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1. RIASSUNTO 
 

 

Lo scopo del presente studio è quello di identificare le specie di mammiferi di piccola taglia 

presenti nell’area del polesine, all’interno dei territori del Parco Regionale veneto del Delta del Po, 

mediante l’utilizzo di borre di Strigiformi. 

L’esame del contenuto delle borre di rapaci è uno strumento di largo impiego nello studio della 

microteriofauna per i notevoli vantaggi e le molteplici applicazioni che esso permette di ottenere. 

Lo studio si è svolto nella primavera del 2021, prendendo in considerazione un numero totale di 234 

borre, raccolte in tre degli ambienti più tipici dell’area deltizia. 

All’interno delle borre sono state rinvenute 477 prede, di cui il 95,8% costituito da 

micromammiferi, delle quali si forniscono le relative percentuali di presenza. 

La ricerca ha permesso di identificare 12 specie di micromammiferi, di cui 8 Roditori e 4 

Insettivori. Particolarmente interessanti sono risultati i dati riguardanti l’Arvicola acquatica 

(Arvicola amphibius), specie indicatrice di ambienti naturali integri e con buona biodiversità, e il 

Mustiolo (Suncus etruscus), specie raramente riscontrata in quest’area. Tra tutti, il Topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus) appare la specie maggiormente caratterizzante il territorio posto in analisi. 

L’entità dei campioni ha inoltre permesso l’applicazione di alcuni indici ecologici (agronomico, di 

affinità faunistica, di termoxerofilia e rapporto Insettivori/Roditori) ai dati relativi i 

micromammiferi terragnoli. 

Con i dati ottenuti è stato possibile realizzare una check-list delle specie osservate, al fine di 

confermare ed eventualmente integrare le conoscenze faunistiche pregresse di questo territorio. 
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2. INTRODUZIONE 
 

Lo studio completo della fauna di un territorio dovrebbe sempre considerare anche la componente 

dei micromammiferi, data la notevole importanza che essi rivestono all’interno degli ecosistemi. 

Con il presente lavoro si ha la finalità di indagare la composizione della popolazione di 

micromammiferi terragnoli in tre aree del Delta del Po, situate in Provincia di Rovigo, attraverso lo 

studio delle borre dei rapaci. I siti di ricerca si inseriscono all’interno del territorio del Parco 

Regionale Veneto del Delta del Po, istituito dalla Regione Veneto nel 1997. 

«…esaminando i boli digeriti e rigettati, costituiti di ossa e pelo di piccoli mammiferi, è possibile 

studiare in una regione la fauna mammologica, molto meglio di quanto non si possa fare con la 

ricerca diretta…»; così scriveva intorno al 1950 Alessandro Ghigi nell’opera “La vita degli 

animali”. 

È noto come molte specie animali ingeriscano le loro prede e che successivamente ne rigurgitino le 

parti  non digeribili. Questo processo digestivo è comune a molte specie di Uccelli ed in particolare 

è un processo essenziale per i rapaci, i quali rigettano periodicamente, sotto forma di palline 

ellissoidali, i resti indigesti delle loro prede. 

L’analisi delle borre è uno dei principali metodi applicativi di monitoraggio faunistico dei 

popolamenti di micromammiferi, in quanto tale gruppo viene predato in grande quantità da diverse 

specie di rapaci diurni e notturni. 

Al contempo, per quanto riguarda la classe dei Mammiferi, i caratteri scheletrici ed in particolare 

del cranio, sono così complessi e specializzati da consentire di per sé il riconoscimento delle specie 

predate. In questo modo, attraverso l’esame dei boli alimentari, è possibile identificare tali specie 

attraverso l’utilizzo di chiavi dicotomiche ed ottenere informazioni riguardo il regime trofico del 

rapace. 

Inoltre, tale metodo viene considerato da molti autori uno dei più importanti, in quanto, tra i 

numerosi vantaggi, vi è il fatto che risulta totalmente incruento, aspetto estremamente importante 

soprattutto nelle aree protette, in cui ogni disturbo antropico sui popolamenti deve essere, quando 

possibile, evitato. 

Il presente elaborato si propone di esporre i principali risultati ottenuti dall’esame di 234 borre 

raccolte in tre differenti località del Delta polesano. Esso si va ad inserire a numerosi altri 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 materiale è stato raccolto unicamente nel mese di Marzo 2021 nelle seguenti località: 

 Gorino Veneto, in un casolare abbandonato situato nella parte terminale del Po di Goro; 

 Porto Viro, in un casolare situato all’interno della Valle da pesca e da caccia Moraro; 

 Santa Giulia di Porto Tolle, nella pineta di Cassella, potenziale roost (dormitorio diurno 

collettivo) di gufo comune. 

Del materiale raccolto, non è stata data importanza al riconoscimento del rapace produttore delle 

borre, in quanto lo studio si focalizza essenzialmente sul materiale osteologico presente al loro 

interno, al fine di redare una lista delle specie di micromammiferi presenti nel territorio posto in 

analisi. Dove possibile, tuttavia, è stato fatto un confronto con la dieta di alcune specie di rapaci 

confrontando i dati ottenuti con riferimenti bibliografici. 
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Dopo una prima parte introduttiva ed una descrizione dell’area di studio, verranno esposte le 

metodologie di analisi delle borre, quali la raccolta, l’apertura e il conteggio dei materiale contenuto 

all’interno delle stesse. 

Tramite una check-list saranno evidenziati i risultati ottenuti, mettendoli in confronto tra i tre siti di 

raccolta, ed esposti gli indici di descrizione ambientale considerati. 

Prima di esporre quanto introdotto finora, si è scelto di descrivere gli elementi principali di questa 

tesi, i piccoli mammiferi e gli Strigiformi, affinché sia possibile avere un quadro generale 

dell’argomento trattato, nel suo complesso. 

 

 

 
Figura 1. Predazione di barbagianni su topo selvatico. (foto di Claudio Bresciani) 
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2.1. I MICROMAMMIFERI 
 

 

Con il termine micromammiferi, non si fa riferimento ad un unica unità tassonomica, ma ad un 

gruppo parafiletico di Mammiferi di piccola taglia. 

Il suffisso “micro-” sta ad indicare, infatti, tutti quegli individui che non superano 25-30 centimetri 

di lunghezza massima e che non vanno oltre 1000 grammi di peso (Nappi, 2001). 

Si raggruppano, sotto questo termine, gli ordini degli Insettivori e dei Roditori, mentre sono esclusi 

i Chirotteri e alcuni Mustelidi, anche se di dimensioni simili. 

Al mondo ci sono più di 1800 specie di Roditori e più di 350 di Insettivori; è stimato che i 

micromammiferi costituiscano il 65% dei mammiferi terraginei esistenti e circa il 45% di quelli 

presenti in Italia (Locatelli & Paolucci, 1998). 

Fra questi, tuttavia, alcune specie si sono adattate a vivere in ambiente ipogeo (es. Talpa cieca), altri 

in ambiente semiacquatico (es. Neomys anomalus). 

Fino a un po’ di tempo fa l’ordine degli Insettivori considerava due sottordini: Erinaceomorpha e 

Soricomorpha. Questi due cladi, in accordo con l’ultima edizione della check-list dei mammiferi del 

mondo (Hutterer, 2005), vengono ora considerati due ordini separati. 

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). 

 

 

Ordine SORICOMORPHA (Gregory, 1910) 

 

L’ordine dei Soricomorfi è considerato uno degli ordini di Mammiferi più primitivo. 

Presentano infatti caratteri morfologici poco evoluti, come il cranio a cassa piccola, emisferi 

celebrali privi di solchi e nessun dito opponibile. 

Le caratteristiche principali di questo ordine 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 e orecchie piccoli 

 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; presentano 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. 

 

La maggior parte dei rappresentanti di questo gruppo è attiva sia di giorno che di notte; date le loro 

dimensioni, devono continuamente ricercare cibo da consumare in grandi quantità per compensare 

l’alto tasso metabolico. 
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Essi si sono adattati a vivere in diversi ambienti: la maggior parte si procura il cibo cacciando i 

superficie; altri, come ad esempio la talpa, trascorrono la quasi totalità della vita nel sottosuolo, 

mentre altri ancora sono legati alla vita a acquatica (Neomys spp.). 

L’alimentazione di base è costituita da Insetti, Gasteropodi, Miriapodi, Crostacei ed altri 

invertebrati terrestri e persino acquatici. Per alcune specie le sostanze vegetali costituiscono una 

percentuale non trascurabile (Amori et al., 2008). 

Alcuni presentano regimi alimentari molto specializzati, come le talpe che si nutrono quasi 

esclusivamente di lombrichi, mentre altri sono praticamente onnivori, potendosi cibare di qualunque 

risorsa alimentare (Locatelli & Paolucci, 1998). 

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. 

Ai Soricidi appartengono alcuni tra i mammiferi più piccoli del mondo; presentano muso allungato 

e appuntito, rinario molto sporgente agli incisivi, coda lunga e stretta. 

Caratteristica, nei Soricini, è la presenza di un pigmento contenente ferro che colora le cuspidi 

dentarie dal giallo carico al bruno passando per varie tonalità di rosso (Amori et al., 2008).  

In Italia vivono i generi Crocidura, Neomys, Sorex e Suncus, tutti ascrivibili alla definizione del 

gruppo dei micromammiferi: 

 Sorex e Neomys, ovvero toporagni e toporagni acquatici, presentano padiglioni auricolari 

appena visibili, cuspidi dei denti rosse e coda ricoperta da pelo corto e fitto. I primi sono 

particolarmente legati a boschi ed ecotoni mesofili, gli altri a fiumi, torrenti, laghi e stagni; 

 Suncus e Crocidura, ovvero mustiolo e crocidure, presentano padiglioni auricolari ben 

visibili, cuspidi dei denti bianche e coda ricoperta da pelo corto e fitto con setole tattili rade 

e lunghe. Questi toporagni sono collegati ad ambienti più aperti e di tipo termoxerofilo o 

eliofilo (Gaggi & Paci, 2014). 

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). 

 

 

 Ordine RODENTIA (Bowdich, 1821) 

 

I Roditori sono l’ordine di Mammiferi più rappresentato in termini numerici (Amori et al., 2008). 

Secondo la classificazione proposta da Carleton & Musser (2005), in Italia sono presenti solamente 

due sottordini, Scioromorpha e Hystricomorpha, rappresentati da 5 famiglie: Cricetidae, Muridae, 

Gliridae, Sciuridae e Hystricidae. Ad esse se ne aggiunge una ulteriore, quella dei Myocastoridae, 

insediatasi in Italia in tempi poco remoti. Tra tutte, quella dei Muridi è senza dubbio la famiglia di 

mammiferi più numerosa e raggruppa i Roditori più tipici e diffusi, cioè ratti, topi e arvicole 

(Locatelli & Paolucci, 1998). 

Le principali caratteristiche di questo gruppo sono: 

 dimensioni ridotte, in Italia il range va da Micromys minutus (5-7 cm di lunghezza, 6-10 gr 

di peso) a Hystrix cristata (60-90 cm di lunghezza, 10-30 kg di peso) 

 cranio basso e a forma allungata 

 cervello primitivo, emisferi solitamente piccoli e poco convoluti 
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 avambraccio con radio e ulna non fuse; arto anteriore provvisto di cinque dita 

 dentatura caratteristica, dalla quale deriva l’origine del loro nome. Presentano quattro 

incisivi, due superiori e due inferiori, privi di radice e a crescita continua, che devono essere 

erosi in continuazione affinché il loro allungamento non ostacoli la masticazione 

 la quasi totalità dei Roditori presenta strategia R e le densità di queste popolazioni subiscono 

importanti fluttuazioni periodiche. 

 

Da un punto di vista evolutivo, quello dei Roditori è l’ordine che ha avuto un maggiore successo, 

poiché in grado di ottenere il massimo rendimento da un’ampia sfera di microhabitat. Sono infatti 

riusciti a colonizzare la quasi totalità delle terre emerse, ad esclusione dell’Antartide. 

Presentano una grande varietà di adattamenti: molti sono adattati alla vita terrestre epigea, mentre 

altri si sono specializzati in quella sotterranea, arborea o semiacquatica. 

I rappresentanti di questo ordine sono tipicamente crepuscolari-notturni, pochi hanno abitudini 

spiccatamente diurne. Hanno i sensi dell’udito e dell’olfatto altamente sviluppati, la vista è 

efficiente tranne che nelle specie prettamente ipogee. Si cibano di semi, ma alcuni sono 

specificatamente erbivori e molti altri hanno un’alimentazione varia, che comprende gemme, insetti 

o semi a seconda delle disponibilità stagionali. Molte specie hanno la tendenza ad accumulare il 

cibo al fine di costruire riserve alimentari (Spagnesi & De Marinis, 2002). 

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

dei Cricetidae. La prima, raggruppa al suo interno i generi Apodemus, Micromys, Mus e Rattus; la 

seconda i generi Arvicola e Microtus, che a sua volta presenta in Italia due sottogeneri: Microtus 

Schrank, 1798 e Terricola Fatio, 1867. 

 

 

2.2. IL RUOLO ECOLOGICO 
 

Secondo il Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto (Bon et al., 2017) le specie ascrivibili al 

gruppo dei micromammiferi nel territorio del Delta del Po sono complessivamente 14 su un totale 

di 43 specie nazionali (Tabella 1). 

I micromammiferi sono generalmente specie adattate a vivere in un ampio spettro di ambienti e ad 

usufruire di un vasto ventaglio di risorse. Sono animali che utilizzano a scopo alimentare differenti 

specie botaniche, numerose specie di invertebrati e piccoli Vertebrati. 

Dal punto di vista ecologico, rientrano per questo nella definizione di consumatori primari e 

secondari. Essi sono a loro volta un pasto abituale per alcuni predatori specializzati, costituendo 

quindi un tassello fondamentale delle reti trofiche ecosistemiche. I predatori principali sono alcuni 

rapaci diurni e notturni, i rettili e alcuni mammiferi carnivori. In generale, questi predatori possono 

essere suddivisi in due principali categorie: gli specialisti e i generalisti. 

I primi, rappresentati prevalentemente dagli Strigiformi -rapaci notturni-, sono un gruppo di 

predatori altamente specializzati nella predazione dei micromammiferi, i quali costituiscono almeno 

la metà della loro dieta. I secondi, al contrario, sono predatori non selettivi nella scelta della risorsa 

alimentare e che hanno la capacità di non dipendere dalla densità degli stessi. 

I micromammiferi rivestono quindi un'importante risorsa trofica per i carnivori più opportunisti, e 

di riflesso sono in grado di regolare le popolazioni di prede alternative che rivestono spesso un 

rilevante interesse conservazionistico o venatorio. Le densità delle popolazioni di alcuni carnivori 
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spesso sono in diretta dipendenza con quella dei piccoli mammiferi, loro usuali prede: il tasso 

riproduttivo della donnola e dell'ermellino, ad esempio, è in diretta conseguenza della densità delle 

popolazioni delle arvicole del genere Microtus (Paolucci, 1997). 

Un altro aspetto importante che caratterizza questo gruppo di animali è la loro capacità di svolgere 

alcuni processi importanti legati ai cicli della materia. Essi infatti svolgono indirettamente un 

insieme di processi di degradazione della sostanza organica attraverso il consumo continuo di 

materiali vegetali e la produzione di escrementi, che causano un accumulo al suolo di composti 

fertilizzanti. Sono anche causa del rimescolamento delle sostanze minerali presenti negli strati del 

terreno attraverso la loro attività di scavo. 

Modificano direttamente ed indirettamente l’ecosistema, alterando la disponibilità di risorse di altre 

specie presenti nello stesso spazio fisico o concorrendo alla creazione di nuove nicchie trofiche (es. 

sistema di gallerie). 

 

 

MICROMAMMIFERI PRESENTI NEL TERRITORIO DELTIZIO 

Ordine 
SORICOMORPHA 

Famiglia TALPIDAE Gen. Talpa     

Famiglia SORICIDAE Gen. Sorex     

Gen. Neomys     

Gen. Crocidura     

Gen. Suncus     

Ordine RODENTIA 

Famiglia CRICETIDAE Gen. Arvicola     

Gen. Microtus 
Sottogen. Microtus 

Sottogen. Terricola 

Famiglia MURIDAE Gen. Apodemus     

Gen. Micromys     

Gen. Mus     

Gen. Rattus     

Tabella 1. I principali generi ascrivibili al gruppo dei micromammiferi identificati nel territorio 

veneto del Delta del Po (Bon et al. 2017). 

 

 

2.3. I RAPACI NOTTURNI E LO STUDIO DEI MICROMAMMIFERI 
 

Gli Strigiformi sono un gruppo di rapaci rappresentati da specie di uccelli dalle abitudini 

prevalentemente notturne o crepuscolari, particolarmente elusive e di difficile osservazione.  

Questi predatori sono riconosciuti integralmente come di prioritario interesse a livello 

internazionale per il ruolo che rappresentano dal punto di vista ecologico; in particolare i rapaci 

notturni trovandosi al vertice delle “piramidi alimentari” costituiscono degli autentici “indicatori 

ecologici”, in grado di fornire precise indicazioni sulle caratteristiche e qualità dell’ambiente. 
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Gli Strigiformi sono cacciatori puri, altamente specializzati nella predazione dei micromammiferi; 

non si nutrono di carogne se non in casi eccezionali (Chiavetta, 1988). Essi effettuano l’azione 

venatoria in genere con luce fioca (tramonto o alba) o quasi assente (notte). 

Le prede vengono individuate mediante l’ausilio della vista e dell’udito, che per queste specie di 

predatori sono altamente specializzati. In condizione di buio totale riescono ad individuare la 

posizione di una preda attraverso impercettibili rumori emessi dai roditori mentre si nutrono. 

La predazione avviene attraverso due principali metodi di caccia: l’agguato e l’esplorazione. 

Il primo, consiste nell’individuazione della preda da un punto sopraelevato, che viene comunemente 

chiamato posatoio, mentre il secondo consiste nel perlustramento in volo a bassa quota del territorio 

di caccia. Un altro metodo, poco utilizzato però dai rapaci notturni, è la caccia in “spirito santo”, 

che è sostanzialmente una caccia in agguato mantenendo una posizione a mezzaria. 

I periodi di caccia, che possono durare da 2 a 3 ore in generale, sono intervallati da lunghi periodi di 

digestione e di riposo. 

Un aspetto importante che caratterizza questi rapaci è infatti il modo in cui assimilano le loro prede.  

 

 

2.3.1. I RIGETTI DEI RAPACI 

 

Gli Strigiformi, privi di denti e impossibilitati nella masticazione, ingeriscono le loro prede intere, 

spezzate in più parti se troppo grandi, o parzialmente ripulite (spiumate). A differenza dei 

Mammiferi, non presentano una fase di predigestione e, a causa dell’assenza del gozzo, il cibo passa 

direttamente nello stomaco dove inizia ad essere digerito. 

Lo stomaco di queste specie si compone di due parti: una prima parte, chiamata stomaco 

ghiandolare (o proventriglio), in cui il cibo viene attaccato dai succhi gastrici, ed una seconda parte, 

chiamata stomaco muscolare (o ventriglio), in cui vi è l’assorbimento del nutrimento. 

Questa divisione in due parti dello stomaco permette all’animale di assorbire solamente le parti 

digeribili della preda, accumulando tutte le parti indigeste nella prima parte dello stomaco. 

La massa di sostanze indigeste, composta comunemente da peli, ossa, penne e parti chitinose, viene 

raccolta e compattata dai movimenti dello stomaco muscolare ed espulsa sotto forma di ammassi 

ellissoidali o cilindrici. In Italia tali rigetti hanno ricevuto diverse denominazioni dagli autori che li 

hanno studiati. Renzoni et al. (1975) utilizzano il termine “rigetti”; Toschi (1959), “boli alimentari 

rigettati”; Barbieri et al. (1975), semplicemente “boli”; Gerold & Perco (1977), preferiscono il 

termine “cure”. Qui si utilizzerà il termine “borra”, utilizzata da Lovari (1976). 

Oltre a questo particolare sistema digestivo, gli Strigiformi si caratterizzano per la presenza di 

succhi gastrici con una bassa acidità (pH pari a 2,2-2,5) che consente di produrre in genere borre più 

ricche di ossa rispetto a quelle dei rapaci diurni, che hanno succhi gastrici più corrosivi. 

In questo modo vanno ad accumularsi all’interno dello stomaco grandi quantità di scarti, che 

vengono rigurgitate periodicamente, circa 2-3 volte ogni 24 ore. 

Un altro aspetto da considerare è che, secondo Chiavetta (1988), gli Strigiformi devono nutrirsi di 

prede intere (non ripulite, né scuoiate o spennate), in quanto, se ciò non avvenisse, sarebbero 

soggetti a disturbi o malattie. Questo fatto è confermato da alcuni studi condotti su uccelli in 

cattività, i quali hanno evidenziato come l’espulsione periodica delle borre favorisca la rimozione di 

parassiti da stomaco ed esofago. Inoltre è stato osservato come alcune specie di Uccelli ingeriscano 
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le proprie piume al fine di favorire la formazione delle borre, in modo che queste fungano da 

“barriera” a parti coriacee e appuntite che potrebbero ledere l’intestino. 

Per tutti questi motivi gli Strigiformi, oltre che essere predatori specializzati nella caccia ai 

micromammiferi, rivestono un’importanza strategica anche nel censimento degli stessi. 

A partire dalle borre di questi uccelli è possibile effettuare un esame sui reperti osteologici delle 

prede (in particolare il cranio), i quali vengono perfettamente mantenuti al loro interno e con i quali 

è possibile risalire alle specie predate. 

 

 

2.3.2. LA PRESENZA DEI RAPACI NELL’AREA DEL DELTA DEL PO 

 

Secondo quanto affermato da una ricerca di Bertazzini, Sala & Scarpante (1989), nell’area del Delta 

del Po, dove le segnalazioni sono molto precise e frequenti, numerose sono le specie di rapaci, 

notturni e diurni, presenti. 

Fra gli Strigiformi comuni, nidificanti e svernanti vi sono il barbagianni (Tyto alba S.), l’allocco 

(Strix aluco L.) e la civetta (Athene noctua S.); frequenti anche il gufo comune (Asio otus L.) e 

l’assiolo (Otus scops L.), mentre più raro è il gufo di palude (Asio flammeuns P.). 

I rapaci diurni sono molto più numerosi. Comuni o comunque abbastanza stazionari, anche 

d’inverno, sono la poiana (Buteo buteo L.), il falco di palude (Circus  aeruginosus L.) il gheppio 

(Falco tinnunculus L.) e lo sparviere (Accipiter nisus L.). Meno comuni, ma comunque presenti, 

sono l’albanella minore (Circus pygargus L.) e reale (Circus cyaneus L.), il lodolaio (Falco 

subbuteo L.) e lo smeriglio (Falco columbarius L.).  A questi si aggiungono una serie di rapaci 

diurni molto più rari e occasionali. 

 

 

2.3.3. I RAPACI PIU’ ADATTI ALLO STUDIO DELLE BORRE 

 

Diversi rapaci producono borre, ma alcuni, più di altri, si prestano a servire da “campionatori” per 

la ricerca teriologica. 

Gli Strigiformi, così come molti Falconiformi e persino vari Uccelli appartenenti a diversi ordini, 

producono borre. Tra questi, tuttavia, pochi si nutrono in prevalenza di micromammiferi; inoltre, 

alcuni hanno l’abitudine di decapitare le prede prima di inghiottirle o di rompere loro il cranio, 

distruggendo in questo modo la parte di maggiore importanza al fine del riconoscimento della 

specie.  

Gli Strigiformi, invece, sono i più adatti allo scopo, soprattutto per le loro abitudini prevalentemente 

notturne, che permettono loro un contatto diretto con i piccoli mammiferi. 

Inoltre, considerata la proporzionalità relativa tra dimensioni del predatore e della preda, gli 

Strigiformi, predatori generalmente di medie dimensioni, tendono a predare un ampio spettro di 

piccole e medie prede. Più specificatamente, tre sole specie della fauna italiana possono essere 

considerate predatrici specializzate per i micromammiferi: l’allocco (Strix aluco L.), il barbagianni 

(Tyto alba S.) e il gufo comune (Asio otus L.).  

Al contrario, l’assiolo (Otus scops L.) e la civetta (Athene noctua S.) sono predatori 

prevalentemente di Artropodi, mentre ilgGufo reale (Bubo bubo L.) caccia tutti i Mammiferi e gli 

Uccelli fino al peso di circa un paio di Kg. 
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Tra tutti gli Strigiformi, il barbagianni (Figura 1) viene considerato il migliore “campionatore”, in 

quanto, da studi effettuati sulla sua dieta (Contoli, 1981; Chaline et al., 1974), si dimostra 

estremamente eurifago (è un predatore poco selettivo), per lo meno nei confronti dei mammiferi 

terragnoli, condizionato solamente dai propri limiti ecologici (non frequenta ad esempio boschi fitti 

o altitudini elevate) ed etologici. Inoltre, le borre prodotte dai barbagianni sono particolarmente utili 

in quanto i crani contenuti al loro interno sono in ogni caso meno danneggiati di quelli trovati nelle 

borre di altri rapaci. 

 

 

2.4 METODI DI RICERCA TERIOLOGICA 
 

Nell’ambito della zoologia, per Teriologia si intende lo studio delle caratteristiche anatomiche e 

fisiche, biologiche e comportamentali, delle specie appartenenti alla classe dei Mammiferi. 

Se la maggior parte dei mammiferi di dimensioni medio-grandi può essere individuata attraverso la 

ricerca delle tracce e segni lasciati sul terreno, mediante l’ausilio di fototrappole, o ancora attraverso 

il conteggio delle tane, per tutti quegli individui appartenenti al gruppo dei micromammiferi i 

metodi di ricerca appena elencati sono poco adeguati. 

I rappresentanti di questo gruppo sono infatti animali estremamente elusivi, di ridotte dimensioni, 

per i quali è necessario utilizzare specifiche tecniche di ricerca microteriologica; in particolare, 

vengono principalmente utilizzate due metodiche: prelievo diretto, per mezzo di trappole, e studio 

delle borre dei rapaci.  

Il trappolaggio consiste nel posizionamento di alcune esche all’interno di trappole in un ambiente 

prescelto. I piccoli mammiferi, che sono costantemente alla perlustrazione del terreno alla ricerca di 

cibo, possono venire attratti e finire all’interno della trappola. 

Le trappole utilizzate abitualmente prevedono la cattura dell’animale a morto o a vivo; attraverso 

l’uccisione dell’animale è possibile acquisire numerosi dati biometrici e ottenere materiale per una 

determinazione mediante analisi craniale, ma, per contro, rischiare di compromettere lo stato della 

popolazione. La cattura a vivo, invece, permette di operare con un minimo impatto sulla 

popolazione di micromammiferi. 

Lo studio delle borre di rapaci permette di svolgere una ricerca uniforme e quantitativa, ovvero in 

grado di indagare tutte (o quasi) le popolazioni di micromammiferi nell’area di caccia del rapace 

selezionato e di ottenere una grande quantità di materiale osteologico. 

Attraverso entrambi i metodi è possibile avere una panoramica dettagliata delle specie e delle 

popolazioni che abitano determinati areali. 

Con il primo metodo, è possibile identificare le specie più caratteristiche degli ambienti circondanti 

la trappola, ma, per contro, vi è una possibile falsatura dei dati in quanto i criteri di scelta nel 

piazzamento della trappola e dell’ambiente in cui viene svolta la ricerca possono essere soggettivi. 

Non è tuttavia possibile verificare con certezza la totale assenza o presenza di un determinato taxon. 

Al contrario, lo studio delle borre dei rapaci può offrire alla ricerca microteriologica un contributo 

in forma standardizzata e quantitativa, consentendo non solo di integrare le conoscenze faunistiche, 

ma anche di tentare una valutazione della probabilità di assenza di un dato taxon da un’area 

geografica (Contoli, 1986). Per contro, il territorio di caccia di questi uccelli può 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). 
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2.4.1 VANTAGGI E LIMITI DELLO STUDIO DELLE BORRE 

 

Per poter avere un quadro più completo dello studio sulle borre, è opportuno chiarire quelli che 

sono i vantaggi ed i limiti di tale metodo di ricerca. È necessario, per questo, considerare la biologia 

delle prede e del predatore, nonché le caratteristiche del “sistema trofico” che essi, nell’insieme, 

costituiscono. 

Uno dei principali vantaggi di questo metodo sta nella notevole quantità di materiale che è possibile 

ottenere. Mediamente, un rapace notturno produce un centinaio di borre l’anno, contenenti 

all’interno un numero di prede oscillante tra le 3 e le 4 per borra. 

Secondo gli autori più accreditati (Contoli, 1980) gli Strigiformi più studiati, riguardo il suddetto 

argomento, rigettano abitualmente due borre al giorno, una durante il riposo diurno e una durante il 

periodo di attività notturna. Tale affermazione deve però essere presa con cautela, in quanto la 

produzione dei rigetti è influenzata dall’ambiente e dal clima nella quale vive il predatore, nonché 

dalla disponibilità di prede. 

Anche per quanto riguarda il numero di prede contenute all’interno delle borre occorre considerare 

con elasticità i dati, in quanto detto numero è funzione alle caratteristiche morfologiche delle prede, 

che sono estremamente variabili (si passa da 2 g di peso per il Mustiolo a 100 g e oltre per alcune 

specie di Roditori). 

La quantità di materiale osteologico che è possibile ottenere attraverso questo metodo risulta quindi 

notevole. Inoltre, tale materiale è prelevabile con continuità nel corso delle stagioni e degli anni, 

mentre in molte campagne di trappolaggio il numero complessivo di micromammiferi catturati in 

ciascun sito è molto inferiore alla soglia critica che bisognerebbe raggiungere per poter prendere in 

considerazione l’assenza di una data specie (Contoli, 1986). 

A questi vantaggi si aggiunge la semplicità, rispetto al prelievo diretto, con la quale è possibile 

ottenere il materiale osseo fondamentale per la classificazione, già ripulito e preparato dai succhi 

gastrici del rapace. 

Un altro vantaggio importante dell’analisi tramite le borre sta nel fatto che i rapaci predano una 

grade quantità di specie differenti, che a volte corrisponde alla totalità delle specie presenti nella 

zona studiata (~80%). Per il ricercatore è così possibile imbattersi in quasi tutte le specie note di una 

data regione. Infine, è importante non ignorare il fatto che questo metodo è completamente 

incruento; questo è un duplice vantaggio se si considerano le aree protette, nelle quali qualsiasi 

attività antropica nei confronti dei popolamenti deve essere il più possibile evitata. 

Ai vantaggi del metodo non possono però mancare dei limiti, che non devono essere tralasciati. 

Una delle principali limitazioni del metodo sta nel fatto che non è sempre possibile avere una 

corrispondenza assoluta tra il contenuto delle borre e la dieta del predatore. 

Alcune entità microteriologiche, infatti, non possono essere identificate solo con l’ausilio delle 

borre, in quanto per avere la certezza della specie in questione, sarebbe più opportuno integrare il 

metodo con una ricerca mista, attraverso l’analisi del DNA ed il trappolaggio. Questo è per esempio 

il caso dei giovani del genere Rattus, non facilmente identificabili poiché presentano variazioni dei 

diversi caratteri diagnostici noti. 

Secondo Chaline (1974), un ulteriore limite del metodo sta nel fatto che potrebbero non essere 

considerate e conteggiate tutte quelle prede di maggiore dimensione, che vengono decapitate prima 

di essere inghiottite. Questo aspetto può essere in parte risolvibile, avendo cura di osservare la 
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presenza di ossa più lunghe e insolite. Difficilmente censibili possono essere anche i crani di alcune 

specie molto piccole, che essendo molto fragili, potrebbero venire distrutti durante la digestione.  

Un altro limite di questo metodo sta nel fatto che la ricerca è fortemente legata all’areale di caccia 

del rapace selezionato, con un range che oscilla da 1 a qualche km2. Considerando uno spazio di 

queste dimensioni, non è possibile operare un’analisi a “grana” fine del territorio, considerando 

separatamente i vari settori che presentano caratteristiche, ad esempio vegetazionali, differenti. 

Risulta per questo un approccio territoriale estensivo, che non permette di fare distinzioni tra le 

differenti biocenosi di micromammiferi sottoposte a predazione. Si collega a questo il fatto che il 

predatore è per necessità assente in tutte quelle situazioni che si discostano dal suo habitat naturale.  

Per questo, le informazioni reperibili attraverso questo metodo possono valere esclusivamente per le 

specie di micromammiferi che condividono l’habitat del rapace in questione. 

Infine, non deve essere trascurato il fatto che il predatore opera una scelta individuale durante la 

caccia e che esso è in competizione con altri predatori presenti nello stesso ambiente. In 

quest’ultimo caso, potrebbe essere utile integrare il censimento analizzando i resti di altri predatori. 
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3. OBIETTIVO 

 

L’obiettivo del presente lavoro, come già descritto nell’introduzione, è quello di acquisire 

informazioni sulla comunità di micromammiferi presenti nell’area del Delta del Po attraverso 

l’analisi delle borre di Strigiformi. Infatti, tra le varie categorie di mammiferi che vengono 

analizzate e studiate nell’area del Delta del Po veneto, quella dei micromammiferi è la meno 

studiata e si hanno per questo pochi dati a disposizione. La finalità di tale lavoro è quella di 

raccogliere dei dati per la compilazione di una check-list di questi vertebrati, al fine di colmare una 

lacuna sulla distribuzione delle specie di micromammiferi presenti nel territorio deltizio. 

Attraverso questo censimento è così possibile confermare ed eventualmente integrare le conoscenze 

faunistiche pregresse, nonché ampliare il database a disposizione della comunità scientifica, al fine 

di monitorare i cambiamenti delle popolazioni dei piccoli mammiferi.  
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4.  MATERIALI E METODI 
 

 

4.1 AREA DI INDAGINE: IL DELTA DEL PO 
 
 

 

Figura 2. Localizzazione dei siti di raccolta nell’area del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 

(fonte: mappa del parco, www.parcodeltapo.org/emporio.php) 

 

 

I tre siti nella quale è avvenuto il rinvenimento e la raccolta delle borre (Figura 2) si trovano 

nell’area geografica del Delta del Po, la più vasta zona umida italiana e tra le più importanti a 

livello europeo, con un’estensione di 12592 ha. Questo territorio a cavallo di due regioni, il Veneto 

e l’Emilia-Romagna, è gestito da 18 comuni e da due enti parco: il Parco Regionale del Delta 

veneto e il Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna. Nello specifico, le località poste in 

analisi rientrano tutte all’interno del territorio del Delta del Po veneto, nella provincia di Rovigo. 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
 

4.1.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

 

Il territorio del Delta veneto si presenta come un mosaico di ambienti differenti, ognuno con 

caratteristiche uniche, separati tra di loro da una fitta rete di canali e racchiusi da due principali 

fiumi, Adige e Po, che segnano i confini nord e sud della provincia di Rovigo. 

Situato per la maggior parte al di sotto del livello del mare, il territorio è interamente pianeggiante, 

di origine alluvionale. Questo è da sempre un ambiente che presenta uno stretto legame con le 

acque; dall’antichità ai giorni nostri la morfologia di queste zone ha subito notevoli cambiamenti. 

Il Delta è un territorio dinamico e recente, creato dall’azione di trasporto e accumulo di sedimenti 

trasportati dal fiume Po, Adige e Reno, nonché trasformato e in continua trasformazione sotto la 

mano dall’uomo. 

Il territorio polesano è di fatto caratterizzato da un sistema idrografico estremamente complesso 

(Figura 3), nel quale si sovrappongono l’azione naturale del fiume, biotipo ricco di diversità e in 

continuo mutamento, e quella dell’uomo che, in alcuni casi tende ad apportare ulteriori modifiche 

all’assetto fluviale, mentre in altri casi, tende a contrastare il naturale dinamismo cercando di 

favorire condizioni di stabilità nello spazio e nel tempo. 

In questo ambiente, a tratti selvaggio, gli aspetti naturalistici vengono tutelati e protetti, molte delle 

originarie caratteristiche del paesaggio, della flora e della fauna sono conservate, rendendo 

quest’area una zona con il più elevato patrimonio naturalistico europeo. Il Delta del Po è interessato 

da una forma di protezione legislativa afferente alla rete ecologica europea “NATURA 2000”, 

presentando 5 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 2 Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La fitta rete idrografica 

del Delta del Po (fonte: Atlante del 

territorio costiero, lagunare e 

vallivo del Delta del Po, 2001). 
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4.1.2. ASPETTI LITOLOGICI 

 

Il substrato di origine alluvionale, formato per lo più dagli apporti del fiume Po, è principalmente 

costituito da materiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa (talvolta con inclusioni torbose) 

mentre i sedimenti più grossolani, a tessitura prevalentemente sabbiosa, sono presenti lungo i dossi 

fluviali. Materiali a maggior granulometria di origine eolica, rinvenibili in corrispondenza delle 

antiche linee di costa, avevano originato nei comuni di Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po ed Ariano 

Polesine dune fossili di notevoli dimensioni, di cui oggi rimangono, a causa principalmente 

dell’azione antropica, solamente alcuni relitti. 

In generale i materiali a tessitura limo-argillosa presentano una limitata permeabilità, che in 

particolari condizioni morfologiche, quali le interclusioni di zone depresse tra dossi, possono dare 

origine a fenomeni di ristagno idrico (AA. VV., 2008). 

 

 

 

4.1.3. INQUADRAMENTO CLIMATICO 

 

L’inquadramento climatico è stato eseguito mediando i dati delle serie storiche degli ultimi due 

decenni (1994-2020) della stazione agrometereologica Pradon, presso Porto Tolle. 

Il clima del territorio polesano è abbastanza uniforme e può essere classificato come temperato 

umido; è caratterizzato da inverni relativamente rigidi e umidi ed estati calde e afose. 

Le temperature estive possono raggiungere massimi di oltre 30°C, mentre quelle invernali si 

possono spingere al di sotto degli 0°C. 

I valori termici (14°C di media annua, si veda Tabella 2) sono più avvicinabili a quelli del resto 

della pianura padano-veneta e non si possono accostare a quelli dei climi mediterranei. Tuttavia, la 

presenza mitigatrice del mare e la maggiore intensità della radiazione solare riflessa dall’acqua e 

dalla sabbia determina la formazione di un particolare microclima leggermente più caldo. 

Le precipitazioni medie annue sono abbastanza scarse (mediamente comprese tra 600 e 750 mm 

annui), distribuite in maniera piuttosto omogenea nell’arco dell’anno. Il regime pluviometrico è di 

tipo subequinoziale autunnale, con un picco di precipitazioni nel periodo autunnale ed un moderato 

calo nella stagione invernale (Figura 5). 

L’umidità atmosferica ha valori elevati (mediamente 70-75% su base annua) ed è dovuta, oltre che 

alla distribuzione omogenea delle precipitazioni, anche alla fitta rete fluviale che contribuisce a 

limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali. 

L’area è interessata da venti provenienti prevalentemente da Ovest e Nord Est, di velocità piuttosto 

moderata. Questo aspetto, correlato all’alta percentuale di umidità, comporta un minor 

rimescolamento dell’aria; ne consegue una ristagnazione dell’umidità nell’aria che, nella stagione 

invernale, può dare origine a fitte nebbie. 
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4.1.3.1 TEMPERATURA  

 

 

Tabella 2.  Media delle temperature medie storiche (1994-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Media mensile delle temperature medie storiche (1994-2020). 
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MEDIA 

STORICA 

(°C) 

Gennaio 3,7 

Febbraio 5,2 

Marzo 9 

Aprile 13,2 

Maggio 18 

Giugno 22,1 

Luglio 24,3 

Agosto 23,9 

Settembre 19,5 

Ottobre 14,8 

Novembre 9,7 

Dicembre 4,6 

MEDIA 14 
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4.1.3.2. PIOVOSITÀ 

 

 

Tabella 3. Precipitazioni medie mensili delle medie storiche (1994-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Confronto della piovosità media storica (1994-2020) 
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MESI 

MEDIA 

STORICA 

(mm) 

Gennaio 39,2 

Febbraio 51,1 

Marzo 48 

Aprile 52 

Maggio 61,3 

Giugno 64,8 

Luglio 47 

Agosto 60,3 

Settembre 86,8 

Ottobre 79,5 

Novembre 75,3 

Dicembre 55,3 

TOTALE 720,5 
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4.1.4. ASPETTI PAESAGGISTICI E VEGETAZIONALI 

 

Considerata la più vasta e importante zona umida d’Italia, tra le prime a livello europeo, l’area del 

Delta del Po è un susseguirsi di scenari unici, che cambiano spostandosi verso est per raggiungere il 

mare: dopo la campagna vi sono le dune fossili, che corrispondono alle linee antiche di costa; poi 

gli argini, le golene, le valli da pesca e le lagune. 

Il paesaggio è un alternarsi di quattro principali ambienti diversi, ciascuno dei quali presenta una 

grande varietà di flora e di vegetazione, che va a creare un sistema ecologicamente molto ricco. 

Si possono distinguere quattro principali tipologie di ambiente: 

 Ambienti delle aree agricole; 

 Ambienti delle acque dolci; 

 Ambienti delle acque salmastre; 

 Ambienti delle sabbie. 

 

Le attività di indagine si sono sviluppate in tre degli ambienti tipici del Delta del Po: un’area 

agricola, una valle da pesca e una pineta artificiale. 

 

 

Ambienti delle aree agricole 

 

Si tratta di tutti quegli ambienti legati alle terre coltivate. Sono ambienti distanti dal mare e posti al 

di sotto del livello dello stesso, caratterizzati dall’essere territori frammentati tra di loro, suddivisi 

dai canali che scorrono in condizione di pensilità; vengono per questo denominati “isole”. 

Sono terreni estremamente fertili, che una volta erano sommersi; grazie alle opere di bonifica e di 

arginatura dell’uomo, ora questi terreni sono adibiti a coltivazioni intensive o moderate con 

destinazioni prevalenti a seminativi (mais, frumento, soia) e barbabietola da zucchero; diffuse anche 

le colture pluriennali quali l’erba medica ed il girasole, le colture orticole e qualche frutteto. 

Le aree agricole risultano povere di quegli elementi di discontinuità che consentono talvolta agli 

agroecosistemi di possedere una valenza di interesse naturalistico: filari, siepi, nuclei di alberi e 

cespuglieti sono elementi difficilmente osservabili. Molto frequenti invece le coltivazioni di pioppo 

euroamericano, presenti soprattutto lungo le aree golenali. 

 

 

Ambienti delle acque dolci 

 

Tutte le acque di precipitazione che scorrono in superficie si raccolgono in un corso d'acqua. Esso 

modella il territorio mediante l'azione di erosone, mobilitazione e deposizione del sedimento. Gli 

ambienti umidi delle acqua dolci sono tutti quegli ambienti legati ai fenomeni dinamici di 

modellamento dei corsi d'acqua; essi sono rappresentati da fiumi, canali e golene. 

I fattori che influenzano le composizioni delle biocenosi dell’ambiente fluviale sono molti; la 

portata e soprattutto la velocità della corrente influenzano in maniera diretta il trasporto solido, 

determinando la quantità ed il tipo di sedimento ritrovabile poi in una determinata località. La 

velocità permette di determinare il tipo di trasporto solido: i fiumi di pianura presentano solitamente 
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una velocità moderata con un trasporto di sospensione a granulometria medio-fine (sabbia e limo). 

La portata, invece, descrive il volume d'acqua trasportata per unità di tempo ed è fortemente 

variabile nel corso dell'anno. Nel periodo primaverile e autunnale, in particolare, il bacino del fiume 

Po è soggetto da abbondanti precipitazioni che possono causare delle piene. In tali occasioni la 

pianura alluvionale, entro la quale il fiume scorre con andamento meandriforme, costituisce l’area 

che può essere raggiunta dalle esondazioni fluviali. Queste determinano un accumulo di materiale 

con granulometria maggiore (ghiaie e sabbie) ai lati del letto. Vengono così a formarsi degli argini 

naturali in rilievo rispetto alla pianura, che l'uomo ha col tempo solidificato. I rami fluviali sono poi 

connessi tra di loro tramite dei canali, sempre di origine antropica, che vanno a formare un sistema 

idrografico omogeneo. Tali canali svolgono prevalentemente una funzione di regimazione delle 

acque e vengono sfruttati per irrigazione delle colture agricole soprattutto nel periodo estivo. 

Le golene sono invece ambienti più naturali, molto dinamici, influenzati dal regime del fiume e per 

questo in continua evoluzione. Si tratta di quei territori asciutti all'interno all'alveo fluviale che si 

sono formati in seguito a piene eccezionali o a causa di un cambio di rotta delle acque fluviali, 

come ad esempio dal taglio di un meandro. 

Potendo essere occasionalmente sommerse, esse hanno quindi un ruolo importante contro il rischio 

di esondazione del fiume, fungendo da casse di espansione per piene di grande portata. 

Anche la vegetazione muta al variare delle condizioni pedologiche del substrato; tuttavia è possibile 

individuare alcune formazioni vegetazionali ricorrenti. Tra queste vi sono le vegetazioni di specie 

idrofite, con specie sia natanti (per es. Salvinia natans) che radicanti (per es. Trapa natans) e le 

vegetazioni igrofile tipicamente ripariali. 

Queste ultime sono solitamente stratificate, composte da uno strato inferiore posto lungo l’argine 

del fiume e da uno superiore arboreo. Il canneto a cannuccia di palude (Phragmites australis) è il 

più diffuso e può anche arrivare ad occupare l’intero alveo. 

Esso è associato ad altre specie tipiche degli ambienti umidi, quali ad esempio Urtica dioica, 

Lythrum salicaria e Glyceria maxima. A questa vegetazione si sovrappone lo strato arboreo che, 

intervallato da arbusteti, va a formare una boscaglia. Le specie dominanti sono quelle appartenenti 

ai generi Salix e Popolus, tra gli arbusti sono comuni il biancospino (Crataegus monogyna), il rovo 

(Robus spp) e il sanguinello (Cornus sanguinea). Non mancano le inclusioni di specie rampicanti, 

come ad esempio la liana americana (Vitis vinifera) e la vitalba (Clematis vitalba), ed invasive, 

come l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa). 

 

 

Ambienti delle acque salmastre 

 

Sono gli ambienti caratteristici delle zone costiere, in cui le acque dolci dei fiumi si mescolano con 

le acque salate del mare, creando delle zone di transizione, caratterizzate da ampie variazioni di 

salinità sia locali che temporali, causate dal flusso e dal reflusso delle maree ed altre numerose 

variabili fisiche periodiche e stagionali. Per questo sono considerati biotopi costantemente soggetti 

a variazioni, caratterizzati da un elevatissima biodiversità e in cui la concentrazione di sale 

determina la variazione delle tipologie vegetazionali caratteristiche di queste aree. 

Spostandosi dal mare verso l’entroterra, si possono distinguere le sacche, le lagune e le valli.  

Le sacche sono golfi marini poco profondi delimitati dalle barre e dagli scanni che costituiscono il 

delta; sono ambienti molto diffusi nel Delta veneto ed estremamente utili nell’economia locale: 
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vengono utilizzate da tempo per l’itticoltura, in particolare per l’allevamento di cozze e vongole, 

che rappresentano una delle più importanti fonti di reddito del territorio. 

Le sacche sono ambienti caratterizzati da una più ampia apertura verso il mare, tali da costituire 

delle vere e proprie insenature che risentono direttamente dell’ influenza marina. 

Questo aspetto le differenzia dalle lagune, le quali sono specchi di acqua salmastra separati dal mare 

mediante barre litoranee, ma comunque in comunicazione con il mare attraverso le bocche di 

laguna, le quali permettono l’ossigenazione delle acque ed il ricambio idrico oltre che allo scambio 

di sedimenti. In questo ambiente, si possono distinguere aree perennemente allagate, aree 

periodicamente sommerse ed emerse (velme) ed aree principalmente emerse (barene). 

Le valli da pesca, infine, sono aree salmastre solitamente poco profonde (0.60 m – 1.00 m) di 

origine naturale o antropica. 

Nel primo caso, derivano dalla sommersione di zone che, per vari motivi, si sono abbassate nel 

corso degli anni (subsidenza naturale ed artificiale), nel secondo, invece, sono ricavate dall’uomo 

all’interno di una laguna mediante la costruzione di arginature (vallum = argine) che possono 

chiudere totalmente o parzialmente la valle. La valle da pesca è un ambiente dove l'afflusso di 

acqua dolce e salata è regolato artificialmente dall’uomo attraverso le chiaviche (chiuse); la quasi 

totalità di queste zone è adibita all’attività di pesca, itticoltura e molluschicoltura. 

L’area del Delta del Po era un tempo dominata da ambienti di questo tipo mentre attualmente 

l’ambiente vallivo ricopre a malapena il 9% di questo territorio. (Verza, 2012) 

Le zone di acqua salmastra sono generalmente abitate da organismi animali e vegetali in grado di 

adattarsi rapidamente alle variazioni sia della salinità che degli altri parametri fisico-chimici 

dell'acqua e sono per questo detti eurialini.  

Le principali specie vegetali osservabili sono appartenenti al gruppo delle alofite, ovvero piante in 

grado di tollerare elevate concentrazione di sale, quali per esempio Salicornia veneta, 

Arthrocnemum macrostachyum, Pulcinella palustris e Spartina maritima. Nelle aree più vicine ai 

rami fluviali, dove vi è una diminuzione della salinità, è possibile osservare specie tipicamente 

palustri (Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus), anche se le dimensioni di questi 

popolamenti sono ridotte a causa della salinità. In genere, in queste zone sono anche frequenti le 

praterie sommerse di fanerogame marine, tipicamente a Zostera noltii. 

 

 

Ambienti delle sabbie 

 

Si tratta di ambienti formatisi mediante accumulo di sedimenti sabbiosi. Si possono distinguere gli 

scanni, corpi di origine sedimentaria, sempre emersi, che si frappongono tra lagune interne e mare 

aperto, e le dune, depositi sabbiosi di origine eolica. Lo scanno è un’area con elevata complessità 

ambientale, in cui possono sopravvivere solo associazioni floristiche con specifici adattamenti 

all’ambiente stesso. Le tipologie vegetazionali più spesso osservabili sono quelle rappresentate da 

specie psammofile (piante degli ambienti sabbiosi), pioniere, che hanno la caratteristica di resistere 

all’aridità (xerofile) e ad elevate salinità (alofile). Di queste fanno parte per esempio il cachileto 

(principali specie per abbondanza sono Cakile maritima e Xanthium italicus), l’agropireto e 

l’ammofileto. La vegetazione arbustiva è rappresentata per lo più da tamerice (Tamarix gallica) e 

Amorpha fruticosa, mentre quella igrofila, situata nei pressi delle bocche di Po, è prevalentemente 

caratterizzata dalla cannuccia di palude (Phragmites australis). 
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Per quanto riguarda le dune, esse possono essere distinte in dune mobili, che si trovano nei pressi 

del mare e presentano vegetazioni con caratteristiche simili a quelle sopra descritte, e le dune fisse, 

che si trovano più lontano dal mare e coperte da una vegetazione arbustiva e arborea consolidata. 

La vegetazione arbustiva effettua un’azione frangivento che, unita alla distanza di queste zone dal 

mare, permette l’insediamento e la permanenza della vegetazione arborea. Essa è per lo più di 

origine antropica, in cui si può riscontrare pino domestico (Pinus pinea) e pino marittimo (Pinus 

pinaster) mescolato al comune leccio (Quercus ilex). 

 

 

 

 

 

4.2 DESCRIZIONE DEI SITI DI RACCOLTA 
 

La descrizione ambientale dei siti di raccolta delle borre, come indicato nelle figure 6, 8 e 11, è 

riferita al territorio circostante il posatoio utilizzato dal rapace, per un raggio di 1000 m circa. 

 

 

4.2.1 SITO I: GORINO VENETO 

 

 

Questo sito di raccolta è localizzato nella parte terminale del Po di Goro (Figura 6).  

L’ambiente circostante è piuttosto omogeneo: si tratta di terreni agricoli prossimi all’argine del 

fiume con rari alberi. Il territorio è scarsamente antropizzato, le isole agricole sono predisposte alla 

coltivazione moderata di seminativi e foraggere. Nonostante l’elevata attività agricola, sono presenti 

elementi di pregio naturalistico dovuti alla vicinanza agli ecosistemi fluviali: si tratta di ambienti 

marginali ai campi coltivati, quali prati umidi e canneti; lungo l’argine del fiume si sviluppano 

estesi fragmiteti. 

A 200 m dal posatoio si trova la Sacca di Goro; qui la vegetazione, influenzata dalle maree, degrada 

verso le “serie alofile” tipiche degli ecosistemi lagunari. 

Lo stabile si compone di due edificati, un fienile e un casolare (Figura 7), al quale è crollato il muro 

frontale, che fungeva da ingresso, e posteriore; il fienile è ancora pressoché intatto. 

Le borre sono state raccolte in entrambi gli edifici: nel fienile è stata rinvenuta una maggior quantità 

di borre, la cui provenienza è probabilmente di civetta e di gheppio, mentre nel casolare sono state 

raccolte borre probabilmente di barbagianni, in quanto potenzialmente presente nel momento del 

sopralluogo. 
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Figura 6. Foto aerea della posizione del sito I. (fonte: Google Maps) 

 

 

 

 

 
Figura 7. Casolare abbandonato con annesso fienile (foto dell’autore). 
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4.2.2. SITO II: VALLE DA PESCA E DA CACCIA MORARO 

 

 

Questo sito di raccolta è localizzato all’interno del territorio della Valle da pesca e da caccia Moraro 

(Figura 8). Questo ambiente è contraddistinto dalla presenza di un complesso sistema di canneti, 

barene, canali e paludi utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce. 

Questa estesa zona umida viene gestita dall’uomo, che attraverso le sue azioni non va ad intaccare 

l’elevata qualità paesaggistica e floristica  dell’area. Anzi, questo controllo attivo permette di 

ottenere numerose zone con caratteristiche ecologiche diverse, con conseguente aumento della 

biodiversità. 

Le borre sono state raccolte presso uno dei casolari (Figura 9) mantenuti in disuso dai proprietari 

della valle, situato al termine di una lunga strada bianca. In prossimità dell’edificio sono presenti 

numerosi stagni d’acqua, alcuni utilizzati per la semina, la crescita e la pesca de pesce, mentre altri 

a scopo venatorio. Il sistema vallivo è così denominato per la presenza di numerosi corridoi di 

acqua e laghetti separati da arginature. Questi argini sono popolati in prevalenza da giuncheti e 

fragmiteti, i quali hanno una crescita in altezza e vigore in funzione al livello di salinità del 

substrato. Inoltre sono presenti diverse formazioni arbustive frangivento, composte da un intreccio 

di varie specie del genere Tamarix, nelle zone più salmastre, e da popolamenti ascrivibili agli 

ambienti più golenali, quindi localizzati dove le acque diventano più dolci, quali i generi Salix, 

Popolus e Sambucus. 

Il casolare si compone di due stanze; al suo interno sono stati individuati tre posatoi alla cui base 

erano presenti numerose borre (Figura 10). L’appartenenza di tale materiale è sicuramente di 

barbagianni, in quanto al momento del sopralluogo due esemplari di questa specie si sono 

velocemente dileguati. 

 

 
Figura 8. Foto aerea della posizione del sito II. (fonte: Google Maps) 



 

 

 

 

 

4.2.3. SITO III: PINETA DI CASSELLA 

 

 

Questo sito di raccolta è localizzato presso la pineta di Cassella, una formazione forestale artificiale 

realizzata in seguito allo spianamento dei cordoni dunosi di Porto Tolle, con lo scopo di proteggere 

dal vento e dalla salsedine le colture agrarie e fornire un apporto di legname (Figura 12). 

La copertura arborea si compone di pino marittimo (Pinus pinaster) e pino domestico (Pinus pinea) 

con associata presenza di leccio (Quercus ilex) e poche altre specie accessorie tipiche del bosco di 

pianura, quali l’acero campestre (Acer campestre), la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’orniello 

(Fraxinus ornus). 

La pineta si trova nelle vicinanze di un villaggio di pescatori che si affaccia sulla Sacca degli 

Scardovari; il territorio è scarsamente antropizzato e circondato da numerose “isole” agricole. La 

vegetazione, escludendo quella rinvenuta nella pineta, è per questo piuttosto monotona; i campi 

sono coltivati a seminativi e a colture orticole. 

Come si vede dalla figura 11, l’estensione della pineta è piuttosto ridotta, in quanto le modalità 

d’utilizzo del terreno sono col tempo cambiate, favorendo le colture agrarie al bosco; il venir meno 

della richiesta di combustibile ha determinato la progressiva eliminazione di quasi tutti i residui 

conservati a questo scopo. 

Tali aree tuttavia rivestono una notevole importanza per la fauna stanziale e migratoria. 

Localizzate lungo le principali rotte migratorie che collegano l’Europa Settentrionale con l’Africa, 

vengono sovente utilizzate come siti di sosta o di svernamento dall’avifauna. 

In questa pineta è stata segnalata la presenza di un sosta diurna collettiva per l’inverno di gufo 

comune. Le borre si trovavano a terra e disperse casualmente sotto la copertura arborea, più 

concentrate alla base di ciascun albero. 

 

Figura 9. Casolare all’interno della Valle da caccia e da 

pesca Moraro (foto dell’autore). 

Figura 10. Uno dei tre posatoi 

presenti all’interno del casolare; a 

terra si possono notare le borre 

(foto dell’autore). 
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Figura 11. Foto aerea della posizione del sito III. (fonte: Google Maps) 

 

 

 

 

 
Figura 12. Foto scattata sotto la copertura arborea della pineta di Cassella (foto dell’autore). 
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4.3. METODOLOGIA 
 

Lo studio attraverso l’analisi delle borre, come più sopra indicato, è uno dei principali metodi di 

censimento faunistico dei micromammiferi. In particolare, si tratta di un monitoraggio indiretto 

passivo, che si basa sull’osservazione e la raccolta di indici di presenza delle specie interessate e in 

cui non vi è il contatto diretto tra il naturalista e l’animale indagato.  

Risulta essere un metodo di monitoraggio qualitativo, in quanto permette di studiare la possibile 

presenza o assenza di una determinata specie in un’area prestabilita e conseguentemente redigere 

una check-list o degli elenchi faunistici delle specie rilevate. 

 

 

4.3.1. IL RINVENIMENTO DELLE BORRE 

 

Negli Strigiformi le borre vengono emesse con relativa regolarità in numero di circa due al giorno: 

una nel riposo diurno e l’altra durante una pausa dell’attività notturna (Chaline et al., 1974) 

(Geroudet, 1965). Le borre vengono solitamente ritrovate sotto i posatoi di questi uccelli, luoghi nei 

quali trascorrono la maggior parte del loro tempo. Ogni specie presenta il proprio luogo di riposto 

preferenziale: il barbagianni, per esempio, predilige vecchie abitazioni abbandonate, come casolari 

o ruderi; il gufo comune sosta solitamente in formazioni forestali, spesso di conifere, mentre la 

Civetta sfrutta ad esempio cavità arboree, muretti e pali. 

La maggior parte delle specie di Strigiformi fa cadere le proprie borre nei pressi della zona di sosta, 

che molto spesso può coincidere con il sito di nidificazione o con il roost (area di sosta collettiva 

per il riposo diurno). 

Questa è una caratteristica che non li accomuna ai rapaci diurni, i quali rigettano gli scarti 

alimentari durante uno spostamento, per esempio, cacciando.  

Le borre possono essere ritrovate sia singolarmente, isolate le une dalle altre, sia aggregate in un 

unico punto, solitamente sotto un posatoio (es. travi in legno, pali, sottotetti) dove il predatore ha 

l’abitudine di digerire. 

Per effettuare una raccolta soddisfacente è necessario quindi visitare i luoghi dove questi rapaci 

riposano, identificati mediante avvistamenti e segnalazioni. Se non si possiedono informazioni 

riguardo la potenziale zona di presenza, è opportuno visitare le aree di vecchi alberi cavi, alberi 

isolati in mezzo ai prati, fienili, cave, rovine, campanili o filari di pali di recinzione, dove il livello 

di antropizzazione non risulti comunque troppo elevato. 

Devono essere prese in considerazione anche alcune precauzioni nella scelta del periodo della 

raccolta; non bisogna mai disturbare i rapaci nei momenti di nidificazione o di allevamento della 

prole, né ripetere le visite troppo frequentemente. Queste specie, se disturbate troppo spesso, 

possono diventare suscettibili e decidere di abbandonare il sito per cercarne uno più tranquillo. 

Le borre utilizzate nello svolgimento di questo studio sono state raccolte in tre differenti aree 

all’interno del territorio del Delta del Po, dove era stata segnalata la presenza dei rapaci. In 

particolare, nell’area di Gorino Veneto e all’interno della valle da caccia e da pesca Moraro, era 

stata segnalata la presenza di coppie nidificanti di barbagianni, mentre alla pineta di Cassella si 

segnalava la presenza di un’area di roosting di gufo comune. 
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Figura 13. Borre di gufo comune rinvenute presso la Pineta di Cassella (foto dell’autore). 

 

4.3.2. LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE 

 

Una volta rinvenute, le borre presentano solitamente un aspetto integro, tondeggiante e compatto 

(Figura 13). Tuttavia, è possibile che alcune di queste siano disfatte, a formare dei “fondi”, che 

vanno comunque raccolti. A tal proposito è possibile distinguere borre intatte, borre parzialmente 

disperse e borre completamente disperse, quando restano solo le ossa senza tracce di pelliccia, ed è 

necessario eseguire dei conteggi separati, per ognuna delle tre categorie (Nappi et al, 2011). Nel 

presente studio sono state prese in considerazione solamente le borre integre e leggermente disfatte. 

Dopo il loro ritrovamento, le borre devono essere raccolte e collocate in appositi sacchetti di 

plastica o altri contenitori ermetici. Nel momento in cui le borre vengono trovate sparse nel terreno, 

è importante che siano raccolte singolarmente in sacchetti separati, affinché non vi sia il rischio che, 

raccogliendole in unico sacchetto grande, si mischino tra loro. Questo infatti concorrerebbe alla 

qualità della ricerca, in quanto alcune specie di Strigiformi non sempre producono una sola borra 

contenente i resti di un pasto, preferendo suddividerli in due o più boli. 

I sacchettini possono essere riuniti in un unico contenitore più grande, sul quale viene scritta la data, 

il sito del rinvenimento e il nome del raccoglitore. Possono altrimenti essere trovate concentrate 

sotto ad un unico posatoio; in quel caso il materiale può essere raggruppato in un unico sacchetto. 

Le borre possono essere analizzate in qualsiasi momento, se conservate bene non si degradano. 

È importante che vengano riposte in un sacchetto o in una scatola ben chiusa, in quanto a volte 

possono essere presenti al loro interno larve di falena e di altri invertebrati, che, una volta 

trasformate, tendono ad emergere dai contenitori. È quindi necessario chiuderle adeguatamente o 

lasciare un accesso all'esterno. 

La raccolta delle borre per questa ricerca è avvenuta in due giornate del mese di Marzo, nei tre siti 

di studio. Sono state raccolte complessivamente 234 borre utili, così suddivise: 

 48 borre presso il casolare di Gorino Veneto, 26 Marzo 2021; 

 72 borre presso la Valle da pesca e da caccia Moraro, 30 Marzo 2021; 

 114 borre presso la pineta di Cassella, 26 Marzo 2021. 
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4.3.3. LA MORFOLOGIA DELLE BORRE  

 

Anche quando non si rinvengano direttamente il rapace e il suo nido (o il posatoio) non è 

impossibile attribuire le borre ritrovate allo Strigiforme che le ha prodotte; infatti, ogni specie 

produce rigetti morfologicamente caratteristici. 

Il barbagianni, per esempio, produce borre ellittiche, coperte da un velo di muco nero quando sono 

appena emesse; hanno una superficie regolare, crostosa e “verniciata” di colore scuro (Figura 16). 

Le borre di Civetta sono solitamente di piccole dimensioni, delle quali almeno una delle due 

estremità risulta appuntita; risultano poi caratteristiche per la vistosa presenza di esoscheletri di 

insetti. Ancora, le borre di gufo comune hanno un aspetto “attorcigliato”, di colore grigio chiaro e di 

dimensioni medio-piccole (Figura 14 e 15).  

Bisogna comunque tenere sempre in considerazione che, nell’ambito di una stessa specie, c’è 

variabilità in forma, dimensioni, colore e contenuto delle borre, fattori che vanno accuratamente 

considerati prima di spingersi nell’identificazione del proprietario (Nappi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 e 15.  

La morfologia delle 

borre risulta molto 

variabile; a destra borre 

di gufo comune, a 

sinistra di barbagianni 

(foto dell’autore). 

 

 

4.3.4. ANALISI DELLE BORRE IN LABORATORIO 

 

Dopo aver raccolto le borre, la fase successiva è quella di analizzarle in laboratorio e ordinare i 

risultati ottenuti adottando parametri e indici descrittivi.  

Questo procedimento si compone di tre fasi: 

 Analisi del peso e definizione delle dimensioni del materiale; 

 Apertura delle borre, conteggio delle prede e riconoscimento; 

 Registrazione ed elaborazione dei dati. 

 

4.3.4.1. ANALISI DEL PESO E DEFINIZIONE DELLE DIMENSIONI DEL MATERIALE 

 

Prima di aprire le borre può risultare utile registrare il peso a secco e le dimensioni di ognuna. A tal 

fine sono stati utilizzati una bilancia ed un calibro elettronici. 
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Le misurazioni sono state effettuate per le tre dimensioni (lunghezza, larghezza e spessore) e i 

risultati variano, per la lunghezza, da un minimo di 21,70 mm ad un massimo di 73,12 mm; per la 

larghezza, da 14,83 mm a 29 mm; per lo spessore, infine, da 15,08 mm a 23,91 mm. I pesi 

riscontrati variano da 1 a 7 grammi. 

 

Figura 16. Borra di barbagianni prima di essere aperta (foto dell’autore). 

 

 

4.3.4.2. APERTURA DELLE BORRE, RICONOSCIMENTO E CONTEGGIO DELLE 

PREDE 

 

Per poter effettuare il riconoscimento dei micromammiferi predati, è per prima cosa necessario 

separare le ossa dal restante materiale di scarto (Figura 18). Le borre devono quindi essere aperte 

prestando una particolare attenzione a non danneggiare i vari pezzi anatomici, soprattutto per 

quanto riguarda le parti ossee craniali, che, se rovinate, potrebbero rendere difficoltosi la 

determinazione e il conteggio delle prede. 

Esistono diversi metodi di apertura, descritti da diversi autori e ricercatori di questo settore. Si può 

utilizzare il metodo “a secco”, che consiste nell’operare sulla borra così com’è, oppure si può 

decidere di inumidirle immergendole per qualche minuto in acqua, in modo da indebolirne la 

struttura. Ci sono anche altri metodi di smistamento più rapidi, che però causano la perdita di 

numerose e preziose informazioni. 

Per l’analisi delle borre in questo lavoro è stato utilizzato il metodo a secco: le borre sono state 

aperte secondo le linee di frattura e sono stati prelevati i crani (o i loro frammenti) e le mandibole. 

La dissezione si è svolta con l’ausilio di pinzette e guanti; ogni parte è stata pulita utilizzando un 

pennellino a setole morbide. Successivamente sono state suddivise le diverse parti riponendole in 

bustine richiudibili. Ciò che non è utile per il riconoscimento (peli, piume, ossa varie) è stato riposto 

in un unico contenitore a parte. 

Una volta terminata questa parte, si può passare all'analisi vera e propria delle prede utilizzando una 

chiave dicotomica. 
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Per la determinazione del materiale osseo è stato utilizzato un microscopio stereoscopico Olympus 

SZ30 e le chiavi proposte da Chaline (1974), Toschi & Lanza (1965) e da Amori (2008). 

Come precedentemente affermato, la dieta degli Strigiformi è specializzata su piccoli Vertebrati con 

netta prevalenza di micromammiferi Roditori ed Insettivori; meno frequentemente, e in qualità di 

prede sostitutive, è possibile riscontrare Uccelli, Anfibi e Rettili; marginalmente entrano a far parte 

della dieta anche alcune specie di Artropodi. 

Per la classificazione delle prede occorre quindi individuare quelli che sono gli elementi anatomici 

di maggior interesse, i quali variano a seconda della Classe di appartenenza di ciascuna preda. 

Per quanto riguarda i mammiferi, il cranio e le mandibole sono i pezzi anatomici più importanti per 

la determinazione; possono essere utilizzate anche alcune parti dello scheletro, soprattutto se si 

rinvengono ossa di grandi dimensioni, che possono appartenere a ratti o ad arvicole d’acqua, o ossa 

con forme particolari, come quelle del bacino nel genere Talpidae, essenziali per determinare con 

esattezza a quale specie appartengano. 

Le ossa degli arti possono essere utili per il riconoscimento degli Anfibi Anuri; crani, sterni e 

carene vengono invece utilizzati per la classificazione delle varie specie di Uccelli (Figura 19). 

Infine, per ciò che concerne gli Artropodi, i pezzi anatomici di maggiore importanza, soprattutto ai 

fini del conteggio degli individui, sono senza dubbio le teste e, in una certa misura, anche elitre, 

ovodepositori e mandibole. 

Al riconoscimento delle prede fa seguito il loro conteggio; bisogna però tenere in considerazione 

alcune situazioni che potrebbero verificarsi. Fra queste, vi è la possibilità che la borra non contenga 

tutti i resti di una determinata preda, ma che questi siano espulsi in due boli diversi, anche a causa 

della digestione del predatore e dalla frammentarietà degli stessi. 

Per quanto riguarda i mammiferi, gli elementi più adeguati e utili al conteggio sono le emiarcate 

mascellari o mandibolari, che si appaiano (soprattutto le mandibole, che sono quasi sempre 

separate) e se ne conta la serie, destra o sinistra, più rappresentativa; va specificato poi che, qualora 

venisse rinvenuto un cranio con due emimandibole di una stessa specie, non necessariamente si 

tratta di un singolo individuo poiché è necessario sempre prendere in considerazione le possibili 

differenze di dimensione o di grado di usura dei denti. Il presente conteggio si è svolto tenendo 

conto del numero massimo dei crani e delle mandibole destre e/o sinistre (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Crani e mandibole 

appaiabili di due Muridi contenute 

in una borra (foto dell’autore). 
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Figura 18. Il contenuto di una borra (foto dell’autore). 

 

 

 
Figura 19. Cranio di uccello, non identificato (foto dell’autore). 

 

 



 

36 
 

4.3.4.3. REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI 

 

Una volta che le borre sono state aperte e che il materiale osteologico è stato ripulito, è necessario, 

man mano che si procede nel lavoro, registrare le osservazioni in una tabella (Tabella 4; Figura 22). 

La tabella deve contenere i dati riguardanti la raccolta e presentare degli spazi per poter registrare le 

informazioni principali, prima di procedere all’inserimento dei dati sul computer. 

 

DATA      

LOCALITA'    

PROBABILE PREDATORE    

CAMPIONATORE    

N. 

BORRA 

N. 

INDIVIDUI 
STATO 

MATERIALE 

OSTEOLOGICO 
SPECIE NOTE 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

Tabella 4. Tabella per la registrazione delle osservazioni in laboratorio. 

 

Terminate le fasi di riconoscimento e di conteggio delle prede, i dati devono essere sintetizzati. 

Considerando che le borre possono fornire una grande quantità di dati, risulta utile ordinare i 

risultati adottando delle tabelle che indichino i principali aspetti osservati e alcuni parametri ed 

indici che permettono di valutare le condizioni ambientali, ecologiche e  antropiche delle aree 

oggetto di studio, focalizzandosi sulle composizioni delle prede e sulle loro relazioni con l’habitat. 

Verranno considerati: 

 

 N. borre 

 N. prede 

 N. specie predate 

 Media prede / borre 

 Indice di affinità faunistica di Dice/SØrensen 

 Rapporto Insettivori / Roditori 

 Indice agronomico 

 Indici di termoxerofilia 

 

Successivamente è possibile compilare una lista dei taxa predati specificando, per ognuno, il 

numero di individui, la frequenza percentuale sul totale delle prede e calcolarne poi il totale. 

Per l’elaborazione dei dati e la creazione dei grafici è stato utilizzato il programma di calcolo 

elettronico “Microsoft Excel”. 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 e 21. Cranio di Apodemus sylvaticus, a sinistra, mandibole di Sorex araneus, con 
caratteristica pigmentazione rossa delle cuspidi, a destra. Le due immagini presentano una 
risoluzione differente (foto dell’autore). 
 

 
Figura 22. Osservazione e registrazione dei campioni (foto dell’autore). 
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4.3.4.4. INDICI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

Indice di affinità faunistica di Dice/SØrensen (1945) 

 

Questo indice permette di valutare l’affinità, in termini di composizione faunistica, tra due siti (o, 

più in generale, la somiglianza tra due campioni). E’ dato dalla formula: 

 

2C / A + B 

 

dove A e B indicano il numero di specie (o taxa) presenti rispettivamente solo nelle stazioni di A e 

B mentre C indica il numero di specie (o taxa) comuni ad entrambe le stazioni. I valori di questo 

indice vanno da 1, che indica una somiglianza molto elevata, a 0; i valori intermedi esprimono la 

quantità proporzionale dell’affinità. 

 

Rapporto Insettivori/Roditori 

 

Il rapporto «Insettivori / Roditori» (o « Insettivori / totale Mammiferi terricoli ») è uno dei tanti 

indici riguardanti i livelli trofici che possono essere utilizzati per la valutazione ambientale; in base 

ai dati che si posseggono, è possibile includere anche altri gruppi di Mammiferi (per esempio i 

Carnivori o il totale dei Mammiferi presenti in un determinato sito). 

Considerando che normalmente i taxa posti al numeratore appartengono ad un livello trofico uguale 

o superiore a quelli posti al denominatore, essi sono quelli che risentono maggiormente delle 

alterazioni dell’ambiente studiato. Per questo, elevati valori di questo indice stanno ad indicare una 

buona stabilità dell’area in esame. 

Gli Insettivori, appartenenti ad un livello trofico superiore rispetto ai Roditori, sono quel taxa che 

dovrebbe maggiormente risentire della presenza di pesticidi e sostanze inquinanti nell’ambiente, 

anche a causa dell’effetto nocivo che questi prodotti hanno sugli Insetti, principale fonte di 

nutrimento di questi piccoli predatori. 

 

Indice agronomico (IAg) 

 

Questo indice si ricava dal rapporto tra Microtini e Muridi presenti in un determinato sito di 

raccolta. Esso permette di descrivere, mediante valori compresi tra 0 e 1, l’intensità dell’attività 

agricola del territorio. L’esistenza di questo rapporto è dato dal fatto che le specie appartenenti alla 

famiglia Microtidae sono tipicamente più presenti negli ecosistemi agrari. 

 

Indici di termoxerofilia (Contoli, 1976) 

 

Gli indici di termoxerofilia esposti da Contoli (1976) si basano sulla tendenza di alcuni 

micromammiferi a frequentare zone più o meno aride (specie xerofile). In questi ambienti per essi si 

riscontrano valori più elevati. 

Viene utilizzata la seguente formula: 

 

TX = Crocidurini/ Soricidi 
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5. NOTE BIOLOGICHE DELLE SPECIE OSSERVATE 
 

In questo capitolo vengono brevemente approfondite le specie trattate nella presente ricerca. 

Ne sono descritte le caratteristiche principiali, gli habitat di appartenenza ed i relativi principali 

predatori, al fine di poter capire meglio i caratteri ecologici di ciascuna specie in relazione all’area 

di studio. 

 

Ordine Soricomorpha (Gregory, 1910) 
 

Toporagno comune (Sorex araneus Linnaeus, 1758) 

Famiglia Soricidae, sottofamiglia Soricinae. 

 

Il toporagno comune (Fig. 23) è la specie più diffusa 

del suo genere ed è presente in una grande varietà di 

habitat; sembra preferire le zone umide e fresche. 

Frequenta boschi, campi e cespugli, ma anche pinete 

costiere, aree agricole con siepi e fossati, e radure di 

alta quota. Non è molto comune nelle paludi e nelle 

torbiere, dove la forte acidità del terreno limiterebbe 

la vita delle sue prede abituali, i lombrichi. La 

ricerca del cibo, che per questa specie avviene spesso 

sotto la superficie del suolo attraverso l’ispezione di 

gallerie sotterranee, verrebbe limitata se il terreno è intriso d’acqua. 

La vita è mediamente breve, della durata di un anno. Solitamente l’inverno viene superato dagli 

individui più giovani, nati nell’estate precedente, adottando una particolare strategia di 

sopravvivenza nota come “fenomeno di Dehnel”: le dimensioni degli organi interni e del cervello si 

riducono, permettendo loro di ridurre la necessità impellente di alimentarsi. 

Viene comunemente predato da rapaci notturni (barbagianni, civetta capogrosso), da mustelidi e 

dalla volpe (Vulpes vulpes). 

 

Crocidura dal ventre bianco (Crocidura leucodon Hermann, 1780) 

Famiglia Soricidae, sottofamiglia Crocidurinae. 

 

È un soricide di taglia piccola che predilige ambienti di 

transizione tra aree boscate e ambienti aperti, come 

prati e aree agricole coltivate in maniera non intensiva, 

dove sono presenti siepi e boschetti. Tale specie vive in 

sintropia con C. suaveolens sebbene prediliga ambienti 

più mesofili della congenere, adattandosi bene anche a 

situazioni di maggiore umidità. Un aspetto caratteristico 

dei componenti della sottofamiglia Crocidurinae è la 

mancanza della pigmentazione rossastra sui denti.  

Tale carattere permettere di distinguere agevolmente 

Figura 23. Toporagno comune, foto di P. 

Paolucci. 

Figura 24. Crocidura dal ventre bianco, foto di L. Hlasek. 
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questa famiglia da quella Soricinae (genere Sorex e Neomys). 

Si nutre di piccoli invertebrati, integrandoli con materiali vegetali le cui proporzioni sono legate alla 

disponibilità nell’habitat frequentato. Le Crocidure possono raggiungere i 2 anni di età; presentano 

un tasso metabolico più rallentato dei Toporagni a denti rossi; la stagione più rigida viene superata 

entrando in una fase di torpore. 

Risulta predata da vari uccelli rapaci (barbagianni in prevalenza ma anche gheppio e civetta), 

serpenti e mammiferi carnivori. 

 

Crocidura minore (Crocidura suaveolens Pallas, 1811) 

Famiglia Soricidae, sottofamiglia Crocidurinae. 

 

Simile alla congenere C. leucodon (Fig. 24), si 

distingue per colorazione della pelliccia e per 

le dimensioni riconoscibilmente più piccole. 

Entrambe a denti bianchi, può essere distinta 

misurando l’altezza del condilo coronoideo 

della mandibola (Fig. 26), sempre inferiore a 

4,7 millimetri. La Crocidura minore (Fig. 25) 

ha una notevole valenza ecologica ed è 

particolarmente frequente in ambienti aperti 

anche relativamente ricchi di siepi 

interpoderali;  

per questo motivo è il soricomorfo dominante in tutti gli 

agroecosistemi del Veneto ed è considerato il toporagno termofilo 

più frequente e diffuso. 

Presenta comportamenti analoghi a quelli della Crocidura dal 

ventre bianco. Si nutre soprattutto di Artropodi ipogei anche se 

non disprezza come cibo altri tipi di invertebrati, quali i molluschi. 

Viene predato da numerose specie di rapaci sia diurni che notturni 

(in particolare risulta una preda rilevante nella dieta del 

barbagianni), dalla vipera (Vipera aspis), da alcuni mustelidi e 

sporadicamente compare nella dieta del ratto delle chiaviche. 

 

Mustiolo (Suncus etruscus Savi, 1822) 

Famiglia Soricidae, sottofamiglia Crocidurinae. 

 

 

Il mustiolo (Fig. 27) è il più piccolo mammifero terragineo a livello mondiale. Sebbene le sue 

dimensioni siano ridotte, risulta molto tenace e aggressivo, riuscendo ad uccidere prede anche più 

grandi di lui. Spiccatamente termofilo, è una specie diffusa nelle tipologie vegetazionali 

mediterranee, nelle macchie arbustive e nei boschi aperti, soprattutto nelle vicinanze di sassi e 

muretti a secco. 

Presenta denti bianchi, con altezza del condilo coronoideo della mandibola dell’ordine di 2,8 

millimetri; ciò permette di riconoscerlo con certezza rispetto ai generi Crocidura. 

Figura 25. Crocidura minore, foto di F. Grazioli. 

Figura 26. Altezza condilo 

coronoideo della mandibola di C. 

suaveolens.  
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Figura 27. Mustiolo, foto 

di F. Grazioli. 

Sembra essere un genere piuttosto raro, soprattutto a causa delle sue 

ridotte dimensioni e al fatto che sfugge alle ricerche microteriologiche 

rimanendo sotto ai sassi e alla copertura della vegetazione. In certe aree, 

come per esempio nel Delta del Po, la sua presenza viene segnalata 

solamente mediante l’analisi delle borre di barbagianni (Bon et al. 2017). 

La conoscenza sull’ecologia ed il comportamento di questo insettivoro è 

perciò molto scarsa. 

 

 

 

 

Ordine Rodentia (Bowdich, 1821) 
 

Arvicola campestre (Microtus arvalis Pallas, 1778) 

Famiglia Cricetidae, sottofamiglia Microtinae, genere Microtus. 

 

Appartenenti alla sottofamiglia dei Microtini, le arvicole 

si contraddistinguono per la coda corta e l’aspetto meno 

slanciato rispetto all’aspetto dei topi e ratti. 

L’arvicola campestre (Fig. 28) è un roditore di piccole 

dimensioni che predomina negli ambienti coltivati di 

bassa e media quota. Colonizza attraverso un fitto sistema 

di gallerie i prati, i frutteti inerbiti, gli incolti marginali e 

le sponde di fossi ai margini dei degli appezzamenti 

coltivati. È uno dei mammiferi più prolifici; il loro tasso 

di riproduzione è estremamente elevato (2-4 parti l’anno 

da 2-12 piccoli ciascuno).  

Tuttavia questa specie è soggetta a fluttuazioni 

demografiche piuttosto consistenti negli anni. 

Microtus arvalis è una specie spiccatamente vegetariana, le cui specie vegetali più appetite sono 

leguminose, composite e graminacee. 

Risulta predata da numerose specie di rapaci, tra cui in prevalenza gufo comune, barbagianni, 

allocco e gheppio. 

 

Arvicola di Savi (Microtus “Terricola” savii  De Selys-Longchamps, 1838) 

Famiglia Cricetidae, sottofamiglia Microtinae, genere Microtus, sottogenere Terricola. 

 

L’arvicola di Savi (Fig. 29) vive negli ambienti aperti, 

quali praterie, incolti e zone coltivate. Spesso è 

presente assieme a Microtus arvalis, con la quale non 

sembrerebbe essere in competizione. Evita le aree 

boscate eccessivamente fitte, i suoli scarsamente 

drenati e le aree rocciose, dove l’attività di scavo 

potrebbe risultare difficoltosa. Essa è infatti 

Foto 29. Arvicola di Savi, foto di 
G. Bencivenga. 

Figura 28. Arvicola campestre, foto da 

www.freenatureimages.eu 
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un’arvicola prevalentemente fossoria che crea, come la congenere M. arvalis, intricati sistemi di 

gallerie sotterranee al cui interno accumula il cibo (tuberi, rizomi, bulbi e semi) per far fronte alla 

stagione invernale. La vita media è di circa due anni, durante la quale avviene un accoppiamento 

ogni anno (lunga gestazione e periodo di cura parentale prolungato), con cucciolate poco numerose 

(2-3 piccoli). 

Questa specie è preda dominante o codominante di vari Strigiformi, soprattutto per Tyto alba, Asio 

otus, Buteo buteo, nonché, in vari casi, per Strix aluco (Contoli, 1985). 

 

Arvicola acquatica (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) 

Famiglia Cricetidae, sottofamiglia Microtinae. 

 

È un roditore semidiurno dalla grossa taglia (può 

superare i 300-400 g di peso) strettamente legato alla 

presenza dell’acqua.  

Specie di ampio spettro ecologico, abita numerosi tipi 

di ambienti umidi; è comune in pianure o vallate 

umide, rive dei fiumi, stagni, paludi, valli anche 

salmastre, ma preferibilmente d’acqua dolce, con 

vegetazione palustre e canneti. La sua presenza è 

indice di ambienti umidi integri, in quanto è una 

specie abbastanza sensibile all’inquinamento dei 

sistemi idrici di superficie. L’arvicola acquatica (Fig. 

30) si nutre in prevalenza di vegetali e solo 

occasionalmente di invertebrati e piccoli vertebrati; la 

presenza di una fitta vegetazione ripariale e acquatica è dunque essenziale per la sua dieta. 

Tra i predatori si segnala il frequente rinvenimento della specie (sia giovani che adulti) in borre di 

barbagianni, più raramente di gufo comune e civetta (Bon et al. 2017). 

 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758) 

Famiglia Muridae, sottofamiglia Murinae. 

 

Il topo selvatico (Fig. 31) è presente in diverse 

tipologie di habitat; la sua elevata adattabilità 

ecologica ne determina la presenza in tutto l’areale 

veneto. I più tipici habitat di questa specie sono 

comunque gli agroecosistemi, i margini forestali o 

gli ambienti boscati costantemente ringiovaniti dalle 

attività dell’uomo. Si può infine rinvenire in 

ambiente agricolo (coltivi), negli incolti e nei parchi 

in genere. 

In questi ambienti, unito alla presenza di colture 

foraggere o cerealicole, si riscontrano elevate densità di tale roditore. 

Il topo selvatico è una specie crepuscolare-notturna; la sua dieta è prevalentemente vegetariana ed 

in misura minore animale. Essa varia in funzione alla tipologia ambientale frequentata. 

Figura 30. Arvicola acquatica, foto di  
G. Bencivenga. 

Figura 31. Topo selvatico, foto di G. Mastrobuoni. 
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Il topo selvatico viene predato da diverse specie. Tra i serpenti segnaliamo la vipera, il biacco 

(Coluber viridiflavus), il cervone (Elaphe quatuorlineata), tra gli uccelli i rapaci notturni come il 

barbagianni, l’allocco, e l’assiolo. È una preda comune anche della donnola (Mustela nivalis). 

 

Topolino domestico (Mus musculus Linnaeus, 1758) 

Famiglia Muridae, sottofamiglia Murinae. 

 

Questo roditore (Fig. 32) ha la capacità di adattarsi a 

numerosi ambienti e le sue popolazioni vengono 

generalmente suddivise in due forme biologiche: 

commensali e selvatiche. Le prime frequentano ambienti 

antropizzati, dove trovano riparo all’interno di edifici; le 

seconde sono segnalate nelle aree boscate mediterranee, 

indicano spesso situazioni degradate o ambienti forestali 

embrionali. Quando questi ambienti presentano una 

struttura vegetale più diversificata, Mus viene 

gradatamente sostituito da Apodemus sylvaticus. 

Animale prevalentemente notturno, il suo periodo di 

attività inizia al crepuscolo. Il topolino domestico si nutre sia di insetti che di granaglie, 

dimostrando una particolare preferenza per i cereali. 

Tra gli Strigiformi il barbagianni viene indicato come il principale predatore, meno frequente la 

predazione da parte del gufo comune. Tra gli altri predatori si aggiungono la faina (Martes foina) e, 

nell’ambito delle popolazioni commensali, l’uomo, il gatto ed il cane. 

 

Topolino delle risaie (Micromys minutus Pallas, 1771) 

Famiglia Muridae, sottofamiglia Murinae. 

 

È il più piccolo roditore nostrale. Questa specie risulta 

concentrata in alcune tipologie di zona umida dolce o 

debolmente salmastra, soprattutto con presenza di canneto. 

Conduce la sua vita fra gli steli delle alte erbe palustri. Ha una 

pelliccia di color bruno-arancio vivace, che lo rende 

particolarmente elusivo e difficile da osservare. Il topolino delle 

risaie (Fig. 33) si è adattato a vivere anche in alcune aree 

coltivate, preferenzialmente ai margini degli appezzamenti, dove 

frequenta colture erbacee molto fitte che sono in grado di 

garantire protezione e nutrimento. La sua dieta è soprattutto 

granivora ma comprende anche altri alimenti come fiori, frutti e 

piccoli invertebrati. 

Viene cacciato da alcuni rapaci notturni, in particolare da 

barbagianni e raramente da gufo comune. 

 

 

 

Figura 32. Topolino domestico, foto di  
L. Ancillotto. 

Figura 33. Topolino delle risaie, 

foto da www.freenatureimages.eu 
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Ratto nero o dei tetti (Rattus rattus Linnaeus, 1758) 

Famiglia Muridae, sottofamiglia Murinae. 

 

Come il topo domestico anche il ratto nero (Fig. 

34) si rinviene sotto forma sia di popolazioni 

selvatiche, legate generalmente ad ambienti 

termofili, sia di popolazioni commensali 

dell’uomo, che si insediano nelle parti alte degli 

edifici e dei fabbricati. Il ratto nero conduce vita 

arboricola grazie alla sua lunga coda che ha una 

funzione di mantenimento dell’equilibrio. Le 

forme selvatiche vivono negli strati arborei 

inferiori, dove costruiscono nidi all’interno di 

cavità degli alberi. 

Sebbene possa essere considerato onnivoro, il 

Ratto nero denota una spiccata preferenza per gli 

alimenti di origine vegetale e tende ad accumulare il cibo in depositi. E’ un animale estremamente 

prolifico. 

È frequente preda di alcune specie di Strigiformi, soprattutto di barbagianni, allocco e gufo comune, 

nonché di alcuni serpenti, mustelidi e della volpe. Nelle aree forestali riveste un ruolo importante 

nella dieta del gufo reale. 

 

Ratto delle chiaviche o Surmolotto (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) 

Famiglia Muridae, sottofamiglia Murinae. 

 

Di dimensioni superiori al ratto nero, il surmolotto 

(Fig. 35) è un roditore che si caratterizza per una 

colorazione del mantello più chiara.  Presenta 

caratteristiche ecologiche similari al congenere R. 

rattus dal quale si differenzia per attitudini meno 

arboricole e più fossore. Le due specie spesso 

convivono nello stesso territorio, il ratto delle 

chiaviche abita le zone basse degli abitati, mentre il 

ratto dei tetti, appunto, le parti alte. Strettamente 

legato all’uomo, questo roditore trae vantaggio dalle 

attività di quest’ultimo: è frequente dove vi è un 

abbondanza di cibo, come magazzini legati alla produzione agricola. Presenta una dieta molto varia, 

comprendente sia cibi vegetali sia animali (piccoli mammiferi e nidiacei). 

Predatori naturali di questa specie, limitatamente agli esemplari più giovani, sono il barbagianni, 

l’allocco, il gufo comune, la volpe, il gatto domestico ed alcuni mustelidi. Viene predato 

occasionalmente dalla cornacchia (Corvus corone), dall’airone cinerino (Ardea cinerea) e dal 

gabbiano reale (Larus michahellis). 

 

 

Figura 35. Surmolotto, foto di A. De Faveri. 

Figura 34. Ratto nero, foto di D. Fiacchini. 
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6. RISULTATI  E DISCUSSIONE 

 

Lo studio ha riguardato potenzialmente 14 specie di piccoli mammiferi, 8 Rodentia (Arvicola 

amphibius, Microtus “Terricola” savii, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, 

Micromys minutus, Rattus rattus, Rattus norvegicus) e 6 Soricomorpha (Talpa europea, Crocidura 

leucodon, Crocidura suaveolens, Suncus etruscus, Sorex arunchi, Neomys anomalus), le quali sono 

state segnalate come specie presenti nel territorio del Delta polesano da Bon (2017). 

Il numero delle prede rinvenute all’interno delle borre è sufficiente per ottenere un quadro 

faunistico generale dell’area d’indagine e per poter applicare i parametri ecologici con risultati 

attendibili. Tuttavia, alcune specie segnalate come presenti nel territorio, non sono state rinvenute; 

si tratta di Talpa europea, che date le sue abitudini ipogee è raramente cacciata e Neomys anomalus. 

Sono state considerate 477 prede di cui 456 Mammiferi, 13 Uccelli, 3 Insetti e 5 Crostacei. Le 

specie riscontrate e relative percentuali di presenza sono riportate nella tabella 5.  

Dai risultai ottenuti è stato possibile definire le specie presenti in ciascuna area di studio e, dove 

possibile, i dati sono stati messi in relazione con le diete dei vari rapaci. 

I micromammiferi si confermano le prede più importanti, costituendo il 95,8% delle prede totali. Di 

queste, il 76,9% appartiene all’ordine dei Roditori, mentre il 18,9% è rappresentato dall’ordine 

degli Insettivori. Le restanti prede si possono considerare ininfluenti dal punto di vista numerico 

(2,5% Uccelli, 0,6% Insetti, 1,1% Crostacei), nonché non inerenti al seguente studio (Figura 36). 

 

 

 

 
 

Figura 36. Divisione delle prede per categoria sistematica in base alla percentuale numerica. 
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Tabella 5. Numero degli individui e relativa frequenza sul totale delle prede riferite ai tre siti di    

                studio. 

 

SPECIE 

I: GORINO 
VENETO 

II: VALLE 
MORARO 

III: PINETA DI 
CASSELLA 

TOTALE 

N % N % N % N % 

       
  

Sorex araneus 1 1,3 7 2,8 - - 8 1,7 

Crocidura suaveolens 6 8 62 25,2 - - 68 14,3 

Crocidura leucodon 2 2,7 10 4,1 - - 12 2,5 

Suncus etruscus 2 2,7 - - - - 2 0,4 

Tot. Insectivora 11 14,7 79 32,1 -  - 90 18,9 

       
  

Micromys minutus 2 2,7 - - 3 1,9 5 1,1 

Apodemus sylvaticus 28 37,3 92 37,4 92 59,4 212 44,5 

Rattus rattus 1 1,3 1 0,4 - - 2 0,4 

Rattus norvegicus 4 5,3 1 0,4 1 0,6 6 1,3 

Mus musculus 6 8 33 13,4 18 11,6 57 12 

"Muridi" 3 4 8 3,3 13 8,4 24 5 

Muridae 44 58,7 135 54,9 127 81,9 306 64,3 

         

Arvicola amphibius - - 7 2,8 - - 7 1,5 

Microtus arvalis 13 17,3 7 2,8 18 11,6 38 8 

Microtus savii 3 4 10 4,1 2 1,3 15 3,2 

Microtidae 16 21,3 24  9,8 20  12,9 60 12,6 

Tot. Rodentia 60 80 159 64,6 147 94,8 366 76,9 

       
  

Tot. Aves 2 2,7 9* 3,3 2 1,3 13 2,5 

         
Insecta 2 

   
1 

 
3 0,6 

Crustacea** 
    

5 
 

5 1,1 

Tot. Arthropoda 2 2,7 - -  6 3,9 8 1,7 

TOTALE 
MICROMAMMIFERI 

  71    238    147 456 95,8 

TOTALE PREDE   75    247    155     477 

* tale simbolo sta ad indicare del materiale non ritrovato all’interno delle borre. Si tratta dei resti di 
un Anatide ritrovati nel casolare presso la Valle da caccia e da pesca Moraro. 
** proveniente da due borre che probabilmente sono state prodotte da Airone. 

 

Nella tabella 6 sono riportati i parametri osservati e gli indici di valutazione ambientale. Nella 

tabella 7 viene rappresentato l’indice di affinità faunistica tra i tre siti posti in esame. 
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Tabella 6. Parametri utilizzati e indici: rapporto Insettivori/Roditori (I/R), indice agronomico (IAg), 

Indice di termoxerofilia (ITX). 

 

PARAMETRI N. borre N. prede 
N. specie 
predate 

Media 
prede/borre 

I/R IAg ITX 

SITO I 48 75 11 2,5 0,18 0,36 8 

SITO II 72 246 10 4,4 0,5 0,17 10,28 

SITO III 114 155 6 2,3 - 0,15 0 

 
 
 
I risultati (Tabella 6) mostrano un’elevata presenza dei generi appartenenti all’ordine dei Roditori 

ed in particolare da Apodemus sylvaticus (44,5%), che risulta essere la preda preferenziale in tutti i 

siti posti in esame, Mus musculus (12%) e Microtus arvalis (8%). 

Sempre presenti in ciascun sito anche Microtus savii (3,2%) e il genere Rattus (1,7%), seppur con 

frequenze inferiori. Da segnalare la presenza di Arvicola amphibius solamente nel sito di Valle 

Moraro, dovuto presumibilmente alle caratteristiche ecologiche di questa specie, fortemente legata 

alle vegetazioni ripariali soprattutto a scopo alimentare. 

Seppur appaia elevata la presenza di terreni agricoli nei territori di ricerca, le specie appartenenti 

alla famiglia dei Microtini non superano mai il 10%. Sul totale dei Roditori, infatti, i Muridi 

risultano essere le prede più cacciate (Figura 37). Dal calcolo dell’indice agronomico (IAg) (Tabella 

6), dato dal rapporto Microtini/Muridi, si ottengono valori bassi, confermando che il territorio di 

caccia dei rapaci non è sottoposto ad intense attività agricole. L’indice risulta maggiore presso il 

sito di Gorino Veneto, seppur decisamente inferiore rispetto ad altri siti soggetti ad attività agricole 

moderate e/o intensive (come riportato da Bon, 1994). 

 

 

 
Figura 37. Frequenza percentuale di predazione tra famiglia Muridae e Microtidae sul totale dei  

               Roditori. 

 

 

83,6

16,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Murini Microtini

F
re

qu
en

za
 (

%
)



 

48 
 

Per quanto riguarda gli Insettivori, Crocidura suaveolens risulta la specie più predata (14,3%), dato 

in linea con ricerche condotte sulla dieta del barbagianni (Bon, 1997; Bon & Bazzani, 2000); da 

evidenziare l’elevata frequenza di predazione di questo insettivoro (25,5%) nel sito di Valle 

Moraro. La presenza di C. leucodon è in linea con le osservazioni fatte in ambiente termofilo. 

Presso la pineta di Cassella non sono stati rinvenuti resti di specie ascrivibili a quest’ordine, 

probabilmente per effetto dell’elevata selettività del gufo comune nei confronti delle sue prede, 

come è stato anche evidenziato da numerosi autori. 

Non è stato inoltre trovato nessun elemento osseo appartenente al toporagno acquaiolo (genere 

Neomys), nonostante segnalazioni avvenute in altri studi condotti in ambienti con caratteristiche 

simili (Bon, 2007; Bon et al. 2017). La presenza di Sorex araneus, specie più frequente nelle 

località con clima relativamente umido e fresco, non è molto elevata (8 esemplari), ed è presente 

con una certa importanza solo nel sito di Valle Moraro. 

Da segnalare la predazione di due mustioli (Suncus etruscus), considerata una specie piuttosto rara 

in Veneto ed in particolare nel territorio deltizio, seppur, date le dimensioni, anche notevolmente 

difficile da censire. 

 

L’analisi della predazione è stata effettuata anche esaminando il rapporto Insettivori/Roditori 

(Tabella 6). I valori bassi di questo parametro evidenziano la mancanza di ambienti naturali propri 

degli Insettivori; inoltre, le ricorrenti pratiche di diserbo, con dispersione di prodotti chimici e 

antiparassitari utilizzate in agricoltura, concorrono ad eliminare gli elementi base delle reti trofiche, 

quali gli insetti.  

Come si può vedere dall’applicazione dell’indice di Dice/SØrensen (Tabella 7) l’affinità faunistica è 

mediamente alta tra tutti i siti, aspetto che può indicare una presenza uniforme delle varie specie nel 

territorio considerato. I valori più bassi sono stati rilevati nel confronto con la pineta di Cassella, 

dove è stata individuata una minor quantità di specie, soprattutto a causa dell’assenza di taxa 

appartenenti all’ordine degli Insettivori.  

Possiamo poi notare come il territorio sia caratterizzato da un’abbondanza di entità termofile 

(genere Crocidura e Suncus), strettamente legate a climi caldi e asciutti. 

L’elevato numero di Crocidurini rispetto ai Soricidi tuttavia non consente di ottenere un valore 

dell’indice di Termoxerofilia realistico (Tabella 6). In realtà merita sottolineare che l’Indice di 

Termoxerofilia ITX misura l’importanza dei Crocidurini nell’ambito della famiglia dei Soricidi e 

nel quadro di interrelazioni ecologiche del sistema trofico micromammiferi-barbagianni; infatti 

questo parametro viene di norma applicato su numeri complessivi molto più elevati di quelli 

raccolti. In ambiente temperato esso non dovrebbe superare lo 0,71 (Lapini, 2009). 

L'ubiquitarietà e la diffusione di Crocidura suaveolens fanno tuttavia riflettere sulla presunta 

termofilia di questo insettivoro, sottolineando invece la sua notevole plasticità ecologica, in quanto 

frequentante anche habitat umidi con vegetazione erbacea. 
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Tabella 7.Affinità faunistica fra le diverse aree studiate valutata in base all’indice di Dice/Sørensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevata: indice maggiore di 0,801; 
Media: indice compreso tra 0,501 e 0,8; 
Bassa: indice compreso tra 0 e 0,5. 

 
 
 

6.1 SITO I : GORINO VENETO 
 
 

 
 
Figura 38. Frequenza percentuale sul totale delle specie predate presso Gorino Veneto 
 

Le 48 borre analizzate hanno fornito 75 prede (71 micromammiferi, 2 insetti e 2 uccelli), per un 

totale di 13 categorie alimentari predate, delle quali solo 11 (i micromammiferi) sono state definite 

a livello specifico. Il numero medio di preda per borra è risultato pari a 2,5. 

Le borre sono state analizzate senza considerare quale rapace le avesse emesse, nonostante si 

supponga che siano state prodotte da barbagianni; avendo identificato anche borre di gheppio, non è 

stato possibile effettuare confronti e considerazioni con le diete di questi rapaci. 

La figura 38 evidenzia le specie ritrovate all’interno dei boli e la relativa frequenza numerica 

percentuale. In questo sito i Roditori risultano l’ordine maggiormente presente: Apodemus 

sylvaticus è la specie più predata (37,3%), seguita da Microtus arvalis (17,3%). 
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Considerando che il genere Microtus è predominante in tutte quelle zone sottoposte ad 

antropizzazione di tipo agricolo, e considerando che il territorio dell’area di studio è 

prevalentemente occupato da seminativi, risulta particolare la predominanza di Apodemus, genere 

spesso correlato con la copertura boschiva (Lovari et al. 1976). 

Significativa anche la presenza di Rattus norvegicus (5,3%) e Rattus rattus (1,3%), specie 

tipicamente legata alle aree rurali e che viene predato abbondantemente quando presente. Si tratta 

comunque quasi sempre di individui giovani, di peso non superiore ai 100 g. 

Tra i roditori infine si segnala la presenza di Micromys minutus (2,7%), probabilmente legato 

all’ambiente di canneto posto lungo l’asta fluviale. 

Crocidura suaveolens risulta l’insettivoro più predato (8%). La sua presenza è associabile 

all’ambiente di canneto asciutto che si trova ai margini delle isole agricole, in cui risulta essere il 

micromammifero più comune. Rilevata la presenza anche del congenere Crocidura leucodon. 

Risulta quindi prevalente la presenza di specie termofile, tra le quali è stato rinvenuto anche il 

mustiolo (Suncus etruscus), dato che potrebbe giustificare l’assenza dei toporagni dai denti rossi 

(generi Sorex e Neomys), tipicamente legati ad ambienti più umidi e freschi. 

 
 
 

6.2 SITO II : VALLE DA CACCIA E DA PESCA MORARO 
 
 

 

Figura 39. Frequenza percentuale sul totale delle specie predate presso la Valle da caccia e da pesca    

             Moraro. 

 

Le borre, prodotte da due esemplari di barbagianni, hanno fornito 247 prede (238 micromammiferi 

e 9 uccelli), per un totale di 11 categorie alimentari predate; il numero medio di preda per borra è 

risultato pari a 4,4. I risultati sono visibili nella figura 39. 
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Tra i Roditori le specie più predate sono risultati Apodemus sylvaticus (37,4%) e Mus musculus 

(13,4%), che risultano taxa fondamentali nella dieta del barbagianni (Contoli, 1981). 

La frequenza di predazione del topolino domestico (Mus musculus) è il linea con studi effettuati 

all’interno di altre valli da pesca, habitat ordinario di questa specie. Interessante la presenza di 

Microtus savii, più legato agli habitat arginali prativi e Microtus arvalis, tipicamente assente in 

ecosistemi di questo tipo. Mancante Micromys minutus, entità associata ad ambienti umidi come 

questo. Tuttavia, occorre anche considerare che il raggio d’azione del predatore non si limita al 

territorio preso in analisi. 

Tra i Roditori risulta presente Arvicola amphibius (7 individui). I dati riguardanti questa specie nel 

territorio deltizio derivano unicamente da reperti ricavati da borre. La presenza di questo roditore è 

probabilmente dovuta alle caratteristiche ecologiche e vegetazionali dell’ambiente vallivo, nella 

quale questo animale trova gran parte del nutrimento necessario per la sua dieta. 

Sono stati rinvenuti, con valori molto bassi, esemplari di Rattus norvegicus e Rattus rattus, specie 

preferenziali nella dieta del barbagianni.  

Tra le specie più cacciate è presente Crocidura suaveolens (25,2%); il valore percentuale è elevato 

ed in linea con i dati raccolti in ambienti vallivi veneziani (si veda Bon, 1994; 1997). La numerosa 

frequenza di predazione in questo ambiente è giustificata dall’ubiquitarietà di questa specie e la sua 

elevata plasticità. Si conferma anche la presenza di Sorex araneus e Crocidura leucodon, seppur 

con percentuali inferiori. Nel complesso i dati non si discostano da quanto evidenziato in altre 

ricerche svolte sulla dieta del barbagianni (Contoli, 1981; Bon, 1994, 1997; Bon & Bazzani, 2000). 

 
 
 

6.3 SITO III: PINETA DI CASSELLA 
 
 

 

Figura 40. Frequenza percentuale sul totale delle specie predate presso la pineta di Cassella 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

F
re

qu
en

za
 p

rc
en

tu
al

e 
(%

)



 

52 
 

Le 114 borre analizzate hanno fornito 155 prede (147 micromammiferi, 5 crostacei, 3 insetto e 2 

uccelli), per un totale di 9 categorie alimentari predate, delle quali solo i micromammiferi (6 specie) 

sono state definite a livello specifico. Il numero medio di preda per borra è risultato pari a 2,3. 

Nella figura 40 sono riportate le specie predate e relative frequenze percentuali. I mammiferi 

costituiscono il 94,8% delle prede: sono tutte appartenenti all’ordine dei Roditori, non sono stati 

trovati resti di Insettivori. 

Tra i Roditori Apodemus sylvaticus (59,4%) risulta la specie più predata, seguita da Microtus 

arvalis (11,6%) e Mus musculus (11,6%). Secondo diversi autori le prede preferenziali di questo 

rapace sono le specie del genere Microtus, mentre in questo studio si osserva una netta 

predominanza del genere Apodemus. Questo potrebbe essere dovuto prevalentemente al carattere 

forestale dell’area d’indagine, habitat ideale per una specie come il topo selvatico. Al contempo, 

una carenza della cattura di specie appartenenti al genere Microtus potrebbe anche essere dovuta 

alle normali fluttuazioni riscontrate nelle popolazioni di queste specie (Casini e Magnani, 1988, 

Bon, 1993), soprattutto nel periodo invernale (Gerdol & Perco, 1977). 

Per quanto riguarda Mus musculus, la sua presenza potrebbe essere motivata dalla presenza di 

nuclei di abitazioni nei pressi della pineta; è stato rinvenuto anche Micromys minutus tra le specie 

predate, ma con una frequenza di predazione piuttosto bassa (1,9%).  

Uno dei dati più importanti è rappresentato dagli Insettivori: essi risultano assenti nelle borre 

analizzate. Questo dato presumibilmente deriva dal fatto che il gufo comune è una specie stenoecia, 

specializzata nella caccia ai Roditori. L’assenza di questo gruppo di prede, o presenza con basse 

percentuali, potrebbe essere dovuta all’influenza dei biocidi utilizzati in agricoltura. Tuttavia, 

confrontando i dati ottenuti da questo sito con quelli ottenuti da borre di barbagianni rinvenute in un 

posatoio a qualche centinaia di metri dalla pineta (Bertazzini, Sala & Scarpante, 1989), gli 

Insettivori risultano presenti e in particolare le congeneri C. suaveolens e C. leucodon compaiano 

tra le specie maggiormente predate. 

Per questo, considerando anche quanto viene affermato da diversi autori (Village, 1981; Nillson, 

1981), la carenza di Insettivori nell’alimentazione del gufo comune, e quindi di dati riguardanti 

quest’ordine nella presente ricerca, è probabilmente dovuta alla specializzazione di questo rapace 

nei confronti di altre specie-preda, determinata da meccanismi etologici (Casini & Magnani, 1988). 
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7. CONCLUSIONI 
 

Questo lavoro, svoltosi nel periodo primaverile del 2021, ha permesso di confermare ed integrare le 

conoscenze relative alla componente faunistica dell’area del Delta del Po, determinando una check-

list della microteriofauna presente, mediante l’analisi delle borre di vari Strigiformi. 

Lo studio ha permesso di identificare una comunità di mammiferi in linea con quella già osservata 

in altri studi eseguiti nelle aree del Delta veneto ed emiliano. 

È stata accertata la presenza di 12 specie di micromammiferi, di cui 8 Roditori (Arvicola amphibius, 

Microtus “Terricola” savii, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Micromys 

minutus, Rattus rattus, Rattus norvegicus) e 4 Insettivori (Crocidura leucodon, Crocidura 

suaveolens, Suncus etruscus, Sorex arunchi). Non è stata riscontrata la presenza della Talpa europea 

e del Toporagno acquaiolo, seppur potenzialmente presenti nell’area di studio. 

Sono state considerate 477 prede, di cui 456 micromammiferi. Alcune specie sono risultate molto 

frequenti, come ad esempio Crocidura suaveolens, Apodemus sylvaticus e Mus musculus, mentre 

altre molto poco (Rattus spp, Sorex araneus e Arvicola amphibius). 

Tra tutte le specie, il topo selvatico risulta essere la specie maggiormente frequente in tutti gli 

ambienti studiati, presumibilmente per via delle sue caratteristiche ecologiche. È ipotizzabile la 

presenza nel territorio di un consistente popolamento di questa specie. 

È stata confermata la presenza di Arvicola amphibius, la quale richiede una buona qualità delle 

acque nonché un certo grado di diversità ambientale. La sua presenza all’interno del territorio della 

Valle da pesca e da caccia Moraro rappresenta un ottimo indicatore dell’integrità degli ambienti 

acquatici gestiti e mantenuti dai proprietari vallivi. 

All’interno delle borre sono stati ritrovati anche i resti appartenenti a due individui di Suncus 

etruscus, una specie rara nel territorio del Delta del Po, che viene difficilmente censita attraverso 

altri metodi di ricerca (per es. trappolaggio) a causa delle sue dimensioni estremamente ridotte e la 

sua elusività. 

Il presente studio non è esente a limitazioni. Occorre considerare, in primo luogo, che il materiale 

utilizzato per lo studio è stato prelevato in un’unica volta nei tre siti d’esame. Questo, può 

concorrere ad una limitazione dei dati, in quanto viene preso in considerazione un singolo periodo 

dell’anno, ottenendo così un risultato solo parziale. La presenza di determinate specie rispetto ad 

altre potrebbe essere dovuta a fluttuazioni stagionali che le specie subiscono nel tempo; sarebbe per 

questo opportuno ripetere i campionamenti anche in altri periodi dell’anno. In secondo luogo, va 

considerato che sono stati presi in considerazione i resti alimentari di differenti specie di rapaci, i 

quali hanno caratteristiche ecologiche ed etologiche differenti: il barbagianni, in quanto predatore 

euroecio, viene confermato “miglior campionatore” poiché, nei siti dove figura, sono state 

identificate quasi tutte le specie presenti (circa l’80%); la carenza di Insettivori nella dieta del gufo 

comune e la sua stenofagia, invece, può far riflettere sull’utilizzo delle sue borre per la ricerca 

teriologica. 

La compilazione di una lista quasi completa dei taxon presenti nell’area d’esame, attraverso una 

singola raccolta, conferma comunque l’utilità e la velocità del metodo dell’esame delle borre, il 

quale si dimostra utile a scopi conoscitivi ed applicativi circa i popolamenti di micromammiferi 

terricoli, in relazione al sistema trofico che essi compongono con i rapaci, loro predatori. 

Il monitoraggio attraverso l’utilizzo delle borre è un esempio di come due settori disciplinari 

apparentemente differenti, come l’ornitologia e la teriologia, siano in realtà strettamente connessi. 
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