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ABSTRACT. - I studied the distribution of Rana latastei breeding wetlands in an area 
close to the Ticino River, in Northern Italy. Three main landscape features influenced the 
distribution of this species. Wetlands hosting breeding populations were spatially 
autocorrelated, suggesting that spatial dynamics at local scale (such as the presence of 
metapopulations or the autocorrelation of suitable habitat) can influence the distribution of this 
species. Only wetlands within forest patches having a surface > 70 ha were occupied, 
confirming the importance of riparian forest for this species. Small patches could be 
unsuitable because of the edge effect or because they are too small to sustain frog populations. 
Finally, the species was only rarely observed in the areas of woodland nearby an highway that 
cross the study area. This suggests that also linear elements could reduce the habitat amount 
available for this species. 

 
 

Introduzione 
 
La rana di Lataste Rana latastei Boulenger è una specie endemica 

della pianura padano-veneta, minacciata per la ridotta estensione del suo 
areale e per la perdita e alterazione dell’habitat. La distribuzione geografica 
della rana di Lataste comprende le regioni dell’Italia settentrionale, e 
alcune piccole aree di Canton Ticino, Slovenia e Croazia, in prossimità del 
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confine Italiano. Sono note circa 100 stazioni riproduttive per questa 
specie, pertanto la rana di Lataste è considerata uno degli anfibi a maggiore 
priorità conservazionistica d’Europa (Grossembacher 1997). Lo status di 
questa specie richiede particolare attenzione, perché l’habitat di R. latastei 
è costituito dai boschi planiziali (Pozzi 1980; Bernini et al. 2004a): le 
intense alterazioni antropiche subite dalle aree forestali ne hanno 
notevolmente ridotto l’estensione, e attualmente persistono solo pochi 
frammenti, piccoli ed isolati, di habitat idoneo a questa specie. Pertanto, la 
R. latastei è inserita tra le specie la cui conservazione è di importanza 
prioritaria per l’Unione Europea (Direttiva Habitat, EC 1992/43): numerosi 
interventi sono stati effettuati recentemente o sono in corso per la sua 
conservazione, tra cui la gestione e miglioramento dell’habitat per 
incrementarne l’idoneità per le popolazioni (Cecere et al. 2001; Gentilli et 
al. 2003). 

Il territorio lombardo riveste particolare importanza per la rana di 
Lataste, sia dal punto di vista storico che da quello conservazionistico. 
Milano costituisce la “località tipo” per questa specie, e i primi studi su R. 
latastei sono stati effettuati in località lombarde (Pozzi 1980; si veda anche 
Bernini et al. 2004b). Un elevata proporzione delle popolazioni tuttora 
esistenti di R. latastei si trova in Lombardia, in particolare in prossimità dei 
parchi fluviali (Grossenbacher 1997; Bernini et al. 2004a). D’altra parte, il 
territorio lombardo è sottoposto a intense alterazioni antropiche, che hanno 
portato a una forte riduzione delle aree planiziali ad elevata naturalità 
idonee per questa specie (Ficetola & De Bernardi 2004). La situazione è 
resa più critica dalla ridotta diversità genetica delle popolazioni lombarde, 
che sembrano inoltre avere una suscettibilità ai patogeni maggiore rispetto 
a quella delle popolazioni che vivono in aree più orientali dell’areale di 
distribuzione (Garner et al. 2004; Pearman & Garner 2005). 

Per una corretta attuazione di strategie di conservazione, è necessaria 
una accurata conoscenza delle specie oggetto degli interventi, e una 
identificazione sia di quali caratteristiche ambientali siano necessarie alla 
sua sopravvivenza, che di quali attività umane possano influenzarla 
negativamente (Lecis & Norris 2003). Pertanto, lo studio degli effetti delle 
alterazioni ambientali sulla distribuzione di R. latastei in Lombardia è di 
fondamentale importanza per la sua conservazione. 
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Fig. 1 - Area di studio. Grigio chiaro: aree boscate; grigio scuro: zone umide e corsi d’acqua; 
la linea nera che attraversa l’area di studio da est a ovest rappresenta l’autostrada Milano – 
Torino. Le zone umide occupate da Rana latastei sono rappresentate da circoli bianchi; la 
dimensione dei circoli è proporzionale al numero di ovature osservato nel sito. 

 
 
 
Questo studio ha indagato le popolazioni di R. latastei nella zona 

centro-settentrionale del Parco dei Ticino. Sono state indagate sia le aree 
all’interno del territorio lombardo, che quelle adiacenti all’interno del 
territorio piemontese. L’obiettivo dello studio è stato di valutare quali 
caratteristiche ambientali determinano la distribuzione dei siti 
riproduttivi a scala di paesaggio, e l’effetto della presenza di 
infrastrutture viarie. 
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Area di studio, materiali e metodi 

 
L’area di studio comprende un area di circa 10 km2, che fiancheggia il 

fiume Ticino sia dall’lato orientale che da quello occidentale (Figura 1). L’area 
è compresa nei parchi lombardo e piemontese della valle del Ticino (province 
di Milano e Novara), ed include ampie aree di bosco, aree coltivate ed è in 
prossimità di alcuni centri abitati; l’area è attraversata da est a ovest 
dall’autostrada Milano – Torino. Nell’area sono presenti numerose zone umide 
di varie dimensioni, principalmente lanche fluviali, aree periodicamente 
inondate dal Ticino e stagni originatisi da attività estrattive. 

La rana di Lataste si riproduce normalmente nel mese di Marzo (Vercesi 
et al. 2000; Bernini et al. 2004a); le ovature, nella forma di ammassi globulari 
con un diametro di circa 10 cm, necessitano di 15 – 20 giorni per schiudere. 
Per valutare la distribuzione dei siti riproduttivi, sono stati effettuati ripetuti 
sopralluoghi all’inizio del mese di aprile 2005. Durante ogni sopralluogo, è 
stata rilevata la presenza di ovature, di adulti e di larve, sulla base dei caratteri 
identificativi riportati da Lanza (1983) e da Vercesi et al. (2000). 

Le caratteristiche del paesaggio sono state valutate utilizzando un 
Sistema Informativo Territoriale, sulla base della cartografia tecnica regionale 
a scala 1:10000 di Lombardia e Piemonte; per il territorio Lombardo, è stata 
inoltre utilizzata la cartografia vettoriale di Destinazione d’Uso del Suolo 
Agricolo e Forestale (DUSAF). L’autocorrelazione spaziale delle zone umide 
occupate da R. latastei è stata analizzata utilizzando la statistica Moran I: 
valori positivi di I indicano che i punti che presentano valori simili per la 
variabile analizzata sono spazialmente più vicini di quanto atteso se fossero 
distribuiti casualmente (Legendre 1993). La significatività di Moran I è stata 
calcolata tramite 10000 simulazioni effettuate utilizzando una procedura 
Monte Carlo tramite il software SPDEP (Bivand 2005). La relazione tra 
dimensione delle tessere forestali e occupazione da parte di R. latastei è stata 
valutata tramite regressione logistica. Tutte le analisi statistiche sono state 
effettuate all’interno dell’ambiente statistico R 2.1 (R Development Core 
Group 2005). 
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Risultati 

 
Sono stati effettuati sopralluoghi in un totale di 39 zone umide; la rana di 

Lataste è stata osservata in 22 zone umide (56% dei siti). In totale, sono state 
contate oltre 200 ovature di R. latastei; tale numero è certamente una 
sottostima perché l’inaccessibilità delle sponde ha impedito di effettuare 
sopralluoghi in alcune aree, in particolare nelle zone umide di maggiori 
dimensioni. Nell’area è stata osservata la riproduzione di altre quattro specie 
di anfibi: il tritone punteggiato Triturus vulgaris; il rospo comune Bufo bufo; 
la rana agile R. dalmatina e le rane verdi R. sinklepton esculenta. 

È stata osservata una debole ma significativa autocorrelazione spaziale 
dei siti occupati da R. latastei (Moran I = 0.133, P = 0.048). Ciò indica che le 
zone umide occupate da R. latastei sono più vicine tra loro di quanto atteso se 
fossero distribuiti casualmente. 

La riproduzione di R. latastei è stata osservata solo nelle zone umide in 
prossimità del fiume Ticino (Figura 1). Inoltre, i siti riproduttivi sono risultati 
strettamente legati alle aree boscate di grandi dimensioni, che si trovano 
esclusivamente in prossimità del Ticino (Figura 1). Nessun sito riproduttivo è 
stato osservato al di fuori dal bosco, e nessun sito riproduttivo è stato 
osservato nelle aree boscate di superficie uguale o inferiore ai 13 ha, mentre 
tutte le aree boscate di superficie superiore a 70 ha sono risultate occupate. 
L’associazione tra dimensione della tessera forestale e presenza di R. latastei è 
risultata statisticamente significativa (χ2

1 = 7.638, P = 0.006). 
All’interno dei boschi situati in prossimità del Ticino, solo un sito 

riproduttivo è stato osservato a meno di 250 m di distanza dall’autostrada; sia 
a nord che a sud dell’autostrada, la maggior parte dei siti riproduttivi sono stati 
osservati a distanze superiori a 750 m dall’autostrada (Figura 2). 
 
 
 
Discussione 

 
Questo studio mostra come la distribuzione spaziale dei siti riproduttivi 

di R. latastei è strettamente legata alle caratteristiche spaziali dell’ambiente 
circostante, e che pertanto le alterazioni della struttura del paesaggio possono 
influenzare fortemente questa specie. In particolare, le analisi effettuate hanno  
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Fig. 2 - Numero di stagni occupati in boschi ripariali del Ticino, a diverse distanze a nord e 
sud dell’autostrada Milano Torino 

 
 
 
 
 
mostrato come la distribuzione di R. latastei possa essere descritta da tre 
principali pattern: (1) positiva autocorrelazione spaziale delle zone umide 
occupate; (2) stretta associazione con i boschi ripariali di maggiori dimensioni 
e (3) ridotta frequenza di zone umide occupate in prossimità di un elemento 
antropico lineare quale l’autostrada Milano-Torino. 

La positiva autocorrelazione spaziale dei siti occupati da R. latastei 
suggerisce che i siti occupati siano spazialmente aggregati. Ciò può essere 
dovuto a differenti cause. Innanzitutto, le popolazioni di anfibi sopravvivono 
spesso all’interno di metapopolazioni, ovvero sistemi di popolazioni locali tra 
cui è possibile il flusso di individui. Se una popolazione locale si estingue 
all’interno di una metapopolazione, è possibile che individui provenienti da 
altre popolazioni adiacenti ricolonizzino l’area in cui è avvenuta l’estinzione 
(Sjogren 1991; Hanski & Gilpin 1997; Marsh & Trenham 2001). Pertanto, la 
possibilità di flusso di individui provenienti da popolazioni adiacenti 
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incrementa la possibilità di occupazione delle zone umide e ciò fa si che gli 
stagni abbiano maggiore possibilità di essere occupati se situati in prossimità 
di altri stagni occupati da conspecifici (Ficetola & De Bernardi 2004). Inoltre, 
l’ autocorrelazione spaziale della distribuzione di R. latastei può essere legata 
al fatto che le caratteristiche ambientali idonee alla sopravvivenza di R. 
latastei sono esse stesse spazialmente strutturate. Per esempio, le zone umide 
all’interno dello stesso bosco sono circondate dallo stesso habitat terrestre. 
Pertanto, l’idoneità di una tessera di bosco per la sopravvivenza di R. latastei 
incrementa la possibilità di presenza di questa specie in tutte le zone umide al 
suo interno. 

L’associazione di R. latastei con le aree boscate è nota, in quanto il 
bosco costituisce l’habitat terrestre per questa specie. Gli adulti si rimangono 
nelle zone umide solo per pochi giorni o settimane durante la stagione 
riproduttiva, e durante il resto dell’anno vivono principalmente nel sottobosco 
e nella lettiera dei boschi planiziali padani (Pozzi 1980; Bernini et al. 2004a). 
È però interessante notare come solo le aree boscate di maggiore superficie 
(superficie maggiore di 70 ha) sono risultate occupate. La dimensione dei 
frammenti forestali è un importante fattore che determina la possibilità di 
occupazione da parte delle specie di anfibi (Pineda & Halffter 2004). 
Innanzitutto, tessere di piccole dimensioni possono sostenere popolazioni di 
minori dimensioni, e ciò ne riduce la possibilità di persistenza. Studi teorici e 
osservazioni di campo hanno in effetti dimostrato che possono esistere valori 
soglia per la quantità di habitat disponibile, sotto alla quale le probabilità di 
persistenza delle popolazioni diventano estremamente basse (Fahrig 2001; 
Newcomb Homan et al. 2004; Radford et al. 2005). 

Inoltre, le aree di bosco in prossimità del margine possono subire effetti 
negativi per la prossimità con la matrice antropizzata. Per esempio, le zone di 
bosco prossime al margine possono avere minore umidità, maggiore incidenza 
di predatori e parassiti provenienti dalla matrice, e diversa composizione 
vegetazionale: questo insieme di fenomeni prende il nome di “effetto 
margine”, e può avere importanti conseguenze per la conservazione delle 
specie forestali (Murcia 1995). I frammenti di minori dimensioni tendono ad 
avere un minore rapporto tra perimetro e area: ciò aumenta la possibilità che 
l’effetto margine abbia effetti negativi sulla qualità dei piccoli frammenti 
forestali. L’alterazione di vegetazione e microclima in prossimità del margine 
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può quindi negativamente influenzare la distribuzione degli anfibi, che per la 
permeabilità della pelle possono essere particolarmente sensibili a una 
riduzione dell’umidità (Weyrauch & Grubb 2004). 

La presenza di un elemento lineare quale l’autostrada Milano-Torino 
sembra influenzare negativamente la presenza di R. latastei. Ciò può essere 
dovuto a vari fattori. Innanzitutto, gli elementi lineari interrompono la 
continuità del bosco, e quindi incrementano la possibilità di effetto margine. 
Inoltre, le grosse infrastrutture presenti potrebbero ridurre l’idoneità 
ambientale, per esempio alterando localmente la permeabilità del suolo e la 
possibilità di formazione di zone umide. In effetti, la densità di piccole zone 
umide in prossimità dell’autostrada è minore rispetto a aree più lontane 
dall’autostrada. Infine, i lavori di costruzione dell’autostrada avvenuti in 
passato possono avere negativamente influenzato l’idoneità del bosco. La 
limitata mobilità di R. latastei potrebbe averne poi ridotto le possibilità di 
ricolonizzazione. Nonostante sia impossibile identificare la causa della scarsità 
di R. latastei nelle aree in prossimità dell’autostrada, è chiaro che la presenza 
anche di elementi lineari, che non comportano quindi la perdita di quantità 
sostanziali di habitat, può avere effetti negativi sulle specie più sensibili, e 
quindi ridurre la quantità di habitat utilizzabile. Ciò può avere conseguenze 
estremamente negative quando i frammenti idonei residui hanno un estensione 
limitata, come in questo caso. 

Questo studio ha mostrato come la probabilità di persistenza di R. 
latastei sembra essere maggiore in zone umide idonee in prossimità di altre 
zone umide idonee, e all’interno di frammenti forestali di grosse dimensioni. 
Inoltre, infrastrutture lineari possono avere effetti negativi su R. latastei, forse 
per la sua sensibilità all’effetto margine. Questi elementi della struttura di 
paesaggio possono pertanto essere estremamente importanti per la gestione 
dell’habitat finalizzata alla sua conservazione. 
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