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3. Anfibi 

Lo studio della componente anfibia del Parco nell'area di progetto, si e ̀ basato su 

metodologie diverse e complementari che hanno richiesto l’applicazione di protocolli 
standard di censimento (Bernini et al., 2012) tarati sulle specifiche caratteristiche 
ecologiche di ciascuna specie attesa, compatibilmente con il periodo in cui e ̀ stata svolta 

l’indagine (maggio-giugno 2015). Per il censimento sono stati applicati sia metodi diretti 
sia indiretti, tenuto conto delle caratteristiche ecologiche di ciascuna specie. Al fine di 
ricavare un quadro erpetofaunistico il più possibile esaustivo, i dati raccolti sono stati 

integrati con informazioni ricavate da studi pregressi. Sono così stati individuati 11 siti 
per i quali sono stati effettuati da sei a otto sopralluoghi in 3 sessioni di monitoraggio.   
Il PLIS del Lura è risultato presentare un discreto numero di siti idonei, o potenzialmente 

idonei, agli anfibi. Delle 19 specie di anfibi presenti in Lombardia, 11 sono segnalate in 
provincia di Como. Di queste, 6 specie (di cui 2 Urodeli e 4 Anuri) sono state 
effettivamente rilevate, sia nell’ambito dei rilevamenti effettuati per il presente studio 

che sulla base delle segnalazioni pregresse. E’ stata segnalata, ma non riconfermata, la 
presenza storica del tritone crestato in uno dei siti campionati; la raganella Hyla 

intermedia è risultata presente nel 18,2% dei siti campionati, il tritone punteggiato 

Lissotriton vulgaris nel 36,3% dei siti, il rospo comune Bufo bufo nel 45,4% dei siti, la 
rana verde Pelophylax kl. esculentus nel 81,8% dei siti e infine la rana agile Rana 

dalmatina nel 90,9% dei siti analizzati. Dallo studio emerge come la rete delle aree 

umide presenti possa fungere da bacino sorgente di specie anfibie. Infatti in questi 
contesti di piccole dimensioni le popolazioni delle specie sopra descritte sono latenti in attesa di potersi espandere alla ricerca di nuovi siti idonei. Si ipotizza che la realizzazione di grandi 
aree umide con destinazione anche naturalistico-ambientale possa permettere l'incremento su scala locale delle metapopolazioni anfibie presenti. 
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