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Censimento Oasi Isola di Salara 

 
 
 
 
 Conformemente al Disciplinare di affidamento in gestione, relativo alla 

Determinazione n. 3875 del 04/12/2012, sono state svolte dalla nostra 

Associazione uscite di rilievo floro-faunistico presso l'Oasi “Isola di Salara”. 

  

In data 10 ottobre 2015 personale dell'Associazione Culturale 

Naturalistica Sagittaria ha svolto sopralluogo nel sito, al fine di valutarne lo 

stato floro-faunistico e le eventuali problematiche presenti. Il rilievo ha 

riguardato, come di consueto, la parte di golena antistante l’isola. 

 

Va notato subito come la morfologia di questo tratto fluviale sia piuttosto 

dinamica, e comunque soggetta, in anni recenti, a fenomeni erosivi. Le foto 

satellitari, comunemente disponibili nel web, mostrano chiaramente come 

l'Isola di Salara vera e propria sia scomparsa almeno dal 2013. Il rilievo di 

ottobre 2015 evidenzia l'assenza dell'isola e la formazione, più a monte, di 

affioramenti sabbiosi, già presenti in passato. 

 

Le due immagini seguenti mostrano due situazioni estreme: l'isola e gli 

affioramenti sabbiosi in un momento di magra del fiume (agosto 2011) e la 

stessa area in un momento di piena (marzo 2015) (da Google Earth). 
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Salara, agosto 2011. 
 

 
Salara, marzo 2015. 
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La mappa seguente mostra la zonizzazione della vegetazione come rilevata.  
Si nota la presenza, in golena, di fasce di saliceti, con vene d'acqua periodica, e 

una vasta invasione di una pianta alloctona americana, il Sicyos angulatus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sponda 

vera e propria 
presenta grandi 
pioppi, mentre la 
parte coltivata non 
presenta più pioppi 
da cellulosa. 
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Per quanto riguarda le specie vegetali rilevate, si nota come vi sia presenza di 

specie erbacee sia autoctone che esotiche. In particolare, sia lungo la sponda che nel 
saliceto, molte sono le specie alloctone evidenti, fra cui  

 
Aster novi belgii, 

  
 
Echinochloa crus galli, 
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Ambrosia trifida.  

  
 
Tale aspetto risulta di grande peso, in quanto l’intero assetto della vegetazione 

ripariale rischia di essere profondamente modificato. 
 



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  
SAGITTARIA 

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  
SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via All’Ara, 15 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-073663 

6 

 
 
 

La Fauna è risultata poco numerosa, probabilmente per la concomitanza di maltempo 
e attività venatoria presso i campi circostanti.  

 
Di seguito quanto rilevato: 
− Colombaccio (Columba palumbus): 4 individui in spostamento; 
− Gheppio (Falco tinnunculus): 2 individui in caccia lungo l'argine; 
− Poiana (Buteo buteo): 2 individui nei campi circostanti; 
− Germano reale (Anas platyrhynchos): uditi individui in golena; 
− Cornacchia grigia (Corvus corone): 2 individui; 
− Gazza (Pica pica): 2 individui; 
− Cinciallegra (Parus major): rilevato individuo nei saliceti; 
− Codibugnolo (Aegithalos caudatus): rilevati individui nei saliceti; 
− Scricciolo (Troglodytes troglodytes): rilevato individuo nei saliceti; 
− Pettirosso (Erithacus rubecula): rilevato individuo nei saliceti; 
− Anthus sp.: 1 individui in volo di trasferimento. 

 
 Non sono stati notati fattori di pressione particolari o evidenti, a parte quanto già 
descritto. 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Dr.ssa Alessandra Tozzi 

 

                                               
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


