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Presentazione

PRESENTAZIONE

Nelle giornate del 23-24 giugno 2000 si è svolto a Lugano (Cantone
Ticino, Svizzera) il Terzo Convegno “Salvaguardia Anfibi”, organizzato dal locale Museo cantonale di storia naturale e dal “Progetto ROSPI” (http://utenti.tripod.it/bufo2000/index.html), patrocinato dal KARCH di Berna (Centro di
coordinamento per la protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera),
dall’Ufficio protezione della natura del Cantone Ticino e dalla D i re z i o n e
Generale Tutela Ambientale della Regione Lombardia.
Hanno inoltre dato la loro adesione la Societas Herpetologica Italica e i
Servizi di Vigilanza Ecologica Volontaria della Regione Lombardia. Le due
giornate sono state dedicate alle iniziative di studio e conservazione degli
Anfibi d’Europa e hanno potuto contare sull’attenta partecipazione di oltre 120
studiosi provenienti da cinque Paesi (Italia, Svizzera, Francia, Portogallo e
Slovenia). Dopo i saluti del Direttore del Museo, del Dirigente dell’Uff i c i o
Cantonale Protezione della Natura e dell’Organizzazione, sono stati presentati
13 comunicazioni e 18 poster, suddivisi nelle seguenti cinque sessioni:
•
•
•
•
•

“Fattori di minaccia” (chairman: dr. Franco Andreone, Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino);
“Salvataggi sulle strade” (chairman: dr. Pim Arntzen, Università di Porto,
Portogallo);
“Censimenti per la conservazione” (chairman: dr. Carlo Scoccianti, Università
di Firenze);
“Studi e ricerche per la conservazione” (chairman: dr. Tiziano Maddalena,
esperto del KARCH per il Cantone Ticino);
“P rogrammi e iniziative di conservazione” (chairman: dr. Kurt
Grossenbacher, Museo di Storia Naturale di Berna).

Molto importante, per i riflessi sulla legislazione e organizzazione per la
conservazione degli Anfibi, si è rivelata la presentazione, a cura dell’arch.
Paolo Poggiati (Ufficio protezione della natura del Cantone Ticino), del documento: “Strategia cantonale per lo studio e la protezione di Anfibi e Rettili
- Principi e indirizzi”.
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Due proiezioni, la prima di un filmato sulla riproduzione di Rana latastei e
Rana dalmatina di Kurt Grossenbacher, la seconda di una serie di diapositive
sull’Erpetofauna del Madagascar di Franco Andreone, hanno concluso il Convegno.
Il presente volume raccoglie i testi completi della maggior parte dei lavori presentati. La sua pubblicazione è stata resa possibile grazie ai contributi del
K.A.R.C.H. Svizzero e della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della
Regione Lombardia.
Gli organizzatori del Convegno ed il Comitato di redazione si augurano di aver
reso possibile con il loro lavoro il miglior confronto tra i diversi specialisti e i tanti
attivisti della salvaguardia della Piccola Fauna e degli Anfibi in particolare, per
aumentare le iniziative di conservazione e la loro conoscenza.
Questo volume è dedicato a due carissimi amici e collaboratori recentemente
e prematuramente scomparsi: Francesco Barbieri e Antonio Bellini.
Vincenzo Ferri, Alessandro Fossati,
Marina Balmelli, Lucia Pollini, Christiana Soccini

Citazione consigliata / All papers must be refered as (ex.): Jehle R. & Arntzen J.W. (2002) - High
variation molecular markers in Amphibian conservation biology, pp. 101-114, in: Ferri V. (Ed.) Atti
del Terzo Convegno Salvaguardia Anfibi. Progetto ROSPI & Museo cantonale di Storia Naturale di
Lugano. Cogecstre Ediz., Penne.
Copie del volume possono essere ordinate a: / Copies of Proceedings can be ordered to:
COCECSTRE Edizioni - Penne
e-mail: edizioni@cogecstre.com
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RESEARCH AND CONSERVATION ACTIVITY ON
Salamandra lanzai IN ITALY AND FRANCE (URODELA,
SALAMANDRIDAE)
Franco Andreone, Claude Miaud, Paolo Bergó, Stefano Bovero, Stefano
Doglio, Robert Guyétant, Alexandre Ribéron & Patrick Stocco

SUMMARY
From 1992 a series of studies was carried out on Salamandra lanzai in Italian
and French territories. Some Italian populations (located at upper Po, Germanasca
and Pellice valleys) were studied to understand general aspects of ecology to be
applied for conservation. Several topics were subsequently touched, including environmental preferences, population density, age, influence of weather conditions and
trophic preference. In France a population (Guil Valley) was studied and results
were incorporated in this review. Considerations of the conservation of this species
are provided, including the extension of surveys in order to get a detailed distribution of the species in the main Italian and French sites.
Key words: Salamandra lanzai, conservation, ecology, distribution, Italy,
France, review.
RIASSUNTO
Dal 1992 è stata condotta una serie di studi sulla Salamandra lanzai, in territori
politicamente italiani e francesi. Alcune popolazioni italiane (localizzate a livello delle
alte valli Po, Germanasca e Pellice) sono state studiate con attenzione al fine di comprendere gli aspetti generali dell’ecologia della specie, soprattutto in vista di un’applicazione alla sua conservazione. Diversi argomenti di studio sono stati affrontati, fra cui
le preferenze ambientali, la densità delle popolazioni, la struttura d’età, l’influenza delle
condizioni climatiche e le preferenze trofiche. In Francia un’altra popolazione (localizzata nell’Alta Valle Guil) è stata altresì analizzata, ed i risultati di tale ricerca sono riportati in questa sintesi. Infine, sono riferite considerazioni sulla conservazione della specie, tenuto anche conto del necessario ampliamento delle ricerche per ottenere un dettagliato quadro della distribuzione di questo anfibio nei principali siti italiani e francesi.
INTRODUCTION
Salamandra lanzai is an urodele with interesting aspects of ecology, and due
to its narrow distribution limited to a few valleys in the Cottian Alps (Andreone,
1999) and phylogenetic relationships (e.g., Steinfartz, 2000), attention should also
9

be paid for its conservation (Grossenbacher, 1994, 1997; Andreone, 1999). A series
of field studies were carried out in the last years, in part within an INTERREG PROJECT
between the “Comunità Montana Val Pellice” (Italy) and the “Parc Naturel Régional
du Queyras” (France), to establish the distribution of the species, the influence of
external parameters and biology, and aspects concerning its safeguard. This paper
provides a synthesis of these activities, with a review of the most relevant results,
drawing recommendations on the species’ conservation.
MATERIALS AND METHODS
Study methods
Standard used methods were as follows: (i) marking by toe-clipping and pittagging (Donnelly et al., 1994); (ii) age estimation by skeletochronology (Castanet
& Smirna, 1990); (iii) population estimate mainly with the CAPTURE software
(White et al., 1992); (iv) dispersal and home range of adults by radiotracking
(Ribéron & Miaud, 2000), (v) stomach contents with the flushing method (Legler
& Sullivan, 1979); (vi) palpation of the belly to determine if the females were at the
end of their pregnancy (the presence of developed embryos at this stage being
sometimes confirmed by x-ray analyses); (vii) extraction of DNA and analysis of
cytochrome b according to Ribéron (1999) and Ribéron et al. (in press).
Study sites
During the research there was a general survey activity to determine the distribution of Salamandra lanzai either on Italian or French sides of Alps. This led to
the discovery of several new sites, especially in the Germanasca and Pellice valleys
(Italy) (F. Andreone an co-workers, unpublished). Some of these sites have been
quoted throughout a study on DNA (Ribéron, 1999; Ribéron et al., in press).
Anyhow, some populations, more easy to be reached, have been extensively studied
at some selected sites as follows (see Tab. 1): Germanasca Valley (site at about
1,550 m studied by P. Bergò and F. Andreone in 1996-2001); Pellice Valley (“1st
population”, site at about 1,670 m, studied by F. Andreone and R. Sindaco in 19941995; “2nd population”, site at about 1,450 m studied by F. Andreone, P. Bergò, S.
Bovero, S. Doglio, E. Gazzaniga in 1998-1999); Po Valley (site at about 2,020 m,
studied by, V. Clima, S. De Michelis and F. Andreone in 1992-1993); Guil Valley
(site at about 2,100 m studied by C. Miaud and co-workers since 1994).
RESULTS AND CONCLUSIONS
Population estimate, sex ratio and biometry
The estimated density populations of the five analysed sites are given in Tab.
I and Fig. 1. These values range from 252 ± 75 specimens/ha (Pellice Valley, 1st
population) to 733 ± 88 s/ha at Germanasca Valley.
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During the study in the Po Valley more than 200 salamanders were measured (Andreone et al., 1996). Males represented the 43.5%, females the 49.8%,
and juveniles the 6.7% of the population. Adult population was estimated of 479
± 77.7 specimens in a sample area of about 16,000 m2 with a density of 299 ±
49 specimens/ha. The Pellice 1st population was estimated at 548 ± 101 individuals with a density of 548 ± 101 specimens/ha. Females, likely what observed
at Po Valley, are slightly longer than males (87.4 ± 7.2 mm versus 85.2 ± 6.8
mm). The Pellice 2nd population had a body size of 87.3 ± 8.9 mm (females) and
83.9 ± 13.3 mm (males) and was 126 ± 37.5 individuals estimated with a density of 252 ± 75 specimens/ha. At this site the apparent sex ratio value was the
highest known for the species (SR = 2.54); this may be due to the lower epigean
activity of females, which are therefore less frequently encountered. In fact,
females (especially when pregnant) hide under shelters, while males are more
active, for sexual, or territorial reasons (Andreone, 1992).
In Germanasca Valley, during the realisation of his diploma thesis, P. Berg ò
marked and measured over then 400 animals, with a final SVL of 85.0 ± 11.8
mm (females) and 83.9 ± 9.1 mm (males). The population density was estimated in 733 ± 88 specimens/ha, with a sex ratio of 0.95, close to the expected 1:1
value. In this site most animals were found in temporary shelters under small
stones, during adverse meteorological condition; in these case there are less
behavioural traits distinguishing males and females that can influence the
secondary sex ratio.
The sex ratio in the Guil Valley population was of 1.85. At the beginning
at the end of the study it was stabilised, while in the core of the activity the
number of males was significantly higher than females (Ribéron et al., 1996).
The calculated density was of 297 ± 102 individuals/ha, while the body size was
almost identical for both the sexes (80.9 ± 4.6 mm in females, and 80.2 ± 4.5
mm in males).
Trophic preferences
The feeding behaviour was studied in two occasions at the Po Valley. The first
analysis was made over a sample of 55 salamanders, of which 36 in September
1987, and 19 in July 1988 (Andreone et al., 1990). The gut contents of September
were composed for the 89.5% by terrestrial arthropods, 9.9% by gastropods and
0.6% by oligochaets. In July the terrestrial arthropods represented the 91.4% of the
whole contents, gastropods the 5.5% and oligochaets the 3.0%.
A more detailed analysis (Andreone et al., 1999 a) was carried out in 19921993 (40 individuals in June 1992, 28 in July 1993, and 34 in September 1992).
As visible in Tab. II, the most heterogeneous diet was typical of males, while
non-pregnant females (or in females at the beginning of their pregnancy and
thus the embryos being non-detectable at belly pressing) fed mainly upon arthropods (90%), the remaining being represented by gastropods (2.0%) and oligochaets (8.0%). “Pregnant females” preyed exclusively upon arthropods. This
d i fference in the diet is most likely due to the fact that males are more active
than females and therefore prey upon a wide selection of invertebrates, while
11

females (especially at the end of pregnancy) remain much longer in refuges,
where the available preys are constituted mainly or exclusively by arthropods.
Being terrestrial and not dependent on free water for reproduction, S. lanzai w a s
expected to feed only on terrestrial preys. On the other hand, aquatic larvae of
trichopters were found in July, they represented 14% of the overall prey volume. On one occasion some salamanders were found half submerged in the small
streams, which cross the studied area. Possibly they moved closer to the water
to thermoregulate during a period of high temperature and strong winds, and
there they were attracted to water by the movements of Trichoptera larv a e.
Habitat use, movements and site fidelity
According to Andreone et al. (1999a) many females were found in refuges
during June and September, while males were more active and were found in a
l a rger set of habitats. The spatial niche was calculated for a three month period,
and was wider in July, when most of the population is active, while it is narrower in June and September. Males were found mainly in rocky habitats
(55.43%), while the 46.67% of non-pregnant females and 50% of pregnant
females show a trend in remaining in refuges.
In Po Valley (Andreone et al., 1999b) six males were captured at a distance of 8.97 ± 9.86 m (range: 0-25.6 m), with a mean displacement of 6.89 ±
10.21 m/day (range: 0-25.6 m/day). Nine females were recaptured at 6.29 ± 7.11
m (range: 0-21.6 m), with a consequent displacement of 1.97 ± 2.43 m/day
(range: 0-7.20 m/day).
The “radio tracking” carried out in 1996 on 13 French individuals demonstrated high site fidelity: the salamanders staid inside the refuge for great part
of their life, going out only during rainy days (Gautier, 1998; Ribéron & Miaud,
2000). Both the sexes apparently exhibit site tenancy, and recapture distance
ranged 0-18.4 m in males, and 0-21.0 m in females. The estimated home range
was 46.8 ± 25.8 m2 for males, and 51.4 ± 27.7 m2 for females.
Since 1998 an analysis was also carried out in France on the site fidelity,
and role of olfaction. From this study it seemed that the individuals are able to
discriminate their odour from that of a conspecific. Individuals of both the sexes
avoid the refuges with odour of another female more than those with a male
odour (Gautier, 1998; Gautier & Miaud, 1999). Moreover, adults exhibit agonistic behaviour when encountering a conspecific during laboratory experiments
and field observations. These behaviours (marking and fighting) clearly arg u e
for territoriality in both males and females (Miaud et al., submitted).
Age structure and longevity
The age was determined for individuals from Guil and Po valleys. Males
from Po Valley are in mean younger (mean age 11.2 ± 4.0 and 14.4 ± 3.2 years
for Po and Guil valleys populations respectively). Females of the Po population
were younger (mean age 11.0 ± 3.6 and 14.3 ± 3.2 for Po and Guil female populations respectively). In the Italian population, models of growth were less fit12
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ted to age and size data and exhibited more differences between sexes. In this
population, maturity was reached at a younger age and at a larger size in males
than in females [in males 3-7 years (n = 13), mean size = 77.9 ± 5.5, and in
females 6-7 years (n = 13), mean size = 74.3 ± 3.41]. According to Miaud et al.
(2001) this different growth appears to be correlated to the differences in rainy
precipitations (and therefore in days of active life, and growth) between the
French (western) and Italian (eastern) slopes of Cottian Alps. Indeed 262 year
mm and 29.4 of rainy days were witnessed for French territories, while 360.8
mm and 36.6 of rainy days in Italian sites.
Another result of this study is that LAGs are visible also during the intrauterine life. In some newborns one LAG (western population) or two LAGs
(eastern population) were observed in the embryonic bone. For older individuals, especially after 5 or 6 years this embryonic bone and the LAG inside
disappear because of the endosteal resorption.
Influence of climate on the activity
The activity of salamanders at Po Valley is intense in the early morning. A
decrease is evident in the middle hours of the day, and a second peak occurs in
late evening. A d i fference in the activity among the clear, overcast, or rainy
weather is also evident. The study by Andreone et al. (1999a) did not show any
significant difference in the circadian activity when the time is overcast and
rainy: 87 individuals captured between 08.00 and 14.00, 100 from 14.00 to
20.00 and 88 from 20.00 to 02.00. With a clear weather great part of the animals
exhibits nocturnal habits (respectively 5, 0, and 26 salamanders).
Conservation recommendations
Salamandra lanzai is considered a “vulnerable” taxon (Baillie & Groombridge,
1996), worth of a careful protection and population management. Differently from other
amphibians with a typical reproductive cycle with aquatic larvae S. lanzai gives birth to
terrestrial youngs which avoid the threats usually related to the delicate aquatic and larval phase, one of the most critical periods of amphibian life, either for the close dependence from the aquatic site, or the facility of pollution or for the fish introduction. Taken
this in mind, some remarks can be anyway sketched on the general situation of the studied populations, adding considerations to what reported by Andreone (1992, 1999).
(i) In Po Valley the car movements provoke the death of an imprecise number of
salamanders each year (Andreone, 1992); a similar situation is also known for the
Pellice Valley, although there the car movement is much lower. (ii) A potential threat
to S. lanzai populations is the excessive pastoral use at certain sites. Sometimes we
observed that several sheep flocks trampled down actively and passed just through the
area where the salamanders are more abundant. (iii) S. lanzai apparently is not distributed uniformly within its distribution area. At some areas the salamanders reach rather
high densities, and during the active season they are easy to be detected. This is likely
due to the shorter year activity period and to climatic conditions. Therefore, individuals
from high altitudes grow slower, since the Alpine summer is comparatively shorter.
13

This finds a confirmation from the age analysis currently in progress. Taking into
account the low reproductive rate of the species and the delayed sexual maturity, S. lan zai populations of higher altitudes are worth of a special conservation attention, since
their recovery capacity is most likely low. (iv) Further studies should focus on the
micro-distribution of S. lanzai at each known localities, in order to understand where
the most abundant sub-populations are located, and consequently where the conservation efforts should be addressed. A careful mapping of the species in both Italian and
French territories, together with an educational program for local communities, might
contribute to address safeguard actions.
As stressed by Ribéron et al. (in press) the analysis of cytochrome b revealed
a lack of genetic diversity among all the studied populations (in Italy and France of)
of S. lanzai. This is indeed cause for conservation concern too, since this means a
lack of diversity for an animal species in its whole. Narrowly distributed species are
subject to particular risks (possibly leading also to extinction) than taxa more
widely distributed, because possible and impredictable catastrophic environmental
changes may simultaneously affect all individuals of a spatially restricted species.
However, it must also be stressed that the relationship between mtDNA diversity
and fitness is complex and not yet clearly establishes (Hedrick & Miller, 1992). In
addition, there is no evidence for a strong correlation between mt DNA diversity
and diversity in nuclear genome (Waldman et al., 1998).
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Tab. 2
Rough composition of the trophic contents in three categories of adult Salamandra lanzai specimens
from the Po Valley, and analysed by stomach-flushing in 1992-1993.

Arthropoda
Gastropoda
Oligochaeta

Males

Females

Pregnant females

77%
11%
12%

90%
2%
8%

100%
/
/

Fig. 1
Density (number of specimens/ha) in the analysed Salamandra lanzai populations. Box plots refer to
mean values ± standard error calculated using dedicated softwares. For the altitudes of the sites see
Tab. 1.

19

Atti del terzo Convegno “Salvaguardia Anfibi”, Lugano, 23-24 giugno 2000 - Cogecstre Ediz., Penne, 2002: 21-25

NOTE SULL’IMPIEGO DI Gambusia spp. NELLA
LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE IN RISAIA
Luca Balbo, Andrea Mosca, Michela Niccolini & Bruno Dore

SUMMARY
Study about Gambusia employment in rice-fields mosquito’s control.
Mosquito fish may be dangerous to amphibian and invertebrate populations.
Its efficacy is tested before employing it on large areas. In the matter of facts
Gambusia hasn’t any alimentary preferences thus the efficacy in mosquitoes control is questionable.
Key words: Gambusia, mosquito, ricefield, amphibia populations.
RIASSUNTO
Visti i rischi, citati da molti Autori, per le popolazioni degli anfibi per l’impiego di Gambusia nella lotta alle zanzare, prima di impiegarla su larga scala nelle
risaie del Piemonte si è cercato di valutarne l’effettiva utilità. Nelle condizioni sperimentali essa sembrerebbe non avere preferenze alimentari per le zanzare, ma semmai per i Crostacei.
INTRODUZIONE
L’impiego di Gambusia nella lotta biologica alle zanzare è ancora molto dibattuto, a causa di un gran numero di dati contrastanti sulla sua effettiva utilità e sui
possibili danni ambientali derivanti dalla sua introduzione in aree dove non è ancora presente (Dore et al., 1999). Secondo diversi Autori, G. affinis danneggerebbe le
popolazioni di Anfibi in più modi. In sistemi sperimentali G. affinis è in grado di
nutrirsi con uova di rana (Grubb, 1972). Le gambusie raramente attaccano o mangiano i girini, ma ne diminuiscono il tasso di crescita negli stadi iniziali, per ferimento o intervenendo direttamente sulle loro fonti di alimentazione (Lawler &
Dritz, 1995).
G. affinis, introdotta in tre fiumi della California del Sud insieme con il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarki), ha contribuito ad eliminare da
tutti e tre il tritone della California Taricha torosa (Gamradt & Kats, 1996). Dove
le zanzare sono più numerose rappresentano la preda più comune (Morton et al.,
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1988), ma secondo altri autori, Gambusia sarebbe inutile per il contenimento delle
zanzare. In particolare G. affinis in risaia non mostra preferenze per larve di zanzara rispetto ad altre prede (Bence, 1985a; Kramer et al., 1987).
Lo scopo del lavoro è quello di valutare i costi ambientali ed i benefici dell’eventuale impiego di Gambusia in un particolare ecosistema: la risaia piemontese.
Questo lavoro è stato svolto nell’ambito di una collaborazione tra l’Università di
Torino (prof. G. Badino) e la Direzione Tecnica del progetto “Lotta biologica ed
integrata alle zanzare”, del Comune di Casale Monferrato.
MATERIALI E METODI
La parte sperimentale di campo si è svolta durante l’estate del 1999, in un’area risicola del casalese. Sono state utilizzate 12 camere di risaia, per complessivi
27.600 m2 per la sperimentazione con Gambusia e 12.500 m2 per il controllo. Per
favorire la predazione e la sopravvivenza stessa delle gambusie, le risaie sono state
preparate tracciando per tutto il perimetro delle camere un solco profondo almeno
0,50 m e largo 0,60 m nella parte superiore. Il livello delle acque è stato mantenuto ad un’altezza compresa tra 0,15 e 0,20 m. Per impedire la fuga dei pesci, le bocchette di entrata e di uscita sono state chiuse con griglie. Sono state immesse 2 unità
di G. holbrooki ogni 10 m2 di risaia, ma a causa di una moria dovuta ad un’improvvisa mancanza d’acqua, il numero medio di partenza si è ridotto a 1 unità ogni
10 m2. Settimanalmente sono stati effettuati dei campionamenti lungo il perimetro
di ciascuna camera, prelevando due litri d’acqua ogni 10.000 m2 di risaia, per mezzo
di un campionatore della capacità di 500 ml, atto a prelevare larve di zanzara ed altri
invertebrati acquatici. Conta e determinazione dei campioni raccolti sono state
effettuate in laboratorio, con l’ausilio di microscopi stereoscopici e di guide al riconoscimento dei macroinvertebrati.
RISULTATI
Dai dati raccolti e dall’analisi della varianza ad un fattore (a 0,05 e come ipotesi nulla l’uguaglianza dei valori tra risaie sperimentali e di controllo) appare evidente che la gambusia è un ottimo predatore opportunista dei macroinvertebrati.
Comparando i dati delle risaie sperimentali e di quelle di controllo (Tab. 1 e 2), si
nota che le gambusie hanno notevolmente influito sulla popolazione di macroinvertebrati. Gambusia preda qualunque animale, purché abbia una taglia idonea, con
una certa predilezione per i Crostacei.
Le scelte alimentari risultano influenzate dalla presenza di fattori perturbanti.
Si è infatti notato un notevole aumento delle alghe, tale da formare uno strato consistente soprattutto all’interno dei fossi perimetrali, dove è del tutto assente l’ombra
del riso. L’abbondanza di vegetazione è di notevole vantaggio per alcuni macroinvertebrati, in particolare Culicidi, Efemerotteri ed Odonati, che vi trovano un buon
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rifugio, evitando l’attività predatoria delle gambusie. Per quanto riguarda invece i
Coleotteri (unici insetti a diminuire nelle risaie sperimentali) la presenza di alghe
non ne limita la predazione. In effetti, questi insetti sono più attivi e vengono quindi facilmente visti e predati dalle gambusie al di sotto dello strato algale. Stessa
sorte tocca a piccoli Crostacei (Cladoceri, Copepodi ed in misura ben minore
Ostracodi) che seguono piuttosto passivamente i flussi dell’acqua e non possono
rifugiarsi attivamente nelle alghe.
DISCUSSIONE
In conclusione, l’impiego di G. holbrooki, nella situazione da noi creata nelle
risaie sperimentali, non dà i risultati sperati per quanto riguarda la lotta biologica
alle zanzare. A tutto ciò va aggiunta la, seppur piccola, perdita di raccolto dovuta ai
fossi stessi ed il fatto che Gambusia si dimostra del tutto inutile contro Aedes
caspius, principale zanzara che si sviluppa nelle risaie di tutta l’area casalese
(Venturelli, Mosca & Balbo, 1999).
Va inoltre ricordato che la risaia, pur essendo un ambiente artificiale e sottomesso a pesanti interventi umani, resta comunque il più vasto ecosistema
umido della Pianura Padana, ed il serbatoio di una delle più grandi popolazioni
di anfibi italiani.
Quindi l’impatto dell’immissione massicia di Gambusia nelle risaie, sommato
al pericolo che degli esemplari introdotti possano raggiungere i circostanti ambienti naturali, rappresenta una controindicazione all’uso nella lotta alle zanzare. Per
valutare in modo più approfondito il reale rapporto costi/benefici di un’introduzione massiva di Gambusia sono previste ulteriori indagini.
RINGRAZIAMENTI
Gli Autori ringraziano vivamente il prof. Badino per la disponibilità dimostrata durante la parte sperimentale del lavoro.
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Tab. 1
Confronto della densità media per litro di invertebrati rinvenuti nelle risaie sperimentali (analisi della
varianza - a 0,05).
Comparison between mean density of invertebrate populations in experimental rice-fields
(ANOVA - a 0.05).

Confronto Invertebrati

Media

δ

F

Significatività
P≤

Platelminti
Platelminti controllo
Gasteropodi
Gasteropodi controllo
Crostacei
Crostacei controllo
Aracnidi
Aracnidi controllo
Insetti
Insetti controllo

0,129
2,504
2,204
2,879
19,487
74,899
0,177
0,226
19,496
12,576

0,123
2,901
0,826
0,832
10,255
33,649
0,077
0,065
6,105
4,749

4,684

0,048

2,325

0,15

17,37

0,001

1,613

0,225

5,602

0,033

Tab. 2
Confronto della densità media per litro degli ordini di insetti rinvenuti nelle risaie sperimentali (analisi della varianza - a 0,05).
Comparison between mean density of insect populations in experimental rice-fields (ANOVA - a 0.05).

Confronto Insetti

Media

δ

F

Significatività
P≤

Efemerotteri
Efemerotteri controllo
Odonati
Odonati controllo
Rincoti
Rincoti controllo
Ditteri
Ditteri controllo
Coleotteri
Coleotteri controllo

5,292
1,836
0,764
0,155
0,753
0,838
11,067
6,504
1,619
3,244

4,161
1,256
0,566
0,145
0,383
0,223
3,234
3,001
0,606
1,500

4,427

0,054

7,601

0,015

0,254

0,622

7,487

0,016

7,052

0,019
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INDICAZIONI GESTIONALI IN AREE PROTETTE:
ESPERIENZE DI MARCATURA E RICATTURA SU Rana
dalmatina CON PASSIVE INTEGRATED
TRANSPONDER
Franco Bernini, Alberto Vercesi & Francesco Barbieri
SUMMARY
Management indications in protected areas: experiences of marking
and recapturing on Rana dalmatina by means of radio-frequency identification tag. The authors have studied some aspects of the ecology of a population of Rana dalmatina sampled in a limited area in the outskirts of Pavia (N
Italy). During the 1996, 1997, 1998 and 1999 breeding seasons, more than 280
adult individuals were captured and marked by passive transponders. On average, the recapture rate amounted to 26% after more than one year, to 9% after
two years and to 3% after 3 years. It has been possible to evaluate the mean per
cent increase of the total length in 70 individuals, which was higher in size classes between 40 and 50 mm. In a sample of 34 breeding females it has been possible to assess the egg-weight in relation to the body mass, with values between
18.6% and 28.9%. It was also found a high fidelity to the breeding site. The
above reported indications seem to be important for the management planning
of conservation and re-introduction of threatened species.
Key words: Rana dalmatina, ecology, passive transponders.
RIASSUNTO
Sono stati studiati alcuni aspetti dell’ecologia di Rana dalmatina in un’area di limitata estensione presso la città di Pavia. Dal 1996 al 1999, oltre 280
animali sono stati catturati e marcati con Passive Integrated Transponder. Il
tasso di ricattura è stato mediamente del 26% a distanza di un anno e più ridotto a due (9%) e tre anni (3%). Per 70 animali, è stato valutato l’incremento
medio percentuale della lunghezza totale, risultato maggiore nelle classi dimensionali tra 40 e 50 mm. In un campione di 34 femmine riproduttive, è stato possibile stimare il peso delle uova in relazione alla massa corporea, rilevando
valori tra il 18.6% e il 28.9%. È stata riscontrata inoltre un’elevata fedeltà al
sito riproduttivo. Le indicazioni emerse sembrano importanti per la gestione di
interventi di conservazione e di reintroduzione di specie minacciate.
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INTRODUZIONE
La possibilità di riconoscimento individuale attraverso l’applicazione di un metodo di marcatura permanente costituisce un aspetto importante nelle ricerche ecologiche
sui vertebrati e consente di acquisire informazioni riferite al medio e lungo periodo. Allo
scopo di approfondire alcuni aspetti dell’eco-etologia di Rana dalmatina, già parzialmente indagati in una precedente ricerca (Bernini et al., 2000), è stata studiata la popolazione di una riserva naturale di limitata estensione situata alla periferia Sud-Ovest
della città di Pavia, il Bosco “Giuseppe Negri”. Quest’area, vincolata come riserva naturale orientata all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, copre una superficie di circa 34 ettari e costituisce un tipico frammento di foresta planiziale; per le caratteristiche generali e per la peculiare collocazione nell’ambito del territorio urbano, è
un’isola di naturalità completamente circondata da ambienti antropizzati (aree urbanizzate e di agricoltura intensiva). Caratterizzato fino allo scorso decennio dalla presenza
di zone umide naturali, il bosco ha subito un progressivo inaridimento per interventi di
escavazione dei canali irrigui confinanti. Per tutelare gli anfibi presenti sono stati allestiti nel 1995 due stagni artificiali, immediatamente utilizzati da otto specie: Triturus
carnifex, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina,
Rana latastei, Rana synklepton esculenta.
MATERIALI E METODI
Gli individui di Rana dalmatina sono stati catturati per quattro stagioni riproduttive, dal 1996 al 1999, circondando i due siti di deposizione con barriere di polietilene
(altezza 45 cm) interrotte ogni tre metri circa da trappole a caduta (diametro 35 cm,
profondità 45 cm); sono state anche effettuate periodiche sessioni di cattura in acqua in
ore serali mediante retino. Per la marcatura sono stati utilizzati trasmettitori passivi
(Passive Integrated Transponder, Trovan®). Di ogni individuo sono stati rilevati il sesso,
il peso e alcuni parametri morfometrici (lunghezza totale, lunghezza della gamba, larghezza del capo). Le trappole sono state costantemente controllate due o più volte al
giorno e gli animali sono stati liberati immediatamente dopo i rilevamenti.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Nei quattro anni di studio sono stati marcati complessivamente 288 animali
adulti (lunghezza totale superiore a 40 mm), ottenendo percentuali di ricattura elevate a distanza di un anno (29%, 25%, 24%) e più ridotte a due (6%, 13%) e tre anni
(3%). Ogni anno sono stati marcati mediamente 72 nuovi individui su una media
annua di 91 animali contattati; i dati relativi alle singole stagioni riproduttive sono
riportati nella tabella 1. Si può rilevare che la probabilità di ricontattare gli animali è
discretamente alta e costante a distanza di un anno; al contrario, diminuisce notevolmente negli anni successivi. Questo è presumibilmente da riferire a due fattori: la
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popolazione studiata è ben delimitata spazialmente e i siti riproduttivi sono solamente due.
I dati biometrici, raccolti anche su individui non riproduttivi, hanno consentito di
rilevare differenze significative tra i sessi; l’analisi statistica (test t di Student) evidenzia
nelle femmine valori medi più elevati per tutte le variabili morfometriche esaminate
(lunghezza totale: t = 10.9, df = 294, P < 0.001; lunghezza della gamba: t = 10.9, df =
294, P < 0.001; larghezza del capo: t = 9.6, df = 294, P < 0.001; peso: t = 11.2, df = 294,
P < 0.001). Questi risultati concordano con quanto riportato da altri autori che indicano
per le femmine valori di lunghezza totale significativamente maggiori rispetto ai maschi
(Geisselman et al., 1971; Guarino et al., 1995; Cavallotto & Giacoma, 2000).
Per 70 animali ricatturati a un anno dalla marcatura è stato calcolato l’incremento medio percentuale della lunghezza totale (fig. 1); considerando cinque classi dimensionali tra 40 e 65 mm, si osserva che i valori sono più elevati nella prima
classe (28.6%), diminuiscono nelle due successive (15.7%, 12%) e si riducono ulteriormente nelle ultime due (3.5%, 6%).
Il rilevamento del peso su un campione di 34 femmine in ingresso al sito riproduttivo, ripetuto al momento dell’abbandono dopo la deposizione, ha permesso di
stimare la quantità di uova deposte. I risultati, riportati graficamente in Fig. 2, indicano che nelle femmine più pesanti (30.0-39.9 g) le uova costituiscono tra il 25.9%
e il 26.9% della massa corporea; nel gruppo intermedio (20.0-29.9 g) il valore è
compreso tra il 28.2% e il 28.9%, mentre è decisamente inferiore (18.6%) in quelle più leggere (15.0-19.9 g). Conteggi mirati indicano un numero medio di 800 uova
per ovatura e una media annua di oltre 30 ovature deposte.
Durante i quattro anni di studio è stata inoltre riscontrata negli animali ricatturati una completa fedeltà (100%) al sito riproduttivo, nonostante i due stagni distino meno di 50 m l’uno dall’altro. Valori molto elevati di fedeltà ai luoghi di riproduzione sono riportati per Bufo bufo da Sinsch (1989) e da Reading (1989).
CONCLUSIONI
Da una ricerca indirizzata allo studio dell’eco-etologia di una specie si possono ricavare alcune indicazioni per la gestione di interventi di conservazione e di
eventuale reintroduzione di specie più o meno gravemente minacciate.
L’allestimento di stagni artificiali in una situazione di “insularità” ha assicurato il successo riproduttivo di otto specie di anfibi; nella campagna circostante, coltivata prevalentemente a riso, le nuove modalità di conduzione agricola (livellamento laser-guidato del piano di campagna, asciutte periodiche) rendono quasi
nullo il successo riproduttivo, in particolare per popolazioni di ridotta entità.
Il dato di fedeltà al sito riproduttivo, che si ottiene solamente utilizzando un metodo di riconoscimento individuale su un numero elevato di animali, giustifica un investimento in termini di sforzo di ricerca nei progetti di recupero e monitoraggio di popolazioni di anfibi. Dal punto di vista della gestione, una elevata fedeltà ai siti di deposizione diminuisce la probabilità di dispersione dei riproduttori una volta individuata una
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situazione favorevole e quindi aumenta la possibilità di avere una popolazione che sia
stabilmente presente e giustifichi un intervento che comporta investimenti nel tempo.
Infine si può osservare che una ricerca approfondita, tesa a valutare per alcuni
anni il numero di ovature, il numero di uova per ovatura, il contingente di nuovi animali marcati, permette di stimare la consistenza della popolazione in un’area limitata. Dal momento che il contingente di nuovi animali riproduttivi rappresenta
mediamente lo 0.3% di uno sforzo riproduttivo di 25.000 uova per anno, si può trarre l’indicazione che per interventi di reintroduzione, che assicurino una dimensione
minima della popolazione, è preferibile utilizzare i girini a uno stadio avanzato di
sviluppo e non le ovature. Le uova sono infatti soggette a maggior predazione o perdita per prosciugamento del sito; dovendone inoltre utilizzare un numero elevato, si
potrebbero verificare riflessi negativi sulla popolazione d’origine. Recenti esperienze (Scali et al., 2000) confermano la bontà di questa scelta.
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Tab. 1
Dati relativi alla marcatura e ricattura nei quattro anni di studio.
Tab. 1
Data concerning marking and recaptures in the 4 study years.

1996
animali marcati
totale animali marcati
ricatture animali
marcati nel 1996
ricatture animali
marcati nel 1997
ricatture animali
marcati nel 1998

1997

1998

1999

68
92
67
61
(54 , 14 ) (86 , 6 ) (46 , 21 ) (34 , 27 )
-

160

227

288

-

20 (29.4%)

4 (5.9%)

2 (2.9%)

-

-

23 (25%)

12 (13%)

-

-

-

16 (23.9%)

Fig. 1
Incremento medio percentuale della lunghezza totale (LT) a distanza di un anno dalla marcatura.
Fig. 1
Mean per cent increase of total length (LT) after one year from marking.
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Fig. 2
Peso delle uova e massa corporea in un campione di 34 femmine riproduttive.
Fig. 2
Egg-weight and body mass in a sample of 34 breeding females.
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HIGH MORTALITY RATE OF COMMON TOAD,
Bufo bufo spinosus DAUDIN, 1803 IN BREEDING
BIOTOPES DUE TO FEEDING SPECIALISATION OF
BUZZARD, Buteo buteo (LINNAEUS, 1758).
Nicola Bressi
SUMMARY
The skin of the Common toad, Bufo bufo, contains a poison that in most cases protects this amphibian against predation by many species of animals. In the Karst of
Trieste (NE Italy) Bufo b. spinosus generally does not have a high mortality rate in breeding habitats, since it uses to breed in very small pools where waterfowls, mustelids and
other big vertebrates do not occur, and its main predator, Natrix natrix, is still inactive,
due to low temperatures typical of B. b. spinosus breeding period. Nevertheless, since a
couple of years some populations of B. b. spinosus have to face with a high mortality
rate due to feeding specialisation of Buzzard, Buteo buteo. Thanks to the shallow water,
the scarcity of vegetation and the small size of the pools that B. b. spinosus uses as breeding habitats, some specimens of B. buteo become specialised in preying upon Common
toads. Buzzards take mainly pairs in amplexus of B. b. spinosus that, especially during
egg-laying, are very slow and vulnerable in shallow water. Poison are avoided “opening
and skinning” the toads, eating the meat, but rejecting toxic skins and female eggs.
These remains are easily seen close to breeding pools shores. In a marked population of
B. b. spinosus, in 2000 we noticed that up to 33% of breeding females have been killed
by B. buteo.
Key words: Bufo bufo spinosus, breeding, predation, skin, Buteo buteo.
RIASSUNTO
La pelle del rospo comune, Bufo bufo, contiene un veleno che spesso protegge
questo anfibio contro molti predatori. Sul Carso Triestino Bufo b. spinosus generalmente non ha un’alta mortalità nell’habitat riproduttivo poiché si riproduce in piccoli stagni
non frequentati da ardeidi, mustelidi o grossi vertebrati. Inoltre, all’inizio della primavera il suo predatore principale, Natrix natrix, è ancora inattivo. Ciononostante, alcune
popolazioni di B. b. spinosus devono fronteggiare un’alta mortalità dovuta alla poiana,
Buteo buteo. Grazie all’acqua poco profonda, alla scarsità di vegetazione e alle ridotte
dimensioni delle pozze che B. b. spinosus usa come habitat riproduttivi, alcuni esemplari di B. buteo si sono specializzati nel predare rospi comuni. Le poiane catturano principalmente coppie in amplesso di B. b. spinosus che, durante l’ovodeposizione, sono
vulnerabili nell’acqua bassa. Il veleno dei rospi viene evitato spellando gli anfibi sul
posto, mangiandone la carne e evitando le pelli tossiche e le uova delle femmine; tali
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avanzi rimangono spesso accumulati presso gli habitat riproduttivi. In una popolazione
di B. b. spinosus, nel corso del 2000, oltre il 33% delle femmine in riproduzione è stato
predato da B. buteo.
INTRODUCTION
The skin of the Common toad, Bufo bufo, contains some cutaneous venom,
namely amines and bufodienolides (Erspamer, 1994) that generally protects this amphibian against predation by many species of animals. Bufo bufo spinosus is the SouthEuropean subspecies of the Common toad and it is quite widespread in many
Mediterranean regions such as the Karst of Trieste (Bressi & Dolce, 1992).
The Karst of Trieste is a karstic plateau with an average altitude of 300 m above
the sea level, with a sub-Mediterranean vegetation and a karstic-limestone geology. It is
characterised by an almost complete lack of surface waters except rock and temporary
pools, or little artificial ponds and cisterns. In this region, adult B. b. spinosus generally
do not have a high mortality rate in breeding habitats, since it uses to breed in the typical very small karstic pools where waterfowls, mustelids and other big vertebrates do
not occur, and its main predator, Natrix natrix, is still inactive, due to low temperatures
typical of B. b. spinosus breeding period (Dolce, 1983). Moreover, communal breeding
may reduce the risk of predation but, on the other hand, anurans aggregations may also
attract predators (Ryan et al., 1981; Olson, 1989). This paper reports the observation of
a high mortality rate in some populations of B. b. spinosus, due to feeding specialisation
of Buzzard, Buteo buteo.
MATERIALS AND METHODS
Since 1974 in the Karst of Trieste some populations of B. b. spinosus are regularly
surveyed during breeding season (Dolce, 1976). More recently, since 1997, every adult
specimen of a single small population of B. b. spinosus is marked with a passive integrated transponder (PIT tag).
Toads are counted one by one by visual census from the shores of the ponds,
sometimes using a dip net or a binocular. Toad skins and remains were observed in
the grass close to the shores. Number of individual in the remains were estimated
counting the skins of the heads or scanning the PIT tag in the skin or in the remains
of the marked individual.
Buteo buteo feeding behaviour were observed by a binocular from a hiding place.
RESULTS
During these 16-years surveys quite each year it happened to find some skins
and eggs of B. b. spinosus prayed by birds or mammals but generally we found no
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more than 3-4 killed specimens per year. Moreover the prayed toad never belonged
to a single population and in particular they were never observed in the population
now marked with PIT tags.
In April 1999 we observed some toad remains (Fig. 1) in each surveyed populations, and in the small tagged population in April 2000 we found the remains of
at least 29 toads (17 males and 12 females).
Further observations proved the presence of some Buzzards (Buteo buteo) that
actively searched for the Common toads. They were especially interested in looking
for B. b. spinosus pairs in shallow water near the shores. We have seen only once a
buzzard taking a toad, but we always observed, in the periods and in the pools
where toads skins and remains were present around, Buteo buteo perching on trees
and stones or walking on the shores, scanning the water surface.
Once having taken the amphibian, poison is avoided by Buzzards “opening
and skinning” the toads, eating the meat, but rejecting toxic skins and female eggs
DISCUSSION
Buteo buteo is known to feed on a wide diversity of prey: principally small
mammals and secondarily birds (Del Hoyo et al., 1994). Amphibians are also regularly and not often taken, but for some individuals they can form a substantial part
of diet, even generally unpalatable species as Bufo and Bombina (Cramp &
Simmons, 1979). Nevertheless in Southern Europe B. b. spinosus has been rarely
found in Buzzard diet (Cramp & Simmons, 1979; Bux et al., 1999) and this predator is generally not considered one of the main threats of breeding toads.
On the contrary, we observed that in some particularly conditions B. b. spino sus have to face with a high mortality rate due to feeding specialisation of Buzzard.
Thanks to the shallow water, the scarcity of vegetation and the small size of the
pools that B. b. spinosus uses as breeding habitats in regions where bigger ponds are
extremely scarce, some specimens of Buteo buteo become specialised in preying
upon Common toads. Buzzards easily take mainly pairs in amplexus of B. b. spino sus that, especially during egg-laying, are very slow and vulnerable in shallow
water. In these habitats toads are strictly nocturnal even in breeding period, but pairs
that start egg-laying during the night have often to continue in day time, being
extremely exposed (in such small pools) to Buteo buteo predation.
In all likelihood, Buteo buteo from the Karst of Trieste may have acquired the technique for skinning and eating toads relatively recently, since in the previous years it was
never or rarely observed (Dolce, per. comm.). When it occurs, it is easy to find the
remains of a toad, mostly just skin which has been turned inside out like peeling off a
sock (Fig. 1). This is mainly seen around breeding sites when toads are aggregated. If it
was a gravid female (as it often is), besides the skin it is possible to observe the eggs and
oviducts, but not much more. This kind of predation, the breeding habitat features and also
the conditions of toad carcasses are very similar to the predation by ravens (Corvus
corax), observed in Oregon at the communal breeding sites of Bufo boreas (Olson, 1989).
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The feeding specialisation of Buteo buteo, can probably represent, if repeated
each year, a serious threat to small populations of Common toad. For instance,
looking at our tagged population, in spring 2000 we found the remains of 12 females, all of them probably taken before or during egg laying. Considering that in the
same year the breeding females of B. b. spinosus of this small population were 36
in all (more or less as in the previous three years), we can say that in few weeks
Buteo buteo killed at least as much as 33% of the breeding females.
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Fig. 1
Uno degli esemplari di Bufo bufo predato da Buteo buteo.
Fig. 1
A specimen of Bufo bufo killed by Buteo buteo.
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IL GRUPPO VOLONTARI WWF MENDRISIOTTO
(CANTONE TICINO, SVIZZERA). DA CINQUE ANNI
INSIEME PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Ivan Camponovo

SUMMARY
The work of the Volunteers Group WWF Mendrisiotto (Cantone Ticino,
Switzerland) is presented. Since 1995 the Group cooperates with the Ufficio Cantonale
Protezione della Natura in management of ecosystems.
Key words: volunteers; ecosystems management; Mendrisio.
RIASSUNTO
Viene presentata l’attività del Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto (Cantone
Ticino, Svizzera) che dal 1995 opera nel campo del ripristino e della gestione di biotopi, in stretto contatto con l’Ufficio Cantonale Protezione della Natura.
Il Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto ha iniziato la sua attività nell’ottobre del
1995, al fine di ovviare al carente stato di conservazione in cui si trovavano diverse zone
naturali del Distretto. Pur essendo una regione densamente urbanizzata, quest’ultimo è
infatti ricco di biotopi e spazi naturali di particolare valore, in parte estesi, in parte assai
esigui, che rivestono un’importanza basilare per la sopravvivenza di centinaia di specie
animali e vegetali. Malgrado l’inestimabile ricchezza naturalistica che li caratterizza, il
valore commerciale di tali biotopi è tuttavia scarso: si tratta infatti di zone all’interno
delle quali, proprio per garantire la conservazione delle componenti naturali, le attività
umane sottostanno a particolari restrizioni.
In una società, dove tutto ciò che non riveste un valore commerciale è spesso considerato inutile, alcuni di questi biotopi vengono così abbandonati al loro destino. Essi
necessitano però di una regolare manutenzione, poiché la scomparsa di una dinamica
naturale - indotta dagli interventi dell’uomo sul territorio - impedisce oggi la rigenerazione spontanea di questi delicati ecosistemi.
Il budget a disposizione del Cantone per gli interventi di salvaguardia di queste
zone è esiguo. Ecco quindi la necessità di disporre di un gruppo di volontari che intervengono con azioni pratiche nei luoghi dove sono richiesti interventi urgenti.
Attualmente il gruppo conta su una forza lavoro di oltre 40 iscritti, tra i quali numerose rappresentanti del gentil sesso e diversi giovani. Operando quasi esclusivamente
con attrezzi manuali, in poche ore i volontari sono in grado di ripristinare totalmente un
biotopo, ricreando le caratteristiche necessarie alla sua funzionalità.
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I coordinatori del Gruppo Volontari operano in stretto contatto con l’Ufficio
Protezione della Natura del Dipartimento del territorio, con il quale definiscono i modi
e le priorità degli interventi. Ogni azione è preceduta da un sopralluogo con il suddetto
ufficio, nel corso del quale sono definite le modalità dei lavori da svolgere. Esse vengono poi attuate, previo assenso dei proprietari dei terreni.
Le azioni di volontariato sono spesso organizzate con il sostegno dei Municipi
interessati, i quali si rendono disponibili per lo sgombero del materiale vegetale residuo
o per attuare le opere di manutenzione periodica successive all’intervento.
Le giornate di lavoro sono organizzate prevalentemente in autunno-inverno, per
non arrecare disturbo alla fauna e alla flora. Hanno luogo solitamente il sabato, solo in
casi eccezionali la domenica. Secondo la necessità, sono proposte dalle 2 alle 4 azioni
l’anno. Nel caso di interventi di piccola entità vengono organizzati gruppi ridotti di
volontari, contattati telefonicamente dai coordinatori.
Il Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto si occupa in particolare di:
- manutenzione e ripristino di zone umide (stagni, paludi);
- rimozione di rifiuti da corsi d’acqua o aree boscate;
- manutenzione e ripristino di prati secchi.
Inscriversi al Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto non significa ovviamente essere obbligati a partecipare a tutte le giornate di lavoro proposte nel corso dell’anno. È sufficiente garantire almeno il minimo di una presenza annuale.
Nei suoi 5 anni di attività, il Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto è intervenuto in
soccorso di numerosi biotopi, gran parte dei quali riconosciuti di importanza nazionale
per la presenza di specie animali e vegetali rare o in pericolo di estinzione.
A tutt’oggi sono state eseguite 21 azioni:
- 12 interventi in biotopi idonei per la riproduzione di anfibi;
- 2 interventi in paludi;
- 3 interventi di pulizia in corsi d’acqua;
- 2 interventi di rimozione di rifiuti in aree boscate;
- 1 intervento volto alla posa di cartelli nel sentiero didattico della Valle della Motta;
- 1 intervento in un prato secco.
Considerato il successo finora riscontrato e grazie all’entusiasmo dei numerosi
partecipanti, il Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto continuerà anche in futuro la sua
attività, nella speranza di contribuire a preservare e consegnare alle generazioni future
queste oasi di territorio rimaste intatte.
Indirizzo dell’autore:
Ivan Camponovo, Coordinatore Gruppo Volontari WWF Mendrisiotto (WWF Sezione Svizzera
Italiana): Via San Gottardo 5, CH - 6877 Coldrerio.
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DISTRIBUZIONE E INIZIATIVE DI CONSERVAZIONE
DI Bombina pachypus NEL PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Vincenzo Di Martino & Vincenzo Ferri

SUMMARY
Bombina pachypus is a rare and local species in the whole region of Abruzzo. The
surveys effected within the Project of Abruzzo Amphibians and Reptiles Atlas (Ferri et
al., 2000; Ferri et al., 2002 in press) and a specific research project sponsored by the
Gran Sasso - Monti della Laga National Park (Ferri, 2000) show that its present distribution in this region is mostly confined to the pre-Apennines, from 400 to 1.300 m a.s.l.,
to the east of the mountains range (Monti della Laga-Gran Sasso d’Italia-Morrone Majella). In order to improve the status of the species and increase the number of populations, the Gran Sasso-Monti della Laga National Park has started in 1999 a long term
monitoring program. It has also taken action so as to maintain and improve the water
reservoirs. All this is meant to favour the conservation of this and other threatened species of Amphibians.
Key words: Bombina pachypus, distribution, conservation initiatives, “Gran
Sasso e Monti della Laga” National Park, Abruzzo.
RIASSUNTO
L’ululone appenninico è raro e localizzato in Abruzzo. I rilevamenti effettuati nell’ambito del Progetto Atlante degli Anfibi e Rettili d’Abruzzo e i risultati di una ricerca
promossa dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga mostrano che la presenza di Bombina pachypus sembra limitata al pre-Appennino, dai 400 ai 1.300 m s.l.m.,
ad est della serie montuosa Monti della Laga-Gran Sasso d’Italia, M.te MorroneMajella. Dal 1999 il P.N. Gran Sasso-Laga ha attivato iniziative di conservazione e
potenziamento e un monitoraggio a lungo termine delle popolazioni conosciute.
INTRODUZIONE
Bombina pachypus risulta specie rara e localizzata in tutto l’Abruzzo e i
rilevamenti effettuati nell’ambito del Progetto Atlante Anfibi e Rettili
d’Abruzzo (Ferri et al., 2000; Ferri et al., 2002 in pre s s) e di un progetto di ricerca
mirato patrocinato dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga,
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PNGSL, (Ferri, 2000) provano che la sua attuale distribuzione in questa regione riguarda soprattutto la fascia pre-appenninica dai 400 ai 1.300 m s.l.m. ad
oriente dell’arco orografico abruzzese esterno (Monti della Laga-Gran Sasso
d’Italia-Morrone-Majella). Le località conosciute sono all’interno di due diverse zone bioclimatiche - clima da mesomediterraneo attenuato a submediterraneo
e clima axerico-temperato - e di due orizzonti vegetazionali: o. submediterraneo
collinare e o. montano. L’attuale situazione della specie - stenotopa, stenoterma
igrofila - è probabilmente correlata alla diminuzione dei pascoli e coltivi per
l’avanzata del bosco e all’interramento per mancata manutenzione delle piccole e medie raccolte d’acqua artificiali, conseguenza dell’abbandono della montagna per i cambiamenti socio-economici avvenuti negli ultimi decenni in
Abruzzo.
MATERIALI E METODI
La presenza di Bombina pachypus è stata accertata nei mesi di attività (da fine
aprile a tutto settembre) con visite dirette, prima in tutte le località indicate in letteratura o segnalate ufficiosamente e successivamente in tutti gli habitat potenziali.
Gli anuri sono stati ricercati direttamente a vista o indirettamente determinando i
girini catturati con un retino. Gli esemplari immaturi e adulti sono stati fotografati
(pattern ventrale), misurati (lunghezza del corpo, larghezza e lunghezza del capo) e
pesati per un successivo riconoscimento. Gli habitat frequentati sono stati valutati
con rilevamenti generali della situazione ambientale.
RISULTATI
Le segnalazioni storiche della specie nel territorio del PNGSL si riferiscono a località dei seguenti comuni: Umito (Febbo et al., 1997, Osella & Di
Marco, 1996, Capula, 1995); Civitella del Tronto (Osella & Di Marco, 1996;
Capula, 1995, Bologna et al., 1988); Farindola (Febbo in Ciuffi & Damiani,
1995, Capula, 1995, Di Fabrizio, 1980) e Isola del Gran Sasso (Bruno, 1973).
Le ricerche successive al 1995 degli A. e collaboratori, in particolare di
Artese (com. pers.), hanno verificato la presenza di Bombina pachypus per i
seguenti comuni: Isola del Gran Sasso (5 siti), Tossicia (1 sito), Fano Adriano
(1 sito), Pietracamela (1 sito), Crognaleto (1 sito), Acquasanta Terme (1 sito) e
Valle Castellana (1 sito). Alcuni di tali siti sono più o meno coincidenti con
quelli delle fonti bibliografiche mentre due siti sono stati segnalati per la prima
volta nel corso del 1999. Se a questi siti vengono aggiunti quelli bibliografici,
non confermati nel presente studio, si arriva a un totale di 14 località conosciute nel territorio del PNGSL interessate (o che sono state interessate) dalla presenza dell’ululone appenninico.
In considerazione dei problemi di conservazione che gravano sulla specie
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in oggetto (Bologna & Venchi, 1998), gli Autori hanno volutamente omesso il
riferimento a località precise ed alla loro rappresentazione cartografica.
Secondo Di Cerbo & Ferri (1997, 2000) gli ambienti frequentati da questa
specie in Abruzzo sono raggruppabili in tre tipologie:
1) zone carsiche con torrenti incassati, scavati nella roccia e ricchi di marmitte
più o meno profonde;
2) pozze temporanee o durature formate da sorgenti, imperfezioni del terreno,
solchi lasciati da mezzi agricoli o fuoristrada e riempiti d’acqua, oppure
pozze di abbeverata scavate per il bestiame;
3) abbeveratoi in pietra o in cemento, cisterne per uso irriguo.
Le ricerche effettuate nel PNGSL hanno accertato l’attuale presenza della
specie prevalentemente in habitat del tipo 2 (6 località) rispetto alle segnalazioni per habitat di tipo 1 (1 località), mentre nessuna osservazione risulta in habitat del tipo 3.
È interessante notare, tuttavia, come alcuni siti si trovino in contesti
ambientali leggermente diversi da quelli menzionati. In particolare una piccola
popolazione è stata riscontrata nei pressi di un piccolo lago naturale (che è stato
tra l’altro soggetto ad opera di drenaggio) in cui l’ululone risulta convivere con
altre 5 specie di anfibi (Rana Kl. hispanica; Rana dalmatina, Bufo bufo,
Tr i t u rus italicus, T. carnifex). Le altre tre località sono rappresentate da normali corsi d’acqua con diverse anse laterali che rallentano di molto il decorso delle
acque in aree non interessate da fenomeni carsici.
Il gradiente altimetrico degli 11 siti presi in considerazione è compreso tra
i 500 e i 1.110 m s.l.m. con una media di circa 770 m s.l.m. Riguardo all’esposizione, 6 siti sono esposti a nord-ovest, 2 a nord, 1 a nord-est, 1 ad est ed 1 a
sud-est. Tre siti sono posti nella fascia di transizione sia dal punto di vista vegetazionale (tra piano collinare e piano montano, cfr. Pedrotti, 1982) che climatico (tra clima sub-mediterraneo e clima axerico temperato, cfr. Tomaselli et al.
1973), mentre tutti gli altri si trovano nel piano collinare a clima sub-mediterraneo. Dal punto di vista ecologico fisionomico le tipologie vegetazionali
riscontrate sono riconducibili a boschi misti (cedui) abbastanza radi con settori
chiari e piccole radure inseriti in un paesaggio a pascoli secondari e/o ex coltivi cespugliati e/o con alberi sparsi in cui sono evidenti accentuati fenomeni di
dinamismo della vegetazione. I boschi sono rappresentati prevalentemente da
querceti (a Quercus pubescens), orno-ostrieti (a Fraxinus ornus e Ostrya carpi nifolia), nuclei di pioppo tremolo (Populus tremula) e nuclei di nocciolo
(Corylus avellana) e carpino bianco (Carpinus betulus). Solo in un paio di casi
i siti erano ubicati in zone marginali a boschi di faggio (Fagus sylvatica). Tra la
vegetazione igrofila un genere che si è rilevato buon indicatore dell’habitat dell’ululone, in quanto riscontrato nella quasi totalità dei siti, è stato Juncus, come
a testimoniare il carattere permanente e/o duraturo del ristagno delle acque. Nel
comune ove sono noti il maggior numero dei siti, la distanza fra essi è risultata
sempre inferiore a 2.000 m. Il numero massimo di individui riscontrato in un
sito è stato di 6 esemplari (2 adulti e 4 juveniles), mentre il numero minimo è
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stato di 1 esemplare (1 giovane).
INIZIATIVE DI CONSERVAZIONE
Sono stati individuati quei fattori di minaccia che possono più gravemente incidere sulla sopravvivenza delle piccole popolazioni di Bombina pachypus del PNGSL:
- lo scarico di acque “bianche” negli alvei dei torrenti frequentati;
- il calpestio del fondo delle pozze frequentate da parte di bovini in abbeverata (che può distruggere le deposizioni e impedire il normale svolgimento delle attività della specie);
- l’eccesso di Invertebrati acquatici (anche la presenza di Osteitti zoofagi può
concorrere alla diminuzione della Bombina, ma gli habitat noti sono per lo più, in
quanto a condizioni chimico-fisiche, incompatibili con la vita dei pesci);
- la cattura o uccisione diretta (che per la bassa numerosità può incidere notevolmente sulle popolazioni).
Per migliorare lo status della specie e la numerosità delle popolazioni conosciute, l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga ha attivato nel 1999 un
monitoraggio a lungo termine e intrapreso un programma di manutenzione e potenziamento delle raccolte d’acqua finalizzato alla conservazione di questa e di altre
specie di Anfibi minacciati.
Sono già stati programmati piccoli interventi per garantire il successo riproduttivo in piccole pozze come lo spostamento di alcuni dei gruppi di Invertebrati
acquatici predatori (per esempio larve di Trichoptera e di Odonata) e di giovani
Natrix natrix helvetica.
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SAFEGUARD OF A SPADEFOOT TOAD (Pelobates
fuscus) POPULATION: A FRENCH EXPERIENCE
Christophe Eggert & Robert Guyetant

SUMMARY
One of the last French population of spadefoot toad (Pelobates fuscus) was
studied during four years. About 489 different adults (188 females, 301 males) were
caught and marked with transponders. Implantable transmitters and fluorescent pigments were used in various toads to test microhabitats preferences. Areas without
or with low sized vegetation were mostly used. New ponds of various structures
were created and almost immediately colonised by toads. Ages of individual were
estimated using skeletochronological methods. Population viability will be modelled under various planned management actions.
Key words: spadefoot toad, Pelobates fuscus, age, population dynamic, habitat, radiotelemetry.
RIASSUNTO
Una delle ultime popolazione francesi di rospo della vanga (Pelobates fuscus)
è stata studiata per 4 anni. Circa 489 differenti adulti (188 femmine e 301 maschi)
sono stati catturati e marcati con transponders. Con l’impianto di trasmittenti e l’uso
di coloranti fluorescenti sono state testate in vari rospi le preferenze di microhabitat. Le aree senza o con bassa densità di vegetazione sono le più usate. Nuovi stagni di diversa struttura sono stati creati e quasi immediatamente colonizzati dai
rospi. L’età degli individui è stata stimata con metodi scheletrocronologici.
INTRODUCTION
The spadefoot toad (Pelobates fuscus) is a secretive nocturnal fossorial species
living in friable sandy soils (Nöllert, 1990). Populations are declining in major part of
their distribution area (Nöllert, 1997, Kuzmin, 1999), and the species is one of the most
endangered amphibians in France, suffering a recent strong regression (Lescure, 1984;
Parent, 1985; Dubois, 1998). Current French populations are localised in North-eastern
region (Lacoste & Durer, 1999). Since 1986 (Dubois, 1998) the isolated population in
Central France was endangered (pers. obs.). Mainly because of his very secretive beha47

viour (nocturnal activity, weak under water breeding call, cryptic coloration.) spadefoot
toad population biology is not well documented. Protective measures sometime failed
to produce expected results (König, 1992, Bitz, pers. comm.) and therefore further
knowledge of toads ecology is essential to improve protective measures efficiency.
In Lorraine region a remnant isolated population was rediscovered in 1985
some kilometres far from a previously known spadefoot toad frequented area
(Vanderhaege, 1979). This population living in a 350 hectares protected area,
mainly under high voltage lines and breeding in four close ponds, was examined
since 1996 to plan effective conservation measurements.
Here we present age structure changes and some of the most useful results concerning terrestrial habitat use and pond management.
MATERIALS AND METHODS
Individuals were caught mainly during breeding migration using drift fences
and pitfall traps and marked with transponders (photo 1). The third toe of the right
forelimb was removed and utilised for genetical and skeletochronological (age estimation) analysis (see Eggert & Guyétant, 1999). Terrestrial habitat uses were observed using radiotelemetry (implantable transmitters) and fluorescent powder (see
Eggert et al., 1999 for technical procedures). Terrestrial habitats availability was
estimated by random sampling (Eggert, submitted) in the frequented area.
New 250 m2 breeding sites were created: two in 1997 and two other in 1998.
Bentonite liner was used to secure water in one of those and plastic liner in the
others. Ponds excavations were performed in selected places in order to increase the
numerosity of the population within the protected area.

Photo 1
Radiography of a toad showing the transponder and an implantable transmitter. Radiographie d’un
pelobate montrant le transpondeur et l’émetteur implantable.

48

Eggert C. & Guyetant R., 2002

RESULTS
During the four years of the study about 489 distinct adults (188 females, 301
males) were caught. Breeding population age structures reveal that males average
age increase during the study (Tab. 1). This is mainly the effect of an over-representation of two age classes observed since 1996 (see Eggert & Guyétant, 1999).
Tab. 1
Mean age estimation of adults spadefoot toads entering in breeding ponds.
Estimation des ages moyens des adultes fréquentant les mares de reproduction.

Year
1996
1997
1998
1999

Age range, Mean age (SD,N)
Males
Females
2-7, 2.83 (0.84, N=18)
2-6, 3.25 (1.01, N=89)
2-7, 3.93 (0.96, N=76)
2-6, 4.39 (1.08, N=59)

2-10, 5.00 (1.70, N=26)
2-11, 4.14 (1.71, N=56)
2-12, 4.64 (1.76, N=51)
2-8, 4.38 (1.08, N=59)

Older individuals were estimated to reach 12 years for females and 7 years for
males. Youngest adults were two years for both gender but female sexual maturity
was mainly reached at three years old.
Tracking toads with fluorescent pigments and implantable transmitters reveal
a strong preference for open areas, particularly with little or no vegetation (Fig. 1),
e.g. place with moss, young heath or low-density grass.

Fig. 1
Habitats availabilities (black bars) and habitats rates toad occurrence (open bars). (Adapted from
Eggert, submitted).
Disponibilité des habitats (en noir) et fréquentation par les pelobates (en blanc). De gauche à droite:
sable, végétation rase, herbes moyennes à grandes, arbustes.
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Areas without vegetation were mostly used, but we always observed toad
close to vegetation border. This could be due to the decline of preys away from
vegetation areas.
Only a small part of the females laid eggs during breeding period (e.g. 17% in
1997), and about 3 to 5% of the eggs produce metamorphs. Toadlet size distribution
greatly varied between ponds (Fig. 2).

Fig. 2
Metamorphs masse distributions in distinct ponds (mean, standard deviation). Figures are N
values.
Distributions des masses de jeunes à la métamorphose suivant les mares (moyenne, écart-type).

Newly created ponds were colonised by 28.7 to 42% of the breeding males and
23.8 to 30% of the breeding females (Eggert, 2000). Ponds created close (some
meters) to a known terrestrial aestivation place were colonised the first year, those
situated further (about hundred meters) were colonised the second year. Ponds with
bentonite liner do not retain water long enough to allow a normal larval growth.
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DISCUSSION
Spadefoot toad populations are known to suffer high population size fluctuations (e.g. in Jehle et al., 1995, König & Diemer, 1995) mainly due to interannual
variation on the number of metamorphs (Eggert & Guyétant, 1999). To decrease
population extinction probability we plan to create more breeding ponds to promote a metapopulation dynamic process. Local extinction probability (due to stochastic disturbance or demographic fluctuations) still remains a great threat for the
Lorraine population. Population viability is currently under analysis and modelled
under various management options. Estimation by Capture-mark-recapture, breeding success and dispersal capacity data were use to model population dynamic.
It is well known that spadefoot toads distribution is limited by local soil texture (e.g. Nöllert, 1990, Kuzmin, 1999) and we observed that also toads avoid
shrub-covered places to choose open areas. As vegetation structure naturally evolve to bushes in the study site, in the most overgrown places removal of scrub and
rank grassland using mechanical techniques were performed. Attractive open areas
(mechanical ground scraping) were created during winter period, when toads burrow deeper through the ground. Moreover those areas were built so to ease toads
movement between ponds. As spadefoot toad show to be a poor phylopatric species,
terrestrial habitat management should take into account high dispersal rate, so as to
lower dispersal cost (e.g. by channelling movements in safe areas or between potential breeding sites). Now vegetation structure evolution is under observation, so as
to plan further landscape management. This plan will also integrate other species
(e.g. invertebrates and birds) management.
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M O N I TORAGGIO DELLE POPOLAZIONI
LOMBARDE DI ROSPO COMUNE (Bufo bufo)
Vincenzo Ferri

SUMMARY
Monitoring Program of Bufo bufo populations in Lombardy
Since 1992 are available data regarding the rescue programmes, based on
the safeguard of common toad (Bufo bufo) found on the roads, under the “Toads
Project” in Lombardy. The computation of male and female specimens in 23
localities during the reproductive transmigration of this species, permits to
value its populations trend during the years, but it isn’t possible to verify if the
known increase or reduction of specimens could be inscribed under a natural
variability based on a long terms way, typical of amphibians populations, or
could be the positive effects of the coordinated safeguard initiatives or the consequence of other menace factors of road traffics. It has been held since 1998 a
specific monitoring program to promove and improve the gathering of data of
many different rescue groups on regional territory.
Key words: Amphibian’ population roads rescues programmes; monitoring
program; Bufo bufo, Lombardy.
RIASSUNTO
Dal 1992 sono disponibili dati riguardanti il risultato di campagne di salvataggio sulle strade di popolazioni lombarde di rospo comune, svolte nell’ambito del “Progetto ROSPI” in Lombardia. Nelle 23 località interessate il conteggio degli esemplari maschi e femmine di Bufo bufo in trasmigrazione riproduttiva permette già di valutare la fluttuazione della numerosità nel corso degli
anni, ma non ancora di verificare se gli aumenti o le diminuzioni osservati rientrino nella variabilità di andamento a lungo termine propria delle popolazioni
naturali di Anfibi o siano gli effetti positivi dei salvataggi coordinati o le conseguenze di altri fattori di minaccia diversi dal traffico stradale. Nel 1998 è
stato attivato uno specifico programma di monitoraggio che attraverso corsi e
materiale divulgativo vuole migliorare e uniformare tra i diversi gruppi di salvataggio la raccolta dei dati.
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INTRODUZIONE
Le campagne coordinate di salvataggio e censimento di Anfibi sulle strade in
Lombardia sono state attivate nel 1990 da V. Ferri nell’ambito del “Progetto ROSPI”.
Le località interessate sono passate da 2 (1992) a 39 (primavera 2001) (Davini & Ferri,
1995; Ferri 1998b; Ferri, 2000; Giovine, 1998) così suddivise: 5 in prov. di Bergamo, 5
di Brescia, 4 di Como, 6 di Lecco, 4 di Milano, 3 di Pavia, 1 di Sondrio e 11 di Varese
(Tabb. 1-3). Salvataggi e conteggi sono effettuati da gruppi di volontari indipendenti o
appartenenti a servizi di vigilanza ecologica regionali (G.E.V.) e associazioni animaliste
e protezioniste, coordinati da un referente locale o da un responsabile provinciale.
In tutte le località vengono posizionate barriere di contenimento temporanee costituite da teli di polietilene sostenuti da picchetti in ferro o legno, lastre in materiale plastico o rotoli di rete a maglia stretta, con o senza secchi-trappola. Lentamente e progressivamente si stanno costituendo tratti con barriere fisse o semi-permanenti del tipo ACO
(p.e. nel 1998 lungo la sponda orientale del Lago d’Idro e nel 2001 presso la SS 583
Nesso-Lezzeno) e tunnel sottostradali (p.e. nel 1998 sul Lago d’Endine) (Soccini, 1998,
2000; Soccini & Ferri, 2000). I salvataggi riguardano popolazioni di rospo comune, Bufo
bufo, in 23 località; il conteggio degli esemplari maschi e femmine in trasmigrazione
riproduttiva ha permesso di valutare la fluttuazione della numerosità nel corso degli anni,
ma non ancora di verificare se gli aumenti o le diminuzioni osservati rientrino nella variabilità di andamento a lungo termine propria delle popolazioni naturali di Anfibi o siano gli
effetti positivi dei salvataggi coordinati o le conseguenze di altri fattori di minaccia diversi dal traffico stradale. Dal 1997 il “Progetto ROSPI” è gestito e patrocinato dal Centro
Studi Arcadia che nel 1998 ha attivato un programma di monitoraggio delle popolazioni
di Bufo bufo in Lombardia. Attraverso corsi mirati e la diffusione di schede informative e
materiale divulgativo, il programma ha lo scopo di migliorare e uniformare la raccolta dei
dati durante i censimenti e le iniziative di conservazione attiva.
MATERIALI E METODI
Sono state distribuite schede di rilevamento per la raccolta di dati morfometrici su campioni random e significativi degli anuri conteggiati durante le operazioni
di salvataggio.
Sono indicate come misurazioni essenziali le seguenti: il peso (P), la lunghezza
totale del corpo (S V L), la larghezza (WHEAD) e la lunghezza del capo (LHEAD). Alla
scheda sono allegate note di chiarimento e figure per spiegare le finalità del monitoraggio, rendere più precise le misurazioni e per arrecare il minor disturbo possibile agli animali (Tab. 4). Le note contenevano anche l’invito a raccogliere e conservare opportunamente gli esemplari uccisi dai veicoli per permettere successivi studi di osteocronologia, di bromatologia, di parassitologia, di genetica, ecc.
È stata anche diffusa una scheda per la segnalazione dei risultati dei conteggi
effettuati durante le campagne di salvataggio; in Tab. 5 lo schema dei dati utilizzati per la valutazione e il confronto dei diversi censimenti.
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Tab. 1
I punti di salvataggio Anfibi nell’ambito del “Progetto ROSPI” in Lombardia, con l’anno del primo
intervento: località in provincia di Bergamo e Brescia. Sono indicati con (*) i salvataggi effettuati in
forma aperiodica (per mancanza di volontari) o solo durante le serate di maggior trasmigrazione degli
Anfibi o solo per garantire il successo riproduttivo.

Provincia di BERGAMO
1
1992
Lungolago orientale Lago d’Endine (MONASTEROLO
AL CASTELLO/S. FELICE)
2
1992
Lungolago occidentale Lago d’Iseo, Località Zu (RIVA
DI SOLTO)
3
1995
Lago di Gaiano (S. FELICE/PIAN GAIANO)
4
1996
Villa d’Adda, Local. Boschetto, S.P. 169, Parco Naturale
Adda Nord (VILLA D’ADDA)
5
1996
Odiago, Parco Naturale Adda Nord (VILLA D’ADDA)
Provincia di BRESCIA
6
1993
7
2000
8
2000
9
2000
10
1999

Lungolago orientale Lago d’Idro, tra Vesta e Crone (IDRO)
Local. Conche (LUMEZZANE)
Local. Poffe (NAVE)
Via Valle di Mompiano (BRESCIA) (*)
Laghetti di Serle, Altopiano di Cariadeghe (SERLE) (*)

Tab. 2
I punti di salvataggio Anfibi nell’ambito del “Progetto ROSPI” in Lombardia, con l’anno del primo
intervento: località in provincia di Como, Lecco, Milano e Pavia. Sono indicati con (*) i salvataggi
effettuati in forma aperiodica (per mancanza di volontari) o solo durante le serate di maggior trasmigrazione degli Anfibi o solo per garantire il successo riproduttivo.

Provincia di COMO
11
1986 (1999) Strada lungolago Lago del Segrino (CANZO/EUPILIO)
12
1992
Strada Provinciale Regina, prima di Sorico (SORICO)
13
1999
Strada Statale 583, prima di NESSO
14
1997
Strada Statale 583, tra NESSO e LEZZENO
Provincia di LECCO
15
1994
16

1995

17

1995

18
19

1996
1997

20

2001

Strada Loc. Cassina Fra Martino Lago di Sartirana,
Sartirana (MERATE)
Strada lungolago Lario di Lecco, in località Onno
(OLIVETO LARIO)
Strada lungolago Lario di Lecco, in loc. Melgone
(MANDELLO DEL LARIO)
Strada Local. Cascinette Bianche (CASTELLO BRIANZA)
Strada presso il canneto nord-orientale Lago di Pusiano
(BOSISIO PARINI)
Maggio in Valsassina (MAGGIO) (*)
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Provincia di MILANO
21
22
23
24

1992
1992
1999
2001

Provincia di PAVIA
25
1994
26
1998
27
2000

Giardini di Via San Giusto (MILANO) (*)
Parco Nord Milano (MILANO/CINISELLO BALSAMO) (*)
Periferia di Gaggiano (GAGGIANO) (*)
Stagni ex cava di argilla (CARNATE, Parco del Molgora) (*)
Strada in Local. Moglie/Torrente Nizza (VAL DI NIZZA) (*)
Strada in Local. Cà d’Agosto (VALVERDE)
Strada in Local. Cà del Piano (CIGOGNOLA)

Tab. 3
I punti di salvataggio Anfibi nell’ambito del “Progetto ROSPI” in Lombardia, con l’anno del primo
intervento: località in provincia di Sondrio e Varese. Sono indicati con (*) i salvataggi effettuati in
forma aperiodica (per mancanza di volontari) o solo durante le serate di maggior trasmigrazione degli
Anfibi o solo per garantire il successo riproduttivo.

Provincia di SONDRIO
28
1995
Strada Pedemontana tra Ardenno e Pedemonte
(ARDENNO) (*)
Provincia di VARESE
29
1993
Cavagnano (CUASSO AL MONTE)
30
1994
Loc. Pralugano SP 11, tra Ganna e Bedero Valcuvia
(VALGANNA) (*)
31
1995
Loc. Cantine, SP 61, Lungolago sudoccidentale Ceresio
(LAVENA PONTE TRESA)
32
1995
Località Cascina Ronchi (LAVENA PONTE TRESA) (*)
33
1997
Frazione Lentate, Casale Torbiera, strada per Osmate
(SESTO CALENDE)
34
1997
Località Ronco di Gornate Olona (GORNATE OLONA)
35
2001
Località Ronco di Besozzo (BESOZZO)
36
2001
Località Cava (CISLAGO)
37
2001
Località Rogorella (BODIO LOMNAGO)
38
2001
Brinzio (BRINZIO, Parco Campo dei Fiori)
39
1993
Località Le Lische (MESENZANA)
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Tab. 4
Le modalità di rilevamento dei dati morfometrici: consigli per la migliore collaborazione al programma di monitoraggio.

È bene ricordare di:
• stressare il meno possibile l’animale rilasciandolo appena possibile; mantenere
bagnate le mani durante le misurazioni;
• misurare un piccolo quantitativo di animali per volta, scegliendo a caso tra quelli
“salvati”;
• eseguire, per ogni località, almeno una sessantina di misurazioni, con i due sessi
rappresentati nella stessa proporzione; misurare gruppi di femmine prima e dopo
la deposizione delle uova;
• far effettuare le misurazioni al minor numero possibile di persone; utilizzare quali
dati ufficiali i rilevamenti eseguiti solo dopo una idonea esperienza;
• non “slacciare” coppie formate; asciugare l’animale prima di pesarlo; non riunire
troppi animali in un unico contenitore.
Per evitare di:
• veicolare parassitosi o altre infezioni tra diverse popolazioni di Bufo o altri Anfibi
è indispensabile, al termine delle misurazioni di ciascun gruppo di anuri, disinfettare con cura tutta la strumentistica (immergendo contenitori e vasetti, calibro e
righelli, pinzette, il piatto della bilancia, ecc., in una soluzione al 70% di alcool
etilico o di metanolo, per almeno 30 minuti).

Tab. 5
Schema per la sintesi annuale dei risultati dei censimenti effettuati durante le campagne di salvataggio del “Progetto ROSPI”.
LOCALITÀ:
ANNO
gg. durata
Inizio migrazione/salvataggio
Fine migrazione/salvataggio
migrazione
Bufo
Individui
Maschi andata Femmine andata Maschi ritorno Femmine ritorno
bufo
conteggio vivi conteggio vivi conteggio vivi
conteggio vivi conteggio vivi
in totale:
Individui
Maschi andata Femmine andata Maschi ritorno Femmine ritorno
conteggio
conteggio morti conteggio morti conteggio morti conteggio morti
morti in totale:
Metodi di salvataggio e conteggio:
Numero di volontari e provenienza/ente di appartenenza:
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RISULTATI
Sulla base dei dati dei conteggi annuali effettuati a partire dal 1992 nelle diverse località oggetto di campagne di salvataggio Anfibi in Lombardia nell’ambito del
“Progetto ROSPI” è stata costituita una banca-dati generale (Microsoft Access) utilizzando l’architettura proposta dal DAPTF (Declining Amphibian Populations task
Force) (Wilkinson, 2000). Dal 1998 è stato possibile sintetizzare in modo omogeneo questi dati e produrre tabelle riassuntive per ciascuna località (Tabelle 6-7).
L’analisi di questi dati permetterà le giuste valutazioni sulla numerosità, il rapporto
sessi e le dimensioni di maschi e femmine delle principali popolazioni lombarde di
Bufo bufo per affrontare “su base scientifica e non solo politica, la programmazione degli interventi di conservazione attiva sul territorio” (Giacoma, 2000).
Trattandosi di conteggi effettuati durante le trasmigrazioni riproduttive, mancano per ora dati sugli stadi giovanili e sulle popolazioni in generale (compresa
anche la parte non riproduttiva).
Nella tabella 8 è riportata per alcune delle località di salvataggio la numerosità
effettiva (EPS) calcolata sulla base del rapporto sessi risultante dai conteggi secondo la formula (Giacoma, 2000):
EPS=4 x N° maschi x N° femmine / (N° maschi + N° femmine).
Per la difficoltà dimostrata nel riconoscimento dei sessi da parte di alcuni
volontari partecipanti ai turni di conteggio/salvataggio non è per ora possibile un
confronto generale della struttura di tutte le popolazioni studiate.
Tab. 6
I risultati dei conteggi annuali di alcune delle popolazioni di Bufo bufo oggetto di campagne di salvataggio in provincia di Bergamo. La numerosità della popolazione attiva (riproduttiva) è data dal numero
totale degli esemplari conteggiati vivi durante la migrazione verso il sito riproduttivo.

Lago d’Endine, riva orientale.
1992
3.309

1993
5.394

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
10.504 12.942 18.251 16.245 16.500 14.687 21.301

Lago di Gaiano, strada Solto Collina-Endine G.
1996
574

1997
661

1998
456

1999
535

2000
646

Lago d’Iseo, strada Riva di Solto-Loc. Zu
1992
1.247

1993
1.709

1994
1.711

1995
2.053

1996
1.601
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1997
372

1998
1.056

1999
2.003

2000
3.618
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Tab. 7
I risultati dei conteggi annuali di alcune delle popolazioni di Bufo bufo oggetto di campagne di salvataggio in provincia di Lecco e Varese. La numerosità della popolazione attiva (riproduttiva) è data dal
numero totale degli esemplari conteggiati vivi durante la migrazione verso il sito riproduttivo.

Lago di Sartirana, Merate (Lecco)
1995
92

1996
375

1997
151

1998
/

1999
399

2000
254

Lago di Como, Loc. Onno Porticciolo, Oliveto Lario (Lecco)
1995
1.056

1996
762

1997
1.667

1998
1.591

1999
1.784

2000
1.634

Lago di Como, Loc. Melgone, Mandello Lario (Lecco)
1995
830

1996
2.143

1997
3.054

1998
5.319

1999
4.469

2000
5.197

Strada Valcuvia, Loc. Le Lische, Mesenzana (Varese)
1993
302

1994
520

1995
591

1996
835

1997
807

1998
1.336

1999
2.431

2000
3.926

1999
673

2000
861

Torbiera di Cavagnano, Cuasso al Monte (Varese)
1993
955

1994
2.203

1995
2.150

1996
2.114

1997
1.240
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1998
679

Tab. 8
Stime della numerosità effettiva (EPS) e rapporto sessi in alcune delle popolazioni di Bufo bufo lombarde oggetto di campagne di salvataggio. Il numero di esemplari è quello conteggiato durante la
migrazione verso il sito riproduttivo (conteggio vivi).
Località

Anno

Lago d’Iseo
Loc. ZU/2
Riva di Solto (BG)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1996
1997
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1999
2000
1997
1998
1999
2000
1997
1998
1999
2000

Lago di Gaiano (BG)

Lago d’Idro (BS)

Le Lische (VA)

Torbiera di
Cavagnano (VA)

Lago Sartirana (LC)
Lago di Como
Onno (LC)

Lago di Como
Melgone (LC)

Numero di esemplari
Maschi
Femmine
779
468
958
751
700
1.011
918
1.135
565
1.036
331
728
623
433
1.145
858
1.793
1.825
285
289
290
371
185
271
259
276
380
266
3.388
890
7.140
1.180
7.409
1.440
357
234
570
265
598
209
940
396
1.586
845
2.333
1.545
580
375
1.340
863
1.339
811
1.318
796
818
422
503
176
501
172
661
200
308
91
178
76
1.087
580
1.086
505
910
874
633
1.001
1.790
1.264
2.197
1.369
2.658
1.811
3.201
1.996
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Sex ratio
Maschi/Femmine
1,66
1,28
0,69
0,81
0,55
0,45
1,44
1,33
0,98
0,99
0,78
0,68
0,94
1,43
3,81
6,05
5,15
1,53
2,15
2,86
2,37
1,88
1,51
1,55
1,55
1,65
1,66
1,94
2,86
2,91
3,31
3,38
2,34
1,87
2,15
1,04
0,63
1,42
1,60
1,47
1,60

EPS
1.169,44
1.683,93
1.654,47
2.030,06
1.462,44
910,17
1.021,81
1.961,88
3.617,7
573,97
651,07
439,78
534,48
625,88
2.819,37
4.050,58
4.822,67
565,40
723,59
619,49
1.114,49
2.205,13
3.717,88
910,99
2.099,72
2.020,33
1.985,11
1.113,54
521,52
512,17
614,17
280,98
213,04
1.512,80
1.378,83
1.783,27
1.551,12
2.963,41
3.373,74
4.308,47
4.917,60
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L’interesse verso le iniziative di salvataggio attivo di Piccola Fauna ha permesso al “Progetto ROSPI” in Lombardia di raggiungere in poco meno di dieci anni
importanti risultati per quanto riguarda il numero di località interessate annualmente dagli interventi, il numero di partecipanti, la divulgazione delle motivazioni di
questa mobilitazione e, soprattutto, il numero degli Anfibi salvati.
Dopo aver applicato, a seconda dei casi e della disponibilità anche economica
degli Enti, le più idonee forme di salvaguardia parziale o generale della piccola
fauna minacciata per attraversamento di strade (barrieraggi temporanei, semipermanenti, permanenti, tunnel), dal 1998 si è cercato di applicare metodi uniformi di
censimento e monitoraggio delle popolazioni oggetto dei salvataggi.
La raccolta di dati morfometrici, fenologici e numerici degli animali trasmigranti è per ora avvenuta solo grazie alla collaborazione di alcuni dei responsabili
dei salvataggi, sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni e della disponibilità di tempo.
Nella maggior parte delle località, invece, la mancanza di volontari e l’onerosità dei turni di salvataggio ha di fatto impedito la partecipazione al programma di
monitoraggio.
Non è facile preparare i nuovi volontari al riconoscimento delle specie e dei
sessi e, ancora meno, all’indicazione della fase di migrazione (andata o ritorno). Per
questo anche i dati ricevuti possono essere di difficile o nullo utilizzo.
L’insicurezza dei rilevatori può essere superata con l’esperienza e con la partecipazione ad una o più lezioni di preparazione prima delle campagne di salvataggio, mentre rimane impossibile superare le differenze metodologiche nell’attività
dei diversi gruppi.
Per esempio, a distanza di dieci anni, non è ancora possibile confrontare la
fenologia riproduttiva delle diverse popolazioni lombarde di Bufo bufo oggetto dei
salvataggi. Molti dei gruppi di volontari, infatti, non vigilano attentamente sull’inizio e sulla fine effettiva delle trasmigrazioni e sulle diverse fasi.
La mancanza di un numero sufficiente di volontari per coprire completamente il
periodo di migrazione ha spinto diversi gruppi a stabilire una data ufficiale di inizio dei
conteggi-salvataggio (p.e. la prima serata di pioggia di marzo) od un limite massimo
delle giornate di intervento a partire dalla prima segnalazione (p.e. di 45 gg.).
La disponibilità di dati realistici e confrontabili è, infine, limitata dalla insufficiente disponibilità di strumentistica per il rilevamento dei parametri ambientali e
per il rilevamento morfometrico (p.e. termometri, igrometri, calibro e pesole).
Tra le nuove finalità del “Progetto ROSPI” (http://utenti.tripod.it/bufo2000/index.html) sono quindi il miglioramento della raccolta dei dati e la preparazione tecnicoscientifica dei volontari; per questo l’A. ha richiesto ai diversi Enti e per ciascuna
Provincia di patrocinare serate di formazione per tutti gli interessati. Dal 2001 le attività di monitoraggio delle popolazioni di Bufo bufo rientreranno tra le forme di
collaborazione al DAPTF Working Group for Italy, diretto dall’A. su incarico del
DAPTF International.
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MONITORAGGIO DI POPOLAZIONI
DI Rana latastei IN DUE RISERVE NATURALI
LOMBARDE (NORD ITALIA)
Vincenzo Ferri & Andrea Agapito Ludovici

SUMMARY
Rana latastei populations monitoring in two natural reserves in Lombardy
(North Italy).
Since the end of Ninety Years is active a monitoring program of Rana latastei
population located in the natural reserves of “Le Bine” and of “Monticchie” in
Lombardy. From 1999 this surveying it has been inserted in the Plan of the
Monitoring Centers of Biodiversity held by WWF Italia and by Fondazione
Lombardia per l’Ambiente. The main plan objective is to establish methodics for
the survey and study of naturalistic components which concur to estimate the state
of biological patrimony according to its own protection.
It will be introduced the adopted techniques of survey and explained the
results made in the reserves.
Key words: Rana latastei, Biodiversity Monitoring Centres, populations
monitoring program, Lombardy.
RIASSUNTO
Dalla fine degli anni novanta è in corso il monitoraggio delle popolazioni di
Rana latastei nelle riserve naturali lombarde di Le Bine (Mantova, Cremona) e
Monticchie (Lodi). Dal 1999 questo tipo di indagine è stata inserita nel progetto di
“Centri di monitoraggio della Biodiversità” promosso dal WWF e dalla Fondazione
Lombardia per l’Ambiente. Obiettivo principale del progetto è la messa a punto di
metodiche per il rilevamento e lo studio di componenti naturalistiche che consentano di valutare lo stato del patrimonio biologico in funzione di una sua adeguata tutela. Con questo progetto si intende contribuire a quanto previsto dalle “linee strategiche” della Convenzione della Biodiversità e in particolare alla “conoscenza del
patrimonio italiano di diversità biologica attraverso l’instaurazione di una rete
nazionale di informazione”. Vengono presentate alcune elaborazioni riguardo alle
tecniche di rilevamento adottate e al confronto tra i dati delle popolazioni delle due
riserve.
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INTRODUZIONE
Nelle riserve naturali lombarde di “Le Bine” (Cremona e Mantova) e
“Monticchie” (Lodi) sono presenti due popolazioni di Rana latastei, specie indicata sin dal 1979 (Red List, UICN) come uno degli Anfibi europei più minacciati.
Per questo motivo è stata indicata nei rispettivi piani di gestione delle due
riserve tra gli obiettivi prioritari di conservazione. Il monitoraggio delle popolazioni presenti, avviato da metà degli anni ottanta sia a Le Bine (Agapito Ludovici,
1983) che a Monticchie (Ferri, 1988a, 1988b), è risultato importante per verificare
la tutela nelle due riserve. Questi studi sono ora inseriti tra le indagini previste nel
progetto di Centri di Monitoraggio della Biodiversità promosso dal WWF Italia
Delegazione Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Obiettivo
principale del progetto è la messa a punto di metodiche per il rilevamento e lo studio di componenti naturalistiche che consentano di valutare lo stato del patrimonio
biologico in funzione di una sua adeguata tutela.
I PROBLEMI DI CONSERVAZIONE
Nel 1984, nell’ambito di un’indagine sulla teriofauna, L. Canova e N. Saino
elencano gli Anfibi e Rettili osservati nella Riserva Naturale Monticchie; la rana di
Lataste viene considerata una specie comune e abbondante.
Nel 1982 viene rilevata la presenza di Rana latastei a Le Bine (Agapito
Ludovici, 1982) e, successivamente, viene accertata la presenza di una consistente
popolazione di questo anuro nella riserva (Agapito Ludovici, 1987).
Proprio dalla fine del 1987, però, in entrambe le località, le osservazioni calano drasticamente allarmando gli specialisti. Gli studi subito attivati individuano
quale causa più probabile della diminuzione a Monticchie (Ferri, 1988a, 1988b) la
penuria d’acqua durante la stagione riproduttiva (marzo-luglio) per la particolare
rarità delle precipitazioni nei due inverni precedenti (1986-1987 e 1987-1988) e per
il quasi completo interramento delle bocche di sgorgo dei tre fontanili e delle canalette di deflusso interne alla Riserva.
Un qualche peso, ma sicuramente inferiore, poteva anche aver avuto il progressivo incremento numerico, in quegli stessi anni, dei componenti la garzaia quivi
esistente.
Nel 1986 nell’area di rispetto della Riserva di Le Bine è stato eseguito un
ampio taglio di pioppi (circa un quinto dell’area totale e nei pressi della zona palustre di massima tutela). Quest’area risultava frequentata in modo particolare dalla
rana di Lataste. L’intervento, durato diversi mesi in sovrapposizione con i cicli biologici della rana, ha comportato il taglio e l’asportazione dei pioppi, la successiva
spaccatura e/o frammentazione delle radici e, infine, la profonda aratura del terreno. Inoltre, per gli anni successivi, con la messa a dimora delle nuove “pioppelle”
sono stati svolti interventi di periodica sarchiatura del terreno. Si è registrata una
drastica diminuzione della popolazione di Rana latastei. Infatti le conseguenze dei
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trattamenti ai pioppi sono deleterie per le rane: il continuo passaggio di mezzi meccanici e le lavorazioni del terreno hanno probabilmente falcidiato un gran numero
di anfibi. La lavorazione del terreno ha reso molto più vulnerabili le rane “superstiti”: è stato notato che nel terreno “rivoltato” le rane di Lataste hanno notevoli difficoltà di movimento. Molti predatori stanziali presenti, come volpi, tassi, donnole,
ricci, cornacchie grigie, rapaci notturni (nel 1985 sotto ad un abituale posatoio presso la cascina nella riserva sono stati rinvenuti resti di rane predati da Tyto alba) e
diurni (Pozzi, 1980) o occasionali come, ad esempio, uccelli migratori (tra il 12 e il
30 settembre 1998 una cicogna nera ha sostato in riserva frequentando quasi esclusivamente le aree interessate da recenti tagli di pioppi densamente popolate da rana
di Lataste), sono favoriti da questa situazione e aumentano considerevolmente la
pressione trofica su questi anfibi. Inoltre i pioppeti giovani non garantiscono condizioni di ombreggiamento ed umidità sufficienti. La massima riduzione della
popolazione si è avuta tra il 1989 e il 1991, in corrispondenza al massimo di condizioni negative ambientali dovute agli impianti a pioppo. Altre cause possono aver
contribuito alla riduzione della popolazione quali un periodo di siccità che può aver
danneggiato le ovature o causato la morte di girini (Ferri, 1990) o i lavori di “straordinaria manutenzione” per la riqualificazione della lanca (Agapito Ludovici, 1987)
che possono aver danneggiato alcuni siti riproduttivi. Dal 1993 si è avuta una progressiva ripresa della popolazione di rana di Lataste.
GLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
“Monticchie”
Evidenziate le necessità per la salvaguardia di questa importante presenza faunistica gli interventi di conservazione non si sono fatti attendere e già nel mese di febbraio
1998 nella Riserva “Monticchie” è stato effettuato l’approfondimento dell’intera rete
irrigua derivante dai fontanili, utilizzando un piccolo escavatore (tipo “ragno”) e lasciando i fanghi per qualche giorno presso le sponde; queste sono state “alterate” solo per
brevi tratti e per fasce alternate, in modo da compromettere solo parzialmente l’assetto
della vegetazione e ridurre al massimo l’impatto sulla piccola fauna svernante presso le
sponde. I lavori hanno riguardato anche le teste dei fontanili (ripulite e ampliate) e la
regimazione dei livelli di scorrimento, posizionando chiuse a controllo manuale. Al termine dei lavori la profondità delle canalette si è assestata tra i 50 e gli 80 cm, con la
garanzia di un livello minimo di 15 cm (presso le teste) e massimo di 80 cm (nei tratti
intermedi e prima dell’immissione nelle rogge).
Dalla primavera del 1988 iniziano i censimenti delle ovature, i rilievi sulla
localizzazione e sulle caratteristiche ambientali circostanti.
Piccoli interventi di conservazione aumentano le possibilità riproduttive: spostamento di ovature verso punti d’acqua a maggiore profondità; regimazione oculata dei flussi d’acqua, difesa delle ovature da predatori potenziali con reti plastiche
appoggiate tra le sponde, ecc.
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L’efficacia di questi interventi è provata già nel 1988 (primo successo riproduttivo
segnalato dopo tre anni) e la situazione di Rana latastei ritorna ai livelli di diffusione e
densità passati (Canova & Saino, 1984) già dal 1990 (Ferri et al., 1995).
“Le Bine”
Il WWF per garantire la tutela della popolazione di Rana latastei di Le Bine
ha avviato una serie d’interventi specifici:
• acquisizione di aree coltivate a pioppo da rinaturalizzare per ampliare gli habitat
potenziali (sono stati affittati 9 ettari, sei dei quali già riqualificati con la realizzazione di uno stagno di circa 1 ettaro e il rimboschimento dei restanti 5);
• ripristino di zone di riproduzione (nel 1990 e nel 1991 sono state riapprofondite
delle canalette ove si riproducevano le rane);
• sono stati fatti spostamenti di individui dai pioppeti prossimi al taglio in aree non
a rischio;
• è in corso la sostituzione di circa 15 ettari di pioppeto con impianti di arboricoltura estensiva che richiedono minori trattamenti, i turni sono più lunghi e gli eventuali tagli mai rasi ma selettivi in modo da mantenere un habitat adatto alla rana
di Lataste;
• realizzazione di piccoli stagni per la riproduzione;
• monitoraggi continui per verificare la consistenza della popolazione e l’efficacia
degli interventi.
Parte di questi interventi si sono rilevati già positivi: nelle canalette riqualificate e negli stagni costruiti si sono riprodotte le rane; alcune delle zone riforestate dopo quattro anni dalla messa a dimora sono state colonizzate dalle rane
di Lataste.
METODI DI MONITORAGGIO
Le nuove indagini attivate nell’ambito del Progetto Centri di Monitoraggio
della Biodiversità a partire dal 1999 hanno dovuto garantire:
• l’omogeneità nel rilevamento dei dati con le ricerche passate;
• l’omogeneità nel rilevamento dei dati in entrambe le riserve;
• la predisposizione di metodiche facilmente e correttamente ripetibili.
Le Bine
Il monitoraggio in questa riserva è stato effettuato con le metodiche della “la
ricerca al canto”, A.S.T. = Audio Strip Transect, e del “campionamento per quadrati”, Q.T. = Quadrat Sampling, secondo le indicazioni di Heyer et al., (1994). La
ricerca al canto si è dimostrata estremamente utile in quest’area vista la particolare
conformazione della palude, caratterizzata da una forma a “ferro di cavallo” lunga
e stretta e circondata da un argine che delimita la golena dell’Oglio. In questo modo,
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seguendo il percorso lungo l’argine è possibile contattare al canto, tra febbraio e i
primi di aprile, i maschi adulti. Il metodo è piuttosto semplice e consente sopralluoghi rapidi anche con più persone neofite vista la facilità nel riconoscere il verso
della rana di Lataste.
Il campionamento per quadrati consente di avere stime relative di densità sul
terreno e risulta particolarmente indicato per il censimento di questi anfibi nei pioppeti. La raccolta avviene tra luglio e agosto e consente di catturare anche i giovani
dell’anno (Tabelle 1 e 2).
Tab. 1
Dati relativi ai censimenti notturni al canto (Audio Strip Transect, Heyer et al., 1994) di Rana latastei
nella Riserva Naturale di Le Bine.

22.3.1995
13
1 ogni
185 m

5.4.1995
20
1 ogni
120 m

27.2.1996 11.3.1996
42
80
1 ogni
1 ogni
57 m
30 m

28.2.1997
45
1 ogni
53 m

25.2.1998
60
1 ogni
40 m

5.3.1999
83
1 ogni
14 m

26.2.2000
24
1 ogni
16 m

16/24.3.2000
101
1 ogni
11 m

Monticchie
Nelle ricerche erpetologiche e su Rana latastei del passato erano stati utilizzati in questa riserva percorsi a transetto e metodiche di osservazione-catturarilevamento paragonabili all’attuazione di una “Ricerca con conteggi a vista”
secondo Heyer et al., (1994), V.E.S. = Visual Encounter Surveys, e per questo è
possibile confrontare i dati allora raccolti - o almeno parte di essi - con le risultanze 1999.
Per il nuovo monitoraggio 1999 si è ritenuto opportuno applicare metodiche VES in tre aree campione opportunamente individuate. Le prime due con
percorso VES di tipo D a transetto unico con osservazioni-catture per circa 2 m
per lato rispetto al cammino, con direzione ovest-est la prima e nord-sud la
seconda, con tempo medio necessario per il rilevamento di 40 minuti (range
20’-75’) la prima e 60 minuti (range 35’-80’) la seconda. La terza area con percorso di ricerca VES di tipo A, randomizzato, portandosi verso il centro e da qui
spostandosi di 3-5 m ortogonalmente a destra o a sinistra cercando di coprire
tutta la superficie raggiungibile; con tempo medio necessario per il rilevamento di 30 minuti (range 20’-45’).
Nelle ricerche a Monticchie degli anni 1987-1992 i dati raccolti privilegiavano l’ecologia riproduttiva di Rana latastei e le indagini, seppure non strutturate, erano assimilabili ad una “Ricerca nei siti riproduttivi” secondo Heyer et
a l. (1994), S.B.S. = Surveys at Breeding Sites.
Nel monitoraggio 1999 sono stati ridefiniti i siti riproduttivi alla luce dei
recenti cambiamenti ambientali (scavo nuove canalette, taglio vegetazione
ombreggiante) per predisporre al meglio i piani di rilevamento successivi.
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Con lo stesso anno è iniziato un programma di “Campionamento quantitativo di
larve”, Q.S.L. = Quantitative Sampling of Amphibian Larvae (Heyer et al., 1994), nel
tratto di canalette interne alla seconda area campione. Sono stati considerati i due corpi
d’acqua come transetti a striscia di 200 mx1 m circa, suddividendoli entrambi in settori di
circa 20 m di lunghezza a loro volta suddivisi in 4 punti di “pescaggio” (a distanza di 5 m
l’uno dall’altro); nel periodo adatto (marzo-luglio) si è proceduto a pescate, con una rete
immanicata con maglie di circa 5 mm, in uno solo dei 4 punti di ciascun settore dei 2 transetti (scelta casuale) per un totale di 10 pescate e per un tempo medio di 30 minuti.
Tab. 2
Risultati dei campionamenti per quadrati (Quadrat Sampling, Heyer et al., 1994) di Rana latastei nella
Riserva Naturale di Le Bine.
data
1983
23.7.
24.7
24.7
24.7
28.7
1.8
2.8.
1989
Effettuati
numerosi
sopralluoghi
1995
9.9.95
9.9.95
1996
31.7.96
31.7.96
15.9.96
15.9.96
1997
25.7
25.7
25.7
7.9
13.9
28.9
28.9
1.10
10.10
1998
7.8
7.8
8.8
8.8
1999
luglio
agosto

ora

T °C

Umidità %

N°/ha

Habitat

12.00

29°
30°
28°
28°
26°
22°

65%
72/85%
85%
84%
95%
93%
84%-98%

33
10.5
105
200
21.9
170
306

pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo

18.00
18.30
18.30
19.40
19.30

Nessun
individuo
in assoluto
12.00
13.00

25°
27°

-

116,8
168,83

pioppeto maturo
pioppeto maturo

11.00
12.00
16.00
17.00

26°
26°
18°
17°

80%
69%
83%
93%

337,5
>>952
147
>>230

pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo

12.30

27°

93%

17.00
12.00
13.00
16.00
16.30

27°
27°
20°
23°
24°
23°

95%
75%
84%
82%
98%
98%

8
159
6.3
57.7
3.3
32
30.3
14.4

pioppeto giovane (I anno)
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto quasi maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo con terreno sarchiato
pioppeto maturo

27°
27°
21°
27°

74%
89%
76%
87%

287
48.5
145
162.6

pioppeto maturo
pioppeto maturo
pioppeto maturo con terreno sarchiato
pioppeto maturo

200
65

siepe-pioppeto
pioppeto maturo sarchiato

16.30
17.30
-

15.00
11.00
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Tab. 3
Il numero di ovature deposte da Rana latastei nella Riserva naturale di Monticchie. Il conteggio delle
uova contenute in 10 ovature deposte negli anni 1988-1989 ha dato un numero medio di 433 uova
(range 324-543 DS=67,09).

1987
20

1988
40

1989
65

1990
48

1991
56

1992
44

1994
37

1995
43

1996
32

1997
28

1998
30

1999
22

1993
52

Tab. 4
Il numero di riproduttori M:F di Rana latastei nella Riserva naturale di Monticchie [calcolati sulla
base del numero di ovature conteggiate negli anni e del valore di sex-ratio operazionale indicato in
Pozzi (1980): rapporto maschi/femmine di Rana latastei alla riproduzione = 1,5:1].

1987
30:20

1988
60:40

1989
97:65

1990
72:48

1991
84:56

1992
66:44

1994
55:37

1995
64:43

1996
48:32

1997
42:28

1998
45:30

1999
33:22

1993
78:52

Data la difficoltà ed i rischi connessi all’attuazione di marcature non è stato
possibile utilizzare Estimatori di Popolazione (Population Estimators), basati su
cicli di catture-ricatture, per stimare numericamente la popolazione di Rana latastei
di Monticchie. Per questo nel corso degli anni di ricerca si è ricorso a metodi indiretti (p.e. sulla base degli adulti riproduttori calcolati con il conteggio delle ovature
deposte annualmente, vedi Tabb. 3 e 4) o diretti (p.e. il conteggio del numero massimo di animali catturabili in aree di superficie conosciuta). Quest’ultimo metodo
non fornisce una vera stima della popolazione, ma consente di conoscere il numero
minimo di individui presenti.
DISCUSSIONE
Questo rendiconto non vuole essere esaustivo per quanto riguarda i dati raccolti e le loro valutazioni rispetto alle risultanze del primo anno di monitoraggio
delle popolazioni di Rana latastei delle due riserve naturali di Le Bine e di
Monticchie in Lombardia. L’impostazione è quella di stabilire metodiche strutturate e scientificamente corrette per le indagini future e recuperare per quanto possibile i dati delle ricerche degli anni precedenti. L’analisi generale di questi dati sarà
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possibile alla fine del 2000, quando saranno disponibili anche i risultati di altre
metodiche di censimento, di tutte le misurazioni ambientali e dei dati pluviometrici e delle temperature degli anni 1987-1990.
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GLI ANFIBI DELLA RISERVA NATURALE ABETINA
DI ROSELLO IN ABRUZZO
Vincenzo Ferri & Mario Pellegrini

SUMMARY
Amphibians of Natural Reserve “Abetina di Rosello” in A b r u z z o
Since 1992 the Natural Reserve “Abetina di Rosello” it has been entrusted
by the tecnical scientific management of WWF Italia and Cooperativa
Cogecstre in accordance with an appropriate convention with the Comune of
Rosello. This Reserve extends for 211 hectares to a medium altitude of 1.000
meters and it’s passed by Turcano River. It’s characterized by an exceptional
rich forest plenty of specimens and with the principal nucleus of Abies alba in
the Central A p p e n n i n e .
The variety of habitat and great water reservoirs in the territory explain its
herpetological richness. Ten species of Amphibians and eleven of Reptiles are
present in the area. The Batrachological presence is one of the well known in
Abruzzo, even for the number of populations and for rare sintopy (as Tr i t u ru s
carnifex, T. vulgaris meridionalis and T. italicus).
Key Words: amphibians, inventory, “Abetina di Rosello” Natural Reserve,
Abruzzo.
RIASSUNTO
La batracofauna della Riserva Naturale “Abetina di Rosello”, istituita nel
1997 con Legge Regionale Abruzzo n. 109 ed estesa per circa 211 ettari ad una
altitudine media di circa 1.000 m, è composta di 10 specie ed è tra le maggiori
conosciute in Abruzzo, anche per quanto riguarda la numerosità delle popolazioni e interessanti e rare sintopie e simpatrie (Triturus carnifex, T. vulgaris
meridionalis e T. italicus; Rana dalmatina con Rana italica e Rana kl. hispani ca). Nell’ambito del Piano di Assetto Naturalistico sono stati evidenziati i fattori di minaccia collegabili ad azioni, dirette o indirette, dell’uomo. Alcuni di
essi hanno conseguenze reali su alcuni dei popolamenti di Anfibi, altri potrebbero incidere eccezionalmente sugli effettivi di alcune specie. Sono stati evidenziati anche quei fattori di minaccia naturali la cui intensità potrebbe essere
diminuita o eliminata con semplici e possibili accorg i m e n t i .

71

INTRODUZIONE
Dal 1992 l’Abetina di Rosello è affidata alla gestione tecnico-scientifica
del WWF Italia e della Cooperativa Cogecstre grazie ad un’apposita convenzione con il Comune di Rosello. L’area protetta si estende per circa 211 ettari
(L.R. n. 109 del 23.9.1997) ad una altitudine media di circa 1.000 m (min 920
m Local. Cerreto-Ingresso/max 1.179 m Monte Castellano), è attraversata dal
torrente Turcano e da piccoli ruscelli per lo più temporanei, suoi affluenti. Sono
presenti alcune fonti e sorgenti, tra cui la principale, Fonte Volpona, fornisce
acqua ad un abbeveratoio e ad uno stagno scavato nel 1993. La Riserva è caratterizzata da un bosco maturo disetaneo eccezionalmente ricco in specie e con
uno dei principali nuclei di abete bianco nell’Appennino Centrale.
Nel territorio limitrofo esistono differenziati e ricchi habitat acquatici,
legati principalmente al corso del torrente Verde, dalle sue sorgenti nel comune
di Pescopennataro (Isernia, Molise) alle “Cascate” nel comune di Borrello; a
bassure acquitrinose trasformate in piccoli bacini lacustri nei periodi di piogge
(presso Madonna delle Grazie, Padule San Pannunzio, Fonte Ginepro e Laghi
dell’Anitra).
Completano il quadro ambientale estesi appezzamenti prativi, pascoli su
prati magri, cespuglieti, terrazzamenti e pendii rocciosi, pietraie e alcuni incavi
naturali (Coste della Grotta).
La varietà d’habitat e la ricchezza d’acqua spiegano la ricchezza erpetologica di questo territorio e motivano le richieste di integrazione territoriale agli
attuali confini ufficiali della Riserva.
Le popolazioni di alcune delle specie di Anfibi e Rettili presenti, infatti,
usufruiscono per parte del ciclo vitale di aree per ora non ricadenti nella fascia
di rispetto e quindi con possibilità di minacce future. Altre specie poi sono
segnalate soltanto al di fuori della Riserva, ma data la loro importanza faunistica (specie in Alleg. II/IV della Norm. “Habitat” CE/42-1993) dovrebbero assolutamente essere salvaguardate.
Si presenta la sintesi delle ricerche sulla batracofauna della Riserva e dei
territori vicini intrapprese dagli AA. e da collaboratori a partire dal 1994.
MATERIALI E METO D I
Le ricerche hanno avuto cadenza mensile nel biennio 1994-1995, mentre
dal 1997 sono state più saltuarie.
Per il quadro erpetologico complessivo del territorio sono state raccolte
tutte le segnalazioni, passate e recenti, anche sulla base di dati in letteratura,
nelle collezioni museali e di segnalazioni dei responsabili della Riserva o di
altri ricercatori.
Sono state individuate le categorie d’habitat potenziali per ciascuna specie
e fissati percorsi di ricerca che le interessassero completamente.
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I risultati delle ricerche sono stati schedulati informaticamente in conformità con le necessità del Censimento regionale degli Anfibi e Rettili (S.H.I.,
1996; Ferri et al., 2000).
Sulla base dei risultati delle indagini e seguendo le indicazioni di Andreone
(1993), Capula & Luiselli (1993), Fornasari (in: AA.VV., 1990) e Ferri & Di
Cerbo (1998) è stata effettuata per ciascuna specie segnalata una categorizzazione riguardo alle priorità conservazionistiche calcolando il valore specifico di
vulnerabilità sulla base di tre attributi: dimensione del popolamento, estensione
dell’habitat utilizzato ed eleggibilità rispetto alle perturbazioni ambientali.
RISULTATI
Mancano studi naturalistici passati sul territorio della Riserva che possano
indicare la persistenza e consistenza erpetologica, anche se notizie faunistiche
sul comprensorio si possono ricavare in letteratura dai lavori di Altobello
(1930a, 1930b), Bruno (1973a, 1973b, 1988a, 1988b), Maugeri & Spada (1971),
Noviglio (1984), Manzi et al. (1998).
Alcuni campioni sono conservati presso il Centro Visite della Riserva e
nella collezione erpetologica di V. Ferri.
Nelle tabelle che seguono sono riportati gli elenchi delle specie di Anfibi
segnalati nella Provincia di Chieti (S.H.I. Abruzzo, 1999) a confronto con le
notizie erpetologiche per la Riserva, passate, potenziali o confermate (Tab 1).
Risultano presenti 10 specie di Anfibi (83% rispetto al totale degli Anfibi
per la Provincia) con una batracofauna che è tra le più ricche conosciute in
Abruzzo, anche per quanto riguarda la numerosità delle popolazioni e interessanti e rare sintopie e simpatrie (Triturus carnifex, T. vulgaris meridionalis e T.
italicus; Rana dalmatina con Rana italica e Rana kl. hispanica). Tra le specie
di Anfibi segnalati per il comprensorio due sono presenti solo all’esterno dei
confini attuali della Riserva: Triturus vulgaris meridionalis e Bombina pachy pus. La presenza di Salamandra s. gigliolii è dubbia e si basa sull’unica segnalazione, precedente al 1990, di larve rinvenute in una pozza laterale al torrente
Turcano.
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Tab. 1
Gli Anfibi segnalati in provincia di Chieti e nel territorio della Riserva Naturale “Abetina di Rosello”.

Anfibi
della
provincia di Chieti

AMPHIBIA
Salamandra s.gigliolii
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus italicus
Triturus vulgaris meridionalis
Bombina pachypus
Hyla intermedia
Bufo bufo spinosus
Bufo v. viridis
Rana dalmatina
Rana italica
Rana kl. hispanica

Comprensorio
Abetina di Rosello
Rio Verde - Pescopennataro
Borrello:
segnalazioni passate
*
*
*

Comprensorio
Abetina di Rosello
Rio Verde - Pescopennataro
Borrello:
conferma di presenza
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ
SÌ
SÌ

*

*

*
*

Le tipologie d’habitat individuate ed indagate nell’Area protetta e nel territorio circostante sono elencate nelle Tabelle 2 e 3. Sono indicate le specie effettivamente segnalate e quelle potenziali. Queste tipologie non sono sovrapponibili con gli habitat eleggibili di ciascuna specie: si tratta infatti spesso di ambienti di passaggio stagionale o eccezionale durante fasi del ciclo vitale (p.e. le strade, i giardini, ecc.).
Nella Tabella 4 è indicata per ciascuna specie la diffusione generale rispetto agli
ambienti considerati (N=23).
Tra gli Anfibi risultano più diffusi Rana italica e Bufo bufo, presenti rispettivamente nel 50% e nel 41.6% degli habitat. La prima specie è elettivamente legata agli
ambienti acquatici e alle zone boscate meno antropizzate, ma si avvantaggia di raccolte
d’acqua anche artificiali per la riproduzione; Bufo bufo è riconosciuto quale specie ubiquista, anche se per la riproduzione preferisce raccolte d’acqua durature e abbastanza
profonde.
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Tab. 2
Tipologie d’habitat frequentate o potenziali per gli Anfibi della Riserva Naturale “Abetina di Rosello”. I
codici delle specie sono quelli del censimento regionale S.H.I.
Habitat
siepi e cespuglieti lungo strade e prati
incolti erbacei, incolti con cespugli sparsi
bosco misto d’alto fusto

ginepreti e roveti intricati
cavità naturali
macereti, ravaneti e pietraie
zone rocciose

specie segnalata
/
/
SALTER
RANITA
BUFBUF
/
RANITA
SALTER

specie potenziale

SALSAL

/

Nell’ambito dei 211 ettari della Riserva sono stati evidenziati i fattori di minaccia
collegabili ad azioni, dirette o indirette, dell’uomo (Tab. 5).
Alcuni di essi hanno un’azione effettiva su alcuni dei popolamenti di Anfibi, altri
potrebbero incidere eccezionalmente sugli effettivi di alcune specie. Sono stati evidenziati anche alcuni fattori di minaccia naturali la cui intensità potrà essere diminuita o eliminata con semplici e possibili accorgimenti (Tab. 6).
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Tab. 3
Tipologie d’habitat frequentate o potenziali per gli Anfibi della Riserva Naturale “Abetina di Rosello”.
I codici delle specie sono quelli del censimento regionale S.H.I.
Habitat
abitato
rustici e ripari per il bestiame
altri manufatti
cavità artificiali
strade asfaltate

strade bianche, sentieri
muretti a secco
terrazzamenti, ammassi di
pietre
giardini, orti, aree pic-nic,
vigneti, frutteti
prati da sfalcio, erbai
prati-pascolo
abbeveratoi, fontane
stagni
pozze temporanee
acquitrini, paduli

laghetti

ruscelli
torrenti

specie segnalata
BUFBUF
BUFBUF - RANITA
/
RANITA
TRICAR - BUFBUF
HYLINT - RANHIS
RANITA - RANDAL
TRICAR - SALTER BUFBUF HYLINT -RANHIS - RANITA
BUFBUF

specie potenziale

BUFBUF
/
RANITA - RANHIS
TRICAR - T R I I TA - HYLINT
RANITA - RANDAL
BOMPAC - TRIITA
HYLINT - RANHIS
TRICAR - TRIVUL -TRITA
HYLINT - BUF-BUF - RANHIS
RANITA - RANDAL
TRICAR - T R I I TA - HYLINT
BUFBUF - RANITA - RANDAL
RANHIS
SALTER - RANITA
SALTER - RANITA - BUFBUF

SALSAL
TRIVUL

SALSAL - RANDAL
SALSAL

Tab. 4
La diffusione degli Anfibi segnalati nelle diverse tipologie d’habitat considerate.

AMPHIBIA
Salamandrina terdigitata
Tr i t u rus carnifex
Tr i t u rus italicus
Tr i t u rus vulgaris meridionalis
Bombina pachypus
Hyla intermedia
Bufo bufo spinosus
Rana dalmatina
Rana italica
Rana kl. hispanica

nr. di habitat
5
5
3
1
1
7
10
4
12
6
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percentuale
20.8%
20.8%
12.5%
4.1%
4.1%
29.1%
41.6%
16.6%
50.0%
25.0%
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Tab. 5
I principali fattori di minaccia antropici dell’erpetofauna della Riserva. Per ogni fattore è indicato se è
attuale o potenziale (A/P) e se l’intensità è scarsa, media o elevata (S/M/E).
TIPO

carico di abbeverata del bestiame su raccolte
d'acqua di piccole dimensioni
carico di pascolo del bestiame su prati magri
attività agricole ad elevata meccanizzazione
utilizzo irriguo e captazione per uso potabile
sorgenti, fonti, ruscelli, torrenti
erosione, dissesto idrogeologico degli alvei
interramento pozze stagionali
infrastrutture presso i punti d'acqua (chiuse, ponti,
cementificazione delle sponde, altre opere di regimaz.)
inquinamento delle acque per fertilizzanti, erbicidi o pesticidi
inquinamento dei suoli per spargimento fertilizzanti,
erbicidi, pesticidi o altre sostanze chimiche
calpestio dei suoli per eccessivi flussi turistici
calpestio delle sponde per eccessivi flussi turistici
immissione di specie animali alloctone o reintroduzioni
di predatori senza adeguate valutazioni di fattibilità
potenziamento o immissione di fauna ittica predatrice
incendio delle siepi e delle stoppie
altri incendi
taglio delle siepi e dei roveti, bonifica degli incolti
erbacei ed arbustivi
strade
uccisione diretta

A
attuale
P
potenziale
A

intensità

A
P
A

M
E
M

A
A
A

M
E
M

P
P

E
E

P
P
P

M
M
M

A
P
P
A

E
E
E
M

A
A

E
E

M

Tab. 6
I principali fattori di minaccia naturali dell’erpetofauna della Riserva. Per ogni fattore è indicato se è
attuale o potenziale (A/P) e se l’intensità è scarsa, media o elevata (S/M/E).

TIPO

avversità climatiche (andamento precipitazioni,
escursioni termiche stagionali, durata insolazione annuale, ecc.)
scomparsa dei siti riproduttivi per evoluzione naturale
eccessiva predazione di larve e girini da parte di Invertebrati
acquatici e ittiofauna
quartieri di svernamento separati da quelli riproduttivi e di
attività annuale
riduzione dell'insolazione per aumento della copertura forestale
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A
attuale
P
potenziale
P

intensità

A
A

E
E

A

M

A

M

M

CONCLUSIONI
Alcune specie negli anni di ricerca sono risultate rare sia nel numero di esemplari rilevati che nella localizzazione della segnalazione, come nel caso di Bombina
pachypus e dei tritoni, peraltro rinvenuti negli habitat d’acqua più effimeri e ai margini dell’Area protetta.
Le valutazioni dei paragrafi precedenti sono indispensabili per le iniziative di
conservazione più idonee per salvaguardare anche queste specie e per una opportuna gestione di “comunità”. Queste le finalità del P.A.N. (Piano di assetto naturalistico) della Riserva da poco attivato e queste le iniziative in parte già avviate nell’ambito del programma LIFE Natura 1997.
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLE
PARASSITOSI DI ROSPO COMUNE (Bufo bufo)
PRELEVATO IN DUE LAGHI SUBALPINI
Paolo Galli, G. Crosa, Augusto Gentilli & M. Santagostino

SUMMARY
To provide information on parasites hosted by toad Bufo bufo, eyes, skin,
lungs, gut and urinary bladder of individuals collected from March to April 1999
near lakes Endine and Segrino (Northern Italy) were examined in laboratory. A total
of five nematode species were classified: Oswaldocruzia filiformis, Oxysomatium
brevicaudatum, Cosmocerca ornata, Neyraplectana schneideri were found in the
intestine and rectum and Rhabdias sphaerocephala in the lungs. Of these species,
the last three are new geographical records in Italy.
Key words: Bufo bufo, parasites, nematodes.
RIASSUNTO
Per fornire informazioni sui parassiti ospitati dal rospo Bufo bufo, sono stati esaminati in laboratorio gli occhi, la pelle, i polmoni, l’intestino ed il sistema urinario degli
individui raccolti da marzo ad aprile 1999 presso i Laghi di Endine e del Segrino (Italia
Settentrionale). Un totale di 5 specie di Nematodi sono stati riconosciuti:
Oswaldocruzia f i l i f o r m i s, Oxysomatium brevicaudatum, Cosmocerca o r n a t a,
Neyraplectana schneideri nell’intestino e nel retto e Rhabdias sphaerocephala nei polmoni. Tra queste specie le ultime tre sono state segnalate per la prima volta in Italia.
INTRODUZIONE
Il presente lavoro si inserisce in un progetto di ricerca più ampio inerente la
salvaguardia del rospo comune (Bufo bufo) motivato dall’importante ruolo ecologico di questa e di altre specie di Anfibi, “Progetto ROSPI”, (Ferri, 1998). La loro particolare biologia li obbliga a deporre le uova sulle rive di laghi, stagni e pozze stagionali; per questo motivo sono seriamente minacciati dal sempre più imponente
inquinamento chimico di ogni tipo di raccolta d’acqua e, inoltre, come nel caso dei
due siti di campionamento studiati in questo lavoro, sono esposti a rischi provocati
dalla presenza umana. Numerosi Autori sostengono che i rospi comuni, così come
gli altri Anfibi che vivono prevalentemente sul suolo, sono maggiormente parassi81

tati da parassiti che non utilizzano ospiti intermedi per chiudere il loro ciclo biologico, presentano quindi un ciclo diretto.
Sono stati scelti come siti di campionamento il Lago d’Endine e quello del
Lago del Segrino: nelle loro vicinanze infatti vivono delle grosse comunità di
rospi comuni (Bufo bufo). Scopo del presente lavoro di ricerca è stato quello di
aumentare le conoscenze inerenti alle parassitosi di questa specie e se possibile
correlare la struttura della comunità dei parassiti con il livello di qualità degli
habitat.
MATERIALI E METODI
Tra marzo ed aprile 1999 sono stati raccolti 58 individui di Bufo bufo: 35
esemplari (20 femmine e 15 maschi) sono stati prelevati in prossimità del Lago del
Segrino mentre 23 (11 femmine e 12 maschi) sono stati raccolti in prossimità del
Lago d’Endine. Si è trattato in tutti i casi di esemplari uccisi da autoveicoli sulle
strade riparie, durante la trasmigrazione riproduttiva.
L’indagine parassitologica è stata condotta a carico del tubo digerente, dei polmoni, degli occhi e della vescica urinaria.
Per ciascuna popolazione di parassiti si è provveduto al calcolo degli indici
ecologici d’infestazione: prevalenza, intensità minima e massima, intensità media e
abbondanza media Bush et al. (1997). I valori delle abbondanze medie sono stati
utilizzati per eseguire l’Analisi delle Componenti Principali. La determinazione tassonomica dei parassiti rinvenuti è stata eseguita utilizzando le chiavi proposte da
diversi Autori: Malachov (1994) per l’ordine, Travassos (1931) per la famiglia,
Vojtkova (1976) per genere e specie.
RISULTATI
L’analisi parassitologica ha permesso di rilevare la presenza di parassiti solo nel
tubo digerente e nei polmoni. Tutti i parassiti rinvenuti appartengono al phylum dei
nematodi, in particolare sono state rinvenute le seguenti specie: Rhabdias sphaero cephala ( n e i polmoni), Cosmocerca ornata, Neyraplectana schneideri, Oxysomatium
brevicaudatum (nel tratto medio e finale dell’intestino) e Oswaldocruzia filiformis
(nello stomaco e nel tratto iniziale dell’intestino); le prime tre specie sono state rinvenute per la prima volta nella fauna italiana.
Tutti gli ospiti sono risultati positivi all’indagine parassitologica per almeno un
parassita. Sono state rinvenute notevoli differenze tra ospiti maschi e femmine nei
valori degli indici per la specie O. brevicaudatum nei rospi di Segrino e per la specie R. sphaerocephala nei rospi di Endine. I valori degli indici ecologici d’infestazione sono riportati in Tabella 1.
Sulla base della PCA (Fig. 1) risultano chiaramente distinte due comunità di
parassiti appartenenti alle due popolazioni di rospi provenienti da Endine e dal
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Segrino (i due laghi distano in linea d’aria circa 60 km). Oxysomatium brevicauda tum risulta la specie caratterizzante il bacino del Segrino, Rhabdias sphaerocepha la il bacino di Endine.
Tab. 1
Valori degli indici di prevalenza intensità media (minima e massima) e abbondanza media calcolata per ciascuna popolazione di parassiti; i risultati sono suddivisi per sesso. S= Lago del Segrino, E= lago d’Endine.
prevalence (%)

Oxysomatium brevicaudatum
Oswaldocruzia filiformis
Rhabdias sphaerocephala
Cosmocerca ornata
Neyraplectana schneideri

m
f
m
f
m
f
m
f
m
f

E

S

4
91.6
100
100
100
83.3
81.8
83.3
90.0

80
100
71.4
88.8
60.0
66.6
-

mean intensity
(min - max)
E
S
2 (2-2)
0
27 (0-62)
24 (2-69)
7 (1-17)
22 (8-79)
14 (5-29)
22 (11-59)
19 (1-41)
34 (3-67)

2 (1-2)
110 (2-726)
10 (2-14)
13 (1-35)
18 (4-43)
28 (1-80)
-

mean
abundance
E
S
0.2
0
27
24
7
22
11
18
16
31

1
110
6
12
17
13
-

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
Ad eccezione di C. ornata e N. schnieideri, presenti esclusivamente nei rospi
prelevati dal lago d’Endine, gli altri parassiti sono comuni nei due siti esaminati.
Tutti i rospi esaminati sono risultati infestati da almeno una specie di parassita.
Secondo Kuzmin (1997) R. spherocephala è una specie rara in Europa.
I dati attualmente in possesso non sono sufficienti a spiegare le differenze tra
le due comunità dei parassiti. Sia le differenti condizioni ambientali sia la “storia
zoogeografica” dei due siti potrebbero aver contribuito alla struttura della comunità
dei parassiti. Sono auspicabili ulteriori studi che possano ampliare le conoscenze
sulle parassitosi degli Anfibi italiani e che chiariscono il ruolo dello stato ecologico
di un ambiente nel determinare la struttura della comunità dei parassiti.
La presente ricerca si colloca nel quadro delle attività del Gruppo di Lavoro
“Monitoraggio Salute Anfibi” della Commissione Conservazione della Societas
Herpetologica Italica.
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Fig. 1
Analisi delle Componenti Principali. S = Segrino, E = Endine.
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THE EFFECT OF A SEVERE INUNDATION ON
AMPHIBIAN DISTRIBUTIONS
Cristina Giacoma & Emanuele Gazzara

SUMMARY
The 1994 catastrophic inundation of the Tanaro Valley had long lasting
effects also on the amphibian communities present along the riverbed. After 6
years from the inundation, only 5 out of 8 species were found again in the area.
A maximum of three (instead of 5) species breeding in the same pond was recorded. The most sensitive species, i.e. Hyla intermedia, Tr i t u rus carnifex and
Pelobates fuscus disappeared from the area. Conversely, the opportunistic and
more common species, such as Rana esculenta complex and Bufo viridis, became more frequent.
Key words: inundation, amphibian community, biodiversity, Pelobates fuscus.
R I A S S U N TO
L’alluvione avvenuta nel 1994 ha causato effetti duraturi anche sulle
comunità di anfibi rinvenute nei siti riproduttivi presenti nel letto del fiume
Tanaro in prossimità di Asti. A 6 anni dalla catastrofe, sono state rinvenute solo
5 delle 8 specie segnalate in precedenza nell’alveo del fiume. Il numero massimo di specie che hanno utilizzato lo stesso sito per riprodursi è sceso da 5 a 3.
Le specie più stenoecie, ovvero Hyla intermedia, Tr i t u rus carnifex e Pelobates
fuscus, non sono state più ritrovate, mentre le specie più comuni ed euriecie,
quali Rana esculenta complex e Bufo viridis, sono diventate più frequenti.
INTRODUCTION
Even though quantitative evidence for a worldwide decline of amphibians has
been shown (Houlahan et al., 2000), causes for such a decline are often unclear
(Beebee, 1996). For instance, the Wyoming toad Bufo hemiophrys baxteri declined
rapidly during the 1970s, down to a single small population by the early 1980s, but
nobody really knows the causes (Baxter et al., 1982; Beiswinger, 1986).
Decline may be expected to occur most often in the highly industrialised
or urbanised areas, but it also occurs in many unspoiled habitats and protected
areas (Blaustein & Wake, 1990). This global decline, however, makes the eva85

luation of deterministic causes of local extinction crucial. The 1994 inundation
of the Tanaro River, in north-western Italy, destroyed a wide area of the riverbed. Since we already knew the amphibian distribution in that area (Gambino et
a l., 1993) we started a new survey in order to clarify the effect of this natural
disaster on the presence of amphibian populations.
MATERIAL AND METHODS
An area of 40 square km of the Tanaro riverbed near Asti was surveyed both
before (Gambino et al., 1993) and after the catastrophic 1994 inundation of the
river Tanaro. In order to let amphibian populations to stabilise, the post-inundation survey was started in 1996 and was continued until 1999. The study area is
described in detail in Gambino et al. (1993). To identify the presence/absence of
amphibian breeding populations, each pond was visited every 2 weeks from
spring to autumn. During the breeding period, observations were made both
during the day and at night. At each visit, every site was netted for 15 minutes.
Species presence was determined by the observation of either adults, egg clumps
or tadpoles (Pavignano et al., 1989; Pavignano & Giacoma 1990).
RESULTS
The total number of examined ponds was 71 and five species were found.
During the first year, the Rana esculenta complex was found in 44% of the breeding sites (Fig. 1), Rana dalmatina in 23% of the sites (Fig. 2), Bufo bufo in 8%
of the sites (Fig. 3), Bufo viridis in 11% (Fig. 4) and Triturus vulgaris in 14%
(Fig. 5). Rana esculenta was present uniformly throughout the all area and persisted in 10 sites for all the study period. Rana dalmatina only colonised sites
situated on the hydrological right hand side of the riverbank, an area characterised by poplar-trees cultivation. Bufo bufo colonised sites near the hills whereas Bufo viridis was present in more open areas only. No breeding individuals
persisted in the area during the entire survey period. Tr i t u rus vulgaris was
widely distributed in the area.
DISCUSSION
During the previous survey (Gambino et al., 1993) 11 out of the 14 Amphibian
species present in Piedmont were found in this part of the Asti province. Species
sensitive to habitat deterioration, such as Hyla intermedia, Triturus vulgaris,
Triturus carnifex and Pelobates fuscus were relatively frequent in the Alluvial
Holocenic gravel-sand deposits along the Tanaro river, near Asti (Gambino et al.,
1993). This area was completely devastated by a catastrophic inundation in 1994.
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The survey undertaken from 1996 to 1999 showed that 6 years later the most sensitive species (Hyla intermedia, Triturus carnifex and Pelobates fuscus) had disappeared from the area. Opportunistic and more common species, such as Rana escu lenta complex and Bufo viridis, in contrast, became more frequent in the same area.
The number of species present at each breeding site decreased from a maximum of
5, down to 3 species after the inundation.
The most serious damage to the local herpetofauna consisted in the apparent extinction of the population of Pelobates fuscus. The Italian Spadefoot
Toad (Pelobates fuscus insubricus) is endemic to the Padano-Venetian Plains
(N. Italy) and one of the most severely threatened Amphibians in Europe
(Andreone, 1984, 1985; Corbett, 1989; Giacoma & Balletto, in press). Its historical range covered the whole Padano-Venetian plains, but at present only three
populations may perhaps be viable within the Italian borders. As a consequence, it is one of the two “priority species” of Amphibians listed among the Annex
I species of the EU Habitat Directive.
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Fig. 1
Permanence of breeding activities of Rana esculenta complex in the sites over the 4 years survey.
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Fig. 2
Permanence of breeding activities of Rana dalmatina in the sites over the 4 years survey.

Fig. 3
Permanence of breeding activities of Bufo bufo in the sites over the 4 years survey.
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Fig. 4
Permanence of breeding activities of Bufo viridis in the sites over the 4 years survey.

Fig. 5
Permanence of breeding activities of Triturus vulgaris in the sites over the 4 years survey.
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PHENOLOGY AND REPRODUCTION OF THE 3 BROWN
FROG SPECIES Rana latastei, R. dalmatina, R. temporaria;
DEVELOPMENT AND STATUS OF THE R. latastei
POPULATIONS IN MENDRISIOTTO, SOUTHERN TICINO,
SWITZERLAND
Kurt Grossenbacher, Mario Lippuner, Silvia Zumbach, Adrian Borgula &
Beatrice Lüscher
SUMMARY
Rana latastei was rediscovered in 1981 in southern Ticino, Switzerland. Since
then about 20 populations of R. latastei and R. dalmatina and 8 of R. temporaria
have been found and observed. In 1989 a pond system was created at Seseglio and
the colonization by the 3 brown frog species followed in detail. During the last 5
years the Spring phenology of all 3 brown frog species in all breeding sites of lower
Mendrisiotto was studied by regularly counting the egg clutches. In the years with
maximum total reproduction about 1.600 egg clutches of R. latastei, 3.100 of R.
dalmatina and 220 of R. temporaria was registered. R. latastei is normally the first
breeder, egg deposition begins in mid-February; R. dalmatina follows about 2
weeks later. The situation of R. latastei in Mendrisiotto is positive and satisfying
thanks to many activities of local conservation organisations and naturalists.
Key words: Rana latastei, Rana dalmatina, Rana temporaria, brown frogs,
phenology, reproduction, behaviour, eggs, population dynamics, habitat, ecology,
conservation.
RIASSUNTO
La rana di Lataste è stata riscoperta nel 1981 nel Ticino meridionale
(Svizzera). Da allora sono state trovate e osservate 20 popolazioni di R. latastei
e R. dalmatina e 8 di R. temporaria. Nel 1989 a Seseglio (Chiasso) è stato creato un nuovo complesso di specchi d’acqua e la colonizzazione da parte delle tre
specie di rane rosse è stata seguita nel dettaglio. Con un conteggio regolare
degli ammassi di uova in tutti i siti di riproduzione del basso Mendrisiotto,
durante gli ultimi 5 anni si è studiata la fenologia delle tre rane rosse in primavera. Durante gli anni di massima attività riproduttiva sono stati registrati complessivamente 1.600 ammassi di uova di R. latastei, 3.100 di R. dalmatina e 220
di R. temporaria.
In genere la rana di lataste è la prima a deporre le uova a partire da metà
febbraio: due settimane più tardi segue la R. dalmatina. La situazione relativa
alla rana di Lataste nel Mendrisiotto può essere considerata soddisfacente grazie all’intensa attività di organizzazioni e naturalisti locali.
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INTRODUCTION
The southernmost part of Switzerland, the Mendrisiotto, belongs biogeographically to the Po river drainage. This area differs from other parts of the
canton Ticino in many respects,, including having milder temperatures and
lower relative humidity. Several plant and animal species occurring here are
extremely rare or absent elsewhere in Switzerland; for example Holoschoenus
romanus (Cyperaceae) and E ry t h ronium dens-canis (Liliaceae). The region is
heavily impacted by human activities and constructions, including roads,
motorways, railway-lines, factories, office buildings, and landfills. Several villages have grown together in recent times. Two rare amphibian species, Rana
latastei and Bufo viridis, were reported at the beginning of the century to occur
in Switzerland only in the Mendrisiotto, (Ghidini, 1904). No thorough amphibian survey of this region was made for more than 60 years, and in the nineteenseventies both species were considered extinct in Southern Switzerland
(Brodmann, 1971; Hotz & Broggi, 1982). R. latastei was rediscovered in the
Mendrisiotto in March 1981, at the beginning at just two localities
(Grossenbacher, 1982, 1988).
In this crowded region R. latastei and the two other brown frog species R.
dalmatina and R. temporaria, occur in about 20 breeding sites of varying quality and size. In this paper we report studies that describe population trends of
brown frogs in the Mendrisiotto, as well as anecdotal observations with significance for the management of habitat for the conservation of these frogs.
STUDY AREA AND METHODS
An intensive survey started in the nineteennineties in a 20 km2 research area,
delimited by the motorway A1 Lugano-Chiasso, the Swiss-Italian border and altitudes above 500 m. We excluded higher areas as being unlikely to support Rana
latastei populations.
Each spring between 1996 and 2000 all egg clutches were counted and recorded at all known sites of brown frog reproduction. Egg deposition was followed
from the beginning in February until mid-April at intervals of 7-10 days. It was not
always easy to distinguish between the clutches of the different species, but we consider these errors to be minimal and unlikely to affect the conclusions of the study.
We observed and described brown frog reproduction in several newly created ponds
and followed the management of existing ponds. We examined the data for a relationship between climatic conditions during the reproductive period and the number of egg clutches deposited by each species.
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RESULTS
Map 1 shows the distribution of the reproduction sites in the area. The
southern part in the region, near Chiasso at Campagna Seseglio (about 250 m a.s.l.),
contains by far the largest populations of R. latastei and R. dalmatina (no. 1). The
western part of the study area is about 100 m higher (350 m a.s.l.). A set of connected breeding sites located around Genestrerio are favourable for all 3 species
(no. 6). In the southwestern corner there are several very good habitats for R. dal matina with only some tiny Rana-latastei-populations and nearly no Rana tempo raria. Two physically isolated sites, Pre Murin and Vigna, are found in the northern
part of the study area at 440 m. The highest locality at which R. latastei reproduction is observed is situated at 490 m a.s.l. in the southeastern corner, 8 m from the
Swiss/Italian border in Italy.

Map 1
Study area in Mendrisiotto: broken line: Swiss-Italian border; double line: motorway A1; thin lines:
rivers. No.1-21: breeding places of brown frogs (see Table 1).
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No. Locality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Maximum
Rana dalmatina
Campagna Seseglio
719
Lischetto Fossée Seseglio
38
Pra Coltello
66
Torazza Novazzano
95
Pozza Bosco Penz
110
Fornace
394
Dighe di Legno Loi
11
Prato Grande
86
Pra Vicc
72
Colombera
142
Ponte Autostrada
3
Molino
3
Vigna Besazio
213
Pre Murin
70
Prella Fondo-Gerbo
19
Palazzetta
83
Sta Margherita
192
Baragge
324
Cava Boschi
327
Discarica Ca Boscat
702
Moreggi Pedrinate
~30
Total number of clutches
3.695
Total populations
21

Number of
Rana temporaria
25
1
102
128
2

3
2

4
~40
307
9

Egg Clutches
Rana latastei
867
7
130
3
66
239
66
28
12
180
65
159
61
34
6
16
8
3
15
~30
2.075
20

Tab. 1
Contains the total list of habitats in the Mendrisiotto, with the maximum number of egg clutches for
each brown frog species observed in the best year of the 5-year period. The above mentioned total
number of egg clutches is never reached in one spring:
R. temporaria is by far the rarest species in the region; Ten years ago it was not known that the grass frog
was present in the region. Our study area is at the distribution limit of R. temporaria south of the Alps.
Only three populations currently have considerable size. This study concentrated on the 2 other species,
so R. temporaria is not included in some of the graphs of data. Normally - as north of the Alps - the eggs
are laid in the first half of March within a short period. Adults were rarely seen, but occasionally some
calling males could be heard.
R. dalmatina is - as in the whole southern Ticino - the most abundant brown frog, present in all breeding sites studied. Five populations in the study area are large, with numbers of egg clutches between
300 and 720.
R. latastei is present in 20 of the 21 controlled sites. In the SW-corner only very small populations
were found. Only one population is big with a total of up to 870 clutches. Several other populations
are of intermediate size. We estimated that about 2.000 breeding females are living in this region,
which is a satisfying number for an endangered species in such a small area.
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Habitats and observations of special intere s t
Colombera Genestrerio (No. 10): One of the two sites first detected is an old,
neglected artificial fish pond near the small river Laveggio. It also holds introduced
gold fish Carassius auratus, Ictalurus nebulosus and the introduced Trachemys
scripta elegans. To offer the brown frogs an alternative for reproduction, we constructed in 1982 the first pond for amphibians in Ticino, only 20 m from the big
pond, but with no connection to it or to a brook. This pond was a failure for Rana
latastei, which never bred in this isolated pond. Nonetheless it was the site of successful R. dalmatina reproduction. In 1999 after heavy rainfalls the nearby brook
changed its bed to flow through this “new“ pond. After a few days some R. latastei
adults entered, called and eggs were placed near the inflow. This signaled a positive effect of running water for oviposition by R. latastei. To our surprise, R. latastei
and R. dalmatina demonstrate continued reproduction in the adjacent large pond, in
spite of the potential predators. The terrestrial habitat surrounding the ponds is
perhaps the best in the whole region, consisting of a flat, humid, deciduous forest
traversed by several small brooks. Some fraction of the R. latastei population deposits eggs in these lotic sites.
An interesting case nearby (No. 11) owes to the construction of a flood culvert
in 1993 in association with a new motorway which passes nearby. Between the opening of the tube and the river Laveggio a small basin was constructed. This was
immediately accepted by R. latastei which deposited here 65 egg clutches in 1997.
Water quality at this site appears at times to be poor.
Another surprise came with the construction of a set of wooden dams against the
danger of flooding in a side valley of Valle della Motta (No. 7). First of all we considered these overdimensioned constructions as a heavy damage for this beautiful valley, which contained in earlier times only a small brook with larvae of Salamandra
salamandra, but no R. latastei. Then we realized that R. latastei prefers these new
basins. Up to 66 egg clutches have been counted here. However the larvae run the risk
every second or third year of being washed away after heavy rainfall.
Campagna Seseglio (No. 1) was the main study area, situated very near to
the swiss-italian border at the river Faloppia. After the destruction of one of the
first breeding places in 1988 a pond restoration program was started, resulting
in 5 small ponds, connected by a slowly running brook. This construction turned out as the key factor for a successfull development of the two brown frog
populations. Especially R. latastei seem to have found optimal conditions for
reproduction here (Fig. 1). The population exploded from 30 egg clutches in
1989 to 870 in 1999. A similar even, with even quicker initial development was
observed for R. dalmatina from 40 to 720 egg clutches in 1999, with a deep
depression in 1997.
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Aspects of phenology
How can we explain the fluctuations in total oviposition in the last five
years? Fig. 2 shows on a time scale how the egg deposition developed at the site
Campagna Seseglio: in 1996 reproduction of R. latastei was late and reached
relatively low numbers. In 1997 it started early with a fast increase; in 1999 egg
deposition began late but ended up with an amazing number of clutches. For R.
dalmatina (Fig. 3) the spring of 1997 resulted in the lowest level of reproduction and 1999 in the highest.
If we consider all sites together we get a similar but slightly different picture. R. dalmatina showed in the year 2000 a very late and big increase in most
sites but Campagna/Seseglio.
D i fferent factors seem to be responsible for successfull reproduction of the
two species. The weather conditions in these 5 years were as follows: 1996 had
a lot of winter rain, later on it was rather dry; 1997 was the dryest spring for
many years; 1998 was rather dry at the beginning with a huge rain in the 1st days
of april; 1999 was humid throughout march and april; in 2000 no rainfall was
registered until the 24th of march, followed by a very humid phase. R. dalmati na seems to react positively to rain in march until mid-april. 1997 was too dry
and the rain came too late for this species. 1999 had good, 2000 even better conditions for the sites with late breeding.
Reproduction by R. latastei is little affected by dry periods. The reason
may be that this species only lives in habitats near rivers or brooks that never
dry out. The explanation for the fluctuation in the number of egg clutches can
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be found in the temperature. The late year 1996 with the low clutch deposition
was the only one with a negative deviation to the long-term-mean of temperature. The year 1997 was dry and very warm in February and March. The eff e c t
was a large number of clutches in a burst of deposition. During the whole fiveyear period the month of February was always very dry. It is not yet clear what
the effect of a very wet February would be on Rana latastei.
If we compare the “normal“ breeding development of the two species (Fig.
4), we see that egg deposition never begins in January. We observed that at least
some R. latastei - males and females - overwinter in the water. A few males call
in autumn; they could be heard at nov. the 6th 1998 and nov. the 5th 1999. On
January 15th,1998 a dozen males called. Egg deposition begins normally in midFebruary and exceptionally in early February. For R. dalmatina nothing happens
in February apart from some calling males. In the first days of March already
20% of the total number of eggs of R. latastei were registered and by midMarch 50% of R. latastei and only 20% of R. dalmatina total reproduction was
deposited. By the end of March, 75% of R. dalmatina and 90% of R. latastei
eggs are deposited. The biggest difference between the 2 curves lies around
March 10th (Fig. 4).
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CONCLUSIONS
In Mendrisiotto as a whole we observe a positive tendency in the size and
number of the populations of brown frogs (Fig. 5). The reasons are the creation and
management of several breeding sites with a following spontaneous colonization by
brown frogs, and probably better climatic conditions in the last years. Not all sites
were known and observed from the beginning of the study. The dotted line for R.
dalmatina includes only the sites known from the beginning; but even here the tendency shows upwards with about 2.000 egg clutches for R. dalmatina and 1.500 for
R. latastei at the end of the observation period.

Several sites in the southwestern corner of the study area are responsible for
the steep increase in total reproduction in the year 2000. After strong rains these
ponds contained far more water and egg clutches of R. dalmatina than in any previous , due to formation of a big, shallow pond on the surface of a landfill, with over
700 clutches of R. dalmatina and 15 of R. latastei! The site was not checked regularly and was completely dry in some years. It is not clear where all these frogs
came from!
In the last 12 years only 6 of the 20 breeding sites remained unchanged or
undisturbed. Two were heavily influenced in a negative way by ‘other interests’. In
five cases, regular conservation management is conducted in autumn (mowing,
removing parts of overgrowing reed, cutting bushes, etc.). In 7 cases new breeding
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ponds were created, sometimes only single and small ones, sometimes chains of
ponds with a connecting brook as in Seseglio. A similar project is recently under
construction in the upper Valle della Motta as compensation for the destruction of
the lower Valle della Motta for a large landfill. After four years very promising
results might be registered.
This positive example is only possible because these brown frog species can
relatively easy be managed. We know, more or less, their demands for habitat, especially of breeding places, which can be created artificially. Creating new suitable breeding ponds brings a quick effect. But a constant presence and management by regional administrations, nature conservation organisations and field herpetologists was
necessary over the last 10 years and will continue to be necessary in the future.
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HIGH VARIATION MOLECULAR MARKERS IN
AMPHIBIAN CONSERVATION BIOLOGY
Robert Jehle & Jan Willem Arntzen

SUMMARY
Recent technical advance allows the straightforward access to genetic
information directly drawn from DNA. The present article highlights the suitability of high variation molecular genetic markers, such as microsatellites, for
studies relevant to amphibian conservation. Molecular markers appear particularly useful for i) measuring local gene flow and migration, by assigning individuals to their most likely population of origin on the basis of their genotype,
ii) measuring effective population size, through the between-generation comparison of allele frequencies iii) detecting past demographic bottlenecks, through
the comparison of population heterozygosity and allelic diversity. We demonstrate the use of some newly developed analytical tools on newt (Triturus cri status) microsatellite data.
Key words: molecular genetic markers; gene flow; heterozygosity; allelic
diversity.
RIASSUNTO
I recenti progressi tecnologici permettono un chiaro e diretto accesso alle
informazioni genetiche attinte direttamente dal DNA. Il presente articolo dà
risalto all’importanza delle alte variazioni molecolari dei marker genetici come
i microsatelliti, per gli studi indirizzati alla conservazione degli Anfibi. I marker
molecolari appaiono particolarmente utili per:
1. misurare il flusso e la migrazione genica locale attraverso il trasferimento
degli individui alla loro più probabile popolazione di origine sulla base del
loro genotipo;
2. misurare l’effettiva dimensione della popolazione attraverso la comparazione tra le generazioni della frequenza allelica;
3. scoprire le passate strettoie demografiche attraverso la comparazione dell’eterozigosità di popolazione e la diversità allelica.
Noi dimostriamo l’uso di alcuni nuovi tools di analisi sviluppati su dati da
microsatelliti del tritone (Tr i t u rus carnifex).
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INTRODUCTION
The introduction of enzyme electrophoretic techniques in the seventies of the
last century enabled the straightforward access to genetic information of wild populations (Lewontin, 1991). In the European batrachofauna, the possibility to reveal
protein variants facilitated the description of several previously unrecognised species (e.g., Busack, 1986; Beerli et al., 1994; Arntzen & García-París, 1995; Lanza
et al., 1995 - reviewed in Veith, 1996 and 1996 and García-París & Jockush, 1999).
Recognising and documenting the existing amphibian biodiversity is a prerequisite
for conservation activities, and it are often the cryptic and newly described species
which turn out to be rare or endangered (e.g., Andreone & Luiselli, 2000).
Moreover, genetic markers such as allozymes assist to determine the conservation
status of species that are not identifiable unambiguously on a morphological basis.
Within species, the documentation of genetic heterogeneity is vital for the definition of ‘evolutionary significant units’, the operational level of choice for assessing
biodiversity independent from taxonomic hierarchy (Moritz, 1994; Alexandrino et
al., 2000; Crandall et al., 2000; Rafinski & Babik, 2000).
Owing to the relatively low level of genetic variation documented by protein
variants, their application to conservation biological issues was often limited to
large-scale analyses, typically at the level of species and subspecies. Only in the last
one or two decades, the detection of hypervariable DNA sequences (Variable
Number of Tandem Repeats, or VNTR loci), in combination with laboratory advancements, particularly the advent of routine sequencing and PCR (Polymerase Chain
Reaction) technology, lead to a wealth of detailed genetic information on wild
populations. One class of newly developed genetic markers, microsatellite loci
(Goldstein & Schlötterer, 1999), is currently receiving particular attention.
Microsatellites occur in high numbers in every eukaryote genome, and consist of
tandem repetitive units of DNA typically less than five basepairs in length, with a
high variability due to different repeat numbers (e.g., [CA]n). Microsatellites are
amplified with specific PCR primers and the different alleles separated along an
electrophoretic gradient in routine laboratory procedures.
However, the development of statistical tools for the analysis of the data has
been lagging behind, and some new methods, such as computer-aided Maximum
Likelihood, Bayesian statistics and Markov Chain Monte Carlo procedures, just
start to become exploited (Beaumont & Bruford, 1999; Luikart & England, 1999;
Sunnocks, 2000).
Most amphibians depend on both aquatic and terrestrial habitats, and for protection and management plans their local population dynamics as well as the degree of
population connectivity must be considered (Semlitsch, 2000). Furthermore, amphibians have relatively low dispersal abilities and are often philopatric, leading to
distinct populations which can represent unique genetic entities despite of geographic
proximity (Kimberling et al., 1996; Waldmann & To c h e r, 1997; Driscoll, 1999).
Amphibians therefore appear highly suitable for addressing population and conservation genetic issues, but are as yet underrepresented in this research area. For example,
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the otherwise prominently debated global population decline (Alford & Richards,
1999) is only little studied from a genetic point of view (but see Shaffer et al., 2000;
Scribner et al., in press). The aim of the present article is to demonstrate the power
and utility of highly variable DNA-based markers and some recently developed
analytical methods for conservation-relevant studies on amphibians.
LOCAL GENE FLOW AND METAPOPULATION PROCESSES
Amphibians are well suited to address study questions at the level of metapopulations (e.g., Hanski, 1998), and have in recent years become a focus for studies
on the effect of landscapes and landscape alterations to wildlife (e.g., Vos, 1999).
Allozymes revealed some influences of human-induced landscape fragmentation on
the genetic structure of common frog (Rana temporaria) and common toad (Bufo
bufo) populations (Reh & Seitz, 1990; Hitchings & Beebee, 1997, 1998), and lower
average genetic differentiation in natural situations relative to human-altered
regions (Seppä & Laurila, 1999). However, specific questions on the patterns and
processes determining local gene flow and therefore the structure of metapopulations, including source-sink dynamics and its effects on the maintenance of genetic
diversity, could so far be addressed only through modelling (e.g., Verboom et al.,
1991; Halley et al., 1996; Whitlock & Barton, 1997).
Population size fluctuations can be addressed in a straightforward way with standard field methods, but to assess the exchange of individuals between populations at
the landscape scale is difficult with fieldwork alone. We anticipate most groundbraking applications of fine-tuned, DNA-based genetic markers at the regional, metapopulation scale. Indeed, insights into the functioning of metapopulations were
already gained through molecular approaches. By measuring genetic differentiation
between three sets of neighbouring breeding sites using microsatellites, Rowe et al.
(2000) demonstrated the fit of a mixed ‘island / island-mainland’ model to remnant
natterjack toad (B. calamita) populations in Britain. As not only the connectivity of
populations but also the availability of summer habitats is shaping the amphibian
metapopulation structure (Pope et al., 2000), the detailed quantitative assessment of
all utilised aquatic and terrestrial habitats is required to accurately predict the determinants of metapopulation processes. Among the most promising approaches to conservation and metapopulation studies is perhaps the combination of data derived from
molecular markers and landscape ecological data, for example to identify colonisation
routes along environmental gradients (Arntzen et al., in prep.).
INDIVIDUAL IDENTIFICATION AND ASSIGNMENT METHODS
Estimates of population structure and local migration have traditionally been
obtained through the identification of individuals from phenotypic features, or some
sort of tag. Alternatively, the number of alleles segregating over a panel of micro103

satellite loci enables the genetic recognition of individuals without physical
marking (“genetic tagging”, Palsböll, 1999; Taberlet & Luikart, 1999). Genetic tagging may be particularly recommendable for amphibians, as it circumvents traditional physical markings frequently claimed to be harmful, such as removing one or
more toes for individual recognition.
Among the latest developments in the toolbox of the population geneticist are
methods to classify individuals according to the most likely population of origin,
based on their genotype (Waser & Strobeck, 1998; Cornuet et al., 1999; Prichard et
al., 2000).
Such “assignment tests” became applicable with the availability of large
amounts of genotypic data in combination with efficient software and adequate
computational speed (Luikart & England, 1999; Sunnocks, 2000). The approach is
surprisingly powerful, even when the reference populations are only marginally
genetically differentiated.
Assignment methods are so far unexplored in amphibian conservation, but
have several potential applications. Illegal cases of collecting and trade can be
revealed by genetically tracing the source population of captive individuals (see
Primmer et al., 2000). Similarly, the source of local introductions could be
inferred, which can be an important issue in determining whether a species
belongs to the regional fauna or not (e.g., Szymura, 1998). The most promising
application of assignment methods for conservation-related research on amphibians, however, lies not in tracing alien individuals, but in measuring betweenpopulation connectivity at a scale equal to or smaller than the migratory range
of the species under study.
To provide an example of the power of assignment methods, we applied the
likelihood Bayesian approach provided by the software GENECLASS (Cornuet et
al., 1999) to two French Tr i t u rus cristatus populations ca. 10 km apart (data
from Jehle et al., in press). Thirty-five and 168 adults (48% and 29%, of the
estimated population census size, respectively) and some larval offspring (40
and 87 individuals, respectively) were assayed for seven microsatellite loci with
between two and nine alleles each. The adult populations were differentiated at
a Fst of 0.045. We tested the null hypothesis that individual larvae would be assigned to their true parent population. From 74-88% of the larvae were correctly
classified (P<0.001 for both populations, G-test for goodness of fit, G = 25.3
and 20.1, respectively, d. f. = 1). We also estimated the probability for every
adult individual that its genotype belongs to the population where it was captured. Eight adult newts (6%) did not fit the genetic profile of the population in
which they were caught (P<0.01). Such individuals could be immigrants or their
o ffspring, although it has to be noted that a solid assessment of dispersal and
population connectivity would require genetic data from all regional populations. It also has to be kept in mind that the results of assignment tests are inferential and, in contrast with physical capture-mark-recapture, not based on
actually recorded movements.
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EFFECTIVE POPULATION SIZE
The size of a population is generally taken to be the total number of individuals at a certain locality, but from an evolutionary point of view only those
individuals fulfil a primary role which are successful in reproduction.
Therefore, the census size of a population is distinguished from the “e ff e c t i v e
population size” (N e). N e is defined as the size of the idealised population which
gives rise to the same amount of genetic drift as observed in the actual population (Wright, 1931). Current efforts for protecting and sustaining endangered
and rare species often focus on the maintenance of genetic diversity (Sherwin
& Moritz, 2000), and it is the effective population size that determines the
amount of genetic variation that is maintained over time (Frankham, 1995a).
Intuitively one might expect the effective population size to be close to the adult
population census size, but parameters such as reproductive failures, skewed
sex ratios and specific mating systems can bias Ne up to several orders of magnitude downwards (Frankham, 1995b). Because Ne is not easy to measure, comprehensive data are not yet available for many taxa, rendering the routine use of
Ne to practical conservation controversial (Mace & Lande, 1991).
Measures of Ne can be obtained through demographic methods that incorporate life-history data into analytical equations (e.g., Nunney & Elam, 1994).
Unfortunately, obtaining precise life-table parameters and particularly their standardised variances can be difficult. Genetic methods enable to calculate Ne from one
or more genetic samples, without detailed life-history knowledge (Schwartz et al.,
1998). The so-called “temporal method”, which is based on two samples taken from
one population, is particularly straightforward (Waples, 1989; Williamson &
Slatkin, 1999). As Ne increases, genetic drift decreases. Ne is thus inversely related
to a temporal change in allele frequencies and, assuming that selection, mutation,
migration and population subdivision are absent, one parameter can be estimated
from the other (Fig. 1). The main practical disadvantage of the temporal method is
that at least two samples are required, ideally with several generations between
sampling dates.
In amphibians, the methodological basis of measuring Ne ranges from counting
the number of egg clutches to various demographic and genetic estimates (Merrell,
1968; Gill, 1978; Easteal, 1985; Berven & Grudzien, 1990; Driscoll, 1999; Seppä
& Laurila, 1999). Estimates of Ne with the temporal method were made for common
toads (Bufo bufo, Scribner et al., 1997, based on minisatellite data), north American
salamanders (genus Ambystoma, Funk et al., 1999, with allozymes) and European
newts (Triturus cristatus and T. marmoratus, Jehle et al., in press, with microsatellites). The toad study revealed that just 1% of the adult population successfully
reproduced in a particular year. In newts, Ne was 10-20% of the adult population
census size. The difference in Ne between toads and newts was in accordance with
knowledge on the species’ reproductive modes, characterised by large and small
variances, respectively.
Measures of Ne can be obtained through demographic methods that incorpora105
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1998). The so-called “temporal method”, which is based on two samples taken from
one population, is particularly straightforward (Waples, 1989; Williamson &
Slatkin, 1999). As Ne increases, genetic drift decreases. Ne is thus inversely related
to a temporal change in allele frequencies and, assuming that selection, mutation,
migration and population subdivision are absent, one parameter can be estimated
from the other (Fig. 1). The main practical disadvantage of the temporal method is
that at least two samples are required, ideally with several generations between
sampling dates.
In amphibians, the methodological basis of measuring Ne ranges from counting the number of egg clutches to various demographic and genetic estimates
(Merrell, 1968; Gill, 1978; Easteal, 1985; Berven & Grudzien, 1990; Driscoll,
1999; Seppä & Laurila 1999). Estimates of Ne with the temporal method were
made for common toads (Bufo bufo, Scribner et al., 1997, based on minisatellite
data), north American salamanders (genus Ambystoma, Funk et al., 1999, with
allozymes) and European newts (Tr i t u rus cristatus and T. marmoratus, Jehle et
a l ., in press, with microsatellites).
The toad study revealed that just 1% of the adult population successfully
reproduced in a particular year. In newts, Ne was 10-20% of the adult population
census size. The difference in Ne between toads and newts was in accordance with
knowledge on the species’ reproductive modes, characterised by large and small
variances, respectively.
Notwithstanding some methodological differences, effective population size in
amphibians has generally been measured as under a hundred individuals, whereas
the minimum required to maintain genetic variation sufficient for demographically
viable populations is thought to be 500<N e<5,000 individuals (Franklin, 1980;
Lande, 1995). Given that many European amphibian species are subject to increasing population isolation, these findings suggest that the long-term survival of many
populations is in danger, more so than field ecological studies would reveal. In fact,
negative fitness consequences of low genetic variation as measured with microsatellites were shown for larval B. calamita toads (Rowe et al., 1999). More Ne measures are urgently required for an array of species with different life-history modes.
Future studies could also model the spatial genetic structure by combining Ne with
the degree of population connectivity, in order to determine whether the rate of
genetic erosion would be such that active management would be required. To what
extent the loss of genetic variation in temperate amphibian population contributes
to the observed global declines is yet an open question.

106

Jehle R. & Arntzen J.W., 2002

DETECTING GENETIC BOTTLENECKS
Genetic bottlenecks occur when populations experience severe, temporary
reductions in their effective size, and can dramatically reduce the genetic diversity
of populations. In conservation biology, a high inbreeding depression is frequently
interpreted as the result of a past bottleneck (Frankham, 1995a).
Traditional measures of genetic diversity, such as heterozygosity and allelic
diversity, can be used to infer a population bottleneck, but require a reference sample from either before the event or from another, non-bottlenecked population
(Spencer et al., 2000). Statistical methods have recently been developed to infer the
demographic history of a population from a single genetic sample.
One method is based on the premise that bottlenecking gives rise to an excess
of heterozygotes as compared with heterozygosity expected at mutation-drift equilibrium, because under bottlenecks rare alleles have a higher risk of going extinct
than common alleles (Cornuet & Luikart, 1996; Luikart et al., 1998; see Fig. 2).
Depending on the sample size and marker variability, maximum likelihood and coalescent methods can detect such a heterozygote excess for up to ca. ten generations
after its occurrence (Luikart et al., 1998). Another approach takes advantage of the
fact that allelic lineages in growing (e.g., recovering or newly established) populations tend to coalesce at the onset of population expansion, whereas at constant
population size the coalescent times are variable (Goldstein et al., 1999). We found
evidence for one of the described T. cristatus populations to have experienced a
genetic bottleneck, in line with the documented recent colonisation of the study area
(Jehle et al., in press). We noted that support for the case crucially depends on the
microsatellite mutation mechanism assumed to operate. Microsatellites mostly
mutate through the addition or deletion of one repeat unit, following a stepwise
mutation model (SMM) or, alternatively, by a certain number of repeats simultaneously, following the infinite allele model (IAM, Goldstein & Schlötterer, 1999).
We now estimated the contribution of SMM and IAM over all loci, using a Markov
chain method with MISAT software (Nielsen, 1997) as approximately 95% and 5%,
respectively. Under these mixed model conditions significant bottlenecks were not
found, as was the case under the SMM.
The ability to trace back population bottlenecks opens the door to address a
variety of questions. The detection of past bottlenecks could for example indicate
the decimation of a population due to disease, or the colonisation of a newly emerged habitat. Bottlenecks are also expected to occur frequently in ‘extinction - recolonization’ type metapopulations. Such events could now be reconstructed from
genetic data, without historical knowledge. This is the more important because
extinction and recolonization processes may contribute to the maintenance of overall genetic variation (Whitlock & Barton, 1997).
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PRACTICAL CONSIDERATIONS
Apart from their high variability, DNA-based markers offer several practical
advantages. Samples can be stored in concentrated ethanol, rendering the immediate freezing of samples as usual for enzyme electrophoresis unnecessary.
Furthermore, DNA can be extracted from “old” (dried, alcohol or formalin conserved) material, such as kept in museum collections (Beebee et al., 1998). For any
PCR based assays, minute amounts of tissue are required, allowing non-destructive
sampling (Taberlet & Luikart, 1999). Amphibian DNA samples can be obtained by
removing a toe (Gonser & Collura, 1996), a procedure which at the same time can
serve as a physical mark, e.g. for population size estimated with capture-markrecapture. In urodeles, samples can be obtained by taking the tail tip (Arntzen et al.,
1999). Larval amphibians can be non-destructively sampled by clipping the tail-fin
(Rowe et al., 1999), or by removing an external gill (Jehle et al., 2000).
User friendly software to perform the Maximum Likelihood, Bayesian and
Monte Carlo methods is now freely available from the internet (e. g., GENECLASS
and BOTTLENECK at http://www.ensam.inra.fr/URLB; for an overview see Luikart &
England, 1999), complementing the packages designed for traditional population
genetic analyses (e.g., G ENEPOP by Raymond & Rousset (1995), available at
http://www.cefe.cnrs-mop.fr).
The information value of single-locus markers such as microsatellites is high,
but they have the disadvantage that they cannot be applied “off the bench”. In fact,
the development of the required PCR primers can be costly and time consuming.
For European amphibians, microsatellite primers are presently available for Bufo
bufo (Scribner et al., 1994; Beebee, in preparation), B. calamita (Rowe et al., 1997),
Rana arvalis (Vos, 1999), R. lessonae/R. ridibunda (Zeisset et al., 2000), Triturus
cristatus/T. marmoratus (Krupa et al., submitted), and T. alpestris and T. vulgaris
(T. Garner, pers. comm.). Once established, the primer system enables the efficient
description of genotypes, currently at a cost of about 1 Euro per data point.
Genetic considerations are probably most useful when incorporated early in a species’conservation plan, and may be pointless when a species or population is at the brink
of extinction. Many European amphibian species suffer serious declines but are not yet
exposed to an immanent risk of extinction, rendering molecular studies particularly
timely, and the existence of some robust populations offers the possibility of a variety
of creative solutions to conservation problems. However, an increased knowledge on the
population genetic structure alone is not sufficient to guarantee their conservation, and
the new scientific findings based on high variation genetic markers will only find a useful impact to amphibian conservation when integrated in current and future action plans.
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Fig. 1
Schematic and simplified representation on the effect of effective
population size on between-generation changes in the spectrum of
allele frequencies. a) large numbers of breeders: the amount of
genetic diversity does not change
markedly between generations; b)
low number of breeders: the maintained amount of genetic diversity
decreases; c) skewed operational
sex ratio: the allele frequency
distribution becomes distorted. In
both b) and c), the between-generation variance in allele frequencies is high, and the eff e c t i v e
population size is low. M = males,
f = females.
Fig. 1
Rappresentazione schematica e
semplificata dell’effetto sull’effettiva dimensione della popolazione
dei passaggi tra le generazioni
dello spettro della frequenza degli
alleli.
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Fig. 2
Schematic representation on the consequences of a population bottleneck on gene diversity. a) unbottlenecked population, b) bottlenecked population. Rare alleles, under mutation-drift equilibrium more
abundant than high-frequency alleles, have a higher probability of becoming extinct under bottlenecks,
leading to a distortion of allelic frequencies which is detectable with hypervariable markers several
generations after a bottleneck occurred. After Luikart et al. (1998).
Fig. 2
Rappresentazione schematica delle conseguenze sulla diversità genetica di una situazione di “collodibottiglia” della popolazione.
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DUE DIVERSE STRATEGIE DI ALLEVAMENTO DI
Pelobates fuscus insubricus
Riccardo Jesu, Jacopo Richard, Fabio Mattioli & Andrea Mamone

SUMMARY
Keeping and breeding Pelobates fuscus insubricus in captivity: two different approaches
This paper deals with the preliminary results obtained through two rearing/captive
breeding techniques - carried out within a LIFE Nature project funded by EU - applied
to the conservation of the Italian Spadefoot Toad (Pelobates fuscus insubricus). The first
technique described, experienced at Genoa Aquarium (Acquario di Genova), has taken
place under completely artificial conditions and has shown to be very successful in
monitoring closely the animals and reducing the time necessary for reaching the sexual
maturity. The second one, experienced within WWF “Sezione Miranese”, has taken
place within two seminatural fenced areas; in one of these, it is expected to obtain soon
a captive population ready to colonize the surrounding natural areas. The advantages for
the conservation of the Italian Spadefoot Toad coming from the combined use of the two
techniques are discussed.
Key words: Pelobates fuscus insubricus, rearing, captive breeding.
RIASSUNTO
Questo lavoro riguarda i risultati preliminari ottenuti con due tecniche di allevamento artificiale attivate nell’ambito del progetto LIFE Natura 1998 finanziato dalla
Commissione Europea e mirato alla conservazione del pelobate fosco italiano
(Pelobates fuscus insubricus).
INTRODUZIONE
Le popolazioni di Anfibi presenti nel continente europeo, analogamente a
quanto sta avvenendo in altre parti del mondo, stanno fronteggiando un preoccupante declino che risulta particolarmente drammatico negli ambienti planiziali delle
regioni in cui il carico antropico risulta eccessivo (Beebee, 1996).
Il pelobate insubrico (Pelobates fuscus insubricus), essendo una specie endemica del territorio più antropizzato dell’Italia settentrionale - la Pianura Padana - è
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andato incontro nel corso del secolo scorso ad una drastica diminuzione dell’areale
di distribuzione per l’estinzione di numerose popolazioni: fra le cause vanno citate
soprattutto la distruzione e l’alterazione dei siti riproduttivi, l’uso indiscriminato di
fitofarmaci, l’impoverimento della biodiversità causato dalle monocolture intensive
e l’utilizzo di aratri ed erpici in grado di penetrare in profondità il terreno (Andreone
et al., 1993).
Di fronte alla duplice necessità di salvaguardare le popolazioni più significative, da una parte, e di disporre di esemplari ottenuti con tecniche di captive breeding per azioni di reintroduzione/ripopolamento in ambienti ripristinati,
dall’altra, il WWF Italia si è fatto promotore del progetto LIFE Natura 1998
“Azioni urgenti per la conservazione di Pelobates fuscus insubricus”; a questo
afferiscono due diverse attività di riproduzione del pelobate in condizioni controllate: una presso il Centro Sperimentale di Spinea (WWF Sez. Miranese) e
l’altra presso l’Acquario di Genova. Il motivo per cui è stato scelto di avviare,
accanto al Centro di Spinea, operativo già dal 1988, un ulteriore nucleo di allevamento a Genova risiede nei differenti apporti che i due centri possono far
afferire all’obiettivo, a causa della differente filosofia con cui sono state impostate le tecniche di mantenimento in cattività.
Centro Sperimentale di Spinea - Materiali e metodi
A Spinea l’allevamento del pelobate fosco è stato condotto in condizioni seminaturali, in due distinte aree di terreno recintate di discreta dimensione. Di seguito
si descrivono le caratteristiche principali delle due realizzazioni.
Il primo impianto, avente una superficie di circa 200 metri quadrati, è stato
realizzato nel 1988 ed è stato smantellato nel 1998. Il terreno, posto all’interno di
un parco pubblico, era delimitato da una barriera di eternit di 1 metro di altezza,
infissa per metà nel terreno, e da una recinzione in rete metallica plastificata, inoltre l’area era coperta da una rete antigrandine.
All’interno del recinto furono realizzate tre vasche in cemento (del volume di circa
2.500 litri cadauna), oltre ad essere installate alcune strutture accessorie: un impianto di
illuminazione notturna (per aumentare le risorse trofiche del terreno) ed un impianto di
irrigazione per mantenere costantemente un elevato grado di umidità ambientale.
L’impianto attualmente in uso, che occupa una superficie di circa 270 metri
quadrati, è stato realizzato nel 1999 all’interno di una zona palustre (Oasi del Parco
Nuove Gemme). Le strutture di recinzione dell’area sono pressoché identiche a
quelle del primo impianto, mentre è differente la tipologia della raccolta d’acqua
all’interno, essendo essa costituita da uno stagno di circa 70 metri quadrati, avente
una profondità media di 50 centimetri.
Acquario di Genova - Materiali e Metodi
Presso l’Acquario di Genova, l’allevamento del pelobate è stato impostato
in condizioni totalmente artificiali. Due girini, prossimi alla metamorfosi al
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momento del loro arrivo in Acquario, sono stati ospitati in una vaschetta (tipo
A) della capacità di circa 7 litri riempita con 5-6 cm d’acqua areata per mezzo
di una pietra porosa ed arredata con una pietra, utilizzata come supporto dai
girini nella fase precedente il completamento della metamorfosi. Altre ventisei
larve, pervenuteci all’età di due mesi, sono state ospitate in una vasca da 100
litri provvista di filtro meccanico esterno da 840 litri/ora (tipo B).
All’approssimarsi del momento della metamorfosi (stadi 44-46 secondo:
Duellman e Trueb, 1994) si è provveduto a spostarle in un piccolo contenitore
simile alla vasca A, ma con soli 2 cm d’acqua e privo di pietra porosa. Tutti gli
esemplari metamorfosati - inclusi i sette adulti pervenutici - sono stati sistemati individualmente in vaschette di plastica da 3-7 litri (tipo C) sul cui fondo è
stato posto un pannello di sughero compresso, alto un centimetro, collocato a
pressione per evitare che gli animali possano accedere allo spazio compreso tra
il pannello ed il fondo della vaschetta. Sopra al sughero è stato posto uno strato di alcuni centimetri di muschio o sfagno entro il quale i pelobati possono
muoversi liberamente e trovare protezione: si è trovato così un compromesso
fra il soddisfacimento delle abitudini fossorie degli animali e la necessità di
poterli ispezionare giornalmente.
Ogni vaschetta è stata irrorata giornalmente con acqua declorata per mantenervi il giusto tenore di umidità, molto vicino al 100%. Al completamento
della metamorfosi - oppure al momento dell’arrivo degli esemplari già metamorfosati - ad ogni pelobate è stato assegnato un numero di riconoscimento,
riportato in seguito sulla vaschetta. Subito dopo, ognuno è stato misurato (dalla
punta del muso alla cloaca) al decimo di millimetro con un calibro e pesato al
centesimo di grammo con una bilancia digitale per farmacisti: la stessa operazione è stata eseguita periodicamente - circa ogni due mesi - per monitorare la
crescita di ogni individuo. Sia i girini, sia i metamorfosati non ancora maturi
sono stati mantenuti tutto l’anno a temperature comprese fra 20 e 25 °C; le
vaschette contenenti gli adulti, invece, sono state collocate in una stanza termostatata provvista di scambiatore di calore, all’interno della quale è stata
ricreata un’escursione termica annua pari a 8-25 °C. Nella stanza è presente un
impianto d’illuminazione che consiste in un tubo fluorescente da 36 watt posto
a circa 150 cm dagli animali; il fotoperiodo impostato segue con una certa
fedeltà quello naturale. Nello stesso spazio è presente anche un terrario di vetro
da riproduzione piuttosto grande (120x60x50 cm; tipo D), all’interno del quale
sono stati sistemati gli adulti al termine del periodo di letargo invernale, protrattosi per soli due mesi. Per ciò che riguarda i dettagli tecnici relativi al terrario rimando a quanto riportato altrove (Emanueli et al., 1997) a proposito di
un’altra struttura molto simile, posta nella stessa stanza, usata con successo per
la riproduzione del pelodite punteggiato Pelodytes punctatus, limitandomi a
puntualizzare le seguenti differenze: nel terrario dei Pelobates è stato usato
come substrato della zona emersa lo stesso già descritto per le vaschette del tipo
C e non è stato posto alcun sistema di illuminazione.
La nutrizione delle larve non ha comportato alcuna difficoltà, in quanto è stato
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somministrato con successo cibo in scaglie per pesci d’acquario (JBL Novobel), in
associazione ad alghe filamentose presenti in vasca. Per l’alimentazione dei metamorfosati si è ricorso a diverse specie di insetti allevati presso l’Acquario di Genova
con lo scopo di diversificare il più possibile il regime alimentare degli anfibi e rettili ospitati ed evitare quindi pericolosi squilibri dietetici.
Tenendo presente che, secondo Andreone et al. (1993), la dieta di Pelobates
fuscus insubricus in natura consiste principalmente in un assortimento di coleotteri
che arrivano a coprire oltre il 70% del fabbisogno di questi anuri, si è optato per una
dieta diversificata comprendente le larve di due specie di coleotteri (Tenebrio molitor
e Alphitobius sp. - quest’ultimo appetito soprattutto dai neometamorfosati), i bruchi
della tarma della cera (Galleria mellonella) e le ninfe di alcune specie di grilli (principalmente Acheta bimaculatus). Per evitare l’insorgere di carenze di calcio e vitamine nell’alimentazione, ad intervalli regolari vengono offerte prede cosparse con due
integratori in polvere: un multivitaminico (NEKTON-REP) e un arricchitore di calcio
contenente fosfato tricalcico e vitamina D (OSSPULVIT). Al fine di verificare gli
eventuali effetti sulla crescita causati da un cibo molto più nutriente del normale, i
metamorfosati del 1999 sono stati divisi in due lotti: un primo (lotto 1) alimentato solo
con le specie di insetti sopra descritte ed un secondo (lotto 2) cui sono stati offerti
anche pezzetti di neonati di topo.
Centro Sperimentale di Spinea - Risultati e discussione
Il primo impianto è stato realizzato con l’intento di ottenere una popolazione captiva che potesse produrre il materiale (uova e girini) per reintroduzioni in
natura. A tale scopo nel recinto furono rilasciati circa 1.300 girini (ottenuti per
circa tre quarti da una riproduzione effettuata in cattività e per il restante da una
popolazione piemontese). Dalla popolazione ottenuta, negli anni compresi tra il
1992 ed il 1998, sono state ottenute 45 ovature (tabella 1), con la produzione di
circa 15.000 uova (Richard, 1999). Tra il 1992 ed il 1997 sono state reintrodotte
in natura circa 5.000 uova e 3.150 girini, in un’area in Friuli Venezia Giulia
(Bosco della Man di Ferro, San Vito al Tagliamento, Udine).
Durante il periodo di attività di questo impianto gli animali sono sempre stati
osservati in ottimo stato di salute e non si è registrata alcuna mortalità o patologia
(tranne alcune batteriosi a carico di larve allevate in condizioni di sovraffollamento). Deve essere comunque sottolineato il fatto che il numero di ovature deposte è
calato notevolmente negli ultimi anni di attività dell’impianto.
Il secondo impianto è stato realizzato per poter sperimentare un differente
metodo di reintroduzione della specie: ogni anno verranno rilasciati nel recinto un
ridotto numero di animali neometamorfosati o prossimi alla metamorfosi (nel 1999
sono stati rilasciati 75 animali metamorfosati), in maniera da poter ottenere una
popolazione captiva riproduttiva, come avvenuto nel primo impianto.
A questo punto l’impianto verrà aperto, così da consentire agli animali l’espansione nella circostante area palustre. I dati finora raccolti non permettono di
trarre indicazioni sulla consistenza della popolazione presente nell’impianto.
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Tab. 1
Risultati del Centro Sperimentale di Spinea: anni 1992-1998.
Legenda: N.r.: non rilevato
* La stima del numero di uova è stata fatta contando le uova in un centimetro di lunghezza del cordone e moltiplicando il risultato ottenuto per la lunghezza del cordone stesso.

Anno

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Totale

Numero di
ovature
prodotte
14
13
5
5
6
0
2
45

Numero di uova
prodotte (stima)*
6.000
5.200
1.500
2.400
N.r.
0
N.r.
15.100

Numero di uova
utilizzate per
reintroduzioni in natura
0
0
1.000
4.000
0
0
0
5.000

Numero di girini
utilizzati per
reintroduzioni in natura
2.500
200
0
0
450
0
0
3.150

Acquario di Genova - Risultati e discussione
Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi all’accrescimento degli esemplari nati nel 1999 e successivamente metamorfosati presso l’Acquario di
Genova. Va innanzitutto osservato come gli individui appena metamorfosati
abbiano mostrato una taglia di molto inferiore a quella riscontrata in natura:
nessuno di essi, infatti, rientra nel range di 28-36 mm riportato da Lanza (1983)
e da Andreone et al. (1993). Soltanto gli individui 21 e 22, i quali hanno subito
una metamorfosi tardiva rispettivamente dopo otto e nove mesi di vita larvale,
hanno superato i 25 mm di lunghezza; al contrario, il 20% del totale degli animali dei due lotti non ha neppure raggiunto i 2 mm. È lecito chiedersi se le particolari condizioni di allevamento in vasca - e soprattutto il relativo sovraff o llamento rispetto alle situazioni naturali - abbiano rappresentato il “colpo di
acceleratore” nella corsa verso una metamorfosi precoce. La risposta va forse
cercata nei dati già disponibili per gli ambienti naturali: secondo quanto riportato da Duellman e Trueb (1994), le specie di Anfibi che trascorrono la fase larvale in pozze temporanee presentano, per ciò che riguarda la lunghezza dei neometamorfosati, un range ben maggiore rispetto a quello delle specie che si
riproducono in ambienti più stabili; risultano infatti premiati dalla selezione
naturale sia quegli individui che crescono fino alla taglia massima quando la
pozza è ancora ampia, sia quelli in grado di terminare velocemente la fase larvale, allorquando sia alto il rischio di disseccamento. In questo caso, nel quale
i numerosi girini si concentrano nella poca acqua rimasta, l’elevata densità dei
girini può indurre una metamorfosi più rapida per il rilascio di feromoni o per
il frequente contatto fisico fra le larve, situazione involontariamente simulata
nell’allevamento in cattività.
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Tab. 2
Accrescimento degli individui metamorfosati nel periodo VIII/1999-I/2000.
LOTTO 2
N
D.M.
7 1 VIII 1999
9 11VIII 1999
11 29 VIII 1999
13 4 IX 1999
17 3 X 1999
19 20 X 1999
33
X 1999
35
X 1999
22 12 II 2000

L.M.
19,8
19,6
21,7
23,5
12,8
22,0
22,4
21,9
26,9

P.M.
1,11
1,00
1,24
1,73
1,28
1,77
1,56
1,50
3,63

I.P. (MEDIO) ± D.S.: 480 ± 232%

I.P.
270%
715%
389%
444%
490%
166%
894%
470%
-

P.F.
8,36
17,08
9,72
9,42
11,36
3,48
13,95
7,05
4,4

LOTTO 1
P.F.
I.P.
8,6
293%
2,06
71%
6,61
231%
4,54
187%
8,43
271%
3,85
173%
8,56
298%
6,53
377%
7,68
343%
3,86
316%
10,31
p = 0,01

P.M.
0,90
2,06
1,44
1,70
1,50
1,64
1,64
1,73
2,24
1,22
2,97

L.M.
19,1
22,9
2,15
23,0
22,5
23,0
22,5
22,7
22,2
20,7
26,3

D.M.
5 VIII 1999
26 VIII 1999
29 VIII 1999
9 IX 1999
16 IX 1999
11 X 1999
21 X 1999
X 1999
X 1999
X 1999
10 I 2000

N
8
10
12
14
16
18
20
34
36
37
21

I.P. (MEDIO) ± D.S.: 256 ± 92%

Legenda:
N: numerazione degli esemplari
D.M.: data in cui è avvenuta la metamorfosi
L.M.: lunghezza (mm) dalla punta del muso alla cloaca alla metamorfosi
P.M.: peso (g) alla metamorfosi
I.P.: incremento ponderale percentuale nel periodo XI 1999-V 2000
P.F.: peso (g) al 11 V 2000

Particolarmente interessante risulta comparare il tasso di crescita nei due lotti,
utilizzando l’incremento ponderale percentuale nel periodo novembre 1999-maggio
2000. Negli esemplari del lotto 2, ai quali sono stati somministrati anche pezzetti di
neonato di topo, è stato riscontrato un valore medio molto vicino al 500%, significativamente (p = 0,01) più alto di quello del lotto 1 (intorno al 250%). Il valore relativamente alto della deviazione standard all’interno del lotto 2 va messo in relazione con il differente grado di voracità nei confronti di una preda “insolita”, per quanto nutriente, non gradita allo stesso modo da tutti gli esemplari. In particolare, tre
dei più voraci (9, 17 e 33) hanno raggiunto un peso uguale o leggermente superiore a quello riscontrato nei maschi adulti (12-13 g), a distanza di soli 7-9 mesi dalla
metamorfosi: eclatante il caso dell’individuo 9, aumentato di peso diciassette volte
nei nove mesi monitorati.
Per ciò che riguarda gli accoppiamenti di Pelobates fuscus insubricus presso l’Acquario di Genova, si è avuto successo stimolando i sette adulti (una femmina e tre maschi di recente cattura, una femmina e due maschi catturati nel
1999) con l’aumento della temperatura da 8 a 12 °C nel giro di 48 ore e con l’utilizzo di una pioggia artificiale, alimentata da una pompetta ad immersione,
all’interno del terrario. Posti nel terrario il 18 aprile 2000, alcuni Pelobates
erano già in amplesso il giorno successivo; dal 20 aprile, data in cui è stata
aumentata la temperatura da 12 a 16 °C, si sono intensificati i canti nuziali ed i
tentativi di accoppiamento, fino ad arrivare alla deposizione di un’unica ovatura,
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avvenuta il 23 aprile. Le larve, fuoriuscite dal cordone gelatinoso il 26 aprile, sono
state successivamente spostate in una vasca (tipo B) dotata di filtrazione meccanica ed alimentate come già descritto; esse non completeranno la metamorfosi in
Acquario: tra giugno e luglio saranno liberate in siti naturali protetti, nell’ambito dei
piani di ripopolamento previsti dal Progetto LIFE Natura 1998 “Azioni urgenti per
la conservazione di Pelobates fuscus insubricus”.
CONCLUSIONI
Le due differenti strategie di allevamento illustrate possono essere utilmente integrate in un progetto di conservazione quale quello in oggetto.
L’allevamento in condizioni controllate permette sicuramente un maggior controllo sugli animali allevati e può consentire di gestire un lotto di animali riproduttori per
produrre il materiale (uova o girini) necessario per reintroduzioni in natura.
L’allevamento in condizioni paranaturali consente di allevare sicuramente
un numero maggiore di animali con un impegno di tempo e mezzi economici
minore, ma consente di avere un minore controllo sulle loro condizioni (tra l’altro a Spinea si è rivelato molto difficile anche solo eseguire delle stime attendibili della popolazione allevata). Il fenomeno del calo delle ovature prodotte nel
primo centro infatti risulta difficilmente spiegabile sulla base dei dati raccolti
durante gli anni di attività del primo impianto; quindi la prima esperienza di
allevamento a Spinea, pur evidenziando un bilancio positivo, lascia aperti alcuni dubbi sull’efficacia nel tempo di una tale tecnica di allevamento.
Forse il confronto delle caratteristiche della popolazione captiva con quelle di popolazioni naturali avrebbe potuto fornire indicazioni sul suo stato di
salute; ad esempio utili informazioni si sarebbero potute ottenere dai rapporti
peso/dimensioni di animali allevati ed animali in natura.
Questi risultati hanno fatto sì che, dovendo trasferire il centro di allevamento, si sia scelta la strategia di un impianto “a termine”, che permetterà di
sperimentare questa tecnica di reintroduzione in natura.
L’integrazione tra l’allevamento in condizioni controllate e l’allevamento
in condizioni paranaturali può avvenire poiché i girini e i metamorfosati derivanti dalle riproduzioni di un lotto di esemplari allevati in terrario possono essere vantaggiosamente allevati in impianti quali quello di Spinea. In particolare
un nucleo relativamente ridotto di animali riproduttori può fornire, di anno in
anno, i girini che possono essere utilizzati per formare una popolazione captiva, in condizioni paranaturali, destinata a espandersi nelle aree circostanti
all’impianto, secondo le modalità che verranno sperimentate a Spinea.
In questa maniera, al raggiungimento della maturità sessuale dei primi animali introdotti nel recinto, la popolazione ricreata avrà componenti di tutte le
classi di età inferiori.
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CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DE LA BIOLOGIE D’UNE
POPULATION DE CRAPAUD COMMUN (Bufo bufo bufo-spinosus)1 À
BARBENGO (CANTON DU TESSIN, SUISSE): INTERACTIONS
ENTRE VOLONTAIRES, SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS DE
L’ENVIRONNEMENT POUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE
DE CONSERVATION
Tiziano Maddalena, Maria Ceccarelli, Simona Ceppi, Renato Gaggini & Claude Mermod
1
Le gros crapauds du Tessin est considérés comme une forme de transition entre le crapaud commun (Bufo bufo)
et le carapaud commun, forme méridionale (Bufo bufo spinosus) (BRODMANN, 1982; NOELLERT & NOELLERT, 1992).

SUMMARY
A population of the Southern Common Toad (Bufo bufo bufo-spinosus) has
been studied between 1995 and 1998 in the vicinity of Barbengo (South of the Alps,
Tessin, Switzerland), using capture-recapture method. Two techniques of tagging
amphibians have been used: an external and temporary one with stickers, as well as
a definitive one using passive integrated transponders.
Markings using transponders allow us to put in evidence that there is a significant part of the population (males and females) which migrates and takes part to
the reproduction, and that the mortality within the reproduction site is significantly
higher by males than by females.
In the course of our four years study, it has been shown two others particularities: males paired with females have a significant lower weight than unpaired
males, and direct observations allow us to confirm that males fertilizing eggs are the
same that those found paired with a female during the migration.
Our study helps us as well to locate more precisely the migration ways with
the purpose to build in the next future underroad tunnels. Before being able to build
these underpasses, an artificial pond were digged uproad, which already welcomed
ca. 10% of the migrant Southern Common Toad for their breeding.
Beside this, a group of voluntaries is now active in helping animals to cross
the road. This rescue operation is now becoming, year after year, an opportunity to
inform and sensibilize people to the problematics of the amphibian conservation.
Key words: Bufo bufo, conservation, capture-recapture method.
RIASSUNTO
Il sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale TI 362 di Barbengo si
trova a 4 km da Lugano. Si tratta di uno stagno di ca. 40x20 m situato accanto a una
zona industriale. La migrazione degli anfibi provenienti dal bosco è ostacolata da
una strada a forte traffico. Dal 1989 i volontari svolgono un’azione di salvataggio
123

primaverile trasportando annualmente verso lo stagno all’incirca 3.000-4.000 anfibi (ca. 75% rospi, Bufo bufo bufo-spinosus, e 25% rane, Rana temporaria).
Allo scopo di meglio conoscere la biologia e la struttura della popolazione di
rospi di Barbengo, tra il 1995 e il 1998 è stato condotto uno studio con metodi di
cattura-ricattura marcando gli animali con transponders e con etichette esterne.
I principali risultati del lavoro sono i seguenti:
- la popolazione si è mantenuta a un livello pressoché costante nel corso del periodo considerato;
- i rospi si confermano essere molto fedeli al loro sito di riproduzione: alcuni animali marcati (maschi e femmine) sono ritornati per quattro anni consecutivi a
riprodursi nello stagno;
- per i loro spostamenti gli animali seguono dei percorsi tradizionali;
- gli accoppiamenti non avvengono a caso ma i maschi più piccoli sembrano essere avvantaggiati;
- la mortalità durante il periodo riproduttivo è nettamente più elevata nei maschi
rispetto alle femmine;
- il periodo di permanenza nello stagno è più lungo per i maschi rispetto alle
femmine.
Grazie allo studio svolto è stato possibile proporre misure di intervento
appropriate per la salvaguardia a lungo termine della popolazione di anfibi. Una
prima misura adottata è stata la creazione nel 1997 di un nuovo stagno a monte
della strada. Per contro, la posa di sottopassaggi per anfibi, che sarebbe l’unica
misura efficace a lungo termine, non ha potuto ancora essere attuata per mancanza di mezzi.
Nell’attesa di un intervento definitivo i volontari proseguono regolarmente l’azione di salvataggio primaverile. Probabilmente solo grazie al loro impegno costante si riuscirà a conservare la popolazione di anfibi malgrado l’aumento del traffico
registrato negli ultimi anni. In effetti, in uno stagno accanto, dove per mancanza di
mezzi e personale, da due anni si è rinunciato all’azione di salvataggio, la popolazione di rospi si è praticamente estinta.
RESUME
Une population de crapaud commun, Bufo bufo bufo-spinosus (L.) a été étudiée entre 1995 et 1998 par la méthode de marquage-recapture à Barbengo, dans le
Canton du Tessin (Suisse). Deux techniques ont été adoptées: un marquage temporaire externe avec des étiquettes autocollantes et un marquage définitif avec des
transponders. Le marquage avec les transponders a montré qu’une partie significative des crapauds (mâles et femelles) participent chaque année à la reproduction et
que la mortalité dans le site de reproduction est nettement plus grande chez les
mâles que chez les femelles.
Lors des quatre années d’étude, il a été constaté une différence significative
entre le poids des mâles accouplés et celui des non-accouplés: les mâles migrant
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avec partenaire avaient un poids statistiquement inférieur à la moyenne. Des contrôles visuels ont permis de confirmer que les mâles qui fécondaient les oeufs
étaient bien les mêmes trouvés en amplexus lors de la migration.
Les données récoltés ont permis de localiser les axes de migration préferentiels
en vue de la construction de passages souterrains. Dans l’attente de cette réalisation,
un étang artificiel de remplacement a été construit en amont de la route. Le suivi de
sa colonisation a montré qu’environ le 10% des crapauds l’ont utilisé comme lieu
de ponte de substitution.
Ces dernières années les volontaires se sont organisés et l’action de sauvetage
est aussi devenue aussi au fil des années une occasion de sensibilisation et d’information pour la population.
INTRODUCTION
Parmi les facteurs qui menacent la survie des amphibiens, le trafic routier
joue un rôle important (Grossenbacher, 1985; Ry s e r, 1988; Beebee, 1996).
Aussi dans le Canton du Tessin (Suisse), du fait de la construction de l’autoroute du Gothard et d’un résau routier très dense concentré essentiellement dans
les régions de plaine, les populations d’amphibiens ont connu un déclin important (Grossenbacher, 1988; Cotti et al. 1990). Actuellement environ trente situations conflictuelles sont récensées où les amphibiens en migration vers les lieux
de ponte doivent traverser une route (Office de la protéction de la nature du
Canton Tessin, données non publiées).
Ces dernières années, plusieurs solutions ont été adoptées: actions de sauvetages, “crapauducs”, étangs de remplacement, fermeture de routes, etc.
(Grossenbacher, 1985; Ryser, 1988). A partir de ces diverses expériences il ressort clairement que chaque cas présente des particularités dont il faut tenir
compte pour la recherche de solutions adaptées. Pour atteindre nos buts de protection, compte tenu d’un manque général de moyens à disposition, il s’avère
nécessaire d’établir depuis le début une étroite collaboration et des échanges
d’informations entre les volontaires engagées dans les actions de sauvetage, les
scientifiques et les professionnels de l’environnement pour la recherche et l’application de solutions optimales.
Un tel cas s’est présenté près du hameau de Barbengo, dans la Vallée du
Scairolo à 4 km au Sud de Lugano, où des actions de sauvetage sont org a n i s é e s
depuis 1989 le long d’une route qui sépare l’étang de la forêt voisine. Chaque
année entre 3.000 et 4.000 amphibiens se présentent sur le lieux de reproduction. Il s’agit de: Bufo bufo bufo-spinosus (L.) (env. 75%), Rana temporaria L.
(env. 25%) et Salamandra salamandra salamandra (L.) (moins de 1%). Dans le
but de mieux connaître la biologie et la structure de la population de Bufo bufo
bufo-spinosus, en vue de l’adoption de mesures pour sa sauvegarde à long
terme, il a été entrepris de 1995 à 1998 une étude par la technique de marquage-recapture.
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MATERIEL ET METHODES
Le site de reproduction est un étang d’environ 40x20 m, d’une profondeur
moyenne de 1.5 m. Il est inscrit dans l’Inventaire des sites de reproductions de
batraciens d’importance nationale, Objet no. TI 362 (Office fédéral de l’environnement, des forets et du paysage, 1994). Depuis 1989, les actions de sauvetage ont
permis d’avoir une première idée sur les modalités de migration des amphibiens. En
1995 a débuté une étude intensive de quatre ans avec captures et marquages des crapauds (Ceccarelli, 1996, Ceppi, 1999, Gaggini, 1999). Les amphibiens en migration
étaient interceptés à l’aller comme au retour grâce à une barrière posée le long de la
route accompagnée par des seaux enterrés, selon la méthode décrite par Arntzen et
al. 1995; Grossenbacher, 1985; Kuhn, 1986). En 1995 une barrière supplémentaire
a été posée autour de l’étang pour capturer tous les adultes sortant après la reproduction. L’installation est à chaque fois restée en place durant environ deux mois
entre fin février et fin avril. Chaque crapaud intercepté était sexé, mesuré (longueur
totale) et pesé (précision jusqu’à 0.1 g). Les animaux qui se présentaient accouplés,
étaient separés, mesurés, marqués et remis ensemble. En 1995 tous les crapauds ont
fait l’objet d’un marquage individuel, tandis que les années suivantes seule une partie de la population a été marquée.
Pour le marquage, deux techniques ont été adoptées: un marquage temporaire externe avec des étiquettes autocollantes et un marquage définitif interne
avec des transponders.
Les étiquettes pour le marquage externe étaient numérotées avec des feutres
indélébiles et fixées autour de la patte postérieure à la hauteur du genou. Ces étiquettes ont été fabriquées par nous-même avec du ruban adhésif de 9 mm de haut
(du type employé dans les carrosseries ScotchTM 3M). Le marquage avec des étiquettes n’a été utilisée qu’en 1995 pour suivre le comportement des crapauds dans
l’étang. Pour un marquage définitif, des transponders (DATAMARS, model T-IS
6100 RF-TAG) étaient injectés dans le sac lymphatique latéro-dorsal du crapaud
selon la méthode décrite par Sinsch (1992). Pour des raisons économiques, nous
n’avons marqué qu’un échantillon de la population en choisissant, en règle générale, chaque dixième mâle et chaque cinquième femelle qui se présentait à l’aller aux
barrières. A noter encore qu’en 1995 les animaux marqués avec les transponders l’étaient aussi avec une étiquette externe.
RESULTATS
Malgré la présence d’une route à fort trafic (certains soirs il y avait plus de 500
véhicules/h), la taille de la population reproductive de crapauds s’est maintenue plus ou
moins constante depuis 1995 (Fig. 1: à noter qu’avant cette date, les comptages ont été
réalisé de façon partielle). La durée de la reproduction (animaux en accouplement et
pontes) dure entre un et deux mois suivant les conditons météorologiques.
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Seule une partie de la population de crapauds a pu être marquée de façon
permanente. Toutefois, le marquage avec les transponders a montré que certains
animaux (mâles et femelles) participent chaque année à la reproduction (Tab.
1). Le marquage avec les étiquettes externes ne subsiste pas longtemps puisque
les animaux les perdent après un à trois mois. En 1995, lors du contrôle à la sortie de l’étang, 79% des crapauds marqués avaient par exemple encore leur étiquette, alors que l’année suivante nous n’avons plus retrouvé aucun animal portant encore cette marque.
La prise systématique du poids des animaux nous a permis de constater que
l’accouplement ne se fait pas au hasard, mais qu’il existe une différence statistique
suivant le poids des mâles. En effet, au cours des quatre ans d’étude, les mâles qui
depuis la forêt arrivaient aux barrières, en étant déjà accouplés, présentaient une
taille statistiquement plus petite que les mâles sans partenaire (Tab. 2).
De plus, en 1995, grâce aux étiquettes externes, nous avons constaté que dans
l’étang les couples ne changeaient plus et qu’il y avait rarement des luttes entre
mâles. En effet dès qu’une femelle arrive dans l’eau déjà accouplée elle se dirige
tout de suite vers le site de ponte et commence à pondre ses oeufs. Après quelques
jours, si les conditions météorologiques sont favorables, elle quitte l’étang, alors
que les mâles resteront plus longtemps.
La mortalité dans l’étang n’est de loin pas la même pour les deux sexes. En
effet, le contrôle des animaux à la sortie de l’étang, effectué en 1995, a montré
que seulement le 58% des mâles ont été retrouvés contre le 89% des femelles
(Tab. 3). Il se peu qu’une grande partie des mâles manquant soient restés plusieurs mois dans l’étang, mais des contrôles faits en été semblent exclure cette
hypothèse. De plus, le taux de mortalité supérieur chez les mâles est confirmé
par le contrôle journalier des animaux trouvés morts dans l’étang où on a recuperé 120 mâles et seulement 13 femelles (Tab. 3). Il est intéressant de constater
que le poids moyen des 120 mâles retrouvés morts dans l’étang (52.9 g) est statistiquement inférieur au poid moyen des mâles en migration (55.5 g, p < 0.01),
ce qui semble suggérer un décès par épuisement.
Tab. 1
Recaptures des crapauds marqués avec les transponders: m = mâles, f = femelles.

Animaux marqués
Recaptures des animaux
marqués en 1995
Recaptures des animaux
marqués en 1996
Recaptures des animaux
marqués en 1997

1995
150 m, 72 f
52 m (34%)

1996
62 m, 73 f
20 m (13%)
26 f (36%)
22 m (35%)

1997
21 m, 29 f
8 m (4%)
10 f (13%)
11 m (18%)
9 f (12%)
7 m (33%)

1998
94 m, 84 f
2 f (3%)
6 f (8%)
6 f (20%)
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Tab. 2
Sex ratio et poids des crapauds en migration entre 1995 et 1998.
Année Sex
ratio

1995
1996
1997
1998

3.4:1
2.8:1
3.1:1
1.8:1

N.bre de Poids
mâles
moyen
sans
partenaire
1.393
56.2 g
1.611
57.6 g
1.241
57.8 g
1.364
53.5 g

N.bre de
mâles avec
partenaire
310
622
328
695

Poids
Différence de
N.bre
moyen
poids entre mâles femelles
avec et sans
partenaire
(Test- Z)
52.6 g
3.6 g; p < 0.01
494
53.9 g
3.7 g; p < 0.01
781
55.7 g
2.1 g; p < 0.01
506
52.5 g
1.0 g; p < 0.05
1.132

Poids moyen

125.0 g
128.6 g
120.6 g
115.0 g

Tab. 3
Résultats des contrôles au retour de l’étang.
Année

1995

N. mâles
vers
l’étang
1.703

N. mâles au
retour de
l’étang
984 (58%)

N. mâles trouvés
morts dans
l’étang
120 (7%) p 52.9 g

N.
femelles
vers l’étang
494

N. femelles
au retour de
l’étang
439 (89%)

N. femelles
trouvées mortes
dans l’étang
13 (3%)

DISCUSSION
Malgré la présence de la route, dont le trafic est en constant augmentation, la
taille de la population reproductive de crapauds ne s’est pas effondrée ces dix dernières années. Cette constatation est d’ailleurs valable aussi pour les deux autres
espèces: Rana temporaria et Salamandra salamandra. Ceci est probablement dû
non seulement à une action de sauvetage efficace, mais aussi au fait que les jeunes
amphibiens nés dans l’étang peuvent, en partie au moins, gagner la forêt en suivant
un petit ruisseau partiellement vouté, ce qui leur évite de traverser la route.
Ce résultat réjouissant ne doit pas devenir l’arbre qui cache la forêt. En effet,
ces 20 dernières années dans la même région trois autres sites de reproduction
d’amphibiens ont été détruits entraînant la disparition de la Rainette (Hyla interme dia) de la Grenouille agile (Rana dalmatina) et de la Grenouille de lataste (Rana
latastei), ainsi qu’une diminution notable des populations de crapauds
(Grossenbacher, 1988; Cotti et al. 1990). La station de Barbengo représente ainsi un
des derniers vestiges d’un complexe de zone humides aujourd’hui disparues.
Le marquage avec les transponders a montré qu’une partie des crapauds participent chaque année à la reproduction (Tab. 1). Malgré le faible nombre d’animaux marqués en 1995 et repris en 1998, 8 mâles et 2 femelles ont été retrouvés. De plus, une des
femelles a été capturée quatre années de suite et à chaque fois elle était pleine d’oeufs.
Contrairement aux observations faites chez d’autres populations de crapaud, en général
Bufo bufo (Heusser, 1968; Gittins, 1983; Kuhn, 1994), il apparaît donc qu’une certaines
partie des femelles de Bufo bufo bufo-spinosus de Barbengo sont aptes à se reproduire
plusieurs années de suite. Ceci pourrait s’expliquer par des conditions climatiques meilleures au sud des Alpes, qui permettent aux animaux de prolonger la période active et
donc de récupérer les ressources perdues lors de la reproduction. Il se peut aussi que la
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plus grande taille des crapauds de Barbengo leur permette une meilleure allocation des
ressources destinée à la reproduction.
Lors des quatre années d’étude, il a été constaté une différence significative entre
le poids des mâles accouplés et celui des non-accouplés: les mâles migrant avec partenaire avaient en effet un poids statistiquement inférieur à la moyenne (Tab. 2). La différence moins significative (p < 0.05) observée en 1988 est probablement due à une forte
augmentation du nombre de femelles ce qui a réduit la compétition pour la formation
des couples. Déjà Davies & Halliday (1977) avaient observé une différence de taille an
faveur des mâles plus petits lors de l’arrivée de crapauds communs dans une mare près
d’Oxford. Toutefois, dans leur cas, avant que les petits mâles puissent féconder les
oeufs, ils étaient chassés par des individus de plus grande taille. A Barbengo par contre,
nous n’avons pas constaté de luttes dans l’étang, mais les femelles se dirigeaient tout de
suite vers le site de ponte et commençaient immédiatement la ponte.
Les contrôles visuels fait en 1995, alors que tous les animaux étaient pourvus d’étiquettes externes bien visibles, ont permis de confirmer que les mâles qui fécondaient
les oeufs étaient bien les mêmes trouvés en amplexus lors de la migration. La quasi totale absence de compétition au moment de la ponte (nous n’avons p. ex. jamais observé
plusieurs mâles s’agglutiner autour d’une femelle pour former des “Erdkrötenballen”)
favoriserait donc les petits mâles qui ne se font pas chasser par des individus de plus
grande taille, comme cela est cas chez d’autres populations de Bufo bufo bufo-spinosus
(Chiappetti, 1989) ou de Bufo bufo (Kuhn, 1993). Il est intéressant de souligner que
d’autres auteurs ont montré chez Bufo bufo, soit que les mâles de plus grande taille
étaient favorisés (Davies & Halliday, 1977 et 1979; Gittins et al. 1980), soit que la taille n’intervenait pas dans le choix des partenaires (Loman & Madsen, 1986; Höglund &
Robertson, 1987). Par contre, à notre connaissance, c’est la première fois qu’on observe une situation où les mâles de plus petite taille sont favorisés. Ceci pourrait s’expliquer par une meilleure fécondité des petits mâles, mais cela reste à prouver par des expériences en captivité. Cette situation permet toutefois de maintenir à long terme l’importante différence morphologique entre les deux sexes et réduit probablement la mortalité
par noyade chez les femelles.
Contrairement aux données antécédentes recueilles sur Bufo bufo (p. ex. Gittins,
1983; Kuhn, 1994), les crapauds mâles de Barbengo ont une mortalité bien supérieure
au femelles lors du séjour dans l’étang de reproduction. Ceci pourrait s’expliquer par un
séjour plus long des mâles dans l’étang, ce qui augmenterait les risques de prédation. De
plus, le poids des 120 mâles trouvés morts dans l’étang (Tab. 3) est inférieur au poids
moyen des mâles en migration (mais il ne s’agit pas des mêmes mâles qui étaient
arrivées aux barrières déjà accouplés). Ainsi il est possible que ces mâles de petite taille, qui n’ont pas réussit à s’accoupler, soient restés longtemps dans l’eau à la recherche
d’une femelle, jusqu’à ce qu’ils meurent d’épuisement ou de prédation.
Les indications récoltés au cours de la recherche ont aussi permis de localiser
les axes de migration préferentiels en vue de la construction de passages souterrains. Dans l’attente de cette réalisation, un étang artificiel de remplacement, d’environ 35x7 m, avec une profondeur moyenne d’environ 1 m, a été construit en 1997
en amont de la route.
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Le suivi de sa colonisation en 1998 a montré qu’environ le 10% des crapauds, le 20% des grenouilles rousses et quelques salamandres l’ont utilisé
comme lieu de ponte. Cette réalisation ne saurait toutefois constituer une alternative à la construction d’une installation définitive qui seule pourra garantir à
long terme la survie de la population d’amphibiens de Barbengo. Dans l’attente, les volontaires se sont organisés et l’action de sauvetage est devenue aussi
au fil des années une action de sensibilisation et d’information pour la population. Cette action a aussi un coût important (env. 500 heures de travail par
année), entièrement assuré par du volontariat! Les effets du travail de sauvetage ne sont pas à sous-estimer vu qu’actuellement c’est la seule possibilité pour
les amphibiens d’accéder sans trop de danger à leur site de reproduction. De
plus, cela offre la possibilité au public interessé d’approcher de façon concrète
le monde fascinant des amphibiens.
BILAN
Le travail coordonné de plusieurs acteurs: volontaires, scientifiques, professionnels de l’environnement, fonctionnaires cantonaux et fédéraux a permis de
mieux connaître la biologie des amphibiens se reproduisant à Barbengo, en particulier de Bufo bufo bufo-spinosus. L’étude a permi de montrer certaines différences
dans sa biologie (mortalité, taille de mâles reproducteurs,…) par rapport aux recherches réalisée sur la forme nominale Bufo bufo.
L’approche multidisciplinaire a servi à mieux cerner les menaces et à proposer
des solutions valables basées sur des données recoltées de façon scientifique. Seul
un suivi a long terme de la population dira si ces mesures seront suffisantes pour
sauvegarder une des dernières populations d’amphibiens de la régions.
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Fig. 1
Résultats des comptages de crapauds en migration à Barbengo, Tessin (Suisse). Avant 1995 les
comptages ont été réalisés de façon partielle.
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SITUAZIONE E INIZIATIVE DI CONSERVAZIONE DI
Bombina variegata variegata L., 1757, IN PROVINCIA DI
TRENTO
Alberto Omizzolo & Michele Scala

SUMMARY
Situation and preservation enterprises of Bombina variegata variegata L.,
1757, in Trento Province.
The distribution of Bombina variegata populations along the Adige river in
Trentino appears to be almost uniformly spread around. The environment preferences of Ululone are not predictable ones and it tends to set into particularly deteriorated and unstable places.
Our research has shown that a great part of the populations set in Trentino live
in too much precarious sites: in these circumstances the above mentioned population will disappear in few years. We strongly suggest starting serious works of death
preventing for this species; we describe the most alarming situations and the first
projects of preservation.
Key words: Bombina variegata, precariousness, habitat management, conservation.
RIASSUNTO
La distribuzione delle popolazioni di Bombina variegata nel territorio trentino che
si affaccia sull’asta dell’Adige appare discretamente uniforme. Le preferenze ambientali dell’ululone sono spesso stravaganti, visto che questo ha l’abitudine di colonizzare
ambienti particolarmente deteriorati e precari. Fra quelle da noi individuate, la maggior
parte delle popolazioni trentine dipendono da raccolte d’acqua di cui è ragionevole prevedere la scomparsa nel giro di pochi anni. Si rivela quindi particolarmente urgente l’attuazione di interventi di salvaguardia nei confronti di questa specie, recentemente iscritta nell’allegato IV della Direttiva HABITAT 92/43/CEE.
INTRODUZIONE
In questo lavoro si presentano la situazione delle popolazioni di Bombina
variegata variegata L., 1757, (di seguito B.v. v.) dei territori che gravitano intorno all’asta trentina del fiume Adige e si indicano le strategie per la loro tutela e
per l’attivazione di progetti di conservazione.
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MATERIALI E METODI
Gli elementi riguardanti la distribuzione sono stati acquisiti con ricerche dirette negli anni che vanno dal 1992 al 2000 e fanno parte dei dati sulla specie
nell’Atlante erpetologico provinciale (Caldonazzi et al., 1994).
Gli interventi di ripristino dei siti riproduttivi presentati sono stati effettuati
manualmente senza l’utilizzo di escavatori o di altri mezzi a motore.
I test sulla permeabilità dell’argilla sono stati svolti in un terrario (dimensioni
cm 40x40x120).
RISULTATI
Nonostante B.v.v. sia una specie relativamente comune nel territorio trentino
studiato, le sue popolazioni hanno un’esistenza precaria a causa delle attività umane
negli habitat preferenziali, peraltro quasi sempre originati da interventi antropici.
Nel corso degli anni di rilevamento si sono constatati i seguenti casi:
- cave di sabbia
è frequente la presenza di consistenti nuclei di B.v.v. nelle raccolte d’acqua che si
formano all’interno di cave di sabbia attive; con l’esaurimento degli scavi queste
aree sono però colmate e sostituite da vigneti, portando in pochi anni la specie
all’estinzione locale;
- pozze create dal passaggio di veicoli
spesso piccole popolazioni si insediano in gruppi di pozze create dal passaggio di
trattori o mezzi pesanti su strade sterrate o su terreni agricoli; il rapido essicamento o il successivo passaggio degli stessi mezzi inficiano le riproduzioni o uccidono buona parte degli esemplari;
- pozze d’alpeggio
uno degli habitat più importanti di B.v.v. in passato consisteva sempre di pozze
artificiali, ma questa volta per l’abbeverata del bestiame in alpeggio. Si trattava
della costituzione di strati di argilla in una conca precedentemente scavata e la frequentazione del bestiame assicurava il mantenimento dell’impermeabilità dei
bacini; l’abbandono dell’alpicoltura degli ultimi decenni ha portato allo svuotamento di questi siti in pochi anni.
Un intervento di salvataggio ha riguardato una colonia di B.v.v. insediata nella
cava vicino a Zambana Vecchia, 200 m s.l.m.: fra gli anni 1995 e 2000 sono stati
catturati più di 250 esemplari adulti, liberati in due aree vicine apparentemente idonee alla vita dell’animale, una delle quali era stata segnalata da Ferri come zona
adatta per l’introduzione di B.v.v (Ferri, 1991).
I continui passaggi di un trattore hanno invece decimato (circa 200 esemplari
uccisi) nella primavera del 2000 una popolazione insediata vicino all’abitato di
Villa Montagna a 560 m s.l.m., in un grande complesso di pozze fra i filari del
vigneto che sovrasta un’area incolta. In quest’ultima area va segnalata l’ecceziona134
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le riproduzione ed insediamento della specie avvenuti nelle raccolte d’acqua formatesi all’interno di grossi pneumatici abbandonati di caterpillar.
Per quanto riguarda i problemi derivanti alla specie dalla scomparsa di punti
d’acqua in aree montane e le iniziative attivate dagli AA. per migliorare la situazione si presentano casi significativi.
1. Val del Parol (Monte Baldo, fra le quote: 1.300 m di Malga Campei di Sotto e i
2.079 m del Monte Altissimo).
Delle molte pozze un tempo presenti si osservano oggi solo le conche vuote
coperte da un ricco manto erboso. Uno solo dei laghetti ha subito la manutenzione necessaria al suo mantenimento risultando così l’unico sito nella zona con
B.v.v. (insieme a Triturus alpestris alpestris).
2. Monte Scanuppia (tra Trento e Rovereto, sul versante est della Valle dell’Adige,
la sua cima è a 2.150 m s.l.m.) (Neri & Tessadri, 2.000).
L’Acqua dello Spiz (1.520 m s.l.m.) è l’unica pozza superstite del complesso
originario. È abitata da una popolazione di B.v.v. che nonostante l'eccezionale quota
(si tratta del massimo altitudinale conosciuto per la specie in Italia) è risultata vitale e numerosa.
DISCUSSIONE
Gli AA. hanno progettato e programmato gli interventi di conservazione più
urgenti a sostegno delle popolazioni di B.v.v. del territorio in questione (Tab. 1).
La presenza di Bombina variegata variegata, Triturus alpestris alpestris e
Bufo bufo in vaste aree montane di natura carsica in Trentino è collegata unicamente
all’esistenza delle pozze d’alpeggio, che spesso sono le sole raccolte d’acqua superficiali esistenti.
La loro scomparsa può portare in pochi anni a drastiche riduzioni e all’estinzione locale questi Anfibi. Per questo le iniziative di conservazione attivate dagli
AA. negli ultimi anni si sono concentrate sul ripristino, mantenimento e - se possibile - potenziamento di questi ambienti unici.
Per l’estate del 2000 è in programma il ripristino di due pozze in Val del Parol
(vicino a Malga Campei di Sotto) e successivamente di quelle sul Monte Scanuppia,
dove gli scavi svolti sul fondo di pozze vuote e i test di efficienza di impermeabilizzazione dell’argilla test hanno accertato un grave deterioramento (l’argilla è frantumata per un notevole spessore: 30 cm sui 50 totali).
Per ripristinare l’impermeabilità delle pozze occorre rimuovere la cotica erbosa che ne ricopre la superficie e pressare l’argilla fino a renderla nuovamente compatta (ai tempi della sua messa in posa veniva compressa dalle mucche: alcuni capi
di bestiame venivano confinati nel perimetro dell’invaso per qualche tempo).
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Tab. 1
Resoconto degli interventi di conservazione attiva programmati per la conservazione dei siti di presenza di
Bombina variegata variegata nei territori che gravitano intorno all’asta trentina del Fiume Adige.
Località
Monte Baldo,
fra i 500 e i 1.500 m s.l.m.
Riserva Naturale del
Monte Scanuppia,
intorno ai 1.500 m
Cembra:
Altopiano della
Maderlina
intorno ai 1.000 m
Villa Montagna
560 m s.l.m.
Nord di Trento:
Stagni di Vela,
fondovalle

Situazione
Bombina v. variegata
Ampiamente diffusa, ma in
netto regresso numerico
Localizzata e alle dipendenze
di un’unica pozza

Intervento progettato e
programmato
Ripristino delle pozze d’alpeggio

Diffusa in un vasto territorio
ma in netto regresso numerico

Ripristino dei canali
di bonifica nei prati

Nucleo numeroso e vitale,
scarse le possibilità di
riproduzione
Un tempo molto vitale, adesso
è fortemente minacciata

Creazione di raccolte d’acqua
per la riproduzione, eliminazione
delle pozze fra i filari delle vigne
Taglio della vegetazione, che
ora ombreggia troppo il sito

Ripristino delle pozze d’alpeggio
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AMPHIBIANS DEFORMITIES: ANCIENT ROOTS
FOR AN ACTUAL PROBLEM
Edoardo Razzetti & Augusto Gentilli

SUMMARY
Between 1865 and 1881 several authors described 18 specimens of extra legged frogs from different localities of Northern Italy. These neglected papers show
that polymely was considered quite common among the lower vertebrates. The presence of a significant number of adult frogs affected by severe malformation in a
pollution free age suggests the importance of natural origin of polymely. The aim
of this paper is to review the available bibliography on this subject, to remark that
great caution should be given to link anuran malformations to the amphibians decline and to assess the causes of polymely.
Key words: polymely, amphibian decline, malformations, deformities, amphibians, Rana synklepton esculenta.
RIASSUNTO
Tra il 1865 e il 1881 svariati autori hanno descritto rane polimeliche raccolte
in località dell’Italia settentrionale. Questi articoli poco conosciuti dimostrano che
la polimelia era considerata in passato un fenomeno piuttosto comune tra gli Anfibi.
La presenza di un numero consistente di rane adulte deformi, in un periodo storico
virtualmente privo di fenomeni di inquinamento, suggerisce un’origine naturale del
fenomeno. Lo scopo del presente lavoro è di presentare una raccolta della bibliografia disponibile su questo argomento, ribadire che deve essere prestata molta cautela nel collegare le malformazioni con il declino degli Anfibi e nello stabilire le
cause della polimelia.
INTRODUCTION
During the past 15 years there has been a great interest in the world-wide
decline of the amphibian populations (Barinaga, 1990; Blaustein & Wake, 1990;
Pechmann et al., 1991; Wake, 1991; Stebbins & Cohen, 1995; Houlahan et al.,
2000). Most of the data collected suggested that environmental deterioration
has played a fundamental role in this phenomenon (Günther & Plotner, 1986;
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Kminiak, 1986; Andren & Nilson, 1988; Beattie & Ty l e r-Jones, 1992; Bradford,
Swanson & Gordon, 1992; Berrill & Bertram, 1997; Carey C., 1997; Dupuis,
1997; Hayes, 1997).
The amphibian malformations are another problem that gained attention recently and which have often been related to the decline of the amphibian populations
(Sessions & Ruth, 1990; Blaustein et al. 1997; Dalton 2000). Among the amphibian
malformations the presence of extra-number limbs (polymely) is the most conspicuous anomaly and, probably, the one studied more often.
The aim of this work is to compare the historical data available about polymely
with the information from the recent literature.
HISTORICAL DATA
During the nineteenth century several Italian authors described, in 11 papers,
many specimens of adult frogs (genus Rana) that showed extra-number limbs. The
aim of these studies were to analyse the embryonic development of anurans or just
to describe these anomalies merely as “curiosities”. As far as we know these old
papers have been actually completely neglected losing some interesting observations about the occurrence of frog polymely in northern Italy (mainly in the Po
plain). The information about these specimens and the bibliographic references are
reported in Table 1. All the relevant papers were published between 1865 and 1881
even if in two cases the specimens (11 and 18) had been collected some years earlier (Sordelli, 1877; Strobel, 1877).
RECENT DATA
In the recent years many hypotheses have been proposed to explain the origin
of polymely in anuran populations, but only few of them have been scientifically
proved (Blaustein et al., 1997; Kaiser, 1997). Among the earliest studies carried out
on polymely there are the papers by Jean Rostand (1955; 1958) and by Butler &
Blum (1963) about the effects of ultraviolet light on the tadpoles. In recent years the
effect of the (environmental) UV-B radiation has been confirmed as an important
cause of amphibian malformations (Blaustein et al., 1997).
The radioactivity effects on anuran development have been discarded as possibly source of deformities (Rostand, 1957; 1959), but they were suggested again
few years later (Hebard & Brunson, 1963).
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Specimen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Author

Publication
Species
Anterior
year
polymely
Balsamo-Crivelli G. 1865 Rana synk. esculenta
No
Balsamo-Crivelli G. 1865 Rana synk. esculenta
No
Balsamo-Crivelli G. 1865 Rana synk. esculenta
No
Cavanna G.
1877 Rana synk. esculenta
No
Cavanna G.
1877 Rana synk. esculenta
No
Cavanna G.
1879 Rana synk. esculenta
Yes
Fabretti, F.
1866
Rana dalmatina
No
Fabretti, F.
1866 Rana synk. esculenta
No
Parona C.
1879 Rana synk. esculenta
No
Parona C.
1881 Rana synk. esculenta
No
Sordelli F.
1877 Rana synk. esculenta
No
Sordelli F.
1878 Rana synk. esculenta
Yes
Strobel P.
1876
Rana temporaria
No
Strobel P.
1876 Rana synk. esculenta
No
Strobel P.
1876 Rana synk. esculenta
No
Strobel P.
1877 Rana synk. esculenta
No
Strobel P.
1877 Rana synk. esculenta
No
Strobel P.
1877
Rana temporaria
No

Posterior Collecting
polymely
site
Yes
Pavia
Yes
Pavia
Yes
Pavia
Yes
?
Yes
Casentino
No
?
Yes
?
Yes
?
Yes
Pavia
Yes
Pavia
Yes
Lombardia
No
Calcinato (BS)
Yes
?
Yes
?
Yes
Parma
Yes Formigine (MO)
Yes Formigine (MO)
Yes
?

Table 1

The most important result of Rostand’s researches about polymely concerns
the “anomalie P”: this high occurrence anomaly doesn’t include only polymely but
also polydactyly, brachymely and various types of malformations and tumours.
After many experiments (reviewed in Dubois, 1979; 1982) Rostand proved that the
factor inducing the “anomalie P” is present in the digestive tract of fishes and probably also in plants and invertebrates.
This factor has still not been isolated, but is probably a teratogenic virus
(Rostand & Darré, 1967; Rostand, Jacquot & Darré, 1967). The “anomalie P” is
not only known from France but also from the former Soviet Union (Borkin &
Pikulik, 1986).
Another natural cause for supernumerary limbs is the mechanical action of
cysts (metacercariae) of trematodes that are often localised in the cloacal region of
tadpoles (Session & Ruth, 1990).
Injures could also be linked to polymely and polydactyly as suggested by
Dearlove & Dresden (1976), by Dubois (1982) and by Sessions & Ruth (1990).
A genetic origin of supernumerary legs is reported by Sessions & Ruth (1990),
Van Valen (1974) and possibly by Dubois (1979). Van Valen suggested also that the
existence of such genetic mutations in natural populations could lead to the origin
of new taxa.
Most of the recent literature about polymely concerns the effects of different
kind of pollution and especially the action of pesticides (Cummins, 1987; Dawson
& Wilke, 1991; Bonin et al. 1997; Flax & Borkin, 1997; Ouellet et al. 1997). Many
laboratory experiments proved that a great number of different toxicants may have
a teratogenic effect during the larval development (Davis et al. 1981; Burgess &
Vere, 1989; Dawson, 1991, 1994).
139

DISCUSSION
Polymely is usually much more common among amphibian larvae than in
adult individuals (Rostand, 1952), so the presence of a significant number of adult
frogs affected by severe malformation during the nineteenth century suggests that
this event could be quite common.
Nothing could be told about the causes of polymely during the last century, but
the presence of malformations in a virtually pollution-free age suggests the importance of natural origins of this phenomenon.
Many stress conditions during the larval stages could be responsible for the
rise of polymely among natural populations; therefore the effects of massive abnormalities on the amphibian communities have never been studied sufficiently.
Finally, it is important to remark that great caution should be given in
linking anuran malformations to the amphibians decline and in assessing the
causes of polymely.
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AZIONI DI CONSERVAZIONE DI Pelobates fuscus
insubricus IN PIEMONTE
Antonio Ripamonti, Riccardo Fortina & Stefano Petrella

SUMMARY
WWF Italia since 1986 works for protection of Pelobates fuscus insubricus
and its habitat. Specifically WWF has executed a LIFE Nature Project (1998-2001)
with various actions for the conservation of this species in Piedmont, in Spinea
(Venice) and in Acquario of Genoa.
A description of the main WWF’s activities for monitoring the Piedmont area
(N-W Italy) for the conservation of this species is reported.
Key words: LIFE Nature project; Pelobates fuscus insubricus, conservation.
RIASSUNTO
Il WWF sin dal 1986 lavora per la protezione di Pelobates fuscus insubricus e
del suo habitat. In particolare il WWF ha realizzato un progetto LIFE Natura (19982001) per il pelobate fosco, con diverse azioni in Piemonte, a Spinea (Venezia) e
all’Acquario di Genova.
Vengono descritte le maggiori attività del WWF in Piemonte per la tutela di
questa specie.
INTRODUZIONE
Nella regione Piemonte esistono probabilmente i siti riproduttivi più importanti di Pelobates fuscus insubricus; essi sono dislocati a sud di Torino,
nell’Eporediese e nel Novarese. Tutti vengono costantemente monitorati dal 1989
da parte del WWF.
Storicamente il Piemonte ospitava numerose altre località di presenza della
specie; tra esse, si ricordano quelle situate nelle immediate vicinanze di Torino
(Vanchiglia, Avigliana, Testona, Rivoli, Caselette, Vinovo), nei dintorni di Vercelli
(Quinto Vercellese, Crescentino, Ghislarengo), in provincia di Cuneo (Casalgrasso)
e di Novara (Nibbia).
Il progetto LIFE-Natura 1998 “Azioni urgenti per la conservazione di
Pelobates fuscus insubricus” ha consentito il proseguimento delle attività di
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censimento e monitoraggio delle popolazioni di pelobate in Piemonte.
Il monitoraggio svolto in questi anni da ricercatori del WWF ha riguardato
soprattutto i siti riproduttivi confermati, al fine di stimare - sulla base delle osservazioni di esemplari adulti lungo percorsi prestabiliti - l’abbondanza delle popolazioni di pelobate e le eventuali minacce alla specie e ai siti riproduttivi. Inoltre, ogni
anno è stata progressivamente ampliata l’area di ricerca al fine di definire in modo
preciso i limiti distributivi della specie nelle località di presenza.
Le aree di presenza di Pelobates fuscus insubricus sono state segnalate dal
WWF quali biotopi di importanza comunitaria (SIC: Siti di Interesse Comunitario)
o regionale (SIR: Siti di Interesse Regionale).
MATERIALE E METODI
A partire dal 1989 tutte le ricerche sul pelobate hanno interessato sia aree di
presenza confermata che nuove aree potenzialmente o storicamente interessate dalla
presenza dell’anfibio; la ricerca, in questi casi, è stata svolta in modo più sporadico
e ha interessato la provincia di Alessandria (dintorni di Acqui Terme), di Cuneo
(dintorni di Casalgrasso e zone adiacenti al fiume Po), la provincia di Asti (lungo il
fiume Tanaro).
Per quanto riguarda le prime, è stata sempre effettuata una ricognizione durante il periodo riproduttivo lungo percorsi stradali prestabiliti, di notte e in condizioni di elevata umidità o pioggia. I controlli hanno riguardato la presenza di adulti in
migrazione e hanno preso in considerazione sia individui vivi che morti.
Successivamente sono stati effettuati sopralluoghi nei siti riproduttivi (stagni,
risaie, maceratoi di canapa, canali, ecc.) per verificare l’avvenuta ovideposizione
attraverso la cattura di larve.
RISULTATI
Provincia di Torino
La scoperta di un sito riproduttivo di P.f.i. nel torinese risale al 1993; da allora, le indagini sono state effettuate nelle aree oggi incluse nel SIC di Poirino Favari
IT1110035 (Torino), composto da quattro zone distinte e separate tra loro, e nelle
aree limitrofe.
I sopralluoghi più recenti, effettuati nel corso del 1999 e del 2000 nell’ambito delle
attività previste dal progetto LIFE, hanno interessato i dintorni di Santena, Villastellone
e Poirino a partire dal 20 marzo, e con cadenza settimanale fino al 15 maggio.
È da rilevare che in alcune di queste località l’uso del suolo è cambiato a partire dal 1998: è ripresa infatti la coltivazione dei cereali su terreni precedentemente
abbandonati e adiacenti ai siti riproduttivi.
Inoltre è da segnalare la grave penuria idrica di tutto il comprensorio compreso nel SIC; dal 1998 almeno 4 siti riproduttivi non beneficiano più di apporti idrici
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attraverso canali di irrigazione, né l’acqua piovana è risultata sufficiente a garantire un adeguato apporto idrico agli invasi che sono rimasti completamente asciutti
nel 1998, 1999 e 2000 (in particolare, nel 2000 l’assenza di precipitazioni dall’inizio dell’anno si è protratta per 104 giorni).
Le osservazioni di esemplari adulti in migrazione o in riproduzione si sono di
conseguenza notevolmente ridotte.
Sembra possibile affermare che l’assenza di acqua nei numerosi invasi naturali ed artificiali di dimensione media o grande (ex-maceratoi della canapa, bacini di
raccolta dell’acqua piovana) abbia fortemente compromesso il successo riproduttivo del pelobate a partire dal 1998. In alcuni casi la presenza temporanea di acqua in
piccoli avvallamenti del terreno, solchi e canali di deflusso dell’acqua piovana
potrebbe aver consentito la deposizione delle uova, ma la metamorfosi delle larve
in questi casi non va generalmente a buon fine.
Infatti, a differenza degli anni precedenti, durante i quali sono stati effettuati recuperi di ovature e larve in simili situazioni da parte del personale WWF, dal 1998 non
sono mai state rinvenute larve di pelobate in zone di ristagno idrico temporaneo.
È parallelamente da segnalare la contemporanea scomparsa di pesci e di Rana
catasbeiana, nonché una riduzione di Procambarus clarkii dai medesimi invasi.
In questo biotopo, che ha indubbiamente subito le conseguenze della mancanza di acqua, sono state segnalate anche alcune gravi alterazioni dell’habitat. Uno
stagno compreso nel comune di Santena è stato completamente bonificato nel 1999
con la completa estirpazione delle specie vegetali presenti lungo le sponde e tipiche
degli ambienti umidi; a tutt’oggi (2000) si è assistito a un lieve recupero della vegetazione, ma l’invaso è tuttora prosciugato.
Nella frazione Favari del comune di Poirino, un invaso in passato utilizzato dal
pelobate è stato recintato e adibito a pesca sportiva.
Sempre nel comune di Poirino, l’oasi naturalistica comunale è in stato di
abbandono e anche in questo caso non c’è stato afflusso sufficiente di acqua.
Nei dintorni dell’oasi comunale e nei territori del comune di Carmagnola è stabilmente presente dal 1980 Procambarus clarkii. La specie è in alcune zone in rapida espansione e gli effetti sulla popolazione di Pelobates fuscus insubricus, benché
poco noti, sono comunque potenzialmente dannosi. Allo stato attuale l’eradicazione di questa specie appare ormai inattuabile su vasta scala.
Sono stati effettuati sopralluoghi nei SIC IT1110017 “Lanca di Santa MartaConfluenza Po-Banna”, IT1110024 “Lanca di San Michele” e IT1110025 “Po
Morto di Carignano” che comprendono in gran parte rami morti e lanche fluviali del
Po oltre a seminativi, boschi planiziali, cave e numerosi canali un tempo adibiti a
maceratoi di canapa.
Questi ambienti sono stati storicamente interessati dalla presenza del pelobate; in alcuni, le segnalazioni sono recenti e risalgono a metà e fine anni ’90.
Pur non essendo state effettuate osservazioni recenti di adulti o larve, i
biotopi ben si prestano a tentativi di reintroduzione o di incremento della popolazione naturale ancora presente con esemplari provenienti dal Centro di allevamento e riproduzione di Spinea, e presto con esemplari provenienti
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dall’Acquario di Genova e dall’oasi WWF di Bellinzago.
A Carignano, sulla sponda sinistra del Po, è da segnalare la presenza accertata del pelobate sino al 1995. Benché le ricerche svolte nell’ambito del LIFE abbiano dato esito sinora negativo, la possibile presenza della specie ha indotto il WWF
a intervenire con successo contro la costruzione di una discarica in una zona potenzialmente idonea.
Nel SIC IT1110062 “Stagno interrato di Settimo Rottaro”, nonostante i sopralluoghi effettuati, non si è avuto un riscontro positivo circa la presenza di adulti o
larve di Pelobates fuscus insubricus.
Nel SIC IT1110021 “Laghi di Ivrea” le indagini sono state compiute in maniera particolarmente approfondita per l’interesse che l’area riveste per la batracofauna in generale. Nel 1999 è stato individuato un nuovo sito riproduttivo di Pelobates
fuscus insubricus (canto di adulti) in aggiunta a quello già noto (Paolo Bergò, com.
pers.), con presenza di adulti confermata nel 2000. Si tratta di uno stagno di notevoli dimensioni e profondità, variamente colonizzato dalla vegetazione di sponda ed
acquatica, che ospita popolamenti di anfibi particolarmente consistenti. Nello stagno l’acqua permane per tutto l’anno senza mai prosciugarsi completamente. Una
seria minaccia, già causa dell’attuale stato di degrado, è dovuta all’abbandono di
rifiuti generici e, in particolare, per lo scarico di materiali inerti. Circa un quarto
della superficie originariamente occupata dall’acqua è già stata coperta e tale tendenza sta procedendo, col rischio di compromettere definitivamente l’intera zona
umida. Nello stagno vengono anche accumulate quantità notevoli di biomasse vegetali derivate dalle attività selvicolturali o di giardinaggio.
Si ritiene che fra le più pregevoli e rappresentative zone umide dell’area eporediese, questo ambiente è il più meritevole di interventi e misure protettive urgenti.
Lo stagno già noto per la presenza del pelobate è poco distante dal nuovo, ed
è caratterizzato da un buono stato di conservazione e da una relativa difficoltà di
accesso nonché da una ridotta antropizzazione.
Poco distante dai due siti riproduttivi è localizzato un maceratoio abbandonato che rappresenta la terza località di sicura presenza della specie. Le ultime osservazioni certe risalgono al 1999. In questo caso si tratta di un sito riproduttivo su cui
gravano minacce di prosciugamento, interramento o inquinamento dell’acqua da
parte di inquinanti di origine agricola.
Provincia di Novara
Le indagini in questa provincia sono state effettuate in maniera continuativa a partire dal 1989.
Per quanto riguarda il SIC IT1150008 “Baraggia di Bellinzago” non sono da
rilevare presenze recenti di pelobate; le ultime osservazioni risalgono al 1993 e
1994, ma non sono più state riconfermate successivamente.
Le ricerche effettuate nel 1999 e 2000 nell’ambito del Progetto LIFE Natura
1998 hanno evidenziato una generale riduzione delle risaie all’interno del Parco del
Ticino, abitualmente utilizzate quali siti riproduttivi; fortunatamente restano ancora
coltivati a riso due appezzamenti che da sempre sono utilizzati dal pelobate.
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Fuori del comprensorio del Parco, si segnala il pressoché totale abbandono
delle risaie in prossimità della Cascina Montimperiale, sede di numerose osservazione tra il 1991 e il 1996.
Anche nel Comune di Galliate il numero di risaie in prossimità del Parco è
diminuito, e sono definitivamente scomparse quelle dove sono state effettuate
osservazioni negli anni passati.
I sopralluoghi effettuati nel 1999 e nel 2000 hanno messo in evidenza una elevata mortalità da traffico stradale, aumentata anche a causa della realizzazione di
nuovi tratti di strada ad alta percorribilità nel comune di Cameri.
Ciò nonostante, la popolazione novarese appare tuttora ampiamente diffusa e,
tra quelle piemontesi, la meno minacciata.
Il SIC IT1150005 “Agogna Morta di Borgolavezzaro”, costituito da una lanca
separata dall’asta principale del fiume Agogna, per le sue caratteristiche ambientali e per la vicinanza con siti di presenza accertata (Lomellina) ben si presterebbe a
ospitare individui di pelobate. I sopralluoghi hanno sinora avuto esito negativo, ma
non si esclude di poter utilizzare questo biotopo per future reintroduzioni di
Pelobates fuscus insubricus riprodotti in cattività. Poco distante dal biotopo è presente anche un bosco di proprietà WWF che, assieme ad alcune aree seminaturali
circostanti, fa parte di un’area protetta della locale associazione “Burchvif” che ne
cura la gestione.
Provincia di Asti
Sono stati condotti sopralluoghi in località “La Bula”, alla periferia di Asti lungo
il fiume Tanaro, dove è ubicata l’omonima Oasi del WWF. La ricerca è stata effettuata
a seguito delle recenti segnalazioni di Giacoma (1998) relative a un esemplare adulto di
pelobate osservato poco distante; i sopralluoghi hanno avuto sempre esito negativo.
CONCLUSIONI
Il controllo territoriale operato dal WWF in Piemonte ha senza dubbio permesso di intervenire con tempestività in diverse occasioni a salvaguardia diretta
della specie e dei siti riproduttivi. Il coordinamento con l’Ente Pubblico (Regione
Piemonte) e con alcune figure operanti sul territorio (Museo Civico di Carmagnola,
Museo di Storia Naturale di Torino, Parco Naturale della Valle del Ticino Piemonte)
sta contribuendo alla nascita di nuove iniziative a tutela del pelobate o ad una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla sua protezione.
Un nuovo Progetto LIFE Natura, proposto nel 2000 dal Parco Naturale della Valle
del Ticino Piemonte con il partnerariato del WWF Italia e accettato al finanziamento
dalla Commissione Europea nel 2001 (Ferri, 2001), avrà tra gli scopi la realizzazione di
nuove piccole zone umide adatte alla riproduzione della specie e la ricerca di collaborazione dei coltivatori e dei risicoltori per metodiche colturali ecocompatibili che aumentino la sopravvivenza della specie. Tra le azioni previste anche il miglioramento strutturale del breeding-center per il pelobate fosco dell’Oasi WWF di Bellinzago Novarese.
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AN INTEGRATED PROJECT FOR CONSERVATION OF
AMPHIBIANS IN SOME PROTECTED AREAS IN
NORTHERN ITALY
Stefano Scali, Augusto Gentilli, Francesco Barbieri, Franco Bernini & Alberto
Vercesi

SUMMARY
The authors describe a conservation project for rare or declining amphibian
species (particularly Pelobates fuscus insubricus and Rana latastei) in twelve protected areas in Northern Italy. Applied conservation measures include habitat management and, when necessary, translocations.
Key words: amphibians, conservation, translocation, habitat management.
RIASSUNTO
Gli autori descrivono un progetto di conservazione per le specie di anfibi rari
o in declino (particolarmente Pelobates fuscus insubricus e Rana latastei) in dodici aree protette del Nord Italia. Le misure di conservazione applicate includono
azioni di miglioramento degli habitat e, quando necessario, traslocazioni.
INTRODUCTION
The problem of amphibian decline was often discussed by many authors
(Wake, 1991; McCoy, 1994; Beebee, 1996; Houlahan et al., 2000). Some of the
most used strategies for amphibian conservation are habitat management and
translocations (population reinforcements and reintroductions) (Fog, 1988;
Burke, 1991; Dodd & Seigel, 1991; Reinert, 1991; Bray, 1994; Langton et al.,
1994; Amtkjaer, 1995; Andrén & Nilson, 1995a, b; Cooke & Oldham, 1995;
Gubbels, 1995; Hels & Fog, 1995; Juul, 1995; Zvirgzds, 1995; Agger, 1997;
Briggs, 1997; Fog, 1997; Jensen, 1997; Lacoste & Durrer, 1998). These kind of
measures were sometime applied in Italy too, particularly to preserve Pelobates
fuscus insubricus and Pelodytes punctatus (Andreone et al., 1993; Richard,
1993; Emanueli et al., 1997). We describe an integrated conservation project for
rare or declining amphibian species in Northern Italy.

151

DESCRIPTION OF THE PROJECT
Many researches were conducted in Lombardy by many herpetologists starting
from the ’70s (Bennati et al., 1975; Pozzi, 1976, 1980; Agapito Ludovici, 1982;
Zuffi, 1987; Ferri, 1990; Andreone et al., 1993; Scali, 1995; Bennati et al., 1996;
Bonini et al., 1999; Gentilli & Scali, 1999; Bonini et al., 2000). These data underlined a general amphibian decline in this region and suggested the need of conservation
measures for these vertebrates. These problems were understood by the public administration and the Regione Lombardia started a conservation project for amphibians
in 1998. This project will end in autumn 2001. It involves twelve natural parks in
Lombardy; the parks were divided in two groups based on morphological, geographical
and ecological characteristics: plain parks (Tab. 1) and alpine parks (Tab. 2).
We collected the available information about amphibian species living in these
parks, in order to choose the target species of the project. We obtained information
about current and past species distribution by bibliographic and personal data
(Andreone et al., 1993; Societas Herpetologica Italica, 1996; Bonini et al., 2000).
Some data were given by parks staffs; furthermore, we received data about distribution of all amphibian species by the database of Lombardy Herpetological Atlas.
On the basis of these data, we selected eight main target species: Salamandra sala mandra, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata, Hyla
intermedia, Rana dalmatina, R. latastei and R. temporaria (Tab. 1 and 2). The choice was based on two main criteria: endemic or rare taxa considered important by
European laws (Habitat Directive 92/43/European Community: T. carnifex P. fuscus
insubricus, B. variegata, H. intermedia, R. dalmatina, R. latastei) and species that,
even if not rare in Northern Italy, are in decline in considered areas (i.e., S. sala mandra, H. intermedia, R. dalmatina and R. temporaria). Only Pelobates fuscus
insubricus and Rana latastei were chosen for translocations, because they are quite
rare in many areas of Lombardy and they are endemic of the Po Plain. Main literature about all target species was collected to gather data on their ecological needs,
in order to choose habitats suitable for each species.
Many ecological parameters were considered: habitat structure (i.e., type of
soil, vegetation coverage, altitude, exposure to sunlight), habitat diversity, presence
of water, depth of water table, climatic conditions, presence of predators (fishes and
birds), human disturbance (agriculture, roads, pollution, etc.) (Agger, 1997) and
authorisation of landowners.
We made many field surveys with parks staffs and we identified almost 40 suitable areas for habitat management or translocations; these methods are considered
successful for amphibians conservation (Andren & Nilson, 1995b; Fog, 1997).
Translocations were made only after habitat management, in order to remove risk
factors; we reputed reintroductions or population reinforcements necessary only in
two cases: i) when a population was extinct and re-colonization was impossible or
unlikely, ii) when a population was strongly declined and its full recovery was
unlikely or it required a very long time (Fog, 1997). We analysed the causes of
amphibian decline in these sites and we proposed the methods for habitat restora152
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tion, in accordance with the guidelines of the I.U.C.N., of the National Wildlife
Institute (I.N.F.S.) and of the Societas Herpetologica Italica (I.N.F.S., 1995; Stanley
Price & Fairclough, 1997; Societas Herpetologica Italica, 1997). The main identified risk factors in the selected areas were: lack of suitable breeding sites, pollution
of ponds, destruction of natural terrestrial habitats surrounding breeding sites, isolation of populations, presence of predators (mainly fish), human activities and presence of roads. The sites where habitat restoration was not possible were discarded.
Public properties were preferred to private ones, in order to guarantee a high protection status.
Habitat management comprises the restoration of old ponds or the creation of
new ones, trying to re-establish the metapopulation structure (Beebee, 1996;
Griffith, 1996; Hanski, 1999). Excessive leaves, deadwoods and debris were removed by old ponds in order to guarantee the water permanence (Langton et al., 1994;
Gubbels, 1995). New ponds were dug where no natural suitable sites were available; they were waterproofed with clay or PVC, when necessary (Gubbels, 1995);
some deadwood were introduced to facilitate egg anchorage. The use of rainwater
or of water coming from the water table usually reduces the chemical pollution. A
tributary canal was built in some areas to ensure water permanence in the ponds
when it was not possible to ensure its natural permanence during breeding and larval development period.
A metallic grid was positioned in the canal to prevent fish entrance, because
these vertebrates are known as dangerous predators and competitors of amphibians
(Mazzotti, 1993; Braña et al., 1996). For this reason, fish was removed using an
electrostunner and they were released in contiguous damp areas. It is not possible
to evaluate the success of fish removal at the present moment, but these actions will
be repeated, if necessary (Amtkjaer, 1995).
The ponds measures are conditioned by target species and by site morphology;
their diameter ranged from 2 to 15 m and they are not more than one meter deep.
The edges have a gentle slope to help amphibians leaving the ponds. Ponds suitable
for Salamandra salamandra and Bombina variegata were different: the former species needs cold and well oxygenated water, the second one needs small and sunny
ponds (Lanza, 1983). So, we projected some little ponds on the southern sides of the
mountains in the “Parco dei Colli di Bergamo” (B. variegata) and we restored some
springs in the “Parco del Monte Barro” (S. salamandra). We usually chose highly
diversified habitats, with woods, shrubs and grass.
We located some sites where spadefoot toads and Italian agile frogs were just
present and abundant; taxonomic compatibility of the donor populations was verified using bibliographic data; moreover, we chose as donors the viable populations
nearest to the releasing sites of these species. Eggs were collected there and transported to the University of Pavia, where we bred them in semi-natural conditions.
Eggs coming from different clumps were mixed to increase genetic diversity. Tanks
used for breeding hold 250 litres; a total of 20 tanks, containing about 12.000 R.
latastei and 2.500 P. fuscus tadpoles, were used for breeding. Some litter was put
on the tanks bottom and tadpoles were fed with spinach. Some previously purified
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water was periodically pumped into the artificial ponds to maintain suitable life
conditions for tadpoles. Mortality rate was marginal for R. latastei and about 10%
for P. fuscus insubricus.
They were released only when hind legs were developing, because the translocation of tadpoles late stages offers the greatest margin of success (Reinert, 1991;
Andren & Nilson, 1995a, b; Fog, 1997; Lacoste & Durrer, 1999). Before releasing,
the tote bins used for translocations were previously plunged into the water of the
receiving ponds to level internal and external temperatures. Some tadpoles (50% of
the total) were brought back to the original areas because we do not want to impoverish the donor populations.
Until now 22 habitat management works, 6 P. fuscus reintroductions and 6 R.
latastei population reinforcements have been carried out. Some translocations will
be done in 2001 in the same sites to reinforce the new populations. The results of
these translocations and habitat management works will be monitored during the
following years to evaluate the effects of the project (Beebee, 1996; Griffiths,
1996).
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Tab. 1
List of target species and conservation measures for plain parks.
(HM=Habitat management; PR=Population reinforcement; RI=Reintroduction)

PLAIN PARKS
PARK
Parco Pineta di Appiano
Gentile e Tradate

Parco Ticino
Parco Agricolo Sud
Parco Adda Sud
Parco Serio
Parco Oglio Sud
Parco Mincio

Target species
Salamandra salamandra
Triturus carnifex
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Pelobates fuscus insubricus
Pelobates fuscus insubricus
Pelobates fuscus insubricus
Rana latastei
Rana latastei
Rana latastei
Rana latastei

Conservation
Measures
HM

HM, RI
HM, RI
HM, RI
HM, PR
HM, RI
HM
HM

Tab. 2
List of target species and conservation measures for alpine parks.
(HM=Habitat management; PR=Population reinforcement; RI=Reintroduction)

ALPINE PARKS
PARK
Parco Monte Barro
Parco Orobie Valtellinesi
Parco Colli di Bergamo
Parco Adamello
Parco Alto Garda Bresciano

Target species
Salamandra salamandra
Rana temporaria
Bombina variegata
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Hyla intermedia
Rana temporaria
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Conservation
Measures
HM
HM
HM
HM, PR
HM
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PROTECTED AREAS AND AMPHIBIAN
CONSERVATION IN APULIA (ITALY)
Giovanni Scillitani, Maria Giovanna Alessandrelli, Arianna Massari, Pasquale
Ventrella & Domenico Ferri

SUMMARY
Protected areas and amphibian conservation in Apulia (Italy)
In Apulia almost all amphibian populations are endangered because of incorrect water management and pollution. In recent times the Regional Council of
Apulia passed a law (24.7.1997 n. 19) to protect 33 natural areas. With the exception of three areas, however, Amphibian conservation is not cited in the statement
among the reasons to protect the areas. We assayed if the 33 areas include the places with high amphibian diversity by superimposing a 10x10 km UTM grid on a
map of Apulia and recording the number of species known for each UTM cell. Only
2/3 of the cells known to have amphibian populations fall within the borders of one
or more protected areas. Thus, we think that the law needs to be improved to assure an efficient conservation of amphibians in Apulia.
Key words: amphibians, conservation, environmental laws, Apulia, Italy.
RIASSUNTO
La maggior parte delle popolazioni di Anfibi pugliesi è a rischio a causa della
scorretta gestione delle acque e dell’inquinamento. La Regione Puglia ha di recente approvato una legge regionale (24.7.1997 n. 19) che istituisce 33 aree protette.
Tranne che per tre aree, la tutela degli Anfibi non è esplicitamente menzionata nelle
motivazioni per la protezione delle aree. Abbiamo allora valutato se le aree protette includano territorialmente le zone a maggior diversità di Anfibi sovrapponendo
ad una mappa della Puglia un reticolo UTM di 10 km di lato e riportando per ogni
cella il numero noto di specie di Anfibi. Solo 2/3 delle celle con specie di Anfibi
ricade nei confini delle aree protette. Riteniamo quindi che la L.R. debba essere
migliorata per garantire un’efficiente tutela della batracofauna.
INTRODUCTION
Apulia is a region of south eastern Italy where 10 amphibian species are
found, i.e. Salamandra salamandra, Tr i t u rus carnifex, Tr i t u rus italicus,
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Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina,
Rana italica, Rana esculenta complex.
These account for about 29% of the species found in Italy. The climate of most
of Apulia is rather dry, so that habitats suitable for amphibians are few, and most of
them are at risk because of pollution, incorrect water management, road construction, modern intensive farming and direct or indirect introduction of alien species
(i.e., trouts, catfish, goldfish, carps, mosquito fish, perch, American red-eared turtles, rats). Thus, all the Apulian populations of amphibians are to be regarded as
endangered and in strong need of protection (Frisenda & Scillitani, 1996; Scillitani
et al, 1996). In spite of this, the Regional Council of Apulia never developed any
law for protecting amphibians or their habitats. In recent times, the Regional
Council passed a Regional Law (24.7.1997 n. 19, thereafter referred as RL) protecting 33 areas distributed in the five Provinces (Foggia, Bari, Brindisi, Taranto,
Lecce) in which Apulia is administratively subdivided (Fig. 1). The RL states that
the list of the areas is to be updated every three years and new areas can be added
upon request by public institutions, NGOs and scientific associations. Furthermore,
the RL does not state the exact borders of the areas, but only lists the Provinces and
the Municipalities whose territories partially include the protected areas. Thus, the
RL is to be regarded as preliminary, because it states that further laws will define
the exact extent and perimeter of each protected area. Apart from three of these
areas (Woods of the Daunian northern Apennine, Ponds of Conversano, Gravina
Wood), amphibian conservation is not cited in the statement among the reasons to
protect the areas. This is, however, a first important step towards the protection of
the Apulian amphibian populations and diversity, but since it only covers a very
small portion of the whole Regional territory, it is clearly not enough to achieve
amphibian conservation in this region. The present paper is intended to ascertain if
the protected areas cited in the RL include the habitats having amphibian populations, at least from a purely geographical point of view. Thus, we compared the present knowledge on the distribution of amphibian populations in Apulia with the
approximate extent of the protected areas, as can be deduced by the borders of the
Provinces and Municipalities cited in the RL. In this way, we intended to develop a
working tool for those who will be involved in drawing the perimeters of the protected areas, in the hope that amphibian conservation will be taken into account.
MATERIAL AND METHODS
The mapping of the amphibian diversity of Apulia was based on about 2000 data
collected from museum collections and current literature, as well as from original
fieldwork. These data span from the end of the 19th century up to the year 2000 and are
kept in a database in the Department of Zoology at the University of Bari.
Each record was reported on a 1: 500,000-scale map on which a 10x10 km UTM
grid was superimposed, and the UTM cell in which the record fell was marked. For each
cell of the UTM grid we marked the number of recorded species. On the same map we
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drew the borders of the Municipalities involved in the creation of the protected areas, as
indicated by the RL. In this way, we were able to evaluate if the UTM cells having
amphibian records were included in the protected areas.
RESULTS
The distribution of the UTM cells with amphibian records is depicted in Fig.
2, together with the borders of the Municipalities involved in the institution of the
protected areas, as cited by the RL. Amphibians are recorded in 139 10x10 km
UTM cells, i.e. in about 54% of the total UTM cells of the Region. Most cells (about
86.6%) show a small number of amphibian species (one to three), whereas 17 cells
(about 12%) have intermediate species richness (four to six), and only two (about
1.4%) have comparatively high species richness (seven or more species). Seventysix cells (about 55%) fall in the Province of Foggia: of these, 15 cells have intermediate species richness and two have high species richness. Very few cells are
found in the other Provinces. In the Province of Bari protected areas fall in 16 cells
(only one of which having intermediate species richness). Twelve cells (all with low
species richness) occur in the Province of Taranto, whereas 16 cells (all with low
species richness) occur in the Province of Brindisi and 20 cells in the Province of
Lecce (only two of which with intermediate species richness).
The comparison between the distribution of the Municipalities and the UTM
cells with species of amphibians revealed that 46 of these (about 33%) do not fall
within the borders of the Municipalities cited in the RL.
DISCUSSION
The distribution of the UTM cells with recorded species of amphibians
appears to be related to the distribution of wetlands as well as to levels of human
disturbance. The highest concentration of species is found in the Province of
Foggia, which is characterised by more extended wetlands. The two cells with the
highest number of species are found in this Province, in the Promontory of Gargano
(Umbra Forest) and in the Apennine slope (Woods of Roseto Valfortore), respectively. Both are characterised by relatively high rain levels. They include beech
woods and a number of small water bodies (ponds, streams, reservoirs). A number
of cells showing intermediate species richness occur both on the Promontory of
Gargano and on the Apennine slope. In the other Apulian Provinces, the number of
UTM cells with amphibian populations tend to decreases, as well as the mean number of species per cell. Indeed, some amphibians such as S. salamandra, R. italica,
and R. dalmatina, are unrecorded from south-eastern Apulia because its drier climate, and, consequently, the habitats suitable for amphibians are fewer in number.
The conservationally very incorrect management of available water resources determined a dramatic decrease and even the extinction of some amphibian species in the
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recent past (see Frisenda & Scillitani, 1996). As an example, until the mid-Eighties
T. carnifex was known for three sites in the Province of Bari, but at present it survives in one site only, whereas T. italicus has disappeared from about one-third of
the known sites. Only about two-thirds of the UTM cells including one or more
amphibian species fall within the borders of the Municipalities cited by the RL.
Anyway, since the RL does not indicate which parts of these territories are to be
included in the protected areas, amphibian habitat risk to be excluded from them by
the final laws, because no mention is made of their conservation, except for the
three above-mentioned areas. Even for these, statements of reason advocated for
amphibian protection are not adequate. The Woods of the Daunian northern
Apennine (cell WF18, Fig. 2) are cited because they include biotopes in which S.
salamandra is found, but no mention is made for the other eight species found in
the area. The latter include no less than four Italian endemics, i.e. T. italicus, B.
pachypus, H. intermedia and R. italica, and account for 90% of the amphibian species occurring in Apulia. The Ponds of Conversano (cell XF73, Fig. 2) are cited by
the RL because they contain habitats suitable for the reproduction of several amphibian species, i.e. T. carnifex, T. italicus, B. bufo, B. viridis, H. intermedia. However,
only T. italicus, B. viridis, and R. esculenta complex are known to occur in the area.
The Difesa Grand Wood of Gravina in Puglia (cell XF11, Fig. 2) is cited because
for the presence of R. dalmatina, (which we never found in the area), but not for B.
bufo and H. intermedia, whose presence is documented. For a number of other protected areas, the RL does not mention any amphibians. As an example, we cite the
Mercadante Wood, in the Municipality of Cassano delle Murge (cell XF42, Fig. 2),
the only area in the Province of Bari where more than three amphibians are found
(i.e., T. italicus, B. bufo, B. viridis, and H. intermedia). Even though the
Municipality of Cassano is cited by the RL, nothing is said about the Wood or its
amphibians. More examples can be cited for the Province of Foggia, such as the
area between the Ramitelli Wood and Torre Fantine (cells WG12, WG13, WG23,
Fig. 2), the Woods of the Daunian southern Apennine (cells WF26, WF27, WF36,
WF37, WF25, WF35, Fig. 2) and the Wood of Incoronata (cell WF58, Fig. 2). All
these areas are rich in amphibian species and populations. Even worst, some areas
rich in amphibian species are not even protected, such as the higher and middle
basins of the two main rivers of Apulia, the Fortore (cells WG11 and WG12, Fig.
2) and the Ofanto rivers (cells WF75 and WF86, Fig. 2), whereas the RL protects
their estuaries! One could be induced to think that amphibians were not considered
because the Regional Commission that developed the RL did not possess enough
data about their distribution. This is, however, not the case. Between 1994 and 1997
a number of zoologists (including two of us: Scillitani and Ferri) provided all available data on amphibian distributions to the Regional Service of Environmental
Protection for the purposes of the EU BioItaly/Natura 2000 Project, which was
meant to point out all the European Sites of Community Interest. Thus, it would
seem that nobody remembers that these data are stored in the Regional archives! In
conclusion, it appears that the Regional Commission for the development of RL
decided that amphibians are not so important in stating if an area is worth of pro162
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tection. One could reach this conclusion also by observing that the RL provides no
indication for water and land management. Similarly, the need for connections
between the protected areas (to develop an ecological network) is also ignored, thereby apparently ignoring that habitat fragmentation and size reduction are among
the main causes of amphibian extinction (see Langton and Burton, 1997). No attention is given to the migratory behaviour of some species, such as toads, or to the
development of systems to allow safe movements towards and from the breeding
sites, such as road-crossing devices.
In conclusion, the RL does not give any guarantee that it will promote amphibian conservation. Luckily enough, it is intended to be preliminary, and further laws
will better define the borders, the protection level and the management of each area.
We will send a copy of this paper to all the Regional and Provincial governors and
offer our collaboration in developing an efficient legal instrument for the protection
of Apulian amphibians and of their environment. In this way, we hope that further
laws will pay more attention to the protection of the local batrachian diversity, thus
allowing a more careful and sustainable environmental management.
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Fig. 1
Approximate extension of the protected areas in Apulia. * = Protected areas created before the Regional
Law of 24.07.1997 n.19.1, *National Park of Gargano; 2, Coastal area between the Ramitelli Wood and
Torre Fantine; 3, Woods of the Daunia northern Apennine; 4, Woods of the Daunian southern Apennine; 5,
Incoronata Wood; 6, *National Park of the Upper Murgia; 7, Ionian slope canyons; 8, Lake Salinella; 9,
Pinewoods of the Ionian slope; 10, Pianelle Wood; 11, *Natural Reserve of the southeastern Murge; 12, Vela
Swamp; 13, Dunes of Campo Marino; 14, Chitro River; 15, Salt-ponds and Dunes of Torre Colimena; 16,
Conte Coastal Dunes and Swamp; 17, Capitano Swamp; 18, *Natural Park of Porto Selvaggio; 19, Island
of S. Andrea - Coast of Punta Pizzo; 20, Tricase Wood; 21, Coast between Otranto and Santa Maria di
Leuca; 22, Lakes Alimini; 23, *Natural Reserve of Le Cesine; 24, Rauccio Wood and Swamp - Idume
Springs; 25, Cerano Wood; 26, S. Teresa and Lucci Woods; 27, Punta della Contessa; 28, * Ramsar Site,
Marine reserve of Torre Guaceto; 29, Coastal Dunes between Torre Canne and Torre S. Leonardo; 30,
Barsento Hill; 31, Ponds of Conversano; 32, *Regional Park of Lama Balice; 33, Estuary of the Ofanto
River; 34, *Ramsar Site, Natural Reserve of Margherita di Savoia; 35, Cuturi and Rosamarina Woods; 36,
Massafra Hills and Woods; 37, Canyon of Gravina di Puglia; 38, Lama S. Giorgio - Triggiano; 39, Coast
of Polignano a Mare.
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Fig. 2
10x10 km UTM grid with number of amphibian species recorded for each UTM cell and
Municipalities involved in the institution of the Apulian protected areas cited in the Regional Law of
24.07.1997 n.19.

165

Atti del terzo Convegno “Salvaguardia Anfibi”, Lugano, 23-24 giugno 2000 - Cogecstre Ediz., Penne, 2002: 167-172

CONSERVATION PROJECTS CARRIED OUT IN THE
HEAVILY-URBANIZED PLAIN ‘PIANA FIORENTINA’
NEAR FLORENCE. A 7 YEARS EXPERIENCE
Carlo Scoccianti

SUMMARY
Many populations of amphibians in the Plain near Florence are now endangered.
The cause is the heavy transformation of the habitats occurred in the plain during last
few years. In order to conserve these populations some projects of mitigation, compensation and habitat improvement have been carried out by the Author since 1993. In this
activity report the main features, aims and first results of these projects are described.
Key words: conservation projects, compensation, mitigation, habitat improvement, protected areas.
RIASSUNTO
Molte popolazioni di Anfibi della pianura a nord-ovest di Firenze sono oggi
minacciate. La causa è la pesante trasformazione dell’ habitat avvenuta negli ultimi anni.
Per conservare queste popolazioni alcuni progetti di mitigazione, compensazione e
potenziamento degli habitat sono stati intrapresi dall’A. fin dal 1993. In questo resoconto sono descritti i primi risultati e le principali caratteristiche di questi interventi.
INTRODUCTION
In the last few decades the plain north-west of Florence has undergone enormous transformations that have radically altered its appearance. The area, up to only
a few decades ago typically agricultural and partially marshy in certain periods of
the year, has been by now completely drained and is earmarked for ambitious
projects of industrial and residential development.
Nowadays it is possible to make out a main structural design, defined by largescale infrastructures (drainage canals and various large roads), which must be considered important barriers for many faunal species.
An examination of the overall layout of these infrastructures allows us to
distinguish many ‘isolated’ farming areas of various size, from tens to hundreds of
hectares (Scoccianti & Cigna, 1999; Scoccianti & Scoccianti, 1999) (see Fig. 1).
Many of these areas still contain significantly large pieces of farmland.
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MATERIALS AND METHODS
In this complex panorama, in 1992 this Author undertook a project of monitoring the status of amphibians; this project has led to the discovery of many populations of Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Bufo viridis, Hyla intermedia e Rana
synklepton esculenta (Scoccianti, 1999; Scoccianti & Cigna, 1999). Thanks to the
results of this study, it has been possible to plan and carry out various measures of
conservation.
According to the requirements of different situations, a variety of actions
have been planned (Scoccianti, 1998a e 1998b) (see Table 1):
- Protected areas. Setting up protected areas in wetlands of great interest for populations of amphibians.
- Habitat improvement within the protected areas. These interventions include the
restoration and management of small canals and ditches as well as the creation
and management of breeding, hibernation and aestivation habitats. In particular,
at the Stagni di Focognano WWF protected area (Campi Bisenzio, Florence) we
have created and managed 12 new ponds with different features (water depth,
amount of aquatic vegetation, isolation or continuity with the ditch system, etc.)
and sizes according to the target species. Also large existing marshes are managed with the aim to conserve of these species. Hibernation and aestivation habitats were built with stones, branches, stumps, etc.
- Mitigation. In agreement with Cuperus et al. (1999), by the term ‘mitigation’ we
mean any activity that minimizes, rectifies or reduces the effects of environmental damage. As part of projects for a structural transformation of the landscape,
interventions aiming at mitigating possible impact on populations have been carried out (i.e. tunnels to help species to pass under roads).
- Compensation. In agreement with Cuperus et al. (1996), by the term ‘compensation’ we mean the substitution of ecological functions or qualities that have been
impaired by an intervention on the environment. In the vicinity of many areas
damaged by urbanization, interventions aiming at the reconstruction of breeding,
hibernation and aestivation habitats have been planned.
RESULTS
The projects and the first results of colonization of the new oviposition habitats are summarized in Table 1.
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DISCUSSION
Generally the results (colonization of new oviposition habitats) appear to be
very encouraging.
Bufo viridis has been the main target species of many of these interventions
aiming at creating, restoring and managing breeding habitats. In fact this species is
less common in the Plain than other ones. As this Author’s observations have confirmed, this species prefers to reproduce in temporary aquatic habitats generally characterised by very shallow waters, with little or no vegetation, few other taxa (and therefore of possible predators) and good exposition to the sun. These habitats are now
extremely rare in the Plain. This is also probably the reason why adults, eggs and tadpoles of Bufo viridis are easily found in the large ponds formed by rainwater in building yards or in gravel pits along the banks of the Arno, since these pools of water
have ecological features very similar to those preferred by Bufo viridis.
In order to create breeding sites suitable to this species, very large low-lying
areas were formed by remodelling mechanically the morphology of agricultural
fields. These areas were planned with a size and shape that favour abundant collection of rainwater remaining on average shallow in depth. Moreover, to avoid the
rapid growth of vegetation and maintain the physical features restored, the bottoms
of these areas were periodically compacted by machines. Continuous careful checks
of the restored habitats have shown them to be very important for achieving significantly successful reproduction.
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Tab. 1
Amphibians conservation projects directed by the Author in the Plain near Florence (1994-2000).
Tab. 1
Progetti di conservazione delle popolazioni di Anfibi diretti dall’Autore nella Piana Fiorentina.
Legenda:
Comp. = compensation; Mit. = mitigation; Imp. = improvement.
T. c. = Triturus carnifex; T. v. = Triturus vulgaris;
B. v. = Bufo viridis; H. i. = Hyla intermedia.
Area
trasformation
caused by man

Habitat
Project

Conservation

Aim

Period
of
realization

Val di Rose
(Sesto F.)

new settlement
of Florence
University

Comp.

1996

Val di Rose
(Sesto F.)
Val di Rose
(Sesto F.)

new settlement of
Florence University
new settlement of
Florence University

Comp.
Mit.

1999 and
2000
1996

Val di Rose
(Sesto F.)

new settlement of
Florence University

Mit.

1994-2000

Padule
(Sesto F.)
Stagni di
Focognano
(Campi B.)

permanent
storage of soil
none
(protected area)

(A) creation of 3 large
ponds and microhabitats
for hibernation
and aestivation
(B) creation of low-lying
areas temporary flooding
(C) drift fences
along the border
road of the yards
(D) translocation of
individuals in
high risk situation
(E) creation of 4 ponds

Comp.

in being

Imp.

1997, 1998
and 1999

Stagni di
Focognano
(Campi B.)

none
(protected area)

(F) creation of 12
ponds and microhabitats
for hibernation
and aestivation
(G) creation of large
temporary flooding
meadow areas (4-5 he)

Imp.

1997, 1998
and 1999

Stagni di
Focognano
(Campi B.)
Case Passerini
(Campi B.)
Renai di Signa
(Signa)

none
(protected area)

(H) creation of 2 large
low-lying areas for
temporary flooding
(I) creation of a
perennial flooding basin
(L) creation of
some ponds and
low-lying areas
(M) tunnels for
migration under a road
(N) drift fences
along a road
(O) translocation
of eggs and larvae in
high risk situation
(P) translocation
of eggs and larvae
in high risk situation
(Q) habitat management

Imp.

1999 and
2000

Imp.

1998

Comp.

2000 (only
the first part)

Mit.

in being

Mit.

in being

Mit.

1999 and
2000

Mit.

2000

B. v.; H. i.

Imp.

in being

Mit.

2000

B. v.; T. c.
T. v.; H. i.
B. v.

area for controlled
flooding
gravel pits

Renai di Signa
(Signa)
Renai di Signa
(Signa)
Renai di Signa
(Signa)

gravel pits

Renai di Signa
(Signa)

gravel pits

S. Donnino
(Campi B.)
Gaine
(Sesto F.)

restored old
gravel pits
railways yards

gravel pits
gravel pits

(R) translocation
of eggs and larvae in
high risk situation
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target species and
year of first
colonization of
new oviposition
habitat
B. v. (1997)
T. c. (1997)
T. v. (1997)
H. i. (1997)
B. v. (2000)
B. v.; T. c.
T. v.; H. i.
B. v.; T. c.
T. v.; H. i.
B. v.; T. c.
T.v.; H.i.
T. c. (1998)
T. v. (1998)
H. i. (1998)
B.v. (1999)
T. c. (1998)
T. v. (1998)
H. i. (1998)
B.v. (2001)

T. c. (1999)
T. v. (1999)
B. v. (2000)

B. v.; T. c.
T. v.; H. i.
B. v.; T. c.
T. v.; H. i.
B. v.; H. i.

Fig. 1
The study area.
Fig. 1
L'area studiata.
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1998-2000: TRE ANNI DI INTERVENTI DI
SALVATAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI Bufo bufo
DEL LAGO D’IDRO (BRESCIA, ITALIA).
VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Christiana Soccini

SUMMARY
At third rescue and census of common toads population (Bufo bufo) of Idro
lake (Brescia, North Italy) numerical results achieved and validity of operation’s
modality it is possible to value.
Key words: Bufo bufo, lake Idro, rescues and censuses, values results and
modality.
RIASSUNTO
Dopo tre interventi annuali di salvataggio e conteggio della popolazione di rospo
comune del Lago d’Idro (Brescia, Nord Italia), viene tracciata una prima valutazione
dei risultati numerici ottenuti e della validità delle modalità d’intervento.
INTRODUZIONE
La strada comunale che si snoda per 3 km lungo la sponda sinistra del Lago
d’Idro è interessata da una delle principali trasmigrazioni riproduttive lombarde
conosciute di Bufo bufo. Dal 1993 in questa località sono state posizionate, in località Paröle, verso lago e verso monte, ottocento metri di strisce in polietilene collegate a sei condutture d’acqua sottostradali, per consentire agli animali di raggiungere indenni dal traffico automobilistico le acque di deposizione (Bennati, 1998,
Soccini, 2001, in stampa). Con la migrazione del 1997 è iniziato il conteggio degli
esemplari migranti (Soccini, 1998; Ferri, 1998). Nel 1998 per la prima volta in Italia
più di 400 metri di barriere temporanee in polietilene sono state sostituite con strutture fisse costituite da elementi in materiale plastico riciclato (Brehm et al., 1995).
Nello stesso anno e negli anni successivi sono stati aggiunti in punti diversi ulteriori
300 m di barriere temporanee. Dal 1998 la consistenza numerica della popolazione
oggetto di studio appare raddoppiata, passando da 6.880 esemplari conteggiati nel
1998 a 13.431 nel 2000. Il presente lavoro confronta i risultati di tre anni di conteggi e salvataggi (1998-2000).
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MATERIALI E METODI
L’area
Il Lago d’Idro o Eridio è situato in Valle Sabbia, a nord-nordest del capoluogo
provinciale, a 380 m s.l.m., occupa una superficie di 10,9 kmq (Vaglia, 1964) e segna
presso Ponte Caffaro il limite sud della Linea delle Giudicarie (Berruti, 1981). Dal
1983 questo territorio (Caffaro-Valle Sabbia) è inserito nell’elenco delle Aree di
Rilevanza Ambientale della Regione Lombardia (L.R. n. 86 del 30.11.1983). Dal
1994 la Provincia Autonoma di Trento, con D.G.P. n. 280, ha protetto come ‘Biotopo”
la zona umida formata dal delta del Chiese situata a nord del lago.
Tutta la sponda sinistra del lago è interessata dalla migrazione di Bufo bufo
(Figura 1). Dalla frazione Crone di Idro si snoda una strada litoranea che si interrompe dopo circa 3 km ai piedi del monte Calva (1.196 m) in località Vesta. L’area
appare ben conservata dal punto di vista naturalistico (Beguinot, 1939; Desfayes,
1995; Soccini & Ferri, 2000) ed è inserita tra le aree di importanza erpetologica
nazionale dalla Commissione Conservazione S.H.I. (Soccini & Ferri, 2000).
Gli interventi di salvataggio e conteggio
L’intervento di tutela si effettua lungo tutti i 3 km della strada riparia, interessata dal passaggio frequente e costante di automobili e motocicli diretti ad alta velocità
verso la località Vesta, dove sino al termine del 1999 trovava sede un locale notturno.
Nel corso del quadriennio le caratteristiche dei barrieraggi sono state modificate in base al numero degli animali migranti, alla disponibilità di volontari, alle
risorse finanziarie disponibili per l’acquisto dei materiali, alle caratteristiche geomorfologiche dell’area. Considerato l’incremento del numero di Bufo bufo in
migrazione, ogni anno i metri stradali barrierati sono stati aumentati.
Durante l’intervento di conteggio del 1997, il primo per la provincia bresciana, contestuale alle operazioni di salvataggio, lungo entrambi i lati del tratto di strada compreso fra Valle Scura e la piazzola di sosta sottostante l’abitato di Paröle, a
collegamento di sei sottopassi, di cui quattro con forma di parallelepipedo di cm 50
di lato e due cilindrici di cm 75 Ø, con una distanza media fra loro di 50 m, sono
stati posati circa 800 m di telo in PVC (Ferri, 1990; Soccini, 1998) con un’inclinazione variabile fra 45° e 30° rispetto alla sede stradale, modalità già attuata in quest’area a partire dal 1993 (Bennati, 1998). Dopo aver individuato i punti maggiormente interessati alla migrazione, nel 1998 sono stati aggiunti, con le medesime
modalità, altri 150 m di telo plastico in corrispondenza di altri due canali scolmatori sottostradali, situati in due diversi tratti stradali e distanti fra loro 1 km. Nello
stesso anno è iniziato il posizionamento di 400 m di barriere fisse in plastica riciclata nel tratto a monte compreso fra Valle Scura e Paröle, barriere sperimentali che
sono entrate in attività con la migrazione riproduttiva del 1999. Nel 2000 è stato
barrierato un ulteriore tratto stradale di 150 m, parallelamente ad un tratto stradale
rettilineo privo di sottopassi, alle cui estremità sono stati interrati due secchi.
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Durante i salvataggi serali sono stati conteggiati gli esemplari rinvenuti sui
tratti di strada non protetti dalle barriere e quelli rinvenuti nei secchi interrati. Di
questi sono stati annotati: il sesso di appartenenza e la direzione di marcia.
Nel corso degli anni gran parte degli esemplari di Bufo bufo rinvenuti morti
sono stati conservati ed è stata avviata un’analisi bromatologica sui campioni per
ottenere dati sull’alimentazione di questa popolazione durante il periodo riproduttivo (Soccini, in prep.).
RISULTATI
Dal 1998 gli interventi si sono svolti sin dall’inizio delle migrazioni. Il conteggio del 1998 ha rilevato in totale 6.880 individui con una mortalità relativa del
9,62%, pari a 662 individui. Nel 1999 sono stati conteggiati 11.620 esemplari di cui
1.664 morti (14,32%). Il 2000 ha rilevato 13.431 unità, di cui 907 morti, per una
percentuale del 6,75% (Figura 2). I dati rilevati nei quattro anni di attività, differenziati per sesso e per fase di migrazione, sono riportati in Tabella 1.
Sul versante sinistro prospiciente il Lago d’Idro, da 1.400 m s.l.m., sono stati
osservati esemplari adulti di Bufo bufo in migrazione verso l’acqua. Si valuta che la
popolazione oggetto di studio abbia un range altitudinale compreso fra 368-1.400
m s.l.m. (Soccini & Ferri, 2000).
Il periodo riproduttivo si protrae dalla fine di marzo al termine di maggio. Il
periodo di riproduzione appare notevolmente ritardato rispetto ad altre popolazioni
di Bufo bufo, che si riproducono in pozze o stagni nelle vicinanze. Questo comportamento è stato osservato anche in popolazioni del Nord delle Alpi che si riproducono in grandi laghi (Borgula, 2001). Risulta elevata la percentuale di maschi
rispetto alle femmine, con un valore medio di sex-ratio negli anni di studio 4:1.
Dalle immersioni subacquee svoltesi il 29 aprile 2000, effettuate in corrispondenza
dei punti costieri maggiormente interessati alla migrazione di Bufo bufo e dai rilevamenti fotografici effettuati, è stato possibile evidenziare che solamente da 16 m
di profondità si iniziano ad intravedere cordoni di uova agganciati a pietre o altri
materiali depositati sul fondale, la direzione delle ovature indicherebbe che gli animali si recano a deporre a maggiori profondità (Fotografia 1). Sino a questo livello
non si rilevano essenze vegetali sul fondale, che appare coperto di Gasteropodi
Viviparus ater in attività riproduttiva e dove si incontrano numerose specie ittiche
di dimensioni rilevanti e possibili predatori di uova e girini, come bottatrici (Lota
lota) e persico reale (Perca fluviatilis).
L’uscita dall’acqua degli individui neometamorfosati avviene nei mesi di
luglio e agosto (Soccini & Ferri, 2000).
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Tab. 1
Numero di esemplari censiti suddivisi per anno d’attività, per sesso e per fase di migrazione.
esemplari
e fase
anno
1998
1999
2000

M
andata

F
andata

Tot.
andata

M
ritorno

F
ritorno

Tot.
ritorno

Morti

Tot.
censiti

3.388
7.140
7.409

890
1.180
1.440

4.278
8.320
8.849

1.299
1.636
2.614

641
655
1.061

1.940
2.291
3.675

662
1.009
907

6.880
11.620
13.431

DISCUSSIONE
Sino alla fine del 1999 la presenza del locale notturno situato al termine della
strada riparia in località Vesta ha influito in maniera sostanziale sulla mortalità degli
animali migranti. Il trasferimento del locale ha favorito il decremento della mortalità rilevata nella primavera del 2000.
È necessario sottolineare che i metodi maggiormente utilizzati per i salvataggi - sottopassi stradali e barriere - non consentono un censimento bensì un conteggio degli animali, poiché lasciano agli animali autonomia di attraversamento della
strada, sfuggendo al rilevamento; inoltre i tratti protetti sono aumentati nel corso del
quadriennio, soprattutto dove il flusso migratorio è notevole.
Il numero di esemplari conteggiati ha subito fra il 1998 e il 2000 un incremento
medio del 38,72% con una punta massima fra gli anni 1998-1999 del 71,10%.
La partecipazione di guardie ecologiche volontarie di diversa provenienza è
andata aumentando con gli anni, sostituendo nella quasi totalità i volontari e le
volontarie appartenenti o non ad associazioni animaliste. Viceversa è andato
aumentando l’interesse per i giovanissimi all’attività. Purtroppo la latitanza degli
Enti Locali - Provincia, Comuni - determina un continuo rimando degli interventi
risolutivi, che ogni anno si rendono maggiormente pressanti, quali messa in opera
di ulteriori sottopassi nei punti stradali maggiormente interessati al passaggio degli
animali, ulteriore posa di barriere fisse.
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Fig. 1
Il Lago d’Idro ed il territorio circostante. Le frecce indicano i punti maggiormente interessati alla trasmigrazione riproduttiva di Bufo bufo. Le frecce più scure indicano i punti di maggiore passaggio (1998-2000).
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Foto 1
Una delle immagini scattate durante le immersioni subacquee svoltesi il 29 aprile 2000, effettuate in corrispondenza dei punti costieri maggiormente interessati alla migrazione di Bufo bufo. Solamente da 16 m di
profondità si iniziano ad intravedere cordoni di uova agganciati a pietre o ad altri materiali depositati sul
fondale; la direzione delle ovature indicherebbe che gli animali si recano a deporre a maggiori profondità
(Foto di Francesco Tosoni, Desirée Diving Club - Desenzano del Garda, I-Brescia).

179

180

Atti del terzo Convegno “Salvaguardia Anfibi”, Lugano, 23-24 giugno 2000 - Cogecstre Ediz., Penne, 2002: 181-187

AMPHIBIENS ET TRAFIC EN SUISSE
Silvia Zumbach

RÉSUMÉ
Le KARCH connaît plus que 955 tronçons de route qui causent chaque année
une mort massive d’amphibiens. A l’heure actuelle, 15 cantons disposent d’un
inventaire des sites de conflit. Dans 145 cas environ, des mesures de protection permanentes ont été prises pour résoudre le problème (passages sous-voie, étangs de
substitution). En comparaison, des mesures de protection temporaires telles que le
détournement de la circulation ou la pose de barrières provisoires sont prises dans
près de 290 localités. Pour les 530 sites restants, soit aucune mesure n’est prise, soit
le KARCH n’en est pas informé. On estime à près de 734,400 le nombre d’amphibiens sauvés chaque année en Suisse.
Hormis “l’élimination” pure et simple d’une route, il n’existe aucune mesure
particulière de protection qui puisse être qualifiée d’optimale dans tous les cas. La
mesure la mieux appropriée pour un tronçon de route donné est celle qui est la
mieux adaptée à la situation locale.
Mots-clées: protection, trafic, amphibiens, Suisse.
RIASSUNTO
Il KARCH ha censito più di 955 tratti stradali che causano annualmente una
morte massiccia di anfibi. Attualmente 15 cantoni dispongono di un inventario dei
siti di conflitto. In 145 casi sono state effettuate misure risolutive per questo problema (passaggi sotto-stradali, zone umide alternative per la riproduzione).
In altre 290 località sono invece attive misure di protezione temporanee che
vanno dal blocco notturno della circolazione alla posa di barriere provvisorie. Per i
rimanenti 530 siti se qualche misura è stata presa il KARCH non ne è stato informato. Si stima che annualmente il numero di anfibi salvati in Svizzera è di circa
734.400 esemplari. A parte l’eliminazione pura e semplice di una strada, non esiste
una misura di protezione che possa ritenersi ottimale in tutti i casi. Ogni tratto stradale necessita quindi di misure adattate alla situazione locale.
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INTRODUCTION
Le thème “Amphibiens et trafic” n’est pas nouveau. En Suisse, sa première
mention dans la littérature remonte à 40 ans (Grossenbacher, 1981).
Le problème n’était alors connu que d’un cercle étroit de spécialistes, mais il
a gagné en notoriété au gré de l’évolution des mentalités au sujet de la nature.
Malgré cette évolution positive, le thème reste d’actualité. Le réseau routier s’est
fortement densifié et le trafic a augmenté durant ces 20 dernières années, ce qui a
aggravé le conflit avec les amphibiens en plusieurs lieux. Aujourd’hui en Suisse la
plupart des services cantonaux de protection de la nature réservent un poste à leur
budget pour ce problème.
Cet article présente un aperçu des mesures qui sont prises actuellement pour
éviter que trop d’amphibiens se fassent écraser sur les routes en Suisse.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Depuis une vingtaine d’années, le KARCH s’efforce de centraliser toutes les
informations disponibles concernant le conflit entre la protection des amphibiens et le
trafic routier. En plus de son rôle de centre d’information pour le public intéressé, le
KARCH actualise une base de données sur les sites de conflits, base données comprenant des informations sur les espèces d’amphibiens concernées, sur le site luimême (situation et longueur du tronçon de route) et sur les mesures qui sont prises.
RÉSULTATS
80% des zones de conflit connues figurent dans un inventaire cantonal des
voies de migration des amphibiens même si seuls 15 des 26 cantons disposent d’un
tel inventaire. Le tableau 1 résume les mesures prises dans le cas des 958 tronçons
routiers conflictuels répertoriés par le KARCH.
Tab. 1
Nombre de sites de conflit répertoriés par le KARCH en Suisse et mesures.

Sites de conflit
Mesures
Inconnues
Aucune
Routes barrées
Barrières temporaires
Étangs de substitution
Passages sous-voie
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958
179
351
14
269
20
125
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Les mesures: Le KARCH ne dispose d’aucune information pour 179 sites
de conflit.
Pour 351 tronçons, aucune mesure n’est prise contre l’hécatombe annuelle des
batraciens. Ceci est souvent dû au faible nombre d’animaux écrasés sur ces
tronçons, ou alors à l’absence de personne sensibles au problème ou disponibles
pour entreprendre un sauvetage. Il y a aussi des cas où aucune mesure efficace ne
peut être prise: quartiers de villas; tronçons routiers très longs; routes isolées.
Des mesures temporaires (pose de barrières; fermeture nocturne de routes)
sont prises chaque printemps sur plus de 280 tronçons. Les fermetures temporaires
de routes, à la fois efficaces et peu coûteuses, sont de plus en plus fréquentes. Dans
145 cas, des mesures plus importantes ont été prises, comme la création d’étangs de
substitution ou la pose de tunnels.
Il faut ajouter que plusieurs populations d’amphibiens ont été entièrement
décimées par le trafic routier, en Suisse, en particulier le long des rives de certains lacs.
Les installations temporaires: Les actions de sauvetage consistant à poser des
barrières sont largement documentées, du moins en langue allemande (Grossenbacher
K., 1981, Frey E., 2000). Les milieux de protection de la nature connaissent généralement bien les caractéristiques que doit avoir la barrière, et quel matériel se prête
le mieux.
Des systèmes complets sont sur le marché. Des notices et autres documents
peuvent être consultés avant toute nouvelle action. Des feuilles de protocole pour le
relevé des captures peuvent être obtenues au KARCH.
Statistiques de capture: Les statistiques de capture existantes permettent d’évaluer l’ampleur et l’impact des actions de sauvetage en Suisse. Le KARCH reçoit
chaque année les statistiques de captures de 40 sites. L’importance des voies migratoires est très variable. Dans certains cas, seule une centaine d’individus sont capturés. En moyenne, ce sont environ 1,800 amphibiens par site qui sont sauvés chaque année.
Sur le site le plus important (Regensdorf: Herlacherweiher, ZH), les bénévoles
transportent chaque année plus de 10,000 animaux à travers la route. Le record sur
ce site date de 1994, avec 11,161 individus. La plus ancienne action de sauvetage
pour laquelle nous disposons encore aujourd’hui de statistiques de captures a débuté
il y a 28 ans (Untereggen: Schlossweiher, SG).
Installations permanentes: En Suisse, les 125 installations posées sont de trois
types: 1) Passages à sens unique avec des caniveaux en U comme éléments pour guider
les animaux. 2) Passages bidirectionnels avec éléments de guidage en L. 3) Passages
bidirectionnels ouverts sur le haut (système ACO) avec éléments de guidage en L., de
même que des combinaisons de ces différents types (Ryser J., 1985, 1989).
Seules 17 des 125 installations en place ont fait l’objet d’un suivi (Berthoud
G., Müller S., 1987; Econat, 1992, 1994, 1997; Häfliger P., 1997; Maddalena T.
Moretti M., 1996a, 1996b, 1997; Meier C., 1985, 1986; De Mendonça P., 1995;
Meyer-Meyer H., Wild M., 1994; Müller K., 1986, 1987; Ramseier P., Stingelin K.,
Thürig B., 1996; Trentini B., Trentini B., 1987; Wyl B.v., Wyser H., Bernet D.,
1996; Zangger A., Fankhauser R., 1996).
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Les résultats des suivis montrent qu’aucun des systèmes n’est meilleur que les
autres: certaines installations fonctionnent, d’autres non. La plupart des installations
présentent des défauts de construction ou de conception: obstacles franchissables ou
ayant un effet de guidage réduit; mauvais raccord entre l’éléments de guidage et le
tuyau, etc. Ce sont les installations suivies pendant plusieurs années et dont les
défauts sont repérés et corrigés qui fonctionnent le mieux.
Huit passages sous-voie sont bien acceptés par Rana temporaria et Bufo bufo.
Quatre installations ne fonctionnent pour aucune des espèces présentes.
Sept suivis indiquent que des amphibiens ont utilisé le passage, mais sans
aucune comparaison avec les tailles de populations présentes, aucune conclusion
sur l’efficacité du passage ne peut être tirée.
Il est important de relever qu’aucune des 17 installations contrôlées n’est utilisée de manière satisfaisante par les tritons.
DISCUSSION
Environ 1,000 tronçons routiers conflictuels sont identifiés en Suisse. 80% des
zones de conflit répertoriés figurent dans un inventaire cantonal, mais seuls 15 des
26 cantons disposent d’un tel inventaire. Il est donc certain que dans toute la Suisse
le nombre de tronçons de route qui causent chaque année une mort massive
d’amphibiens est bien plus grand, probablement supérieur à 1,500. Des inventaires
des voies de migration sont encore nécessaires pour pouvoir définir les priorités en
matière de mesures de sauvegarde.
Mesures temporaires
La fermeture de la route: Le KARCH recommande autant que possible la fermeture temporaire des routes conflictuelles (route barrée). Il faut dans ce cas prendre soin de bien informer les autorités et les riverains.
La pose de barrières: La pose soignée d’une barrière de bonne qualité garantit le
succès de l’action de sauvetage, à condition toutefois que les relevés des captures se fassent régulièrement. L’interprétation des seules statistiques de captures ne va pas sans
problèmes. On sait que les effectifs de batraciens fluctuent de manière importante, tout
comme le nombre de captures. Par exemple l’ampleur de la migration automnale joue
un rôle, tout comme l’expérience des collaborateurs, qui travaillent plus efficacement au
fil des ans. Il faut également tenir compte des modifications des habitats aquatiques et
terrestres. Il y a des cas où la protection de la migration aller des adultes grâce aux barrières ne suffit pas à maintenir la population.
Sans informations supplémentaires, aucune autre mesure ne peut être prise. Il
n’est pas établi si le biotope s’est dégradé où si c’est le trafic qui a augmenté. Dans
ce dernier cas, la pose de tunnels à batraciens est indispensable, afin de protéger
tous les mouvements migratoires.
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Les actions de sauvetage ne doivent pas se limiter à la pose de barrières le
long de la route. Là où des voies de migration sont suivies, le lieu de ponte est
à surveiller aussi et une revitalisation du plan d’eau (élimination des poissons;
recreusage, etc.) peut s’avérer nécessaire. Il s’agit là d’un complément à l’action de sauvetage.
Installations permanentes: On peut conclure en affirmant qu’il est possible,
avec l‘aide de spécialistes, de réaliser des ouvrages efficaces pour la grenouille
rousse et le crapaud commun. Aucune des 17 installations n’est utilisée de manière
satisfaisante par les tritons. La supervision des contrôles de succès a montré de
manière frappante le peu d’efficacité de nombreuses installations, mais aussi la faible qualité de certaines études et le peu de sérieux de leurs conclusions. Cette critique vaut d’ailleurs aussi pour certains suivis effectués à l’étranger.
Quelques recommandations sur ces points:
Des données qualitatives doivent être obtenues par observation directe, éventuellement avec marquage d‘individus. L’observation des juvéniles est particulièrement importante. Certains défauts de construction ou de conception ne peuvent pas
être mis en évidence autrement.
Des données quantitatives seront récoltées par capture des amphibiens à la sortie
des tunnels et par comptage des animaux écrasés. Ces chiffres doivent être comparés
aux statistiques des captures précédentes ou aux effectifs d’amphibiens présents.
Un relevé du succès de reproduction est indispensable pour l’interprétation.
Le suivi doit porter sur deux années au minimum, si possible davantage. Une
nouvelle évaluation des populations présentes et du nombre d’animaux empruntant
les passages doit être effectuée après 10 ans.
La construction d’un passage sous-voie n’est pas aisée. L’efficacité de l’ouvrage dépend largement des détails de finition et de la régularité de l’entretien. Un
contrôle de succès doit en outre être mené pour chaque installation. Si l’on tient
compte de tous ces problèmes, il n’est pas forcément judicieux de construire un tunnel. La mesure la mieux appropriée pour un tronçon de route donné est celle qui est
la mieux adaptée à la situation locale. En plus de leur coût modéré, les mesures temporaires présentent d’autres avantages mentionnés plus haut. La mesure “Pose de
barrières temporaires” représente une part significative de l’effort de protection des
amphibiens en Suisse. En multipliant le nombre moyen d’amphibiens sauvés par le
nombre total de sites où des actions de sauvetage sont menées ou qui sont équipés
d’installation, on obtient l’ordre de grandeur du nombre d’animaux sauvés en
Suisse, soit environ 734,400 par année.
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STRATEGIA CANTONALE PER LO STUDIO
E LA PROTEZIONE DI ANFIBI E RETTILI:
PRINCIPI E INDIRIZZI
Ufficio protezione della natura - Museo cantonale di storia naturale
Paolo Poggiati & Mirko Sulmoni

PERCHÉ PROTEGGERE ANFIBI E RETTILI?
• Anfibi e Rettili fanno parte del nostro patrimonio naturale e come tali sono degni
di tutela;
• Anfibi e Rettili occupano un posto elevato nella catena alimentare (predatori) e
svolgono quindi un ruolo importante negli ecosistemi terrestri e acquatici;
• Anfibi e Rettili sono particolarmente sensibili ai mutamenti ambientali e si prestano quindi quali indicatori privilegiati della qualità del nostro ambiente;
• Anfibi e Rettili sono in parte animali facilmente osservabili e si prestano quindi
quali oggetti di studio privilegiati nell’ambito dell’insegnamento scolastico delle
scienze naturali;
• Nel Ticino sono presenti alcune specie/sottospecie di Anfibi e Rettili altrimenti
assenti dal territorio svizzero; per tali specie il Cantone rappresenta l’ultimo rifugio a livello nazionale;
• Nel Ticino sono presenti alcune specie/sottospecie di Anfibi e Rettili con le popolazioni numericamente più importanti di tutto il territorio svizzero; per tali specie
il Cantone riveste il ruolo di riserva biogenetica a livello nazionale;
• Negli ultimi anni Anfibi e Rettili hanno mostrato un notevole regresso su tutto il
territorio nazionale, tanto che il 95% delle specie di Anfibi e l’80% delle specie
di Rettili sono considerati in pericolo e conseguentemente inscritti nella Lista
Rossa degli animali minacciati in Svizzera (UFAFP 1994);
• Tutte le specie di Anfibi e Rettili presenti nel Ticino sono dichiarate “assolutamente protette”, rispettivamente “protette” dalla Convenzione di Berna, ratificata
e in vigore in Svizzera;
• Tutte le specie di Anfibi e Rettili presenti nel Ticino sono dichiarate protette a livello
federale e cantonale; la loro protezione è quindi un obbligo sancito dalla legge.
Le basi legali
Internazionali - Tutte le specie di Anfibi e Rettili presenti nel Ticino sono
inscritte negli Allegati II (Specie faunistiche assolutamente protette), rispettivamente III (Specie faunistiche protette) della Convenzione per la conservazione della
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna), ratificata dalla
Svizzera nel 1981 ed entrata in vigore nel 1982.
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Nazionali - L’Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesag gio del 1991 sancisce (art. 20, all. 3) che tutti gli Anfibi e tutti i Rettili sono specie
protette in Svizzera.
È in fase di approvazione l’Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione
di Anfibi di importanza nazionale, la cui entrata in vigore è prevista per il 1999.
Cantonali - Il Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della
fauna del 1975 sancisce (art. 5) che tutti gli Anfibi e tutti i Rettili sono specie protette nel Cantone Ticino.
L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE IN TICINO
Le specie
Nel Ticino sono date come presenti 13 specie/sottospecie di Anfibi (2 ulteriori specie sono scomparse all’inizio del secolo) e 15 specie/sottospecie di Rettili. Di
queste 28 specie/sottospecie, 11 (39%) sono presenti in Svizzera solo o quasi esclusivamente nel Ticino. Quasi la totalità delle specie/sottospecie ticinesi (95% degli
Anfibi, 80% dei Rettili) è inscritta nella Lista Rossa degli animali minacciati della
Svizzera (UFAFP 1994) e più della metà (57%) è considerata fortemente minacciata a livello europeo (“Specie faunistiche assolutamente protette” della Convenzione
di Berna). Tutti gli Anfibi e i Rettili sono dichiarati protetti in Svizzera.
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Anfibi
Urodeli

Anuri

Salamandra pezzata
Salamandra salamandra
salamandra
? Salamandra nera
Salamandra atra
Tritone crestato meridionale
Triturus carnifex
Tritone punteggiato
meridionale
Triturus vulgaris
meridionalis
Tritone alpino
Triturus alpestris
Rospo comune
Bufo bufo spinosus
Rospo smeraldino
Bufo viridis
Raganella italica
Hyla intermedia
Rana rossa o temporaria
Rana temporaria
Rana agile
Rana dalmatina
Rana di Lataste
Rana latastei
Rana dei fossi
Rana lessonae
Rana verde minore
Rana cf. esculenta
† Pelobate fosco
Pelobates fuscus insubricus
† Ululone dal ventre giallo
Bombina variegata

LR
CH
3

LR
SA
3

TI: presenza da accertare

3

2

II

CH: solo Ticino e Grigioni
merid. 23 stazioni note
CH: solo Ticino
10 stazioni note

3

3

II

*

2

1

III

*

3

3

III

CH: sottospecie solo
3
Ticino e Grigioni merid.
CH: solo Ticino
0
1 sola stazione nota
CH: solo Ticino e Mesolcina
2

3

III

[0]

II

*

2

II
III

*

CH: in Ticino le popolazioni 3
più rilevanti
CH: solo Mendrisiotto
1

3

II

*

1

II

*

3

3

III

3

3

III

0

0

II

3

0

II

CH: solo Ticino e
Grigioni merid.

CB SPR
III

TI: scomparso all’inizio
del secolo
TI: scomparso all’inizio
del secolo

Legenda delle tabelle

Categorie della Lista Rossa (UFAFP 1994)

†
?
LR CH
LR SA
CB
SPR

0
1
2
3
4
n
[]

specie estinta
presenza da accertare
Lista Rossa: Svizzera (UFAFP 1994)
Lista Rossa: Sud delle Alpi (UFAFP 1994)
Convenzione di Berna (Allegati II e III)
Specie ad alto rischio (tutela prioritaria)
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specie estinta
specie in pericolo di estinzione
specie fortemente minacciata
specie minacciata
specie potenzialmente minacciata
specie non minacciata
categoria della Lista Rossa non più attuale

Rettili
Testudinati

Squamati
Sauri

Serpenti

Tartaruga palustre europea
o testuggine d'acqua
Emys orbicularis
Orbettino
Anguis fragilis
Ramarro
Lacerta viridis
Lucertola vivipara
Lacerta vivipara
Lucertola muraiola
Podarcis muralis
? L u c e rtola campestre
Podarcis sicula
Natrice o biscia dal collare
Natrix natrix
Natrice o biscia tassellata
Natrix tessellata
Colubro liscio o coronella
Coronella austriaca
Biacco
Coluber (Hierophis) viridiflavus
Saettone o colubro
di Esculapio
Elaphe longissima
Vipera comune ssp. delle Alpi
Vipera aspis atra
Vipera comune ssp. di Redi
Vipera aspis francisciredi
Marasso
Vipera berus
Vipera dal corno
Vipera ammodytes

TI: una sola stazione
specie reintrodotta

LR
CH
0

LR
SA
[0]

CB SPR
II

*

III
3

3

II
III

CH: solo Ticino
presenza da accertare

CH: autoctona solo Ticino

CH: solo Ticino e
Grigioni merid.

CH: solo Ticino

CH: solo Ticino
specie introdotta
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3

n

II

4

4

II

3

3

III

2

2

II

3

3

II

3

3

II

3

3

II

3

3

III

3

3

III

3

2

III
II

*
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Specie ad alto rischio, la tutela delle quali deve essere considerata prioritaria
Tritone crestato meridionale (Triturus carnifex) - La specie è autoctona in
Svizzera solo nel Ticino e in alcune valli dei Grigioni meridionali. È considerata
l’anfibio che negli ultimi anni ha subito il maggiore regresso in Svizzera
(Grossenbacher, 1988). Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, responsabile dell’attuazione della Convenzione di Berna, ha esplicitamente richiesto la tutela di tutte le popolazioni ticinesi.
Tritone punteggiato meridionale (Triturus vulgaris meridionalis) - In Svizzera la
sottospecie, descritta alla fine del secolo scorso sulla base di alcuni individui catturati in
Piemonte (Boulenger 1882), è autoctona solo nel Ticino. È uno degli Anfibi più rari dell’erpetofauna ticinese: sono note unicamente 10 stazioni situate nelle zone basse centromeridionali del Cantone (Mendrisiotto, Luganese, Piano di Magadino, comparto
Arcegno-Losone). Al Sud delle Alpi è in pericolo di estinzione.
Rospo smeraldino (Bufo viridis) - Segnalata all’inizio del secolo in riva al Ceresio
e alle Cantine di Mendrisio e successivamente non più riscontrata, dai primi anni ’90 la
specie è nuovamente presente nei pressi di Pra Coltello, a Novazzano, dove nel 1994 ha
potuto essere osservata per la prima volta la riproduzione, poi ripetutasi anche negli anni
seguenti. Si tratta dell’unica popolazione attualmente nota in Svizzera. Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, responsabile dell’attuazione della Convenzione di
Berna, ha esplicitamente richiesto la tutela della popolazione ticinese.
Raganella italica (Hyla intermedia) - Le popolazioni ticinesi, che appartengono alla specie raganella italica (Hyla intermedia, ex “Hyla italica”, Nascetti et al.
1995), sono da ritenere a rischio, poiché si trovano al margine settentrionale dell’areale di diffusione della specie. La raganella (Hyla arborea + intermedia) è considerata fortemente minacciata su tutto il territorio svizzero. Il Comitato permanente
del Consiglio d’Europa, responsabile dell’attuazione della Convenzione di Berna,
ha esplicitamente richiesto la tutela di tutte le popolazioni ticinesi.
Rana di Lataste (Rana latastei) - La specie, presente in Svizzera nel solo Ticino,
ha un areale globale di distribuzione limitatissimo, circoscritto alla pianura padanoveneta, a un angolo dell’Istria e al Mendrisiotto. Riscontrata nel Ticino meridionale all’inizio del secolo (Fatio, 1900, Ghidini, 1904) e in seguito considerata scomparsa dal
Paese, fu riscoperta a Novazzano e a Stabio nel 1981 (Grossenbacher, 1982).
È considerata tra gli Anfibi europei maggiormente minacciati di estinzione. Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, responsabile dell’attuazione della Convenzione di Berna, ha esplicitamente richiesto la tutela di tutte le
popolazioni ticinesi.
Rana agile (Rana dalmatina) - Circa due terzi delle popolazioni svizzere di
questa specie, considerata in grave pericolo al Nord delle Alpi, vivono nel Ticino.
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Per questa ragione il Cantone funge da riserva biogenetica a livello nazionale. Dal
1993 è stata riscontrata in alcuni siti del Mendrisiotto una malattia cutanea di origine virale che colpisce esclusivamente la specie. Le cause sono tuttora ignote.
Natrice tassellata (Natrix tessellata) - La specie è autoctona in Svizzera unicamente nel Ticino e in alcune valli meridionali dei Grigioni. È considerata fortemente minacciata a livello svizzero, sia a causa dell’areale di distribuzione circoscritto, sia a causa delle alterazioni subite dai corsi d’acqua. Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, responsabile dell’attuazione della Convenzione di Berna,
ha esplicitamente richiesto la tutela di tutte le popolazioni ticinesi.
Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis) - Se presente, probabilmente già
rara nel Ticino durante il secolo scorso. Infatti Pavesi (1873), segnalando la cattura di
due esemplari nel 1871 al laghetto di Muzzano, non esclude la possibilità che gli stessi
possano essere sfuggiti alla cattività. La presenza naturale della specie in diverse stazioni lombarde, tra le quali le torbiere del Bassone di Albate a pochi km dal confine
italo-svizzero, lascia tuttavia presumere che in passato il suo areale possa aver compreso anche il Ticino. Attualmente è conosciuta un’unica stazione a Stabio, dove la specie
è stata verosimilmente reintrodotta. Non è invece noto se la popolazione sia in grado di
riprodursi e di mantenersi nel tempo. Uno studio in merito è fortemente auspicabile.
Specie incerte, la presenza delle quali deve essere verificata
Salamandra nera (Salamandra atra) - La specie è stata segnalata più volte in
Leventina, dapprima alla fine del secolo scorso nella regione del San Gottardo
(Calloni, 1890) e a Faido (Bedriaga, 1896), in seguito alla Fuorcla di Cristallina in
Val Bedretto (Zschokke, 1928) e anni più tardi, nel 1959, nella regione del Ritom
(Bruno, 1973, Knoll, 1991). Da molti anni mancano però osservazioni documentate, così che la sua presenza nel Ticino è attualmente da considerare incerta.
Lucertola campestre (Podarcis sicula) - La specie è stata segnalata più volte
nel Mendrisiotto, ma pare sempre trattarsi di presenze sporadiche e temporanee.
Froesch (1985), nel suo libro sui Rettili del Ticino, la indica come presente a
Morbio Inferiore e a Coldrerio; un certo signor Fabbri (1986) invia al MCSN la foto
di un esemplare “fotografato circa due anni prima nella regione di Coldrerio”;
Kramer (1987) comunica la scoperta di una stazione a Capolago (28 individui, tra i
quali 2 giovani) e ne allega le fotografie; Stemmler (1971), nel suo opuscolo sui
Rettili della Svizzera, la indica per la “sola regione di Chiasso”; a Meride (1990)
viene segnalata la presenza in un grotto di una bottiglia contenente alcuni esemplari conservati in alcool; Riva (1997) comunica la presenza di due esemplari a Morbio
Superiore e ne allega una fotografia. Nessuna di queste segnalazioni ha però potuto in seguito essere verificata o confermata, così che la presenza della specie nel
Ticino è attualmente da considerare incerta.
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Vipera dal corno (Vipera ammodytes) - Alcuni esemplari, probabilmente provenienti dalla Jugoslavia, sono rilasciati in Leventina attorno al 1972 senza alcun
permesso da parte delle autorità competenti (Froesch, 1979 e 1985; Bruno, 1984).
La specie è autoctona nella penisola balcanica, nella Carinzia (Austria) e nell’Italia
nordorientale. Nel Ticino sono in seguito osservati un maschio nel 1978 presso
Freggio (Osco) e una femmina neonata nel 1979 in Val Chironico, forte indizio di
una possibile riproduzione. Non è noto se e quanto possa influire sulla fauna autoctona la presenza di questa nuova specie, che nelle Alpi orientali convive peraltro
naturalmente sia con la vipera comune (Vipera aspis) sia con il marasso (Vipera
berus). Il numero complessivo di individui presenti nel Ticino è stato stimato anni
or sono attorno alle poche centinaia (Froesch, 1985). Nell’ultimo decennio mancano però osservazioni documentate, così che la presenza della specie nel Cantone è
attualmente da considerare incerta.
Specie scomparse dal territorio cantonale
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) - L’unico debole indizio di presenza ritenuto attendibile su suolo svizzero al Sud delle Alpi risale al 1903, quando
Ghidini (1904) avrebbe osservato un giovane maschio in zona Valloncello presso
Agnuzzo (foce del Vedeggio). Indicazioni successive (Zschokke 1928, Schweizer
1946) sono ritenute errate. Presente in passato in Svizzera unicamente nella regione di Basilea, la specie è scomparsa dal Paese nel corso degli anni ’50. È invece
ancora presente nella Pianura padana, dove è però divenuta molto rara.
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) - In Ticino la specie sarebbe
stata osservata nel secolo scorso da Fatio (1872), che però non precisa la località, e
nel 1894 da Ghidini (1904) presso Sorengo. Lo stesso Ghidini ne cattura un esemplare nel 1910 presso Cavergno (attualmente conservato al Museo di storia naturale di Ginevra). L’unica osservazione successiva (Schweizer, 1946) si è rivelata errata (confusione con ovature di raganella). La specie è invece diffusa e abbastanza
comune sull’Altopiano svizzero.
I siti di riproduzione e gli spazi vitali
Siti di riproduzione di Anfibi
Oggetti ticinesi inventariati importanza nazionale
importanza cantonale
importanza locale
totale
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688
116
167
351

(19.4%)
(33.0%)
(47.6%)
(100%)

Nel Ticino sono attualmente noti e inventariati 351 siti di riproduzione di
Anfibi, 68 dei quali (19.4%) definiti di importanza nazionale, 116 (33.0%) di
importanza cantonale e 167 (47,6%) di importanza locale.
L’ecologia specifica delle specie presenti nel Cantone, legata agli ambienti di
pianura più miti, fa sì che la maggior parte dei siti di riproduzione sia ubicata nei
fondovalle e nelle zone di pianura, dove sono concentrate le attività umane e le principali infrastrutture. Ne consegue che i siti ticinesi si rivelano mediamente più
minacciati che nel resto della Svizzera.
Per un confronto sia ricordato che a livello svizzero sono stati inventariati
complessivamente 7.834 siti di riproduzione, 892 dei quali di importanza nazionale. Il numero dei siti ticinesi di importanza nazionale è dunque percentualmente
superiore alla media svizzera, una conseguenza della posizione al contempo periferica e sudalpina del Cantone.
La superficie totale degli oggetti ticinesi è invece tra le più basse di tutti i cantoni svizzeri, una conseguenza della loro concentrazione nelle aree di maggiore attività antropica.
È necessario sottolineare che gli inventari evidenziano di norma unicamente i
siti di riproduzione: i confini degli oggetti inventariati includono quindi solo una
porzione, per quanto indispensabile, dello spazio e delle strutture necessari alle esigenze vitali delle popolazioni di Anfibi.
Spazi vitali di Rettili
Oggetti ticinesi inventariati importanza nazionale
importanza cantonale
importanza locale
totale

144
63
66
273

(52,7%)
(23.1%)
(24,2%)
(100%)

Nel Ticino sono attualmente noti e inventariati 273 spazi vitali di Rettili. In
attesa di un inventario federale 144 di essi (52,7%) sono stati provvisoriamente
definiti di importanza nazionale, 63 (23,1%) di importanza cantonale e 66 (24,2%)
di importanza locale (l’elevata percentuale di oggetti di importanza nazionale è da
addebitare alla severa selezione antecedente i lavori di cartografia, durante la quale
numerosi oggetti poco rilevanti sono stati scartati).
Anche in questo caso la maggior parte degli oggetti è ubicata alle altitudini più
basse, al di sotto dei 900 m s.l.m. (64,8% di tutti gli oggetti, 73,6% degli oggetti di
importanza nazionale).
Un inventario federale degli spazi vitali di Rettili, come detto, non è ancora
stato allestito.
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Comparti territoriali con importanti riserve di popolazioni di Anfibi e/o Rettili
particolarmente minacciati
Mendrisiotto sudoccidentale - La zona è importante soprattutto quale “comparto chiave” per la protezione della rana di Lataste (Rana latastei) .
L’urbanizzazione ha però ridotto in modo drastico gli ambienti adatti a questa specie. Si rendono quindi necessari interventi quali la formazione di nuovi stagni adatti alla riproduzione, di strutture di collegamento per allargare il reticolo ecologico,
nonché la sostituzione dei vasti ambienti distrutti in Valle della Motta. Inoltre è indispensabile studiare provvedimenti adatti per migliorare il collegamento ecologico
verso il Mendrisiotto orientale (ad es. un corridoio ecologico lungo il ruscello tra
Coldrerio e Mendrisio).
Piano di Magadino - Il comparto ospita un numero rilevante di specie diverse di Anfibi. Esso comprende inoltre altri tipi di ambienti di importanza nazionale
inscritti nei corrispondenti inventari (golene, paludi) ed è nella sua totalità un paesaggio palustre di importanza nazionale. L’applicazione delle misure di protezione
contenute in questi inventari va anche a profitto della tutela degli Anfibi. Si rivela
però necessario provvedere all’inserimento, nella rete delle acque, di alcuni nuovi
specchi d’acqua soleggiati, ad es. per il tritone crestato meridionale (Triturus car nifex) e per la raganella (Hyla intermedia), e all’eliminazione della fauna ittica
immessa negli specchi d’acqua esistenti.
Comparto di Losone-Arcegno - La zona collinosa ancora intatta e biologicamente molto ricca rappresenta una riserva molto importante sia per gli Anfibi sia per
i Rettili. La situazione attuale del comprensorio è molto buona e si rendono necessari unicamente alcuni interventi puntuali. La definizione di una zona di protezione
della natura che copra tutto il comparto sarebbe la soluzione ideale per salvaguardarne a lungo termine il carattere e la ricchezza specifica.
Rete fluviale e rive lacustri - Tali comparti sono importanti soprattutto per la
natrice tassellata (Natrix tessellata), che viene oggi rinvenuta solo raramente in luoghi che non siano le rive dei laghi o dei corsi d’acqua maggiori. Il declino delle biocenosi legate a questi ambienti, in seguito a interventi di origine antropica, rende
necessari provvedimenti atti non solo a evitare ulteriori manomissioni delle strutture naturali, ma anche a migliorare la situazione esistente attraverso opere di rinaturalizzazione mirate.
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Le minacce
I numerosi fattori che influiscono negativamente sulle popolazioni ticinesi di
Anfibi e Rettili possono essere riassunti e suddivisi come segue:
Minacce dirette

Minacce indirette

Frammentazione del territorio (Anfibi e Rettili)
Distruzione dei siti di riproduzione (Anfibi)
Degrado dei siti di riproduzione (Anfibi)
Alterazione dei corsi d’acqua (Rettili)
Immissioni e introduzioni di specie alloctone
(Anfibi e Rettili)
Catture abusive (Anfibi e Rettili)
Successione naturale accelerata dei siti di
riproduzione (Anfibi)
Cambiamenti climatici su vasta scala (Anfibi e Rettili)
Eventi climatici estremi (Anfibi e Rettili)
Piogge acide (Anfibi e Rettili)
Malattie (Anfibi)

Le minacce dirette
Frammentazione del territorio - L’attività umana ha condotto alla disgregazione degli areali di distribuzione di diverse specie. Aree edificate, infrastrutture e
colture intensive hanno inoltre reso difficile la migrazione degli animali tra gli habitat utilizzati nei diversi periodi dell’anno.
Una conseguenza della discontinuità degli areali di distribuzione è rappresentata dall’isolamento delle popolazioni, che ne rende difficile la sopravvivenza, non
da ultimo a causa dell’impoverimento genetico delle stesse. Casi ticinesi concreti
sono ad es. la mancanza di contatto tra le popolazioni di Anfibi del Piano di
Magadino e quelle dell’alta Riviera e della Valle Mesolcina, rispettivamente tra
quelle dello stesso Piano e quelle del comparto Losone-Arcegno.
Un effetto, assai evidente, della difficoltà di raggiungere i siti di riproduzione è
invece evidenziato dai massacri primaverili di Anfibi sulle strade, rese ancor più ostili
dalla presenza di strutture che fungono da trappole, ad es. marciapiedi invalicabili e
strutture legate alle opere di canalizzazione quali tombini, pozzetti, ecc. Le regioni maggiormente interessate sono quelle di pianura e di fondovalle o che costeggiano le rive
dei laghi (Mendrisiotto, Luganese, Basso Malcantone, Piano di Magadino).
Distruzione dei siti di riproduzione - Negli ultimi decenni un elevato numero di siti di riproduzione di Anfibi è andato distrutto in seguito a lavori di bonifica,
opere di colmataggio (in parte abusive), edificazione e costruzione di infrastrutture,
in particolare nelle zone di pianura e nei fondovalle. Alcuni casi particolarmente
importanti sono menzionati nel corrispondente Inventario federale.
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Degrado dei siti di riproduzione - La qualità dei siti di riproduzione di Anfibi
può essere pregiudicata da diversi fattori che spaziano dai processi naturali alle attività di origine antropica.
Un importante fattore di degrado è rappresentato dall’inquinamento prodotto
dai pesticidi utilizzati in agricoltura, dai metalli pesanti presenti nelle acque reflue
delle strade e non da ultimo dalle piogge acide. Anche in questo caso i siti più
minacciati sono quelli di pianura e di fondovalle.
Alterazione dei corsi d’acqua - Sbarramenti, argini in muratura, dragaggi,
bonifiche, correzioni del corso naturale di fiumi e torrenti e drastiche modificazioni del regime idrico per il funzionamento delle centrali idroelettriche hanno a tal
punto alterato i corsi d’acqua ticinesi da provocare un progressivo e ininterrotto
declino delle loro biocenosi. Ne risultano pregiudicati gli spazi vitali delle specie
legate a questi ambienti acquatici, in particolare quelli della natrice tassellata
(Natrix tessellata).
Immissioni e introduzioni di specie alloctone - Spesso nelle acque di riproduzione di Anfibi sono immesse specie ittiche estranee alla stazione (quando non
addirittura esotiche: pesci rossi). Questi animali costituiscono una grave minaccia
per le popolazioni di Anfibi, poiché alterano l’equilibrio naturale del sito e influenzano negativamente lo sviluppo di uova e larve. Una volta presenti, essi sono inoltre molto difficili da eliminare.
Negli ultimi anni il problema si è allargato alle tartarughe esotiche che predano direttamente le uova degli Anfibi. La presenza della tartaruga della Florida
(Trachemys scripta), proveniente da acquari di appartamento, è già stata accertata
in almeno 4 siti di riproduzione ticinesi di importanza nazionale (Demanio a Gudo,
Pizzante a Cugnasco, Colombera a Stabio e Arcegno).
Poco o nulla si sa invece del destino della vipera dal corno (Vipera ammody tes), introdotta all’inizio degli anni ’70 in Leventina, tanto che la sua presenza è
oggi ritenuta incerta.
Fortunatamente non è invece ancora stata riscontrata nel Ticino la presenza
della rana verde maggiore (Rana ridibunda) che, introdotta in alcune regioni del
Nord delle Alpi, si sta espandendo causando seri problemi di impoverimento della
fauna anfibia autoctona.
Catture abusive - Nel Ticino, negli ultimi decenni, sono noti unicamente casi
isolati di catture di Anfibi a scopo alimentare, rispettivamente di Rettili a scopo collezionistico. Il problema appare quindi attualmente trascurabile, a condizione di
mantenere costante la sorveglianza. Permane invece il malcostume di uccidere i serpenti per ignoranza, ribrezzo o paura.
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Le minacce indirette
Successione naturale accelerata dei siti di riproduzione - Per ragioni di
ordine climatico, nelle zone umide ticinesi i processi di successione naturale quali
l’interramento (con conseguente prosciugamento) e l’imboschimento (con conseguente ombreggiatura eccessiva) risultano più rapidi che al Nord delle Alpi. Essi
possono inoltre essere ulteriormente accelerati dalla presenza di fertilizzanti nelle
acque e dall’abbassamento della falda freatica. A ciò si aggiunge l’estrema riduzione di quella dinamica naturale che un tempo contribuiva in modo considerevole alla
creazione di nuove zone umide, in particolare nelle zone golenali. La diminuzione
di qualità dei siti è quindi aggravata dalla mancanza di un processo di ricambio
naturale.
Cambiamenti climatici su vasta scala - L’ormai universalmente noto “effetto serra” provoca una maggiore ritenzione di calore attorno alla superficie terrestre,
con un conseguente aumento della temperatura atmosferica. Tale situazione può
favorire una maggiore frequenza di eventi climatici estremi e accrescere gli effetti
negativi dell’inquinamento atmosferico.
Eventi climatici estremi - Il Ticino è soggetto a prolungati periodi di siccità
accompagnati da temperature elevate, rispettivamente a periodi di piogge torrenziali. Quando tali eventi si manifestano durante il periodo riproduttivo degli Anfibi
possono produrre effetti devastanti sulle popolazioni.
Piogge acide - Il fenomeno delle piogge acide, effetto del sempre maggiore
inquinamento dell’aria, è riscontrabile nel Ticino più che in ogni altro cantone svizzero. La sua gravità, documentata inequivocabilmente dai risultati del programma
Sanasilva Ticino, ha conseguenze negative anche sulla qualità delle acque e sulle
biocenosi delle zone umide.
Malattie - Tutte le specie sono potenzialmente soggette a infezioni ed epidemie di diverso tipo. Nel Ticino, a partire dal 1993, è stata riscontrata in alcuni siti
del Mendrisiotto una malattia cutanea di origine virale che colpisce esclusivamente la rana agile (Rana dalmatina). Pur se taluni individui risultano fortemente affetti, non sono stati osservati casi letali. Nel 1994 la malattia è stata riscontrata anche
in parecchie stazioni distribuite lungo tutta l’Italia settentrionale. Origine e cause
dell’infezione virale non sono ancora note.
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L’evolversi della protezione
Negli ultimi decenni notevoli progressi sono stati conseguiti nel campo della
salvaguardia della natura in generale e della protezione della fauna erpetologica in
particolare. Qui di seguito è presentato un breve excursus cronologico di quanto
avvenuto di più rilevante in questo campo a livello nazionale e cantonale. L’elenco
spazia dall’ambito legislativo a quello scientifico, fino alle attività pratiche di protezione sul territorio. Esso non vuole essere esaustivo, bensì offrire una visione
generale di come la tutela di Anfibi e Rettili si è via via profilata nel Cantone.
1966 Entra in vigore in Svizzera la Legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio. La sua Ordinanza di applicazione definisce tutti gli Anfibi
e tutti i Rettili specie protette a livello svizzero.
1975 Entra in vigore nel Ticino il Regolamento cantonale sulla protezione della
flora e della fauna. Esso ribadisce la protezione di tutti gli Anfibi e di tutti i Rettili
sul territorio cantonale, in applicazione di quanto sancito dalla Legge federale.
1979 Viene inaugurato, con sede a Lugano, il nuovo Museo cantonale di sto ria naturale (MCSN), inserito nel Dipartimento dell’ambiente (oggi Dipartimento
del territorio). Negli anni seguenti l’Istituto è delegato a occuparsi dei problemi di
tutela della natura e coinvolto nell’elaborazione del Piano direttore cantonale.
1979 Viene creato, con sede al Naturhistorisches Museum di Berna, il Centro
di coordinamento per la protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera, più noto
come KARCH (dalle iniziali della sua definizione in lingua tedesca).
Finanziato dalla Confederazione, da gran parte dei cantoni (tra i quali il
Ticino) e dalle maggiori organizzazioni svizzere per la salvaguardia della natura, il
Centro ha come scopi principali la promozione e il coordinamento delle attività di
censimento, studio e protezione delle popolazioni indigene di Anfibi e di Rettili. Il
suo operato è sottoposto al controllo di una commissione scientifica e di vigilanza,
nella quale dal 1985 è rappresentato anche il Ticino attraverso un delegato del
MCSN.
1982 Entra in vigore in Svizzera la Convenzione per la conservazione della
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna). Tutte le specie
di Anfibi e di Rettili presenti nel Ticino sono inscritte nella Convenzione come
“specie assolutamente protette” o come “specie protette”.
1982 Inizia e prosegue negli anni seguenti un’intensa collaborazione tra il
KARCH e il MCSN, che porta all’elaborazione di perizie e all’esecuzione di interventi di protezione e ripristino di siti di riproduzione di Anfibi su tutto il territorio
cantonale. Una particolare attenzione è dedicata alle stazioni di rana di Lataste
(Rana latastei), tutte localizzate nel Mendrisiotto.
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1983 Entra in vigore nel Ticino il Regolamento sulle Guardie volontarie della
natura e del paesaggio. Negli anni seguenti, ma soprattutto a partire dagli anni ’90,
con l’istituzione dell’Ufficio protezione della natura, il corpo delle guardie assume
un ruolo sempre più rilevante anche nella tutela della fauna erpetologica.
1985 Nell’ambito della collaborazione tra MCSN e KARCH inizia la redazione del Notiziario erpetologico dal Ticino, pubblicato annualmente negli
Jahresberichte del KARCH, che elenca le attività di tutela di Anfibi e Rettili svolte
nel Cantone nel corso dell’anno.
1986 Inizia la raccolta di dati sulle migrazioni di Anfibi da parte del MCSN,
dapprima a Riva San Vitale, dove da alcuni anni un gruppo di volontari organizza
azioni di salvataggio dei rospi (Bufo bufo) in migrazione verso il Ceresio. Con la
collaborazione dell’Ufficio cantonale della circolazione viene inoltre posato un
sistema di segnaletica lungo la tratta. Nel corso degli anni seguenti simili azioni
saranno organizzate anche a Barbengo (1989), Meride (1990), Somazzo (1991),
Gudo (1993), Arcegno (1994), Seseglio (1994), Magadino (1996), Caslano (1996)
e Biasca (1998). Dal 1993 l’organizzazione delle azioni di salvataggio è assunta da
UPN e WWF. Il MCSN si occupa invece della raccolta dei dati (fino al 1995).
1987 Inizia la pubblicazione, da parte del KARCH, dei Fogli informativi dedi cati alle specie indigene di Rettili e Anfibi. La versione italiana di tali fogli, destinati al vasto pubblico, è curata dal MCSN.
1988 Viene pubblicato nella Serie Documenta Faunistica Helvetiae, curata dal
Centro Svizzero di Cartografia della Fauna (CSCF) di Neuchâtel, l’Atlante di distri buzione degli Anfibi della Svizzera, che raccoglie le conoscenze storiche e attuali
sulle diverse specie ed è corredato delle carte di distribuzione delle stesse. Nel
documento è dato ampio spazio al Cantone Ticino.
1989 Sono posati a Riva San Vitale, in una zona di forte migrazione, i primi 2
sottopassaggi per Anfibi del Cantone Ticino, sotto l’egida del MCSN. Purtroppo,
per carenza di personale, non possono essere eseguiti controlli di efficienza degli
impianti.
1990 Viene istituito nel Ticino l'Ufficio protezione della natura (UPN). Da
questo momento le incombenze legate alla tutela della natura, inclusa la protezione
di Anfibi e Rettili, sono assunte dal nuovo Ufficio, che continua peraltro ad avvalersi della consulenza scientifica di KARCH e MCSN. Nel corso degli anni seguenti l’UPN si occupa di fare allestire piani di intervento e di gestione, rispettivamente di fare eseguire interventi di ripristino e gestione nei siti di riproduzione di Anfibi
più importanti o minacciati, spesso con l’ausilio di uffici privati di consulenza
ambientale o attraverso i volontari del WWF.
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1990 Sono allestiti da MCSN e KARCH due poster sui Rettili e sugli Anfibi
del Cantone Ticino. I manifesti sono distribuiti dal Credito Svizzero a scuole, ostelli della gioventù, capanne alpine, campeggi, impianti di risalita, sedi di esploratori,
farmacie, enti turistici e a tutti gli interessati che ne fanno richiesta.
1990 Viene completato e reso disponibile l’Inventario dei siti di riproduzione
di Anfibi di importanza cantonale del Cantone Ticino, allestito su incarico del
MCSN con la collaborazione del KARCH. Il documento, corredato di schede esplicative e supporti cartografici in scala 1:5.000, è depositato e consultabile all’UPN e
al MCSN.
1991 Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, incaricato di verificare
lo stato di attuazione della Convenzione di Berna, indirizza al Governo elvetico una
Raccomandazione ufficiale (n. 26) affinché siano assicurate con i mezzi più appropriati la protezione e la gestione di tutti gli habitat di natrice tassellata (Natrix tes sellata) nel Ticino settentrionale, in particolare lungo i fiumi Maggia e Brenno, poiché la specie è ritenuta in particolare pericolo e deve quindi essere oggetto di provvedimenti di salvaguardia speciali.
1991 Il Comitato permanente del Consiglio d’Europa, incaricato di verificare
lo stato di attuazione della Convenzione di Berna, indirizza al Governo elvetico una
Raccomandazione ufficiale (n. 27) affinché siano assicurate con i mezzi più appropriati la protezione e la gestione di tutti gli habitat di rana di Lataste (Rana latastei),
tritone crestato (Triturus carnifex), rospo smeraldino (Bufo viridis) e raganella
(Hyla intermedia), specie ritenute in particolare pericolo e che devono quindi essere oggetto di provvedimenti di salvaguardia speciali.
1991 Viene realizzato, con la collaborazione della Sezione strade e la supervisione dell’UPN, il primo intervento di protezione mirato a favore di uno spazio
vitale per i Rettili, in occasione dell’allargamento della strada Pura-Curio. I muraglioni di sostegno della carreggiata eliminati sono sostituiti da un nuovo muro a
secco, appositamente costruito immediatamente a valle della strada, offrendo così
alle 5 specie di Rettili presenti un nuovo sito di riproduzione, muta e ibernazione.
1992 È istituito dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) il Servizio di consulenza per l’Inventario dei siti di riproduzione di
Anfibi di importanza nazionale (ISAN), associato al KARCH, con lo scopo di coadiuvare i cantoni nelle fasi di consultazione e attuazione dell’imminente Inventario
federale.
1992 Viene completato e reso disponibile l’Inventario dei siti di riproduzione di
Anfibi di importanza locale del Cantone Ticino, allestito su incarico del MCSN con la
collaborazione del KARCH. Il documento, corredato di schede esplicative e supporti
cartografici in scala 1:5.000, è depositato e consultabile all’UPN e al MCSN.
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1993 Quale logica conseguenza del suo continuo sviluppo e al fine di rendere
ancora più efficienti l’elaborazione del sempre crescente numero di dati in entrata e
i rapporti con l’esterno, il KARCH è associato al CSCF. La sua indipendenza scientifica permane immutata.
1994 È presentato in consultazione dall’UFAFP al Cantone l’Inventario fede rale dei siti di riproduzione di Anfibi di importanza nazionale del Cantone Ticino.
Il documento, corredato di schede esplicative e supporti cartografici in scala
1:5.000, è depositato e consultabile all’UPN e al MCSN.
1994 Viene pubblicata dall’UFAFP la Lista Rossa degli animali minacciati
della Svizzera. Due capitoli sono dedicati specificamente ad Anfibi e Rettili.
1995 In occasione dell’Anno europeo della natura, con la collaborazione della
Sezione strade e sotto l’egida dell’UPN, sono posati ad Arcegno 4 sottopassaggi per
Anfibi e circa 200 m di barriere fisse. I successivi, regolari controlli mostrano l’efficienza dell’impianto e l’idoneità dei materiali utilizzati.
1995 È avviato a Barbengo, nell’ambito di un lavoro di diploma promosso
dall’Università di Neuchâtel, un progetto di ricerca sulla struttura delle popola zioni di rospi legate ai fenomeni migratori. Il progetto prosegue anche negli anni
successivi con due ulteriori lavori di diploma.
1995 Il KARCH attraverso i suoi specialisti avvia uno studio sull'evoluzione
delle popolazioni di rana di Lataste nel Mendrisiotto. Ogni primavera, con una frequenza di 4-5 visite per sito di riproduzione, vengono effettuati censimenti atti a
verificare il successo riproduttivo della specie nei vari biotopi del Mendrisiotto. I
dati della ricerca sono disponibili presso il KARCH, il MCSN e l'UPN.
1996 Viene pubblicato l’opuscolo Anfibi e sistemi di conduttura delle acque
reflue, a cura di KARCH e Dipartimento delle costruzioni del Canton Argovia, che
contiene raccomandazioni e proposte di intervento applicabili a sistemi di drenaggio stradale, bacini pluviali e impianti di pompaggio. La versione italiana è redatta
in collaborazione con il MCSN.
1997 Sono avviate dall’UPN, in collaborazione con l’ISAN, le procedure di
revisione e delimitazione precisa dei confini degli oggetti di importanza naziona le, primo passo del processo di ratifica e attuazione dell’Inventario federale.
1997 Viene completato e reso disponibile l’Inventario degli spazi vitali di
Rettili del Cantone Ticino, allestito su incarico del MCSN con la collaborazione del
KARCH. Il documento, corredato di schede esplicative e supporti cartografici in
scala 1:5.000/1:25.000, è depositato e consultabile all’UPN e al MCSN.
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1997 Sono istituiti gli esperti regionali del KARCH (secondo il modello da
tempo in funzione al Centro di coordinamento per la protezione dei pipistrelli in
Svizzera). Anche il Ticino nomina un suo esperto regionale, sostenuto finanziariamente da UPN e KARCH, al quale da questo momento sono affidati numerosi compiti inerenti la tutela di Anfibi e Rettili.
1997 Viene elaborato dall’UPN l’Elenco dei siti di conflittualità tra Anfibi e
traffico, costituito di una carta e 19 schede specifiche che descrivono i singoli siti e
le problematiche ad essi connesse.
1997 È avviato a Stabio, in zona Boschi, un progetto di ricerca sulla dinami ca delle popolazioni di Rettili. L’indagine è condotta da KARCH e MCSN. I metodi utilizzati sono inoltre oggetto di un’analisi approfondita eseguita nell’ambito di
un lavoro di diploma promosso dall’Università di Zurigo.
1997 Sono avviati, sotto l’egida del KARCH, i lavori di redazione dell’Atlante
di distribuzione dei Rettili della Svizzera che raccoglierà le informazioni storiche e
attuali sulle diverse specie indigene e sarà corredato delle carte di distribuzione
delle stesse. La pubblicazione è prevista per il 2000.
1998 Viene pubblicato dall’ASPU l’opuscolo tascabile Gli Anfibi della
Svizzera. La versione italiana è curata e adattata dall’UPN.
1998 Nell’ambito di una mostra sugli Anfibi al Centro Serfontana di Morbio
Inferiore, il MCSN allestisce 6 pannelli e una vetrina dedicati a Gli Anfibi del
Cantone Ticino. I pannelli sono a disposizione dell’esperto regionale del KARCH
per le sue attività didattiche.
1999 È riorganizzato e potenziato il corpo delle Guardie della natura. Tra i
nuovi compiti assegnati loro vi è anche il controllo regolare (adozione) dei biotopi
inventariati, tra cui i siti di riproduzione di anfibi.
1999 È avviata, da parte della Confederazione ai Cantoni, la procedura di consultazione sul disegno di Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di
anfibi d'importanza nazionale.
1999 L'UPN si fa promotore del progetto Rospo Smeraldino nel Mendrisiotto.
Lo studio dovrà fornire indicazioni, su basi scientifiche, sulle strategie da seguire
per assicurare la sopravvivenza della specie nel Mendrisiotto.
1999 Viene elaborato, in stretta collaborazione tra MCSN, UPN e esperto del
KARCH per il Cantone Ticino, il documento Strategia cantonale per lo studio e la
protezione di Anfibi e Rettili.
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GLI OBIETTIVI
Principi generali
• Assicurare la migliore protezione possibile di tutte le specie di Anfibi e
Rettili e di tutti i loro habitat presenti sul territorio cantonale, siano essi di
importanza nazionale, cantonale o locale, al fine di evitarne il regresso e la
scomparsa;
• Assicurare la tutela di tutti gli elementi degli spazi vitali delle singole popolazioni, al fine di garantirne le diverse esigenze (alimentazione, rifugio, riproduzione,
muta, svernamento, ecc.);
• Assicurare le possibilità di spostamento delle diverse popolazioni all’interno dei
loro spazi vitali (p.es. migrazioni primaverili);
• Assicurare una particolare attenzione alle specie ad alto rischio, rare, peculiari del
Cantone o al limite del loro areale di distribuzione e a quelle per le quali il
Cantone funge da riserva biogenetica;
• Definire, per le specie di Anfibi e Rettili più minacciate, obiettivi realistici finalizzati a ripristinare, se necessario, e a salvaguardare sul territorio cantonale il
numero di popolazioni e l’estensione degli habitat necessari a garantire a lungo
termine la sopravvivenza delle stesse;
• Promuovere, per le specie di Anfibi e Rettili più minacciate, il recupero e la ricolonizzazione di ambienti idonei sufficientemente estesi, popolati in passato o
necessari al collegamento di popolazioni limitrofe oggi tra loro isolate;
• Promuovere le attività di ricerca su Anfibi e Rettili;
• Promuovere la collaborazione intercantonale (Grigioni, Valle Mesolcina) e transfrontaliera (regioni di Varese e di Como);
• Sensibilizzare e coinvolgere la popolazione nella tutela di Anfibi e Rettili.
Protezione delle specie e dei loro habitat
In generale:
• Evitare ogni ulteriore distruzione diretta di habitat di Anfibi e Rettili;
• Vegliare sulla qualità delle acque ferme e correnti popolate da Anfibi e Rettili;
• Rivitalizzare e gestire gli habitat esistenti; in particolare combattere i processi di
interramento e prosciugamento dei luoghi di riproduzione di Anfibi;
• Creare, dove necessario, zone cuscinetto attorno ai siti di riproduzione di Anfibi;
• Ricreare, dove necessario, i corridoi ecologici essenziali al collegamento delle
popolazioni di Anfibi e Rettili e alle migrazioni primaverili di Anfibi;
• Assicurare la continuità delle azioni primaverili volontarie di salvataggio di
Anfibi sulle strade;
• Posare sottopassaggi fissi nei più importanti siti di migrazione di Anfibi;
• Intervenire, dove possibile, al fine di limitare l’impatto negativo su Anfibi e
Rettili delle opere legate alle canalizzazioni (tombini, pozzetti, vasche, ecc.);
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• Organizzare un centro di raccolta per le tartarughe esotiche sul modello di quelli
già operanti al Nord delle Alpi;
• Evitare l’immissione di specie ittiche nei siti di riproduzione di Anfibi; posare,
dove necessario, cartelli che spieghino quanto le stesse possano rivelarsi nocive;
eliminare, dove possibile, i pesci già immessi;
• Evitare assolutamente l’introduzione della rana verde maggiore (Rana ridibunda).
Specie ad alto rischio:
• Sorvegliare costantemente lo stato di salute delle popolazioni delle specie ad alto
rischio;
• Allestire piani di gestione (rivitalizzazione dove necessario) per gli habitat delle
specie ad alto rischio;
• Tritone crestato meridionale (Triturus carnifex): rivitalizzare, dove necessario, i
siti di riproduzione; ampliare il numero di siti di riproduzione; assicurare un
migliore collegamento tra le popolazioni;
• Tritone punteggiato meridionale (Triturus vulgaris meridionalis): rivitalizzare,
dove necessario, i siti di riproduzione, in particolare nel comparto LosoneArcegno; ampliare il numero di siti di riproduzione; assicurare un migliore collegamento tra le popolazioni;
• Rana di Lataste (Rana latastei): rivitalizzare, dove necessario, i siti di riproduzione; ampliare l’areale ticinese della specie verso nord (ricolonizzazione di
ambienti occupati nel passato);
• Rospo smeraldino (Bufo viridis): gestire regolarmente il sito di riproduzione di
Novazzano; rendere meno precaria la situazione della specie ampliando il numero dei siti di riproduzione;
• Raganella italica (Hyla intermedia): rivitalizzare, dove necessario, i siti di riproduzione; creare nuovi specchi d’acqua idonei e soleggiati, in particolare sul Piano
di Magadino, in Riviera e nella bassa Valle di Blenio;
• Natrice tassellata (Natrix tessellata): evitare ulteriori interventi dannosi lungo i
corsi d’acqua; rivitalizzare, quando possibile, tratti di fiume e rive lacustri popolati dalla specie;
• Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis): sorvegliare la popolazione; verificare se la stessa è in grado di riprodursi.
Protezione dei comparti chiave
• Mendrisiotto: migliorare i collegamenti tra i diversi siti di riproduzione di Anfibi;
creare, dove possibile, nuovi corpi d’acqua;
• Piano di Magadino: migliorare i collegamenti tra i siti di riproduzione di Anfibi;
creare nuovi corpi d’acqua soleggiati; ristabilire il contatto tra le popolazioni di
Anfibi del Piano e quelle della Riviera, della bassa Valle di Blenio e della Valle
Mesolcina;
• Losone-Arcegno: gestire, dove necessario, i siti di riproduzione di Anfibi; forma207

lizzare la protezione dei siti attraverso l’istituzione del parco naturale previsto dal
Piano direttore cantonale;
• Rete fluviale e rive dei laghi: evitare ulteriori interventi dannosi; ridurre l’abbassamento della falda; rivitalizzare dove necessario.
Banca di dati cantonale
• Attivare una banca di dati ticinese su Anfibi e Rettili che operi in stretta collaborazione con il KARCH e il CSCF;
• Predisporre un programma informatizzato che permetta l’allestimento di carte
di distribuzione aggiornate delle specie di Anfibi e Rettili presenti sul territorio
cantonale;
• Assicurare la circolazione di dati affidabili e aggiornati tra i vari operatori, nel
rispetto di un codice deontologico compatibile con quello in uso al CSCF;
• Realizzare un Atlante illustrato degli Anfibi e dei Rettili del Cantone Ticino.
Divulgazione e coinvolgimento del pubblico
• Offrire al vasto pubblico, attraverso media e serate informative, un’informazione
costante e aggiornata su Anfibi e Rettili e sulle attività di protezione;
• Attivare un servizio di consulenza telefonica per il vasto pubblico;
• Assicurare l’invio di materiale informativo agli interessati che ne fanno richiesta,
nei limiti del possibile facendo capo alle spedizioni regolari del KARCH;
• Organizzare giornate informative a favore dei diversi tipi di operatori che agiscono sul territorio, in particolare di guardie giurate, forestali, guardiacaccia e guardapesca;
• Promuovere e organizzare attività educative nell’ambito scolastico, incluse determinate scuole professionali (p. es. giardinieri) o corsi particolari (p. es. allievi
conducenti);
• Promuovere e consolidare la collaborazione con le associazioni che operano a
favore della protezione della natura;
• Promuovere la formazione di gruppi di volontari interessati;
• Promuovere la collaborazione intercantonale e transfrontaliera;
• Allestire un indirizzario delle persone coinvolte o interessate alle attività di protezione di Anfibi e Rettili nel Ticino.
Ricerca
In generale:
• Sviluppare tecniche e metodi di indagine di terreno innovativi e verificarne l’efficienza, in particolare nel campo del monitoraggio delle popolazioni di Anfibi e
Rettili;
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• Proseguire le attività di ricerca nel campo delle migrazioni di Anfibi;
• Proseguire le attività di ricerca nel campo delle dinamiche di popolazione di
Anfibi e Rettili;
• Favorire, nei limiti del possibile, le ricerche che hanno come oggetto problematiche legate alle specie ad alto rischio;
• Mantenere aggiornato il livello delle conoscenze di base partecipando a convegni
e congressi di tema erpetologico.
Temi particolari:
• Analizzare la problematica delle immissioni di pesci e di tartarughe esotiche nei
siti di riproduzione di Anfibi (conseguenze ed eventuali possibilità di intervento);
• Seguire l’evoluzione delle popolazioni di tritone punteggiato meridionale
(Triturus vulgaris meridionalis) mediante monitoraggio; approfondire le conoscenze sulla biologia e sulle esigenze ecologiche della specie;
• Seguire l’evoluzione della malattia di origine virale che colpisce le popolazioni di
rana agile (Rana dalmatina) nel Ticino meridionale;
• Verificare se la popolazione di tartaruga palustre europea (Emys orbicularis) di
Stabio è in grado di riprodursi per via naturale;
• Analizzare la distribuzione e il rapporto numerico delle popolazioni di rana dei
fossi (Rana lessonae) e rana verde minore (Rana cf. esculenta);
• Verificare la presenza e la diffusione delle specie incerte, salamandra nera
(Salamandra atra), lucertola campestre (Podarcis sicula) e vipera dal corno
(Vipera ammodytes).
GLI ATTORI
MCSN - Museo cantonale di storia naturale
Sua mansione principale è fungere da punto di riferimento e coordinamento
per le attività di ricerca su Anfibi e Rettili che hanno luogo nel Cantone. È inoltre
attivo nei campi della conservazione e della divulgazione. Opera in stretto contatto
con l’UPN e collabora con KARCH e l’Esperto del KARCH per il Cantone Ticino.
Compiti:
• Promuovere le attività di ricerca su Anfibi e Rettili nel Ticino, favorendo, nei limiti del possibile, quelle che più ottemperano alle priorità indicate nel Concetto cantonale di protezione (in collaborazione con UPN, KARCH, Esperto del KARCH per
il Cantone Ticino, Università e altri Istituti scientifici);
• Elaborare e attuare il programma annuale di attività nel campo della ricerca su Anfibi
e Rettili (in collaborazione con UPN e Esperto del KARCH per il Cantone Ticino);
• Assicurare la copertura finanziaria dei progetti di ricerca su Anfibi e Rettili previsti nel programma annuale;
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• Assicurare la consulenza scientifica all’UPN;
• Assicurare la circolazione di dati affidabili e aggiornati tra i vari operatori, nel
rispetto di un codice deontologico compatibile con quello in uso al CSCF (in collaborazione con KARCH e Esperto del KARCH per il Cantone Ticino);
• Promuovere la conoscenza di Anfibi e Rettili presso il vasto pubblico attraverso
media, pubblicazioni, mostre e serate informative (in collaborazione con
l’Esperto del KARCH per il Cantone Ticino);
• Mantenere aggiornato il livello delle conoscenze di base partecipando a convegni
e congressi di tema erpetologico; all’occasione assumerne l’organizzazione;
• Fungere da luogo di raccolta del materiale naturalistico (reperti), bibliografico,
cartografico e iconografico sul Ticino in campo erpetologico;
• Collaborare all’elaborazione di un programma di monitoraggio delle popolazioni
di Anfibi e Rettili minacciate (in collaborazione con UPN e Esperto del KARCH
per il Cantone Ticino);
• Elaborare il progetto di banca di dati ticinese su Anfibi e Rettili (in collaborazione con KARCH, CSCF e Esperto del KARCH per il Cantone Ticino);
• Predisporre e attuare un programma che permetta l’allestimento di carte di distribuzione aggiornate delle specie di Anfibi e di Rettili presenti sul territorio cantonale (in collaborazione con l’Esperto del KARCH per il Cantone Ticino).
UPN - Ufficio protezione della natura
Sua funzione è assicurare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni legali
vigenti in materia di protezione della natura. È quindi di sua competenza anche la tutela di Anfibi e Rettili. Collabora con KARCH, ISAN, MCSN e UFAFP. Sorveglia l’attività del corpo delle guardie della natura e dell’Esperto del KARCH per il Cantone
Ticino.
Compiti:
• Approvare il programma annuale specifico d’attività dell’Esperto del KARCH
per il Cantone Ticino;
• Elaborare e attuare il programma annuale globale per il settore Anfibi e Rettili
comprendente l’integrazione del programma specifico elaborato dall’Esperto del
KARCH per il Cantone Ticino, la verifica e distribuzione del budget a disposizione per il settore Anfibi e Rettili, l’attuazione degli inventari secondo il piano
specifico (v. punto 3), il coordinamento per l’aggiornamento degli inventari, la
pianificazione di studi generali e particolari;
• Elaborare un piano d’attuazione degli inventari (in particolare quello degli oggetti d’importanza nazionale) con stima dei costi a corto, medio e lungo termine, elaborare dei piani di gestione specifici comprendenti anche le zone cuscinetto, le
scadenze per informazione dei servizi interni, dell’UFAFP, dei comuni, proprietari e gestori, il programma d’intervento (secondo indicazioni dell’Esperto del
KARCH per il Cantone Ticino), le verifiche del successo dei provvedimenti presi,
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i programmi di monitoraggio dei siti d’Anfibi;
• Verificare le informazioni che fluiscono negli strumenti pianificatori (PD, PR,
altri piani specifici);
• Vegliare sul territorio, in particolare attraverso il corpo delle guardie della natura,
al fine di evitare ogni ulteriore distruzione diretta di habitat di Anfibi e Rettili;
provvedere al ripristino di aree compromesse;
• Vegliare sulla qualità delle acque ferme e correnti popolate da Anfibi e Rettili (in
collaborazione con gli altri enti cantonali coinvolti);
• Promuovere e consolidare la collaborazione con enti pubblici in particolare
Comuni per la gestione dei biotopi;
• Promuovere e consolidare i contatti con le associazioni che operano in favore
della protezione della natura;
• Promuovere i contatti intercantonali (Grigioni, Valle Mesolcina) e transfrontalieri (ARGE ALP, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Province di
Varese e di Como);
• Promuovere (in collaborazione con l’Esperto del KARCH per il Cantone Ticino)
delle giornate informative a favore di operatori che agiscono sul territorio, in particolare guardie giurate, forestali, guardiacaccia e guardapesca;
• Collaborare con l’Esperto del KARCH per il Cantone Ticino e il Museo all’elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio delle popolazioni di
Anfibi e Rettili minacciate.
Esperto del KARCH per il Cantone Ticino
Suo ruolo principale è alleviare UPN e KARCH nel campo della protezione di
Anfibi e Rettili nel Ticino. A questo scopo elabora e sottopone per approvazione
all’UPN un programma annuale (pluriennale) di attività. È sostenuto finanziariamente da UPN e KARCH. Collabora con il MCSN.
Compiti:
• Elaborare e coordinare l’attuazione di un programma annuale specifico di attività
nel campo della protezione di Anfibi e Rettili, considerando le diverse priorità di
intervento (gestione di habitat, specie ad alto rischio, comparti chiave, processi di
interramento e prosciugamento, corridoi ecologici essenziali, sottopassaggi fissi,
interventi atti a limitare l’impatto negativo delle opere legate alle canalizzazioni,
ecc.), e sottoporlo per approvazione all’UPN;
• Fungere da centro di informazione permanente per l’amministrazione cantonale e
le associazioni professionali che operano sul territorio;
• Assicurare un servizio di consulenza telefonica per il vasto pubblico;
• Sostenere le attività di protezione di Anfibi e Rettili, assicurando le informazioni
necessarie agli interessati;
• Organizzare le azioni primaverili di salvataggio di Anfibi sulle strade (in collaborazione con i responsabili dei singoli gruppi di volontari e con il WWF) e elaborare i risultati;
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• Promuovere l’offerta al vasto pubblico di informazioni aggiornate su Anfibi e
Rettili attraverso media e serate informative (in collaborazione con il MCSN);
• Promuovere escursioni guidate, conferenze e animazioni per le scuole (in collaborazione con i docenti interessati);
• Assicurare l’invio di materiale informativo agli interessati che ne fanno richiesta,
quando possibile facendo capo alle spedizioni regolari del KARCH;
• Promuovere la formazione di gruppi di volontari interessati, sul modello di quanto fatto dal Centro Protezione Pipistrelli Ticino, al fine di poter contare su un
numero sufficiente di volontari per le azioni primaverili di salvataggio e per eventuali interventi di gestione di facile esecuzione;
• Fungere da punto di riferimento per la raccolta di dati erpetologici rilevanti e affidabili nel Ticino (in collaborazione con il MCSN);
• Allestire un indirizzario delle persone coinvolte o interessate alle attività di
protezione di Anfibi e Rettili nel Ticino (in collaborazione con KARCH e
MCSN);
• Elaborare e rendere operativo un programma di monitoraggio delle popolazioni di
Anfibi e Rettili minacciate (in collaborazione con UPN e MCSN);
• Collaborare con l’UPN alla promozione di giornate informative a favore di operatori che agiscono sul territorio, in particolare guardie giurate, forestali, guardiacaccia e guardapesca;
• Collaborare con l’UPN alla promozione di contatti con enti pubblici, in particolare Comuni, per la gestione dei biotopi;
• Collaborare con l’UPN alla promozione di contatti con le associazioni che operano in favore della protezione della natura;
• Stimolare e collaborare nel rendere operativo un centro di raccolta per specie esotiche che rappresentano un pericolo per la fauna indigena, per esempio le tartarughe esotiche (in collaborazione con la Società Protezione Animali) e promuovere
l’informazione in merito a questo tema.
Guardie della natura
Sono incaricate principalmente della sorveglianza capillare sul territorio nel
campo della tutela della natura per conto dell’UPN.
Compiti:
• Sorvegliare gli habitat di Anfibi e Rettili (programma “Adozione biotopi inventariati”), segnalando eventuali problemi o interventi abusivi alle autorità comunali
e all’UPN;
• Collaborare con Esperto del KARCH per il Cantone Ticino e associazioni ambientaliste nelle azioni primaverili di salvataggio di Anfibi sulle strade e negli interventi di gestione di facile esecuzione;
• Promuovere l’informazione e la divulgazione in campo erpetologico attraverso le
loro attività sul territorio.
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KARCH - Centro di coordinamento per la protezione degli Anfibi e dei
Rettili della Svizzera
Suo scopo principale è il coordinamento delle attività di protezione di Anfibi e
Rettili a livello nazionale. Collabora in particolare con ISAN, UPN, MCSN e UFAFP.
Compiti:
• Promuovere e coordinare le attività di censimento, studio e protezione delle popolazioni indigene di Anfibi e Rettili;
• Promuovere e accompagnare dal profilo scientifico le attività di ricerca su Anfibi
e Rettili, in collaborazione con Università e altri Istituti di ricerca;
• Promuovere l’informazione al pubblico interessato attraverso CSCF Nouvelles
(che contiene l’annuale Notiziario erpetologico dal Ticino), opuscoli monotematici e la serie di fogli informativi sulle specie indigene di Anfibi e Rettili;
• Fornire informazioni e consulenza in campo erpetologico alle autorità, alle organizzazioni e ai privati che ne fanno richiesta;
• Gestire la banca di dati nazionale su Anfibi e Rettili (distribuzione delle specie sul
territorio, bibliografia erpetologica);
• Coordinare e gestire dal punto di vista amministrativo, in collaborazione con i
cantoni, l’attività degli Esperti regionali.
ISAN - Servizio di consulenza per l’Inventario dei siti di riproduzione di
Anfibi di importanza nazionale
Sua mansione è coadiuvare i cantoni nell’attuazione dell’Inventario federale.
Collabora in particolare con KARCH, UFAFP e UPN.
Compiti:
• Provvedere, in collaborazione con i cantoni, a revisioni e aggiornamenti
dell’Inventario federale;
• Verificare l’idoneità di eventuali nuovi siti proposti per essere inscritti
all’Inventario federale;
• Collaborare con i cantoni nella delimitazione precisa dei confini degli oggetti di
importanza nazionale;
• Fornire a cantoni, Comuni e associazioni che ne fanno richiesta, la documentazione di base loro necessaria per la tutela di oggetti di importanza nazionale;
• Formulare, su richiesta di cantoni, Comuni o associazioni, brevi perizie su oggetti di importanza nazionale;
• Elaborare proposte di rivitalizzazione di oggetti di importanza nazionale degradati, rispettivamente partecipare all’individuazione di habitat sostitutivi;
• Collaborare alle attività di monitoraggio delle popolazioni di Anfibi;
• Informare il vasto pubblico sull’Inventario federale e sulla sua attuazione attraverso conferenze o serate.
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