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INTRODUZIONE 

Questa relazione riassume i risultati dei monitoraggi svolti sull’erpetofauna presso la RNI di Bosco Nordio 

(VE) (SIC/ZPS IT3250032) e l’Oasi di Ca’ Mello (RO) (all’interno del SIC IT3270017) previsti nell’azione E5 

del progetto LIFE 09NATIT000110 “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po 

Delta”, in relazione agli interventi di miglioramento ambientale previsti dall’azione C6 del medesimo progetto. 

In particolare questa azione prevedeva: 

RNI Bosco Nordio (SIC/ZPS IT3250032): 

1) Realizzazione di  tre nuovi stagni funzionali alla riproduzione degli anfibi. 

2) Riqualificazione del Canale Landini con interventi di manutenzione locale, tramite scavi e consolidamento 

spondale. 

3) Interventi puntuali per favorire le popolazioni di Emys orbicularis: addolcimento sponde e realizzazione di 

punti di emersione. 

Oasi di Cà Mello (all’interno del SIC IT3270017): 

1) realizzazione di cinque chiari d’acqua funzionali alla riproduzione degli anfibi. 

2) Interventi puntuali per favorire le popolazioni di Emys orbicularis: addolcimento sponde e realizzazione di 

punti di emersione. 

 

I monitoraggi sono stati eseguiti con le seguenti finalità: 

 
- stima numerica della popolazione di Testuggine palustre europea (Emys orbicularis)

1
 all’interno 

della RNI di Bosco Nordio e valutazione della presenza e relativa distribuzione presso l’Oasi di 

Ca’ Mello; 

- stima del numero di individui di Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) presenti all’interno  

del recinto di allevamento di Bosco Nordio
2
 e verifica della presenza di individui della specie 

nelle aree circostanti della Riserva; verifica della presenza di ovature nello stagno nel recinto di 

allevamento e negli stagni realizzati dal progetto; verifica di presenza di individui metamorfosati 

nei pressi dei nuovi stagni realizzati; 

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

riproduttiva;  

- monitoraggio dell’erpetofauna presente presso l’Oasi di Ca’ Mello;  

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. 

                                                           
1
 A Bosco Nordio esiste un recinto di allevamento della specie, dove nel 2003 sono stati immessi 10 individui per la 

formazione di una popolazione da reintrodurre nella Riserva. Oltre a questa popolazione, in alcuni stagni esistenti prima 

dell’inizio del Progetto Life, erano stati osservati altri individui della specie. 
2
 Presso il sito di Bosco Nordio è in corso, dal 2008, un progetto di reintroduzione della specie che, fino alla primavera 

del 2011, era confinata in un’area recintata. A partire da quell’anno, sono iniziate le reintroduzioni di animali nel 

restante territorio della Riserva, in particolare in alcuni stagni realizzati durante questo Progetto LIFE e nelle loro 

vicinanze. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI MONITORAGGI 

I monitoraggi sono stati eseguiti dal dott. Luca Bedin, erpetologo incaricato dell’Azienda Regionale Veneto 

Agricoltura, in seguito ad un’apposita selezione, ed integrati con dati raccolti dal dott. Jacopo Richard, 

tecnico faunista di Veneto Agricoltura. I rilevi sono stati eseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013 presso la RNI 

Bosco Nordio, mentre a Cà Mello sono stati prorogati al 2014, per consentire la completa realizzazione degli 

interventi previsti dall’azione C6. 

Per la realizzazione dei monitoraggi sono stati effettuate sia uscite diurne che notturne, per la ricerca degli 

anfibi e dei rettili tramite osservazione diretta (visual census) degli animali, ricerca di eventuali ovature ed 

ascolto dei canti riproduttivi degli anfibi. Gli individui di Pelobates fuscus insubricus catturati sono stati 

fotografati per consentire il riconoscimento individuale. 

Per lo studio di Emys orbicularis sono state eseguite campagne di trappolaggio mediante l’utilizzo di 

apposite nasse e la marcatura degli individui catturati. Gli animali catturati sono stati anch’essi fotografati. 

Tutte le attività che prevedevano la cattura e la manipolazione delle due specie citate sono state autorizzate 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le deroghe al DPR 357/97. 

Le attività sono state rendicontate annualmente dal tecnico incaricato, le relazioni relative vengono allegate 

a questo documento e contengono ulteriori dettagli sui materiali e metodi utilizzati per i monitoraggi, nonché 

le immagini degli individui di Pelobates fuscus insubricus e Emys orbicularis catturati.  

 

 

SINTESI DEI RISULTATI 

I dettagli delle informazioni ottenute dai monitoraggi sono riportati nelle relazioni redatte dal professionista 

incaricato. Di seguito si evidenziano i principali risultati ottenuti, in particolare quelli conseguenti alla 

realizzazione degli interventi. 

 

RNI BOSCO NORDIO (SIC/ZPS IT3250032)  

 

Per quanto riguarda Emys orbicularis, i monitoraggi effettuati hanno consentito di accertare la riproduzione 

degli animali allevati nel recinto nel 2011, per la prima volta dall’inizio dell’allevamento di questi animali. 

I trappolaggi eseguiti negli stagni della Riserva hanno verificato la rapida colonizzazione degli stagni 

realizzati nel 2011 da parte di animali provenienti dalle aree circostanti. Infatti lo stesso anno sono state 

osservate testuggini in alcuni di questi stagni e, a partire dal 2012, gli animali si sono riprodotti in almeno uno 

stagno di quelli di nuova realizzazione (figura 1). 

La messa in opera di alcuni tronchi, utilizzati dagli animali come siti di termoregolazione, consente anche la 

facile osservazione delle testuggini da parte dei visitatori della Riserva (figura 2). 
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Figura 1: giovani individui di Emys orbicularis catturati in uno degli stagni realizzati durante il Progetto LIFE. 

 

 

 
Figura 2: un individuo di Emys orbicularis in termoregolazione su un tronco posizionato, nell'ambito del 

Progetto Life,  di fronte ad un capanno di osservazione 
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I monitoraggi su Pelobates fuscus insubricus hanno consentito di raccogliere i primi dati sulla popolazione 

creata dalle reintroduzioni in natura, che sembra essere legata agli stagni creati durante il progetto. Pur 

essendo una specie difficilmente osservabile a causa delle sue abitudini esclusivamente notturne, i 

trappolaggi, effettuati con barriere e trappole a caduta, ed il monitoraggio dei maschi in canto effettuato con 

sessioni di ascolto con idrofono sugli stagni, hanno consentito di ottenere comunque dati significativi. 

Come accennato, nel 2011 sono state osservate le prime deposizioni nel recinto di allevamento, che hanno 

consentito di procedere con i primi rilasci nella Riserva.  

Sono stati rilasciati ogni anno sia girini, all’interno degli stagni, sia animali neometamorfosati, in due siti di 

rilascio posizionati nelle loro vicinanze. I monitoraggi effettuati gli anni successivi hanno consentito di 

catturare individui nelle trappole a caduta posizionate presso gli stagni realizzati dal progetto (figura 3) e di 

ascoltare maschi in canto all’interno di tutti gli stagni realizzati dal progetto, a partire dal 2013. 

Nel 2014 è stata osservata la prima deposizione di un’ovatura all’interno di uno degli stagni di nuova 

realizzazione, attestando così il successo di questa fase del progetto (figura 4). 

 

 

 
Figura 3: uno degli individui di Pelobates fuscus insubricus catturati presso gli stagni di nuova realizzazione 
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Figura 4: ovatura di Pelobates fuscus insubricus, rinvenuta nel 2014 in uno degli stagni realizzati durante il 

progetto. 

 

I monitoraggi effettuati durante il progetto hanno consentito di ottenere informazioni anche sulle altre specie 

di anfibi e rettili presenti negli stagni, verificando così anche l’effetto sull’intera componente erpetologica del 

sito. 

Le specie rinvenute sono riportate nella tabella 1. 

 

Specie Direttiva 92/43/CEE 
Nome volgare Nome latino Allegato II Allegato IV 
Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris   X 
Tritone crestato italiano Triturus carnifex X X 
Rospo comune Bufo bufo     
Rospo smeraldino Bufo viridis   X 
Raganella italiana Hyla intermedia   X 
Rana verde Pelophylax sinkl. esculentus   X (1) 
Rana dalmatina Rana dalmatina   X 
Rana di Lataste Rana latastei X X 
Natrice dal collare Natrix natrix     

Tabella 1: Erpetofauna rinvenuta durante i monitoraggi pressi gli stagni realizzati nell’ambito del Progetto 

LIFE. (1) : in allegato IV Pelophylax lessonae, uno dei componenti del complesso ibrido genetico. 

 

Gli stagni sono stati popolati rapidamente da molte di queste specie: ad esempio nel 2012 erano presenti 

entrambe le specie di tritoni, costituendo un elemento di interesse per i visitatori che potevano facilmente 
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osservare questi anfibi quando emergevano per respirare alla superficie dell’acqua. 

I nuovi stagni costituiscono siti riproduttivi importanti per Rana dalmatina e Bufo viridis, due specie che 

sembrano in regressione nella Riserva a causa dell’espansione del bosco di Leccio nelle radure. I 

monitoraggi, integrati nello specifico da uno studio realizzato nel 2013 (Bombieri et al., in stampa) hanno 

evidenziato come questi stagni sono stati rapidamente utilizzati da Rana dalmatina e da Rana latastei. 

Parallelamente lo studio citato ha evidenziato l’importanza del canale Landini e dei canali perimetrali al 

bosco come importanti siti riproduttivi per Rana latastei. Gli interventi effettuati su questi ambienti hanno 

consentito di arrestare alcune situazioni problematiche di interramento degli stessi, consentendo di 

preservare questi siti riproduttivi. 

 

 

OASI DI CA’ MELLO (all’interno del SIC IT3270017)  

I monitoraggi su Emys orbicularis effettuati all’interno dell’Oasi hanno consentito di ottenere informazioni 

sulla presenza della specie nel sito ed attestarne l’effettivo successo riproduttivo ma, rispetto alla Riserva di 

Bosco Nordio, la presenza di un vasto canneto ha ridotto l’efficacia dei sistemi di stima basati 

sull’osservazione diretta e sul trappolaggio. Quest’ultimo metodo ha consentito di catturare 4 individui, di cui 

un giovane, durante una campagna di cattura effettuata durante l’estate del 2012 (figura 5). 

 

 
Figura 5: giovane di Emys orbicularis catturato durante la campagna di trappolaggio con nasse effettuata nel 

2012 presso l’Oasi di Cà Mello 
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L’erpetofauna dell’Oasi di Cà Mello è risultata estremamente ridotta come composizione di specie, a causa 

presumibilmente della storia del contesto ambientale in cui l’oasi è inserita, ovvero bonifiche recenti di un 

territorio occupato fino a una cinquantina di anni fa da valli da pesca salmastre, quindi un ambiente poco 

adatto agli anfibi che invece necessitano di raccolte di acqua dolce. Inoltre, prima degli interventi del 

progetto, le raccolte d’acqua presenti nell’Oasi erano tutte popolate di fauna ittica (nell’Oasi è stato 

segnalato anche il siluro (Silurus glanis), predatore con grande impatto sui vertebrati acquatici) essendo, 

almeno durante alcuni periodi  dell’annno, in continuità tra di loro a causa dell’innalzamento del livello idrico 

per le attività di gestione delle risaie contermini all’Oasi. Nella tabella 2 sono riportate le specie componenti 

la fauna erpetologica dell’Oasi, contattate durante i monitoraggi effettuati nell’ambito del Progetto LIFE. 

 

Specie Direttiva 92/43/CEE 
Nome volgare Nome latino Allegato II Allegato IV 
Rospo smeraldino Bufo viridis   X 
Raganella italiana Hyla intermedia   X 
Rana verde Pelophylax sinkl. esculentus   X (1) 
Testuggine palustre europea Emys orbicularis X 

 Ramarro occidentale Lacerta bilineata   X 
Lucertola muraiola Podarcis muralis   X 
Lucertola campestre Podarcis siculus   X 
Biacco Hierophis viridiflavus   X 
Natrice dal collare Natrix natrix      
Natrice tassellata Natrix tessellata   X(2) 

Tabella 2: specie di anfibi e rettili rinvenute presso l’Oasi di Cà Mello durante i monitoraggi del Progetto LIFE. 

(1) : in allegato IV Pelophylax lessonae, uno dei componenti del complesso ibrido genetico. (2): Specie rinvenuta 

su strada contermine all’Oasi. 

I monitoraggi a Cà Mello sono stati prorogati di un anno, fino al 2014, per consentire la completa 

realizzazione degli interventi, e poterne così verificare l’efficacia.  

Gli interventi del progetto hanno consentito di realizzare aperture nel canneto, offrendo ad Emys orbicularis 

dei siti di termoregolazione, grazie anche al posizionamento di tronchi in alcuni dei chiari realizzati, e di 

ottenere alcuni stagni isolati dagli specchi d’acqua popolati dalla fauna ittica con arginelli rilevati sopra il 

livello massimo raggiunto dall’acqua, che dovrebbero consentire il successo riproduttivo delle specie di 

anfibi.  

I monitoraggi effettuati nel 2014 hanno consentito di verificare la frequentazione dei siti di termoregolazione 

da parte delle testuggini, e dei nuovi stagni da parte delle rane verdi e da Hyla intermedia. 
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