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INTRODUZIONE 

Con la presente relazione vengono riportati i risultati relativi alle indagini sull‟erpetofauna presso l‟Oasi di Ca‟ 

Mello (RO) condotte nel 2013 - 2014 e previste nel progetto LIFE + “Conservation of habitats and species in 

the Natura 2000 sItes in the Po Delta”– cod. LIFE09NATIT000110 – Azione E5. Tale progetto ha visto 

realizzate nel corso del 2013 – 2014 tre nuove aree umide unitamente a degli allargamenti dei fossati 

preesistenti volte a favorire la conservazione di specie di  interesse comunitario come la Testuggine palustre 

europea (Emys orbicularis). 

Il monitoraggio ha previsto le seguenti finalità: 

 

- Verifica della presenza di Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) presso l‟Oasi di Ca‟ 

Mello ed utilizzo degli stagni di nuova realizzazione; 

- monitoraggio delle altre specie di anfibi che hanno utilizzato le nuove aree umide per l‟attività 

riproduttiva;  

- verifica della presenza di altre specie di rettili;  

Lo scopo di tali monitoraggi è quello di fornire informazioni sullo stato delle popolazioni di queste specie e 

sugli effetti degli interventi previsti dalle azioni del progetto.  

 

 

AREA DI STUDIO 

Ca’ Mello 

Inizialmente area di foce dell‟antico ramo del Po di Ca‟ Mello, fino agli anni 60 era circondata da valli da 

pesca, bonificate dopo l‟alluvione del 66. Attualmente l‟area (fig. n°…) 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 1 – Mappa aerea dell’Oasi di Ca’ Mello 
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MATERIALI E METODI 

Il rilevamento degli Anfibi e della popolazione di Testuggine palustre europea è stato compiuto secondo un 

approccio metodologico di “visual encounter surveys” (VES), comunemente utilizzato per indagini 

sull‟erpetofauna, durante  uscite effettuate da Marzo 2013 ad Agosto 2014 (tab. 1). Le perlustrazioni sono 

state effettuate percorrendo i tragitti molto lentamente, sostando e divagando frequentemente dal percorso 

principale, in modo da esplorare tipi diversi di habitat ed avvicinare tutti i punti di particolare interesse.  

I rilevamenti di Testuggine palustre europea sono stati compiuti preferibilmente in condizioni meteorologiche 

soleggiate, verificando, in particolare, la presenza di individui nei potenziali siti di termoregolazione nei siti 

preferenziali per la specie, accertando l‟utilizzo degli ambienti umidi di nuova realizzazione e verificando la 

presenza di individui giovani.   

Per quanto riguarda gli Anuri, oltre alla ricerca di animali in acqua nei potenziali siti riproduttivi, sono stati 

cercati sia adulti in attività alimentare in ambiente terrestre in condizioni meteorologiche favorevoli o durante 

le vocalizzazioni riproduttive dei maschi sia neometamorfosati nel periodo di dispersione.  

Le altre specie di Rettili, Lacertidi e Colubridi, sono stati ricercati prevalentemente durante le fasi di 

termoregolazione e durante le fasi di ricerca trofica anche in ambienti connessi all‟Oasi per poter valutare al 

meglio il loro grado di distribuzione e gli habitat specifici. 

 

Data uscita 

21 marzo 2013 

6 aprile 2013 

20 maggio 2013 

19 agosto 2013 

6 settembre 2013 

19 settembre 2013 

1 ottobre 2013 

14 marzo 2014 

2 luglio 2014 

18 luglio 2014 

22 agosto 2014 

 
Tabella 1: elenco delle 

uscite svolte nel 2013 - 2014 
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I dati raccolti sono stati poi archiviati in un database in formato Excel e successivamente in un database GIS 

fornito 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.  

RISULTATI 

Presenza di Testuggine palustre europea presso i nuovi stagni 

La Testuggine palustre europea sembra essere distribuita nelle formazioni umide minori (stagni e fossati) 

caratterizzati da un‟abbondante vegetazione ripariale costituita in prevalenza da canneto e rovo. La 

presenza della specie è stata attestata presso uno degli stagni nuovi e nei pressi degli allargamenti del 

fossato nelle porzioni più centrali dell‟Oasi. Studi effettuati a Vallevecchia, ambiente umido del litorale veneto 

nord – orientale, hanno attestato che la specie è solita deporre le uova lungo scarpate ed arginature. Le 

caratteristiche similari degli stagni lasciano presagire il possibile utilizzo, oltreché per le attività trofiche e 

termoregolative, anche per l‟attività di deposizione. La presenza di giovani viene attestata lungo un fossato 

di acque stagnati e soggette ad essiccamento estivo, dove sono stati apposti depositi di canna di palude, 

derivante da sfalci lungo i sentieri, in grado di fungere da sito di rifugio. Indagini condotte presso la rete idrica 

che attraversa il limitrofo Bosco della Donzella non ha verificato la presenza della specie il che incrementa il 

valore della popolazione presente presso l‟Oasi di Ca‟ Mello.  

 

 
Foto 1 – Emys orbicularis all’interno di uno degli stagni nuovi 
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Figura 2 – Distribuzione di Emys orbicularis presso l’Oasi di Ca’ Mello nel 2014 
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Specie di anfibi rilevate nei nuovi stagni 

 

Nel corso del 2014 presso l‟Oasi di Ca‟ Mello sono state rilevate solamente due specie di Anfibi: Rana verde 

e Raganella italiana. La Rana verde si è dimostrata una specie ben distribuita ed abbondante nel complesso 

delle zone umide presenti nell‟Oasi. La specie è stata rinvenuta più volte all‟interno degli stagni di nuova 

realizzazione, in particolare in quelli nelle porzioni più interne, sia con individui adulti che giovani. La 

Raganella italiana è stata osservata nel mese di marzo unicamente nello stagno lungo l‟argine nella porzione 

meridionale dell‟Oasi. Durante i rilievi effettuati successivamente non è stata più rilevata. Va considerato che 

la specie in tale settore non sembra essere abbondante, indagini future potrebbero comprovare l‟utilizzo 

degli stagni nuovi anche per l‟attività riproduttiva. Tra le specie non più segnalate vi è il Rospo smeraldino, 

specie risultata abbondante nel 2011 – 2012. Indagini condotte in parallelo anche nelle risaie e nei fossati 

perimetrali dell‟Oasi non ne hanno accertato la presenza.  

 

Foto 2 – Veduta di uno dei nuovi stagni. 14/03/2014 
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Figura 3 – Distribuzione di Rana verde e Raganella italiana presso l’Oasi di Ca’ Mello 2014 
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Altre specie di rettili 

La componente dei rettili è sicuramente quella più rappresentativa dell‟Oasi in virtù della presenza di una 

molteplicità di habitat che caratterizzano le differenti specie.  

Per quanto riguarda i Lacertidi (Fig. 3) sono presenti con tre specie: Ramarro occidentale; Lucertola 

campestre; Lucertola muraiola.  

Il Ramarro occidentale è risultata la specie più abbondante e maggiormente distribuita essendo rilevata sia 

negli ambienti arboreo arbustivi che delimitano l‟area umida sia negli ambienti umidi costituiti da 

un‟alternanza di formazioni a canneto e rovo. La Lucertola campestre viene rilevata con regolarità nel corso 

degli anni presso l‟argine della Sacca degli Scardovari e precisamente dove permangono i resti della 

cisterna. La Lucertola muraiola è la specie meno diffusa e presente nelle porzioni arboree e presso manufatti 

antropici presso il settore settentrionale dell‟Oasi. 

I Colubridi (Fig. 4) sono presenti nell‟Oasi con tre specie: Biacco; Natrice dal collare; Natrice tassellata. 

Il Biacco appare la specie più diffusa, prevalentemente nei settori marginali, ove presenti formazioni arboreo 

– arbustive e arginature erbose. La specie è altresì ampiamente distribuita anche presso il Bosco della 

Donzella strettamente correlato all‟Oasi di Ca‟ Mello. La Natrice dal collare è tra i serpenti acquatici quello 

più abbondante e rilevato sempre nei pressi dei contesti umidi, anche quelli di nuova realizzazione, in attività 

termoregolativa o trofica. La Natrice tassellata, che nelle indagini condotte negli anni precedenti sembrava 

presente unicamente nei pressi del Biotopo Bonello, viene osservata anche all‟interno dell‟Oasi, anche nei 

pressi degli stagni nuovi. 

 

 
Foto 3 – Biacco 22/08/2014 
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Figura 4 – Distribuzione di Ramarro occidentale, Lucertola campestre e Lucertola muraiola nel 2014 
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Figura 5 – Distribuzione di Biacco, Natrice dal collare e Natrice tassellata nel 2014 
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CONCLUSIONI 

Sulla base dei dati ottenuti in seguito alla realizzazione dei nuovi stagni a Ca‟ Mello è ben evidente l‟efficacia 

che tali interventi hanno avuto in particolar modo sulla popolazione di Testuggine palustre europea. Il 

rinvenimento di individui all‟interno o nei pressi degli stagni lascia presagire una futura colonizzazione anche 

a fini riproduttivi. Gli interventi di allargamento dei fossati, unitamente al posizionamento di tronchi lungo le 

sponde ha altresì favorito l‟osservazione di individui in attività di basking. Per quanto riguarda gli anfibi risulta 

evidente l‟efficacia degli interventi per la Rana verde, osservata in più occasioni negli stagni. Per tale specie 

rimane comunque costante la predilezione di stagni maggiormente evoluti per l‟attività riproduttiva, 

testimoniata dal numero di individui giovani osservati lungo i sentieri. Indagini future dovrebbero essere 

indirizzate ad una verifica dell‟utilizzo di tali siti per meglio comprendere, oltreché l‟efficacia dell‟intervento, 

anche l‟effettiva abbondanza di specie elusive come la Testuggine palustre europea, e di altre specie di cui 

ancora non è ben compreso quali siano gli ambienti elettivi per la riproduzione (Rospo smeraldino e 

Raganella italiana). E‟ ipotizzabile che vi siano variazioni del grado di salinità, soprattutto a ridosso della 

Sacca degli Scardovari e che queste determinino degli spostamenti delle specie maggiormente 

dulcacquicole verso zone più interne.  
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