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Figura 1: La Cascina Bellezza ai Favari, sede dell’omonima Associazione (foto S. Borghese).
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L’Associazione Natura Cascina Bellezza ONLUS, nata nel 2006 con lo scopo di
tutelare la natura presente nel Sito di Importanza Comunitaria “Stagni di PoirinoFavari”, ha effettuato anche nel 2009 il monitoraggio del pelobate fosco (Pelobates
fuscus) e delle altre specie di anfibi presenti nei siti riproduttivi più importanti del
SIC, con l’obiettivo di seguire la dinamica delle popolazioni locali, valutarne lo stato
di conservazione, mettere in evidenza eventuali minacce di estinzione e, in tal caso,
cercare di porvi tempestivamente rimedio tramite azioni concrete di conservazione.
Questa relazione presenta i risultati del monitoraggio e traccia alcune linee guida
per lo sviluppo di studi futuri.
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2. Il Pelobate fosco
Il pelobate fosco (Pelobates fuscus) (Figura 2) è un anfibio anuro dalle abitudini
fossorie; la conservazione delle popolazioni italiane, attribuite alla sottospecie P. f.
insubricus, è indicata come prioritaria dall’Unione Europea ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, nota anche come Direttiva “Habitat”. Ad un occhio poco esperto, il
pelobate può sembrare simile ad un piccolo rospo, ma la pelle liscia e le pupille
verticali permettono agevolmente di distinguerlo dai rospi veri e propri (appartenenti
alla famiglia Bufonidae), con i quali è solo molto lontanamente imparentato.

Figura 2: Due maschi di pelobate fosco sulla riva dello stagno di Tetti Elia (foto E. Vallinotto).

Altra caratteristica di questa specie è la “vanga” (Figura 3), un tubercolo corneo
metatarsale, presente sia nei maschi che nelle femmine, che viene utilizzato per
scavare nel terreno, dove il pelobate può rintanarsi anche a notevoli profondità. Per
la sua abitudine a scavare, questo anfibio predilige un suolo morbido e sabbioso, non
compatto (Andreone et al., 1993; Fortina & Andreone, 1999; Lapini, 2005).
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Il periodo migliore per studiare le popolazioni di pelobate inizia nei mesi di febbraio
e marzo e prosegue fino a maggio-giugno; infatti, con l’aumento della temperatura
alla fine dell’inverno e l’arrivo delle prime piogge primaverili gli animali si
risvegliano dallo stato di ibernazione invernale, emergono in superficie e si dirigono
verso gli stagni per riprodursi.
Negli anni passati, diversi autori (Andreone & Pavignano,1988; Andreone et al.,
2000) hanno effettuato stime numeriche di alcune popolazione durante la migrazione
riproduttiva; i loro studi sono stati di fondamentale importanza per quantificare
alcuni parametri di base - come il rapporto fra i sessi, la lunghezza muso-cloaca e il
peso - e per mettere in evidenza le diverse strategie migratorie fra maschi e
femmine. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi si è trattato di stime effettuate
durante un’unica stagione riproduttiva: è mancata quindi quella continuità
nell’osservazione dell’andamento temporale delle popolazioni indispensabile per
poter mettere in evidenza eventuali fluttuazioni e/o trend negativi e chiarire così il
reale rischio di estinzione locale delle popolazioni.
Nonostante l’intensificarsi degli studi e il fatto che gran parte delle popolazioni
regionali di pelobate siano inserite in aree protette o in siti della Rete Natura 2000,
nell’ultimo quindicennio la situazione della specie è ulteriormente peggiorata: a
fronte di 22 siti riproduttivi accertati nel periodo 1985-1995, nel triennio 20072009 ne risultano confermati solo 7, di cui 4 gravemente minacciati nell’immediato
(Seglie, in litt.). Da questo quadro emerge quale sia l’importanza di tutelare la specie
all’interno delle aree gestite dall’Associazione Natura Cascina Bellezza.
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Figura 3: Il dettaglio della “vanga” sulla zampa posteriore di un pelobate fosco
(foto R. Sindaco).
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3. Area di studio
Tutti gli stagni monitorati ricadono all’interno del Sito di Importanza Comunitaria
IT1110035, denominato “Stagni di Poirino-Favari” (Figura 4). Si tratta
complessivamente di un territorio di 1.845 ettari, a sua volta facente parte di un
sistema europeo di aree protette denominato “Natura2000”: attualmente, quest’area
è inserita nell’elenco ufficiale dei SIC della Regione Piemonte poiché ospita una delle
popolazioni più abbondanti in assoluto di pelobate fosco. Più precisamente,
all’interno del SIC è presente una decina di piccoli invasi artificiali, per la maggior
parte a carattere temporaneo, alcuni dei quali rappresentano dei siti chiave per la
riproduzione del pelobate. Le aree comprese fra gli stagni, invece, vengono
variamente utilizzate dalla specie durante la fase terrestre estiva e per il periodo di
ibernazione invernale.

Figura 4: Il SIC “Stagni di Poirino-Favari” con in evidenza le cinque aree
naturalistiche gestite dal’Associazione.

Il sito di Cascina Bellezza (Figura 5) è situato vicino al margine sud del SIC e
comprende un’area di 41.900 mq, in cui è presente un piccolo stagno dalla
caratteristica forma a ferro di cavallo ed una profondità massima di circa 1,50 m. Di
origine artificiale, era un tempo utilizzato per la macerazione della canapa.
A causa delle potenziali minacce costituite dalla presenza nell’area di studio di
alcune specie alloctone, quali il gambero della Louisiana Procambarus clarkii e la
rana toro Rana (Lithobates) catesbeiana, nonché di diverse specie ittiche, il sito è stato
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Figura 5: Lo stagno di Cascina Bellezza (foto C. Taverna).

Figura 6: La “nursery”, una porzione laterale dello stagno di Cascina Bellezza,
destinata alla riproduzione del pelobate fosco (foto E. Vallinotto).
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leggermente modificato nel corso del 2009 al fine di ottenere due distinti bacini a
carattere temporaneo, ottimali per la riproduzione degli anfibi e utili a ridurre la
predazione (Figura 6). Il monitoraggio del pelobate in questo sito è iniziato in modo
sperimentale nella primavera del 2004, per poi continuare in maniera organizzata e
standardizzata durante tutti gli anni seguenti, fino alla primavera del 2009. Si tratta
dello studio più lungo mai effettuato finora su una popolazione italiana di pelobate.
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Il Sito Tetti Elia (Figura 7 e Figura 8) è situato presso il margine sud orientale del SIC,
nelle vicinanze del torrente Rio Verde, ed è costituito da due bacini artificiali, di cui
uno di proprietà comunale e uno privato. L’area circostante è stata interessata da
un’opera di riqualificazione ambientale ed ospita attualmente un piccolo bosco
planiziale. Durante la primavera del 2006 è stata montata una breve barriera
sperimentale e in pochi giorni sono stati catturati ben 7 pelobati, un dato che faceva
sperare in una popolazione molto abbondante. Pertanto, nell’ultimo biennio (20082009), i volontari dell’Associazione hanno iniziato a monitorare il sito in modo
standardizzato, così come già avveniva a Cascina Bellezza.

Figura 7: Lo stagno di proprietà privata nel Sito di Tetti Elia (foto C. Taverna).

Figura 8: Lo stagno comunale di Tetti Elia con il tratto di barriera per il
monitoraggio degli anfibi (foto E. Vallinotto).

7

Figura 9: La peschiera di Cascina Lai (foto E. Vallinotto).

Figura 10: Lo stagno dei Tre Comuni (foto C. Taverna).
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Nella primavera del 2009, inoltre, è stata verificata la presenza/assenza di pelobati
in riproduzione anche in altri siti poco distanti, fra cui Cascina Lai (Figura 9), sito di
importanza storica per il pelobate, e lo Stagno dei Tre Comuni (Figura 10), una
peschiera di circa 3000 mq presa in gestione all’inizio del 2009.
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4. Materiali e Metodi
Per intercettare gli individui in migrazione da (e verso) lo stagno è stato utilizzato il
sistema delle “barriera e trappole a caduta” (drift fence – pitfalls traps), che consiste
nel recintare parzialmente o totalmente lo stagno con una barriera in nylon (Figura
11), alta circa 50 cm sopra il livello del suolo ed approfondita per altri 20 cm circa
al disotto di esso; sia dal lato esterno che da quello interno alla barriera vengono
posizionate le trappole a caduta (Figura 12), semplici vasi da fiore interrati,
profondi circa 15 cm e distanti 5 m l’uno dall’altro. Infine si colloca un coperchio di
acciaio e plastica su ogni trappola, che deve rimanere sospeso pochi centimetri al di
sopra del terreno: in questo modo è possibile evitare eventuali episodi di predazione
e di essiccamento, senza diminuire l’efficacia delle trappole nel catturare gli anfibi.
Gli animali in migrazione verso lo stagno incontrano la barriera, cercano di aggirarla
camminando parallelamente ad essa e così finiscono in trappola. Controllando
frequentemente le trappole, gli operatori possono recuperare gli animali catturati,
raccogliere i dati necessari per lo studio della popolazione e quindi rapidamente
liberarli al di là della barriera, in modo che essi possano raggiungere lo stagno e
riprodursi. Lo stesso avviene durante la migrazione in uscita, con la sola differenza
che in questo caso gli animali cadono nelle trappole posizionate sul lato interno della
barriera per poi venire liberati esternamente ad essa.

Figura 11: La barriera a Cascina Bellezza, con i coperchi sopra le pitfall (foto E. Vallinotto).
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Figura 13: La barriera intorno allo stagno di Cascina Bellezza (foto E. Vallinotto).
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Lo stagno di Cascina Bellezza è stato interamente recintato da una barriera in nylon
(Figura 13) e sono state posizionate in totale 178 trappole. Nel sito di Tetti Elia,
invece, sono state montate due barriere di eguale lunghezza, rispettivamente a
ridosso dei due bacini, comunale e privato, e per ognuna di esse sono state
posizionate 30 trappole (15 esterne e 15 interne). In entrambi i siti le barriere sono
state montate il 28 febbraio, controllate ogni notte ed ogni mattino (e, a seconda
delle condizioni meteorologiche, anche al pomeriggio) ed infine smontate il 30 aprile,
per un totale di 62 notti di campionamento.
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Figura 12: Trappole a caduta ai due lati della barriera di nylon (foto S. Borghese).
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In seguito all’alluvione verificatasi a fine aprile, l’acqua ha superato la soglia di
terra che separava i due invasi di Tetti Elia, che si sono ritrovati quindi a costituire un
unico, grande bacino, comunicante anche con il Rio Verde (fuoriuscito dal suo alveo).
Pertanto, tutte le elaborazioni statistiche riguardanti i dati raccolti nel sito di Tetti
Elia sono state effettuate considerando i due bacini come un unicum.

Figura 14: Gli stagni di Tetti Elia, unificati dall’alluvione di fine aprile
(foto E. Vallinotto).

Il riconoscimento individuale dei pelobati in migrazione è stato effettuato mediante
marcatura fotografica. Ogni individuo, infatti, presenta sul dorso una serie di macchie
scure su sfondo chiaro che in numero, forma e dimensione differiscono da quelle degli
altri individui (Figura 15). Questa tecnica ha il vantaggio di non essere invasiva per
l’animale; inoltre, poiché il pattern dorsale sembra rimanere invariato negli anni, è
stato possibile riconoscere lo stesso individuo anche nelle seguenti stagioni
riproduttive.
Nel sito di Cascina Lai e in altri stagni dei dintorni è stata verificata la
presenza/assenza di maschi in canto, anche con l’ausilio di un idrofono (Figura 16).
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Figura 16: L’idrofono utilizzato per verificare la presenza di pelobati in canto
negli altri stagni monitorati nel SIC (foto E. Vallinotto).
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Figura 15: Quattro pelobati catturati nella stessa sera a Tetti Elia, due maschi e due femmine. Si
evidenzia il pattern dorsale diverso per ciascun individuo e le dimensioni ridotte dei maschi
rispetto alle femmine (foto E. Vallinotto).
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5. Risultati e discussione
5.1 Efficienza di campionamento
Prima di procedere con le analisi statistiche dei dati raccolti, è necessaria una
verifica della bontà del metodo di campionamento tramite la stima dell’efficienza di
campionamento (sampling efficiency, SE), definita come il rapporto fra il numero di
individui in uscita non marcati ed il numero di individui in uscita totale (Semlitsch,
1983). Come atteso, tale parametro è risultato maggiore per il sito di Cascina
Bellezza (67%) rispetto a Tetti Elia (33%), a causa della barriera parziale utilizzata
in quest’ultimo. Due ipotesi possono spiegare il valore non elevatissimo riportato per
il sito di Cascina Bellezza: la prima afferma che alcuni individui abbiano iniziato la
loro migrazione prima ancora del posizionamento della barriera; la seconda, invece,
ipotizza che essi abbiano passato l’inverno infossati nei terreni prossimi allo stagno,
posti all’interno della barriera. In ogni caso, i dati relativi alla SE indicano
chiaramente quanto sia utopistico pensare di poter intercettare l’intera popolazione
migrante nello stagno; i dati in nostro possesso, quindi, non rappresentano un
censimento esaustivo dei pelobati presenti nell’area, quanto piuttosto una conta
relativa che, se ripetuta negli anni in modo standardizzato, può mettere in evidenza
eventuali tendenze (trend) di crescita o diminuzione delle popolazioni. Le
considerazioni sull’efficienza di campionamento devono essere sempre tenute a mente
in tutte le analisi statistiche che seguono.
5.2 Andamento temporale della migrazione
La migrazione nello stagno di Cascina Bellezza (Figura 17) mostra le stesse
caratteristiche già osservate durante le precedenti stagioni riproduttive (Lo Presti,
2008) e descritte anche per altre popolazioni italiane (Andreone & Pavignano,1988
e Andreone et al., 2000): il pelobate compie la sua migrazione riproduttiva in un
lasso di tempo relativamente breve, con i maschi che tendono a raggiungere lo
stagno prima delle femmine e a lasciarlo per ultimi. Le ondate di migrazione
avvengono in concomitanza delle piogge primaverili, che sono state particolarmente
abbondanti nella primavera del 2009. Più precisamente, sebbene le catture
abbraccino l’intera durata del campionamento, la maggior parte degli individui ha
effettuato la migrazione nei 15 giorni compresi tra il 28 marzo e l’11 aprile. Questo
intervallo di tempo è da considerarsi come il “picco migratorio” per la popolazione di
Cascina Bellezza. Nel sito di Tetti Elia (Figura 18), invece, sono state individuate
quattro diverse “ondate”, ma senza un vero picco: in generale, quindi, la migrazione
di Tetti Elia si è configurata più abbondante e meno concentrata per entrambi i sessi.
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Figura 17: Istogramma dell’andamento della migrazione di pelobate fosco
a Cascina Bellezza.
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Figura 18: Istogramma dell’andamento della migrazione di pelobate fosco a Tetti Elia.
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Cascina Bellezza - Migrazione 2009
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5.3 Numero di individui e sex-ratio
Nel sito di Cascina Bellezza sono state effettuate in totale 37 catture, corrispondenti,
dopo il riconoscimento del pattern dorsale, a 20 individui; questo dato è positivo
rispetto all’esiguo numero di individui registrato nel 2008 (11 individui) (Figura 19).
Il sito di Tetti Elia ospita una popolazione più abbondante di Cascina Bellezza: 52
catture nel 2009, corrispondenti a 42 individui dopo il riconoscimento (Figura 19),
anche se con una leggera flessione rispetto al 2008.
Per quanto riguarda il rapporto fra i sessi, non sembra essere significativamente
diverso dall’unità per nessuno dei siti campionati (CB: 1:0,5; χ² = 1,80, p = 0,18. TE:
1:0,8; χ² = 1,29, p = 0,26). Il rapporto paritario fra maschi e femmine è indice di un
buono stato di salute della popolazione e risulta in accordo con i dati raccolti duranti
gli anni precedenti (Lo Presti, 2008), ma non con quanto riportato da altri autori. Ad
esempio, Andreone & Pavignano (1988) riportano una sex-ratio di circa 2:1 in favore
dei maschi, mentre Eggert & Guyètant (1999) riportano addirittura un valore di circa
3:1 (maschi/femmine). Tuttavia, la stima effettuata da questi autori è basata sul
numero di catture e non sul reale numero di animali ricavato mediante il
riconoscimento individuale: poiché i maschi tendono ad essere molto più mobili delle
femmine, la probabilità di catturare un maschio è generalmente maggiore di quella
di catturare una femmina e pertanto la stima della sex-ratio basata esclusivamente
sul numero di catture può risultare distorta dal punto di vista statistico (biased).
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Figura 19: Catture di pelobati a Cascina Bellezza e Tetti Elia.
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5.5 Tempo di permanenza in acqua
Eggert & Guyètant (2003) hanno osservato una correlazione negativa fra l’età dei
maschi ed il loro tempo di permanenza in acqua, dovuto probabilmente ad un diverso
comportamento fra i riproduttori giovani e quelli più anziani. Questo dato permette
di valutare indirettamente la struttura in classi di età della popolazione maschile di
pelobati sulla base del loro tempo di permanenza nello stagno. Come si vede dalla
Figura 20, su 20 maschi catturati a Cascina Bellezza nel quinquennio 2005-2009,
esattamente il 50% è rimasto in acqua da 1 a 20 giorni, mentre l’altro 50% è rimasto
da 21 a oltre 35 giorni. Pertanto, se le considerazioni dei due autori francesi fossero
valide anche per il sito di Cascina Bellezza, la popolazione potrebbe essere costituita
da un numero bilanciato di maschi giovani e anziani.

Tempo di permanenza in acqua
16

Maschi N=21
Femmine N=20

Numero di individui

14
12
10
8
6
4
2
0
5

10

15

20

25

30

35

>35

Giorni

Figura 20: Tempo di permanenza in acqua di maschi e femmine
di pelobate fosco, a Cascina Bellezza.

Il pelobate fosco e gli anfibi sintopici nel Sito di Importanza Comunitaria IT1110035

I pelobati di Cascina Bellezza non sembrano mostrare un’alta fedeltà al sito: anche
quest’anno, infatti, solo una piccola parte della popolazione migrante è
rappresentata da individui già catturati negli anni precedenti. Si tratta più
precisamente di due maschi adulti, uno dei quali già catturato nel 2005 e nel 2007,
l’altro catturato per la prima volta nel 2007, e poi ricatturato anche nel 2008.
Ciò può essere spiegato con tre ipotesi: la prima è quella di un elevato tasso di
mortalità in una popolazione in veloce rinnovamento; la seconda afferma che non tutti
gli individui si riproducono ogni anno; la terza ipotesi, infine, ammette che alcuni
individui si possano riprodurre in altri corpi idrici posti nelle vicinanze. Sebbene
nessuna di queste ipotesi possa al momento essere esclusa del tutto, la ricattura di un
individuo già catturato nel 2005 e nel 2007, ma non nel 2006 e nel 2008, sembra
smentire l’ipotesi dell’elevato tasso di mortalità e avallare invece quelle relative ad
una dinamica di popolazione più complessa di quanto si ritenesse in passato.
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5.4 Ricatture dagli anni precedenti
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5.6 Pattern spaziale di migrazione
Nel sito di Cascina Bellezza, la migrazione del pelobate è avvenuta
preferenzialmente verso (e da) il lato nord dello stagno (χ² = 19,70, p = 0,00).
Questa forte asimmetria nel modello di migrazione potrebbe dipendere dal
differente uso del suolo (prevalentemente naturale nel lato nord e coltivato in quello
sud) nella fascia distante fino a 100 metri dalle sponde dello stagno. Nel sito di Tetti
Elia, invece, non è stata osservata nessuna differenza statistica fra la migrazione che
ha interessato lo stagno comunale e quello privato (χ² = 1,92, p = 0,17).
5.7 Composizione della comunità anfibia
Come si vede dalla Figura 21 e dalla Figura 22, numericamente il pelobate
rappresenta solo il 3% degli anfibi dello stagno di Cascina Bellezza, ma ben il 7% di
quella di Tetti Elia. Nel sito di Cascina Bellezza, la specie più abbondante è
rappresentata dalla rana verde minore Rana (Pelophylax) esculenta, della quale sono
state effettuate più di 900 catture. Al contrario, il rospo comune Bufo bufo si
configura come la specie più rara, con solo 16 catture (pari all’1% delle catture
totali). Poiché la raganella Hyla intermedia riesce ad oltrepassare la barriera grazie
alle speciali ventose delle zampe, il numero di individui catturati di questa specie non
è indicativo della consistenza della popolazione, sebbene l’utilizzo dei coperchi
abbia permesso di aumentare notevolmente il numero di catture rispetto agli anni
precedenti, almeno nello stagno di Cascina Bellezza.
Nel complesso, entrambi i siti mostrano un popolamento di anfibi piuttosto ricco, con
un totale di otto specie, cinque delle quali risultano inserite negli allegati della
Direttiva “Habitat” e perciò oggetto di salvaguardia a livello comunitario; gli stagni
monitorati, pertanto, presentano un interesse primario anche dal punto di vista
conservazionistico, soprattutto il sito di Tetti Elia per la particolare abbondanza di
pelobati.

CASCINA BELLEZZA 2009
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Figura 21: Composizione della comunità di anfibi di Cascina Bellezza nel 2009.
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Figura 22: Composizione della comunità di anfibi di Tetti Elia nel 2009.
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Figura 23: Composizioni delle comunità di anfibi nei due siti nel 2008, per confronto.

Il pelobate fosco e gli anfibi sintopici nel Sito di Importanza Comunitaria IT1110035

R.esculenta;
188; 27%

T.carnifex; 25;
3%

“Stagni di Poirino-Favari” | [Selezionare la data]

TETTI ELIA 2009

18

Il pelobate fosco e gli anfibi sintopici nel Sito di Importanza Comunitaria IT1110035

“Stagni di Poirino-Favari” | [Selezionare la data]

6. Conclusioni
Il monitoraggio svolto dai volontari dell’Associazione Natura Cascina Bellezza
durante la stagione riproduttiva del 2009 ha aggiunto altri preziosi dati allo studio
delle popolazioni di pelobate del SIC “Stagni di Poirino-Favari”, permettendo di
conoscere qualcosa in più della sua complessa dinamica di popolazione.
I valori piuttosto bilanciati dei parametri demografici di base, cioè il rapporto fra i
sessi e la suddivisione in classi di età, sembrano indicare che né la popolazione di
Cascina Bellezza né quella presente a Tetti Elia siano a rischio imminente di
estinzione. Inoltre, la primavera particolarmente piovosa del 2009 potrebbe aver
favorito sia il successo riproduttivo di molti anfibi, pelobate compreso, sia la loro
dispersione a distanze maggiori dai territori abitualmente frequentati. Infine, gli
sforzi compiuti dai volontari dell’Associazione per salvare i girini dalle pozze in
prosciugamento potrebbero ulteriormente favorire l’incremento della popolazione nei
prossimi anni.
Tuttavia, questi elementi positivi non devono far dimenticare i grandi rischi a cui le
residue popolazioni di pelobate continuano ad essere esposte: nell’estate del 2009,
ad esempio, sono comparsi nello stagno privato di Tetti Elia migliaia di giovani pesci
gatto, forse arrivati durante l’esondazione del Rio Verde alla fine di aprile del 2009
o forse immessi da qualcuno. Il pericolo rappresentato da tali pesci per la
riproduzione del pelobate fosco è tale che i volontari dell’Associazione hanno
prontamente provveduto a rimuovere dallo stagno questa minaccia. Inoltre, nell’area
compaiono sporadicamente esemplari di rana toro, portatore sano della
chitridiomicosi, malattia fungina letale per molti anfibi, e nei dintorni sono presenti i
gamberi rossi della Louisiana, anch’essi responsabili di estinzioni di intere popolazioni
di anfibi.

Figura 24: Esecuzione di un tampone su un rospo smeraldino,
per verificare l’eventuale contagio da chitridiomicosi.
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Figura 25: Un maschio di pelobate fosco (foto R. Sindaco).
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Pertanto, molto lavoro rimane ancora da svolgere. Innanzitutto, occorrerà monitorare
continuamente la presenza delle specie esotiche, per poter intervenire
tempestivamente ad allontanarle qualora compaiano. Contemporaneamente
occorrerà tentare di dare una risposta alle numerose problematiche ancora aperte
relative alla demografia e all’ecologia del pelobate: infatti, non si conoscono ancora
la reale suddivisione in classi di età della popolazione, né il tasso di sopravvivenza
dei neometamorfosati e, poiché non è stato ancora effettuato nessuno studio di
genetica, non si sa quanta variabilità esista nella popolazione e quale sia il suo
coefficiente di consanguineità. Tutti questi dati sono indispensabili per poter
effettuare una PVA (Population Viability Analysis), cioè un’analisi di vitalità della
popolazione, che consenta di quantificare il reale rischio di estinzione delle
popolazioni locali in un tempo medio (circa 100 anni). Anche dal punto di vista
ecologico le conoscenze sono ancora lacunose: innanzitutto è necessario comprendere
quale sia la completa distribuzione del pelobate all’interno dell’area SIC e se le
popolazioni di Cascina Bellezza e Tetti Elia siano isolate o facenti parte di un sistema
più complesso di metapopolazione. Infine, resta ancora da capire quali siano i fattori
ambientali che determinano la scelta del sito riproduttivo da parte dei maschi
sessualmente maturi e quali siano le preferenze di microhabitat durante la fase
terrestre estiva dei pelobati.
Nel prossimo futuro sarà necessario che la ricerca scientifica e le azioni di
conservazione si affianchino sempre più e si sostengano vicendevolmente affinché il
pelobate e gli altri anfibi presenti all’interno dell’area SIC possano trovare un
ambiente quanto più idoneo per le loro esigenze ecologiche.

20

Il pelobate fosco e gli anfibi sintopici nel Sito di Importanza Comunitaria IT1110035

“Stagni di Poirino-Favari” | [Selezionare la data]

7. Ringraziamenti
Un grazie di cuore va a tutti i volontari che con passione e impegno hanno
partecipato alla raccolta dei dati sul campo ed in particolare alle persone che
costituiscono il cuore e l’anima dell’Associazione: Silvana Borghese e Costanzo Ruella.
Un ringraziamento speciale va poi a Daniele Seglie e a Roberto Sindaco, per le
riflessioni e i preziosi suggerimenti sulle azioni da adottare per migliorare lo stato di
conservazione del pelobate. Infine, un sentito ringraziamento va alla Fondazione CRT,
senza il supporto della quale non sarebbe stato possibile proseguire questa
importante attività di ricerca.

Figura 26: I volontari e gli erpetologi di Cascina Bellezza durante il montaggio della barriera
(foto E. Vallinotto).
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