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In bicicletta da Porto Tolle a Scardovari sugli argini del 
Po e lungo la costa della Sacca di Scardovari: Km. 65 ca. 
 

Da vedere: 
 
DELTA DEL PO 
 
 
Contrariamente a quanto si possa pensare, il “delta del Po” è, 
geologicamente parlando, un territorio giovane che si è formato 
con i detriti che il fiume (in migliaia di anni) ha trasportato 
dalla sorgente alla foce. Dobbiamo sapere che negli ultimi 
4000 anni il Po ha cambiato il suo corso più di una volta sia per 
processi naturali che per situazioni create dall’uomo e la più 
notevole trasformazione si è avuto proprio nel delta.  Quello di 
oggi è il frutto di una mastodontica impresa fatta dalla 
Repubblica della Serenissima che, alla fine del ‘500, decise di 
deviare più verso sud il tratto finale della foce perché le acque 
del fiume erano arrivate a mettere in pericolo la stessa Venezia. E così, col passare del tempo e con 
numerosi lavori di bonifica, nuovi terreni presero il posto del mare. 
In questa zona si possono distinguere cinque diversi tipi di ambiente: 

- Gli SCANNI: sono delle sottili lingue di sabbia portata dal fiume e depositatesi alla foce 
sulle quali è nata della vegetazione: questa è la prima difesa che il delta ha sul mare e queste 
“strisce di terra” mutano la loro fisionomia ad ogni mareggiata. 

- Le LAGUNE: sono dei bacini d’acqua salmastra (cioè di acqua dolce del fiume mescolata 
ad acqua salata del mare) separati dal mare dagli scanni. 

- Le VALLI: sono delle “lagune arginate” cioè delle lagune che non hanno affaccio sul mare. 
- La CAMPAGNA 
- Le GOLENE: sono aree soggette a periodici allagamenti e servono come “via di sfogo” 

nell’eventualità di piena del fiume. Le golene inoltre hanno una capacità particolare 
nell’assorbire le sostanza organiche tanto da essere quasi delle spugne naturali che aiutano a 
far diminuire l’inquinamento. 

 
 
LA SACCA DI SCARDOVARI 
 
E’ la più vasta delle lagune del delta del Po (oltre 2000 ettari) 
per quanto riguarda la zona del delta in Veneto e si trova 
all’interno del territorio comunale di Porto Tolle. Come tutte le 
lagune è collegata al mare; ha una profondità medio-bassa ed è 
solcata ad canali per la navigazione. L’attività principale è 
certamente l’allevamento delle cozze (innumerevoli sono 
infatti le “peociere”) ma vi è praticata, con successo, anche la 
pesca. La Sacca  è senza ombra di dubbio, dal punto di vista 
ornitologico,  una zona molto frequentata anche da specie rare 
o comunque difficili da avvistare: percorrere in bicicletta la 
strada che la costeggia è sicuramente il modo migliore per poter vedere, anche ad occhio nudo, i 
volatili nel loro habitat naturale.  
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OASI DI CA’ MELLO 
 
E’ una valle d’acqua dolce di particolare interesse 
perché trovandosi in mezzo alla campagna (pur 
essendo a ridosso della Sacca di Scardovari) 
rappresenta il luogo di sosta e di nidificazione di 
molte specie di uccelli. Al suo interno è stata 
attivata una stazione di “inanellamento” per i 
passeriformi. 
 

 
 
FLORA E FAUNA 
 
E’ facile capire come in ambienti come quelli 
sopra descritti la vegetazione e gli animali la 
facciano da padroni. In queste zone protagonista 
assoluta è la canna da palude ma vi sono anche 
molti tipi di fiori come l’iris giallo, il 
campanellino, le ninfee e si possono inoltre vedere 
il giunco fiorito e la castagna d’acqua. All’interno 
dell’Oasi di Ca’ Mello si può trovare la Dulcamara 
che è una pianta velenosa , la rara erba pesce ed il 
ceratofillo e la rarissima pianta carnivora 
Utricularia. 
Tra i canneti trovano riparo e nidificano molte 
specie di uccelli:  l’airone rosso e  il tarabusino ma 
anche altri aldeidi come l’ airone bianco maggiore o l ‘Airone guardabuoi  (bisogna sottolineare che 
in questa zona sono presenti due garzaie), il falco pescatore,il gufo di palude, il gheppio e il 
barbagianni, la rara poiana codabianca, la folaga,  il martin pescatore, la pivieressa e moltissimi tipi 
di anitra (l’alzavola, la volpoca, il germano reale, la canapiglia) e poi  gabbiani, a migliaia e sterne. 
Durante il periodo invernale poi questa splendida laguna si trasforma e viene abitata da specie 
nordiche come lo svasso e la strolaga .  
 
Elencare tutte le specie di piante o di uccelli che si trovano da queste parti è un’impresa 
davvero ardua. 
Questa vuole essere solo una traccia, un piccolo suggerimento, che nulla ha a che vedere con 
quanto di meraviglioso si può incontrare durante questo viaggio. 
 


