona parte rappresentato da famiglie –
proponendo delle attività rivolte contemporaneamente a più fasce di età, che richiedano
l‟impiego di più sensi, non solo la vista, ma anche il tatto e l‟udito.

Figura 3.12. Traccia del sentiero didattico e posizionamento dei pannelli interattivi
nell‟Oasi di Cervara (dati elaborati con software QGIS 2.18 “Las Palmas”).
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Figura 3.13. Punti di posizionamento dei pannelli didattici lungo il sentiero (dati elaborati
con software QGIS 2.18 “Las Palmas”).

Figura 3.14. Struttura generale delle postazioni, visibile nell‟esempio specifico della terza
stazione didattica (elaborazione con software Microsoft Word 2010).
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Figura 3.15. Pannello didattico della Riserva Ca‟Roman. Le foto degli animali
accompagnano le rispettive descrizioni.

Figura 3.16. Pannello didattico del Parco Acrobati del Sole. Le descrizioni sono riportate
in più lingue.
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Figura 3.17. Pannello didattico del Parco Sorgenti del Bacchiglione. I testi risultano
molto fitti e non invitano alla lettura.

Lo sai...
…cosa sono i rapaci notturni?
Comunemente li chiamiamo “gufi”.
Sono uccelli attivi soprattutto di notte e il loro volo è silenziosissimo!
Hanno corpo tozzo e piumaggio morbido e gonfio.
La testa è grossa e tondeggiante, la faccia appiattita.
Alcuni hanno ciuffi di penne (ciuffi auricolari) che spuntano in cima al capo (sono
come le nostre sopracciglia. Non confonderli con le orecchie: quelle sono
nascoste sotto le piume!).
Hanno occhi grandi e brillanti, becco adunco e zampe armate di robusti artigli.
Ma non spaventarti: non vogliono farti del male!
a) Il nome “gufo” in realtà è improprio. È più corretto parlare di rapaci
notturni o, usando la terminologia scientifica, di Strigiformi.
b) Quando drizza i ciuffi auricolari e si assottiglia, l’animale sembra un ramo
spezzato e si mimetizza ancora meglio nel bosco.
Figura 3.18. Contenuto del pannello testuale della prima stazione didattica.
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Lo sai...
…cosa mangiano i rapaci notturni?
I rapaci notturni sono tutti carnivori.
La maggior parte si nutre di roditori, ma la dieta spesso può comprendere anche
altri piccoli mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci e insetti.
Le prede, catturate grazie ai forti artigli, vengono inghiottite per lo più intere.
Ossa, peli e penne vengono poi rigurgitati sotto forma di una massa globosa più o
meno compatta (borra o bolo).
a) alcuni Strigiformi, primo fra tutti il Gufo reale, sono addirittura cannibali
nei confronti di altri rapaci notturni!
b) L’esame delle borre permette, oltre che di conoscere le abitudini
alimentari delle varie specie di Strigiformi, di ottenere dati interessanti
sulla composizione della fauna locale.

Figura 3.19. Contenuto del pannello testuale della seconda stazione didattica.

Lo sai...

…dove abitano i rapaci notturni?
In Europa li ritroviamo dalla costa alla montagna, dal livello del mare fino ai 2000
m, con una distribuzione che dipende dalla specie.
I rapaci notturni non costruiscono il nido, ma sfruttano “alloggi” già pronti: nidi
abbandonati di altri uccelli, cassette-nido artificiali, cavità nelle pareti rocciose, nei
tronchi, nelle abitazioni o in altri manufatti.
Molti rapaci notturni sono sedentari e compiono spostamenti solo da giovani o in
base alla disponibilità di cibo. Alcuni, invece, come il Gufo comune, migrano
regolarmente verso sud in inverno (generalmente dall’Europa settentrionale al
Nord Africa).

Figura 3.20. Contenuto del pannello testuale della terza stazione didattica.

54

Lo sai...
…quale è il senso più sviluppato dei rapaci notturni?
A prima vista si direbbe… la vista! Gli occhi dei rapaci notturni sono molto
grandi e adattati soprattutto alla visione notturna. Tuttavia, nel buio più totale
nemmeno i gufi riescono a vedere!
Il loro senso più sviluppato infatti è l’udito: grazie ad esso, riescono ad individuare
l’esatta posizione delle prede, anche quando queste sono nascoste tra i fili d’erba o
sotto la neve.
La faccia piatta è una parabola che amplifica e convoglia i suoni alle orecchie.
Per capire meglio da dove arriva la fonte di rumore, i rapaci notturni oscillano e
ruotano il capo.
a) I rapaci notturni hanno la capacità di ruotare la testa fino a 270 gradi
perché i loro occhi non possono muoversi: sono fissati saldamente in
posizione frontale.
b) Le orecchie dei gufi sono spesso asimmetriche (la destra è più alta).
Questo adattamento serve per localizzare meglio la sorgente sonora.
Figura 3.21. Contenuto del pannello testuale della quarta stazione didattica.

Lo sai...
…quanti rapaci notturni vivono in Italia?
In Italia vivono 10 diverse specie di Strigiformi, di cui 9 nidificanti.
A causa del loro strano aspetto, delle loro abitudini notturne e del loro canto
lugubre, i rapaci notturni sono stati per secoli considerati creature malvagie,
portatrici di sventura e, per tali motivi, perseguitati dall’uomo.
In realtà, questi uccelli hanno un ruolo utile e positivo, perché tengono sotto
controllo le popolazioni di roditori, a vantaggio dell’agricoltura e dell’equilibrio
ecologico.

Oggi in Italia tutti i rapaci notturni sono protetti dalla legge, che ne vieta la caccia
e la cattura.

Figura 3.22. Contenuto del pannello testuale della quinta stazione didattica.
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Scopo: ricostruire la sagoma di un
rapace notturno.
Meccanismo: tre cubi rotanti
attorno
ad
un
perno,
rispettivamente con testa, corpo e
zampe di tre animali tipici dell‟Oasi
di Cervara da comporre:
 Rapace notturno (es. Gufo
comune)
 Airone (es. Nitticora)
 Cicogna
Sulla quarta faccia di ogni cubo vi è
il nome di ciascun animale.

Testa

Corpo

Zampe

Figura 3.23. Pannello-gioco della prima stazione didattica (elaborazione con software
Microsoft Word 2010).
Scopo: associare a ciascun rapace
notturno le sue prede.

Rapace notturno
(es. Assiolo)

Prede
(es. Insetti)

Meccanismo: due sfondi circolari
fissi, divisi in quattro quarti. In
ogni quarto del primo cerchio vi è
un rapace notturno; nei quarti del
secondo cerchio vi sono le
rispettive prede. Sopra ai due
cerchi vi sono altri due cerchi, più
grandi e rotanti, a contatto tra
loro, con un quarto libero.
Ruotando uno dei due cerchi
ruota anche il secondo, scoprendo
di volta in volta i due “spicchi”
abbinati.

Figura 3.24. Pannello-gioco della seconda stazione didattica (elaborazione con software
Microsoft Word 2010).
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Scopo: scoprire dove abitano
alcuni rapaci notturni.

…………….
Rapace..............…
……….........
notturno
.....................
.....................

Meccanismo: quattro pannelli
mobili, che si aprono in quattro
direzioni
diverse.
Ciascun
pannello all‟esterno presenta un
tipo di ambiente, all‟interno una
breve presentazione del rapace
notturno
che
lo
abita.
L‟immagine di ciascuno dei
quattro rapaci notturni è riportata
su un pannello fisso sottostante.

Ambiente
Breve
descrizione

Figura 3.25. Pannello-gioco della terza stazione didattica (elaborazione con software
Microsoft Word 2010).

Scopo: presentare i rapaci
notturni italiani.
……
……
……
……
……
……
……

Meccanismo:
dieci
pannelli mobili. Ciascuno
presenta all‟esterno una
specie di rapace notturno
e all‟interno una sua
breve “carta d‟identità”
(nome comune, nome
scientifico, dimensioni,
apertura alare, segni
particolari).
Le immagini di ciascuna
specie di Strigiforme
sono anche riportate nei
dieci
pannelli
fissi
sottostanti.

Breve
descrizione

Rapaci
notturni

Figura 3.26. Pannello-gioco della quinta stazione didattica (elaborazione con software
Microsoft Word 2010).
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4. CONCLUSIONI
Il confronto tra un campione di 27 siti naturalistici scelti all‟interno delle regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia secondo criteri riguardanti la diversità di tipologia, la presenza della
componente avifaunistica e di strumenti didattici interattivi, ha fatto emergere come nel
territorio analizzato esistano realtà molto diversificate tra loro in termini di dimensioni,
tipologia e, conseguentemente, finalità didattiche (conservazione, divulgazione,
edutainment, intrattenimento ecc.).
Nel quadro delle realtà analizzate, l‟Oasi di Cervara, pur collocandosi tra i parchi di
medio-piccole dimensioni, beneficia di una quantità elevata di servizi e di strumenti
didattici (la più alta tra i siti visitati del Veneto), tale da soddisfare un numero di visitatori
tra i più cospicui rispetto alle cifre che sono state fornite per gli altri siti naturalistici.
La gestione privata e le condizioni di apertura limitata e ingresso a pagamento che ne
derivano, dunque, non dissuadono il pubblico dal visitare l‟Oasi, bensì forniscono la
garanzia e il controllo necessari affinché gli incassi derivanti dalla bigliettatura possano
essere reinvestiti concretamente in servizi e strumenti didattici rivolti al pubblico. Questi
servizi, tuttavia, richiedono un regolare aggiornamento e miglioramento, che consenta di
andare costantemente incontro all‟interesse dei visitatori, incrementandone la presenza
(essenziale alla sopravvivenza stessa dell‟Oasi).
I sentieri naturalistici e i pannelli didattici sull‟avifauna sono due dei fattori analizzati
presenti con maggior frequenza all‟interno dei siti prescelti. Nella maggior parte dei casi,
i parchi naturali tendono a prediligere la descrizione dell‟ambiente nel suo complesso e
dei macro-elementi che lo caratterizzano, per rispondere all‟esigenza di fornire al
visitatore un quadro più ampio possibile della realtà naturale offerta. Ciononostante, il
progetto di sviluppo di un sentiero didattico specifico sugli Strigiformi all‟Oasi di
Cervara, non si pone in antitesi con questa esigenza: l‟Oasi, infatti, possiede già un
percorso (“Paludarium”) dedicato alla presentazione generale dell‟ambiente in cui si
trova. Inoltre, i rapaci notturni rappresentano una peculiarità al suo interno e questo
giustifica la necessità di valorizzarne la presenza tramite la realizzazione di un sentiero
didattico ad essi specificatamente dedicato.
Nella maggior parte dei siti naturalistici visitati, i pannelli divulgativi sono strutture
semplici, fornite di immagini e spesso di testi molto densi, difficili da leggere. Solo poche
realtà hanno sviluppato una pannellistica interattiva, più coinvolgente e dotata di elementi
mobili o tecnologici. La proposta che si prevede di attuare nell‟Oasi di Cervara, dunque,
risulta originale in questo contesto.
Il progetto, la cui realizzazione è prevista per marzo 2019, prevede la realizzazione di
cinque stazioni didattiche in grado di fungere contemporaneamente da sostegno
permanente ai quadretti adoperati durante l‟attività del “Cammino del Piccolo Gufo” –
disponibile su prenotazione e rivolta alle scuole dell‟infanzia – e da supporto alle visite
autonome del pubblico del fine settimana, in gran parte rappresentato da famiglie.
La versatilità dello strumento divulgativo, insieme all‟assenza di corrente elettrica e
all‟utilizzo di materiali eco-compatibili (strutture in legno, pannelli in alluminio), nel
rispetto dell‟ambiente naturale tipico di questo come di ogni parco e in conformità con gli
allestimenti già presenti al suo interno, incideranno positivamente sui costi di
realizzazione e manutenzione delle stazioni didattiche. Queste saranno disposte lungo il
sentiero che dal Mulino conduce fino all‟arena di volo degli Strigiformi e i pannelli che le
compongono adotteranno strategie comunicative di diversa tipologia: dal testo alle
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immagini, dal gioco che coinvolge più sensi al codice QR che permetterà di accedere ai
contenuti in inglese sulla pagina ufficiale dell‟Oasi di Cervara mediante l‟utilizzo dello
smartphone. La varietà di tecniche adoperate è stata elaborata con l‟obiettivo di
raggiungere un pubblico il più eterogeneo possibile. L‟intera progettazione dei pannelli
didattici sugli Strigiformi – a partire dall‟utilizzo di caratteri tipografici chiari e leggibili,
frasi semplici e brevi e di uno stile di scrittura informale (Da Milano & Sciacchitano,
2015) – è concepita nell‟ottica di instaurare un dialogo con il visitatore, favorirne
l‟apprendimento e la conoscenza, affinché finalità educative possano trasformarsi
operativamente in finalità di tutela e attenzione verso la natura e i suoi elementi (ARPAV,
2004).
In conclusione, dunque, sulla base delle analisi e delle considerazioni fin qui effettuate, si
evince che la progettazione di un sentiero didattico sugli Strigiformi all‟Oasi di Cervara
delineata nel presente elaborato di laurea, è coerente non solo rispetto alle specifiche
attività del sito in cui verrà realizzata, ma anche rispetto agli obiettivi generali didatticoeducativi perseguiti dalle aree protette in Italia.
Tra gli sviluppi futuri di questo lavoro, una volta che i pannelli saranno effettivamente
realizzati, è auspicabile che venga valutata la loro reale efficacia, mediante questionari
(molto utilizzati nelle Riserve del Friuli Venezia Giulia) o attraverso la raccolta di
commenti spontanei lasciati nel registro dei visitatori (Da Milano & Sciacchitano, 2015).
I visitor studies, infatti, sono oggi strumenti indispensabili nel campo della divulgazione e
della museologia naturalistica.
Il confronto tra siti naturalistici, invece potrà essere arricchito sia mediante considerazioni
relative alle strategie comunicative legate all‟uso dei social media da parte dei parchi sia
attraverso nuovi sopralluoghi nei medesimi siti, per monitorarne l‟evoluzione a distanza
di tempo e conoscere se e quali modifiche siano state adottate.
Il presente studio incentrato sull‟Oasi di Cervara, dunque, contribuisce ad arricchire la
discussione riguardante la valorizzazione e il miglioramento dei servizi divulgativi nelle
aree protette italiane, quali inestimabili sedi di biodiversità e laboratori di educazione alla
natura.
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7. ALLEGATO 1
Gli Strigiformi in Italia
I dati su lunghezza, apertura alare e peso provengono dal libro “Guida ai rapaci notturni.
Strigiformi d‟Europa, Nord Africa e Medio Oriente” (Chiavetta, 1988). Anche le
descrizioni di carattere generale, dove non precisato, fanno riferimento a questo testo, uno
dei libri più chiari e completi sui rapaci notturni.
Le informazioni sul numero di coppie presenti e sulla distribuzione delle varie specie
riguardano nello specifico Veneto e Friuli Venezia Giulia, le due regioni prese in
considerazione nella tesi per quanto riguarda la pannellistica in siti naturalistici. Per
quest‟ultima regione, tuttavia, non esiste un elenco aggiornato del numero di coppie
nidificanti.
La Lista Rossa italiana a cui si fa riferimento è stata pubblicata nel 2012 ed è consultabile
sul sito dell‟Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Famiglia Tytonidae
Barbagianni
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Tytonidae
Genere: Tyto
Specie: Tyto alba Scopoli, 1769
Lunghezza: 33-39 cm
Apertura alare: 91-95 cm
Peso: ♂ 280-365 g, ♀ 290-450 g
È l‟unico rappresentante della famiglia dei Titonidi in Europa.
Il dorso è marroncino, quasi arancione, screziato di grigio e bianco; il petto è bianco,
talvolta sfumato di arancione e macchiettato di nero (maggiormente nella femmina).
Ha dischi facciali bianchi e a forma di cuore, becco chiaro, generalmente color crema e
occhi piccoli e scuri. Non presenta ciuffi auricolari (Fig. 1a, Allegato 1).
Le ali sono relativamente lunghe e i tarsi sono spesso tenuti divaricati, consentendo al
barbagianni di avere una postura piuttosto eretta (Della Pietà & Mastrorilli, 2011). Gli
artigli sono scuri.
Il richiamo principale si differenzia molto dall'ululato tipico dei rapaci notturni,
assomigliando di più ad un grido strozzato, acuto e stridente, paragonabile al soffiare di
una pentola a vapore.
Si nutre principalmente di micromammiferi, prevalentemente arvicole, topi e toporagni.
Le borre sono allungate e, se fresche, di un inconfondibile colore nero lucente.
Lo si ritrova facilmente in ambienti di spazi aperti (prati, campi, pascoli) di pianura o di
collina, dove ha evoluto l‟abitudine a nidificare in manufatti rurali quali granai, fienili,
solai, torri, campanili, ponti, ruderi e casolari abbandonati (spesso in convivenza con
gheppi, civette e altri rapaci). Si tratta quindi di una specie molto legata all‟ambiente
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antropico: il nome stesso “barba-gianni” è un‟espressione dialettale che significa “zio
Giovanni”, ad indicare una sorta di familiarità.
Secondo Mastrorilli (2006) in Italia è stata rilevata la sua presenza fino a 1000 metri di
altitudine (Umbria), ma generalmente, data la preferenza di questo rapace per temperature
più miti, lo si ritrova fino a 500-600 m di quota.
La popolazione italiana risulta formata da 6000-13000 coppie (Mezzavilla et al., 2016),
per lo più appartenenti alla sottospecie Tyto a. alba, sedentaria e nidificante. Secondo
Della Pietà e Mastrorilli (2011) vi sono poi altre due sottospecie: Tyto a. guttata (Brehm,
1831), migratrice, osservabile nella pianura padana in inverno, e Tyto a. ernesti
(Kleinschmidt, 1901), endemica della Sardegna, della Corsica e dell‟arcipelago toscano
(Della Pietà & Mastrorilli, 2011).
Dall‟analisi di Mezzavilla et al. (2016), in Veneto il barbagianni è diffuso in pianura e
collina, sotto i 300-400 m. A causa dell‟elusività di questo rapace e della carenza di
indagini accurate, non si conosce il numero di coppie qui nidificanti. Per gli stessi motivi,
anche in Friuli Venezia Giulia non sono note le dimensioni della popolazione (Benussi,
2005).
Attualmente, si ritiene che questo rapace notturno stia subendo un calo in tutta Europa
(Mezzavilla et al., 2016). Nella Pianura Padana negli ultimi vent‟anni questa diminuzione
è stata stimata del 50%, soprattutto a livello di individui nidificanti.
Le principali cause di declino sono rappresentate dalla scomparsa dei siti di riproduzione
a seguito della ristrutturazione degli edifici abbandonati, dall‟uso di rodenticidi e,
soprattutto, dal traffico veicolare (Della Pietà & Mastrorilli, 2011).
Tuttavia, nell‟Italia meridionale il numero di individui risulta stabile o addirittura in
aumento (IUCN). Per questo, il barbagianni rientra nella Lista Rossa italiana come specie
a Minor Preoccupazione (Lc).

Famiglia Strigidae
Allocco
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Sottofamiglia: Striginae
Genere: Strix
Specie: Strix aluco Linnaeus, 1758
Lunghezza: 37-39 cm
Apertura alare: 94-104 cm
Peso: ♂ 310-540 g, ♀ 415-650 g
La colorazione del piumaggio è molto variabile, dal bruno-grigio al marrone-rossiccio,
con strie e barre più chiare o più scure, molto diversificate (Fig. 1b, Allegato 1). Secondo
Della Pietà e Mastrorilli (2011), si possono identificare una forma grigia e una forma
rossa di allocco, in relazione al tipo di clima, più asciutto per la prima, più caldo-umido
per la seconda.
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Il capo presenta dischi facciali evidenti (più chiari rispetto alle penne circostanti) ed è
privo di ciuffi auricolari. Gli occhi sono grandi e scuri, il becco è grigio-giallastro, gli
artigli sono nerastri.
Il canto tipico dell‟allocco maschio è dato da un ululato spesso scomposto in più parti e
tremolante.
La dieta è molto varia: è costituita prevalentemente da mammiferi (roditori, ricci, talpe,
pipistrelli, giovani conigli e lepri, donnole, ermellini) e da uccelli (passeriformi, anatidi,
altri rapaci), ma spesso include anche rettili, anfibi, pesci (catturati sulla superficie
dell‟acqua) e vari invertebrati.
È presente in ambienti molto diversificati, pianeggianti, collinari e medio-montani, dove
alle aree boscose si alternano prati, pascoli o campi. Lo si ritrova anche in ambiente
urbano, all‟interno di giardini, parchi e cimiteri. Nidifica in anfrattuosità di rocce, tronchi,
costruzioni o in nidi abbandonati.
Gli adulti sono stanziali e fortemente territoriali tutto l‟anno.
In Italia la sottospecie Strix a. aluco si ritrova dal livello del mare fino a 1200 m di quota,
con concentrazioni più elevate sotto i 1000 m. È assente in Sardegna e presente in modo
irregolare in Sicilia (Della Pietà & Mastrorilli, 2011).
La popolazione italiana stimata è di 30.000-50.000 coppie (Mezzavilla et al., 2016).
Risulta distribuito in tutta la regione veneta, per un totale di 1000-1500 coppie stimate, di
cui 200-400 nella provincia di Belluno e 50-100 in quella trevigiana; per le altre province
non sono stati effettuati conteggi (Mezzavilla et al., 2016). Anche in Friuli Venezia Giulia
questa specie è diffusa un po‟ ovunque (Benussi, 2005).
Secondo la IUCN, la popolazione di allocco italiana risulta stabile, perciò viene
classificata come specie a Minor Preoccupazione (Lc).

Allocco degli Urali
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Sottofamiglia: Striginae
Genere: Strix
Specie: Strix uralensis Pallas, 1771
Lunghezza: 60-62 cm
Apertura alare: 124-134 cm
Peso: ♂ 451-825 g, ♀ 520-1020 g
È il secondo rapace notturno italiano per dimensioni.
Contrariamente all‟Allocco, il piumaggio è grigio-bianco con screziature marroni o
nerastre e la coda è più lunga (Fig. 1c, Allegato 1). I dischi facciali sono ben definiti,
generalmente color avorio e delimitati da un bordo scuro. Il capo arrotondato è più chiaro
nei giovani e non presenta ciuffi auricolari; gli occhi sono piccoli e scuri, il becco
giallastro, gli artigli neri.
Il canto tipico è simile a quello dell‟allocco, ma più profondo e meno tremolante.
Nella dieta compaiono principalmente mammiferi (soprattutto arvicole, fino a prede dalle
dimensioni di giovani lepri) e uccelli (colombacci, gazze, urogalli femmina). In
percentuali minori si nutre anche di rettili, anfibi, pesci e insetti.
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È tipico delle aree montuose con foreste miste date da alberi radi e vecchi, nelle cui cavità
nidifica. Tende ad evitare i boschi chiusi di conifere e le zone aride, preferendo ambienti
umidi, anche vicino a laghi.
Secondo la IUCN, in Italia si stimano essere presenti 1-5 coppie nidificanti della
sottospecie Strix u. macroura. La prima nidificazione è stata accertata nel 1994 nelle
Valli del Natisone, in provincia di Udine (Benussi, 2005) e successivamente è stata
segnalata la presenza di questo rapace anche in altre zone del settore giuliano al confine
con la Slovenia, e in Veneto, nell‟altopiano del Cansiglio (Lombardo, Mezzavilla, 2013),
dove non si ha ancora la certezza di nidificazioni.
A causa della mancanza di notizie chiare, la valutazione dello stato di conservazione
dell‟allocco degli urali secondo i criteri della Lista Rossa risulta Non Applicabile (NA).
Assiolo
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Sottofamiglia: Striginae
Genere: Otus
Specie: Otus scops Linnaeus, 1758
Lunghezza: 20-21 cm
Apertura alare: 47-55 cm
Peso: 60-140 g
Il colore del piumaggio varia dal grigio-marrone fino al grigio-rossiccio (forma
prevalente nell‟Italia centro-settentrionale secondo Mastrorilli, 2006), con diverse
screziature e vermicolature nerastre e biancastre, che lo rendono assai mimetico tra gli
alberi e le rocce (Fig. 1d, Allegato 1). Il capo è dotato di piccoli ciuffi auricolari, che,
quando eretti, contribuiscono a far assumere al rapace le sembianze di un ramo secco.
L'iride è gialla (più chiara nei giovani), il becco e gli artigli grigiastri.
Il canto consiste in un “chiù” ripetuto, che gli è valso anche il soprannome.
È insettivoro: si nutre principalmente di grilli, cavallette, coleotteri, lepidotteri (anche
larve), cicale, libellule, vespe e mosche. Anche invertebrati come vermi, ragni e crostacei
rientrano spesso nella sua dieta. Produce borre piccole e poco resistenti, essendo costituite
principalmente da chitina proveniente dall'esoscheletro degli insetti.
Predilige ambienti aperti, pianeggianti e collinari, affiancati da filari, rade boscaglie,
rocce e manufatti rurali; lo si ritrova anche in aree urbane o suburbane, all‟interno di
parchi, orti e giardini. Nidifica per lo più in alberi cavi o in anfrattuosità dei muri, dal
livello del mare fino a circa 1400 m di quota sulle Alpi.
È una specie migratrice: in inverno, quando gli insetti scarseggiano, si sposta in Africa, in
una fascia compresa tra il Sahara meridionale e l‟Equatore, per poi ripresentarsi in Italia
ad inizio primavera.
La popolazione in Italia si stima essere dell‟ordine di 5000-11000 coppie, in gran parte
distribuite al sud. È assente, invece, in ampi siti alpini e nelle regioni appenniniche più
elevate.
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In Veneto i dati segnalano la presenza di 300-400 coppie (Mezzavilla et al., 2016). In
Friuli Venezia Giulia l‟assiolo è lo Strigiforme più diffuso nel Carso triestino e goriziano
(Benussi, 2005).
Il lieve declino registrato negli ultimi anni dalla popolazione italiana è legato
principalmente all‟utilizzo di insetticidi in agricoltura e alla scomparsa di siti riproduttivi.
Tuttavia, la IUCN la classifica a Minore Preoccupazione (Lc).
Civetta
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Athene
Specie: Athene noctua Scopoli, 1769
Lunghezza: 21-23 cm
Apertura alare: 54-58 cm
Peso: ♂ 105-210 g, ♀ 120-215 g
Il piumaggio è marroncino-grigio e macchiato di bianco sul dorso, mentre il petto e il
ventre risultano biancastri con striature brune (Fig. 1e, Allegato 1). Il capo è largo e privo
di ciuffi auricolari, caratterizzato da una fronte bassa. Sulla nuca spuntano due “falsi
occhi”, una composizione particolare di penne biancastre disposte a formare una V, che
funge da deterrente nei confronti dei predatori. Il becco è giallastro, l‟iride di un giallo
intenso e gli artigli scuri.
Il canto è costituito da una grande variabilità di suoni, tra cui strida acute, soffi e miagolii.
La dieta è una delle più diversificate tra gli Strigiformi (Della Pietà & Mastrorilli, 2011),
e spazia da piccoli mammiferi (soprattutto roditori) e invertebrati (coleotteri, dermatteri,
ortotteri, lombrichi) a uccelli, rettili (lucertole, piccoli serpenti) e anfibi (salamandre,
rane, raganelle); può variare in base al clima e al tipo di ambiente.
Predilige frequentare spazi rurali aperti (campi, pascoli, prati) con presenza di alberi cavi,
muri, rocce, vecchi casolari, fienili, ecc., nei cui anfratti nidifica. È presente anche in
ambiente urbano.
È una specie sinantropica e sedentaria, distribuita dal livello del mare fino a circa 1200 m,
maggiormente sotto i 600 m. In Friuli Venezia Giulia la si ritrova principalmente sotto i
700 m (Benussi, 2005); in Veneto è distribuita prevalentemente nell‟area pianeggiante e
collinare al di sotto dei 500-600 m, con una stima di popolazione di 900-1300 coppie, in
lieve declino a causa della trasformazione degli ambienti rurali (Mezzavilla et al., 2016).
Tuttavia, nel complesso, la civetta è forse il rapace notturno più diffuso in Italia, dove la
sottospecie nominale Athene n. noctua conta 40.000-70.000 coppie.
Un tempo la Legge 27 dicembre 1977 n. 968 (ex Legge quadro sulla caccia) ne
consentiva la cattura da parte dei cacciatori e il suo utilizzo come zimbello per la caccia
alle allodole. Oggi tale azione è vietata (L. 157/1992).
La popolazione italiana risulta attualmente stabile e valutata a Minor Preoccupazione (Lc)
secondo la IUCN.
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Civetta capogrosso
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Aegolius
Specie: Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Lunghezza: 24-26 cm
Apertura alare: 54-62 cm
Peso: ♂ 90-121 g, ♀ 120-215 g
Il piumaggio voluminoso è grigio-bruno macchiato di bianco dorsalmente e biancastro
con striature brune ventralmente e sul petto (Della Pietà & Mastrorilli, 2011). Rispetto
alla civetta, questo rapace presenta il capo di dimensioni maggiori, con gli apici delle
penne bianchi, che conferiscono alla testa un aspetto brizzolato. Non vi sono ciuffi
auricolari (Fig. 1f, Allegato 1).
I dischi facciali sono più estesi, biancastri, sfumati di grigio e delimitati da un'ampia
bordatura bianco-nera. L‟iride è gialla, il becco grigio-giallastro e gli artigli neri.
Si nutre principalmente di arvicole, topi, toporagni e uccelli, ma anche pipistrelli, rane e
coleotteri. Caccia esclusivamente di notte (Della Pietà & Mastrorilli, 2011).
Si insedia in zone boscose, principalmente foreste di conifere (soprattutto abete rosso),
ma anche miste (pini, betulle e pioppi). È un rapace marcatamente arboricolo: nidifica in
cavità degli alberi o in vecchi nidi abbandonati di picchi (soprattutto picchio nero).
Il maschio è generalmente sedentario, ma può spostarsi ciclicamente in base
all‟andamento delle popolazioni di roditori. Le femmine, invece, sono soggette al
nomadismo, che le porta in anni successivi a nidificare fino a centinaia di chilometri di
distanza dal precedente sito riproduttivo (Mezzavilla et al., 2016).
In Italia nidifica esclusivamente sulle Alpi all‟incirca tra i 1000 e i 2100 m, con maggior
frequenza a 1200-1600 m (Della Pietà & Mastrorilli, 2011). La sua diffusione è
influenzata, oltre che dalla disponibilità di cavità ove nidificare e di micromammiferi,
anche dalla presenza dell‟allocco, di cui è spesso preda.
La popolazione in Italia risulta essere costituita da 1500-3500 coppie, di cui 140-490
stimate in Veneto (Mezzavilla et al., 2016). In Friuli Venezia Giulia le maggiori
concentrazioni si segnalano nei boschi carnici e attorno a Tarvisio (Benussi, 2005).
La IUCN classifica la civetta capogrosso tra le specie a Minor Preoccupazione (Lc).
Civetta nana
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Glaucidium
Specie: Glaucidium passerinum Linnaues, 1758
Lunghezza: 16-17 cm
Apertura alare: 34-36 cm
Peso: ♂ 47-72 g, ♀ 55-83 g
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È il più piccolo Strigiforme europeo.
Il dorso è grigio-bruno, macchiato o barrato di bianco, il petto è biancastro con
screziature scure (Fig. 1g, Allegato 1). Quando è allarmata, la civetta nana può sollevare
leggermente la coda e agitarla.
Il capo non presenta ciuffi auricolari; i dischi facciali sono poco visibili, grigi con strie
nere. Il becco è grigio-giallastro, l‟iride gialla. Gli artigli sono neri. Sulla nuca sono
presenti due “falsi occhi”.
L‟attività di caccia si svolge prevalentemente durante il crepuscolo e di giorno. Si nutre
principalmente di micromammiferi (soprattutto arvicole e, in misura minore, toporagni) e
uccelli (luì, regoli, cince, fringuelli, ma anche picchio rosso maggiore e tordela). Spesso
le prede vengono accumulate in cavità degli alberi, a costituire importanti riserve
alimentari. Cavità simili, scavate dal picchio rosso maggiore o dal picchio nero, vengono
spesso utilizzate come sito di nidificazione.
Predilige ambienti di bosco, in particolar modo peccete disetanee di abete rosso o miste
con abete bianco (Della Pietà & Mastrorilli, 2011).
In Italia la sua diffusione è limitata all'areale alpino, in particolar modo alle Alpi centroorientali, prevalentemente a quote comprese tra i 1200 e i 1600 m (Della Pietà &
Mastrorilli, 2011).
Si stima che la popolazione italiana possa raggiungere 700-1400 coppie.
In Veneto sono state segnalate 90-130 coppie, diffuse per lo più nel bellunese e, in misura
minore, nelle Prealpi trevigiane e nell‟Altopiano di Asiago (Mezzavilla et al., 2016).
È valutata dalla IUCN come specie Quasi Minacciata (Nt).
Gufo comune
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Asio
Specie: Asio otus Linnaeus, 1758
Lunghezza: 35-37 cm
Apertura alare: 90-100 cm
Peso: ♂ 207-331 g, ♀ 230-425 g
Il piumaggio ha una colorazione di fondo castano-fulvo mimetica, generalmente più scura
nelle femmine (Della Pietà & Mastrorilli, 2011), con barrature scure, anch‟esse più o
meno evidenti. I dischi facciali, piccoli e scuri negli esemplari giovani, diventano chiari
ed ampi. I ciuffi auricolari sono ben sviluppati (circa 3-4 cm), colorati di scuro al centro e
bordati di castano. L‟iride è arancione (gialla nei giovani), il becco e gli artigli grigionerastri (Fig. 1h, Allegato 1).
Il canto territoriale emesso dal maschio consiste nel tipico “uh” ripetuto a intervalli
regolari.
Si ciba per lo più di arvicole e di altri piccoli roditori. In percentuali minori cattura anche
toporagni, talpe, pipistrelli, giovani conigli e lepri, uccelli, rettili, anfibi e invertebrati.
Frequenta spazi aperti di pianura e di collina, alternati a boschi e spesso nei pressi di corsi
d‟acqua o laghi. Spesso lo si ritrova anche nelle città.
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In inverno i gufi comuni tendono a riunirsi in dormitori diurni comuni (roost), che
possono arrivare a includere fino a 100 individui.
Nidifica spesso all‟interno di nidi abbandonati di corvidi.
In Italia è distribuito prevalentemente sotto gli 800 m, ma sulle Alpi può arrivare fino ai
1700 m. È presente in maniera frammentata in Sicilia e Sardegna (IUCN).
La popolazione si aggira attorno alle 6000-12.000 coppie e risulta in aumento, come nel
resto d‟Europa (Della Pietà & Mastrorilli, 2011). In inverno, la nostra penisola
rappresenta una delle mete di svernamento privilegiate dalle popolazioni dell‟Europa
settentrionale, tanto che si possono registrare oltre 20.000 esemplari (Della Pietà &
Mastrorilli, 2011).
È inoltre particolarmente diffuso nella Pianura Padana; in Veneto si stimano 300-400
coppie, ma è probabilmente un dato sottovalutato.
Nella Lista Rossa italiana è segnalato come a Minor Preoccupazione (Lc).
Gufo di palude
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Asio
Specie: Asio flammeus Pontoppidan, 1763
Lunghezza: 37-39 cm
Apertura alare: 95-110 cm
Peso: ♂ 260-427 g, ♀ 259-505 g
È l‟unico Strigiforme, tra le dieci specie viventi nel nostro Paese, che non si riproduce
qui.
È ricoperto da un piumaggio di fondo color crema o castano chiaro, con striature scure
ben marcate, più grosse sulle ali e sulla coda; il petto è più chiaro (Fig. 1i, Allegato 1).
I dischi facciali variano internamente dal color crema al castano chiaro e sono delimitati
da una bordatura di penne bianco-nere. I ciuffi auricolari sono piccoli e marroncini. Gli
occhi giallastri sono contornati da un‟area nera ben evidente. Il becco e gli artigli sono
neri. Le ali sono particolarmente lunghe rispetto al corpo (Della Pietà & Mastrorilli,
2011).
A differenza degli altri Strigiformi europei, caccia di giorno, soprattutto nel pomeriggio
(Della Pietà & Mastrorilli, 2011). La dieta è assimilabile a quella del gufo comune.
È presente in ambienti aperti, spesso nei pressi di zone umide pianeggianti o collinari.
Nidifica in piccole buche al suolo, tra erbe alte, canne o altri tipi di vegetazione fitta ed è
l‟unico rapace notturno europeo ad apportare del materiale da costruzione al nido (resti
vegetali).
È una specie migratrice: nel nostro continente la sottospecie nominale Asio f. flammeus
nidifica nelle regioni più settentrionali, spostandosi verso sud a partire da agosto fino a
dicembre, per poi rientrare tra febbraio e giugno, seguendo le fluttuazioni di arvicole. In
Italia è esclusivamente svernante o di passaggio soprattutto a ottobre-novembre e marzoaprile, in particolar modo nella Pianura Padana (Bressan, Mastrorilli, 2004). Ad oggi non
sono vi sono nidificazioni certe nel nostro Paese.
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Gufo reale
Ordine: Strigiformes
Famiglia: Strigidae
Genere: Bubo
Specie: Bubo bubo Linnaeus, 1758
Lunghezza: 60-75 cm
Apertura alare: 160-188 cm
Peso: ♂ 1500-2810 g, ♀ 1820-4200 g
È il più grosso tra gli Strigiformi europei.
Il corpo è prevalentemente caratterizzato da penne brunastre (più o meno chiare a seconda
degli individui) con frequenti barre e macchie scure, più fitte sul capo (Fig. 1l, Allegato
1). Sulla gola vi è una macchia bianca, generalmente più ampia nel maschio (Della Pietà
& Mastrorilli, 2011). I dischi facciali sono costituiti da piccole penne color castano
chiaro, macchiettate di nero. L‟iride, di colore variabile, dal giallo all‟arancione (negli
esemplari giovani è giallo-grigiastra), è contornata di nero. La testa è provvista di due
lunghi ciuffi auricolari, scuri nella parte inferiore, marroncini in quella superiore. Il becco
e gli artigli sono scuri.
Il canto principale del Gufo reale consiste in un “uuhu” bitonale, più acuto nella femmina.
Questo rapace notturno è un generalista: nella sua dieta compaiono principalmente
mammiferi (lepri e conigli selvatici, arvicole, ratti, ricci, mustelidi, volpi e giovani
caprioli) e uccelli (corvidi, anatidi, passeriformi, galliformi, altri rapaci notturni e diurni)
e, in misura minore, rettili, anfibi, pesci e invertebrati vari (Della Pietà & Mastrorilli,
2011).
Lo si ritrova soprattutto in ambienti collinari e montani (fino a 2000 m nelle Alpi), dotati
di spazi aperti, con bordure di boschetti, cespugli e rocce anfrattuose. Tende a non
frequentare zone antropizzate ed evita i campi interamente coltivati.
Per la nidificazione, predilige cenge e anfratti delle pareti rocciose, in luoghi spesso
riparati da folti cespugli; le uova possono essere deposte anche a terra, alla base delle
rocce o di tronchi.
In Italia è spiccatamente stanziale e nidificante, distribuito in tutta la penisola, soprattutto
lungo le catene alpine e appenniniche, assente in Sicilia (IUCN). Secondo il “testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia” approvato
con Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successivamente modificato dalla Legge 2
agosto 1967, n. 799, il gufo reale era l‟unico rapace notturno in Italia ad essere
considerato “nocivo” e pertanto cacciabile. L‟attività venatoria nei suoi confronti è stata
vietata a partire dall‟introduzione della L. 968/1977.
In Veneto lo si ritrova esclusivamente nella zona pedemontana e montana; in Friuli
Venezia Giulia è presente anche a quote più basse, in territorio collinare e nel Carso
Triestino (Benussi, 2005).
Complessivamente nel nostro Paese si contano 250-340 coppie della sottospecie nominale
Bubo b. bubo, di cui circa 50-60 in Veneto (Mezzavilla et al., 2016). La popolazione negli
ultimi anni è in calo, a causa dell‟uso di rodenticidi, ma anche di impatto con cavi e
recinzioni. Nella Lista Rossa la specie è valutata come Quasi Minacciata (Nt).
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Figura 1, Allegato 1. I dieci rapaci notturni presenti in Italia. a) Barbagianni, b) Allocco,
c) Allocco degli Urali, d) Assiolo, e) Civetta, f) Civetta capogrosso, g) Civetta nana, h)
Gufo comune, i) Gufo di palude, l) Gufo reale. Le foto a), b), c) e l) sono state
gentilmente fornite da Erminio Ramponi. Le foto d), e), f), g), h) e i) sono state tratte da
Wikimedia Commons.
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8. ALLEGATO 2
I siti naturalistici visitati
Di seguito si riporta una breve scheda descrittiva per ciascuna realtà analizzata (esclusa
l‟Oasi di Cervara), in ordine di visita.
Per le informazioni sui servizi e sulla didattica si rimanda alle Tabelle 3.1 e 3.2.
I dati specifici relativi a località, tipologia, superficie, gestione, istituzione, numero di
visitatori, apertura e ingresso, sono riportati nella Tabella 1, Allegato 2.
I nomi dei siti di Rete Natura 2000 sono stati recuperati dai siti istituzionali della Regione
Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto citati in precedenza.
Oasi dei Quadris
L‟Oasi dei Quadris è un‟area naturalistica di carattere paludoso situata a Nord Ovest di
Fagagna (UD) e inserita all‟interno della ZSC IT3320022 “Quadri di Fagagna”
(www.oasideiquadris.it).
Prende il nome dai laghetti di perimetro regolare (quadri) che si formarono in seguito
all‟attività di estrazione di torba e di argilla sviluppatasi tra il Settecento e il Novecento e
che attualmente ospitano una ricca e variegata avifauna.
L‟Oasi è nata nell‟ambito del progetto – attualmente in corso – di allevamento e
reintroduzione della cicogna bianca Ciconia ciconia in Italia. Un altro progetto in corso
riguarda la tutela dell‟ibis eremita Geronticus eremita. Oltre a questi animali – in parte
all‟interno di voliere, in parte liberi –, il parco ospita un‟importante collezione di anatidi
(anche alloctoni), alcuni aironi e una piccola popolazione di testuggini. Sono inoltre
presenti alcune vasche con pesci e un recinto con cavalli “Konjik-Tarpan”.
Sono presenti un‟area pic-nic esterna, una sala didattica interna e un centro visite, dotato
di cartellonistica semplice, di una riproduzione di un tipico nido di cicogna e di alcune
vetrine con esposti alcuni reperti animali (penne, guscio di testuggine). All‟esterno è
possibile percorrere due sentieri ad anello, lungo i quali si incontrano alcuni punti di
osservazione per la fauna, opportunamente schermati. In corrispondenza di queste aree e
sul restante percorso sono situati numerosi pannelli bidimensionali recanti il disegno
dell‟animale (utile al riconoscimento), la mappa di distribuzione e qualche dettaglio sulle
specie animali più importanti che si possono incontrare nel parco (Fig.1, Allegato 2).
L‟Oasi è di proprietà del comune di Fagagna e risulta in parte gestita dai volontari
dell‟“Associazione Amici dell‟Oasi dei Quadris – ONLUS”.
Vengono effettuate visite guidate all‟interno del sito, ma anche attività ed eventi di tour
promozionali in altre città vicine. Il parco, infine, ospita al suo interno varie
manifestazioni e corsi di fotografia naturalistica e di birdwatching.
Riserva Naturale Lago di Cornino
La Riserva Naturale del Lago di Cornino, gestita dai comuni di Forgaria nel Friuli e
Trasaghis (UD) e dalla Cooperativa Pavees, è un‟area protetta prealpina collocata
all‟interno
della
ZSC
IT3320015
“Valle
del
Medio
Tagliamento”
(www.riservacornino.it).
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Si sviluppa principalmente attorno al lago omonimo, formatosi circa 10000 anni fa, in
seguito al ritiro dei ghiacci, e caratterizzato da una suggestiva colorazione provocata dal
solfato di calcio derivante dalla dissoluzione delle rocce evaporitiche del bacino del
Tagliamento.
La Riserva attualmente è sede del Progetto Grifone, iniziato verso la fine degli anni „80 e
dedicato alla reintroduzione e conservazione di questa specie (Gyps fulvus), presente ora
in una colonia nidificante presso la Riserva. Alcuni esemplari di grifoni, insieme ad altri
rapaci notturni e diurni, alcuni corvidi e rettili sono mantenuti in cattività all‟interno del
Centro visite dell‟area. Questo ospita un museo permanente al piano terra, con esposti
alcuni reperti animali e uno schermo touch nel quale è possibile fare un quiz dedicato alla
scoperta della Riserva e del Progetto Grifone (Fig. 2, Allegato 2) . Al piano superiore,
invece, vengono allestite mostre fotografiche (spesso dedicate agli Strigiformi).
Il punto di osservazione esterno è fornito di brochure in più lingue che spiegano il
progetto in corso. Anche i volantini che presentano i sentieri percorribili all‟interno della
Riserva sono disponibili in diverse lingue, così come i pannelli collocati vicino al terrario
e alle voliere. Questi ultimi sono dotati anche di un codice QR.
Vengono effettuate numerose visite guidate, spesso all‟esterno, nel territorio comunale o
lungo il fiume Tagliamento. All‟interno della Riserva, inoltre, vengono svolti numerosi
laboratori e attività didattiche rivolte alle scuole.
Parco Naturale delle Grotte di Oliero
Il Parco delle Grotte di Oliero è un‟area umida inserita all‟interno del SIC IT3220007
“Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa”, in provincia di Vicenza.
Si sviluppa lungo il fiume Oliero, fiume di risorgiva lungo 300 m e secondo rivo europeo
più corto (www.grottedioliero.it), che nasce da due delle quattro grotte di origine carsica
attualmente aperte al pubblico, scoperte a partire dal 1822 dal botanico Alberto Parolini.
Una di queste grotte (Grotta Parolini) è visitabile internamente su gommone e attira
numerosi subacquei da tutto il mondo.
Il Parco ospita al suo interno alcune mostre temporanee, un museo dedicato alla carta (nel
Settecento al posto dell‟attuale Centro visite sorgeva una cartiera, alimentata dal fiume
Oliero) e un museo dedicato alla speleologia e al fenomeno carsico, nel quale sono
presenti un terrario e alcuni acquari con animali tipici dell‟ambiente descritto (proteo,
pesci e anfibi). I pannelli qui presenti sono realizzati attraverso un sistema di
illuminazione dello sfondo. Ad essi si aggiungono, inoltre, alcuni schermi, touch e non.
All‟esterno, invece, lungo il sentiero del Parco sono presenti dieci totem in prossimità dei
quali, grazie all‟applicazione gratuita “Grotte di Oliero” scaricabile sullo smartphone o
sul tablet, è possibile accedere a contenuti multimediali (Fig. 3, Allegato 2).
Il Parco si presta a numerose attività sia all‟interno che all‟esterno, comprendenti anche
escursioni in canoa, rafting, trekking, corsi di speleosub ed eventi teatrali in
collaborazione con “Opera Estate Festival” di Bassano del Grappa.
Riserva Naturale Vincheto di Celarda
La Riserva Naturale biogenetica Vincheto di Celarda è riconosciuta dal 1976 come Zona
Umida di importanza internazionale, collocata nel SIC IT3230088 “Fiume Piave dai
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Maserot alle grave di Pederobba” e nella ZPS IT3230032 “Lago di Busche – Vincheto di
Celarda – Fontane”.
Il toponimo ha origine dalla coltivazione dei salici da vimini (“vinchi”) praticata alla fine
dell‟Ottocento in quest‟area, che sorge tra il fiume Piave, il torrente Caorama e i rivi
Caoramello e Celarda. Attualmente è gestita pubblicamente dall‟Ufficio territoriale
Carabinieri per la Biodiversità di Belluno (www.carabinieri.it).
All‟interno dell‟area sono presenti un impianto ittiogenico dedicato all‟allevamento di
Salmo (trutta) marmoratus – volto alla reintroduzione di questa specie autoctona
all‟interno dei nostri corsi d‟acqua montani –, un centro ippico, delle arnie, alcuni ampi
recinti per ungulati (cervo, capriolo e daino) e voliere ospitanti rapaci notturni e diurni
feriti.
All‟interno della Riserva sono percorribili vari sentieri, dotati di scarsa cartellonistica –
commissionata dalla Comunità Europea mediante progetti LIFE – che descrive in maniera
generale la diversità di habitat e di specie animali e vegetali presenti nell‟area e i progetti
di ripristino del valore naturalistico degli ambienti acquatici, di gestione dei prati stabili
seminaturali e di ripopolamento vegetale e animale in corso (Fig.4, Allegato 2).
Nella Riserva le attività di educazione ambientale vengono svolte mediante visite guidate
e alcune manifestazioni come “Riservamica” in maggio, “Notte delle lucciole” in luglio o
“Forestamica” in novembre. Sono infine incentivate le attività di studio e di ricerca
scientifica.
Parco Acrobati del Sole
Il Parco Acrobati del Sole di Cividale del Friuli (UD) è un parco tematico e centro di
riproduzione dell‟avifauna di istituzione molto recente. I lavori di progettazione, infatti,
sono iniziati nel luglio 2016, ad opera della società privata Bird Control S.r.l., e l‟apertura
ufficiale al pubblico è avvenuta il 22 luglio 2018.
Le voliere, ancora in fase di completamento, ospitano alcuni esemplari di rapaci diurni e
notturni, anche esotici, come la Civetta delle nevi (Bubo scandiacus), il Gufo reale
africano (Bubo africanus) e il Gufo reale del Bengala (Bubo bengalensis). Questi
vengono fatti esibire in suggestivi spettacoli di falconeria all‟interno di un‟ampia arena
dotata di una tribuna di legno e di un‟isola verde artificiale centrale, con finalità di
intrattenimento. Nella stessa arena si svolgono anche corsi di avvicinamento alla
falconeria, concerti e spettacoli teatrali storico-fantasy, con l‟uso di cavalli e rapaci.
L‟accesso alle voliere è consentito al pubblico e ciascuna di esse è dotata di un pannello
con la descrizione in più lingue dei rapaci in essa ospitati (Fig. 5 Allegato 2 e Fig. 3.16).
I progetti previsti per il Parco, non ancora realizzati al momento della visita da parte della
sottoscritta (effettuata durante il mese di agosto 2018), riguarderanno attività laboratoriali
di costruzione di guanti da falconeria e di assemblaggio di casette-nido, nonché sedute di
“wild-pet therapy”, stage e tirocini.
Oasi Naturalistica Ca’ Roman
Come presentato nel sito della LIPU, la Riserva Naturale Ca‟ Roman costituisce un‟area
protetta inserita nel SIC ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei”.
La gestione è operata dall‟associazione LIPU in convenzione con il Comune di Venezia e
il Settore Forestale della Regione Veneto.
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Situata nella punta meridionale della laguna di Venezia, l‟Oasi è volta a conservare gli
habitat dunali dell‟alto Adriatico – come il tortulo-scabioseto, habitat peculiare delle dune
costiere fisse, caratterizzato principalmente dalla presenza del muschio Tortura ruralis e
della pianta erbacea Scabiosa argentea – e numerose specie avifaunistiche, tra cui il
Fratino (Charadrius alexandrinus) e il Fraticello (Sternula albifrons).
Data le valenze naturalistiche dell‟area, sono stati attrezzati semplici sentieri dotati di
pannellistica informativa e didattica (Fig. 6, Allegato 2 e Fig. 3.15) e un gazebo in legno
provvisto di alcuni tavolini e usato come punto informazioni.
Oltre alle visite guidate all‟interno del sito di interesse, vengono svolte anche escursioni
in barca lungo la laguna e alcuni eventi ospitati nella Riserva, come corsi di birdwatching
o l‟evento “Notte delle Stelle”.
Oasi Naturalistica del Codibugnolo
L‟Oasi del Codibugnolo è un‟area naturalistica di proprietà demaniale, ceduta in
concessione al Comune di Maserada sul Piave (TV), il quale la gestisce insieme al
Circolo locale di Legambiente “Piavenire” (Legambiente Circolo Piavenire, 2004).
Il parco sorge lungo la golena del tratto centrale del fiume Piave ed è caratterizzato da un
importante bosco ripariale, dove sono ospitate numerose specie vegetali e animali, in
particolare avifaunistiche.
Nell‟Oasi è presente il percorso storico-naturalistico “Piavenire”, attraversabile
ciclopedonalmente, lungo il quale si svolgono le attività didattiche e i laboratori proposti
per le scuole. Le dieci stazioni didattiche presenti lungo il sentiero sono costituite da
pannelli semplici, che descrivono gli elementi generali dell‟ambiente del parco (Fig. 7,
Allegato 2).
Tuttavia, è in corso un progetto di realizzazione di sagome di uccelli da inserire
all‟interno del percorso.
Accanto alle visite guidate all‟interno dell‟Oasi, la sezione locale di Legambiente effettua
anche attività didattiche nelle scuole vicine ed escursioni lungo il fiume Piave, in
collaborazione con il Museo della Grande Guerra del Comune di Maserada sul Piave.
Oasi Cave di Noale
L‟Oasi Cave di Noale è un‟Oasi Naturalistica gestita privatamente dall‟associazione
WWF Venezia e territorio, inserita all‟interno del SIC ZPS IT3250017 “Cave di Noale”.
Come specificato nel sito internet dell‟Oasi, questa realtà è così denominata perché dalla
metà del Novecento per circa vent‟anni è stata adibita ad area per l‟estrazione di argilla.
Le cave, successivamente abbandonate, si sono poi trasformate in pozze d‟acqua che
hanno consentito un rapido insediamento di specie vegetali tipiche degli ambienti palustri
e, di conseguenza, di numerose specie animali. Proprio grazie a questa numerosità di
specie sia vegetali che animali, oggi l‟Oasi è visitata da moltissimi appassionati e
fotografi naturalisti, che sfruttano i capanni fotografici e gli osservatori messi a
disposizione dall‟area. In particolare, tra le specie ornitiche sono facilmente osservabili il
Martin pescatore (Alcedo atthis), il Marangone minore (Microcarbo pygmeus) e varie
specie di anatidi e ardeidi.
Attorno all‟Oasi si sviluppa un percorso naturalistico ad anello – che costeggia in parte il
Rio Draganziolo –, ai bordi del quale sorgono numerosi punti di osservazione corredati
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con pannelli ricchi di immagini e qualche dettaglio generale soprattutto sulle specie
ornitiche che si possono incontrare (Fig. 8, Allegato 2). All‟interno dell‟area, oltre alle
attività di fotografia e birdwatching, si svolgono diverse proposte di educazione
ambientale, rivolte principalmente alle scuole di ogni ordine, ed eventi serali dedicati a
tematiche specifiche (es. rapaci notturni, pipistrelli, ecc..).
Oasi Cave di Gaggio Nord
L‟Oasi Cave di Gaggio Nord rappresenta un‟area protetta gestita dalla sezione di Venezia
della LIPU in convenzione con il Comune di Marcon (VE), inclusa nel SIC ZPS
IT3250016 “Cave di Gaggio”.
Analogamente alle Cave di Noale, anche quest‟area sorge in una zona un tempo adibita a
cave per l‟estrazione di argilla, successivamente abbandonata (fine anni Sessanta) e
colonizzata da numerose specie vegetali e animali. Nel 1985, però, buona parte dell‟area
fu sottoposta a bonifiche. Da questo intervento scamparono solo un‟area di 12,5 ettari di
terra lungo il fiume Zero, che nel 1989 venne destinata a Oasi di protezione della fauna
selvatica (LIPU sezione Venezia, 2012). Con gli anni, l‟area protetta ha raggiunto le
dimensioni attuali. Attualmente ospita numerose specie di uccelli, soprattutto ardeidi e
anatidi. Anche quest‟Oasi, dunque, si presta molto alle pratiche del birdwatching e della
fotografia naturalistica, che sfruttano apposite strutture attrezzate. I pannelli presenti
lungo il sentiero descrivono le principali specie vegetali e animali presenti nell‟area (Fig.
9, Allegato 2). Nell‟Oasi è anche incluso un apiario.
Accanto alle proposte didattiche effettuabili all‟interno del sito naturalistico, vengono
anche svolte attività di inanellamento a scopo scientifico.
Parco dei Laghetti
Il Parco dei Laghetti è un Parco di Interesse Locale collocato nel SIC ZPS IT3250021
“Ex cave di Martellago” e attualmente gestito dalla sezione WWF del Miranese in
convenzione con il Comune di Martellago (VE).
Conosciuto anche come Cave di Maerne, questo sito è stato inizialmente istituito, dopo
l‟abbandono delle cave, come area naturalistica dedicata alla tutela dell‟ambiente e
all‟osservazione dell‟avifauna, di cui è rimasta una ricca pannellistica ancora visibile
lungo i sentieri (www.allagodeiochi.it). Oggi quest‟area svolge principalmente la
funzione di parco pubblico sub-urbano: in essa sono stati realizzati vari servizi,
comprendenti un ampio bar-ristorante con possibilità di noleggiare biciclette, un vasto
spazio dedicato a parco giochi, un percorso vita, piste ciclopedonali e sentieri sterrati per
praticare jogging o nordic walking. I pannelli didattici sono vecchi e sbiaditi (Fig. 10,
Allegato 2), tuttavia vengono ancora svolte visite guidate all‟interno del parco e attività
laboratoriali nel centro didattico ambientale in esso presente. Accanto a queste iniziative,
vengono proposte numerose manifestazioni sportive e spettacoli di intrattenimento.
Parco Palude di Onara
La Riserva Naturale Regionale di Interesse Locale della Palude di Onara, la cui gestione è
affidata in parte al Comune di Tombolo, in parte al Comitato Parco Palude di Onara, fa
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parte del SIC IT3260022 “Palude di Onara e corso d‟acqua di risorgiva S. Girolamo” e
della ZPS IT3260001 “Palude di Onara”.
L‟area, attraversata dal fiume di risorgiva Tergola, è una zona umida caratterizzata dalla
presenza di numerose specie ornitiche e da un‟alternanza di ambienti di bosco, di canneto,
di prato e di torbiera peculiari a questo tipo di realtà (www.parcopaludeonara.it). In
particolare, la denominazione stessa di “Onara” deriverebbe dal sostantivo dialettale
“onaro”, ovvero ontano, una pianta tipica dell‟ambiente paludoso.
Il Parco è dotato di una sentieristica ben sviluppata, munita di passerelle di legno e
attrezzata con alcuni osservatori avifaunistici ai lati del percorso. Accanto ai classici
pannelli bidimensionali, sorgono alcune postazioni tecnologiche dalle quali è possibile
usufruire di un servizio di audioguida interattiva attraverso una specifica applicazione
scaricabile sullo smartphone, da casa o direttamente sul posto mediante acquisizione di
codice QR (Fig. 11, Allegato 2).
Il Parco è dotato di una sala convegni e di un Centro visite, spesso sedi di conferenze,
spettacoli teatrali e concerti, nonché di attività didattiche e laboratoriali, soprattutto
durante le “Settimane della Natura”. Nell‟area, infine, è presente una mostra permanente
sugli Ezzelini, ubicata nella chiesetta di S. Margherita risalente al XII secolo, la quale
rappresenta ciò che rimane del castello della famiglia degli Ezzelini da Onara.
Oasi Valle Averto
L‟Oasi Valle Averto è una Riserva Naturale Statale e Zona Umida di importanza
internazionale, inserita nel SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e nella
ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”.
Come specificato nei pannelli e nel sito dell‟Oasi, il WWF Italia ne gestisce 200 ettari, in
convenzione con il Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (i
restanti 300 sono in buona parte gestiti dall‟Azienda Marina Averto S.r.l.,
www.aziendamarinaaverto.com). Di questi, in particolare, il WWF è effettivamente
proprietaria di circa 80 ettari, i quali sono stati adibiti ad area di tutela ambientale e di
protezione della fauna selvatica.
Un tempo l‟area veniva sfruttata per l‟itticoltura tipica delle valli da pesca della Laguna di
Venezia. Il paesaggio, quindi, è caratterizzato da numerosi canali e laghetti di acqua dolce
e salmastra, che ospitano specie animali e vegetali tipiche delle zone umide. Nello
specifico, l‟avifauna è ben rappresentata e osservabile mediante specifiche torrette e
capanni fotografici posizionati lungo la Riserva e dotati di pannelli ben illustrati, presenti
anche lungo il sentiero (Fig. 12, Allegato 2). Nel parco è presente anche un apiario.
Accanto allo svolgimento di laboratori e attività didattiche per le scuole, di workshop
fotografici e di serate a tema (es. “I pesci lagunari”, “Cosa mangia il Cormorano”),
durante la visita effettuata dalla sottoscritta all‟Oasi Valle Averto (settembre 2018) sono
stati presentati i progetti di realizzazione di un bar e una sala conferenze presso il Centro
visite e di istituzione di alcuni banchetti di vendita di prodotti locali, in collaborazione
con l‟Azienda Agricola “Solidalia”.
Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella
Conosciute complessivamente come le Riserve di Marano Lagunare, entrambe le Riserve
Valle Canal Novo e Foci dello Stella sono state istituite inizialmente nel 1976 come Oasi
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di Marano Lagunare e successivamente nel 1996 come Riserve Naturali Regionali. Esse
sono inoltre considerate Zone Umide di importanza internazionale e inserite nella ZPS
ZSC IT3320037 “Laguna di Marano e Grado”.
La Riserva Valle Canal Novo sorge su una vecchia valle da pesca (dalla quale trae origine
il toponimo) situata in prossimità del centro abitato di Marano, e attualmente ospita un
Centro visite dove si svolgono attività di conservazione, educazione e interpretazione
dell‟ambiente lagunare e dei suoi elementi (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
2015). In quest‟area è inoltre presente una foresteria, e numerosi altri servizi tra cui un
casone didattico, dei sentieri naturalistici, degli osservatori avifaunistici e dei capanni
fotografici dotati di rispettiva pannellistica illustrata (Fig. 13, Allegato 2), degli acquari
con specie ittiche lagunari e un‟area ristoro. All‟interno della Riserva vengono ospitate
mostre temporanee, anche fotografiche, e si svolgono attività didattiche e laboratoriali
rivolte alle scuole.
La Riserva Foci dello Stella, invece, non presenta alcun tipo di servizio rivolto ai
visitatori. L‟area, caratterizzata da un ampio fragmiteto e da un elevatissimo numero di
specie ornitiche, è accessibile solo tramite motonave (www.visitmaranolagunare.it). A
differenza della Valle Canal Novo, incentrata sulla fruizione, questa Riserva è invece
rivolta maggiormente alla conservazione e alla tutela del patrimonio naturale di cui è
detentrice.
Entrambe le Riserve sono gestite pubblicamente dal Comune di Marano Lagunare (UD).
Riserva Naturale Foce dell’Isonzo e Isola della Cona
La Riserva Naturale Foce dell‟Isonzo è una Riserva Naturale Regionale collocata
all‟interno della ZPS ZSC IT3330005 “Foce dell‟Isonzo – Isola della Cona” e dal 2016
inserita tra le Zone Umide di importanza internazionale.
Localizzata lungo il tratto terminale del fiume Isonzo, nella porzione orientale della
regione Friuli Venezia Giulia, la Riserva è compresa in un territorio formato da 4 comuni
(Fiumicello Villa Vicentina, Grado, San Canzian d‟Isonzo e Staranzano) delle provincie
di Udine e Gorizia, e rappresenta la riserva più estesa della regione.
Il centro della Riserva è rappresentato dall‟Isola della Cona, denominata “isola” in
seguito alla rottura degli argini del fiume Isonzo avvenuta nel 1895, con conseguente
invasione e allargamento del vicino canale Quarantia e interruzione del collegamento con
la terraferma della zona della Cona. A partire dal 1938 iniziò la realizzazione della diga
attualmente presente e grazie alla quale la Cona risulta nuovamente connessa alla
terraferma. Nel 2007 la Riserva è stata riconosciuta dall‟“European Birdwatching
Network” (EBN) come la migliore area italiana dedicata al birdwatching e nel 2010 ha
ricevuto un premio per il miglior progetto di ripristino delle zone umide
(www.riservafoceisonzo.it).
La gestione è affidata al Comune di Staranzano (GO) e alla Società cooperativa Rogos,
che collaborano per garantire al pubblico il numero più elevato di servizi tra quelli
analizzati: area ristoro e area pic-nic, servizi igienici, parcheggio privato, percorsi
naturalistici segnalati, osservatori e capanni fotografici dotati di pannelli per l‟avifauna in
più lingue (italiano e inglese), sale conferenze e aule didattiche, acquari e recinti per
cavalli “Camargue”, un rifugio escursionistico per il pernottamento, la possibilità di
noleggiare biciclette, un Centro visite e un bookshop. Sono inoltre ospitati due musei, uno
dedicato agli anatidi e uno interattivo collocato al Centro visite, dotato di acquari, poster
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con descrizione dei diversi ambienti della Riserva, scatole sensoriali, un plastico della
Riserva e videoproiezioni (Fig. 14, Allegato 2).
Nel parco si svolgono numerosi laboratori didattici e attività che includono anche
escursioni a cavallo e in canoa.
Riserva Naturale Valle Cavanata
La Riserva Naturale Valle Cavanata è stata istituita nel 1978 come Zona Umida di
importanza internazionale e nel 1996 come Riserva Naturale Regionale, successivamente
inserita nella ZPS ZSC IT3330006 “Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia”.
Nel passato l‟area attualmente protetta era adibita a valle da pesca. Oggi la Riserva è
caratterizzata da un mosaico di ambienti di zona umida che attira molti animali, in
particolare uccelli (Blason & Mamoli, 2008).
Come la precedente Riserva Foce dell‟Isonzo, anche questo sito risulta parzialmente
gestito dalla Società cooperativa Rogos, che collabora con il Comune di Grado.
La Riserva è dotata di ampi osservatori per l‟avifauna e di percorsi naturalistici
ciclopedonali, lungo i quali sono presenti alcuni vecchi pannelli mobili, purtroppo molto
rovinati (Fig. 15, Allegato 2). I contenuti dei pannelli, anche di quelli bidimensionali
semplici, sono scritti anche in inglese. All‟interno del Centro visite è presente una mostra
permanente dedicata all‟illustrazione degli ambienti della Riserva.
Il sito si presta a numerose attività e laboratori didattici per le scuole.
Area Avifaunistica di Andreis
L‟Area Avifaunistica di Andreis è inserita all‟interno del Parco Naturale Regionale delle
Dolomiti Friulane (a gestione pubblica, da parte dell‟Ente Parco Dolomiti Friulane) e
compresa nella ZPS ZSC IT3310001 “Dolomiti Friulane”.
Al suo interno si colloca il Centro di Recupero dell‟avifauna ferita, costituito da alcune
voliere – accessibili al pubblico – ospitanti alcuni esemplari di rapaci sia diurni che
notturni, tra cui un Allocco e un Gufo reale, e finalizzato alla loro cura e reintroduzione in
natura, come esplicitato nel sito del Parco delle Dolomiti Friulane. Ogni voliera presenta
dei cartelloni semplici e chiari che descrivono brevemente l‟uccello contenuto al suo
interno (Fig. 16, Allegato 2).
A pochi passi dalle voliere sorge il Centro visite di Andreis, con una foresteria, un piccolo
bookshop, una sala conferenze, un salone didattico e una mostra espositiva sull‟avifauna
del Parco.
Oasi Stagni di Casale
L‟Oasi Stagni di Casale è un‟Oasi Naturalistica gestita dal WWF Vicenza-Padova e
inserita nel SIC ZPS IT3220005 “Ex Cave di Casale – Vicenza”.
Sorge in un‟area un tempo adibita a cave per l‟estrazione di argilla, poi abbandonate e
popolate da una vegetazione e una fauna tipiche degli ambienti di zona umida
(www.oasidicasale.it). Attualmente rappresenta il più esteso canneto della provincia di
Vicenza. Al suo interno è presente un Centro di Educazione Ambientale dove vengono
svolte visite e laboratori didattici per scolaresche e gruppi organizzati. Altre attività
didattiche vengono svolte anche direttamente nelle scuole. I temi proposti in occasioni di
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conferenze nell‟Oasi o nelle scuole riguardano in particolare il ritorno dei grandi
carnivori delle Alpi, il cambiamento climatico, l‟Antropocene e lo spreco.
Lungo i sentieri dell‟Oasi e all‟interno degli osservatori sono presenti pochi pannelli
didattici. All‟interno del Centro (visitato nel mese di settembre 2018), sono stati
predisposti degli schermi comandati da joystick non ancora completamente funzionanti
(Fig. 17, Allegato 2) ed è previsto un progetto di musealizzazione che spazierà dalla
storia della vita sul nostro pianeta agli habitat ed alle specie avifaunistiche delle zone
umide e, nello specifico, dell‟Oasi Stagni di Casale, presentando i progetti WWF per
ridurre gli impatti ambientali da parte dell‟uomo.
Garzaia di Pederobba
Come riportato nel sito della Sezione LIPU Pedemontana Trevigiana, la Garzaia di
Pederobba è un‟Oasi naturalistica che dà il nome alla ZPS IT3240034 “Garzaia di
Pederobba” nella quale è inserita.
È in parte gestita dalla Sezione LIPU Pedemontana Trevigiana – in convenzione con il
Comune di Pederobba (TV) – che si occupa della manutenzione dei sentieri.
È dotato di sentieristica attrezzata con pannelli semplici illustrati, specialmente dedicati
all‟avifauna (Fig. 18, Allegato 2), e di un Centro visite accessibile solo in circostanze
particolari, quali gli eventi proposti dalla Sezione LIPU Pedemontana Trevigiana oppure,
su prenotazione, durante le visite guidate rivolte a scolaresche o gruppi organizzati. Il
Centro ospita un museo permanente sugli ambienti dell‟Oasi e sull‟avifauna. Include,
inoltre una biblioteca e una sala conferenze, dove talvolta vengono proiettati film o
vengono ospitati convegni su varie tematiche.
Nel 2017 la Garzaia di Pederobba ha dovuto affrontare un periodo di crisi causato dal
cambio di delegato della LIPU. Questo evento ha inciso negativamente sul numero di
visitatori del parco. Tuttavia i volontari sono molto determinati nel voler riprendere in
mano la situazione e stanno progettando un rinnovamento della pannellistica.
Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
Il Parco Naturale delle Dolomiti d‟Ampezzo è un Parco Naturale Regionale, inserito nel
SIC ZPS IT3230071 “Dolomiti d'Ampezzo” e gestito dalla Comunanza delle Regole
d‟Ampezzo.
Interessa un‟area di notevole estensione, all‟interno della quale si individuano 11 riserve
orientate e 9 riserve integrali, occupanti il 25% dell‟intera area protetta. Comprende
inoltre oltre 300 km di percorsi naturalistici, 8 vie ferrate e 11 rifugi alpini
(www.dolomitiparco.com).
Le visite effettuate ai fini del presente lavoro sono state svolte in località Ra Stua e nella
Val di Fanes. Dall‟osservazione sul campo e dalle informazioni raccolte da un colloquio
con le Regole, è emerso che in tutto il Parco esiste un pannello didattico situato
all‟imboccatura di ciascun percorso. Ogni pannello è dotato di una mappa presentante
quattro itinerari brevemente descritti e di due brevi descrizioni di una specie animale e di
una vegetale peculiari (Fig. 19, Allegato 2). La didattica, dunque, si effettua
principalmente attraverso visite guidate, che però vengono proposte solo alle scuole, non
ai turisti, i quali, d‟altro lato, possono sempre accedere autonomamente ai sentieri.
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Parco Sorgenti del Bacchiglione
Il Parco Sorgenti del Bacchiglione è un Parco di Interesse Locale situato tra i comuni di
Caldogno, Villaverla e Dueville (VI), e inserito nel SIC IT322040 “Bosco di Dueville e
risorgive limitrofe” e ZPS IT322013 “Bosco di Dueville” (www.lifesorba.eu/it).
L‟area è rappresentata da una zona umida caratterizzata da boschi ripariali, prati, torbiere,
canneti e ambienti di risorgiva.
Il parco è di proprietà della provincia di Vicenza, che nel 2017 ha affidato la gestione a
Viacqua S.p.A., società dell‟acqua che si occupa anche di portare avanti il progetto
“LIFE+ Sor.Ba.” di riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione e di
rinaturalizzazione del sito, un tempo adibito ad allevamenti ittici. La gestione degli aspetti
didattici, invece, è affidata alla cooperativa Ecotopia, che propone visite guidate
all‟interno del parco, conferenze, serate a tema (dedicate, ad esempio, ai rapaci notturni) e
attività didattiche e laboratoriali rivolte alle scuole. Queste attività spesso comprendono
osservazioni avifaunistiche effettuabili all‟interno degli osservatori lì presenti. Lungo i
sentieri del parco sono disposti alcuni pannelli che descrivono il progetto LIFE in atto e
presentano alcune specie ornitiche, come ad esempio gli ardeidi (Fig. 20, Allegato 2 e
Fig. 3.17).
Riserva Naturale Falesie di Duino
La Riserva Naturale Falesie di Duino è una Riserva Naturale Regionale gestita dal
Comune di Duino-Aurisina (TS) e collocata all‟interno della ZSC IT3340006 “Carso
Triestino e Goriziano” e ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”.
Rappresenta la Riserva più piccola del Friuli Venezia Giulia, con soli 50 ettari a terra.
Essa rappresenta uno dei punti più settentrionali del Mediterraneo, in cui si sviluppano gli
ambienti tipici della macchia mediterranea. È caratterizzata da un paesaggio costiero
calcareo antistante ad un bosco carsico e formato da ripide scogliere a picco sul mare
(Perco F. & N., 2011), che ospita un‟elevata biodiversità animale (per lo più rettili, come
il serpente gatto europeo Telescopus fallax Fleischmann, e uccelli, come il Falco
pellegrino Falco peregrinus Tunstall) e vegetale (Centaurea kartschiana è una pianta
erbacea endemica della costiera di Duino).
La Riserva è percorsa da un unico sentiero (1,7 km) denominato “Rilke”, in onore
dell‟omonimo poeta austriaco che soggiornò a Duino. Il percorso naturalistico è
facilmente accessibile al pubblico e dotato di scarsa cartellonistica, collocata per lo più
all‟imboccatura del sentiero e descrivente (in più lingue) gli aspetti generali della Riserva
(Fig. 21, Allegato 2).
Nel recente passato è stato avviato un progetto in collaborazione con l‟Università di
Trieste che consente di accedere, tramite codice QR, alla guida floristica interattiva della
Riserva.
Oasi della Bora
L‟Oasi della Bora è una piccola Oasi naturalistica gestita privatamente dall‟Associazione
WWF Veronese, che sorge nel Comune di Povegliano Veronese (VR).
È una zona umida compresa tra i fiumi Tione dei Monti e Tartaro e dalla Fossa Bora,
quest‟ultima di risorgiva.
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Secondo quanto riportato nel sito del WWF di Verona e quanto ho potuto constatare di
persona, all‟interno dell‟area è in corso un progetto di riqualificazione dell‟ambiente
naturale teso a riportare il territorio nelle condizioni in cui si trovava prima dello
sfruttamento agricolo.
Nell‟Oasi è stato realizzato un piccolo orto botanico, in collaborazione con le scuole
superiori e gli studenti dell‟alternanza scuola-lavoro e sono stati collocati numerosi
pannelli didattici, ricchi di illustrazioni e dedicati a presentare gli animali che abitano
l‟area, in particolar modo gli uccelli (Fig. 22, Allegato 2).
All‟interno dell‟Oasi della Bora si svolgono visite guidate su prenotazione, laboratori e
attività didattiche rivolti alle scuole e alcuni incontri tematici su particolari aspetti
dell‟ambiente (flora, farfalle, libellule ecc.).
Palude del Busatello
La Palude del Busatello è un‟Oasi Naturalistica, collocata all‟interno del SIC ZPS
IT3210013 “Palude del Busatello”. Inoltre, dal 2017 è divenuta Zona umida di
importanza internazionale.
Come l‟Oasi della Bora, anche la Palude del Busatello è gestita dall‟Associazione WWF
Veronese, che si occupa degli aspetti legati alla tutela naturalistica, alla promozione degli
studi scientifici e della conoscenza dell‟Oasi, all‟organizzazione delle visite guidate e alla
realizzazione e manutenzione di strutture adatte alla fruizione.
Secondo quanto riportato nel sito del WWF di Verona, l‟Oasi, situata al confine tra
Veneto e Lombardia, nel Comune di Gazzo Veronese (VR), rappresenta ciò che rimane
degli ambienti paludosi della bassa pianura veronese prima delle bonifiche e
dell‟applicazione di un‟agricoltura intensiva. L‟ambiente a canneto e cariceto, insieme
alle numerose specie ornitiche ospitate nel parco, sono illustrate in frequenti pannelli
bidimensionali, collocati lungo il sentiero e in corrispondenza dei punti di osservazione
dell‟avifauna (Fig. 23, Allegato 2). All‟interno dell‟Oasi vengono svolte attività
didattiche e visite guidate.
Oasi Ca’ Mello (Parco Regionale Veneto del Delta del Po)
L‟Oasi Ca‟ Mello è un‟area protetta appartenente al Parco Regionale Veneto del Delta del
Po (la cui estensione è pari a 12592 ha) e collocata nel SIC IT3270017 “Delta del Po:
tratto terminale e delta veneto” e ZPS IT3270023 “Delta del Po”.
Secondo quanto riportato nel sito di Veneto Agricoltura (proprietaria dell‟Oasi Ca‟
Mello), il toponimo dell‟Oasi deriverebbe da un antico ramo fluviale del Po, denominato
appunto Ca‟ Mello, attivo fino alla fine dell‟Ottocento. Attualmente è in atto un progetto
di ripristino e valorizzazione dell‟ambiente di zona umida del parco, ridottosi
notevolmente in seguito alle opere di bonifica.
La gestione dell‟Oasi, collocata nel Comune di Porto Tolle (RO) è affidata a una
Associazione Temporanea di Imprese (ATI), cui appartengono Veneto Agricoltura, la
società di servizi turistici AQUA e la società cooperativa Pescatori Ariano Polesine.
L‟Oasi Ca‟ Mello ospita numerose specie ornitiche, che vengono accuratamente illustrate
all‟interno di pannelli didattici collocati lungo i sentieri (Fig. 24, Allegato 2). Le stazioni
didattiche così rappresentate fungono da supporto per le visite guidate – in quanto la
guida se ne serve come ausilio alla spiegazione – oltre che nelle visite autonome. È
86

presente anche un pannello dedicato specificatamente agli Strigiformi e intitolato “I
signori della notte”.
All‟interno dell‟Oasi si svolgono anche laboratori naturalistici, attività di educazione
ambientale, di animazione e di birdwatching, eventi di degustazione di prodotti tipici,
giornate dedicate alla promozione del territorio e/o del cicloturismo.
Bosco Nordio
L‟area protetta di Bosco Nordio è stata classificata come Riserva Naturale integrale e
inserita nel SIC ZPS IT3250032 “Bosco Nordio”.
Il sito, di proprietà di Veneto Agricoltura, è in parte gestito dalla Cooperativa Hyla, che si
occupa degli aspetti didattici e delle visite guidate.
Rappresenta un residuo dell‟ambiente forestale un tempo largamente diffuso lungo il
litorale Adriatico settentrionale (www.infochioggia.com/bosco-nordio).
L‟accesso alla Riserva è possibile solo su prenotazione mediante visita guidata o per
motivi di ricerca scientifica ed è consentito solo su una superficie di 70 ettari. In questo
lotto è stato creato un percorso naturalistico di oltre 1 km attrezzato con una
cartellonistica interattiva dotata di elementi mobili, rotanti, sporgenti, con suoni e luci. In
particolare, nel 2009, con il progetto “Pelobate” è stato creato un tabellone divulgativo
basato sui principi della didattica attiva e dedicato alla conoscenza puntuale di questa
specie di anfibio e in generale dell‟erpetofauna (Fig. 25, Allegato 2).
All‟interno della Riserva sono inoltre presenti una foresteria, un‟aula didattica, un Centro
visite e alcuni recinti faunistici per oche selvatiche, pelobate, Emys orbicularis e Testudo
hermanni.
In alcune occasioni viene allestita una mostra temporanea di circa 20 pannelli dedicati
all‟illustrazione dell‟attività di ricerca scientifica che si svolge nella Riserva.
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Figura 1, Allegato 2. Uno dei pannelli didattici lungo il sentiero dell‟Oasi dei Quadris.

Figura 2, Allegato 2. Schermo touch all‟interno del Centro visite della Riserva Naturale
Lago di Cornino.
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Figura 3, Allegato 2. Uso dell‟applicazione “Grotte di Oliero” in prossimità di uno dei
totem presenti lungo il percorso del Parco.

Figura 4, Allegato 2. Uno dei pannelli del Progetto LIFE all‟interno della Riserva
Naturale Vincheto di Celarda.
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Figura 5, Allegato 2. Alcune voliere dietro all‟arena di volo dei rapaci del Parco Acrobati
del Sole.

Figura 6, Allegato 2. Uno dei pannelli didattici lungo il sentiero dell‟Oasi Ca‟ Roman.
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Figura 7, Allegato 2. Uno dei pannelli didattici lungo il sentiero dell‟Oasi del
Codibugnolo.

Figura 8, Allegato 2. Pannello didattico lungo il sentiero dell‟Oasi Cave di Noale.
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Figura 9, Allegato 2. Pannello didattico sui rapaci diurni e notturni nell‟Oasi Cave di
Gaggio Nord.

Figura 10, Allegato 2. Vecchio pannello didattico lungo il sentiero del Parco dei Laghetti.
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Figura 11, Allegato 2. Pannello didattico e stazione per l‟audioguida interattiva lungo il
sentiero del Parco Palude di Onara.

Figura 12, Allegato 2. Pannello didattico lungo il sentiero della Riserva Oasi Valle
Averto.
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Figura 13, Allegato 2. Pannello didattico lungo un sentiero della Riserva Valle Canal
Novo.

Figura 14, Allegato 2. Scatola sensoriale contenuta nel museo del Centro visite situato
nell‟Isola della Cona (foto gentilmente concessa da Letizia Kozlan della Società
cooperativa Rogos).
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Figura 15, Allegato 2. Un pannello con meccanismo girevole nella Riserva Valle
Cavanata.

Figura 16, Allegato 2. Alcune voliere dell‟Area Avifaunistica di Andreis.
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Figura 17, Allegato 2. Schermo con joystick all‟interno del Centro Visite dell‟Oasi Stagni
di Casale.

Figura 18, Allegato 2. Pannelli didattici lungo il sentiero dell‟Oasi Garzaia di Pederobba.
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Figura 19, Allegato 2. Uno dei pannelli didattici situati in varie località del Parco delle
Dolomiti d‟Ampezzo.

Figura 20, Allegato 2. Uno dei pannelli didattici dedicato agli ardeidi nel Parco Sorgenti
del Bacchiglione.
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Figura 21, Allegato 2. Pannello didattico all‟imboccatura del sentiero Rilke nella Riserva
Falesie di Duino.

Figura 22, Allegato 2. Pannello didattico lungo il sentiero dell‟Oasi della Bora.
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Figura 23, Allegato 2. Pannelli didattici all‟interno della torretta di osservazione della
Palude del Busatello.

Figura 24, Allegato 2. Pannello didattico lungo il sentiero dell‟Oasi Ca‟ Mello (foto
gentilmente concessa dal dott. Federico Vianello di Veneto Agricoltura).
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Figura 25, Allegato 2. Utilizzo del pannello didattico interattivo di Bosco Nordio durante
una visita guidata (foto gentilmente concessa dal dott. Federico Vianello di Veneto
Agricoltura).
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Fagagna (UD)

Santa Cristina di
Quinto di Treviso
(TV)

1989

1984

Limitata

A pagamento:
- 4€ intero
- 3€ ridotto

Limitata

A pagamento:
- 8€ intero
- 6€ ridotto

Ingresso

ca. 13.000 nel 2017, di
cui:
- 10.000 visitatori
domenicali o festivi;
- 3000 studenti o
appartenenti a gruppi.
Maggior affluenza da
marzo a giugno.

Mista

Privata

19.649 registrati nel
2017, di cui:
- 13.426 visitatori del
fine settimana;
- 6053 studenti
- 170 fotografi

62 ha

25 ha

Apertura

Numero
visitatori

Superficie
Gestione
Istituzione

Tipologia Parco di Interesse Locale Parco di Interesse Locale

Località

Oasi dei Quadris

Oasi di Cervara

Gratuito

Sentieri sempre
accessibili

ca. 15.000 all'anno, di
cui 2200 studenti.
Maggior affluenza tra
aprile e maggio.

1996

Mista

Tutti i giorni

Gratuito

A pagamento:
- 10€ intero (5€ senza la
visita in grotta)
- 8€ ridotto (4€ senza la
visita in grotta)

ca. 1580 registrati
(marzo-ottobre 2017) di
cui 966 studenti.

1971

Pubblica

130 ha

Riserva Naturale di
popolamento animale

Feltre (BL)

Vincheto di Celarda

Limitata

ca. 55.000 all'anno, di
cui 35-40.000 studenti.
Maggior affluenza da
marzo a giugno.
Da luglio a settembre
soprattutto famiglie.

1992

Privata

10

Parco di Interesse Locale

Riserva Naturale
Regionale
510 ha

Oliero (VI)

Parco Grotte di
Oliero

Forgaria nel Friuli e
Trasaghis (UD)

Riserva Lago di
Cornino
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1989

22 luglio 2018

Sempre aperta

Gratuito

Limitata

A pagamento:
- 8€ intero (4€ senza
spettacolo)
- 6€ ridotto (3€ senza
spettacolo)

Apertura

Ingresso

Numero ca. 800 nel mese di
visitatori agosto

Mista

Privata

ca. 1200 accompagnati
nel 2017,
soprattuttoscuole e tour
operators. Non sono
calcolabili i bagnanti.

65 ha

1 ha

Oasi Naturalistica

Parco Tematico
Faunistico

Tipologia

Superficie
Gestione
Istituzione

Pellestrina (VE)

Cividale del Friuli (UD)

Oasi Ca’ Roman

Località

Parco Acrobati del
Sole

Gratuito

Sempre aperta

ca. 2000 persone
all‟anno, soprattutto
studenti di scuole
primarie e medie.

2005

Mista

24 ha

1989

Mista

36 ha

Oasi Naturalistica

Marcon (VE)

Oasi Cave di Gaggio
Nord

Gratuito

Limitata

Gratuito

Limitata

ca. 250 studenti all‟anno. ca. 1500-2000 studenti
Nessun numero sui
all‟anno, per lo più delle
privati.
scuole primarie.

2007

Privata

20 ha

Oasi Naturalistica

Noale (VE)

Salettuol di Maserada
sul Piave (TV)
Oasi Naturalistica

Oasi Cave di Noale

Oasi del Codibugnolo

103

Martellago (VE)

1994

1985

Sempre aperto

Gratuito

Apertura

Ingresso
Libero

Limitata

ca. 7-8000 all'anno
(marzo-novembre),
soprattutto studenti,
famiglie e associazioni
private.

Mista

Riserva Naurale
Regionale di Interesse
Locale
122 ha

Onara di Tombolo (PD)

Parco Palude di
Onara

Mista

54 ha

Numero
Non definibile.
visitatori

Superficie
Gestione
Istituzione

Tipologia Parco di Interesse Locale

Località

Parco dei Laghetti

Limitata
A pagamento:
- 3,50€ intero
- 2,50€ ridotto

A pagamento:
- 6€ intero
- 4€ ridotto

ca. 20.000 all‟anno.

1996

Pubblica

121 ha

Riserva Naturale
Regionale

Marano Lagunare (UD)

Riserva Valle Canal
Novo

Limitata

ca. 6-7000 studenti
all'anno. Maggiore
affluenza tra aprile e
maggio.

1985

Mista

500 ha

Riserva Naturale Statale

Campagna Lupia (VE)

Oasi Valle Averto

Gratuito

Limitata

ca. 20.000 all‟anno.

1996

Pubblica

1377 ha

Riserva Naturale
Regionale

Marano Lagunare (UD)

Riserva Foci dello
Stella
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Riserva Naturale
Regionale

Mista
1996

Riserva Naturale
Regionale

2350 ha

Mista

1996

Località

Tipologia

Superficie

Gestione
Istituzione

Limitata

Gratuito

Limitata

A pagamento:
- 5€ intero
- 3,50€ ridotto

Ingresso

Non definibile.

Apertura

Numero
ca. 20.000 all‟anno.
visitatori

Fossalon di Grado (GO)

Fiumicello Villa
Vicentina, Grado, San
Canzian d‟Isonzo e
Staranzano (GO)

327 ha

Riserva Valle
Cavanata

Riserva Foce
dell’Isonzo e Isola
della Cona

Gratuito

Limitata

Non definibile.

1996

Dato non fornito (< 10
ha)
Pubblica

Centro di Recupero
Faunistico

Andreis (PN)

Ara avifaunistica di
Andreis

A pagamento:
- 5€ intero
- 3€ ridotto

Limitata

ca. 1800-2000 adulti
all‟anno.

1998

Privata

24 ha

Oasi Naturalistica

Vicenza (VI)

Oasi Stagni di Casale

Gratuito

Sentieri sempre
accessibili

ca. 1500 nel 2017.

2001

Mista

6 ha

Oasi Naturalistica

Pederobba (TV)

Garzaia di
Pederobba

105

Sentieri sempre
accessibili

Gratuito

Ingresso

1996

Pubblica

107 ha

Riserva Naturale
Regionale

Comune di DuinoAurisina (TS)

Riserva Falesie di
Duino

Sempre aperta

Gratuito

Limitata
A pagamento:
- 2€ accesso al parco
- 4€ accesso e visita
guidata

ca. 2000 studenti
ca. 5000 all‟anno, di cui
all‟anno, soprattutto a
ca. 2500 studenti.
maggio.

2008

1990

Non definibile.

Mista

Mista

Apertura

Numero
visitatori

27 ha

Parco di Interesse
Locale

Parco Naturale
Regionale

Tipologia

11500 ha

Dueville (VI)

Cortina d‟Ampezzo
(BL)

Località

Superficie
Gestione
Istituzione

Parco Sorgenti del
Bacchiglione

Parco Dolomiti
d’Ampezzo

Gratuito

Limitata

ca. 600-700 all‟anno,
soprattutto studenti e
famiglie.

1992

Privata

1,5 ha

Oasi Naturalistica

Povegliano Veronese
(VR)

Oasi della Bora

Gratuito

Limitata

ca. 1000 all‟anno.

1995

Privata

46 ha

Oasi Naturalistica

Gazzo Veronese (VR)

Palude del Busatello
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Limitata

Gratuito

Ingresso
Gratuito

Limitata

ca. 2000, soprattutto
studenti.

1971

1997

Apertura

Numero
visitatori

Mista

Mista

ca. 3200 nel 2017,
soprattutto studenti o
adulti appartenenti a
gruppi.

113 ha

40 ha

Riserva Naturale
Integrale

Parco Naturale
Regionale

Tipologia

Superficie
Gestione
Istituzione

S. Anna di Chioggia
(VE)

Porto Tolle (RO)

Bosco Nordio

Località

Oasi Ca’ Mello

Tabella 1, Allegato 2. Località, tipologia, superficie, gestione, istituzione, numero
di visitatori, apertura e ingresso di ogni realtà visitata.
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