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Le grotte come siti riproduttivi: problematiche 
di conservazione e indicazioni gestionali da un 
punto di vista erpetologico
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Riassunto

In territori con scarsità di acqua superficiale, la presenza di grotte con pozze e ruscelli può 

essere importante per la batracofauna. Lo scopo di questo lavoro è fornire indicazioni per la 

loro gestione verificando le problematiche che possono influire sugli anfibi. Tra il 2009 ed il 

2011 abbiamo indagato la presenza e l’utilizzo a scopo riproduttivo di vari ambienti sotterra-

nei delle province di Como e Lecco. Diverse sono anche le problematiche di conservazione 

relative a questi ambienti, legate soprattutto alla captazione delle acque sotterranee che altera 

l’assetto dell’ambiente sotterraneo. Semplici ed economiche pratiche gestionali possono tut-

tavia ridurre l’impatto salvaguardando la funzionalità dei siti per gli anfibi senza conseguenze 

sulle attività antropiche.

Summary

Caves can play an important role for amphibians, especially in territories with lack 

of surface flowing waters. The aim of this study is to evaluate the conservation aspects of 

subterranean habitats and provide indications for a correct management of underground 

environments, from an herpetological point of view. From 2009 we investigated several un-

derground habitats recording amphibians occurrence and breeding. Underground water 

catching is the major human impact on caves preventing, them to be used as breeding sites 

for amphibians, especially the fire salamander. Nevertheless, simple and cheap action can 

help to preserve the use of underground habitats by amphibians, without affecting human 

needs.

Introduzione

Oltre a Proteus anguinus e Speleomantes spp., almeno altre 17 specie di anfibi apparte-

nenti all’erpetofauna italiana sono state più o meno occasionalmente rinvenute all’interno di 

grotte e di altri ambienti sotterranei (BRESSI & DOLCE 1999). Per alcune di esse è inoltre stata 

documentata anche la riproduzione in grotta, piuttosto frequente per quanto riguarda Sala-

mandra salamandra (BRESSI & DOlce 1999; MANENTI et al. 2009). Da un punto di vista erpetolo-

gico, le problematiche di conservazione legate agli ambienti ipogei possono essere numerose. 

Dalla captazione delle grotte naturali emittenti con l’alterazione delle loro condizioni e della 

loro accessibilità, alla realizzazione nelle sorgenti ipogee artificiali di manufatti che diventano 

trappole. Gli obiettivi della presente ricerca sono: a) verificare l’impatto sull’utilizzo da parte 

degli anfibi di interventi antropici sull’accessibilità e la conformazione degli habitat ipogei, b) 
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risolvere alcune situazioni di particolare criticità e c) fornire linee guida per una corretta ge-

stione degli habitat ipogei da un punto di vista erpetologico.

Materiali e metodi

Tra il 2009 ed il 2011 abbiamo indagato le grotte e varie sorgenti artificiali, come bottini di 

presa e gallerie drenanti, delle province di Como e Lecco. In esse abbiamo verificato la presen-

za e la riproduzione della salamandra pezzata e di altre specie di anfibi. Abbiamo indagato le 

possibili problematiche di conservazione degli ambienti ipogei verificando la presenza di cap-

tazioni nel caso delle grotte naturali, valutando l’accessibilità di quelle artificiali e osservando 

eventuali individui intrappolati. 

Risultati

In totale abbiamo monitorato 61 grotte naturali e 37 sorgenti ipogee artificiali rinvenendovi 

6 specie di anfibi (Fig. 1). A parte un caso isolato per R. temporaria, abbiamo osservato la ripro-

duzione solo di S. salamandra, le cui larve sono state trovate nel 31% dei siti

Su un totale di 110 grotte naturali emittenti presenti nell’area, 24 sono indicate nel catasto 

speleologico regionale della Lombardia come captate e chiuse (21.8%). Sono stati effettuati 

sopralluoghi in 12 di queste rinvenendo larve di S. salamandra solo in una, chiusa da un can-

cello; le altre sono risultate inaccessibili agli anfibi. Nelle sorgenti ipogee artificiali vi sono poi 

spesso vasche di laminazione con pareti alte e lisce e senza supporti, che possono provocare 

l’annegamento di femmine di S. salamandra in deposizione. In 2 siti, in cui i casi di annega-

mento sono risultati frequenti, abbiamo applicato supporti per permettere la fuoriuscita degli 

animali riuscendo ad azzerare i casi di annegamento o intrappolamento. 

Discussione

I dati raccolti indicano che gli habitat ipogei possono svolgere funzioni importanti sia come 

rifugio che come ambiente riproduttivo, in particolar modo per la salamandra pezzata. Inter-

venti che ne modificano radicalmente l’assetto possono avere effetti devastanti su un loro 

utilizzo da parte della batracofauna.

Fig. 1: specie rilevate in ambiente 
ipogeo, frequenza di presenza e di 
riproduzione nei siti sotterranei 
indagati.
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Conclusioni

In definitiva si suggeriscono le seguenti linee guida per una corretta gestione degli ambienti 

sotterranei, per favorire le specie di anfibi: a) per l’accesso delle cavità naturali e artificiali cap-

tate, sostituire le porte con cancelli, b) nel caso di captazioni ancora attive, creare le strutture 

protettive dell’acqua captata all’interno del sito lasciando però accessibile a valle del punto di 

presa uno spazio adatto all’eventuale riproduzione, c) installare nelle sorgenti ipogee artificiali 

supporti lungo i bordi di cisterne e vasche di laminazione, per evitare l’annegamento della 

fauna.
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