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  Ciclo vitale e biologia



NeometamorfosatoUova aggregate Uova in cordoni

● Ectotermia
● Bradimetabolismo
● Abitudini diurne e notturne
● Si riproducono sempre in raccolte di acqua
● Producono grandi quantità di uova (“selezione r”)
● Le larve (girini) sono sia erbivore-detritivore che carnivore
● Gli adulti sono sempre carnivori

  Ciclo vitale e biologia



 Perchè sono “importanti”?
● Ottimi bioindicatori: qualità di acqua, aria e terreno
● Rientrano in varie catene alimentari (adulti carnivori, predano 

lombrichi, chiocciole, insetti etc. e a loro volta larve e adulti sono 
nutrimento di coleotteri predatori, rettili, uccelli etc.)

● Utili nel limitare il proliferare di alcuni insetti che infastidiscono 
l'uomo



 Perchè sono “importanti”?
...
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...Perchè anche loro sono INDIVIDUI, e hanno diritto ad esistere, 
sopravvivere, o per lo meno di condurre una vita non resa difficoltosa 
dall’esistenza dell’essere umano.

...Perchè sono BELLI, e un po’ di bellezza fa bene al cuore.



 Perchè sono “importanti”?
...Perchè anche loro sono INDIVIDUI, e hanno diritto ad esistere, 
sopravvivere, o per lo meno di condurre una vita non resa difficoltosa 
dall’esistenza dell’essere umano.



 Perchè sono “importanti”?
...Perchè anche loro sono INDIVIDUI, e hanno diritto ad esistere, 
sopravvivere, o per lo meno di condurre una vita non resa difficoltosa 
dall’esistenza dell’essere umano.



 Perchè sono “importanti”?
...Perchè anche loro sono INDIVIDUI, e hanno diritto ad esistere, 
sopravvivere, o per lo meno di condurre una vita non resa difficoltosa 
dall’esistenza dell’essere umano.



 Le specie della Provincia di Trento
14 specie

8 specie di Anuri

  Rospo smeraldino (Bufotes viridis)
  Rospo comune (Bufo bufo)  
  Rana montana (Rana temporaria)
  Rana agile (Rana dalmatina)
  Rana verde minore (Pelophylax lessonae)
  Rana verde maggiore (Pelophylax ridibundus)
  Raganella (Hyla intermedia)
  Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)



 Le specie della Provincia di Trento

  Tritone crestato (Triturus carnifex)
  Tritone alpestre (Ichthyosaura alpestris)
  Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) 
  Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
  Salamandra atra (Salamandra atra)
  Salamandra d’Aurora (Salamandra atra aurorae)
  ? Salamandra del Pasubio (Salamandra atra pasubiensis)
 

5 specie di Urodeli
  



 “Rospi” vs “Rane”
     pelle rugosa con bozzi    pelle liscia

prevalentemente terricoli     elevata acquaticità
ovature in cordoni ovature in masserelle

goffaggine     agilità 



 Rospo comune (Bufo bufo)
● Specie planiziale-collinare, ma adattabie: può ritrovarsi 

occasionalmente anche oltre i 2000 m
● Abitudini notturne e solitarie, tranne in fase riproduttiva
● L'adulto si nutre di macroinvertebrati, insetti, micromammiferi, nidiacei. 

Opportunista
● Vive in boschi, parchi urbani, giardini, orti...
● Pelle irritante (bufonina)
● Lento



 Rospo comune - femmina
● Grandi dimensioni
● Se gravida è molto gonfia
● Depone migliaia di uova (da 4000 a 6000, in cordoni lunghi fino a 

3-4m)
● Dopo circa 2 settimane escono i girini
● Metamorfosi dopo 2-3 mesi



 Rospo comune - maschio
● Possenti avambracci
● Dimensioni ridotte
● Callosità sulle dita (in periodo 
riproduttivo)

Callo attivo

Callo in regressione



 Rane rosse

© Matteo Di Nicola



 Rana agile (Rana dalmatina)
● Vive in zone principalmente planiziali-collinari, meno in zone 

montane
● Deposizione in stagni con acqua bassa: sensibile al prosciugamento, 

ma rapido sviluppo delle ovature (acqua + calda)!
● È agile per davvero (salta fino a 2m)!
● Ha muso più appuntito della
  temporaria, linea biancastra lungo
  tutto il muso e pliche dorsolaterali 
  parallele
● Preda insetti, millepiedi, ragni...



 Rana agile

“Baffo” bianco

Pliche parallele

Colorazione abbastanza 
uniforme tra diversi individui



 Rana montana (Rana temporaria)
● Specie montana, la più comune delle rane rosse
● Stria biancastra poco evidente, colorazione variabile, pliche dorsolaterali 

convergenti, muso arrotondato, è la più grande
● Resistente al freddo
● Vive in aree forestali, torbiere, boschi...
● Schiusa delle uova dopo 2 settimane
● Metamorfosi dopo 2 mesi e mezzo



 Rana montana

Colorazione abbastanza 
differenziata tra diversi individui

Pliche convergenti (più evidente in F gravida)

M - notare il possente avambraccio!



 Tritone alpestre (Ichtyosaura alpestris)
● Specie pedemontana-montana
● Versatile: zone boscate, ma anche sopra il limite degli alberi, corpi 

idrici molto eterogenei
● Dimensioni medio - piccole
● È il più acquatico dei 3 tritoni
● Elaborato corteggiamento
● Fedele al primo sito di riproduzione, tempi lunghi
● 100-350 uova a stagione
● Schiusa dopo 15-30 gg 
● Sviluppo larvale dopo 3-5 mesi
● Si nutre di macroinvertebrati, 
gasteropodi, uova e larve di anuri 
(specie di rana montana) etc., 
predando prevalentemente di notte



 Tritone alpestre
● Maschio con cresta dorsale 

nuziale
● Tendenzialmente più piccolo 

e leggero della femmina

Fase terrestre

Femmina



Specie non migranti e/o poco
frequenti

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
Rospo smeraldino (Bufotes viridis)

Rana verde (Pelophylax esculentus)

 Gli “accidentali”



 Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
● Ambienti boscati umidi (boschi di latifoglie)
● Deposizione in torrenti: preferiti acqua poco profonda e ricchezza 

di rifugi
● Notturna, o diurna con forte umidità
● Molto sedentaria, fedelissima al luogo di riproduzione

Colorazione aposematica (“apo - via, sema - segno”)
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 Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
● Ambienti boscati umidi (boschi di latifoglie)
● Deposizione in torrenti: preferiti acqua poco profonda e ricchezza 

di rifugi
● Notturna, o diurna con forte umidità
● Molto sedentaria, fedelissima al luogo di riproduzione
● Complesso rituale di corteggiamento
● Deposizione di larve (girini) già sviluppate - ovoviviparia



 Ovature



 Il declino degli anfibi 

Gli organismi sia animali che vegetali minacciati sono molti (1 
mammifero su 4, 1 uccello su 8, 1 anfibio ogni 3)

● Delle 6,534 specie di anfibi valutate, circa 1/3 sono minacciate a livello globale o 
estinte

 



 Il declino degli anfibi 
Su 6260 specie di anfibi valutate dalla IUCN, 38 
totalmente estinte, mentre 1 è estinta in natura

 

...In Italia, su 46 specie di anfibi...
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 Molti pericoli...



 Molti pericoli...
● Perdita/degrado degli habitat

● Sensibilità ai cambiamenti ambientali e climatici (uso di prodotti 
chimici, calo di prede, aumento salinità, aumento temperature, 
umidità etc.)

● Specie introdotte: competizione (es. rospo delle canne), predazione 
(es. carasso, Trachemys sp., gamberi americani etc.) ed epidemie 
(Chitridiomicosi e non solo)

● Investimento stradale

 



 Molti pericoli - investimento stradale
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 Cosa si fa
NORME DI TUTELA DELLA FAUNA MINORE
● Convenzione di Ramsar del 1971 (zone umide)
● Convenzione di Washington del 1973 (CITES)
● Convenzione di Berna del 1979 (obiettivi: conservazione della flora e della fauna 

selvatiche e dei loro habitat naturali e promozione della cooperazione europea in tale settore)             
l'UE ne ha adottato il quadro di riferimento attraverso le Direttive Habitat 
e Uccelli

● Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (obiettivi: salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Si incentra 
su 2 pilastri, la Rete Natura 2000 e le specie elencate negli allegati IV 
e V

● Decreto 9 ottobre 2012, n. 217, che riprende e aggiorna la legge del 
2010 sull'obbligo di soccorso degli animali da parte del conducente in 
caso di incidente stradale

● L.P. n.16/1973



 Cosa possiamo fare
INTERVENTI DI TUTELA
● Conservare gli habitat 
● Ricreare habitat che sono andati persi (bonifiche > necessario 

ripristinare zone umide)
● Educazione ambientale
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 Cosa possiamo fare

Salvataggi su strada durante le migrazioni riproduttive

INTERVENTI DI TUTELA
● Conservare gli habitat 
● Ricreare habitat che sono andati persi (bonifiche > necessario 

ripristinare zone umide)
● Educazione ambientale



 Cosa possiamo fare



 Il progetto Salvarospi - Trentino
● Da molti anni in Trentino gruppi di volontari tentano di contenere il 

fenomeno degli investimenti stradali associati alle migrazioni anfibie
● Da 4 anni il WWF Trentino svolge il ruolo di coordinatore 

scientifico del progetto
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fenomeno degli investimenti stradali associati alle migrazioni anfibie
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 Cosa si può fare insieme ai Comuni
● Sensibilizzazione
● Dare visibilità alle associazioni che si occupano di ambiente
● Mettere dei rallentatori per il traffico e dei cartelli segnalatori
● Favorire le migrazioni con l'installazione di barriere mobili o 

rospodotti



 Cosa fanno i volontari
Raccolgono gli anfibi e li traslocano  
● Identificano la specie 
● Riconoscono il sesso
● Segnano la direzione dello spostamento



� Per ottimizzare l’attività si consiglia di concentrare 
l’impegno attorno (qualche giorno prima e qualche giorno 

dopo) a giornate calde (>10°C) e piovose/molto umide, 
ove la probabilità di rinvenire anfibi è massima

 Salvataggi - quando?



� 1) Mettere la propria sicurezza al primo posto
� 2) Le prime volte, affiancare volontari “esperti”
� 3) Trasportare gli animali da un lato all’altro della strada tramite un 

secchio, preferibilmente in PET (plastica per alimenti)
�
● Evitare di colmare il secchio di individui: svuotarlo regolarmente e 

frequentemente, per evitare di sottoporre ad eccessivo stress gli 
animali prelevati

● Minimizzare il tempo di contatto tra la propria mano e l’esemplare
● Prestare molta attenzione alla DIREZIONE della migrazione!
�

 Salvataggi - come?



● Guanti da ortofrutta
● Giubbottino catarifrangente
● Torcia
● Stivali/impermeabile se piove
● Secchio
● Taccuino e matita / App per cellulare

 Salvataggi - attrezzatura



ATTENZIONE

● Pre-salvataggi: munirsi di guanti, preferibilmente 
quelli da ortofrutta
Guanti in lattice, in nitrile e in polivinilcloruro
influenzano la mortalità

● Post salvataggi: disinfettare il secchio, scarponi e  
strumenti utilizzati!
○ Lasciar seccare completamente materiale e scarpe - 

riscaldamento (5 min. a 60° C ok)
○ Disinfezione: ad esempio, con della candeggina non diluita o 

dell’alcool a 70 (attenzione allo smaltimento)

 Salvataggi - attrezzatura



Taccuino per segnatura dei dati
● Data e campionatore
● Dati meteo: umidità e temperatura
● Specie,sesso, n. individui, tragitto (bosco/lago)

● Trascrizione dei dati in un sito web!

 Salvataggio - come?



 Salvataggio - come?
App per segnatura dei dati
● Specie,sesso, n. individui, tragitto 

(bosco/lago)

“Thing Counter” per Android
“Tally Counters” per iOS

● Trascrizione dei dati in un sito web!



 Website! - savetheprince.net



 Website! - registratevi, è tutto bellissimo! 
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 Risultati 2018
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 Cosa vogliamo fare meglio
Copertura di più siti

Campagne di sensibilizzazione (recupero sito “Le 
Lochere”)

Reporting più puntuale (specie, sesso, morti e vivi per ogni 
nottata per ogni sito)



Zone coperte



Zone coperte
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Zone coperte



Altre zone “interessanti”



Altre zone “interessanti”





 Partecipare



● http://www.amphibiaweb.org/
● Living planet report 2016 WWF
● www.iucnredlist.org
Per altre info utili
www.sosanfibi.it/vademecum-del-rospista
          Associazione per il WWF Trentino / trentino@wwf.it

SITO WEB: savetheprince.net
LIBERATORIA: bit.ly/2Eh9UIQ
MANUALE: bit.ly/2T2RHqM

Riferimenti


