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INTRODUZIONE 
Con la presente relazione vengono riportati i risultati relativi alle indagini sull’erpetofauna 
presso la RNI di Bosco Nordio (VE) e l’Oasi di Ca’ Mello (RO) previste nel progetto LIFE + 
“Conservation of habitats and specie s in the Natura 2000 sotes in the Po Delta” – Natura 
2000 in the Po Delta – cod. LIFE09NATIT000110 – Azione E5. Tale progetto prevede la 
realizzazione di nuovi stagni presso entrambi i siti mirati alla conservazione di specie di 
interesse comunitario come Testuggine palustre europea e Pelobate fosco. Il monitoraggio 
prevede le seguenti finalità: 

- stima numerica della popolazione di Testuggine palustre europea all’interno 
della RNI di Bosco Nordio e di valutazione della presenza presso l’Oasi di Ca’ 
Mello; 

- stima numerica degli individui di Pelobate fosco presenti all’interno dello stagno 
recintato oggetto di reintroduzione e presenti negli stagni adiacenti o di nuova 
realizzazione; 

- monitoraggio delle popolazioni di anfibi presenti presso l’Oasi di Ca’ Mello e 
distribuzione all’interno del territorio così da predisporre le tipologie di stagni da 
realizzarsi; 

 

AREA DI STUDIO 

Bosco Nordio 
Il Bosco Nordio rappresenta una delle formazioni boschive termofile che fino a 1000 anni 
fa costituivano l’intero cordone dunale litoraneo. Interposto tra le foci dell’Adige a sud e del 
Brenta nord per una superficie di 113,5 ha, costituisce un importante sito per le comunità 
erpetologiche tipiche delle formazioni boschive litoranee e fluviali sia delle aree umide 
costiere. La composizione arborea è caratterizzata in prevalenza dalla lecceta (Quercus 
ilex), presente nelle formazioni dunali più elevate, mentre nelle zone depresse prevalgono 
associazioni di Farnia (Quercus robur), Pioppo (Populus sp.) e Robinia (Robinia 
pseudoacacia). A seguito dell’istituzione di Riserva Naturale Integrale nel 1971, si sono 
avviati interventi volti a riconvertire le aree agricole interne al bosco in aree dunali, il che 
ha favorito la formazione di praterie aride nella parte centrale che hanno favorito la 
presenza di rettili tipici degli ambienti costieri (Lucertola campestre). A partire dal 2000 
sono stati avviati interventi di miglioramento ambientale volti alla ricostituzione delle 
depressioni umide interdunali. La realizzazione di 3 bassure ha favorito il processo di 
ricolonizzazione naturale degli anfibi presenti presso le aree boschive e presso gli 
ambienti limitrofi, favorendo la presenza di specie selettive in merito alla scelta dell’habitat 
come Rana di Lataste e Rana dalmatina. Nel 2003 un’ulteriore progetto coordinato da 
Veneto Agricoltura in collaborazione con il Centro Carapax ha visto la reintroduzione  di 10 
esemplari di Testuggine palustre europea presso lo stagno 2 e successivamente è stato 
realizzato un altro stagno volto a favorire un processo di conservazione e di reintroduzione 
del Pelobate fosco, presente presso le aree dunali litoranee di Rosolina. Il presente 
progetto di studio ha interessato le zone umide preesistenti e le ulteriori 5 aree umide di 
nuova realizzazione.  
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Figura 1: Aree di indagine presso la RNI Bosco Nordio 
 
 

Ca’ Mello 
L’origine storica dell’Oasi di Ca’ Mello ha visto a partire dal 1800 una progressiva serie di 
modificazioni territoriali che hanno fortemente influito le dinamiche ecologiche delle 
comunità erpetologi che presenti un tempo. Inizialmente area di foce di un vecchio ramo 
del Po, Po di Ca’ Mello, ha visto fino agli anni 60 la presenza di valli da pesca nelle aree 
circostanti successivamente bonificate dopo l’alluvione del 66. Attualmente l’area è 
caratterizzata da un estesa zona umida centrale dove è dominante la presenza del 
canneto (Phragmites australis) e vegetazione spondicola lungo i fossati interni dominata 
dal Rovo e Tifa. Per quanto riguarda la componente arboreo – arbustiva appare sviluppata 
lungo le arginature perimetrali dei canali che delimitano l’Oasi. Presso tali siti prevale 
l’associazione fitosociologica di Sambuco (Sambucus nigra), Prugnolo (Prunus spinosa) , 
Sanguinella (Cornus sanguinea) e Rovo (Rubus ulmifolius). La presenza di tale 
associazione vegetazionale in un dosso centrale dell’Oasi ha favorito a partire dal 2004 
l’insediamento di una garzaia plurispecifica composta da Garzetta e Nitticora (Verza & 
Trombin, 2008). Man mano che ci si avvicina alla Sacca degli Scardovari si passa da zone 
umide ad acque dolci a depressioni salmastre che favoriscono l’instaurarsi di una 
vegetazione prettamente alofila in cui domina la Salicornia (Salicornia sp.). 
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Figura 2: Veduta aerea dell’Oasi di Ca’ Mello 
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MATERIALI E METODI 
Nei paragrafi successivi verranno descritte nel dettaglio le metodiche di monitoraggio delle 
diverse specie e delle differenti categorie faunistiche all’interno delle due aree di indagine. 
Ogni individuo rilevato è stato appositamente mappato all’interno dell’area di indagine così 
da ottenere dati distributivi precisi, utili a delineare le preferenze ambientali delle specie. 
Per ogni individuo è stata attribuita la tipologia di contatto (UD=Uditivo; CA=Cattura; 
VI=Visivo; AL=Altro) utile per determinare nel caso degli Anfibi l’attività riproduttiva nel sito 
di indagine. Unitamente a ciò sono stati raccolti dati sulle tipologie ambientali di 
rilevamento, dati che permettono di comprendere l’ecologia delle specie nelle aree di 
indagine oltreché fornire importanti informazioni per la realizzazione dei nuovi stagni. 
Viene riportato nella Tabella seguente l’elenco delle tipologie ambientali. 
 

 
 

Figura 3: Sentiero all’interno della zona umida a canneto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1: Codifiche delle tipologie ambientali 
 
I dati raccolti sono stati poi archiviati in un database su formato Excel e successivamente 
in database in formato Access gestito da veneto Agricoltura al fine di ottenere un quadro 
dettagliato sulle singole specie rilevate e sulla loro distribuzione all’interno delle due aree 
di indagine. 
 
 
 
 

CODICE AMBIENTE 

AL Alta vegetazione igrofila 
AI Argine inerbito 

AR Arbusteto 

BO Bosco misto di latifoglie 
BI Bosco igrofilo 

CA Canale 
CO Coltivo 

ED Edifici 
FI Filare alberato 

FO Fossato 

FR Frutteto 
FU Fiume 

GI Giardino, Orto 
IN Incolto 

PI Pioppeto 

PR Prato da sfalcio 
SA Strada asfaltata 

SB  Strada bianca 
SE  Sentiero 

SI Siepe 
ST Stagno 

VI Vigneto 

CN Canneto 
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Metodologia di studio Pelobate fosco a Bosco Nordio  
Lo studio della popolazione di Pelobate fosco presente presso la RNI di Bosco Nordio è 
consistita di 12 uscite notturne effettuate da maggio a novembre eseguite durante 
situazioni meteorologiche favorevoli all’attività terrestre degli animali. Le indagini si sono 
concentrate prevalentemente presso lo stagno recintato in cui sono presenti individui 
derivanti dalla popolazione autoctona originaria presente presso le porzioni dunali di 
Caleri. Durante ogni uscita sono stati effettuati dei percorsi circolari prestabiliti lungo il 
perimetro interno dello stagno  al fine di contattare gli individui durante la fase terrestre 
tramite un approccio diretto (Visual Census). Per ogni individuo contattato sono stati 
raccolti dati relativi al sesso (M/F) tramite verifica della presenza della ghiandola omerale, 
ed alle biometrie quali la lunghezza muso – urostilo, con precisione 0, 1 cm e il peso 
tramite bilancia elettronica Kern CM 320 – 1N, precisione 0,1 g.. Per la determinazione del 
numero di individui presenti è stato adottato un metodo già utilizzato in studi simili (Richard 
& Tenan, 2008; Andreone et al., 2004; Crottini & Andreone, 2007; Scali & Gentili, 2003) 
che prevede il riconoscimento individuale tramite confronto del pattern dorsale. Ogni 
individuo è stato a tal fine fotografato tramite fotocamera digitale Nikon Coolpix S570. 
L’attività riproduttiva all’interno dello stagno è stata verificata tramite l’utilizzo di idrofono 
per captare le emissioni canore subacquee e tramite l’osservazione diretta delle ovo 
deposizioni. Parallelamente sono state condotte indagini anche all’esterno del perimetro 
dello stagno per rilevare individui in attività terrestre e/o durante gli spostamenti pre e post 
riproduttivi. Presso due stagni di nuova realizzazione è stato altresì effettuato uno studio 
mirato allo sviluppo larvale di individui tramite il posizionamento di barriera parziale e 
trappole per caduta “pitfall traps”. 
 

 
 

                 Figura 4: Trappola per caduta presso le nuove bassure 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 2: Elenco delle uscite svolte per il monitoraggio di Pelobate fosco a Bosco Nordio 

Data uscita  

 15 maggio 

16 maggio 

27 maggio 

1 giugno 

9 giugno 

5 luglio 

27 luglio 

20 settembre 

11 ottobre 

25 ottobre 

26 ottobre 

6 novembre 

TOTALE USCITE 12 
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Metodologia di studio di Emys orbicularis a Bosco N ordio: cattura – marcatura – 
ricattura 
 
Il monitoraggio delle popolazioni di Testuggine palustre europea presso la RNI di Bosco 
Nordio è stato condotto mediante l’utilizzo di trappole (nassa e atollo) che prevedono la 
cattura temporanea degli individui garantendone la sopravvivenza. L’atollo è costituito da 
una piattaforma galleggiante quadrangolare costruita tramite l’assemblamento di tubi in 
PVC nella cui parte immersa viene attaccata una rete elettrosaldata plastificata. Nella 
parte superiore viene posta una passerella (lunghezza 2 m) con doppio scivolo con lo 
scopo di favorire le azioni termoregolative delle testuggini (basking). La cattura avviene nel 
momento in cui si tuffano per rientrare in acqua. La seconda trappola è cositutita da una 
nassa in rete elettrosaldata, plastificata alle cui estremità (diametro 50 cm) vengono 
attaccati due coni in grado di permettere l’entrata ma non l’uscita degli animali. La trappola 
è sostenuta da due galleggianti e al suo interno è presente una mangiatoia in cui viene 
posto del cibo come esca attrattiva. Ad ogni individuo catturato vengono effettuati i 
seguenti rilievi morfometrici, essenziali per la determinazione del sesso: 

- Lunghezza e larghezza del carapace; 

- Lunghezza e larghezza del piastrone; 

- Altezza scudo; 

- Lunghezza totale coda; 

- Lunghezza cloaca – apice; 

Ogni individuo è stato poi pesato mediante bilancia e opportunamente marcato tramite 
incisione delle placche marginali secondo il metodo di Stubbs (Subbs et al., 1984). 
Le sessioni di trappolaggio sono state effettuate in un primo periodo presso uno stagno di 
recente realizzazione al fine di stimare la popolazione originaria presente ed in un 
secondo momento presso lo stagno recintato ove presente una popolazione introdotta nel 
2003 ed isolata dal resto delle popolazioni.  
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DATA USCITA   
16 giugno 
23 giugno 
4 luglio 
5 luglio 
6 luglio 
12 luglio 
15 luglio 
18 luglio 
22 luglio 
25 luglio 
11 agosto 
29 agosto 

TOTALE USCITE 12 

 
Tabella 3: Elenco delle uscite svolte per il monitoraggio di Testuggine palustre europea a Bosco Nordio 

 

 
 

Figura 5: Trappole a nassa e ad atollo presso lo stagno 2 
 

Metodologia di rilevamento Anfibi ed Emys orbicular is a Ca’ Mello 

Il rilevamento degli Anfibi e della popolazione di Testuggine palustre europea è stato 
compiuto fondamentalmente secondo un approccio metodologico di “visual census”, 
comunemente utilizzato per indagini sull’erpetofauna. Le perlustrazioni sono state 
effettuate a velocità molto bassa, sostando e divagando frequentemente dal percorso 
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principale, in modo da visitare tipi diversi di habitat ed avvicinare tutti i punti di particolare 
interesse.  

Questo approccio è apparso preferibile ad altri metodi di ricerca standardizzata (utilizzo di 
itinerari-campione, selezione di siti-campione, ricerca per tempi definiti, ecc.), poiché 
questi ultimi possono essere meno efficaci nel rilevare tutte le specie presenti in un 
territorio. I rilevamenti di Testuggine palustre europea sono stati compiuti preferibilmente 
in condizioni meteorologiche soleggiate ponendo particolare attenzione ai potenziali siti 
termoregolativi all’interno della superficie umida.   

Gli Anfibi sono stati cercati in modo diverso per le diverse specie, ponendo particolare 
attenzione agli ambienti e alle condizioni più idonee per ciascuna di esse. Per gli Urodeli, 
sono stati cercati principalmente adulti in attività riproduttiva, larve e uova negli ambienti 
acquatici potenziali, sia a vista sia mediante campionatura con retino. Per gli Anuri, sono 
stati cercati principalmente adulti in attività riproduttiva, larve e uova negli ambienti 
acquatici potenziali, ma anche adulti in attività alimentare in ambiente terrestre in 
condizioni meteorologiche favorevoli e neometamorfosati nel periodo di dispersione; gli 
animali sono stati contattati a vista o mediante campionatura con retino o ancora mediante 
rilevamento acustico delle vocalizzazioni.  

Per ogni contatto, sono stati rilevati la specie, il numero di individui, lo stadio di sviluppo 
(uovo, larva, neometamorfosato, adulto per gli Anfibi; uovo, giovane, adulto per i Rettili) ed 
il tipo di ambiente.  

L’identificazione specifica degli animali contattati è stata fatta sulla base di caratteristiche 
morfologiche osservabili a distanza (Rettili, uova di Anfibi, adulti di Urodeli) o durante una 
temporanea cattura e manipolazione (adulti e larve di Anfibi), o ancora sulla base delle 
caratteristiche acustiche delle vocalizzazioni (adulti di Anuri). Per la diagnosi delle specie, 
si è fatto riferimento alle principali guide disponibili per la fauna italiana ed europea (Arnold 
& Burton, 1978; Lanza, 1983). Tutte le specie presenti nel territorio indagato potevano 
essere identificate con certezza con questi metodi. Per il complesso ibridogenetico delle 
Rane verdi (Pelophylax sinkl. esculentus), si è seguita la convenzione comunemente in 
uso negli studi faunistici, considerandolo corrispondente ad un'unica specie. I contatti per 
cui non è stato possibile ottenere un'identificazione certa non sono stati considerati. 

Per la cattura in acqua, sono stati usati un retino per campionamento nella colonna 
d’acqua (maglia 5 mm, apertura circolare di diametro 30 cm, bordo interamente rigido, 
manico lungo 75 cm) e un retino per dragaggio su fondo (maglia 5 mm, apertura 
trapezoidale lunga 40 cm e larga 50 cm, bordo basale flessibile, manico telescopico lungo 
da 65 a 110 cm). Non sono stati usati retini a maglia più fine, capaci di catturare larve di 
Anfibi molto giovani, in quanto questi animali non erano identificabili a vivo e tali retini 
erano operativamente non ottimali. Per l’osservazione a distanza è stato usato un binocolo 
Minox 10 x 40. 

I siti riproduttivi delle diverse specie di Anfibi sono stati individuati sulla base della 
presenza di uova, larve, adulti in amplesso in acqua, oppure giovani neometamorfosati in 
acqua o nelle immediate vicinanze e appositamente cartografati sulla mappa.  
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È stata condotta anche una ricerca bibliografica, il più possibile esaustiva, per recuperare 
eventuali dati pubblicati relativi alle aree considerate e, più in generale, alla parte della 
Pianura Veneta in cui essi si collocano (Bonato et al., 2007). 

La tassonomia e la nomenclatura delle specie seguono l’ordine sistematico riportato in 
Bonato (2007) e la nomenclatura proposta da Sindaco et al. (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
DATA USCITA   Monitoraggio Emys e anfibi 

(uscite diurne)  
Monitoraggio anfibi (uscite 

notturne)  
27 aprile x x 

4 maggio   x 

18 maggio x x 

6 giugno   x 

16 giugno x x 

1 settembre x x 

12 settembre   x 

3 ottobre x x 

11 ottobre   x  
14 ottobre  x   
15 ottobre  x   
19 ottobre   x  

2 novembre   x  
7 novembre   x  
8 novembre x  

TOTALE USCITE   8 12 
   

Tabella 4: Elenco delle uscite svolte per il monitoraggio di Testuggine palustre europea ed anfibi a Ca’ Mello 
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RISULTATI  

Bosco Nordio 

Pelobate fosco 
L’analisi dei dati è stata ottenuta effettuando un confronto fotografico con dati relativi ai 
mesi di marzo e aprile, antecedenti alla data di inizio raccolta dati per il Progetto LIFE, 
effettuati da personale tecnico di Veneto Agricoltura. L’indagine condotta nel corso del 
2011 presso lo stagno 1 ha permesso di stimare una popolazione comprensiva di 13 
individui di cui 11 adulti e 2 giovani. Gli individui adulti sono rappresentati da 9 femmine e 
2 maschi. Il periodo di attività riproduttiva è stato accertato nel mese periodo in cui è stata 
osservata la presenza di 7 ovodeposizioni il 18 marzo e 8 il giorno 20. La lunghezza delle 
singole ovature variava da un minimo di 12 cm ad un massimo di 20 cm.  Tale dato ci 
permette di ottenere informazioni sul periodo di maturità sessuale in quanto i primi 
individui reintrodotti a Bosco Nordio in fase larvale e neometamorfosati provenienti dalla 
popolazione originaria di Porto Caleri risalgono al 2008. Pertanto è possibile calcolare una 
maturità sessuale delle femmine a 3 anni dalla nascita. 
Non avendo dati a disposizione sul peso delle femmine riproduttrici in fase antecedente 
alla deposizione delle uova risulta impossibile definire nel dettaglio quali tra quelle 
osservate possano avere avuto una variazione di peso in grado di giustificarne 
l’ovodeposizione. E’ invece possibile quantificare la presenza di 8 femmine riproduttrici 
presenti allo stagno sulla base del numero di ovature osservate.   Sempre analizzando le 
morfometrie degli adulti  è interessante notare come la lunghezza delle femmine vari da un 
minimo di 45 mm ad un massimo di 56, con la maggior parte degli individui lunghi 
mediamente 50 mm; tale dato evidenzia una popolazione pressochè coetanea. Per quanto 
riguarda i maschi, i due soli dati non ci permettono di avere dati per evidenziare una certa 
correlazione in merito all’età in quanto trattasi di individui di lunghezze molto diverse.   
Il numero di catture di ogni individuo evidenzia la tendenza dispersiva di alcuni essendo 
catturati più di una volta, fino ad un massimo di 4 per l’individuo BN_PF03.  
Al fine di garantire un maggior successo riproduttivo, limitando il fattore di predazione e 
mortalità sulle larve dovuta alla presenza di specie invasive come la Gambusia, ed un 
maggior successo ai fini della reintroduzione è risultato preferibile trasportare le ovature in 
vasche di allevamento e successivamente trasferire le larve o individui neometamorfosati 
sia presso lo stagno 1 sia presso le nuove bassure in zona 3. Ricatture di individui liberati 
nel 2011sono avvenute solamente presso lo stagno recintato attraverso l’osservazione di 
2 individui. 
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  Cattura 1  Cattura 2  Cattura 3  Cattura 4  Numer
o di 
catture  

Codice 
individu
o 

Sess
o 

Adulto 
(AD); 
giovan
e (JUV) 

Data  Lunghez
za 

Pes
o 

Data  Lunghez
za 

Pes
o 

Data  Lunghez
za 

Pes
o 

Data  Lunghez
za 

Pes
o 

 

BN_PF0
1 

F AD 18/03/20
11 

51 12,7
2 

         1 

BN_PF0
2 

F AD 16/05/20
11 

50 16,7          1 

BN_PF0
3 

F AD 6/04/201
1 

49 14,0
3 

15/05/20
11 

50 16,8
1 

16/05/20
11 

50 16,7
4 

5/07/201
1 

49 13,7 4 

BN_PF0
4 

F AD 22/04/20
11 

52 16,1
3 

15/05/20
11 

53 17,1
9 

      2 

BN_PF0
5 

F AD 27/05/20
11 

45 11,5 1/06/201
1 

45 12 4/06/201
1 

45 12    3 

BN_PF0
6 

M AD 27/05/20
11 

42 15,3          1 

BN_PF0
7 

F AD 15/05/20
11 

48 13,6 01/06/20
11 

47 16,7       2 

BN_PF0
8 

F AD 15/05/20
11 

56 19,3
1 

         1 

BN_PF0
9 

M AD 01/06/20
11 

52 17,7 15/06/20
11 

52 16,8
1 

      2 

BN_PF1
0 

F AD 15/05/20
11 

55 20,7
7 

05/07/20
11 

52 20,4       2 

BN_PF1
1 

? JUV 27/07/20
11 

21 1,5          1 

BN_PF1
2 

F AD 25/10/20
11 

51 18,9 06/11/20
11 

        2 

BN_PF1
3 

? JUV 06/11/20
11 

33           1 

 
Tabella 5: Individui di Pelobate fosoco rilevati nel corso del 2011 e ricatture 

 

 
 

Grafico 1: Lunghezza (mm) di maschi e femmine rilevati 
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Figura 6: Trasferimento di Pelobati neometamorfosati presso lo stagno 1. Bosco Nordio 11/08/2011 
 

 
 

Figura 7: Individui neometamorfosati di Pelobate fosco. Bosco Nordio 11/08/2011 
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Testuggine palustre europea 
 
Nel corso della presente indagine si è proceduto ad ottenere dati sulla popolazione 
presente all’interno dello stagno 2, derivante dalla reintroduzione di 10 esemplari avvenuta 
nel 2003 ad opera di Veneto Agricoltura, provenienti da centro Carapax. Unitamente a ciò 
è stata monitorata altresì la popolazione originaria presente nelle bassure non recintate, al 
fine di ottenere dati  sul grado di ricolonizzazione delle zone umide. Studi similari condotti 
presso la RNI Bosco Nordio (Lazzarini M., 2009) evidenziano a distanza di 6 anni dalla 
liberazione dei 10 esemplari presso lo stagno 2, la presenza di 6 individui di cui 5 maschi e 
1 femmina. Parallelamente presso lo stagno 3 viene attestata la presenza di 4 individui, di 
cui 3 femmine e 1 maschio. Il presente studio ha permesso di verificare l’effettivo 
successo riproduttivo presso lo stagno 2 attraverso la cattura di 11 individui di età 
ipotizzata di 1 anno, deducibile dal grado di accrescimento delle placche dorsali. Presso la 
bassura 2 vengono marcati 4 nuovi individui maschi rispetto al 2009 denominati 
(BN_EO21 – 22 – 23 – 24 – 25). 
 
 
 
Codice  
numerico 
individui 
marcati 2011  

Area 2  Area 3  Ad/Juv  M/F 

BN_EO20 X  JUV  

BN_EO21  X AD M 

BN_EO22  X AD M 

BN_EO23  X AD M 

BN_EO24  X AD M 

BN_EO25 X  JUV  

BN_EO26 X  JUV  

BN_EO27_INT X  JUV  

BN_EO29 X  JUV  

BN_EO30 X  JUV  

BN_EO31 X  JUV  

BN_EO32 X  JUV  

BN_EO33 X  AD M 

BN_EO34 X  JUV  

BN_EO35 X  JUV  

TOTALE 
INDIVIDUI 2011  

11 4   

 
Tabella 6: elenco degli individui di Testuggine palustre europea rilevati nel corso del 2011 e non rilevati in 

precedenza 
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Della popolazione introdotta nel 2003 sono stati ricatturati solamente 2 individui maschi 
(BN_EO01-05) rispetto ai 6 marcati nel 2009, mentre presso la bassura 2 vengono 
ricatturate 2 femmine rimarcate rispettivamente come BN_EO27 e BN_EO28. I dati 
morfometrici relativi agli individui ricatturati non evidenziano particolari discrepanze salvo 
nel peso dove sono evidenti discrepanze sia in eccesso sia in difetto. Analizzando il 
numero di ricatture stagionali risulta evidente come il grado di catture non sia omogeneo, 
pertanto emergono situazioni di pochi individui catturati ripetutamente (BN_EO27 per 11) e 
la maggiorparte una volta marcati non più ricatturati.  
 

Codice numerico individui  Numero totale di ricatture  Area 2  Area 3  
BN_EO01 5 X  
BN_EO05 1 X  
BN_EO27 1  X 
BN_EO25 2 X  
BN_EO26 1 X  
BN_EO27 11  X 

BN_EO27_INT 6 X  
BN_EO28 2  X 
BN_EO31 1 X  

 
Tabella 7: Elenco degli individui ricatturati  

 
 
Esemplare n°  BN_EO01 BN_EO05 BN_EO27 BN_EO28 
 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Sesso M M M M F F F F 
Lungh. Carapace 
(mm) 

141 141 127 128 136 136 136 137 

Largh. Carapace 
(mm) 

102 105 92 104 102 101 100 100 

Lungh. Piastrone 
(mm) 

125 125 112 112 126 129 130 133 

Largh. piastrone 76 75 66  80 81 78 79 
Altezza scudo (mm) 51 52 43  58 59 55 56 
Lungh. Tot. Coda 
(mm) 

78 96 63  63  40 39 

Lungh. Cloaca - 
apice 

67 66 48  59  35 35 

Peso (g) 375 364 260 274 425 431 400 410 
Data cattura 25/06/2009 29/09/2011 14/07/2009 28/07/2011 31/07/2009 16/06/2011 04/08/2009 23/06/2011 

 
Tabella 8: Dati biometrici degli individui marcati nel 2009 e ricatturati nel 2011 

Altre specie di anfibi e rettili 
Le indagini mirate al Pelobate fosco e alla Testuggine palustre europea hanno permesso 
di ottenere dati sulla composizione erpetologica generale della RNI Bosco Nordio. La 
check – list riportata di seguito conferma la quasi totalità delle specie già osservate in 
Pellitteri et al., 2005, ad esclusione dell’Orbettino, specie particolarmente elusiva. Tra gli 
Anfibi è stato osservato l’effettivo successo riproduttivo di tutte le specie riportate in tabella 
presso gli stagni all’interno della RNI ad esclusione del Rospo smeraldino, per la cui 
specie sono stati osservati individui giovani probabilmente provenienti da siti riproduttivi in 
ambiente agrario limitrofi. Per quanto riguarda il Tritone crestato italiano è stato accertato il 
successo riproduttivo presso lo stagno 2, attraverso l’osservazione di individui 
neometamorfosati. Il Rospo comune appare ampiamente distribuito e presente con 
popolazioni interfeconde; l’effettivo successo riproduttivo è stato accertato presso le aree 1 
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e 3. La Raganella italiana si è riprodotta presso gli stagni preesistenti e ha colonizzato 
anche le bassure di nuova realizzazione presso l’area 3. La Rana verde appare distribuita 
in tutte le porzioni umide e risulta la specie a maggior grado di colonizzazione di nuovi siti 
umidi. Le rane rosse appaiono distribuite nell’area di indagine, in particolar modo la Rana 
di Lataste rinvenuta regolarmente durante le uscite notturne. La presenza di ovature di 
Rana dalmatina è stata accertata presso una porzione di stagno non recintato facente 
parte dell’area 2; larve ed individui neometamorfosati sono stati osservati in sito sintopico 
con Rana di Lataste presso l’area 3.  
Per quanto riguarda la componente dei rettili il sito appare rappresentato da specie legate 
agli ambienti boschivi litoranei. Tra queste vanno citate Lucertola campestre e Ramarro 
occidentale, specie legate ad ambienti xerofili, ed il Biacco specie ad ampia nicchia 
ecologica distribuita lungo le leccete e pinete litoranee. La presenza degli stagni ha 
favorito la presenza della Natrice dal collare osservata presso l’area 1 e 2.  
 

Nome_it specie  Nome_lat specie  
Tritone crestato italiano Triturus carnifex 
Rospo comune Bufo bufo 
Rospo smeraldino Pseudepidalea viridis 
Raganella italiana Hyla intermedia 
Rana verde Pelophylax sinkl. esculentus 
Rana dalmatina Rana dalmatina 
Rana di Lataste Rana latastei 
Testuggine di Hermann Testudo hermanni 
Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Lucertola campestre Podarcis siculus 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Natrice dal collare Natrix natrix 

 
Tabella 9: Check – List delle altre specie di Anfibi e Rettili rilevate presso Bosco Nordio 

 
Nome specie  Area 1  Area 2  Area 3  Area 4  
Tritone crestato italiano x    
Rospo comune x  x  
Rospo smeraldino     
Raganella italiana x x x  
Rana verde x x x x 
Rana dalmatina  x x  
Rana di Lataste x?  x  

 
Tabella 10: Utilizzo degli stagni presso le aree 2 e 3 per l’attività riproduttiva 
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Figura 8: Individuo giovane di Tritone crestato italiano presso lo stagno 1. Bosco Nordio 11/10/2011 
 

Criticità osservate presso Bosco Nordio 
I fattori di minaccia riscontrati per le popolazioni di anfibi presenti sono rappresentati dalla 
presenza di specie ittiche invasive come la Gambusia (Gambusia affinis) rilevata in 
abbondanza presso gli stagni preesistenti in area 2 e 3 ed osservata anche presso una 
nuova bassura in area 3. Tale presenza compromette fortemente lo sviluppo larvale degli 
anfibi, in particolar modo del Pelobate fosco, dove è stato verificato l’impatto diretto su 
larve introdotte presso lo stagno 3. A tale minaccia si aggiunge la potenziale 
colonizzazione delle zone umide da parte del Gambero della Louisiana (Procambarus 
clarkii) presente nelle reti idriche minori in ambiente agricolo.  
Per quanto riguarda le testuggini palustri sono state registrate infezioni batteriche (SCUD) 
sul carapace e piastrone degli individui catturati nelle bassure esterne. Altri individui 
presentavano un estesa copertura algale sul carapace che favorisce la crescita di 
parassiti. A questo vanno aggiunti gli impatti con i mezzi meccanici durante le fasi di taglio 
ben visibili in individui catturati con fratture delle placche dorso – laterali o con 
amputazione di arti.  

 

Ca’ Mello  

Specie di anfibi rilevate 
La presenza delle valli da pesca unitamente alla perdita di habitat forestali ha sicuramente 
compromesso col passare del tempo la presenza di anfibi Urodeli e rane rosse. Studi 
recenti attestano di popolazioni isolate di Rana dalmatina e Rospo comune presso il 
limitrofo Bosco della Donzella (Verza et al., 2011). Le caratteristiche ecologiche di Ca’ 
Mello favoriscono la presenza di specie ad elevato grado di tolleranza ecologica, in grado 
di colonizzare anche ambienti con tenori salini elevati, e ad elevato grado sinantropico. Tra 
queste vengono rilevate Rana verde e Rospo smeraldino. La presenza di elementi arborei 
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legati ad ambienti umidi favorisce la colonizzazione di altre specie come la Raganella 
italiana che appare tuttavia ancora poco rappresentativa del sito. Il Rospo smeraldino è 
stato osservato nella quasi totalità delle uscite notturne presso l’Oasi di Ca’ Mello dove 
appare presente una popolazione stanziale che utilizza come siti riproduttivi le aree 
agricole durante la fase di allagamento per la crescita del riso. Durante la fase post 
riproduttiva tale specie viene osservata nella totalità degli elementi ambientali (canali, siepi 
arboree) e antropici presenti nel perimetro dell’area. La Rana verde è risultata la specie 
quantitativamente più abbondante essendo stata rilevata sia nei fossati e canali che 
delimitano l’Oasi sia nelle porzioni umide interne. La presenza di molti individui 
neometamorfosati lungo i sentieri e nei fossati lascia presupporre l’effettivo successo 
riproduttivo della specie. Occorre precisare che i risultati della presente indagine risultano 
in parte compromessi a causa della scarsità e debolezza delle precipitazioni avvenute nel 
corso del 2011 che ha fortemente limitato il grado di rinvenibilità degli anfibi presso l’Oasi 
di Ca’ Mello.  
 

Data di 
osservazione  

Numero individui di 
Rospo smeraldino  

Numero in dividui di 
Raganella italiana 

Numero individui 
di Rana verde 

27/04/2011   20 

4/05/2011  5  1  

6/06/2011  4   127 

1/09/2011   24 

12/09/2011  18   107 

3/10/2011   13 

11/10/2011 4  5 

14/10/2011   75 

19/10/2011 23  16 

2/11/2011 16  1 

7/11/2011 8  3 

 
Tabella 11: Individui di Rospo smeraldino, Rana verde e Raganella italiana rilevati durante le uscite notturne e 

diurne 
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Figura 9: Individuo adulto di Rospo smeraldino. Ca’ Mello 2/11/2011 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: individuo giovane di Rana verde. Ca’ Mello 19/10/2011 
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Figura 11: Aree di distribuzione di Rospo smeraldino presso l’Oasi di Ca’ Mello 
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Presenza e distribuzione della Testuggine palustre europea 
La conformazione ambientale dell’Oasi di Ca’ Mello, caratterizzata da estese porzioni di 
zone umide interconnesse con le reti idriche circostanti, risulta potenzialmente idonea ad 
ospitare una popolazione di testuggini palustri ben strutturata. L’indagine condotta ha 
permesso di ottenere dati sulla presenza e distribuzione della specie a livello qualitativo 
ma non da un punto di vista quantitativo poiché la metodica di approccio diretto (Visual 
Census) risulta compromessa sia dall’impossibilità di osservare tutte le zone umide a 
causa della fitta vegetazione spondicola sia dalla mancanza di idonei siti termoregolativi. 
Nonostante le difficoltà metodologiche è stato possibile determinare la presenza di almeno 
2 individui adulti distinti nel tratto di fossato che delimita il sentiero di visita  che porta al 
casone nella porzione centrale dell’Oasi. Altri dati si riferiscono a 2 individui giovani 
rinvenuti schiacciati lungo il sentiero che delimita una porzione umida nella zona sud e 
nell’area del parcheggio. Tali dati evidenziano l’effettiva riproduzione della specie 
all’interno dell’Oasi e allo stesso tempo confermano la presenza di una popolazione ben 
distribuita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 12: individui di Testuggine palustre europea rilevati a Ca’ Mello 
 

Data di osservazione  Numero individui  Ad/Juv  

27/04/2011  2  Ad + juv  

13/05/2011  1  juv  

18/05/2011  2  Ad  

16/06/2011  1  Ad  
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Figura 12: Aree di distribuzione di Testuggine palustre europea presso l’Oasi di Ca’ Mello 
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Altre specie di rettili 
Durante le indagini mirate a determinare la presenza della Testuggine palustre europea è 
stato possibile ottenere informazioni sulla restante componente erpetologica presente a 
Ca’ Mello rappresentata dai rettili. Tali dati appaiono di fondamentale importanza perché 
incrementano notevolmente il numero di specie osservate in studi recenti (Verza et al., 
2011). Specie non rilevate in precedenza sono: Lucertola campestre, rilevata lungo le 
porzioni alofile prossime alla Sacca degli Scardovari e lungo le porzioni arginali inerbite; il 
Biacco rinvenuto in più occasioni lungo il sentiero arginale interposto tra i due canali sul 
lato occidentale dell’Oasi e individui investiti lungo le strade limitrofe; Natrice dal collare 
diffusa lungo le zone umide dell’Oasi e lungo le reti idriche perimetrali; Natrice tassellata 
riconducibile ad un individuo investito più a sud dell’Oasi sulla strada perimetrale della 
Sacca. 

 
Nome_it specie  Nome_lat specie  
Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Lucertola campestre Podarcis siculus 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Natrice dal collare Natrix natrix 
Natrice tassellata Natrix tessellata 

 
Tabella 13: Check – List dei Rettili rilevati a Ca’ Mello 

 

 
 

Figura 13: Individuo di Natrice dal collare in attività trofica notturna. Ca’ Mello 19/10/2011 
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Figura 14: Biacco in predazione su Ramarro occidentale. Ca’ Mello 27/04/2011 
 

Criticità riscontrate presso l’Oasi di Ca’ Mello 
Da un’analisi delle specie rilevate e delle caratteristiche ambientali l’Oasi di Ca’ Mello 
appare poco incline ad ospitare comunità riproduttive di anfibi in quanto due fattori 
influenzano pesantemente tale ciclo biologico. In primo luogo la presenza di fauna ittica 
oltreché nelle zone umide interne anche nei fossati interni. Tale fauna è rappresentata da 
specie presenti nei canali limitrofi come la Carpa e Carassio, ma anche da specie 
predatrici come Luccio e Siluro. Quest’ultimo è stato osservato anche nel fossato limitrofo 
al centro visite, dato che compromette in maniera pesante la presenza di anfibi. Tali 
specie ittiche si diffondono facilmente a causa degli allagamenti stagionali di regimazione 
dei canali attigui operati dal Genio Civile. Oltre a tali specie diffusi sono anche il Gambero 
della Louisiana e la Gambusia, fortemente impattanti sul ciclo larvale degli Anfibi. In 
secondo luogo risulta limitante la riproduzione l’eccessiva salinizzazione delle porzioni 
umide prospicienti la Sacca che determinano una progressiva risalita anche nelle reti 
idriche più interne.  
Per quanto riguarda la Testuggine palustre europea, i fattori di minaccia sono riconducibili 
all’impatto diretto da parte dei mezzi meccanici adibiti al taglio della vegetazione o al 
diretto calpestio lungo i sentieri da parte dei visitatori su gli individui giovani. Questi ultimi 
una volta nati tendono a frequentare pozze d’acqua di modesta entità spesso coincidenti 
con le porzioni allagate dei sentieri. L’innalzamento dei sentieri potrebbe diminuire 
l’impatto sulle giovani testuggini. Oltre a questo va aggiunta la presenza di testuggini 
alloctone che potrebbe interagire negativamente con le testuggini alloctone per quanto 
riguarda la competizione per i siti termoregolativi e cibo.  
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LINEE GUIDA PER LA STRUTTURA DEI NUOVI STAGNI PRESS O BOSCO NORDIO E 
CA’ MELLO 
Vengono di seguito riportate alcune linee guida estrapolate da studi simili (Ferri V., 1999;  
Ferri & Scoccianti, 1997) per la corretta realizzazione degli interventi funzionali alle attività 
ecologico – biologico delle comunità erpetologi che presenti. Al fine di favorire la rapida 
colonizzazione delle specie di Anfibi presenti o potenzialmente presenti in base alle 
caratteristiche ecologico – ambientali dei siti è preferibile creare una rete di microinvasi di 
dimensioni e morfologia irregolari, rispetto ad un unico grande invaso, soluzione 
quest’ultima idonea per favorire la colonizzazione delle testuggini palustri. Tale scelta 
appare maggiormente appropriata viste le diverse esigenze ecologiche delle diverse 
specie di Anfibi che tendenzialmente necessitano di habitat molto differenziati ed inoltre ne 
garantisce un livello di sopravvivenza maggiore. 
La tipologia dei microinvasi realizzati a Bosco Nordio risulta funzionale alle caratteristiche 
ecologiche delle specie presenti, in particolar modo per il Pelobate fosco, in quanto tali 
bassure ricalcano quelle presenti negli ambienti dunali litoranei. Alcune specie prediligono 
ambienti con superfici esposte al sole (Rana dalmatina, Rana verde) altre prediligono zone 
ombreggiate (Rana di Lataste) dotate di abbondante vegetazione idrofitica (Tritone 
crestato, Tritone punteggiato, Rospo comune, Raganella italiana), pertanto è necessario 
differenziare gli stagni da un punto di vista di esposizione solare. 
Per quanto riguarda Ca’ Mello gli interventi sono indirizzati alle comunità di anfibi presenti 
e alla Testuggine palustre europea. Nel primo caso lo studio ha evidenziato la mancanza 
di siti riproduttivi idonei soprattutto per specie come Rospo smeraldino e Raganella 
italiana. In generale per le pozze funzionali a tali specie, seppur la forma e le dimensioni 
possano variare a seconda della morfologia dei luoghi di intervento, valgono le seguenti 
caratteristiche: 
1 -  la forma: perimetro irregolare; 
2 - le dimensioni medie: da circa metri 2,80 x 12 a circa 3,20 x 22, con superfici di 18 – 72 
mq; 
3 – la profondità: compresa tra 80 – 100 cm. La profondità massima deve essere 
raggiunta mediante degradazione delle sponde con pendenze all’ordine 1:3 – 1:4 (3m di 
lunghezza per raggiungere la profondità di 1m) con dislivello a 30 – 60 – 80; 
Lo stagno dovrà essere differenziato in modo da garantire superfici con scarsa 
vegetazione acquatica idonee per il Rospo smeraldino e superfici con vegetazione 
abbondante idonee per il ciclo larvale della Raganella italiana.  
Al fine di garantire la permanenza d’acqua durante le stagioni con scarse precipitazioni per 
il periodo riproduttivo (Tab. 1) oltreché limitare la presenza di specie invasive come 
Procambarus clarkii è preferibile utilizzare un materiale impermeabilizzante (suolo in 
bentonite sodica naturale inserito in teli di supporto e di contenimento del tipo “Bentomat”). 
 
SPECIE INIZIO DEPOSIZIONE DURATA SVILUPPO LARVALE 
Triturus carnifex Inizio Marzo Marzo - Luglio 
Lissotriton vulgaris Inizio Marzo Marzo - Settembre 
Bufo bufo Fine Febbraio Marzo – fine Maggio 
Pseudepidalea viridis Inizio Marzo Marzo – fine Luglio 
Hyla intermedia Fine Aprile Aprile – Agosto a fine Settembre 
Rana latastei Fine Febbraio Marzo - Giugno 
Rana dalmatina Fine Febbraio Marzo - Giugno 
Pelophylax sinkl. esculentus Fine Aprile Aprile - Settembre 
 

Tabella 14: Periodo di attività riproduttiva e fase di sviluppo larvale degli Anfibi 
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Per quanto riguarda gli interventi funzionali alla popolazione di Testuggine palustre 
europea presente a Ca’ Mello, consistenti nella realizzazione di stagni, devono 
comprendere le seguenti linee metodologiche al fine di garantirne l’utilizzo da parte della 
specie durante le varie fasi del ciclo biologico: 
 

1- Microinvasi coincidenti con quelli precedentemente descritti per gli anfibi idonei alla 
fase giovanile del ciclo vitale delle testuggini, dotati di buon apporto di luce solare e 
di siti termoregolativi (tronchi; pedane spondicole); 
 

2- Macroinvasi di forma irregolare e di superficie da 20 a 50 mq, idonei alla fase adulta 
e riproduttiva delle testuggini. La profondità deve variare tra gli 80 – 150 cm, con 
sponda ripida su un lato e dolcemente digradante sull’altro. Al fine di favorire le 
femmine per la scelta del sito di ovodeposizione è possibile predisporre presso una 
delle sponde (a circa 1 m dall’acqua) accumuli di terriccio sabbioso. E’ necessario 
un buon apporto di luce solare e di siti termoregolativi (tronchi; pedane spondicole) 
ma anche di siti ombreggiati durante le stagioni più calde; 
 

Altri interventi come la posa in acqua di tronchi e apertura di varchi tra la vegetazione 
spondicola lungo i fossati interni risultano idonei all’attività termoregolativa delle testuggini 
consentendone un maggior grado di rinvenibilità per le azioni di monitoraggio future. 
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Appendice 1: Individui di Pelobate fosco rilevati p resso Bosco Nordio 
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Appendice 2: Individui di Testuggine palustre europ ea rilevati presso lo stagno 2 a 
Bosco Nordio 
 

BN_EO01 
 

        
 
 

BN_EO05 
 

           
 

 
BN_EO25 

 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

        
BN_EO26 

 

         
 
 

BN_EO27_INT 
 

        
 
 

BN_EO29 
 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

        
 
 
 
 

BN_EO31 
 

        
 

BN_EO32 
 

        
 

BN_EO33 
 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

BN_EO34 
 

        
 

BN_EO35 
 

        
 

 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendice 3. Individui di Testuggine palustre europ ea catturati presso l’area 3 di 
Bosco Nordio 

 
BN_EO21 

 

         
 

BN_EO22 
 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

         
 

BN_EO23 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

BN_EO24 
 

        
 



LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E5  Monitoraggio di  Emys orbicularis e Pelobates fuscus insubricus* ed altri anfibi in Bosco Nordio e Cà Mello 
 
 

 
BN_EO27 

 

         
 
 

BN_EO28 
 

    
 
 


