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La Laguna di Venezia ha zone 
famosissime e inevitabilmente affollate, 

ma vi si trovano anche vaste aree 
disabitate note quasi soltanto a chi ci 

vive, siano essi uomini, animali o alberi.

la valle di averto:
fra aironi 

e tartarughe

T ra gli abitanti di queste terre acqua-
tiche che - fortunatamente per loro - 
sono ignorate e snobbate dalle gran-
di folle, moltissimi sono uccelli che 

trovano in questo mondo-di-mezzo solidoliquido 
un ottimo ambiente per accoppiarsi, riprodursi 
e, sovente, metter su stabile dimora. Una parte 
di questa “laguna degli uccelli” è tutelata dal 
WWF: l’Oasi di Valle Averto è una delle princi-
pali zone umide d’Italia per la protezione dell’avi-
fauna migratoria e stanziale. Arrivarci richiede un 
minimo d’attenzione, quantomeno ai pochi troglo-
diti come il sottoscritto che si ostinano a non usare 
i navigatori satellitari, cui può sfuggire alla vista 
lo storto cartello posizionato lungo il rettilineo del-
la trafficatissima SS 309 Romea, ma quando si 
mette piede oltre il cancello d’ingresso dell’oasi il 
rumore di camion e auto si dimentica subito.
Valle Averto è una tipica valle da pesca della La-
guna Veneta ed è attualmente l’unica chiusa alla 
caccia. Come molte sue colleghe, è il risultato del-

le modifiche del territorio operate dalla Repubbli-
ca di Venezia dal XVII secolo, culminate in questa 
zona con l’apertura del Canale Novissimo che 
deviava il corso del Brenta a sud della laguna 
per evitarne l’interramento e stabilire i confini tra 
terraferma e laguna. Come valle da pesca, Aver-
to è chiusa alle escursioni di marea e l’uomo ne 
gestisce il livello dell’acqua e la salinità; la valle si 
mantiene viva scambiando acqua dolce col Ca-
nale Novissimo e acqua salata con la canaletta 
di Lugo che comunica con la parte “viva” della 
laguna soggetta alle escursioni di marea.
L’Oasi nacque negli Ottanta del secolo scorso, un 
po’ per caso: la valle era una tenuta di caccia del 
conte Carlo Ancilotto, un vero nobile trevigiano, 
cacciatore ma anche appassionato ornitologo. 
Alcuni soci locali del WWF gli chiesero di poter 

 Pag 20 in alto: tra gli alberi e le acque dell’Oasi.
 Testuggine palustre europea, beccaccia di mare.
 In basso: rana verde, fenicotteri.



osservare e contare gli uccelli 
presenti nella sua tenuta: nac-
que un’amicizia col conte, 
che nel 1985 propose loro 
di tutelare una parte della 
valle, che divenne un’oasi 
regionale gestita dal WWF; 
il conte cedette poi altre 
zone della valle, nel 1995 
il WWF acquistò poco più 
di 80 ettari, poi ne ebbe in 
gestione 70 di proprietà de-
maniale e ora ne gestisce cir-
ca 200. I vincoli dell’oasi re-
gionale si estendono però su 
500 ettari, che nel 1989 fu-
rono dichiarati “Zona umida 
di importanza internazionale 
ai sensi della Convenzione 
di Ramsar”1. Oggi l’intera 
area è una Riserva Natura-
le dello Stato e il WWF ha 
una convenzione col Ministe-
ro dell’Ambiente; la Riserva 
Naturale Valle Averto si trova 
all’interno di un Sito d’Im-
portanza Comunitaria2 nel 
comune di Campagna Lupia 
(VE) ed è anche una Zona di 
Protezione Speciale3.
Questa è l’unica valle da 
pesca visitabile, esempio di 
un ambiente che occupa un 
sesto della laguna; ora la 
pesca nelle valli non si pra-
tica quasi più, non è più re-
munerativa rispetto ai grandi 
allevamenti italiani ed esteri; 
restano 20-30 vallicoltori che 
però non hanno mai voluto 
o saputo consorziarsi, non 
hanno mai avuto interesse a 
istituire un marchio di qualità 
di “valle”.
Nell’area si distinguono 
habitat diversi legati a gra-
diente salino, altezza del 
suolo, substrato: boschi al-
lagati, prati umidi, canneti 
e giuncheti, canali, stagni 

e acquitrini, argini e siepi, 
barene e alcuni grandi la-
ghi con l’acqua profonda 
dai 20 ai 50 centimetri. Vi 
si trovano circa 400 specie 
vegetali, con boschi igrofili 
a salice, olmo, farnia, on-
tano e frassino; boscaglie 
di sambuco, rovo, rosa sel-
vatica, biancospino; i prati 
umidi ospitano giunchi e or-
chidee; nelle siepi coesisto-
no ligustro e biancospino, 
rosa canina e tamerice. Le 
acque dolci sono contornate 
da tife e cannucce d’acqua, 
le salmastre da piante alofi-
te (amanti del sale) come la 
salicornia, l’astro marino e il 
falasco. Negli specchi sal-
mastri vivono la ruppia e la 
zostera4.
Nelle stesse acque vivono 
circa 25 specie di pesci e 
crostacei - tra cui purtroppo 
alcune aliene come l’enorme 
pesce siluro e il vorace e ag-
gressivo gambero rosso del-
la Louisiana - ma i protagoni-
sti sono le decine di migliaia 
di uccelli acquatici, con 241 
specie censite; qui nidificano 
il falco di palude, l’elegantis-
simo cavaliere d’Italia, i cor-
morani, molti passeriformi, la 
rondine di mare, il colorato 
martin pescatore… Giungo-
no qui a svernare aironi di 
tutte le specie e colori, la spa-
tola, il falco pescatore, tantis-
simi anatidi che apprezzano 
il fatto che il livello dell’ac-
qua sia mantenuto costante 
nelle valli, i cigni, parecchi 
fenicotteri (che da qualche 
anno si fermano anche per 
nidificare) e qualche rapace 
raro come l’albanella reale 
e la grande aquila anatraia 
maggiore.
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Non mancano i mammiferi (volpe, tasso, faina, 
donnola, qualche cavallo semidomestico e l’infe-
stante nutria giunta dall’America come “extraco-
munitaria clandestina”); il conte Ancillotto aveva 
introdotto i bufali maremmani ma davano proble-
mi perché scappavano sulla strada statale e cau-
savano incidenti. 
Tra i rettili si annovera un’importante popolazione 
di tartaruga palustre europea, un tempo molto dif-
fusa e ora in forte contrazione per la diminuzione 
degli habitat e per la competizione delle “extraco-
munitarie” tartarughe americane qui giunte dopo 
essere state abbandonate da chi le aveva incauta-
mente acquistate.  In Valle Averto per ora ci sono 
solo tante tartarughe europee autoctone, che sof-
frono solo la predazione delle uova da gazze e 
cornacchie. Aggiungiamo otto specie di anfibi, 
tra cui la rara rana di Lataste dal colore bruno 
rossiccio tipica della Pianura Padana, e alcuni en-
demismi tra gli invertebrati. 
Attualmente una decina di persone a vario titolo 
e varie qualifiche si prende cura dell’oasi. Qui si 
fa anche attività di ricerca scientifica col WWF e 
con l’Università Cà Foscari di Venezia: vengono 
studenti per tesi sulla sterna comune (si erigono ba-
rene artificiali per favorirne la nidificazione), sulla 
fauna ittica, sulla dieta dei cormorani (in valle c’è 
un grosso dormitorio, si addensano sugli alberi più 
o meno come gli storni), sui mammiferi dell’oasi… 
Si sta iniziando a fare agricoltura biologica con 
una cooperativa sociale in aree limitate, in vecchie 
peschiere marginali, e a Ca’ Tiepola dovrebbe sor-
gere un punto di trasformazione e vendita. 
I visitatori trovano il Centro visite di Cà Tiepola, 
alcuni Sentieri Natura 
(uno percorribile anche 
ai diversamente abili), 
torrette e capanno d’os-
servazione, pannelli di-
dattici, arnie, parcheg-
gio, area pic-nic non 
attrezzata. La visita è 
solo guidata e dura cir-

ca 2 ore. L’abbigliamento deve avere colori che si 
mimetizzino con la vegetazione, osservare la fau-
na richiede binocoli e soprattutto silenzio e pazien-
za. Da consigliare a tutti, la visita all’Oasi, anche 
perché nella vita rapida e “sempre connessa” che 
facciamo quotidianamente, passare un paio d’ore 
in silenzio a osservare e ascoltare la natura è un 
magnifico esercizio per i corpi e per le menti.

Note

1. Nel 1971 a Ramsar, in Iran, fu firmata una convenzione per 
la tutela delle zone umide importanti come habitat degli uccelli 
acquatici. La Convenzione di Ramsar fu il primo trattato intergo-
vernativo moderno riguardante la conservazione e la gestione 
degli ecosistemi naturali. In Italia la Convenzione tutela più di 
50 zone umide, per oltre 60.000 ettari.
2. I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono aree che con-
tribuiscono al mantenimento della biodiversità e degli habitat 
naturali. In Italia ve ne sono più di 2300.
3. Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono poste lungo le 
rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento 
di habitat idonei alla conservazione degli uccelli selvatici mi-
gratori. In Italia sono più di 600.
4. Sicuramente non tutti i lettori conoscono a menadito le pian-
te e gli animali nominati in queste righe; ma non è questa la 
sede per un trattatello di botanica e zoologia lagunare, quindi 
si invita il Lettore Curioso ad approfondire autonomamente la 
conoscenza di salicornie, aquile anatraie e quant’altro.

Info pratiche
Ingresso Oasi: SS.309 Romea, km 112,800, nel comune 
di Campagna Lupia (Ve)
Info e prenotazioni: tel 041 518 5068
e-mail: oasivalleaverto@wwf.it
sito web: www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/
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