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1. INTRODUZIONE
Con la presente relazione vengono riportati i risultati relativi al monitoraggio delle popolazioni di
Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) e al controllo ed eradicazione della specie
Trachemys scripta spp. e altre testuggini palustre esotiche presso il corso del fiume Sile condotte
nel 2016 e previste nel progetto LIFE “River functionality index as planning instrument for a good
governance of Sile’s ecosystem”, cod. LIFE14NATIT000809 - Azione C7.
Il progressivo incremento numerico delle testuggini palustri alloctone ha determinato, in aree
estremamente sensibili, come gli ambienti umidi del Sile, un disequilibrio ecologico a discapito della
testuggine palustre autoctona Emys orbicularis, oltreché delle comunità di anfibi, implementandone
il tasso di predazione su larve, e della fauna invertebrata acquatica.
L’azione pertanto ha come obiettivo la conservazione delle popolazioni autoctone di Emys
orbicularis, della batracofauna e degli invertebrati acquatici presenti lungo l’asta fluviale del fiume
Sile e negli ambienti umidi ad esso connessi.
Gli interventi si focalizzano su pratiche di gestione attiva che consentano di preservare l’equilibrio
ecologico degli ecosistemi acquatici.
Il monitoraggio ha previsto le seguenti finalità:


stima numerica della popolazione di Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) e
valutazione della presenza e relativa distribuzione presso gli ambienti umidi connessi al
fiume Sile;



riduzione del numero di testuggini palustri alloctone mediante cattura e successivo
conferimento in zona adibita alla raccolta degli individui;

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.
Le attività di cattura di Emys orbicularis sono regolarmente autorizzate dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per il triennio 2016-2018, con prot. 0009452 del 05/05/2016.
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2. AREA DI STUDIO
L’area di studio comprende gli ambienti umidi che caratterizzano il corso del fiume Sile dalle
sorgenti, ricadenti nelle province di Padova e Treviso, al medio e basso corso ricadente nelle
province di Treviso e Venezia. L’area è ricompresa all’interno del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile, che si estende dalle sorgenti fino all’antica foce di Portegrandi (VE).
L’area ricade all’interno della Rete Natura 2000 con due Zone di Protezione Speciale, in riferimento
alle valenze ornitologiche elencate nella Dir. 2009/147/CEE, e due Siti di Interesse Comunitario, in
riferimento alle specie ed habitat elencati nella Dir. 92/43/CEE.
Nello specifico sono inclusi nella rete Natura 2000 i seguenti siti:


ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” (Figura 1);



ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” (Figura 2);



SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” (Figura 3);



SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio” (Figura 4).

Figura 1 - Perimetro ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”
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Figura 2 - Perimetro ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio”

Figura 3 - Perimetro SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”
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Figura 4 - Perimetro SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio”

Sulla base della cartografia regionale dei SIC e ZPS vengono individuati all’interno dell’area di
studio 8 habitat di interesse comunitario di cui due considerati prioritari. Gli habitat verso cui sono
state individuate le ricerche delle due specie coincidono con il corso del fiume Sile caratterizzato
dall’habitat 3260, con le zone paludose calcaree caratterizzate dall’habitat 7210 e gli ambienti umidi
presenti all’interno dell’habitat boschivo igrofilo 91E0. Altri habitat di specie sono caratterizzati da
ambienti di cava, anse e golene fluviali e canali e fossati in ambiente agricolo.
Tabella 1 - Habitat di interesse comunitario presenti nell’area di studio
HAB_CODE

PRIORITARIO

DESCRIZIONE

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion
caeruleae)

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

7210

*

7230
91E0
91L0
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Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
Torbiere basse alcaline

*

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
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3. MATERIALI E METODI
3.1 Fase 1: monitoraggio dei siti di presenza di Emys orbicularis e Trachemys
scripta ssp.
La prima fase è consistita in un monitoraggio dei siti di presenza di testuggini palustri autoctone
(Emys orbicularis) ed alloctone (Trachemys scripta spp.) lungo il Fiume Sile e presso gli ambienti
umidi ad esso collegati. Unitamente a tale azione sono state fatte consultazioni dirette con altri
faunisti esperti conoscitori del Sile volte a comprendere le zone dove le specie fossero presenti.
Le indagini si sono svolte a partire dal 15 marzo e sono continuate fino alla fine di maggio per un
totale di 10 uscite. Ulteriori uscite e verifica di siti di presenza sono state effettuate anche durante le
azioni di cattura soprattutto a seguito di segnalazioni da parte di non esperti interessati dalle attività
in atto.

3.2 Fase 2: monitoraggio di Emys orbicularis e cattura di Trachemys scripta spp.
con successiva detenzione in appositi centri di recupero ex situ
Il monitoraggio delle popolazioni di Emys orbicularis e la cattura delle Trachemys scripta ssp. è stato
condotto mediante l’utilizzo di trappole nassa che prevedono la cattura temporanea degli individui
garantendone la sopravvivenza. Tale metodo risulta ampiamente utilizzato per lo studio delle
testuggini acquatiche e giudicato non invasivo da parte della Societas Herpetologica Italica e
ISPRA. Unitamente alle nasse è stata utilizzata anche una nassa di tipo atollo. Lavori con la
medesima metodica sono stati eseguiti nell’ambito di altri progetti LIFE attuati in Italia come ad
esempio “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta - Natura
2000 in the Po Delta”, cod. LIFE09NATIT000110 e “Life Emys”, cod. LIFE12 NAT/IT/000395.
Ad ogni individuo di Emys orbicularis sono stati effettuati i seguenti rilievi morfometrici:


lunghezza e larghezza del carapace;



lunghezza e larghezza del piastrone;



altezza scudo;



lunghezza totale coda;



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).
Gli individui di Trachemys scripta spp. catturati sono stati stabulati in cattività presso uno stagno
recintato presso la sede del Parco Regionale del Fiume Sile e nel corso del prossimo anno verranno
trasportati al centro di recupero Tarta Club di Cesena. Gli animali prima di essere liberati nel centro
di recupero verranno sottoposti agli obbligatori protocolli sanitari.
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Per l’attuazione di tale fase sono state effettuate nel corso del 2016 un totale di 30 uscite.
Per gli anni 2017 e 2018 si seguirà lo stesso schema, con 10 uscite mensili nei mesi di maggio,
giugno e luglio.
Tale cronoprogramma è da intendersi modificabile a seconda delle condizioni meteorologiche e
della frequenza di cattura.
In una fase iniziale a partire dalla metà di aprile sono state posizionate 10 nasse di cui 4 nell’area 2,
2 nell’area 3 e 4 nell’area 4. I controlli sono stati effettuati a giorni alterni o al massimo a distanza di
due giorni. A seguito del furto di 2 nasse dall’area 3 a partire dal mese di giugno le nasse presenti
nell’area 5 sono state spostate e ricollocate nelle aree 1 e 2 e lasciate presso tali siti fino alla fine del
mese di luglio. Successivamente 4 nasse sono state posizionate nell’area 5 per i primi 10 giorni di
agosto. Le nasse sono state posizionate con galleggianti esterni per evitare l’affondamento e il
conseguente annegamento degli animali. Per ciascuna nassa è stato apposto un cartello con
indicata l’attività e il divieto di toccare le nasse.

Figura 5 - Aree di ubicazione delle nasse
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Figura 6 - Nassa in attività e cartellonistica informativa

Metodica dell’Atollo
La trappola ad atollo è stata costruita artigianalmente e posizionata presso l’area 2 a partire dal
mese di maggio ed è stata lasciata fino alla fine del mese di giugno. A causa dell’inefficacia di tale
strumento in questa tipologia di ambienti è stato successivamente rimosso e non ricollocato.

Figura 7 - Trappola ad atollo in funzione

3.3 Cronoprogramma
Le attività di monitoraggio dei siti di presenza delle testuggini acquatiche si sono svolte a partire dal
mese di marzo e sono proseguite fino al mese di settembre per un totale di 15 uscite (5 in più
rispetto a quanto previsto nel progetto).
Le attività di cattura, coincidenti con il posizionamento delle nasse, sono cominciate a partire dal
mese di aprile e sono continuate fino all’inizio del mese di agosto, per un totale di 34 sessioni (4 in
più rispetto a quanto previsto nel progetto).
Bioprogramm s.c.
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Tabella 2 - Calendario delle uscite nell’anno 2016. In giallo i monitoraggi di presenza e in rosso i
controlli delle nasse
GIORNO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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3.4 Altre attività
Al fine di poter ottimizzare i trasporti degli animali catturati presso il centro di recupero designato, è
stato uno stagno presso la sede del Parco che potesse ospitare in maniera temporanea gli animali.
A seguito di monitoraggio che ha verificato l’idoneità del sito e la non presenza di altre specie di
anfibi, sono state predisposte delle linee guida di progettazione della barriera affinché le testuggini
detenute non potessero uscire.
Tipologia di recinzione
Rete metallica o zincata elettrosaldata con maglia 1cm x 1cm; altezza 1 metro; lunghezza stimata
circa 30 metri.
Paletti di sostegno
I paletti di sostegno della recinzione possono essere di legno o di materiale metallico di circa un
metro di lunghezza. Si prevede il posizionamento di un paletto di sostegno ogni 1,5 metri per un
totale di circa 20 paletti.
Installazione della barriera
Fase 1 - scavo della trincea: lo scavo per il successivo interramento dalla barriera dovrà essere
profondo circa 20 cm e largo 10 cm lungo tutto il perimetro dello stagno mantenendosi ad una
distanza di circa 70-100 cm dal bordo.
Fase 2 - posizionamento della barriera: la barriera va posizionata all’interno della trincea e ripiegata
verso l’interno nella parte basale (quella interrata) per circa 10 cm e nella parte sommitale per 5 cm.
Una volta posizionata si utilizzerà il materiale di scavo per ricoprire la trincea mantenendo la rete
ripiegata sul fondo. Successivamente verranno applicati i paletti di sostegno per mantenerla rigida.
Fase 3 - chiusura del tombotto: il tombotto di collegamento dovrà essere chiuso con la rete metallica
utilizzata per la recinzione. Questo può essere effettuato avvolgendo il tubo con la rete che poi verrà
ripiegata e chiusa con filo zincato. Se ciò non fosse possibile si dovranno utilizzare due paletti ai
quali verrà unita la rete e successivamente piantata.

Figura 8 - Tipologia di rete metallica maglia 1,2 cm x 1,2 e
altezza 1 metro
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5 cm

65 cm

20 cm
10 cm

Figura 9 - Prospetto planimetrico dell’ubicazione della barriera

Figura 10 - Stagno utilizzato per il conferimento momentaneo degli animali catturati
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4. RISULTATI
4.1 Testuggine palustre europea Emys orbicularis
Complessivamente sono stati catturati 11 animali distinti di cui 5 maschi e 3 femmine adulte, 2
femmine giovani ed un neonato. 3 individui sono stati ricatturati una volta e un individuo per due
volte. La totalità degli individui è stata catturata mediante le nasse a partire dalla fine di maggio fino
ai primi dieci giorni di luglio. 6 individui sono stati marcati mediante incisione delle placche laterali
secondo il metodo Stubbs, mentre 5 individui sono stati fotografati dorsalmente e ventralmente per
un riconoscimento di tipo fotografico.
Tabella 3 - Dati di cattura e ricattura di Emys orbicularis. Anno 2016
N°
MARCATURA

GG MM

LUOGO

RICATTURA
1

RICATTURA
2

EO_PRFS_01

24

5

2016

L. Bedin

F

Casale sul Sile

30/05/2016

06/07/2016

EO_PRFS_02

13

6

2016

L. Bedin

Juv

Lughignano

EO_PRFS_03

25

6

2016

L. Bedin

M

Lughignano

EO_PRFS_04

25

6

2016

L. Bedin

F

Lughignano

EO_PRFS_05

29

6

2016

L. Bedin

F

Casale sul Sile

EO_PRFS_06

8

7

2016

L. Bedin

F Juv

Lughignano

EO_01

24

5

2016

L.Bedin

M

Lughignano

EO_02

27

6

2016

L.Bedin

EO_03

6

7

2016

L.Bedin

F Juv

Lughignano

EO_04

6

7

2016

L.Bedin

M

Lughignano

EO_05

6

7

2016

L.Bedin

M

Lughignano

AA

RILEVATORE SESSO

04/07/2016

NON MARCATI

Neonato Casale sul Sile

28/06/2016

Figura 11 - Individui di Emys orbicularis nelle nasse
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Figura 12 - Visione ventrale, dorsale e laterale di individuo di Emys orbicularis

4.2 Testuggine scritta Trachemys scripta spp.
Complessivamente sono state catturate 14 testuggini palustre esotiche di cui 13 sono state conferite
presso il centro di raccolta temporaneo presso il fiume Sile e 1 individuo neonato è invece detenuto
in acquario. La maggior parte degli individui sono stati raccolti con le nasse ed in un periodo
concentrato tra la metà di giugno e la prima settimana di luglio. Le zone di raccolta principali sono
l’area 1 (Lughignano) e l’area 2 (Casale sul Sile).
Tabella 4 - Dati di cattura e ricattura di Trachemys scripta spp. Anno 2016
N° GG MM

AA

RILEVATORE

SPECIE

SESSO

LUOGO

TIPOLOGIA DI
CATTURA

1

17

5

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

Juv

Musestre

Mano

2

17

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

Juv

Casale sul Sile

Nassa

3

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

Juv/F

Lughignano

Nassa

4

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

Juv/F

Lughignano

Nassa

5

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

AD

Lughignano

Nassa

6

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

Juv/F

Lughignano

Nassa
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N° GG MM

AA

RILEVATORE

SPECIE

SESSO

LUOGO

TIPOLOGIA DI
CATTURA

7

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta scripta

F AD

Lughignano

Nassa

8

25

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta scripta

F AD

Lughignano

Mano

9

29

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta scripta

AD

Casale sul Sile

Nassa

10

29

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta scripta

AD

Lughignano

Nassa

11

29

6

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

F AD

Silea

Mano

12

2

7

2016

L. Bedin

Trachemys scripta scripta

AD

Casale sul Sile

Nassa

13

2

7

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

AD

Casale sul Sile

Nassa

14

6

7

2016

L. Bedin

Trachemys scripta elegans

F AD

Lughignano

Nassa

Figura 13 - Individuo adulto di Trachemys scripta scripta

Figura 14 - Individuo giovane di Trachemys scripta elegans (sulla sx) e azioni di rilascio degli individui
catturati nello stagno (sulla dx)
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4.3 Altre specie catturate
L’attività di cattura con le nasse mirata alle testuggini palustri ha interessato anche altre specie
legate agli ambienti umidi appartenenti sia alla fauna autoctona che alloctona. Per quanto riguarda
altre specie di rettili e anfibi sono stati catturati due individui di Natrice tassellata, di cui uno morto ed
in parte predato da ratti, e 6 individui di rana verde di cui 2 predati dalle Testuggini palustri europee
all’interno delle nasse.
Le altre specie risultano tutte appartenenti alla fauna alloctona e pertanto soppresse a seguito della
cattura, qualora non fossero già decedute. In particolare sono stati catturati 124 individui di gambero
della Louisiana, dato che contribuisce ad arricchire il valore del progetto mirato all’eradicazione delle
specie alloctone.

Tabella 5 - Lista delle altre specie catturate con le nasse

Bioprogramm s.c.

SPECIE

N° INDIVIDUI

Gambero rosso della Louisiana

124

Rana verde

6

Natrice tassellata

2

Pesce gatto

10

Luccio

1

Nutria

2

14

Azione C7. Controllo e eradicazione delle testuggini palustri esotiche

5. CONCLUSIONI
5.1 Criticità osservate
In questa prima parte del progetto LIFE sono stati condotti i prelievi di testuggini esotiche dalle aree
in cui vi erano presenti anche le testuggini palustri europee. Tale scelta è risultata motivata dal fatto
che si è posto come obiettivo primario la conservazione della testuggine autoctona. Nel complesso
dall’area 1 è stato prelevato circa il 90% degli individui contati durante le uscite mentre dall’area 2
circa il 60%. Le prossime azioni verranno condotte in zone dove vi è un elevato numero di testuggini
esotiche accertato durante i monitoraggi e in una fase successiva all’interno delle cave private che
insistono lungo il corso del Sile.
Come verificato, le problematiche principali sono la difficoltà di posizionamento delle nasse in luoghi
con elevata probabilità di cattura soprattutto a causa dell’inacessibilità di alcune aree. Altre
problematiche sono legate al furto dell’attrezzatura ad opera di ignoti o al danneggiamento ad opera
di nutrie, ratti e gamberi alloctoni.

Figura 15 - Individui di nutria deceduti all’interno della nassa

Nel corso del 2017 si prevede di concentrare le catture nella zona del “Cimitero dei Burci” a Casier.
Durante i monitoraggi presso tale sito sono stati contati 100 individui distinti. Nel corso del mese di
settembre sono state effettuate delle uscite volte a capire le metodiche e i siti di posizionamento
delle nasse a causa di ambienti paludosi. Per tal ragione si renderà necessario l’utilizzo di un
barchino per andare a posizionare le nasse in luoghi idonei e inaccessibili da parte dei frequentatori
dell’area. Si prevede la cattura anche a mezzo di retino dalla barca.

Bioprogramm s.c.
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5.2 Efficacia degli interventi
L’efficacia degli interventi viene valutata attraverso la riduzione del fattore di impatto delle testuggini
alloctone rispetto alla Testuggine palustre europea, nei siti ove vi è copresenza, e alle varie
componenti di anfibi presenti nelle altre aree.
Il fattore di impatto viene valutato la percentuale di riduzione di individui di testuggini alloctone
rispetto al numero stimato di individui presenti nello stesso sito e valutato poi in una stima
complessiva degli individui presenti nell’intera area di indagine.

Figura 16 - Distribuzione di Trachemys scripta spp. nell’area di indagine

Nel corso del 2016 sono stati individuati 14 siti di presenza di Trachemys scripta spp. con una
popolazione stimata per l’intera area di indagine di 255 individui. Le nasse sono state posizionate in
4 siti ed hanno avuto efficacia di cattura solamente in due (siti 8 e 9) dove si ha una riduzione del
53,33% dal primo sito e del 26,67 dal secondo. Altri siti in cui erano state posizionate l’efficacia di
cattura è risultata nulla, a fronte di un periodo di attività, inteso come giornate di rilascio in acqua
delle nasse, maggiore a 15 giorni. Presso tali siti dove vi sono diminuzioni percentuali minime le
catture sono state condotte a mano.
Complessivamente, se si analizza la diminuzione percentuale rispetto alla stima totale di individui si
nota come per il 2016, a fronte di un elevato sforzo di campionamento, siano state prelevati
solamente il 5,49% degli individui presenti.
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La previsione di cattura annuale da progetto prevedeva la cattura del 30% degli animali, obiettivo
non raggiunto a causa della difficoltà di accesso alle aree e ai continui furti e danneggiamenti delle
nasse. Si stima per il 2017 una riduzione percentuale di circa il 30% corrispondente alla cattura di
circa 60 individui, da concentrarsi prevalentemente nelle zone dove la specie risulta più abbondante.
Verranno altresì effettuate le catture nei siti ove vi è copresenza di testuggine palustre europea al
fine di prelevare il 100% delle testuggini alloctone.

Tabella 6 - Efficacia delle azioni di cattura
SITO

N° INDIVIDUI STIMATI

POSIZIONAMENTO NASSE (SI/NO)

N° PRELEVATI

% RIDUZIONE

1

10

NO

2

10

NO

3

10

NO

4

20

NO

5

100

NO

6

10

NO

7

10

NO

8

15

SI

8

53,33%

9

15

SI

4

26,67%

10

5

NO

11

20

SI

1

5%

12

10

NO

13

10

SI

14

10

SI

1

10%

TOT

255

14

5,49%

Gli effetti positivi del prelievo di Trachemys scripta è riscontrato nelle zone di copresenza della
testuggine palustre europea dove infatti è stata registrato il progressivo riutilizzo della specie delle
zone di basking precedentemente occupate dalle specie alloctone.
L’effetto si è visto anche attraverso un sempre maggior numero di catture di Emys orbicularis
rispetto alle altre specie, dato che conferma il riutilizzo degli spazi di ricerca trofica precedentemente
occupati dalle specie esotiche.
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Figura 17 - Distribuzione di Emys orbicularis nell’area di indagine
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7. APPENDICE 1
Individui marcati di Emys orbicularis. Anno 2016

EO_PRFS_01

EO_PRFS_02

EO_PRFS_03

EO_PRFS_04
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8. APPENDICE 2
Individui non marcati di Emys orbicularis. Anno 2016

EO_01

EO_02

EO_03

EO_04
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