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1. INTRODUZIONE 

1.1 Obiettivi della tesi 

Il presente lavoro ha come scopo quello di valutare lo stato di conservazione e le problematiche 

ambientali riguardanti la popolazione di Testuggine palustre Europea (Emys orbicularis) nel territorio 

dell'Oasi Cave di Gaggio Nord gestita dalla LIPU Onlus, anche in relazione alla presenza di specie 

di testuggini alloctone (Trachemys scripta ssp.). In particolare, a seguito di un monitoraggio a vista 

che ha permesso di rilevare la presenza di entrambe le specie all’interno dell’Oasi (Desiderà I., 2014), 

si è deciso di approfondire la ricerca attraverso un monitoraggio cattura-marcatura-ricattura con i 

seguenti obiettivi: 

1. monitoraggio e studio della popolazione di E. orbicularis presente nell'Oasi attraverso la 

struttura di popolazione, la stima dell'abbondanza, la caratterizzazione degli habitat utilizzati 

e la caratterizzazione biometrica degli individui;  

2. monitoraggio dell'abbondanza e della distribuzione spaziale delle testuggini alloctone in 

relazione alle caratteristiche degli habitat;  

3. analisi delle problematiche di competizione e conflittualità con le altre specie alloctone; 

4. individuazione di possibili indicazioni gestionali per la conservazione e salvaguardia di E. 

orbicularis esportabili anche in altre realtà simili.  

1.2 Gli Emididi 

Tra i 453 taxa dell'ordine dei Cheloni, gli Emididi, con 92 taxa, costituiscono la famiglia più numerosa 

(Van Dijk et al., 2014).  Essa è presente nelle Americhe, in Europa, in Asia ed in Nord Africa e 

comprende la maggior parte delle specie di acqua dolce dell'emisfero boreale. Non mancano tuttavia 

specie semiacquatiche o prettamente terrestri, in particolare appartenenti al genere Terrapene, 

presente in Nord America (Rovero, 1995). La famiglia Emydidae è stata ulteriormente suddivisa in 

due sottofamiglie, secondo criteri morfologici e biochimici: 

• Emydinae di cui fanno parte i generi Emys, Clemmys, Emydoidea e Terrapene  

• Deirochelyinae comprendente i generi Graptemys, Malaclemys, Chrysemys, Deirochelys, 

Trachemys e Pseudemys. 
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1.3 La testuggine palustre europea: Emys orbicularis 

	

Figura 1.1: E. orbicularis nell'Oasi Cave di Gaggio Nord (foto: Desiderà I.). 

 

1.3.1 Morfologia e dimorfismo sessuale 

Il carapace della Testuggine palustre Europea può eccezionalmente raggiungere la lunghezza di 30 

cm: ha una colorazione che varia dal nero al bruno rossiccio sino al giallo–ocraceo. In alcune 

popolazioni è presente una punteggiatura giallastra, evidente soprattutto lungo gli scuti marginali 

(Fig. 1.1).  

Esso è collegato al piastrone attraverso dei legamenti cartilaginei che favoriscono la mobilità di 

entrambe le parti ed è costituito da 5 placche vertebrali, 8 costali e 25 marginali, delle quali 1 nucale 

e 2 caudali. 

Il piastrone è solitamente giallastro con macchie scure più o meno diffuse. Anche il capo, di forma 

ovoidale, ha una colorazione di fondo scura con punteggiatura giallastra nelle femmine, mentre è 

bruno chiaro nei maschi.  

Presentano arti abbastanza corti caratterizzati da cinque dita ben distinte e munite di unghie e da una 
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palmatura interdigitale molto più sviluppata in quelli posteriori.  

Le parti molli (gola, zampe, coda) possono presentare delle barre longitudinali o delle macchie 

irregolari, solitamente di colore giallastro.  

Il colore dell’iride può variare dal bianco al rosso in base alla sottospecie, al sesso e allo stato 

riproduttivo (Fritz, 1998).  

I maschi differiscono dalle femmine per le minori dimensioni, il piastrone decisamente concavo e la 

coda più lunga e maggiormente allargata alla base. In particolare, i maschi presentano una lunghezza 

del carapace di 82-148 mm e un peso di 92-445 g (Zuffi et al., 2010). Il carapace tende invece ad 

allargarsi nella zona caudale e presenta la squama sopracaudale convessa e ripiegata verso il basso. 

Le femmine tendono ad avere dimensioni maggiori, con una lunghezza del carapace di 80-174 mm e 

un peso di 84-700 g (Zuffi et al., 2010). Il carapace è ben sviluppato in altezza per contenere le uova, 

meno slargato nella zona caudale e con la squama sopracaudale più piatta e corta (Ottonello, 2003). 

La coda infine è più sottile e corta rispetto a quella del maschio.  

1.3.2 Habitat ed ecologia 

La testuggine palustre europea è una specie semi-acquatica (Ficetola et al., 2006): anche se trascorre 

gran parte del suo ciclo vitale in acqua, frequenta anche gli ambienti terrestri dove depone le uova e, 

se necessario, effettua brevi migrazioni in caso di prosciugamento dei corpi idrici. Gli ambienti che 

utilizza sono solitamente canali, stagni permanenti o temporanei, laghi, fiumi, estuari, torrenti, 

torbiere ed anche zone con acque salmastre (Fritz, 2001) ma generalmente predilige acque ferme o 

debolmente correnti situate in aree pianeggianti e costiere. È possibile osservarla anche in ambienti 

rimaneggiati dall’uomo come casse di espansione, bacini di cave esaurite, maceri, risorgive e aree di 

risaia (Sindaco et al., 2007). Inoltre, può colonizzare ambienti umidi immersi nel tessuto urbano e 

anche acque eutrofiche con elevate concentrazioni di nitrati, fosfati e solfati (Zuffi et al., 2010). In 

tutti questi casi, è indispensabile la presenza di un’abbondante vegetazione riparia e sommersa e di 

elementi morfologici ben spaziati che emergono dal corpo d’acqua (tronchi, rami, rive prive di 

vegetazione ecc.) in modo da permettere la termoregolazione (Lebboroni&Chelazzi, 1991). 

A livello locale, il periodo di attività va dal mese di marzo alla stagione autunnale: dopo il periodo di 

latenza invernale, trascorso sott’acqua tra la vegetazione o nel fango sul fondo del corpo idrico, le 

testuggini riemergono e a seconda della stagione si possono distinguere differenti fasi di attività. 

Generalmente durante il periodo primaverile e l’inizio dell’estate si possono osservare in attività di 

termoregolazione (basking) su tronchi, vegetazione o altri oggetti che emergono dall’acqua. In estate 
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invece, con l’innalzamento delle temperature, il tempo dedicato al basking è notevolmente ridotto a 

favore dell’attività di floating ossia di galleggiamento sulla superficie dell’acqua (Rovero, 1995). La 

temperatura ideale di attività varia dai 20 ai 26°C, anche se la vera e propria attività comincia dai 

14°C (Bruno, 1986). 

E. orbicularis è un carnivoro opportunista e si ciba prevalentemente di invertebrati (Crostacei, Insetti, 

Aracnidi e Molluschi), nonostante nella dieta siano comunemente presenti anche elementi vegetali, 

sia alghe (Arvy&Servan, 1998) che piante vascolari (Lebboroni&Chelazzi, 1991) con un aumento 

stagionale da maggio ad agosto (Rovero, 1995).  Negli adulti, i vegetali costituiscono una percentuale 

elevata della dieta (89%) mentre nei giovani e subadulti risultano una componente meno importante 

(25%; Ottonello et al., 2005).  

1.3.3 Biologia riproduttiva 

I maschi raggiungono la maturità sessuale a 7-8 anni mentre le femmine tra i 10 e gli 11 anni, ma 

anche oltre. Gli accoppiamenti avvengono in acqua a una profondità di almeno una trentina di 

centimetri, generalmente tra marzo e luglio, quando le temperature dell’acqua sono comprese tra i 

20°C ed i 27°C (Ottonello, 2003). Una femmina matura e in buone condizioni di salute e vigore può 

accoppiarsi e deporre più volte nel corso dello stesso anno, ma nella Pianura Padana non sono note 

doppie deposizioni (Ferri&Zuffi, 2004). La deposizione avviene generalmente tra l’inizio di giugno 

e la fine di luglio con la ricerca accurata di un sito adatto allo scavo del nido: si tratta solitamente di 

una zona con terreno abbastanza morbido e friabile (sabbia, argilla etc.) e vegetazione bassa. Se la 

copertura vegetale ombreggiante è fitta, come ad esempio nei canneti, il terreno è troppo umido e le 

uova non possono schiudersi (Ballasina, 1995): in aree boscate le femmine raggiungono i siti adatti 

alla deposizione percorrendo anche la distanza di un chilometro (Rovero&Chelazzi, 1996). Dopo la 

deposizione il nido viene immediatamente ricoperto per proteggere le uova da eventuali predatori. 

Solitamente, le testuggini ritornano spesso a nidificare nelle aree che erano state prescelte nelle 

stagioni precedenti. La temperatura, come in molte altre specie di Cheloni, influenza la 

determinazione del sesso del nascituro: in uova incubate ad una temperatura costante compresa fra i 

24°C ed i 28°C si differenzia soprattutto il sesso maschile, mentre per valori intorno ai 30°C si ottiene 

il 100% di femmine (Pieau et al., 1998). La schiusa avviene generalmente dopo 70-90 giorni dalla 

deposizione. I neonati di questa specie sono tra i più piccoli neonati di Cheloni: alla nascita presentano 

un carapace di lunghezza variabile tra i 23,4 ed i 30,8 mm e hanno un peso medio di 3,7-6,7 g (Zuffi 

et al., 2010). Una volta usciti dalle uova, il carapace non è ancora sufficientemente rigido, cercano 

quindi di dirigersi rapidamente verso l’acqua dove la probabilità di essere predati è inferiore.  
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Uova, neonati e talvolta esemplari giovani con lunghezza del carapace minore di 8-10 cm, possono 

essere predati da cinghiali, da vari Mustelidi (Meles meles, Martes foina, Mustela nivalis, M. 

putorius), Canidi (Nyctereutes procyonoides, Canis lupus, Vulpes vulpes), Procionidi (Procyon 

lotor), Roditori (Rattus) e Uccelli (Garrulus glandarus, Corvus corone) (Zuffi et al., 2010). È stato 

calcolato che circa il 90% delle deposizioni viene distrutto prima della schiusa (Groppali, 2006).  

1.3.4 Abbondanza, dinamica e struttura delle popolazioni 

Nonostante esistano dati documentali e faunistici che riportano la distribuzione della specie in Italia 

(per es. Sindaco et al., 2007), informazioni sull’abbondanza, densità e dinamica di popolazioni sono 

insufficienti per definire l’andamento demografico generale delle popolazioni italiane. Le uniche 

stime di densità sono limitate a una popolazione del Bardello (Delta del Po, RA: 6,13 ind/ha) 

(Mazzotti, 1995) e a tre nuclei presenti nel Bosco della Mesola (FE; Mazzotti et al., 2007).  

E. orbicularis presenta generalmente una sex-ratio spostata in favore delle femmine, anche se questa 

può variare a seconda delle località.   

Nella maggior parte delle popolazioni di testuggine palustre studiate, si riscontra una notevole 

predominanza degli adulti rispetto ai giovani: questo può essere dovuto alla difficoltà di cattura degli 

individui nei primi anni di vita ma anche all’alto tasso di predazione sulle uova e sugli esemplari più 

giovani (Ottonello, 2003). 

1.3.5 Distribuzione globale 

E. orbicularis (Linnaeus, 1758) è presente in tutto il continente europeo, ad eccezione dei paesi 

scandinavi, ed in buona parte del Medio Oriente, in particolare nei paesi turchi e asiatici che 

fiancheggiano il Mar Caspio. La sua presenza è stata segnalata anche nell’Africa settentrionale, in 

particolare nel Marocco nord-occidentale, Algeria e Tunisia (Bruno, 1986). Nella penisola iberica e 

nei Balcani convive rispettivamente con Mauremys leprosa e Mauremys caspica, le uniche altre 

testuggini acquatiche autoctone presenti nel continente europeo.  

Ad esclusione dei Paesi dell’Europa Orientale e del Medio Oriente dove la specie non sembra 

particolarmente minacciata, in tutti gli altri stati la sua distribuzione è ridotta e frammentata e la sua 

densità in costante diminuzione (Ferri & Zuffi, 2004). 

1.3.6 Distribuzione in Italia 

Le segnalazioni recenti della specie in Italia, pur coprendo complessivamente tutto il territorio ad 
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eccezione dell’arco alpino (Sindaco et al., 2007), mostrano una distribuzione molto difforme, 

derivante soprattutto dal differente tasso di antropizzazione e di bonifica degli ambienti umidi che 

sono ancora inclusi nel paesaggio italiano. Per quanto riguarda l’Italia settentrionale la specie non è 

presente in Val d’Aosta, in gran parte del Piemonte e della Liguria e in Trentino – Alto Adige, mentre 

è più comune nelle porzioni costiere di Veneto ed Emilia – Romagna (Groppali, 2006). Nell’Italia 

centrale e meridionale invece è ancora diffusa nella Toscana centro-meridionale, nel Lazio orientale 

e costiero e in Campania (Groppali, 2006), mentre nelle altre aree la sua presenza è scarsa ed 

estremamente localizzata. In Sicilia è vicariata da Emys trinacris (Fritz et al., 2005), recentemente 

descritta (Sindaco et al., 2007). A livello nazionale, sono presenti tre sottospecie di E. orbicularis 

(Fritz, 1998, 2001):  

• E. o. galloitalica (Fritz, 1995), diffusa dalle coste tirenniche della Toscana fino al golfo di 

Policastro; 

• E. o. hellenica (Valenciennes, 1832) lungo la costa Adriatica e nella Penisola Salentina; 

• E. o. ingauna (Jesu et al., 2003), recentemente descritta ed endemica della Liguria occidentale. 

Le due sottospecie E. o. capolongoi e lanzai descritte da Fritz & Obst (1995) rispettivamente per la 

Sardegna e per la Corsica, sono state poste in sinonimia con E. o. galloitalica a seguito di analisi del 

DNA mitocondriale (Lenk et al., 1999; Odetti et al., 1999 in Sindaco et al., 2007). 

1.3.7 Distribuzione locale 

La popolazione di testuggine palustre europea, un tempo comunemente diffusa in tutto il territorio 

planiziale e litoraneo del Veneto, è ora ridotta e molto frammentata. In particolare, è confinata 

soprattutto nelle aree planiziali prossime all’Adriatico (Carlotto et al., 2000), mentre nell’entroterra 

è presente in poche zone umide palustri. Abbastanza frequente all’interno o in prossimità di aree 

lagunari o deltizie come la Laguna di Caorle, la Laguna di Venezia, il Delta del Po e nei retrostanti 

territori di bonifica (Semenzato, 2007).   

In questo contesto, anche gli stagni di cava costituiscono un importante habitat per la specie, andando 

a sostituire alcuni dei corpi idrici naturali della bassa pianura, gradualmente ridottisi nel tempo in 

seguito ad opere di bonifica e regimazione idraulica, sino alla loro scomparsa. A tal proposito, unendo 

i dati di letteratura (Borgoni et al., 1993; Bonato et al., 2007 in Pegorer et al., 2010) e quelli di 

campagna inediti, è stato possibile ottenere una sintesi di presenza e assenza dell’erpetofauna degli 

stagni di cava della pianura veneta (Pegorer et al., 2010): E. orbicularis è risultata presente presso 

tutte le aree di cava considerate (Cave di Gaggio Nord, Praello, Salzano, Martellago, Noale e 
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Marocco). 

1.3.8 Minacce di origine antropica 

I principali fattori che hanno portato alla situazione attuale di minaccia quasi generalizzata alla 

sopravvivenza della specie sono principalmente di carattere antropico: l’industrializzazione, 

l’urbanizzazione e la maggior parte delle bonifiche effettuate negli anni ’30 del secolo scorso hanno 

causato una forte trasformazione del paesaggio, con perdita di alcuni corpi idrici minori e 

l’inquinamento di altri, rendendo molte zone inabitabili per questi animali. Alla distruzione e 

frammentazione degli habitat si accompagna anche la minaccia dovuta alla continua immissione e 

all’abbondante presenza in natura della testuggine esotica invasiva T. scripta, di cui la sottospecie più 

diffusa è T. s. elegans (IUCN, 2016).  

1.3.9 Conservazione 

La Testuggine palustre europea è tutelata a livello internazionale dalla Convenzione di Washington 

del 1973 e da quella di Berna del 1979, la quale è stata inclusa nella normativa italiana nel 1981 e che 

ne vieta la detenzione e la vendita. Inoltre figura tra le specie di interesse comunitario, da proteggere 

in modo rigoroso, secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE. Purtroppo però, a livello nazionale, non 

sono state ancora stabilite misure concrete di protezione valide in tutto il territorio, e la tutela ad oggi 

si limita al solo divieto di commercializzazione della specie (Groppali, 2006). Fortunatamente la 

specie è presente in numerose aree protette di diversa tipologia e molti sono gli esempi di gestione 

ambientale finalizzata alla conservazione della specie attraverso monitoraggi, reintroduzioni, 

ripopolamenti e miglioramento o creazione di habitat idonei alla fruizione della specie (per es. 

Progetto Life Emys in Liguria). 

1.4 La testuggine palustre americana: Trachemys scripta 

1.4.1 Tassonomia e distribuzione 

L’areale originario di Trachemys scripta (Schoepff, 1792) comprende le regioni meridionali, centrali 

e orientali degli Stati Uniti. A livello tassonomico, inizialmente erano conosciute una quindicina di 

sottospecie che sono state poi elevate al rango di specie, permettendo così la distinzione in tre 

sottospecie: 

• T. s. elegans presente negli Stati Uniti centrali e meridionali (Mississippi, dall’Illinois al Golfo 

del Messico); 
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• T. s. troosti distribuita lungo la parte superiore dei fiumi Cumberland e Tennessee; 

• T. s. scripta dal sud della Virginia alla Florida settentrionale. 

Sottoposte a intenso commercio internazionale a fini alimentari e terraristici, sono oggi presenti, 

talvolta acclimatate, in vari Paesi dell’America meridionale, Asia ed Europa. La sottospecie T. s. 

elegans è ormai così diffusa da essere considerata naturalizzata in Italia (Di Tizio&Di Cerbo, 2010) 

(Fig. 1.2). In particolare, in Italia, a causa di rilasci accidentali o intenzionali di esemplari in natura, 

è presente in tutte le regioni, anche se tuttora mancano studi approfonditi sulla reale diffusione e sulla 

consistenza numerica delle popolazioni, soprattutto di quelle naturalizzate. Ogni anno le testuggini 

adulte o subadulte rilasciate in natura sono numerosissime, mentre esemplari giovani provengono da 

nuove nascite in natura o in cattività. 

	

Figura 1.2: T. s. elegans nell’Oasi Cave di Gaggio Nord (foto: Desiderà I.) 

Per quanto riguarda la sua distribuzione in Veneto, la Testuggine Americana è presente in numerosi 

siti in gran parte del territorio planiziale e pedemontano. La prima segnalazione di individui in libertà 

risale al 1990 e si riferisce a Padova: negli anni successivi molti esemplari sono stati osservati in un 

numero crescente di siti e la sua diffusione è ancora poco conosciuta e in aumento (Romanazzi, 2007). 

1.4.2 Morfologia e dimorfismo sessuale 

T. scripta è una testuggine di media taglia: i maschi possono raggiungere i 24 cm di lunghezza del 

carapace mentre le femmine possono arrivare fino a 29 cm, una lunghezza considerevolmente 

maggiore di quella riscontrata in E. orbicularis. Il carapace, poco convesso e ovale, è più appiattito 

rispetto a quello della Testuggine palustre europea. Gli stadi giovanili presentano una tipica 

colorazione verdastra con striature chiare variamente disposte, che tendono a sbiadire o a scurire con 
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l’età. Le tre sottospecie sono chiaramente distinguibili in base alla colorazione del capo. 

Il dimorfismo sessuale è prevalentemente legato alle dimensioni corporee: le femmine raggiungono 

una taglia superiore a quella dei maschi, solitamente da 1,15 a 1,55 volte, seppure ci sia una certa 

variabilità tra le popolazioni (Lovich&Gibbons, 1990). Nella sottospecie elegans, la lunghezza e la 

larghezza del carapace possono arrivare rispettivamente fino a 28,3 cm e 20,0 cm nelle femmine e 

23,9 cm e 17,4 cm nei maschi (Di Tizio&Di Cerbo, 2010). Nei maschi la distanza tra l’attaccatura 

del piastrone e la cloaca risulta maggiore, il piastrone è leggermente più concavo e la coda più lunga 

e più grossa all’attaccatura. Inoltre, nel maschio, le unghie del 2°, 3° e 4° dito delle zampe anteriori 

sono molto più sviluppate per l’ancoraggio alla femmina durante il corteggiamento, mentre nelle 

femmine sono più sviluppate quelle delle zampe posteriori per aumentare l’efficienza durante lo 

scavo del nido (Di Tizio&Di Cerbo, 2010).  

Le uova e i neonati hanno dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle della Testuggine 

palustre europea: un neonato di T. s. elegans presenta alla nascita una lunghezza media del carapace 

di circa 30 mm. 

1.4.3 Habitat e ecologia 

Nel suo habitat originario, la Testuggine Americana frequenta anse dei grandi corsi d’acqua, paludi 

e stagni con ricca vegetazione sommersa, fondo fangoso e presenza di siti idonei alla 

termoregolazione. In Italia, il rilascio di questi esemplari è avvenuto soprattutto in aree urbane e 

suburbane, ma anche in contesti agricoli e in molti ambienti naturali e seminaturali: la specie si è 

dimostrata in grado di colonizzare le più disparate raccolte d’acqua, sia naturali che artificiali, ed è 

segnalata in fiumi, canali, laghi di piccole e grandi dimensioni, stagni, fontane e cave dismesse.  La 

presenza di nuclei stabili sembra legata maggiormente a condizioni climatiche favorevoli piuttosto 

che a una determinata tipologia di habitat (Di Tizio&Di Cerbo, 2010), in particolare ad aree che 

raggiungono temperature estive più elevate (i.e. medie del mese più caldo), mentre i valori invernali 

costituirebbero un fattore limitante più marginale alle nostre latitudini. Le variabili bioclimatiche 

positivamente correlate alla riproduzione, peraltro accertata solo in una piccola percentuale di siti, 

sono temperature estive, radiazione solare e precipitazioni cumulative; fattori fondamentali per il 

mantenimento di una buona umidità dei nidi e per lo sviluppo degli embrioni.  

Lo svernamento avviene nel fango sul fondo delle raccolte d’acqua o interrata presso le sponde, tra 

ottobre-novembre e febbraio-marzo con differenze legate all’area geografica e all’andamento 

climatico stagionale. La specie è generalmente attiva, come in E. orbicularis, con temperature al di 
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sopra dei 12-14°C. L’attività annuale varia in relazione al sesso e all’età degli individui: i maschi 

sono più attivi durante l’inizio della primavera e in autunno, in coincidenza delle fasi di 

corteggiamento, mentre le femmine durante il periodo aprile-giugno (Di Tizio&Di Cerbo, 2010). 

La Testuggine Americana è onnivora con dieta opportunistica prevalentemente carnivora nei giovani 

e con aumento percentuale di materiale vegetale durante la crescita. In particolare si ciba di varie 

specie di piante, pesci, crostacei e insetti. Inoltre, in provincia di Trento è stata osservata una 

predazione su uova di Podiceps cristatus (Di Tizio&Di Cerbo, 2010).  

1.4.4 Riproduzione 

Le femmine sono sessualmente mature a 6-7 anni e i maschi a 3-4 anni, un’età minore di quella che 

si riscontra generalmente nella Testuggine Europea (Di Tizio&Di Cerbo, 2010). Il comportamento 

riproduttivo invece è molto simile tra le due specie. In Italia sono stati osservati animali in 

corteggiamento tra la prima metà di aprile e la prima metà di giugno (Luiselli et al., 1997) e 

deposizioni tra fine maggio e luglio. In condizioni seminaturali, la deposizione sembrerebbe unica, 

con 1-15 uova per covata (Ferri&Soccini, 2003). In Liguria sono invece state osservate 2-3 

deposizioni per anno tra giugno e luglio con schiusa a settembre-ottobre (Ottonello, dati inediti).  

In natura, gli adulti presentano un buon tasso di sopravvivenza, mentre nei primi stadi di vita, la 

specie è soggetta a un’elevata mortalità, legata soprattutto a una notevole pressione predatoria ma 

anche alla scarsa sopravvivenza invernale dei neonati (Luiselli et al., 1997). 

1.4.5 Struttura delle popolazioni 

In Italia, le continue liberazioni non autorizzate e possibili estinzioni locali rendono complessa la 

definizione dello status della specie. In particolare, non ci sono dati certi sulla longevità degli adulti 

e sulla sopravvivenza dei neonati, anche se la mortalità invernale dei giovani sembra comunque 

elevata. Localmente, è stato osservato un forte sbilanciamento a favore degli adulti, inoltre a livello 

nazionale molti autori hanno verificato una netta predominanza di esemplari di sesso femminile (Di 

Tizio&Di Cerbo, 2010), così come è stato riscontrato in altri Paesi dove è stata introdotta (Cadi et al., 

2004). 

1.4.6 Conservazione 

T. scripta è considerata oggi tra le specie più invasive a livello mondiale (Lowe et al., 2000) ed è 

inclusa tre le 100 specie più invasive in Europa, su un totale di 11.000 specie alloctone animali e 

vegetali censite nell’ambito del progetto DAISIE (Delivering Alien Invasive Species In Europe, 
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2009). L’entità del fenomeno viene in parte giustificata dai dati sul commercio internazionale: dal 

1989 al 2002 è stato stimato un numero pari a 52 milioni di individui di T. scripta sul mercato nei 

soli Stati Uniti (Di Tizio&Di Cerbo, 2010) e a livello nazionale, Ferri & Di Cerbo (2000) hanno 

stimato che gli individui annualmente sul mercato italiano siano stati oltre 900.000 fino al 1997, anno 

in cui è stata bandita la vendita della sottospecie T. s. elegans nella Comunità Europea. Le altre due 

sottospecie sono invece liberamente in vendita, il che lascia ipotizzare un possibile graduale 

incremento in natura della loro presenza (Di Tizio&Di Cerbo, 2010).  

A questo proposito, ai fini di proteggere la biodiversità e minimizzare o mitigare l’impatto che queste 

specie potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia, è entrato recentemente in vigore nei 

paesi dell’UE il Regolamento n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. Successivamente, con il Regolamento 

europeo n. 1141/2016 è stato pubblicata una lista delle 37 specie esotiche vegetali e animali di 

rilevanza unionale, tra cui figura anche T. scripta, e che verrà aggiornata gradualmente. Il 

Regolamento stabilisce misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida di specie esotiche 

invasive per impedirne l’insediamento e la diffusione. 

Lo status delle popolazioni alloctone e l’impatto che queste possono avere sulla fauna autoctona è 

stato studiato in diversi Paesi Europei, con particolare attenzione alla riproduzione in natura (Cadi et 

al., 2004; Perez-Santigosa et al., 2008) e alle interazioni negative come competizione spaziale e 

trofica che possono avere con la Testuggine Europea (Arvy&Servan, 1998, Cadi&Joly, 2003, 2004).  

Anche in Italia, la Testuggine Americana è stata oggetto di studi o progetti finalizzati al controllo 

della specie in natura: sono state attivate iniziative a livello regionale con lo scopo di prevenire il 

rilascio in natura o contenere le popolazioni presenti, mediante il trasferimento di individui in aree 

umide urbane controllate (Di Tizio&Di Cerbo, 2010). Al momento non è ancora chiaro il potenziale 

riproduttivo e il reclutamento di giovani nelle popolazioni italiane: si evidenzia la necessità di definire 

delle linee guida nazionali per la gestione e il controllo della specie, come è avvenuto per altri 

Vertebrati in Italia (es. per la Nutria; Cocchi&Riga, 2001). 

1.4.7 Interazione con la Testuggine palustre Europea 

L’introduzione di specie aliene altera la struttura e l’equilibrio delle comunità residenti attraverso 

processi come predazione, trasferimento di parassiti o competizione con altri organismi. 

Da decenni ormai, E. orbicularis convive in molte zone umide con T. scripta e dal momento che le 

due specie condividono in parte la nicchia ecologica, entrano in competizione tra loro per i siti di 
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basking, di nidificazione e per le risorse alimentari.  

In particolare, la Testuggine Americana si trova avvantaggiata nella competizione grazie alle 

maggiori dimensioni, alla maggiore fecondità, a una maggiore precocità nella maturazione sessuale, 

a un migliore adattamento alla presenza antropica e a una dieta meno specializzata. Esistono ricerche 

che sembrano ridimensionare il problema (Luiselli et al., 1997) anche se sono necessari ulteriori 

approfondimenti di questi aspetti soprattutto sulle nostre popolazioni, tenuto conto che in altre aree 

di introduzione, l’impatto negativo della Testuggine Americana sulla specie autoctona è stato 

ampiamente dimostrato per alcuni aspetti dell’ecologia (Cadi&Joly, 2003, 2004). Tra questi, per 

esempio, è stato dimostrato che T. s. elegans ospita alcuni parassiti come elminti e protozoi da cui la 

Testuggine palustre europea non è in grado di proteggersi (Meyer et al., 2015; Domenech et al., 2015). 

1.5 L’Oasi LIPU Cave di Gaggio Nord 

In questo contesto, l’Oasi Cave di Gaggio Nord si presta come un sito ideale in cui avviare studi sulle 

interazioni tra la Testuggine Europea e quella Americana, ospitando una consistente popolazione di 

entrambe le specie. La varietà di ambienti presenti, riconducibili agli habitat preferenziali di E. 

orbicularis in Italia (Zuffi et al., 2010) offrono un’ottima opportunità per valutare la distribuzione 

spaziale e di conseguenza la selezione degli habitat da parte della Testuggine Europea anche in 

relazione alla presenza di testuggini alloctone.  

Le Cave di Gaggio Nord sono un nucleo di cave senili di argilla, situato nel territorio comunale di 

Marcon, frazione di Gaggio (VE). In particolare, sono localizzate nell’entroterra veneziano e distano 

solo 5 chilometri circa dalla porzione nord della Laguna di Venezia. Il biotopo è lambito nel suo lato 

nord dal fiume Zero, un corso d’acqua di risorgiva, affluente del Dese e incluso nel bacino scolante 

della Laguna di Venezia; mentre confina a ovest con l’autostrada Venezia-Trieste e ad est con la linea 

ferroviaria. Immediatamente a sud e ad est si estendono superfici destinate ad agricoltura e alcuni 

incolti: seminativi intensivi a soia, mais e frumento a cui si aggiungono piccoli appezzamenti a 

vigneto o a frutteto.  

L'area è stata istituita nel 1985, in concomitanza ad un intervento di bonifica che ha visto la 

distruzione di una zona umida ben più ampia. La sezione veneziana della LIPU ha gestito fino al 2008 

una piccola area protetta di 13 ettari all’interno del Comune di Marcon che dal 2009, con il rinnovo 

della convenzione con il Comune, è stata ampliata ad una superficie di oltre 36 ettari. L'area protetta 

e le nuove cave formano una zona umida di circa 65 ettari, che insieme alle cave del Praello, danno 

vita al SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio” (Fig. 1.3): le peculiarità ecologiche di tale area ne 
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permettono l’inserimento negli ambiti di interesse per la rete ecologica locale e per la Rete Ecologica 

Europea Natura 2000.  

	

Figura 1.3: localizzazione dell’Oasi Cave di Gaggio Nord all’interno del comune di Marcon (da: Pettenò D., 2009). 

 

L’area oggetto di studio (Fig. 1.4) è una zona umida caratterizzata da laghi di cava rinaturalizzati di 

diversa età e profondità, assimilabili alle attività di estrazione dell’argilla susseguitesi negli anni ed è 

inoltre attraversata da alcuni piccoli canali. Questi corpi idrici confinano con altre superfici asciutte, 

caratterizzate soprattutto da ex cave interrate dove ora sono presenti campi coltivati a seminativo, 

siepi campestri, lembi di vegetazione arboreo-arbustiva, incolti e ripristini boschivi di varia età. I dati 

relativi all’erpetofauna e alla sua distribuzione all’interno dell’Oasi sono pochi e frammentari: in base 

a recenti osservazioni (Desiderà I., 2014), è stata segnalata la presenza di consistenti popolazioni di 

testuggini palustri, in particolare dell’americana T. scripta, molto diffusa nell’Oasi nella sua 

sottospecie T. s. elegans. La Testuggine Europea è stata invece segnalata in modo sporadico, a causa 

della probabile conflittualità con la Testuggine Americana.  
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Figura 1.4: mappa dell’Oasi LIPU Cave di Gaggio Nord (elaborazione cartografica: Pettenò D.). 

	
2. MATERIALI E METODI  

2.1 Area di studio 

L’area di indagine è suddivisibile in differenti sub-nuclei di estrazione di argilla dismessi, di diversa 

età e riconducibili ad altrettanti fasi estrattive: 

1. Area A: zona adibita a estrazione dell'argilla fino al 1980, ora residuo di zona umida in gran 

parte bonificata. È il nucleo recintato dell’Oasi LIPU ovvero quello accessibile ai visitatori, 

anche detto “Oasi vecchia”. È costituito principalmente da sei specchi d’acqua e da alcune 

raccolte minori, ma per alcune di queste la divisione dai bacini idrici maggiori è spesso solo 

apparente e dovuta al rigoglio della vegetazione piuttosto che a una effettiva separazione. Il 

perimetro abbastanza regolare testimonia la loro origine da cave di argilla, così come le 

sponde molto ripide. Lungo i margini dei corpi idrici, sono presenti cespuglieti igrofili di 

salici, rovi e sanguinello, con elementi arborei sparsi costituiti principalmente da salici, ontani 

e pioppi. La vegetazione acquatica è comunque poco sviluppata probabilmente a causa della 

profondità e torbidità delle acque; fino a pochi anni fa era prevalentemente costituita da 

popolamenti monospecifici di Nymphea alba in alcuni bacini.	La profondità delle acque di 
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ciascun bacino è variabile: in tre delle sei raccolte principali (lato ovest) risulta essere in media 

di 2-3 metri, mentre negli specchi d’acqua situati a est appare minore (Nicoletti, 1993). I 

bacini principali sono stati poi resi comunicanti attraverso opere eseguite nel recente passato 

dal Consorzio Acque Risorgive. Le raccolte d’acqua presenti nella porzione ovest del nucleo 

appaiono in genere non contigui, permettendo la separazione degli stessi ad opera di specie 

vegetali anche non prettamente igrofile; mentre i bacini del lato est risultano più vicini, 

separati da diaframmi di terreno di alcuni metri di estensione. Recentemente questo nucleo è 

stato messo in comunicazione, per quel che concerne l’idrografia superficiale, con il nucleo 

B di seguito descritto. Le acque sono generalmente torbide, fattore presumibilmente dovuto a 

condizioni ecologiche che favoriscono la componente algale in sospensione rispetto alle 

idrofite ed elofite (Pegorer, 2005). 

 

2. Area B: bacini formatisi da scavi iniziati nel 1994 (B1) e nel 2004 (B2), su terreni 

precedentemente bonificati. È caratterizzato da numerosi bacini con conformazione 

perimetrica moderatamente o strettamente regolare, rettangolare o sub-rettangolare. L’attività 

estrattiva ha rispettato la presenza dell’elettrodo a bassa tensione che attraversa l’area, 

cosicché attualmente gran parte del nucleo appare tagliato trasversalmente dal terrapieno che 

ospita la linea elettrica e separa fisicamente i laghi posti a nord e a sud dello stesso. In 

entrambe le porzioni di tale nucleo, i bacini sono separati tra loro da diaframmi di terra larghi 

anche solo un metro. Le sponde sono generalmente ripide e la profondità dei bacini è ridotta 

in entrambe le aree costituenti il nucleo, in cui solo alcune raccolte sono libere dal fragmiteto 

che altrimenti ricopre tutte le raccolte d’acqua. Le acque delle cave meno profonde, 

soprattutto di quelle presenti a sud, appaiono abbastanza limpide mentre quelle della porzione 

nord risultano più torbide, soprattutto nei bacini più estesi e profondi, maggiormente 

predisposti al rigoglio della componente algale in sospensione (Pegorer, 2005). 

 

3. Area C: denominata anche “Cava Angioletti”, è stata adibita a estrazione dell'argilla fino al 

1980 ed è un residuo di zona umida in gran parte bonificata. Situata a ridosso della ferrovia 

Venezia-Trieste, l'area è quasi totalmente coperta dal fragmiteto, ma permangono alcuni 

specchi d’acqua liberi da canneto e privi di vegetazione acquatica. Si configura come il sub-

nucleo di età più avanzata del complesso insieme all’area A. 

 

4. Area D: superficie soggetta ad un intervento di rimboschimento su terreni bonificati nel 1985. 

È dominata prevalentemente da vegetazione erbacea, mentre lo strato arboreo è costituito da 
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individui giovani isolati e piantati recentemente dal Consorzio Acque Risorgive per l'opera di 

rimboschimento.  

 

5. Area E: mosaico di rimboschimenti, incolti e coltivi derivante da bonifiche del 1985. Sono 

presenti alcuni canneti, nella maggior parte popolamenti monospecifici di Phragmites 

australis. La vegetazione arboreo-arbustiva è scarsa, limitata soprattutto ai confini 

meridionali. 

 

6. Area F: superficie derivata da bonifiche del 1985, coltivata a mais. Lungo il margine dei campi 

e degli sterrati, sono presenti elementi di vegetazione erbacea ruderale frammisti ad entità 

igrofile. Rivestono elevato interesse i fossi, dominati da piante acquatiche e rivestiti di elofite 

(in gran parte Phragmites australis) sulle sponde molto ripide.	 

 

7. Area G: zona soggetta a bonifiche nel 1985, poi coltivata, recentemente interessata da 

estrazione dell'argilla. Una volta terminata l’attività, le cave dismesse hanno portato alla 

formazione di nuove raccolte d’acqua. Le acque dei bacini sono limpide e poco profonde. 

Nella porzione più ad ovest, sottoposta meno recentemente ad escavazione e con sponde più 

digradanti, si è assistito ad una rapida colonizzazione da parte di vegetazione ruderale e 

igrofila per quanto riguarda la terraferma e le sponde; e di canneto per quanto riguarda il corpo 

idrico. 

 

2.1.1 I siti di campionamento 

I siti di monitoraggio (S) sono stati scelti all’interno di ognuna di queste aree, in modo da individuare 

tutti i microhabitat presenti:  

• canali con canneto (S5, appartenente all’area E);  

• specchi d’acqua con vegetazione arbustiva sulle sponde (S4, area G);  

• specchi d’acqua con vegetazione arborea sulle sponde (S7, area B2);  

• stagni recenti con scarsa vegetazione riparia (S2 e S3, area G);  

• stagni maturi con vegetazione riparia (S1 e S8: area A, S9: area C);  

• canneto (S6, area B1).  

Come già accennato, in ogni corpo d’acqua prescelto sono state fissate da 3 a 5 stazioni di 

campionamento dove innescare le trappole a seconda della grandezza o lunghezza del corpo d’acqua 
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e dell’accessibilità; ognuna di queste doveva essere distanziata di almeno 50 metri dalla precedente 

all’interno dello stesso sito di campionamento. 

	

Figura 2.7: individuazione dei siti di campionamento e delle rispettive stazioni all’interno dell’Oasi Cave di Gaggio Nord 
(elaborazione cartografica: Desiderà I.). 

 

2.2 Tecnica di rilevamento: il monitoraggio CMR 

Considerate le difficoltà riscontrate durante il precedente monitoraggio a vista nella rilevazione di E. 

orbicularis all’interno dell’Oasi, una volta accertata la sua presenza, è stato scelto di approfondire lo 

studio con un monitoraggio cattura-marcatura-ricattura (CMR). In questo modo, è stato possibile 

ottenere informazioni sullo status della popolazione, caratterizzarne la struttura e gli individui 

attraverso sesso, stadio, peso, presenza di uova e caratterizzazione biometrica. Per effettuare le catture 

e manipolare gli animali, le attività sono state autorizzate dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela 

del Territorio e del Mare (Prot. 0025946 PNM del 28/12/2005).  

 



	 21	

2.2.1 Principi del metodo 

Il metodo CMR si basa sulla cattura tramite trappole, la marcatura e il rilascio di un numero noto di 

animali marcati nella popolazione. Dopo un periodo di tempo adeguato che consenta agli esemplari 

marcati di mescolarsi con il resto della popolazione, un certo numero di individui viene nuovamente 

catturato: alcuni di questi esemplari saranno già stati marcati durante la prima sessione di cattura. 

Assumendo che il rapporto tra gli individui marcati e ricatturati durante il secondo campionamento 

sia rappresentativo del medesimo rapporto per l’intera popolazione, è possibile stimare la 

popolazione. 

2.2.2 Descrizione del metodo  

Il monitoraggio CMR è stato condotto tramite l’utilizzo di nasse, trappole cilindriche di 30x60 cm 

costituite da un’intelaiatura metallica rivestita da una rete di nylon con due entrate, una per lato (Fig. 

2.1). Le testuggini, attratte dall’esca che viene inserita nell’apposita tasca, generalmente una sarda, 

entrano nella trappola attraverso una delle due entrate e rimangono intrappolate all’interno di essa. 

Per evitare l’annegamento degli esemplari catturati viene posizionata una bottiglia di plastica vuota 

da 1,5 L all’interno della nassa, in modo che una parte della trappola rimanga emersa: le due entrate 

e l’esca devono invece rimanere sempre sommerse quindi il corpo idrico dove vengono poste deve 

avere una profondità di almeno 30-40 cm.  

 

	

Figura 2.1: nassa utilizzata durante il campionamento CMR di maggio-agosto 2016 presso l’Oasi Cave di gaggio Nord 
(foto: Desiderà I.)  
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Il periodo di campionamento si è protratto da giugno ad agosto 2016 e sono state effettuate 3 sessioni 

di trappolaggio, una per mese, della durata di 4 giorni e così articolate: 

• Giorno 1: installazione delle nasse; 

• Giorno 2: controllo delle nasse; 

• Giorno 3: controllo delle nasse; 

• Giorno 4: controllo delle nasse e loro rimozione. 

Le nasse devono essere collocate sul fondo del corpo d’acqua ad una distanza approssimativa di 50 

m l'una dall'altra e fissate ad un elemento facilmente accessibile (ramo, arbusto, albero, etc) presente 

sulle sponde (Fig. 2.2).  

 

	
Figura 2.2: esempio di posizionamento della nassa in uno dei bacini dell’Oasi Cave di Gaggio Nord (foto: Desiderà I.) 

	
Al momento del controllo sono state rimosse le testuggini presenti all'interno delle nasse e stabulate 

temporaneamente all'interno di appositi secchi. Le altre specie alloctone catturate come ad esempio 

il Gambero della Louisiana (Procambarus clarkii) o il Pesce gatto (Ameiurus melas) sono state 

conteggiate e trasferite in una zona recintata al di fuori dell’Oasi. I pesci autoctoni dovevano essere 

invece conteggiati, fotografati per il riconoscimento e rilasciati nel sito di cattura. Gli esemplari di E. 
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orbicularis dovevano essere misurati, pesati, marcati sul posto ed immediatamente rilasciati nel sito 

di cattura. Le testuggini alloctone invece dopo essere state misurate, pesate e marcate dovevano essere 

anch’esse trasferite nell'area recintata appositamente individuata. Infine veniva sostituita l’esca e le 

nasse venivano nuovamente collocate nel sito di campionamento per le 24 ore successive, fino 

all’ultimo giorno in cui venivano rimosse.  

 

2.2.3 Biometria e marcatura 

Alla cattura le testuggini sono state caratterizzate attraverso la determinazione del sesso, dello stadio, 

del peso e ne sono stati misurati i parametri biometrici (Fig. 2.3). Per E. orbicularis, ai fini della 

caratterizzazione morfologica della popolazione, sono stati misurati tutti i parametri riportati, per le 

alloctone invece ci si è limitati alla lunghezza e larghezza massima del carapace, altezza e lunghezza 

del piastrone.  

	

Figura 2.3: parametri biometrici. CL max: lunghezza massima del carapace, CL min: lunghezza minima del carapace, 

CB: larghezza massima del carapace, PH: altezza massima dello scudo, PL: lunghezza del piastrone, Ponte: lunghezza 

della giuntura tra carapace e piastrone, PB I: larghezza del lembo anteriore del piatrone nella giunzione omero-pettorale, 

PB II: larghezza massima del lembo posteriore del piastrone, NuL: lunghezza massima della placca nucale, NuB: 

larghezza massima della placca nucale. (Fritz, 1995 modificato da Ottonello, 2003) 
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Per l’attribuzione del grado di maturità di E. orbicularis sono stati utilizzati quattro stadi di 

accrescimento: 

1. Accrescimento in corso, linea di sutura mediana ben evidente: individuo giovane (Fig. 2.4); 

2. Accrescimento terminato da poco, tutte le linee di arresto della crescita sono ancora visibili: 

individui subadulti o adulti; 

3. Accrescimento terminato, linee di arresto della crescita in parte cancellate: individui adulti 

(Fig. 2.5); 

4. Accrescimento terminato, piastrone liscio (individui vecchi). 

 

 

	

Figura 2.4: stadio di accrescimento 1 di E. orbicularis (foto: Ottonello D.) 
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Figura 2.5: stadio di accrescimento 3 di E. orbicularis (foto: Ottonello D.) 

	
Le testuggini sono poi state marcate attraverso una piccola incisione con un seghetto delle placche 

anteriori e posteriori del carapace, permettendo così un’individualizzazione permanente degli animali 

(Servan et al., 1986) (Fig. 2.6). Il metodo utilizzato è efficiente e non causa eccessivo stress negli 

individui. Ad ogni esemplare è stato attribuito un numero progressivo a partire dall'uno, con 

numerazione indipendente per E. orbicularis e per le alloctone: la somma dei numeri corrispondenti 

individua il numero univoco assegnato all’animale (Fig. 2.7). 

	

Figura 2.6: esempio di marcatura di T. scripta (foto: Desiderà I.). 
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Figura 2.7: codice di marcatura utilizzato per E. orbicularis e T. scripta (Ballasina, 1995 modificato da Ottonello, 2003) 

 

Nelle schede di campo vengono annotate la data e il sito di cattura, lo stadio, la specie (E. orbicularis, 

T. s. elegans, T. s. scripta o T. s. troosti), il numero progressivo di marcatura, il sesso, il peso, le 

misure biometriche, la presenza di uova nelle femmine ed eventuali note (caratteristiche particolari, 

ferite etc.). 

2.3 Analisi chimica delle acque 

Per avere un quadro generale dell’ambiente studiato, ed eventualmente individuare altri fattori che 

influenzano la ripartizione di habitat tra le testuggini, sono state eseguite delle analisi chimiche delle 

acque. In particolare, per ogni sito di campionamento è stato misurato l’ossigeno disciolto e, in 

accordo con la LIPU, considerato che non erano mai state eseguite analisi approfondite delle acque 

delle Cave di Gaggio Nord, sono stati raccolti dei campioni da analizzare in laboratorio attraverso la 

cromatografia ionica per rilevare gli anioni presenti nelle acque e derivanti da un eventuale 

inquinamento di tipo agricolo. 

2.3.1 Ossigeno Disciolto 

In questo contesto, l’OD è un parametro molto utile per avere informazioni sull’area di studio e sulla 

comunità che ospita: esso può influenzare l’idoneità alla vita degli organismi acquatici aerobi oppure 

segnalarci un inquinamento del sistema idrico. 

I dati relativi all’OD sono stati raccolti tramite l’utilizzo di un ossimetro (HI 9147), che oltre alla 

concentrazione di ossigeno riporta anche i valori di temperatura.  
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La solubilità dell’ossigeno in acqua dipende direttamente dalla pressione parziale dell’ossigeno in 

atmosfera e inversamente dalla temperatura e salinità: la concentrazione di OD in acqua dolce a 25°C 

in equilibrio con l’aria a pressione atmosferica è 8,3 mg/l (90,5%).  

Se nell’acqua sono presenti processi che consumano ossigeno, come la decomposizione della 

sostanza organica o la biodegradazione di inquinanti, il livello di OD può rapidamente avvicinarsi a 

zero, a meno che non intervengano meccanismi per il rispristino dell’ossigeno come per esempio un 

rimescolamento dovuto al flusso turbolento in un corso d’acqua. 

In genere, se l’OD in acqua corrisponde al 100% significa che l’ossigeno misurato in acqua 

corrisponde al fisicamente solubile e c’è equilibrio fra produzione e consumo biotico; se è maggiore 

del 100% indica la prevalenza del processo di produzione biotica (fotosintesi); infine se minore una 

prevalenza del consumo biotico (respirazione). 

 

2.3.2 Cromatografia ionica 

 

La cromatografia è una tecnica di analisi in cui i componenti di una miscela vengono separati in 

funzione della velocità con cui sono trasportati attraverso una fase stazionaria o fissa da una fase 

mobile gassosa o liquida. La fase stazionaria è una fase che rimane fissa in una determinata posizione, 

mentre la fase mobile che può essere un gas, un liquido o un fluido supercritico, è una fase che si 

muove lungo o attraverso la fase stazionaria, trasportando con sé l’analita. I metodi cromatografici 

sono di due tipi: 

• Cromatografia su colonna in cui la fase stazionaria è contenuta in un sottile tubo e la fase 

mobile è forzata a passare attraverso di esso sotto pressione o per gravità; 

• Cromatografia planare in cui la fase stazionaria è supportata su una superficie piana o nei pori 

della carta, in questo caso la fase mobile si muove attraverso la fase stazionaria per azione di 

capillarità o sotto l’influenza della gravità. 

 

Nella cromatografia su colonna, la colonna consiste in un tubo di piccolo diametro impaccato con un 

solido inerte (matrice) che sulla sua superficie sostiene la fase stazionaria; la fase mobile invece 

occupa gli spazi vuoti tra le particelle del materiale impaccato. L’eluizione, ossia il processo in cui i 

soluti sono dilavati attraverso una fase stazionaria da una fase mobile in movimento, viene condotta 

introducendo la miscela da separare dalla testa della colonna e forzando i componenti ad attraversarla.  

L’eluente, cioè il solvente che viene utilizzato per trasportare i componenti della miscela attraverso 
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la fase stazionaria, viene trascinato all’interno della matrice da un’aggiunta continua di solvente (fase 

mobile). Ciò porta ad una ripartizione tra la fase mobile e quella stazionaria: ulteriori addizioni 

trascinano le molecole del soluto lungo la colonna in una serie continua di trasferimenti tra le due 

fasi. Poiché il movimento del soluto può avvenire solo nella fase mobile, la velocità media con cui il 

soluto migra dipende dalla frazione di tempo che esso trascorre in questa fase. Durante il percorso, le 

varie componenti della miscela sono rallentate in misura variabile e quindi tendono a separarsi. Le 

differenze di velocità risultanti fanno sì che i componenti di una miscela si separino in bande lungo 

la lunghezza della colonna: il processo di isolamento delle specie separate viene realizzato facendo 

attraversare la colonna da una quantità sufficiente di fase mobile in maniera che le bande escano dalla 

colonna e possano essere raccolte in frazioni di tempo differenti.  

Se durante l’eluizione si pone all’uscita della colonna un rivelatore che sia in grado di rispondere alla 

concentrazione del soluto e il suo segnale è riportato in funzione del tempo si ottiene un 

cromatogramma: la posizione dei picchi sull’asse dei tempi, o tempo di ritenzione, viene utilizzata 

per l’identificazione dei componenti del campione, mentre le aree sottese dai picchi forniscono una 

misura quantitativa del contenuto di ogni specie. 

In questo lavoro, ai fini di determinare la concentrazione di ioni presenti nei campioni raccolti in 

campo, è stata utilizzata la cromatografia a scambio ionico: la ritenzione qui si basa sull’attrazione 

tra gli ioni del soluto e i siti carichi legati alla fase stazionaria. Quest’ultima è costituita da una resina 

a scambio ionico, un supporto organico al quale sono legati gruppi ionici o ionizzabili (come –SO3
-, 

-COO-, -NR3
+): questi trattengono per mezzo di interazioni elettrostatiche i controioni di carica 

opposta che possono essere scambiati con gli ioni presenti nella fase mobile.  

Per rivelare gli eluenti vengono utilizzate le misure di conducibilità: in questo contesto sono 

correntemente in uso due tipi di cromatografia, quella con soppressore e a colonna singola. I due 

metodi differiscono tra loro nel sistema usato per evitare che la conducibilità dell’elettrolita eluente 

interferisca nella misura di conducibilità degli analiti. Nel presente lavoro è stata utilizzata quella 

basata sull’uso di soppressori: accanto alla colonna a scambio ionico è presente un’altra colonna a 

scambio di eluente, anch’essa impaccata con una resina a scambio ionico, in grado di trasformare gli 

ioni del solvente eluente in specie molecolari poco ionizzate che influenzino in modo trascurabile la 

conducibilità degli analiti ionici. 

L’impaccamento della colonna di soppressione, nel nostro caso, è la forma acida di una resina a 

scambio cationico e l’agente eluente è una soluzione di NaHCO3 1.7 mM miscelato con Na2CO3 1,8 

mM. La reazione che avviene nel soppressore è la seguente: 

Na+ (acq) + HCO3
- + resina- H+ (s) ® resina- Na+ (s) + H2CO3 (acq) 
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L’acido carbonico H2CO3, essendo prevalentemente indissociato, non contribuisce in modo 

significativo alla conducibilità. Infine, per rigenerare la resina, la colonna di soppressione viene 

periodicamente lavata con acido solforico e acqua. 

 

Prima di effettuare l’analisi cromatografica i campioni raccolti in campo sono stati portati in 

laboratorio e filtrati con filtro in Nalgene con pori del diametro di 0,4 µm. Gli anioni rilevati attraverso 

il metodo in oggetto sono riportati di seguito (Stumm et al., 1981). 

• Solfati 

È un nutriente essenziale per le piante ed è contenuto in molte proteine ed enzimi, 

generalmente viene rilevato in differenti concentrazioni in tutte le acque. In questo contesto, 

i solfati presenti nelle acque possono provenire da:  

- decomposizione e successiva ossidazione della sostanza organica (per es. nelle zone di 

fondo anaerobiche molti batteri utilizzano il solfato come accettore di elettroni 

riducendolo a solfuro che poi si riossida rientrando in ambiente ossigenato);  

- presenza di minerali delle argille contenenti zolfo come pirite gesso (CaSO4 2H2O) od 

ossidazione di solfuri minerali come la pirite (FeS2); 

- trasporto da parte dell’acqua piovana di sostanze inquinanti dell’atmosfera come anidride 

solforosa e solforica o apporti di spray marino;  

- inquinamento da scarti industriali. 

• Cloruri 

Lo ione cloruro è molto abbondante in natura e quindi facilmente rilevabile nelle acque, è il 

principale anione presente in acque con alti valori di salinità. In acqua non reagisce 

chimicamente con molte specie e a basse concentrazioni è innocuo. Anch’esso è presente nelle 

materie prime argillose perlopiù sotto forma di cloruro di sodio e una parte può derivare da 

liquami domestici, zootecnici e industriali. 

• Fluoruri 

Presenti naturalmente nelle acque, provengono principalmente da rocce che li contengono 

(fluorite, apatite, anfibolite): nei minerali delle argille ad esempio, in particolare nei 

fillosilicati, il fluoruro va spesso a sostituire lo ione OH-. Possono essere dovuti anche a 

scarichi industriali contenenti residui di lavorazione di composti fluorurati. 

• Nitrati e nitriti 

Le specie dell'azoto sono tra quelle più importanti in acqua. L'azoto inorganico è presente 

come nitrato NO3
-
 
in presenza di ossigeno e come ammonio

 
NH4

+ in assenza di esso, mentre 



	 30	

la specie tossica NO2
- (nitrito)  può essere presente come forma intermedia. Il nitrato è un 

nutriente essenziale per le piante e può contribuire ad una eccessiva crescita di queste.  

Può provenire dal dilavamento di terreni agricoli dove sono stati applicati fertilizzanti azotati 

contenenti nitrato o nei quali l’ammonio viene trasformato attraverso la nitrificazione in 

nitrato. 

La presenza di nitrito nelle acque, essendo una forma intermedia di ossidazione dell’azoto, 

può invece indicare un inquinamento di origine recente. 

• Fosfati 

I composti del fosforo sono fitonutrienti e possono causare una crescita eccessiva di alghe nei 

corpi d’acqua e conseguenti fenomeni di eutrofizzazione. Nelle acque sono generalmente 

presenti  sotto forma di ortofosfato oppure come polifosfato o come composti organici del 

fosforo. Derivano principalmente dal dilavamento di terreni dove sono stati utilizzati 

fertilizzanti o detersivi e prodotti detergenti. 

• Bromuri 

La fonte principale di bromuro è l’acqua di mare, dove è presente con una concentrazione di 

65 mg/L, che è lo 0,2% di tutti i sali disciolti. Solitamente la sua presenza in acque dolci e di 

falda è trascurabile. 

 

2.4 Analisi dei dati 

Nonostante la brevità del periodo di monitoraggio, i dati consentono comunque di delineare un quadro 

indicativo della struttura di popolazione, distribuzione spaziale, preferenze ecologiche e interazione 

tra E. orbicularis e T. scripta.  

Per l’analisi statistica, visto che non si può assumere che i dati seguano una distribuzione normale, è 

stata utilizzata la statistica non parametrica, ad esclusione del test t di Student per il dimorfismo 

sessuale. 

2.4.1 Struttura di popolazione e biometria 

I dati demografici e biometrici sono stati elaborati separatamente per le specie E. orbicularis e T. 

scripta con Microsoft Excel (Versione 15.26) e Statistica 12 in modo da ottenere: 

• sex-ratio; 

• ripartizione tra adulti, giovani e immaturi; 
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• caratteristiche biometriche medie della popolazione per i due sessi; 

• analisi e valutazione del dimorfismo sessuale attraverso un test t di Student sui parametri 

biometrici. 

2.4.2 CPUE: catch per unit effort 

La cattura per unità di sforzo (CPUE) costituisce il più tradizionale indice di abbondanza per gli stock 

ittici (Hilborn&Walters, 1992) ma può essere utilizzato anche per altre specie. Nel nostro caso, visti 

gli scarsi episodi di ricattura di E. orbicularis, la stima dell’abbondanza di popolazione attraverso il 

metodo CMR non sarebbe stata attendibile; è stato quindi utilizzato il metodo di cattura per unità di 

sforzo, considerando il numero di individui catturati. Per CPUE si intende il numero di individui 

catturati per ciascuna nassa, con lo sforzo pari a circa 24 h e tenuto costante per ciascuna calata.  

In particolare, per ogni sessione sono state calcolate le CPUE medie di ogni stazione di 

campionamento e confrontate rispetto al microhabitat di appartenenza. Inoltre, i microhabitat sono 

stati confrontati rispetto alle CPUE di E. orbicularis per verificare se differiscono significativamente 

tra loro attraverso la comparazione multipla di Kruskal-Wallis. 

2.4.3 Parametri abiotici 

Per ogni sito di campionamento sono state raccolte le principali caratteristiche ambientali, l’ossigeno 

disciolto, la presenza di testuggini, pesci, gamberi e Ardeidi; e le concentrazioni dei principali anioni 

presenti nelle acque. Successivamente, i microhabitat sono stati correlati fra loro attraverso la 

correlazione di Spearman, per verificare quali di questi influiscono significativamente sulla 

distribuzione delle testuggini nell’Oasi: in questo contesto, considerata la ridotta quantità di dati 

disponibili, le correlazioni non possono essere considerate rappresentative di tutta la popolazione ma 

potranno fornire degli spunti per eventuali studi futuri o approfondimenti del tema in oggetto.  

2.4.4 Ripartizione fra habitat 

I risultati ottenuti, in particolare i dati relativi all’abbondanza di esemplari delle due specie all’interno 

dell’Oasi, verranno confrontati con i dati osservazionali provenienti dal precedente monitoraggio a 

vista (Desiderà, 2014) in modo da ottenere una spazializzazione degli stessi e una visione più 

completa dell’abbondanza di testuggini nell’Oasi. In particolare, considerato l’esiguo numero di 

catture di T. scripta durante il monitoraggio CMR e, di contro, l’elevato numero di osservazioni di 

queste attraverso il monitoraggio a vista, si è deciso di integrare i dati provenienti dalle due fonti. 
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3. RISULTATI 

Vengono riportati di seguito i risultati di catture e ricatture di E. orbicularis e T. scripta relativi al 

monitoraggio CMR svoltosi nel periodo maggio-agosto 2016 (Fig. 3.1). 

 

Figura 3.1: risultati delle tre sessioni (giugno-luglio 2016) e del campionamento di prova (maggio 2016). Vengono 
mostrati il numero di esemplari catturati di E. orbicularis e T. scripta e le ricatture di E. orbicularis nell’Oasi Cave di 
Gaggio Nord. 

In particolare, nel corso del monitoraggio, per quanto riguarda E. orbicularis, gli esemplari marcati 

sono stati 62 (Tab. 3.2) mentre 14 le ricatture. Per T. scripta sono stati invece marcati 32 esemplari 

di cui l’81% appartenenti alla sottospecie T. s. elegans e il 19% a T. s. scripta. 

Sito Maschi Femmine Totale 
S1 4 0 4 
S2 4 3 7 
S3 0 0 0 
S4 2 3 5 
S5 0 1 1 
S6 1 2 3 
S7 9 7 16 
S8 0 0 0 
S9 15 11 26 
Totale 35 27 62 

 

Tabella 3.2: catture di E. orbicularis per ciascun sito di campionamento nel corso del monitoraggio CMR. 
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Considerando i 9 siti di campionamento individuati (Fig. 3.3) si nota che i corpi d’acqua dove si 

riscontra una maggiore presenza di E. orbicularis sono quelli appartenenti ai siti 7 e 9 che 

appartengono rispettivamente ai microhabitat “specchi d’acqua con vegetazione arborea sulle 

sponde” e “stagni maturi con vegetazione riparia”. 

 

Figura 3.3: andamento del numero di esemplari catturati di E. orbicularis e T. scripta nei 9 siti di campionamento durante 

il periodo di monitoraggio CMR nell’Oasi Cave di Gaggio Nord. 

3.1 Struttura demografica 

Relativamente alla struttura di popolazione di E. orbicularis e T. scripta, sono stati elaborati i seguenti 

grafici: proporzione di esemplari maschi e femmine catturati nell’intera Oasi (Fig. 3.4) e per sito di 

campionamento (Fig. 3.5), andamento della sex-ratio durante le sessioni di campionamento (Fig. 3.6) 

e classificazione per età (Fig. 3.7). 

 

Figura 3.	4: percentuale di E. orbicularis e T. scripta per sesso catturati nel corso del monitoraggio CMR. 
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Figura 3.5: numero di esemplari maschio e femmina di E. orbicularis (destra) e T. scripta (sinistra) catturati durante il 

monitoraggio CMR in ciascun sito di campionamento (S1-S9) nell’Oasi Cave di Gaggio Nord. 

 

 

Figura 3.6: andamento della sex-ratio (M:F) per E. orbicularis e T. scripta nel corso del monitoraggio CMR. 

Considerando il periodo complessivo di monitoraggio, la sex-ratio calcolata (M:F) è di 1,3:1 per E. 

orbicularis e 1:2,3 per T. scripta. 
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Figura 3.7: percentuale di esemplari appartenenti ai 4 stadi d’età individuati di E. orbicularis (sinistra) e di esemplari 

adulti e giovani di T. scripta (destra). 

La maggior parte degli individui catturati, per entrambe le specie, appartiene alla categoria degli 

adulti: in particolare, per E. orbicularis non sono stati catturati esemplari giovani mentre ne sono stati 

catturati il 22% per T. scripta. 

3.2 Biometria e dimorfismo sessuale 

Tutti i parametri biometrici raccolti in campo sono risultati essere correlati alla lunghezza del 

carapace (Correlazione di Pearson, p<0,05). Molti di questi parametri, pur non essendo stati analizzati 

ai fini del presente lavoro, potranno essere utili per futuri confronti con altre popolazioni.  

La correlazione tra i parametri biometrici è stata verificata rispetto alla lunghezza del carapace 

(p<0,05). Per le analisi successive sono stati considerati solo il peso (g) e la lunghezza massima del 

carapace (mm): di seguito verranno riportati i valori minimo, massimo e medio degli esemplari 

catturati (Tab. 3.8) e la classificazione in classi di taglia (Fig. 3.9). 

  E. orbicularis T. scripta 

 

M F M F 

Peso (g) 
CL max 
(mm) Peso (g) 

CL max 
(mm) Peso (g) 

CL max 
(mm) Peso (g) CL max (mm) 

min 179 101,7 191 101,4 158 95,9 152 89 
max 450 144,6 722 168,7 1195 200 1961 230 
media 286,9 122,4 373 138,6 580,1 150,9 1072,1 186,5 

 

Tabella 3.8: valori massimo, medio e minimo di peso e lunghezza massima del carapace (CL max) per sesso per E. 

orbicularis e T. scripta dell’Oasi Cave di Gaggio Nord. 
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Figura 3.9: classificazione per classi di taglia di E. orbicularis (sinistra) e T. scripta (destra) dell’Oasi Cave di Gaggio 

Nord. 

Per quanto riguarda E. orbicularis, la maggior parte dei maschi ha una lunghezza del carapace 

compresa tra 110-119 mm mentre le femmine tra 140-149 mm. Maggior parte degli individui maschi 

di T. scripta ha invece una lunghezza del carapace che ricade nella classe 160-169 mm mentre 210-

219 mm per le femmine; una taglia notevolmente maggiore (Fig. 3.9). 

Le femmine adulte della popolazione di E. orbicularis dell’Oasi sono significativamente più grandi 

(t =-4,75706; DF=60; p < 0,001) (Fig. 3.10) e più pesanti (t =-6,5675; DF =59; p<0,001) dei maschi 

(Fig. 3.11), analogamente per T. scripta (lunghezza del carapace: t=-2,18691; DF= 28; p<0,001; Fig. 

3.12; e peso: t=-2,47544 ; DF=28 ; p<0,001; Fig. 3.13). 
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Figura 3.10: dimorfismo sessuale verificato rispetto alla lunghezza massima del carapace in E. orbicularis dell’Oasi Cave di 

Gaggio Nord (Mean ± SE).	
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Figura 3.11: dimorfismo sessuale verificato rispetto al peso in E. orbicularis dell’Oasi Cave di Gaggio Nord (Mean ± 

SE). 
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Figura 3.12: dimorfismo sessuale verificato rispetto alla lunghezza del carapace (CL max) in T. scripta nell’Oasi Cave 

di Gaggio Nord (Mean ± SE). 
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Figura 3.13: dimorfismo sessuale verificato rispetto al peso in T. scripta nell’Oasi Cave di Gaggio Nord (Mean ± SE). 
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3.3 CPUE 

Le CPUE medie per le tre sessioni sono state confrontate per E. orbicularis e T. scripta in Figura 

3.14. Successivamente sono state calcolate le CPUE medie per microhabitat e sono state analizzate 

in modo da far emergere quali di questi siano i più frequentati dalle due specie (Fig. 3.15).  
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Figura 3.14: CPUE medie di E. orbicularis e T. scripta per le tre sessioni di monitoraggio CMR: giugno (n=29), luglio 

(n=29) e agosto (n=29). 

Per quanto riguarda E. orbicularis si è verificato un maggior numero di catture nella sessione di 

luglio; al contrario per T. scripta le catture non sono variate di molto durante le sessioni, nonostante 

una piccola diminuzione nel mese di luglio (Fig. 3.14). 
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Figura 3.15: CPUE medie di E. orbicularis e T. scripta per microhabitat nell’Oasi Cave di Gaggio Nord: stagni maturi 

con vegetazione riparia (1; n=24), stagni recenti con scarsa vegetazione riparia (2; n=24), specchi d’acqua con vegetazione 

arbustiva sulle sponde (3; n=15), canali con canneto (4; n=9), canneto (5; n=9); specchi d’acqua con vegetazione arborea 

sulle sponde (6; n=6).  

 

Tra i microhabitat individuati all’interno dell’Oasi, si può affermare che quelli che ospitano un 

maggior numero di esemplari di E. orbicularis sono gli stagni maturi con vegetazione riparia e gli 

specchi d’acqua con vegetazione arborea sulle sponde. Al contrario, per T. scripta, di cui sono stati 

catturati pochi individui in quasi tutti i siti, non si registra una così netta preferenza di microhabitat 

(Fig. 3.15). 

In ultima analisi, i microhabitat sono stati correlati tra loro rispetto alle CPUE di E. orbicularis, al 

fine di evidenziare quali di questi differiscono significativamente dagli altri per il numero di catture 

(Tab. 3.16). 
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  1 2 3 4 5 6 
1   NS NS NS NS * 
2 NS   NS NS NS * 
3 NS NS   NS NS NS 
4 NS NS NS   NS * 
5 NS NS NS NS   NS 
6 * * NS * NS   

Tabella 3.16: comparazione multipla di Kruskal-Wallis tra microhabitat rispetto alle CPUE di E. orbicularis (NS: non 
significativo, p=0,0001; *: significativo, p<0,05). 

3.4 Fattori abiotici 

Per ciascun sito di campionamento sono stati raccolti i parametri abiotici e le caratteristiche 

ambientali più rilevanti. Inoltre, come ulteriore variabile è stata inserita la presenza o assenza di 

esemplari di testuggini autoctone e alloctone, pesci e Ardeidi, che sono presenti e nidificano 

all’interno dell’Oasi. 

Variabili S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
Superficie (m2) 8808 5248 9859 4443 1048 13197 1416 16913 25529 

Profondità massima (m) 3 2 2 1,5 1,5 1 1 2 3 

Anno di escavazione 1980 2014 2014 1985 1985 1994 2004 1980 1980 

Tipologia (Canale/Stagno) S S S C C S C S S 

Permanenza dell'acqua tra Febbraio e Ottobre (SI/NO) SI SI SI SI SI NO NO SI SI 

Copertura Elofite (%) 15 0 0 1 25 66 1 4 43 

Copertura Idrofite (%) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

Copertura Acqua libera (%) 85 100 100 99 75 34 79 96 57 

Insolazione (% di superficie del corpo idrico non 

ombreggiata tra le 11.00 e le 13.00) 
95 100 100 10 90 90 25 98 80 

Presenza di legno morto o tronchi che emergono 

dall'acqua (SI/NO) 
SI NO NO SI NO NO SI SI SI 

Presenza di testuggini alloctone (SI/NO) SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

Presenza di testuggini autoctone (SI/NO) SI SI NO SI SI SI SI NO SI 

Presenza di pesci (SI/NO) SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Area di foraggiamento Ardeidi (SI/NO) SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

Ossigeno disciolto (%) 113,5 100,97 93,42 12,56 65,72 47,6 29,17 89,83 33,4 

Superfcie erbacea (% nell'intorno di 10 m dal corpo 

idrico) 
5 80 80 15 70 90 5 5 10 

Superficie arbustiva (% nell'intorno di 10 m dal corpo 

idrico) 
15 15 15 60 15 5 25 20 25 

Superficie boscata (% nell'intorno di 10 m dal corpo 

idrico) 
80 5 5 25 15 5 70 75 65 

 

Tabella 3.17: caratteristiche ambientali di ciascun sito di campionamento individuato (S1-S9). 

Nei mesi di luglio e agosto sono stati prelevati dei campioni d’acqua da ogni sito di campionamento 

e di seguito (Tab. 3.18 e 3.19, Fig. 3.20) vengono mostrate le concentrazioni dei principali anioni 
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presenti nelle acque, rilevate attraverso la cromatografia a scambio ionico. Durante la seconda serie 

di analisi (Tab. 3.19) è stato analizzato anche il campione 0, riferito al fiume Zero, le cui acque 

comunicano indirettamente con le Cave di Gaggio. 

n°sample Fluoruri 
(mg/L) 

Cloruri 
(mg/L) 

Nitriti 
(mg/L) 

Bromuri 
(mg/L) 

Nitrati 
(mg/L) 

Fosfati 
(mg/L) 

Solfati 
(mg/L) 

1 0,83 42,78 0 0,11 0,23 0,00 56,30 

2 0,51 4,62 0 0 0,76 0,00 1,45 

3 0,51 10,73 0 0 0,00 0,00 6,12 

4 0,52 25,50 0 0 0,86 1,10 62,11 

5 0,52 28,93 0,17 0 0,86 0 71,77 

6 0,38 25,35 0 0 0,33 0 15,03 

7 0,80 39,79 0 0,22 0,23 0 44,31 

8 0,49 27,85 0 0 0,00 0 30,48 

9 0,33 30,01 0 0 0,37 0 1,89 

 

Tabella 3.18: concentrazione di anioni nei campioni prelevati nell’Oasi Cave di Gaggio Nord il 23/06/16 e analizzati 
attraverso cromatografia ionica il 4/07/16. 

n°sample 
Fluoruri 
(mg/L) Cloruri (mg/L) Nitriti (mg/L) Bromuri (mg/L) 

Nitrati 
(mg/L) 

Fosfati 
(mg/L) 

Solfati 
(mg/L) 

0 0,27 10,55 0 0 7,50 0 86,46 

1 0,90 65,40 0 0,39 1,79 0 52,11 

2 0,59 3,97 0 0 1,03 0 0,95 

3 0,63 10,32 0 0 1,40 0 5,27 

4 0,25 10,54 0 0 0,97 0 92,74 

5 0,24 10,09 0,10 0 2,18 0 105,67 

6 0,48 29,96 0 0 1,71 0 20,13 

7 0,28 11,02 0 0 1,23 0 80,88 

8 0,57 24,82 0 0 1,21 0 17,87 

9 0,568 43,86 0 0 1 0 9,2 

 

Tabella 3.19: concentrazione di anioni nei campioni prelevati nell’Oasi Cave di Gaggio Nord il 26/07/16 e analizzati 
attraverso cromatografia ionica il 27/07/16.  
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Figura 3.20: confronto tra le concentrazioni di cloruri, solfati e nitrati delle due analisi cromatografiche effettuate a 

giugno e luglio di campioni raccolti presso l’Oasi Cave di Gaggio Nord. 
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I risultati ottenuti dalla correlazione di Spearman tra le CPUE di E. orbicularis e T. scripta e i 

parametri abiotici vengono mostrati nella Tabella 3.21. Considerando le CPUE di E. orbicularis, la 

correlazione è significativa (p<0,05) per le CPUE di P. clarkii e per la concentrazione di nitrati: 

nonostante la dimensione del campione sia modesta (n=6), queste forniscono un’informazione 

interessante che potrà essere un punto di partenza per i prossimi studi (Fig. 3.22 e 3.23). 

Variabili CPUE E. orbicularis CPUE T. scripta 

OD (%) NS NS 

Fluoruri (mg/L) NS NS 

Cloruri (mg/L) NS NS 

Nitrati (mg/L) * NS 

Solfati (mg/L) NS NS 

P. clarkii (CPUE) * NS 

Pesci alloctoni (CPUE) NS NS 

Insolazione (% di superficie non 
ombreggiata tra le 11.00 e le 
13.00) 

NS NS 

Copertura Elofite (%) NS NS 

Copertura Idrofite (%) NS NS 

Copertura acqua libera (%) NS NS 

Superficie erbacea % nell’intorno 
di 10 m) 

NS NS 

Superficie arbustiva (% 
nell’intorno di 10 m) 

NS NS 

Superficie boscata (% 
nell’intorno di 10 m) 

NS NS 

 

Tabella 3.21: correlazione di Spearman tra fattori abiotici e presenza di specie alloctone e le CPUE di E. orbicularis e T. 

scripta. (NS: non significativa, *: significativa, p<0,05, n=6). 
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Figura 3.22: correlazione negativa tra le CPUE di E. orbicularis e la concentrazione di nitrati (r=-0,828571) nelle acque 

dell’Oasi Cave di Gaggio Nord. 
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Figura 3.23: correlazione negativa tra CPUE di E.orbicularis e di P. clarkii (r=-0,828571) nell’Oasi Cave di Gaggio 

Nord.  
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3.5 Ripartizione di habitat 

Considerato che il monitoraggio a vista (Desiderà I., 2014) si è dimostrato più efficace nella 

rilevazione degli esemplari di T. scripta all’interno dell’Oasi, è stato ritenuto fondamentale 

confrontare i risultati provenienti da entrambe le fonti ai fini di ottenere una visione completa 

dell’Oasi che permettesse di studiare al meglio la ripartizione di habitat tra le testuggini. A tal 

proposito, sono state elaborate due mappe (Fig. 3.24 e 3.25): una mostra la densità di T. scripta 

derivata dai dati visivi e una l’abbondanza di E. orbicularis in base alle CPUE. 

 

	
 

Figura 3.24: mappa che riporta l’abbondanza di E. orbicularis attraverso le CPUE nei siti di campionamento esaminati 

all’interno dell’Oasi Cave di Gaggio Nord. (Elaborazione cartografica: Desiderà I.) 
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Figura 3.25: mappa che mostra la densità di T. scripta nei siti di campionamento esaminati calcolata in base alle 

osservazioni effettuate durante il precedente monitoraggio a vista (Desiderà, 2014) nell’Oasi Cave di Gaggio Nord. Il sito 

di campionamento 9 non è stato preso in esame nel corso del monitoraggio a vista quindi non è stato possibile dedurne la 

densità di esemplari. (Elaborazione cartografica: Desiderà I.) 

	
Dalle mappe si può ipotizzare una segregazione spaziale tra le testuggini: in particolare T. scripta 

preferisce colonizzare gli stagni dell’Oasi vecchia (porzione nord), con vegetazione riparia arbustiva 

e arborea, abbondanza di siti per il basking e frequente presenza antropica; E. orbicularis sembra 

invece preferire stagni e canali maturi più marginali, ombreggiati e con presenza di vegetazione 

riparia e aree boscate.  
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Come ulteriore risultato del monitoraggio CMR, vengono riportati gli spostamenti effettuati nel 

tempo dagli esemplari di E. orbicularis rispetto al sito di cattura (Tab. 3.26). Tra questi, l’80% sono 

maschi: gli esemplari di questo sesso sono infatti più mobili delle femmine (Duguy&Baron, 1997; 

Servan, 1988; Olivier, 2002). La distanza lineare minima percorsa dagli individui è in media di 24 m. 

 

n° marcatura Sito di cattura Sito di ricattura Sesso Distanza minima (m) 

3 1 7 M 20 
9 2 7 M 25 
14 4 1 F 30 
15 4 7 M 20 
22 6 7 M 25 

 
Tabella 3.26: esemplari di E. orbicularis che sono stati ricatturati in siti di campionamento diversi da quello di cattura 

nell’Oasi Cave di Gaggio Nord e relativa distanza minima percorsa (m). 

 

4. DISCUSSIONE 

	
4.1 Struttura di popolazione e dimorfismo sessuale 

Il campionamento con nasse utilizzato ai fini dello studio della popolazione e della distribuzione 

spaziale di E. orbicularis si è rivelato adatto allo scopo ma presenta alcuni aspetti che possono 

influenzare i dati riguardanti la struttura della popolazione. In primo luogo l’efficienza del 

campionamento può essere falsata dalla differente mobilità tra gli esemplari dei due sessi, in quanto 

le femmine risultano più stanziali rispetto ai maschi (Duguy & Baron, 1997; Servan, 1988; Olivier, 

2002), in secondo luogo è stata riscontrata una maggiore difficoltà di cattura degli esemplari nei loro 

primi anni di vita (Servan, 1986; Parde et al., 1999). 

Per quanto riguarda la ripartizione tra giovani e adulti (cfr. Fig. 3.7), tutti gli esemplari di E. 

orbicularis catturati appartengono alla categoria degli adulti o subadulti: questo può essere in parte 

attribuito alla difficoltà di cattura di esemplari giovani e neonati ma anche all’alto tasso di predazione 

sulle uova e sugli esemplari più giovani (cfr. par. 1.3.4). T. scripta conta invece il 22% di catture di 

esemplari giovani, ciò può essere dovuto a molteplici fattori, che sicuramente meriteranno di essere 

indagati in futuro. Con i dati attuali si può ipotizzare un maggiore reclutamento dovuto alla maggiore 

fecondità di T. scripta o ad un minor tasso di predazione su nidi e giovani rispetto a E. orbicularis, 

un diverso comportamento e uso degli habitat dei giovani e/o infine una maggiore attrattività della 

nassa per i giovani di Testuggine Americana rispetto a quelli della specie autoctona. 
Nel periodo di maggio-giugno, presso l’area più recentemente sottoposta ad escavazione, sono stati 

avvistati alcuni nidi di testuggine con dei frammenti di uova ma non è stato possibile riconoscere 
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l’appartenenza di questi a E. orbicularis o a T. scripta. Sicuramente questi aspetti andranno 

approfonditi attraverso altri monitoraggi ed eventualmente integrati con catture attraverso bertovelli 

e/o localizzazione e caratterizzazione degli habitat di nidificazione, in modo da accertare la presenza 

di giovani e la capacità riproduttiva della popolazione di E. orbicularis, in quanto per nessuno degli 

esemplari di sesso femminile esaminati si è riscontrata la presenza di uova. 

Il dimorfismo sessuale è stato verificato sia per E. orbicularis che per T. scripta, l’unica differenza è 

che nella seconda specie è molto più accentuato: nella Testuggine Europea infatti le femmine sono 

più grandi rispetto ai maschi di circa 1,13 volte, contro le 1,24 volte di T. scripta, rapporto confermato 

dalla letteratura (cfr. par. 1.4.2). 

La sex-ratio calcolata per E. orbicularis (1,3:1) è leggermente sbilanciata verso i maschi: questo 

potrebbe essere in parte dovuto alla scarsa rappresentatività del campione di popolazione, alla 

maggiore mobilità degli esemplari di sesso maschile (cfr. Tab. 3.26) ma anche alla variazione del 

rapporto a seconda delle località. Per esempio nel Parco della Maremma (GR) è stata stimata una sex-

ratio di 1:1,18 (M. Lebboroni, dati inediti), nel Bardello (RA) è risultata pari a 1:2,4 (Mazzotti, 1995), 

1:2 nella Riserva Naturale del Monte Rufeno (VT) (F. Rovero, dati inediti) e 1:1,65 a Castel Porziano 

(RM) (Zuffi et al., 2010). Al contrario, dall’analisi di una popolazione del Lago Yayla in Turchia, è 

stata calcolata una sex-ratio di 1,31:1 in favore dei maschi (Ayaz et al., 2008). In T. scripta invece, 

la sex-ratio, come da letteratura, è fortemente sbilanciata verso le femmine (cfr. par. 1.4.5). 

Per quanto riguarda la biometria, le taglie degli esemplari di E. orbicularis dell’Oasi Cave di Gaggio 

Nord sono mediamente più grandi (sia per le femmine che per i maschi) di circa l’11% rispetto a 

quelle del Bardello (Mazzotti, 1995), del 10% rispetto a quelle del Monte Rufeno (Rovero, 1995) e 

del 12% rispetto alla popolazione della penisola Salentina (Fattizzo, 2008); mentre presentano 

dimensioni molto simili alla popolazione del Bosco della Mesola (Mazzotti et al., 2007). In generale, 

le testuggini palustri presentano un’elevata variabilità morfometrica che suggerisce un’accentuata 

differenziazione delle popolazioni italiane (Mazzotti et al., 2007). 

 

4.2 Ripartizione di habitat 

Nonostante la mancanza di correlazioni significative tra le CPUE di E. orbicularis e le caratteristiche 

ambientali dei microhabitat che costituiscono l’Oasi, si possono dedurre comunque alcune 

informazioni da quelli in cui le catture sono state più abbondanti. In particolare, E. orbicularis 

preferisce stagni e canali con vegetazione arborea sulle sponde e vicinanza di aree boscate: si riscontra 

infatti una discreta abbondanza di esemplari negli specchi d’acqua maturi e più ombreggiati con 

vegetazione arborea e arbustiva sulle sponde, mentre una minore presenza negli specchi d’acqua più 

recenti con vegetazione riparia arbustiva o erbacea e nei canali con canneto (cfr. Fig. 3.15). Inoltre, 



	 50	

si è riscontrata una preferenza di microhabitat nei quali è meno abbondante o quasi assente il Gambero 

introdotto della Louisiana (P. clarkii) che, grazie alla capacità di adattamento a nuove risorse trofiche 

disponibili di E. orbicularis (Ottonello et al., 2005), è entrato a far parte della sua dieta. 

Volendo confrontare questi risultati con quelli provenienti da un altro studio sulla preferenza di 

habitat di E. orbicularis in Italia, si riporta quello effettuato nel Parco Nazionale del Delta del Po. 

Qui Ficetola et al., (2004) hanno osservato che il 56,4% dei siti acquatici censiti (39) è colonizzato 

da E. orbicularis: la sua presenza è risultata positivamente associata alla permanenza costante di 

acqua, abbondanza di aree forestali e boscate in prossimità dei siti frequentati, insolazione non troppo 

elevata e una limitata percentuale di zone aperte adiacenti al corpo d’acqua. L’abbondanza relativa è 

risultata correlata significativamente solo con la presenza di siti acquatici permanenti e aree boscate 

circostanti. In entrambe le aree di studio, si riscontra quindi una similarità nella preferenza di habitat 

parzialmente ombreggiati con presenza di vegetazione arborea. 

Nonostante l’esiguo numero di catture, dalle CPUE di T. scripta sembra che i microhabitat 

preferenziali di questa specie siano gli stessi di E. orbicularis (cfr. Fig. 3.15): dai risultati del 

monitoraggio a vista (Desiderà I., 2014) emergono però delle differenze nella distribuzione spaziale 

degli esemplari all’interno dell’Oasi (cfr. par. 3.5). In particolare, emerge una segregazione spaziale 

tra gli individui delle due specie: questa potrebbe essere dovuta a una differente scelta dell’habitat 

oppure a un più complesso meccanismo di competizione interspecifica ai danni della specie 

autoctona, che verrebbe relegata in aree più marginali, ombreggiate e meno adatte all’attività di 

termoregolazione, come è già stato osservato in altri studi (Cadi&Joly, 2003, 2004). Questi Autori 

infatti, considerando l’attività di termoregolazione di E. o. galloitalica e T. s. elegans in un contesto 

sperimentale, hanno dimostrato che le due specie, se prese singolarmente, colonizzano i medesimi 

siti per il basking: se invece si trovano a condividere la stessa area, la Testuggine Americana occupa 

i siti preferenziali relegando quella Europea in aree di minore qualità, influenzando negativamente 

l’efficienza della termoregolazione con una conseguente diminuzione della fitness. Una situazione 

analoga è stata riscontrata anche tra la popolazione iberica di T. s. elegans e la testuggine autoctona 

M. leprosa (Polo-Cavia et al., 2010). 

Per quanto concerne la concentrazione di anioni nelle acque prelevate da ogni sito di campionamento, 

non si è riscontrata nessuna correlazione significativa con la distribuzione spaziale di E. orbicularis, 

se non per i nitrati, aspetto che andrà approfondito in futuro considerato che da precedenti studi non 

dovrebbe, entro certi limiti, influenzare l’idoneità dell’habitat di E. orbicularis (cfr. par. 1.3.2). Inoltre 

le concentrazioni rilevate non sono particolarmente elevate da suggerire un inquinamento di origine 
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agricola, tranne che per il fiume Zero, in cui è stata rilevata una concentrazione maggiore di nitrati, 

dovuti probabilmente all’uso di fertilizzanti nei coltivi che si estendono nelle vicinanze.  

4.3 Prospettive per la conservazione di E. orbicularis 

Una delle minacce antropiche più serie alla sopravvivenza di E. orbicularis, oltre alla distruzione e 

frammentazione degli habitat, è quella dovuta alla continua immissione e all’abbondante presenza in 

natura della testuggine esotica invasiva T. scripta (cfr. par. 1.3.8). 

A questo proposito, il recente regolamento 1141/2016 ne prevede l’eradicazione (cfr. par. 1.4.6); se 

questa non si rivela efficiente sotto il profilo dei costi, è possibile attuare altre misure al fine di:  

• prevenire nuove introduzioni o un’ulteriore diffusione;  

• promuovere il rilevamento precoce e l’eradicazione precoce se non presenti a non ancora 

ampiamente diffuse;  

• gestirle attraverso caccia, pesca, cattura o qualsiasi altro tipo di raccolta per il consumo o 

l’esportazione, a condizione che queste attività siano svolte all’interno di un programma di 

gestione nazionale. 

In questo contesto, considerata la necessità di proseguire e approfondire il monitoraggio CMR, si 

potrebbe optare per il trasferimento in un centro specializzato o per la soppressione degli esemplari 

di T. scripta catturati, in aggiunta a monitoraggi visivi che permetteranno di verificare se il metodo 

si sta rivelando efficace. A titolo di esempio si riporta quello relativo al progetto LIFE Emys ligure 

nell’ambito del quale le Testuggini Americane sono state trasferite al giardino zoologico di Pistoia. 

In questo contesto, è necessario considerare anche gli aspetti relativi ai costi e alle infrastrutture: il 

mantenimento in cattività o semi-cattività delle testuggini alloctone richiede un importante sforzo 

economico considerata la loro numerosità e longevità oltre alla necessità di strutture idonee che 

rispondano ai requisiti richiesti per il benessere dell’animale. 

 

5. CONCLUSIONI 

	
Dal presente lavoro emerge una evidente segregazione spaziale tra le testuggini autoctona e alloctone 

ma non è ancora chiaro se questo dipenda semplicemente da una differente preferenza di habitat o da 

una competizione interspecifica in cui la Testuggine Americana segregherebbe E. orbicularis nelle 

aree più marginali e ombreggiate dell’Oasi. Si rende quindi necessario l’approfondimento di questi 

aspetti analizzando presenza, assenza e abbondanza delle due specie attraverso l’integrazione dei 
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risultati provenienti da monitoraggi a vista per T. scripta e CMR per E. orbicularis, ampliando sia la 

scala spaziale attraverso il campionamento di un numero maggiore di siti, che quella temporale 

inserendo anche i mesi primaverili e autunnali. In secondo luogo, per una corretta tutela di E. 

orbicularis, è fondamentale conservare e salvaguardare gli habitat dove è più abbondante, ed 

effettuare ulteriori e continui monitoraggi per verificare il trend di popolazione nel tempo. Se questa 

strategia verrà esportata anche all’esterno dell’Oasi, la salvaguardia e tutela degli ultimi nuclei di 

Testuggine Europea potrà garantire anche la conservazione di molti ambienti ad elevata biodiversità 

che ormai sono divenuti molto rari nella terraferma veneziana. 

Per quanto concerne T. scripta, la soluzione più immediata e meno impegnativa sotto il profilo dei 

costi per l’Oasi Cave di Gaggio Nord è quella dell’eradicazione, come suggerisce la normativa 

vigente (cfr. par. 4.3), attraverso la soppressione degli animali catturati nel corso dei futuri 

monitoraggi CMR. In alternativa, se disponibili strutture che siano in grado di occuparsi di suddette 

specie e i costi non siano proibitivi, si può considerare anche l’ipotesi di un trasferimento presso un 

centro specializzato. 
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