
Monitoraggio delle sterne nidificanti lungo il Po nel 2020

Relazione per il Centro di referenza per l’avifauna planiziale della Regione Piemonte
Parco del Po Piemontese

_____________________

Gli aspetti metodologici sono identici a quelli descritti nelle relazioni degli anni precedenti.

I risultati evidenziano l’intensificarsi degli effetti negativi di azioni di disturbo.

Delle 4 colonie presenti alla fine di maggio e agli inizi di giugno, due sono state abbandonate (3, 5) 

e una fortemente ridotta nella consistenza (1). Per le colonie 3 e 5 è stata testimoniata dalla dotto-

ressa Violetta Longoni, che svolge l’attività di monitoraggio per conto della Regione Lombardia in-

sieme allo scrivente, la presenza di due distinti gruppi di campeggiatori che effettuavano la discesa 

del fiume in barca e avevano collocato le tende proprio in corrispondenza dei nidi nella notte fra il 

6 e 7 giugno. Per la colonia 1 non è stato possibile individuare la causa della brusca diminuzione 

delle coppie nidificanti fra il 12 giugno e il 1 luglio; uniche date nelle quali è stata effettuata la pro-

spezione dalla riva.

La colonia 4 è stata localizzata su di un’isola in un tratto non occupato negli ultimi 10 anni. Si ipotiz-

za che vi abbiano effettuato la rideposizione le coppie di sterna comune e di fraticello che avevano 

abbandonato l’isola della colonia 5 dopo il disturbo. Il sopralluogo è stato effettuato con una barca 

in collaborazione con le dottoresse Violetta Longoni ed Elena Castoldi.
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Risultati dei censimenti delle colonie di sternidi lungo il fiume Po 
nel tratto prevalentemente piemontese da confluenza Dora Baltea a confluenza Scrivia

Anno 2020.

N Regione Località e Comune Numero
totale
coppie
sterne

stimate

Nume-
ro cop-

pie
Sterna
comu-

ne
(stima
massi-

ma)

Nume-
ro cop-
pie Fra-
ticello
(stima
massi-

ma)

Altre
specie ni-
dificanti
con le
sterne

Esito nidificazio-
ne sterne

1 Piemonte Isola appena a valle
del ponte fra Cre-
scentino e Verrua 
Savoia

12 giu-
gno,

presen-
te colo-
nia  con
animali
in cova

12 giu-
gno

32

0 Gabbia-
no co-
mune
3 nidi il 
1 luglio

Le coppie pre-
senti il 12 giu-
gno hanno falli-
to in gran parte 
la nidificazione 
per motivi sco-
nosciuti. Il 1 lu-
glio erano pre-
senti solo tre 
nidi con sterne 
comuni in cova 

2 Piemonte A valle confluenza Se-
sia, di fronte a casci-
na Torre d’Isola, Val-
macca

>> 42 >> 41 1 Corriere 
piccolo 
n.c, Oc-
chione 
n.c., Gab-
biano co-
mune 3 
nidi, 

Pulcini involati

3 Lombardia Frascarolo
Di fronte a baracche 
e vagone ferroviario

9 8 1 Occhione Presente il 26 
maggio e il 10 
giugno,
disturbata da 
campeggiatori il 
6-7 giugno
Abbandonata in 
seguito
Il 30 giugno c’era-
no segno di quod
sul ghiareto or-
mai attaccato a 
terra.
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4 Piemonte
/ Lombar-
dia

Isola a metà strada 
fra confluenza Ta-
naro e ponte di Pie-
ve del Cairo

49 42 7 Corriere 
piccolo 
1

Non occupata ne-
gli anni scorsi. 
Potrebbe essere 
stata utilizzata 
dagli individui 
che hanno ab-
bandonato le co-
lonie Oxon e Fra-
scarolo dopo il di-
sturbo dei com-
peggiatori. Sco-
perta e visitata il 
30 giugno.

5 Piemonte Isola Sant’Antonio
di fronte Oxon

Il 26
maggio

64

Nidifica-
zione
fallita

26
maggio

60

26
maggio

4

Il 26 
maggio 
Corriere 
piccolo 
n.c., Oc-
chione 
n.c., Ca-
valiere 
d’Italia 2 
nidi, Gab-
biano co-
mune 10 
nidi
Nidifica-
zione fal-
lita 

Presente il 26 
maggio,
disturbata da 
campeggiatori il 
6-7 giugno
Abbandonata in 
seguito

Giuseppe Bogliani
18 marzo 2020
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