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Premessa 

 

 

 

La curiosità è stata senza dubbio, lo stimolo più intenso che mi ha 

accompagnato in questo mio studio. L’osservazione dei fenomeni 

naturali, infatti, suscita in me molte domande, alcune delle quali sono 

ancora senza risposta. 

Tra salici ed ontani, tra piccole polle di risorgiva e rivoli d’acqua 

cristallina, lungo il corso limpido del Sile, cerco di immaginare 

l’ambiente del passato e le forme di vita che lo abitavano.  

Oggi, in uno scenario profondamente cambiato, il fiume mantiene a 

fatica la sua integrità. Il corso, infatti, è costeggiato da estese aree  

agricole dove si pratica la monocultura, da aree urbane e da piccole 

realtà produttive, che ne alterano le caratteristiche. Nonostante ciò, in 

alcuni tratti, il Sile conserva integra la biocenosi ed è proprio in biotopi 

ormai “relitti” che Rana latastei è sopravvissuta fino ad oggi, quando 

tutto intorno, su di lei, ha avuto la meglio l’attività dell’uomo.  

Rana latastei è un fragile endemita della pianura padana e delle aree 

pedemontane limitrofe, un piccolo anfibio, non più lungo di sette 

centimetri, che sopravvive ancora oggi, in una delle aree che ha 

conosciuto, in tempi recenti, il più rapido e sorprendente sviluppo 

economico d’Europa. 

 

 

 

 

Enzo Masella 

 

 

 

 



  

Introduzione 

 

1. Il fiume Sile e l’ambiente di risorgiva 

 

Il Sile è un fiume di risorgiva che ha origine tra le località di 

Torreselle (nel comune di Piombino Dese, PD) e Casacorba (nel 

comune di Vedelago, TV) e scorre interamente nella pianura padana 

orientale, tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Con i suoi 85 

km circa di lunghezza, attraversa un territorio pianeggiante di circa 

3.500 ettari e seguendo nell’ultimo tratto l’alveo di Piave Vecchia, 

sfocia lento nell’Adriatico. 
 

 

Fig. 1: 

Originariamente le foci del Sile erano 

localizzate all’interno della laguna 

veneta. Il corso del fiume è stato 

successivamente deviato e oggi sfocia 

più a nord-est tra i comuni di Jesolo e 

Cavallino-Treporti, (VE). 

 

Il fiume percorre quella che è definita “linea delle risorgive”, una 

particolare area della pianura veneta, originata dall’incontro di depositi 

sedimentari caratterizzati da una diversa granulometria e permeabilità, 

lungo la quale si manifesta il fenomeno della venuta a giorno delle 

acque di falda, argomento ampiamente trattato nei Quaderni habitat, 

“Risorgive e fontanili: Acque sorgenti di pianura dell’Italia 

Settentrionale” (2001). 

L’origine delle risorgive, trova spiegazione nelle particolari 

caratteristiche geologiche della pianura veneta che risalgono, grosso 

modo, all’ultima glaciazione del Würm. In questo periodo, compreso 

tra i 100.000 ed i 10.000 anni fa, il limite dei ghiacciai si spingeva fino 

all’attuale fascia collinare all’altezza di Quero e Lapisino (TV) (CARRARO 

V., 1998). A seguito dello scioglimento dei ghiacci, le masse d’acqua 

scaturite da questo processo, portarono a valle molti sedimenti. I più 



  

grossolani si accumularono ai piedi delle Alpi e quelli più sottili, si 

accumularono più a valle verso l’aperta pianura.  

Questa dinamica di deposito, in linea generale, diede origine alla 

pianura veneta, che risulta perciò differenziata rispettivamente in alta 

e bassa pianura.  

In ragione di queste vicende geologiche si sono formate le 

sorgenti del fiume Sile: polle rotondeggianti di varie dimensioni, da cui 

l’acqua fuoriesce e vi si raccoglie per poi confluire in un complesso di 

piccoli rivoli, canali di raccolta e canali collettori, i quali si allontanano 

dalla sorgente formando un unico alveo.  

Tuttavia, il fenomeno della venuta a giorno delle acque di falda 

non è limitato alla sola area sorgentizia. Come riportato da CARRARO 

(1930), infatti, esso si estende dall’area delle sorgenti per altri sette 

chilometri lungo la direzione del fiume, fino al comune di Morgano (TV) 

e progressivamente diminuisce fino alla città di Treviso, dove tale 

fenomeno si esaurisce.  

L’attività delle sorgenti rimane stabile durante tutto l’anno e di 

conseguenza la portata del fiume varia prevalentemente in relazione 

alle precipitazioni ed al regime idrico degli affluenti.  

La temperatura dell’acqua delle risorgive varia da un minimo di 

circa 11°C nei mesi invernali, ad un massimo di circa 15°C nei mesi 

estivi.  Il Sile, con una temperatura media annua di circa 13°C, svolge 

quindi un’importante funzione regolatrice del microclima lungo gran 

parte del suo corso (ANOÈ et al., 1985), generando inverni più miti ed 

estati più fresche. Grazie a questa particolarità, specie microterme1 

tipiche delle zone montane sono riuscite a sopravvivere in pianura, fino 

ai giorni nostri. L’erioforo ad esempio (Eriophorum latifolium Hoppe), 

che si rinviene nella zona delle risorgive, è testimone del clima più 

freddo che caratterizzava la pianura veneta durante il würmiano 

(CARRARO V., 1998).  

L’ambiente delle risorgive è caratterizzato dalla presenza di 

numerose specie vegetali, che si sono adattate in modo diverso alla 

presenza dell’acqua. Alcune di queste popolano le polle o l’alveo del 

                                                 
1 Specie che prediligono le basse temperature. 



  

fiume e sono completamente dipendenti dall’ambiente acquatico, come 

ad esempio Hottonia palustris L., Potamogeton pectinatus L., o Lemna 

minor L.. Altre invece, sebbene condizionate dalla presenza dell’acqua, 

vivono lungo le rive o in vicinanza del corso del Sile, in zone più o 

meno paludose come ad esempio Alnus glutinosa (L.) Geartner, Salix 

alba L. o Quercus robur L..  

Con L.R. n. 8/91 del 28 gennaio 1991 viene istituito il Parco 

Naturale Regionale del fiume Sile e vengono a delinearsi alcune 

importanti finalità, come ad esempio la protezione del suolo e del 

sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua. Nello specifico, le zone 

di riserva naturale integrale individuano le aree del territorio di 

particolare interesse naturalistico e scientifico, nelle quali l'esigenza 

della salvaguardia dell’ambiente è prevalente. 

Grazie all’istituzione del Parco Regionale le peculiarità del Sile 

sono oggi protette, ma in passato le molte attività antropiche hanno 

irrimediabilmente inciso sull’assetto idrografico ed ecologico del fiume. 

Rettifiche del corso, attività estrattiva delle ghiaie, interramento di 

polle, bonifiche di paludi, monoculture intensive ed inquinanti d’origine 

zootecnica, agricola, urbana ed industriale sono alcuni degli esempi.  

Queste attività hanno alterato parte del corso del fiume e delle zone 

limitrofe, tanto che trovare aree estese non interessate da interventi 

antropici è oggi difficile. 

In questo studio, si considera la prima parte del corso del Sile, 

che si snoda dalle sorgenti fino alla città di Treviso ed in particolare si 

svolgeranno i campionamenti in una area situata all’altezza dell’abitato 

di S. Cristina di Quinto di TV, dove si estende una zona paludosa di 

circa 25 ettari, che oggi è un’oasi naturalistica.  

 

 



  

2. L’Oasi Naturalistica del Mulino Cervara 

 

Situata lungo l’alto corso del fiume Sile in località S. Cristina, 

(piccolo centro a circa 5 km ad ovest di Quinto di Treviso) l’Oasi 

Naturalistica del Mulino Cervara ha una superficie complessiva di circa 

25 ettari. Tutela un ambiente palustre molto interessante e 

rappresenta un punto di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume 

Sile. E’ inoltre un biotopo di elevato pregio naturalistico considerato 

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) per il rifugio della fauna 

selvatica e la conservazione della flora spontanea.  

Nel 1984, il Comune di Quinto di Treviso con l’acquisto dell’Oasi di 

Cervara decise di destinare quest’area a riserva naturale. L’Oasi fu 

affidata in convenzione al Gruppo Ecologico Tiveron di Quinto che, 

tracciò i primi sentieri, proseguì con i tradizionali tagli della palude e 

costruì il casone e l’osservatorio ornitologico.  

Dal 2000 Fondazione Cassamarca gestisce e valorizza l’area dell’Oasi 

di Cervara e della palude del Barbasso ed ha avviato un intervento di 

ripristino e valorizzazione naturalistica atta a riportare l’equilibrio tra le 

delicate componenti del paesaggio. A questo scopo, si provvede con 

sfalci mirati (p.e. Robinia pseudoacacia L.), pulizie dei canali interni e 

piantumazione di specie vegetali autoctone, nell’intento di ripristinare 

l’habitat naturale. Ciò avviene secondo tempi e procedure controllate, 

in modo da non compromettere l’esistenza e la riproduzione delle 

specie animali e vegetali.  

L’Oasi è accerchiata in modo singolare dal Sile e dal Piovega e 

proprio la disposizione di questi due fiumi ha, con ogni probabilità, 

conservato questo frammento di biotopo. I due corsi d’acqua 

lambiscono rispettivamente il lato nord ed il lato sud dell’Oasi ed hanno 

preservato, nel corso del tempo, questo luogo scampato alle 

monocolture e agli insediamenti urbani (Fig.2). 



  

 

Fig.2: Veduta aerea dell’Oasi Cervara incastonata tra campi ed insediamenti urbani. In 

rosso il fiume Sile,  in blu il Piovega. 

 

Al suo interno sono presenti polle sorgive (in dialetto trevigiano: 

fontanassi) attraverso cui emergono dal sottosuolo le acque che 

alimentano la palude e contribuiscono a dare vita al corso del Sile. 

Rispetto alla zona delle sorgenti, il Sile in questo tratto ha una 

portata maggiore, la quantità di sostanza organica in soluzione 

aumenta, le acque sono più profonde e le correnti più deboli. Nelle 

zone limitrofe al fiume, inoltre, la presenza di polle influisce sul grado 

d’imbibimento del terreno e questo fattore condiziona la composizione 

floristica dell’area. 

Trascurando le specie esotiche, introdotte a scopo ornamentale, 

all’interno del Parco Regionale del fiume Sile sono state censite, circa 

400 specie di piante superiori (Cormofite) delle quali 8 Pteridophyta e 

le restanti Angiospermae (ZILIOTTO et al., 1994). 

Lo spettro biologico mette in luce le seguenti percentuali: 

terofite   17,8% 

geofite   12,9% 

idrofite   2,19% 

emicriptofite  54,7% 

camefite  1,21% 

fanerofite  11,2% 



  

Secondo le attese, le emicriptofite sono le più numerose ed abbondano 

nelle zone temperato fredde e subartiche, ma si deve altresì rilevare 

come, a causa delle attività antropiche, si riducano gli habitat naturali 

e di conseguenza il contingente di idrofite e geofite (ZILIOTTO et al., 

1994). Sebbene questo spettro biologico sia rappresentativo dell'intera 

area del Parco è possibile, con approssimazione, usarlo come 

riferimento anche per l'Oasi Naturalistica del Mulino Cervara. 

In ZILIOTTO et al. (1994) sono state individuate molte specie che 

danno vita a numerosi raggruppamenti vegetazionali tipici delle zone 

umide, ma in questo studio si prenderanno in considerazione solo 

quelli più rappresentativi per l’Oasi: la vegetazione arbustiva, 

Frangulo-Salicetum cinereae Malc. 1929, la vegatazione erbacea 

igrofila, Phragmitetum australis Schmale 1939, e la vegetazione 

arborea, Alno-Ulmion Br.-Bl- et Tx. 1943. 

 

• Frangulo-Salicetum cinereae Malc. 1929 

Questa vegetazione di tipo arbustivo costituisce una fase pioniera del 

territorio che precede l’insediamento di formazioni arboree più evolute, 

come Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 1943. Frangulo-Salicetum cinereae 

Malc. 1929 vede la presenza di Frangula alnus Miller e di Salix cinerea 

L., ma per ciò che riguarda l’Oasi Cervara c’è da segnalare una 

dominanza di Salix cinerea L.. 

 

• Phragmitetum australis Schmale 1939 

Questa associazione erbacea igrofila è caratterizzata dalla dominanza 

di Phragmites australis (Cav.) Trin. che lascia poco spazio ad altre 

specie come ad esempio, per ciò che riguarda l’Oasi, Typha latifolia L.. 

 

• Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 1943 

Questa vegetazione di tipo arboreo vede la dominanza di Alnus 

glutinosa (L.) Gaertner, che all’Oasi Cervara è accompagnato dalla 

presenza di Carex sp.pl., elemento questo, che caratterizza le macchie 

boschive interessate da ristagni idrici prolungati.   



  

A prima vista l’intera area di studio potrebbe sembrare omogenea 

nelle sue carattestiche vegetazionali. Per animali di piccola taglia però, 

potrebbe risultare molto eterogenea rivelandosi ospitale in alcune zone 

e inospitale in altre. Da questa osservazione parte la ricerca che vedrà 

come oggetto di studio un piccolo anfibio che vive all’interno dell’Oasi 

Cervara.  

Si tratta di Rana latastei, un eteroterma che anche dalle minime 

variazioni climatiche può trarre giovamento o venirne condizionato 

negativamente. 

 

 



  

3. Rana latastei Boulenger, 1879 

 

Rana latastei Boulenger, 1879, è un anfibio compreso nel gruppo 

delle cosiddette “rane rosse”, caratterizzate da pupille orizzontali, 

pliche dorsolaterali e macchia temporale scura. (ARNOLD & BURTON, 

1985). 

 

Fig 2. 

Nella foto, una femmina di 

Rana latastei. Una volta 

scovati, questi animali 

confidano sulla loro capacità 

mimetica, ma al momento 

della fuga sono veloci nei 

movimenti a terra e capaci di 

potenti balzi. 

 

Classe: Amphibia 

• Ordine: Anura 

• Sottordine: Diplasiocoela 

o Famiglia: Ranidae  

 Genere: Rana Linnaeus, 1758 

• Specie2: 

Rana arvalis Nilsson, 1842  

Rana dalmatina Bonaparte, 1839 

Rana graeca Boulenger, 1891 

Rana iberica Boulenger, 1879 

Rana latastei Boulenger, 1879 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 

 

Alla classificazione di ARNOLD & BURTON (1985) si deve aggiungere Rana 

italica Dubois, 1987, riconosciuta specie separata da Rana graeca 

Boulenger, 1891 mediante studi morfologici su adulti e larve (DUBOIS, 

1987; GRILLITSCH et al., 1993; PICARIELLO et al., 1996) e biochimici 

(PICARIELLO et al., 1990). 

                                                 
2 Limitato al gruppo delle “rane rosse” europee. 



  

Rana latastei è una specie di grande interesse zoogeografico, in 

quanto endemica del Nord Italia, della Svizzera meridionale e dell’ 

Istria nordoccidentale lungo il Mirna (LANZA, 1983). In Italia la specie si 

spinge a ovest sino al Piemonte (Collina di Torino; Moncalieri) a sud 

sino alla provincia di Ravenna (oasi faunistica di punta Alberete) e di 

Parma con due segnalazioni, S.Vitale di Baganza e Borgotaro come 

riportato da MAZZOTTI et al. (1999), mai confermate.  

Rana latastei predilige i boschi di pianura, sempre al di sotto dei 

600-800 m s.l.m. ed in particolare i boschi igrofili dove utilizza per la 

riproduzione piccole pozze d’acqua del sottobosco. 

Conduce vita quasi esclusivamente terrestre, sia diurna che notturna e 

tende a spostarsi sempre su substrati umidi. Un fattore essenziale 

infatti, per la presenza di Rana latastei è una elevata umidità relativa 

dell’aria al suolo (POZZI, 1980).  

Un carattere che ne facilita il riconoscimento come evidenziato in 

“Studi sulla palude del Busatello (Veneto-Lombardia)” (1989), è il 

peculiare disegno della gola, una linea mediana chiara tra due parti 

laterali piuttosto scure a formare una “T rovesciata”. (Fig.3): 
 

 
Fig.3: A sinistra un esemplare femmina visto di petto, a destra schema della “T-

rovesciata” che facilita il riconoscimento di Rana latastei. 
  

Anche la marezzatura (pigmentazione di origine dermale) è una 

delle componenti per la corretta identificazione della specie (ARNOLD & 

BURTON, 1985), ma nonostante questo come sottolinea LANZA (1983) il 

carattere risulta essere molto variabile o poco evidente (Figura 4). 



  

 
Fig.4: A sinistra una femmina con marezzatura evidente a destra un maschio con 

colorazione poco evidente. 

 

La taglia massima dall’apice del muso all’apertura cloacale, è nei 

maschi 5,5 e nelle femmine 7,5 centimetri.  

Rana latastei presenta una colorazione dorsale piuttosto variabile, 

(i maschi tendono sovente al grigio) in genere su toni bruno-rossastro, 

che le consente di mimetizzarsi tra le foglie del sottobosco. Le pliche 

laterodorsali sono subparallele ed il labbro superiore è bianco fino sotto 

l’occhio, dove diviene bruscamente bruno scuro (Fig.5).  

La specie può essere confusa con Rana dalmatina, con la quale 

condivide l’areale di distribuzione, ma quest’ultima ha gola bianca ed il 

labbro superiore color crema fino all’apice del muso (Fig.5). 
 

 
Fig.5: Nella foto a sinistra Rana latastei, a destra Rana dalmatina. 
 

Inoltre Rana latastei è meno termofila3 rispetto a Rana dalmatina, 

(LAPINI, 2005) seleziona perciò habitat più ombrosi ed evoluti ed 

anticipa il periodo della fregola a febbraio-marzo, unico periodo 

dell’anno in cui l’anfibio conduce vita acquatica.  

                                                 
3 Amante del caldo 



  

Durante la stagione fredda, in genere da dicembre a febbraio, si 

rifugia in cavità del terreno (LANZA, 1983) ed affronta questo periodo in 

quella che SCHMIDT-NIELSEN (1988) definisce ibernazione4.  

Gli accoppiamenti durano da pochi giorni (2-3) a qualche 

settimana (15 giorni) (LANZA, 1983) in base alle condizione 

atmosferiche. La femmina di Rana latastei depone ammassi ovulari che 

contengono qualche centinaio d’uova (LANZA, 1983; ARNOLD & BURTON, 

1985), mentre il maschio le rimane aggrappato sul dorso in ciò che 

comunemente è definito “amplesso ascellare”, liberando gli spermi 

sopra le uova (fecondazione esterna). Gli ammassi si trovano 

generalmente in bacini di sottobosco protetti dal sole in acque 

debolmente correnti, ancorati a qualche substrato (LANZA, 1983) 

(Fig.6). 

 
Fig.6: A sinistra ammassi di uova ancorati alla vegetazione, a destra girini appena 

usciti dall’uovo. 
 

I girini appena nati, tendono a nascondersi tra le foglie sul fondo 

delle pozze e metamorfosano dopo circa 2-3 mesi dalla schiusa. 

Durante la fase della metamorfosi, che dura circa 10 giorni, il girino 

non si alimenta e dimagrisce, ha inizio l’assorbimento di tutti i tessuti 

della pinna caudale e della coda, spuntano gli arti anteriori (HOUILLON, 

1973) (gli arti posteriori spuntano precedentemente a questa fase), la 

testa diviene progressivamente triangolare si forma la lingua, 

spariscono denticoli e becco corneo.  

                                                 
4 Dal latino hiberna=inverno, indica la condizione di inattività concomitante ad una caduta del 
metabolismo sia in animali omeotermi che eterotermi. 



  

Il tubo digerente del girino, subisce prima una istolisi e 

successivamente una istogenesi, che darà luogo ad un apparato più 

corto di quello precedente, in virtù di un diverso regime alimentare 

(HOUILLON, 1973) (Fig.6). Anche l’apparato respiratorio subisce delle 

modifiche notevoli. Con il passaggio, infatti, dalla vita acquatica a 

quella aerea, le branchie interne regrediscono e progressivamente si 

formano i polmoni (HOUILLON, 1973). La respirazione passa in pochi 

giorni da branchiale ad epitelio-polmonare.  

Appena metamorfosata Rana latastei misura circa 15 mm e gli 

individui abbandonano l’ambiente acquatico per passare alla vita 

terrestre. Raggiunge i 35 mm ad un anno d’età in concomitanza con la 

maturità sessuale (LANZA, 1983). 

 
Fig.6: A sinistra particolare del becco corneo e dei denticoli, a destra particolare del 

tubo digerente prima della istolisi. 

 

Rana latastei è un endemita considerato di importanza 

comunitaria dalla direttiva Habitat 92/43/CEE e inserito nel II e IV 

allegato del DPR 357/1997. In alcune regioni come il Friuli Venezia 

Giulia la specie è rigidamente protetta da leggi regionali (L.R. 10/2003) 

(LAPINI, 2005). In altre regioni la situazione non è così confortante e 

anche solo la mortalità stradale, fenomeno spesso ignorato, può 

causare la perdita di popolazioni che vivono in areali disgiunti.  

 



  

Scopo della ricerca 

 

 

L’Oasi del Mulino Cervara è un’area naturalistica attrezzata, 

aperta al pubblico e alle scolaresche ed è soggetta periodicamente ad 

una certa pressione antropica. In intesa con i responsabili della 

struttura, quindi, si è sentita la necessità di monitorare la popolazione 

di Rana latastei per almeno due motivi. 

Il primo è proteggere la specie, indagando su quale sia la 

distribuzione dell’anfibio all’interno di una zona particolare dell’Oasi 

denominata “Orto botanico”. Tale area, oltre ad essere soggetta a 

manutenzioni stagionali da parte del personale addetto, è luogo di 

transito di molti visitatori durante le giornate di apertura.  

In quest’ottica, appare prioritario conoscere quale sia la distribuzione 

spaziale di questo anfibio nell’area, per gestire e controllare nel modo 

più appropriato, sia la fruizione da parte del pubblico, sia le attività di 

manutenzione da parte degli addetti.   

Il secondo è conoscere la struttura della popolazione, rilevando 

alcune caratteristiche della specie come, ad esempio, il rapporto tra i 

sessi (sex-ratio), il rapporto tra le frequenze di adulti e giovani, il 

numero e la dislocazione delle ovature.  

La ricerca è stata interamente condotta all’interno dell’area “Orto 

botanico” nella quale si è cercato di identificare le comunità 

vegetazionali dominanti. Spesso queste risultano frastagliate e con 

parziali sovrapposizioni dando vita ad un habitat eterogeneo e di 

difficile interpretazione fitosociologica.  

Nonostante ciò, Frangulo-Salicetum cinereae Malc. 1929, 

Phragmitetum australis Schmale 1939 e Alno-Ulmion Br.-Bl- et Tx. 

1943, godono di una discreta estensione e di una loro fisionomia. 

 Si vengono ad identificare perciò tre diversi siti, corrispondenti alle tre 

comunità vegetali:  

• Il Saliceto (Frangulo-Salicetum cinereae Malc. 1929), il Sito A. 

• Il Fragmiteto (Phragmitetum australis Schmale 1939), il Sito B. 

• L’Ontaneto (Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 1943), il Sito C.  



  

 
Fig.7: Veduta aerea dell’ “Orto botanico” (in marrone) all’interno dell’Oasi. In 

quest’area si trovano i tre siti di campionamento. 

 

Per questioni organizzative, lo studio ha avuto una durata 

temporale dilatata. Le osservazioni e i campionamenti, infatti, sono 

stati effettuati tra settembre 2004 e marzo 2005, per un totale di sette 

mesi. Il campionamento avveniva settimanalmente e durava due 

giorni. Il primo giorno  vengono misurati i paramentri ambientali e 

attivate le trappole (Fig. 8), mentre il secondo giorno si procede sia 

alla misurazione degli individui catturati, che ad ulteriori attività di 

cattura (vedi in seguito). In totale sono stati effettuati 32 

campionamenti. 
 

 
Fig.8: Un particolare del sito C (l’Ontaneto) in cui è installata una trappola di cattura. 



  

Per avere un maggior database di dati e rendere le osservazioni 

più accurate, i dati ambientali (soltanto) sono stati prelevati anche in 

agosto 2004 ed aprile 2005. Nel mese di agosto 2004 si sono allestite 

le aree di cattura con delle piccole passerelle in legno (dove 

necessario) utili ad oltrepassare i corsi d’acqua e le pozze.  

Inoltre, si sono installate le trappole a caduta e si è delimitata l’area da 

campionare con del cordino (meno vistoso rispetto al nastro 

segnaletico). Ad aprile 2005 si è proceduto con la disinstallazione di 

tutto il materiale. 

Dilatare nel tempo la ricerca ha avuto ripercussioni sia negative 

che positive: da un lato ha richiesto una costanza prolungata e 

puntuale, dall’altro ha fornito dati importanti in un’arco di tempo 

cruciale per la vita di Rana latastei qual’è il periodo invernale. 

Oltre che uno scopo scientifico, la ricerca ha svolto inoltre un 

ruolo educativo. Infatti, durante le visite guidate alle scolaresche, le 

guide naturalistiche dell’Oasi illustravano ai ragazzi l’importanza della 

ricerca e del campionamento, fondamentali strumenti per approfondire 

le conoscenze sull’ecologia degli anfibi. 



  

Materiali e Metodi  

 

1.Gli strumenti di misura 

 

Gli strumenti di misura utilizzati per questo studio sono semplici e 

al contempo forniscono buoni dati, relativamente al tipo di analisi 

condotte. Oltre alla strumentazione scientifica, si è utilizzata anche una 

gamma d’accessori tipici per campionamenti, come siringhe graduate, 

bottiglie in plastica da 100 ml con tappo, contenitori vari in plastica e 

guanti monouso in lattice, utili alla raccolta di campioni e alla cattura e 

manipolazione di Rana latastei. 

 

 
 
HANNA pHmetro mod.8424. 
Elettrodo pH, Sonda temperatura °C  
Scala: pH 0-14 / °C 0+100. 
Risoluzione: pH 0,01 / °C 0,1. 
Precisione: pH ±0,01 /°C ±0,4. 
 

 
 
KERN Bilancia CM 150-1N. 
Portata Max.: 150 grammi.  
Risoluzione: 0,1 grammi. 

 
 
Igrometro Umidità Relativa: U.R.% 
Termometro °C. 
Campo di misura: +10/+90%U.R. – 0/50°C.  
Risoluzione: 1 % U.R. – 0,1 °C. 
Precisione: ±1%. - ±0,5°C. 
 

 
 
Calibro. 
Risoluzione: 0,1 mm 

Fig. 9: La strumentazione utilizzata per la ricerca. 

 



  

2. Le misurazioni effettuate 

 

Per ciò che riguarda le misurazioni effettuate, si devono 

distinguere quelle relative ai parametri ambientali (chimiche e fisiche), 

da quelle su Rana latastei (principalmente biometriche).  

Per ciascun sito di campionamento A, B, e C, rispettivamente Saliceto, 

Fragmiteto e Ontaneto, sono state dunque eseguite le seguenti 

misurazioni (Tabella. 1): 
 

Tabella 1: Le misurazioni effettuate.  

Ambiente: (per ogni sito di campionamento) Rana latastei: (per ogni cattura) 

Temperatura aria (°C).  

Umidità Relativa aria (%). 

Temperatura (°C) del suolo. 

Temperatura (°C) dell’acqua. 

pH dell’acqua. 

Peso secco del campione di suolo (g.). 

Peso (g). 

Apice muso-cloaca (mm). 

Tibia sx. (mm). 

Sesso. 

Maturità. 

Peso secco del substrato vegetale*.  

(*) Questi dati saranno utili solo parzialmente. 
 

 

I dati raccolti nei rilevamenti ambientali serviranno per avere un 

profilo dei microhabitat dei tre siti presi in considerazione. Ogni sito 

avrà determinate caratteristiche microclimatiche, che possono incidere 

diversamente sulla distribuzione spaziale di Rana latastei. 

 

 

Fig. 10: Fase di raccolta dei dati. 

 

I dati raccolti su Rana latastei, oltre che relazionati con i dati 

ambientali rilevati all’Oasi, verranno anche confrontati con dati 



  

provenienti da studi su altre popolazioni della stessa specie (POZZI, 

1980; DOLCE et al., 1984; LUNARDI, 1999). Il confronto con dati 

provenienti da altre popolazioni è utile al fine di valutare l’affidabilità 

della metodologia di campionamento scelta e di conseguenza per 

vagliare la bontà o meno dei risultati. 

Sono state inoltre effettuate misurazioni relative al numero delle 

ovodeposizioni per ogni sito e alla disclocazione al loro interno. 

 

 

3. I siti di campionamento 

 

In ogni sito di campionamento è stata installata una trappola a 

caduta ed una serie di barriere a forma di croce (Fig. 11). Questo 

sistema di cattura è servito sia per eseguire un censimento degli anfibi 

presenti nell’area, sia per catturare direttamente gli esemplari di Rana 

latastei su cui effettuare le misurazioni. Il censimento di altre specie di 

anfibi non rientra negli obiettivi dello studio. Pertanto si è ritenuto 

importante rilevare solo il numero delle differenti specie catturate, 

identificate attraverso comuni guide al riconosciemento degli anfibi 

(p.e. “Guida dei rettili e degli anfibi d’Europa” di ARNOLD E.N. & BURTON 

J.A., 1985). 

Il metodo di campionamento è quello del “Drift fancing”, uno dei 

metodi utilizzati per monitorare gli anfibi e, più in generale, gli animali 

che si muovono al suolo. 

 
Fig.11:  Schema della trappola installata nel sito di campionamento. 
 



  

E’ un sistema a quattro barriere disposte a croce che convogliano 

gli animali in un unico pozzo di caduta posto al centro, largo 22 

centimetri e profondo 35 centimetri. Le trappole, posizionate in 

prossimità di polle, pozze o canali permanenti, all’interno della 

vegetazione dominante per quel sito, sono attivate verso sera e 

ricontrollate il mattino seguente. Al loro interno si sistemano foglie e 

piccoli rami per renderle confortevoli. In questo modo, gli anfibi 

tendono a nascondersi tra il substrato piuttosto che tentare la fuga 

tutta la notte, fattore che comporterebbe loro un grande dispendio 

energetico. 

Rispetto alle trappole descritte da LUNARDI (1999), quelle utilizzate 

in questa ricerca sono leggermente modificate; la modifica ha 

riguardato il numero dei pozzi a caduta (solo uno per ogni trappola) ed 

è stata eseguita allo scopo di avere un pieno controllo dei contenuti dei 

pozzi in breve tempo e minimizzare al contempo la mortalità degli 

animali. Alla fine dell’estate, in virtù delle precipitazioni autunnali, 

l’abbondanza di acqua riempie spesso i pozzi a caduta e ciò ha 

ripercussioni sulla manutenzione delle trappole e sul loro ripristino. 

Rana latastei è perciò sottoposta al pericolo d’annegamento e i piccoli 

mammiferi (Apodemus sp.) abbondanti nelle aree boscose (CORBET & 

OVENDEN, 1986) erroneamente catturati, al pericolo di morte per 

freddo.  

Per questo motivo, la modalità di cattura “a caduta” è stata 

integrata e poi completamente sostituita nel periodo ottobre-febbraio, 

con quella denominata “a battuta”. 

La modalità “a battuta” si effettua con retini a maglie molto fini, 

setacciando in modo sistematico e una sola volta l’area considerata, 

alla ricerca di individui da catturare. Prevede la delimitazione di 

un’area campione all’interno di ogni sito (circa 1000 mq.), in cui siano 

presenti dei sistemi idrici permanenti (polle, pozze o canali).   

Questa modalità di campionamento ha un duplice vantaggio in quanto 

azzera la mortalità degli individui catturati e durante il periodo 

invernale, grazie alla senescenza della vegetazione, permette un buon 

numero di catture (Fig. 12).  



  

 

Fig.12:  Modalità di ricerca “a battuta”. 

 

D’altro canto ci sono anche degli svantaggi: il disturbo provocato dalla 

ricerca “a battuta”, potrebbe incidere sul comportamento degli anfibi e  

si ritiene, inoltre, che sia poco efficiente durante l’estate a causa del 

risveglio della vegetazione. 

Per minimizzare l’impatto della nostra ricerca, si è deciso di non 

marcare gli individui catturati. Nonostante questo fattore possa 

incidere sui risultati, è sembrato doveroso vista la fragilità della specie, 

prestare il massimo delle attenzioni. La decisione di sospendere la 

modalità di cattura “a caduta” e di sostituirla con quella “a battuta”, è 

da intendersi come un’ulteriore precauzione nei confronti di questa 

specie.  

Un numero elevato di decessi in un’area così piccola, per una 

specie che popola un’areale disgiunto come Rana latastei, non sarebbe 

stato giustificato ed anzi si sarebbe configurato più controproducente 

che lungimirante.  

In ogni caso sia la mancata marcatura che l’integrazione dei due 

sistemi di cattura (“a battuta” e “a caduta”), saranno fattori considerati 

al momento dell’analisi dei dati.  

Il risultato di questa scelta è già un buon punto di partenza. Nel 

totale dei campionamenti si è registrato il decesso di un solo individuo, 

contro le 84 catture di esemplari vivi.  



  

 

Fig.13: Fasi di misurazione di parametri biometrici. A sinistra la lunghezza della tibia, 

a destra un particolare relativo alla marezzatura del ventre. 

 

Come si vede dagli schemi, (Fig.14,15,16) le trappole di cattura, 

ragionevolmente lontane tra loro, giacciono all’interno di ogni area di 

campionamento. Sia l’estensione che la profondità degli specchi 

d’acqua o delle pozze sono pressochè paragonabili in tutte le aree.  

Le catture giornaliere sono riferite ad individui che frequentano 

solo quella determinata area, tanto che si può escludere la possibiltà di 

catturare nello stesso campionamento individui che provengono da siti 

diversi. Per evitare ricatture all’interno dello stesso sito, gli individui 

catturati venivano rilasciati dopo circa mezz’ora, a campionamento 

concluso. 

C’è altresi da precisare che la morfologia di alcuni sistemi idrici è 

in parte artificiale. Infatti tra gli interventi effettuati da Fondazione 

Cassamarca all’inizio del 2000, risulta anche il ripristino di specchi 

d’acqua allo scopo di favorire la proliferazione sia delle piante che degli 

animali legati all’ambiente acquatico. Alcuni stagni sono stati perciò 

allargati, e si sono creati dei piccoli canali collettori. Questo fattore è 

tuttavia ininfluente sulla ricerca.  

 



  

 

 

 
Fig.14,15,16: Schemi delle aree di campionamento A, B, C. 

 



  

 

4. Le modalità di misurazione 

 

La temperatura e l’umidità relativa dell’aria sono misurate 

entrambe a 10 centimetri dal suolo, considerando che entro tale 

altezza si svolge gran parte della vita di Rana latastei.  

La temperatura del suolo, invece, viene misurata a circa 25 

centimetri di profondità, stimando in questo spessore la profondità 

media delle cavità in cui l’anfibio trascorre l’inverno. La temperatura 

delle pozze si misura a circa 25-30 cm dall’interfaccia aria-acqua.  

Si raccoglie un campione di 100 ml d’acqua per il dato sul pH. 

Tutte queste misurazioni sono state eseguite ad ogni uscita, per ogni 

sito di campionamento (Tabella 2). 

La misurazione del peso secco del campione di suolo ha avuto un 

calendario diverso dalle altre misurazioni ambientali, con scadenza 

mensile. Raccolto un campione di 100 grammi di suolo, si asciuga ad 

una temparatura costante di circa 20 °C, registrandone il peso dopo 72 

ore.  

Il dato sul peso secco restituisce la percentuale di acqua presente 

al suolo al momento del prelievo. Trattandosi di un dato mensile unico, 

non esprime un valore medio e pertanto il confronto può essere fatto 

solo tra i tre siti e non tra i diversi mesi.  

Ad ogni uscita sul campo è stata compilata la seguente “Scheda 

ambiente” di raccolta dati: 
 

Tabella 2.: Scheda di raccolta dei dati ambientali.  
 

Sito 
T(°C)  
aria 

U.R.(%)  
aria 

T(°C)  
suolo 

Peso secco (g)* 
suolo 

T(°C)  
acqua 

pH  
acqua 

A       

B       

Data: 
 
 
 
Ore: 
 
 
 
Note: 
 
 

C       

*Misurazione mensile registrata dopo 72 ore dal prelievo. 

 

 



  

Per i dati su Rana latastei invece, si è utilizzata un’altra scheda 

(Tabella 3). Le misure sono relative al peso in grammi di ogni individuo 

catturato, alla lunghezza apice del muso-cloaca e alla lunghezza della 

tibia sinistra in millimetri, al sesso e alla maturità degli individui. 

La determinazione del sesso si basa su differenze anatomiche: i 

maschi, mediamente più piccoli e con arti anteriori più robusti rispetto 

alle femmine, hanno un cuscinetto al lato interno del primo dito della 

mano, che è coperto durante la fregola da spinule cornee (LANZA, 

1983) (Fig.17). 

 

  

Fig. 17: A sinistra 

particolare dell’arto 

anteriore e del I 

dito della mano. A 

destra una fase di 

pesatura di un 

individuo di Rana 

latastei. 

 

Per la determinazione della maturità ci si riferisce a LANZA (1983) 

e a POZZI (1980). L’individuo adulto (Ad.) supera i 35 millimetri di 

lunghezza apice muso-cloaca generalmente al primo anno di vita, 

mentre l’individuo giovane (G.) ha una misura compresa tra i 17 e i 35 

millimetri. Sempre secondo tali autori, i neometamorfosati hanno 

dimensioni del corpo inferiori ai 17 milimetri, ma in questo studio non 

saranno presi in considerazione. 

Per ogni individuo catturato è stata compilata la seguente “Scheda 

Lataste” di raccolta dati: 
 

Tabella 3: Scheda di raccolta dati su Rana latastei. 
 

Data e ora Sito Peso (g) Corpo    (mm)   Tibia sx Maturità e Sesso 

Ad. G. M F 

  

       

  

  
 

 

 



  

Anche il conteggio del numero delle deposizioni fa parte dei rilievi 

eseguiti, ma non necessita di una scheda di raccolta dati. Tutte le 

ovodeposizioni, infatti, sono avvenute tra il 13 marzo e il 20 marzo 

2005. In allegato 3 si osserva la dislocazione delle ovature nelle aree di 

campionamento. Le dimensioni dei cerchi non sono in scala, tuttavia a 

superfici più estese, corrispondono numeri di deposizioni maggiori.  

In giallo le deposizioni registrate il 20 marzo 2005, in rosso le 

deposizioni avvenute in data precedente (tra il 13 e il 19 marzo). 

 

 
Fig. 18: Fase di conteggio delle ovature.  

 

 

6. L’analisi statistica 

 

I tests (FOWLER & COHEN, 1993) usati sono di tipo univariato e non 

parametrico e si prestano ad analizzare dati non distribuiti in maniera 

normale. Si utilizza Kruskal-Wallis test relativamente all’abbondanza di 

Rana latastei nei tre siti e Spearman rank correlation test (HOTELLING & 

PUBST, 1936) per le correlazioni tra l’abbondanza di Rana latastei e i 

parametri ambientali. 



  

Risultati e Discussione 

 

1. Dati ambientali: Analisi dei dati 

 

In questo capitolo si tratterà per prima l’analisi dei dati ambientali 

e in seguito l’analisi dei dati relativi a Rana latastei.  

In tabella 4 sono riportati i dati relativi alle misurazioni ambientali 

effettuate nel periodo agosto 2004 – aprile 2005.  

Ogni valore mensile è ottenuto attraverso la media delle rilevazioni 

settimanali (allegato 1).  

Procedendo secondo questa modalità per tutti i parametri, si arriva a 

compilare la seguente tabella di dati: 
 

Tabella 4: Medie mensili dei dati ambientali divise per sito di campionamento. 

SITO   Mese T°C ARIA U.R. % ARIA T°C SUOLO T°C ACQUA pH 
  Agosto 23,9 74,1 20,6 15,8 N.D. 
  Settembre 23,3 68,5 17,8 15,9 7,36 
  Ottobre 20,2 79,7 15,4 15,0 7,13 
  Novembre 14,4 66,0 10,7 9,9 7,45 
  Dicembre 9,2 69,5 5,6 5,2 7,03 
  Gennaio 6,0 52,3 2,3 4,0 7,18 
  Febbraio 6,8 40,0 2,1 4,8 7,61 
  Marzo 15,5 46,3 6,4 11,3 7,67 

S
a
li
ce

to
 

(S
it

o
 A

) 

  Aprile 18,9 53,3 11,2 13,2 7,51 
 

  Agosto 23,4 78,3 21,2 15,1 N.D. 
  Settembre 23,4 70,5 18,4 14,8 7,26 
  Ottobre 20,8 81,3 15,6 14,4 7,35 
  Novembre 13,6 70,0 10,2 13,4 7,40 
  Dicembre 8,9 69,3 3,7 12,5 7,24 
  Gennaio 5,2 53,0 1,3 12,2 7,24 
  Febbraio 9,0 38,5 0,9 12,7 7,31 
  Marzo 14,5 45,3 4,5 13,3 7,35 

F
ra

g
m

it
e
to

 
(S

it
o

 B
) 

  Aprile 21,1 57,0 11,2 13,7 7,33 
 

  Agosto 23,0 72,1 20,3 18,7 N.D. 
  Settembre 22,0 74,2 17,8 16,5 7,33 
  Ottobre 19,3 81,2 15,6 15,1 7,38 
  Novembre 13,1 68,8 11,5 11,0 7,53 
  Dicembre 9,1 70,3 6,3 7,2 7,34 
  Gennaio 4,5 57,0 3,2 4,8 7,39 
  Febbraio 8,8 42,5 2,8 6,8 7,58 
  Marzo 14,4 48,3 5,4 11,9 7,66 

O
n

ta
n

e
to

 
(S

it
o

 C
) 

  Aprile 19,4 53,3 11,3 13,3 7,52 

 

 

Seguono i grafici relativi alle misurazioni di Temperatura °C e 

Umidità Relativa (%) dell’aria, Temperatura °C del suolo e dell’acqua 

rilevate per ogni area di campionamento tra agosto e aprile. 

 



  

Grafico 1: Temperatura °C aria  

Nel mese di gennaio si registrano i valori minimi assoluti in tutti i siti di 

campionamento, sia per l’intervallo considerato, che ragionevolmente 

per tutto l’anno.  

Nell’intervallo settembre-marzo sono 5 i mesi in cui la temperatura 

dell’aria misurata nel sito C (Ontaneto) risulta mediamente la più 

bassa, identificando un sito più fresco degli altri. 
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Grafico 2: U.R. (%) 

Febbraio registra il minimo di umidità relativa per tutti i siti di 

campionamento. Da settembre a marzo, in cinque mesi su sette, 

l’Ontaneto (sito C) registra un tasso di umidità leggermente più alto 

rispetto al Saliceto (sito A) e al Fragmiteto (sito B). Nel periodo 

novembre-marzo il sito B è relativamente il meno umido. 
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Grafico 3: Temperatura °C del suolo  

Il minimo si registra a febbraio in tutti i siti, con valori molto vicini 

alle medie di gennaio. Il suolo del sito C (Ontaneto) risulta essere il 

meno freddo tra novembre e febbraio compresi, periodo in cui Rana 

latastei si prepara ed entra in ibernazione. Nello stesso periodo, il 

suolo del sito B (Fragmiteto) risulta il più freddo tra tutti. 
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GRAFICO 4 -  Temperatura Acqua (°C) -
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Grafico 4: Temperatura °C dell’acqua 

Per questo parametro i valori del sito B (Fragmiteto) rimangono 

quasi costanti durante tutto l’intervallo considerato (min 12,2 - max 

15,1 °C). Ciò fa ipotizzare che nell’area siano presenti polle di risorgiva 

o collegamenti con le acque del fiume. Negli altri siti la temperatura 

dell’acqua risente maggiormente delle variazioni climatiche invernali, 

registrando un più forte abbassamento nel periodo freddo.  



  

Come osserva SCHMIDT-NIELSEN (1988) il consumo d’ossigeno 

(inteso come espressione dell’attività metabolica globale) di piccoli 

animali eterotrofi, aumenta esponenzialmente all’aumentare della 

temperatura del mezzo in cui essi vivono (fattore Q10). Come nota 

SCHMIDT-NIELSEN (1988), tale aspetto non influenza la vita degli adulti, 

in quanto quasi esclusivamente terrestri, ma potrebbe incidere sullo 

sviluppo embrionale e premetamorfico dei girini. 

Grafico 5: Campione di suolo. 

Attravarso il dato sul peso secco, si traccia il grafico della 

percentuale di acqua contenuta nel campione di suolo al momento del 

prelievo (Grafico 5). In tutti i rilevamenti effettuati, il campione di 

suolo del sito C (Ontaneto) presenta un contenuto d’acqua superiore ai 

campioni degli altri siti. Ciò avviene sia nella stagione autunnale più 

umida (sett., ott., nov.), che in quella fredda più secca (dic., gen., 

feb.). 
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Il grafico relativo al pH è di difficile interpretazione: emerge una 

certa costanza nei valori del Fragmiteto (sito B). Le acque del Saliceto 

(sito A) registrano invece una più alta escursione di pH nel periodo 

dicembre-marzo (da pH 7,03 a pH 7,67). Nell’Ontaneto (sito C) 

l’escursione nello stesso periodo è minore (da pH 7,34 a pH 7,66) 

(allegato 4). 



  

2. Rana latastei: Analisi dei dati. 

 

L’analisi dei dati su Rana latastei mette in luce che la popolazione 

presa in considerazione ha una distribuzione spaziale eterogenea. 
 

 

Nell’Ontaneto (sito C) si sono avute 61 catture, nel Saliceto (sito A) 

15 catture e infine nel Fragmiteto (sito B) soltanto 8.  

Il Kruskal-Wallis conferma che la differente abbondanza degli 

individui tra i tre siti è statisticamente significativa (d.f.=2; H=10.219; 

P=0.006). 

Il mese in cui si registrano più catture è novembre, con 25 individui 

(il 30%) seguito da marzo con 19 catture (23%). Il minimo di catture 

è nel mese di gennaio (nessun individuo), seguito da febbraio che 

registra una sola cattura.  
 

Tabella 6. In tabella il riepilogo del numero delle catture divise per mese. 
 

 

I maschi di Rana latastei hanno una lunghezza media del corpo di 

42,10±SD 4,87 mm (n=38) mentre le femmine di 45,36±SD 5,78 mm 

(n=24), mostrando un relativo dimorfismo sessuale. Il dato concorda 

con quanto rilevato da LUNARDI (1999), che riporta per i maschi una 

Tabella 5. In tabella il riepilogo del numero 
delle catture divise per sito. 
 
 

 
 

Adulti N° Giovani N° Catture N° 

Sito A 12 Sito A 3 Tot. Sito A 15 

Sito B 8 Sito B 0 Tot. Sito B 8 

Sito C 42 Sito C 19 Tot. Sito C 61 

Totale 62 Totale 22 Totali 84 
GRAFICO 7
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Mese Adulti Giovani Totale % Adulti %Giovani TOTALE 
settembre 3 7 10 30% 70% 12% 

ottobre 8 8 16 50% 50% 19% 
novembre 21 4 25 84% 16% 30% 
dicembre 10 3 13 77% 23% 15% 
gennaio 0 0 0 0% 0% 0% 
febbraio 1 0 1 100% 0% 1% 
marzo 19 0 19 100% 0% 23% 



  

lunghezza di 41,16±SD 3,8 mm (n=58) e per le femmine di 43,17±SD 

5,83 mm (n=47). 

 La lunghezza media degli individui giovani è di 29,35±SD 4,17 mm 

(n=22), contro i 18,8±SD 5,17 mm (n=223) rilevati da LUNARDI 

(1999). Il dato evidenzia la scarsa presenza di neometamorfosati in 

questo periodo. In allegato 2 i dati relativi alle misure biometriche. 

 La struttura della popolazione di Rana latastei è stata rilevata 

valutando il rapporto tra i sessi (sex-ratio), calcolato sul numero 

complessivo degli esemplari adulti catturati e risulta essere 1.58 : 1 in 

favore dei maschi. Il dato concorda con i valori riportati da POZZI 

(1980) per una popolazione della Brianza (1.5 : 1) ed è inferiore a 

quello riportato da DOLCE et al. (1984) per una popolazione della 

bassa pianura friulana (1.73 : 1). 

Il grafico 8 relativo al rapporto percentuale tra giovani e adulti, 

trova riscontro con i dati riportati da DOLCE et al., (1984). 
 

GRAFICO 8 - Rapporto (%) tra giovani e adulti -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo

 

Alla fine dell’estate, i girini appena metamorfosati cominciano a 

condurre vita terrestre e per questo motivo la percentuale di giovani è 

più elevata nel mese di settembre. Tale percentuale diminuisce 

progressivamente con la stagione fredda. A marzo la percentuale è a 

favore degli adulti che si preparano alla fregola ed accedono ai siti di 

riproduzione. 



  

Oltre a Rana latastei sono stati catturati altri anfibi, sia con il 

metodo di cattura “ a caduta”  (Hyla intermedia Boulenger, 1882; Bufo 

bufo Linnaeus, 1758; Rana lessonae Camerano, 1882) che con quello 

“a battuta” (Rana dalmatina Bonaparte, 1839 e Rana lessonae 

Camerano, 1882). 
 

 

Tabella 7: Le specie censite e le catture effettuate 
 

 
 

Specie di anfibi catturate N° Ind. 

Rana latastei Boulenger, 1879 84 

Rana dalmatina Bonaparte, 1839 4 

**Rana lessonae Camerano, 1882 13 

Bufo bufo Linnaeus, 1758 2 

*Hyla intermedia Boulenger, 1882 2 

*Per questa specie  si 

ritenere che il sistema 

di cattura utilizzato non 

sia il più idoneo  

**(S.H.I., 1996). 
 

Il metodo di cattura è stato calibrato per campionare Rana latastei. I 

dati quindi, restituiscono soltanto un’indicazione sulle altre specie 

presenti e non forniscono informazioni relativamente alla struttura 

delle popolazioni. 

 

3. Ovature: Analisi dei dati. 

 

In allegato 3, si osserva la distribuzione delle ovodeposizioni per 

ogni sito di campionamento. Risulta difficile stabilire una dinamica di 

deposizione, quindi ci limiteremo a riportare i dati raccolti. Nel sito C 

si evidenzia che al maggior numero di deposizioni corrisponde il 

maggior numero di catture. 

Tutte le deposizioni sono avvenute tra il 13 ed il 20 marzo per un 

totale di 76 diversi ammassi di uova, così distribuite: 
 

Tabella 7: N° di catture e percentuali di ammassi di uova, adulti, maschi e femmine 

nei tre siti di campionamento. 

SITO N° Ammassi %Ammassi Ad. % Ad. N° ♂ % ♂ N° ♀ % ♀ 

A 17 23% 12 19% 6 16% 6 25% 

B 13 17% 8 13% 5 13% 3 12% 

C 45 60% 42 68% 27 71% 15 63% 



  

4. Grafici a confronto e correlazioni 

 

La biologia di Rana latastei è influenzata sia da fattori biotici che 

abiotici. In questo studio abbiamo considerato quelli abiotici e le 

relazioni che illustreremo in seguito, non tengono conto di altre 

variabili che potrebbero ragionevolmente incidere sull’ecologia di 

questo anfibio, come ad esempio, la predazione o la competizione. 

Nella tabella riassuntiva riportata sotto, sono schematizzati i 

grafici relativi ai parametri ambientali. In questo modo, risulta 

immediato tracciare un profilo dei microhabitat di ogni sito di 

campionamento. 

 

Tabella 8: Il simbolo “+” rappresenta il valore più alto il simbolo “--”  il valore più 

basso rilevato. Nessun simbolo per i valori intermedi. 

 SITO   Mese T°C ARIA U.R. % ARIA T°C SUOLO T°C ACQUA pH 
  Agosto + +    
  Settembre + -- --   
  Ottobre  -- --   
  Novembre + --  --  
  Dicembre +   --  
  Gennaio + --  --  
  Febbraio --   --  
  Marzo +   --  

S
a
li
ce

to
 

(S
it

o
 A

) 

  Aprile -- --  --  
 

  Agosto   + --  
  Settembre   + --  
  Ottobre + + + --  
  Novembre  + -- +  
  Dicembre -- -- -- +  
  Gennaio   -- +  
  Febbraio + -- -- +  
  Marzo  -- -- +  

F
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  Aprile + +  +  
 

  Agosto -- -- -- +  
  Settembre -- + -- +  
  Ottobre -- + + +  
  Novembre --  +   
  Dicembre  + +   
  Gennaio -- + +   
  Febbraio  + +   
  Marzo -- + +   

O
n

ta
n

e
to

 
(S

it
o

 C
) 

  Aprile  -- +   
 

 

 



  

Il sito A (Saliceto) presenta la temperatura dell’acqua più rigida 

rispetto agli altri due siti. Le pozze e i canali del sito B (Fragmiteto), 

viceversa, segnano i valori più alti per gran parte del periodo.  

Relativamente alla temperatura dell’aria, il sito C (Ontaneto) è in 

linea di massima più fresco degli altri siti, mentre le temperature più 

miti si registrano nel Saliceto (sito A).  

L’Ontaneto è il più umido e registra i valori di temperatura al 

suolo più miti durante gran parte del periodo. Viceversa, il sito A 

(Saliceto) è il meno umido, mentre il sito B (Fragmiteto) è quello con 

la temperatura al suolo più rigida (min=0,4°C).  

Segue il grafico della frequenza delle catture in relazione 

all’andamento delle temperature. 

GRAFICO 9- N° di catture totali e temperature -
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La temperatura di aria e acqua non scende mai sotto i 5°C, mentre 

quella del suolo raggiunge un minimo a febbraio di 1,9°C.  

Il minor numero di catture coincide in buona approssimazione 

con i valori minimi per tutte le temperature (gennaio). Il picco di 

catture si ha nel mese di novembre, dove i parametri ambientali 

segnano valori vicini tra loro (T°C aria=13,7; T°C suolo=10,8; T°C 

acqua=11,4; n°catture=24).  



  

A marzo, mese in cui i valori delle temperature sono distanti tra loro, 

il numero delle catture è pari a 19. In questo periodo la spinta alla 

riproduzione potrebbe svolgere un ruolo determinante relativamente 

agli spostamenti dell’anfibio. 

Segue il grafico del numero di catture e delle tre temperature nel 

periodo settembre 2004–marzo 2005 per ogni campionamento. 

Questo grafico aumenta la risoluzione visiva del rapporto tra numero 

di catture e temperature.  

GRAFICO 10 - N° di catture totale e andamento delle temperature -
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E’ evidente la coincidenza tra il numero massimo di catture (13 

novembre) e la vicinanza dei tre valori di temperatura.  

Il parametro, i cui valori subiscono oscillazioni più ampie, è la 

temperatura dell’aria e, a tali variazioni, non sempre corrispondono 

cambiamenti del numero delle catture. In ogni caso, Spearman rank 

correlation test, conferma una correlazione statisticamente significativa 

tra l’abbondanza delle catture e questo parametro (rs=0,316; P=0,05; 

n= 30 ; 1 coda). 

Esiste anche una buona corrispondenza tra l’andamento della 

temperatura del suolo e la frequenza delle catture. Tale corrispondenza 

è statisticamente significativa (rs=0,420; P=0,05; n= 30 ; 1 coda). 



  

La temperatura dell’acqua è il parametro ambientale più stabile 

durante il periodo. Nel corso dei mesi le variazioni sono meno 

accentuate rispetto agli altri parametri fin qui analizzati. Inoltre, esiste 

una differenza statisticamente significativa tra l’abbondanza delle 

catture e tale parametro (rs=0,437; P=0,01; n= 30 ; 1 coda), che 

supera il livello di significativà dell 1%.  

Sotto, il grafico del rapporto tra il numero di catture e 

l’andamento dell’umidità relativa dell’aria. 

GRAFICO 11 - N° di catture totale e andamento dell'U.R.%  - 
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Anche tra la variazione dell’U.R. (%) e il numero delle catture 

esiste una correlazione statisticamente significativa (rs=0,477; 

P=0,01). Dal 13 novembre al 26 dicembre, il grafico evidenzia che ad 

una variazione del tasso d’umidità relativa dell’aria, coincide una 

variazione del numero delle catture (correlazione positiva). 

Tra il 9 gennaio e il 5 marzo la situazione è tendenzialmente in 

decremento per l’umidità relativa (compresa in un intervallo tra il 

65% e il 35%) e univoca per le catture che, salvo un individuo 

catturato il 27 febbraio, restano a zero. Successivamente al 5 marzo, 

all’aumentare dell’U.R. (%), aumenta tendenzialmente anche il 

numero delle catture. 

La ricomparsa degli individui, dopo la fase di ibernazione (27 

febbraio), avviene quando i valori dell’umidità relativa sono tra i più 



  

bassi del periodo. Il picco di catture si ha quando i valori d’umidità 

relativa sono vicini ai massimi del periodo. 

 

5. Discussione 

 

Le più alte percentuali di catture si hanno nell’Ontaneto sia nel 

periodo che precede l’ibernazione, sia nel periodo che precede gli 

accoppiamenti. L’Ontaneto risulta il sito più umido e, come riportato in 

bibliografia da POZZI (1980), questo è un fattore che incide sulla 

biologia dell’anfibio. Esiste, infatti, una correlazione statisticamente 

significativa tra il parametro (U.R.%) e il numero delle catture.  

Tuttavia, l’esistenza di una correlazione non esclude che 

l’abbondanza degli individui dipenda anche da fattori biotici come, ad 

esempio, la competizione interspecifica, che in questo habitat potrebbe 

vedere avvantaggiata Rana latastei rispetto alla simpatrica5 Rana 

dalmatina, meno igrofila. 

L’analisi dei campioni di suolo evidenzia, inoltre, che la 

percentuale di acqua nei campioni del sito C è la più elevata. 

L’Ontaneto (sito C) potrebbe trovarsi, per ragioni geomorfologiche, in 

un’area dell’Oasi leggermente depressa, tanto che la vegetazione 

sarebbe sottoposta a periodici allagamenti. L’acqua di falda aumenta 

l’imbibimento del terreno (e conseguentemente il tasso di umidità della 

superficie di contatto terra-aria) e influisce sul microclima. Anche la 

temperatura del suolo è influenzata dalla presenza dell’acqua, tanto 

che, durante la maggior parte del periodo, registra qui i suoi i valori 

massimi.    

Nel Fragmiteto la temperatura dell’acqua è pressochè costante 

durante tutto il periodo considerato (12-15°C). Come osservato da 

DOLCE et al. (1984), la specie si reca alle pozze per la riproduzione tra 

la fine di febbraio e l’inizo di marzo, periodo in cui la temperatura 

dell’acqua è tra i 6 e gli 8 °C. Questo fattore potrebbe giustificare la 

minor quantità d’ovodeposizioni registrata in questo sito. 

                                                 
5 Da simpatria= coabitazione geografica di uno stesso luogo. 



  

Nel Saliceto la temperatura dell’acqua risulta la più rigida tra i 

siti di campionamento (4,8-11,3°C). Questo sito presenta condizioni 

favorevoli per la deposizione delle uova. 

La temperatura dell’aria, viste le sue brusche oscillazioni, è il 

parametro che meno incide sulle frequenze osservate. Tale parametro 

è più influenzato dall’andamento del clima, che dalle dinamiche del 

fiume. Esiste comunque una correlazione statisticamente significativa 

tra il parametro e l’abbondanza di Rana latastei (rs=0,316; P=0,05; 

n= 30 ; 1 coda) al limite con il livello di significatività del 5%.  

C’è una correlazione anche tra la temperatura dell’acqua e 

l’abbondanza degli individui, (rs=0,437; P=0,01; n= 30 ; 1 coda) che 

supera la significatività dell’1%. Tale dato potrebbe apparire in 

contraddizione rispetto alle abitudini quasi esclusivamente terrestri 

dell’animale. La specie, infatti, accede alle pozze solo per brevi 

periodi, in concomitanza con la fregola (LANZA, 1983; DOLCE et al., 

1984). Tuttavia, la variazione della temperatura dell’acqua potrebbe 

incidere indirettamente su altri parametri e condizionare la biologia 

dell’anfibio. 

Potrebbe esistere una certa corrispondenza anche tra il numero 

delle ovodeposizioni nei siti A (Saliceto), B (Fragmiteto), C 

(Ontaneto) e la corrispettiva percentuale d’adulti presenti. Tuttavia, 

tale aspetto non è stato approfondito con strumenti statistici. 



  

Conclusioni 

 

Il profilo microclimatico delle tre associazioni vegetazionali 

individuate (Frangulo-Salicetum cinereae Malc. 1929, Phragmitetum 

australis Schmale 1939 e Alno-Ulmion Br.-Bl- et Tx. 1943.) non appare 

molto diverso. Tuttavia, la specie è sensibile anche a lievi e repentini 

cambiamenti e si ritiene perciò che ogni comunità vegetazionale 

individuata all’interno dell’Oasi, nello specifico di questo studio, possa 

generare delle variazioni che influenzano la biologia dell’endemita. 

 

Per quello che riguarda i dati sulle catture, il test Kruskal-Wallis 

(FOWLER & COHEN, 1993; HOTELLING & PUBST, 1936) conferma che la 

differente distribuzione spaziale di Rana latastei all’interno dell’ “Orto 

botanico” non è casuale. E’ evidente una preferenza della specie per 

l’Ontaneto che conferma la tendenza dell’anfibio a frequentare luoghi 

umidi (POZZI, 1980). Ci sono inoltre delle buone concordanze tra i 

risultati degli studi presenti in bibliografia (POZZI, 1980; DOLCE et al., 

1984; LUNARDI, 1999; LAPINI 2005) e i risultati sulla popolazione 

dell’Oasi. Si deduce inoltre che il metodo di campionamento “a battuta”, 

che è stato utilizzato, sia affidabile quanto i sistemi già riportati in 

bibliografia (LUNARDI, 1999). Tuttavia la presenza di ricatture e la 

mancata marcatura degli individui potrebbe incidere parzialmente sui 

risultati. 

 

L’individuazione delle aree frequentate da Rana latastei, così come 

la localizzazione delle pozze utilizzate durante gli accoppiamenti, 

restituiscono informazioni importanti relativamente al periodo “letargico” 

e riproduttivo di questo anfibio. In virtù di questo fatto, il presente 

studio sarà un buono strumento per programmare e gestiore in modo 

attento, le normali attività di manutenzione che si effettuano all’Oasi.  

Inoltre, in base alle osservazioni eseguite su Rana latastei, si potrà 

calibrare la fruizione all’Oasi da parte dei visitatori, in modo da non 

interferire con la delicata ecologia di questo endemita. 
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Allegato 1: 

Sito A: 
 

Data 0ra Aria T (°C) Aria U (%) Suolo T (°C) Suolo UR(%) Acqua T (°C) pH 

14/08/04 5.03 AM 27,6 58,0 22,0 71,0 19,0  

15/08/04 6.30 PM 26,3 61,0 22,5  16,0  

17/08/04 8.10 AM 22,5 67,0 20,0  14,5  

20/08/04 5.30 PM 24,7 91,0 23,0  16,5  

21/08/04 6.00 PM 20,4 79,0 20,0  16,0  

22/08/04 11.15 AM 23,1 80,0 18,0  15,0  

29/08/04 7.45 PM 24,7 68,0 20,5  16,0  

30/08/04 8.30 AM 22,8 84,0 19,5  15,0  

31/08/04 10.45 AM 22,7 79,0 19,5  14,5  

03/09/04 7.40 PM 23,4 75,0 20,5 67,6 17,2 7,30 

04/09/04 12.30 PM 26,0 79,0 18,8  15,0 7,39 

10/09/04 6.30 PM 22,0 57,0 18,3  16,9 7,45 

12/09/04 1.00 PM 23,1 71,0 17,4  15,8 7,42 

18/09/04 1.45 PM 22,7 60,0 15,6  15,6 7,30 

19/09/04 2.20 PM 22,8 69,0 16,2  14,8 7,30 

02/10/04 2.20 PM 23,9 72,0 16,0 75,6 15,5 7,16 

04/10/04 3.40 PM 22,7 77,0 16,5  15,6 7,25 

09/10/04 2.30 PM 21,8 80,0 16,5  15,4 7,12 

15/10/04 3.40 PM 17,6 66,0 14,4  14,4 7,07 

22/10/04 12.20 PM 17,2 92,0 13,9  14,0 7,44 

30/10/04 4.30 PM 18,2 91,0 14,8  15,0 6,72 

01/11/04 2.30 PM 20,1 90,0 15,0 71,3 14,7 6,94 

06/11/04 3.30 PM 16,6 79,0 14,5  13,9 7,22 

07/11/04 2.00 PM 17,9 51,0 13,2  12,3 7,60 

14/11/04 3.00 PM 8,7 84,0 10,2  9,5 7,51 

21/11/04 1.00 PM 11,6 38,0 5,5  4,3 7,73 

27/11/04 1.00 PM 11,3 54,0 5,5  4,4 7,72 

05/12/04 2.00 PM 11,2 77,0 8,2 67,6 8,1 7,17 

12/12/04 1.00 PM 11,5 61,0 5,0  5,1 7,28 

19/12/04 11.00 AM 5,2 65,0 4,8  4,7 6,90 

26/12/04 3.00 PM 8,7 75,0 4,3  2,9 6,76 

09/01/05 2.00 PM 8,1 60,0 3,2 71,9 5,7 6,78 

16/01/05 4.00 PM 1,2 56,0 2,6  4,5 7,15 

29/01/05 2.00 PM 7,4 41,0 1,9  2,3 7,24 

05/02/05 2.00 PM 7,3 40,0 1,6 71,7 3,6 7,55 

13/02/05 11.15 AM 9,6 45,0 1,8  2,9 7,64 

19/02/05 2.30 PM 9,3 37,0 2,2  5,9 7,58 

27/02/05 3.00 PM 1,0 38,0 2,9  6,9 7,68 

05/03/05 2.30 PM 9,3 47,0 2,0 XXX 8,3 7,63 

13/03/05 3.30 PM 18,7 22,0 5,0  11,0 7,70 

20/03/05 12.30 PM 19,8 35,0 8,4  12,3 7,76 

27/03/05 3.30 PM 14,2 81,0 10,1  13,6 7,60 

04/04/05 12.10 PM 18,5 36,0 9,1 XXX 10,4 7,39 

10/04/05 12.00 PM 11,9 74,0 10,8  12,6 7,36 

18/04/05 1.00 PM 20,2 57,0 10,6  13,5 7,60 

23/04/05 11.30 AM 19,3 46,0 10,5  12,2 7,60 
 



  

Sito B: 
 

Data 0ra Aria T (°C) Aria U (%) Suolo T (°C) Suolo U (%) Acqua T (°C) pH 

14/08/04 5.03 AM 28,6 58,0 23,0 72,5 15,0  

15/08/04 6.30 PM 23,5 68,0 23,0  15,5  

17/08/04 8.10 AM 22,4 81,0 20,0  14,0  

20/08/04 5.30 PM 24,7 93,0 25,0  16,0  

21/08/04 6.00 PM 19,2 87,0 20,5  15,0  

22/08/04 11.15 AM 22,1 82,0 18,0  15,5  

29/08/04 7.45 PM 23,0 68,0 21,5  16,0  

30/08/04 8.30 AM 22,0 85,0 19,5  14,5  

31/08/04 10.45 AM 24,7 83,0 20,0  14,0  

03/09/04 7.40 PM 22,0 75,0 21,0 67,7 15,0 6,92 

04/09/04 12.30 PM 26,7 81,0 19,0  14,9 7,21 

10/09/04 6.30 PM 18,4 64,0 19,0  14,2 7,33 

12/09/04 1.00 PM 22,6 81,0 18,1  14,7 7,24 

18/09/04 1.45 PM 25,8 62,0 16,6  15,1 7,45 

19/09/04 2.20 PM 24,7 60,0 16,7  15,0 7,39 

02/10/04 2.20 PM 24,1 77,0 16,3 75,9 15,0 7,32 

04/10/04 3.40 PM 23,3 77,0 16,8  14,8 7,38 

09/10/04 2.30 PM 22,1 82,0 17,0  14,6 7,25 

15/10/04 3.40 PM 16,6 71,0 13,9  14,3 7,36 

22/10/04 12.20 PM 20,8 92,0 14,2  13,9 7,39 

30/10/04 4.30 PM 17,9 89,0 15,4  13,9 7,39 

01/11/04 2.30 PM 20,4 94,0 15,7 74,8 14,2 7,29 

06/11/04 3.30 PM 16,0 82,0 14,2  13,8 7,40 

07/11/04 2.00 PM 17,8 63,0 12,8  13,7 7,47 

14/11/04 3.00 PM 7,9 81,0 10,3  12,9 7,39 

21/11/04 1.00 PM 9,3 41,0 4,1  12,8 7,42 

27/11/04 1.00 PM 10,1 59,0 4,0  12,7 7,40 

05/12/04 2.00 PM 11,1 82,0 7,9 66,2 13,0 7,24 

12/12/04 1.00 PM 11,2 47,0 2,9  12,7 7,28 

19/12/04 11.00 AM 4,8 69,0 2,6  12,0 7,16 

26/12/04 3.00 PM 8,6 79,0 1,2  12,1 7,27 

09/01/05 2.00 PM 8,0 66,0 1,3 70,1 12,4 7,25 

16/01/05 4.00 PM 1,4 56,0 1,7  12,0 7,20 

29/01/05 2.00 PM 4,7 37,0 1,0  11,8 7,22 

05/02/05 2.00 PM 6,7 37,0 1,0 71,1 12,5 7,27 

13/02/05 11.15 AM 11,3 44,0 0,8  12,3 7,32 

19/02/05 2.30 PM 9,9 36,0 0,8  13,0 7,28 

27/02/05 3.00 PM 7,9 37,0 0,8  13,0 7,38 

05/03/05 2.30 PM 7,1 42,0 0,4 XXX 12,2 7,51 

13/03/05 3.30 PM 14,5 26,0 1,9  13,8 7,26 

20/03/05 12.30 PM 21,6 34,0 5,8  13,9 7,39 

27/03/05 3.30 PM 14,8 79,0 9,7  13,3 7,23 

04/04/05 12.10 PM 21,5 38,0 9,1 XXX 13,5 7,34 

10/04/05 12.00 PM 11,3 81,0 10,4  13,1 7,30 

18/04/05 1.00 PM 24,6 51,0 11,0  14,0 7,36 

23/04/05 11.30 AM 20,0 58,0 10,8  13,7 7,25 
 



  

Sito C: 
 

Data 0ra Aria T (°C) Aria U (%) Suolo T (°C) Suolo U (%) Acqua T (°C) pH 

14/08/04 5.03 AM 26,8 65,0 20,5 78,2 20,0  

15/08/04 6.30 PM 23,4 75,0 21,0  19,0  

17/08/04 8.10 AM 22,2 8,0 20,0  17,5  

20/08/04 5.30 PM 25,0 93,0 21,5  22,0  

21/08/04 6.00 PM 19,3 86,0 21,0  19,0  

22/08/04 11.15 AM 22,2 78,0 19,0  18,0  

29/08/04 7.45 PM 22,0 79,0 20,5  18,0  

30/08/04 8.30 AM 21,1 84,0 19,0  17,0  

31/08/04 10.45 AM 24,9 81,0 20,0  18,0  

03/09/04 7.40 PM 20,0 87,0 20,0 73,4 17,6 7,11 

04/09/04 12.30 PM 29,4 64,0 18,8  15,2 7,31 

10/09/04 6.30 PM 16,0 85,0 17,9  17,0 7,55 

12/09/04 1.00 PM 21,9 77,0 17,5  15,8 7,41 

18/09/04 1.45 PM 22,5 61,0 16,3  16,4 7,27 

19/09/04 2.20 PM 22,4 71,0 16,1  17,0 7,30 

02/10/04 2.20 PM 22,6 71,0 16,3 83,2 15,8 7,22 

04/10/04 3.40 PM 22,9 75,0 16,6  15,8 7,43 

09/10/04 2.30 PM 21,4 83,0 17,1  16,2 7,34 

15/10/04 3.40 PM 15,1 78,0 13,7  13,8 7,60 

22/10/04 12.20 PM 18,6 87,0 14,6  14,2 7,50 

30/10/04 4.30 PM 15,1 93,0 15,2  14,9 7,19 

01/11/04 2.30 PM 20,0 93,0 15,2 76,1 14,9 7,20 

06/11/04 3.30 PM 14,2 89,0 15,0  14,0 7,46 

07/11/04 2.00 PM 15,6 53,0 14,1  12,6 7,60 

14/11/04 3.00 PM 7,9 74,0 10,5  10,8 7,62 

21/11/04 1.00 PM 10,1 40,0 7,0  6,2 7,66 

27/11/04 1.00 PM 10,5 64,0 6,9  7,6 7,64 

05/12/04 2.00 PM 11,1 81,0 8,7 74,2 10,6 7,46 

12/12/04 1.00 PM 12,0 48,0 6,4  5,2 7,15 

19/12/04 11.00 AM 5,3 64,0 5,2  4,7 7,28 

26/12/04 3.00 PM 7,8 88,0 5,0  8,2 7,46 

09/01/05 2.00 PM 7,9 67,0 3,9 80,1 4,7 7,19 

16/01/05 4.00 PM 0,5 64,0 3,7  3,7 7,36 

29/01/05 2.00 PM 4,1 40,0 2,3  4,2 7,40 

05/02/05 2.00 PM 5,6 40,0 2,8 79,1 6,7 7,59 

13/02/05 11.15 AM 10,7 48,0 2,7  6,5 7,58 

19/02/05 2.30 PM 9,8 37,0 2,5  6,7 7,58 

27/02/05 3.00 PM 9,0 38,0 3,1  7,2 7,57 

05/03/05 2.30 PM 8,9 43,0 2,0 XXX 9,0 7,68 

13/03/05 3.30 PM 13,2 31,0 4,0  12,1 7,64 

20/03/05 12.30 PM 21,5 34,0 6,4  13,2 7,77 

27/03/05 3.30 PM 13,8 85,0 9,1  13,3 7,55 

04/04/05 12.10 PM 20,0 34,0 9,4 XXX 11,6 7,47 

10/04/05 12.00 PM 10,7 78,0 10,6  11,9 7,49 

18/04/05 1.00 PM 21,0 52,0 11,0  14,0 7,65 

23/04/05 11.30 AM 19,3 49,0 11,0  12,6 7,45 
 

 



  

Allegato 2: 

Data SITO Peso (g) 
Corpo 
(mm) 

Tibia 
(mm) Sex Peso (g) 

Corpo (mm) 
>35 Tibia (mm) 

04/09/2004         

10/09/2004 A 5,5 39,2 24,9 m    

10/09/2004 A 6,2 39,5 25,2 f    

10/09/2004 C     1,3 22 19 

12/09/2004         

17/09/2004 C 4,6 35,7 22,6 m    

17/09/2004 C     1,5 25,5 14 

17/09/2004 C     1,5 25,8 14,3 

17/09/2004 C     3 30,6 19,1 

18/09/2004 C     4,1 34 21 

18/09/2004 C     1,8 24,9 14,1 

18/09/2004 C     1,6 24,2 14,8 

02/10/2004         

04/10/2004 C     1,5 24 14,2 

09/10/2004 C     2,1 28 18 

15/10/2004 C 6,1 36,5 23 f    

15/10/2004 C     4,4 34 22,7 

15/10/2004 C 5,4 37,5 23,1 m    

15/10/2004 C     1,8 25,3 15 

22/10/2004 A     3,7 33,1 21 

22/10/2004 B 6 38,2 24,1 m    

22/10/2004 C     2 26,1 15,2 

23/10/2004 C     3,6 31,8 20,2 

30/10/2004 A 8 41,1 25 m    

30/10/2004 A     2,6 29,2 17,8 

30/10/2004 C 9,7 42 24,1 f    

30/10/2004 C 8,7 42,5 26 f    

30/10/2004 C 6,5 38,5 23,2 m    

30/10/2004 C 6,9 38,4 22,3 m    

06/11/2004 A 6,8 38,5 23,8 f    

06/11/2004 B 10,3 45,8 26,3 f    

06/11/2004 C     4,5 34,1 21,4 

06/11/2004 C 10,9 48,1 27 m    

06/11/2004 C 9,2 43,4 25,1 m    

06/11/2004 C     4,4 34,1 21,6 

13/11/2004 C     2,8 28,6 17 

13/11/2004 C 8,9 42,4 24,9 m    

13/11/2004 C 8,8 42 24 m    

13/11/2004 C 7,8 40,6 24,1 m    

13/11/2004 C 10,6 44,4 26 f    

13/11/2004 C 13 48,4 30 m    

13/11/2004 C 7,3 40 22,4 m    

13/11/2004 C 6,9 37 22,9 m    

13/11/2004 A 13,4 49 30,8 m    

13/11/2004 A 7,3 40,5 24,8 m    

13/11/2004 B 8,7 42,1 24,6 m    

13/11/2004 C 9,8 44,4 27,3 m    

13/11/2004 C 6,8 37,3 23,1 m    

13/11/2004 C     2,7 29 16,7 

13/11/2004 C 13 46,8 27,1 f    

13/11/2004 C 4,5 35,7 21 f    



  

13/11/2004 C 7,5 40,4 23,2 m    

21/11/2004 C 9,4 44 22,1 m    

27/11/2004         

05/12/2004 A 7,3 39,9 23 m    

05/12/2004 B 8,8 42,5 24,7 f    

05/12/2004 B 11,2 45,5 25 f    

05/12/2004 B 9,9 45,5 27,1 m    

05/12/2004 C     4,4 34 21,3 

05/12/2004 C     4 33 20,1 

05/12/2004 C 6,3 36,2 22 f    

12/12/2004 A     4,6 34,4 21 

12/12/2004 C 6,4 38,1 22 m    

19/12/2004         

26/12/2004 A 4,2 35,1 21,5 m    

26/12/2004 C 10,8 45 27 f    

26/12/2004 C 20 53 32,5 m    

26/12/2004 C 15,7 52,2 32 f    

09/01/2005         

16/01/2005         

29/01/2005         

05/02/2005         

13/02/2005         

19/02/2005         

27/02/2005 C 24,4 55,6 37,2 f    

05/03/2005         

13/03/2005 C 10,8 44 28,2 f    

13/03/2005 C 13,7 48,4 30 m    

13/03/2005 C 8,3 40,7 20,6 m    

13/03/2005 C 11 51,8 33,4 f    

19/03/2005 A 19,2 59,4 39,3 f    

19/03/2005 A 12,5 54,3 35,4 f    

19/03/2005 A 16,6 58 34 f    

19/03/2005 B 6,4 42,1 24,2 m    

19/03/2005 C 12,4 49,7 30 m    

20/03/2005 C 6,9 43,6 25,8 f    

20/03/2005 C 7,6 44,8 27,4 f    

27/03/2005 A 5,9 42 24,1 f    

27/03/2005 B 6,6 41,2 24,2 m    

27/03/2005 B        

27/03/2005 C 4,8 37,4 22,4 m    

27/03/2005 C 5,8 42 24 f    

27/03/2005 C 12,5 49,8 28,5 m    

27/03/2005 C 8,3 48,6 26,2 m    

27/03/2005 C 6,8 41,4 24,7 m    

27/03/2005 C 5,3 38,7 22,6 m    
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Allegato 4: 

GRAFICO 6 - pH -
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Un grazie di cuore  

a tutti coloro che mi sono stati vicini 
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