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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) condotte nel 2013 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 2011 6 nuove aree umide volte a favorire la conservazione di 

specie di  interesse comunitario come la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) ed il Pelobate fosco 

(Pelobates fuscus insubricus). 

Il monitoraggio ha previsto le seguenti finalità: 

 
- stima numerica della popolazione di Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) 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 presenti all‟interno  del recinto di allevamento e 

verifica della presenza di individui della specie nelle aree circostanti della Riserva; verifica della 

presenza di ovature nello stagno nel recinto di allevamento; verifica di presenza di individui 

rilasciati nei pressi dei nuovi stagni realizzati; 

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

riproduttiva;  

- verifica della presenza di anfibi non rilevati nel corso del 2011 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, evidenziando eventuali criticità riscontrate e 

fornendo al tempo stesso indicazioni per la migliore realizzazione degli interventi stessi. 
 

 

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 sia delle formazioni boschive 

litoranee e fluviali, sia delle aree umide costiere. La composizione arborea è caratterizzata in prevalenza 

dalla orno - lecceta (a Leccio -Quercus ilex – ed Orniello (Fraxinus ornus)), presente nelle formazioni dunali 

più elevate, mentre nelle zone depresse prevalgono associazioni di Farnia (Quercus robur), Pioppo (Populus 

sp.) e Robinia (Robinia pseudoacacia). All‟interno della Riserva sono presenti alcune radure, nelle quali si 

sviluppa l‟habitat delle dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)(habitat 2130).  

Nella fig 1 è riportata l‟area di indagine, con evidenziati gli interventi previsti nel progetto. Le attività del primo 

anno (2011) sono iniziate prima della realizzazione degli interventi previsti dal progetto, ma hanno anche 
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consentito di effettuare le prime osservazioni sulla colonizzazione degli stagni realizzati nell‟ambito del 

progetto, a partire da Giugno 2011.   

 

 
 

Foto 1 – Sentiero all’interno della superficie boschiva 
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Figura 1: area di indagine presso la R.N.I. Bosco Nordio; in rosso gli stagni realizzati prima del 2011; in azzurro gli stagni 

realizzati dopo il 2011 

 

MATERIALI E METODI 

Pelobate fosco - Bosco Nordio 

Durante la ricerca sono state effettuate 12 uscite notturne effettuate da fine febbraio a fine ottobre (tab. n° 2), 

in condizioni meteorologiche favorevoli all‟attività epigea degli animali. Le indagini si sono concentrate 

prevalentemente presso lo stagno recintato in cui sono presenti individui derivanti dalla popolazione 

autoctona presente presso Porto Caleri. Ulteriori verifiche della presenza di individui in attività terrestre 

rilasciati nel 2011 e derivanti dalla popolazione riproduttiva di Bosco Nordio  sono state condotte  nei pressi 

dei nuovi stagni realizzati. Durante ogni uscita sono stati effettuati dei percorsi circolari prestabiliti lungo il 

perimetro interno dello stagno  al fine di contattare gli individui in attività (Visual Census). Ogni individuo è 

stato sessato tramite verifica della presenza della ghiandola omerale, ed è stato sottoposto a rilievi biometrici 

quali la lunghezza muso – urostilo (precisione 0, 1 cm) e il peso (tramite bilancia elettronica Kern CM 320 – 
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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. Il dorso di 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 ovodeposizioni. Presso i due stagni di nuova realizzazione è 

stato altresì effettuato uno studio finalizzato alla verifica della presenza di esemplari di Pelobate fosco, 

tramite il posizionamento di barriere e trappole per caduta (pitfall traps), consistenti in vasi di plastica del 

diametro di 30 cm e della profondità di 40 cm (fig. 3) 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1: Elenco delle uscite notturne svolte per il monitoraggio del Pelobate fosco a Bosco Nordio 

 

Testuggine palustre europea - Bosco Nordio 

 

Il monitoraggio delle popolazioni di Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) presso la RNI di Bosco 

Nordio è stato condotto mediante l‟utilizzo di trappole (nassa e atollo - fig. 4) che prevedono la cattura 

temporanea degli individui garantendone la sopravvivenza. Sono state effettuate 15 uscite, effettuando i 

sopralluoghi anche sulla base della segnalazione di catture di testuggini nelle trappole, verificata dal 

personale della Riserva .  

Ad ogni individuo catturato sono stati effettuati i seguenti rilievi morfometrici: 

- Lunghezza e larghezza del carapace; 

- lunghezza e larghezza del piastrone; 

- altezza scudo; 

- lunghezza totale coda; 

Data uscita 

20 febbraio 

27 febbraio 

6 marzo 

7 marzo 

12 marzo 

13 marzo 

16 marzo 

5 aprile 

24 aprile 

10 maggio 

30 settembre 

28 ottobre 

TOTALE 12 
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- lunghezza cloaca – apice. 

Ogni individuo è stato poi pesato mediante bilancia, sessato e opportunamente marcato tramite incisione 

delle placche marginali secondo il metodo di Stubbs (Stubbs et al., 1984). 

Le trappole sono state posizionate principalmente in una porzione di stagno adiacente a quello di 

allevamento, al fine di verificare la possibile uscita di animali dal recinto, e negli stagni esterni.  

 

                               

 
Foto 2: Nasse ed atollo 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2: Elenco delle uscite svolte per il monitoraggio 

della Testuggine palustre europea a Bosco Nordio 

 

 

Gestione dei dati raccolti 

Ogni individuo rilevato è stato appositamente mappato all‟interno dell‟area di indagine. Inoltre, per ogni 

individuo è stata attribuita la tipologia di contatto (UD=Uditivo; CA=Cattura; VI=Visivo; AL=Altro). Unitamente 

a ciò sono stati raccolti dati sulle tipologie ambientali dei punti di rilevamento. Viene riportato nella Tabella 

seguente l‟elenco delle tipologie ambientali utilizzato. 

 

Data uscita 

 22 marzo 

5 aprile 

8 aprile 

19 aprile 

24 aprile 

3 maggio 

22 maggio 

27 maggio 

3 luglio 

8 agosto 

26 agosto 

27 agosto 

4 settembre 

5 settembre 

18 settembre 

TOTALE 15 
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CODICE AMBIENTE CODICE AMBIENTE
AL Alta vegetazione igrofila GI Giardino, Orto

AI Argine inerbito IN Incolto

AR Arbusteto PI Pioppeto

BO Bosco misto di latifoglie PR Prato da sfalcio

BI Bosco igrofilo SA Strada asfaltata

CA Canale SB Strada bianca

CO Coltivo SE Sentiero

ED Edifici SI Siepe

FI Filare alberato ST Stagno

FO Fossato VI Vigneto

FR Frutteto CN Canneto

FU Fiume  
Tabella 3: Codifiche delle tipologie ambientali 

 

 

I dati raccolti sono stati poi archiviati in un database in formato Excel e successivamente in un database in 

formato Access, al fine di ottenere un quadro dettagliato sulle singole specie rilevate e sulla loro 

distribuzione all‟interno delle due aree di indagine.  

È stata condotta anche una ricerca bibliografica, il più possibile esaustiva, per recuperare eventuali dati 

pubblicati relativi alle aree considerate e, più in generale, sulla loro distribuzione in Pianura Veneta (Bonato 

et al., 2007). Inoltre sono stati raccolti anche dati inediti pregressi di particolare rilevanza, da fonti ritenute 

attendibili. 

La tassonomia e la nomenclatura delle specie seguono l‟ordine sistematico riportato in Bonato (2007) e la 

nomenclatura proposta da Sindaco et al. (2006). 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 entità tassonomica. 

RISULTATI 

Bosco Nordio 

Pelobate fosco 

Nella tabella 5 vengono riportate le osservazioni di individui di Pelobate fosco effettuate durante lo studio. 

L‟analisi del pattern dorsale di colorazione di questi individui ha permesso di censire 7 individui di cui 3 

maschi e 4 femmine. Di questi, 1 maschio (BN_PF23) è stato catturato all‟interno del recinto di allevamento 

mentre tutti gli altri sono stati rinvenuti all‟interno delle trappole a caduta posizionate tra gli stagni all‟esterno 

del recinto. Gli animali catturati nelle trappole a caduta sono tutti riconducibili ad individui liberati nel corso 

del 2011 nei pressi degli stagni di nuova realizzazione e derivanti dall‟allevamento ex – situ delle larve di 

adulti riprodottesi all‟interno dello stagno recintato. 
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Codice 
individuo 

Sesso numero di 
catture 07/03 12/03 13/03 16/03 05/04 24/04 10/05 

BN_PF17 M 1 X  

 

 

 

  

BN_PF18 F 2 X  X  

 

  

BN_PF19 M 2 

 

X 

 

 X   

BN_PF20 F 1 

 

X 

 

 

 

  

BN_PF21 F 1 

 

 

 

X 

 

  

BN_PF22 F 2 

 

 

 

 X X  

BN_PF23 M 1 

 

 

 

 

 

 X 

Totale esemplari per uscita 2 2 1 1 2 1 1 

 
Tabella 4: Osservazioni di Pelobate fosco effettuate nel corso del 2013 

 

Quest‟anno sono state rilevate le prime vocalizzazioni di individui non ancora sessualmente maturi, nel 

complesso degli stagni esterni nei cui pressi sono stati liberati, nel corso dei vari anni, individui 

neometamorfosati.  

  
Complessivamente nel corso del triennio di indagine 2011 – 2013 sono stati catturati 23 animali (Tab. 5). Nel 

2011 sono stati catturati 13 animali all‟interno del recinto di allevamento. Nel 2012 sono stati catturati 8 

animali all‟interno del recinto di allevamento e una femmina (BN_PF08) all‟interno delle trappole a caduta.  

Nel 2013 si assiste ad una riduzione della contattabilità degli individui presenti all‟interno del recinto. A ciò fa 

fronte una colonizzazione di nuovi individui, non ancora sessualmente maturi, riconducibili a 

neometamorfosati liberati nel corso degli anni nei pressi degli stagni esterni al recinto di allevamento (Area 

3).  

 

 Codice individuo 2011 2012 2013 

BN_PF1 x     

BN_PF2 x     

BN_PF3 x     

BN_PF4 x     

BN_PF5 x x   

BN_PF6 x     

BN_PF7 x x   

BN_PF8 x x   

BN_PF9 x x   

BN_PF10 x x   

BN_PF11 x     
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BN_PF12 x x   

BN_PF13 x     

BN_PF14   x   

BN_PF15   x   

BN_PF16   x   

BN_PF17     x 

BN_PF18     x 

BN_PF19     x 

BN_PF20     x 

BN_PF21     x 

BN_PF22     x 

BN_PF23     x 

TOTALE CATTURE 13 9 7 

 
Tabella 5 – Numero di individui di Pelobate fosco rilevati nel corso del triennio di indagine e relative ricatture 

 

 

 

Testuggine palustre europea 

 

Nel corso della presente indagine sono state catturate complessivamente 9 testuggini di cui 6 presso una 

porzione di stagno attigua allo stagno allevamento (Area 2) e 8 presso gli stagni esterni, compresi quelli di 

nuova realizzazione. Della popolazione introdotta nel 2003 sono stati ricatturati solamente 2 individui 

(BN_EO04; BN_EO06) mentre degli individui nati tra il 2009 e 2011 e marcati nel 2012 ne è stato ricatturato 

solamente 1 (BN_EO27INT). Un solo nuovo individuo giovane è stato marcato nel 2013, catturato presso gli 

stagni esterni e di nuova realizzazione (BN_EO50), altri due animali giovani sono stati catturati ma non è 

stato possibile eseguire una marcatura.  

 

Dal monitoraggio eseguito nel 2009 e protrattesi in maniera continuativa nel triennio 2011 – 2013 è possibile 

fornire indicazioni quantitative circa la popolazione di testuggini palustri presenti. Complessivamente sono 

state catturate e marcate 35 testuggini palustri di cui 20 adulti e 15 giovani. Per quanto concerne la 

popolazione introdotta nello stagno di allevamento, di cui vengono catturati e marcati 8 animali nel corso del 

2009, ne vengono ricatturati solamente 4 nel corso degli anni successivi, va osservato che nel 2013 alcuni 

individui sono stati catturati all‟esterno dell‟area recintata evidenziando così una dispersione degli stessi 

animali nel comprensorio di Bosco Nordio e parallelamente nel 2011 viene catturato un maschio adulto 

(BN_EO33) non marcato in precedenza all‟interno dello stagno recintato. Il successo riproduttivo di tale 

popolazione è stato verificato nel 2011 mediante la cattura di 10 giovani e di uno soltanto nel 2012. Per 

quanto riguarda gli stagni esterni, comprensivi dello stagno preesistente e di quelli di nuova realizzazione, 

vengono osservate, nel corso del triennio 2011 – 2013, 14 testuggini palustri adulte di cui 2 (BN_EO27 e 

BN_EO28) già marcate nel 2009 rispettivamente come 7 e 8. Per quanto riguarda il successo riproduttivo nel 
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corso del 2013 vengono catturati 3 giovani per i quali è risultata possibile la marcatura solamente al 

BN_EO50.   

 

 

Codice numerico 

individui  

Area 

2 

Area 

3 

Ad/Juv  M/F  Individui marcati nel 

2013 

 Numero di ricatture 

stagionali 

BN_EO04 X X Ad M  2 

BN_EO06 X  Ad M  1 

BN_EO22 X X Ad M  2 

BN_EO27INT X  Juv   1 

BN_EO37 X  Ad M  1 

BN_EO41  X Ad M  2 

BN_EO42  X Ad M  1 

BN_EO43  X Ad F  1 

BN_EO50 X  Juv  x 1 

TOTALE INDIVIDUI 2013  6 5 Ad:7 Juv: 2 M: 6 F:1 1 12 

 
Tabella 6 - Elenco degli individui di Testuggine palustre europea rilevati nel corso del 2013  

 

 

 

 

 CODICE INDIVIDUO 2009 2011 2012 2013 

BN_EO01 x x x   

BN_EO02 x       

BN_EO03 x       

BN_EO04 x   x x 

BN_EO05 x x x   

BN_EO06 x     x 

BN_EO09 x       

BN_EO10 x       

BN_EO20   x     

BN_EO21   x x   

BN_EO22   x x x 

BN_EO23   x x   

BN_EO24   x x   
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BN_EO25   x x   

BN_EO26   x x   

BN_EO27 x x x   

BN_EO27_INT   x   x 

BN_EO28 x x x   

BN_EO29   x x   

BN_EO30   x x   

BN_EO31   x x   

BN_EO32   x x   

BN_EO33   x     

BN_EO34   x     

BN_EO35   x     

BN_EO36     x   

BN_EO37     x x 

BN_EO38     x   

BN_EO39     x   

BN_EO40     x   

BN_EO41     x  x 

BN_EO42     x   x  

BN_EO43     x  x 

BN_EO44     x   

BN_EO50       x 

TOTALE CATTURE 10 19 24 7 

 
Tabella 7 - Numero di individui di Testuggine palustre europea rilevati nel corso del 2009 e del triennio di indagine (2011 – 

2013) e relative ricatture 

 

 

Altre specie di anfibi e rettili 

Le indagini mirate al Pelobate fosco e alla Testuggine palustre europea, unitamente ad uno studio mirato 

sull‟abbondanza di Rana dalmatina e Rana di Lataste per una tesi di Laurea (Bombieri, 2013), hanno 

permesso di ottenere dati sull‟intera erpetofauna della RNI Bosco Nordio; si ritiene quindi utile riportare le 

informazioni ottenute. La check–list riportata di seguito (tabella n° 9) conferma la quasi totalità delle specie 

già osservate da Pellitteri et al. (2005), ad esclusione dell‟Orbettino (Anguis fragilis). Tra gli Anfibi è stato 

osservato l‟effettivo successo riproduttivo di tutte le specie riportate nella tabella presso gli stagni all‟interno 

della Riserva. Per quanto riguarda il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e Tritone punteggiato 

(Lissotriton vulgaris) è stato accertato il successo riproduttivo attraverso l‟osservazione di individui 

neometamorfosati presso lo stagno di allevamento dei pelobati e presso lo stagno più grande di nuova 

realizzazione in area 3. Il Rospo comune appare ampiamente distribuito all‟interno di Bosco Nordio e sembra 

prediligere per l‟attività riproduttiva lo stagno preesistente in Area 3. Vari individui sono stati rilevati all‟interno 

dello stagno di allevamento del Pelobate fosco e nei pressi degli altri stagni (Aree 4,5,6) tuttavia senza 



      

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  12 

accertarne il successo riproduttivo. La Raganella italiana (Hyla intermedia) si è riprodotta presso gli stagni 

preesistenti e ha utilizzato 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‟intera area di indagine e sono state osservate durante il periodo 

riproduttivo in tutti gli stagni ad esclusione dello stagno in Area 5. Da un‟analisi delle ovature la Rana 

dalmatina è risultata la specie più abbondante sia negli stagni preesistenti (stagno attiguo allo stagno di 

allevamento delle Testuggini e stagno in Area 3) sia negli stagni di nuova realizzazione prediligendo quelli 

ubicati in ambienti più aperti e con abbondante vegetazione acquatica. La Rana di Lataste ha condiviso i 

medesimi spazi della Rana dalmatina per l‟attività seppur con contingenti numerici minori. Da uno studio 

condotto sulle densità e distribuzione di entrambe le specie all‟interno di Bosco Nordio è emersa una 

notevole differenza numerica tra le specie che vedono la Rana di Lataste come la specie più abbondante. 

Tendenzialmente appare che la Rana dalmatina utilizzi i corpi idrici ubicati nelle radure centrali e/o in 

ambienti aperti mentre la Rana di Lataste si concentra prevalentemente sulla rete idrica attigua alla 

superficie boschiva.   

Per quanto riguarda i rettili il sito appare rappresentato da specie legate agli ambienti boschivi litoranei. Tra 

queste vanno citate Lucertola campestre (Podarcis siculus) e Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), 

specie legate ad ambienti xerofili, ed il Biacco (Hierophis viridiflavus), specie ad ampia nicchia ecologica 

distribuita lungo le leccete e pinete litoranee. La presenza degli stagni ha favorito la presenza della Natrice 

dal collare (Natrix natrix), rinvenuta nella quasi totalità degli ambienti umidi. Sulla base di altri studi condotti 

sull‟erpetofauna nell‟intero comprensorio di Bosco Nordio è stato osservato che le aree umide di vecchia e 

nuova realizzazione unitamente agli ambienti ecotonali attigui risultano quelli frequentati dal maggior numero 

di specie sia di anfibi che rettili. 

 

 

Nome_it specie Nome_lat specie 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Bufo 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 
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Biacco Hierophis viridiflavus 

Natrice dal collare Natrix natrix 

 
Tabella 8: Check – List delle altre specie di Anfibi e Rettili rilevate presso Bosco Nordio 

 

 

Nome specie Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 

   A 2011 P 2011    

Tritone punteggiato x   x    

Tritone crestato italiano x   x    

Rospo comune   x     

Rospo smeraldino       x 

Raganella italiana x x x x    

Rana verde x x x x x x x 

Rana dalmatina x  x x x?  x 

Rana di Lataste x  x x x?  x 

 
Tabella 9: Utilizzo degli stagni per l’attività riproduttiva 

 

 

CONCLUSIONI 

Criticità osservate presso Bosco Nordio 

I fattori di minaccia riscontrati per le popolazioni di anfibi presenti sono rappresentati dalla presenza di 

specie ittiche invasive. Infatti la Gambusia (Gambusia affinis) è stata rilevata in abbondanza presso gli stagni 

preesistenti in area 2 e 3 e dalla presenza di pochi individui nel 2011 in una delle nuove bassure in area 3 si 

è arrivati nel 2012 e del 2013 ad una presenza consistente che può avere compromesso fortemente lo 

sviluppo larvale degli anfibi, a causa della predazione effettuata da questi pesci sulle uova e sulle larve. Va 

osservato che nel 2013 si è ridotto drasticamente il numero di tritoni che hanno utilizzato tale sito per l‟attività 

riproduttiva, preferendo altri siti. Per quanto riguarda un altro fattore di minaccia, rappresentato dal Gambero 

della Louisiana (Procambarus clarkii), presente nelle reti idriche minori in ambiti agricoli che delimitano 

Bosco Nordio, non si registrano presenze all‟interno del contesto umido di indagine. Presso lo stagno di 

allevamento dei pelobati si è registrata una diminuzione del numero di ovature corroborata anche da una 

notevole diminuzione di adulti. Va osservato che entrambe le specie di tritoni, per i quali era stato fatto un 

prelievo e traslocazione in stagni limitrofi, nel 2013 sono risultati abbondanti ed osservati soprattutto durante 

il periodo di dispersione post riproduttiva degli adulti e dei giovani neometamorfosati.  
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Per quanto riguarda le testuggini palustri, nel corso del 2013 vi è stata una riduzione del numero di catture, 

sia di individui non marcati sia di individui marcati. Da un lato è ipotizzabile che il trappolaggio abbia 

interessato l‟intera popolazione adulta presente, visto che non sono stati catturati individui non marcati, 

dall‟altro, visto lo scarso numero di ricatture lascia presagire che vi siano delle dinam iche legate alla 

stagionalità e di conseguenza alla disponibilità trofica. Nel corso del 2012 infatti la scarsità di piogge 

unitamente a livelli idrici molto bassi degli stagni hanno permesso di catturare un notevole numero di animali, 

di contro nel 2013 a seguito di abbondanti precipitazioni le catture sono state scarse. Per quanto riguarda lo 

stato di salute si 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 agricoli ben visibili 

in individui catturati con fratture delle placche dorso – laterali o con amputazione di arti.  

 

 

 

 

 

Efficacia degli interventi 

Sulla base dei dati ottenuti in seguito alla realizzazione dei nuovi stagni a Bosco Nordio è ben evidente 

l‟efficacia che tali interventi hanno avuto sulle comunità di anfibi e rettili presenti. La presenza di nuovi stagni 

ha infatti determinato l‟insediamento a fini riproduttivi sia di specie colonizzatrici come la Raganella italiana 

(Hyla intermedia), ma anche di Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Tritone punteggiato (Lissotriton 

vulgaris), Rana di Lataste (Rana latastei) e Rana dalmatina (Rana dalmatina). I risultati maggiori sono 

determinati dal rinvenimento di vari esemplari di Pelobate fosco, sia di maschi che di femmine, il che, oltre a 

consolidare l‟efficacia degli interventi di allevamento della specie evidenziano anche l‟efficacia degli 

interventi di reintroduzione. Va osservato che è proprio l‟interazione di queste attività, unitamente agli 

interventi realizzati, che ha permesso alla specie di intraprendere il processo di colonizzazione delle zone 

umide che porterà negli anni successivi alla riproduzione negli stagni in maniera naturale. Anche l‟ubicazione 

è risultata efficiente, infatti da un lato la creazione di bassure in ambienti aperti ha favorito la riproduzione del 

Rospo smeraldino (Bufo viridis), specie non rappresentativa di Bosco Nordio, e della Rana dalmatina, 

dall‟altro, la scelta di fare dei micro invasi attigui ad uno stagno preesistente di maggiori dimensione ha 

determinato una rapida colonizzazione delle altre specie di anfibi e rettili ed in particolar modo per le 

testuggini palustri, rilevate in attività trofica o termo regolativa in tutti gli stagni nuovi dell‟area 3 oltrechè 

intercettate dalle trappole a caduta durante gli spostamenti terrestri. L‟individuazione di giovani testuggini 

palustri anche all‟esterno dell‟area di allevamento lascia presagire che la specie abbia utilizzato le superfici 

prative e sabbiose che costituiscono l‟intorno degli stagni come sito di deposizione.  
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Appendice 1: Individui di Pelobate fosco rilevati presso Bosco Nordio. Anno 2012 
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BN_PF23 

 

 

Appendice 2: Nuovi individui di Testuggine palustre europea rilevati presso gli 

stagni Area 3. Bosco Nordio 2013 
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