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Introduzione: 
Nel corso del 2017 sono state condotte le canoniche osservazioni naturalistiche mirate 
principalmente alla fauna minore, in particolare rettili ed anfibi presenti nell’area compresa fra 
l’Oasi del Molino grande in senso stretto e l’adiacente Area di Riequilibrio Ecologico Cà de 
Mandorli. Le osservazioni raccolte sono di carattere puramente qualitativo finalizzate ad ottenere 
informazioni sulla naturale evoluzione dei popolamenti senza essere però in alcun modo invasive o 
impattanti per le specie indagate e gli habitat, facendo riferimento quindi al solo censimento visivo. 
Alle informazioni raccolte in maniera puntuale, si aggiungono quelle derivate dall’osservazione 
estemporanea durante i diversi interventi e visite nell’Oasi. Vista l’annata fin da subito 
eccezionalmente secca e complicata si è deciso di non effettuare il “visual census” fotografico della 
fauna ittica nei diversi punti di campionamento che erano stati definiti lungo il corso dell’Idice e si 
è invece tentata nuovamente l’operazione nel lago privato WWF, alternando l’osservazione diretta 
all’uso di una videocamera subacquea in modalità “time-lapse”. Questa  tecnica ad impatto zero 
verrà comunque eseguita nuovamente nel torrente nel corso del 2018, quando le condizioni saranno 
favorevoli. 
 



L’area oggetto d’indagine 
Per garantire una continuità nella raccolta di informazioni ed una coerenza, si è riconfermata la 
stessa area di indagine degli anni passati, già piuttosto estesa e rappresentativa, riesaminando i 
medesimi siti e cercando di evidenziarne eventuali punti di forza e/o turbative.  
La zona nel 2015 era stata divisa in aree che rappresentavano tipologie ambientali differenti In 
determinati casi le zone, facevano riferimento ad ambienti unici, come il grosso invaso allagato e 
alberato, ex cava del Cà de Mandorli, oppure le due pozze oggetto di ripristino collocate sempre in 
area Cà de Mandorli, in altri facevano riferimento a determinate tipologie che si ritrovavano 
costantemente in diverse aree dell’area protetta, come allagamenti temporanei e scoli a lato sentiero 
e le estese zone acquitrinose a sud dell’Oasi. Fin da subito nel 2017 si è osservato che queste ultime 
tipologie non sarebbero state in grado di fornire supporto alla stagione riproduttiva se non ci fossero 
stati evidenti variazioni metereologiche, perché troppo effimere in determinati casi e quindi secche 
o perché giù in forte crisi idrica anche nei punti più promettenti. 
 
Anfibi e rettili 
Nell’area sono verificate le seguenti specie di anfibi, con nuclei perlopiù ben rappresentati, 
complessivamente sei specie, riportate nella tabella a seguire con un’indicazione di abbondanza 
relativa:  
 

 
 
L’annata 2017 si è confermata drastica per gli anfibi per l’evidente siccità. Non si può fare altro che 
riportare una sintesi indicativa dell’efficacia della stagione riproduttiva in base ai siti e alle diverse 
specie coinvolte. La riproduzione dei rospi comuni, Bufo bufo, nell’area è iniziata senza 
impedimenti, impegnando i due siti già verificati, l’invaso dell’ex cava Cà de Mandorli ed il 
laghetto privato WWF su via Montebello. I primi esemplari , maschi, in movimento riproduttivo 
sono stati rilevati a febbraio in prossimità dell’invaso dell’ex cava. La stagione riproduttiva in 
questo caso ha proceduto senza che venissero rilevate particolari turbative. Il discorso cambia 
completamente per le specie ecologicamente più tardive nell’approcciare i siti di deposizione. 
L’abbondate popolazione di rana agile, Rana Dalmatina, è solo in piccola parte riuscita in una 
riproduzione efficace in un ambiente ormai già fortemente limitato in termini di accessibilità dei siti 
per carenza d’acqua e dove questa presente, parzialmente ridotti ad insogli. Numerosissimi tritoni 
punteggiati, Triturus vulgaris,  in fase larvale riscontrati nelle aree ancora allagate. In questo ultimo 
caso molti esemplari di recente schiusa sono andati persi per l’immediato sopraggiungere del 
completo disseccamento delle pozze. Importante la concentrazione di animali nello stagno di 
ripristino con telo impermeabilizzato lungo il sentiero dell’Area di Riequilibrio Ecologico. Qui a 
godere dei vantaggi di un’eccezionale concentrazione di giovani tritoni e girini erano alcune 
giovanissime natrici dal collare, Natrix natrix. Sempre in questo sito si segnala esserci stata una 
eccezionale presenza di giovani crestati, Triturus carnifex, moltissimi dei quali avevano già 
raggiunto uno sviluppo sufficiente per affrancarsi dell’acqua, prossima a mancare, senza alcun 
problema e limitandosi ad un semplice e fisiologico velocizzarsi del metabolismo in un sito 
comunque ricchissimo di potenziali prede. Un paio di fascine di piccole dimensioni inserite nello 



specchio d’acqua, realizzate con ramaglia sottile ricavata sul posto, hanno giocato un ruolo 
interessante nel dare maggiori punti di rifugio e deposizione agli animali. Tuttavia un ruolo 
importante nel preservare la pozza dalla razzia, principalmente ad opera degli ardeidi, è stata 
propria la sua posizione, tante volte scomoda per l’accedervi dei cani. Ecco che la natura della 
pozza, piccola, ben esposta e quindi da sempre appetibile in anticipo, per sua conformazione e 
posizione non interessata da pressione da parte dei cinghiali  e infine, caratterizzata dall’essere, 
priva di  particolari schermature, nelle immediate vicinanze di un sentiero comunque assai battuto, 
specie dai ciclisti, ha determinato una netta minor pressione predatoria. A giugno la pozza si è 
asciugata per la prima volta del tutto. Erano al contempo assediate le raccolte d’acqua rimaste utili 
nella vasta area dell’ex cava. Qui durante la stagione tardo-primaverile, non si sono visti tuffetti, 
non si sono viste oche selvatiche, ma nitticore, aironi cenerini ed aironi bianchi alle prese con il 
facile banchetto. Inoltre la necessità dei grossi mammiferi di accedere all’acqua ha comportato 
danno alle distese di mentuccia acquatica e alle ovature, già deposte ed i predatori hanno fatto il 
resto, negli ormai pochi metri allagati rimasti disponibili alla batracofauna. Facendo riferimento a 
quanto riscontrato nel 2016: Relativamente a raganelle, Hyla arborea, e al complesso delle rane 
verdi, le prime avevano iniziato i canti nello spazio golenale ai primi di marzo per essere rilevate in 
acqua solo dopo la prima settimana di luglio, una decina di giorni dopo erano state trovate nel 2016 
le prime rane verdi in accoppiamento. Dalla seconda metà di luglio i canti riproduttivi delle une e 
delle altre erano sensibilmente scemati. Al contrario nel corso dell’intera stagione 2017 il canto 
nuziale delle raganelle è risultato quasi impercettibile rispetto alle scorse annate, rane verdi e 
raganelle in mancanza di zone umide utili, considerata l’assenza d’acqua nell’area a sud prossima 
alla Fontana Romana e nella zona Cà de Mandorli, dove, principalmente le prime, risultavano 
particolarmente concentrate, hanno potuto solo far riferimento alle pozze rimaste nel letto 
dell’Idice, caratterizzate però da eccezionale velocità di contrazione e dalla inospitale 
concentrazione della fauna ittica rimasta intrappolata, con immediate ed evidenti conseguenze 
negative nelle possibilità riproduttive. Non sono mancate anche nel 2017 le osservazioni di 
esemplari di biacco, Hierophis viridiflavus, di diverse classi di età in varie zone dell’area tutelata. 
 
Fauna ittica del lago privato WWF 
Risulta praticamente impossibile stilare tramite censimento visivo una lista completa della fauna 
ospitata del laghetto privato, usato a suo tempo coma lago da pesca, ricavato da un invaso di cava 
ed ora gestito da WWF. La visibilità scarsa dell’acqua rende perlopiù vani i tentativi di utilizzare 
strumenti fotografici subacquei per acquisire informazioni quali-quantitative e specifiche, Tuttavia 
l’osservazione diretta e delle diverse decine di fotogrammi scattati in rapida successione in modalità 
“time-lapse”, in più punti, diversi per tipologia ambientale, creando dove voluto stimoli diversi 
(vibrazioni per richiamare le attenzioni dei  predatori a favore di camera), possono comunque 
fornire informazioni di carattere più generico. È’ evidente infatti la presenza di fauna 
ecologicamente definibile come “ciprinicola reofila”, cioè tipica delle acque collinari e 
pedecollinari nel sito, in breve la fauna che ci aspettiamo e verifichiamo nel torrente (comunque la 
più spartana come il cavedano, Squlius cephalus), a cui si associa una corposa componete 
“ciprinicola limnofila” tipica delle acque di pianura, in buona parte esotica. Fra i predatori alloctoni 
spiccano i presici trota, Micropterus salmoides ed i siluri, Silurus glanis, già verificati in passato, 
ma anche quelli che appaiono sagome di persici sole, sempre predatori anche se di minori 
dimensioni, spesso incautamente utilizzati come pesce foraggio nei laghetti da pesca, incuranti delle 
pericolose spine della pinna dorsale. Non mancano all’appello le carpe comuni, Cyprinus carpio. 
Sempre fra gli esotici, si conferma nuovamente la presenza di gambusia, Gambusia affinis, ma 
anche di pseudorasbora, Pseudorasbora parva, (un tempo spesso utilizzata come esca viva e già 
rilevate anche in Idice) e potenzialmente di abramidi, Abramis brama, o blicche, Blicca bjoerkna, 
non distinguibili a questo livello di definizione di immagine. Nonostante gli squilibri causati dalla 
fauna esotica la presenza tuttora del Micropterus salmoides per quanto di massima dannosa, specie 
per la fauna minore, è in qualche modo un indice di qualità ambientale. Ed un equilibrio deve 



essersi creato nello stagno dove, nonostante la presenza di pesci come le carpe, che anche se 
naturalizzate italiane creano un forte impatto sul fondale e sulla vegetazione, si può godere tutti gli 
anni della splendida fioritura di nannufero, Nuphar lutea.  
Data la presenza di ambite prede, sono state diverse le segnalazione di pescatori di frodo nel sito, 
fino ad ora solo con canne da pesca. Al limite dell’inverosimile, ma ampiamente provata, la 
segnalazione di un nutrito gruppo di stranieri che si stava facendo il bagno la prima settimana di 
luglio nelle acque del lago, segnalazione che si è tradotto nella posa di ulteriori cartelli di rispetto e 
di espresso divieto di accesso e balneazione nel lago, in proprietà privata e oggetto di tutela. 
 
Ulteriori segnalazioni 

 
 
Nel corso dell’anno sono state rilevate con osservazione diretta e delle loro tracce, le frequentazioni 
canoniche da parte dei grossi mammiferi: cinghiale, capriolo, daino, volpe e tasso. Riscontrabile 
dalle fatte la presenza di mustelidi: donnola (in particolare nell’area del lago privato WWF) e faina. 
Già non esente dalla pressione alloctona nel lago privato WWF e nell’area in genere, molto 
sporadicamente si osserva qualche esemplare di nutria, Myocastor coypus. 
Nessuna fatta di lupo è stata ritrovata lungo il sentiero, ma diverse impronte verosimilmente di lupo 
per aspetto, andatura e localizzazione, sono state rilevate immediatamente al di fuori della zona 
d’indagine, nel corso asciutto dello Zena ed alcune anche nella parte a sud dell’Oasi del Molino, 
impresse nel fango dopo un forte piovasco.  
 

 


