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The first objective of the survey on amphibians and reptiles of Mont Blanc SCI and SPZ (IT 1204010; IT
1204030; IT 1204032) was the description of the amphibians and reptiles heritage of the area. It was carried out
by drafting the list of existing species and that of protected species or species included in National and/or Region-
al Red Lists, in Annexes of 92/43/EC Directive and International Conventions. It was also suggested that a data-
base is provided regarding detected populations. The survey shows the presence of 5 reptiles species (Vipera aspis,
Natrix natrix, Podarcis muralis, Zootoca vivipara, Hierophis viridiflavus) and one amphibian species (Rana temporaria).
Secondly, the survey turned to the assessment of the conservation state of existing populations (population estimate),
the detection of possible threats, the indication of possible actions for conservation and habitat improvement. A bio-
indicator was then found in the Rana temporaria and indications were suggested for a monitoring protocol.

Key words: herpetofauna, bioindicator, Mont Blanc, Western Alps.

INTRODUZIONE

L’erpetofauna è una componente essenziale della biodiversità alpina e riveste un ruolo
importante nell’ecosistema montano. Negli ultimi decenni il declino di anfibi e rettili ha
suscitato l’interesse di molti ricercatori. Le cause sono state imputate ad una combinazione
di fattori come il cambiamento climatico globale (Pounds, 2001; Araújo et al., 2006), l’al-
terazione e frammentazione dell’habitat (Tilman et al., 2001), la scomparsa di ambienti
idonei alla riproduzione, l’inquinamento, le radiazioni UV (Blaustein et al., 1994), il riscal-
damento globale, l’introduzione di specie alloctone ecc. In ambiente alpino le condizio-
ni climatiche sono estreme per la maggior parte delle specie ed a questo aspetto si
aggiunge l’impatto negativo delle radiazioni UV e una forte tendenza alla frammentazione
degli habitat in quanto ogni vetta può costituire una barriera tra popolazioni poste sui
versanti opposti.

Gli Anfibi sono particolarmente sensibili ai cambiamenti ambientali: la loro vita, acqua-
tica e terrestre, li espone infatti alle pressioni ambientali negative molto più di quanto
avvenga per la maggior parte delle altre classi animali. Spesso gli Anfibi sono quindi i primi
animali a manifestare difficoltà in aree in cui ha inizio il degrado dell’ambiente. Questo
motivo fa di essi importanti bioindicatori: il controllo dello stato delle loro popolazioni
consente infatti di monitorare lo stato dell’ambiente dove vivono e di riconoscere altera-
zioni allo stadio iniziale di degrado. Sono riportati infatti casi di popolazioni in declino
in aree apparentemente incontaminate: i cambiamenti intervenuti in queste popolazioni
hanno costituito un importante segnale di alterazione dell’ambiente che altrimenti sareb-
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be stato individuato solo in uno stadio molto più avanzato. E’ anche per questi motivi che
lo studio dello stato di conservazione dell’erpetofauna a livello globale riveste oggi gran-
de importanza.

In questo contesto si situa l’indagine sull’erpetofauna nei siti Natura 2000 del Monte
Bianco: la descrizione del suo patrimonio erpetologico, con particolare attenzione alle
popolazioni di Anfibi ed al loro stato di conservazione, può costituire un elemento utile
per avviare le opportune misure di gestione e programmare azioni di monitoraggio
ambientale. Con questo lavoro, pertanto, ci siamo proposti 1) di verificare quali specie di
rettili ed anfibi sono presenti all’interno dei SIC e ZPS (IT 1204010; IT 1204030; IT
1204032) del Monte Bianco; 2) di individuare le azioni di conservazione e miglioramento
dell’habitat tali da mantenere o migliorare lo stato di conservazione dell’erpetofauna, 3)
di verificare se Rana temporaria possa costituire un buon indicatore dello stato di conser-
vazione; 4) di individuare le procedure di monitoraggio dello stato di Rana temporaria utili
a segnalare l’inizio di processi di degrado ambientale.

MATERIALI E METODI

Tra Giugno 2005 e Ottobre 2007 abbiamo effettuato le uscite in campo allo scopo di
verificare la presenza delle specie, le caratteristiche degli habitat frequentati e le criticità
legate all’ambiente. 

Per quanto riguarda la ricerca dei rettili abbiamo utilizzato il metodo del “transetto
campione” (Heyer et al., 1994), metodo che consente di stimare e mappare la distribuzione
delle specie e la relativa densità nel tempo e nello spazio. Il metodo consiste nel percor-
rere transetti prestabiliti segnando la presenza delle specie osservate. 

Per quanto riguarda lo studio degli anfibi abbiamo utilizzato il metodo di “indagine
al sito riproduttivo” (Heyer et al., 1994), metodo che consente di stimare ricchezza o
abbondanza di adulti riproduttivi o di larve e può essere facilmente utilizzata per il
controllo dell’andamento delle popolazioni nel tempo. 

In particolare, per stimare l’entità delle popolazioni di Rana temporaria, abbiamo effet-
tuato il conteggio delle ovature al sito riproduttivo: periodicamente abbiamo contato e
segnato su apposita scheda il numero di ovature deposte dopo l’ultimo controllo. Ciascu-
na femmina di Rana temporaria depone una sola ovatura all’anno pertanto dal conteggio
totale delle ovature rinvenute al sito riproduttivo si ricava direttamente il numero di
femmine che si sono riprodotte. Siccome generalmente il rapporto tra sessi in Rana tempo-
raria è di 1:1, il numero di femmine che si sono riprodotte corrisponde indicativamen-
te al numero di maschi effettivi della popolazione. Sommando il numero delle femmine
con quello dei maschi si ottiene una stima grossolana, ma attendibile, degli adulti ripro-
duttivi della popolazione in esame (Ryser, 1989; Loman, 2002; Brede, 2006).

Per valutare attraverso una descrizione quantitativa lo stato fisiologico degli animali
abbiamo misurato lunghezza e peso di un campione di maschi adulti di una delle popo-
lazioni di Rana. La lunghezza è stata misurata dalla punta del muso all’apertura cloacale
con un calibro di precisione (0.01 mm) (Mitutoyo 500-151U), come indicato nella
Fig. 1; il peso è stato rilevato con una bilancia Tanita 1479 (0,1 g). Il rapporto tra peso e
lunghezza consente poi di esprimere l’indice di condizione fisica BDI (Body Condition
Index), un valido indicatore dello stato fisiologico individuale.
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Lo studio della struttura di popolazione è stato completato dall’analisi della struttura
d’età della popolazione di Malatrà. La distribuzione delle età consente di valutare lo stato
di conservazione della popolazione stessa: se infatti in un anno si sono verificati, a danno
della popolazione, eventi catastrofici, essi avranno avuto sicuramente pesanti ripercussio-
ni sullo sviluppo di uova e girini. Come conseguenza si verifica una forte riduzione del reclu-
tamento di nuovi individui nella popolazione per quel determinato anno, rilevato dalle basse
percentuali di una classe di età nell’istogramma che descrive la distribuzione delle età della
popolazione. Dopo aver effettuato le misurazioni dei maschi della popolazione di Malatrà,
per determinare l’età abbiamo prelevato una falange per l’analisi scheletrocronologica.
Questo metodo, ampiamente utilizzato negli anfibi (Ryser, 1988; Rosso et al., 2004),
consente la determinazione dell’età attraverso la lettura delle linee di arresto della crescita
(LAC) dell’osso periostale presente nelle sezioni trasversali di ossa lunghe degli animali. Un
arresto corrisponde a un periodo prolungato di inattività dell’animale che alle nostre lati-
tudini avviene generalmente in inverno. Il numero di LAC corrisponde pertanto al nume-
ro di inverni e conseguentemente all’età dell’animale. Il metodo consente inoltre la deter-
minazione dell’età dell’animale al momento del raggiungimento della maturità sessuale: gli
anfibi infatti si accrescono molto in taglia nel periodo giovanile; raggiunta la maturità sessua-
le una parte importante delle risorse energetiche vengono investite in sviluppo di caratte-
ri sessuali primari e secondari a scapito dell’accrescimento corporeo. Nella lettura delle LAC
tale rallentamento si mostra come un ravvicinamento tra linee di arresto della crescita.

Un altro importante parametro di benessere fisiologico è dato dal tasso di accresci-
mento. Accrescimenti bassi corrispondono ovviamente ad indicazioni di difficoltà dovu-
ta a condizioni sfavorevoli o a fenomeni di tossicosi determinata da xenobioti presenti
nell’ambiente o all’azione degli UV. La determinazione dell’età negli adulti consente
anche la descrizione della curva di crescita dello stadio adulto. 

Per verificare se vi fossero problemi di accrescimento negli stadi larvali abbiamo
periodicamente misurato la lunghezza totale (muso – apice della coda) di un campione di
girini appartenenti alle seguenti categorie di sviluppo:

1) 0: stadi 0-19 secondo Gosner (1960);
2) 1: stadi 20-21 secondo Gosner (1960);
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Fig. 1 - Misure rilevate in adulti e girini di Rana temporaria. 
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3) 2: stadi 22-24 secondo Gosner (1960);
4) 3: stadio 25 secondo Gosner (1960);
5) 4: stadi 26-40 secondo Gosner (1960);
6) 5: stadi 41-42 secondo Gosner (1960);
7) 6: stadi 43-46 secondo Gosner (1960).

RISULTATI

Dall’analisi dei dati bibliografici (Bessi, 1988; Sindaco, 1993) risulta che in Valle d’Ao-
sta sono presenti 11 specie di rettili e 7 di Anfibi; di queste solo 4 specie sono state segna-
late all’interno dei SIC della Val Ferret e della Val Veni: Podarcis muralis, Natrix natrix,
Vipera aspis e Rana temporaria. Dall’indagine da noi svolta è emerso che, per quanto riguar-
da i rettili, Vipera aspis è la specie più frequente essendo stata segnalata in 23 località (vedi
Tab. 1). Abbiamo confermato inoltre la presenza di Podarcis muralis e Natrix natrix.
Dobbiamo segnalare poi l’osservazione di un esemplare di biacco (Hierophis viridiflavus)
in Val Veni, mai avvistato in precedenza nelle aree protette del Monte Bianco ed abbia-
mo inoltre osservato un individuo di Zootoca vivipara in Val Ferret. 

Per quanto riguarda gli anfibi il nostro censimento ha messo in luce la presenza di Rana
temporaria in 12 aree in Val Ferret e Val Veni, comprese tra i 1500 e i 2362 m s.l.m. Colo-
nizza pozze temporanee alimentate da acqua di scioglimento delle nevi, ma anche gros-
si bacini come il Lac Combal in Val Veni o il Lac Vert nel Giardino del Miage. Le pozze
temporanee insistono per lo più su aree di prato-pascolo. La visibilità degli adulti di Rana
temporaria è strettamente legata alla riproduzione: la deposizione delle uova inizia a
metà aprile e si protrae sino a metà giugno (Tab. 2). Nei mesi estivo autunnali la presen-
za degli adulti è meno cospicua perché gli individui adulti si disperdono sul territorio
(prevalentemente in zone umide di sottobosco) alla ricerca di cibo. I girini sono invece
presenti in acqua da Giugno a Settembre.

Dalla stima di popolazione effettuata tramite conteggio delle ovature al sito riproduttivo
emerge che la popolazione del Lac Combal potrebbe contare non meno di 4000 indivi-
dui adulti, quella di Lavachey intorno ai 3000 individui adulti e quella di Arpnouva circa
2000. Sono invece da ritenere più piccole le popolazioni di Malatrà in Val Ferret (circa 400
individui), Peuterey (circa 100 individui) e Zerotta (circa 200 individui adulti) in Val Veni.

I maschi sono lunghi da un minimo di 52,4 mm ad un massimo di 91,2 mm con una
media di mm 78,4 ± 6,7 SD e peso di 40,4 ± 7,4 SD grammi con un valore minimo di
15,5 g ed un massimo di 53,2 g. 

Il valore di body condition (indice di condizione fisica) è mediamente di 0.84±0.11
SD per gli individui misurati. L’indice di condizione fisica varia a seconda del periodo
dell’anno, dell’attività degli animali e del sesso: dovrebbe infatti risultare maggiore negli
anfibi nel periodo autunnale, quando hanno accumulato riserve energetiche, inferiore al
termine dell’ibernazione e ancora più basso al termine del periodo riproduttivo.

Le dimensioni dei maschi di Malatrà sono state confrontate con quelle di maschi di
altre popolazioni di Rana temporaria situate sia ad alta quota (Laghi Paradiso in Valle di
Susa, 1250 m; Doron de Pralognan in Francia, 2300 m) che a bassa quota (Lons le Saunier
in Francia, 250 m; Kilpisjarvi in Finlandia, 500 m; Perrero, 840 m) (Tab. 3). Il confron-
to effettuato attraverso il t-student conferma che i maschi di Malatrà hanno dimensioni
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Tab. 1 – Elenco presenze erpetofauna nelle località campionate. 

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440  28-11-2008  9:24  Pagina 259



260 ELENA MARZONA, MICOL BOVI, ORNELLA CERISE, CRISTINA GIACOMA

Ta
b.

 2
 –

Pr
es

en
za

 d
i o

va
tu

re
, g

ir
in

i e
 n

eo
m

et
am

or
fo

sa
ti

 d
i R

an
a 

te
m

po
ra

ri
a 

ne
lle

 lo
ca

lit
à 

se
gu

it
e 

re
go

la
rm

en
te

 d
ur

an
te

 il
 p

er
io

do
 r

ip
ro

du
tt

iv
o 

20
07

.

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440  28-11-2008  9:24  Pagina 260



significativamente maggiori nei confronti delle popolazioni di bassa quota (Lons le
Saunier in Francia, 250 m; Kilpisjarvi in Finlandia, 500 m; Perrero, 840 m), mentre non
emergono differenze significative rispetto alle popolazioni situate ad alta quota (Laghi Para-
diso in Valle di Susa, 1250 m; Doron de Pralognan in Francia, 2300 m).

Dall’analisi scheletrocronologica condotta su un campione di individui della popolazione
di Malatrà emerge che i maschi adulti hanno età compresa tra i 3 e 9 anni (media di 5,7±1,9
anni) e raggiungono la maturità sessuale tra i 2 ed i 5 anni (media di 3,2±0,9 anni). La
distribuzione delle età non segue una distribuzione regolare (Fig. 2) e questo indica che ci
sono stati anni caratterizzati da una elevata mortalità. La lunghezza e il peso sono diretta-
mente e significativamente correlate tra di loro (analisi di regressione lineare: N = 38; Y =
(2.139±0.174SE) X+ (-2.452±0.329 SE); R = 0.899; DF = 36; F = 151.133; P<0.001) e
con l’età dell’animale (Analisi di regressione lineare età/svl: N = 23; Y = (0.007±0.002SE)
X + 1.871±0.013 SE); R= 0.548; DF = 21; F = 9.017; P=0.007) (Analisi di regressione
lineare età/peso: N = 23; Y = (0.015±0.007SE) X + 1.555±0.039 SE); R = 0.434; DF = 21;
F = 4.877; P = 0.038). Gli anfibi sono animali a crescita continua e all’aumentare dell’età
si osserva quindi un aumento di taglia mentre non si osserva correlazione significativa inve-
ce tra età e body condition index (Analisi di regressione lineare età/BCI: N = 23; Y =
(–0.009±0.006SE) X + 1.874±0.037 SE); R = 0.295; DF = 21; F = 2.008; P = 0.171).

Per quanto riguarda invece lo sviluppo delle larve la permanenza di acqua al sito ripro-
duttivo è un elemento fondamentale in quanto lo sviluppo avviene in ambiente acquatico
fino al momento della metamorfosi. La Tab. 2 riporta l’indicazione relativa a osservazio-
ne di ovature, girini o presenza di giovani appena metamorfosati in alcune aree campio-
ne delle Valli Ferret e Veni. Dall’osservazione dei dati emerge che molte delle pozze
d’acqua che vengono scelte dalle coppie di Rana temporaria per la deposizione delle
uova si asciugano prima che i girini abbiano raggiunto la metamorfosi che li affranca dalla
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Località Autore Quota N SVL ± S.D. Peso ± S.D. t-student / P

Lons le Saunier
(Francia) Augert (1992) 250 408 62.27 ± 5.89 / 18.132 <0.001

Perrero (Italia) Marzona (2000) 840 162 73.21 ± 5.24 44.46 ± 8.64 5.852 <0.001

Kilpisjarvi (Finlandia) Merila (2007) 500 106 71.21 ± 4.28 39.77 ± 8.42 7.217 <0.001

Laghi Paradiso (Italia) Guarino (2006) 1250 127 79.16 ± 4.28 63.7 ± 16.8 0.216
0.829

Doron de Pralognan
(Francia) Miaud (1999) 2300 78 77.80 ± 3.04 / 0.886

0.379

Malatrà (Italia) Questo lavoro 2228 38 78.40 ± 6.70 40.40± 7.4

Tab. 3 – Dimensioni medie dei maschi di popolazioni di diverse altitudini SVL= lunghezza corporea, BCI indice
di condizione corporea. Confronto lunghezza corporea tra i maschi di Malatrà e le altre popolazioni valutata trami-
te analisi t-student.
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dipendenza dall’acqua. La maggiore mortalità si osserva soprattutto in corrispondenza di
quelle zone dove la neve si scioglie rapidamente in primavera creando ampi acquitrini per
asciugarsi molto in fretta appena le temperature si alzano, come ad esempio Malatrà. Il
vento è un altro fattore che favorisce il prosciugamento delle pozze. La presenza di
ovature si è concentrata, nel 2006, nel mese di Giugno, ma può essere anticipata anche
al mese di Maggio in relazione alle temperature ambientali e alla presenza/assenza di neve.
Girini e neometamorfosati si osservano invece per tutto il periodo estivo. Nel 2006, all’in-
terno delle sette aree umide prese in considerazione, si sono prosciugate 14 delle 31 pozze
presenti in cui erano state deposte delle ovature di Rana temporaria. In particolare su 12
pozze presenti nella località di Malatrà se ne sono prosciugate 4 già nelle ultime due setti-
mane di giugno e 5 nella prima metà del mese di agosto. Ad Arpnouva, nella prima metà
del mese di luglio su 6 pozze presenti se ne sono prosciugate 3, mentre una pozza è stata
interrata nel mese di ottobre durante opere di drenaggio delle acque e risezionamento delle
sponde della Dora di Ferret. A Zerotta, nella seconda metà di luglio, si è prosciugata l’uni-
ca pozza presente. Nel 2007, all’interno delle sette aree umide prese in considerazione, si
sono prosciugate un minor numero di pozze (5 pozze su 16 prese in considerazione). In
particolare si sono prosciugate una serie di piccole pozze nella località di Malatrà già nel
mese di giugno e una pozza nella prima settimana di settembre. A Lavachey, nella secon-
da metà del mese di maggio, si è prosciugata una delle tre pozze presenti mentre a Peute-
rey se ne è prosciugata una delle due presenti nella prima metà del mese di agosto. Inol-
tre ad Arpnouva, nella seconda metà di maggio, le ovature deposte nel torrente sono state
trascinate a valle dalla forte corrente, a seguito dello scioglimento della neve. A Peuterey,
nella prima metà di luglio, le ovature di R. temporaria presenti sono state probabilmen-
te predate dalle trote (Tab. 2). In sintesi in 9 dei 16 siti seguiti per tutto il periodo dello
sviluppo si sono verificati eventi che hanno causato una mortalità elevata delle fasi larva-
li e in 4 di questi probabilmente la sopravvivenza è stata nulla.
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Fig. 2 - Distribuzione delle classi di età dei maschi della popolazione di Rana temporaria di Malatrà.
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Periodicamente abbiamo misurato la lunghezza del corpo di un campione di girini
per ogni località. Dall’analisi statistica (ANOVA) risulta che esistono differenze significative
tra le località campionate nella lunghezza totale dei girini nello stadio 2 (ANOVA:
N=30; R=0,625; DF=2; F=8,707; P<0,001), nello stadio 3 (ANOVA: N=243; R=0,286;
DF=3; F=7,109; P<0,001) e nello stadio 4 (ANOVA: N=250; R=0,193; DF=3; F=3,189;
P=0,024). Non si osservano invece differenze significative tra girini nello stadio 5
(ANOVA: N=84; R=0,242; DF=3; F=1,661; P=0,182), nello stadio 6 (ANOVA: N=45;
R=0,342; DF=3; F=1,814; P=0,160) e alla metamorfosi (ANOVA: N=112; R=0,16;
DF=3; F=0,951; P=0,419). Dall’analisi dei dati emerge che nello sviluppo dei girini si
osservano differenze in dimensioni (lunghezza totale e larghezza) nei primi stadi di
sviluppo; in particolare i girini di Lavachey risultano essere più piccoli di quelli della popo-
lazione di Arpnouva allo stadio 2, ma già allo stadio 3 non si osservano differenze signi-
ficative rispetto ai girini delle altre popolazioni.

DISCUSSIONE

La ricerca bibliografica ha messo in luce che le conoscenze dell’erpetofauna della Val
Ferret e della Val Veni precedentemente a questo studio erano molto limitate. L’indagine
da noi svolta ha messo in luce che sono presenti tutte le specie tipiche di questo orizzonte
e di questa area geografica: Vipera aspis, Podarcis muralis, Natrix natrix e Rana tempora-
ria. Ulteriori approfondimenti sono necessari sulle segnalazioni di Hierophis viridiflavus
e di Zootoca vivipara, Si ritiene infatti opportuno continuare il lavoro di censimento alla
ricerca delle popolazioni di Zootoca vivipara, una delle specie più rare sulle Alpi Occidentali
e segnalata in zona molto tempo fa. Si tratta di una specie non solo rara ma anche elusi-
va per cui occorre prevedere un lavoro di monitoraggio molto accurato. Sarebbe inoltre
interessante verificare se esiste una popolazione stabile di Hierophis viridiflavus perché la
segnalazione fatta in occasione di questo censimento rappresenta uno dei limiti altitudi-
nali e latitudinali per la specie.

A parte la necessità di approfondimenti, non sono emerse criticità rilevanti per i
rettili, ma sono evidenti situazioni importanti di fallimento riproduttivo a carico di
Rana temporaria. In generale, per quanto riguarda lo stato di conservazione di Rana tempo-
raria, attualmente possiamo considerare che la maggior parte delle popolazioni oggi
presenti sul territorio possono continuare a costituire un elemento vitale degli habitat natu-
rali in cui sono presenti. Dalle indagini da noi condotte è emerso che nelle aree di ripro-
duzione di Rana temporaria le minacce sono essenzialmente costituite da: 

1) Impatto da modificazione dell’habitat. Spesso le popolazioni di Rana temporaria in
quota si avvalgono dell’uso di pozze create dai pastori per l’abbeveramento di bovi-
ni e ovini sui pascoli alpini. In tempi recenti molti di questi bacini sono stati sosti-
tuiti da quelli artificiali (es. vasche da bagno...) difficilmente colonizzabili dalla rana.
Per questo motivo gli anfibi depongono le uova in qualsiasi polla d’acqua sia a
disposizione al momento della riproduzione. Molti di questi bacini hanno durata
molto breve con conseguente disseccamento delle uova deposte. Sarebbe necessa-
rio pertanto realizzare alcuni stagni sostitutivi, soprattutto nelle zone più a rischio,
come ad es. Malatrà, per assicurare un minimo reclutamento annuo alla popola-
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zione. Abbiamo inoltre osservato, a seguito delle opere di drenaggio effettuate ad
Arpnouva, l’interramento di una pozza in cui i girini non erano ancora arrivati a
metamorfosi. Suggeriamo pertanto il controllo delle aree di parcheggio (Arpnou-
va), il monitoraggio delle aree di deposizione per tutto il periodo estivo e la realiz-
zazione di lavori di manutenzione di tale aree in periodo tardo-autunnale o inver-
nale quando i girini sono già metamorfosati. Abbiamo già verificato nel 2007, infat-
ti, che le opere di drenaggio effettuate nel 2006 hanno ridotto il numero di pozze
disponibili per la deposizione delle uova da parte di Rana temporaria e hanno indot-
to la deposizione di molte ovature nel torrente; lo scioglimento della neve ha poi
provocato l’ingrossamento delle acque del torrente con conseguente trasporto a valle
delle ovature determinando un impatto fortemente negativo sulla popolazione di
Rana temporaria dell’area. 

2) Impatto da bracconaggio. I prelievi abusivi di adulti di rana, in passato effettuati da
locali, avvengono oggi addirittura da persone che arrivano da altre regioni aggra-
vando la minaccia per le popolazioni di Rana temporaria. Per questo motivo
suggeriamo di potenziare i controlli normalmente effettuati con molta attenzione
dalla Guardia Forestale, nel mese di Giugno, quando la rana si riproduce.

3) Impatto da attività turistica e di manutenzione aree parcheggio. L’impatto da attivi-
tà turistica potrebbe realizzarsi prevalentemente nella bassa Val Ferret dove Rana
temporaria si riproduce in aree fortemente antropizzate, facilmente raggiungibili in
automobile. Nel nostro studio non abbiamo osservato predazione di uova o adul-
ti da parte di turisti, quanto piuttosto, occasionalmente, l’accidentale passaggio con
l’auto all’interno di pozze di riproduzione della rana con conseguente alterazione
dell’habitat e danno a uova e girini. Suggeriamo pertanto la regolamentazione dei
parcheggi (Lavachey) durante tutto il periodo estivo.

4) Impatto da predazione. L’impatto da predazione è molto limitato e attribuibile essen-
zialmente ed occasionalmente alla cornacchia nera (Dal Molin obs.) e probabil-
mente alla natrice.

In particolare alcune delle popolazioni che sono più isolate e in ambienti più impre-
vedibili, come quella di Malatrà, possono essere a rischio di estinzione. Una valutazione
precisa dello stato di conservazione di una specie si può fare però solo in tempi molto
lunghi, monitorando per più anni le popolazioni. Tra i possibili interventi di sostegno
suggeriamo quindi di continuare il monitoraggio delle popolazioni e la creazione di uno
o più bacini con acqua permanente a Malatrà. Qui infatti, come in molte altre zone, Rana
temporaria inizia a deporre le ovature appena la neve inizia a sciogliersi. Purtroppo però
quasi tutte le pozze che si formano allo scioglimento della neve si asciugano nel giro di
poche settimane, senza consentire ai girini di svilupparsi e raggiungere la metamorfosi.
Nelle altre aree in cui Rana temporaria si riproduce abbiamo osservato un’alta mortalità
delle ovature, ma non imponente come quella di Malatrà. Sarebbe inoltre utile svolgere
uno studio genetico sulle popolazioni di Rana temporaria di Malatrà e del Lac Vert, popo-
lazioni probabilmente senza flusso genico con altre. Divergenza genetica è stata osservata
infatti in popolazioni distanti tra loro diverse migliaia di chilometri (Edmands, 1999), ma
anche solo pochi chilometri (Waser, 1989; Hitchings, 1997; Edmands, 1999) in relazione
alla specie ed ai fattori ambientali. Se ciò fosse vero anche per le due popolazioni di Mala-
trà e del Lac Vert, esse sarebbero a rischio di inbreeding, fattore che può contribuire al

264 ELENA MARZONA, MICOL BOVI, ORNELLA CERISE, CRISTINA GIACOMA

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440  28-11-2008  9:24  Pagina 264



declino degli anfibi (Wake, 1991; Alford, 1999; Sagvik et al., 2005) per l’espressione dele-
teria di alleli recessivi (Ledig, 1986; Keller, 2002), ma anche a causa della bassa differen-
za genetica tra gli individui della popolazione (Madsen et al., 1999).

La numerosità degli avvistamenti per popolazioni di rettili dei Siti Natura 2000 del
Monte Bianco è bassa in assoluto, ma è in linea con le densità normali dell’orizzonte alpi-
no. Questo fatto unitamente alla natura molto schiva di queste specie, li rende un
modello poco idoneo ad essere utilizzato come bioindicatori in un programma di moni-
toraggio della qualità ambientale dei Siti Natura 2000 del Monte Bianco. 

Gli anfibi, per la loro biologia, rappresentano un modello animale adatto perché attra-
verso la valutazione di eventuali modificazioni morfologiche e comportamentali è possi-
bile valutare gli effetti lesivi indotti da modificazioni intervenute dell’ambiente, siano esse
di origine naturale o antropica. Trattandosi di vertebrati rappresentano un modello
particolarmente idoneo a segnalare anche fattori potenzialmente dannosi per la salute
umana. 

Suggeriamo pertanto l’utilizzo di Rana temporaria come bioindicatore per un futu-
ro programma di monitoraggio ambientale a lungo termine. Il protocollo dovrebbe
prevedere il monitoraggio di almeno alcuni dei seguenti biomarker:
conteggio periodico delle ovature di Rana temporaria al sito riproduttivo;
valutazione accrescimento e tassi di mortalità delle diverse classi di età; 
monitoraggio di deformità con particolare attenzione a branchie e coda nei girini;
controllo di danni genotossici tramite analisi dei micronuclei;
verifica alterazioni della risposta immunitaria
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RIASSUNTO

L’indagine sull’erpetofauna dei SIC e ZPS del Monte Bianco (IT 1204010; IT 1204030; IT 1204032) si è
proposta come primo obiettivo la descrizione del patrimonio erpetologico dell’area. Essa è avvenuta attraverso la stesu-
ra dell’elenco delle specie presenti e quello delle specie protette o inserite in Liste Rosse nazionali e/o Regionali, in
Allegati di Direttiva 92/43/CE e Convenzioni Internazionali. Si è proposta inoltre di fornire un database relativo
alle popolazioni rinvenute. La ricerca evidenzia la presenza di 5 specie di rettili (Vipera aspis, Natrix natrix, Podar-
cis muralis, Zootoca vivipara, Hierophis viridiflavus) ed una specie di anfibio (Rana temporaria). In secondo luogo l’in-
dagine si è rivolta alla valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni presenti (stima di popolazione), all’in-
dividuazione di eventuali cause di minaccia, all’indicazione di eventuali azioni di conservazione e miglioramento
dell’habitat. Si è poi proceduto all’individuazione di un bioindicatore in Rana temporaria e al suggerire indicazio-
ni per un protocollo di monitoraggio.

RÉSUMÉ

L’herpétofaune des SIC et des ZPS du Mont-Blanc : gestion.

L’étude de l’hérpétofaune des SIC et des ZSC du Mont-Blanc (IT 1204010; IT 1204030; IT 1204032) avait
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pour objectif principal la description du patrimoine hérpétologique de ce territoire. Elle a comporté l’établissement
de la liste des espèces présentes et de la liste des espèces protégées ou inscrites sur les listes rouges nationales et régio-
nales, aux annexes de la directive 92/43/CE, et protégées par les conventions internationales. Par ailleurs, une base
de données des populations des différentes espèces présentes a été constituée. L’étude a permis de recenser cinq espèces
de reptiles (Vipera aspis, Natrix natrix, Podarcis muralis, Zootoca vivipara, Hierophis viridiflavus) et une espèce d’am-
phibien (Rana temporaria). Cette étude avait pour objectif secondaire d’évaluer l’état de conservation des popula-
tions (estimation de la population) et les facteurs de danger éventuels, ainsi que de proposer des actions de conser-
vation et d’amélioration de l’habitat. Par ailleurs, Rana temporaria a été choisie comme bioindicateur et des
suggestions pour l’établissement d’un protocole de suivi ont été élaborées.
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