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Premessa 
P. f. insubricus è considerato un taxon minacciato (Endangered) dalla Lista Rossa Nazionale 
(Rondinini et. al., 2013) e prioritario per la Direttiva Habitat. Alcune delle ultime popolazioni 
piemontesi sono situate nel SIC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari”. I siti di presenza, situati poco 
a sud di Torino, sono stati oggetto di concrete iniziative di conservazione dal 1998 grazie a un progetto 
LIFE che ha permesso il ripristino dello stagno di “Cascina Bellezza”. Attualmente, 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. 
 

 
Figura 1 - Il SIC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari” 

 
Proprio il costante monitoraggio effettuato negli ultimi anni ha evidenziato un preoccupante declino 
delle popolazioni, tanto da far ipotizzare una possibile scomparsa della specie a meno della 
realizzazione di urgenti azioni di tutela. Stando ai dati raccolti a partire dal 2004, la maggior criticità 
riscontrata per la popolazione di Pelobate fosco presso il SIC 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 (Gambero della Luisiana che autoctona 
(Ittiofauna). 
Pertanto, gli obbiettivi del presente progetto sono: 

• prosecuzione del monitoraggio, iniziato nel 2005, volto alla quantificazione dell'abbondanza 
della popolazione di pelobate; 

• valutazione degli interventi di tutela effettuati nel 2017; 
• prosecuzione degli interventi già risultati efficaci per la popolazione negli anni precedenti; 
• realizzazioni di nuovi interventi che mirano a risolvere le criticità evidenziate dai precedenti 

monitoraggi; 



3 

I nuovi interventi qui proposti si inseriscono all'interno di un progetto più vasto di riqualificazione 
dell'area, nell'ambito della misura 4.4.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), che prevede 
interventi di ripristino e miglioramento ambientale, creazione di nuove aree umide, ed attività 
didattica e divulgative. 
 

Interventi proposti 
Monitoraggio 
Obbiettivo: Il monitoraggio batracologico ha come scopo quello di quantificare l'abbondanza di 
popolazione del Pelobate fosco e valutare l'efficacia delle azioni di tutela svolte nel 2016 (allevamento 
in semi-cattività delle larve e svuotamento parziale degli stagni in autunno, illustrate nella relazione 
delle attività svolte nel 2016). 
 

 
Figura 2 – Perimetro delle barriere presso lo stagno di Cascina Bellezza 

 

Descrizione: Il monitoraggio sarà effettuato presso le due stazioni di attuale presenza del Pelobate 
nel SIC: Stagno di Cascina Bellezza e Stagni di Cascina Lai (Figura 1). 
Si procederà col sistema delle barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps). Le barriere 
saranno 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 saranno 
installate con un’altezza fuori terra di circa 50 cm e interrate alla base per circa 15 cm all’intero di 
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uno scavo che si realizzerà lungo il perimetro delle zone umide. 
Presso lo stagni di Cascina Bellezza la lunghezza del perimetro della barriera sarà di circa 320 m 
(Figure 2), mentre presso l'area di Cascina Lai sarà allestita una barriera di circa 150 m (Figura 3). 
Le trappole a caduta saranno 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.  
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, saranno immediatamente rilasciati sul lato opposto della barriera assecondando la 
direzionalità della migrazione. 
Per lo svolgimento di tale attività si prevedono circa 30 giornate di campionamento, principalmente 
nel mese di marzo, 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, saranno 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.  
Per quanto riguarda il Pelobate fosco si procederà al rilevamento di alcune misure morfometriche al 
fine di poter effettuare una caratterizzazione della struttura di popolazione. Si misurerà la SVL 
(Snouth Vent Length) ovvero la lunghezza muso-cloaca con l’ausilio di un righello millimetrato, 
mentre per il peso sarà 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) saranno utilizzate le tecniche standard di monitoraggio anfibi: Visual Encounter Survey, 
Call Survey e Dip-netting. 
 

 
Figura 3 – Perimetro delle barriere presso gli stagni di Cascina Bellezza 

Allevamento in semi-cattività delle larve 
Obiettivo: L'obbiettivo è quello di ridurre la predazione delle larve (da parte del Gambero della 
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Louisiana e dell'ittiofauna), identificata come la maggior criticità per la sopravvivenza della 
popolazione di Pelobate fosco. 
Descrizione: Tale intervento riprenderà l'azione (risultata assai efficace) già condotta tra il 2010 e il 
2013 e nel 2016: saranno posizionate nello stagno delle gabbiette in fine rete metallica di 50x 50x100 
cm, semi-sommerse, all’interno delle quali saranno traslocate le larve di pelobate. Le larve saranno  
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 attività inizierà durante il periodo di monitoraggio con barriera e procederà 
anche dopo la sua conclusione; l'azione prevede un controllo settimanale dello stadio di avanzamento 
delle larve e il loro nutrimento; l'allevamento proseguirà fino a quando le larve si troveranno nello 
stadio prossimo alla metamorfosi, indicativamente nel mese di giugno. Questa operazione ha avuto 
un notevole successo ed ha permesso di portare a metamorfosi oltre 800 larve nel 2016. Per l'attività 
si stimano circa 12 giornate di lavoro. 

 

 
Figura 4 – Gabbie per l'allevamento delle larve in condizione di semi-cattività 

 
 

Approfondimento del fosso di drenaggio delle zone umide e 
installazione di un chiusino. 

Obbiettivo: ripristinare un sistema di svuotamento dello stagno che permetta di controllare 
l'idroperiodo della zone umida. Tale sistema permetterà di rimuovere e controllare i predatori più 
dannosi per il pelobate fosco: l'ittiofauna e il Gambero della Louisiana. 
Descrizione: L'intervento prevede l'approfondimento del fosso di drenaggio degli stagni di C.na Lai 
e C.na Bellezza, fino ad un livello pari o poco superiore al livello del fondo delle zone umide, e 
l'installazione di un chiusino con possibilità di svuotare completamente lo stagno. Tale intervento 
permette 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 garantisce la scomparsa dell'ittiofauna e 
una sensibile diminuzione del Gambero della Louisiana. Inoltre, la regolazione dell'idroperiodo, tale 
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da essere il più possibile sincrono con il ciclo larvale della specie target, determina una riduzione dei 
fenomeni di competizione e predazione e l'aumento del successo di metamorfosi della specie stessa. 
Si prevede di forzare l'asciutta degli stagni riproduttivi nel periodo compreso tra fine luglio e fine 
novembre. 
L'intervento si articola in tre operazioni: rimozione della vegetazione su una delle sponde del fosso 
di drenaggio per l'accesso del mini-escavatore; approfondimento del fosso ormai interrato utilizzando 
un mini escavatore; realizzazione della chiusa per la regolazione dei livelli idrici. 
 

 
Figura 5 – Area di Cascina Bellezza: in rosso è indicato il tratto di fosso da ripulire, in giallo la posizione della chiusa 
 
Il tratto di fosso da ripulire e approfondire a Cascina Bellezza risulta lungo circa 200 metri (Figura 
5), mentre presso Cascina lai l'area di intervento è lunga 130 metri circa (Figura 6). 
La chiusa sarà realizzata utilizzando un pozzetto in calcestruzzo più la relativa prolunga (figura 7); il 
pozzetto sarà posizionato nel fosso su un basamento in calcestruzzo: due fori del diametro di circa 60 
cm saranno praticati sui lati opposti, vicino alla base, per permettere il deflusso dell'acqua. Durante 
il periodo di allagamento dello stano il foro anteriore sarà chiuso mediante assi in legno fissate ad 
apposite guide e posizionate anteriormente: in tale modalità sarà garantito il riempimento dello stagno 
fino alla soglia (incavata sulla parte superiore del prolungamento del pozzetto). Per permettere, invece, 
il prosciugamento dello stagno le assi saranno rimosse dalle apposite guide. 
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Figura 6 – Area di Cascina Lai: in rosso è indicato il tratto di fosso da ripulire, in giallo la posizione della chiusa 

 
 

 
Figura 7 – Schema della chiusa per lo svuotamento della zona umida: 1. pianta (a sinistra). 2. visione laterale (in alto 

a destra). 3. visione frontale (in basso a destra). 
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Divulgazione 
Le diverse fasi del progetto saranno oggetto di una campagna comunicativa al fine di illustrarne i 
risultati e sensibilizzare la popolazione sulle sue finalità. Verranno a tal fine organizzati alcuni 
incontri divulgativi e informativi con la popolazione dei Comuni interessati (Poirino, Villastellone e 
Santena). Ciò sarà realizzato mediante la produzione di materiale divulgativo, quali pieghevoli e 
dépliant. 
A questi prodotti si aggiungerà una o più pagina web collocate sul sito internet del soggetto promotore, 
dove saranno illustrate le fasi e saranno pubblicati foto del monitoraggio. Verranno inoltre predisposti 
dei testi illustrativi del progetto e di presentazione delle attività e dei risultati, per la realizzazione di 
pannelli informativi. I testi verranno implementati/aggiornati periodicamente. 
Tra le altre attività realizzate vi saranno: 
1. Preparazione moduli di educazione ambientale per le scuole; 
2. Creazione di un programma di visite guidate.; 
4. Realizzazione di video sulle attività in progetto. 


