Sentieri pedonali
Il sentiero di visita all’Oasi inizia dal portico del Centro di Educazione Naturalistica. Seguendo il percorso lungo la staccionata si costeggia uno specchio
d’acqua artificiale all’interno di un’area nella quale è stato effettuato un rimboschimento. Usciti in
prossimità del canale scolmatore si sale a destra sull’argine del relitto palustre di Ca’ Mello e lo si percorre verso ovest. Una freccia
segnala l’accesso al canneto attraverso un pontile che attraversa il
canale interno. Si giunge così ad un tratto di percorso schermato
con punti di avvistamento che permettono l’osservazione dell’avifauna in uno dei “chiari” creati nel canneto. Mantenendo il silenzio,
all’alba o al tramonto, è facile potervi osservare anatre, aironi, svassi
ed anche il velocissimo e colorato martin pescatore (Alcedo atthis).
Aggirato lo specchio d’acqua il tracciato piega ad est verso l’altana
di osservazione sull’argine della Sacca degli Scardovari. Giunti in
prossimità dell’argine si osservano a destra il vecchio palancolato
dell’intestatura del ramo del Ca’ Mello. Qui un tempo l’acqua veniva
sollevata dalla pompe idrovore e riversata in mare. La piattaforma
sull’acqua testimonia il punto esatto in cui erano situate le pompe,
mentre l’edificio in prossimità dell’altana ospitava la cabina elettrica
che alimentava l’idrovora. Di qui, in pochi minuti, si ritorna al punto
di partenza. Il giro, anche se breve, consente di cogliere i molteplici
aspetti ed il fascino dell’ambiente lagunare.

Piste ciclabili
L’offerta di percorsi ciclabili all’interno dell’Oasi di
Ca’ Mello è varia ed articolata ed i visitatori sfruttando le indicazioni presenti sul territorio possono costruire dei percorsi calibrati sui loro interessi
e sul loro allenamento. Le visite all’Oasi effettuate
utilizzando questo mezzo di trasporto consentono di apprezzare in
pieno le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali di questi luoghi.

Lungo gli itinerari i punti di particolare interesse sono diversi:
 gli 80 ettari del bosco della Donzella realizzato da Veneto Agricoltura nel 2000;
 la Marina 70, punto panoramico sulla Sacca degli Scardovari e
luogo nel quale la mareggiata del 1966 ruppe gli argini entrando in valle. Sul piazzale del ristorante un monumento ricorda la
figura di Berto Boscolo “Morosini”, contadino e poeta;
 il Biotopo Bonello, un’azienda a conduzione tradizionale che Veneto Agricoltura ha trasformato in una struttura sperimentale a
supporto della vallicoltura dell’Alto Adriatico;
 la Pineta di Cassella con pini domestici, lecci e pioppi.



Norme di comportamento
Ca’ Mello è territorio soggetto a particolare tutela e come tale opportunamente sorvegliato. Frequentare i percorsi e visitare gli ambienti cui è consentito l’accesso implica il rispetto di elementari
norme dÏ salvaguardia e di buona educazione. Tra queste si ricordano, in particolare, i divieti seguenti:
 di accendere fuochi;
 di portare cani senza guinzaglio e museruola;
 di liberare animali;
 di disturbare o catturare animali di qualsiasi specie;
 di uscire dai percorsi segnalati;
 di accedere alle strade aziendali e silvopastorali con mezzi a motore;
 di raccogliere piante e funghi;
 di abbandonare rifiuti;
 di diffondere schiamazzi o musica ad alto volume.
Si rammenta, infine, che il visitatore educato non lascia traccia alcuna del proprio passaggio in ambiente.
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Ovunque, con un po’ di attenzione, è possibile osservare la ricca e
variegata avifauna dell’Oasi. Per una visita di questo tipo sono consigliate, in particolar modo, la primavera e l’autunno.
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Nycticorax nycticorax (Foto di: S. Colavitti)

Oasi di Ca’ Mello con i suoi canneti e cespuglieti costituisce
un luogo ideale per immergersi nel silenzio e per ammirare l’avifauna ed i meravigliosi scenari tipici degli ambienti
lagunari.
Nelle zone umide, ove si ha un costante ristagno idrico, la vegetazione prevalente è costituita da Phragmites australis (cannuccia palustre) ma compaiono talvolta anche la Thypha, la canna ripariola
(Arundo donax) e popolamenti di carici. Tra le canne spesso si avviluppa il Convolvolus arvensis (vilucchione). Sui dossi, il perdurare
delle condizioni di siccità ha favorito lo sviluppo di un impenetrabile strato arbustivo costituito da sambuco (Sambucus nigra), rovo
(Rubus ulmifolius), sanguinella (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus
spinosa), fitolacca (Phytolacca americana), scirpo palustre (Holoschoenus romanus) e asparago (Asparagus officinalis). In questi luoghi sensibile è la presenza della tamerice (Tamarix gallica) che non
è una specie autoctona, cioè tipica del Delta, ma è stata introdotta
dall’uomo al fine di consolidare la sabbia e di proteggere le colture
dai venti ricchi di salsedine provenienti dal mare.
La tamerice è spontanea in Italia meridionale ed è presente sulle
coste del Mediterraneo occidentale e dell’Atlantico.
Nel corso dell’anno, le diverse stagioni vedono il susseguirsi di differenti specie di uccelli che frequentano l’Oasi.
In estate, all’interno del canneto, nidificano tra le altre la Cannaiola
comune (Acrocephalus scirpaceus), il Cannareccione (Acrocephalus
arundinaceus), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), il Falco di palude
(Circus aeruginosus), l’Airone rosso (Ardea purpurea), il Porciglione
(Rallus acquaticus) ed il Cuculo (Cuculus canorus).
Quest’ultimo non costruisce un proprio nido ma approfitta di quello di un piccolo passeriforme, deponendovi un uovo che l’ospite
crederà proprio e accudirà come tale. Nelle zone cespugliate dell’Oasi, dove la Garzetta (Egretta garzetta) e la Nitticora (Nycticorax
nycticorax) si riuniscono a nidificare in una colonia, detta garzaia, si
possono udire i canti dell’Usignolo (Luscinia megarhynchos) e della
Capinera (Sylvia atricapilla). Gli specchi d’acqua sono sorvolati dalla
Sterna comune (Sterna hirundo) e dalla Sterna zampenere (Sterna
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Progetti speciali. Il bosco della Donzella, realizzato nel 1999 e

La gestione e gli interventi di Veneto Agricoltura
Dal 1999 Veneto Agricoltura ha attuato una serie di interventi di
riqualificazione ambientale dei terreni prospicienti la Sacca di Scardovari. L’area gestita da Veneto Agricoltura comprende circa 150
ettari, dall’Oasi di Ca’ Mello al Biotopo Bonello, rientranti nei confini
del Parco regionale Veneto del Delta del Po e nel Sito di Importanza
Comunitaria “Delta del Po”.
Sui terreni non più coltivati localizzati tra le due zone umide è stata
realizzata una fascia boscata che collega l’Oasi di Ca’ Mello al biotopo Bonello. Sono oltre 80 ettari di terreno rimboschito con latifoglie
tipiche degli ambienti litoranei (leccio, roverella, frassino a foglie
strette, orniello, salici, pioppi, tamerice, ecc.).
Lungo i principali assi viari sono inoltre stati realizzati oltre 20 Km di
siepi e filari alberati.
Con interventi successivi e grazie alla collaborazione del Consorzio
di Bonifica Delta Po Adige, allo scopo di favorire la sosta di anatidi e
altre specie di uccelli, all’interno dell’Oasi sono stati realizzati diversi specchi d’acqua, con profondità variabile; la stessa permanenza
dell’acqua all’interno della palude è stata regimentata in modo da
garantire l’allagamento temporaneo di ampie superfici di canneto.
Così che, in alcuni periodi dell’anno, alcuni percorsi possono essere allagati e di conseguenza, possono essere percorsi solamente
utilizzando degli stivali di gomma. Una rete articolata di percorsi
di visita permette di addentrarsi nelle aree naturali senza peraltro
disturbare la fauna. Infatti i biotopi più fragili ed ecologicamente
importanti, come ad esempio le zone di canneto maturo, la garzaia
e alcuni specchi d’acqua, rimangono raggiungibili solo per eseguire
interventi di manutenzione ambientale o per scopi di ricerca.
Da alcuni anni l’Oasi di Ca’ Mello è infatti parte integrante di una
rete internazionale di stazioni di monitoraggio delle popolazioni di
uccelli mediante la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico.
Grazie alla sinergia fra la Provincia di Rovigo e Veneto Agricoltura è
stato possibile avviare due progetti che consentono di monitorare
le popolazioni di Passeriformi che nidificano nell’Oasi e che vi sostano durante la migrazione autunnale.

nilotica) alla ricerca di piccoli pesci; di questi ultimi si nutre anche
il Martin pescatore (Alcedo atthis) che invece è solito scrutare la superficie dell’acqua posato su un ramo o una canna.
In inverno, l’assenza di alcune specie migratrici nel canneto è colmata dalla comparsa del Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e
del Pendolino (Remiz pendulinus), mentre fra gli arbusti e i cespugli
di rovi sono presenti il Pettirosso (Erithacus rubecula), la Passera scopaiola (Prunella modularis) e lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes).
Al margine fra gli specchi d’acqua e la vegetazione igrofila si possono scorgere anche il Germano reale (Anas platyrhynchos) e l’Alzavola (Anas crecca).
Fra i Mammiferi presenti nell’Oasi ricordiamo il Riccio europeo (Erinaceus europaeus), il Topolino delle risaie (Micromys minutus), la
Donnola (Mustela nivalis), la Volpe (Vulpes vulpes) e la Nutria (Myocastor coypus), specie alloctona di origine sudamericana che si è naturalizzata a seguito di introduzioni per la produzione commerciale
di pellicce.
Fra gli anfibi dell’Oasi spiccano le sonore rane verdi (Rana lessonae
e Rana kl. esculenta), che comprendono due specie molto simili dal
punto di vista morfologico e cromatico e che si presentano sempre
in popolazioni “miste”, la Rana dalmatina (Rana dalmatina) ed il Rospo smeraldino (Bufo viridis).
I Rettili più diffusi fra la vegetazione igrofila e gli specchi d’acqua
sono la Natrice dal collare (Natrix natrix) e la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis), mentre sulle sponde erbose con cespugli
si possono avvistare facilmente il Biacco (Hierophis viridiflavus) ed il
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata).

2000, ospita già a distanza di pochi anni dall’impianto una interessante comunità faunistica. In particolare in questi primi anni,
l’area è diventata un importante sito di rifugio e riproduzione per
la selvaggina (in particolare fagiani e lepri). Veneto Agricoltura in
collaborazione con il locale Ambito territoriale di caccia sta inoltre
realizzando in loco un progetto di introduzione del fagiano torquato (Phasianus colchicus torquatus); una sottospecie del fagiano
comune particolarmente rustica e più selvatica rispetto ai comuni
ibridi di fagiano presenti nel territorio. Tali fagiani vengono allevati
direttamente da Veneto Agricoltura, liberati per più anni nell’area
del bosco della Donzella
e successivamente monitorati nei loro spostamenti. Hanno fin d’ora
manifestato una buona adattabilità e fedeltà al territorio.

Il Centro di Educazione Naturalistica. Di recente ristrutturazione, l’edificio è frutto del recupero architettonico delle modeste
e rustiche abitazioni della gente del posto che agli inizi del ‘900
colonizzarono queste terre.
Rispecchia la tipologia costruttiva originaria, tipica della campagna
basso polesana, molto semplice e che ricorda quella del casone in
canna.
La struttura dispone di un’area d’accoglienza e ristoro, di servizi, di
spazi per l’attività di educazione naturalistica e per il turismo ambientale.
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