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INTRODUZIONE 

Con la presente relazione vengono riportati i risultati relativi alle azioni intraprese nel 2014 presso  l‟Oasi di 

Ca‟ Mello (RO) previste nel progetto LIFE + “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in 

the Po Delta”– cod. LIFE09NATIT000110 – Azione E6.  

In seguito alle azioni svolte  nell‟anno 2012 che hanno riguardato  il posizionamento all‟interno dell‟Oasi di 

Cà Mello di zattere galleggianti, quali isolotti artificiali atte a favorire la nidificazione di Sterna hirundo, in 

questo anno (2014), come nei precedente è continuato il monitoraggio delle zattere poste nel sito, al fine di 

determinare eventuali occupazioni oltre a seguire il monitoraggio e censimento degli uccelli di ripa 

riguardanti il progetto  e cioè Alcedo athis, Merops apiaster e Riparia riparia. 

 

MATERIALI E METODI. 

 
Materiali e metodi  utilizzati ricalcano quelli delle annate 2011 – 2013.  I monitoraggi, per tanto sono iniziati la 

prima settimana di Aprile con controlli e censimenti a cadenza di 7 giorni ca.  per verificare eventuali 

occupazioni delle zattere da parte di Sterna comune. I monitoraggi sono proseguiti poi a cadenza di 15 giorni 

ca.  nei mesi di Maggio, Guigno e Luglio, in questi mesi nel sito oltre al monitoraggio delle zattere, 

particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di presenze delle altre specie previste dal progetto  

(Alcedo athis, Merops apiaster e Riparia riparia) e verificare loro eventuali nidificazioni. 

Invariate anche le attrezzature usate, che sono cannocchiale Swarovski optick modello ATM 65 HD con 

oculare da 20/60 ingrandimenti e/o binocolo Alpina Admiral  by GMC 10 x 42. 

Segue tabella delle uscite effettuate nel 2014  (tabella 1)  e a titolo riassuntivo in tabella 2 il totale delle 

uscite effettuate per monitoraggio delle specie  dal  2011  al 2014.   

 

Data uscita 

04/04/2014 

11/04/2014 

17/04/2014 

24/04/2014 

03/05/2014 

19/05/2014 

03/06/2014 

18/06/2014 

01/07/2014 

18/07/2014 

 

  Tabella 1: Calendario delle uscite svolte per il monitoraggio nell’Oasi di Cà Mello 
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 Calendario uscite monitoraggio triennio 2011 - 2014 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

21/04/2011 2/04/2012 3/04/2013 4/04/2014 

07/05/2011 10/04/2012 10/04/2013 11/04/2014 

19/05/2011 16/04/2012 17/04/2013 17/04/2014 

21/05/2011 23/04/2012 30/04/2013 24/04/2014 

26/05/2011 30/04/2012 15/05/2013 03/05/2014 

31/5/2011 07/05/2012 30/05/2013 19/05/2014 

02/06/2011 14/05/2012 14/06/2013 03/06/2014 

15/06/2011 22/05/2012 29/06/2013 18/06/2014 

23/06/2011 29/05/2012 15/07/2013 01/07/2014 

26/06/2011 05/06/2012 30/07/2013 18/07/2014 

29/06/2011 13/06/2012 
  

30/06/2011 30/06/2012 
  

01/07/2011 10/07/2012 
  

06/07/2011 20/07/2012 
  

10/07/2011 30/07/2012 
  

25/07/2011 
   

10/08/2011 
   

25/08/2011 
   

13/09/2011 
   

30/09/2011 
   

    

Tot. Uscite: 20 Tot. Uscite: 15 Tot. Uscite: 10 Tot. Uscite: 10 

 

Totale uscite dal  2011 al 2014:  55 

 

Tabella 2: tabella riassuntiva uscite monitoraggio.  
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RISULTATI 

 
 Sterna hirundo 
 
Nel corso dei monitoraggi svolti nel 2014 rivolti alle 20 zattere artificiali  poste  in atto a fine marzo del  2012 

in alcuni laghi e canali dell‟ Oasi di Cà Mello al fine di favorire la nidificazione di Sterna Hirundo,  non si è 

osservata alcuna occupazione di zattera. I dati noti di presenza nel Delta del Po di Sterna Hirundo ricalcano 

quelli elencati nelle precedenti relazioni che vedono le Sterne comuni, preferire per la nidificazione gli 

ambienti vallivi.  Canali e laghi dell„oasi vengono in ogni caso, come in passato, utilizzati dalle sterne per fini 

trofici, nell‟ambito delle uscite e in occasione di altri sopraluoghi si è spesso osservato individui di sterna 

comune, segue scheda delle osservazioni (tabella 3). Durante le osservazioni alcuni individui sono stati visti 

intenti a predare Procambarus clarkii volgarmente detto gambero rosso della Louisiana o gambero killer per 

la sua voracità. Questa specie di gambero rosso di acqua dolce è ben presente nelle acque di stagni e 

canali dell‟Oasi e rappresenta un‟ottima fonte trofica non solo per le sterne ma anche per altre diverse 

specie di uccelli.  

 

 

Data Specie N. ind. Osservatore Note 

4/04/2014 
Sterna comune 4 Donà Nicola In volo 

11/04/2014 Sterna comune 
2 Donà Nicola In alimentazione 

17/04/2014 Sterna comune 
1 Donà Nicola In volo con imbeccata 

24/04/2014 Sterna comune 
0 Donà Nicola 

 

03/05/2014 Sterna comune 
2 Donà Nicola 

In alimentazione 

19/05/2014 Sterna comune 
2 Donà Nicola 

In alimentazione 

3/06/2014 Sterna comune 
1 Donà Nicola In volo 

18/06/2014 Sterna comune 
0 Donà Nicola  

1/07/2014 Sterna comune 
3 Donà Nicola In alimentazione 

18/07/2014 Sterna comune 
6 Donà Nicola In volo 

 

Tabella 3: scheda delle osservazioni di Sterna comune. 

 

 

 

 

Sterna sandvicensis 
 
Le osservazioni riguardano singoli individui o piccoli gruppi,  osservati in particolare nell‟adiacente Sacca 

degli Scardovari, in particolare nell‟ambito delle uscite e dei sopraluoghi  nell‟area dell‟Oasi di Cà Mello  non 

sono mai  stati osservati individui di Sterna sandvincensis. 
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Sterna albifrons 
 
Per quanto riguarda questa specie, dalle osservazioni effettuate nell‟ambito delle uscite mirate alle  Sterne 

Comuni il Fraticello risulta completamente assente nell‟area dell‟ Oasi di Cà Mello, mentre è nota per il Delta 

del Po Veneto l‟importante colonizzazione di almeno un‟area nella Sacca di Scardovari. Si rimanda  pertanto 

ad altre relazioni inerenti  la campagna per la tutela del Fraticello inseriti nel progetto LIFE Natura 2000 “In 

the Po Delta” che vede coinvolti oltre al WWF Italia, il Parco Regionali del Delta del Po Veneto , il Parco del 

Delta Emilia Romagna, Il Consorzio di Bonifica Delta del Po e Veneto Agricoltura. 

 

Merops apiaster 
 
I dati relativi al Gruccione nel Delta del Po ricalcano grosso modo quelli del 2013 con molte piccole colonie 

sparse per il territorio in pinete, dune fossili, lungo gli argini di corsi d‟acqua, spesso anche in accumuli 

provvisori di sabbia o terra. In questo 2014 non vi è stata alcuna nidificazione da parte delle specie nell‟area 

dell‟Oasi di Ca‟ Mello, a differenza dell‟anno 2012 che ha visto una coppia portare a termine la nidificazione 

con successo riproduttivo. Alcuni tentativi di nidificazioni sono visti nei giorni successivi i primi arrivi della 

specie,  lungo la strada arginale ai confini est dell‟Oasi, questi siti vengono ben presto abbandonati a causa 

del disturbo antropico in particolare dal traffico automobilistico. L‟area dell‟Oasi è tuttavia ben frequentata 

dalla specie come area trofica in quanto sono presenti diversi tipi di odonati e imenotteri ben graditi ai 

gruccioni. Segue scheda delle osservazioni (tabella 4). 

 

Data Specie N. ind. Osservatore Note 

4/04/2014 Meros apiaster 
0 Donà Nicola 

 

11/04/2014 Meros apiaster 
0 Donà Nicola  

17/04/2014 Meros apiaster 
0 Donà Nicola  

24/04/2014 Meros apiaster 
0 Donà Nicola  

03/05/2014 Meros apiaster 
4 Donà Nicola In alimentazione 

19/05/2014 Meros apiaster 
6 Donà Nicola In volo 

3/06/2014 Meros apiaster 
4 Donà Nicola In alimentazione 

18/06/2014 Meros apiaster 
8 

Donà Nicola 
In alimentazione 

1/07/2014 Meros apiaster 
6 

Donà Nicola 
Su posatoio 

18/07/2014 Meros apiaster 
10 Donà Nicola In alimentazione 

 

Tabella 4: scheda delle osservazioni di Meros apiaster. 
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Riparia riparia 

Nell‟ambito delle uscite svolte nell‟Oasi di Cà Mello in questo 2014 come nei precedenti anni non si hanno 

oseervazioni per quanto riguarda questa specie. 

 

Alcedo atthis 

Il Martin pescatore è specie sedentaria, territoriale, monogama, le coppie rimangono pertanto nei siti 

prescelti per diverso tempo o per lo meno nell‟ambito della loro esistenza. Le campagne di inanellamento  

svolte negli anni passati confermano la presenza della specie arrivando anche sull‟ordine dei 10 individui 

inanellati in un sola stagione, nella campagna di osservazioni del 2012 si è potuto confermare la presenza di 

una coppia nidificante così some nel 2013. Anche in questo 2014 non sono mancate le osservazioni oltre 

all‟individuazione certa di un nido con coppia riproduttiva.  

 

Data Specie N. ind. Osservatore Note 

4/04/2014 Alcedo atthis 
0 Donà Nicola 

 

11/04/2014 Alcedo atthis 
1 Donà Nicola Su posatoio 

17/04/2014 Alcedo atthis 
0 Donà Nicola  

24/04/2014 Alcedo atthis 
2 Donà Nicola In volo 

03/05/2014 Alcedo atthis 
0 Donà Nicola  

19/05/2014 Alcedo atthis 
0 Donà Nicola  

3/06/2014 Alcedo atthis 
1 Donà Nicola In volo 

18/06/2014 Alcedo atthis 
1 

Donà Nicola 
Su posatoio 

1/07/2014 Alcedo atthis 
2 

Donà Nicola 
In volo / Su posatoio 

18/07/2014 Alcedo atthis 
0 Donà Nicola  

 
 

Tabella 5: scheda delle osservazioni . 

 

ALTRE SPECIE 

Da segnalare anche per  quest‟anno la nidificazione di 3 coppie di Cavaliere d‟Italia (Himantopus 

himantopus)  nei pressi di un piccolo stagno situato nella zona Est all‟interno dell‟oasi.  

Riconfermata anche, come nel 2013, l‟interessante l‟osservazione di Ghiandaia marina (Coracias garrulus)  

nella prima decade di giugno, come pure si riconferma nell‟area dell‟oasi la nidificazione di Falco di Palude 

(Circus aeruginosus), di rallidi quali il Porciglione  (Rallus aquaticus), Gallinella d‟acqua (Gallinula chloropus) 

e Schiribilla (Porzana parva). 
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