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Abstract 

Il declino globale degli anfibi ha determinato un grande numero di studi sulle relazioni tra alterazione ambientale e 
distribuzione. Molti studi si sono concentrati solo sull’ambiente acquatico, o solo su quello terrestre. Scarsa attenzione è stata 
rivolta agli anfibi che si riproducono nelle acque correnti, quale la salamandra pezzata. Abbiamo studiato come caratteristiche 
ambientali misurate a scala di paesaggio e caratteristiche delle acque influenzano la distribuzione della salamandra, mettendo 
in relazione la distribuzione della salamandra in 38 ruscelli con l’habitat terrestre nel raggio di 500 m e alcune caratteristiche 
delle acque. Due modelli ne spiegano la distribuzione. Secondo il primo la salamandra si riproduce in ruscelli permanenti con 
bassa concentrazione di fosfati; secondo il secondo in ruscelli permanenti circondati da bosco. Il secondo modello sembra 
spiegare meglio la distribuzione della salamandra: spiega una quantità di varianza maggiore, inoltre la concentrazione di 
fosfati è legata positivamente alla presenza di insediamenti, e quindi negativamente alla copertura boschiva. La presenza di 
bosco influenza la distribuzione della salamandra direttamente, fornendo habitat terrestre per gli adulti. Inoltre, la scarsità di 
attività antropiche nelle aree boscate determina caratteristiche delle acque più favorevoli alle larve. Sottolineiamo 
l’importanza dell’ambiente terrestre, spesso trascurato, per la conservazione degli organismi semiacquatici.  © 2004 SItE. All 
rights reserved 
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1. Introduzione 

In seguito alle evidenze di declino globale degli 
anfibi (Barinaga 1990), numerosi studi hanno cercato 
di individuarne le cause. La distruzione e 
l’alterazione degli habitat, i cambiamenti ambientali a 
scala globale (quali cambiamenti climatici e aumento 
della radiazione UV-B), l’introduzione di 

contaminanti, patogeni e specie alloctone sono 
considerati tra i principali fattori del loro declino 
(Scoccianti 2001; Blaustein & Kiesecker 2002). 
Nonostante l’elevato numero di studi effettuati, non è 
ancora chiara l’importanza relativa dei fattori di 
declino: lo studio dell’interazione tra fattori può 
probabilmente avere un ruolo importante nella 
comprensione delle cause del declino; ciononostante, 
la maggior parte degli studi si concentra 
primariamente sugli effetti diretti di un singolo 
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fattore, analizzato ad un’unica scala spaziale (Alford 
& Richards 1999; Blaunstein & Kiesecker 2002). 

Molte specie di anfibi presentano stadi larvali 
acquatici e adulti terrestri. Pertanto, per la 
sopravvivenza di una popolazione, è necessaria la 
presenza contemporanea di ambienti acquatici idonei 
alla riproduzione adiacenti all’habitat terrestre: molte 
specie di anfibi subiscono le conseguenze della 
alterazioni di entrambe queste le componenti degli 
ecosistemi. Ciononostante, la maggior parte degli 
studi che hanno riguardato la relazione tra alterazione 
dell’habitat e distribuzione degli anfibi si è 
concentrata principalmente sugli ambienti acquatici, 
assumendo che le dinamiche delle popolazioni degli 
anfibi dipendano principalmente da processi che 
avvengono nelle zone umide utilizzate per la 
riproduzione (Marsh & Trehman 2002). Poiché gli 
adulti di molte specie di anfibi rimangono nei siti 
riproduttivi pochi giorni o poche ore, e vivono 
durante il resto dell’anno in ambiente terrestre, la 
composizione e configurazione dell’ambiente 
terrestre può avere un ruolo fondamentale per la 
sopravvivenza delle popolazioni (Guerry & Hunter 
2002). Inoltre, gli ambienti terrestri ed acquatici sono 
strettamente interdipendenti, poiché esiste un 
importante flusso di nutrienti e biomassa tra queste 
componenti degli ecosistemi (Kiffney et al 2003; 
Pace et al. 2004). L’inteazione tra componente 
terrestre e acquatica degli ecosistemi potrebbe essere 

particolarmente intensa per le piccole zone umide che 
sono frequentemente utilizzate per la riproduzione 
dagli anfibi. 

I corsi d’acqua sono un altro habitat la cui 
importanza per gli anfibi è stata spesso trascurata. 
Molte specie di anfibi si riproducono in stagni e 
piccoli laghi; alcune specie però necessitano acque 
correnti per la riproduzione, quali i tritoni del genere 
Euproctus, le salamandre Salamandra salamandra e 
Salamandrina terdigitata e alcune rane del genere 
Rana. La scarsa attenzione verso le acque correnti 
quali habitat per gli anfibi è sottolineata dall’ampia 
analisi bibliografica effettuata da Marsh & Trenhman 
(2002): la maggior parte degli studi effettuati sui siti 
riproduttivi degli anfibi ha riguardato esclusivamente 
ambienti d’acqua ferma. 

Questo studio ha valutato l’importanza relativa di 
ambiente terrestre e acquatico per la salamandra 
pezzata Salamandra salamandra. Questa specie si 
riproduce principalmente in acque correnti, quali 
ruscelli di prim’ordine, mentre gli adulti vivono in 
ambienti boscati (Lanza 1983). È pertanto probabile 
che sia l’ambiente terrestre che quello acquatico 
siano importanti per questa specie. Abbiamo inoltre 
valutato se la relazione tra caratteristiche delle acque 
e caratteristiche degli ambienti terrestri sia importante 
per spiegare la distribuzione di questa specie. 

50 Km 

Fig.  1. Area di studio. I punti neri rappresentano i 38 siti campionati; le linee grigie rappresentano il reticolo idrografico. 
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2. Materiali e metodi 

2.1. Area di studio 

È stata analizzata un’area collinare in Lombardia 
occidentale (Fig. 1). Sulla base della cartografia 
vettoriale della Lombardia, sono stati selezionati 
casualmente 38 ruscelli di primo ordine all’interno di 
in un’area ampia circa 70 km da est a ovest, nelle 
province di Varese, Como, Lecco, Milano e 
Bergamo. Sono stati selezionati ruscelli a una 
altitudine compresa tra 200 e 500 m s.l.m., poiché in 
Lombardia S. salamandra vive ad altitudini maggiori 
di 200 m (Di Cerbo & Razzetti 2004); l’altitudine 
massima è stata limitata a 500 m per evitare forti 
gradienti altitudinali. La distanza minima tra ruscelli 
selezionati è stata 3000 m. Si è evitato di campionare 
siti vicini per ridurre l’autocorrelazione spaziale, e 
poiché le salamandre si allontanano solo raramente di 
più di 500 m dalle zone umide utilizzate per la 
riproduzione (Semlitsch & Bodie 2003), pertanto 
differenti ruscelli ospitano probabilmente popolazioni 
distinte di salamandra. 

2.2. Metodi di campionamento 

Ogni ruscello selezionato è stato visitato almeno 
tre volte tra aprile e inizio giugno 2004, per valutare 
la presenza di salamandre. In ogni sopralluogo la 
presenza di salamandre è stata valutata effettuando 
transetti visuali lungo il corso d’acqua, campionando 
tramite retino a maglie fitte il fondo del ruscello e 
utilizzando trappole a imbuto (funnel traps: Heyer et 
al. 1994). Il lato aperto di ogni trappola (diametro: 10 
cm) è stato posizionato verso monte, principalmente 
zone di pool; per ogni ruscello, tre trappole sono state 
posizionate in differenti pozze e controllate dopo 
sette giorni. Lo sforzo di campionamento sembra 
essere adeguato per valutare la presenza delle 
salamandre evitando il rischio di falsi negativi: per 
sei ruscelli, sono stati effettuati due sopralluoghi 
addizionali. Durante questi sopralluoghi aggiuntivi, le 
salamandre sono state sempre riosservate nei ruscelli 
in cui erano state osservate precedentemente, e non 
sono mai state osservate nei ruscelli in cui non erano 
state osservate. In Maggio-Giugno, per ogni ruscello 

è stato raccolto un campione di acqua (0.5 l) per 
effettuare le analisi chimico-fisiche. In laboratorio è 
stata misurata la conducibilità dell’acqua, la 
concentrazione di nitrati e di fosfati; la 
concentrazione di ossigeno disciolto è stata misurata 
in natura utilizzando una sonda digitale. Due ruscelli 
sono seccati completamente prima della raccolta dei 
campioni d’acqua, pertanto le caratteristiche delle 
acque sono disponibili per solo 36 ruscelli. La 
copertura percentuale dell’ambiente terrestre nel 
raggio di 500 m dal punto di campionamento (bosco, 
urbanizzato, coltivi) è stata calcolata utilizzando il 
programma AecView 3.2 sulla base della cartografia 
vettoriale DUSAF della Lombardia. 

2.3. Analisi statistiche 

Prima di effettuare le analisi, è stata valutata la 
presenza di multicollinearità tra variabili indipendenti 
utilizzando la matrice di correlazione tra variabili. 
Poiché |r| ≤ 0.7 per tutte le correlazioni a coppie, 
abbiamo assunto che i modelli non siano affetti da 
multicollinearità (Berry & Feldman 1985). La 
regressione logistica è stata utilizzata per mettere in 
relazione la presenza/assenza di S. salamandra con le 
variabili ambientali; il Likelihood Ratio è stato 
utilizzato per valutare la significatività di ogni 
variabile. Abbiamo considerato significative le 
variabili che riducono significativamente la Log-
Likelihood del modello (Menard, 1995). Sono stati 
costruiti tutti i possibili modelli in cui tutti i predittori 
risultassero significativi, quindi i modelli sono stati 
ordinati sulla base del Criterio Informativo di Akaike 
(AIC). Il modello con il punteggio di AIC più basso è 
considerato essere quello che spiega più variabilità 
sulla base di un numero minore di parametri; 
ciononostante, quando due modelli differiscono per 
poche unità di AIC, la rilevanza biologica dei modelli 
deve essere considerata (Burnham & Anderson, 
1998). Pertanto, l’importanza relativa dei modelli è 
stata discussa in funzione della loro interpretazione 
ecologica. I dati percentuali sono stati trasformati 
utilizzando la radice quadrata dell’arcoseno; dopo la 
trasformazione, non si sono osservate significative 
deviazioni dalle assunzioni parametriche dei modelli. 



Available online at http://www.xivcongresso.societaitalianaecologia.org/articles/ 

 

4

Tabella 1. 

Relazione tra presenza / assenza di S. salamandra e caratteristiche ambientali: modelli di regressione logistica. I gradi di libertà sono pari a 1 
se non specificato altrimenti.  

Rango del 
modello Variabili nel modello B χ2 P χ2 del 

modello P del modello AIC 

1 Permanenza dell’acqua 10.391 7.203 0.0070 

 % bosco nel raggio di 500 m 10.075 14.2600 0.0002 

 Costante -16.6650   
18.781 
(g.l.=2) 00<0.0001  30.223 

2 Permanenza dell’acqua 9.909 6.728 0.0090    

 Concentrazione fosfati -0.0160 8.092 0.0040   

 Costante -8.1230   
12.610 
(g.l.=2) 0000.002 36.394 

3 Concentrazione di fosfati -0.0140 6.991 0.0080    

 Costante 1.339   6.991 0000.008 44.101 

4 Permanenza dell’acqua 8.940 8.174 0.0040   

 Costante -8.2020   8.174 0000.004 46.808 

5 % bosco nel raggio di 500 m 5.712 8.051 0.0050    

 Costante -3.7960   8.051 0000.005 46.931 

 

3. Risultati 

Salamandra salamandra è stata osservata in 23 
dei 38 ruscelli analizzati (60.5%). Non sono state 
osservate differenze significative tra siti occupati e 
non occupati per la conducibilità, la concentrazione 
di nitrati o di ossigeno delle acque (t test: P > 0.3). I 
ruscelli occupati da S salamandra hanno presentato 
concentrazioni di fosfati significativamente inferiori 
rispetto a quelli non occupati (t34 = 2.835, P = 0.008). 
Sono stati costruiti cinque possibili modelli 
significativi (Tabella 1). Sulla base dell’AIC, il 
miglior modello (modello 1) ha incluso come 
variabili indipendenti la percentuale di bosco nel 
raggio di 500 m e la permanenza dell’acqua: questo 
modello suggerisce che le salamandre usino per la 
riproduzione ruscelli permanenti circondati da bosco. 
Dei quattro modelli con AIC più elevato, due 
(modelli 4 e 5) sono sottoinsiemi del modello 1. Il 
modello con il secondo punteggio di AIC (modello 2) 

ha incluso come variabili indipendenti al 
concentrazione di fosfati e la permanenza dell’acqua, 
suggerendo che le salamandre si riproducano in 
ruscelli permanenti con bassa concentrazione di 
fosfati. L’AIC del modello 2 è decisamente più alto 
di quello del modello 1, suggerendo che il modello 1 
abbia performance migliore. La concentrazione di 
fosfati e la copertura percentuale di bosco sono 
correlati negativamente (correlazione di Pearson: r = 
-0.598, P < 0.0001): i ruscelli circondati da bosco 
hanno minore concentrazione di fosfati. 

4. Discussione 

Apparentemente, i risultati di questo studio non 
permettono di valutare l’importanza relativa di 
ambiente acquatico e terrestre per la distribuzione dei 
siti riproduttivi della salamandra pezzata: dei due 
modelli migliori, il primo e il quinto modello 
suggeriscono che le caratteristiche dell’ambiente 
terrestre siano la variabile più importante per spiegare 
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la distribuzione delle salamandre, mentre il secondo, 
il terzo e il quarto suggeriscono che le caratteristiche 
del ruscello siano le più importanti. L’uso dell’ AIC 
come criterio di selezione permette di ipotizzare che 
le caratteristiche dell’ambiente terrestre possano 
essere predittori migliori rispetto a quelle degli 
ambienti acquatici. Di seguito si discute se è possibile 
utilizzare l’interpretazione ecologica dei modelli per 
valutarne l’importanza relativa. 

Tre dei cinque modelli significativi (modelli 1, 2 e 
4 in Tab. 1) sottolineano come la permanenza 
dell’acqua durante la primavera sia fondamentale per 
la presenza delle salamandre. Questo risultato non è 
sorprendente, poiché in primavera le larve di S. 
salamandra necessitano fino a quattro mesi per la 
metamorfosi (Lanza 1983; Nollert & Nollert 1992). 
Alcuni dei ruscelli analizzati non hanno mantenuto 
acqua durante tutto il periodo Aprile – Giugno, 
probabilmente perché il loro idroperiodo è 
strettamente dipendente dalle precipitazioni. Pertanto 
questi ruscelli non sono idonei alle salamandre, 
poiché le larve in corsi d’acqua temporanei corrono il 
rischio di morire prima della metamorfosi. La 
permanenza dell’acqua è fondamentale per la 
persistenza degli anfibi aventi un periodo larvale 
prolungato. 

Gli adulti di salamandra pezzata sono strettamente 
terrestri, e solo le femmine si portano ai corsi d’acqua 
per partorire le larve (Lanza 1983; Nollert & Nollert 
1992). I boschi pertanto hanno un ruolo centrale per 
la sua persistenza, come per quella di molte altre 
specie di anfibi, poiché forniscono disponibilità di 
prede, umidità, protezione dalla disidratazione, e la 
presenza di fitto sottobosco e lettiera che può essere 
utilizzata come rifugio dagli adulti (Lanza 1983; 
Lemkert & Brassil 2000; Porej et al. 2004). Inoltre, i 
boschi sono importanti per la dispersione degli adulti, 
riducendo il rischio di morte durante le migrazioni 
(Di Cerbo & Razzetti 2004).  

L’interpretazione del ruolo della concentrazione di 
fosfati per la distribuzione delle salamandre è più 
complessa. È possibile che i fosfati abbiano di per se 
un effetto negativo sulla qualità delle acque. D’altra 
parte, anche interpretazioni meno dirette della 
relazione tra concentrazione di fosfati e presenza 
delle salamandre possono essere ipotizzate. 
Innanzitutto, un’elevata concentrazione di fosfati può 
essere associata ad abbondante materia organica e 

ridotta concentrazione di ossigeno, in particolare 
durante le ore notturne e vicino al fondo del ruscello. 
Inoltre, alcuni gruppi di macroinvertebrati non 
vivono in ruscelli con elevate concentrazioni di 
nutrienti (Rosenberg & Resh 1993). È quindi 
possibile che questi ruscelli non ospitino taxa 
importanti per l’alimentazione delle salamandre, 
quali plecotteri e gammaridi (Weitere et al. 2004). 
Inoltre, un’elevata concentrazione di fosfati può 
essere causata da scarichi urbani nei ruscelli o da 
fertilizzanti agricoli provenienti dai campi coltivati 
circostanti. Pertanto, i fosfati potrebbero essere una 
misura indiretta della presenza di altri inquinanti non 
analizzati in questo studio. Infine, bisogna ricordare 
che la concentrazione di fosfati non è indipendente 
dalle caratteristiche del paesaggio che circonda in 
ruscello. I ruscelli circondati da un paesaggio meno 
naturale (ovvero, con minore copertura boschiva) 
sono quelli con maggiore concentrazione di fosfati. 
Se consideriamo la percentuale di paesaggio occupata 
da attività antropiche come (% di paesaggio occupata 
da aree urbane) + (% di paesaggio occupata da aree 
agricole) si può osservare che: (1) la percentuale di 
paesaggio antropizzato è negativamente correlata alla 
percentuale di copertura boschiva (r = -0.904, P < 
0.0001); (2) la percentuale di paesaggio antropizzato 
è negativamente correlata alla concentrazione di 
fosfati (r = 0.518, P = 0.001). Queste osservazioni 
confermano come la concentrazione di fosfati 
dipenda dalla presenza di attività antropiche nel 
paesaggio, quali agricoltura e insediamenti umani. 

4.1. Conclusioni 

Riassumendo, si può ipotizzare come una 
meccanica complessa determini la relazione tra 
alterazioni del paesaggio e distribuzione di S. 
salamandra. Innanzitutto, l’alterazione del paesaggio 
e la conseguente perdita di habitat terrestre causa la 
perdita di habitat per gli adulti. Inoltre, le alterazioni 
antropogeniche del paesaggio possono influenzare le 
caratteristiche delle acque dei piccoli ruscelli: le 
caratteristiche delle acque dei piccoli ruscelli nelle 
aree a maggior presenza umana sono diverse da 
quelle dei ruscelli in aree più naturali. A loro volta, 
queste differenze possono causare minore idoneità 
per le larve acquatiche delle salamandre, e i ruscelli 
all’interno del paesaggio più antropizzato possono 
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essere non idonei come habitat riproduttivo delle 
salamandre. 

Spesso gli studi che hanno messo in relazione la 
distribuzione della fauna semi acquatica con le 
caratteristiche delle zone umide hanno 
completamente trascurato la complessa influenza che 
l’ambiente terrestre può avere su questi animali e 
sull’ambiente acquatico (Gibbons 2003). L’ambiente 
terrestre che circonda una zona umida ha invece un 
ruolo centrale per il ciclo dei nutrienti e nelle reti 
alimentari delle zone umide. Per esempio, Kiffney e 
coautori (2003) hanno dimostrato come i corsi 
d’acqua privi di zona ripariale boscata abbiano 
maggiore concentrazione di nitrati e fosfati rispetto a 
quelli con ampie fasce ripariali boscate. Possiamo 
ipotizzare che l’effetto dell’ambiente terrestre sulle 
zone umide possa essere ancora più forte per i piccoli 
ruscelli da noi analizzati, larghi spesso meno di 1 m. 
L’alterazione del paesaggio che circonda i piccoli 
ruscelli può modificare sia l’habitat delle salamandre 
adulte che quello delle larve. Pertanto, le alterazioni 
del paesaggio possono rapidamente rendere un 
ambiente inospitale per le salamandre, influenzando 
sia la vita degli adulti che il successo riproduttivo. La 
conservazione di un ampia fascia ripariale che 
circondi le piccole zone umide dovrebbe essere 
pertanto considerata prioritaria per la conservazione 
degli organismi semiacquatici. 
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