
1 

Associazione Natura 
Cascina Bellezza  
via Bellezza 60/A  

Fraz. Favari - Poirino (TO) 
Email: cascinabellezza.oasiwwf@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

Il monitoraggio del Pelobate fosco e degli altri anfibi  

nelle Oasi WWF di “Cascina Bellezza” e “Cascina Lai” 

 
Zona Speciale di Conservazione IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari” 

 

 

 

Relazione riassuntiva del monitoraggio 2019 
 

Data: 

28-12-2019 

 

a cura di: 

Roberto Marocco, Daniele Seglie, Roberto Sindaco, Giorgio Simonis 



2 

Introduzione 

Pelobates fuscus è l’anfibio italiano che ha catalizzato i maggiori sforzi di conservazione; 
ciononostante, negli ultimi 25 anni, numerose popolazioni sono scomparse o si sono fortemente 
ridotte. In Piemonte le 21 popolazioni vitali note nel 1985 si sono ridotte a 7 nel 2009. 
Il nucleo della ZSC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari”, situato poco a sud di Torino, è stato 
oggetto di concrete iniziative di conservazione dal 1998 grazie a un progetto LIFE che ha permesso 
il ripristino dello stagno di “Cascina Bellezza”. Nella ZSC, dal 2002, l’Associazione Natura Cascina 
Bellezza ONLUS gestisce tre stagni ove era accertata la presenza del Pelobate: “Cascina Lai”, 
“Tetti Elia” e “Cascina Bellezza”. La popolazione di Pelobate di “Cascina Bellezza” è monitorata 
con continuità dal 2005. 
Il presente lavoro riassume i risultati dei monitoraggi effettuati nella primavera del 2019. 
 
 

 
Il SIC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari” 

 

La ZSC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari” 

Il SIC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari”, è stato inserito nell'elenco dei siti appartenenti alla 
Regione Biogeografica Continentale, approvati ed adottati con Decisione della Commissione 
2004/69/CE del 22 dicembre 2003, sostituita dalla più recente Decisione di esecuzione (ue) 2018/43 
della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei 
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale delle Misure sito-specifiche (con 
D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016) il sito oggetto del presente Piano è stato designato quale ZSC 
con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 febbraio 2017 “Designazione di 14 Zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica 
continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte.” Pubblicato il 27 febbraio 2017. 
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Il sito degli stagni di Poirino-Favari (IT1110035) è stato proposto quale sito della Rete Natura 2000 
principalmente per la presenza di una delle ultime popolazioni note di Pelobates fuscus insubricus, 
anfibio endemico della Pianura ormai rarissimo, e pertanto inserito negli allegati II e IV della 
Direttiva Habitat; la sottospecie italiana, P. f. insubricus, è inoltre indicata come “prioritaria”. Ne 
risulta che il sito “Stagni di Poirino-Favari” è di primaria importanza per la conservazione di questo 
anfibio. 
Il Piano di Gestione della ZSC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari” è stato approvato dalla 
Regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale n. 53-7314 del 30 luglio 2018. 
La Zona Speciale di Conservazione è un territorio di 1.845 ettari, a sua volta facente parte del 
sistema europeo di aree protette denominato Rete Natura 2000: attualmente, quest’area è inserita 
nell’elenco ufficiale delle ZSC della Regione Piemonte poiché ospita una delle popolazioni più 
abbondanti in assoluto di Pelobate fosco italiano, un anfibio la cui conservazione è classificata 
come di importanza prioritaria dall’Unione Europea. Più precisamente, all’interno della ZSC sono 
presenti una decina di piccoli invasi artificiali 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. Il territorio è 
caratterizzato da un intenso sfruttamento agricolo nonché dalla rapida espansione edilizia che sta 
riguardando la frazione dei Favari-Avatanei. Tuttavia, le aree umide tutelate dall’Associazione 
(Cascina Bellezza e Cascina Lai) mantengono (o hanno acquisito nel caso siano state ripristinate) 
buone condizioni di naturalità, tanto da offrire riparo e sostentamento a numerose specie di flora e 
fauna ormai scomparse dal circostante “deserto agricolo”. La presenza di piccole aree naturali 
residue ha infatti un forte effetto attrattivo sulla fauna, che non trovando più habitat idonei altrove si 
concentra nelle poche zone poste sotto tutela. 
 

 
Lo stagno di Cascina Bellezza 
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Fauna e flora 

Nella ZSC sono comunque presenti molte altre specie animali decisamente rilevanti in quanto 
elencate negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. Il gruppo faunistico di maggior interesse è 
costituito dagli anfibi: sono presenti con ben 8 specie, praticamente tutte quelle tipiche degli 
ambienti planiziali, cioè, oltre al pelobate, Lissotriton vulgaris e Triturus carnifex, che soffrono per 
la generale scomparsa di habitat idonei, Pelophylax lessonae-esculentus cpx. (le rane verdi del 
complesso Lessona-Esculenta), Rana dalmatina (la rana agile), Bufo bufo (il rospo comune), 
Bufotes balearicus (il rospo smeraldino) e Hyla intermedia (la raganella italiana). L’area umida e le 
zone rimboschite circostanti sono frequentate anche da numerosi rettili, fra cui Natrix natrix, 
Lacerta bilineata e Podarcis muralis. È nota anche la presenza di un pipistrello, Pipistrellus kuhli. 
Ricchissima l’avifauna con circa sessanta specie, tra cui 46 nidificanti e 5 elencati nella direttiva 
79/409/CEE, nidificanti (es. Lanius collurio, Milvus migrans) e non (es. Nycticorax nycticorax, 
Egretta garzetta, Alcedo atthis). Tra le specie nidificanti non elencate meritano menzione il tuffetto 
(Podiceps ruficollis) e l’allodola (Alauda arvansis) in regresso numerico per la riduzione dei prati 
stabili planiziali. 
Moltissime anche le specie di invertebrati, tra cui molte specie di libellule, (ad es. Sympetrum 

meridionale). 
Nel sito sono stati riconosciuti 3 habitat di importanza comunitaria. Il primo è costituito dalle cenosi 
di erbe radicate sul fondo, liberamente natanti o sommerse, rinvenibili negli stagni con acque 
eutrofiche. Tra le specie caratteristiche possiamo individuare l’abbondante presenza in taluni stagni 
di Persicaria amphibia (=Polygonum amphibium), specie poco frequente in tutto il territorio 
italiano, oltre che di Lemna minor e Potamogeton natans. 
Tra la vegetazione forestale, sono riconducibili alcune formazioni arbustive riparie, costituite da 
nuclei di modeste dimensioni di salice bianco (Salix alba), accompagnato da on ontano nero (Alnus 

glutinosa) e pioppo bianco (Populus alba). Di un certo interesse è anche l’alneto presente nei pressi 
del castello San Salvà, costituito da un ceduo invecchiato con polloni di grosse dimensioni, il cui 
piano arboreo contempla, oltre all’ontano nero, piante ad alto fusto di pioppo bianco e salice bianco. 
Infine, sono stati riscontrati alcuni lembi di querco-carpineto. 
Per quanto riguarda la flora si ricordano alcune specie tipiche delle zone umide come Carex 

acutiformis, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Iris pseudoacorus, Typha latifolia, 
Juncus effusus, Eleocharis palustris, Lythrum salicaria e Lycopus europeus. 
 
 

Il Pelobate fosco 

Le popolazioni italiane del Pelobate fosco (Pelobates fuscus) sono usualmente attribuite alla 
sottospecie insubricus, taxon descritto nel 1873 principalmente sulla base di caratteri morfologici. I 
risultati di recenti studi filogeografici, pur sollevando dubbi sulla validità sotto-specifica di P. 

fuscus insubricus, hanno evidenziato come le popolazioni italiane presentino una notevole 
variabilità genetica e quindi siano estremamente importanti dal punto di vista conservazionistico. 

Morfologia 

Il Pelobate fosco italiano è un anuro di media taglia (4-6 cm). La testa, di profilo, è grande, 
convessa e con una protuberanza sull’occipitale. L’iride giallo-dorato è solcato da una pupilla ovale 
verticale. Il timpano è poco visibile e le ghiandole parotoidi sono assenti. Sugli arti posteriori è 
visibile un tubercolo metatarsale ben sviluppato. La pelle dorsale è relativamente liscia, spesso sono 
visibili dei piccoli puntini rossi. La colorazione del dorso è bruna chiara con delle marmorizzazioni 
più scure, che formano dei disegni distintivi. 
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Biologia 

Il Pelobate fosco è un anuro fossorio che riesce a scavare grazie alla presenza di speroni metatarsali 
particolarmente sviluppati. In generale sembra frequentare zone con terreno sabbioso a vegetazione 
bassa o annuale, come prati, brughiere e campi coltivati; in alcuni casi può essere presente anche 
all’interno dei boschi. Per quanto riguarda gli ambienti acquatici sembra prediligere i corpi d’acqua 
temporanei (maceratoi, risaie, stagni effimeri); di solito si tratta di siti di dimensioni piuttosto 
elevate, con almeno una zona profonda e una buona esposizione al sole.  
Pelobates fuscus insubricus è una specie a riproduzione esplosiva; conduce vita esclusivamente 
notturna ad eccezione del periodo riproduttivo, durante il quale mostra una limitata attività diurna 
acquatica. Normalmente non si allontana più di 400 m dal sito riproduttivo trascorrendo gran parte 
della giornata infossato nel terreno. L’inizio dell’attività avviene in corrispondenza delle prime 
piogge primaverili (marzo, aprile); nell’arco di poche settimane avviene la riproduzione. Dopo 
l’accoppiamento con amplesso inguinale, gli adulti abbandonano il sito sino alla primavera 
successiva; le uova sono deposte in cordoni gelatinosi lunghi alcune decine di cm; le larve si 
accrescono rapidamente fino a raggiungere notevoli dimensioni (circa 10-11 cm). La metamorfosi 
avviene prima dell’estate. 

Distribuzione e conservazione 

Il Pelobate fosco italiano è storicamente presente nell'Italia settentrionale, nel Canton Ticino e in 
Croazia. Al momento della sua descrizione P. f. insubricus era relativamente abbondante nella 
maggior parte della Pianura Padana. A partire dal '900 si è assistito ad una progressiva scomparsa di 
numerose popolazioni e alla drammatica frammentazione del suo areale.  
Negli anni '70 la sua presenza era stata confermata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna. Attualmente, nonostante i numerosi sforzi conservazionisti effettuati a 
partire dagli anni '80, il numero di popolazioni si è ulteriormente ridotto: i nuclei più consistenti si 
trovano nella pianura a sud di Torino e nell'Eporediese, nella Lomellina, nel Cremonese, nel 
Varesotto e in Veneto. Recentemente un monitoraggio condotto in una delle aree storiche di 
presenza (Arsago Seprio) ha rilevato la presenza di un elevato numero di popolazioni in ottimo stato 
conservazionistico.  
Oltre alla riduzione del numero di popolazioni, desta preoccupazione lo scarso numero di individui 
registrato nei siti studiati in dettaglio. Dalle esperienze conservazionistiche, inoltre, è emersa con 
sempre più evidenza la necessità di una gestione attiva dei siti riproduttivi per garantire la 
sopravvivenza di molte delle popolazioni storiche. 
 
 

      
Maschio di Pelobate fosco (a sinistra) e ovatura (a destra) 
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Materiali e metodi 

I siti studiati utilizzando barriere e trappole a caduta  

Cascina Bellezza 

 

 
Lo stagno di Cascina Bellezza (la nursery) 

 
 
L’area di Cascina Bellezza è vasta circa 4000 mq, ed è situato vicino al margine sud del SIC, nel 
comune di Poirino, frazione Favari, a 246 m s.l.m. È suddivisa in due proprietà: una che comprende 
il fabbricato da cui trae il nome (Cascina Bellezza), e l’altra di cui fanno parte lo stagno principale 
ed uno adiacente più piccolo, circolare, utilizzato come “nursery” per i girini di Pelobate. 
Quest’area umida, precedentemente utilizzata come maceratoio per la canapa, poi abbandonata e 
parzialmente interrata, è stata ripristinata nel 2001 nell’ambito del progetto Life Natura IT/005095, 
grazie al fatto che il WWF-Piemonte aveva identificato nell’area di Cascina Bellezza un sito idoneo 
alla riproduzione del Pelobate. Gli interventi di rinaturalizzazione fatti su questo sito sono stati 
essenzialmente due: piantumazione di alberi e piante di numerose specie autoctone in terreni adibiti 
a pioppeti, per ricostruire i lembi di foresta planiziale e di bosco umido; ripristino del corpo idrico 
con dotazione di canalizzazioni e chiuse che permette di regolare i livelli idrici e garantire così 
un'umidità costante lungo tutto l'arco dell'anno. Oggi lo stagno si presenta con una caratteristica 
forma a ferro di cavallo e con una profondità massima di 1,50 m. È caratterizzato da ricca 
vegetazione erbacea ed arborea ripariale, e da abbondante vegetazione galleggiante (Wolffia arrhiza, 
Lemna sp.) e sommersa (Ceratophyllum demersum); sono inoltre presenti un piccolo invaso 
temporaneo, utilizzato come "nursery" per i girini di Pelobates fuscus insubricus, ed un canale di 
deflusso, colonizzato da Typha latifolia. Il monitoraggio del pelobate nel sito di Cascina Bellezza 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 2013. Dopo un interruzione nel 
2014 lo studio è ripreso nel 2015 ed è tutt’ora in corso. Si tratta dello studio più lungo mai 
effettuato finora su una popolazione italiana di pelobate. 
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Cascina Lai 

 

 
Lo stagno di Cascina Lai in una fase di asciutta 

 

 
Zone umide presso Cascina Lai 
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L’area di Cascina Lai si trova nella porzione settentrionale della ZSC; in quest’area, interamente di 
proprietà dell’Associazione, sono presenti alcune zone umide: quattro stagni temporanei di modeste 
dimensioni (100-150 mq), due piccoli stagni effimeri (80 mq), un acquitrino di circa 876 mq e un 
ampio fosso a forma di ferro di cavallo (lungo circa 340 m e largo circa 10 m). Anche se tutte le 
zone umide sono di carattere temporaneo, alcune hanno una fase di asciutta più frequente (una volta 
l’anno), mentre altre (in particolare il fosso a ferro di cavallo) vanno in asciutta solo nelle annate più 
siccitose. Il fosso, in particolare, presenta un idroperiodo particolare: si alternano, infatti, periodi in 
cui può rimanere allagato per più annate consecutive, seguiti da periodi in cui rimane 
completamente asciutto per più stagioni. 
Le zone umide maggiormente utilizzate dal Pelobate fosco per la riproduzione sono i quattro stagni 
più limitrofi al fosso a ferro di cavallo e il fosso stesso; uno degli stagni temporanei è utilizzato 
quale nursery per l’allevamento delle larve in condizioni di semi-cattività. 
 

 

 
Lo stagno di Cascina Lai in una fase di asciutta 
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Metodologia 

Per raccogliere i dati relativi alla popolazione di Pelobates fuscus insubricus si è proceduto col 
sistema delle barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps), il metodo sicuramente più 
efficace e collaudato qualora si vogliano effettuare studi di questo tipo, che mirano a fornire una 
stima numerica effettiva della popolazione. Le barriere sono state realizzate mediante rete in 
polietilene sostenuta da un sistema di paletti. Al fine di impedire il superamento da parte della 
piccola fauna vertebrata e soprattutto degli anfibi, le barriere sono state installate con un’altezza 
fuori terra di circa 50 cm e sono state interrate alla base per circa 15 cm all’intero di uno scavo 
precedentemente realizzato lungo parte del perimetro della zone umida.  
A cascina Bellezza, la barriera è stata realizzata per circa metà del perimetro della zona umida, 
lungo il lato Nord, quello più utilizzato dai pelobati per la migrazione (si veda figura a pagina 
successiva). 
A cascina Lai la barriera è stata installata a sud del fosso di riproduzione (si veda figura a pagina 
11): oltre che per i fini del monitoraggio, tali barriere sono state utilizzate per spostare i pelobati che 
si trovavano a sud della barriera verso altre aree limitrofe allo stagno; tale area, infatti, sarà 
destinata alla futura realizzazione di un nuovo stagno. 
Le trappole a caduta sono state realizzate utilizzando vasi in PVC per uso florovivaistico, interrati a 
diretto contatto con la barriera, avendo cura di collocarne l’imboccatura a filo del terreno.  
Si è proceduto poi alla numerazione progressiva dei secchi in modo da permetterne facilmente il 
riconoscimento e l’annotazione della posizione degli anfibi durante il censimento.  
Il funzionamento di questo metodo di monitoraggio si basa sul fatto che gli animali in migrazione 
riproduttiva verso gli stagni vengano bloccati dalla barriera e costretti a spostarsi parallelamente alla 
base della stessa fino a cadere nelle trappole, all’interno delle quali possono permanere in sicurezza 
per alcune ore ed essere in seguito agevolmente recuperati. Tutti gli animali catturati, dopo essere 
stati esaminati come di seguito descritto, sono stati immediatamente rilasciati sul lato opposto della 
barriera assecondando la direzionalità della migrazione. Solo a Cascina Lai, nel tratto di barriera 
adiacente alla zona dei futuri scavi per la nuova zona umida, gli individui, anziché essere rilasciati 
sul lato opposto della barriera in prossimità della trappola di cattura, sono stati traslocati poco più 
ad ovest, in un area che non sarà interessata dagli scavi. 
Per lo svolgimento di tale attività nel 2019 sono state effettuate un totale di 54 giornate di 
campionamento, tra il 5 marzo ed il 27 aprile, periodo che coincide con la fase di deposizione delle 
uova da parte di questa specie. 
Durante le sessioni di controllo, effettuate due volte al giorno nelle prime ore del mattino e nelle ore 
serali, sono stati raccolti alcuni dati meteorologici quali la temperatura e l’umidità dell’aria, nonché 
i valori massimi e minimi giornalieri registrati mediante un termo-igrometro elettronico.  
Successivamente alla registrazione dei valori sopracitati si procedeva ad effettuare il giro lungo 
tutto il perimetro della barriera, per controllare gli animali all’interno delle trappole. Per ogni 
individuo rinvenuto si procedeva con l’annotazione della specie, del sesso e del numero di trappola 
per l’individuazione della direzione della migrazione sia in entrata, sia in uscita. Per quanto riguarda 
il Pelobate fosco si è proceduto al rilevamento di alcune misure morfometriche al fine di poter 
effettuare una caratterizzazione della struttura di popolazione. Si è pertanto provveduto alla 
misurazione della SVL (Snouth Vent Length) ovvero la lunghezza muso-cloaca con l’ausilio di un 
righello millimetrato, mentre per il peso è stata utilizzata una bilancia da campo con una precisione 
al decimo di grammo. 
Per raccogliere i dati qualitativi negli altri siti storici di presenza del Pelobate fosco (Tetti Elia, C.na 
Cantarana) sono state utilizzate le tecniche standard di monitoraggio anfibi: Visual Encounter 

Survey, Call Survey e Dip-netting. 
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Ortofoto dello stagno di Cascina Bellezza con indicata la posizione delle barriere e delle trappole a caduta 

 
 

 
Barriera presso lo stagno di Cascina Bellezza 
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Ortofoto degli stagni di Cascina Lai con indicata la posizione delle barriere e delle trappole a caduta 

 
 

 
Barriera presso lo stagno di Cascina Lai 
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Risultati 

Il pelobate fosco 

 
Individui di Pelobate fosco 

 
 
Nel 2019 le tecniche di monitoraggio qualitative hanno potuto confermare la presenza del pelobate 
fosco in solo due siti: lo stagno di Cascina Bellezza e lo Stagno di C.na Lai; la specie, infatti, non è 
più stata confermata nei siti storici di Tetti Elia e C.na Cantarana. 
Durante il monitoraggio a barriera e trappole a caduta presso il sito di C.na Bellezza sono state 
effettuate 26 catture di Pelobati. Per la stima della popolazione sono stati considerati solo gli 
individui in ingresso verso lo stagno (al fine di evitare doppi conteggi); le catture di pelobati in 
ingresso sono state quindi 17, 1 femmina e 16 maschi; la sex ratio della popolazione è risultata di 
1:17. 
Presso il sito di C.na Lai sono state effettuate ben 155 catture di Pelobati. Per la stima della 
popolazione sono stati considerati solo gli individui in ingresso verso lo stagno (al fine di evitare 
doppi conteggi); le catture di pelobati in ingresso sono state quindi 107, 21 femmine e 86 maschi; la 
sex ratio della popolazione è risultata di 1:4. 
Il risultato di cascina Lai appare molto incoraggiante, considerando che le barriere sono state 
installate solo su 1:5 circa del perimetro, e testimonia la presenza di una delle popolazioni 
attualmente più abbondanti del Piemonte. 
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Abbondanza di popolazione di Pelobates fuscus negli ultimi 5 anni (conteggiando solo gli individui in ingresso) presso 

lo stagno di Cascina Bellezza 

 
 
 
 
 

 
Abbondanza di popolazione di Pelobates fuscus (conteggiando solo gli individui in ingresso) presso lo stagno di 

Cascina Lai 
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Le altre specie di anfibi 

Nella tabella seguente sono elencate le specie di anfibi censite durante i monitoraggi 2019; la 
batracofauna della ZSC risulta particolarmente ricca ed è composta da 9 specie di anfibi (8 
autoctone e 1 alloctona). Oltre il Pelobate fosco, di particolare rilevanza è la presenza del Tritone 
crestato italiano, specie in forte regresso in Piemonte, elencata negli allegati II e IV della D.H. 

 

 
 

 
 

Tabella 1: Elenco delle specie rinvenute e relative norme di tutela da parte delle convenzioni internazionali e 

delle direttive comunitarie. Legenda: IUCN Italia = Categorie della Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate in 

Italia (http://www.iucn.it/index.php); In pericolo (EN, Endangered), Vulnerabile (VU, Vulnerable), Quasi 

Minacciate (NT, Near Threatened), Minor preoccupazione (LC, Least Concern), Non applicabile (NA, Not 

evaluated). BERNA Ap.2 = allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale 

in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979. BERNA Ap.3 = allegato 3 convenzione sulla conservazione 

della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa. * Specie prioritaria ai sensi della Direttiva “Habitat”. 

Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato “Specie animali e vegetali di interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)”. Habitat 

all.4 = Allegato 4 alla Direttiva “Habitat” denominato “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che 

richiedono una protezione rigorosa”. Habitat all.5 = Allegato 5 alla Direttiva “Habitat” denominato “Specie 

animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare 

oggetto di misure di gestione”. CHECKLIST = Checklist della fauna italiana (M = Specie 

minacciata).
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*Pelobates fuscus Pelobate fosco EN x x x M

Bufo bufo Rospo comune VU x

Bufotes balearicus Rospo smeraldino italiano LC x x

Rane verdi LC x x

Hyla intermedia Raganella italiana LC x

Rana dalmatina Rana agile LC x x

Lithobates catesbeianus Rana toro NA x

Triturus carnifex Tritone crestato italiano NT x x x x

Lissotriton vulgaris meridionalis Tritone punteggiato NT x x
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Pelopylax lessonae-esculentus cpx.
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Il rospo smeraldino (a sinistra) e il rospo comune (a destra) 

 

      
Rana verde (a sinistra) e la rana agile (a destra) 

 

     
La raganella italiana (a sinistra) e larva di rana toro (a destra) 

 

       
Il tritone crestato italiano (a sinistra) e il tritone punteggiato (a destra) 
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Nel 2019 (tabella 2) le specie più abbondanti presso il sito di Cascina Bellezza sono risultate essere 
la Raganella italiana e le rane verdi del complesso lessonae-esculentus. Tutte le altre specie (Rana 
agile, Tritone punteggiato, Tritone crestato, Pelobate fosco, Rospo comune e Rospo smeraldino) 
sono presenti con popolazioni alquanto esigue. 
Analogamente, presso il sito di Cascina Lai (tabella 3) le specie più abbondanti sono risultate 
ancora le Raganelle, le rane verdi del complesso lessonae-esculentus; a differenza del sito di c. 
Bellezza, però, a cascina Lai anche il Pelobate fosco è risultato molto abbondante; mediamente 
numerose sono apparse le popolazioni di Tritone punteggiato e Rana agile; per quanto riguarda il 
Rospo comune e il Rospo smeraldino, i loro contingenti popolazionali sono apparsi particolarmente 
esigui; da rilevare l’assenza presso questo sito del Tritone crestato italiano. 
La rana toro, infine, specie alloctona nordamericana, è stata rinvenuta sia presso lo stagno di 
Cascina Bellezza, sia negli stagni di C.na Lai e Tetti Elia. Mentre nello stagno di Cascina 
Bellezza,non sono mai state rinvenute larve ma soltanto adulti, negli stagni di Cascina Lai e Tetti 
Elia tale taxon si è riprodotto con successo in passato; la siccità del 2019 sembra, però, aver 
inficiato la riproduzione di questa specie nel 2019 sia a Tetti Elia che a Cascina Lai. 
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Tabella 2 – Catture nel 2019 a Cascina Bellezza 
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Tabella 3 –  Catture nel 2019 a Cascina Lai 
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Conclusioni 

A cascina Bellezza, nel 2019 si è registrato un calo nel numero di individui rispetto al 2018; nel 
2017 e 2018, infatti, si era assistito ad una ripresa della popolazione di Pelobate dopo il minimo 
storico registrato nel 2016 (meno di 10 individui!). La popolazione, infatti, era raddoppiata nel 2017 
ed era ancora cresciuta nel 2018 (47 individui), tornando quasi ai livelli del 2015 (51 individui). 
Nel 2019, purtroppo, si è osservata un’inversione di tendenza, con un calo sensibile rispetto al 2017 
e 2018.  
Questo trend è facilmente spiegabile considerando gli interventi attuati e il ciclo vitale della specie. 
Il minimo del 2016 appare dovuto all’interruzione dell’allevamento in cattività delle larve nel 2014: 
considerando che il tempo di maturazione sessuale in Pelobates fuscus è mediamente di 2 anni nei 
maschi e tre nelle femmine, nel 2016 sono venuti a mancare i giovani che avrebbero dovuto 
metamorfosare nel 2014 (anno in cui, non essendo state allevate larve in semi-cattività, non vi è 
probabilmente stato alcun successo di metamorfosi). 
Anche la crescita osservata dal 2017 è spiegabile alla luce degli interventi gestionali attuali: nel 
2015, infatti, è stata ripresa l’attività di allevamento in semi-cattività delle larve che ha quindi 
permesso il successo di metamorfosi della coorte larvale del 2015, maturata sessualmente nel 2017 
e giunta al sito per la riproduzione. 
Il calo del 2019 è probabilmente dovuto all’aumento del gambero della Luisiana, che dopo un 
drastico calo nel 2015, ha ripreso una crescita costante negli ultimi anni. 
La situazione nel 2019 quindi appare critica per il basso numero di adulti e la sex-ratio fortemente 
sbilanciata a favore dei maschi. 
I dati dimostrano, in ogni caso, come l’allevamento in semi cattività delle larve sia estremamente 
efficace, permettendo di scongiurare il pericolo di estinzione della specie e determinando una forte 
crescita della popolazione. Alla luce dei risultati ottenuti tale intervento risulta quindi ancora 
imprescindibile per la sopravvivenza della popolazione di Pelobate fosco. 
 
A cascina Lai la situazione appare, al contrario, molto favorevole per la conservazione del Pelobate 
fosco: l’elevato numero di catture testimonia la presenza di una popolazione vitale ed abbondante 
(forse la più numerosa del Piemonte). La siccità degli ultimi anni, pur avendo determinato un minor 
successo riproduttivo per il Pelobate fosco rispetto al potenziale delle zone umide, ha determinato la 
scomparsa della fauna ittica, principale minaccia per la specie; inoltre, l’assenza dall’area del 
Gambero della Luisiana risulta un altro fattore positivo che rende il biotopo di cascina Lai la zona 
maggiormente vocata per il Pelobate fosco all’interno della ZSC. 
 
I risultati del monitoraggio rivelano come lo stato conservazionistico della popolazione della ZSC 
sia però ancora critico, con una elevata probabilità di estinzione locale a breve termine di una delle 
due popolazioni (c. Bellezza). Continuano, quindi, ad essere necessarie urgenti misure di tutela e 
una costante gestione attiva delle 2 sub-popolazioni rimaste per impedire la completa estinzione 
della specie nel SIC. 
 

Criticità 

Stando ai dati raccolti a partire dal 2004, la maggior criticità riscontrata per la popolazione di 
Pelobate fosco presso il sito di Cascina Bellezza è lo scarso o nullo successo di metamorfosi delle 
larve. Questo è determinato principalmente dalla forte pressione predatoria a carico delle stesse da 
parte della fauna acquatica, sia alloctona che autoctona. Inoltre, lo stato conservazionistico già 
critico della popolazione è fortemente peggiorato con la recente colonizzazione da parte del 
Gambero della Luisiana (Procambarus clarckii), specie alloctona invasiva che preda attivamente le 
larve di anfibi. Tale specie risulta presente con densità molto elevate nello stagno di Cascina 
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Bellezza e verosimilmente inficia quasi completamente il successo di metamorfosi del Pelobate 
fosco. 
Anche la popolazione di Cascina Lai era probabilmente soggetta ad un'analoga pressione predatoria, 
in questo caso da parte di ittiofauna alloctona (Pesci gatto e Persici sole), che aveva recentemente 
colonizzato il corpo idrico e che ha determina la quasi totale scomparsa della popolazione larvale 
negli scorsi anni. Tale minaccia, però, al momento risulta annullata dalla siccità degli ultimi anni 
che ha determinato la totale scomparsa della fauna ittica.  
Infine, gli stagni di Cascina Lai (come anche il sito storico di Tetti Elia dove non si hanno avuto più 
conferme della presenza del Pelobate), sono stati recentemente colonizzati dalla Rana toro 
americana, che, pur rappresentando una minaccia minore per il Pelobate fosco, potrebbe aver 
contribuito a peggiorare lo stato delle popolazioni autoctone competendo per le risorse trofiche, 
predando in modo diretto le specie originarie o agendo da vettore di patologie potenzialmente 
distruttive (e.g. la Chitridiomicosi). 

Interventi gestionali attuati 

Per migliorare lo stato conservazionistico della popolazione, nel 2019 sono state attuate le seguenti 
misure gestionali: 
� 1)  allevamento in semi-cattività delle larve. Tale intervento riprende l'azione (risultata assai 

efficace) già condotta tra il 2010 e il 2013 e poi a partire dal 2015: sono state posizionate 
nello stagno delle gabbiette in fine rete metallica di 50x 50x100 cm, semi-sommerse, 
all’interno delle quali sono state traslocate larve di pelobate. Le larve sono state alimentate 
artificialmente per alcune settimane, e quindi rilasciate a più riprese nello stesso stagno man 
mano che hanno raggiunto dimensioni corporee adeguate a sfuggire alla maggior parte dei 
predatori naturali. Questa operazione ha avuto un notevole successo ed ha permesso di 
portare a metamorfosi oltre 1000 larve. 

� 2) svuotamento degli stagni in periodo autunnale in caso la naturale penuria idrica estiva non 
ne consenta l’asciutta. Gli stagni vengono parzialmente svuotati nel periodo tardo estivo 
mediante idro-pompa. L'asciutta estiva-autunnale delle zone umide non interferisce con il 
ciclo vitale del pelobate e garantisce la scomparsa dell'ittiofauna, nonché una sensibile 
diminuzione del Gambero della Luisiana. Inoltre, riduce i fenomeni di competizione e 
predazione ,e l'aumento del successo di metamorfosi della specie stessa. Tale intervento 
risulta una soluzione provvisoria in attesa della realizzazione di un sistema di controllo 
definitivo dell'idroperiodo (vedi paragrafo successivo). 

Interventi gestionali previsti 

Nella gestione dei siti di riproduzione è quindi importante ridurre la pressione predatoria e facilitare 
la rapida crescita delle larve. Le principali caratteristiche dei siti riproduttivi dovrebbero essere: 1) 
la temporaneità, con un idroperiodo il più possibile sincrono con il ciclo larvale della specie (fattore 
che riduce i fenomeni di competizione e predazione; 2) il mantenimento attivo del sito acquatico ai 
primi stadi di successione ecologica. 
Per queste ragioni nel 2018 è stato presentato un programma di interventi da realizzare nell’ambito 
della Misura 4.4.1 del PSR 2014-2020; il programma è risultato finanziato dalla Regione e tra le 
azioni prevede l'approfondimento del fosso di drenaggio degli stagni di C.na Lai, fino ad un livello 
pari o poco superiore al livello del fondo delle zone umide, e l'installazione di una chiusa con 
possibilità di regolare il livello minimo, quello massimo e svuotare completamente lo stagno. Tale 
intervento permetterà la regolazione dell'idroperiodo degli stagni in funzione delle esigenze del 
ciclo vitale del Pelobate, nonché il prosciugamento in caso di necessità. Un asciutta annuale delle 
zone umide nei periodi in cui non interferisce con il ciclo vitale del pelobate dovrebbe garantire la 
scomparsa dell'ittiofauna e una sensibile diminuzione del Gambero della Luisiana. Inoltre, la 
regolazione dell'idroperiodo tale da essere il più possibile sincrono con il ciclo larvale della specie 
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target determinerebbe una riduzione dei fenomeni di competizione e predazione e l'aumento del 
successo di metamorfosi della specie stessa. Questo intervento garantirà una gestione 
dell’idroperiodo ottimale con un modesto impegno gestionale sia in termini economici che di 
personale. 

 
Tra le altre azioni previste vi è la prosecuzione dell'allevamento in semi-cattività delle larve. Tale 
intervento, iniziato nel 2010 si basa sul metodo ideato da Stefani (2009): vengono posizionate nello 
stagno delle gabbiette in fine rete metallica di 50x 50x100 cm, semi-sommerse, all’interno delle 
quali si traslocano alcune ovature di pelobate deposte nello stesso stagno poche ore prima, oppure 
direttamente deposte nelle gabbiette da coppie di individui appena catturati durante il monitoraggio. 
Dopo la schiusa le larve sono alimentate artificialmente per alcune settimane, e quindi rilasciate a 
più riprese nello stesso stagno man mano che raggiungono dimensioni corporee adeguate a sfuggire 
alla maggior parte dei predatori naturali. Tale intervento negli anni passati ha determinato la 
crescita della popolazione osservata nell’ultimo anno. 
 
 
 

 
Preparazione delle gabbie per l’allevamento delle larve 


