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PREMESSA 

Lo studio presentato in questo lavoro indaga la composizione delle comunità 
di micromammiferi in due aree del Delta del Po, all’interno della Provincia di 
Rovigo. 
L’attività svolta si inserisce tra i numerosi studi effettuati dall’“Associazione 
Culturale Naturalistica Sagittaria” di Rovigo, impegnata da anni nel 
monitoraggio degli aspetti naturalistici dell’area deltizia, mediante censimenti 
ornitologici, rilievi botanici, censimenti di mammiferi marini ed indagini 
erpetologiche. 
Il lavoro è stato realizzato in due ambienti molto caratteristici del Delta: 

 Valle Bagliona, una valle da pesca tradizionale, utilizzata per fini produttivi dal 
“Consorzio Valle Bagliona”; 

 Golena di Ca’ Pisani, una zona golenale del Po di Maistra, gestita dal Servizio 
Forestale Regionale di Padova e Rovigo. 

Entrambe le aree rientrano all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, istituito dalla Regione Veneto nel 1997, e sono comprese all’interno del 
Comune di Porto Viro. 
L’indagine faunistica ha previsto un’attività di trappolaggio incruento della 
microteriofauna terricola. Il campionamento si è svolto nel secondo semestre del 
2008, da Luglio a Dicembre.  
Attraverso questo tipo di analisi è generalmente possibile comprendere lo stato 
degli ambienti e la loro valenza naturalistica dal punto di vista della biodiversità, 
nonché aumentare il livello di conoscenza relativo alla distribuzione dei 
micromammiferi nel territorio italiano. 
Lo scopo del lavoro consiste, infatti, nell’acquisizione di informazioni sulla 
composizione specifica della microteriofauna presente. Sono state perciò 
analizzate le specie contattate, la loro numerosità relativa e la loro distribuzione 
sul territorio. 
Il campionamento ha interessato due diverse tipologie di zone umide all’interno 
del Delta del Po. Le catture relative ai due siti sono state confrontate nel tentativo 
di riconoscere eventuali differenze tra le aree, preferenze ambientali delle diverse 
specie e loro variazioni nel tempo. 
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Immagine satellitare del Delta del Po; sono visibili i siti di studio e i principali rami fluviali  deltizi. fonte 
Google Earth. 
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1. AREA DI STUDIO 

1.1 Il Delta del Po 

Il Delta del Po ricadente in territorio veneto (provincia di Rovigo) è un’area 
molto importante dal punto di vista naturalistico. I fiumi sono l’elemento vitale 
della zona. Essi hanno costruito il delta attraverso il lento apporto di sedimenti, 
depositati nel corso dei secoli, all’interno degli alvei e, durante le esondazioni, 
nelle pianure circostanti. 

Ancora oggi il corso d’acqua costituisce per la popolazione sia una minaccia di 
distruzione, attraverso piene e alluvioni, sia una fonte di ricchezza (VERZA, 2008). 

Il Po si sfrangia in più rami che si dipartono da quello principale, il Po di Venezia; 
procedendo verso il mare, da ovest a est, si diramano verso sud il Po di Goro, di 
Gnocca e di Tolle, verso nord il Po di Maistra. Nel suo tratto terminale il corso 
principale si divide in tre rami: Bùsa di Tramontana, Bùsa Dritta, Bùsa di 
Scirocco. A nord troviamo, inoltre, il Po di Levante che rappresenta la parte 
terminale del Tartaro-Canal Bianco. Esso non rientra all’interno del Delta attivo, 
essendo a questo collegato solo attraverso un sistema di chiuse utilizzate per la 
navigazione.  

Il Po è imbrigliato in robusti argini, soprattutto nella sua parte terminale; questo 
impedisce le esondazioni e il conseguente deposito di sedimenti all’esterno 
dell’alveo (AA. VV., 2001). Questa mancanza di apporto solido, unita alla 
subsidenza eccezionale che ha interessato l’intera area nel secolo scorso, fa sì che 
i rami del Po risultino ora “pensili”: l’acqua scorre cioè a un livello più alto 
rispetto al piano di campagna. La quasi totalità del territorio emerso del Delta è 
frutto delle grandi opere di bonifica realizzate nel secolo scorso. Per mantenere 
queste aree coltivabili ed abitabili è necessario mantenerle asciutte mediante la 
continua attività di idrovore che drenano l’acqua. 

Un fenomeno frequente nei rami fluviali è la risalita del cuneo salino: questo 
consiste nella risalita dell’acqua salata del mare all’interno degli assi fluviali ed è 
causato principalmente dalla subsidenza, dall’eustatismo marino, dalle magre dei 
fiumi e dalle incontrollate derivazioni d’acqua a monte. Il cuneo salino comporta 
un grande problema per le specie animali e vegetali, che trovano modificate le 
condizioni ambientali, e per le attività economiche a loro connesse.  

Il Delta del Po è interessato da una forma di protezione legislativa afferente alla 
rete ecologica europea “NATURA 2000”, recepita in Italia all’interno del progetto 
Bioitaly. Sono stati individuati, infatti, nell’area deltizia 5 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e 2 Zone di Protezione Speciale (ZPS).  
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Di queste, le due zone più estese sono (AA. VV., 2008a): 

 Sito di Importanza Comunitaria (SIC-IT3270017, “Delta del Po: tratto 
terminale e delta veneto”)  che si estende su una superficie di 25’364 ha e 
comprende i rami del bacino deltizio, le valli da pesca e le lagune costiere; 

 Zona a Protezione Speciale (ZPS-IT3270023, “Delta del Po”), in gran parte 
sovrapposta alla SIC, che si estende su 25’013 ha e comprende il sistema 
deltizio, i sistemi dunali, le zone umide vallive e gli ambiti fluviali golenali. 

Il Delta rientra in queste categorie di aree protette sia per l’importanza che ricopre 
per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli, sia 
per la grande concentrazione di habitat ormai rari, ristretti o in pericolo. 

Gli ambienti di elevato interesse naturalistico che più caratterizzano l’area sono i 
rami fluviali, le valli da pesca, le lagune e le sacche, i bonelli e gli scanni; 
nell’area sono presenti, infatti, oltre 170 km2 di superficie valliva e lagunare che 
rendono il Delta la più importante zona umida italiana (AA. VV., 2008b). 

L’attività di indagine si è concentrata in due ambienti tipici dell’area deltizia: una 
valle da pesca ed una golena fluviale. 

1.2 Valli da Pesca 

Nel Delta, un tempo, erano presenti moltissime valli da pesca e lagune che 
oggi sono ridotte a causa dell’imponente attività di bonifica effettuata nel secolo 
scorso. A sud del Po di Venezia gli ambienti di valle sono stati completamente 
prosciugati e sostituiti da campi coltivati; l’unico residuo degli antichi ambienti 
salmastri sono alcune “sacche”, che tendono sempre più a divenire veri e propri 
bracci di mare, a causa del calo nell’apporto di sedimenti e di acqua dolce. Nella 
zona a nord dell’asse principale, come si può osservare nell’immagine a pagina 4, 
si sono invece mantenute attive alcune valli da pesca, soprattutto nell’area vicina 
alla foce. 

Le valli sono attualmente di proprietà privata, con concessione ad aziende 
faunistico-venatorie. Le attività principali sono l’allevamento del pesce, sia 
intensivo che estensivo, e la caccia. Ogni porzione di una valle è caratterizzata da 
una conduzione a principale indirizzo ittico o ad indirizzo venatorio: i regimi 
idrici ottimali per l’itticoltura e per la permanenza degli uccelli sono diversi, 
perciò vi sono laghi più profondi, ossigenati e salati per l’allevamento del pesce e 
laghi più bassi e dolci per attirare l’avifauna. 

La maggiore attività di gestione si concentra sul flusso idrico, poiché da ciò 
dipende la produttività. I vallicoltori prelevano attivamente l’acqua dalle lagune, 
dalle sacche e dai rami del Po. I laghi interni vengono circoscritti da piccoli argini 
(o barene di valle) ed ogni ingresso o fuoriuscita d’acqua è regolato dall’uomo. I 
tre principali parametri idrici su cui si interviene sono la salinità, la profondità e 
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l’ossigenazione. Le tecniche tradizionali utilizzate nella gestione, basate sul 
mantenimento di un fragile equilibro fra le variabili, sono legate all’esperienza 
accumulata anno dopo anno e tramandata da generazioni. 

La salinità viene gestita regolando gli apporti idrici provenienti dalle acque del 
Po, dolci, e dalle lagune, salmastre; questa regolazione può avvenire, a seconda 
del caso, per naturale immissione attraverso le numerose paratie e chiaviche, 
oppure mediante l’utilizzo di idrovore. 

Per evitare eutrofizzazione ed anossia l’acqua all’interno delle valli viene fatta 
circolare continuamente attraverso i canali perimetrali, i canali secondari e i laghi; 
la geometria di questi canali viene periodicamente modificata a seconda delle 
esigenze produttive.  

Quando si verifica un eccessivo accumulo di materia organica sul fondo dei laghi 
interni, questi vengono scavati per evitare fenomeni di eutrofizzazione e 
interramento. Il materiale rimosso viene depositato sugli arginelli perimetrali 
ricoprendo la vegetazione presente e determinando variazioni morfologiche degli 
stessi. Questi lavori vengono effettuati ciclicamente, ogni 4-5 anni, nelle diverse 
aree della valle e contribuiscono al rinforzo degli arginelli, che verrebbero 
altrimenti erosi. La geometria degli arginelli viene determinata in funzione della 
circolazione idrica, ma tenendo conto anche del ruolo che possono avere nella 
protezione dai venti. Per rinforzare questa finalità è diffusa la  piantumazione di 
tamerici (Tamarix gallica), che tollerano bene l’acqua salmastra e l’aerosol 
marino e svolgono un’importante funzione di barriera frangivento. 

Un’altra struttura caratteristica dell’ambiente vallivo è rappresentata dalle 
peschiere. Queste sono costituite da una serie di canali destinati allo svernamento 
del pesce. Il superamento del freddo invernale all’interno dei grandi laghi 
costerebbe ai pesci un cospicuo dispendio di energie; per questa ragione gli 
esemplari più giovani vengono  richiamati all’interno di questi piccoli canali 
disposti a pettine, che costituiscono un ambiente riparato dove passare l’inverno. 
Attorno alle peschiere si trovano spesso formazioni boscate, naturali o artificiali, 
utili per proteggere dall’azione dei venti dominanti.  

Una gestione di questo tipo rende le valli un ambiente naturale, governato e 
gestito dall’uomo con un’ottica fortemente conservativa. Gli interventi che 
vengono effettuati hanno lo scopo di arricchire l’ambiente attraverso la creazione 
di diverse nicchie ecologiche, adatte ad ospitare un gran numero di specie di 
uccelli acquatici e di fauna ittica. 

Le valli rientrano nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po e circa il 40% della 
superficie di ognuna rientra nell’Oasi di protezione. Le aree sottoposte a questo 
tipo di salvaguardia sono vietate all’attività venatoria e, quindi, vige una gestione 
ad indirizzo ittico. Nelle porzioni delle valli non incluse nell’Oasi, dove viene 
praticata la caccia, l’avifauna subisce comunque una minore pressione venatoria 
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rispetto alle aree esterne. Le giornate di caccia permesse nelle Aziende Faunistico-
Venatorie, infatti, si limitano ad una mattina a settimana, da settembre a gennaio, 
anziché cinque, come avviene all’esterno. È inoltre praticabile solo da un limitato 
numero di postazioni fisse; questo determina una pressione venatoria più 
localizzata. Durante le giornate in cui è permessa l’attività venatoria nella valle, le 
porzioni all’interno dell’Oasi di protezione acquistano una grande importanza 
come rifugio temporaneo per l’avifauna, anche se possiedono meno ambienti 
finalizzati alla permanenza degli uccelli acquatici. 

Le valli sono frequentate da un gran numero di specie di uccelli, soprattutto 
Anatidi. Le specie più diffuse sono il Fischione e il Germano Reale. Durante 
l’inverno si stima che il numero di Anatidi presenti nel Delta sia intorno ai 60’000 
individui e che la maggior parte di questi si concentri nei laghi delle valli (VERZA, 
2008). 

Grazie alle caratteristiche ambientali che vengono mantenute all’interno delle 
valli, trovano rifugio in queste aree molti gruppi di uccelli acquatici, anche non di 
interesse venatorio, come ad esempio Falacrocoracidi (cormorano e marangone 
minore), Ardeidi (garzetta, airone bianco maggiore, airone cenerino, airone rosso) 
e Caradriformi (Limicoli, Laridi, Sternidi). 

Valle Bagliona 

Una delle aree in cui si è svolta l’attività di ricerca sui micromammiferi è 
Valle Bagliona, facente parte dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Consorzio Valle 
Bagliona”. 

Valle Bagliona è una tipica valle da pesca del Delta del Po, situata a ridosso 
dell’abitato di Porto Levante, in Comune di Porto Viro (fig.1.1).  

Il duplice carattere dell’Azienda Faunistico-Venatoria porta a diversificare la 
gestione dei laghi interni. Alcune aree sono ottimizzate per la semina, la crescita e 
la pesca del pesce, mentre in altre si tenta di attirare l’avifauna, in particolare gli 
Anatidi, a scopo venatorio. Non è sempre possibile distinguere nettamente tali 
porzioni, poiché si possono praticare entrambe le attività in tutta la superficie 
della valle, solo con diversa produttività: un lago gestito per la caccia fornirà un 
limitato numero di pescato e viceversa.  

Come in tutte le valli da pesca, anche in quest’area trovano rifugio numerose 
specie di uccelli acquatici. Inoltre, è segnalata la presenza di molte specie di 
uccelli non acquatici come civetta, barbagianni, gufo comune, poiana, sparviere, 
upupa, succiacapre, martin pescatore e, tra i Passeriformi, beccamoschino, 
usignolo di fiume e occhiocotto (VERZA, 2008). 

Per quanto riguarda la teriofauna, oltre a quella dei micromammiferi di cui 
parleremo in seguito, sono presenti volpe, nutria, riccio europeo occidentale e 
probabilmente faina e donnola. 
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L’erpetofauna è molto ridotta a causa dei regimi salmastri degli specchi d’acqua 
presenti, ma sono segnalati ramarro occidentale, lucertola campestre, lucertola 
muraiola, biacco e rospo smeraldino.  

In tutti i 340 ha in cui si estende la valle viene praticata l’itticoltura estensiva ed 

in particolare nella zona interna all’Oasi di protezione. Nei laghi si allevano 
branzino, orata, 5 specie di cefalo e mazzancolle. 

Come tutte le valli, il 40% dell’estensione di Valle Bagliona è compreso nel 
territorio dell’Oasi di protezione del Parco; questa è localizzata principalmente nel 
settore settentrionale e copre, inoltre, le due fasce perimetrali, rispettivamente ad 
est e ad ovest (fig. 1.1).  

L’area della valle oggetto di studio ricade all’interno dell’Oasi e si concentra nella 
porzione a nord-est. Questa è attraversata da una strada bianca, con direzione 
nord-ovest sud-est, lunga circa 1.8 km che segue longitudinalmente un cordone di 
dune fossili e incontra dei campi un tempo coltivati e ruderi di vecchi edifici. La 
strada, terminato il cordone dunoso, curva verso sud e termina poco dopo in 
corrispondenza di un’idrovora. Quest’ultima porzione della strada risulta 
circondata da quattro piccoli bacini lacustri, due ad est e due ad ovest dello 
sterrato. 

I cordoni di dune fossili presenti nel Delta del Po rappresentano la traccia di 
antiche linee di costa e sono ciò che rimane dei vecchi litorali (VERZA,  2008). Il 
substrato in queste aree è sabbioso e nelle dune di Valle Bagliona si è instaurata 
una formazione vegetazionale simile alla macchia mediterranea bassa, con 
ginepro e olivello spinoso, semi-boschiva, con presenza di Pinus sp. piantato con 
funzione frangivento, intervallata da alcune radure occupate da prati aridi. Il 
cordone dunoso un tempo era abitato e sono presenti dei ruderi di edifici sparsi, 
ormai immersi nella vegetazione. 

L’abbandono delle case è avvenuto negli anni ’80 del secolo scorso ed è dovuto 
alla tendenza della popolazione a concentrarsi nella vicina località di Porto 
Levante. Alcune porzioni dell’area erano un tempo coltivate, ma, in conseguenza 
dell’abbandono delle case, risultano ora incolte e occupate da prati con sporadici 
residui di elementi vegetali coltivati. Risulta, infatti, frequente incontrare 
esemplari inselvatichiti di alloro (Laurus sp.), vite (Vitis sp.) e altri alberi da 
frutto. In quest’area sono state realizzate delle peschiere per lo svernamento del 
pesce, utilizzate ancora oggi. La prima delle due zone di studio all’interno della 
valle attraversa proprio questo cordone di dune fossili. 

La seconda area di studio è posta, invece, nei pressi del tratto terminale della 
strada sterrata. Qui sono presenti alcuni canali secondari, utilizzati per la 
circolazione interna dell’acqua e per lo svernamento del pesce, e il “lavoriero”, 
canale utilizzato per lo spostamento e la pesca della fauna ittica (VERZA, 2008).  
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Figura 1.1: Immagine satellitare di Valle Bagliona, fonte Google Earth. 

I quattro laghi circostanti quest’area sono caratterizzati da una gestione 
differenziata (vedi fig. 3.2). Il lago a est è utilizzato per l’allevamento di orate che 
in inverno vengono fatte migrare nelle peschiere nell’area delle dune fossili, 
mentre il bacino a sud-est, più piccolo, non ha un utilizzo produttivo; questi due 
bacini non subiscono cospicue variazioni di livello durante l’anno. I due bacini ad 
ovest della strada, separati l’uno dall’altro da un piccolo arginello, sono, invece, 
dedicati all’allevamento e alla pesca di mazzancolle. La pesca di queste prevede lo 
svuotamento annuale dei laghi e l’escavazione di una fascia più profonda 
perimetrale, per poter prelevare tutti gli esemplari allevati. Questo tipo di gestione 
comporta grandi variazioni di livello idrico durante l’anno e la ridistribuzione dei 
sedimenti scavati sugli arginelli circostanti.  
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1.3 Golene fluviali 

Ambienti umidi molto importanti per flora e fauna, situati sulle rive ancora 
naturali dei rami fluviali, sono le golene. Queste sono situate tra gli argini e il 
corso d’acqua e costituiscono le casse di espansione del fiume; qui, durante le 
piene, l’acqua può inondare il territorio e dissipare, così, parte della sua energia. 

In origine le golene si estendevano su vaste aree, fino a raggiungere l’argine 
naturale del fiume, inondando i campi coltivati e le aree paludose. Oggi invece, in 
molti casi, le superfici golenali sono ridotte e confinate dalla presenza di 
imponenti argini maestri artificiali. 

La golena è definita, dal punto di vista geomorfologico, come un territorio 
fiancheggiante il corso di un fiume, che rimane emerso durante i periodi di magra 
e viene inondato nei momenti di piena (AA. VV., 2001). 

In queste zone, la deposizione dei sedimenti è regolata dalla corrente del fiume 
durante le inondazioni; la granulometria del suolo dipende quindi dai flussi che si 
instaurano in queste fasi. Il microclima golenale è caratterizzato da un’umidità 
atmosferica elevata e relativamente costante (PIVA & SCORTEGAGNA, 2005) 

Nelle golene si ritrovano aree più elevate, dove può crescere un rigoglioso bosco 
igrofilo ripariale, ambiente ridotto a causa dell’impatto antropico sugli alvei, ed 
aree più ribassate dove canaletti alimentano laghi e chiari. Le golene sono spesso 
costituite da un intrico di canneto, cespugli e aree allagate. Il loro attraversamento 
da parte dell’uomo risulta molto difficoltoso e quindi questi ambienti divengono 
un favorevole rifugio per la fauna. 

Golena di Ca’ Pisani 

La seconda area in cui è stato effettuato lo studio è la Golena di Ca’ Pisani; 
questa occupa una superficie di 43 ha ed è situata sulla sponda sinistra del Po di 
Maistra. La golena si trova a circa due chilometri dalla separazione di 
quest’ultimo ramo fluviale dal Po di Venezia. Nella golena sono presenti alcune 
zone umide, delimitate da arginelli interni, circa 4 ha di formazioni boscate (a 
prevalenza di salici) e aree un tempo coltivate, ora incolte. L’intera zona è 
compresa tra il fiume ed il suo argine maestro (fig. 1.2). 

Il Po di Maistra è un ramo senile del Delta del Po, che oggi si caratterizza per 
essere divenuto il più piccolo tra tutti i rami di foce. La sua portata idrica si attesta 
tra il 2% e il 4% di quella dell’intero Fiume Po, a seconda del periodo dell’anno e 
del regime delle piene del fiume. Questo assetto idrico è però recente poiché un 
tempo, come dice il suo stesso nome, era il ramo principale, “maestro”, del Fiume 
Po. La sua foce è rivolta verso nord e le correnti marine determinano una 
deposizione dei detriti in questa direzione. Date le caratteristiche dell’alveo di 
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questo ramo del fiume, che si presentava in fase di esaurimento, per un periodo 
della sua storia il Po di Maistra venne “chiuso”. Questo intervento è stato eseguito 
al fine di favorire il deflusso delle piene attraverso il Po di Venezia, in direzione 
est, garantendo migliori condizioni di sicurezza idraulica presso il territorio 
percorso dal fiume. La chiusura del ramo fluviale determinò un progressivo 
impoverimento idraulico dell’alveo, che venne occupato da vegetazione igrofila;  
l’evoluzione di questo ambiente ha determinato la formazione di boschi ripariali 
umidi ed altre tipologie vegetazionali legate agli ambiti d’acqua dolce. In questi si 
trovano piante tipicamente acquatiche nelle zone depresse con acqua stagnante, 
canneti ai margini di queste e vegetazioni arbustive sulle aree più asciutte ed 
elevate. 

La riapertura di questo ramo del Po è avvenuta in seguito alla subsidenza che ha 
interessato l’intera zona, ma non ha permesso di riacquisire il ruolo di ramo 
principale che aveva un tempo. 

Gran parte dell’alveo del Po di Maistra, oggi, è occupato da vaste formazioni di 
bosco igrofilo a prevalenza di Salix alba, con Populus nigra, Populus alba, Alnus 
glutinosa, Fraxinus oxycarpa e con ampie infiltrazioni dell’alloctona 
nordamericana Amorpha fruticosa. 

Agli inizi del secolo scorso all’interno dell’area golenale erano presenti campi 
coltivati. Successivamente la zona è stata convertita in valle da pesca. La 
circolazione interna dell’acqua era regolata da una serie di arginelli e di chiuse, 
utilizzate per regolare l’apporto idrico proveniente in parte dalla vicina Valle 
Pisani e in parte dal Po di Maistra. Inoltre, nell’area erano presenti le strutture 
caratteristiche delle valli da pesca più grandi: le peschiere, il lavoriero e i laghi. 

La Golena di Ca’ Pisani è ora proprietà della Regione Veneto che l’ha acquistata 
nel Dicembre 1997 grazie a fondi CEE, all’interno del “Programma LIFE Natura 
Delta del Po”. 

Al momento del passaggio di proprietà la produttività della valle era ridotta a 
causa delle frequenti inondazioni da parte del fiume. La Regione ha acquistato 
l’area per una riqualificazione delle zone umide. Le golene, come gran parte delle 
zone umide, sono siti in continua evoluzione e mutamento; questo è uno degli 
aspetti che più ne rende difficoltosa la gestione e il mantenimento. 

Dopo l’acquisto da parte della Regione, la gestione è stata affidata al Servizio 
Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Questo ente ha provveduto direttamente 
al recupero e alla valorizzazione della golena, all’interno del progetto comunitario  
“WETLANDS – Gestione integrata di zone umide” (SCARELLI & VENTURI, 2001). 
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Le linee guida che hanno orientato le scelte del restauro sono (VIRGILIETTI & 

GEREMIA, 2002): 

 mantenere e ripristinare l’ambiente della valle da pesca tradizionale 

 aumentare la biodiversità dell’area creando diversi livelli di salinità e di altezza 
dell’acqua 

 tutelare l’avifauna presente 

 dotare l’area delle attrezzature necessarie alla fruizione controllata e 
all’educazione ambientale. 

A causa dello stato di degrado in cui si trovavano, le strutture della valle sono 
state interamente restaurate o addirittura sostituite con materiali più efficienti e di 
facile manutenzione. 

Nella porzione meridionale, dove il fiume incontra la golena, è presente una 
leggera ansa fluviale; in questo tratto un argine protegge il sito di studio 
dall’azione diretta dell’acqua del fiume e permette il mantenimento di ambienti 
umidi, che altrimenti tenderebbero ad essere erosi o interrati. Questo argine, al 
momento dei lavori di risistemazione, evidenziava uno stato di avanzata erosione 
ed è stato rinforzato, con tecniche di ingegneria naturalistica, per evitare 
inondazioni fuori controllo. Le strutture tipiche delle valli da pesca, il lavoriero e 
le peschiere, sono state ricostruite. Sono stati inoltre ripuliti i sentieri interni, 
ripristinati due capanni di osservazione e ricostruito un casone tradizionale in 
legno. 

Tutti i lavori sono stati eseguiti dal personale dei Servizi Forestali, con l’aiuto di 
maestranze locali, allo scopo di riprodurre gli elementi tradizionali delle valli da 
pesca e di rendere più efficienti le strutture atte alla gestione idrica. Infatti, si è 
ricostruito il lavoriero, manufatto per la cattura del pesce, in cannuccia e pali di 
castagno e non in cemento, come ormai spesso avviene. 

Il collegamento con il Po è mantenuto attraverso una serie di chiaviche nel lato 
meridionale e da un passaggio sempre aperto nella parte settentrionale. Le 
chiaviche a sud consentono un continuo afflusso di acqua dolce alla valle e 
possono essere chiuse in caso di piena. Il livello idrico nella parte settentrionale, 
invece, segue le oscillazioni del corso d’acqua e viene inondato anche in 
occasione di piene ordinarie, non essendo isolabile dal fiume. 

Le chiaviche, che bloccano l’afflusso dell’acqua nella parte meridionale, sono 
sufficienti ad impedire l’allagamento solo per piene ordinarie. In occasione di 
piene maggiori, con tempo di ritorno di 1-2 anni, il fiume invaderebbe comunque 
la golena e, per questa ragione, le chiuse vengono aperte. L’apertura è anche 
necessaria per garantire lo svolgimento dell’importante ruolo di cassa 
d’espansione fluviale, che le golene ricoprono. Solo in corrispondenza di piene 
eccezionali, con ritorno di 4-5 anni, si verifica l’allagamento per superamento 
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dell’argine meridionale. Questi eventi comportano gravi danni alle strutture di 
protezione della golena e rendono necessari continui interventi di manutenzione. 

Nella golena sono presenti due laghi principali, uno a nord e uno a sud; questi 
sono separati da un argine, e la circolazione dell’acqua può essere regolata tramite 
una chiavica e una porta a vento.  

L’ingresso principale della golena si trova sull’argine maestro del Po di Maistra, 
lungo la Via delle Valli. Una volta all’interno dell’area, la strada bianca di accesso 
segue l’argine che divide il Lago Nord dal Lago Sud, giungendo allo spiazzo 
antistante il casone di valle ricostruito. I due sentieri principali della valle si 
sviluppano il primo verso nord e il secondo verso sud (fig. 1.2). 

Il sentiero a nord si biforca, inizialmente, a formare un anello attorno a un laghetto 
secondario, immerso in un fitto canneto a cannuccia di palude (Phragmites 
australis). Successivamente il percorso si ricongiunge e prosegue verso nord, 
lungo il confine tra la golena e il Po di Maistra. Ai margini del sentiero si osserva 
un grande sviluppo di Amorpha fruticosa, pianta alloctona ma ormai naturalizzata, 
e di rovi molto intricati (Rubus sp.). Quest’area viene spesso inondata, tanto da 
impedire il passaggio lungo il sentiero durante i picchi di portata liquida del fiume 
e nei giorni successivi. 

Il sentiero a sud segue il canneto sul lato orientale del Lago Sud fino a giungere ad 
un ampio prato umido, circondato da una fitta fascia di Amorpha fruticosa. Alle 
spalle di quest’ultima si sviluppa un canneto, nel lato più interno della golena, 
mentre nel lato posto verso il fiume è presente una vegetazione arborea con salice 
(Salix alba, Salix cinerea) e pioppo (Populus nigra), e arbustiva con rovo (Rubus 
sp.) e A. fruticosa. Superato il prato umido, il sentiero continua attraverso un’area 
fittamente boscata, e raggiunge un ingresso secondario posto all’estremità 
meridionale della golena. Lungo questo sentiero si dipartono, di tanto in tanto, 
alcuni tracciati secondari, ormai invasi dalla vegetazione. Questi collegano il 
sentiero a sud, che segue il lato della golena più vicino al fiume, con l’argine 
maestro. 

Nella porzione più meridionale della golena si innalzano formazioni boscate 
ripariali di salici (Salix alba e S. cinerea) in associazione con pioppi (Populus 
alba e P. nigra), ontano nero (Alnus glutinosa), frassino (Fraxinus angustifolia) e 
olmo (Ulmus minor). Queste, insieme alle fasce a loro spesso associate di A. 
fruticosa e Rubus sp., sono lasciate a una libera evoluzione evitando il taglio; tali 
aree rappresentano, quindi, un ottimo esempio di bosco ripariale spontaneo.  

Dal punto di vista teriologico è da segnalare l’abbondantissima presenza della 
nutria (Myocastor coypus), ormai insediatasi permanentemente nell’area e di 
alcuni gatti, provenienti dal vicino piccolo abitato di Ca’ Pisani. 

Nella zona centrale, attorno al casone di valle, viene effettuata periodicamente 
un’attività di derattizzazione. Vengono periodicamente posizionati dei contenitori 
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con all’interno esche velenose, a base di anti-coagulante. Dai rilievi effettuati e da 
notizie raccolte dal personale operante all’interno della golena, si presume che 
questa derattizzazione non influisca in maniera consistente né su questo 
censimento della microteriofauna terricola, né sulla consistenza finale delle 
popolazioni, ritenute stabili nel tempo. Le esche velenose sono inoltre situate ad 
una discreta distanza dai siti di cattura. 

Il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo provvede alla manutenzione 
delle strutture golenali. Gli interventi di gestione ordinaria si limitano alla pulizia 
dei sentieri e allo sfalcio del prato umido, che altrimenti si trasformerebbe 
rapidamente in canneto. Inoltre, gli arginelli, situati tra i laghi interni della golena, 
subiscono frequenti crolli e necessitano di una continua sistemazione.  

La gestione delle visite all’area è gestita dall’Ente Parco che organizza 
annualmente periodi di apertura al pubblico e giornate a tema. (VIRGILIETTI & 

GEREMIA, 2002) 
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 Figura 1.2: Foto aerea della Golena di Ca' Pisani, 2009
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2. I MICROMAMMIFERI 

I micromammiferi, oggetto di studio in questo lavoro, costituiscono un gruppo 
parafiletico, poiché comprendono specie appartenenti ad ordini di Mammiferi non 
direttamente imparentati tra loro.  
Secondo BARNETT & DUTTON (1995) in questo raggruppamento sono compresi 
tutti quei Mammiferi, terragni e non volatori, che in età adulta non superano i 
1’000 grammi di peso. Tale definizione è, però, imprecisa, poiché nei diversi 
ordini si possono ritrovare molti animali che rientrano nella definizione, ma che 
non vengono considerati all’interno della microteriofauna. 
In Italia, per microteriofauna si intende, invece, l’insieme delle specie animali 
vertebrate, placentate, di piccole dimensioni ed appartenenti unicamente agli 
ordini dei Roditori e dei Soricomorfi. 
Con il suffisso “micro-”  si vogliono intendere individui che raggiungono i 25-30 
centimetri di lunghezza massima e i 1’000 grammi di peso massimo (NAPPI, 
2001).   
L’ordine Inseptivora è stato recentemente diviso in Erinaceomorpha 
(comprendente, in Italia, la famiglia Erinaceidae) e in Soricomorpha 
(comprendente Talpidae e Soricidae) (HUTTERER, 2005); solo quest’ultimo rientra 
all’interno del gruppo dei micromammiferi.  
Si stima che la microteriofauna rappresenti il 65% dei Mammiferi terricoli 
esistenti, e circa il 54% di quelli presenti in Italia (LOCATELLI & PAOLUCCI, 1998). 
Solitamente, i rappresentanti di questo gruppo presentano vita terricola, sebbene 
alcuni abbiano sviluppato abitudini ipogee (Talpa sp.), arboricole (Sciurus sp.) o 
acquatiche (Neomys sp.).  
In Italia i micromammiferi comprendono le famiglie Soricidae e Talpidae per 
quanto riguarda i Soricomorfi; Gliridae, Microtidae e Muridae per quanto riguarda 
i Roditori (NAPPI, 2001).  Recentemente, gli esemplari prima compresi all’interno 
della famiglia dei Microtidae, sono stati inseriti nella famiglia Cricetidae, come 
sottofamiglia Arvicolinae (AMORI et al., 2008). 
L’alta percentuale di rappresentanti dei micromammiferi, all’interno della classe 
Mammalia, è legato alle ridotte dimensioni corporee e all’elevata capacità 
riproduttiva, che hanno portato ad un facile adattamento alle più svariate tipologie 
di habitat. Proprio la loro numerosità rende questi animali una componente 
importante nelle abitudini alimentari di molti predatori, quali Ofidi, Strigiformi e 
Carnivori. 
A causa della taglia ridotta, che comunque conferisce loro numerosi vantaggi, 
questi animali devono affrontare la continua perdita di calore corporeo dovuta 
all’alto rapporto tra superficie corporea e volume. Per questa ragione il 
metabolismo è molto elevato e gli individui sono sempre intenti nell’esplorazione 
del territorio, alla ricerca di cibo. Si stima che, ad esempio, il toporagno Sorex 
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araneus consumi ogni giorno una quantità di cibo pari all’80% della propria 
massa corporea (CHURCHFIELD, 1990). 

L’elevata attività porta, spesso, questo gruppo ad avere anche un forte impatto, sia 
sugli ecosistemi naturali, sia su quelli colonizzati dall’uomo. Negli ambienti 
naturali la lunga coevoluzione, sviluppata in periodi di tempo estremamente 
lunghi, ha permesso l’instaurarsi di un equilibrio sistemico (TORMEN, 2004); negli 
ambienti antropici, invece, la presenza di questi animali viene continuamente 
combattuta, poiché ad essi sono associati danni alle attività economiche o 
diffusione di malattie endemiche ed infettive acute. 

Il termine “micromammiferi” non ha un valore sistematico, ma viene utilizzato 
poiché riunisce specie animali non imparentate, ma che, studiate assieme, 
riflettono bene le condizioni ambientali dei biotopi nei quali vivono. Questo 
gruppo costituisce parte integrante degli studi sulla biodiversità negli ecosistemi e 
fornisce ottimi modelli per gli studi sulle dinamiche di popolazione e sulle catene 
alimentari. 

Una particolare caratteristica di questi animali è la loro elusività: si può conoscere 
a fondo una zona e quasi non accorgersi della loro presenza, anche se abbondante. 
Nell’ambiente, infatti, è difficile vedere esemplari di questo gruppo a causa delle 
loro abitudini notturne, che permettono di rimanere nascosti durante il giorno. 

Per questa ragione, per studiare i micromammiferi si usano solitamente tecniche 
indirette, quali il trappolaggio o l’analisi delle borre di rapaci. 

2.1 Soricomorpha (Gregory, 1910) 

L’ordine Soricomorpha è considerato uno dei più primitivi all’interno dei 
Mammiferi, in quanto i suoi rappresentanti posseggono caratteri considerati 
arcaici nella storia evolutiva della classe: cranio a cassa piccola, emisferi cerebrali 
lisci, pollice non opponibile e testicoli addominali. 

Nel corso del tempo, però, all’interno di questo gruppo, si sono evoluti degli 
adattamenti morfologici per affrontare diverse abitudini eco-etologiche, come ad 
esempio le zampe anteriori delle talpe. 

Le caratteristiche principali di questo gruppo sono: 

 taglia ridotta, tra i 5 centimetri (Suncus etruscus) e il mezzo metro (Solenodon 
cubanus) 

 forma del muso generalmente allungata terminante con un prolungamento 
carnoso, simile ad una proboscide, ricco di terminazioni nervose con funzione 
tattile (LOCATELLI & PAOLUCCI, 1998) 

 occhi piccoli 

 padiglioni auricolari minuti, a volte coperti dalla pelliccia 

 pelliccia folta e soffice 
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 arti corti, generalmente pentadattili con 5 cuscinetti plantari, di solito plantigradi, 
muniti di unghie a diversi gradi di sviluppo, in base alla specie 

 dentatura completa, difiodonte ed eterodonte; denti poco differenziati, ricchi di 
cuspidi, tutti provvisti di radice 

 udito, olfatto e tatto molto sviluppati (spesso presenza di vibrisse su tutta la 
superficie del corpo); vista ridotta. 

I rappresentanti dell’ordine hanno caratteristiche diverse a seconda della specie, 
ma generalmente sono notturni, voraci e conducono vita solitaria; spesso sono 
territoriali; generalmente si procurano il cibo cacciando invertebrati presenti sulla 
superficie del suolo e trovano rifugio in tane scavate attivamente o abbandonate 
da altri animali. Le preferenze alimentari comprendono Insetti, Gasteropodi 
terrestri, Miriapodi, vermi e altri invertebrati. Alcune specie comprendono nella 
loro dieta percentuali non trascurabili di sostanze vegetali (AMORI et al., 2008). 

La diffusione del gruppo è quasi ubiquitaria, ad eccezione di gran parte 
dell’America latina, dell’Australia e delle regioni polari. In Italia sono presenti 
due sole famiglie dell’ordine ed entrambe rientrano nella definizione del gruppo 
dei micromammiferi: Talpidae e Soricidae. 

I Soricidi sono Soricomorfi di forma murina, taglia ridotta e comprendono i più 
piccoli rappresentanti della mammalofauna europea. Il muso è allungato e 
appuntito, il rinario molto sporgente e gli occhi piccoli. Gli esemplari di questa 
famiglia sono attivi principalmente di notte e non vanno in ibernazione, cadendo, 
al massimo, in uno stato di torpore durante i momenti sfavorevoli. 

Le carni dei Soricidi risultano scarsamente appetibili e vengono, così, esclusi dalla 
dieta di molti predatori. Un’eccezione è costituita dagli Strigiformi, nella cui dieta 
questo gruppo può rappresentare una frazione a volte rilevante (AMORI et al., 
2008). 

Questo gruppo è protetto dalla Legge nazionale sulla caccia (157/1992). 

2.2 Rodentia (Bowdich, 1821) 

I roditori sono l’ordine più rappresentato, in termini numerici, tra i 
mammiferi (CORBET & OVENDEN, 1985). I sottordini in cui viene diviso questo 
taxa sono ancora oggetto di discussione. In Italia sono presenti 5 famiglie 
autoctone: Cricetidae, Muridae, Gliridae, Sciuridae e Hystricidae. Recentemente 
un’ulteriore famiglia alloctona è entrata nella fauna del nostro paese: 
Myocastoridae. 

Le dimensioni dei roditori sono molto varie, da pochi centimetri fino a mezzo 

metro. In Italia, però, il range va da Mycromis minutus (lunghezza testa-corpo 5-7 

cm) fino a Hystrix cristata (lunghezza testa-corpo 60-90 cm). 
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I caratteri costanti del gruppo sono: 

 cranio basso e allungato 

 4 incisivi: 2 superiori e 2 inferiori a crescita continua 

 canini assenti 

 ampio diastema tra incisivi e premolari 

 arti anteriori con 5 dita e posteriori da 3 a 5; andatura generalmente plantigrada 

 testicoli addominali che discendono durante la stagione riproduttiva nello scroto 

 l’olfatto, l’udito ed il tatto sono sempre ben sviluppati; la vista è efficiente, nelle 
specie non fossorie. 

Il loro elevato metabolismo, che deve compensare l’alto rapporto tra la superficie 
corporea e il volume, porta questi animali ad essere molto attivi e voraci. 

Gli incisivi a crescita continua obbligano i roditori ad usurarli rodendo 
continuamente qualsiasi cosa, non solo il cibo, per mantenerli sempre molto 
affilati. I denti sono utilizzati, oltre che per cibarsi, anche come arma di difesa e 
per scavare tane ipogee; in quest’ultima attività il diastema si dimostra molto 
efficace, permettendo di evitare che il materiale non commestibile riempia la 
cavità orale (SANTINI, 1983).  

L’alimentazione è prevalentemente a base di vegetali: fusti, radici, foglie e frutti. 
Alcune specie sono onnivore cibandosi, oltre che di vegetali, anche di insetti e  
piccoli invertebrati. Spesso accumulano alimenti formando delle riserve stagionali 
(SPAGNESI & DE MARINIS, 2002). 

I roditori sono diffusi in tutti i continenti, ad eccezione dell’Antartide, dal livello 
del mare fino alla cima delle montagne. Nella loro storia evolutiva hanno 
dimostrato una capacità adattativa eccezionale, che li ha portati ad affrontare ogni 
tipo di clima, da quello polare a quello desertico. 

In Italia le specie ascrivibili al gruppo dei micromammiferi fanno parte delle 
famiglie dei Muridae e dei Cricetidae. 

2.3 Monitoraggio delle Popolazioni 

Il monitoraggio delle popolazioni di micromammiferi viene eseguito in 
diversi ambienti e per diverse ragioni. Negli ambienti maggiormente antropizzati 
si eseguono spesso controlli principalmente sui roditori, a causa dell’impatto che 
questi possono avere sulla salute pubblica e sulle attività economiche. Negli 
ecosistemi naturali, invece, si conducono studi su tutte le specie comprese nei 
micromammiferi, in quanto rappresentative delle condizioni ambientali dei 
biotopi e delle loro tendenze evolutive. Gli studi permettono, inoltre, di aumentare 
le conoscenze riguardo a un gruppo ancora poco indagato, che riveste un ruolo

importante nelle catene alimentari. 
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Le tecniche tradizionali, come il reperimento di tracce di passaggio o il conteggio 
delle tane, non sono adatte all’osservazione di questi animali, di così piccole 
dimensioni e molto elusivi. 

Le metodiche abitualmente utilizzate per lo studio di questo gruppo, invece, sono 
principalmente due: analisi delle borre e trappolaggio. 

Lo studio delle borre dei rapaci permette di indagare indirettamente le popolazioni 
di micromammiferi di un’area. Questi volatili, infatti, non essendo in grado di 
digerire il pelo e le ossa delle loro prede, li espellono oralmente sotto forma di 
deiezioni (borre). Le più utilizzate negli studi sulla microteriofauna sono quelle 
dei rapaci notturni, in quanto lasciano il materiale osteologico in buone 
condizioni, a differenza dei rapaci diurni. L’analisi delle borre degli Strigiformi, a 
condizione di conoscere l’ubicazione dei posatoi dove vengono lasciate, ha il 
vantaggio di fornire una grande quantità di dati; il numero di micromammiferi che 
questi rapaci riescono a catturare, infatti, è molto elevato. La maggior parte di 
questi volatili, però, è selettiva e questo può alterare la rappresentatività dei dati 
raccolti; la selezione delle prede, infatti, può avvenire in base alla loro taglia, a 
preferenze alimentari o alla stagione (BERTAZZINI et al., 1989). Il territorio di 
caccia di questi uccelli può, inoltre, essere molto ampio e quindi non è possibile 
ottenere dati puntuali su una specie o definire un preciso riferimento spaziale dei 
dati raccolti (GILLI, 1999). 

Il trappolaggio, invece, sfrutta il continuo bisogno di cibo da parte dei 
micromammiferi che, essendo continuamente impegnati nell’esplorazione attiva 
del territorio, vengono attirati dall’esca all’interno delle trappole. Gli esemplari 
catturati sono rappresentativi delle popolazioni dell’area circostante la trappola; 
per questa ragione, attraverso il trappolaggio è possibile giungere ad una migliore 
caratterizzazione degli ambienti e delle comunità. 

Le trappole abitualmente utilizzate sono di tre tipi: snap-traps, pitfall-traps e live-
traps. Le snap-traps sono trappole a scatto che uccidono gli individui contattati 
quando questi tentano di raggiungere l’esca. Le pitfall-traps sono anch’esse 
trappole a morto, che prevedono però l’utilizzo di coni inseriti nel terreno. Il 
bordo di questi coni viene posto in linea col suolo e così gli animali, durante 
l’esplorazione del territorio, cadono all’interno della trappola. I vantaggi di questo 
tipo di catture a morto sono legati alla possibilità di acquisire molti dati e di 
ottenere il materiale per una determinazione mediante analisi craniale. Gli 
svantaggi sono svariati: vi è, ad esempio, il rischio di raggiungere un tale numero 
di vittime da compromettere lo stato di una popolazione; non è possibile, inoltre, 
effettuare un monitoraggio delle fluttuazioni delle numerosità delle specie in un 
dato ambiente poiché con l’uccisione di alcuni individui si possono modificare le 
abitudini e gli home range degli altri esemplari. 
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L’utilizzo di live-traps permette, invece, di catturare micromammiferi con un 
minimo impatto sulle popolazioni. La cattura, infatti, prevede il mantenimento in 
vita degli individui. Gli esemplari contattati vengono, solitamente, analizzati, 
narcotizzati, misurati, determinati e rimessi in libertà. Questo tipo di trappole 
permette di effettuare campionamenti continui nel tempo che possono osservare le 
fluttuazioni di numerosità ed attività delle diverse specie, soprattutto se utilizzate 
con il metodo CMR (cattura-marcatura-ricattura). Gli svantaggi di questo metodo 
sono legati alla selettività delle trappole e dell’esca, che possono portare a 
sovrastimare alcune specie e sottostimarne altre. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Trappole 

Le trappole utilizzate nel campionamento sono di modello Ugglan® (Ugglan® 
Special Live Trap II, GRAHNAB© Svezia), di produzione artigianale. Queste 
trappole in metallo (fig. 3.1), a cattura multipla in vivo, permettono un 
monitoraggio delle specie di micromammiferi con un impatto minimo sulle 
popolazioni. 

Le trappole sono state modificate dal modello originale aumentandone le 
dimensioni e la copertura. Questi accorgimenti sono stati adottati al fine di ridurre 
le condizioni di stress dovute alla cattura. Il meccanismo della trappola si basa su 
una pedana basculante che permette l’ingresso di più animali durante 
l’attivazione. La pedana è tarata per aprirsi con un peso corrispondente a 3 
grammi e per richiudersi immediatamente quando la forza peso cessa (TORMEN, 
2004). Questo funzionamento permette l’ingresso degli organismi la cui massa sia 
sufficiente ad abbassare la pedana. All’estremità opposta rispetto alla pedana, si 
trova uno sportello, bloccato con una coppiglia, che permette l’apertura della 
trappola per l’allestimento, l’ispezione e lo svuotamento. 
L’attività di campionamento ha previsto l’utilizzo di 66 trappole distribuite nelle 
due aree di studio. La ricerca ha coperto un periodo di 6 mesi con una sessione di 
cattura per ogni mese. In ciascuna sessione sono state effettuate 3 notti di 
attivazione delle trappole. Al termine di ogni sessione di cattura si è provveduto a 
lasciare sul posto le trappole disattivate. 
La disattivazione avviene attraverso il capovolgimento della trappola stessa, in 
modo che la pedana basculante rimanga sempre aperta (fig. 3.1a). Così facendo, 
gli esemplari che frequentano la zona possono liberamente entrare ed uscire, 
prendendo, così, confidenza con il nuovo elemento inserito nel loro ambiente. 

 

Figura 3.1: a) trappole allestite e disattivate; b) controllo di una trappola durante 
la sessione di cattura. 

b) a) 
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Allestimento 

L’aumento di spazio interno delle trappole rispetto al modello originale 
permette un allestimento più abbondante e confortevole. Questo elemento non è 
da sottovalutare a causa dell’elevato metabolismo delle specie indagate e della 
possibilità di cattura multipla offerta dal meccanismo di cattura. 
All’interno di ogni trappola, oltre all’esca, sono stati inseriti dei ciuffi di fieno di 
circa 10 cm, per consentire agli animali la costruzione di un rifugio temporaneo. 
In questo modo si permette agli esemplari catturati di ridurre lo stress e di 
ottimizzare la termoregolazione, riducendo, così, la mortalità dovuta ad eccessiva 
perdita di calore come conseguenza dell’elevato rapporto superficie 
corporea/volume (BOCCHINI & NIEDER, 1994). 
L’esca utilizzata è costituita da vegetali freschi (sedano e carote) e sementi varie 
(mais e semi di girasole) in proporzioni variabili, crocchette per cani e bocconcini 
di carne per cani. La scelta dell’esca mira a soddisfare le preferenze alimentari dei 
diversi possibili ospiti delle trappole. I Roditori, infatti, si cibano solitamente di 
vegetali, mentre i Soricomorfi sono prevalentemente carnivori. L’utilità dei cibi 
freschi, inoltre, è quella di diffondere maggiormente il loro odore nell’ambiente 
circostante e di portare quindi ad un miglioramento nell’efficacia di cattura. 

Posizionamento 

Le 66 trappole sono state disposte lungo 6 transetti di 11 trappole ciascuno. I 
transetti 1, 2, 3 e 4 attraversano diverse porzioni dell’area di Valle Bagliona (vedi 
fig. 1.1), i transetti 5 e 6 interessano la Golena di Ca’ Pisani (vedi fig. 1.2). La 
numerazione delle trappole è progressiva e quindi il primo transetto (T1) 
comprende le trappole dalla n° 1 alla n° 11, il T2 dalla n°12 alla n° 22, il T3 dalla 
n° 23 alla n° 33, il T4 dalla n° 34 alla n° 44, il T5 dalla n° 45 alla n° 55, il T6 dalla 
n° 56 alla n° 66.  
Nel posizionamento dei transetti si è deciso di non seguire sempre un andamento 
lineare. Questa scelta è dovuta alle particolarità degli ambienti indagati, 
caratterizzati da arginelli e sentieri con varie diramazioni. La disposizione delle 
trappole in vari tratti disposti a raggiera attorno ad un punto centrale permette di 
indagare gli ambienti in modo migliore.  
La distanza intertrappola è una variabile importante nella pianificazione di una 
ricerca; questa deve essere giustamente soppesata, in rapporto con l’ambiente 
circostante e le sue variabili: gli spostamenti dei micromammiferi sono 
proporzionali alle risorse trofiche disponibili e, quindi, gli home range individuali 
variano in relazione a queste. In caso di abbondanza di cibo, l’home range di un 
individuo può essere ridotto a qualche metro attorno al suo rifugio; al contrario, in 
condizioni di scarsità di cibo gli spostamenti sono molto più elevati.  
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L’utilizzo di una distanza intertrappola troppo ridotta porta alla riduzione del 
successo di cattura, nel caso in cui vi sia poca disponibilità di cibo; al contrario, 
una distanza troppo elevata, porta ad escludere individui con movimenti molto 
ridotti (SCHRODER, 1981). 
Tendenzialmente si utilizza una distanza intertrappola di 10 metri, in aree con 
risorse trofiche medio/elevate, e di 15 metri, in aree con risorse scarse (TEW et al., 
1994). Nelle aree prese in esame si è ritenuto che, in base al tipo di ambiente e alla 
varietà vegetazionale presente, vi sia una media disponibilità di risorse trofiche. 
Le trappole sono state disposte, quindi, ad una distanza media di 10 metri l’una 
dall’altra. Al fine di aumentare la capacità di cattura di ciascuna trappola si è 
cercato di disporle nelle vicinanze di siti ritenuti più adatti al passaggio. Di volta 
in volta si è provveduto a ridurre o aumentare la distanza tra le trappole, fino ad 
un massimo di 1.5 metri. 
Quando le trappole sono attivate la copertura metallica è rivolta verso l’alto: 
questo accorgimento permette una difesa dagli agenti atmosferici e riduce il 
disturbo che altri animali possono arrecare agli esemplari catturati (uccelli, 
volpi…). Quando le trappole sono disattivate, e quindi capovolte, la parte 
superiore è invece coperta dalla sola rete metallica. 
Si è inoltre cercato di posizionare le trappole il più possibile al riparo dai raggi 
diretti del sole. La copertura in metallo può, infatti, raggiungere alte temperature 
nelle calde mattinate estive del Delta del Po. 
Durante la prima sessione di cattura è stato registrato il ritrovamento di un elevato 
numero di trappole disattivate, probabilmente a causa dell’abbondante presenza di 
ratti, soprattutto in Valle Bagliona, e di nutrie, concentrate nella Golena di Ca’ 
Pisani. Nelle sessioni successive si è, dunque, provveduto a fissare le trappole 
tramite l’utilizzo di bastoncini di legno inseriti nel terreno, a bloccare la trappola. 
Questo accorgimento ha permesso di ridurre notevolmente il numero di trappole 
capovolte e quindi disattivate. 

Operatività e calendario 

Delle 66 trappole totali, 44 sono state posizionate in Valle Bagliona, divise in 4 
transetti; le restanti 22 trappole sono state disposte nella Golena di Ca’ Pisani, in 2 
transetti.  
A causa dell’ingente numero di catture effettuate e della difficoltà nella gestione 
di tutte le 66 trappole in una sola giornata, si è deciso di differenziare i periodi di 
attivazione tra i due gruppi. Si è comunque provveduto a mantenere il più 
possibile sequenziali i giorni di attivazione nelle due aree. 
Il campionamento si è svolto nel secondo semestre del 2008, da Luglio a 
Dicembre. Sono state effettuate 6 sessioni di cattura, suddivise nei 6 mesi di 
attività.  
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Ogni sessione, in ognuno dei due siti, ha compreso un giorno per il riallestimento 
delle trappole e tre giorni di attivazione delle stesse; nei periodi esterni alle 
sessioni di cattura, le trappole sono rimaste posizionate lungo i transetti, 
disattivate, per tutta la durata del campionamento. 
Nello svolgimento dell’attività, si sono prese alcune precauzioni sanitarie: la 
manipolazione delle trappole, della strumentazione e degli esemplari contattati è 
stata eseguita con guanti in lattice e sottoguanto in cotone; si è posta attenzione a 
non avvicinare troppo al viso gli animali; tutto il materiale è stato pulito con 
alcool dopo il contatto con le deiezioni degli animali e comunque dopo ogni 
giornata di lavoro. 
Durante i periodi di attivazione è stata effettuata l’ispezione delle trappole ogni 
mattina. I controlli hanno avuto durata di alcune ore, a seconda del numero di 
catture giornaliere. 
A causa delle piccole dimensioni dei Soricomorfi e della presenza del materiale di 
allestimento all’interno delle trappole, il controllo visivo non sempre si è 
dimostrato sufficiente per l’ispezione. Per questa ragione, nei casi di sicura 
cattura, ma anche nelle situazioni di incertezza, è stato trasferito il contenuto della 
trappola in un terrario artigianale in PVC osservabile in figura 3.2a; l’apertura del 
terrario, ristretta al minimo per ridurre il pericolo di fuga, è calcolata in funzione 
dell’ingresso di una trappola con lo sportello aperto. 

Data la difficoltà di prelevare direttamente un individuo alla volta dalle trappole, 
che sono a cattura multipla, è risultato molto utile l’impiego del terrario, 
agevolando la cattura e la manipolazione degli animali. L’osservazione degli 
individui all’interno del terrario ha permesso, inoltre, un primo riconoscimento 
della specie e l’identificazione di eventuali caratteristiche proprie.  
Successivamente al prelievo dal terrario ogni singolo esemplare è stato inserito in 
un sacchetto di polietilene trasparente con all’interno un batuffolo di cotone 
idrofilo imbevuto di etere dietilico, con funzione di anestetico. L’etere può 
provocare l’infiammazione delle mucose dell’animale, se il batuffolo viene tenuto 
a diretto contatto con esse; si è quindi prestata la massima attenzione per evitare 
tale contatto. Dopo una permanenza media nel sacchetto di 20-30 secondi 

Figura 3.2: a) trasferimento del contenuto della trappola nel terrario; b) pesatura 
dell'esemplare catturato. 

a) b) 
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(TORMEN 2004), utile per l’attività di pesa, l’animale cade in uno stato di torpore; 
ovviamente, il tempo necessario per anestetizzare l’animale varia a seconda della 
massa e non deve essere eccessivo per evitarne la morte. 
La pesatura dell’animale (fig. 3.2b) si è effettuata mediante una bilancia 
dinamometro “modello Pesola” della portata massima di 60 grammi, con 
precisione di 0.5 grammi. Questa operazione viene effettuata quando l’individuo è 
ancora all’interno del sacchetto contenente il batuffolo di cotone, in modo da 
renderla più agevole. Si provvede, poi, a pesare il contenitore senza l’animale e a 
sottrarre la tara dal peso ottenuto precedentemente. 
Una volta addormentato, l’esemplare viene estratto con delicatezza dal sacchetto e 
posizionato su un piano, solitamente il coperchio del terrario, per il rilievo dei dati 
biometrici esterni, del sesso e dell’età apparente.  
Gli animali sono stati suddivisi in tre categorie d’età (GAROLLO, 2006): giovani, 
sub-adulti e adulti; per fare ciò si sono osservati una serie di fattori: 

 peso 

 dimensioni lineari 

 colore della pelliccia 

 stato dei genitali (nei maschi se i testicoli erano scesi nel sacco scrotale; per le 
femmine se la vagina era perforata, presenza di areole mammellari e se i 
capezzoli erano evidenti). 

La discriminazione di queste caratteristiche non è sempre risultata certa e quindi 
per alcuni esemplari non è stato possibile determinare la classe d’età. 
Le misure biometriche sono state rilevate con l’utilizzo di una stecca metallica 
con precisione di 1 mm (fig. 3.3) e sono (CORBET & OVENDEN, 1985): 

 lunghezza testa-corpo (TC; dalla punta del naso alla base della coda) 

 lunghezza della coda (C; dalla base della coda alla punta della stessa, escludendo 
eventuali ciuffi di peli) 

 lunghezza del piede posteriore (PP; dal tallone all’estremità del dito mediano, 
unghia esclusa) 

 lunghezza dell’orecchio (O; dalla base del forame uditivo esterno alla parte 
distale del padiglione auricolare). 

Figura 3.3: Raccolta delle misurazioni biometriche durante il campionamento. 
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Il riconoscimento in vivo degli esemplari necessita di questi valori, poiché solo 
l’elaborazione di tutte le misure rilevabili permettono la determinazione della 
specie; tuttavia non sempre si è raggiunta una buona capacità discriminante e si è 
preferito limitare la classificazione alla più bassa unità tassonomica certa. 
I dati biometrici sono stati confrontati con quelli presenti in bibliografia (TOSCHI 

& LANZA, 1959; TOSCHI, 1965; CORBET & OVENDEN, 1985; LOCATELLI & 

PAOLUCCI, 1998; CAPIZZI & SANTINI, 2007; AMORI et al., 2008) e con quelli 
rilevati sugli esemplari raccolti durante il campionamento, identificati tramite 
riconoscimento craniale in laboratorio. 
La nomenclatura utilizzata segue quella riportata nella Fauna d’Italia XLIV 
(AMORI et al., 2008). 
I dati rilevati in ogni giornata di attivazione delle trappole sono stati trascritti in 
una scheda da campo, riportata in figura 3.4; oltre alle catture effettuate e alle 
relative misurazioni si è preso nota di particolari osservazioni raccolte durante i 
controlli: tempo atmosferico, trappole disattivate o aperte o altre note particolari.  
Tutti i dati sono stati poi trasferiti in un foglio elettronico di calcolo in Microsoft 
Excel 2007® per le successive elaborazioni. 

LEGENDA:  N°=numero cattura giornaliera; Trap.=  numero della 
trappola; Specie pres.= specie presunta; T-C=misura testa-corpo; C=coda; 
O=orecchio; PP=piede posteriore; Età pres.=età presunta; Sex= sesso 
Figura 3.4: Scheda da campo. 
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3.2 Area di Studio 

Valle Bagliona 

La porzione della valle da pesca in cui si è sviluppata la ricerca è situata a 
nord-est e rientra all’interno dell’Oasi di Protezione e, quindi, del Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po. In quest’area sono state posizionate 44 trappole, 
suddivise in 4 transetti. Questi vengono qui presentati a coppie (T1 e T2; T3 e 
T4), data l’affinità degli ambienti che attraversano (fig. 3.5).  

Figura 3.5: Foto aerea della porzione nord orientale di Valle Bagliona
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Transetti 1 e 2 (T1 e T2) 

I primi due transetti sono inseriti all’interno del cordone di dune fossili 
presente nella valle. In quest’area sono presenti le peschiere per lo svernamento 
del pesce, caratterizzate da una tipica forma a pettine (fig. 3.5): un canale 
principale con molti canali minori, posti trasversalmente al primo, dove i pesci 
possono trovare riparo dai freddi venti invernali (fig. 6 in All.2). 

I due transetti, rettilinei, sono disposti poco distanti l’uno dall’altro e seguono 
entrambi il margine del sentiero che costeggia il canale principale delle peschiere 
(fig. 3.6). 

Lungo il cordone dunoso si è instaurata una vegetazione semi-boschiva (fig. 7 in 
All. 2), forse derivante, anche, dal tentativo di costruzione di una barriera 
frangivento, come accaduto presso le dune nella zona di Rosolina Mare. La 
formazione è in parte occupata da Pinus pinea al quale si associano, nelle aree più 
protette e umide Populus alba, Populus nigra, Quercus Robur, Ulmus minor, 
Frangula alnus, Robinia pseudoacacia, Salix alba e Ailantus altissima. 

Le porzioni più aperte sono occupate da un cespuglieto misto di caducifoglie con 

Prunus spinosa, Ligustrum vulgaris, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, 
Rubus caesius, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Prunus cerasifera, 
Sambucus nigra, Humulus lupulus. Nelle posizioni più elevate e aride, con 
maggiore irradiazione solare, si trovano Hippophae rhamnoides, Juniperus 

communis, Phillyrea angustifolia, Asparagus acutifolius, Asparagus maritimus, 

Figura 3.6: Foto aerea della zona delle dune fossili di Valle Bagliona; 
T1=Transetto 1; T2=Transetto 2. 
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Lonicera etrusca, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Clematis flammula, Arundo 
donax, Laurus nobilis, Euonymus japonicus. 

Il primo transetto (T1) attraversa una porzione di dune fossili caratterizzata da una 
copertura arborea limitata a isolati esemplari di Pinus pinea e Salix alba (figg. 1 e 
2 in All. 2). La vegetazione principale è arbustiva, con grande sviluppo di Rubus 
sp. e Juniperus communis  (fig. 5 in All. 2). Queste formazioni determinano una 
buona copertura del suolo, offrendo un buon riparo alla microteriofauna. 

Il secondo transetto (T2) è caratterizzato da una formazione più densa di Pinus 
pinea e fornisce un maggiore riparo dai raggi del sole (figg. 3 e 4 in All. 2). 
L’abbondante presenza di aghi nella lettiera aumenta l’acidità del terreno e 
impoverisce, quindi, la componente erbacea e arbustiva, rendendo più rado il 
sottobosco. In questo ambiente i micromammiferi possono godere di un minor 
riparo fornito dalla vegetazione e risultano probabilmente, quindi, più esposti ai 
predatori. 

Transetti 3 e 4 (T3 e T4) 

Questi transetti sono stati posizionati nell’area più a est della valle, al termine 
della strada sterrata che percorre l’intera porzione nord-orientale del sito (vedi fig. 
3.5). Nella zona si ritrovano un rudere d’abitazione abbandonato e il canale detto 
“lavoriero” (figg. 10-12 in All. 2), per la migrazione e la cattura del pesce 
(VERZA, 2008). Da qui si dipartono alcuni arginelli che delimitano canali e piccoli 
laghi della valle (figg. 8 e 9 in All. 2). La larghezza degli arginelli è generalmente 
di poco superiore al metro, ma può raggiungere i 3-4 metri nei rari tratti più ampi. 

Questi arginelli sono caratterizzati da comunità floristiche della serie alofila fra le 
quali spicca la presenza di Arthrocnemum fruticosum, Limonium narbonense, 
Puccinellia palustris, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Salsola soda, 
Suaeda maritima, Agropyron repens e la vegetazione annuale a Salicornia sp. 

Nel posizionamento dei transetti si è deciso di non mantenere una disposizione 
lineare, dato l’andamento particolare degli arginelli. I transetti risultano, quindi, 
costituiti da diversi tratti che si intersecano in un punto centrale comune. Nel 
calcolare la distanza intertrappola, inoltre, si è deciso di non comprendere nel 
conteggio le zone prive di risorse trofiche, quali quelle occupate dall’acqua o dalla 
strada sterrata: per questa ragione i 10 metri sono stati calcolati senza tenere conto 
della superficie priva di vegetazione e della larghezza dei canali. 

Il punto centrale di ogni transetto è posizionato all’intersezione di vari percorsi. 
La disposizione delle trappole interessa tali percorsi in modo da indagare il più 
possibile l’ambiente circostante.  

Come si può osservare in figura 3.5, il T3 e il T4, i cui punti centrali si trovano a 
circa 200 metri di distanza l’uno dall’altro, indagano lo stesso arginello, 
giungendovi dalle estremità opposte.  
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Il punto centrale del T3 si trova nel piazzale al termine della strada sterrata, a 
pochi metri da una delle idrovore che governano la circolazione idrica della valle 
(fig. 3.7). Da qui, il primo tratto del transetto si dirige a sud-est, lungo l’arginello 
che porta ad un’entrata secondaria della valle, situata sulla Via delle Valli. 
L’arginello separa due laghi minori della valle ed è caratterizzato dalla presenza di 
isolati esemplari di Tamarix gallica piuttosto bassi; questa porzione del transetto 
comprende 5 trappole (23-27). 

Il secondo tratto del transetto si sviluppa oltre il ponticello che attraversa il canale 
lavoriero e segue un argine molto stretto, anch’esso con presenza di Tamarix 
gallica; qui sono state posizionate 3 trappole (28-30). Questo arginello, con 
andamento nord-est sud-ovest, è lo stesso in cui sono posizionate alcune trappole 
del T4.  

La trappola 31 è posizionata sotto una grande tamerice, situata oltre un altro 
piccolo canale. Da qui si diparte un piccolo arginello, privo di arbusti, ma con  
un’abbondante sviluppo di Agropyron repens. Lungo il margine dei laghi è 
presente una vegetazione alofila con Salicornia sp., Salsola sp., Suaeda sp. Qui 
sono state posizionate le trappole 32 e 33. Quest’ultimo argine separa due grandi 
laghi della valle ed è quindi molto esposto agli agenti atmosferici. 

Figura 3.7: Foto aerea dell'area orientale di Valle Bagliona attraversata dal 
Transetto 3; T3=Transetto 3. 
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In figura 3.8 è possibile osservare l’andamento del T4. Il primo tratto di questo 
transetto ha inizio davanti a un rudere abbandonato (trappola 34),  fiancheggia per 
pochi metri la strada sterrata, circondata da rovi (trappola 35), e attraversa uno 
spiazzo (fig. 13 in All. 2), falciato regolarmente e circondato anch’esso da rovi 
(trappole 36-37). Da qui, un ponticello conduce in una zona più aperta della valle. 

Il secondo tratto del T4, posto in questo ambiente, segue, verso ovest, un arginello 
che divide due canali secondari (fig. 14 in All. 2). Le trappole 38, 39 e 40 sono 
poste lungo questo percorso, caratterizzato dalla presenza di Tamarix gallica e 
Salix sp. 

Il terzo ramo del transetto è disposto lungo un percorso verso sud che attraversa 
due ponticelli, fino a raggiungere l’altra estremità dell’arginello su cui sono state 
disposte le trappole del T3. 

Tra questi due ponticelli, sotto ad un folto ciuffo di Juncus sp., è posizionata la 
trappola 41. Le trappole 42, 43, 44 sono disposte lungo l’argine che costeggia il 
canale lavoriero. 

 Ca’ Pisani 

La Golena di Ca’ Pisani rappresenta una delle poche zone umide d’acqua 
dolce, bassa e relativamente stagnante, rimaste nel Delta del Po; per questo si è 
scelto di indagare la microteriofauna di quest’area. 

All’interno della golena sono stati disposti 2 transetti, per un totale di 22 trappole. 

Figura 3.8: Foto aerea della porzione orientale di Valle Bagliona attraversata dal 
transetto 4; T4=Transetto 4. 
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Per massimizzare l’efficacia di cattura e la rappresentatività dei dati ottenuti, si è 
deciso di disporre il primo transetto (transetto 5) nella porzione settentrionale, 
mentre il secondo (transetto 6) in quella meridionale (vedi fig. 1.2). 

Transetto 5 (T5) 

Il transetto 5 è situato nella parte settentrionale della golena, lungo il sentiero 
che segue il confine tra l’area di studio e il corso del fiume (fig. 3.9); questa 
porzione del sito viene frequentemente inondata dall’acqua del fiume che poi 
permane stagnante per svariati giorni (figg. 15 e 16 in All. 2). L’intero percorso è 
circondato da un’abbondante presenza di Amorpha fruticosa, con tratti a 
Phragmites australis. Lungo il corso del fiume, invece, è presente un grande 
sviluppo di Rubus sp. e isolati esemplari di Salix alba e Populus nigra (figg.17-19 
in All. 2). 

Come i transetti 3 e 4, situati in Valle Bagliona, anche il transetto 5 non segue un 
andamento lineare, ma è sviluppato lungo 3 tratti: il punto centrale si trova 
all’intersezione di tre sentieri. 

Il primo tratto segue un argine che divide un lago secondario dal canneto che 
circonda il Lago Nord. Lungo questo piccolo laghetto sono posizionate delle 
schermature in cannuccia di palude per evitare, durante il passaggio dei visitatori, 
di arrecare disturbo all’avifauna presente (fig. 15 in All.2). Il canneto, infatti, in 
alcuni tratti è piuttosto ridotto e non garantirebbe da solo una protezione adeguata. 
Alcune porzioni di questo arginello sono molto erose sia dall’azione dell’acqua, 

Figura 3.9: Foto aerea della parte settentrionale della Golena di Ca' Pisani; 
T5=Transetto 5. 
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che segue le oscillazioni del livello fluviale, che a causa del continuo passaggio di 
nutrie. Negli ultimi mesi di attività, infatti, si è osservato che uno di questi 
corridoi di passaggio ha subìto una tale erosione da divenire un canale sempre 
aperto, che collega i due bacini. In questa porzione del sentiero sono state 
posizionate le trappole 45, 46 e 47. 

La trappola 48 è stata posta tra i rovi che circondano il piccolo spiazzo in cui 
confluiscono i tre sentieri. 

Da questo punto centrale, le trappole 49 e 50 sono state disposte lungo il sentiero 
perimetrale verso nord, ricco di Rubus sp., Amorpha fruticosa e isolati elementi 
arborei di Salix alba. 

Verso sud, lungo il medesimo sentiero, sono state posizionate le trappole dalla 51 
alla 55. 

Transetto 6 (T6) 

Il sesto transetto, che è di tipo lineare, è disposto nella porzione meridionale 
della golena e attraversa due tipi di ambienti (fig. 3.10). La parte iniziale, situata 
più a sud, segue il sentiero che attraversa una formazione di bosco igrofilo 
ripariale con dominanza di Salix alba (figg. 20 e 21 in All. 2). A questa specie 
sono associati Populus nigra, Populus alba, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa 
con importanti ingressioni di Amorpha fruticosa e Rubus sp. In questa porzione 
sono state collocate le trappole dalla 56 alla 59.  

Figura 3.10: Foto aerea della porzione meridionale della Golena di 
Ca' Pisani; T4=Transetto 4. 
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Proseguendo il sentiero verso nord, l’ambiente si apre in un grande prato umido 
situato a ridosso del corso del fiume (figg. 22 e 23 in All. 2). Questo prato viene 
falciato una o due volte all’anno per evitare la naturale invasione da parte del 
canneto (fig. 26 in All. 2); l’attività di sfalcio viene svolta dal Servizio Forestale al 
fine di aumentare la varietà di nicchie ecologiche presenti nella golena. In questo 
ambiente sono state posizionate le trappole dalla 60 alla 66, al riparo della fascia 
di A. fruticosa che circonda il prato; oltre questa fascia si trova un fitto canneto. 

3.3 Riconoscimento craniale 

Il riconoscimento craniale delle specie di micromammiferi è una tecnica 
molto affinata e utilizzata perché permette di osservare caratteri interni, più 
omogenei a livello intraspecifico rispetto a quelli esterni. L’osservazione 
dell’animale in vivo, infatti, non dà sempre la certezza di un riconoscimento 
preciso. Molti caratteri esterni, come ad esempio il colore della pelliccia e le 
dimensioni corporee, tendono spesso a convergere, tra le diverse specie, per 
adattarsi all’ambiente circostante. Le caratteristiche craniali, come la dentatura, 
invece, sono molto legate alla specifica nicchia ecologica in cui la singola specie 
si è adattata a vivere. Per questo, i parametri craniali sono molto utili per una 
determinazione certa. 

Nel corso dell’attività di trappolaggio, che di per sé non prevede la soppressione 
attiva degli individui, sono stati ritrovati alcuni esemplari deceduti 
accidentalmente. Questi sono stati raccolti e conservati in vasetti contenenti una 
soluzione al 20% di alcool assoluto. Ad ogni contenitore è stato apposto un 
cartellino con i dati relativi alla cattura: operatore, data, specie presunta, numero 
di riferimento sulla scheda da campo. 

Una volta in laboratorio si è provveduto ad esaminare gli esemplari raccolti, allo 
scopo di verificare se fossero adatti all’analisi craniale. Alcuni individui sono 
deceduti a seguito di attacchi di altri micromammiferi, catturati nella medesima 
trappola; in questi casi, il cranio non era nelle condizioni di poter essere utilizzato 
per il riconoscimento. Sugli individui risultati adatti all’analisi, si è proceduto, 
mediante l’utilizzo di una pinzetta e di un bisturi, alla disarticolazione del cranio 
dal resto del corpo (figg. 1 e 2 in All. 3): il taglio è stato effettuato all’altezza della 
gola, dopo la prima vertebra, al fine di evitare il rischio di rovinare la scatola 
cranica. Dal momento che si è manipolato materiale biologico, l’intero lavoro è 
stato eseguito utilizzando una cappa aspirante da laboratorio, camice e guanti di 
protezione.  

In seguito, i campioni sono stati inseriti singolarmente all’interno di contenitori in 
plastica riempiti con acqua tiepida e qui lasciati per 10-15 giorni. 
Successivamente sono stati trasferiti in Becker con acqua e posti su una piastra 
elettrica regolabile (fig. 3 in All. 3). Ponendo attenzione a non raggiungere la 



 

38 
 

temperatura di bollore dell’acqua (CLEVEDON BROWN & STODDART, 1977), i 
campioni sono stati lasciati a macerare per 30-40 minuti, fino al distacco della 
maggior parte del pelo, dell’epidermide e del resto delle parti molli. Si è preferito 
adottare una tecnica di macerazione con l’utilizzo di sola acqua, poiché l’acqua 
ossigenata, che viene spesso impiegata in questi casi, è difficile da dosare e 
aumenta il rischio del distacco dei denti, compromettendo così una buona analisi 
craniale. 

Successivamente i crani sono stati prelevati dai Becker e posti in capsule Petri per 
l’ultima pulizia manuale (fig. 4 in All. 3). In questa fase, con l’aiuto di due 
pinzette e di un bisturi, si è provveduto a disarticolare la mandibola dal resto del 
cranio e a rimuovere gli ultimi lembi di pelle e i tessuti molli ancora presenti. La 
rimozione dell’encefalo è stata effettuata tramite l’ausilio di una siringa, riempita 
con acqua (fig. 5 in All. 3), utile per svuotare e ripulire la cavità cranica. 

Una volta ripuliti e asciugati, i campioni sono stati analizzati; si sono misurati i 
parametri craniali, mediante l’utilizzo di uno stereomicroscopio Leica MZ16 ( 
oculare 10x, obiettivi 0.5x e 1x,ingrandimenti da 0.71 a 11.5) con fotocamera 
digitale (Leica DFG-480) e del software di acquisizione (Leica IM-500). 

Le chiavi di determinazione utilizzate principalmente nell’analisi craniale sono: 
TOSCHI & LANZA, 1959; TOSCHI, 1965; CORBET & OVENDEN, 1985; KRYŠTUFEK et 
al., 1985; LOCATELLI & PAOLUCCI, 1998; NAPPI, 2001; AMORI et al., 2008) 

3.4 Elaborazione dei Dati 

I dati relativi alle catture sono stati quotidianamente trascritti nelle schede da 
campo e, successivamente, inseriti in un database di Microsoft Excel 2007® 
(Allegato 1). 

L’organizzazione di questo archivio (fig. 3.11) ha previsto l’assegnazione di un 
numero univoco e progressivo per ogni cattura. Sono inoltre riportati, per ogni 
esemplare, il numero della cattura giornaliera e della trappola in cui è avvenuta la 
cattura, il luogo, la data, le misure biometriche e le altre caratteristiche rilevabili. 
Sono stati inseriti, infine, alcuni parametri utili all’analisi dei dati: transetto e 
gruppo. 

LEGENDA: N°=numero cattura progressivo; Gruppo=Famiglia di appartenenza; Trap.= numero della
trappola; Specie pres.= specie presunta; T-C=misura testa-corpo; C=coda; O=orecchio; PP=piede
posteriore; Età pres.=età presunta; Sex= sesso; Mese=sessione di cattura; Giorno=giornata di cattura;
Data=data della cattura. 
 
Figura 3.11: Estratto del database delle catture (Microsoft Excel 2007 ®). 
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Attraverso le funzionalità offerte dal programma sono state create varie tabelle 
riassuntive e grafici esplicativi, utili per l’analisi delle catture. 

Specie presenti 

Nell’analisi riguardante le specie rilevate sono state esaminate le differenze 
nel numero di contatti tra le diverse aree di indagine e tra i vari transetti. In questo 
tipo di studio è sempre necessario ricordare che le tecniche di trappolaggio 
misurano l’attività degli esemplari di una specie, non la loro numerosità. Si 
suppone, però, che queste due variabili siano direttamente proporzionali. Un 
elevato numero di contatti di una specie in un determinato transetto rispetto ad un 
altro, quindi, può evidenziare una preferenza ambientale della stessa. 

Un’altra indagine effettuata è quella relativa ad oscillazioni temporali nel numero 
delle catture delle specie censite. Questa analisi è possibile solamente per le specie 
con un numero sufficiente di contatti. Tali oscillazioni possono essere collegate 
alle diverse fasi del ciclo riproduttivo di una specie oppure a condizioni esterne 
legate all’ambiente. 

Aree analizzate 

L’abbondanza, o l’assenza, di un certo gruppo in un certo ambiente può 
essere collegata a competizioni intra- ed inter-specifiche, a fattori ambientali, alla 
disponibilità di cibo o ad altre variabili.  

L’analisi relativa alle aree indagate ha previsto lo studio della composizione e 
dell’abbondanza delle varie specie nei diversi siti di studio. Sono state analizzate, 
inoltre, le preferenze ecologiche riportate in bibliografia per le diverse specie 
(AMORI et al., 2008) al fine di caratterizzare le aree di studio in base alla 
composizione specifica rilevata. 

Dati climatici e livelli idrometrici 

Le oscillazioni nel tempo delle catture di micromammiferi, in alcuni casi, 
possono essere correlate a fluttuazioni di parametri naturali che interessano 
l’ambiente. Per questa ragione sono stati richiesti al “Centro Meteorologico di 
Teolo” dell’“ARPAV” i dati climatici delle stazioni di rilevamento più vicine ai 
siti di studio. Il tentativo di correlare i dati climatici con il numero di catture non 
ha dato risultati significativi e perciò tali dati non sono riportati nella tesi. 

Sono stati richiesti, inoltre, i dati relativi ai livelli idrometrici del Fiume Po 
all’“Agenzia Interregionale Fiume Po (A.I.PO)”. I livelli fluviali sono riferiti alla 
stazione di rilevamento di Porto Tolle, poco distante dalla diramazione del Po di 
Maistra dal Po di Venezia. Le oscillazioni del livello fluviale sono state 
confrontate con il numero di catture durante le diverse sessioni per riconoscere 
eventuali relazioni. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

L’attività di trappolaggio ha permesso di effettuare un’indagine faunistica in 
due tipici ambienti di elevato valore naturalistico del Delta del Po. 

Durante il periodo di campionamento sono state posizionate nelle aree di studio 
66 trappole di modello Ugglan. Le trappole sono state attivate per 3 notti 
consecutive in ognuna delle 6 sessione mensili, da Luglio a Dicembre 2008, per 
un totale di 1188 notti-trappola. Le notti-trappola rappresentano l’entità dello 
sforzo di cattura, poiché esprimono il totale delle notti di attività delle trappole 
posizionate. 

L’efficienza media di cattura delle trappole è del 33.75% rispetto alle notti-
trappola di attivazione. 

Durante l’attività di campionamento sono deceduti 52 esemplari. 

Le cause principali di morte sono: 

 ferita procurata da altri esemplari presenti nella medesima trappola (18) 

 morte durante le misurazioni biometriche esterne (3) 

 stress arrecato dalla presenza di altri esemplari nella trappola (10) 

 stress dovuto allo stato di cattura (19). 

Il primo punto è suddivisibile in due tipologie di eventi. Gli attacchi possono 
avvenire da parte di conspecifici, come nel caso di più crocidure, che, trovandosi a  
stretto contatto in uno spazio ridotto, tendono a divenire aggressive. Un’altra 
situazione è legata ad attacchi tra specie diverse, come nel caso di individui di 
Apodemus o di Mus, ritrovati sbranati da Rattus norvegicus. 

La mortalità durante il campionamento è risultata del 13 % sul totale delle catture. 

Gli esemplari deceduti sono risultati utili per ottenere una determinazione 
specifica accurata, mediante il riconoscimento craniale. 

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle catture delle diverse specie nei due 
siti di cattura. 



 

41 
 

Figura 4.2: Distribuzione delle catture totali nelle diverse famiglie e nelle diverse 
specie. 

4.1 Specie presenti 

L’identificazione specifica degli individui si è svolta in due fasi: 

 in campo, dove sono state osservate le caratteristiche esterne 

 in laboratorio, dove si è effettuato il riconoscimento specifico mediante 
l’analisi craniale. 

I parametri biometrici esterni, rilevati durante il campionamento, sono stati messi 
a confronto con quelli riportati in bibliografia e con quelli degli esemplari 
determinati in laboratorio, al fine di un riconoscimento più accurato. 

Come si può vedere in tabella 1, le specie contattate complessivamente nelle due 
aree sono 8: Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon, Sorex arunchi, Microtus 

(Terricola) savii, Apodemus sylvaticus, Micromys minutus, Mus musculus 
domesticus, Rattus norvegicus. Dei 400 esemplari contattati, 231 appartengono 
all’ordine Rodentia (58%), 169 all’ordine Soricomorpha (42%) (fig. 4.1).  

Figura 4.1: Distribuzione delle catture totali tra i due ordini di micromammiferi. 



 

42 
 

Per alcuni esemplari i caratteri esterni non sono risultati sufficienti per una 
determinazione certa. Nel riconoscimento di questi, quindi, non è stato possibile 
giungere all’individuazione della specie e ci si è limitati a determinare il genere o 
comunque il più basso rango tassonomico possibile. Per comprendere globalmente 
i dati è stata effettuata un’analisi che prende in esame i generi e le famiglie 
contattate. Dalla figura 4.2 si osserva un’elevata presenza di esemplari 
appartenenti alle famiglie Soricidae e Muridae; la famiglia Cricetidae risulta, 
invece, presente in minor quantità. 

Fam. Soricidae 

Durante il periodo di campionamento sono stati catturati numerosi esemplari 
appartenenti alla famiglia Soricidae. La maggior parte di questi, 164, 
appartengono al genere Crocidura e solo 5 al genere Sorex. 

Gen. Crocidura 

Riconoscimento 

Nelle aree indagate si è riscontrata la presenza di due specie appartenenti a 
questo genere: Crocidura leucodon e Crocidura suaveolens. La discriminazione 
tra queste due specie è risultata molto difficoltosa negli esemplari in vivo: la 
colorazione del ventre, che in bibliografia è data come principale carattere 
diagnostico (AMORI et al., 2008), non varia molto tra le due specie e non permette 
attribuzioni certe.  

Una determinazione più affidabile si è raggiunta, invece, attraverso l’analisi degli 
esemplari deceduti. Durante il periodo di cattura, 33 esemplari appartenenti al 
genere Crocidura sono stati ritrovati privi di vita; tra questi, 11 esemplari non si 
sono rivelati adatti all’analisi craniale a causa di ferite al capo. I restanti 22 sono 
stati analizzati e determinati al microscopio, seguendo le chiavi di determinazione. 
In aggiunta ad altri parametri, la misura utilizzata principalmente nella 
discriminazione è stata l’altezza del ramo verticale della mandibola (h)   
(KRYŠTUFEK et al., 1985) (fig. 4.3). Si sono così riconosciuti 5 esemplari di 
Crocidura leucodon (h>4.9mm) e 17 di Crocidura suaveolens (h<4.6mm). 

a) b) 

Figura 4.3: Confronto fra l’altezza del ramo verticale della mandibola di 
Crocidura suaveolens (a) e Crocidura leucodon (b). 

4.18  mm 
4.93 mm
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Successivamente sono stati confrontati i parametri biometrici esterni misurati 
durante il campionamento, con quelli degli esemplari determinati in laboratorio e 
con quelli riportati in bibliografia (TOSCHI & LANZA, 1959; CORBET & OVENDEN, 
1985; LOCATELLI & PAOLUCCI, 1998; AMORI et al., 2008). 

Si è così giunti alla determinazione finale di 28 esemplari di Crocidura leucodon 
e di 34 Crocidura suaveolens. I restanti 102 esemplari non determinati presentano 
misure biometriche intermedie alle due specie. Si è scelto, quindi, di identificarli 
come Crocidura sp. 

Catture: 

A causa del cospicuo numero di esemplari di Crocidura privi di 
riconoscimento specifico, risulta conveniente analizzare la distribuzione delle 
catture a livello di genere. Osservando il numero dei contatti nei diversi transetti si 
nota che non risulta costante (fig. 4.4). 

Nei transetti T1 e T2, situati nella zona di dune fossili in Valle Bagliona, si 
concentrano 101 esemplari. Un numero molto ridotto di catture è stato registrato, 
invece, nei T4 e T5, rispettivamente con 7 e 12 esemplari contattati. Il T5 si 
colloca in un’area soggetta spesso ad inondazioni da parte del Po di Maistra ed è 
probabile che questo condizioni le popolazioni presenti. Il T4, invece, è 
caratterizzato da un ambiente ruderale e presenta un numero maggiore di contatti 
per Rattus norvegicus. L’abbondanza relativa di quest’ultima specie può 
influenzare  l’attività di altri micromammiferi (AMORI et al., 2008) e ridurre, così, 
anche l’efficacia della trappola in relazione al numero di catture di crocidure. 

Nel T3 sono stati catturati un numero inferiore di R. norvegicus rispetto al T4 e, 
infatti, si nota una presenza maggiore di crocidure (19). 

Infine il T6 ha registrato un numero di catture doppio (25) rispetto al T5, che è 
caratterizzato da ambienti simili ma con una maggiore frequenza di 

Figura 4.4: Distribuzione delle catture di Crocidura nei diversi transetti. 
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inondazione;questo potrebbe confermare l’impatto degli eventi di piena sulle 
popolazioni di Crocidura.  

La distribuzione del numero delle catture nei diversi mesi mostra un aumento 
progressivo da Luglio ad Ottobre (fig. 4.5). Questo andamento generale, per 
quanto riguarda i primi 4 mesi, è riscontrabile in entrambi i siti di cattura e 
rispecchia, probabilmente, i naturali cicli annuali delle popolazioni. Nel sito di 
Valle Bagliona si osserva, nel mese di Novembre, una diminuzione nei contatti 
registrati, che tornano ad aumentare leggermente nel mese di Dicembre. 

Nella Golena di Ca’ Pisani, invece, il numero di catture in Novembre e Dicembre 
diminuisce drasticamente; questo andamento può essere messo in relazione con le 
grandi piene verificatesi in questi mesi (vedi fig. 4.35).  

Un’ulteriore analisi effettuata considera gli esemplari determinati fino al livello di 
specie nei diversi transetti. Crocidura leucodon e Crocidura suaveolens sono 

Figura 4.5: Distribuzione delle catture di Crocidura nei diversi mesi nei due siti 
di cattura. 

Figura 4.6: Distribuzione delle catture di Crocidura leucodon e Crocidura 
suaveolens nei diversi transetti. 
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lunghezza premolare-terzo molare superiori 
Ior = 

lunghezza fila unicuspidata superiore 
× 100 ________________________________ Ior>157  Sorex arunchi 

Ior<157  Sorex araneus 

spesso copresenti in Italia, ma la seconda è positivamente associata ad alte 
temperature ed al bioclima mediterraneo e negativamente alle precipitazioni 
(AMORI et al., 2008). Dal grafico in figura 4.6 si può notare come la presenza di 
Crocidura suaveolens sia predominante in T1 e T2 ed, esclusiva, in T3; questi 
transetti sono quelli situati in Valle Bagliona, caratterizzata da un clima 
mediterraneo, più secco e caldo rispetto alla Golena di Ca’ Pisani. Il T4 registra 
un bassissimo numero di contatti e, quindi, non permette interpretazioni sulla 
distribuzione di queste specie. 

I transetti T5 e T6, posti invece nella golena, presentano Crocidura leucodon 
come predominante. Questa specie, infatti, dimostra una certa predilezione per gli 
ambienti ripariali di fiumi e canali (PRIGIONI et al., 1995). 

Gen. Sorex 

Riconoscimento 

Come quelli appartenenti al genere Crocidura, anche gli esemplari del genere 
Sorex sono stati riconosciuti in campo in modo incerto. I caratteri morfologici 
esterni, infatti, non sono sufficienti per giungere ad una determinazione accurata. 
Fino a qualche anno fa, nell’Italia nord-orientale era considerato presente solo 
Sorex araneus; l’attribuzione degli esemplari italiani di toporagno comune a 
Sorex arunchi o a Sorex antinorii è recente e le chiavi di riconoscimento craniale 
non permettono ancora di discriminare tra queste due specie. Considerando, però, 
Sorex antinorii facente parte del “gruppo” araneus (AMORI et al., 2008) è 
possibile utilizzare l’indice odonto-rostrale (Ior) proposto da LAPINI & TESTONE 

(1998), che discrimina appunto S. araneus da S. arunchi:  

L’indice odonto-rostrale, calcolato sui 3 esemplari deceduti e analizzati, è risultato 
sempre maggiore di 157 (fig. 4.7); confrontando i dati biometrici rilevati si è 
deciso così di assegnare alla specie Sorex arunchi tutti i 5 esemplari catturati. 

Figura 4.7: Immagine allo stereomicroscopio di cranio di Sorex arunchi
in visione ventrale, con lunghezza delle file dentarie dei molari e
premolari e degli unicuspidati per il calcolo dell'Ior. 
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Catture 

Le catture di Sorex arunchi sono localizzate nel solo sito di Ca’ Pisani e 
comprendono 4 esemplari. Un ulteriore individuo è stato ritrovato, privo di vita, 
nel mezzo della strada che attraversa il prato umido, dove si sviluppa il T6. Per 
questa ragione è stato inserito tra le catture di quest’ultimo.  

La popolazione di Sorex arunchi è risultata molto ridotta (fig. 4.8) e ciò può 
essere spiegato dalle frequenti inondazioni dell’area. 

La presenza di catture nel solo sito di Ca’ Pisani può essere giustificato dal fatto 
che questa è una specie igrofila, legata a boschi planiziali (LAPINI & TESTONE, 
1998) e ad ambienti umidi ripariali (PRIGIONI et al., 1995). Questo tipo di 
ambiente è, infatti, assente nell’area di Valle Bagliona. 

 

Fam. Cricetidae 

Gen. Microtus 

Riconoscimento 

Durante il campionamento sono stati contattati 5 esemplari appartenenti a 
questa famiglia. Di questi, 4 individui sono stati catturati nella golena, mentre solo 
1 in Valle Bagliona. Complessivamente, gli esemplari deceduti sono 2, uno in 
ogni sito di cattura, ed entrambi sono stati sottoposti ad analisi craniale. La 
determinazione di questo gruppo è particolarmente complicata, sia attraverso 
l’analisi morfologica esterna, sia tramite caratteri interni. Diverse specie 
mostrano, infatti, un’elevata somiglianza; inoltre, è  presente una grande 
variabilità intraspecifica nelle caratteristiche dentarie (NAPPI, 2001). Ad esempio, 
la presenza del rombo pitimico, nel primo molare inferiore  di entrambi gli 
individui analizzati, può essere ricondotta al sottogenere Microtus (Terricola), 

Figura 4.8: Distribuzione delle catture di Sorex arunchi nei diversi transetti. 
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oppure essere considerata frutto della convergenza e non avere, quindi, valore 
diagnostico (BRUNET-LECOMTE, 2008; AMORI et al., 2008).  In AMORI et al. 
(2008) vengono proposte chiavi di riconoscimento craniale per la discriminazione 
generica e specifica; attraverso l’applicazione di queste, si giunge ad identificare i 
due esemplari come Microtus (Terricola) savii. L’identificazione è estesa agli altri 
3 esemplari catturati, grazie al confronto dei parametri morfologici esterni. 

Catture 

Come si può osservare in figura 4.9, la presenza di Microtus (Terricola) savii 
è risultata molto ridotta. Le catture in Valle Bagliona sono limitate ad un solo 
esemplare ritrovato nell’area delle dune fossili. In questa porzione della valle, 
però, sono state osservate anche  tracce delle trincee superficiali utilizzate come 
camminamenti da questa specie. 

Dalle catture effettuate, la popolazione della Golena di Ca’ Pisani sembra 
lievemente più consistente. I 4 individui contattati sono concentrati nel prato 
umido del T6. È noto che questa specie preferisce, tra gli altri, suoli sabbiosi e 
aree inondate (AMORI et al., 2008) e che è legata ad ambienti prativi arginali (BON 

et al., 2007). Tali caratteristiche sono ritrovabili nei transetti 1 e 6. L’assenza di 
un sottosuolo sufficientemente permeabile (SANTINI, 1983) nel T5, può spiegare la 
mancata cattura di questa specie in tale area. 

Figura 4.9: Distribuzione delle catture di Microtus (Terricola) savii nei diversi 
transetti. 
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Fam. Muridae 

Riconoscimento 

Quest’ampia famiglia comprende sia specie diversificate e facilmente 
riconoscibili, sia specie molto simili tra loro. Le difficoltà incontrate nella 
determinazione, quindi, variano tra una specie e l’altra: la distinzione degli 
esemplari appartenenti al genere Rattus dagli altri esponenti della famiglia, ad 
esempio, è stata agevole, dal momento che le dimensioni corporee variano attorno 
ai 15-20 cm. A causa della facilità nella determinazione di questa specie e delle 
difficoltà nel manipolarne gli individui, ogni contatto è stato riportato sulla scheda 
da campo senza effettuare le misurazioni biometriche e la pesatura. Durante il 
campionamento sono stati catturati 36 esemplari di Rattus norvegicus. 

Nelle prime sessioni di cattura sono state ritrovate molte trappole capovolte, 
disattivate e senza individui all’interno. È probabile che alcuni esemplari di 
Rattus, date le loro dimensioni, siano stati in grado di capovolgere le trappole e 
fuggire, portando, quindi, a sottostimare la popolazione. 

Gli esemplari più piccoli di Muridae contattati, escludendo quindi gli appartenenti 
al genere Rattus, sono 190. Per questo gruppo l’incertezza nel riconoscimento è 
risultata maggiore. Il genere Apodemus è, spesso, ben riconoscibile in vivo grazie 
alla colorazione della sua pelliccia, che si presenta bicolore, fulva grigiastra 
dorsalmente e bianca giallastra o grigiastra ventralmente. Sul petto è solitamente 
presente una caratteristica macchia di colore bruno giallastro al centro del petto. 
Gli individui giovani, invece, tendono ad essere più scuri e più grigi rispetto agli 
adulti, e quindi meno riconoscibili (CORBET & OVENDEN, 1985). Il genere Mus è 
caratterizzato da dimensioni inferiori rispetto ad Apodemus, e da una pelliccia 
dalla colorazione bruno grigia, alcune volte con fianchi fulvi. Si è rilevata, così, 
una colorazione molto simile tra gli adulti di Mus musculus domesticus e i giovani 
di Apodemus sylvaticus e per questo non è sempre stato possibile effettuare un 
riconoscimento specifico in campo. Nello stesso ambiente, il colore della pelliccia 
di diverse specie, infatti, tende a convergere poiché viene selezionata la 
colorazione più mimetica. 

Attraverso l’osservazione dei dati biometrici, gli esemplari appartenenti al genere 
Apodemus sono distinguibili dagli altri dalle dimensioni corporee maggiori e da 
un piede posteriore (PP) più sviluppato. 

Per ottenere un’identificazione più accurata è stata effettuata l’analisi di 
riconoscimento craniale su 11 dei 14 esemplari della famiglia Muridae deceduti. Il 
carattere diagnostico più utilizzato è stato il numero di radici del primo molare 
superiore. Questo ha permesso di discriminare 7 esemplari del genere Mus, 
caratterizzato da 3 radici, e 4 del genere Apodemus, caratterizzato da 4 radici.  
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Un’ulteriore approfondimento nella determinazione al microscopio ha portato ad 
un riconoscimento a livello specifico. 

L’assegnazione degli esemplari di topo selvatico ad Apodemus flavicollis o ad A. 
sylvaticus è stata possibile grazie all’indice morfometrico e morfologico 
(FILIPPUCCI et al., 1984; AMORI et al., 1986).   

 

LUNGHEZZA FILA MOLARE SUPERIORE + LUNGHEZZA PONTE PALATALE + 

LARGHEZZA INTERORBITALE – LUNGHEZZA FORAMINA INCISIVA 

> 8.0 APODEMUS FLAVICOLLIS 

< 6.9 APODEMUS SYLVATICUS 

Attraverso l’utilizzo di questo indice, i 4 individui del genere Apodemus sono stati 
riconosciuti come  Apodemus sylvaticus. 

I 7 esemplari del genere Mus sono stati attribuiti a Mus musculus domesticus  
attraverso l’osservazione della forma dei tubercoli del primo molare inferiore 
(NAPPI, 2001).  

Il riconoscimento craniale ha portato, quindi, all’identificazione di 4 Apodemus 
sylvaticus e 7 Mus musculus domesticus. 

Il genere Mus però, è confondibile in vivo anche con il genere Micromys; 
quest’ultimo è caratterizzato da dimensioni corporee inferiori. Negli esemplari 
con evidenze di una raggiunta maturità sessuale (presenza di testicoli o di 
mammelle vistose) è possibile distinguere i due generi Mus e Micromys in base 
alle dimensioni corporee; nel caso, invece, di individui privi di queste evidenze, 
non è stato possibile distinguere tra i due generi. La presenza di esemplari di 
dimensioni ridotte, con evidenza di maturità sessuale, ha così portato 
all’identificazione di 5 Micromys minutus. 

Sono stati identificati come Mus musculus domesticus gli individui determinati 
tramite il riconoscimento craniale e quelli con dimensioni corporee superiori a 
Micromys minutus e piede posteriore più corto di quello di Apodemus sylvaticus. I 
contatti di topo domestico sono risultati così 44.  

Complessivamente, i dati biometrici, unitamente al riconoscimento craniale, 
hanno portato a separare dai 190 esemplari di piccoli Muridae 94 Apodemus 
sylvaticus, 44 Mus musculus domesticus, 5 Micromys minutus.  

I restanti 47 esemplari della famiglia Muridae, con caratteristiche intermedie tra 
Apodemus, Micromys e Mus, sono stati registrati come “Muridi” tra virgolette, 
dato che all’interno di questo gruppo sono presenti esemplari di tre diversi generi. 
La maggioranza degli esemplari assegnati ai “Muridi” appartengono, 
probabilmente, a Mus musculus domesticus e solo in una piccola parte alle altre 
due specie.   
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Figura 4.10: Distribuzione delle catture di esemplari della famiglia Muridae nei 
diversi mesi, nei due siti e nei vari transetti. 

Catture 

Le catture totali di esemplari appartenenti alla famiglia Muridae sono 226, di 
cui 116 contattati in Valle Bagliona e 110 nella Golena di Ca’ Pisani. Non si ha 
una grande differenza nel numero di catture tra i due siti. Le trappole posizionate 
nella valle da pesca, però, sono il doppio rispetto a quelle disposte nella golena. 
Per questa ragione, si può considerare più frequentata da questo gruppo la Golena 
di Ca’ Pisani. 

In figura 4.10 è possibile notare che, in Valle Bagliona, il picco delle catture è 
concentrato nella sessione di Novembre nei T3 e T4, mentre nella Golena di Ca’ 
Pisani si è registrato in quella di Dicembre nel T6. I transetti con più contatti sono 
i T3, T4, T5, e soprattutto il T6.  

Osservando la figura 4.11 si nota che il numero degli individui adulti contattati nei 
primi mesi è paragonabile a quello dei giovani; negli ultimi mesi, invece, questi 
ultimi aumentano molto, rappresentando gli unici Muridi contattati. Questo 
andamento è ricollegabile alla diffusione dei giovani che esplorano nuovi territori.  

Figura 4.11: Distribuzione delle catture di Muridae relative alle varie classi di età 
nei diversi mesi. 
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Figura 4.13: Distribuzione delle catture di Rattus norvegicus nei diversi transetti. 

La distribuzione tra i vari sessi (fig. 4.12) non mostra tendenze significative, 
presentando una numerosità simile tra maschi e femmine. 

 

Rattus norvegicus 

Le catture di questa specie sono limitate al sito di Valle Bagliona (fig. 4.13) 
principalmente nei transetti 3 e 4, con rispettivamente 10 e 24 contatti. Il genere 
Rattus è legato principalmente ad ambienti ruderali ed antropizzati, ma è 
ritrovabile anche in ambienti naturali.  

La popolazione di Rattus norvegicus è certamente sottostimata, a causa della 
capacità dei ratti di capovolgere le trappole dall’interno e fuggire.  L’ancoraggio 
al terreno delle trappole ha permesso, dopo i primi mesi, di evitare la 
disattivazione delle stesse. Questo accorgimento può giustificare l’andamento 
delle catture nei diversi mesi (fig. 4.14); queste sono, infatti, considerevolmente 
maggiori da Ottobre in poi.  

Figura 4.12: Distribuzione delle catture dei due sessi di Muridae nei diversi mesi. 
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Rattus norvegicus può vivere sia a contatto con gli insediamenti umani, sia allo 
stato selvatico, lungo le sponde dei fiumi o delle lagune (SANTINI, 1983). In 
bibliografia vengono riportati casi di consumo di crostacei decapodi in Campania 
(SACCHI, 1964) e in Laguna Veneta (GANDOLFI & PARISI, 1973; NIEDER et al., 
1977; NIEDER & PARISI, 1978). L’associazione con questo tipo di prede può 
spiegare la presenza di Rattus norvegicus nei transetti 3 e 4. Nei laghi circostanti 
questi transetti, infatti, vengono allevate mazzancolle (Penaeus kerathurus) che 
possono essere predate da questo roditore. Inoltre è nota la predazione di altri 
micromammiferi come Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Microtus 
(Terricola) savii e Mus musculus domesticus (SANTINI, 1988), presenti nella valle. 

Apodemus sylvaticus 

Apodemus sylvaticus è considerata una specie che predilige ambienti forestali, 
dove la copertura arborea offre riparo dai predatori e disponibilità di cibo per 
buona parte dell’anno (AMORI et al., 2008). I transetti in cui è maggiormente 
presente, infatti,  sono quelli caratterizzati da una vegetazione arborea con ricco 
sottobosco (fig. 4.15).  

Figura 4.14: Distribuzione delle catture di Rattus norvegicus nei diversi mesi. 

Figura 4.15: Distribuzione delle catture di Apodemus sylvaticus nei diversi 
transetti. 
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Il T1 attraversa l’ambiente delle dune fossili con una vegetazione più stabile e 
continua e qui, infatti, sono state registrate 10 catture. Il T2 interessa la pineta 
densa e presenta un sottobosco più povero. La scarsità di ripari e di risorse 
trofiche possono spiegare le sole 5 catture relative a questo transetto. La quasi 
totale assenza di contatti nel T3 e nel T4 è giustificabile con l’assenza di 
vegetazione arborea continua. 

Apodemus sylvaticus, inoltre, frequenta, tra gli altri, anche habitat ripariali 
(MITCHELL-JONES et al., 1999) e in questi rappresenta una specie indicatrice di 
una vegetazione strutturata; il topo selvatico risulta maggiormente presente dove il 
canneto puro degrada verso situazioni miste a vegetazione arginale (BON et al., 
2007).  A conferma di ciò, le catture degli individui appartenenti a questa specie 
sono concentrate nel T6. In questo transetto ritroviamo un numero pari al 68% del 
totale degli Apodemus contattati. Il numero inferiore di catture nel T5 rispetto al 
T6, può essere giustificato dalla presenza di un canneto più denso nella parte nord 
della golena.  

Osservando la distribuzione delle catture nei diversi mesi (fig. 4.16), si nota un 
progressivo aumento nel sito di Ca’ Pisani, con un  evidente picco in Dicembre. 
Questo è legato, probabilmente, ai normali cicli delle popolazioni e alla 
esplorazione da parte dei giovani dei siti abbandonati in seguito alle inondazioni. 

Per quanto riguarda il sito di Valle Bagliona, il numero delle catture rimane basso 
e costante in tutto il periodo di campionamento. 

Figura 4.16: Distribuzione delle catture di Apodemus sylvaticus nei diversi mesi. 
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“Muridi” 

Come detto in precedenza, all’interno di questo gruppo sono riuniti gli 
esemplari privi di un riconoscimento specifico certo. Gli individui appartenenti al 
genere Apodemus sono stati identificati dai dati biometrici e da altre caratteristiche 
esterne. Per questa ragione, si suppone che la categoria “Muridi” sia costituita 
soprattutto da  esemplari di Mus musculus domesticus e Micromys minutus. Si è 
deciso, così, di effettuare un’analisi preliminare delle catture considerando gli 
esemplari determinati di Mus musculus domesticus e Micromys minutus assieme a 
quelli assegnati a “Muridi”. 

Come si osserva in figura 4.17, la distribuzione delle catture nei diversi transetti è  
opposta a quella di Apodemus sylvaticus (vedi fig. 4.15). Si nota una quasi totale 
assenza di “Muridi” nella zona delle dune fossili di Valle Bagliona. Nella zona 
degli arginelli della valle, dove la presenza di Apodemus sylvaticus è limitata a un 
solo individuo nel T3, il gruppo dei “Muridi” ha registrato un elevato numero di 
contatti. Anche nei transetti in Golena di Ca’ Pisani, la distribuzione delle 
presenze di questo gruppo è opposta a quella del topo selvatico: nel T5 si osserva 
una presenza doppia rispetto al T6. Mus musculus domesticus, che rappresenta la 
specie più abbondante all’interno del gruppo “Muridi”, è nota occupare, infatti, 
habitat naturali in assenza o comunque in subordine ad Apodemus sylvaticus 
(PRIGIONI et al.,1995).  

Dall’analisi delle catture nei diversi mesi (fig. 4.18) si evidenzia un picco a 
Novembre in Valle Bagliona, con valori piuttosto elevati anche nei mesi vicini. La 
popolazione in Golena di Ca’ Pisani si mantiene comunque piuttosto stabile e di 
numerosità inferiore rispetto alla valle. 

 

Figura 4.17: Distribuzione delle catture del gruppo comprendente “Muridi”, Mus 
musculus domesticus e Micromys minutus dei diversi transetti. 
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Mus musculus domesticus 

La distribuzione degli esemplari riconosciuti di questa specie mostra un 
andamento simile a quello del gruppo precedente, di cui fa parte. Viene 
confermata la quasi assenza dal T1 e dal T2 e la scarsa presenza nel T6. Si 
evidenzia un’importante presenza nei transetti T3, T4 e T5 (fig. 4.19). L’habitat 
delle popolazioni selvatiche di questa specie comprende un’ampia varietà di 
ambienti, tra cui aree coltivate, dune sabbiose, acquitrini salati, margini delle 
strade con cespugli (MITCHELL-JONES et al., 1999), zone a macchia mediterranea 
ed aree ecotonali in prossimità di ambienti boschivi termofili (AMORI et al., 2008). 
Tali preferenze ambientali possono ben spiegare l’abbondanza nel T3 e nel T4, 
ambienti aridi con fitta vegetazione erbacea. La presenza di Mus, generalmente, 
indica situazioni degradate o di foresta embrionale (BON et al., 2007). 

Figura 4.19: Distribuzione delle catture di Mus musculus domesticus nei diversi 
transetti. 

Figura 4.18: Distribuzione delle catture del gruppo “Muridi”, Mus musculus 
domesticus e Micromys minutus dei diversi mesi e nei due siti. 
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Micromys minutus 

 Il ridotto numero di catture di questa specie rende difficile effettuare 
affermazioni sulla sua reale distribuzione. Il topolino delle risaie predilige zone 
con alte erbe, come i canneti densi (BON et al., 2007), le rive dei fiumi o i margini 
delle strade (CORBET & OVENDEN, 1985). È noto che frequenta solo 
marginalmente ambienti alofili con scarsa presenza di canneti e canneti misti ad 
altra vegetazione arbustiva (BON et al., 2007). Alcune unità contattate nel T4 e 
una cattura nel T3 (fig. 4.20), infatti, fanno presumere una presenza di questa 
specie nella zona dei laghi di Valle Bagliona, i cui arginelli sono coperti proprio 
da una vegetazione erbacea molto fitta.  

La golena di Ca’ Pisani non presenta canneti molto densi ed estesi e, quindi, non 
risulta un ambiente ottimale per Micromys minutus. In quest’area è stato 
registrato, infatti, un solo contatto e perciò non è verificata la presenza di una 
popolazione stabile, forse anche a causa delle frequenti inondazioni. 

Figura 4.20: Distribuzione delle catture di Micromys minutus nei diversi transetti. 
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4.2 Aree analizzate 

Si procede, ora, ad un’analisi dei dati in base al sito di cattura, al transetto e 
alle oscillazioni temporali dei contatti. Attraverso questo tipo di osservazioni si 
cercherà di mettere in evidenza similitudini e differenze tra i due siti di studio e 
all’interno di essi. Nel paragrafo precedente ci si è concentrati sulle singole 
specie, sulle loro fluttuazioni e distribuzioni. In questa sezione, invece,  si 
focalizzerà l’attenzione sui siti di cattura e sui diversi transetti, analizzando le 
specie presenti. 

Nei sei mesi di campionamento sono stati contattati 244 esemplari di 
micromammifero nel sito di Valle Bagliona e 156 nella Golena di Ca’ Pisani (fig. 
4.21). Tenendo presente che nella prima area sono stati disposti 4 transetti, mentre 
nella seconda 2, si nota che nella golena, in proporzione, sono stati catturati più 

individui. 

Figura 4.22: Distribuzione percentuale delle catture totali nei diversi transetti. 

Figura 4.21: Distribuzione delle catture nei due siti di studio.
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Osservando la distribuzione delle catture totali nei diversi transetti (fig. 4.22), si 
nota che il T6 registra il maggior numero di contatti  con il 26.5%; troviamo poi il 
T1, con il 17.5%. I transetti con meno catture risultano il T5 e il T2, che registrano 

rispettivamente il 12.5% e il 13% di catture. 

Nei due siti di studio sono state posizionate un numero diverso di trappole. Per 
questa ragione non avrebbe senso confrontare il numero di contatti registrati in 
due aree con diverso sforzo di cattura. Al fine di poter paragonare le catture, 
queste sono state “normalizzate”: è stato, cioè, diviso il numero di contatti 

registrati in un’area per il numero di trappole posizionate nella stessa. 

In figura 4.23 si può osservare come, in proporzione al numero di trappole 
disposte, si siano registrati un maggiore numero di Muridi nella Golena di Ca’ 
Pisani, mentre nel sito di Valle Bagliona siano più abbondanti i Soricidi. Per 
quanto riguarda la famiglia Cricetidae, le poche catture si sono concentrate nella 

golena, con una sola cattura nella valle da pesca. 

Figura 4.23: Distribuzione delle catture, normalizzate per il numero di trappole 
utilizzate, nei due siti di studio e nelle diverse famiglie. 
(catture normalizzate= n. catture del sito/n. trappole del sito) 
 

Figura 4.24: Distribuzione delle catture, normalizzate per il numero di trappole 
utilizzate, nei due siti di studio e nei diversi mesi. 
(catture normalizzate= n. catture del sito/n. trappole del sito) 
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Analizzando l’andamento delle catture nei 6 mesi di campionamento, sempre in 
proporzione al numero di trappole disposte, si nota una tendenza simile nelle due 
aree, seppur con alcune differenze (fig. 4.24). Nei primi mesi, nel sito di Valle 
Bagliona si osserva un leggero aumento nel numero di catture, che si stabilizza 
poi negli ultimi tre mesi di campionamento. Nel sito di Ca’ Pisani si osservano, 
invece, diverse fluttuazioni nel numero dei contatti. Il calo registrato in quest’area 
a Novembre può essere dovuto ad un innalzamento del livello del fiume, 
verificatosi nei giorni precedenti alla sessione di cattura. Un leggero aumento 
delle catture si osserva in Ottobre, mentre un evidente picco si è registrato in 

Dicembre. 

Si è cercato di comprendere se le diverse tendenze nei due siti siano legate ad 

oscillazioni di tutta la microteriofauna catturata o di una precisa Famiglia. 

Figura 4.26: Distribuzione delle catture di Soricidae, normalizzate per il numero di 
trappole utilizzate, nei due siti di studio e nei diversi mesi. 
(catture normalizzate= n. catture del sito/n. trappole del sito) 

Figura 4.25: Distribuzione delle catture di Muridae, normalizzate per il numero di 
trappole utilizzate, nei due siti di studio e nei diversi mesi. 
(catture normalizzate= n. catture del sito/n. trappole del sito) 
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I grafici nelle figure 4.25 e 4.26, ottenuti con lo stesso metodo dei precedenti, 
mostrano alcuni andamenti interessanti. In Valle Bagliona i Muridi (fig. 4.25) 
mostrano una scarsa presenza nei primi 2-3 mesi ed un aumento negli ultimi 3, 
con un picco a Novembre. Nella Golena di Ca’ Pisani, invece, in Agosto questo 
gruppo mostra un numero di catture maggiore che, dopo una leggera flessione in 

Settembre, risale fino al rilevante picco di Dicembre.  

Per quanto riguarda la famiglia dei Soricidi (fig. 4.26), le catture in Valle 
Bagliona mostrano un progressivo aumento nei primi 4 mesi di campionamento e, 
successivamente, una flessione in Novembre con una ripresa nell’ultimo mese. 
Nel sito di Ca’ Pisani, invece, è registrato già nel mese di Luglio un buon numero 
di catture che si mantiene fino ad Ottobre, con un picco in quest’ultimo mese. 
Successivamente si ha un drastico calo di contatti in Novembre e Dicembre, 

dovuto, probabilmente, alle piene del fiume (vedi fig. 4.35).  

In figura 4.27 si osservano le variazioni dei contatti delle varie specie tra i due siti 
di cattura, sempre in proporzione al numero di trappole posizionate. È possibile 
notare, ad esempio, che la presenza di Rattus norvegicus è limitata a Valle 
Bagliona, mentre quella di Sorex arunchi alla Golena di Ca’ Pisani. All’interno 
dei Muridi, il gruppo di Mus musculus domesticus, Micromys minutus e “Muridi” 
mostra una numerosità simile tra le due aree. Tra le specie più contattate, quella 
che registra la maggiore disparità nella distribuzione è Apodemus sylvaticus.  Gli 
individui di topo selvatico catturati nell’area golenale, seppur con l’utilizzo di 
metà trappole, sono superiori di quattro volte a quelli contattati nell’area valliva. Il 
genere Crocidura ha riportato un maggior numero di contatti in Valle Bagliona. 

Figura 4.27: Distribuzione delle catture delle diverse specie, normalizzate per il 
numero di trappole utilizzate, nei due siti di studio. 
(catture normalizzate= n. catture del sito/n. trappole del sito) 
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Tra gli individui di questo genere determinati a livello specifico, si può 
riconoscere una preferenza per la Golena di Ca’ Pisani da parte di Crocidura 
leucodon; al contrario l’ambiente di Valle Bagliona sembra favorire Crocidura 

suaveolens. 

Valle Bagliona 

Nel periodo di campionamento, mediante le 44 trappole disposte nel sito di 
Valle Bagliona, sono state effettuate 244 catture, suddivise in 7 specie (tab. 2).  

Lo sforzo di cattura realizzato è stato di 792 notti-trappola. L’efficienza di cattura 
delle trappole risulta, quindi, del 30.8%. Il rapporto insettivori/roditori è di 1.085. 
Il numero di catture di Muridae (116) e di Soricidae (127) è  piuttosto equilibrato. 
Per quanto riguarda, invece, la famiglia Cricetidae, è stato contattato un solo 
esemplare. 

Tabella 2: Tabella riassuntiva delle catture delle diverse specie nel sito di Valle 
Bagliona. 

Figura 4.28: Distribuzione delle catture delle varie famiglie nel sito di Valle 
Bagliona nei diversi mesi. 
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Le oscillazioni delle catture nei diversi mesi, osservabili in figura 4.28, mostrano 
un generale incremento nei contatti delle due principali famiglie fino ad Ottobre. 
Il picco massimo di catture di Soricidae si registra in Ottobre, mentre quello 
relativo ai Muridae in Novembre. Nel mese di Dicembre si è osservato un calo 
nelle catture di Roditori e un leggero aumento in quelle di Soricomorfi. 

Il grafico riassuntivo delle abbondanze delle diverse specie (fig. 4.29) evidenzia 
un gran numero di crocidure, con una leggera prevalenza di Crocidura 
suaveolens. Il gruppo secondo per numerosità è quello dei “Muridi” (costituito 
principalmente da Mus musculus domesticus). La presenza di Rattus norvegicus 
non è trascurabile e può avere importanti impatti anche sulle altre specie di 
micromammiferi. Apodemus sylvaticus risulta essere una specie con presenza 
piuttosto limitata in quest’area. Infine, l’unico esemplare di Microtus (Terricola) 
savii lascia pensare a una specie presente ma piuttosto rara. 

Transetti 1 e 2 

Il T1 attraversa la porzione di dune fossili con scarsa presenza di copertura 
arborea; sono presenti, infatti, solamente alcuni  esemplari di Pinus sp. e di poche 
altre specie. La copertura è offerta principalmente da fitti arbusti e da piante 
erbacee; l’area è molto esposta agli agenti atmosferici e alla radiazione solare. 
Questi aspetti, uniti al terreno sabbioso, rendono quest’area termofila e piuttosto 
arida.  

Dalle catture effettuate, presentate in tabella 3 e in figura 4.30, si può notare 
l’elevato numero di catture del genere Crocidura (58), soprattutto Crocidura 
suaveolens (14). Quest’ultima specie, che registra un numero di contatti maggiori 
rispetto a Crocidura leucodon (8), preferisce terreni con una ridotta umidità al 
suolo ed è diffusa in aree vallive e pinete litoranee (BON et al., 1993).  

Figura 4.29: Distribuzione delle catture  delle diverse specie nel sito di Valle 
Bagliona. 
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Tabella 3: Elenco delle catture effettuate nei 
transetti 1 e 2. 

In quest’area si osserva, inoltre, un discreto numero di contatti di Apodemus 
sylvaticus (10), in relazione, probabilmente, alla sua affinità con aree con 
copertura arborea (AMORI et al., 2008). Il numero di catture di Mus musculus 
domesticus (1) è molto ridotto, così come quello di Microtus (Terricola) savii (1). 
Durante il campionamento si sono notati alcuni piccoli dossi allungati, 
probabilmente riconducibili alla presenza di questo Cricetide, legato alla vita 
sotterranea. È già nota la sua presenza nei margini delle valli da pesca (BON et al., 
1993). 
Il T2 attraversa un’area caratterizzata da una pineta più densa. Il sottobosco è 
molto povero, con presenza di un ridotto numero di arbusti e una lettiera di aghi di 
pino. Le catture in quest’area non differiscono molto da quelle del transetto 
precedente; si nota la stessa predominanza del genere Crocidura (43) e alcune 
catture di Apodemus sylvaticus (5). I 2 esemplari di Rattus norvegicus catturati 
provengono, con ogni probabilità, dall’area del T4, posta a soli 450 metri dal T2, 
dove questa specie è abbondante. 

Figura 4.30: Distribuzione delle catture  delle diverse specie nei Transetti 1 e 2. 
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Figura 4.31: Distribuzione delle catture  delle diverse specie nei Transetti 3 e 4. 

Transetti 3 e 4 

Il T3 attraversa una serie di arginelli interni alla valle, che delimitano vari 
canali e laghi. L’unica copertura arbustiva è data dagli isolati esemplari di 
Tamarix gallica piantati con funzione frangivento. Gli arginelli sono caratterizzati 
da terreno compatto, a granulometria molto fine, e da copertura erbacea piuttosto 
fitta. In alcuni canali sono presenti manufatti umani in cemento e pietra. 
Il numero di specie presenti, rispetto ai due transetti precedenti, non varia molto, 
ma mutano le abbondanze relative. Come si può osservare in tabella 4 e in figura 
4.31, la maggior parte delle catture è rappresentata dal gruppo dei piccoli Muridi 
(28), considerato qui come insieme di “Muridi”(15), Mus musculus domesticus 
(12) e Micromys minutus (1).  
Il genere Crocidura conferma la sua abbondanza (19), ma con un numero 
decisamente inferiore rispetto ai due transetti precedenti. 
In quest’area la presenza di Rattus norvegicus è consolidata; il numero di catture 
di questa specie (10) è certamente sottostimato, a causa della capacità dei ratti di 
capovolgere le trappole e liberarsi da esse.  

Tabella 4: Elenco delle catture effettuate nei 
transetti 3 e 4. 
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Le catture di Apodemus sylvaticus (1) sono molto ridotte, probabilmente in 
relazione alla scarsa preferenza per questo tipo di ambiente. Esso predilige, infatti, 
aree boscate. 
Il T4 attraversa un’area di passaggio tra due diversi ambienti. Il primo è costituito 
da ambiente ruderale, caratterizzato dalla presenza di un edificio abbandonato 
circondato da alcuni alberi, rovi e altri arbusti, alte erbe, cannuccia di palude e 
giunchi. L’altro ambiente è quello degli arginelli di valle con Tamarix gallica e 
copertura erbacea. 
In questo transetto il gruppo più diffuso rimane, come nel T3, quello di piccoli 
Muridi (33). Rattus norvegicus raggiunge in quest’area una grande numerosità 
(24). Quest’abbondanza può arrivare a limitare, a causa della documentata 
predazione (AMORI et al., 2008), la presenza di Crocidura sp. che, infatti, mostra 
un calo di catture rispetto agli altri transetti (7). In quest’area non sono state 
effettuate catture di Apodemus sylvaticus. 

Golena di Ca’ Pisani 

Nella golena, attraverso il posizionamento di 22 trappole, sono stati catturati 
156 esemplari di micromammifero, suddivisi in 7 specie (tab.5). 

Lo sforzo di cattura è stato di 396 notti-trappola. L’efficienza di cattura risulta, 
quindi, del 39.4%. Il rapporto insettivori/roditori è di 0.37. In questo sito la 
famiglia Muridae registra il maggior numero di catture, la seconda famiglia è 
Soricidae, mentre sono stati individuati solo 4 esemplari di Cricetidae. 
L’andamento delle catture nel corso dei mesi, rappresentato in figura 4.32,  mostra 
diverse caratteristiche a seconda del gruppo analizzato. Per quanto riguarda gli 
esemplari di Muridae, si è osservato un globale aumento delle catture da Luglio a 
Dicembre, con una leggera flessione in Settembre. Le catture nell’ultimo mese 
sono risultate abbondantissime, superando quelle di tutti i mesi precedenti messi 
assieme. La famiglia Soricidae presenta, invece, un numero di catture più costante 

Tabella 5: Tabella riassuntiva delle catture delle diverse specie nel sito di Ca' 
Pisani. 
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nei primi mesi, con un drastico calo negli ultimi due. Questo calo può essere 
dovuto alle forti piene che hanno inondato la golena in Novembre e Dicembre 
(vedi fig. 4.35). Le catture di Cricetidae sono troppo ridotte per effettuare 
osservazioni su fluttuazioni della popolazione.  

La specie più contattata in quest’area è risultata Apodemus sylvaticus, con un 
numero di catture che supera di alcune volte quello degli altri gruppi (fig. 4.33). Il 
restante gruppo della famiglia Muridae (“Muridi”, Mus musculus domesticus e 
Micromys minutus) è risultato presente con un discreto numero di contatti, seppur 
inferiore ad Apodemus. Il genere Crocidura risulta il secondo, in termini di catture 
effettuate. A differenza dei dati relativi alla valle da pesca, nella golena la specie 
più abbondante di questo genere è Crocidura leucodon. Questa ha abitudini più 

Figura 4.32: Distribuzione delle catture delle varie famiglie nella Golena di Ca' 
Pisani nei diversi mesi. 

Figura 4.33: Distribuzione delle catture  delle diverse specie nella Golena di Ca' 
Pisani. 
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mesofile e privilegia ambienti con una buona copertura arborea (BON et al., 1993). 
Una presenza interessante è quella di Sorex arunchi, di cui sono stati contattati 
alcuni esemplari. Questa specie, infatti, sembra privilegiare condizioni di discreta 
umidità del suolo, come le golene e i prati umidi (BON et al., 1993). In questo sito 
sono stati catturati anche alcuni esemplari di Microtus (Terricola) savii. 

Transetti 5 e 6 

Il T5 è posizionato lungo i sentieri nella porzione nord della golena, 
circondati da canneto, rovi e cespugli di Amorpha fruticosa. Questa porzione 
dell’area è frequentemente inondata, almeno in parte, dall’acqua del fiume. In 
tabella 6 e in figura 4.34 si nota come la grande abbondanza di Apodemus 
sylvaticus sia limitata al T6, e come, nel T5, questa specie (14) si  ritrovi in 
numero inferiore agli altri piccoli Muridi (22), soprattutto Mus musculus 
domesticus. La presenza di Soricidae è ridotta a poche unità, appartenenti 
soprattutto al genere Crocidura (12). 

Figura 4.34: Distribuzione delle catture  delle diverse specie nei Transetti 5 e 6. 

Tabella 6: Elenco delle catture effettuate nei 
transetti 5 e 6. 
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La prima parte del T6 costeggia il prato umido presente nella golena, circondato 
da Amorpha fruticosa e canneto. Successivamente il transetto si inoltra in una 
porzione di bosco ripario, a dominanza di Salix sp., con elevata presenza di arbusti 
a Rubus sp. Quest’area viene sommersa interamente solo in occasione di piene 
eccezionali (ritorno di 3-4 anni); durante il campionamento la zona è stata 
soggetta solo ad un parziale allagamento nei mesi di Novembre e Dicembre.  
La specie più abbondante in questo transetto, come detto in precedenza, è 
Apodemus sylvaticus, caratterizzato da un picco di catture in Dicembre (44). 
Rispetto al T5, i contatti con “Muridi” risultano molto ridotti, mentre quelli con 
esemplari del genere Crocidura sono aumentati (25). La presenza di Microtus 
(Terricola) savii esclusivamente nel T6 può essere legata alle abitudini sotterranee 
di questa specie; nel T5, infatti, il terreno costantemente impregnato d’acqua può 
impedirne l’insediamento. 

Livelli idrometrici fluviali 

L’ambiente golenale, per sua definizione, rappresenta un’area in stretto 
contatto con il fiume. Molte aree della porzione nord del sito di Ca’ Pisani, 
compresa quella del transetto 5, vengono sommerse dall’acqua in occasione di 
piene piuttosto frequenti. In occasione di piene eccezionali anche la porzione 
meridionale, dove è situato il transetto 6, viene inondata. Per queste ragioni, sono 
stati richiesti all’“Agenzia Interregionale Fiume Po (A.I.PO)” i dati relativi ai 
livelli idrometrici del Fiume Po. La stazione di misurazione più vicina è situata a 
Porto Tolle sul Po di Venezia, a pochi chilometri dalla golena. Questa stazione 
non registra le oscillazioni di livello del Po di Maistra, ma quelle del ramo 
principale da cui esso ha origine. Anche se i valori numerici registrati non 
rispecchiano, quindi, l’altimetria raggiunta nel tratto di fiume che interessa la 
golena, l’andamento della portata idrica è utilizzabile per osservare i momenti di 
piena e quelli di magra, che seguiranno sicuramente lo stesso trend. 

Figura 4.35: Distribuzione delle catture totali e delle varie famiglie nel Transetto 5 
nei diversi mesi; andamento del livello idrometrico del Fiume Po registrato nella 
stazione di Porto Tolle. 
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In figura 4.35 vengono messe in relazione le fluttuazioni dei dati delle catture con 
quelli dei livelli fluviali ed è possibile osservare se vi siano relazioni tra queste. 

L’assenza di catture nel mese di Luglio può essere legata ad una minore 
confidenza iniziale con le trappole da parte degli animali.  

La diminuzione dei contatti di Soricidi nei mesi di Novembre e Dicembre può 
essere messa in relazione con le grandi piene verificatesi nei giorni precedenti alle 
sessioni di cattura. Le catture di Muridae appaiono piuttosto costanti e non 
sembrano essere influenzate dalle oscillazioni idrometriche grazie, probabilmente, 
alla loro grande mobilità. 

Osservando il grafico in figura 4.36 si può notare che anche l’andamento dei 
Soricidi contattati nel T6 è riconducibile a quello delle piene del fiume. In 
Novembre e Dicembre si sono catturati, infatti, due soli esemplari di questo 
gruppo e ciò segnala che anche la porzione meridionale della golena è stata 
inondata, almeno in parte. In questo transetto, come nel T5, i Muridi non 
sembrano subire variazioni in relazione alle piene. 

Una conferma del fatto che i Muridi ricolonizzano molto velocemente gli 
ambienti dopo gli eventi di piena viene dal grafico in figura 4.37. Qui si osserva 
che il picco di catture nel mese di Dicembre è costituito solamente da individui 
giovani, i quali, probabilmente, erano impegnati nella fase di diffusione ed 
esplorazione dell’ambiente. 

Figura 4.36: Distribuzione delle catture totali e delle varie famiglie nel Transetto 6 
nei diversi mesi; andamento del livello idrometrico del Fiume Po registrato nella 
stazione di Porto Tolle. 
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Figura 4.37: Distribuzione delle catture di Muridae relative alle varie classi di età 
nel Transetto 5 nei diversi mesi. 
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5. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto va ad aggiungersi alle indagini naturalistiche che interessano 
l’area del Delta del Po. Le specie censite sono già state segnalate per il Delta del 
Po, ma l’indagine permette di attribuirne la presenza all’interno dei due siti di 
cattura: Golena di Ca’ Pisani e Valle Bagliona. Tali siti non erano mai stati 
interessati in precedenza da studi microteriologici approfonditi. 

5.1 Check-list 

I dati raccolti permettono di stilare una check-list delle specie di 
micromammiferi terricoli presenti nelle due aree indagate. Durante il 
campionamento sono state riconosciute complessivamente 8 specie, di cui 3 
appartenenti all’ordine Soricomorpha (Crocidura suaveolens, Crocidura 
leucodon, Sorex arunchi) e 5 all’ordine  Rodentia (Microtus (Terricola) savii, 

Apodemus sylvaticus, Mus musculus domesticus, Micromys minutus, Rattus 
norvegicus). Di queste, Sorex arunchi è stato contattato solo nella golena, mentre 
Rattus norvegicus solo nella valle da pesca. 

Sono stati contattati complessivamente 400 individui. Alcune specie hanno 
registrato un elevato numero di catture (Crocidura sp. e Apodemus sylvaticus), 
altre poche, come, ad esempio, Sorex arunchi e Microtus (Terricola) savii, con 
rispettivamente solo 5 e 4 individui catturati; numeri così ridotti di contatti 
permettono di accertare la presenza di una specie ed inducono ad affermare che le 
relative popolazioni siano piuttosto ridotte. L’ingresso di individui di una specie 
nelle trappole, però, può essere scoraggiato dalla presenza di esemplari di specie 
diverse all’interno o dalla selettività delle trappole e delle esche, che può influire 
sulle catture, portando così a sovrastimare alcuni gruppi e a sottostimarne altri. 

5.2 Caratterizzazione delle aree 

La combinazione di diversi parametri ambientali porta ogni luogo ad essere 
più favorevole alla presenza di alcune specie e meno di altre. La raccolta di 
informazioni sempre più dettagliate relative alle preferenze ecologiche delle 
diverse specie può portare all’utilizzo di queste come indicatori ambientali. 
Attraverso l’analisi delle comunità di micromammiferi, infatti, è possibile 
riconoscere alcune caratteristiche e tendenze degli ambienti in cui esse sono 
inserite.  

Le aree analizzate costituiscono due tipi di zone umide caratteristiche del Delta 
del Po. Valle Bagliona e Golena di Ca’ Pisani, però, differiscono per molti aspetti.  

La valle da pesca è cosparsa di bacini di acqua salmastra. La zona delle dune 
fossili, in cui si trovano il T1 e il T2, è attraversata da una pineta e da una 
vegetazione simile alla macchia mediterranea, piuttosto arida e termofila. L’area 
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del T3 e del T4, invece, è percorsa da arginelli molto sottili con copertura 
prevalentemente erbacea che offre scarso riparo dagli agenti atmosferici.  

L’ambiente golenale (T4 e T5), invece, è caratterizzato da acqua meno salata e 
dalla continua azione del fiume che porta ad inondare l’area, ad aumentare 
l’umidità dell’aria e ad abbassare le temperature. La vegetazione in questo 
ambiente è di tipo igrofilo ripariale, con canneti, arbusteti, zone boscate e a prato 
umido. 

Sebbene le specie contattate siano piuttosto simili nelle due aree, le abbondanze 
relative variano molto e rispecchiano le differenze dei parametri ambientali locali. 

Valle Bagliona 

T1 e T2 

Dai dati derivanti dalle catture, l’area delle dune fossili mostra una forte 
termofilia, evidenziata dall’abbondanza di Crocidura suaveolens, l’assenza di 
Sorex arunchi e la scarsità di Apodemus sylvaticus. Tra questi due transetti il T2, 
che attraversa la pineta più densa, mostra un minor numero di individui catturati, 
forse a causa del sottobosco più povero. 

T3 e T4 

In quest’area le catture sono costituite soprattutto da “Muridi” e in particolare 
da Mus musculus domesticus. Questa specie è legata ad aree coltivate, ambienti 
litoranei, aree antropizzate. Apodemus sylvaticus, legato ad ambienti più mesofili 
e con copertura arborea, è praticamente assente. I Soricomorfi contattati in questa 
zona sono in numero inferiore a tutti gli altri transetti. Rattus norvegicus mostra 
qui un elevato numero di catture e può essere legato alle attività antropiche 
praticate. L’abbondanza di Mus e Rattus e il ridotto numero di Apodemus  e 
Crocidura denotano un ambiente piuttosto termofilo, povero e con presenza di 
attività antropica. 

 
Riassumendo, nella valle da pesca è stato possibile riconoscere un ambiente 

piuttosto naturale, soprattutto nelle aree con ridotta attività antropica. La zona 
delle dune fossili è risultata poco disturbata e ricopre, quindi, un grande valore 
naturalistico. Nelle aree in cui viene praticata la molluschicoltura, invece, si 
osserva un aumento della presenza di specie più ruderali e sinantropiche che 
segnalano un maggiore impatto antropico sull’ambiente. 
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Golena di Ca’ Pisani 

T5 

Le popolazioni della porzione settentrionale della golena sono certamente 
influenzate dalle frequenti inondazioni. A causa di questi avvenimenti si nota una 
ridotta presenza di Soricomorfi, caratterizzati da home range più ristretti e da una 
minore capacità di diffusione sul territorio rispetto ai Roditori. Sono stati 
contattati, infatti, un buon numero di Muridi. Le catture di Apodemus in 
quest’area, però, sono concentrate nel mese di Dicembre e sono costituite in gran 
parte da esemplari giovani o subadulti, probabilmente impegnati nell’attività di 
esplorazione del territorio. La presenza di pochi esemplari di Crocidura e di molti 
Muridi giovani evidenzia gli effetti delle inondazioni verificatesi. Nonostante 
questi eventi disturbino la comunità di micromammiferi presente, si notano 
comunque alcune indicazioni sul tipo di ambiente. La popolazione di Mus 
musculus domesticus può derivare da una ciclica ri-colonizzazione dai terreni 
coltivati presenti all’esterno della golena. La presenza di Crocidura leucodon, 
Apodemus sylvaticus e Sorex arunchi evidenzia un ambiente più mesofilo, igrofilo 
e con maggiore copertura arboreo-arbustiva, rispetto all’area della valle da pesca. 

T6 

La porzione meridionale della golena è interessata più raramente dalla 
sommersione da parte del fiume. La comunità di micromammiferi di questa zona, 
quindi, si può considerare meno disturbata. 

Osservando le catture effettuate si nota l’elevatissimo numero di contatti di 
giovani Apodemus sylvaticus concentrati nel mese di Dicembre. Questo picco 
denota la diffusione dei giovani che esplorano il territorio, tipica della specie. I 
contatti che più caratterizzano quest’area sono quelli di Crocidura leucodon, 
Sorex arunchi e Microtus (Terricola) savii. Queste tre specie, che qui registrano il 
massimo delle catture, denotano un ambiente mesofilo, igrofilo e con una buona 
copertura arboreo-arbustiva. Microtus (Terricola) savii può vivere in zone con 
terreni saltuariamente allagati, come è nota essere questa porzione della golena. 

 

L’ambiente golenale, considerando le specie contattate, risulta di elevato valore 
naturalistico, ma con frequenti fluttuazioni nella consistenza delle popolazioni, in 
relazione alle inondazioni da parte del vicino fiume. Questo continuo disturbo 
porta a non riconoscere, dalle catture effettuate, una consolidata popolazione 
stabile e fa supporre che le specie ri-colonizzino ciclicamente la golena dalle zone 
circostanti, quali campi coltivati, edifici ad uso agricolo ed aree ripariali. 
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5.3 Preferenze ambientali 

Crocidura suaveolens è una specie con 
abitudini sinantropiche, tipica di ambienti 
termofili come le pinete litoranee, ma 
segnalata anche in zone meno aride, come 
canneti e prati umidi. I ritrovamenti relativi 
a questa specie si concentrano, infatti, nella 
zona delle dune fossili di Valle Bagliona. 
Dal momento che l’ambiente nel T3 e nel 
T4 è adatto alla presenza di questa specie, 
la scarsità di catture relativa a questi due 
transetti può essere dovuta alla presenza di Rattus norvegicus; questa limita i 
possibili contatti attraverso predazione diretta o per una mancata cattura di 
crocidure, quando nelle trappole è già presente questo grande roditore. La 
presenza di questa specie è stata registrata anche nella Golena di Ca’ Pisani, 
sebbene in quantità inferiore. 

 

Crocidura leucodon è legata ad ambienti più 
mesofili, umidi e con elevata copertura 
arborea e arbustiva rispetto alla congenere. 
Questa specie è stata ritrovata 
principalmente nella Golena di Ca’ Pisani, e 
solo in quantità minore nella valle da pesca. 
Il minor numero di catture nel T5 rispetto al 
T6 può essere dovuto alla minore copertura 
arborea e alle frequenti inondazioni 
dell’area. 

 

Sorex arunchi è una specie igrofila legata a 
boschi planiziali (LAPINI & TESTONE, 
1998). Tale specie è stata catturata 
solamente nel sito di Ca’ Pisani, il cui 
ambiente umido può favorirne la presenza. 
Il numero di catture è molto ridotto e può 
essere messo in relazione con una ristretta 
popolazione presente, giustificabile con le  
frequenti inondazioni, oppure con selettività 
del metodo di campionamento utilizzato. 

 



 

76 
 

Microtus (Terricola) savii è una specie che 
frequenta una grande varietà di ambienti e 
preferisce, tra gli altri, terreni sabbiosi, aree 
inondate (AMORI et al., 2008) e suoli argillosi 
(AA. VV., 1995). I ritrovamenti di questa 
specie sono limitati al T6, nella Golena di Ca’ 
Pisani, e al T1, in Valle Bagliona. Tali aree 
presentano proprio alcune delle caratteristiche 
sopra descritte.  

 

Apodemus sylvaticus è legato ad ambienti 
forestali, con copertura vegetale che offre 
protezione dai predatori. I contatti di questa 
specie sono concentrati nella Golena di Ca’ 
Pisani, ricca di tali ambienti, e nel T1 in Valle 
Bagliona, anch’esso caratterizzato da una 
diffusa copertura arbustiva. 

 

 

 

 

Micromys minutus è una specie che predilige 
zone con alte erbe, come rive fluviali, canneti 
e cigli delle strade (CORBET & OVENDEN, 
1985). Frequenta inoltre margini di canali 
irrigui con abbondante copertura erbacea e 
arbustiva (AA. VV., 1995). Il riconoscimento 
di questa specie è risultato molto difficoltoso e 
il numero di contatti è probabilmente 
sottostimato. Gli ambienti del T3 e del T4 di 
Valle Bagliona, dove questa specie è stata 
catturata, sono caratterizzati da una fitta 
copertura erbaceo-arbustiva, adatti alla presenza di questo piccolo roditore. Anche 
l’ambiente del T5, dove si colloca l’unica altra cattura, presenta un ambiente 
adatto a questa specie, quale la riva del fiume e il fitto canneto. 

 

Mus musculus domesticus si divide in popolazioni sinantropiche e selvatiche. Le 
popolazioni selvatiche vengono generalmente collegate ad ambienti con una 
elevata antropizzazione del territorio (BON et al., 1993). Gli ambienti 
maggiormente frequentati da questa specie sono ambienti litoranei, aree coltivate 
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e zone a macchia mediterranea (AMORI et al., 
2008). Probabilmente questa specie non frequenta 
l’area delle dune fossili a causa della competizione 
con Apodemus sylvaticus (AMORI et al., 2008). 
L’elevato numero di catture nel T3 e nel T4 
mostrano, invece, una preferenza per aree con 
copertura erbaceo-arbustiva. La presenza nel T5, in 
Golena di Ca’ Pisani, può essere legata al frequente 
allagamento dell’area e alla diffusione, quindi, di 
individui giovani che esplorano il territorio. 

 

Rattus norvegicus è una specie ubiquitaria, 
considerata spesso segnale di un degrado 
ambientale. Le catture sono limitate al sito 
di Valle Bagliona, concentrate nei transetti 
3 e 4. Qui viene praticato l’allevamento 
estensivo di mazzancolle. La presenza di 
Rattus in quest’area può essere legata a 
tale tipo di gestione, poiché è noto che 
alcune popolazioni sono specializzate 
nella predazione di crostacei (AA. VV., 
1995). 

 

 
 In conclusione la ricerca effettuata ha fornito nuove informazioni sulle 
specie presenti nelle aree indagate. L’attività di trappolaggio ha messo in evidenza 
alcune differenze tra le popolazioni locali, confermando l’importanza del 
mantenimento di entrambe le tipologie di zone umide, valli da pesca e golene 
fluviali. Anche l’indice Insettivori/Roditori, 0.37 per la golena e 1.085 per la valle 
da pesca, evidenzia una diversa potenzialità delle aree, espressa soprattutto come 
naturalità degli habitat; infatti è possibile affermare che un ambiente gestito in 
maniera attiva e produttiva dall’uomo, come Valle Bagliona, presenta una 
maggiore stabilità rispetto ad un ambiente naturale, quale la Golena di Ca’ Pisani.   
Tuttavia, al fine di ottenere dati più precisi e quantitativi sulle popolazioni 
presenti nelle aree indagate e comprendere meglio le dinamiche in atto, sarebbe 
auspicabile completare il lavoro utilizzando il metodo CMR (cattura-marcatura-
ricattura), possibilmente per un periodo temporale maggiore. I dati raccolti 
potranno, inoltre, essere integrati ed ampliati attraverso l’analisi di reperti 
tricologici (uso di hair-tube) e l’analisi delle borre di rapace.  

Foto delle specie: Michele Campos
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Allegato 1 - Database delle catture 
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Allegato 2 - Immagini dei transetti    
 Transetti 1 e 2 

Figura 1. e  2.: immagine dell’ambiente  del 
Transetto 1 con vegetazione bassa 
 
Figura 3. e  4.: immagine dell’ambiente del 

Transetto 2 con pineta più densa 
 
Figura 5.: arbusti nella zona del Transetto 1 
 
Figura 6.: un tratto delle peschiere per lo 

svernamento del pesce presenti nell’area 
dei Transetti 1 e 2 

 
Figura 7.: visione della pineta del Transetto 2 

dall’esterno della valle da pesca 
 
Foto: Michele Campos

1. 2. 

4. 3. 

6. 5. 

7. 
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Transetti 3 e 4 

Figura 8. e 9.: arginelli della valle da pesca 
nell’area del Transetto 3  

 
Figura 10. e 11.: canale lavoriero che 

attraversa il Transetto 3 
 
Figura 12.: rudere disabitato nell’area del 

Transetto 4 
 
Figura 13.: radura con rovi nell’area del 

Transetto 4 
 
Figura14.: canale di valle nell’area del 

Transetto 4 
 
Foto: Michele Campos 

8. 9. 

11. 10. 

13. 12. 

14. 
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Transetto 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. e  16.: sentieri nella parte 
settentrionale della golena, allagati dopo 
l’inondazione da parte del fiume 

 
Figura 17.: visione del sentiero e del canneto  

nell’area del Transetto 5 
 
Figura 18.: visione del sentiero con rovi e 

salici nell’area del Transetto 5 
 
Figura 19.: arbusti nella zona del Transetto 5 
 
 
 
 
Foto: Michele Campos

15. 16. 

18. 17. 

19. 
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Transetto 6 

20. 21. 

23. 22. 

25. 24. 

26. 

Figure 20. e  21.: sentieri nella parte 
meridionale della golena con vegetazione 
ripariale 

 
Figura 22. e 23.: prato umido a diversi stadi di 

crescita della vegetazione 
 
Figura 24.: prato umido allagato dopo la piena 

di Novembre 2008 
 
Figura 25.: zona alberata al margine del prato 

umido 
 
Figura 26.: prato umido durante lo sfalcio 
 
Foto: Michele Campos 
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Allegato 3 - Attività in laboratorio 

4. 

Figure 1. e 2.: disarticolazione craniale  
 
Figura 3.: macerazione dei reperti 
 
Figura 4.: pulizia dei crani 
 
Figura 5.: campioni preparati per il 

riconoscimento craniale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Michele Campos e Giada Fornasa 

1. 

5. 

2. 
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