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Le due testuggini di acqua dolce autoctone presenti in Italia, Emys orbi-
cularis ed Emys trinacris (Corti et alii, 2010), sono le prime specie sulle 
quali è stata avviata un’azione coordinata di monitoraggio nel Sistema 
delle Oasi WWF. Sono specie “target” individuate nel monitoraggio della 
biodiversità delle Oasi WWF (Agapito Ludovici et alii, 2013). Le aree 
coinvolte nel censimento sono state 46 di cui 28 hanno fornito indicazioni 
e dati sulla presenza di Emys. La presenza delle specie non è stata accer-
tata o riconfermata in quattro oasi. L'azione di rete ha messo in evidenza 
alcune attività di ricerca e conservazione di particolare rilievo, pregresse 
e in atto, soprattutto in Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia e la pre-
senza di due centri di riproduzione: per Emys orbicularis presso l’Oasi 
“La Francesa” a Carpi (Modena) e per Emys trinacris presso l’Oasi Lago 
di Preola Gorghi Tondi (Mazara del Vallo, TP). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Emys orbicularis and Emys trinacris (Corti et alii, 2010) are the first spe-
cies on which was launched a coordinated monitoring in WWF Italy’s 
protected areas. They are "target" species, identified in the monitoring of 
biodiversity of WWF Oasis (Agapito Ludovici et alii, 2013). The Oases 
involved in the census were 46; 28 Oases have provided information and 
data on the presence of Emys. The presence of the species has not been 
confirmed in four Oases. Action Network highlighted some research and 
conservation of particular importance, past and ongoing, especially in Ve-
neto, Emilia Romagna, Latium and Sicily. They are two breeding centers 
to report: in the Oasis "La Francesa" (Modena) for Emys orbicularis and 
in the Oasis Lake Preola Gorghi Tondi (Mazara del Vallo, TP) for Sicilian 
pond turtle.  
  

Sommario 

Abstract 
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Il monitoraggio della biodiversità, svolto nel 2012 (Agapito Ludovici, 
2013) nelle Oasi WWF appartenenti alla Rete Natura 2000, ha permesso 
di identificare una prima serie di habitat e specie “target” del Sistema del-
le Oasi WWF, per le quali l’azione a “rete” dell’Associazione può essere 
determinante per la loro conservazione a livello globale. 

Le due testuggini di acqua dolce autoctone presenti in Italia, Emys orbi-
cularis ed Emys trinacris (Corti et alii, 2010), sono le prime due specie 
“target” sulle quali è stata avviata un’azione coordinata nel Sistema delle 
Oasi WWF siti di Rete Natura 2000 (Agapito Ludovici et alii, 2013). Le 
azioni di conservazione legate a queste “specie bandiera”, biologicamente 
all’apice delle catene trofiche degli habitat umidi, intendono contribuire 
alla tutela delle popolazioni rimaste e delle intere biocenosi di cui fanno 
parte, legate alle zone umide divenute ormai sempre più rare (APAT, 
2005) attraverso anche la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.  

In occasione del II Congresso SHI Abruzzo-Molise “Testuggini e Tartaru-
ghe”, svolto a Chieti il 27-28 e 29 settembre 2013, è stato costituito un 
gruppo di lavoro tra WWF Italia e Societas Herpetologica Italica 
(SHI) cui ad oggi partecipano: Andrea Agapito Ludovici, Stefania D’An-
gelo, Luciano Di Tizio, Nicoletta Di Francesco, Marco Zuffi, Dario Otto-
nello e Fabrizio Oneto; l’obiettivo è quello di sviluppare un programma di 
monitoraggio e tutela di queste specie con particolare riferimento alle Oa-
si del WWF Italia. 

INTRODUZIONE 
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Emys orbicularis ed Emys trinacris 

Fig. 1. Emys orbicularis  

Fig. 2. Emys trinacris  

In Italia vi sono due distinte 
specie autoctone di Testuggini 
palustri: Emys orbicularis (Fig. 
1) diffusa nella penisola e in 
Sardegna ed Emys trinacris 
(Fig. 2) presente esclusivamente 
in Sicilia (Di Cerbo, 2011; Zuffi 
et alii, 2011).  

Quest’ultima entità è stata re-
centemente descritta e distinta 
da E. orbicularis su base gene-
tica (Fritz et alii, 2005; Pedall 
et alii, 2009). Nel nostro Paese 
le popolazioni di testuggini pa-
lustri vivono in una vasta gam-
ma di corpi idrici come stagni, 
laghetti, paludi e corsi d’acqua 
a corrente lenta. La maggior 
parte delle popolazioni sono planiziali, ma le due specie possono raggiun-
gere anche i 1540 m s.l.m. per E. orbicularis (in Calabria) e i 1400 m 
s.l.m. dei Monti Nebrodi per E. trinacris. Le popolazioni più numerose 
sono nel delta del Po (Veneto ed Emilia Romagna), in Toscana, nel Lazio, 
in Campania e in Calabria (Mazzotti e Zuffi, 2006), dato in parte confer-
mato anche dai rilievi nelle aree gestite dal WWF in queste regioni. Vi è, 
tuttavia, ancora notevole incertezza sulla attuale consistenza numerica del-
le popolazioni di Emys (Zuffi et alii, 2011). Nel secolo scorso, le testuggi-
ni palustri hanno subito un forte declino in tutta Italia e le principali mi-
nacce per la loro sopravvivenza sono riconducibili alla bonifica e all’alte-
razione delle zone umide e dei circostanti habitat terrestri; a ciò si aggiun-
ge una marcata mortalità dovuta al traffico stradale, a causa anche della 
costruzione di strade che hanno contribuito a frammentare gli habitat e ad 
isolare popolazioni destinate di conseguenza a un grave declino numerico. 
Spesso le popolazioni relitte sono formate da pochi individui, il che au-
menta la probabilità di estinzione sia a causa dell’esiguità demografica 
che dell’isolamento genetico (Zuffi et alii, 2011). 
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1.  La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 3.1 (IUCN 2001), le Linee Guida 
per l’Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10 (IUCN 2013), e le Linee Guida per l’Applicazione delle Categorie e 
Criteri IUCN a Livello Regionale versione 3.0 (IUCN 2003, 2012). Le categorie di rischio sono 11. 

Negli ultimi decenni, sono state inoltre 
massicciamente rilasciate in natura te-
stuggini palustri alloctone, soprattutto 
Trachemys scripta, che costituiscono 
un'ulteriore minaccia per le specie autoc-
tone (Fig. 3). In Veneto, ad esempio, una 
efficace campagna di catture ha messo in 
risalto la presenza in natura della sotto-
specie alloctona Trachemys scripta ele-
gans con un rapporto di 1:4,2 con l'autoc-
tona E. orbicularis, dato preoccupante 
considerando i problemi di competizione 
tra le due specie segnalati ormai da anni 
(Cadi, Joly, 2003 e 2004). 

Emys orbicularis è inserita in appendice 
II della Convenzione di Berna e nelle ap-
pendici II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è inserita, così come 
Emys trinacris, nella categoria in pericolo (“Endagered”) della “Lista 
Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani” (Rondinini et alii, 2013).  
 

 
Tabella 1. Le oasi dove è stata segnalata la presenza di Emys durante il monitoraggio della biodi-
versità nelle Oasi WWF appartenenti a Rete Natura 2000 (2012) 
 

Nella categoria globale dei vertebrati a rischio di estinzione1 sono indicate 
entrambe come LC (Least Concern), categoria Minor Preoccupazione,  
adottata per le specie che non rischiano l’estinzione nel breve o medio ter-
mine; Emys trinacris è classificata nella Lista rossa Internazionale come 
“Data Deficient”.     

Testuggine palu-
stre 
(Emys orbicularis) 

11 CONTINENTALI:  Marmirolo, Bentivoglio, Albate, Vanzago, 
Monticchie, Stagni di Casale, Dune degli Alberoni, Cave di Noale, 
Valle Averto, Valle Buora, Golena di Panarella, Boji della Feriana, 
Canalnovo, Busatello. 
22 MEDITERRANEE: Serranella, Persano, Montagna di Sopra, 
Macchia Grande, Ninfa, Torre Flavia, Bolgheri, Bottagone, Lago di 
Burano, Duna di Burano, Orbetello, Cornacchiaia, Policoro, Pigno-
la, San Giuliano, Angitola, Torre Guaceto,  Le Cesine, Monte 
Sant’Elia, Lago Salso, Monte Arcosu, Steppe Sarde 

Testuggine palu-
stre siciliana 

 (E. trinacris) 

 
2 MEDITERRANEE: Lago Preola G.T., Torre Salsa 

           Fig. 3. Trappola per la cattura 
     di Trachemys nell’Oasi di Marmirolo  
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Gli obiettivi del monitoraggio 2014 sono stati: a) la conferma della presen-
za di Emys orbicularis ed Emys trinacris all’interno del Sistema di aree 
protette del WWF Italia e b) il censimento delle attività di ricerca e conser-
vazione attuate, in atto o in fase di avanzata progettazione nel Sistema del-
le Oasi WWF. 

Il progetto ha comportato: a) una prima fase di informazione e di adesione 
al monitoraggio, che ha coinvolto tutte le Oasi WWF in cui era segnalata 
la presenza di Emys spp;  b) la raccolta di studi pregressi o in corso, laddo-
ve ce ne fossero; c) l’invio di un protocollo di censimento per assicurare 
l’uniformità del dato e delle schede di raccolta dati; d) il censimento nelle 
aree svolto da esperti e dai referenti nelle Oasi WWF; e) la restituzione dei 
dati complessivi. 

Il monitoraggio era stato previsto nel periodo tra 20 marzo e il 10 aprile; 
poi, anche a seguito di alcune richieste, il periodo è stato prorogato fino al 
10 giugno (è stata inoltre considerata anche la scheda di Pignola pur se da-
tata 9 settembre).  

Il lavoro è stato impostato sul contatto diretto; per semplicità e a garanzia 
della massima uniformità, si è proposto di identificare prima alcuni punti 
di osservazione e di osservare tra le ore 11.00 e le 14.00 nei giorni del pe-
riodo indicato, compilando una scheda comune a tutti (fig. 4).  

È stato inoltre consigliato di effettuare almeno due, meglio tre, giornate 
consecutive di osservazione segnando il numero di individui per sito per 
giorno. Ogni punto di osservazione è stato georeferenziato, l’habitat foto-
grafato e gli individui osservati indicati per ogni singolo sito.  

IL MONITORAGGIO DEL 2014 
NELLE OASI WWF  
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Fig. 4. Scheda di monitoraggio 
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Le aree coinvolte nel censimento sono state 46 di cui 28  hanno compilato 
la scheda o hanno fornito indicazioni sulla presenza di Emys. Per quattro 
oasi la presenza delle specie non è stata accertata o riconfermata. 

La risposta è stata discreta visto che più del 60% delle oasi coinvolte ha 
inviato dati o informazioni sulle popolazioni in esse presenti (vedi tabella 
n. 2). In generale, la  richiesta di uno screening sulla presenza delle specie 
target è stata accolta favorevolmente dai responsabili. In molti casi l'ini-
ziativa ha liberato una inespressa richiesta di supporto proprio relativa-
mente alla gestione della specie oggetto del censimento (osservazioni di 
deposizioni, presenza di specie alloctone, ritrovamento di nidi e di neona-
ti), che negli ultimi anni ha riscosso notevole interesse nel mondo della 
biologia della conservazione proprio per le sue caratteristiche ecologiche, 
etologiche e di appeal verso il grande pubblico.   

Nel periodo di censimento compreso tra il 21 marzo e il 10 giugno sono 
stati riscontrati i maggiori valori di presenza rispetto ai sopralluoghi con 
un rapporto tra numero esemplari contattati e sopralluoghi tra 1,55 e 10,5 
con una media di 7,27. 

Complessivamente sono state osservate 389 testuggini palustri con un 
massimo di avvistamenti per Emys orbicularis di 34 in Basilicata 
(Policoro) il 21 marzo, mentre in Sicilia la stima fa riferimento alle popo-
lazioni di Lago Preola Gorghi Tondi e Torre Salsa, rispettivamente di 250 
e 200 individui di Emys trinacris. 

RISULTATI 
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Fig. 6. Mappa siti del censimento Emys orbicularis  nell’Oasi WWF di Persano 

Fig. 5. L’Oasi WWF di Persano 
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Studi e progetti di conservazione nelle Oasi 

L'azione di rete ha messo in evidenza alcune attività di ricerca e conserva-
zione di particolare rilievo, pregresse e in atto, soprattutto in Veneto, Emi-
lia Romagna, Lazio e Sicilia in cui è coinvolto a vario titolo il WWF.   

In diverse altre oasi sono state svolte indagini sullo status delle popolazio-
ni presenti, come a Macchiagrande nel Lazio (2009), Stagni di Casale in 
Veneto (2009-2011), Lago Preola Gorghi Tondi (Vanberger et alii, 2015) e 
Torre Salsa in Sicilia. 

In Italia sono stati realizzati diversi progetti a livello europeo e almeno 9 
progetti Life-Natura specificamente destinati a Emys orbicularis dal 1992 
al 20112; tra questi: DUNETOSA (LIFE05 NAT/IT/000037), Co.Me. Bis. 
(LIFE06 NAT/IT/000050) per il quale è stato realizzato un monitoraggio 
di Emys orbicularis nell’Oasi WWF di Macchiagrande, CILENTO IN 
RETE (LIFE06 NAT/IT/000053), Life Friuli Fens (LIFE06 NAT/
IT/000060), DINAMO (LIFE08 NAT/IT/000324), Oristanese (LIFE08 
NAT/IT/000339), SORBA (LIFE08 NAT/IT/000213), Re.S.C.We 
(LIFE09 NAT/IT/000608), NATURA 2000 IN DELTA DEL PO (LIFE09 
NAT/IT/000110); a questi si aggiunga anche il LIFE Emys in Liguria 
(LIFE12 NAT/IT/000395).  

Il WWF Italia, a diverso titolo, sta promuovendo particolari progetti in 
diverse proprie oasi.  

2. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm  

Fig. 7-8. L’Oasi  WWF Lago Preola e Gorghi Tondi e il centro di riproduzione Emys trinacris 



14 

 

Nell’oasi “La Francesa” di Carpi (Mo)3 è in atto un progetto per la rein-
troduzione della testuggine palustre in collaborazione con gli Enti locali 
(Province di Modena e Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna e patro-
cinio del Comune di Carpi) attraverso la realizzazione di un centro per la 
sua riproduzione, al fine di non dover intaccare le popolazioni in natura. 
In quest’area, divisa in più reparti, gli individui adulti vivono in semi-
naturalità e in un ambiente idoneo alla riproduzione. I neonati vengono 
poi separati e collocati in apposite aree di crescita fino al raggiungimento 
dell’età adulta (dopo circa 6-10 anni) e a quel punto liberati in aree protet-
te. 

3. http://oasilafrancesa.altervista.org/emys.html  

Fig. 9. Materiale informativo dell’Oasi  La Francesa 
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Un'altra iniziativa estremamente interessante è rappresentata dal Progetto 
di conservazione della testuggine palustre siciliana (Emys trinacris) nella 
Riserva Naturale Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi” (Mazara del 
Vallo, Sicilia occidentale).  

Dal 2011 l’Ente Gestore ha deciso di intraprendere un progetto di conser-
vazione che coinvolge il WWF Italia, la società WWF Oasi, l’Assessorato 
Agricoltura, Assessorato territorio e ambiente Sicilia e il CNR “Capo Gra-
nitola”.  

Il progetto mira ad individuare le principali problematiche inerenti la con-
servazione della specie interessando principalmente gli aspetti legati alla 
biologia riproduttiva della popolazione (ricerca e tutela dei siti idonei alla 
deposizione, creazione di nesting areas, etc) oltre allo studio demografico 
(sex ratio, struttura di popolazione) e alla valutazione del trend della po-
polazione negli anni (D’Angelo, com. pers.).  

Il progetto ha inoltre permesso la costruzione, terminata nel 2013, di un 
centro di allevamento in condizioni di semi-naturalità e di un un’area de-
dicata all’accrescimento dei giovani (Fig. 10), al fine di avviare azioni di 
reinforcing della popolazione. Tali azioni saranno effettuate quando gli 
esemplari nati e stabulati presso il centro di allevamento, raggiungeranno 
una taglia che permetta una minore probabilità di predazione 
(presumibilmente ad un’età compresa tra i 3 e i 5 anni). Le liberazioni av-
verranno previo screening veterinario e adempimento a quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di introduzione, reintroduzione e ripo-
polamento della fauna selvatica e a modelli di Population Viability Analy-
sis che permetteranno di indirizzare al meglio gli interventi.  

Fig. 10. Giovani esemplari di  Emys trinacris nati nel Centro dell’Oasi Lago Preola Gorghi Tondi 
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In Abruzzo è stato promosso il “progetto TEA”: Testudo hermanni ed 
Emys orbicularis in Adriatico, in collaborazione con la SHI Sezione 
Abruzzo e Molise, che coinvolge  l’Oasi WWF-Riserva Naturale Regiona-
le “Lago di Serranella” e la Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Tori-
no di Sangro”. Tale progetto riguarda sia la testuggine di Hermann Testudo 
hermanni Gmelin, 1789 che la testuggine palustre europea Emys orbicula-
ris (Linnaeus, 1758) e segnatamente alcune popolazioni adriatiche ricon-
ducibili, secondo recenti studi (p.e. Fritz, 2003; Sindaco e Jeremcenko, 
2008) alla sottospecie E. o. hellenica (Velenciennes, 1832). Gli obiettivi 
sono: migliorare le conoscenze sulle popolazioni adriatiche di Testudo 
hermanni ed Emys orbicularis e dei loro habitat; rilevare e ridurre l’inci-
denza dei fattori di minaccia; costituire “riserve genetiche” con esemplari 
allevati e riprodotti in semilibertà e in condizioni di controllo; favorire, at-
traverso una capillare opera di informazione e di sensibilizzazione, un cor-
retto approccio della popolazione umana locale con i rettili oggetto del 
progetto. Infine, a lungo termine, s’intende ridurre gli effetti negativi de-
terminati dalla frammentazione degli habitat e potenziare la presenza in 
natura delle due specie anche attraverso azioni di ripopolamento.  

È infine da  segnalare il progetto “Valorizzazione delle zone umide costiere 
della Provincia di Savona ed interventi urgenti per la conservazione della 
testuggine palustre” che ha permesso dal 2000 di  allevare individui di 
Emys orbicularis ingauna in condizioni di seminaturalità con lo scopo di 
attuare azioni di reinforcing delle popolazioni naturali e di recuperare al-
cune delle ultime zone umide della piana di Albenga (SV). Il progetto, al 
quale il WWF collabora attraverso un protocollo d'intesa, è stato  insignito 
nel 2006 del Panda d'oro4. Dal 2008 è stata avviata, con buon successo, la 
reintroduzione degli individui allevati nei siti recuperati e nel 2013 è stato 
avviato il progetto LIFE EMYS (LIFE12 NAT/IT/000395), che prevede 
oltre alle attività mirate alla conservazione delle popolazioni di Emys orbi-
cularis, anche interventi attivi di rimozione di testuggini palustri alloctone 
presenti in diverse zone umide in Provincia di Savona e della Spezia, per il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi a favore di E. orbicularis. 
(Ottonello et al, 2014)  

4. http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_e_la_ricerca_scientifica_/premio_panda_doro/panda_d_oro_2006/  
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