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UNA ITALIANA D.O.C. Molte specie della fauna italiana sono endemiche del nostro paese,
cioè, in tutto il mondo, vivono solo in Italia. Una delle più interessanti
è proprio la protagonista di questo volume: la salamandrina dagli oc-
chiali, oggi distinta in due specie simili fra loro. 
Per trovare questo piccolo anfibio, in verità ancora molto misterioso, 
bisogna risalire i piccoli fossi che scorrono in mezzo al bosco e pene-
trare in un ambiente reso particolarmente suggestivo dall’abbondanza di
acqua e dalle grandi felci. 
Un rivolo d'acqua scorre fra rocce e tronchi, schermato da ciuffi di
polipodi, capelveneri e aspleni e da morbidi cuscini di muschio. Nel
mese di aprile lì e' possibile trovare nell’acqua e sotto le pietre le sa-
lamandrine dagli occhiali, all’apparenza lucertoline brune lunghe
quanto un dito mignolo ma in realtà preziose presenze zoologiche.
Il dorso è quasi nero con due segni giallini sul capo che ricordano gli
occhiali da cui prende il nome. Il ventre, invece, rivela un caratteri-
stico e vistoso disegno bianco, nero e rosso. 
La colorazione vivace ha lo scopo di segnalare a tutti i potenziali pre-
datori, dalla puzzola alla biscia, che quell’animaletto apparentemente
inoffensivo è in realtà velenoso. 
Questa specie deve temere oggi soprattutto le alterazioni dell'habitat
provocate dall'uomo. Vive infatti in habitat oltremodo vulnerabili che
gli uomini possono distruggere in un attimo, cancellando gli sforzi di
intere generazioni di questi rari italiani doc che per fortuna vivono
anche all’interno dell’etereogeno sistema di aree protette di Roma-
Natura, testimoniando l’esistenza di buone condizioni ambientali. 
Per questo è bene parlarne, in opere dirette non solo agli studiosi,
ma a chiunque mostri ineresse per la vita selvatica del nostro paese.
La presenza delle salamandrine nelle riserve di RomaNatura è qual-
cosa di prezioso, che ci avvince e ci emoziona, e quotidianamente ci
stimola ad adoperarci per difendere un fragile microcosmo da cui
questa e altre forme di vita dipendono e da cui deriva, in sostanza,
anche la qualità della nostra vita.

Francesco Petretti
Presidente RomaNatura
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UNA COLLANA 
PER ROMA 
E LA SUA BIODIVERSITA’

La Salamandrina dagli occhiali, specie riconosciuta a livello comu-
nitario a rischio di estinzione e oggetto di studi promossi da 
RomaNatura per il suo alto valore conservazionistico, intimamente
legato alle peculiarità dell’habitat in cui vive, costituisce ormai una
specie simbolo della Riserva Naturale dell’Insugherata. Al tempo
stesso essa rappresenta un buon esempio dell’attività di ricerca scien-
tifica svolta dall’Ente nel corso degli anni per la metodologia prescelta
e per le finalità gestionali connesse.

D’altra parte l’attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della
flora e della fauna di importanza comunitaria rientra tra le finalità isti-
tuzionali dell’Ente gestore, individuate dalla Legge Regionale 6 otto-
bre n. 29/97 in materia di aree naturali protette regionali.

Da qui nasce la volontà di promuovere una collana editoriale dedicata
agli studi sulla biodiversità curata dall’Ente stesso, per divulgare anche
ad un pubblico non specialistico la conoscenza scientifica e coinvol-
gere così i lettori nel difficile e appassionante lavoro quotidiano di 
tutela del mondo selvatico condotto da RomaNatura. E così, proprio
con un volumetto dedicato alla Salamandrina perspicillata nella 
Riserva Naturale dell’Insugherata si è deciso di avviare la collana  
Gli Studi e le Guide di RomaNatura. Il volume, di facile lettura, è
stato corredato di un glossario a margine del testo e di numerosi gra-
fici e tabelle esplicative, per accompagnare anche i meno esperti nella
scoperta dei segreti della ricerca e nella comprensione dei dati 
scientifici. 

Un’iniziativa questa importante che testimonia l’impegno e insieme la
passione che hanno caratterizzato il lavoro di RomaNatura nel suo
primo decennio di attività.  

Francesca d’Angelo
Dirigente Settore Educazione e Comunicazione 

RomaNatura

165x260_mastro:Layout 1  25-06-2009  11:07  Pagina 5



La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI

6

MAPPA 
DEL SISTEMA

1 Riserva Naturale della Marcigliana
Via di Tor San Giovanni, 301

2 Parco Regionale Urbano di Aguzzano
Piazzale Hegel – Via Schopenhauer

3 Riserva Naturale della Valle dell’Aniene
Via Val d’Ala – Via Tilli – Via M. Cingolani

4 Riserva Naturale di Decima Malafede
Via Valle di Perna, 315

5 Riserva Naturale 
del Laurentino-Acqua Acetosa
Via F.T. Marinetti

6 Riserva Naturale della Valle dei Casali
Via del Casaletto, 400

7 Riserva Naturale della Tenuta 
dei Massimi
(accesso in occasione di attività organizzate)

8 Riserva Naturale 
della Tenuta di Acquafredda
Via di Acquafredda, 88

9 Parco Regionale Urbano del Pineto
via Pineta Sacchetti, 78

10 Riserva Naturale di Monte Mario
Via Gomenizza, 81 – Via De Amicis

11 Riserva Naturale dell’Insugherata
Via P. E. Castagnola

12 Monumento Naturale Tenuta di Mazzalupetto
Via della Storta

13 Monumento Naturale Galeria Antica
Via S. Maria di Galeria 
(accesso in occasione di attività organizzate)

14 Monumento Naturale Parco della Cellulosa
(nuova istituzione)

15 Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno

AREE NATURALI PROTETTE 
DI ROMANATURA
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Salamandrina è un genere di Anfibi Urodeli endemico dell’Appennino
ed è rappresentata da due specie: Salamandrina perspicillata e Sala-
mandrina terdigitata. Entrambe le specie sono riconosciute a livello eu-
ropeo a rischio di estinzione e meritevoli quindi di particolare attenzione
da parte degli enti di gestione della fauna e dei parchi naturali. 

Per il suo alto valore conservazionistico la Salamandrina dagli occhiali
è inserita negli allegati II e IV della Direttiva Habitat che rappresenta il 
principale strumento dell’Unione europea per la salvaguardia della bio-
diversità e degli ambienti naturali. La popolazione di Salamandrina dagli
occhiali presente all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata -
una delle 15 aree naturali protette gestite dall’Ente RomaNatura - merita
un’attenzione ancora maggiore per le peculiarità ecologiche che la con-
traddistinguono. Essa infatti è l’unica popolazione presente all’interno
del Grande Raccordo Anulare di Roma e, a differenza delle altre po-
polazioni laziali che si riproducono a quote medio-alte sugli Appennini,
essa si riproduce quasi al livello del mare. Tale peculiarità è dovuta in
particolar modo alle caratteristiche uniche dell’habitat in cui essa vive
e che non sono riscontrabili in nessuna delle altre aree protette gestite
dall’Ente RomaNatura. Il sito riproduttivo è costituito infatti da un ru-
scello perenne a lento scorrimento all’interno di un bosco mesofilo in-
serito in un contesto ambientale di tipico bioclima mediterraneo. 

Il valore intrinseco di questa specie insieme alle peculiari caratteristi-
che ecologiche della popolazione presente all’interno della Riserva del-
l’Insugherata ci hanno spinto ad intraprendere un approfondito studio
sull’ecologia e la biologia riproduttiva di questa popolazione e succes-
sivamente a pianificarne il monitoraggio nel lungo termine grazie al
supporto economico e logistico di RomaNatura. La popolazione di Sa-
lamandrina dagli occhiali e l’habitat ad essa associato conferiscono uni-
cità e prestigio alla Riserva Naturale dell’Insugherata e meritano quindi
di essere conosciuti approfonditamente e divulgati.

Francesca Della Rocca e Leonardo Vignoli

PREMESSA
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LA RISERVA
La Riserva Naturale dell’Insugherata, istituita con la L.R. 6 ottobre
n.29/97, rappresenta un’area di elevato interesse conservazionistico,
sia per la sua posizione interna al tessuto urbano ed isolata dalle vicine
aree semi-naturali, sia per le caratteristiche di buona integrità che la
contraddistinguono dalla maggior parte degli altri biotopi urbani.

La Riserva, che si estende per una superficie di 771 ettari, fa parte del
Sistema di Aree Naturali Protette nel Comune di Roma gestito da 
RomaNatura e rappresenta un rilevante corridoio naturalistico tra i
confini urbanizzati a nord della città ed il grande sistema Veio–Ce-
sano. Essa è compresa nell'area del bacino idrografico del fosso del-
l'Acqua Traversa, è delimitata dalle due vie Trionfale e Cassia e si trova
quasi completamente all’interno del G.R.A (solo l’estremità setten-
trionale ricade al di fuori di esso). 

Al suo interno si osserva un’elevata disponibilità ed eterogeneità di ha-
bitat acquatici caratterizzati da un ridotto o in alcuni casi addirittura as-
sente disturbo antropico, che fanno della riserva un’area ideale per la
riproduzione di molte specie di anfibi.

CAPITOLO 1
LA RISERVA 
NATURALE
DELL’INSUGHERATA

Biotopo: componente fisica e chimica 
di un ecosistema.
In ecologia indica un’unità di ambiente 
fisico ben caratterizzata dove vivono 
organismi appartenenti a popolazioni 
di una o più specie animali o vegetali
(biocenosi). 
L'estensione del biotopo varia 
in relazione della ampiezza dei rapporti
che le specie sono in grado di stabilire
con l'ambiente (ad esempio uno stagno, 
una torbiera, una prateria).

8

La Riserva Naturale dell’Insugherata, 
compresa tra le vie Trionfale e Cassia
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Zona umida in ecologia è definibile come “un’area naturale caratte-
rizzata dalla presenza permanente o temporanea di acqua stagnante
o di un suolo impregnato di acqua e che sostiene almeno per una
parte dell’anno la crescita di piante idrofite”. In termini conservazio-
nistici invece, in base al documento noto come Convenzione di Ram-
sar siglato nel 1971 e relativo alle zone umide di importanza
internazionale, “si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini,
le torbiere oppure i bacini naturali o artificiali, permanenti o tempo-
ranei, con acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, ivi
comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la
bassa marea, non supera i 6 metri”. Le tipologie di aree umide com-
prendono anche realtà ambientali poco note al pubblico non specia-
lizzato, la cui importanza e complessità sono spesso sottovalutate. Si
tratta soprattutto degli ambienti umidi effimeri che compaiono solo in
certi periodi dell’anno e permangono per breve o brevissimo tempo.
Sono caratterizzati generalmente da piccole dimensioni e fauna e flora
molto specializzate con cicli vitali e fenologie molto complesse legate
alla presenza non costante dell’acqua. Le pozze temporanee che si for-
mano in primavera a seguito delle abbondanti precipitazioni autunnali
e invernali sono esemplificative della categoria. Nella Riserva dell’Insu-
gherata sono osservabili diverse tipologie di aree umide grazie alla pre-
senza diffusa di sorgenti che generano differenti tipologie di corpi idrici
a seconda del geomorfologia del substrato che l’acqua attraversa
quando giunge in superficie. Sono quindi rinvenibili ruscelli, paludi e
pozze temporanee. Tra i primi annoveriamo il fosso dell’Insugherata, il
fosso dell’Acqua Traversa e numerosi altri fossi di portata minore. Una
palude, sita tra i due fossi principali, ha acqua per tutto l’arco dell’anno,
mentre le numerose pozze temporanee si mantengono umide solamente
nei mesi primaverili. Ogni tipologia ambientale ha la sua flora e fauna 
caratteristiche.

GLI AMBIENTI LOTICI (ruscelli e fossi) presentano pochissime specie
vegetali adattate alle acque correnti, mentre molte specie animali 
risultano specializzate per queste peculiari condizioni. Tra gli anfibi la 
Salamandrina dagli occhiali e la Rana appenninica (Rana italica) 
trovano ideali i ciottoli dei ruscelli per riprodursi e deporre le uova,
mentre il Rospo comune (Bufo bufo) si riproduce nei tratti a corrente
più lenta. Tra i rettili, la Natrice dal collare (Natrix natrix) visita abitual-
mente i fossi in cerca delle sue prede (principalmente larve e adulti di
anfibi anuri), mentre la Vipera comune (Vipera aspis) vi si reca per 
abbeverarsi.

GLI AMBIENTI LENTICI (stagni, paludi e pozze temporanee) sono 
generalmente caratterizzati da flora e fauna abbondanti e diversificate.
Tra gli anfibi il rospo comune utilizza per la riproduzione tutte le tipo-
logie di corpo idrico presenti nella riserva, mentre le rane verdi sfruttano
generalmente gli stagni e le pozze più grandi. La presenza della Raga-
nella italiana (Hyla intermedia) è facilmente rilevabile presso lo stagno
durante il periodo riproduttivo grazie alle sonore vocalizzazioni emesse
dai maschi anche di giorno. 

LE ZONE
UMIDE

SCHEDA 1

Ambienti lotici

Ambienti lentici

Idrofita: pianta perenne 
acquatica che supera il periodo 
stagionale di riposo mediante 
apparati ibernanti completamente 
sommersi (rizomi, gemme, propagoli).

Fenologia: branca dell’ecologia 
che studia i rapporti tra i fattori 
climatici e la manifestazione stagionale 
di alcuni fenomeni della vita vegetale 
(fioritura, maturazione dei frutti, caduta
delle foglie e sim.) o della vita animale
(periodo di attività, riproduzione ecc.).

Corpo idrico: qualsiasi massa d’acqua
avente definite caratteristiche idrologiche,
fisiche, chimiche e biologiche e che può
essere utilizzata per uno o diversi propositi.
Si possono suddividere principalmente in
lentici e lotici e in naturali (ruscelli, fiumi,
paludi, ecc.) e artificiali ovvero prodotti 
dall’attività umana (fontanili, abbeveratoi,
canali, dighe, ecc.).
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Il territorio dell’Insugherata

IL PAESAGGIO
Il territorio della Riserva Naturale dell’Insugherata ricade interamente
nel bacino idrografico del fosso dell’Acqua Traversa; le valli presentano
una morfologia caratteristica, con fondovalle ampio e pianeggiante e
versanti più acclivi nella parte superiore in corrispondenza delle co-
perture tufacee. Nel complesso la fisionomia, come peraltro in tutta
la Campagna Romana, è quella di una serie di bassi rilievi (superano
infatti raramente la quota di 120-130 m s.l.m) dalla sommità semi-
pianeggiante. I suoli del comprensorio dell’Insugherata possono es-
sere ricondotti a due gruppi generali sulla base del tipo di substrato,
che in un caso è vulcanico (nello specifico prevalentemente tufaceo),
e nell’altro terrigeno, sabbioso-argilloso. I suoli vulcanici ricoprono la
sommità dei rilievi (su tufo), ma anche il tratto alto di alcune valli (su
depositi vulcanici di rimaneggiamento); mentre i suoli di origine cla-
stica si rinvengono lungo i versanti e i fondovalle, solitamente nel
tratto inferiore; localmente possono essere estesi all’intero versante
fino alla sua sommità (Valle dell’Insugherata, Valle della Rimessola)
(26)�.

� I riferimenti bibliografici, raccolti alla fine del volume, sono indicati nel testo con un numero.

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI

Termofilo: indica un insieme di organismi 
o di ambienti, che vivono e si moltiplicano 
o sono caratterizzati da temperature 
relativamente elevate.

Sclerofilla: pianta sempreverde con foglie
dure, coriacee, spesso rivestite da cere, 
e caratterizzata da  denso fogliame 
(internodi corti), adattata a vivere in regioni 
a clima con inverno relativamente freddo 
ed umido e con estate caldo-arida 
(bioclima mediterraneo).

Flora: rappresenta l'elenco completo delle
specie vegetali presenti in una determinato
area. Lo studio della flora (floristica) 
è un settore della botanica preliminare e 
complementare allo studio della vegetazione,
(fitosociologia), che descrive e classifica da un
punto di vista ecologico i popolamenti vegetali
presenti, con un approccio sia qualitativo 
(floristico - elenco delle specie presenti), 
sia quantitativo (frequenza relativa delle varie
specie nel popolamento vegetale).
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LA FLORA E LA VEGETAZIONE 
La Riserva Regionale dell’Insugherata, con le sue 632 specie 
vegetali, distribuite tra 335 generi e 80 famiglie (circa la metà delle
specie riconosciute nell’intero territorio di Roma), si distingue netta-
mente come l’area interna al G.R.A. in assoluto più ricca dal punto di
vista botanico.

Le peculiarità floristiche dell’area (26), vengono efficacemente messe
in luce da alcuni elementi esclusivi quali: Carpinus betulus (Carpino
bianco), Thalictrum aquilegifolium (Pigamo comune), Cardamine
bulbifera (Dentaria bulbifera), Cardamine enneaphillos (Dentaria a
nove foglie), Cardamine impatiens (Cardamine comune), Mercuria-
lis perennis (Marcorella canina), Euphorbia dulcis (Euforbia bitorzo-
luta), Ilex aquifolim (Agrifoglio), Lathraea squamaria (Latrea
comune), Allium pendulinum (Aglio pendulo), Polygonatum multi-
florum (Sigillo di Salomone maggiore), Galanthus nivalis (Bucaneve),
Festuca drymeia (Festuca dei querceti), Arisarum proboscideum
(Arisaro codato), Carex grioletii (Carice di griolet), Platanthera bifolia
(Platantera comune), Orchis provincialis (Orchidea gialla), Digitalis
micrantha (Digitale appenninica).

E’ interessante sottolineare che tali specie, legate prevalentemente 
all’ambiente del bosco misto e della faggeta, siano perlopiù estranee
ad un ampio settore esterno all’area in esame e verosimilmente, 
tornano a comparire approssimandosi ai rilievi Sabatini (5). Accanto
a questi elementi, non mancano quelli caratteristici delle formazioni
a cerro e, in contatto con queste, le formazioni a sughera con Quer-
cus frainetto (Farnetto), Mespilus germanica (Nespolo comune), 
Cistus salvifolius (Cisto femmina), Erica arborea (Erica arborea).

La vegetazione del territorio dell’Insugherata è sostanzialmente rife-
ribile a due grosse tipologie forestali. La prima si manifesta in corri-
spondenza di aree termofile e risulta dominata da specie arbustive
sclerofille, in cui lo strato arboreo presenta copertura ridotta; la se-
conda invece è presente in quelle aree, spiccatamente mesofile, in
cui lo strato arboreo è più sviluppato. In quest’ultimo raggruppamento
si possono facilmente evidenziare altri due sottogruppi, legati l’uno
alla presenza di Farnia (Quercus robur) e Carpino bianco (Carpinus
betulus), espressione di elevata igrofilia, e l’altro corrispondente alle
stazioni più termofile e mediamente più degradate, in cui le specie 
arboree più frequenti sono il Cerro (Quercus cerris), la Sughera
(Quercus suber) e la Roverella (Quercus pubescens).

Erica arborea (Erica arborea)

Bucaneve (Galanthus nivalis)

Agrifoglio (Ilex aquifolim)

Orchidea maggiore (Orchis purpurea)
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LA FAUNA
La Riserva Naturale dell’Insugherata, grazie alla peculiare morfologia
del proprio paesaggio, ospita diverse tipologie di ambienti e conse-
guentemente un numero di specie animali ad esse associate. La ri-
serva, infatti, è costituita da un elevata varietà di habitat sia naturali che
antropizzati, quali ad esempio le coltivazioni o le aree a pascolo, stret-
tamente interconnessi tra loro grazie alle numerose porzioni boschive
residuali che garantiscono lo spostamento degli animali da un ambiente
all’altro.
Tra i mammiferi sono comuni la Volpe (Vulpes vulpes), la Donnola
(Mustela nivalis) e l'Istrice (Hystrix cristata). È segnalato il Tasso
(Meles meles), ma la sua presenza è probabilmente saltuaria. Tra i
micromammiferi sono presenti i roditori come il Moscardino (Mu-
scardinus avellanarius), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), 
l'Arvicola di Savii (Pytimis Savii), e gli  insettivori come la Talpa (Talpa
sp.), il Mustiolo (Suncus etruscus), il Riccio (Erinaceus europeus) e il
Toporagno (Sorex sp.). 
L'avifauna è ricchissima. Nidificano regolarmente quattro specie di ra-
paci notturni: l'Allocco (Strix aluco), il Barbagianni (Tyto alba), la Ci-
vetta (Athene noctua), l'Assiolo (Otus scops). È stata segnalata la
nidificazione del Gufo comune (Asio otus) sulla terrazza di un con-
dominio: un bell'esempio di convivenza tra uomo e animali selvatici.
Nidificano regolarmente estese colonie di Gruccioni (Merops apia-
ster), l'Upupa (Upupa epops), il Gheppio (Falco tinnunculus), il 
Cuculo (Cuculus canorus), il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos
major), il Picchio verde (Picus viridis), il Torcicollo (Jynx torquilla), il
Pendolino (Remiz pendulinus), la Gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il Nibbio bruno (Milvus migrans). Barbagianni (Tyto alba) 
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Raganella italiana (Hyla intermedia)

Istrice (Hystrix cristata)

Testuggine di Hermann (Testudo hermanni)

Tra i rettili, la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), la Luscen-
gola (Chalcides chalcides), il Ramarro (Lacerta bilineata), le due 
Lucertole dei muri (Podarcis muralis) e dei campi (P. sicula) e ben 
cinque specie di serpenti: la Biscia dal collare (Natrix natrix), la Vipera
(Vipera aspis), il Saettone (Zamenis longissimus), il Cervone (Elaphe
quatuorlineata) e il Biacco (Hierophis viridiflavus). 
Sulla base dei risultati ottenuti da una ricerca condotta nel biennio
2004-2005 all’interno delle aree protette gestite da RomaNatura (22,
23), è emerso che la consistenza numerica di quattro delle cinque
specie di serpenti nella riserva è elevata, indicando quindi l’esistenza
di una ricca comunità ofidica (vedi scheda di approfondimento 2). 

Tra gli anfibi sono presenti il Rospo comune (Bufo bufo), le Rane verdi
(Pelophylax synklepton esculentus), la Raganella italiana (Hyla inter-
media), la Rana appenninica (Rana italica) e la Salamandrina dagli
occhiali (Salamandrina perspicillata). L'entomofauna è molto varia.
Si segnala la presenza di numerose specie di libellule, di alcuni 
Coleotteri lucanidi (Lucanus tetraodon, Dorcus parallelipipidus), dello
Scarabeo rinoceronte (Oryctes nasicornis laevigatus), della Mantide
(Iris oratoria). Molti emitteri acquatici affollano la superficie degli spec-
chi d'acqua, come i gerridi e i velidi.

GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura

Fla
vio

 C
ian

ch
i -
 A
rc
hi
vio

 R
om

aN
at
ur
a

165x260_mastro:Layout 1  25-06-2009  11:07  Pagina 13



14

LA COMUNITÀ 
OFIDICA  

SCHEDA 2

Notevolmente esposti agli effetti della perdita e frammentazione del-
l'habitat, i serpenti possono costituire un eccellente elemento di va-
lutazione dello stato di conservazione di un ecosistema.

Durante il biennio 2004-2005 è stata condotta una ricerca di appro-
fondimento sulla comunità ofidica della Riserva Naturale dell'Insu-
gherata, che, fra le riserve esaminate, presenta alcune peculiarità di
particolare interesse dal punto di vista ambientale. 

La Riserva Naturale dell'Insugherata presenta un paesaggio alquanto
mosso a valli e piccole alture, in cui si alternano zone coltivate e 
numerose porzioni boschive residuali ad elevato grado di intercon-
nessione reciproca. Quest’ultima caratteristica contraddistingue 
l'Insugherata dalla maggior parte delle altre riserve naturali urbane di
Roma, in cui si osserva, di norma, una maggiore frammentazione
delle porzioni boschive. La ricerca è stata condotta in tre ambienti
tipo, rappresentativi degli habitat principali della riserva, ed è stata ef-
fettuata dagli inizi di marzo alla fine di ottobre, così da comprendere
interamente il periodo di attività dei serpenti. I campionamenti sono
stati condotti camminando lentamente lungo gli ambienti in esame e
procedendo alla registrazione di tutti i contatti relativi alle specie di
ofidi presenti nell' area. 

Gli esemplari catturati sono stati marcati permanentemente 
mediante il taglio del margine di una o più squame ventrali, e tem-
poraneamente mediante numeri dorsali per l'individuazione a 
distanza. Cumulando i tre ambienti in esame sono state collezionate
complessivamente 155 osservazioni di serpenti. 

H. viridiflavus è stato rinvenuto nettamente più di frequente delle altre
specie, con 97 contatti complessivi ed una frequenza d'incontro di
0.475 esemplari per ora, seguito da Vipera aspis, con 25 (0.122 esem-
plari per ora), Natrix natrix con 24 (0.117) e Zamenis longissimus con
9 (0.044). 

Habitat: luogo fisico in cui vive 
una determinata specie animale o 
vegetale, con specifiche caratteristiche
determinate da fattori abiotici e biotici.
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Biacco (Hierophis viridiflavus)

Queste quattro specie sono state trovate in tutti e tre gli ambienti esa-
minati. H. viridiflavus è stato incontrato più frequentemente degli altri
serpenti anche considerando separatamente i tre ambienti, e ha evi-
denziato un'assenza di selezione dell'habitat. Benché le altre tre spe-
cie abbiano mostrato una maggiore diversificazione nella  presenza tra
i diversi ambienti, sembra emergere anche da parte loro una ten-
denziale assenza di selezione dell’habitat. Elaphe quatuorlineata, spe-
cie per cui esistono segnalazioni estremamente sporadiche nella
riserva non è stato rinvenuto durante il biennio di campionamento.
Questo dato, confermato da quanto osservato anche in altre zone
della riserva nel corso dell' indagine e dai risultati di Rugiero (22), sem-
bra dimostrare che all'Insugherata lo status di questo colubride, in
netto declino nei dintorni di Roma e in particolare all’interno della
città, è attualmente critico. I risultati ottenuti riguardo a V. aspis, Z.
longissimus, N. natrix denotano che la Riserva Naturale dell’Insughe-
rata presenta un livello di conservazione ambientale particolarmente
elevato rispetto a quanto si osserva nelle altre aree verdi situate den-
tro Roma, dove queste tre specie di serpenti risultano generalmente
alquanto rare e localizzate, quando non assenti, con comunità ofidi-
che complessivamente più povere e nettamente dominate dal biacco.

Tratto e modificato da: Lorenzo Rugiero, “Analisi della comunità 
ofidica di una riserva naturale urbana e considerazioni su Hierophis 
viridiflavus quale specie dominante nelle aree ad elevato impatto 
antropico”, in Riassunti del 6° Congresso Nazionale della Societas Her-
petologica ltalica (Roma,27.lX-l.X.2006).

15
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La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI

DISTRIBUZIONE E CLASSIFICAZIONE
La Salamandrina dagli occhiali appartiene alla classe degli Anfibi ed è
un anfibio urodelo, vale a dire provvisto di coda. Il genere Salaman-
drina, le cui affinità vanno ricercate probabilmente in taxa dell’Asia
orientale, è endemico dell’Appennino.

Il suo areale si estende in modo continuo dalla provincia di Genova
all’estrema punta della Calabria (Aspromonte), con maggiore fre-
quenza di stazioni sul versante tirrenico, ma con recenti segnalazioni
anche in alcune località del versante adriatico (1, 3). 

In passato la distribuzione di questo genere era molto più ampia,
come testimoniano fossili rinvenuti in Grecia e in Sardegna (24). Esso
viene generalmente considerato un paleoendemita, anche se forse
non così antico come Speleomantes, i cui affini più stretti sono in Ca-
lifornia. Sino a pochi anni fa il genere Salamandrina era costituito da
un'unica specie, S. terdigitata. 

CAPITOLO 2
LA SALAMANDRINA 
DAGLI OCCHIALI

Presenza in Italia 

Taxon: (plurale taxa) raggruppamento 
di organismi reali, distinguibili 
(morfologicamente e/o geneticamente) 
da altri e riconoscibili come unità sistematica 
all'interno della struttura gerarchica 
della classificazione scientifica (ad esempio,
Salamandrina perspicillata è un taxon 
a livello di specie, gli Anfibi sono un taxon 
a livello di classe; 
vedi scheda di approfondimento 4)

Endemico: specie animali o vegetali esclusivi
di un dato territorio. Non è improprio 
applicare il termine anche a specie esclusive
di territori vastissimi (ad esempio i lemuri
sono endemici del Madagascar), sebbene 
generalmente ci si riferisce ad areali molto 
ristretti (spesso insulari).

Areale: area di distribuzione di una specie.
Specie che occupano areali vastissimi 
vengono dette cosmopolite, mentre quelle
che occupano areali estremamente 
ridotti si dicono endemiche.

Paleoendemita: endemismo fossile.  

16
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Attualmente grazie alle nuove tecniche di analisi genetico-molecolari,
è stato possibile dimostrare l’esistenza di due specie di Salamandrina
(19, 20): la Salamandrina perspicillata, con areale settentrionale dal
Lazio al Molise fino alla Liguria centrale, e la Salamandrina terdigitata
con areale meridionale che si estende in Campania, Calabria e Basi-
licata. La zona che separa i due areali non è ancora stata identificata
con precisione. Nel Lazio, dove la ricerca in oggetto è stata svilup-
pata, Salamandrina perspicillata è ampiamente diffusa con popola-
zioni apparentemente stabili (2, 10, 13) ed è nota in tutti i rilievi
antiappenninici, dai Monti Cimini agli Aurunci. La specie è distribuita
anche in aree appenniniche nonché in alcune località planiziali presso
Roma (Aranova, Acquatraversa, Malafede) (6, 7).

Distribuzione nella Provincia di Roma

Distribuzione nel Lazio. In verde le aree protette in cui è segnalata la presenza di Salamandrina perspicillata.

17

Dati originali dal 1990

Dati bibliografici dal 1990

Dati originali precedenti al 1990

Dati bibliografici precedenti al 1990

Tipologia Area protetta

RNR SELVA DEL LAMONE 1
PSR MARTURANUM 2
PS VALLE DEL TREJA 3
RNR NAZZANO-TEVERE FARFA 4
RNR BRACCIANO-MARTIGNANO 5
PNR MONTI LUCRETILI 6
RNR MONTERANO 7
RNR MARCIGLIANA 8
PNR MONTI SIMBRUINI 9
RNR INSUGHERATA 10
MN VALLE DELLE CANNUCCETE 11
PNR MONTI AURUNCI 12
RNR M.NAVEGNA E M.CERVIA 13
RNR MONTE RUFENO 14
PNR VEIO 15
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La Salamandrina dagli occhiali era scientificamente nota fin dal 1599:
essa, infatti, viene descritta per la prima volta da Ferrante Imperato
nel XXVIII libro della sua “Istoria naturale” sotto il titolo di “Altra spezie
di salamandra di rado veduta”. 

Nel 1788 il conte di Lacépède ricevette dal conte di Mailly questo ani-
male raccolto sul cratere del Vesuvio e lo descrisse come una nuova
specie nella “Storia dei quadrupedi ovipari e dei serpenti” (21). Con-
trariamente a quanto creduto e riportato dalla maggior parte degli au-
tori, Lacépède non fece la descrizione di questo salamandride
basandosi su un esemplare disseccato, bensì, e lo si capisce chiara-
mente da un’attenta lettura del lavoro originale, su un animale vivente;
e quando dice: “Il étoit deséché au point qu’on pouvoit facilement
computer au travers de la peau les vertébres et les cótes”, si riferisce
senza dubbio alla ben nota “magrezza” costituzionale di questa spe-
cie. Tuttavia, tale descrizione non può considerarsi del tutto corretta:
l’errore senza dubbio più rimarchevole fu quello riguardante il numero
di dita degli arti anteriori che secondo Lacépède erano tre e non quat-
tro, il che lo ha portato a denominare tale specie La Troisdoigts (quella
con tre dita) con la convinzione di esserne il primo descrittore. Nel 1789
Bonnaterre descrisse anch’egli quest’urodelo ma in maniera tutt’altro
che soddisfacente, raffigurandolo in maniera pessima. Egli, applicando
la nomenclatura binomiale introdotta da Linneo, mutò il nome di trois-
doigts in quello di Salamandra ter-digitata.

Nel 1821 Paolo Savi, aiuto professore di Botanica dell’Università di Pisa,
documentò la scoperta della salamandrina, dando per la prima volta
una descrizione dettagliata di tale specie e dimostrando che si trattava
con assoluta certezza di specie mai descritta precedentemente. Nella
sua descrizione si riporta: 

“Nei luoghi freschi ed ombrosi dell’appennino toscano, e specialmente
in quello del Mugello, ho trovato una specie di Salamandra terrestre,
assai bella per la figura e per i colori e dotata di caratteri così cospi-
cui e distinti da quelli di tutte le altre salamandre che, per quanto è a
mia notizia, sono state descritte, da sembrarmi di poter asserire es-
sere ella stata finora specie incognita [...] Il carattere principale, quello
che toglie ogni dubbio che potesse nascere, riguardo al poter questa
salamandra essere una varietà accidentale o un individuo troppo gio-
vane o troppo vecchio di qualcuna delle specie già cognite, si è l’avere
quattro diti tanto ai piedi anteriori che ai posteriori. Imperciocchè tutte
le altre specie ai posteriori ne hanno cinque, e soltanto una, ed anche
poco conosciuta, ve ne ha quattro, e questa non si può certamente
confondere con la mia, perché ne ha tre soltanto agli anteriori” (25).

LA SCOPERTA 
DELLA 
SALAMANDRINA 
CENNI STORICI

SCHEDA 3
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A tale specie diede il nome di Salamandra perspicillata la cui deno-
minazione specifica si basa , come lo stesso Savi afferma, sulla pre-
senza di una “macchia che ha nella parte superiore della testa, la
quale, come ho detto, rappresenta all’incirca un paio di occhiali, e da
a quest’animale un aspetto suo particolare”. Tuttavia, Savi non fu mai
completamente convinto che la specie da lui descritta e quella prece-
dente di Lacèpède fossero da considerarsi distinte: 

“…con tutto ciò a me pare che possa sempre rimanere il sospetto 
dell’identità di queste due specie […] si potrebbe dire quasi con 
certezza che la Salamandra con tre diti non è altro che un individuo
mal conservato della mia Salamandra con gli occhiali”.

Studi successivi dimostrarono che i due autori descrissero la stessa 
specie ma, nonostante la descrizione di Savi fosse quella più corretta,
in base alle leggi di priorità di nomenclatura e in accordo con il Codice 
Internazionale della Nomenclatura Zoologica, è stato mantenuto il
nome specifico diminuito del trattino, terdigitata. Nel 1826 Fitzinger,
presentando una nuova classificazione dei rettili, vide l’opportunità di
creare per questa specie un nuovo genere che chiamò Salamandrina. 

Nel 2005 la classificazione del genere Salamandrina fu rivista alla luce
delle nuove tecniche di analisi molecolari ed emerse l’esistenza di una
seconda specie. Questa seconda specie fu descritta su base moleco-
lare quasi contemporaneamente da due gruppi di ricerca italiani (19,
20). Le due specie (anche se alcuni le considerano varianti settentrio-
nale e meridionale della stessa specie) sembra condividano solamente
una ristretta fascia geografica intorno al bacino del fiume Volturno con
Salamandrina perspicillata (Savi 1821) distribuita a nord e Salaman-
drina terdigitata (Bonnaterre 1789) a sud. La ricerca filogenetica e la 
sistematica sono scienze in continua espansione ed è ragionevole aspet-
tarci ulteriori scoperte o rivisitazioni dell’attuale classificazione delle 
salamandrine dagli occhiali.
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CLASSIFICAZIONE 
DEGLI ANFIBI ITALIANI

Classe: ANFIBI

Ordine: URODELI

Plethodontidae
Proteidae
Salamandridae

Discoglossidae
Pelobatidae
Bufonidae

Hylidae
Ranidae

Ordine: APODI
Assenti in Italia

Fa
m
ig
lia

Fam
iglia

L’ordine degli URODELI comprende circa 300 specie ap-
partenenti a 9 famiglie, di cui Salamandridae, Plethodon-
tidae e Proteidae appartengono alla fauna europea; le
specie presenti in Italia appartengono ai generi Salaman-
dra, Salamandrina, Triturus, Euproctus per la famiglia 
Salamandridae, Speleomantes per la famiglia Plethodon-
tidae e Proteus per i Proteidae. I generi Salamandrina e
Speleomantes sono endemici rispettivamente dell’Ap-
pennino e del bacino Tirrenico, quasi completamente in
territorio italiano (il secondo è presente in Francia meri-
dionale nell’area di Nizza), mentre il genere Proteus è un
elemento dinarico con singole presenze nell’area giuliana. 
Nell’ambito del genere Triturus (T. italicus e T. carnifex) e
Euproctus (E. platycephalus) sono presenti specie ende-
miche.

SCHEDA 4

Ordine: ANURI
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
Rispetto ad altri Salamandridi, la Salamandrina dagli occhiali ha un
aspetto gracile con capo ben distinto dal tronco, arti esili che, a svi-
luppo definitivo, presentano quattro dita su tutte le zampe. 

Le dimensioni degli individui adulti, maturi sessualmente, variano in
un intervallo tra 60 a 134 mm compresa la coda, con le femmine più
grandi dei maschi (1). 

La colorazione appare uniformemente bruno-nerastra sul dorso. A li-
vello del capo vi è una macchia interoculare biancastra più o meno
intensamente soffusa di aranciato, giallo ocra o bruno rossiccio, piut-
tosto variabile per forma ed estensione, dalla forma che ricorda gros-
solanamente quella di un paio di occhiali da cui deriva il nome
volgare. L’addome è variamente ed irregolarmente pigmentato con
alternanza di screziature rosse e macchie nere su uno sfondo bian-
castro. Tale colorazione rappresenta un pattern cromatico unico di
ogni individuo paragonabile alla nostra impronta digitale. 

Generalmente le zone rosse sono confinate alle regioni ventrali degli
arti, della coda e della cloaca, con qualche marezzatura lungo il corpo
e sul collo. Non è raro, tuttavia, imbattersi in esemplari con una co-
lorazione rossa più estesa, sebbene il ritrovamento di individui con la
regione ventrale completamente rossa sia decisamente infrequente.
A livello mediano della cloaca è presente un anello nero più o meno
completo. La gola e l’orlo mandibolare sono neri e tra essi è interpo-
sta la mandibola di colore bianco. 

Nel complesso la Salamandrina 
ha un aspetto sottile e gracile 
con capo ben distinto dal corpo.  
Il colore del dorso è scuro, tendente 
al nero ed è distribuito uniformemente 
su tutto il corpo dal capo alla coda. 
Sul capo tale colore è interrotto 
da una macchia interoculare giallastra 
a forma di occhiali. 
Gli arti sono ben sviluppati e dotati 
ciascuno di 4 dita.

Ventralmente la Salamandrina appare 
completamente diversa rispetto alla colorazione
del dorso. Il ventre, di color bianco, è pigmentato
in maniera irregolare da screziature nere più 
o meno diffuse.  Questa caratteristica colorazione
riguarda esclusivamente l’addome e si interrompe
all’altezza della gola e della cloaca. 
La gola è generalmente nera mentre la cloaca 
e la coda sono colorate di un rosso acceso 
che in alcuni casi riguarda anche le zampe. 
Tale tipo di colorazione viene definita 
aposematica ed ha lo scopo di spaventare 
il predatore.
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Negli esemplari conservati in alcol le parti rosse divengono rosa sbia-
dito o biancastre, il dorso da nero a bruno e la macchia interoculare
bianchiccia. In natura sono stati osservati anche casi di semialbinismo
in cui gli esemplari presentavano una colorazione del corpo quasi
completamente giallastra. La superficie della cute è finemente e uni-
formemente granulosa e il rilevamento di costole e vertebre rende
tale animale in apparenza fortemente disidratato. Le ghiandole 
paratoidi sono assenti così come sembrano pure mancare secrezioni
mucipare e di natura tossica; a questo proposito va tuttavia citata l’os-
servazione di Ramorino (21) che descrisse il rilascio da parte della
Salamandrina dagli occhiali di sostanze dal colore molto scuro (e per
tale motivo non facilmente osservabili) quando essa veniva vivace-
mente irritata. Pur tuttavia la velenosità di tali sostanze non è stata
mai dimostrata.

Il maschio e la femmina sono morfologicamente indistinguibili ed
esternamente la cloaca, che in altri Urodeli è generalmente più pro-
nunciata nel maschio, almeno nel periodo riproduttivo, è identica in
entrambi sessi (8). 

Molti autori, nel distinguere i due sessi si appellano ad una serie di ca-
ratteri quali ad esempio il diverso rapporto lunghezza del corpo/lun-
ghezza della coda, zampe nei maschi più sviluppate con testa e occhi
più grandi (27) e, addirittura, cloaca più rilevata (9, 18), ma tali carat-
teristiche hanno valore statistico e non diagnostico per il singolo esem-
plare. A tutt’oggi, quindi, non si conoscono validi caratteri sessuali
secondari diagnostici per determinare il sesso in questa specie.

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI

Il colore rosso generalmente 
si distribuisce in maniera omogenea 
nella porzione ventrale sulla cloaca, 

sulla coda e sulle zampe. 
Raramente si osservano esemplari 
con il ventre completamente rosso, 

come nella foto a fianco. 

Ghiandola paratoide: ghiandola 
a secrezione tossica caratteristica 
di alcuni Anfibi anuri, come il rospo 
comune, e Urodeli, come la salamandra
pezzata. Sono costituite da ammassi di
ghiandole granulose situate in numero
pari ai lati della zona del capo dietro 
agli occhi Assente nella Salamandrina
dagli occhiali.

22
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Gli Anfibi sono l’unica classe di Vertebrati che, insieme agli Agnati,
presenta uno sviluppo indiretto, vale a dire che nel passaggio dallo
stato immaturo (larvale) a quello adulto subisce una metamorfosi
passando dalla fase acquatica a quella terrestre. 

Sono dotati di quattro arti, tranne nelle cecilie, e la loro pelle è rico-
perta da un sottile strato corneo, assente di regola nelle larve, che
viene perso periodicamente. Ispessimenti cornei sono talora presenti
in corrispondenza di verruche e dei cuscinetti nuziali dei maschi (ri-
gonfiamenti dell’epidermide localizzati sulle dita, sul petto e su altre
parti del corpo con la funzione di facilitare la presa della femmina da
parte del maschio durante l’accoppiamento). 

La pelle è inoltre disseminata di numerose ghiandole mucose e gra-
nulose. Le prime, ubiquitarie, secernono un muco più o meno vi-
scoso che riveste completamente il corpo dell’animale preservandolo
dal disseccamento. La pelle, mantenuta così umida, può svolgere il
fondamentale ruolo di sito di traspirazione e respirazione cutanea,
che nella maggior parte degli Anfibi adulti è associata a quella pol-
monare. Una pelle “viscida” consente anche all’animale di nuotare
più agevolmente e di sfuggire ad alcuni predatori sia in ambiente ac-
quatico sia terrestre. Non ultimo, una pelle rivestita da muco rappre-
senta verosimilmente un primo efficace scudo protettivo contro agenti
chimici e meccanici. Le ghiandole granulose sono invece localizzate
solo in determinate regioni del corpo e secernono sostanze tossiche
a scopo difensivo. Appare ovvio che tali sostanze per sortire un mag-
giore effetto protettivo contro la predazione possano essere associate
a colorazioni vistose (aposematiche) che il predatore possa appren-
dere ed associare alla tossicità. Alcuni Anfibi hanno, infatti, colorazioni
sgargianti, spesso a strisce e/o macchie gialle e nere, rosse e nere,
che rappresentano un messaggio di pericolosità estremamente con-
diviso da diversi phyla animali. 

Gli Anfibi sono sostanzialmente carnivori sia allo stadio adulto che
larvale, sebbene i girini abbiano uno stile alimentare onnivoro. La
quasi totalità degli Anfibi non mastica la preda ma si limita ad in-
ghiottirla per intero, utilizzando i denti unicamente per mantenere la
presa. I tre ordini di Anfibi attuali, (Anuri, Gimnofioni e Urodeli), sono
raggruppati insieme nella stessa classe anche se probabilmente la
loro origine non è comune (polifiletica).

Gli Urodeli, con circa 350 specie descritte, hanno distribuzione
prevalentemente olartica (Nord America, Europa e Asia attuali), con
estensioni nella regioni Orientale (India) e Neotropicale (Sud Ame-
rica). Essi hanno corpo di regola lacertiforme e sono provvisti di una
lunga coda anche dopo la metamorfosi, a differenza degli Apodi, in
cui manca o è vestigiale, e degli Anuri, che la posseggono solo allo 
stadio larvale. 

GLI ANFIBI 
URODELI, 
UNO SGUARDO 
D’INSIEME

Sviluppo indiretto: di organismi che 
presentano ciclo vitale complesso. 
A seconda del grado di sviluppo 
dell’individuo che fuoriesce dall’uovo 
o che nasce dal corpo dell’individuo 
parentale, si può distinguere uno sviluppo
diretto e uno indiretto. 
Nel primo caso nell’embrione si delineano
progressivamente tutte le strutture tipiche
dell’adulto senza soluzione di continuità. 
Nel caso dello sviluppo indiretto dall’uovo
fuoriesce un individuo in uno stadio 
immaturo (larva) molto diverso dall’adulto 
e generalmente non in grado di raggiungere
la maturità sessuale se non passando 
attraverso una metamorfosi. 

Distribuzione: per animali e piante 
indica l’area geografica dove vivono 
determinati taxa (es. specie, famiglie, ecc.).
Per i taxa ad ampia distribuzione 
si può parlare di regioni biogeografiche: 
distribuzione olartica (Nord America, 
Europa e Asia), paleartica (Europa e Asia),
afrotropicale (Africa a sud del Sahara), ecc.

SCHEDA 5
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La locomozione nel mezzo acquatico si effettua esclusivamente per
ondeggiamento del corpo a cui sulla terraferma si aggiunge un mo-
vimento coordinato degli arti. Questi ultimi sono generalmente do-
tati di 4 dita negli arti anteriori e di 5 dita in quelli posteriori. Le larve
hanno forma assai simile agli adulti dai quali si distinguono per l’as-
senza di arti, che si formano in fasi larvali più tardive, e per un vistoso
ciuffo di branchie esterne che scompare solo dopo la metamorfosi. 

La respirazione negli adulti avviene attraverso il tegumento e i pol-
moni, sebbene questi possano mancare totalmente come nei Ple-
thodontidae o essere rudimentali come nel genere Salamandrina; in
queste specie la respirazione ha luogo unicamente per mezzo della
pelle ed attraverso la mucosa bucco-faringea, che è fornita di un si-
stema di capillari assai sviluppato.

Gli Urodeli terricoli sono ancor più legati degli Anuri alla presenza di
un ambiente il cui tenore di umidità sia molto elevato, ma a diffe-
renza della maggior parte degli Anuri possono condurre vita attiva
anche quando la temperatura ambientale è relativamente bassa.
Hanno, infatti, una temperatura ottimale di attività molto al di sotto
dei 20° C e la loro distribuzione geografica risente di questa intolle-
ranza ai climi caldi. Le loro capacità termoregolative si basano so-
prattutto su una serie di adattamenti fisiologici e comportamentali
quali le abitudini crepuscolari o notturne, l’estivazione e l’iberna-
zione. Il controllo di tipo fisiologico è fondamentalmente basato sul-
l’evaporazione dell’acqua attraverso pelle e dai polmoni (le specie
che ne sono prive resistono di meno a condizioni di ipertermia) al
fine di abbassare la temperatura corporea. Gli ambienti preferiti dagli
Urodeli sono boschi umidi dal suolo coperto di fitta vegetazione, le
praterie acquitrinose, il fondo delle valli ombrose con ruscelli a lento
corso e specchi d’acqua ferma, i dintorni degli stagni. Ogni ambiente
nel quale ad una temperatura mite si associa la presenza costante di
un alto tenore di umidità ed esistano bacini idrici dove recarsi nel
periodo della riproduzione è potenzialmente idoneo. 

Pochissime specie vivono sulla vegetazione arborea, mentre molte
permangono sul terreno senza recarsi all’acqua nemmeno per la ri-
produzione (es. Plethodontidae); molte specie vivono costantemente
nell’elemento liquido, conducendo un esistenza assai simile a quella
dei pesci (es. Ambistoma, Proteus e Triturus). 

SCHEDA 5
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Non mancano specie che vivono all’interno di caverne o nel pro-
fondo del terreno senza mai comparire all’aperto o comparendovi
solo per brevissimi periodi (es. Proteidi o Pletodontidi europei e nor-
damericani).

Gli Urodeli sono predatori il cui cibo è costituito soprattutto di artro-
podi, ma anche di molluschi ed anellidi. Essi possono cibarsi peral-
tro anche di altri Anfibi per lo più allo stato larvale, e sono noti casi
di cannibalismo. In acqua la preda viene catturata in base alle di-
mensioni per abboccamento o suzione generando un risucchio verso
l’interno della cavità boccale. A terra la preda viene catturata per ab-
boccamento o per estroflessione della lingua fino a distanze che, nei
Plethodontidae, arrivano ad eguagliare la lunghezza del corpo, coda
esclusa. Gli Urodeli peraltro possono digiunare per mesi e mesi senza
grave danno.

Di piccole dimensioni e piuttosto lenti a terra, questi animali sono
prede per molte altre specie di vertebrati, soprattutto Uccelli e Mam-
miferi. Tra i principali meccanismi difensivi si ricordano: le colora-
zioni aposematiche associate al rilascio di secrezioni tossiche, la
tanatosi (simulazione della morte) o l’autotomia della coda che, di-
stogliendo l’attenzione del predatore, resta a contorcersi sul suolo
mentre il “proprietario” si mette in salvo e rigenererà con il tempo
una nuova coda. 
Singolare è il comportamento difensivo del Pletodontide californiano
Hydromantes platicephalus che vive su ripidi pendii e mostra un
meccanismo di fuga inusuale: se molestato, piega il corpo a formare
uno stretto anello e rotola giù per il pendio.

25
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CARATTERISTICHE ECOLOGICHE 
La Salamandrina dagli occhiali è diffusa dal livello del mare fino a
circa 1500 m di quota, più frequentemente tra i 200 m e i 700 m s.l.m.
Pertanto è considerata specie tipicamente collinare strettamente legata
a cenosi forestali subtermofile o mesofile; nelle regioni appennini-
che nordoccidentali è distribuita anche negli stadi più maturi di al-
cune associazioni vegetali con il leccio predominante (Quercion ilicis),
ambiente ove appare invece occasionale, rara e forse assente proce-
dendo verso sud-ovest. Negli Appennini centrali e meridionali la spe-
cie, a seconda delle zone, è frequente o abbondante, anche se
sempre localizzata, nei querceti (Quercion pubescentis-petrea) e nelle
faggete. Habitat elettivi sono principalmente valli ombrose, fresche e
umide sebbene viva anche in ambienti aperti e fortemente antropiz-
zati quali parchi o terreni coltivati; non mancano segnalazioni occa-
sionali in grotta.

Elemento pressoché costante per consentire la vitalità delle popola-
zioni, è la presenza di un ruscello di modesta portata o di un piccolo
bacino con acque limpide e fresche, ben protetto dalla vegetazione
delle rive e del tutto privo di fauna ittica. Tali bacini idrici, fondamen-
tali siti di ovideposizione, possono occasionalmente essere anche ar-
tificiali o semiartificiali, come abbeveratoi, piccoli pozzi in pietra,
vasche in metallo o cemento, ecc. Salamandrina perspicillata è una
specie decisamente terricola che va in acqua solo nel periodo della de-
posizione. Di abitudini notturne ed elusive, vive nascosta tra i sassi e
nelle fessure del suolo, più di rado sotto i tronchi marcescenti, com-
parendo all’aperto solo nel periodo degli amori o dopo piogge ab-
bondanti (14). L’accoppiamento avviene in un periodo compreso tra
l’autunno e la primavera  e prevede una fase di corteggiamento in cui
il maschio insegue la femmina cercando di avvicinare la sua testa alla
cloaca della partner, seguita da una fase  in cui i due individui si rin-
corrono girando in tondo con il capo vicino alla cloaca dell’individuo
di sesso opposto. Tale sorta di danza si risolve con la deposizione da
parte del maschio di una spermatofora, che viene poi conservata dalla
femmina fino al momento della deposizione quando verrà utilizzata
per fecondare le uova. 

Prima dell’accoppiamento, contrariamente a quanto avviene durante
l’ovideposizione, i maschi si rinvengono molto più frequentemente
delle femmine. Per i primi sono stati descritti comportamenti quali il
marcaggio del territorio tramite emissione di sostanze odorose dalla
cloaca e apparenti combattimenti tra maschi interpretabili come fe-
nomeni di competizione territoriale. Inoltre sembra che i maschi non
entrino mai in acqua. L’ovideposizione ha luogo generalmente da
marzo ad aprile, ma può iniziare già a fine dicembre e protrarsi sino
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Cenosi: associazione di animali 
o piante in un determinato ambiente
retto da determinati equilibri,
che presentano caratteristiche 
di adattamento analoghe rispondenti 
a simili esigenze ecologiche.
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Ovatura

Ovideposizione su ramoscelli

alla fine di giugno come avviene ad esempio in alcune località 
dell’Appennino settentrionale. 

Nel Lazio meridionale l’attività riproduttiva è stata rilevata anche in
autunno, con femmine in ovideposizione osservate nel mese di ot-
tobre (1, 10, 11). Le temperature dell’acqua durante la deposizione
sono piuttosto variabili e, almeno nel Lazio, oscillano fra 3° e 17,5° C.
La femmina prossima al parto si reca in acqua e depone le uova una
alla volta, in un arco di tempo variabile da uno a otto giorni. Le uova
(che in media misurano 1,8 x 1,4 mm) sono assicurate grazie alle pro-
prietà adesive dell’involucro a vari corpi sommersi, quali radici pen-
dule nell’acqua, pietre, rametti e foglie morte. La fuoriuscita di ogni
uovo è agevolata da movimenti di torsione che l’animale fa con il
corpo tenendosi aggrappato ai sassi o ad altri substrati. L’aspetto delle
ovature definitive è quello di masserelle gelatinose in cui comunque
ogni uovo mantiene la propria identità, mai fondendosi con quelli vi-
cini. Nel caso in cui lo spazio a disposizione sia limitato si può verifi-
care la sovrapposizione di più ovature con la formazione di masse di 
notevoli dimensioni (18). 

La deposizione delle uova può avvenire in pozze dalle dimensioni
assai variabili, a volte di dimensioni estremamente ridotte come nel
caso di una località dei Monti Lepini (Lazio) dove sono state trovate
uova deposte in uno spazio di soli 0,7 mq di superficie. 

Ovatura: insieme di uova deposte. 
Le uova in ciascun ovatura possono essere
deposte singolarmente o unite ad altre 
a formare masserelle di forma più o meno 
sferica o nastriforme a seconda delle specie
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Talvolta nella stessa pozza possono concentrarsi diverse decine di
femmine e si è dimostrato come esse tendano a tornare di anno in
anno sempre nello stesso luogo di deposizione. Come gran parte
degli Anfibi, Salamandrina perspicillata presenta sviluppo indiretto. Il
periodo di incubazione dell’uovo ad una temperatura di 14°C è di
circa 20 giorni (27); lo sviluppo è rallentato dalle basse temperature
e accelerato da quelle più alte ma al di sopra dei 25°C compaiono 
alterazioni nei primi stadi di sviluppo embrionale. La larva appena
schiusa misura circa 1 cm ed è di colore traslucido. La regione dorsale
appare giallo-bruno e quella ventrale quasi bianca, quando è ancora
presente il tuorlo, per diventare di colore bruno man mano che que-
sto viene riassorbito. Su tutto il corpo è presente una fine macchiet-
tatura che va infittendosi con l’età. Il tronco è provvisto di una cresta
dorsale che nella giovane larva inizia poco dietro la nuca, riducendosi
con l'età sino a scomparire. La coda è provvista sia di cresta mediana
dorsale che ventrale, largamente arrotondata o bruscamente appun-
tita all’apice. 

Gli arti, a sviluppo definitivo, presentano lo stesso numero di dita degli
adulti: 4 alla mano e 4 al piede, carattere che permette facilmente di
distinguere la larva di questa specie da quella di tutti gli altri Anfibi
Urodeli europei, nei quali il piede, a sviluppo definitivo, ha sempre 5
dita. La respirazione avviene tramite un paio di branchie esterne. Al
temine del proprio sviluppo la larva misura circa 2-3 cm (18). 

Il completamento della metamorfosi richiede generalmente 2 mesi
ma la sua durata può variare sensibilmente. Infatti, è possibile un pro-
lungamento dello stadio larvale fino a 4 mesi per quelle larve nate in
inverno dalle deposizioni autunnali e "svernanti" durante la stagione
fredda che metamorfosano solamente in primavera e per quelle che,
nate nella tarda primavera, metamorfosano solo l’autunno seguente.
Diversi fattori climatici e trofici potrebbero rallentare o accelerare lo
sviluppo larvale, come ad esempio le basse temperature e le minori
disponibilità trofiche in inverno, il parziale prosciugamento delle pozze
e l’eutrofizzazione in estate. 

I piccoli appena metamorfosati sono bruno-scuri dorsalmente e giallo
rosati semitrasparenti ventralmente, con accenno di macchiettatura
nera ai lati dell’addome e sotto la gola. La macchiettatura delle parti
inferiori raggiunge il suo aspetto definitivo dopo circa 170 giorni, man-
tenendosi poi assolutamente costante per tutta la vita dell’individuo,
mentre il rosa passa gradatamente al rosso in circa un anno, quando
l’individuo misura 35-40 mm di lunghezza totale (27). 

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI
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Primi stadi di sviluppo embrionale

Larva appena nata

Larva a sviluppo completo
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Neometamorfosato

Per quanto riguarda l’alimentazione, le larve si nutrono di artropodi
acquatici di piccole dimensioni. I neometamorfosati e gli adulti si ci-
bano esclusivamente di animali terrestri (Oligocheti, Gasteropodi Pol-
monati, Isopodi, Copepodi, Aracnidi, Miriapodi, Collemboli, piccoli
Coleotteri, Ditteri e Formiche). Sembra che le femmine durante l’at-
tività di ovideposizione restino digiune (27). Nei siti riproduttivi, tra gli
invertebrati, gli elementi più frequentemente associati alla specie in
esame sono: Odonati, Efemerotteri, Emitteri acquatici (in particolare
Notonettidi), Coleotteri Ditiscidi e Tricotteri; non mancano Crostacei
Malacostraci quali il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
e il Granchio di fiume (Potamon fluviatilis). 

Tra i vertebrati sono presenti principalmente altre specie di Anfibi e in
particolare Rana italica, mentre più sporadici risultano Bombina pa-
chypus (Ululone appenninico), Bufo bufo (Rospo comune), Pelo-
phylax kl. esculentus (Rana esculenta), Rana dalmatina (Rana agile),
Salamandra salamandra (Salamandra pezzata), Triturus italicus 
(Tritone italico), Triturus carnifex (Tritone crestato), Triturus vulgaris
(Tritone punteggiato), Speleomantes italicus (Geotritone italiano). 
Molte di queste specie sono anche potenziali predatori dei vari stadi
vitali di Salamandrina perspicillata. Sebbene non sia mai stata docu-
mentata su esemplari adulti, la predazione della salamandrina dagli
occhiali è molto frequente soprattutto durante gli stadi di uovo, em-
brione e larva. I predatori sono sia invertebrati, soprattutto artropodi,
sia vertebrati (vedi scheda di approfondimento 8). 

Se molestata la Salamandrina dagli occhiali, sia da giovane che da
adulta, presenta una reazione che ricorda l’unkenreflex degli ululoni,
con tronco incurvato, zampe talora sollevate dal suolo e coda eretta
verticalmente ad angolo retto rispetto al corpo o più spesso arrotolata
sul dorso; in questa posizione, verosimilmente determinata in via 
riflessa dallo shock, viene messo in evidenza il vivace colore rosso
delle parti ventrali e raggiunto un aspetto inconsueto, forse atto in
qualche caso a disorientare i predatori.

Reazione di difesa della Salamandrina
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SCHEDA 6

LA RIPRODUZIONE 
DEGLI ANFIBI 
URODELI

La riproduzione degli Urodeli si differenzia nettamente da quella
degli Anuri, in quanto prevede un processo di fecondazione interna
che consiste nel trasferimento di una spermatofora dalla cloaca del
maschio a quella della femmina. Quest’ultima è dotata di un paio di
ovaie. Durante l’ovulazione, le uova (che hanno un diametro medio
di 2 mm) passano attraverso la parete esterna dell’ovaio, cadono
nella cavità peritoneale, imboccano l’apertura imbutiforme degli 
ovidotti (dotti di Müller) e li percorrono, spinte da onde di contra-
zione peristaltiche, rivestendosi al tempo stesso di vari strati di ma-
teriale gelatinoso secreto da particolari ghiandole del dotto; giunte nel
tratto posteriore dell’ovidotto, slargato a mo’ di utero, le uova vi si 
accumulano sino al momento dell’ovideposizione. 

La cloaca delle femmine è costituita da un sistema di diverticoli nel
quale viene conservato lo sperma fino a quando le uova non sono
pronte per essere fecondate, formando una sorta di spermateca o
ricettacolo seminale. I maschi hanno un paio di testicoli; gli spermi
escono dal testicolo attraverso dotti efferenti, da questi gli spermi 
imboccano, insieme con l’urina, i dotti deferenti o canali di Wolff per
poi giungere nella cloaca. Nel periodo degli amori la cloaca degli
Urodeli maschi, Inobidi e Crittobranchidi esclusi, secerne una 
sostanza gelatinosa intorno ai singoli accumuli di spermi; si costitui-
scono così spermatofore di forma particolare a seconda della specie,
che il maschio emette all’acme dell’orgasmo e che la femmina 
raccoglierà passandovi sopra con la cloaca o, in pochi casi, quando
il partner le avvicina alla cloaca la spermatofora appena emessa. La
spermatofora è formata dal secreto delle ghiandole pelviche e di
quelle cloacali, mentre altre ghiandole annesse alla cloaca del 
maschio, dette addominali, secernono sostanze odorose destinate
ad eccitare la femmina durante il corteggiamento (18). 

La fecondazione interna è un passaggio evolutivo fondamentale negli
Urodeli, che ha consentito loro di  svincolarsi maggiormente dal-
l’ambiente acquatico rispetto a quanto possano fare gli Anuri nei
quali la fecondazione è esterna e per tale motivo necessita di un ac-
coppiamento quasi sempre nell’acqua. Infatti, l’incontro fra i due sessi
e il successivo accoppiamento, sebbene in certe specie avvenga in
acqua (es. Triturus), in molte altre (es. Salamandrina, Salamandra
e Plethodontidae) si svolge a terra, ed è solitamente precedutoda
un corteggiamento più o meno complesso a seconda delle specie,
che talora si configura in una vera danza nuziale.  

Il corteggiamento, avviene sia in acqua che a terra ed ha lo scopo di
stimolare la femmina ed indurla a raccogliere la spermatofora. 
Inoltre è un importante meccanismo di isolamento che evita l’ibri-
dazione fra specie contemporaneamente presenti negli stessi siti 
riproduttivi .
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Dopo un lasso di tempo variabile, avviene la deposizione delle uova. Nelle specie del genere Triturus, l’accop-
piamento avviene in acqua ed è preceduto da un corteggiamento, anch’ esso in acqua, molto articolato. Le uova
vengono solitamente assicurate alla vegetazione acquatica ripiegando attivamente i lembi delle foglie attorno ad
esse.

Nel genere Salamandrina, l’accoppiamento è terrestre e solo la femmina si reca in acqua solo per il tempo stret-
tamente necessario all’ovideposizione; mentre i maschi non vi entrano se non in rare e accidentali occasioni (18,
29). La riproduzione può svolgersi in vario modo: deposizione in acqua di larve, ovoviviparità o anche per vivi-
parità al suolo (Salamandra). In questo caso la femmina partorisce dopo alcuni mesi dalla fecondazione 2-3 pic-
coli metamorfosati o prossimi alla metamorfosi, il cui sviluppo, adelfofagico, avviene negli ovidotti a spese del
tuorlo del proprio uovo e divorando quello di altre uova - una ventina -, contenute negli ovidotti e che non
hanno proseguito lo sviluppo. E’ perciò evidente come in quest’ultimo caso si sia verificato un completo svin-
colamento dell’urodelo dall’ambiente acquatico, fenomeno questo osservabile, sebbene con modalità diverse,
anche nel genere Hydromantes. Quest’ultimo depone le uova fuori dall’acqua in piccole crepe della roccia ed
in ambienti con una elevata umidità relativa, dalle quali schiuderanno piccoli già metamorfosati.  

Ad Anfibi Urodeli che condu-
cono vita prevalentemente ter-
restre se ne contrappongono
altri strettamente acquatici,
anche allo stadio adulto, come
ad esempio Proteus anguinus
che infatti, mantenendo le bran-
chie esterne, è da considerarsi
specie pedomorfica. 

Il dimorfismo sessuale, nelle
specie dove è presente, si ac-
centua nel periodo riproduttivo,
con la formazione di strutture
atte a trattenere la femmina o
ad aumentare quei segnali visivi
e chimici necessari per l’effica-
cia del corteggiamento: la livrea
maschile diventa più brillante
ed appariscente con lo sviluppo
di creste e colorazioni, mentre
la cloaca diviene più gonfia per
il maggior sviluppo delle ghian-
dole presenti (es. Triturus).

Danza nuziale in Triturus vulgaris
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PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE
Per il suo alto valore conservazionistico la Salamandrina dagli occhiali
è inserita negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, e considerata
nella categoria “Low Risk” a livello nazionale e “Vulnerabile” nel Lazio. 
Come le altre specie di Anfibi, la sua sopravvivenza è strettamente le-
gata agli habitat acquatici, le zone umide (vedi scheda di approfon-
dimento 1), in particolare nel periodo riproduttivo e nei primi stadi
vitali. La sopravvivenza della specie e di molti altri anfibi è, quindi, for-
temente minacciata dall’attività umana poichè nella maggior parte dei
casi essa è rivolta principalmente a danno degli ambienti in cui tali
specie si riproducono.  

I grandi interventi di bonifica operati soprattutto nell’ultimo secolo,
lo sviluppo industriale, l’agricoltura estensiva ed intensiva e la sempre
più crescente urbanizzazione hanno, infatti, drasticamente ridotto i
siti riproduttivi disponibili, provocando una rapida scomparsa delle
medie e piccole raccolte d’acqua, di solito le più adatte per la ripro-
duzione di questa specie (4). 

Una fra le maggiori cause di scomparsa delle zone umide è rappre-
sentata dalla progressiva alterazione degli ambienti naturali ad opera
dell’uomo (captazione, rettifiche dei tracciati e/o nuove inalveazioni,
periodiche spianature dell’alveo, ricoperture con cemento del letto
dei corsi d’acqua, escavazioni e drenaggio dell’alveo) e dalla loro suc-
cessiva manutenzione (rimozione della vegetazione presente negli
alvei o lungo le sponde). Tali interventi, già di per sé costituenti una
forma di impatto gravissima sull’ecosistema ripariale, vengono peral-
tro compiuti generalmente durante i periodi di attività riproduttiva. La
scarsa vagilità della Salamandrina dagli occhiali,  associata alla neces-
sità di portarsi periodicamente all’acqua durante il periodo riprodut-
tivo, pone questa specie  in una situazione ancora più a rischio
laddove il territorio è completamente parcellizzato e barriere antro-
piche (abitati, strade, ecc) dividono gli habitat terrestri residuali dai
siti riproduttivi. 

Un altro fattore che contribuisce alla scomparsa di questa specie e di
molti altri anfibi è rappresentato dall’inquinamento atmosferico, seb-
bene poco si sappia ancora su quali siano gli agenti principali e in che
misura essi possano influenzare la sopravvivenza delle specie. Le
piogge acide e gli scarichi urbani ed industriali, nonché i pesticidi ed
i fertilizzanti usati comunemente per attività agricole, possono con-
tribuire ad alterare le condizioni già precarie in cui vertono i bacini
idrici, provocando fenomeni di stress sub-letale in molte specie di An-
fibi (17), rendendoli quindi più vulnerabili a infezioni virali o batteriche. 
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La Salamandrina e il suo habitat

Non meno grave è il problema causato dall’introduzione di fauna al-
loctona. A tale proposito possono essere ricordati gli effetti negativi do-
vuti alla predazione delle ovature e delle forme larvali e adulte di
Urodeli e Anuri da parte dell’ittiofauna (4). Negli ultimi anni sono stati
fatti molti passi avanti nel campo legislativo a favore di una maggiore
tutela non solo nei confronti degli anfibi, ma anche degli habitat in cui
essi vivono. 
Nel 1971 l’Unione Europea ha aderito alla Convenzione di Ramsar,
un accordo internazionale sulla protezione delle zone umide, per lo
più di interesse ornitologico. In seguito, con la Legge n° 503 del
5/8/1981 e successive modifiche, l’Italia ha ratificato la Convenzione
di Berna che fornisce disposizioni relative alla salvaguardia della fauna
e in cui sono incluse tutte le specie di Anfibi italiane, in parte nell’al-
legato II, in parte nell’allegato III. La Convenzione di Berna è stata poi
ripresa quasi integralmente dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche. A questo scopo essa prevede anche la realizzazione
di una rete europea, la cosiddetta Rete Natura 2000, di siti individuati
attraverso la presenza di habitat e specie di interesse comunitario per
motivi biogeografici o ecologici. Tali habitat e specie sono elencati in
allegato alla Direttiva, l’allegato I per gli habitat e l’allegato II per le spe-
cie, e possono assumere carattere “prioritario” laddove siano parti-
colarmente minacciati di scomparsa. 

GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura
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In Italia esiste un solo anfibio dell’allegato II definito come prioritario,
Pelobates fuscus insubricus (Cornalia, 1879) (Pelobate fosco italiano).
Le altre specie dell’allegato II presenti in Italia sono: Bombina varie-
gata (Ululone dal ventre giallo), Discoglossus sardus (Discoglosso
sardo), Proteus anguinus (Proteo), Rana latastei (Rana di lataste),
Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali), Speleomantes
ambrosii (Geotritone di ambrosi), Speleomantes flavus (Geotritone del
monte Albo), Speleomantes genei (Geotritone dell’iglesiente), Speleo-
mantes imperialis (Geotritone imperiale), Triturus carnifex (Tritone cre-
stato). 
L’applicazione della Direttiva Habitat in Italia è di competenza del Mi-
nistero dell’Ambiente, che a questo scopo ha promosso il “Progetto
Bioitaly” conclusosi nel dicembre del 1998 con la redazione di un
primo elenco di Siti di Interesse Comunitario, più di 2000, da sotto-
porre al vaglio della Commissione Europea per l’eventuale ratifica. A
livello locale alcune regioni hanno emanato specifiche normative. Nel
Lazio, ad esempio, la L.R. 18/1998 per la “tutela di alcune specie della
fauna minore”, prevede il divieto di cattura, detenzione, uccisione,
trasporto e commercio di 12 specie di Anfibi. E’ inoltre vietato il de-
terioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo delle
specie nonché la distruzione, raccolta o detenzione delle loro uova.

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI
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Adulto di Salamandrina perspicillata
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GLI ANFIBI 
NEL MITO E 
NELLE LEGGENDE

SCHEDA 7
Anuri e Urodeli, in particolare rane, rospi e salamandre, hanno sem-
pre rivestito nelle culture di tutti i popoli una connotazione magico-
simbolica. Una sintesi di questa problematica è proposta da Gattelli
(16). 

La rana è senza dubbio la figura più antica. Per i Sumeri, gli Accadiani
e i Babilonesi questi animali rivestivano un ruolo protettivo, accom-
pagnando e facilitando l’ingresso delle anime dei morti nell’aldilà,
come risulta dal ritrovamento di sigilli e statuette raffiguranti rane, 
ritrovate in arredi funerari.

Per gli antichi Egizi la rana era una creatura sacra, simbolo di resur-
rezione e legata ad Heket, la dea della nascita e della morte, mentre
per gli antichi Greci le rane erano simbolo di fertilità.

Nel mondo romano compaiono nuovi elementi magico-superstiziosi.
Plinio il Vecchio nella sua “Storia Naturale” scrive: “Se si strappa la lin-
gua ad una rana viva e la si pone sul cuore di una fanciulla addor-
mentata, essa sarà in grado di rispondere con esattezza a qualunque
domanda le si ponga”.

Nel continente asiatico la rana era adorata come “divinità delle acque”;
tale culto era talmente radicato nella cultura popolare da considerare
“visita divina” il ritrovamento di una rana in un’abitazione. A tutt’oggi
in India molti ritengono che il gracidare della rana sia udito dal dio
della pioggia.

Presso la quasi totalità delle popolazioni africane a sud del Sahara, la
rana riveste significati simbolici assai vari: in Costa d’Avorio rappre-
senta il desiderio di fertilità, in Ghana, la resurrezione dei morti e in
Camerun vi è addirittura la credenza che una grande rana porti sulla
schiena la luna, assicurandone il costante risorgere.

In Europa il culto dell’anfibio appare scarsamente sentito: con l’av-
vento della cristianità la rana perde la sua simbologia positiva e il
rospo, ancor più sfortunato, assume una connotazione estremamente
negativa apparendo come “bestia demoniaca” da sterminare. Fortu-
natamente con il tempo si vede una graduale rivalutazione di questi
innocui animali che iniziano a popolare le fiabe: è il caso del “Principe
ranocchio” di Jean De La Fontaine. 

Non solo gli Anfibi Anuri sono stati oggetto di leggende e supersti-
zioni, tale tipo di attenzione è stata rivolta anche a diversi Anfibi Uro-
deli. Fra questi citiamo il più famoso degli Anfibi Caudati: la
Salamandra chiamata dagli antichi “figlia del fuoco” perché ritenuta re-
sistente alle fiamme, anzi, capace di spegnerle con il solo contatto del
proprio corpo. 
Con gli scritti di Nicandro di Colofone, la salamandra assume una
nuova aura fantastica. 
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SCHEDA 7
Citando testualmente: “Se col suo liquido ti avvelena la lucertola sa-
lamandra [ ]. Immediatamente la malattia ti indebolirà con tremori
maligni, ti agiterà il freddo e le membra ti si scioglieranno nel gelo
della morte”. Questa descrizione dell’avvelenamento da salamandra
sarà un fondamentale punto di riferimento fino al Medioevo per me-
dici e naturalisti. 
Già nel I secolo d.C. questo anfibio rivestiva un importante ruolo nella
cultura greco-romana al punto da comparire in un articolo del Codice
Romano. Infatti, venivano inflitte severissime sanzioni alle donne che,
con fini delittuosi, avessero subdolamente somministrato al marito,
in spezzatino, parti di salamandra o estratto del secreto ghiandolare
della stessa. In realtà, il periodo storico che vede la nascita e l’affer-
marsi dell’Impero Romano è incredibilmente fecondo per il diffon-
dersi delle più disparate credenze a carico della salamandra: Plinio il
Vecchio, Galeno ed altri filosofi, naturalisti, zoologi e medici attribui-
scono a questo Anfibio molteplici capacità. Plinio il Vecchio, nella sua
opera “Naturalis Historia”, dice: “Salamandra è detta perché è valida
contro gli incendi. [ ] se striscia su un albero impregna di veleno tutti
i frutti ed uccide tutti quelli che li mangiano. Se cade in un pozzo, la
forza del suo veleno uccide quelli che bevono [ ] . Vive infatti nel
mezzo delle fiamme senza dolore e distruzione e, non solo non si
brucia, ma anche estingue l’incendio”. Galeno (medico personale
dell’imperatore Marco Aurelio) attribuisce alle ceneri di salamandra
notevoli virtù settiche, anti scabbia e anti lebbra; mentre Pergamo
consiglia i derivati di salamandra fra i farmaci più potenti per la de-
pilazione del corpo.

Nella cultura ebraica la salamandra assume una valenza magica pe-
culiare. Essa viene descritta ora come un drago infuocato, ora come
un piccolo topo di fuoco. 

Con l’avvento del Cristianesimo la salamandra viene ad assumere
nuove simbologie e compare in metafore a sfondo morale. Nei be-
stiari medioevali la salamandra viene spesso descritta quale rettile
variegato e simboleggia fede e giustizia. Tale connotazione simbolica
trae origine dalla seguente metafora: così come la salamandra so-
pravvive al fuoco, l’uomo deve resistere al fuoco della lussuria, ossia
l’uomo-salamandra è immune e lontano dai piaceri terreni e vive di
aspirazioni celesti e contemplazione divina. La scienza araldica asse-
gna alla salamandra virtù quali la purezza, l’integrità, la costanza e la
giustizia. A partire dal XII secolo d.C. la salamandra entra in una sim-
bologia romantica, rappresentando l’amante che si alimenta del fuoco
della propria passione.

A tutt’oggi la salamandra rimane, nelle dicerie popolari, un animale
spesso considerato malvagio e portatore di sventura. In alcune aree
dell’arco alpino vige ancora la credenza che le “siore mandole” o
“robe de tera” cadano dal cielo prima, durante e dopo i temporali. 
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INTRODUZIONE
La prima segnalazione di Salamandrina dagli occhiali all’interno della
Riserva Naturale dell’Insugherata, in una pubblicazione scientifica, ri-
sale a metà degli anni ’80. In seguito, per molti anni  la specie non fu
più avvistata, sebbene i contadini ed i pastori della riserva ne dichia-
rassero l’esistenza.

Nel 1999, durante un’indagine faunistica mirata alla stima della con-
sistenza numerica delle rane appenniniche (Rana italica) presenti
nella Riserva, furono ritrovati alcuni esemplari di Salamandrina dagli
occhiali in ovideposizione. In pochi giorni furono identificati molti altri
individui che si recavano in acqua a deporre le uova, dimostrando
quindi l’esistenza di una popolazione vitale di Salamandrina dagli oc-
chiali presente nell’area. Da quel momento e per molti anni succes-
sivi sono state intraprese ricerche scientifiche per studiare aspetti
dell’ecologia e della biologia riproduttiva di questa popolazione che,
data la sua peculiare elusività, era rimasta fino a quel momento quasi
completamente sconosciuta. 

Nel 2005, dopo 5 anni di monitoraggio, nasce l’esigenza di interve-
nire da un punto di vista gestionale al fine di salvaguardare la popo-
lazione di Salamandrina dagli occhiali e il peculiare habitat ad essa
associato. Nasce quindi il progetto, argomento di questa pubblica-
zione, che si propone di monitorare costantemente la popolazione
di Salamandrina dagli occhiali durante l’intero periodo riproduttivo, al
fine di valutarne l’entità numerica e di rilevare in tempo utile eventuali
cali demografici discriminandoli tra normali fluttuazioni e fenomeni
esogeni dovuti a perturbazioni di origine antropica. Il progetto, 
finanziato da RomaNatura, grazie alla disponibilità di fondi regionali,
si è avvalso anche del supporto del personale guardiaparco, che ha
affiancato i ricercatori universitari nella raccolta dei dati ecologici e 
demografici. Il progetto ha avuto una durata triennale e si è concluso
nel dicembre 2008.

Le metodologie adottate e i risultati ottenuti dall’attività di ricerca e dal
successivo monitoraggio della popolazione vengono dettagliatamente
descritti nei paragrafi seguenti.

CAPITOLO 3
ECOLOGIA 
E CONSERVAZIONE 
DELLA SALAMANDRINA 
DAGLI OCCHIALI 
NELLA RISERVA 
NATURALE 
DELL’INSUGHERATA

GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura
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AREA DI STUDIO 
Il sito di riproduzione della popolazione di Salamandrina dagli oc-
chiali è posto a circa 80 m s.l.m e consiste in un tratto di ruscello
lungo circa 200 m e largo 1-1,5 m. Esso risulta delimitato a monte da
un tratto sotterraneo dello stesso corso d’acqua e prosegue verso
valle per oltre 100 metri dopo una piccolo salto. 

La stazione oggetto di studio si trova all’interno di un bosco meso-
filo caratterizzato dalla presenza di un strato arboreo dominato dalla
Farnia (Quercus robur) - con esemplari dal tronco imponente, che
raggiungono un altezza compresa tra i 18 e i 20 metri - e dal Carpino
nero (Ostrya carpinifolia). Importante è anche la presenza del 
Castagno (Castanea sativa), del Nocciolo (Corylus avellana) nello
strato arbustivo superiore e del Pungitopo (Ruscus aculeatus), che
rappresenta la specie legnosa dominante tra gli arbusti. 

Tra le altre specie che insieme alla Salamandrina dagli occhiali condi-
vidono lo stesso sito troviamo la Rana appenninica (Rana italica) e il
Granchio di fiume (Potamon fluviatile), mentre tra i visitatori occa-
sionali spiccano il Rospo comune (Bufo bufo), la Vipera comune 
(Vipera aspis) e la Natrice dal collare (Natrix natrix).

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI
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Bosco mesofilo:  bosco che necessita 
di condizioni climatiche fresche e umide.
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ECOLOGIA E BIOLOGIA RIPRODUTTIVA 
DELLA POPOLAZIONE 
La Salamandrina dagli occhiali è una specie molto elusiva che tra-
scorre gran parte dell’anno nel sottobosco e si espone in ambiente
aperto solo durante la riproduzione, quando si reca in acqua ad ovi-
deporre. E’ solo durante questo periodo che la specie è facilmente
osservabile ed è quindi possibile condurre delle ricerche per appro-
fondire la sua ecologia. Tali difficoltà avevano limitato, almeno in pas-
sato, le conoscenze sulla biologia e l’ecologia della specie a pochi dati
aneddotici.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di descrivere ed analizzare aspetti
della biologia e dell’ecologia riproduttiva di una popolazione di Sala-
mandrina perspicillata, e quella presente nella Riserva Naturale del-
l’Insugherata ha rappresentato un modello di studio ideale per
raggiungere tale scopo. Tale popolazione è infatti isolata, di dimen-
sione sufficientemente contenute e facilmente raggiungibile dal punto
di vista logistico per un monitoraggio continuativo.

La ricerca, mirata allo studio di tutti e tre gli stadi vitali della popola-
zione (adulti, uova e larve), ha permesso di approfondire fenomeni
biologici legati ai seguenti aspetti: 
1) la demografia della popolazione adulta (dimensione della po-

polazione, variazione demografica, filopatria, variabilità morfo-
logica e biometria); 

2) la scelta dell’habitat da parte delle femmine riproduttive 
(scelta del sito di deposizione, scelta del substrato, relazioni tra 
parametri ambientali e presenza degli adulti in acqua);

3) la biologia riproduttiva della popolazione adulta 
(fenologia della fase acquatica, tempo di permanenza nel sito di
riproduzione, successo riproduttivo); 

4) il numero e la distribuzione delle uova deposte;

5) alcuni aspetti relativi allo sviluppo embrionale 
(periodo d’incubazione e relazioni con i parametri ambientali); 

6) relazioni interspecifiche con altri vertebrati e invertebrati nel sito
di studio.

Demografia: l’insieme di parametri 
che descrivono i fenomeni che concernono 
lo stato e le variazioni quantitative 
e qualitative di una popolazione 
(dimensione numerica, tasso di natalità 
e mortalità, immigrazione e emigrazione,
ecc.).

Filopatria: tendenza a ad essere fedeli 
ad uno stesso luogo. 
Per le specie animali è la tendenza 
a tornare generalmente nel luogo natio 
(salmoni, anguille, tartarughe marine, ecc.),
nelle aree di svernamento (uccelli migratori),
nelle aree di riproduzione (salamandrina, 
uccelli migratori, ecc.) o nelle aree 
di alimentazione (orsi, grandi mammiferi
della savana africana).

Fenologia: branca dell’ecologia che studia 
i rapporti tra i fattori climatici 
e la manifestazione stagionale di alcuni 
fenomeni della vita vegetale 
(fioritura, maturazione dei frutti, caduta delle
foglie e sim.) o della vita animale (periodo 
di attività, riproduzione ecc.).

Distribuzione: per animali e piante 
indica l’area geografica dove vivono 
determinati taxa (es. specie, famiglie, ecc.).
Per i taxa ad ampia distribuzione si 
può parlare di regioni biogeografiche: 
distribuzione olartica (Nord America, 
Europa e Asia), paleartica (Europa e Asia),
afrotropicale (Africa a sud del Sahara), ecc.
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• La raccolta dei dati
I campionamenti (2000 - 2005) sono stati effettuati con cadenza gior-
naliera durante tutto il periodo di attività riproduttiva della popola-
zione e sono stati rilevati aspetti sia di carattere biotico che abiotico
caratterizzanti l’area di studio. Sono stati svolti anche dei sopralluoghi
in periodi dell’anno diversi da quello riproduttivo, e precisamente 
durante i mesi immediatamente precedenti (tardo autunnali) e 
successivi a tale periodo (primi mesi estivi).
Sono stati registrati quotidianamente tutti quei parametri chimico-fi-
sici che potessero essere messi in relazione con le varie fasi di attività
della specie in prossimità del sito di ovideposizione (pH dell’acqua;
umidità relativa dell’aria a livello del suolo; temperatura del suolo;
temperatura dell’acqua e temperatura dell’aria) e sono state registrate
le condizioni meteorologiche giornaliere.

Allo scopo di poter descrivere con estrema precisione lo spostamento
ed il luogo di deposizione dei singoli individui della popolazione og-
getto di studio, è stata preparata una mappa del ruscello che mette
in evidenza, numerandoli, la localizzazione dei singoli sassi e la pre-
senza di altri substrati (tronchi, materiale di riporto, lamiere, ecc.) 
potenzialmente colonizzabili o sfruttabili per le deposizione delle
uova.

La SALAMANDRINA dagli OCCHIALI
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Mappa del ruscello
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Mappa del ruscello - tratto AB

Mappa del ruscello - tratto CM

Pattern di colorazione del ventre

Il sito riproduttivo è stato suddiviso in 11 settori di 10 m ciascuno con-
trassegnati con le lettere dalla A alla M partendo da monte verso valle
del ruscello.

La popolazione è stata censita applicando il metodo del marcaggio e
ricattura ossia catturando e marcando gli esemplari osservati (vedi
scheda di approfondimento 9). 

Nell’indagine condotta, ogni animale catturato è stato schedato me-
diante una fotografia del pattern di colorazione del ventre e inserito
in un atlante fotografico dove per ogni foto (e quindi per ogni indivi-
duo) è associato un codice numerico. 

Il metodo scelto è applicabile ogni qualvolta si studino animali prov-
visti di “segni particolari”, cioè dotati di caratteristiche (nella colora-
zione o nella morfologia) che sono individuo-specifiche e quindi
consentono di distinguere un esemplare dall’altro. Nel caso della 
Salamandrina dagli occhiali, il pattern di colorazione ventrale è unico
per ogni individuo, una sorta di “impronta digitale” che presenta il
vantaggio di riconoscere gli individui singolarmente senza applicare
metodi invasivi. Una volta marcati, gli esemplari vengono rilasciati.
Opportune analisi statistiche, basate sul numero di individui catturati
e ricatturati negli anni, consentono la stima del  numero totale di 
individui costituenti la popolazione. 
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Tra i vari metodi di analisi statistica usati per la stima numerica della
popolazione è stato utilizzato il metodo Jolly-Seber (JS), che rappre-
senta un modello di analisi numerica per popolazioni aperte (in cui
cioè è contemplata la possibilità di eventi di emigrazione e immigra-
zione da parte degli individui). Per ogni individuo catturato è stato ri-
levato il peso, con precisione al decimo di grammo, per mezzo di una
bilancia elettronica, ripetendo l’operazione di pesatura quotidiana-
mente. 

Di ogni esemplare è stata misurata la lunghezza totale, la lunghezza
della coda e la lunghezza muso/cloaca per mezzo di un calibro elet-
tronico; tali misurazioni sono state effettuate il primo giorno di os-
servazione dell’esemplare, e poi ripetute gli anni successivi in caso di
esemplare ricatturato.

Le uova deposte nell’arco del periodo riproduttivo da tutti gli esem-
plari censiti sono state contate allo scopo di poter confrontarne il nu-
mero totale nei vari anni di campionamento e valutare quindi l’output
riproduttivo della popolazione. 

La preparazione di una mappa rappresentante la localizzazione e 
distribuzione dei singoli sassi del ruscello ha permesso di: 

1) localizzare con precisione gli esemplari, 
2) conoscere quali e quanti di essi erano presenti sotto ogni sasso, 
3) verificare se e quante uova vi erano deposte. 

Ciascun uovo è stato seguito durante tutto il periodo di sviluppo em-
brionale. La conta quotidiana delle uova ha consentito anche di va-
lutare quante, fra quelle deposte, arrivano alla schiusa e quindi stimare
il tasso di sopravvivenza delle stesse.

Output riproduttivo: quantifica la produzione
di uova o di giovani da parte di un singolo 
individuo o di una intera popolazione.
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• La popolazione dell’Insugherata
Durante l’intero periodo di studio (2000 - 2005) sono state catturate
e marcate 427 femmine in ovideposizione. In gran parte degli Urodeli
Salamandridi finora studiati, il rapporto tra i sessi è di circa 1:1 (il nu-
mero di maschi e di femmine è pressoché uguale), pertanto, sulla
base di questo assunto, è possibile stimare una popolazione adulta
complessiva pari a circa 900 individui.

Tutte le femmine catturate si trovavano nel ruscello in procinto di 
ovideporre o durante l’ovideposizione; solo in alcuni casi sono state
osservate fuori dall’acqua ed in un solo caso è stata osservata una
femmina che deponeva le uova fuori dall’acqua, sotto un grosso
masso a circa 10 metri dal ruscello (28).

Il numero di esemplari catturati ogni anno è stato estremamente va-
riabile, nonostante i giorni di campionamento siano pressappoco gli
stessi ogni anno. Un solo anno si discosta dall’andamento generale ed
è quello relativo al 2002, dove ad un minor numero di esemplari cat-
turati è associato anche un ridotto sforzo di campionamento rispetto
a quello degli anni precedenti e successivi (FIGURA 1).

Figura 1. Il grafico mostra il numero 
di individui catturati ogni anno nel sito 
riproduttivo e il numero di giorni in cui, 
ogni anno, è stato condotto il campionamento. 
Il numero totale di femmine che si recano 
in acqua ad ovideporre è composto 
da una quota di femmine che già si sono 
recate ad ovideporre gli anni precedenti, 
e una quota composta da femmine 
“nuove” probabilmente giovani, 
alla loro prima riproduzione.
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• La scelta dell’habitat idoneo 
per la riproduzione
Nell’arco dell’intero periodo di studio (2000 - 2005), oltre ad un in-
cremento nel numero di femmine presenti nel sito riproduttivo, è stata
osservata anche una notevole espansione dell’area di ovideposizione.
A partire dal 2001, infatti, le femmine hanno cominciato ad occupare
anche delle aree del ruscello (tratto C-M, vedi mappa p.41) poste a
valle rispetto a quelle usate in precedenza. E’ probabile che ciò sia
dovuto ai cambiamenti idromorfologici verificatisi nel tratto C-M. In-
fatti in questa area, a partire dal 2001, sono andati aumentando i sub-
strati idonei per la ovideposizione e parallelamente si sono formate
molte aree di riparo a causa del modellamento degli argini determi-
nato dal flusso di corrente.

Un'altra causa dell’espansione dell’area di ovideposizione è da ricer-
care nella diminuzione di substrati disponibili per l’ovideposizione nel
tratto a monte (tratto A-B) dovuta al trasporto a valle degli stessi du-
rante le piene, che ha presumibilmente costretto gli animali a spo-
starsi più a valle in cerca di altri substrati disponibili. Dal primo
all’ultimo anno di campionamento, infatti, il numero di sassi presenti
nel sito riproduttivo si è drasticamente ridotto e, nel tratto A-B si è
passati da 92 sassi disponibili nel 2000 a 47 sassi nel 2002 (anni a ca-
vallo del periodo di espansione dell’area).

L’ultimo ma non meno importante motivo che ha determinato l’espan-
sione dell’area riproduttiva è probabilmente la crescita numerica della
popolazione (confermata anche dalla stima ottenuta mediante l’ana-
lisi di marcaggio-ricattura), che ha spinto gli esemplari più giovani a
ricercare nuovi siti riproduttivi. Ciò è stato confermato dal fatto che, al-
l’interno dell’area della nuova area di ovideposizione (tratti C, E, F, G,
H, M) erano presenti individui mai catturati nei siti più a monte, indi-
cando quindi che la neocolonizzazione era prerogativa degli individui
“nuovi” (TABELLA 1). 

Tabella 1. Nella tabella sono evidenziati
il numero di individui catturati nel 2000, 
nel 2001 e nel 2002 nel tratto AB e 
in quello CM. Si osserva chiaramente
che solamente i “nuovi” individui, cioè 
quelli mai catturati in precedenza, 
hanno colonizzato le nuove aree 
di ovideposizione (tratto C-M). 

Anno 2000 2001 2002

Settore A-B   C-M A-B   C-M A-B   C-M

Esemplari 60       - 44      13 5       9
nuovi

Ricatture 14       - 42       -      17      -       

Ruscello
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Le dimensioni significativamente inferiori di questi “nuovi individui”
rispetto a quelli catturati nei tratti più a monte ha fatto supporre che
siano i “giovani” a colonizzare le nuove aree, mentre gli individui più
grandi tendono a ritornare a deporre in siti già colonizzati negli anni
precedenti (tratto A-B) nello stesso periodo, ogni anno manifestando
un alto grado di fedeltà al sito (FIGURA 2). Ci si è domandati, a que-
sto punto, quale fosse il motivo che spingeva i giovani individui a ri-
cercare nuove aree di ovideposizione. In primo luogo sicuramente
tali individui manifestano un minor legame con particolari aree del sito
riproduttivo. In secondo luogo è probabile che vi sia competizione
tra giovani e meno giovani per il sito riproduttivo: il momento d’in-
gresso in acqua degli esemplari più piccoli, come dimostrato da que-
sta ricerca, è ritardato rispetto a quello degli individui di maggiori
dimensioni ed è quindi probabile che una volta giunti in acqua i gio-
vani individui non trovano più siti disponibili per l’ovideposizione e
siano costretti a cercare nuove aree.

• L’attività riproduttiva: 
fenologia della fase acquatica
La popolazione di Salamandrina dell’Insugherata, come altre 
popolazioni precedentemente studiate, presenta una sola stagione
riproduttiva all’anno e ciò è probabilmente dovuto alla costante di-
sponibilità di acqua che ne garantisce il successo riproduttivo. 

Alcune popolazioni del Lazio meridionale che vivono in ruscelli e
in pozze temporanee, invece, presentano generalmente due 
stagioni riproduttive: una autunnale ed una primaverile (1, 10, 11),
ma si tratta di situazioni nel complesso più rare. 

Figura 2. Nel grafico viene riportata
la data di ingresso in acqua di 32 individui 
catturati nel 2000 e ricatturati nel 2001. 
Ciascun punto verde rappresenta un individuo 
e sugli assi x e y sono rappresentate 
rispettivamente le date 2001 e 2000. 
Si osserva come ciascun individuo tende 
a recarsi in acqua nello stesso periodo 
dell’anno precedente, indicando quindi 
un costanza del periodo di entrata 
in acqua nel sito di ovideposizione
(13)�.

�  Il numero indica i riferimenti bibliografici 
raccolti alla fine del volume.
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Una volta entrate in acqua le femmine si dirigono verso un substrato
al fine di iniziare l’ovideposizione. Le Salamandrine dagli occhiali del-
l’Insugherata prediligono ovideporre sotto i sassi, secondariamente
utilizzano ramoscelli e foglie e solo raramente ovidepongono in altri
tipi di substrato. La scelta di deporre preferenzialmente sotto i sassi
dipende probabilmente dal fatto che questi, essendo più pesanti ri-
spetto agli altri substrati, rimangono saldamente aderenti al letto del
ruscello e più raramente vengono trascinati a valle dalla corrente nelle
fasi di piena del ruscello. Nel 2002, ad esempio, a causa di una dra-
stica riduzione di sassi disponibili  le femmine hanno necessariamente
deposto su substrati alternativi.
Non sono stati invece chiariti i fenomeni che spingono gli esemplari
a scegliere alcuni sassi piuttosto di altri per la deposizione. Nessun pa-
rametro quale ad esempio la morfologia dei sassi, la maggiore o mi-
nore profondità dell’acqua in cui essi sono immersi e la presenza di
uova, girini o adulti di Rana italica (altro unico anfibio presente nel-
l’area) sembrano condizionare la scelta del substrato di ovideposi-
zione. Le femmine depongono le uova attaccandole una alla volta
sulla superficie inferiore del substrato prescelto impiegando un tempo
variabile da 1 a 8 giorni. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’ovi-
deposizione si è completata nell’arco di un solo giorno e solo un esi-
guo numero di salamandrine si trattiene in acqua per più di una
settimana. 

Tabella 2. Nella tabella è mostrato 
il periodo di attività riproduttiva 
delle salamandrine presenti 
all’Insugherata negli anni 2000-2005. 
Sono riportate le date di inizio e fine 
della attività di ovideposizione 
per ciascun anno di studio. 

All’Insugherata le salamandrine dagli occhiali si riproducono durante
la stagione primaverile: le prime femmine si recano in acqua di so-
lito tra la fine di febbraio ed i primi di marzo, le ultime all’incirca a
metà maggio (TABELLA 2). 

Durante questo periodo si osserva un vero e proprio via vai di 
salamandrine da e verso il sito riproduttivo: quelle che arrivano e
quelle che, completata la deposizione, abbandonano il sito. La fre-
quentazione del sito è caratterizzata da periodi “caldi” in cui si con-
centra il maggior numero di salamandrine: nel 2003 e nel 2004 sono
state osservate più di 30 salamandrine in un solo giorno. 

ANNO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

INIZIO

1 marzo

13 febbraio

9 marzo

5 marzo

16 marzo

2 marzo

FINE

6 maggio

13 maggio

-

13 maggio

20 maggio

19 maggio

DURATA

67 giorni

90 giorni

-

70 giorni

66 giorni

89 giorni
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Questo dato si discosta molto da quello descritto per altre popola-
zioni del Lazio, dove in media le femmine impiegano circa 8 giorni per
completare la deposizione delle uova. Il tempo che uno stesso indi-
viduo trascorre in acqua varia di anno in anno ed è strettamente cor-
relato al suo peso corporeo (FIGURA 3), mentre non lo è affatto con
le sue dimensioni. 

In altre parole, a peso corporeo maggiore corrisponde un tempo più
elevato per completare l’attività di ovideposizione e la stessa femmina
può presentare pesi differenti in anni diversi indipendentemente dal
suo grado di accrescimento (1, 12). 
Il peso delle femmine è stato monitorato quotidianamente durante lo
stazionamento nel sito riproduttivo. Seguendo l’andamento della
massa corporea si è osservato un generale decremento associabile
con tutta probabilità alla deposizione delle uova. La perdita di peso si
verifica gradualmente man mano che l’animale durante l’ovideposi-
zione svuota gli ovari. Una volta completata l’ovideposizione, l’ani-
male appare anche ad occhio nudo molto smagrito, anche perché
durante l’ovideposizione le femmine non si alimentano. (12, 27). 
Durante il periodo di sosta nel sito riproduttivo le femmine sono
molto sedentarie e tendono a deporre tutte le uova sotto un unico
sasso. Sono state osservate delle eccezioni a questa regola: alcune
femmine, hanno percorso fino a 18 metri visitando fino a 4 substrati
diversi lungo il loro spostamento. Non è stato possibile spiegare quale
fosse la causa di questi spostamenti, non esistendo alcuna correla-
zione con il peso o con le dimensioni degli individui. E’ possibile che
la spiegazione sia da ricercarsi nella competizione tra gli individui che
si trovano sotto lo stesso substrato e che induce qualcuno di loro a
dover necessariamente abbandonare il substrato per mancanza di
spazio. 

Figura 3. Nel grafico è riportata 
la relazione tra il peso delle Salamandrine
(asse Y) e i giorni di permanenza 
in acqua (asse X). 
Si osserva chiaramente che più 
le femmine sono pesanti più giorni 
trascorrono nel sito riproduttivo. 
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• Il successo riproduttivo
Il successo riproduttivo di una popolazione animale dipende dal nu-
mero di individui che nascono ogni anno e da quanti, tra questi, rie-
scono a sopravvivere fino all’età adulta. Nelle Salamandrine dagli
occhiali una prima stima del successo riproduttivo può essere ottenuta
dalla quantificazione delle uova deposte e successivamente dal nu-
mero di quelle che arrivano alla schiusa. All’Insugherata il numero di
uova deposte ogni anno è compreso tra un minimo di 840 uova, de-
poste nel 2002, a un massimo di 3.345 uova deposte nel 2001 (stu-
dio effettuato per gli anni 2000-2002). 

Il tratto del sito riproduttivo posto a monte ha raggiunto ogni anno la
saturazione dei substrati disponibili per l’ovideposizione (indicando
che quest’area viene sfruttata completamente dalle Salamandrine);
di qui la necessità da parte delle giovani femmine “ritardatarie” di an-
dare alla ricerca di nuove aree per trovare spazio disponibile per de-
porre le uova. Una volta entrate in acqua ed aver rapidamente
raggiunto il primo substrato disponibile ed idoneo, le Salamandrine
dagli occhiali iniziano l’ovideposizione. Le uova vengono deposte le
une vicino alle altre a costituire delle ovature di dimensione variabile
fino a circa 60 uova, sebbene nella maggior parte dei casi esse siano
composte un numero di uova non superiore a 16 (FIGURA 4). 

Figura 4. Nel grafico è rappresentato 
il numero di uova per ovatura,  
Come si puo notare, la maggior parte 
delle ovature contiene un numero di uova 
comprese tra 11 e 20 negli anni 2000 - 2001. 
(13).
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Ciascuna salamandrina depone mediamente un numero di uova non
superiore a 50 e coincidente a circa 2 distinte ovature, ma in alcuni
casi il numero di uova è maggiore. Il tempo di permanenza in acqua
normalmente coincide con quello per la deposizione delle uova. Una
volta terminata l’attività di ovideposizione, infatti, le Salamandrine
dagli occhiali abbandonano rapidamente il sito riproduttivo e rag-
giungono nuovamente il bosco non ricomparendo in acqua fino alla
primavera dell’anno successivo. Le uova deposte iniziano a questo
punto il loro sviluppo che, attraverso una serie di trasformazioni gra-
duali, si concluderà con la schiusa e la fuoriuscita di una larva (vedi
scheda di approfondimento 6). 

Il tempo necessario per il completamento dello sviluppo embrionale
è molto variabile ed è fortemente condizionato dalla temperatura 
dell’acqua (FIGURA 5). 

Figura 5. Nel grafico sono messe a confronto 8
ovature deposte in diversi periodi della stagione

riproduttiva. La linea blu tratteggiata indica 
l’andamento della temperatura dell’acqua 

all’avanzare della stagione primaverile. 
Le linee colorate parallele indicano la durata,

in giorni, del tempo di incubazione 
di ciascuna ovatura (12).
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Le uova deposte all’inizio della stagione riproduttiva, quando le tem-
peratura dell’acqua si aggira intorno a 11°C impiegano fino a 37 giorni
per schiudersi. Al contrario, le uova deposte a stagione inoltrata, con
una temperatura dell’acqua significativamente superiore e media-
mente di 14°C impiegano meno della metà del tempo per schiudersi
(14 giorni) (TABELLA 3).

Tabella 3. Nella tabella è riportata 
in dettaglio la durata di incubazione 
di 8 ovature e la temperatura media 
dell’acqua. Viene indicato anche il codice 
del sasso sotto il quale era presente l’ovatura. 

SASSO

S24
S6
S8
S1
S11
S4
S10
S0

GIORNI DI INCUBAZIONE

37
29
28
26
23
21
20
14

T °C MEDIA DELL’ACQUA

11.65
11.68
11.76
11.82
12.77
12.66
13.06
14.17

Di tutte le uova deposte nell’arco dell’intera stagione riproduttiva al-
l’incirca la metà raggiunge la schiusa: nel 2000 hanno completato la
maturazione 1.286 uova su 2.462 (52%), mentre nel 2001 ne sono
schiuse 1.973 su 3.345 (59%) (FIGURA 6).

Figura 6. Nel grafico sono confrontate 
le uova non sviluppate e quelle effettivamente
schiuse nell’anno 2000 e 2001. 
Si nota come in entrambi gli anni 
la percentuale di uova schiuse corrisponde a
quella delle uova non sviluppate. 
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Le cause che determinano la mortalità agli stadi di uovo ed embrione
possono essere ricondotte a fattori sia abiotici che biotici. Tra i primi,
predominante è l’abbondanza delle precipitazioni: le piogge insistenti
producono delle piene, il flusso del ruscello aumenta fino a generare
una corrente in grado di ribaltare i substrati, trascinarli fuori dall’acqua
o in ambienti comunque inadatti al completamento dello sviluppo
embrionale. Di contro, la diminuzione o la mancanza prolungata di
precipitazioni portano ad un abbassamento del livello del corso d’ac-
qua, esponendo le uova all’aria e determinandone l’essiccamento.
Per quanto riguarda le cause biotiche di mortalità sicuramente la pre-
dazione è il fattore più importante. Si è osservata predazione di uova
ed embrioni di salamandrina da parte di una specie di tricottero, 
Plectrocnemia conspersa (vedi scheda di approfondimento 8). 

La presenza consistente del granchio di fiume lungo tutto il ruscello,
sebbene non sia stato osservato direttamente predare sulle ovature,
potrebbe costituire una minaccia per uova e larve nonché per gli ani-
mali adulti. Infine, anche l’uomo rappresenta un'altra causa di mor-
talità soprattutto per gli individui adulti: sono stati spesso trovati adulti
di Salamandrina dagli occhiali e di Rana appenninica schiacciati sotto
i sassi, probabilmente vittime del calpestio prodotto dalle escursioni
dei cittadini della zona.

Infine, l’analisi della fenologia dello stadio larvale ha riguardato es-
senzialmente il momento di comparsa delle larve (schiusa delle
uova). Seguire il completamento dello sviluppo fino alla metamor-
fosi presenta non poche difficoltà, dal momento che la stragrande
maggioranza degli individui allo stadio larvale permane nel sito d’ori-
gine solo per pochi giorni venendo presto trasportato in porzioni del
ruscello poste più a valle. Per il verificarsi di questo fenomeno cosid-
detto di “drift” è praticamente impossibile seguire le fasi di accresci-
mento e sviluppo della singola larva. Dalle osservazioni effettuate è
emerso, quindi, che le gran parte delle larve non completa lo svi-
luppo nel tratto di ruscello dove è originata.

Fenologia: branca dell’ecologia 
che studia i rapporti tra i fattori climatici 
e la manifestazione stagionale di alcuni 
fenomeni della vita vegetale (fioritura, 
maturazione dei frutti, caduta delle foglie e
sim.) o della vita animale (periodo 
di attività, riproduzione ecc.).

Granchio di fiume
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Gli organismi con cicli vitali complessi, come gli Anfibi, sono caratte-
rizzati da altissime probabilità di predazione durante le fasi precedenti
o appena successive alla metamorfosi. Non sono noti casi documen-
tati di predazione su adulti di Salamandrina, ma è probabile che il
granchio di fiume e la natrice dal collare siano predatori occasionali.
Allo stadio di larva la Salamandrina è predata dal tritone crestato e
da insetti acquatici; mentre le uova sono predate da larve di tricotteri
(28), da sanguisughe e da larve di rana appenninica . 

La Salamandrina dagli occhiali anche allo stadio adulto è in apparenza
un animale inerme. Come molti altri anfibi, la sua epidermide pre-
senta delle ghiandole che secernono sostanze tossiche che la ren-
dono inappetibile a molti potenziali predatori. La sola arma che
possiede contro i potenziali predatori è la colorazione. La salaman-
drina ha in effetti una pigmentazione “double face”, nel senso che il
dorso risulta estremamente criptico mentre il ventre decisamente vi-
stoso. La strategia antipredatoria della salamandrina è quindi duplice. 
Il primo meccanismo difensivo è non farsi vedere: quando si muove
nella lettiera si confonde perfettamente con le foglie secche e le luci
e ombre del bosco. Una volta che è stata scoperta invece tende a mo-
strare le parti ventrali colorate di bianco, rosso e nero. Tale pigmen-
tazione non è fine a se stessa, ma contiene un messaggio ben chiaro
a qualunque predatore volesse tentare un suo assaggio. 
Le colorazioni molto vistose nel regno animale sono molto diffuse tra
gli organismi tossici e velenosi e vengono definite aposematiche. 
Costituiscono un messaggio di avviso per il predatore per allertarlo del
rischio a cui andrebbe incontro se decidesse di predare la specie che
presenta i colori vistosi. I colori aposematici sono generalmente ripetuti
in organismi animali tossici anche molto diversi tra loro. Ad esempio, il
nero e il giallo sono caratteristici degli imenotteri (api e vespe), ma anche
di alcuni anfibi inappetibili o molto tossici, (la salamandra pezzata e l’ulu-
lone ma anche le mantelle del Madagascar). 

I PREDATORI DELLA
SALAMANDRINA: 
TECNICHE DI DIFESA 
E STRATEGIE 
ANTIPREDATORIE

SCHEDA 8

52

Criptismo

Colorazione aposematica

165x260_mastro:Layout 1  25-06-2009  11:10  Pagina 52



53

IL PROGETTO DI ROMANATURA:
MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE
Al termine dei sei anni di ricerca (2000-2005) sulla popolazione di
Salamandrina dagli occhiali presente nella riserva emerge che essa si
trova nel complesso in buone condizioni di conservazione. Si tratta,
tuttavia, di una popolazione profondamente isolata dal punto di vista
geografico (le popolazioni più vicine si trovano nel Parco Regionale
di Veio). Il fatto che la Salamandrina dagli occhiali sia una specie 
stenoecia e una probabile bassa variabilità genetica conseguenza
del forte grado di isolamento, fanno ritenere che la popolazione, seb-
bene attualmente stabile, sia particolarmente suscettibile a turbative
climatiche e/o ambientali rispetto ad altre popolazioni di maggiori 
dimensioni e meno isolate dal punto di vista geografico e genetico. 

Nasce quindi nel 2006 il progetto finanziato e supportato dall’Ente
con lo scopo di assicurare nel tempo il mantenimento di una popo-
lazione vitale di Salamandrina dagli occhiali attraverso il costante mo-
nitoraggio della popolazione mediante censimento annuale di tutti
gli individui in riproduzione, e misurando le variabili ambientali as-
sociate alla loro attività riproduttiva. 

Per stabilire se la consistenza della popolazione si mantenesse sta-
bile nel tempo oppure subisse allarmanti variazioni, è stato stabilito
come valore soglia di riferimento una variazione del 10% della di-
mensione totale della popolazione. Vale a dire che se la dimensione
della popolazione subisce nel tempo una variazione inferiore al 10%
allora è considerata stabile, viceversa se la variazione è superiore al
10% si analizzano le cause biotiche ed abiotiche causa di tale varia-
zione e nel caso di un decremento numerico, si valuta, in base alla na-
tura della causa, se intervenire o meno dal punto di vista gestionale
per tamponare il fenomeno.
Ciò che caratterizza questo progetto di monitoraggio e lo rende unico
nel suo genere tra quelli finora sviluppati nel Lazio, è il protocollo di
campionamento adottato e le analisi condotte per la sua elaborazione.
In generale, ogni protocollo di campionamento dovrebbe essere svi-
luppato in maniera dettagliata affinché i dati raccolti siano sufficienti
per ottenere i risultati prefissati. Diventa quindi indispensabile, prima
di intervenire con il monitoraggio vero e proprio, che venga effettuato
uno studio pilota. Tale sopralluogo preliminare dura generalmente
pochi giorni e serve per raccogliere una piccola mole di dati dalla cui
analisi si verifica la reale fattibilità dello studio che si vuole intraprendere
e consente, quindi, di pianificare il protocollo di campionamento. 

Stenoecio: contrario di euriecio.
Organismo con stretti intervalli 
di tolleranza (temperatura, umidità, 
salinità). In una specie stenoecia il minimo, 
l’optimum e il massimo ecologico sono
molto vicini. Quindi, anche un modesto
cambiamento dei parametri ecologici 
(che per una specie euriecia avrebbe un
effetto minimo) si rivela spesso critico.
L’evoluzione di stretti intervalli di tolleranza
è spesso associata a forme 
di specializzazione nell’uso delle risorse.

Variabilità genetica: insieme delle 
differenze esistenti tra organismi 
appartenenti a una stessa specie. 
La quota di variabilità genetica all’interno
delle popolazioni è importante per due
motivi: essa determina il potenziale per 
il cambiamento evolutivo e l’adattamento
(una popolazione con bassa variabilità ha
capacità inferiori di adattarsi a nuove 
condizioni); inoltre, fornisce preziosi indizi
circa l’importanza relativa di varie forze
evolutive, dato che alcune di queste forze
aumentano la variabilità e altre 
la diminuiscono.
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Lo studio pilota viene raramente condotto, spesso a causa della man-
canza dei fondi necessari, e di conseguenza i protocolli di campiona-
mento non consentono spesso e volentieri di raccogliere i dati attesi.
Nel caso del monitoraggio di Salamandrina dagli occhiali, invece, il
protocollo di campionamento è stato sviluppato sulla base dei dati
precedentemente raccolti durante le ricerche effettuate dal 2000 al
2005. Questi dati hanno quindi rappresentato in maniera ottimale ciò
che si sarebbe ottenuto altrimenti attraverso un classico studio pilota,
ma con il vantaggio di essere il risultato di ben sei anni di studio. 
I dati relativi alla popolazione raccolti durante i sei anni di ricerca pre-
cedenti al progetto, sono quindi stati considerati come provenienti da
uno studio pilota e analizzati per l’elaborazione di un efficace proto-
collo di campionamento. L’analisi statistica adottata per questo scopo
è la Power Analysis che, sebbene venga condotta molto raramente,
è di fondamentale importanza durante le fasi preliminari di un piano
di monitoraggio poiché consente di stabilire un protocollo di cam-
pionamento efficace per il raggiungimento dell’obiettivo stabilito. La
non applicazione di quest’analisi, così come la mancanza di uno stu-
dio pilota preliminare sui cui dati la Power Analysis si basa, è l’ele-
mento debole che caratterizza la maggior parte dei piani di
monitoraggio e che porta all’elaborazione di protocolli inefficienti: la
raccolta di una mole di dati eccessiva, con conseguente spreco di
tempo ed energia oppure la raccolta di dati insufficienti per ottenere
informazioni demografiche realmente attendibili della popolazione.
Ultimo aspetto, ma non il meno importante, che caratterizza e rende
unico questo protocollo di campionamento è, infine, la partecipa-
zione dei dipendenti di RomaNatura che hanno provveduto costan-
temente alla raccolta dei dati seguendo rigorosamente i dettami del
protocollo di campionamento. Il progetto ha permesso che i guar-
diaparco, all’inizio affiancati dai ricercatori responsabili del progetto,
potessero essere autonomi nel condurre il monitoraggio sulla popo-
lazione oggetto di studio e quindi divenire un valido ausilio per  l’Ente
nella gestione stessa dell’area protetta. 
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L’aspetto innovativo del coinvolgimento 
del personale di RomaNatura dovrebbe 

costituire una base di partenza per effettuare 
almeno le fasi preliminari e di raccolta dati 

dei progetti di monitoraggio, rendendo parte 
attiva non solo i ricercatori ma anche coloro che 
si occupano della gestione delle aree protette.
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• Metodologia
Il progetto relativo al monitoraggio della Salamandrina dagli occhiali
ha avuto una durata complessiva di 3 anni, a partire dalla primavera
del 2006 fino all’inverno del 2008. Il sito riproduttivo è stato nuova-
mente suddiviso in settori al fine di rendere più semplice e razionale
l’analisi successiva dei dati. 
I substrati presenti nel sito riproduttivo non sono stati mappati a dif-
ferenza di quanto svolto per la precedente ricerca, in quanto in que-
sto caso l’obiettivo era finalizzato al censimento dei soli individui. E’
stata infine sviluppata una scheda di campo nella quale riportare i
principali parametri di popolazione (numero di femmine, numero di
uova, ecc.) e ambientali (pH, temperatura dell’acqua, ecc.)

I guardiaparco incaricati dello svolgimento dell’intera fase di raccolta
dati sono stati istruiti sulle metodologie di campionamento, la mani-
polazione degli individui di Salamandrina dagli occhiali, nonché sulle
modalità di compilazione della scheda da campo. La formazione a
turno di due dipendenti ha avuto una durata di circa 2 settimane al-
l’inizio di ogni stagione riproduttiva. Le indagini di campo si sono
svolte con frequenza giornaliera, salvo quando le condizioni atmo-
sferiche hanno impedito il loro regolare svolgimento. La fase di rac-
colta dati ha previsto durante ogni campionamento l’annotazione dei
medesimi parametri faunistico-ambientali già rilevati nelle ricerche
pregresse effettuate dai responsabili del progetto (2000-2005): 

a) rilevazione della presenza e del numero di esemplari di Salaman-
drina dagli occhiali all’interno del sito di indagine;

b) registrazione del pattern cromatico ventrale individuale di ciascun
esemplare osservato mediante fotografia digitale, che permette
anche la misurazione di alcuni caratteri biometrici (lunghezza to-
tale e lunghezza muso-cloaca); 

c) annotazione del settore del ruscello in cui sono stati osservati gli
individui di Salamandrina dagli occhiali; 

d) verifica della presenza di uova di Salamandrina dagli occhiali; 
e) osservazione di altre specie di anfibi e/o potenziali predatori.

Prima dell’inizio di ogni stagione di campionamento sono stati con-
dotti dei sopralluoghi nelle aree circostanti il sito riproduttivo al fine
di individuare eventuali altre aree riproduttive o la possibile attività
terrestre delle salamandrine. 
Per essere certi che i dati raccolti fossero stati sufficienti ad individuare
una variazione numerica almeno del 10%, è stato stabilito che la rac-
colta dei dati dovesse essere condotta durante la stagione riproduttiva
e dovesse avere una durata non inferiore a 50 giorni. 
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• Risultati
La stagione riproduttiva nel 2006 ha avuto inizio (considerato con-
venzionalmente quale primo giorno quello in cui vengono rilevati
esemplari e/o uova in acqua) il 20 marzo. L‘ultimo individuo all’in-
terno del sito riproduttivo è stato osservato il 18 maggio. Complessi-
vamente il periodo riproduttivo ha avuto una durata di 59 giorni. Lo
sforzo di campionamento è stato pari a 43 visite al sito riproduttivo
(74% del totale della durata). Le fotografie degli individui campionati
sono state confrontate con quelle presenti nell’archivio fotografico,
rappresentanti tutti gli individui catturati negli anni 2000-2005, per di-
scriminare tra individui già catturati negli anni precedenti e quelli mai
campionati. L’esame delle fotografie individuali ha permesso di iden-
tificare tutti gli esemplari catturati. Complessivamente sono stati os-
servati 188 individui diversi di cui 76 (40%) già catturati negli anni
precedenti dal 2000 al 2005 e 112 (60%) catturati per la prima volta
durante il 2006. La distribuzione degli individui durante l’intero l’arco
temporale di attività riproduttiva non è stato uniforme ma ha osser-
vato dei picchi di attività di ovideposizione, soprattutto intorno alla
metà del mese di aprile con un massimo di 28 individui catturati in un
solo giorno (FIGURA 7). Solamente in due occasioni di campiona-
mento, e precisamente il 25 marzo ed il 28 aprile, non sono stati cat-
turati esemplari. Queste date coincidono con quelle di inizio e fine
del periodo di ovideposizione.

La stagione riproduttiva nel 2007 ha avuto inizio il 7 marzo. L‘ultimo
individuo all’interno del sito riproduttivo è stato osservato il 3 maggio.
Complessivamente il periodo riproduttivo ha avuto una durata di 58
giorni. Lo sforzo di campionamento è stato pari a 42 visite al sito ri-
produttivo (72% del totale). In totale sono stati osservati 92 individui
diversi, di cui 71 già catturati negli anni precedenti (2000-2006) e 21
catturati per la prima volta durante la stagione riproduttiva 2007. 
La distribuzione degli individui durante l’intero l’arco temporale di at-
tività riproduttiva non è stato uniforme, ma ha osservato dei picchi di
attività di ovideposizione, soprattutto all’inizio del mese di aprile con
un massimo di 14 individui catturati in un solo giorno.

La stagione riproduttiva nel 2008 ha avuto inizio il 4 marzo. L‘ultimo
individuo all’interno del sito riproduttivo è stato osservato il 25 aprile.
Dopo due settimane di mancato rilevamento di esemplari al sito di ri-
produzione, è stata stabilita la fine dell’attività di ovideposizione. Com-
plessivamente il periodo riproduttivo ha avuto una durata di 52 giorni.

anno 2006
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Lo sforzo di campionamento è stato pari a 30 visite al sito riprodut-
tivo (58% del totale). In totale sono stati osservati 65 individui diversi,
di cui 45 già catturati negli anni precedenti dal 2000 al 2006 e 20 cat-
turati per la prima volta durante la stagione riproduttiva 2008, pari a
circa il 31% del totale osservato. La distribuzione degli individui du-
rante l’intero l’arco temporale di attività riproduttiva non è stato uni-
forme, ma ha osservato dei picchi di attività di ovideposizione a metà
del mese di marzo e nella prima metà del mese di aprile con un mas-
simo di 14 individui catturati in un solo giorno.

I risultati delle pregresse indagini effettuate (annualità 2000-2005), in
termini di frequenza giornaliera di ritrovamento degli esemplari, 
evidenziano un andamento sempre caratterizzato da uno o più pic-
chi di attività di ovideposizione degli esemplari. Nel periodo 2000-
2001 i picchi di attività non sono stati particolarmente evidenti e la
frequenza di ritrovamento degli esemplari nel tempo è risultata com-
plessivamente costante durante il periodo di deposizione delle uova.
Nel 2000 si sono verificati due picchi di attività, uno a metà marzo e
uno alla fine di aprile; nel 2001 è stato rilevato un solo picco durante
la metà di marzo. Nel 2002, nonostante i campionamenti al sito ri-
produttivo siano stati interrotti prima che il periodo di ovideposizione
terminasse, è possibile notare un basso numero di esemplari rilevato
per tutto il periodo di attività monitorato; nel 2003 si sono verificati
due picchi, rispettivamente all’inizio e dopo la metà di aprile; nel 2004
tre picchi verificatisi nella seconda metà di marzo, nel primo terzo di
aprile e ad inizio maggio; nel 2005 sono stati osservati due picchi di
moderata entità a fine marzo e durante la seconda settimana di aprile,
mentre un altro più consistente è stato osservato ad inizio maggio.

Confrontando i dati delle annualità 2006, 2007 e 2008 emerge che  il nu-
mero di individui osservati in attività di ovideposizione all’interno del sito
di studio è stato significativamente differente, e nello specifico inferiore,
a quello osservato l’anno precedente (2 = 72.69; df = 2; p < 0,000001;
test del Chi-quadrato).
La significativa discrepanza numerica tra gli anni è legata sia al ridotto
numero di nuovi individui esclusivi osservati nel 2007 (21) e nel 2008
(20) rispetto a quelli osservati nel 2006 (112), sia per quanto riguarda
il 2008 per il diminuito numero degli individui ricatturati (75 nel 2006,
71 nel 2007, 45 nel 2008) (2 = 8,65; df = 2; p < 0,013; test del Chi-
quadrato).

anno 2007

Fig. 7

anno 2008
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Comparando tra loro i dati relativi a tutti gli anni di campionamento, a
partire dal 2000 fino al 2008, emerge una significativa variabilità nel nu-
mero di esemplari catturati ogni anno (�2= 175,71; df = 8; p < 0,000001)
con un picco massimo riscontrabile nell’anno 2006. La stima nume-
rica calcolata sulla base delle catture  e delle ricatture presenta un an-
damento simile (FIGURA 8).
Da un analisi condotta sull’intero campione di individui a disposi-
zione a partire dall’anno 2002 fino al 2008, è emerso che il numero
di individui osservati in attività di ovideposizione è significativamente
correlato alla pluviometria media mensile esclusivamente dei mesi
autunnali dell’anno precedente a quello di ovideposizione (FIGURA 9). 

In particolare, è emerso che il numero di individui che si recano in
acqua per ovideporre in primavera è direttamente correlato alle pre-
cipitazioni medie osservate nei mesi di ottobre e novembre (autunno
dell’annualità precedente) (ottobre: R = 1, p < 0,000001; novembre:
R = 0,8857, p < 0,05; Correlazione di Spearman). 
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Fig. 8

Fig. 9
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Inoltre, le precipitazioni giornaliere e settimanali medie durante il pe-
riodo di ovideposizione non sembrano influenzare l’abbondanza
degli individui attivi nel sito, che non mostrano un andamento cor-
relato alla frequenza e l’intensità delle piogge. E’ possibile interpretare
tale risultato se si tiene in considerazione il periodo di attività annuale
delle Salamandrine dagli occhiali all’Insugherata. Come già esposto
in altre parti dello studio, la popolazione dell’Insugherata presenta
una fenologia con due principali periodi di attività, uno autunnale e
uno primaverile. In autunno le salamandrine si alimentano e si veri-
ficano gli accoppiamenti, mentre in primavera le femmine si recano
in acqua per ovideporre. Se si verificano condizioni avverse (aridità
e alte temperature) durante la fase di alimentazione e di accoppia-
mento e possibile che un numero minore di femmine sia in grado di
riprodursi la primavera successiva. Infatti condizioni non favorevoli
in autunno possono pregiudicare due processi: da un lato l’accumulo
di energie per la minore attività trofica dovuta alla ridotta densità di
prede causata a sua volta dall’aridità del terreno, e dall’altro la possi-
bilità di incontrare il partner per gli accoppiamenti per la minore at-
tività terrestre dovuta al ridotto tasso di umidità a terra. 

Conseguentemente, a seconda della quantità di precipitazioni au-
tunnali, si può predire la numerosità delle femmine che si riprodu-
cono la primavera successiva. Come riportato sopra, il confronto
numerico tra le annualità 2006, 2007 e 2008 evidenzia una netta di-
minuzione degli individui osservati in attività di ovideposizione al-
l’interno del sito di studio negli anni 2007 e 2008, che conferma un
trend di diminuzione demografica significativo della popolazione. Tale
decremento è notevole (TABELLA 4) e merita attenzione. 

Tabella 4. 
Nella tabella sono riportati l’inizio, la fine 
e la durata del campionamento 
negli anni del progetto, 
la stima della popolazione femminile 
annuale e la variazione percentuale 
rispetto all’anno precedente.

Anno Inizio Fine Durata Stima popolazione Variazione anno precedente

2006 20 marzo 18 maggio 60 giorni 396 individui +36%

2007 7 marzo 3 maggio 59 giorni 216 individui -45%

2008 4 marzo 25 aprile 53 giorni 143 individui -34%
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E’ però fondamentale analizzare le cause del fenomeno di riduzione
della popolazione. In questo caso, in assenza di dati ulteriori a quello
di decremento, non si sarebbe potuto che constatare il fenomeno,
procedendo a tentoni con misure di salvaguardia sicuramente non
mirate e probabilmente non efficienti. Il dato che emerge dalle cor-
relazioni tra abbondanza annuale delle salamandrine e parametri cli-
matici, ci offre invece delle indicazioni molto importanti per
interpretare gli andamenti demografici osservati. 

Avendo dimostrato che la popolazione di femmine che si reca al sito
riproduttivo a primavera risente della quantità di piogge autunnali con
una relazione lineare tra abbondanza degli individui e entità delle pre-
cipitazioni, è possibile interpretare sia i decrementi sia gli incrementi
numerici essenzialmente come processi demografici naturali legati a
condizioni climatiche sfavorevoli o favorevoli alla specie. 
Ovviamente non si possono escludere altre cause, per esempio antro-
piche, che concorrono a determinare le variazioni demografiche osser-
vate (FIGURA 10). Inoltre, sebbene nove anni di monitoraggio
(2000-2008) siano già un periodo consistente di analisi, è possibile
che estendendo ancora il periodo di indagine, le relazioni osservate
tra demografia e condizioni climatiche possano variare. 

Per tutti questi motivi è fondamentale non trascurare l’importanza di
monitoraggi a lungo termine non solo per scoprire relazioni tra de-
mografia e fattori naturali e antropogenetici, ma anche per poter in-
tervenire per tempo allorquando le condizioni di salute delle
popolazioni animali e vegetali diventano critiche.

Figura 10. Il grafico riporta 
le stime numeriche della popolazione 
dal 2000 al 2008 calcolate mediante 
l’analisi di marcaggio-ricattura. 
L’istogramma rappresenta la stima
numerica della popolazione mentre
l’asse a doppia T indica il margine 
di errore relativo alla stima.

Antropogenetico o antropogenico: 
ogni effetto, processo, oggetto o materiale
derivato dalle attività umane in contrasto
con quelli che accadono in ambiente 
naturale senza l’influenza dell’uomo. 
In contesto ambientale è spesso usato 
con un’accezione negativa in quanto 
attiene alle modificazioni ambientali 
peggiorative operate dalle attività 
industriali, estrattive e agricole umane.
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LE TECNICHE 
DI MARCAGGIO 
E RICATTURA

SCHEDA 9
Il metodo di marcaggio-ricattura (M-RC) consiste nella cattura e mar-
caggio degli animali, il loro rilascio in natura e la loro susseguente ri-
cattura o osservazione una o più volte dopo la prima. I metodi di
marcaggio-ricattura sono utilizzati soprattutto per la stima numerica
delle popolazioni animali. Tali metodologie sono utili anche per stimare
altri importanti parametri demografici delle popolazioni, quali il tasso di
nascita, di morte, di immigrazione, di emigrazione e di sopravvivenza
degli individui. A tal fine sono stati sviluppati diversi estimatori mate-
matici basati sul marcaggio-ricattura; alcuni di questi sono molto sem-
plici mentre, altri prevedono funzioni complesse e software specifici
per il loro calcolo. 
Il marcaggio degli individui può essere effettuato con diverse tecniche
a seconda delle specie studiate. Le principali tecniche di marcaggio si
possono suddividere in invasive e non invasive. Tra le prime si anno-
verano l’asportazione di tessuti dell’animale, ad esempio amputazione
delle dita (frequente per specie di rettili e anfibi, per questi ultimi le
dita sono rigenerate dopo circa un anno), il ritaglio di parte dei padi-
glioni auricolari (usato nei roditori), l’iniezione sottocutanea di pigmenti
fluorescenti (in pesci e anfibi), l’inserzione sottocutanea di trasmettitori
elettromagnetici passivi (in pesci e anfibi). Tra le seconde sono com-
prese le colorazioni dell’epidermide con tinte atossiche o fluorescenti
(usate principalmente per mammiferi e rettili), l’applicazione di anelli
o mollette metalliche a parti del corpo (generalmente zampe o orec-
chie) frequente negli uccelli e nei mammiferi, la fotografia o il disegno
delle colorazione o della forma di alcune parti del corpo (mammiferi,
rettili, anfibi e pesci).

Come abbiamo visto, le tecniche di marcaggio sono varie ma si basano
tutte sui seguenti assunti affinché la stima numerica della popolazione
sia corretta:
• ogni individuo ha la stessa probabilità di essere catturato, sia che

si tratti di un esemplare marcato che di uno non marcato (nel caso
dello studio su salamandrina per esemplare marcato si intende
esemplare fotografato).

• ciascun esemplare marcato ha la stessa probabilità di sopravvivenza
degli esemplari non marcati (ovvero la tecnica di marcaggio non in-
fluenza la sopravvivenza degli individui).

• gli esemplari non perdono la loro marcatura nel tempo (almeno
durante il periodo di studio). Nel caso di studio di salamandrina, il
pattern di colorazione ventrale non subisce variazioni - se non mi-
nime - dal primo anno di età in poi permettendo il riconoscimento
univoco di ciascun esemplare negli anni.

• il campione marcato è rappresentativo della popolazione (ad esem-
pio deve essere rappresentato sia da maschi sia da femmine, sia
adulti sia giovani, ecc.). 

Esempi di marcaggio 
non invasivo mediante 
la fotografia del pattern 
di colorazione del ventre
in Bombina pachypus 
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