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VALLE CA’ PASTA 
 
 
Valle Ca’ Pasta è un gioiello naturalistico situato nel cuore del Delta del Po. È una delle zone umide a 
maggior biodiversità animale di tutta la costa alto adriatica: questo grazie alle acque basse e feconde del 
Po che la pervadono, ad una gestione antropica oculata e alla sua posizione strategica, posizionata lungo 
le rotte di migrazione. 
Privata e completamente recintata, Valle Ca’ Pasta si trova in comune di Porto Viro, vicino alla località Ca’ 
Venier, nel Delta del Po veneto (Rovigo), patrimonio dell'UNESCO. La sua struttura ed organizzazione 
permette di poter godere in maniera esclusiva, senza alcun tipo di disturbo, di un paradiso ornitologico. 
 
Si estende per 240 ettari, con un Casone che la governa, ed è costituita da laghi con acque dolci attinte dal 
Po di Venezia profonde mediamente mezzo metro, con piante acquatiche sul fondale (Stuckenia 
pectinata); è costellata da barene – isole – tomboli, costruiti artificialmente con gli scavatori; è venata da un 
labirinto di canali più profondi; presenta siepi di tamerici frangivento per l’inverno e per far ombra alla fauna 
d’estate; infine è impreziosita da fasce di canneto, molto utili per l’avfauna. 
La Valle effettua una incessante gestione attiva del suo territorio, in particolare per quanto riguarda i flussi 
d’acqua e le sue altimetrie, il rimodellamento meccanico delle barene, la cura delle fasce arboreo-
arbustive. L’acqua, in particolare, viene fitodepurata prima di essere immessa nei laghi. Questa grande 
cura per l’ambiente genera un effetto positivo su tutta la fauna del sito. 
 
STORIA 
Il lago più profondo posto nel settore settentrionale appartiene ai territori del Delta formatisi alla fine del XIV 
secolo; tutto il resto della Valle si è formato con l’avanzamento della costa posteriore all’opera idraulica 
veneziana rinascimentale detta “Taglio di Porto Viro” del 1604. Già la mappa storica del 1789, conservata 
presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, evidenzia la presenza di Valle Ca’ Pasta. 
 
LA FAUNA DI VALLE CA’ PASTA 
Valle Ca’ Pasta può essere definita un paradiso per la fauna: con oltre 140 specie di uccelli censite solo 
negli ultimi 3 anni, si presenta come una delle zone italiane più indicate per osservare e fotografare gli 
uccelli. Imponente il popolamento invernale, con punte di 60.000 uccelli acquatici svernanti; è il principale 
sito in Veneto per la Canapiglia, ospita anche 2.000 fenicotteri e sono state registrate punte di 30.000 
fischioni, 14.000 gerrnani reali e 8.000 mestoloni.  
Specie nidificanti: Pernice di mare (una delle principali colonie italiane), Fratino, Avocetta, Beccaccia di 
mare, Cavaliere d’Italia, Sterna comune, Sterna zampenere, Gabbiano corallino, Fraticello, Canapiglia, 
Moriglione, Gruccione, Martin pescatore, Usignolo di fiume, Beccamoschino, Cannareccione. 
Specie svernanti: Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Albanella reale, Moretta tabaccata. 

Rapaci: Aquila anatraia maggiore, Barbagianni, Falco pescatore, Albanella minore, Pellegrino. 

Mammiferi: Tasso, Volpe. 

 
RICERCA 
Valle Ca’ Pasta viene ogni anno studiata e monitorata dall’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria 
(www.sagittariarovigo.org), che garantisce continuità nel censimento delle coppie nidificanti, della 
popolazione svernante, dei mammiferi, delle specie migratorie e delle farfalle diurne. 
La Valle pone particolare attenzione nella salvaguardia e nell’ampliamento delle nidificazioni. 
 
 

http://www.sagittariarovigo.org/
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Valle Ca’ Pasta, mappa del 1789 (Museo dei Grandi Fiumi – Rovigo). 

 

 
Valle Ca’ Pasta, mappa del 1882 (archivio Sagittaria – Rovigo). 
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