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Pressochè un terzo 
(32%) delle specie 
mondiali di anfibi è 
minacciato, 
rappresentando  
1896 specie. Per 
comparazione, solo 
il 12% di tutte le 
specie di uccelli e il 
23% di tutti i 
mammiferi sono 
minacciati





Già 165 specie di 
anfibi sono 
probabilmente 
estinte. Almeno 34 
specie sono 
sicuramente estinte, 
una è estinta in 
natura, mentre altre 
130 specie non sono 
state più trovate in 
anni recenti e sono 
probabilmente 
estinte



Almeno il 43% di tutte le specie  sta 
declinando in popolazioni, indicando che il 
numero delle specie minacciate 
probabilmente aumenterà in futuro. 







Il pelobate 
fosco e la sua 
distribuzione





L’attività di nel 2006 si è svolta in 2 siti

Attività di monitoraggio inziata nel 2004 e 
continuata per 3 anni



1) Cascina Bellezza



2) Tetti Elia





Gli anfibi sono stati catturati con l’utilizzo di 
trappole a caduta, denominate “pitfall”



Vasi in plastica interrati all’interno e all’esterno 
della barriera, al fine di intercettare gli animali 
in migrazione verso e dal sito riproduttivo

Le Pitfall



La migrazione e le trappole



I secchi sono stati controllati  al mattino e alla 
sera



Regolarmente anche durante la notte



I pelobati sono stati misurati (peso, lunghezza 
del corpo) e fotografati, al fine di procedere ad 
un riconoscimento individuale



I risultati…



Nove specie di anfibi  presenti a Cascina Bellezza



E altrettante a Tetti Elia





La migrazione del 
pelobate ha avuto 
luogo dalla fine di 
marzo, con un picco di 
attività di 10-15 giorni



La migrazione del rospo 
smeraldino, invece, si è 
protratta assai più a lungo



I pelobati sono 
stati riconosciuti 
grazie alla 
fotografia digitale 
del pattern dorsale, 
un carattere che 
varia da individuo 
ad individuo



Si tratta di una 
metodica 
cruciale per 
giungere ad una 
stima della 
popolazione

E’ una tecnica 
non invasiva che 
tiene conto della 
sensibilità e 
della rarità 
della specie



NUMERO SESSO SCHEDA
1 MASCHIO 108; 1065 ↓↑
2 FEMMINA 147 ↓
3 MASCHIO 148 ↓
4 FEMMINA 149; 363; 540 ↓↑↓
5 FEMMINA 172; 365 ↓↑
6 MASCHIO 173 ↓
7 FEMMINA 174; 364; 485 ↓↑↑
8 MASCHIO 175; 941 ↓↑
9 FEMMINA 176; 541 ↓↑
10 FEMMINA 177 ↓
11 FEMMINA 178; 182 ↓↑
12 FEMMINA 179 ↓
13 FEMMINA 180 ↓
14 FEMMINA 181-362 ↓↑
15 FEMMINA 183 ↓
16 FEMMINA 294; 914 ↓↑
17 MASCHIO 295; 995 ↓↑
18 FEMMINA 296; 542 ↑↑
19 MASCHIO 297; 1240 ↓↑
20 MASCHIO 366; 1045 ↓↑
21 MASCHIO 367; 496 ↓↑
22 MASCHIO 403 ↓
23 MASCHIO 486 ↑
24 FEMMINA 516 ↑
25 FEMMINA 517 ↑
26 FEMMINA 539 ↑
27 FEMMINA 543; 818 ↓↑
28 MASCHIO 544; 1171 ↓↑
29 MASCHIO 1174 ↓

MASCHI 12
FEMMINE 17

Il “va e vieni” dei 
pelobati



Ma, insomma…

Quanti siamo??
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Il numero di 
esemplari per specie 
è stato differente fra 
il 2005 e il 2006



Nel 2005 sono stati 
trovati 37 pelobati, 
mentre nel 2006 ne 
sono stati rinvenuti 
29….



Ma, si tratta di una 
vera  diminuzione?

Insomma, c’è da 
preoccuparsi?



Standardizzando i 
valori a 1000 
giorni/trappola 
abbiamo comparato . 
Con più coerenza - i 
dati delle due annate



Solo Bufo viridis, 
Triturus vulgaris, 
Bufo bufo e Rana 
dalmatina hanno 
avuto un cambio 
significativo (in più o 
in meno)



La stima di popolazione di pelobate per il 2005, 
calcolata con il software Capture è risultata di 38
individui, mentre nel 2006 di 30

Praticamente la popolazione stimata è coincisa, per 
entrambi gli anni di studio, con la popolazione rilevata 
con  la barriera e con le pitfall

La differenza riscontrata non è risultata significativa e 
indica una sostanziale stabilità demografica



Solo 5 dei pelobati trovati nel 2006 erano già 
stati trovati nel 2005, corrispondendo quindi al 
17% della popolazione

La popolazione totale, stimata con i dati dei due 
anni considerati congiuntamente, è risultata pari 
a 220 individui

Ma… allora… nel 2006 dove sono finiti gli altri 
153 individui?



Probabilmente non tutti gli esemplari si 
riproducono ogni anno

Una parte dei pelobati si riproduce in un altro 
sito, forse non troppo distante dal bacino 
principale

La popolazione si sta rapidamente rinnovando in 
termini di fasce d’età



Le dimensioni nei 
maschi - rilevate nel 
2004, 2005, e 2006 – non 
sono risultate differenti 
in modo significativo



Le femmine, per contro, 
hanno manifestato un 
incremento metrico e 
ponderale



Si tratta di femmine 
giovani che stanno 
continuando a crescere? 
O di un maggiore 
welfare della 
popolazione?



Infatti, ad una maggiore 
dimensione e, 
soprattutto, ad un 
maggior peso, 
corrisponde un maggior 
numero di uova deposte



La popolazione di anfibi a 
Cascina Bellezza  è  vitale

Conclusioni 1

A Tetti Elia sono stati trovati molti 
animali considerato il limitato 
impegno

Si è osservata una fluttuazione di 
anno in anno

Il pelobate è presente con una 
popolazione che va adeguatamente 
protetta e potenziata



La collaborazione dei 
volontari è stata 
determinante ed 
appassionata

Conclusioni 2

La sensibilità 
per la 
conservazione 
della fauna 
minore e, in 
particolare, 
degli anfibi, è 
andata 
aumentando



Continuare lo studio per almeno 5 stagioni consecutive al fine 
di comprendere il trend delle fluttuazioni

Verificare la capacità di spostamento, capacità di 
ricolonizzazione e di migrazione del pelobate Radiotracking

Potenziare il SIC con la realizzazione di nuovi bacini nell’area
di Cascina Bellezza e Tetti Elia

Monitorare l’area del Pianalto, per localizzare nuove 
popolazioni e per un mappaggio di tutte le specie di anfibi

L’attività per il 2007 e anni successivi



18 volontari, che si 
sono succeduti per 71 
giorni di ricerca, per  
un totale di 324 
giorni/persona

36 persone, che hanno 
visitato la Cascina 
Bellezza e 
(auspicabilmente) 
hanno apprezzato il 
lavoro svolto 

Grazie a…
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