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NUOVE SEGNALAZIONI DI
PELOBATESFUSCUSINSUBRICU,SCORIIALIA, 1873NEL SI.
STEMA DEI BIOTOPI COSTIERI DBL RAVENNATE'
(Amphibia

Anura Pelobatidae)

RÍassunto
Recenti ricerche nel delta padano hanno rilevato nuovi siti di presenza di Pelobates fuscus
insubricus nel settore sud orientale dell'areale di questo anuro. Viene definitivamente accertata la presenza del pelobate fosco italiano nella Pineta di Classe (Ravenna) dove è stato rilevato
un esemplare di maschio adulto all'interno della pineta nei pressi di un laghetto con ricca
vegetazione idrofitica ed elofitica. La cattura dell'animale è avvenuta mediante l'utilizzo di
trappole a caduta e barriera con la quale e statacircondata lapozza. Viene segnalatoun nuovo
sito di presenza del pelobate fosco nel prato umido del Bardello adiacente alla sezione
Bedalassonadella Pineta di S. Vitale (Ravenna) dove e statarilevata una larva in una pozza ai
margini della pineta. I recenti rinvenimenti di pelobate fosco nel delta del Po e lungo la costa
adriatica ridefiniscono il limite sud orientale dell'areale di distribuzione.
Abstract
lNew records ofPelobates fuscus insubricus (Cornalia, IS73) in two Adriatic coastal biotopes
near Ravenna (Delta of Po River Regíonal Park, Northern ltaly) (Amphibia Anura Pelobatidae)l
The records of one adult and one larva of Pelobatesfuscus insubricus are reported respectively
from Classe pine-forest, south of Ravenna and from Bardello prairies, a residual wet Adriatic
coastal environment, north of Ravenna, in the Regional Park of Po River Delta. Both sites are
temporary ponds which are also the habitat of seven other species of amphibians. Pelobates
.fuscus insubricus is included among the species of European Community interest in the
"Directive
Habitat". It seemsnecessaryto thoroughly investigate the real size ofthe populations
and the deposition sites in the two biotopes. These data would offer the possibility to start an
action plan in order to protect the speciesand increaseits populations.
Key words: Pelobatesfuscus insubricus, Pineta di Classe, Bardello, Ravenna.

Il pelobatefoscoPelobatesfuscus (Laurenti, 1768) è un Anuro appartenente
alla
famiglia dei Pelobatidaead ampia distribuzionepaleartica.Esso e difftrso dalla
Francianord-orientaleagli Urali e alle steppedei Chirghisi,dalla SveziameridioI Ricerchefinanziatedal Consorziodel ParcoRegionale
del Delta del Po nell'ambito del "Progetto
di Ricercasullo statusdelle popolazionidi Anfibi e Rettili del ParcoRegionaledel Delta del po".
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Fig. I - Laghetto all'interno della Pineta di Classe ove è stato rilevato I'esemplare di pelobate fosco italiano
(Foto S. Mazzotti).

Fig.2 - Lalarva di pelobate fosco italiano catturata nel Bardello (Foto C. Barnabè).
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Fig. 3 - Il pelobate fosco adulto sviluppatosi dalla larva catturata nel Bardello (Foto F. Bianchedi).

nale fino alla pianurapadana,dai Balcani settentrionalialla Ciscaucasia(Nóu-Enr
et al., 1993).Nell'Italia settentriona& Nórrsw, 1992;Nór-rEnr,1997;Ar.rDREoNe
le è riconosciutauna sottospecieendemica,P.f insubricus Cornalia, 1873, presentecon popolazioni consistentisolo nel bacino padanonord-occidentale,in Piemonte (FonrrNe& AwoneoNE,1998),in Lombardia in Lomellina, nel Varesottoe
nel Cremonese(Gunzzt& Gnopperlr,1987).Sporadichesegnalazionidiesemplari
di pelobate si sono verificate nel mantovano,nel veneziano e in Friuli Venezia
Giulia (LnnrNIet al., 1999).
A sud del Po, Boulenger (in VenooNr, l9l4), citava genericamentela presenza
della speciein Emilia, Iwenerr (1939) la indica per la pianura del piacentino.Un
repertoconservatonella collezione del Museo zoologico dell'Università di Padova consistentein una larva di pelobaterisalenteal 1933 il cui cartellino riporta la
dicitura "pescatonei dintorni di Ravenna" (RIcHeno,1996), costituiscela prima
segnalazioneper il settoresud orientalepadano.Anche BornnBcHrNI(1969) riporta una segnalazionedi Senni per la Pineta di Classe,por altro, SerwIet al. (1977)
segnalanoancheil rinvenimento di grossi girini, attribuiti al pelobate,nei fossati
che circondanola RoccaBrancaleonedi Ravenna,quest'ultima segnalazione,però,
è da considerarsifortemente dubbia in quanto probabilmente si trattavadi larve di
Rana kl. esculenta. Recenti ricerche hanno definito la composizione della
batracofaunadi alcuni settori del Parco Regionale del Delta del Po (Banerenr et
al., 2001) ed hanno portato al rinvenimento per la prima volta del pelobate nel
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Boscodella Mesola (Mlzzoru & Puzzm,2001).L'estensionedi questostudio al
settore ravennateha permessodi individuare alcuni biotopi di interesse
batracologicoche sono stati indagatiper la prima volta. Con questesegnalazioni
del pelobatefoscoitalianoin biotopi costieriin
viene acceftatala presenzaattuale
ambienti caîatterizzatida boschi termofili.

Area di studio e materiali e metodi
I siti di rinvenimentodegli esemplaridi pelobatesono costituiti da due laghetti
ubicati all'interno del sistemadei biotopi costieridelle pineteravennati.Il primo
è costituitoda un laghettoall'interno alla Pinetadi Classea sud di Ravenna.La
vegetazionecircostanteil piccolo stagnoè ascrivibileall'aggruppamentoaQuercus
(PIccoLIet al., l99l) boschitermofili a prevalenzadr
robur e Quercuspubescerzs
da specie
farnia (Quercusrobur) e roverella(Quercuspubescens),accompagnate
termofile e speciemesofile,soggettiad antichi rimboschimentia pino domestico
(Pinuspinea) e tendentinaturalmenteversola forestaclimacicapadana.Nei pressi del laghetto si trovano anche alcuni raggruppamenticaratterizzatida pioppo
bianco (Populusalba), frangola (Frangula alnus), olmo campestre(Ulmus minor), pioppo nero (Populusnigra), ontanonero(Alnusglutinosa),frassinominore (Fraxinusoxycarpa)e altre specielegatea suoli con falda freaticaelevata(RecroNEEunrn-RoMAcNA,1999).Nel corpo d'acquavi è una vegetazioneacquatica
che comprendeancheNiffiea sp..
Il secondolaghettoè ubicato ai margini della prateriaumida del Bardello, zona di
circa 100 ha situataa nord di Ravennafra la Valle delle Canneo Mandriole e la
propagginesettentrionaledella Pinetadi SanVitale, costituitada una
Bedalassona,
seriedi dunefossili a sviluppoparalleloseparatefra loro da depressioniallagate.La
vegetazionesi suddivide in due raggruppamentiprincipali: quella psammofitica
caratterizzala sommità delle dune e quella idrofitica le aree umide (Prccor-r&
MeRLoNr,
1989).Il corpod'acqua,situatoai marginidellapineta,ha la forma di un
piccolo canalettochiusodella lunghezzadi circa 40 m e una larghezzadi circa 2,50
m con unaprofonditàmassimadell'acquadi 0,60 m. La vegetazioneche lo circonda
è costituitadaPopulusalba, Crataegu.rsp.,Quercusrobur, Salixcinerea,Phragmites
austrqlis, Cladium mariscuse Tiphaangustifolia.Il laghettoha caratteretemporaneo, il l8 agosto2002 si presentavacompletamenteprosciugato.
Il laghettodella Pinetadi Classe(Fig. 1) è stato parzialmenterecintatocon una
barrieradi nylon dell'altezzadt circa 60 cm, sorrettada paletti di legnoe interrata
al suolo è postaa circa un metro e mezzodi distanzadall'acqua.A contattodella
barrierasonostatecollocate30 trappolea caduta,di cui la metàall'esternole altre
alf interno del recinto, a crÍca I m di distanzale une dalle altre. Questesono
costituiteda coni in PVC di 36 cm di altezzae di 12 cm di diametromassimo,
inseritenel terrenosino all'orlo. Il laghettodel Bardello è statoperiodicamente
setacciatomedianteretino.
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Risultati e conclusioni
L'esemplareadultodi pelobaterinvenutonella Pinetadi Classe,un maschiodi 49
mm di lunghezzae 15,8 g di peso, è stato catturato1l 12 aprile 2002 nel lato
esternodella pozza.Nella stessapozza sono staterilevate 6 speciedi anfibi in
riproduzione: Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Hyla intermedia, Rana kl.
esculenta, Rana dalmotina e Bufo bufo.
Il girino è statorinvenutonel Bardello il 20 maggio 2002in un fossatoin cui erano
presentianchenumerosigirini di R. dalmatina e H. intermedia. Al momentodella
catturaI'animale presentavagli abbozzi degli arti posteriori, indicativamenteagli
stadi27-28 (GosNEn,1960),ed avevauna lunghezzatotaledi 80 mm, la coda eia
parzialmenteamputata.Stabulatoin acquario,il 3 giugno presentavale cinquedita
dell'arto posterioreben evidenti (stadio 37) ed avevaraggiuntouna lunghezzadi
I l5 mm, la codaerapressoché
rigenerata(Fig.2). Allametamorfosi,avvenutail 20
giugno,l'animalemisurava30 mm. L'esemplareè statorilasciatonel sito di cattura
80 giorni dopo la metamorfosiquandomisurava39,5 mm (fig. 3).
Il ritrovamentodel pelobatenella Pinetadi Classee nel prato umido del Bardello
rivesteun interessenaturalisticorilevantein quantoquestoAnuro è inclusonegli
elenchidella Direttiva 92143|CEE"Habitat", tîa le speciedi interessecomunitario che necessitano
di una protezionerigorosa(allegatoIV) ed i cui habitatdevono essereintegralmentetutelati (allegatoII).
E necessario
un approfondimento
delleconoscenze
sullaconsisten
za effettivadella
popolazionee sui siti di deposizione,
pertanto,come auspicatonell'Action plan
della specie(ANoneoNe,
2000),è importanteproseguirele indaginimediantel'utilizzazionedi barriereconpitfall,le quali evidentemente
garantisconoun maggiore successonel reperimentodi questoanfibio fossorioe dal comportamentoparticolarmenteelusivo.
L'accertamentodella presenzadi popolazionivitali di Pelobatenel Parcodel Delta del Po potrebbepermettereI'attuazionedi proceduredi salvaguardiaed incrementogià in corso in alcuni siti padani(ANoneoNe,
2000).
Si sottolineaI'assolutae inderogabileurgenzanell'adozionedi misuredi rigorosa
salvaguardia
dei siti individuati,per garantirela necessaria
tutelaalla speciee per
ottemperareagli obblighi della citatadirettiva comunitaria.Entrambei siti di ritrovamentosonocompresiin areedi preparcodel ParcoRegionaledel Delta del Po.
Alla lucedi questenuovesegnalazioni
è prioritarioed urgenteI'inserimentodei due
siti in zonadi parco ad elevatatutela (zona B) al fine di garantirela salvaguardia
della speciemedianteil diretto controllo dell'Ente Parcoe la regolamentazione
degli accessi.Ciò garantirebbe
anchela prosecuzione
delle indaginiin siti altrimenti
troppo frequentatiper consentireun buon esito delle ricerche e la conservazione
delle strutturedi monitoraggioda collocaresul campo2.
2La Societàper gli StudiNaturalistici
della Romagnaritiene assolutamente
prioritaria la conservazione
dell'ecosistemaumido del Bardello, in questi ultimi anni seriamentedegradatodall'innaturale
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