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3.5.1. Generalità

Pur essendo due gruppi zoologici molto diversi tra loro, anfibi e rettili sono tradizionalmente
trattati insieme in quanto gli studiosi degli uni si occupano solitamente anche degli altri.
In Italia, l’erpetologia ha avuto sviluppi notevoli nel corso degli ultimi vent’anni, a seguito della
fondazione, nel 1993, della Societas Herpetologica Italica (S.H.I.), la società scientifica che
riunisce gran parte degli erpetologi italiani, organizza congressi biennali di cui pubblica gli atti
e promuove numerose attività, che hanno portato alla pubblicazione di un Atlante Nazionale
(Sindaco et al., 2006), di una rivista scientifica internazionale (Acta Herpetologica) e un tentativo
di monitoraggio nazionale dei siti riproduttivi di anfibi (S.H.I., 2011).
Considerati “fauna minore” fino a pochi decenni orsono, i rettili, e soprattutto gli anfibi, sono
passati alla ribalta nel mondo scientifico (e non solo) a causa di vere e proprie estinzioni di
massa che si sono registrate negli ultimi decenni un po’ in tutto il pianeta. Secondo la Lista
Rossa dell’IUCN (2012), circa 880 (il 21%) delle oltre 4200 specie di rettili finora analizzate
sono minacciate di estinzione, e 22 sono considerate estinte. La situazione è ancora più critica
per gli anfibi: quasi 2000 (il 31%) delle circa 6400 specie di anfibi sono minacciate, e 34 sono
considerate estinte. Percentuali analoghe sono emerse durante l’elaborazione della recente Lista
Rossa dei Vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013), che considera il rischio di estinzione delle
popolazioni presenti sul territorio nazionale e secondo cui rientrano nelle categorie di minaccia
il 36% delle specie di anfibi e il 19% delle specie di rettili. 
Il fatto che percentuali significative delle specie erpetologiche siano minacciate giustifica il fatto
che un elevato numero di esse (47 anfibi e 86 rettili) sia incluso negli allegati della Direttiva
Habitat, sia tra quelle protette sul territorio dell’Unione Europea, sia tra quelle per le quali sono
richieste apposite Zone Speciali di Conservazione. Complessivamente, 27 taxa (specie o sotto-
specie) di anfibi e 32 di rettili presenti in Italia sono infatti inseriti negli allegati della Direttiva.
Numerosi dei Siti Natura 2000 italiani sono stati istituiti anche per tutelare specie rare o ende-
miche di anfibi e rettili. 
Se la Direttiva Habitat è stato uno strumento essenziale per almeno tentare di proteggere la bio-
diversità del nostro continente, non bisogna nascondersi che la sua attuazione, in gran parte delle
regioni italiane, è ancora lungi dall’essere soddisfacente. Molti ambienti naturali di grande im-
portanza per anfibi e rettili si sono ridotti o deteriorati, in particolare molti siti riproduttivi di
anfibi, di cui si stima ne sia scomparso l’11% tra il 1979 e il 2009 (con punte del 15% nella re-
gione biogeografica continentale; S.H.I., 2011). 
Anche se si può affermare che almeno all’interno dei Siti Natura 2000 la distruzione o l’altera-
zione diretta degli habitat, se non bloccata, almeno è stata contenuta, si osserva come la mancata

143

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo
sindaco
Rettangolo



gestione della stragrande maggioranza dei siti abbia portato a situazioni di degrado. Processi
particolarmente problematici includono il rimboschimento naturale degli habitat aperti in cui
sono state abbandonate le tradizionali pratiche agro-pastorali (a detrimento di molte specie di
rettili), l’industrializzazione dell’agricoltura, la diffusione di specie alloctone, soprattutto negli
habitat acquatici (in primis immissione di ittiofauna in ogni raccolta d’acqua e presenza di gam-
beri alloctoni), la diffusione di patologie, probabilmente più virulente che in passato per la con-
comitanza di altri stress ambientali (inquinamento etc.).
La Direttiva Habitat richiede che l’efficacia della tutela e delle misure di conservazione sia mo-
nitorata valutando periodicamente lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, al fine
di redigere periodici rapporti (di cui il presente volume costituisce la sintesi del terzo in ordine
temporale). Purtroppo non esiste uno schema nazionale per monitorare almeno le specie e gli
habitat più importanti, né esistono programmi di monitoraggio coordinati in gran parte delle re-
gioni. Il risultato è che per gran parte delle specie non esistono dati nazionali sufficientemente
completi rispetto ai parametri chiave per valutare lo stato di conservazione, che sono la consi-
stenza delle popolazioni (o anche solo il numero di popolazioni), le modificazioni del loro areale
(range) nazionale, o indicazioni quantitative sullo stato degli habitat.
Per questo motivo la valutazione dello stato di conservazione dell’erpetofauna a scala nazionale
è stata effettuata sulla base dei dati inviati dalle regioni, integrati e interpretati da esperti della
Societas Herpetologica Italica, con tutti i limiti delle valutazioni “expert based”.
Tra le problematiche incontrate, non trascurabile è l’instabilità della tassonomia, testimoniata
dai frequenti cambiamenti del nome scientifico delle specie, e la diversa interpretazione, da parte
degli erpetologi, sull’appartenenza di determinate popolazioni ad una specie o all’altra.
Innanzitutto, la ricerca scientifica sulla sistematica ed evoluzione di anfibi e rettili è un campo
tornato estremamente attivo con la diffusione delle tecniche biomolecolari applicate alla filoge-
nesi. Ciò ha determinato diversi cambiamenti dei nomi scientifici: per esempio i serpenti italiani
tradizionalmente attribuiti al genere Coluber, termine ancora utilizzato negli allegati della Di-
rettiva, sono attualmente assegnate a Hierophis o Hemorrhois. Altri casi sono la suddivisione
del genere Elaphe tra i generi in Elaphe s.str. e Zamenis, e la suddivisione del genere Rana tra
i generi Rana s.str. e Pelophylax. Queste variazioni nomenclaturali possono creare confusione
soprattutto tra i non specialisti, ma sono abbastanza facili da risolvere per le finalità del presente
lavoro. Più problematiche sono le specie apparentemente “mancanti”, in quanto separate più o
meno recentemente dalla specie in cui erano in precedenza incluse. È il caso della raganella ita-
liana (Hyla intermedia), il cui status specifico è ormai consolidato, che non compare negli elenchi
in quanto ancora considerata all’interno di Hyla arborea, o del geotritone Hydromantes sarra-
busensis solo recentemente distinto da Hydromantes imperialis. Altro caso eclatante è quello
della lucertola delle Eolie, Podarcis raffoneae, considerata Critically Endangered dalla lista
rossa italiana, ma non presente negli allegati della Direttiva in quanto (presumibilmente) inclusa
in P. waglerianus o in P. siculus (Tab. 3.5.1).
In altri casi i moderni studi molecolari hanno rivelato la presenza di numerose unità evolutive
indipendenti, il cui livello a rango specifico non è unanimemente accettato. Un esempio è il caso
del rospo smeraldino (Bufo viridis), che secondo alcuni autori sarebbe rappresentato in Italia da
quattro differenti specie, difficili (o impossibili) da riconoscere su base morfologica (B. viridis
s.s., B. balearicus, B. siculus, B. boulengeri). Ancora più complicato il caso delle rane verdi mi-
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nori (attualmente assegnate al genere Pelophylax), indicate in Direttiva come Rana lessonae,
che in Italia hanno sovente popolazioni ibridogenetiche miste (per es. R. lessonae e R. klepton
esculenta, R. bergeri e R. klepton hispanicus), indistinguibili senza indagini genetiche. Altri
problemi aperti sono la validità di alcune specie distinte recentemente, in particolare il saettone
occhi rossi Zamenis lineatus (separato da Z. longissimus) e la testuggine palustre siciliana Emys
trinacris (separata da Emys orbicularis). Nella Tab. 3.5.1 sono riassunte le principali problema-
tiche e discordanze a livello nomenclaturale, per permettere al lettore non specialista di orientarsi
più agevolmente nella complicata tassonomia di anfibi e rettili.

Tabella 3.5.1 - Nomenclatura degli anfibi e dei rettili; le specie asteriscate sono prioritarie.
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3.5.2. Anfibi

3.5.2.1 Distribuzione

L’Italia, con circa la metà delle 85 specie di anfibi presenti in Europa, è la nazione con la mag-
giore ricchezza specifica e con il maggiore tasso di endemismo del continente.  È infatti l’unico
paese europeo ad avere un genere di anfibio endemico (Salamandrina) e un sottogenere suben-
demico (Speleomantes, sovente considerato un genere a sé), con una specie che sconfina in Fran-
cia. Sette delle otto specie di geotritoni europei (Speleomantes), due specie di Salamandrina (S.
terdigitata e S. perspicillata), il tritone sardo (Euproctus platycephalus), il tritone italico (Lis-
sotriton italicus), il rospo siciliano (Bufo siculus), la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana
appenninica (Rana italica) sono tutti endemiti, così come lo sono numerose sottospecie, quali
la salamandra di Giglioli (S. salamandra gigliolii), il tritone punteggiato italiano (Lissotriton
vulgaris meridionalis), le due sottospecie appenniniche di tritone alpestre (Ichthyosaura alpestris
apuana e I. a. inexpectata), l’ululone appenninico (Bombina variegata pachypus), il discoglosso
dipinto (Discoglossus pictus pictus, presente altrove solo a Malta), il pelobate fosco italiano
(Pelobates fuscus insubricus), la salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae) e la sala-
mandra del Pasubio (S. atra pasubiensis).
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Geotritone del Supramonte, Hydromantes supramontis (Foto F. Ficetola).

La lista degli endemiti sarebbe più ricca se si considerassero specie o semi-specie il cui valore
tassonomico è ancora oggetto di indagini volte a chiarirne la validità, come i complicati com-
plessi di specie dei rospi smeraldini (Bufo viridis complex) e dei complessi ibridogenetici delle
rane verdi minori (Pelophylax lessonae / esculentus complex).
Altre specie hanno la gran parte delle popolazioni sul territorio italiano, ma sconfinano nei Paesi
limitrofi, come la salamandra di Lanza (Salamandra lanzai, endemica delle Alpi Cozie), il tritone
crestato italiano (Triturus carnifex), la rana di Lataste (Rana latastei) e alcuni interessanti ende-
miti sardo-corsi o paleotirrenici (Hyla sarda, Discoglossus sardus). 
Oltre ad alcune specie a più ampia distribuzione, la complessa geografia del Paese fa sì che
siano presenti, in aree più o meno marginali del nostro territorio, anche anfibi con distribuzione
occidentale (Pelodytes punctatus, Hyla meridionalis – quest’ultima forse di antica introduzione
in Europa), o balcanica (Proteus anguinus, Lissotriton vulgaris vulgaris, Hyla arborea, Pelo-
phylax ridibundus). 
La batracofauna italiana è dunque ben variegata e di elevato valore conservazionistico, tant’è
che il circa il 74 % delle specie è inserito in Direttiva Habitat.
A differenza dei rettili, dove si riscontra un incremento della ricchezza specifica in relazione al
decrescere della latitudine (si veda paragrafo 3.5.3.1), nel caso degli anfibi la ricchezza di specie
decresce spostandosi verso sud, in relazione a un maggiore adattamento verso climi umidi e
temperati e a minori esigenze termiche rispetto ai rettili. 
Il nostro Paese è caratterizzato da tre regioni biogeografiche (alpina, continentale e mediterranea)
e, grazie alla sua conformazione e posizione geografica, alla storia geologica, all’orografia e
alla elevata varietà di habitat presenti (Bologna e Balletto, 2007), ospita nel complesso una
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buona ricchezza specifica che diventa localmente particolarmente elevata. Considerando solo
le specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat, aree cosiddette hotspot si concentrano
nei settori più orientale e più occidentale del nord Italia, nell’alto Appennino e nel versante tir-
renico meridionale (Fig. 3.5.1). Queste zone ospitano anche entità che occupano solo una por-
zione marginale del nostro Paese e il cui areale si estende principalmente in altre aree
dell’Europa.

Le aree alpine presentano di per sé una minore
ricchezza di specie a causa di condizioni biocli-
matiche poco favorevoli, soprattutto in alta
quota, poiché pochi anfibi si adattano a climi
molto freddi (sia sulle Alpi, sia in Europa setten-
trionale). Tuttavia, seppure meno ricche rispetto
alle aree continentali, almeno localmente si tro-
vano taxa di elevata rilevanza conservazionistica
per la presenza di elementi caratteristici come la
salamandra di Lanza e le tre sottospecie di Sala-
mandra atra (S. s. atra, S. atra aurorae e S. atra
pasubiensis), che hanno evoluto adattamenti fi-
siologici alla vita in alta quota (viviparità).
Le isole maggiori sono caratterizzate dalla pre-
senza di taxa di rilevante valore conservazioni-
stico. La Sardegna, infatti, è l’area europea con
il maggior tasso di endemismo per gli anfibi,
ospitando 5 urodeli endemici (5 delle 7 specie di
geotritoni italiani inclusi in Direttiva Habitat e
il tritone sardo), oltre che il discoglosso sardo
(Discoglossus sardus), presente anche in Cor-
sica, Isola del Giglio e di Montecristo, sul Monte
Argentario e sulle isole d’Hyères in Provenza. 

La Sicilia ha una fauna più povera (mancano completamente gli urodeli), con un’unica specie
endemica (Bufo siculus) e una sottospecie subendemica (Discoglossus p. pictus).
Le isole minori hanno solitamente una batracofauna depauperata e caratterizzata da specie ad
ampia diffusione sul territorio nazionale, anche se in alcune di esse sono presenti specie rilevanti
dal punto di vista conservazionistico (quale il discoglosso sardo sulle isole del Giglio e di Mon-
tecristo, la raganella sarda - Hyla sarda - a Capraia). Non esistono anfibi endemici sulle isole
minori, ma su Lampedusa è presente l’unica popolazione italiana del rospo smeraldino norda-
fricano (Bufo boulengeri). 
Occorre evidenziare che l’apparente scarsa ricchezza specifica in alcune aree della Penisola, e
in particolare nell’Appennino meridionale, può essere imputabile a lacune conoscitive. È certa-
mente il caso della Basilicata, dove i dati distributivi sono ancora parziali e mettono in evidenza
diverse aree della regione non ancora indagate. 
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specie di anfibi di interesse comunitario.



3.5.2.2. Parametri chiave per la conservazione

Per definire lo status di una specie è necessario valutare un insieme di parametri che forniscono
indicazioni sulla sua diffusione sul territorio in termini geografici (range), ecologici (habitat) e
di consistenza numerica (popolazione). In generale le specie più esigenti (stenoecie) come il
proteo o le salamandre presenti sull’arco alpino (S. atra e S. lanzai) richiedono habitat particolari
e la loro diffusione è strettamente legata alla disponibilità di determinati tipi di ambienti, mentre
quelle più adattabili (euriecie), come per esempio il tritone crestato italiano e la raganella italiana,
hanno una maggiore plasticità ecologica e sono più diffuse sul territorio. 
La definizione del range è legata alla distribuzione geografica, ricavata principalmente dal da-
tabase nazionale della Societas Herpetologica Italica (banca dati S.H.I.; Sindaco et al., 2006),
integrata con dati più recenti in occasione del presente rapporto.
Lo stato di conservazione degli habitat per ciascun taxon è stato invece valutato sulla base del
miglior giudizio degli esperti, stimando l’area coperta dagli habitat idonei alla presenza di una
determinata specie/sottospecie e gli effetti della somma dei fattori che influiscono su quegli ha-
bitat; in alcuni casi, i giudizi degli esperti sono stati ottenuti a partire da una valutazione degli
habitat idonei attraverso immagini satellitari.
La valutazione è stata più problematica a livello di popolazione. I dati sull’abbondanza delle
popolazioni italiane sono generalmente insufficienti per delinearne un quadro complessivo e le
poche stime disponibili a livello locale non consentono estrapolazioni attendibili per l’intero
territorio nazionale. Nel caso delle specie in Direttiva Habitat le valutazioni sono state possibili
effettuando il calcolo del numero di celle della griglia 10x10 km di lato in cui era accertata la
presenza della specie. Si tratta di un indicatore indiretto di abbondanza previsto dalla stessa
Unione Europea, nel caso di informazioni insufficienti sulla consistenza numerica (minima e
massima) delle popolazioni.
Considerando le tre regioni biogeografiche e separando i taxa per ciascuna area (tenuto conto
che 11 tra specie e sottospecie sono presenti in più di una regione biogeografica) sono state com-
pilate complessivamente 51 schede di cui 15 per l’area alpina, 15 per la continentale e 21 per
quella mediterranea. 
Un’analisi più dettagliata dei singoli indicatori ha portato a valutazioni abbastanza diversificate
sia tra le regioni biogeografiche, sia per il peso che questi indicatori hanno complessivamente
sullo stato di conservazione della batracofauna italiana. Dal quadro generale emerge, infatti, che
il fattore range è quello che al momento influisce meno negativamente. Questo indicatore è pre-
valentemente favorevole in tutte e tre le aree biogeografiche (90,5%, 80%, 73% rispettivamente
per le regioni mediterranea, alpina e continentale; Fig. 3.5.2). Solo al pelobate è stato assegnato
il giudizio cattivo (U2), tenuto conto che la specie attualmente è presente, in modo frammentario,
solo in poche zone pedemontane e planiziali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto
(Andreone et al., 2007; Richard & Tenan, 2008). Fino ad un recente passato questo anfibio pre-
sentava una diffusione molto più ampia sia nelle regioni sopra elencate, sia in Friuli Venezia
Giulia, dove la sua presenza non è più stata confermata, evidenziando così una contrazione a
partire da est del suo areale, anche rispetto a quanto indicato nel secondo rapporto nazionale
(2001-2006).
L’habitat è il fattore che incide in modo più negativo sullo stato di conservazione degli anfibi
(39% dei casi non favorevole). Confrontando tra loro le percentuali calcolate per ciascuna re-
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gione biogeografica, la situazione peggiore si riscontra in quella continentale, con giudizi sfa-
vorevoli per quasi la metà dei casi valutati (46% vs il 40% dei casi valutati nell’area alpina e il
33% in quella mediterranea; Fig. 3.5.3). Ciò è in gran parte motivato dal fatto che nel nostro
Paese una buona parte di questa regione biogeografica coincide con la Pianura padano-veneta e
che quest’area ha subito negli ultimi anni una perdita particolarmente elevata di siti riproduttivi
idonei agli anfibi (S.H.I., 2011).

Nel caso dell’indicatore popolazione (calcolato come numero di quadranti positivi per ogni spe-
cie in ciascuna area biogeografica), lo stato risulta sconosciuto in quasi un terzo dei casi (29%)
(Fig. 3.5.4). Si tratta soprattutto di urodeli con abitudini particolarmente elusive e per i quali si
dispone di poche informazioni, come nel caso dei geotritoni sardi, oppure di specie con abitudini
schive o distribuzioni marginali per il territorio italiano (per esempio Proteus anguinus e Hyla
arborea) o ancora di specie/sottospecie per cui non si hanno dati sufficienti per definirne lo stato
di conservazione in determinate regioni biogeografiche (per esempio la rana agile nell’area me-

Figura 3.5.2 - Stato di conservazione del range
delle specie di anfibi in ciascuna regione biogeo-
grafica. I numeri si riferiscono alle schede di re-
porting.

Figura 3.5.3 - Stato di conservazione degli habitat
per le specie di anfibi in ciascuna regione biogeo-
grafica. I numeri si riferiscono alle schede di re-
porting.

Figura 3.5.4 - Stato di conservazione delle popo-
lazioni delle specie di anfibi in ciascuna regione
biogeografica. I numeri si riferiscono alle schede
di reporting.

Figura 3.5.5 - Stato di conservazione complessivo
delle specie di anfibi in ciascuna regione biogeo-
grafica. I numeri si riferiscono alle schede di re-
porting.
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diterranea). Tra i taxa valutati, un giudizio negativo (stato di conservazione della popolazione
cattivo o inadeguato) è stato assegnato a circa il 27% delle entità presenti nell’area alpina (vs il
20% di quelle presenti nelle regioni biogeografiche continentali e il 9% di quella mediterranea). 
Lo status complessivo è stato valutato non favorevole nel 39% dei casi, ed è risultato partico-
larmente critico nell’12% di essi (Fig. 3.5.5). In particolare, confrontando le valutazioni per le
diverse regioni biogeografiche, emerge una situazione generale più favorevole nella regione me-
diterranea, con il 67% dei casi con stato di conservazione favorevole, rispetto al 60% per la re-
gione alpina e al 53% per quella continentale, e una minor proporzione di specie con stato di
conservazione cattivo (9,5% dei casi con stato di conservazione cattivo, rispetto al 13% nelle
altre due aree). Questo risultato è in accordo con i risultati dello studio condotto dalla Societas
Herpetologica Italica sullo stato dei siti riproduttivi degli anfibi in Italia, che aveva mostrato
come nell’area mediterranea la perdita di siti riproduttivi è risultata inferiore rispetto alla media
nazionale (S.H.I., 2011). 

Le specie con giudizio cattivo (U2) sono
l’ululone dal ventre giallo (compreso
l’ululone appenninico), in tutte le tre aree
biogeografiche; la salamandra di Aurora
(in allegato II, indicata come prioritaria),
il pelobate fosco italiano (area continen-
tale, anch’esso prioritario e in allegato
II), la cui validità a livello sottospecifico
è stata messa in discussione da recenti
studi genetici, ma le cui popolazioni pa-
dane possiedono aplotipi assenti nel resto
dell’areale (Crottini et al., 2007; Litvin-
chuk et al. 2013), e il discoglosso sardo
(area mediterranea). Per questi anfibi le
criticità, in taluni casi anche gravi, sono
emerse per tutti e tre i parametri conside-
rati (range, popolazione e habitat).
Dal punto di vista territoriale, le specie
con stato di conservazione sfavorevole
sono particolarmente concentrate nelle
aree planiziali e appenniniche centro-set-
tentrionali, particolarmente all’interno
della regione biogeografica continentale
(Fig. 3.5.6).
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anfibi con stato di conservazione sfavorevole (inade-
guato o cattivo).



3.5.2.3. Trend di popolazione nel breve periodo

Per poter stimare in modo accurato il trend delle popolazioni dei diversi taxa inseriti negli allegati
della Direttiva Habitat in un determinato intervallo di tempo, bisognerebbe avere a disposizione
le serie storiche di dati sulle consistenze, raccolti in maniera standardizzata, per ciascuna regione
biogeografica. In Italia i dati erpetologici relativi a monitoraggi pluriennali sono decisamente
scarsi e, in genere, si riferiscono a singole popolazioni o ad aree geografiche molto limitate (Cor-
betta et al., 2010; Di Cerbo et al., 2011; Dino et al., 2010; Salvidio, 2007 a, b). L’unico tentativo
di monitoraggio a scala nazionale è stato recentemente promosso dalla Societas Herpetologica
Italica (S.H.I., 2011). Le finalità dello studio erano quelle di valutare lo stato di conservazione
degli anfibi sulla base di modelli di presenza-assenza, analizzando in modo standardizzato 206
siti riproduttivi selezionati casualmente dal database della S.H.I. Il campione è stato valutato
rappresentativo, comprendendo almeno 20 siti per specie e per regione biogeografica. Il moni-
toraggio ha evidenziato, nel corso degli ultimi 30 anni, la scomparsa di circa l’11% dei siti ri-
produttivi noti, ma non ha permesso di avere informazioni sui trend delle singole specie, in
quanto lo studio è stato interrotto dopo la prima fase (verifica dei siti riproduttivi) per mancanza
di finanziamenti. 
Nel presente rapporto nazionale, in assenza di dati demografici sufficientemente rappresentativi,
il criterio di giudizio applicato per le valutazioni del trend dei singoli taxa è stato quello del mi-
glior parere dell’esperto, dopo un’attenta analisi anche dei dati distributivi messi a disposizione
dalla S.H.I. e dagli enti regionali che hanno collaborato al report.
Per le problematiche sopra descritte, in oltre un quarto dei casi non è stato possibile fornire un
giudizio (26% con trend sconosciuto) (Fig. 3.5.7). Si tratta perlopiù di urodeli poco studiati sul
territorio italiano come il proteo e i geotritoni sardi (H. flavus, H. imperialis, H. supramontis)
per i quali non si dispone di stime demografiche, oppure di specie i cui dati disponibili non sono
indicativi per fornire un quadro attendibile per una determinata regione biogeografica o a scala
nazionale (Salamandrina terdigitata e Lissotriton italicus per tutte e tre le regioni biogeografiche,
Triturus carnifex per l’alpina e la continentale). Questo vale anche per le popolazioni di rana
agile nella regione mediterranea.

Per i taxa valutati, si ritiene che
le popolazioni siano stabili per il
71% dei casi e in calo per il re-
stante 29%.
I taxa che risultano in declino
sono l’ululone (in tutte e tre le re-
gioni biogeografiche), il disco-
glosso sardo e il tritone sardo
(presenti solo nell’area mediter-
ranea), la salamandra di Aurora e
la raganella (presenti solo nel-
l’area alpina), il pelobate (pre-
sente solo nell’area continentale),
la rana di Lataste (area continen-
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Figura 3.5.7 - Trend di popolazione delle specie di anfibi nel
breve periodo (2001-2012). I numeri si riferiscono alle schede di
reporting.



tale e marginalmente alpina) e le popolazioni di tritone crestato italiano presenti nell’area me-
diterranea.
La valutazione complessiva mostra una situazione abbastanza preoccupante per la batracofauna
italiana, considerando che le specie con tendenza negativa sono perlopiù entità endemiche o su-
bendemiche e alcune sono considerate prioritarie per la conservazione secondo la Direttiva Ha-
bitat, come la salamandra di Aurora e il pelobate. Peraltro quest’ultimo, come anche il tritone
sardo e l’ululone appenninico, è classificato come in pericolo (EN) nella Lista Rossa Nazionale
redatta recentemente dal comitato italiano IUCN (Rondinini et al., 2013). Le altre specie in de-
clino (ad eccezione della raganella e della sottospecie nominale di B. variegata) rientrano nella
categoria vulnerabile (VU) o quasi minacciato (NT) come il tritone crestato italiano.

3.5.2.4. Pressioni e minacce 

Il territorio italiano presenta una notevole eterogeneità ambientale e conserva ancora aree di ele-
vato pregio naturalistico, alcune delle quali con un alto grado di naturalità (Blasi et al., 2010).
Per contro, il progressivo incremento di consumo di suolo e sfruttamento del territorio ha deter-
minato un mosaico paesistico in cui, soprattutto nelle aree planiziali, le componenti antropiche
prevalgono su quelle naturali (Falcucci et al. 2007). Il fatto che la maggior parte degli anfibi
abbia un’ecologia che richiede ambienti idonei sia acquatici sia terrestri, rende questi animali
doppiamente vulnerabili alle modificazioni ambientali, come testimoniato dal fatto che il fattore
che incide maggiormente sul loro stato di conservazione è proprio quello relativo alla qualità
degli habitat (39% con giudizio non favorevole sul totale dei casi valutati).
Le pressioni e minacce che insistono sui loro habitat sono numerose (Fig. 3.5.8 e 3.5.9).

Le principali categorie individuate sono legate alle attività umane di uso e gestione del territorio,
come l’agricoltura (16%), la silvicoltura (9%), l’urbanizzazione (3%) e la rete viaria (5%). Sono
inoltre importanti lo sfruttamento delle risorse, quali le attività estrattive (1%), il prelievo di ani-

Figura 3.5.8 - Pressioni per le specie di anfibi in
ciascuna regione biogeografica. È riportato il nu-
mero di volte in cui sono state segnalate le pres-
sioni afferenti a ciascuna categoria di primo livello
gerarchico.

Figura 3.5.9 - Minacce per le specie di anfibi in
ciascuna regione biogeografica. È riportato il nu-
mero di volte in cui sono state segnalate le minacce
afferenti a ciascuna categoria di primo livello ge-
rarchico.
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mali per scopi di collezionismo o alimentari (2%) e soprattutto le perturbazioni dirette, come le
modifiche (alterazioni) degli ecosistemi (33%), l’immissione di specie alloctone o comunque
problematiche per gli anfibi (6%), l’inquinamento (8%) e il disturbo antropico (2%). A queste
si aggiungono i processi naturali (10%) e i cambiamenti climatici (4%).
Per quanto riguarda le modificazioni degli habitat, i fattori più rilevanti, per frequenza e grado
di impatto assegnato, sono la scomparsa delle zone umide, il prelievo delle acque, la perdita di
determinate caratteristiche peculiari degli ecosistemi e la riduzione della connettività ecologica,
con il conseguente isolamento delle popolazioni. Soprattutto nel caso di territori molto urbaniz-
zati, con popolazioni di anfibi in gran parte isolate tra loro, la scomparsa o la pesante alterazione
delle zone umide porta a fenomeni di estinzione locale. Esemplari sono i casi di due endemiti
della Pianura Padana: la rana di Lataste e il pelobate fosco. La rarefazione della rana di Lataste
è dovuta innanzitutto alla quasi completa scomparsa dei boschi planiziali lungo tutta la fascia
padano-veneta, aggravata dall’alterazione dei siti riproduttivi e dalla comparsa di predatori eso-
tici (soprattutto gamberi d’acqua dolce). Per quanto riguarda il pelobate, le pressioni principali
che hanno causato l’estinzione di gran parte delle sue popolazioni sono l’intensificazione del-
l’agricoltura, l’urbanizzazione e la regimazione dei fiumi, con relativa scomparsa degli habitat
naturali, elevata mortalità sulle strade, conseguente isolamento e impossibilità di scambi genetici
tra le popolazioni.
Anche nel caso dell’ululone dal ventre giallo, i dati storici relativi all’area biogeografica conti-
nentale mostrano una buona diffusione nelle zone planiziali della Lombardia, almeno fino alla
prima metà del ‘900, mentre attualmente la specie risulta estinta in numerose località lombarde,
con solo pochi nuclei più o meno isolati che persistono a tutt’oggi esclusivamente nel settore
prealpino (Di Cerbo & Ferri, 1996; Di Cerbo, 2001). Solo nelle regioni nord-orientali questo
anfibio è ancora abbastanza diffuso, ma anche qui si registra un decremento nella consistenza
delle popolazioni. 
Ancora più grave è la situazione dell’ululone appenninico, in modo particolare nel centro Italia,
dove monitoraggi pluriennali hanno evidenziato fenomeni significativi di estinzione locale e
frammentazione delle popolazioni residue (Barbieri et al., 2004; Stagni et al., 2005), a causa
della perdita degli habitat idonei dovuta a pratiche agricole intensive e alla mancata gestione
dei siti riproduttivi (quali abbeveratoi, fontanili, pozze per l’abbeverata del bestiame) per l’ab-
bandono delle aree rurali (Canessa et al., 2013).
Anche specie che vivono in habitat poco urbanizzati sono minacciate dalle attività antropiche:
una scorretta gestione dei boschi minaccia la salamandra di Aurora e, almeno localmente, incide
negativamente sulle popolazioni di rana agile e delle due specie di salamandrina.
L’inquinamento delle acque colpisce in ugual misura in tutte le aree biogeografiche, causando
la scomparsa degli anfibi attraverso molteplici processi, tra cui la mortalità larvale, la diminu-
zione della fertilità e la comparsa di malformazioni (Beebee & Griffiths, 2005). 
Un tipo di “inquinamento” particolarmente grave è quello biologico, causato dall’immissione
di specie invasive predatrici, in particolare pesci (sia alloctoni sia autoctoni) e gamberi d’acqua
dolce esotici. L’introduzione di pesci ha effetti devastanti negli habitat in cui essi non sono pre-
senti naturalmente (per esempio laghi alpini, stagni, paludi, torbiere, alto corso dei torrenti me-
diterranei), dove rappresenta una minaccia per molte specie, tra cui il tritone sardo, mentre
l’introduzione e conseguente espansione dei gamberi alloctoni sta causando il declino a larga
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scala di numerose specie, tra cui il tritone crestato italiano, il pelobate fosco e la rana di Lataste.
Se l’immissione di pesci è un fenomeno che si verifica da molti decenni e in gran parte del ter-
ritorio nazionale (sebbene in minor misura al sud, per una scarsa tradizione di pesca sportiva in
fiumi e torrenti), l’invasione dei gamberi esotici è in rapida espansione sull’intero territorio ita-
liano e minaccia nel breve e medio periodo le popolazioni di anfibi (Ficetola et al., 2011).
Inoltre, l’introduzione di anfibi alloctoni, oltre che determinare competizione diretta o predazione
a carico delle specie indigene, implica inevitabilmente anche la diffusione in natura di nuovi
patogeni (virus, batteri, funghi, macroparassiti), alcuni dei quali particolarmente impattanti per
le popolazioni autoctone. Un esempio emblematico è rappresentato dalla crescente diffusione
della chitridiomicosi in Europa. Questa patologia è causata da un fungo del genere Batracho-
chytrium che si sta diffondendo rapidamente anche a seguito delle importazioni di rana toro e
altre specie di rane (per esempio rane verdi maggiori del gruppo di Pelophylax ridibundus) che
fungono da serbatoio e vettore di questo patogeno.
In Italia, la presenza di Batrachochytrium dendrobatidis è stata accertata per diverse specie e,
in particolare, tra quelle in Direttiva Habitat ricordiamo il tritone sardo, il discoglosso sardo, la
rana di Lataste (popolazione piemontese), le rane verdi e l’ululone appenninico (Tessa et al.,
2013). Nel caso delle specie sarde la chitridiomicosi sembra aver giocato un ruolo determinante
sul declino di alcune popolazioni a causa dell’elevato tasso di mortalità riscontrato. 
Per quanto riguarda l’ululone appenninico, un recente studio condotto su campioni raccolti a
partire dal 1978 e provenienti da diverse aree dell’Appennino, ha attestato una diffusione del
patogeno ben più estesa rispetto a quanto finora noto e datato la sua presenza in Italia almeno a
partire dalla fine degli anni ‘70 (Canestrelli et al., 2013). Il progressivo declino dell’ululone ap-
penninico, accertato a partire dagli anni ’90 (ma probabilmente iniziato anche prima), potrebbe
essere almeno in parte attribuibile alla presenza di questo fungo. 
Oltre alla specie Batrachochytrium dendrobatidis è stata recentemente descritta la specie B. sa-
lamandrivorans che è il principale imputato della drastica riduzione delle popolazioni di Sala-
mandra salamandra in Olanda (Martel et al., 2013), ma che potrebbe diffondersi anche in Italia
con l’immissione in natura di individui infetti o per cattive pratiche terraristiche, che in maniera
inconsapevole possono contribuire alla diffusione di questi funghi negli ambienti naturali.
Oltre a questi fattori, nell’area mediterranea in particolare, i cambiamenti climatici e la conse-
guente riduzione delle precipitazioni potrebbero avere effetti negativi per diverse specie, in par-
ticolare per quanto riguarda la disponibilità di siti riproduttivi. 

3.5.2.5. Prospettive future

Per la maggior parte dei casi (61%), le prospettive future sono valutate favorevolmente (Fig.
3.5.10). Esiste però un rilevante numero di specie il cui futuro non sembra garantito nel lungo
termine, ed alcune la cui situazione è notevolmente critica, in particolare per l’ululone, il pelobate
fosco italiano e la salamandra di Aurora. 
Numerose altre specie, in particolare quelle endemiche, devono essere costantemente monitorate
dato che anche in questo caso le prospettive future non sono favorevoli a causa dei già citati fat-
tori di minaccia. È infatti probabile che gli effetti negativi dell’urbanizzazione, dell’intensifica-
zione dell’agricoltura, dell’alterazione e distruzione degli habitat acquatici, della banalizzazione
del paesaggio, della diffusione di patologie e di specie predatrici esotiche continueranno anche
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nei prossimi anni, peggiorando lo stato di conservazione di quegli anfibi la cui situazione attuale
non è ancora critica.

Figura 3.5.10 - Stato delle prospettive future delle specie di anfibi in
ciascuna regione biogeografica. I numeri si riferiscono alle schede di
reporting.

3.5.2.6. Conclusioni

Il quadro complessivo sullo stato di conservazione delineato per gli anfibi mostra una situazione
abbastanza preoccupante a livello nazionale tenuto conto che per quasi il 40%  dei casi valutati
(20 su 51) lo stato di conservazione è stato ritenuto non favorevole. Peraltro circa la metà di essi
è rappresentato da specie o sottospecie endemiche o subendemiche del territorio italiano. 
Grazie all’incremento dei dati disponibili nelle banche dati erpetologiche regionali e nazionale,
diverse lacune conoscitive sono state colmate rispetto al report precedente (2° rapporto nazionale,
2001-2006) e si è potuto attribuire un giudizio anche per le specie in cui precedentemente veniva
indicato uno stato di conservazione sconosciuto. 
Poiché i dati forniti dalle Regioni presentavano diverse lacune, essi sono stati integrati con le
conoscenze di esperti della Societas Herpetologica Italica e con informazioni richieste ai singoli
enti in corso d’opera. A livello distributivo, lo studio evidenzia carenze di dati soprattutto in al-
cune aree del meridione (Basilicata) e nelle isole (per esempio la parte interna della Sardegna)
che andrebbero colmate per poter definire in maniera più accurata lo stato di alcune specie pre-
senti nell’area mediterranea (quali il discoglosso sardo e la salamandrina dagli occhiali meri-
dionale). 
Per quasi tutte le specie risultano attualmente insufficienti i dati relativi al trend delle popolazioni
e alla valutazione della qualità degli habitat, che potranno essere disponibili solo con l’effettua-
zione di monitoraggi coordinati a livello nazionale basati su una metodologia comune e su un
numero significativo di stazioni di monitoraggio, sulla falsa riga di quanto già proposto dalla
S.H.I. (2011).
Considerato che l’Italia ospita forse la batracofauna più ricca a livello europeo, nonché un elevato
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numero di endemiti, la conservazione della biodiversità dovrebbe essere un obiettivo program-
matico nazionale e dovrebbe essere perseguita attuando tutte le misure necessarie.
Per gli anfibi la principale minaccia è data dallo stato di conservazione critico in cui versano i
loro habitat a scala nazionale, a cause delle pressioni e minacce precedentemente descritte. L’al-
terazione o scomparsa di ambienti idonei incide in maniera rilevante sulle popolazioni, deter-
minando fenomeni di estinzione locale, anche significativi, un’ulteriore frammentazione degli
areali e l’isolamento dei nuclei con l’insorgere di ulteriori problemi legati all’isolamento gene-
tico. È il caso di specie, un tempo ritenute molto diffuse, come il tritone crestato italiano, il cui
stato di conservazione è attualmente inadeguato e le cui popolazioni sono in declino soprattutto
nell’area biogeografica mediterranea, o il pelobate e l’ululone, e in particolare la sottospecie ap-
penninica Bombina variegata pachypus, che nel corso degli ultimi decenni ha subito un’impres-
sionante declino in gran parte del suo areale, con scomparsa di buona parte delle sue popolazioni
note, tant’è che è stato incluso tra le specie in pericolo di estinzione nella lista rossa nazionale
(Rondinini et al., 2013). 
Per gli anfibi in generale, e per quelli con status di conservazione sfavorevole in particolare, è
necessario attivare tutta una serie di misure atte a preservarne le popolazioni e gli habitat, al fine
di invertire questa tendenza. Le pressioni che attualmente insistono sul territorio italiano, e che
riguardano in prevalenza le alterazioni degli habitat e la diffusione di specie esotiche, andrebbero
mitigate con progetti specifici di miglioramento ambientale e compensate sia incrementando il
numero di siti riproduttivi, sia aumentando la disponibilità di ambienti terrestri, ma anche favo-
rendo la connessione tra ambienti terrestri ed acquatici. Di estrema importanza sarebbe la con-
testuale attivazione di progetti efficaci di eradicazione di specie aliene invasive o problematiche,
come peraltro previsto dalla normativa nazionale (DPR n. 357/1997 e s.m.i.), anche perché a
questo fenomeno è spesso associata l’introduzione di patogeni molto virulenti per le specie au-
toctone. 
In conclusione, lo stato di conservazione negativo in cui versa circa il 40% degli anfibi italiani
in Direttiva Habitat e le minacce che li affliggono sono tante e tali da richiedere l’adozione di
un piano d’azione a livello nazionale. Solo una seria presa di coscienza e la volontà, da parte
degli enti preposti alla conservazione della biodiversità, di supportare progetti ad ampia scala e
azioni di mitigazione e compensazione in aree particolarmente critiche può limitare il declino
delle molte specie il cui stato di conservazione appare negativo, ed evitare che alla lista delle
specie minacciate se ne aggiungano altre tra quelle che fino ad oggi sono riuscite a mantenersi
in condizioni soddisfacenti.
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BOX 3.1
IL CASO DELLA SALAMANDRA DI AURORA

La salamandra di Aurora (Salamandra atra
aurorae) è uno dei tre anfibi italiani indicati
come prioritari per la conservazione nell’al-
legato II della Direttiva Habitat (gli altri due
sono il proteo e il pelobate fosco).
Descritta solo nei primi anni ‘80 come nuova
sottospecie di salamandra alpina (Trevisan
et al., 1981; Trevisan, 1982) la salamandra
di Aurora, uno degli anfibi endemici con
areale più ristretto a livello europeo, viene
considerata un gioiello delle Prealpi orien-
tali. Un recente studio ne ha infatti attestato
la presenza in un’area di appena 26 km2 tra
le province di Trento e Vicenza (Romanazzi
& Bonato, in stampa). Il primato europeo per
areale più piccolo (circa 2 km2), spetta però ad un’altra sottospecie di salamandra alpina, la sala-
mandra del Pasubio (Salamandra atra pasubiensis) (Romanazzi & Bonato, in stampa). Va ricor-
dato che anche questa sottospecie, pur non essendo espressamente citata negli allegati, è
comunque protetta in Direttiva Habitat a livello di specie (S. atra in allegato IV).
Per la sua elevata rilevanza conservazionistica, in ambito europeo oltre che nazionale, la sala-
mandra di Aurora dovrebbe essere tutelata con particolare attenzione, ma il suo stato di conser-
vazione complessivo è valutato negativamente. Le problematiche riscontrate riguardano
soprattutto la gestione del suo habitat elettivo (boschi misti con abete bianco e faggio ). Una
scorretta gestione dei boschi in cui vive o di quelli potenzialmente idonei - che si traduce in tagli
ed asporto di alberi con uso di macchinari pesanti, pulizia del sottobosco, eccessivo calpestio e
compattazione del terreno, realizzazione di strade forestali carrozzabili durante la stagione di
attività di questi animali - incide notevolmente sulla sua sopravvivenza nel breve e medio periodo
(Romanazzi et al., 2012; Romanazzi & Bonato, in stampa). Tra le minacce rilevate, va citata
anche la raccolta illegale per il collezionismo. Considerato il numero di siti di presenza accertati
(12), il prelievo illegale di animali determinerebbe un impoverimento sostanziale delle popola-
zioni e dovrebbe essere contrastato con una sorveglianza seria e costante sul territorio. Sebbene
negli ultimi anni sia stato realizzato un progetto di conservazione finanziato dalla Commissione
Europea (LIFE 04 NAT/ IT/000167 “Sistema Aurora”), questa sottospecie risulta in declino ed
è considerata in pericolo critico dalla lista rossa mondiale dell’IUCN (IUCN, 2012). Sulla base
della situazione attuale e del trend negativo, si ritiene quindi indispensabile e non più prorogabile
l’attuazione di piano programmatico territoriale che garantisca la tutela delle popolazioni di sa-
lamandra di Aurora e dei suoi habitat. A tale scopo è necessario che si mettano in campo, in
modo sinergico, le competenze di tutti gli enti locali coinvolti e degli esperti in materia di con-
servazione dell’erpetofauna per la realizzazione di linee guida per la conservazione pratica di
questo anfibio e per programmare una corretta gestione forestale.
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3.5.3. Rettili

3.5.3.1. Distribuzione

A livello europeo, la maggiore diversità di rettili si osserva nelle tre penisole che si affacciano
sul Mar Mediterraneo: Iberica, Balcanica (soprattutto meridionale) e Italica. L’Italia è una delle
nazioni europee a maggiore ricchezza di rettili, soprattutto per la sua conformazione geografica,
mentre il tasso di endemismo, contrariamente a quanto si rileva per gli anfibi, è inferiore a quello
delle altre penisole mediterranee. 
Le uniche specie endemiche di rettili in Italia sono la lucertola delle Eolie (Podarcis raffoneae),
la lucertola siciliana (Podarcis waglerianus), la natrice di Cetti (Natrix natrix cetti), la testuggine
palustre siciliana (Emys trinacris) e il saettone occhirossi (Zamenis lineatus); la validità tasso-
nomica delle ultime due specie resta da verificare. Una specie che può essere considerata su-
bendemica, in quanto la maggior parte delle sue popolazioni vive in Italia, è la lucertola
campestre (Podarcis siculus), diffusa naturalmente anche in parte della Dalmazia, ma introdotta
in molti altri paesi. Sono endemiti sardo-corsi l’algiroide nano (Algyroides fitzingeri), la lucertola
di Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) e la lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta). Assimilabile
a questo contingente tirrenico è anche il tarantolino (Euleptes europaea), la cui distribuzione
relitta include, oltreché il complesso sardo-corso, anche poche località della Provenza, della Li-
guria, della Toscana e l’arcipelago della Galita in Tunisia.
Quasi la metà delle specie di rettili presenti nella nostra penisola ha sul territorio nazionale un
numero di popolazioni significativo, stimato tra il 5 e il 25% della popolazione globale della
specie. 
L’elenco dei rettili italiani si arricchisce anche per la presenza di numerose specie presenti in
aree ristrette del territorio nazionale, al limite del loro areale, soprattutto nell’estremo nord-est
e nell’estremo nord-ovest. È il caso di specie balcaniche che risalgono la costa adriatica fino al
Carso goriziano e triestino (Algyroides nigropunctatus, Podarcis melisellensis, Telescopus fallax)
o raggiungono ad ovest le Alpi centro-orientali (Vipera ammodytes), o di specie iberico-proven-
zali che raggiungono la Riviera del Ponente ligure (Timon lepidus, Chalcides striatus, Malpolon
monspessulanus monspessulanus). Infine le isole del canale di Sicilia ospitano popolazioni in-
sulari di specie tipicamente nordafricane (Psammodromus algirus, Hemorrhois hippocrepis,
Macroprotodon cucullatus, Malpolon monspessulanus insignitus). Alcune specie sono infine
presenti in Italia con popolazioni relitte, che testimoniano una distribuzione passata assai più
ampia dell’attuale: è il caso di Vipera ursinii, presente con una dozzina di popolazioni isolate
sui massicci più elevati dell’Appennino centrale, e di Lacerta agilis, che in Italia si incontra sol-
tanto nelle Alpi Marittime piemontesi e sulle Alpi friulane.
Per terminare il quadro, in Italia sono poi presenti numerose specie introdotte in epoche più o
meno remote. Se non esistono dubbi sull’alloctonia della testuggine americana Trachemys
scripta, ed esistono evidenze paleontologiche e/o genetiche sull’alloctonia di alcune specie (per
es. Testudo graeca e T. marginata, ma anche la popolazione sarda di Emys orbicularis), per
molte altre specie di dubbio indigenato nel nostro Paese (quali Hemorrhois hippocrepis in Sar-
degna) non esistono ancora evidenze definitive. 
Delle 51 specie di rettili terrestri e d’acqua dolce presenti in Italia, 31 (61%) più una sottospecie
endemica (Natrix natrix cetti) sono incluse negli allegati della Direttiva Habitat. In Italia, la ric-
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chezza delle specie di rettili di interesse comunitario tende ad essere maggiore nelle aree medi-
terranee, in Sicilia e in Sardegna (Fig. 3.5.11). Le aree insulari presentano inoltre una particolare
ricchezza di specie endemiche, alcune delle quali con distribuzione geografica estremamente
ridotta. 
Infine, si osserva una ricchezza particolarmente elevata all’estremità orientale del Friuli Venezia
Giulia, che può essere spiegato, come descritto in precedenza, dalla presenza in quest’area di
alcune specie a distribuzione balcanica o centro-est europeo.

Nel complesso, la maggior ricchezza in
aree a clima mediterraneo è in accordo
con quanto si osserva a larga scala geo-
grafica (continentale e globale). Nei ret-
tili esiste infatti una forte relazione tra la
ricchezza di specie e la disponibilità di
energia termica, fatto da porre in rela-
zione al metabolismo ectotermo di questi
animali (Ficetola et al., 2013a). Come
prevedibile, si osserva una ricchezza mi-
nore nelle aree alpine, e più sorprenden-
temente in alcune aree dell’Appennino
centrale, per motivazioni diverse. Sulle
Alpi le condizioni climatiche sfavorevoli
permettono la presenza di un limitato nu-
mero di specie in grado di adattarvisi, tra
cui le specie a riproduzione ovovivipara,
tra cui alcune specie nordiche, come Vi-
pera berus o Zootoca vivipara, che sono
caratterizzate da ampissimi areali, e per-
tanto non sono inserite nella Direttiva
Habitat. Il basso numero di specie in al-
cune aree dell’Appennino centro-meri-
dionale è invece probabilmente
imputabile al fatto che prima dell’av-
vento dell’uomo queste aree furono ca-

ratterizzate dalla presenza di estesi ambiti forestali, non favorevoli alla presenza di comunità
di rettili molto ricche.
L’analisi riportata in seguito è riferita alle sole specie incluse negli allegati II e IV della Direttiva
Habitat. Poiché però gli allegati della Direttiva comprendono la maggior parte delle specie di
rettili presenti in Italia, le conclusioni di questa analisi hanno probabilmente una elevata gene-
ralità.
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Figura 3.5.11 -Distribuzione della ricchezza di specie
di rettili di interesse comunitario.



3.5.3.2. Parametri chiave per la conservazione

La valutazione dello stato di conservazione dei rettili non è semplice, in quanto è raro disporre
di dati attendibili a scala nazionale rispetto ai parametri chiave (Fig. 3.5.12 - 3.5.15). 
Il parametro range, anche se semplice da utilizzare, fornisce informazioni utili solo per un limi-
tato numero di taxa, in quanto sono pochi i casi per cui si dispone di dati sufficienti per verificare
contrazioni significative dell’areale nazionale (Fig. 3.5.12). Tali riduzioni di areale non sono
praticamente mai osservate negli intervalli di tempo previsti dalla rendicontazione della Direttiva
Habitat (6 anni, o suoi multipli), anche per l’assenza di schemi di monitoraggio nazionali che
garantiscano la raccolta di dati da elaborare su basi statistiche (S.H.I., 2011), e per la mancanza
dei fondi necessari per coprire almeno le spese vive dei monitoraggi, molto impegnativi in ter-
mini di tempo e di personale. 
Il secondo parametro è la valutazione dello stato degli habitat (Fig. 3.5.13) per le singole spe-
cie. Anche in questo caso i giudizi sono basati soprattutto sull’esperienza degli esperti (expert
based), ovvero sulle conoscenze che i ricercatori e gli appassionati hanno rispetto all’evolu-
zione dei territori da loro frequentati e delle conseguenze che tali mutamenti hanno sul popo-
lamento erpetologico. Non è purtroppo difficile affermare che la situazione delle nostre
spiagge è quasi sempre sfavorevole alla nidificazione delle tartarughe marine (non oggetto
della presente disanima), così come constatare il fatto che gli habitat acquatici, in continua
riduzione sia per numero sia per estensione, sono minacciati da una serie di fattori che vanno
dall’inquinamento all’introduzione di specie esotiche che minacciano, in quanto predatori,
competitori o vettori di malattie, le specie autoctone. È consapevolezza di tutti che nelle aree
più fertili del nostro Paese l’industrializzazione dell’agricoltura (con annesso utilizzo di fito-
farmaci) determina una quasi completa scomparsa degli habitat naturali che, laddove soprav-
vivono, hanno sovente limitata estensione e poche o nessuna connessione con altre aree. Altro
fattore di minaccia è dato dall’urbanizzazione, che nelle aree più intensamente popolate de-
termina un continuo consumo di suolo e quindi di habitat naturali, la loro frammentazione e
un considerevole aumento della mortalità di tutta la fauna selvatica, anfibi e rettili inclusi, do-
vuta al traffico veicolare.
Il parametro popolazione (anche inteso come numero di popolazioni), è particolarmente difficile
da valutare, soprattutto a scala nazionale, in quanto molte specie sono difficilmente contattabili
per le loro abitudini schive. A questo bisogna aggiungere il fatto che gli studi sul medio-lungo
termine sono pochissimi e possono fornire indicazioni solo a livello locale (Fig. 3.5.14). 
Lo stato di conservazione dei rettili risulta favorevole in 37 casi (schede relative a specie per
regione biogeografica), pari a circa il 70% delle schede (Fig. 3.5.15). L’analisi dei parametri
chiave per la conservazione dei rettili non può però prescindere da alcune considerazioni sulle
specie presenti negli allegati della Direttiva Habitat. Da una parte, diverse specie di interesse
comunitario possono essere localmente frequenti. Ciò vale sia per rettili con distribuzione re-
lativamente ampia (per esempio, le lucertole Podarcis muralis e P. siculus o il biacco Hiero-
phis viridiflavus), sia per alcune specie endemiche con areale limitato ma relativamente
frequenti a scala locale (per esempio Zamenis lineatus o Podarcis tiliguerta). Per specie ad
ampia distribuzione e localmente numerose, generalmente tutti i parametri chiave per valutarne
lo stato di conservazione (range, habitat e consistenza delle popolazioni) sembrano mostrare
una situazione favorevole.
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Alcune specie mostrano però valutazioni particolarmente negative per più di un parametro. Nel
complesso, 16 casi mostrano uno status non favorevole. Di queste, nel 38% dei casi lo status è
sfavorevole per tutti i parametri per i quali sono disponibili i dati (ovvero, non è favorevole né
per quanto riguarda il range, né per le popolazioni, né per gli habitat). Queste specie sono la te-
stuggine di Hermann Testudo hermanni, nelle regioni biogeografiche continentale e mediterra-
nea; la testuggine palustre europea Emys orbicularis, anch’essa nelle regioni continentale e
mediterranea, e la testuggine palustre siciliana Emys trinacris.
Per quanto riguarda il range, per i rettili italiani sono disponibili i dati raccolti all’interno del
progetto dell’Atlante Erpetologico Italiano della Societas Herpetologica Italica (Sindaco et al.,
2006), e di numerosi atlanti erpetologici a scala regionale o provinciale. Questi dati hanno per-
messo di ottenere per tutte le specie carte di distribuzione affidabili con una risoluzione di 10x10
km, adeguata per una valutazione a scala nazionale. Nel complesso, la maggior parte dei rettili
inclusi nella Direttiva Habitat presenta un range che può essere definito favorevole, ovvero che
in apparenza non è significativamente diverso da quello originario, anche se numerosi taxa
hanno areali naturalmente limitati, in quanto si tratta di specie endemiche o che hanno in Italia

Figura 3.5.12 - Stato di conservazione del range
delle specie di rettili in ciascuna regione biogeo-
grafica. I numeri si riferiscono alle schede di re-
porting.

Figura 3.5.13 - Stato di conservazione degli habi-
tat per le specie di rettili in ciascuna regione bio-
geografica. I numeri si riferiscono alle schede di
reporting.

Figura 3.5.14 - Stato di conservazione delle popo-
lazioni delle specie di rettili in ciascuna regione
biogeografica. I numeri si riferiscono alle schede
di reporting.

Figura 3.5.15 - Stato di conservazione complessivo
delle specie di rettili in ciascuna regione biogeo-
grafica. I numeri si riferiscono alle schede di re-
porting.
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una porzione marginale del loro areale. Quattro specie presentano un range inferiore a quello
favorevole di riferimento: la testuggine di Hermann, sia all’interno della regione biogeografica
continentale che nella regione mediterranea, la testuggine palustre europea, anch’essa nelle re-
gioni continentale e mediterranea, la testuggine palustre siciliana, e la natrice di Cetti. In parti-
colare per le testuggini il range si è contratto negli ultimi decenni, soprattutto in seguito alla
perdita di habitat dovuta alle modificazioni ambientali. Inoltre, per le per le testuggini la raccolta,
massiccia in passato, ha probabilmente contribuito alla riduzione di areale.
La stima della consistenza delle popolazioni di rettili è particolarmente complessa. Dati demo-
grafici completi sono disponibili solo a scala locale, per esempio per popolazioni di taxa di par-
ticolare interesse. Per diverse specie, la metà delle quali serpenti, non è stato possibile ottenere
stime sullo stato di conservazione delle popolazioni: Archaeolacerta bedriagae, Natrix natrix
cetti, Telescopus fallax, Vipera ammodytes, Testudo hermanni per la regione mediterranea. Tra
le specie rimanenti, la consistenza delle popolazioni è da considerarsi non favorevole per le tre
testuggini, per il colubro leopardino Zamenis situla, per il ramarro Lacerta viridis al di fuori
della regione alpina, per la lucertola adriatica Podarcis melisellensis e per la vipera di Ursini
Vipera ursinii. La situazione sembra essere particolarmente problematica per la testuggine pa-
lustre europea, le cui popolazioni hanno una consistenza di gran lunga inferiore rispetto a quanto
noto storicamente: la maggior parte delle popolazioni consiste attualmente di un numero molto
ridotto di individui, tranne che in poche paludi costiere all’interno di aree protette. Questi valori
non corrispondono alla situazione naturale di questa specie: per esempio, nel xIx secolo furono
catturate annualmente circa 200.000 tartarughe nella sola Laguna Veneta (Ninni, 1889). Inoltre,
la presenza di testuggini palustri all’intero di una cella cartografica, basata sull’osservazione di
adulti, non indica la presenza certa di popolazioni riproduttive, in quanto individui isolati di
questa specie molto longeva possono permanere in vita a lungo in ambienti subottimali senza
potersi più riprodurre.

Natrice tassellata, Na-
trix tessellata (Foto F.
Ficetola).
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Figura 3.5.16 - Distribuzione della ricchezza di
specie di rettili con stato di conservazione sfa-
vorevole (inadeguato o cattivo).

Il deterioramento degli habitat è probabil-
mente la principale criticità per lo stato di
conservazione dei rettili. Infatti, se in media
solo il 10% dei casi presenta uno stato sfavo-
revole o cattivo per quanto riguarda il range
e il 15% per le popolazioni, la percentuale
raggiunge il 26% per gli habitat. Habitat in
condizioni sfavorevoli si hanno sia per specie
legate agli ambienti di acqua dolce, sia per
quelle legate ad ambienti aperti ed ecotonali.
Le specie acquatiche subiscono gli effetti
della perdita delle zone umide naturali, o di
fenomeni di alterazione quali inquinamento,
canalizzazione e modificazioni alla vegeta-
zione. In pratica, tutti i rettili acquatici e se-
miacquatici sono più o meno colpiti da queste
modificazioni ambientali, sia le testuggini pa-
lustri che le natrici (Natrix tessellata e N. n.

cetti). Il discorso è più complesso per le specie legate ad ambienti aperti o ecotonali. Negli ultimi
decenni, il territorio italiano è andato incontro ad una complessa serie di trasformazioni (Falcucci
et al., 2007). Da una parte, nelle zone planiziali l’intensificazione agricola determina un’omo-
geneizzazione dei paesaggi, con la perdita dei piccoli elementi (boschetti, filari, ecc.) che costi-
tuivano l’habitat per numerose specie di rettili. D’altra parte, l’abbandono di attività agricole e
pastorali nelle le zone di montagna ed il rimboschimento hanno determinato un’espansione delle
aree boschive e la chiusura delle aree aperte. Ciò ha conseguenze negative per i rettili sia in am-
bienti montani (Vipera ammodytes) che in ambienti collinari e planiziali (Lacerta viridis, Testudo
hermanni, Podarcis melisellensis).
Nel complesso, dal punto di vista territoriale, le specie con stato di conservazione sfavorevole
sono particolarmente concentrate nelle aree planiziali e costiere, e in modo più marcato all’in-
terno della regione biogeografica continentale (Fig. 3.5.16).

3.5.3.3. Trend di popolazione nel breve periodo

Come già accennato, ottenere misure affidabili sul trend di popolazione dei rettili su vasta scala
può essere complesso: le informazioni sui trend temporali sono state in parte ottenute dai dati
di distribuzione e sulla base del miglior parere dell’esperto.
Nel complesso, sono state ottenute informazioni per l’89% dei casi. Per i casi con informazioni
sufficienti, si osserva un declino per il 19% delle specie, all’interno delle regioni continentali e
mediterranea (Fig. 3.5.17). Si tratta di specie il cui status non favorevole era già stato evidenziato
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dall’analisi dei parametri chiave per la conservazione: le testuggini palustri e terrestri, il ramarro,
la lucertola adriatica, la vipera di Ursini e il colubro leopardino. Il trend negativo di queste specie
è generalmente da ricondursi al peggioramento della qualità dei loro habitat.

Figura 3.5.17 - Trend di po-
polazione delle specie di
rettili nel breve periodo
(2001-2012). I numeri si ri-
feriscono alle schede di re-
porting.

3.5.3.4. Pressioni e minacce

I cambiamenti nelle pratiche agricole e le modifiche degli ecosistemi costituiscono le pressioni
e le minacce più frequenti per i rettili (Fig. 3.5.18 e 3.5.19).

In particolare, per il 63% delle specie i cambiamenti delle pratiche agricole sono considerati im-
portanti sia come pressioni attuali, sia come minacce future. Negli ultimi decenni gli ambienti
agricoli sono andati incontro ad una polarizzazione, con effetti negativi per la maggior parte
delle specie di rettili: le terre più fertili, o quelle in cui si coltivano prodotti di qualità, sono
andate incontro ad una vera e propria industrializzazione, a discapito degli ambienti ecotonali,

Figura 3.5.18 - Pressioni per le specie di rettili in
ciascuna regione biogeografica. È riportato il nu-
mero di volte in cui sono state segnalate le pres-
sioni afferenti a ciascuna categoria di primo livello
gerarchico.

Figura 3.5.19 - Minacce per le specie di rettili in
ciascuna regione biogeografica. È riportato il nu-
mero di volte in cui sono state segnalate le minacce
afferenti a ciascuna categoria di primo livello ge-
rarchico.
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mentre le terre meno fertili sono state in larga parte abbandonate e sono state ricolonizzate (o
sono in fase di ricolonizzazione) da parte della vegetazione forestale. L’intensificazione agricola
ha effetti negativi soprattutto per le specie legate ad ambienti planiziali o collinari, con effetti
complessi. Infatti, l’intensificazione dell’agricoltura ha effetti diretti (riduzione o scomparsa
degli ambienti di margine come boschetti, siepi, filari, muretti a secco etc.) e indiretti (per esem-
pio scomparsa delle prede per l’utilizzo di fitofarmaci). In particolare la scomparsa dei muretti
a secco ha un impatto molto forte su specie sia di ambiente mediterraneo che alpino. Tra di essi
sono da segnalare diversi serpenti, quali il colubro leopardino, il biacco e la coronella austriaca,
che qui trovano rifugio ed ambienti in cui cacciare. Oltreché per i serpenti, la scomparsa dei
muretti a secco costituisce una minaccia sia presente che futura anche per le loro prede, tra cui
il ramarro, le lucertole ed i gechi. Impatto analogo è determinato dalla scomparsa di siepi e filari,
con conseguenze particolarmente severe su ramarro, biacco e saettoni.
Anche le modifiche agli ecosistemi hanno un impatto estremamente diffuso: vengono considerate
una pressione attuale per il 63% delle specie, e una minaccia futura per il 66%. 
L’urbanizzazione è una delle cause principali di sottrazione di habitat, sostituendosi ai terreni
agrari o ricoperti da habitat naturali con tassi allarmanti (il consumo di suolo è stimato tra il 5 e
il 10% del territorio nazionale); essa determina un’ulteriore frammentazione degli habitat a causa
dell’edificazione e la costruzione di nuove infrastrutture viarie. Ancora una volta, la limitata va-
gilità dei rettili rende loro difficile l’attraversamento di barriere o ambienti non idonei, inter-
rompendo la connettività tra le popolazioni e impedendo lo scambio genico tra metapopolazioni,
che sono spesso necessarie per la sopravvivenza a lungo termine di questi animali (Battisti,
2004). In questo le strade hanno un impatto rilevante perché, oltre a isolare le popolazioni, sono
causa di un’elevata mortalità diretta. La mortalità è particolarmente forte negli ambienti inten-
samente coltivati o boscati, dove alcune specie trovano habitat favorevoli sulle scarpate stradali
o le utilizzano per la termoregolazione.
Alcune specie sono inoltre danneggiate in modo rilevante da modificazioni degli ambienti fore-
stali. Da una parte, rettili legati ad alcuni ambienti forestali (quali i saettoni e la testuggine di
Hermann) sono influenzati negativamente dalla riduzione di questi ambienti, soprattutto in pianura
e collina. D’altra parte, diverse specie legate agli ambienti aperti subiscono gli effetti negativi
dell’aumento della copertura forestale. La vipera dal corno è un esempio particolarmente rilevante. 
Tutte le specie d’acqua dolce sono colpite dalla scomparsa ed alterazione degli ambienti acquatici
per le cause già discusse per quanto riguarda gli anfibi. 
Nella regione mediterranea gli incendi si ripetono da migliaia di anni e ne hanno plasmato l’eco-
sistema. Essi possono avere effetti devastanti se di grande intensità e se si ripetono con eccessiva
frequenza, mentre possono avere effetti positivi se il loro tempo di ricorrenza non è troppo fre-
quente, mantenendo o ricreando ambienti aperti in zone forestate. I rettili sono animali a limitata
mobilità, pertanto subiscono un’elevata mortalità in seguito agli incendi; alcune specie ricolo-
nizzano lentamente gli ambienti incendiati, altre più rapidamente. Tra le specie maggiormente
colpite dagli incendi, troviamo le testuggini terrestri. 
Sebbene il prelievo e l’uccisione diretta abbiano probabilmente un impatto minore rispetto alla
distruzione o all’alterazione degli habitat, in alcuni casi specifici questi fattori possono essere
rilevanti. Tutti i serpenti sono perseguitati e uccisi perché considerati animali pericolosi. Per
poche specie di rettili attraenti o rare il prelievo a scopi collezionistici può costituire una minac-
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cia, almeno localmente. Particolarmente soggette al prelievo sono le testuggini terrestri, e in
minor misura quelle palustri, in quanto la gente è abituata a considerare le testuggini come ani-
mali “familiari” e non è a conoscenza dell’impatto negativo che il prelievo ha sulle loro popo-
lazioni. Ciò determina comportamenti scorretti, sia consapevoli che inconsapevoli, che possono
essere limitati solo tramite azioni mirate di educazione e coinvolgimento del pubblico.
Infine, le specie alloctone costituiscono una pressione crescente per le testuggini. Nelle zone
umide si osserva un forte incremento nella presenza di testuggini esotiche commercializzate,
che sono poi rilasciate in concomitanza con le vacanze estive o quando divenute troppo grandi.
Queste specie, prima tra tutte la testuggine nordamericana Trachemys scripta, possono trasmet-
tere patologie, competono con le testuggini palustri autoctone e costituiscono un’ulteriore pres-
sione che si aggiunge alle problematiche legate alle modificazioni ambientali (Ficetola et al.,
2012). Per le testuggini terrestri il discorso è analogo. Le popolazioni italiane della sottospecie
autoctona Testudo hermannni hermanni possono ibridarsi con individui provenienti dalla cattività
e appartenenti alla sottospecie T. hermanni boettgeri, nativa della Penisola Balcanica, determi-
nando la perdita delle caratteristiche genetiche delle popolazioni autoctone. 

3.5.3.5. Prospettive future

Per la maggior parte delle specie di rettili, le prospettive future risultano favorevoli (Fig. 3.5.20).
Tuttavia, esiste un numero rilevante di specie per le quali il futuro non sembra roseo, ed alcune
la cui situazione è particolarmente problematica. La situazione risulta particolarmente critica per
le testuggini, a causa delle molteplici minacce discusse in precedenza. Inoltre, questi animali
hanno una maturità sessuale tardiva, una scarsa mobilità e una limitata fecondità, pertanto anche
in seguito a miglioramenti ambientali la loro ripresa può essere difficile e richiede lunghi periodi.
Tra i rettili con prospettive future non favorevoli troviamo quelli maggiormente sensibili alle
modificazioni ambientali, quali i ramarri, le natrici e le vipere. È infatti verosimile che l’inten-
sificazione agricola, la banalizzazione del paesaggio e la chiusura delle aree aperte in quota con-
tinueranno nei prossimi anni, con effetti negativi su queste specie. 
La regione biogeografica con maggiori criticità è la continentale, dove si hanno la più alta densità
di popolazione umana e la maggiore antropizzazione (Falcucci et al., 2007). In futuro non è pre-
vedibile una diminuzione della pressione antropica in quest’area, e pertanto un terzo delle specie
che la abitano ha prospettive future non favorevoli.

Figura 3.5.20 - Stato delle prospet-
tive future delle specie di rettili in
ciascuna regione biogeografica. I
numeri si riferiscono alle schede di
reporting.
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3.5.3.6. Conclusioni

La valutazione dello stato di conservazione dei rettili è stata resa difficoltosa dalla scarsità dei
dati disponibili. Se nel recente passato sono state colmate importanti lacune rispetto alla loro
distribuzione in Italia, restano ancora aree insufficientemente esplorate dal punto di vista erpe-
tologico. 
Alla luce del lavoro svolto si ritiene essenziale effettuare monitoraggi regolari dei rettili tramite
protocolli standardizzati a scala nazionale, che permettano di valutare i trend temporali per pa-
rametri chiave quali range, consistenza delle popolazioni e habitat. Un monitoraggio di questo
tipo è stato proposto per gli anfibi (S.H.I., 2011), ma può essere sviluppato anche per i rettili,
come mostrato da monitoraggi a larga scala effettuati in altri paesi europei (Kéry et al., 2009). 
Un monitoraggio nazionale dei rettili richiede l’individuazione di un certo numero di stazioni
di campionamento, distribuite in numero e modo per coprire tutte le specie in tutte le regioni
biogeografiche. Un’altra criticità è legata alle informazioni ancora incomplete riguardanti la tas-
sonomia e la filogeografia di alcune specie. Studi filogeografici approfonditi potranno finalmente
stabilire quali taxa o popolazioni presenti sul territorio nazionale sono da considerarsi autoctoni,
e quindi di rilevante interesse conservazionistico.
Per quanto riguarda gli aspetti tassonomici, è soprattutto da chiarire la situazione della testuggine
palustre siciliana e del saettone occhirossi, la cui validità a rango specifico non è ancora suffi-
cientemente comprovata. 
Anche l’aggiornamento degli allegati è importante, e al riguardo l’esempio della lucertola delle
Eolie è particolarmente indicativo in quanto, pur trattandosi di uno dei vertebrati maggiormente
minacciati della fauna europea, essa non è stata oggetto di valutazione perché non inserita negli
allegati della Direttiva Habitat.
I risultati della presente valutazione sono generalmente in accordo con quelli della recente Lista
Rossa dei vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013). Anche la lista rossa aveva infatti identificato
nelle testuggini, sia palustri sia terrestri, e nella natrice di Cetti i rettili maggiormente minacciati.
Alcune specie qui valutate con uno status favorevole, quali la lucertola tirrenica Podarcis tili-
guerta e la lucertola siciliana P. waglerianus, sono classificate come “quasi minacciate” (NT)
secondo la lista rossa. L’apparente disaccordo è dovuto al fatto che nel periodi di riferimento
del presente report (ultimi 6 anni) non si sono ravvisati peggioramenti apprezzabili dello stato
di conservazione di queste due specie.
Dal punto di vista delle azioni di conservazione, sono emerse alcune criticità. Innanzitutto, le
testuggini palustri e terrestri sono tra i rettili con status particolarmente sfavorevole. 
Un recente studio condotto a scala nazionale sulle tre specie di testuggini terrestri (T. hermanni,
T. marginata e T. graeca) ha consentito di aggiornare e implementare il quadro distributivo delle
testuggini italiane (Romano et al., 2013), evidenziando come per queste specie le maggiori cri-
ticità riguardino l’alterazione dei loro habitat (Corti et al., 2013). Anche l’abbandono di individui
provenienti da cattività e non autoctoni può portare, oltre che ai citati fenomeni di inquinamento
genetico, anche alla diffusione di patologie virali, batteriche e parassitarie frequentemente ri-
scontrate in animali di allevamento (Di Tizio et al., 2013). 
All’interno dei programmi previsti dalla Direttiva Habitat sono già in atto azioni a favore delle
testuggini terrestri e palustri. Ciononostante queste azioni sono raramente coordinate tra loro e
hanno spesso un respiro locale (Di Tizio et al., 2012; Di Tizio et al., 2013; Ficetola et al., 2013b).

169



Rimane estremamente importante mettere in atto azioni di conservazione a favore di queste spe-
cie, soprattutto per quanto riguarda la tutela dell’habitat e l’educazione del pubblico. Tali azioni
dovrebbero avere un ampio respiro sia dal punto di vista temporale che geografico, ovvero coin-
volgere più aree di ampie dimensioni per periodi sufficientemente prolungati, in quanto le te-
stuggini sono animali molto longevi che necessitano di numerosi anni per raggiungere la maturità
sessuale.
Per quanto riguarda gli habitat, sono emerse alcune criticità. È innanzitutto necessario arrestare
la perdita di ambienti acquatici e il degrado di quelli superstiti, nonché promuovere operazioni
di ripristino ambientale che contemplino la ricostituzione di zone umide, per favorire le specie
che da esse dipendono, non soltanto tra i rettili. 
Per i rettili è molto importante la salvaguardia di microhabitat particolari, quali muretti a secco,
siepi e filari, necessari alle numerose specie legate alle fasce ecotonali. Per far ciò, può essere
importante promuovere politiche agricole che incentivino il mantenimento o la creazione di pic-
coli elementi naturali all’interno dell’agroecosistema.
Infine, non è da trascurare la problematica delle numerose specie (rettili ma anche invertebrati
di pregio) legate agli ambienti aperti che stanno scomparendo per l’aumento della copertura fo-
restale di estese aree del territorio montano; anche in questo caso sono necessarie misure che
rendano economicamente sostenibile un utilizzo estensivo dei pascoli in fase di abbandono.
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BOX 3.2
IL CASO DELLA LUCERTOLA DELLE EOLIE

Podarcis raffoneae è pre-
sente solo sull’isola di Vul-
cano e su tre scogli
dell’arcipelago delle Eolie:
Strombolicchio, Scoglio Fa-
raglione presso Salina e La
Canna presso Filicudi. Que-
sta lucertola endemica è tra
i vertebrati europei con la
distribuzione più limitata: i
tre isolotti hanno tutti una
superficie inferiore all’et-
taro, e anche su Vulcano la
specie occupa solo una pic-
cola parte dell’isola, a causa
della competizione con la
lucertola campestre Podar-
cis siculus, che nelle Eolie è
stata probabilmente intro-
dotta dall’uomo in epoca
storica. La lucertola delle
Eolie è considerata in peri-
colo critico di estinzione,
come riconosciuto sia dalla
lista rossa IUCN mondiale,

sia dalla lista rossa italiana. Questa specie non è però elencata negli allegati della Direttiva
Habitat. Questo perchè Podarcis raffoneae è stata riconosciuta come specie nel 1994 (Capula,
1994), mentre prima alcune popolazioni erano considerate sottospecie di Podarcis wagleria-
nus, altre di P. siculus. La Direttiva Habitat non ha mai recepito questi cambi tassonomici,
ma per fortuna sia P. waglerianus sia P. siculus sono inclusi negli allegati della Direttiva, per
cui la lucertola delle Eolie è da considerarsi protetta ai sensi della Direttiva Habitat. Ciono-
nostante, il suo essere protetta solo in modo implicito impedisce di valutarne le problematiche
di conservazione nel presente report. Lo status di P. waglerianus è infatti nel complesso fa-
vorevole, mentre una valutazione focalizzata su P. raffoneae darebbe molto probabilmente ri-
sultati diversi. Questo esempio dimostra l’importanza che gli strumenti legislativi, quali la
Direttiva Habitat, siano meglio coordinati con gli sviluppi della ricerca tassonomica. Rite-
niamo pertanto importante che il prossimo aggiornamento degli allegati della Direttiva Habitat
includa esplicitamente la lucertola delle Eolie.

Lucertola delle Eolie, Podarcis raffoneae (Foto P. Lo Cascio).
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