
ANFIBI E RETTILI 
Nelle aree di Palata Menasciutto 

e Malpaga Basella” 

a cura di Oscar Donelli 



•Biologia delle specie potenzialmente presenti 

 

•Possibili minacce 

 

•Studi effettuati  

 

•Modalità di controllo 

 

•Monitoraggi 

 

•domande 
 

 

 

argomenti della serata 



Tritone crestato italiano 

(Triturus carnifex) 



Tritone crestato italiano 

(femmina) 



•È il più grande tra i tritoni italiani  13/15 cm 

 

•Parti ventrali gialle o arancioni con macchie nere 

 

•Il maschi possono presentare una vistosa cresta dorsale  

 

•Femmina più scura con riga mediana giallo sul dorso 

 

•Rimane quasi sempre in acqua tranne che nel periodo 

autunno/inverno 

 

•Ottimo nuotatore, vive anche in acque paludose 

 

• Prevalentemente notturno 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Tritone punteggiato 

(Lissotriton vulgaris) 



Tritone punteggiato 

(femmina) 





•Piccole dimensioni  11 cm max 

 

•Parti ventrali arancioni con macchie nere 

 

•Il maschio può presentare una piccola cresta dorsale  

 

•Femmina più piccola del maschio, colorazione marrone 

uniforme, senza punteggiatura laterale  

 

•È più terragnolo rispetto agli altri tritoni 

 

•Larve con branchie esterne evidenti 

 

•Prevalentemente notturno 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Rospo comune (Bufo bufo) 



Rospo comune (accoppiamento) 



Rospo comune (uova) 





•Anfibio di grandi dimensioni  20 cm 

 

•Femmine molto più grandi dei maschi 

 

•Pelle verrucosa, colorazione variabile, grosse ghiandole 

(paratoidi) ai lati del capo 

 

•Abitudini crepuscolari o notturne  

 

•Terragnolo si reca in acqua solo per la riproduzione 

 

•Ovature in cordoni, girini di colorazione molto scura (neri) 

 

•Riescono a convivere con l’ittiofauna 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Rospo smeraldino 

(Bufo balearicus) 



Rospo smeraldino 

(Bufo balearicus) 



•Dimensioni  circa 12 cm 

 

•Colorazione caratteristica con macchie verdi su fondo chiaro 

 

•Maschi leggermente più piccoli  

 

•Prevalentemente notturno 

 

•Si reca in acqua solo per la riproduzione, ovature in sottili 

nastri 

 

•Frequenta molto spesso pozze temporanee 

 

•Canto dei maschi simile al trillo dei grilli 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Raganella italiana (Hyla intermedia) 

 





•Dimensioni  molto piccole circa 5 cm 

 

•Colorazione caratteristica verde brillante con striscia scura 

sui fianchi 

 

•Vita prevalentemente arboricola, cuscinetti adesivi sulle 

punta delle dita 

 

•Ovature in piccole masserelle delle dimensioni di una noce 

  

•Canto dei maschi molto udibile anche al di fuori del periodo 

riproduttivo 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Rana di Lataste Rana di Lataste (Rana latastei) 



Rana di Lataste (Rana latastei) 



Rana di Lataste (uova) 



Rana di Lataste (uova) 



•Anfibio di medie dimensione circa 7 cm, colorazione 

rosso/bruna con macchia temporale scura, macchia 

biancastra che termina sotto l’occhio 

 

•Maschi con arti posteriori più robusti rispetto alle femmine 

(leggermente di taglia maggiore) 

 

•Ovature in masserelle tondeggianti, (diametro alcuni cm) , 

ancorate alla vegetazione sommersa, si riconoscono  perché  

si possono distinguere le singole uova . 

  

•I maschi emettono debole canti ma prevalentemente solo 

sott’acqua e quindi difficilmente udibili 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Rana agile (Rana dalmatina) 



Rana agile (uova) 



Rana agile (uova) 





•Anfibio di medie dimensione circa 7 cm, colorazione 

rosso/bruna con macchia temporale scura, macchia 

biancastra che prosegue fino alla punta del muso 

 

•Maschi con arti posteriori più robusti rispetto alle femmine 

(leggermente di taglia maggiore) 

 

•Ovature in masserelle tondeggianti, (diametro alcuni cm) , in 

poco tempo si gonfiano e si dilatano non rendendo più 

possibile il riconoscimento delle singole uova ; possono 

formare ammassi circolare galleggianti. 

  

•Prevalentemente legata ad ambienti boschivi, i maschi 

emettono debole canti  generalmente sott’acqua . 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Rana verde 

(Pelophylax sinkl esculentus) 



•Anfibio di medie dimensioni circa 10 cm 

 

•Colorazione prevalentemente verde ma si possono 

osservare individui color bruno. 

 

•Le rane verdi appartengono a diverse specie di difficile 

riconoscimento morfologico 

  

•Essenzialmente acquatica diffusa in moltissimi ambienti 

purché vi sia presenza di acqua stabile. 

 

•I canti dei maschi con ampie varietà di risonanti  gracidii e 

cori 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Lucertola muraiola 

(Podarcis muralis) 



•È il rettile più abbondante in Pianura Padana 

 

•Frequenta qualsiasi tipo di ambiente se la temperatura lo 

permette, anche in pieno inverno. 

 

•Colorazione molto variabile con reticolatura scura sul dorso 

  

•Maschi di dimensioni maggiori , con testa più massiccia e pori 

femorali  sulle cosce più evidenti. 

 

•Lunghezza  compresa tra i 16 e i 23cm 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Ramarro occidentale 

(Lacerta bilineata) 





•È un grosso sauro che può raggiungere 30-45cm 

 

•Colorazione verde smeraldo , nel periodo degli amori sia i 

maschi che le femmine presentano evidente gola blu. 

 

•I giovani hanno colorazione meno appariscente con dorso 

nocciola mentre i fianchi hanno colorazione verde/giallo 

  

•Maschi di dimensioni maggiori , con testa più massiccia e pori 

femorali  sulle cosce molto evidenti. 

 

•Frequentano prevalentemente zone aperte e soleggiate, non 

disdegnano margini dei boschi e siepi. 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Orbettino  

(Anguis veronensis) 



Orbettino 





•Nonostante l’aspetto è un sauro e non un serpente 

 

•Palpebre mobili e coda in grado di rigenerarsi dopo essere 

stata persa volontariamente  

 

•Colorazione bruno grigia uniforme; femmine con bande scure 

lungo il corpo, nel maschio possono essere presenti ocelli 

azzurri 

  

•Maschi di dimensioni maggiori  e con capo più grosso, 

lunghezza di circa 50cm. 

 

•Specie ovovivipara, prevalentemente crepuscolare, fossoria, 

lo si può trovare sotto le pietre (o altri rifugi) dopo le piogge. 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Biacco  

(Hierophis viridiflavus) 



Biacco 



Biacco (giovane) 



•È il più comune serpente italiano, frequenta qualsiasi tipo di 

ambiente 

 

•Serpente agile, veloce; se non trova vie di fuga, diventa 

mordace (è completamente innocuo) 

 

•Può raggiungere i 200cm di lunghezza, difficilmente 

distinguibile il maschio dalla femmina 

  

•Colorazione dorsale variabile con bande nere e gialle 

(possono anche essere completamente neri); giovani con 

colazione nocciola uniforme. 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Saettone 

 (Zamenis longissimus ) 





Saettone (giovane) 



•È un serpente agile, veloce; è anche un ottimo arrampicatore, 

attivo di giorno o al crepuscolo 

 

•Esigente dal punto di vista ambientale, predilige boschi e 

margini di radure. 

 

•Può raggiungere i 200cm di lunghezza, difficilmente 

distinguibile il maschio dalla femmina 

  

•Colorazione dorsale uniforme bruno/verde con ventre giallo 

pallido  

 

•I giovani presentano macchie gialle ai lati del capo, macchie 

scure dietro gli occhi e macchie quadrettate lungo il dorso  . 

 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Natrice dal collare 

 (Natrix natrix) 



Natrice dal collare (giovane) 



Natrice dal collare 



•È un serpente innocuo con colorazione dorsale grigio e con 

piccole macchie  trasversali, il ventre è bianco con macchie 

nere 

 

•Dietro la testa è presente un collare giallo/bianco e nero, con 

la crescita man mano diventa sempre meno evidente. 

 

•È presente dimorfismo sessuale con maschi che raggiungono 

i 110cm mentre le femmine possono misurare  200cm 

  

•È in grado di fingersi morta (tanatosi) 

 

•È la meno acquatica tra le bisce d’acqua, sono soprattutto le 

femmine ad allontanarsi dall’acqua. 

 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Natrice tassellata 



•È un serpente molto legato  all’acqua soprattutto laghi e 

sponde di fiumi 

 

•Colorazione molto variabile, normalmente grigio /bruno con 

macchie scure. 

 

•Le femmine possono raggiungere il metro di lunghezza 

mentre i maschi solamente 80cm 

  

•Non presenta collare dietro la testa 

 

•Si nutre prevalentemente di pesce 

 

 
 

 

 

Caratteristiche per il riconoscimento 



Le possibili minacce 

Alterazione degli 

habitat acquatici e 

terrestri 



Le possibili minacce 

Strade che intercettano le 

rotte migratorie 



Le possibili minacce 

Anche per i rettili le strade sono 

un serio pericolo 

I serpenti vengono spesso 

anche uccisi 

volontariamente 

(principalmente per paura) 



Le possibili minacce 

Introduzione di 

predatori, soprattutto 

alloctoni 



Le possibili minacce 

Diffusione di malattie 



Norme di comportamento per limitare la diffusione di 

patologie tra gli Anfibi 

•Controllare attentamente se sono presenti Anfibi che presentino possibili patologie 

(vescicole, emorragie, ulcerazioni, gonfiori diffusi, zampe in sovrannumero).  

 

•Evitare, se possibile, di accumulare nello stesso recipiente un numero eccessivo di animali 

perché anche animali apparentemente sani possono essere portatori di malattie o 

parassitosi.  

 

•Disinfettare le attrezzature da campo (secchi, retini, sacchetti, strumenti di misura) prima 

di riutilizzarle. La disinfezione deve essere particolarmente accurata nel caso si operi in 

località situate a notevole distanza tra loro e se frequentate da specie differenti.  

 

•Per disinfettare le attrezzature è possibile utilizzare una soluzione di Amuchina al 5% 

(reperibile a basso prezzo in farmacia) o, più semplicemente, candeggina o alcool etilico. 

dopo la disinfezione risciacquare bene per eliminare i residui del disinfettante.  

 

•Evitare di maneggiare gli Anfibi con le mani completamente asciutte per non rimuovere il 

muco che ne ricopre l’epidermide. È anche importante lavarsi accuratamente le mani prima 

di spostarsi da un sito all’altro.  
 

 



Progetto Parco del Serio 

“Attività di ricerca e monitoraggio relative al SIC IT20A0003 Palata Menasciutto 

e  all’area Malpaga Basella” 



2015 

mese mattino pomeriggio notturno 

giugno X X 

luglio X X 

settembre X X 

2016 

mese mattino pomeriggio notturno 

marzo X 

aprile X X 

maggio X X X 

giugno X X X 

luglio X X X 

settembre X 

Frequenza di controllo 

effettuati nei 2  anni di studio 



Specie presenti nell’area di Palata Menasciutto 

Nome comune popolamento 
allegato direttiva 

Habitat 

Rospo smeraldino scarso IV 

Rana di Lataste comune II, IV 

Rana esculenta comune IV 

Lucertola muraiola comune IV 

Ramarro comune IV 

Biacco comune IV 

Natrice dal collare scarso 



 

•Scarsità pozze di piccole dimensioni 

•Scarsa riproduzione nelle grosse 

lanche 

•Presenza di specie alloctone 

Problemi rilevati 



 

•Mancanza siti idonei per il  

Rospo smeraldino 

•Assenza di acqua nei canali 

agricoli (in alcuni periodi) 

 

Problemi rilevati 



Specie presenti nell’area di Malpaga Basella 

Nome comune Popolamento 
allegato 

direttiva 

Habitat 

Rospo smeraldino comune IV 

Lucertola muraiola comune IV 

Ramarro comune IV 

Biacco comune IV 



•Mancanza aree umide con 

acqua stabile 

•Difficoltà di monitoraggi a 

causa della vegetazione 

abbondante 

 

Problemi rilevati 





Metodologie per 

effettuare monitoraggi 

Anfibi acque ferme 

Conteggio ovature = N femmine riproduttive 



Metodologie per 

effettuare monitoraggi 
Anfibi acque ferme 

Dip-netting standardizzato 



Anfibi cantori 

Molto difficile ottenere dati 

numerici significativi in 

presenza di numerosi maschi 

in canto 



Posizionamento di 

trappole 



Conteggi ripetuti lungo transetti standardizzati 



Posizionamento di rifugi artificiali  



Quando è meglio eseguirli ? 



Quando è meglio eseguirli ? 

Anfibi: 
•Conteggio ovature – diurno 

•Transetti  - notturno  

 

Rettili: 
•Transetti – diurno (evitare orari centrali della giornata) 

•Controllo rifugi artificiali – diurno preferibilmente 

mattina e sera 



Strumenti necessari 

Smartphone: 
Per fotografie e rilievo 

posizione gps 

Occhiali con lenti 

polarizzate: per meglio 

vedere le ovature 

sommerse 



Guadino: 
Per la cattura degli individui di dubbia identificazione (ricordarsi 

di avere le mani sempre umide per evitare di causare danni alla pelle degli anfibi) 



Schede per la raccolta dati 



applicazione del piano d’azione per l’erpetofauna 

proseguimento e l’approfondimento delle attività di 

monitoraggio finalizzate alla conservazione della 

batracofauna e ofidiofauna con elaborazione di strumenti 

operativo-gestionali fondamentali per la gestione (banca 

dati faunistici, status delle specie, diffusione delle 

informazioni, etc.). 

È fondamentale la collaborazione di tutti  




