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Localizzazione transetti (simboli rossi) e localizzazione partecipanti al PIT (cerchi bianchi).

sei aree diverse:
-sotto passo Croce, S. Giuliano Terme; 

-Asciano, S. Giuliano Terme; 
-Montemagno, Calci; 
-La Torre, Vicopisano; 

-Bottaccio, Buti; 
-Pieve di Compito, Capannori

Materiali e metodi

periodo mese ore totale

2018 Giugno 34

Dicembre 27 61

2020 Febbraio 35

Maggio 37

Ottobre 36 108

2021 Marzo 23

Aprile 19

Maggio 28

Giugno 30

Novembre 49 149

Tre anni 318



Sistemi di monitoraggio lungo transetti, secondo i dettami che ISPRA (Stoch e Genovesi, 2016).

Scartato l’utilizzo di trappole a caduta per il rilevamento di specie di 
anfibi, data l’estrema scarsità di abbeveratoi e colatoi attivi e di 
conseguenza della bassa probabilità di incontro di individui in fase 
terrestre in prossimità dei colatoi.

Con GPS abbiamo stabilito gli estremi di ogni transetto, registrati 
l’altitudine e la traccia di percorrenza oltre al tempo impiegato per 
fare ogni transetto.

I dati raccolti sono stati scaricati su Google Earth, poi i file salvati su 
Google Earth sono stati poi importati come layer vettore in QGis
(Zurich 3.18)

Le olivete sono state poi caratterizzate dallo stato della superficie erbosa (erba bassa; erba alta) e dalla distanza relativa tra 
le piante (4-6 m di distanza; ≥ 6 m distanza) per verificare eventuali relazioni sulla presenza e abbondanza delle specie di 
rettili.

I dati raccolti sono stati analizzati con modelli di statistica parametrica e non parametrica per sito selezionato e tra i siti,
mediante software di statistica (SPSS 20.0, IBM).



Incendio del 2018: analisi supplementari di aree percorse e non percorse dal fuoco

Transetti su tratti non percorsi (azzurro e blu) e percorsi (giallo e arancio) dal fuoco.



Risultati
Monitoraggi per il PIT.

I siti campionati sono stati visitati 2,66 volte (due siti due volte, quattro siti tre volte), con un tempo medio di percorrenza 
di 53,9 ± 10,9 minuti. Sono stati osservati complessivamente 231 lucertole del genere Podarcis (54 Podarcis muralis, 177 
Podarcis siculus) e 263 Squamati, tra lucertole, gechi e serpenti (Tabella 1).

Transetto sotto Passo della Croce (San Giuliano Terme). Transetto Asciano (San Giuliano Terme).



Transetto Montemagno (Calci). 

Transetto La Torre (Vicopisano).



Transetto Bottaccio (Vicopisano). 

Transetto Pieve di Compito. 



Pmuralis Psiculus Lbilineata Tmauritanica Cchalcides Cgirondica Hviridiflavus totali

sito

Sotto passo Croce 10 29 1 4 1 0 0 45

Asciano 17 23 0 1 0 0 1 42

Montemagno 4 35 0 1 0 0 1 41

La Torre 5 46 0 14 0 0 1 66

Bottaccio 7 15 0 3 0 1 0 26

Pieve di Compito 11 29 1 1 0 0 1 43

Totali 54 177 2 24 1 1 4 263

Tabella 1. Ripartizione osservazione rettili.

La media degli Squamati osservati è 21,5 ± 3,69 specie (media ± 1 DS 
[deviazione standard]) (ANOVA, F = 3,228, 5 gdl [gradi di libertà], P = 0,058), 
non significativamente diversa nel complesso tra le varie aree, sebbene i 
confronti a coppie (test post-hoc) rilevano significatività nei campionamenti a 
Bottaccio (minore di passo Croce [P = 0,016], La Torre [P = 0,016] e Pieve di 
Compito [P = 0,016]. 

Distribuzione osservazione Squamati tra i siti.

Coronella girondica

Lacerta bilineata



Media sole lucertole osservate è 14,4 ± 5,7 (ANOVA, F = 3,132, 5 gdl, P = 
0,059), non significativamente diversa nel complesso tra le varie aree, 
sebbene i confronti a coppie (test post-hoc) rilevano significatività nei 
campionamenti a Bottaccio (minore di passo Croce [P = 0,012], La Torre 
[P = 0,021] e Pieve di Compito [P = 0,009].

Le correlazioni bivariate non parametriche (ρ di Spearman) non rilevano 
alcun rapporto significativo tra tempo di percorrenza-altitudine-lunghezza 
del transetto-numero totale lucertole-numero totale Squamati-sito di 
transetto-copertura erbosa-struttura delle olivete. 

L’unica relazione significativa è tra quota e distanza tra le piante, ove gli oliveti delle quote maggiori (Le Croci, La Torre, Bottaccio, Pieve di Compito) hanno 
olivi a maggiore distanza inter-pianta (≥ 6 m distanza) (ρ di Spearman = 0,852, P < 0,0001, 16 gdl), e una maggior copertura erbosa (ρ di Spearman = 0,525, P 
= 0,037, 16 gdl) degli oliveti a quote minori (Asciano, Montemagno), sebbene questo non influenzi la distribuzione delle specie di rettili nel loro complesso.

Il rapporto tra le abbondanze di lucertola muraiola (Podarcis muralis) e di lucertola campestre (Podarcis siculus) ci dà una indicazione del maggiore o del 
minore grado di presenza delle due specie (più igrofila P. muralis, più eliofila P. siculus). 

Valori alti indicano una maggiore eterogeneità dell’habitat (minore distanza tra gli olivi, maggiore ombreggiatura vs minore insolazione), mentre valori bassi 
indicano una minore eterogeneità dell’habitat (maggiore distanza tra gli olivi, minore ombreggiatura vs maggiore insolazione). 

L’analisi della Varianza mostra un effetto significativo tra i siti (F = 3,345, P = 0,049, 5 gdl), e i test post hoc indicano maggiori e significativi valori di Asciano 
rispetto a Montemagno (P = 0,008) e a La Torre ((P = 0,007) e nessuna differenza con gli altri siti



Complessivamente possiamo indicare Asciano come il sito con caratteristiche ottimali per entrambe le specie, Le Croci, Bottaccio e Pieve di Compito con valori 
intermedi e relativa prevalenza di P. siculus, Montemagno e La Torre con minima presenza di P. muralis e marcata presenza di P. siculus. 

Variazione del rapporto tra Podarcis muralis e Podarcis siculus nei siti considerati.

Maschio adulto Podarcis muralis (Calci, foto M.Zuffi). Maschio adulto Podarcis siculusa (Calci, foto M.Zuffi).



Incendio del 2018.

Stima dell’abbondanza di lucertole tra siti burned e unburned.

Transetto P. muralis P. siculus

B1 azzurro 24 107

B2 blu 15 53

totali 39 160

U1 giallo 20 102

U2 arancio 24 78

totali 44 180

Monitoraggio sauri in aree burned e unburned.



La facilità di incontro delle due specie target nelle aree oggetto del PIT, indipendentemente dalla tipologia degli 
oliveti, dei muretti a secco e dei terrazzamenti e degli interventi previsti e attuati, indica un ottimo stato di salute 

dei micro habitat e di assenza di disturbo alle specie indagate. 

Conclusioni

Grazie a tutti per l’attenzione e la possibilità avuta di lavorare al PIT!


