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Report Salamandrina perspicillata stazione di San Luca 2018 
 

A  febbraio, approfittando della latenza invernale, si sono svolti gli ultimi piccoli interventi di sistemazione 

delle pozze, la risagomatura della piccola “buca” a monte dell’invaso principale, sul corso del torrente, la 

posa di tronchi in punti strategici atti a limitare l’accesso degli ungulati e l’accumulo di detrito, infine la 

sistemazione delle fascine per facilitare ed indirizzare la deposizione della salamandrina dagli occhiali 

settentrionale (Salamandrina perspicillata). Per impedire l’accesso al piccolo invaso appena risagomato è 

stato realizzato un graticcio di rami di sambuco legati assieme, frutto dei tagli, poi limitati, di un anno 

addietro. Il 13 febbraio sono terminati i lavori di preparazione del sito.  

Il 6 aprile si è registrata una forte proliferazione di alghe filamentose, complici l’aumento delle temperature 

e la scarsa ombreggiatura degli 

alberi, ancora privi di foglie per 

la gelata tardiva. In questa 

occasione, sono state rilevate 

due ovature di rana agile (Rana 

dalmatina). 

Il 18 aprile sono state rilevate le 

prime uova di salamandrina, 

presenti anche le ovature 

deposte da un rospo comune 

(Bufo bufo). 

8 maggio: durante un 

sopraluogo serale, con una 

temperatura di 20 gradi, sono 

state rilevate le prime schiuse, 

decine di piccole larve e diverse 

uova ancora embrionate. 

Presenti girini di rana agile e di 

rospo, presente un’ovatura di 

rana appenninica (Rana italica). 
Nelle foto: in alto a sinistra una larva di salamandrina, a destra decine di uova deposte nell’intrico di una fascina, in basso girini 

di rana agile 

 

In definitiva, la riproduzione è avvenuta con successo in modo massivo ed il sito è al momento funzionale e 

bilanciato, fra tratti “di sfogo” utilizzati come insoglio e passagio dagli ungulati e l’area destinata alla 

riproduzione degli anfibi. Ulteriori interventi oculati potranno essere previsti per potenziare il sito, ma ad 

oggi la realtà permette la conservazione efficace della specie bersaglio e di diversi altri esponenti della 

fauna minore. 
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