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Report Salamandrina perspicillata stazione di San Luca 2017 

 
 

Lavori di ripristino del sito di deposizione, 04/02/2017 
Le operazioni di ripristino in Rio Cocca si 
sono svolte sabato 4 febbraio, con l’aiuto di tre 
soci GEV sensibilizzati a mantenere riservata la 
localizzazione dell’area. 
Pochi i cm di acqua fruibili nella pozza ormai 
completamente interrata, i lavori hanno previsto 
una prima messa in secca, quindi la rimozione del 
fango e dei cascami vegetali fino a pochi cm dagli 
strati protettivi ed impermeabilizzanti nei tratti 
meno critici e lasciando invece maggiore 
sedimento in prossimità della briglia più sensibile 
ad urti accidentali e ai danni del tempo. 
Si è pulita la rete protettiva a ridosso della briglia 
anch’essa utilizzata come supporto dalle 
salamandrine per le uova e sono stati inseriti nuovamente tronchi e ramaglie. 
Ci siamo liberati della grande mole di terra scegliendo la zona di rio a valle della pozza ed i tratti 
con terreno incoerente non idonei allo svernamento della salamandrina. 



Escludo per il momento ogni intervento di 
semplice ripristino delle altre pozze  per il 
troppo calpestio della fauna selvatica e la 
presenza di insogli (foto in basso, visibili le 
impronte dei corpi dei cinghiali), meglio evitare 
di facilitare la scelta di questi siti sottoposti a 
disturbo e sgrottamento e favorire la raccolta 
d’acqua principale lasciando punti di “sfogo”, 
agli ungulati. Si consiglia di non effettuare alcun 
ulteriore taglio della vegetazione nel  sito già 
abbondantemente assolato. Un secondo 
sopralluogo nel rio, a distanza di due giorni, ha 
permesso di verificare la tenuta d’acqua . 

 

 
 

Ulteriori interventi di controllo e miglioramento, 10/03/2017 
In data 10/03/2017 è stata inserita nella pozza 

una fascina di rami ricavati direttamente in loco. 

Quest’ultima è stata legata ad un tronco 

parzialmente affondante, nel punto meno 

accessibile della pozza per favorire ed invitare gli 

animali in deposizione in un punto meno soggetto 

a possibili traumi. 

Si è registrata la prima ovatura di rana agile, Rana 

Dalmatina, nel sito. Questo anfibio, una delle rane 

rosse italiane, viene da tempo censito nel rio con 

un nucleo relativamente ridotto di esemplari 

 

 

 



Ultime fasi di controllo, 31/03/2017 
In data 31/03/2017 si è verificato il successo nella deposizione nella pozza ripristinata, 

abbondanti le uova deposte sulla fascina che è risultata in definitiva funzionale (foto in fondo alla 

pagina). La deposizione, anticipata rispetto alla media, al momento del sopraluogo risultava già 

terminata, con una femmina, di rientro. La deposizione appare concentrata esclusivamente nella 

pozza ripristinata, non sono state trovate uova né immediatamente a valle né nel sistema di pozze a 

monte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Conoscere  e seguire, nel limite della non impattanza delle indagini, le abitudini di questi animali al 

di fuori della parentesi acquatica, appare fondamentale per evitare danni alle popolazioni durante 

eventuali lavori e ripristini, considerata la tendenza degli adulti e dei giovani a riunirsi in massa 

nelle stesse cavità. Cinque le ovature riscontrate deposte dalle rane agili a stagione riproduttiva 

terminata. 

 
 

 



Prossimi passi  
Risulta opportuno continuare a seguire la popolazione in oggetto, fino ad un anno fa il sito risultava 

degradato ed il nucleo considerato in pericolo, con un sensibile decremento degli esemplari 

rinvenuti  nella stagione riproduttiva ed un esiguo numero di uova nell’invaso interrato. Stabilizzata 

la situazione della pozza principale, si potrà intervenire in maniera misurata e specifica valutando 

ulteriori lavori di protezione, ripristino e potenziamento dell’intera area. 
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