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Abstract 
 
Effects of landscape utilization and of barriers on amphibian distribution in the Lambro 
Natural Park. The authors studied the effects of landscape utilization on amphibians 
distribution in the Monza’s Park, in the Southern part of the Lambro Natural Park, the greatest 
city park in Europe, bordered by a tall wall. Four species of amphibians are present in the 
study area, but only three of them (Rana synkl. esculenta, Bufo viridis and  Hyla intermedia) 
are also present northward, outside the Monza’s Park. They are able to cross the barrier in 
different ways, while two other species (Triturus carnifex and Rana latastei) seem to be 
confined inside and four species outside (Salamandra Salamandra, Triturus vulgaris, Bufo 
bufo and Rana dalmatina), so that they can not form a metapopulation with surrounding 
populations.  
 
Riassunto: 

 
Sono stati indagati gli effetti dell’uso del territorio del Parco di Monza, nel settore 
meridionale del Parco della Valle del Lambro, e le conseguenze dell’isolamento 
dell’area, su animali terricoli come gli Anfibi. L’area del Parco occupata 
dall’Autodromo e dal golf club è totalmente priva di batracofauna, nonostante la 
presenza di zone umide e boschi; le aree agricole sono associate alla presenza di 
Bufo viridis; nelle aree con specchi d’acqua poco inquinata e in cui l’uso antropico 
è limitato al transito pedonale sono invece presenti le specie più sensibili (Rana 
latastei, Triturus carnifex). La presenza di un muro di cinta che circonda il Parco 
di Monza ha funto da barriera per le specie terricole. Le uniche specie in grado di 
superarlo sono Rana synklepton esculenta, che vive anche nei corsi d’acqua, Bufo 
viridis, sinantropico, e Hyla intermedia, arboricola. Per le altre specie di Anfibi la 
barriera è invalicabile ed impedisce la costituzione di una metapopolazione con le 
popolazioni circostanti: di 9 specie presenti nel settore meridionale del Parco della 
Valle del Lambro, 2 vivono esclusivamente a sud del muro di cinta, e 4 
esclusivamente a nord. 

 
Introduzione 
 
      La distribuzione degli Anfibi è stata ed è tuttora oggetto di numerosi studi, e le sue 
variazioni sono state utilizzate per evidenziare un declino globale della batracofauna. Molti 
studiosi ne hanno cercato le cause, ottenendo risultati non sempre univoci e facilmente 
interpretabili (Kminiak, 1986; Blaunstain e Wake, 1995). È però risultato evidente come gli 
anfibi siano estremamente sensibili ad un gran numero di minacce, tra cui l’inquinamento, la 
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perdita di habitat conseguente sia alla distruzione di ambienti naturali che all’abbandono di 
alcune pratiche agricole tradizionali e l’introduzione di pesci e specie esotiche (Kminiak, 
1986; Wake, 1991; Ildos e Ancona, 1993; Blaunstain e Wake, 1995; Nollert e Nollert, 1995; 
Beebee, 1996; Bressi, 1999; Scoccianti, 2001). 
      Per tali motivi, uniti alla loro scarsa mobilità ed alla dipendenza di molte specie sia da 
habitat terrestri che da habitat acquatici, gli anfibi sono considerati buoni indicatori della 
qualità ambientale: solo alcune specie sono estremamente adattabili e sopravvivono anche in 
ambienti fortemente alterati, in prossimità di centri abitati ed in zone umide soggette ad 
intenso inquinamento (Blaunstain e Wake, 1995; Nollert e Nollert, 1995; Beebee, 1996; Bucci 
et al., 2000; Scoccianti, 2001). 
      La scarsa mobilità degli Anfibi ne limita inoltre drasticamente le possibilità di superare 
barriere e ricolonizzare ambienti in cui è avvenuta l’estinzione locale di una popolazione 
(Vigato et al., 2001) e rende pertanto necessaria per la sopravvivenza di una metapopolazione 
la contiguità e l’interconnessione delle aree idonee alla loro sopravvivenza. Alcuni studi 
hanno inoltre evidenziato le scarse probabilità di persistenza a lungo termine di una 
popolazione isolata di molte specie di Anfibi (Balletto e Giacoma, 1993). 
     Il Parco della Valle del Lambro è caratterizzato da un insieme di aree naturali ed 
antropizzate a stretto contatto tra loro e la sua parte meridionale è occupata dal Parco di 
Monza, il più grande parco cintato d’Europa (Ronzoni, 1998). Prima di questo studio, il cui 
scopo è l’analisi della distribuzione degli anfibi in relazione all’uso del territorio e delle 
barriere di origine antropica, la batracofauna del Parco della Valle del Lambro è stata 
interessata solo da un’analisi sommaria (Gruppo GEV et al, 1993).  
 
Materiali e metodi 
 
Area di studio 
 
     Oggetto dell’indagine è stata la parte più meridionale del Parco della Valle del Lambro. 
Sono state indagate le porzioni all’interno del Parco compresi all’interno dei comuni di 
Arcore, Biassono, Macherio, Lesmo, Sovico, Albiate, Monza, Triuggio e Carate Brianza per 
un estensione nord-sud di circa 11 km, ed una larghezza massima di 5 km (fig. I). L’area è 
percorsa in senso nord-sud dal fiume Lambro, corso d’acqua ancora inquinato nonostante la 
costruzione durante gli anni ’80 di imponenti opere di depurazione (Ponzoni, 1996; Ronzoni, 
1998), ed è occupata da campi coltivati a mais e grano, piccoli boschi secondari di robinia, 
castagno, carpino e farnia e centri abitati. 
     La parte più meridionale del Parco della Valle del Lambro è occupata dal Parco di Monza, 
parco storico urbano risalente alla fine del secolo XVIII e circondato dal 1808 da una cinta 
muraria alta circa 3 m che si interrompe solo nei punti in cui il fiume Lambro l’attraversa 
(Ronzoni, 1998). 
     Il Parco di Monza ha una superficie di circa 740 ettari, di cui circa 400 sono occupati da 
bosco (principalmente querco-carpineto) e 35 da seminativi (Barattieri et al., 1995). Ampie 
aree sono occupate da prati adibiti a suolo pubblico e utilizzate a scopo ricreativo dall’utenza 
del Parco (Barattieri et al., 1995); nell’area sono inoltre presenti 29 zone umide più o meno 
permanenti, sia legate ad un sistema di rogge anticamente usato per scopi irrigui e 
paesaggistici, che alla presenza di un fontanile ora solo parzialmente attivo (Casati, 1998; 
Ficetola, 2001). 
     Circa 250 ettari del Parco di Monza sono in concessione alla Federazione Italiana Sport 
Automobilistici che ha costruito, all’interno di aree occupate da prati e boschi, l’Autodromo 
Nazionale che ospita numerose manifestazioni sportive; oltre 90 ettari sono invece occupati 
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dai campi del Golf Club Milano (Ronzoni, 1998). 
 
 

Fig. I. Area di studio e principali sistemi di zone umide. In nero continuo i muri di cinta 
del Parco di Monza, tratteggiati i confini del Parco della Valle del Lambro, in grigio il 
percorso del fiume Lambro. Ogni cerchio nero corrisponde ad un sistema di zone umide 
presente all’interno del Parco. 
 
 
Presenza di Anfibi 
 
A partire dal mese di Febbraio 2000, fino al mese di Luglio 2001, sono stati effettuati con 
cadenza bisettimanale sopralluoghi all’interno del Parco di Monza sia all’interno che al di 
fuori delle zone umide. La presenza di Anfibi nella restante parte dell’area di studio è stata 
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rilevata con un minore numero di sopralluoghi, concentrati durante il periodo riproduttivo 
della batracofauna (Febbraio-Maggio) e mirati alle zone umide, per osservare la presenza e la 
riproduzione delle varie specie (Heyer et al. 1994). Sono state visitate tutte le zone umide 
riportate dalla cartografia tecnica regionale e quelle di minori dimensioni osservate durante i 
sopralluoghi o segnalate dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco. 
     La presenza di Anfibi è stata mediante conteggio degli individui adulti, conteggio delle 
ovature, rilievo della presenza di larve e neometamorfosati e conteggio di maschi al canto 
(Ildos e Ancona, 1994; Scali, 1995; Shirose et al., 1997; Vercesi et al, 2000). 
 
Analisi statistica 
 
     L’analisi dei dati è stata effettuata con la tecnica del chi-quadrato, ma poiché molte 
frequenze attese hanno assunto valori inferiori a 5, il calcolo è stato effettuato utilizzando test 
esatti, utilizzabili anche con piccoli campioni e tabelle di contingenza con valori attesi 
inferiori a 5 (SPSS, 1993). 
 
Risultati 
 
     All’interno dell’area di studio è stata osservata la presenza di 9 specie di Anfibi: 
Salamandra salamandra; Triturus vulgaris; T. carnifex; Hyla intermedia; Bufo viridis; B. 
bufo; Rana dalmatina; R. latastei; R. synklepton esculenta. Di queste due (T. carnifex e R. 
latastei) si riproducono solo all’interno del Parco di Monza, e cinque (S. salamandra, T. 
vulgaris, H. intermedia, B. bufo e R. dalmatina) solo a nord di esso (fig. III). 
 
Distribuzione degli anfibi e uso del territorio all’interno del Parco di Monza 
 
     All’interno del Parco di Monza si riproducono 4 specie di Anfibi; è inoltre sporadicamente 
presente Hyla intermedia ma non ne è mai stata osservata la riproduzione (tab. I). 
     La provenienza dell’acqua delle zone umide è strettamente associata all’uso del suolo nel 
territorio circostante (χ2=55.303; df=9; Pesatta<0.0001): i lavori agricoli creano depressioni che 
si riempiono di acqua piovana formando pozze, e nelle zone del Parco di maggiore interesse 
paesaggistico è stato creato artificialmente un sistema di rogge e laghetti. 
     L’area del Parco occupata dal Golf Club e dall’Autodromo è risultata totalmente priva di 
Anfibi (fig. II), nonostante non differisca dal punto di vista vegetazionale dal resto del 
territorio del Parco: l’assenza di Anfibi dalle quattro zone umide situate in prossimità del golf 
Club è molto significativa (χ2=14.583; df=1; Pesatta < 0.01). 
     Presenza e riproduzione di T. carnifex sono state osservate solo in aree in cui l’acqua è 
pompata artificialmente e il territorio è destinato all’uso ricreativo; il chi-quadrato non ha però 
evidenziato alcuna relazione significativa. 
     Le aree agricole sono associate alla presenza e alla riproduzione di B. viridis (presenza: 
χ2=11.491; df=3; Pesatta <0.01; riproduzione: χ2=9.769; df=3; P<0.05); le pozze con acqua di 
origine meteorica sono associate alla presenza di rospo smeraldino (χ2=14.427, df=3, Pesatta 
<0.01), mentre la relazione tra provenienza dell’acqua e riproduzione di questa specie non è 
significativa (χ2=4.061, df=3, Pesatta >0.05). 
     R. latastei è presente principalmente in zone destinate a uso ricreativo, lontane dalle vie 
d’accesso aperte agli autoveicoli ed in prossimità del corso del fiume Lambro (fig. II, fig. III). 
Il chi-quadrato non ha evidenziato alcuna relazione significativa tra la sua presenza e 
riproduzione e l’uso del suolo o la provenienza dell’acqua. 
     R. synklepton esculenta è ampiamente distribuita in tutte le zone del parco eccetto quelle 
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occupate dal Golf Club e dall’autodromo. È presente anche all’interno delle rogge derivate 
direttamente dal fiume Lambro che attraversano il muro che circonda il Parco di Monza. 
Predilige comunque le zone umide in cui l’acqua è pompata artificialmente (χ2=13.667, df=3, 
Pesatta <0.01). 
 
Tabella I. Uso del territorio, origine dell’acqua, presenza e riproduzione degli anfibi nel 
Parco di Monza 
 

sito UDT orH2O Tc-p Tc-r Hi-p Bv-p Bv-r Rl-p Rl-r Re-p Re-r
1 Ricr pomp X X X X X X X X X 
2 ricr piov  - - X - - - - - 
3 ricr pomp X - - - - X - X - 
4 ricr pomp X - - - - X X X - 
5 ricr piov - - - X - - - - - 
6 ricr piov - - - - - - - - - 
7 ricr pomp - - - - - - - - - 
8 ricr pomp - - - - - X X X - 
9 ricr pomp - - - - - X X X X 
10 ricr pomp - - - - - X X X - 
11 ricr pomp - - - - - X - X X 
12 ricr pomp X - - - - - - X - 
13 ricr pomp - - - - - - - - - 
14 muli Lamb - - - - - - - X - 
15 golf ris - - - - - - - - - 
16 golf ris - - - - - - - - - 
17 agri Lamb - - - - - - - X - 
18 golf ris - - - - - - - - - 
19 golf ris - - - - - - - - - 
20 agri piov - - X X X - - - - 
21 agri piov - - - X - - - - - 
22 agri piov - - - X X - - X - 
23 ricr pomp X - - - - - - X X 
24 agri pomp - - - X X - - X - 
25 agri piov - - X X X X X X - 
26 agri piov - - - - - X X - - 
27 agri piov - - - X X X X - - 
28 agri piov - - - X - - - - - 
29 ricr pomp - - - - - - - X - 

 
UDT: uso del territorio. golf: golf club; agri: agricoltura; muli: mulino ad acqua; ricr: uso 
ricreativo. 
orH2O: provenienza dell’acqua. pomp: acqua pompata artificialmente; ris: acqua di risorgiva; 
Lamb: acqua proveniente dal fiume Lambro; piov: acqua piovana 
Le lettere “p” e “r” dopo le sigle identificative delle specie indicano rispettivamente 
l’osservata presenza e la riproduzione. 
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Fig. II. Uso del territorio e distribuzione degli Anfibi nel Parco di Monza. I cerchi neri 
rappresentano le zone umide con presenza di Anfibi, quelli bianchi le zone umide prive di 
Anfibi, gli asterischi la presenza di Anfibi al di fuori di zone umide. In nero è evidenziato il 
percorso delle strade carrozzabili ed il muro di cinta del Parco, in grigio il percorso del fiume 
Lambro. 
 
Discussione 
 
Uso del territorio e distribuzione degli Anfibi 
 
     La distribuzione degli Anfibi appare strettamente legata agli usi cui è destinato il territorio 
del Parco di Monza: in particolare l’assenza di Anfibi dalle aree occupate dal Golf club e 
dall’autodromo fa supporre che questi ambienti subiscano un forte impatto antropico, 
soprattutto a livello della fauna che abita a contatto con il terreno. Ciò in contrasto con quanto 
si osserva per la comunità ornitica, che in queste aree è piuttosto ricca, con le specie tipiche 
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g. III: Siti riproduttivi degli Anfibi nel settore meridionale del Parco della Valle del 
mbro. In nero continuo i muri di cinta del Parco di Monza, tratteggiati i confini del Parco 
lla Valle del Lambro, in grigio il percorso del fiume Lambro. 

i boschi planiziali padani (Barattieri et al., 1995, Massa et al., 1998). È probabile che gli 
fibi, vivendo strettamente a contatto con il substrato, fungano da indicatori della qualità 
bientale a livello del suolo, e risentano quindi di fattori quali l’intenso calpestio e le 

vastazioni alla lettiera nell’area dell’Autodromo, e l’uso intenso di diserbanti e pesticidi 
’interno del Golf club. Il livellamento del terreno conseguente alla costruzione di questi 
pianti sportivi ha inoltre probabilmente distrutto zone umide anticamente esistenti (Casati, 
88). 
 B. viridis si conferma specie estremamente opportunista e in grado di sopravvivere in 
etta associazione con le attività antropiche, soprattutto con quelle a carattere agricolo, che 
rtano alla creazione di zone umide effimere in aree aperte (Lanza, 1983; Ferri, 1992; Ildos e 
cona, 1994; Nollert eNollert, 1995). 
 R. synkl. esculenta conferma la propria adattabilità ad una grande varietà di tipologie 

1 Km 

T. vulgaris 
 
T. carnifex 
 
H. intermedia 
 
B. viridis 
 
B. bufo 
 
R. dalmatina 
 
R. latastei 
 
R. synkl. esculenta 



 52

ambientali (Pavignano et al., 1990; Ildos e Ancona, 1994) e la sua presenza anche nelle acque 
del Lambro conferma la sua resistenza all’inquinamento (Bucci et al., 2000). La sua 
predilezione per le zone umide con acqua pompata è probabilmente legata alla sua selettività 
nei confronti di zone umide permanenti (Bonetti, 1993), che nell’area sono principalmente di 
origine artificiale. 
     R. latastei e T. carnifex sono specie sensibili e piuttosto esigenti per le caratteristiche 
dell’habitat (Pavignano et al., 1990; Ildos e Ancona, 1994): sono infatti presenti solo in zone 
umide con acque pulite (pompate artificialmente o di origine piovana), e concentrate 
principalmente nelle zone boschive del Parco, sottoposte al solo transito pedonale. 
 
Presenza di barriere e distribuzione degli Anfibi 
 
     Il popolamento ad Anfibi a nord ed a sud del muro di cinta del Parco di Monza è 
estremamente differente. L’assenza di S. salamandra nel Parco di Monza può essere legata 
alla mancanza dei tipici ambienti collinari, reperibili solo a partire dal territorio di Lesmo e 
Triuggio, a nord del muro di cinta. Più difficile è spiegare la distribuzione delle altre specie: 
T. vulgaris e T. carnifex hanno esigenze ecologiche simili e vivono spesso in sintopia, (Fasola 
e Canova, 1992; Ildos e Ancona, 1994; Scali, 1995; Vogrin, 1998); anche R. latastei e R. 
dalmatina vivono in ambienti simili e sono talora sintopiche in pianura padana (Scali, 1993; 
Vercesi et al., 2000). B. bufo si riproduce in grandi specchi d’acqua permanenti (Lanza, 1983; 
Ildos e Ancona, 1994; Nollert e Nollert, 1995) e alcuni stagni di questo tipo sono 
effettivamente presenti all’interno del Parco di Monza, per cui la sua assenza non appare 
giustificata (Ficetola, 2001; Ficetola e Scali, in prep.). 
     Una spiegazione della distribuzione di queste specie può essere l’alto muro di cinta, che 
funge da barriera invalicabile per animali piccoli e terricoli. L’effetto barriera è probabilmente 
accentuato dall’esistenza, proprio nei settori settentrionali del Parco di Monza, di aree 
inospitali per gli Anfibi quali il Golf club e l’Autodromo, che presentano quindi un’elevata 
resistenza all’attraversamento. Tale barriera impedisce per queste specie di Anfibi l’esistenza 
di una metapopolazione che comprenda sia le popolazioni del Parco di Monza che quelle che 
vivono più a nord. 
     È pertanto impossibile la ricolonizzazione di un ambiente idoneo in cui, per motivi 
stocastici o per un temporaneo deterioramento ambientale, sia avvenuta l’estinzione di una 
popolazione di Anfibi (Balletto e Giacoma, 1993): l’attuale distribuzione di queste specie può 
essere quindi imputata ad un’estinzione in periodi passati per cause ignote di alcune 
sottopopolazioni, ed ad una mancata ricolonizzazione dovuta all’effetto barriera. 
     Le tre specie presenti sia all’interno che all’esterno del Parco di Monza sono in effetti 
quelle che sembrano avere migliori capacità di superare questo tipo di barriera: B. viridis è 
estremamente adattabile ad ambienti antropizzati, ed è stato spesso osservato all’interno dei 
centri abitati in prossimità del Parco di Monza. È probabile che ciò, unito alla sua elevata 
resistenza lontano dall’acqua, gli permetta di usare gli stretti ingressi per il pubblico che 
interrompono il muro. R. synkl. esculenta è in grado di sopravvivere anche in ambienti 
inquinati (Pavignano et al. 1990; Bucci et al. 2000), ed ha ottime capacità di nuoto (Lanza, 
1983): ciò le permette di vivere nelle rogge derivate dal fiume Lambro che attraversano il 
muro di cinta, e verosimilmente di usare lo stesso Lambro come corridoio che attraversa il 
Parco della Valle del Lambro da nord a sud. H. intermedia, infine, ha costumi arboricoli 
(Lanza, 1983; Nollert e Nollet, 1995)e quindi ottime capacità di spostamento, anche sulle 
chiome degli alberi (Edenham e Salonen, 1996). 
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Conclusioni 
 
     Gli Anfibi si confermano animali estremamente sensibili agli effetti delle attività umane ed 
alle trasformazioni del territorio. La persistenza delle barriere inoltre non dà garanzie sulla 
permanenza futura delle specie di Anfibi all’interno di questo settore del Parco della Valle del 
Lambro. 
     Auspichiamo pertanto interventi da parte delle autorità competenti che aumentino la 
connettività interna al Parco, tutelino le zone umide che fungono da siti riproduttivi per la 
batracofauna e riducano l’impatto delle attività che si sono rilevate meno compatibili con 
l’esistenza di questi animali, molti dei quali sono tutelati dalla legislazione Italiana e della 
Comunità Europea. 
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