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INTRODUZIONE 
Questa relazione riporta i risultati relativi ai monitoraggi svolti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, 

sull’ornitofauna dell’Oasi di Cà Mello (all’interno del SIC IT3270017), previste nell’azione E6 del progetto 

LIFE + “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta”– cod. 

LIFE09NATIT000110 – e rivolti in particolare ad alcune specie target, ovvero gli Sternidi e il Martin 

pescatore, Alcedo atthis, in relazione agli interventi di miglioramento ambientale previsti dall’azione C7 del 

medesimo progetto. In particolare l’azione C7 prevedeva (figura 1): 

-Realizzazione di nidi artificiali galleggianti e ninfeti per favorire la nidificazione degli Sternidi 

-Rimodellazione di argini con formazione di scarpate verticale per la nidificazione di Alcedo atthis. 

 

I monitoraggi sono stati eseguiti con le seguenti finalità: 

 
- Verifica della presenza degli Sternidi, in particolare Sterna albifrons, Sterna hirundo e Sterna 

sandvicensis; 

- Monitoraggio della presenza di Alcedo atthis; 

Lo scopo di tali monitoraggi è quello di fornire informazioni sullo status di queste specie presso l’Oasi di Cà 

Mello e sugli effetti degli interventi previsti dalle azioni del progetto, prevdendo quindi rilievi ex-ante ed ex-

post. Parallelamente, durante i monitoraggi sono state raccolte informazioni sulla presenza e/o nidificazioni 

di altre specie ornitologiche di significativa importanza. 

 

 
Figura 1: In questo settore dell'Oasi è possibile osservare sia le scarpate verticali, realizzate tramite la 

rimodellazione di alcuni tratti di sponda di un chiaro, sia le zattere posizionate all'interno del chiaro stesso. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI MONITORAGGI 

I monitoraggi sono stati eseguiti da personale della ditta Aqua Srl, coordinato dal signor Nicola Donà, il quale 

ha anche redatto le relazioni intermedie annuali. I rilevi sono stati eseguiti negli anni 2011, 2012, 2013 e 

prorogati al 2014, per consentire la completa realizzazione degli interventi previsti dall’azione C7 (in 

particolare l’azione di rimodellazione degli argini, è stata completata nell’inverno 2013-14, sulla base delle 

prescrizioni della Valutazione di Incidenza).  

Per verificare la presenza di colonie nidificanti di Sternidi nel territorio circostante l’Oasi, sono stati effettuati 

monitoraggi anche nella confinante Sacca di Scardovari, mediante un natante.  

Sono stati identificati alcuni transetti lungo i quali, durante uscite periodiche, sono stati effettuati i censimenti 

delle specie target mediante osservazione con binocolo e/o cannocchiale. 

Come detto, le attività sono state rendicontate annualmente dal tecnico di riferimento, le relazioni relative 

vengono allegate a questo documento e contengono ulteriori dettagli sui materiali e metodi utilizzati per i 

monitoraggi, nonché i dati puntuali raccolti durante le indagini.  

 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI 

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

incaricato. Qua si riassumono i dati principali, riguardanti le specie target e alcune specie che potrebbero 

ottenere benefici dagli interventi realizzati nell’ambito del progetto LIFE. 

 

 

STERNIDAE 

 

Sterna sandvicensis 

Il Beccapesci non si riproduce nel territorio considerato. Si sono osservate consistenti concentrazioni di 

individui nel periodo tardo primaverile ed estivo (250 ess. nel luglio 2011, 100 individui nel maggio 2012, 

nella Sacca di Bottonera, a sud della Sacca di Scardovari) e alcuni individui svernanti, su posatoi della 

Sacca di Scardovari. Durante i monitoraggi non sono mai stati osservati individui della specie presso l’Oasi 

di Cà Mello. 

 

Sterna hirundo 

La nidificazione della Sterna comune nella Sacca di Scardovari non è mai stata osservata direttamente, 

soltanto nel 2011 l’osservazione di un giovane avrebbe fatto pensare ad un numero limitatissimo di coppie 

nidificanti nell’area. Presso l’Oasi questa specie viene frequentemente osservata in caccia, ma non sono 

state osservate frequentazioni delle zattere realizzate durante il progetto. 
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Sterna albifrons 

Il Fraticello è presente con una colonia nidificante (100-300 coppie) nella Sacca di Scardovari, ma non sono 

state registrate nidificazioni a Cà Mello. 

 

ALCEDINIDAE 

 

Alcedo atthis 

La specie è stata regolarmente osservata a Cà Mello. In passato, alcune campagne di inanellamento hanno 

consentito la cattura di una decina di individui. 

La folta vegetazione dell’Oasi non ha consentito di identificare i nidi presenti, ma le osservazioni ripetute di 

adulti con imbeccate hanno consentito di accertarne l’avvenuta riproduzione durante tutti gli anni di indagine. 

La specie non ha utilizzato, nel 2014, le scarpate realizzate durante l’inverno precedente, ma sembra 

utilizzare dei riporti di terra accumulati durante operazioni di escavo di un canale effettuati alcuni anni fa. 

Questo potrebbe fare pensare in un possibile futuro utilizzo dei nuovi siti realizzati nel progetto LIFE, a 

seguito della loro stabilizzazione. 

 

ALTRE SPECIE MONITORATE 

Durante i censimenti sono stati raccolti dati sulla presenza di altre specie ornitologiche, si riportano le 

informazioni su alcune specie che potrebbero trarre beneficio dagli interventi realizzati nel progetto. 

 

Merops apiaster 

Il Gruccione viene regolarmente osservato presso l’Oasi e nel territorio circostante, dove nidificano circa una 

decina di coppie, nel 2011 e 2012 due coppie hanno nidificato sull’argine occidentale dell’oasi, gli anni 

seguenti alcuni tentativi di nidificazione presso l’argine orientale non sono andati a buon fine. 

Anche in questo caso, nel 2014 non sono stati osservate nidificazioni o tentativi presso i riporti di terreno 

realizzati. 

 

I monitoraggi effettuati nell’ambito del progetto hanno consentito di raccogliere dati riguardanti la 

nidificazione regolare di specie quali il Falco di palude (Circus aeroginosus) ed il Cavaliere d’Italia 

(Himantopus himantopus), e di ardeidi nella garzaia presente nel settore settentrionale dell’Oasi quali 

Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e Garzetta (Egretta garzetta). Inoltre 

sono state effettuate osservazioni occasionali di alcune specie poco diffuse, ad esempio il Gufo di palude 

(Asio flammeus) e la Ghiandaia marina (Coracias garrulus). 

Gli interventi realizzati nell’Oasi di Ca’ Mello costituiscono sicuramente elementi che arricchiscono la 

potenzialità eco sistemica del sito, offrendo nuove occasioni sia per la nidificazione che per l’alimentazione 

elle specie target. Tuttavia durante il monitoraggio non è stata accertato l’utilizzo di essi per la nidificazione, 
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anche se in alcuni casi questa è probabile (Alcedo atthis).  In particolare i nuovi ninfeti potranno esplicare la 

funzione di sostegno per eventuali nidificazioni delle sterne solamente una volta raggiunta una dimensione 

superficiale adeguata. Si stima che questa condizione possa avverarsi tra 3 e 5 anni. Per quanto attiene ai 

nidi artificiali galleggianti,questi sono ancora in condizione di ospitare dei nidi, ma non risultano aver prodotto 

i risultati attesi, limitandosi talvolta alla funzione di posatoio per altre specie. Si evidenzia tuttavia che il loro 

utilizzo potenziale è correlato alla necessità delle colonie esterne di recuperare dei siti alternativi a quelli 

presenti nella Sacca di Scardovari, qualora avvengano delle circostanze di disturbo antropico o legate ad 

eventi meteorologici avversi che causino la dispersione della colonia.  I terrapieni realizzati per favorire la 

nidificazione di specie riparie non hanno visto nel primo anno un utilizzo da parte delle specie target. Ma si 

può immaginare che in futuro possano essere utilizzati, soprattutto se verrà mantenuta manutenzionata la 

sponda, con l’eliminazione della cannuccia e la risagomatura eventuale della parete verticale. 


