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ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004
Gestione del patrimonio forestale regionale: interventi selvicolturali,
manutenzione e tutela del territorio, attività agrozootecnica, attività
di falegnameria.
Gestione delle attività di educazione naturalistica e attività turistico
ricreativa.





Come riconoscerlo

Il Pelobate fosco è un anfibio anuro (senza coda) simile ad un
piccolo rospo; la sua lunghezza massima, misurata dalla punta
del muso alla parte posteriore del corpo (urostilo), raggiunge
circa 6 cm nei maschi e 8 cm nelle femmine. La pelle è più liscia
rispetto a quella dei rospi e ha una colorazione caratterizzata
da una serie di macchie grigio-verdastre più o meno in risalto





Storia, geografia e pelobate

Il Pelobate fosco è distribuito in un areale molto vasto che
comprende un’ampia porzione del continente eurasiatico.
La sottospecie nominale P. f. fuscus si spinge dalla Francia
nord-orientale sino alla Siberia occidentale e al Kazakistan a
oriente, e dalla Svezia meridionale alla sponda orientale del
Mar Caspio a sud. In Italia settentrionale è presente la sotto-
specie P. f. insubricus, la cui validità non è stata ancora verifi-
cata con certezza.
Il suo nome è composto da due termini, che derivano rispet-
tivamente dal greco P lós “fango” e bát s “che cammina”…
appunto “fango che cammina”.

Areale di distribuzione





In generale il Pelobate fosco frequenta ambienti molto vari, dai
boschi di latifoglie o conifere fino alle aree soggette ad agricoltu-
ra intensiva e risaie. Essendo un anuro fossorio, caratterizzato
dalla presenza di speroni metatarsali particolarmente sviluppati,
cranio osseo “corazzato” e corpo globulare con arti non molto
sviluppati, preferisce terreni sabbiosi o comunque tali da per-
mettergli un agevole interramento. Non richiede particolari con-
dizioni di umidità e sembra comportarsi da specie colonizzatrice,
preferendo per la riproduzione corpi d’acqua di recente forma-
zione e spesso temporanei nel corso dell’anno. Tende invece a
rarefarsi, e forse a essere soppiantato da altre specie, nei siti
permanenti o dove l’acqua ristagna più a lungo. Può essere con-
siderato specie di pianura o di bassa collina, vivendo in Italia per
lo più al di sotto dei 400 m s.l.m., sebbene sia noto un massimo
altitudinale europeo di 810 m. Nella Pianura Padana, le popola-
zioni più consistenti preferiscono le piane alluvionali e moreniche,
riproducendosi sia in risaie e lanche fluviali sia in fossati o stagni
di estensione più limitata.
L’unica popolazione veneta nota vive sul sistema di cordoni dunali
e sublitoranei di Porto Caleri, in un’area coperta da una pineta
(prevalentemente Pino marittimo) impiantata in due successivi
momenti dopo la seconda Guerra Mondiale. Verso il mare la

Sabbia per nascondersi,
acqua per risprodursi





Una riproduzione “esplosiva”

I maschi si recano in acqua per primi, iniziando i loro canti su-
bacquei a bassa frequenza, mentre le femmine giungeranno
dopo poche ore o pochi giorni. Durante l’accoppiamento, ge-
neralmente di durata inferiore alle 24 ore, il maschio afferra
posteriormente la femmina a livello inguinale e l’amplesso viene
accompagnato da vocalizzazioni emesse sott’acqua da entram-
bi. Le uova, da 1.200 a 3.400 per ovatura, sono deposte in
cordoni gelatinosi lunghi circa un metro e larghi circa 1,5-2 cm,
ancorati a piante acquatiche o ad altri oggetti sommersi.

dai loro rifugi invernali per recarsi ai siti riproduttivi. Nell’arco
di pochi giorni, o eccezionalmente di poche settimane, avviene
la riproduzione, seguita da un rapido abbandono del mezzo ac-
quatico da parte degli adulti, che vi faranno ritorno solamente
nella successiva stagione riproduttiva. I movimenti migratori
per recarsi all’acqua, o abbandonarla successivamente, sono
sempre fortemente stimolati dalla pioggia, o comunque da un
elevato grado di umidità atmosferica. Dopo la riproduzione, il
Pelobate si allontana anche diverse centinaia di metri dall’ac-
qua e l’attività epigea, sempre esclusivamente notturna, termi-
na quasi completamente con l’inizio dell’estate, per riprendere
in modo molto ridotto in autunno.



Finché c’è acqua c’è speranza

La biologia larvale e il successo riproduttivo del Pelobate fosco
dipendono in stretta misura dalla permanenza dell’acqua nei
siti riproduttivi. Solitamente, infatti, a differenza di quanto acca-
de oltralpe, in Italia molti siti si prosciugano durante la stagione
estiva, sia per ragioni antropiche e colturali (come nelle risaie),
sia per la temporaneità di gran parte dei siti “naturali”.
Se i girini non riescono a terminare la metamorfosi prima del
prosciugamento, il loro destino è quello di una morte prematu-
ra. Le larve hanno dimensioni notevoli se paragonate a quelle
di altri anuri e sono lunghe all’incirca 10-12 cm.
In letteratura sono riportate anche dimensioni maggiori, dovu-
te probabilmente a una crescita prolungata nel tempo e talora
legata a fenomeni di svernamento in acqua, fatto peraltro mai
registrato in Italia vista anche la tendenza al precoce prosciu-
gamento dei siti.
La metamorfosi avviene in 2-3 mesi, terminata la quale i ro-
spetti sono lunghi circa 2,8-3,6 cm; essi lasciano l’ambiente
acquatico per interrarsi nel terreno, dal quale usciranno poi
solo durante le ore notturne e con tempo piovoso.

Ovatura di Pelobate (foto J. Richard)





...e predatori

Gli individui metamorfosati vengono predati da vari Vertebrati,
soprattutto quelli legati all’acqua, come le diverse specie di na-
trici, le testuggini palustri e alcuni mammiferi come ad esempio
il Toporagno d’acqua. Il Pelobate fosco figura anche nello spet-
tro alimentare di una ventina di specie di uccelli, in particolare
alcuni rapaci notturni come l’Allocco e uccelli acquatici come
aironi e anatre. I primi predano fondamentalmente individui
adulti, mentre i secondi si nutrono sia delle uova che delle larve.

Queste ultime sono inoltre frequentemente predate anche da
alcuni insetti acquatici, pesci e tritoni.
Negli anni passati, anche l’uomo poteva essere annoverato tra
i predatori delle forme giovanili di pelobate, in quanto i grossi
girini venivano localmente raccolti a scopo alimentare.



Un ricco repertorio acustico
per i l  “rospo del l ’agl io”

Con almeno sette tipi di segnali diversi, la ricchezza del reper-
torio acustico del Pelobate fosco ha un significato adattativo,
considerando la vita principalmente acquatica che conduce du-
rante la riproduzione.
Le basse frequenze di emissione delle vocalizzazioni permetto-
no evidentemente una buona trasmissione nel mezzo acquati-
co, ove le alte frequenze non si diffondono bene.
Le emissioni sonore di entrambi i sessi permetterebbero inol-
tre la sincronizzazione del comportamento riproduttivo; vale
quindi la pena di ricordarne alcune: i richiami di riproduzione
maschile e femminile, emessi dagli individui dei due sessi non
ancora accoppiati e spesso in immersione; il canto di duetto,
una vocalizzazione alternata prodotta in modo coordinato dal
maschio e dalla femmina in accoppiamento; vi è inoltre un se-
gnale sonoro emesso esclusivamente dagli individui immaturi
che vogliono rendere nota la propria non-recettività sessuale.
C’è infine un canto di allarme emesso se un individuo viene di-
sturbato o ferito; lo si può descrivere come una vocalizzazio-
ne improvvisa, che ricorda il miagolio di un gatto o il ronzio di
un’ape. Viene emesso a bocca aperta ed è di norma accompa-
gnato da salti casuali dell’individuo e dall’emissione di un odore
volatile simile a quello dell’aglio (da cui deriva il nome volgare
tedesco del Pelobate fosco, Knoblauchkröte, che significa ap-
punto rospo dell’aglio).



Conserviamo ciò che resta…

Il Pelobate fosco è considerato uno degli anfibi europei mag-
giormente minacciati di estinzione, in particolare per il consi-
stente decremento di segnalazioni avvenuto dalla fine del se-
colo scorso a oggi.
Tra le diverse cause del suo declino in Italia, la più evidente è
rappresentata dalla distruzione e dall’alterazione dei siti ripro-
duttivi e degli ambienti limitrofi, diversi dei quali sono stati assor-
biti dalle grandi metropoli e dall’espansione degli insediamenti
industriali. Parallelamente, le moderne monocolture intensive
hanno cancellato i numerosi microambienti della pianura di un
tempo, fatti da siepi, cespugli, piccoli boschi e zone umide. L’uso
di aratri ed erpici in grado di penetrare a grande profondità
nel terreno, lo scavo e la risagomatura degli argini, possono
aver contribuito a danneggiare la specie, alterando i suoli in cui
vivevano gli adulti. Anche l’espansione della risicoltura, che può
dare l’illusione di un incremento delle specie di anfibi presenti,
non sembra aver giovato alla diffusione del pelobate; il ricorso
alla pratica delle asciutte e l’uso di fitofarmaci compromette-
rebbero seriamente il successo riproduttivo della specie.
La bonifica di estese aree umide, l’arginatura dei fossi e dei
canali, l’abbandono delle marcite, l’inquinamento degli specchi
d’acqua residui e l’immissione, in questi ultimi, di specie ittiche,
hanno contribuito all’estinzione del Pelobate fosco dalla mag-
gior parte delle stazioni della Pianura Padana. A livello locale
può essere rilevante anche la morte provocata dal traffico
stradale degli individui adulti in migrazione verso il proprio sito
riproduttivo.
Attualmente, le popolazioni note di una certa consistenza si
trovano in particolare nel novarese, in provincia di Ivrea, nel
comprensorio a sud di Torino, nel varesotto, nel cremonese e
nel rodigino presso Porto Caleri. Nonostante l’inquadramento
tassonomico delle popolazioni italiane sia ancora incerto, que-
ste possiedono comunque un notevole valore per il loro isola-
mento reciproco, per la posizione marginale rispetto al resto
dell’areale della specie e per la rilevante diversità genetica che
sembrano conservare.



…anche nel Veneto

La letteratura storica e i reperti museali riguardanti località ve-
nete ci indicano anche in quest’area una drastica rarefazione
del Pelobate fosco nell’ultimo secolo. Nonostante le recenti ri-
cerche svolte, la specie non è più stata segnalata nelle località
storiche del veronese e del veneziano.
La popolazione deltizia, scoperta recentemente a Porto Cale-
ri, sarebbe quindi sfuggita sino a oggi alle nostre osservazioni;
la si può ritenere verosimilmente autoctona, visto che nessun
progetto di allevamento e reintroduzione, avviato in Italia negli
anni Novanta, ha mai compiuto rilasci in siti veneti o emiliani.
Questa nuova popolazione sembrerebbe anche relativamente
consistente, a confronto con altre note in Italia e sulla base
delle osservazioni sinora compiute. Fortunatamente l’area in-
teressata è inclusa nel Sito di Importanza Comunitaria “Delta
del Po” e si trova nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po;
alcune pozze d’acqua, utilizzate per la riproduzione, sono inoltre
situate all’interno del Giardino Botanico di Porto Caleri, gestito
dal Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo.

Il Pelobate fosco e la Legge

La sottospecie italiana del Pelobate fosco è considerata prio-
ritaria dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, che promuove la
conservazione delle specie ritenute d’interesse comunitario.
Inoltre, la cattura, la detenzione, il commercio e l’uccisione in-
tenzionale di esemplari di questo anfibio sono vietati dalla Con-
venzione di Berna del 1979, in vigore in Italia dal 1981.



In un contesto già sfavorevole, da qualche anno ha fatto la sua
comparsa sul territorio italiano una nuova potenziale minaccia
per la conservazione sia del pelobate sia di altri anfibi. Si tratta
della Chitridiomicosi, una malattia provocata da un fungo, che
può portare a elevati tassi di mortalità nelle popolazioni colpite.
La scienza ha scoperto questa micosi solo dieci anni fa, nel
1998 in Australia; la malattia sembra quindi essersi diffusa
molto recentemente, sebbene siano state trovate tracce della
sua presenza in alcuni anfibi catturati nel 1938 in Africa e ora
conservati come reperti museali.
Dalla sua scoperta, i casi di mortalità negli anfibi dovuti a que-
sto fungo si sono moltiplicati in tutto il mondo, arrivando anche
in Italia con una prima segnalazione nel 2001, sull’Appennino
bolognese. Questo fungo attacca le sostanze cornee presenti
nel corpo degli anfibi, in particolare sulla pelle, e si diffonde fa-
cilmente negli ambienti umidi, sopravvivendo per lunghi periodi
nel terreno o nell’acqua. I mezzi di propagazione della micosi
sono molti ma, con buona probabilità, il commercio di anfibi è
stato il fattore che ha maggiormente contribuito alla diffusio-
ne del fungo da un continente all’altro. Tra gli altri fattori che
possono aver veicolato l’agente micotico verso nuove zone, si
possono annoverare gli uccelli migratori, i mezzi di trasporto
umani e gli stessi studiosi di anfibi che hanno visitato molte
aree diverse in breve tempo. Per non contribuire inconsapevol-
mente alla diffusione di questa malattia, prima di riutilizzare gli
stivali, i retini e qualsiasi altra attrezzatura usata durante una
precedente escursione, basta semplicemente ricordarsi di la-
sciarli asciugare completamente al sole, o meglio, disinfettarli
con una soluzione di acqua e varechina (4%), alcool (70%) o
amuchina (5%).

Una nuova minaccia: la Chitridiomicosi
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