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I NTRODUZIONE
Il Piano Integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua - adottato dal Consiglio dell'Ente Parco con
deliberazione n. 27 del 16 luglio 2015 e successiva variante adottata con deliberazione n. 28 del 8 giugno 2017,
approvato con Delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 11 del 21 maggio 2019 - ha evidenziato come le
principali emergenze conservazionistiche dell’area protetta siano riconducibili ad alcune specie target legate alle
zone umide (torbiere e stagni).
Dal punto di vista dello stato di conservazione (attribuito secondo i criteri e le matrici di valutazione
sintetizzate in Genovesi et al. (2014)) l'elemento che desta maggior preoccupazione è rappresentato da Triturus
carnifex, che si può considerare a rischio di estinzione, mentre per Anagallis tenella, Spiranthes aestivalis,
Triturus vulgaris meridionalis esso è da considerare sfavorevole - inadeguato. In generale i principali fattori di
rischio sono rappresentati da processi di invecchiamento delle zone umide dovuti all’evoluzione della
componente erbaceo-arbustiva e all’espansione del bosco, interramento degli stagni ed acquitrini, scomparsa di
vasche di raccolta d’acqua, captazioni d’acqua, prelievo illegale di flora e fauna protetta. Effetti negativi sono
poi costituiti da quelle attività agro-pastorali che portino a fenomeni di eutrofizzazione o di inquinamento delle
acque o ad un eccessivo calpestio delle zone umide. Si segnalano inoltre attività turistiche che comportino un
utilizzo improprio di queste zone quali ad esempio aree di ristoro e sosta. Gli indirizzi gestionali saranno dunque
volti al mantenimento della disponibilità e della qualità dell’acqua per conservare la naturalità strutturale e
funzionale (in particolare delle connessioni funzionali fra ambienti idro-igrofili collegati).
Il progetto “Azioni di miglioramento dello stato di conservazione e ripristino della connettività
ecologica delle zone umide” - approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua n. 58 del
14.12.2017 e finanziato da WWF Svizzera grazie al sostegno di Blue Planet - Virginia Böger Stiftung X.X.
- rappresenta l'attuazione della scheda del Piano Pluriennale di gestione e sviluppo socio-economico del Parco
Naturale Regionale del Beigua SCH01 - IA_c "Miglioramento dello stato di conservazione e ripristino della
connettività ecologica delle zone umide", ed è complementare alla scheda SCH10 - IA_c “Ripristino e/o
realizzazione piccole aree umide e abbeveratoi”. Esso ha come obiettivo il miglioramento e potenziamento del
sistema di zone umide locali e, nello specifico, la promozione di azioni che favoriscono l'incremento degli
habitat disponibili per gli Anfibi, ed in particolare Triturus carnifex, favorendo inoltre gli elementi di
connessione ecologica (ambienti igrofili, stagni, pozze) tra la zona umida di Piampaludo, la torbiera del Laione e
le altre zone umide prossimali, nonché, a maggiore scala, un miglioramento dei corridoi ecologici già esistenti
tra le aree sommitali appenniniche ed il versante padano del settore in questione.
L’intervento andrebbe quindi ad agire, nell’ambito delle zone umide, sulle seguenti pressioni (P) e
minacce (M) relative ad habitat e specie individuate dal Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015): J03.02
Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) [P; rilevanza alta]; K02 Evoluzione delle biocenosi,
successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) [P; rilevanza alta]; J02.01 Interramenti, bonifiche e
prosciugamenti in genere [M; rilevanza medio-alta]; J03.01 Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di
habitat [M; rilevanza alta]; K01.02 Interramento [M; rilevanza media] (Classificazione IUCN e categoria di
importanza relativa (rilevanza) secondo quanto indicato in Genovesi et al. (2014)).
Tale progetto si pone inoltre in continuità con azioni pregresse attuate dall’Ente Parco (ad es. ripristino
della zona umida nella ZSC IT1330620 Pian della Badia), ed in sinergia con altri interventi finalizzati alla
riduzione della frammentazione ecologica, ed in particolare delle connessioni tra ambienti igrofili e alla
valorizzazione delle zone umide.

Per la stesura della presente relazione le informazioni di base sono state desunte dal Piano Integrato del Parco Naturale
Regionale del Beigua. In particolare si è fatto riferimento all'Allegato 1 al Piano Integrato del Parco relativo alla
'Componente biologica' ed ai seguenti elaborati carografici: QC05 Carta della vegetazione reale, QC06 Carta delle
osservazioni di specie, QC07 Carta dei rilevamenti faunistici e vegetazionali, QC08 Carta dei siti di riproduzione
svernamento, sosta e rifugio, QC09 Carta della distribuzione reale delle specie faunistiche, QC10 Carta della distribuzione
potenziale delle specie faunistiche, QC11 Carta degli Habitat.
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Capitolo 1

AREA DI STUDIO
1.1 - C ONTESTO GENERALE
L’area in gestione all'Ente Parco del Beigua è incentrata sul territorio interessato dal Parco Naturale
Regionale del Beigua (8.854 ettari) e dalla ZPS IT1331578 Beigua – Turchino (9.914 ha), nonché, per motivi di
contiguità geografica, ecologica ed uniformità gestionale, sulle ZSC ad essi connesse: IT1331402 Beigua –
Monte Dente – Gargassa – Pavaglione (16.922 ettari), IT1321313 Foresta della Deiva – Torrente Erro (886
ettari), IT1330620 Pian della Badia (249 ettari) e IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin
(6.958 ettari). Complessivamente, l’insieme delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 sopra indicate (di
seguito indicate come 'Beigua'; fig. 1.1.1 e 1.1.2), che risultano tra loro in gran parte sovrapposte, si estendono
per circa 25.785 ettari e si relazionano ampiamente con il Parco piemontese delle Capanne di Marcarolo (ZPS e
ZSC coincidenti IT11800026), mentre, per quanto riguarda le aree terrestri risultano prossimali la ZSC
IT1180017 Bacino del Rio Miseria e la ZSC IT1331615 Monte Gazzo.

Fig. 1.1.1. Mappa dell’area di studio (Parco Naturale Regionale del Beigua; ZPS IT1331578 Beigua – Turchino;
ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione, IT1321313 Foresta della Deiva – Torrente Erro,
IT1330620 Pian della Badia, IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin) che ne evidenzia i
rapporti con Beigua Geopark, siti ad essa prossimali della Rete Natura 2000 e confini comunali.

Il gruppo montuoso del Beigua è formato da una successione di rilievi rappresentati da una dorsale di
circa 26 chilometri, che si sviluppa dal Colle del Giovo al Passo del Turchino con andamento parallelo alla costa,
ed una diramazione che dal Monte Dente si dirige per un’altra decina di chilometri verso Nord sino alla Val
Gargassa, con quote massime comprese tra i 1.000 ed i 1.300 metri s.l.m..
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Anche se l’elevazione è, tutto sommato, modesta, visto dal mare il complesso montuoso si presenta come
una barriera di una certa imponenza la cui linea di cresta dista non più di cinque o sei chilometri dal litorale. In
effetti tale dorsale montuosa presenta una notevole asimmetria tra il versante tirrenico, particolarmente acclive, e
quello padano, dalla pendenza assai meno accentuata e contrassegnato da lunghe vallate.
Le aree protette del Beigua sono caratterizzate da ampie superfici boscate, aree aperte (praterie, pascoli
naturali, arbusteti, settori con vegetazione rada), ambienti rupestri e corsi d'acqua. Anche se meno rappresentate
in quanto a superficie, zone umide e mosaici agrari rivestono però notevole importanza per ciò che concerne
biodiversità e valore conservazionistico.
Nel Beigua paludi, torbiere e piccoli bacini d’acqua (stagni, pozze) sono presenti quasi esclusivamente
nelle ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione (dove ricadono quasi tutti all'interno
dell'area Parco, nei settori centrale e occidentale), IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin e
nella ZPS IT1331578 Beigua – Turchino. Il sito più rilevante, non solo per l'estensione, è rappresentato dalla
torbiera del Laione.
Decisamente marcate sono le differenze climatiche tra i due versanti, con inverni miti ma talora
contrassegnati da violenti rovesci e lunghe estati siccitose quello tirrenico, con estati calde ed inverni anche assai
freddi quello padano (con temperature medie del mese più freddo prossime ai -2 °C e prolungata permanenza al
suolo del manto nevoso). L’area del Beigua è quindi caratterizzata da evidenti contrasti fra i versanti marittimi e
quelli settentrionali; le quote relativamente elevate e la presenza di microclimi freddi consentono la vita di specie
boreali in vicinanza del Mar Mediterraneo, ed il substrato, per gran parte ofiolitico, condiziona la flora offrendo
opportunità di rifugio ad interessanti serpentinofite. Considerando gli elementi contemplati negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE e s.m.i. troviamo ben 27 tipologie ambientali censite come habitat dell’allegato I e che
interessano gran parte dell’area, tra le specie vegetali incluse negli allegati II o IV, sono da segnalare Gladiolus
palustris e Spiranthes aestivalis; di notevole importanza è poi la presenza di specie vegetali endemiche, ad
elevato valore fitogeografico o minacciate di scomparsa (Anagallis tenella, Cerastium utriense, Cheilanthes
marantae, Crocus ligusticus, Minuartia laricifolia ssp. ophiolitica, Ophrys sp., Osmunda regalis, Robertia
taraxacoides, Viola bertolonii). Altrettanto importanti sono le specie animali, 49 di esse sono incluse negli
allegati II o IV della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i., due delle quali (Euplagia quadripunctaria e Canis lupus) sono
di interesse prioritario; numerose altre sono poi rilevanti dal punto di vista scientifico o conservazionistico
(Cicindela maroccana pseudomaroccana, Carabus italicus italicus, Carabus vagans, Carabus solieri liguranus,
Nebria tibialis tibialis, Haptoderus apenninus, Philorhizus liguricus).
Il valore ornitologico del Parco del Beigua è riconosciuto ormai da molti anni, ed ha portato dapprima
all’inclusione dell’area nelle Important Bird Areas italiane (Gariboldi et al. 2000) ed alla successiva
designazione a ZPS da parte della Regione Liguria (D.G.R. n. 270 del 25/2/2000); ciò è riconducibile sia
all’abbondanza delle specie nidificanti, che all’entità del flusso migratorio riguardante molte specie,
comprendenti sia rapaci diurni, per i quali è una delle principali zone di migrazione del Mediterraneo occidentale
(Zalles & Bildstein 2000; Agostini 2002), che Passeriformi (Spanò et al. 1996; Realini 2002). L’Ente Parco del
Beigua, in particolare dal 2006 in avanti, ha quindi attuato un dettagliato piano di monitoraggio dell’avifauna;
esso contempla azioni di censimento svolte sia durante il periodo riproduttivo che durante le migrazioni (Fasano
& Aluigi 2007, 2011, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d; Aluigi et al. 2008, 2011; Fasano et al. 2009, 2013b, 2013c;
Fasano 2013, 2014, 2015a, 2016, 2017, 2018, 2019; Aa. Vv. 2014; Baghino 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019; ALL01-PIDP 2015; Aluigi & Fasano 2017). L’avifauna include attualmente 210 specie (96 Non
Passeriformi e 114 Passeriformi), che rappresentano il 51,2% di quelle note per la Liguria (Baghino et al. 2012)
ed il 38,3% di quelle italiane (Brichetti & Fracasso 2015); tra esse 104 sono nidificanti (il 65% di quelle liguri) e
83 svernanti (delle quali 68 sedentarie), mentre 40 sono presenti solo durante le migrazioni e 49 risultano
accidentali (Fasano 2019). Nel complesso ben 54 delle specie accertate sono incluse nell’allegato I della
Direttiva 2009/147/CE e s. m. i., e 13 di esse nidificano nell’area.
Le attività di ricerca naturalistica condotte dall’Ente Parco del Beigua, hanno spaziato, nel corso degli
anni, in numerosi ambiti oltre a quello ornitologico, indagando dalle piante agli artropodi e dai funghi ai
pipistrelli, portando anche alla pubblicazione di guide tematiche (Uccelli (Galli et al. 2006), Chirotteri (Calvini
2006), Funghi (Zotti et al.2007), Api (Bedini et al.2009), Ambienti e specie (Fasano et al.2013c)). Particolare
attenzione si è poi riservata, dal 2012, ad approfondire le conoscenze sulla popolazione di Lupo (Canis lupus;
Fasano et al. 2013b; ALL01-PIDP 2015).
Per quanto riguarda gli Anfibi, le informazioni relative alle 12 specie accertate nell'area di studio derivano
prevalentemente dalle indagini svolte nell'ambito del Progetto Co.R.E.M. “Indagini ambientali e divulgazione
dei risultati delle attività di ricerca condotte nel Parco del Beigua e nei settori della Rete Natura 2000
funzionalmente connessi” (Fasano et al. 2013b).
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Per una dettagliata descrizione degli aspetti naturalistici e conservazionistici si rimanda all'Allegato 1 del
Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015).

Fig. 1.1.2. Mappa dell’area di studio nella quale vengono localizzati i principali toponimi e corsi d'acqua (da
ALL01-PIDP 2015).
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1.2 – L OCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL ' AREA DI INTERVENTO
L'area di intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Sassello (Savona), nel cuore dell’Area
Protetta (in toto all’interno della ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione e parzialmente
nel Parco e nella ZPS IT1331578 Beigua – Turchino; fig. 1.2.1), prossima al Monte Beigua ed all'Alta Via dei
Monti Liguri; nel complesso, considerando un buffer di circa 250 metri di distanza dalle principali zone umide,
essa si estenderebbe per circa 400 ettari, per lo più interessati da boschi (79,2%%, in prevalenza faggio - 41,1% e querce caducifoglie - 14,9%) e mosaici agrari (13,9%), a quote comprese tra gli 800 ed i 1.000 metri s.l.m..

Fig. 1.2.1. Mappa nella quale viene localizzata l’area di intervento in relazione al Parco Naturale Regionale del
Beigua ed ai Siti della Rete Natura 2000 ad esso connessi.

Tale settore rientra tra quelli di elevata importanza in termini di valore naturalistico ed ecosistemico
individuati dal Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015). Esso è idealmente ricompreso fra tre rilevanti
zone umide: la torbiera del Laione, lo stagno di Piampaludo ed il lago della Biscia (fig. 1.2.2), che di seguito
verranno brevemente caratterizzate.
Torbiera del Laione (Parco e ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione): area
caratterizzata da ambienti igrofili (habitat 7230 Torbiere basse alcaline) e da boschi di faggio (habitat 9110
Faggeti del Luzulo-Fagetum). Tra le specie legate all’acqua permanente spiccano la brasca (Potamogeton
polygonifolius), la farferugine (Caltha palustris), la rosolida (Drosera rotundifolia) ai margini delle pozze nelle
zone erbose, la viola di palude (Viola palustris), la rincospora (Rhynchospora alba), il non ti scordar di me
(Myosotis scorpioides), i pennacchi (Eriophorum latifolium), la parnassia (Parnassia palustris) e gli sfagni
(Sphagnum contortum). Tra le specie con fioritura poco vistosa, ma che occupano grandi superfici, sono
importanti le carici, tra cui la carice scura (Carex fusca) è la più caratteristica, la molinia (Molinia coerulea), i
giunchi (Juncus sp.). Numerose sono le specie animali osservabili all’interno della torbiera del Laione, di
particolare rilevanza la presenza di Triturus vulgaris meridionalis e Triturus alpestris apuanus, mentre Triturus
carnifex è stato osservato solo occasionalmente; frequente anche Salamandra salamandra. Tra gli invertebarti
sono noti importanti popolazioni di friganee, perle, effimere, libellule ed Araneidi (Pirate piraticus e
Kerokonthium punutrium).
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Fig. 1.2.2. Foto aerea (AGEA 2013) dell’area di intervento.

Stagno di Piampaludo (ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione): l'area
presenta ambienti igrofili in parte riconducibili all'habitat prioritario 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa
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e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), con fascia riparia ad ontaneto, mentre lo
stagno è colonizzato da Triturus carnifex (sito di maggiore importanza nell'area di studio), Triturus vulgaris
meridionalis, Triturus alpestris apuanus e Rana temporaria. Lo stagno ha una superficie di circa 50 mq e si
trova all’interno di area privata, recintata; il sito è in stato di degrado e soggetto a rapida evoluzione con
interramento dello stagno principale e riduzione di habitat.
Lago della Biscia (Parco e ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione): zona
umida in avanzato stato di interramento ed eutrofizzazione, per la quale è segnalato l'habitat 7230 Torbiere basse
alcaline e vi era segnalato Triturus vulgaris meridionalis.
Per quanto concerne gli elementi inclusi nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, gli interventi previsti
dal progetto “Azioni di miglioramento dello stato di conservazione e ripristino della connettività ecologica delle
zone umide” interesseranno prevalentemente l'habitat 7230 Torbiere basse alcaline (Piano Integrato del Parco
(ALL01-PIDP 2015): priorità di conservazione 1: alta; stato di conservazione 2: sufficiente - FV; obiettivo
gestionale: conservazione), presente in numerose delle zone umide note per Parco, ZPS IT1331578 Beigua –
Turchino, ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione e ZSC IT1331501 Praglia – Pracaban
– Monte Leco – Punta Martin. Secondariamente potrà essere interessato l’habitat prioritario 91E0 Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Nel settore sono inoltre presenti gli habitat: 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) , 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum , 9120 Faggeti acidofili atlantici con
sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion; in Liguria noto esclusivamente
per l’area del Beigua), 91AA Boschi pannonici di Quercus pubescens (prioritario), 9260 Boschi di Castanea
sativa.
Le specie presenti nell’area interessata dal progetto risultano nel complesso numerose. Nell’archivio
informatico dell’Ente Parco (considerando l’aggiornamento al 31.12.2017) per tale area i dati georeferenziati si
riferiscono ad oltre 150 specie di flora e fauna (fig. 1.2.3), delle quali 11 incluse negli allegati II e/o IV della
Direttiva 92/43/CEE e quattro incluse nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE, e 26 risultano quali specie
target del Piano Integrato del Parco (21 specie target primarie e cinque secondarie; ALL01-PIDP 2015). Molte
delle specie presenti sono legate alle zone umide (tab. 1.2.1), e potranno essere utili indicatori aggiuntivi per la
valutazione dei risultati raggiunti con gli interventi in progetto.
Le specie indicatrici individuate per il progetto sono, in ordine di importanza conservazionistica nell’area
di studio, Triturus carnifex, Triturus vulgaris meridionalis e Triturus alpestris apuanus; per le quali di seguito
verranno riassunte le principali informazioni riguardanti situazione nel Beigua, livello di protezione e stato di
conservazione generale. Una trattazione dettagliata in merito agli aspetti eco-etologici e conservazionistici di
queste tre specie è riportata nell’Allegato I.
Numero di specie
Mammiferi;
19

Funghi; 5

Numero di record

Briofite; 1
Pteridofite; 2
Spermatofite;
26

Funghi; 10

Briofite; 6

Mammiferi;
216

Pteridofite; 2
Spermatofite;
52
Invertebrati;
69
Anfibi; 47
Rettili; 8

Uccelli; 54
Invertebrati;
42

Rettili; 3

Anfibi; 5

Uccelli; 591

Fig. 1.2.3. Numero di specie (a sinistra) e numero di record (a destra) suddivisi per gruppi tassonomici
registrati per l’area di intervento nell’archivio informatico dell’Ente Parco (aggiornamento 31.12.2017).
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Fig. 1.2.4. Triturus carnifex. Distribuzione delle osservazioni nel Parco Naturale Regionale del Beigua e nei
Siti della Rete Natura 2000 ad esso connessi. Vengono distinti i dati pregressi al presente studio (Archivio
informatico dell’Ente Parco - aggiornamento al 31.12.2017; restituiti utilizzando un reticolo composto da
‘celle’ di 500 per 500 metri di lato) dai dati raccolti nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020.

Triturus carnifex (fig. 1.2.4): nelle aree protette del Beigua la presenza era nota solo per lo stagno di
Piampaludo ed occasionalmente per la torbiera del Laione. Nel 2019 si sono condotte ulteriori ricerche mirate,
concentrandosi in particolare nella parte settentrionale del comune di Rossiglione, dove la specie era stata
segnalata in passato (Doria & Salvidio 1994); tali ricerche hanno permesso di riconfermarne la presenza in un
sito della val Gargassa, nel quale è stata accertata la riproduzione. Nel 2020 le indagini hanno portato
all’individuazione di un nuovo ed importante sito riproduttivo nei pressi del torrente Sansobbia (ricadente nel
Parco e nella ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione).
Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015):
 priorità di conservazione 1: alta;
 stato di conservazione 2: a rischio di estinzione - U2;
 obiettivo gestionale: conservazione.
Lo stato di conservazione di Triturus carnifex risulterebbe critico anche nel vicino Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo, dove su tre siti di presenza precedentemente noti è stata recentemente confermata una
sola popolazione (Baroni et al. 2014).
La specie è inserita negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e nell’allegato II della «Convenzione
di Berna». Status IUCN (Rondinini et al. 2013): la specie è considerata a livello globale "a minor
preoccupazione" ed a livello nazionale "quasi minacciata".
Va inoltre sottolineato che Triturus carnifex può essere considerato una specie “ombrello” per moltissime
specie acquatiche animali e vegetali, in primis molte delle altre specie di anfibi presenti nel Beigua. Aumentare il
numero di siti idonei alla riproduzione della specie, quindi, oltre a scongiurare l'estinzione locale della stessa,
garantirebbe un generale aumento della biodiversità dell'area.
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Fig. 1.2.5. Triturus vulgaris meridionalis. Distribuzione delle osservazioni nel Parco Naturale Regionale del
Beigua e nei Siti della Rete Natura 2000 ad esso connessi. Vengono distinti i dati pregressi al presente studio
(Archivio informatico dell’Ente Parco - aggiornamento al 31.12.2017 - e CKmap 2004; restituiti utilizzando un
reticolo composto da ‘celle’ di 500 per 500 metri di lato) dai dati raccolti nel corso degli anni 2018, 2019 e
2020.

Triturus vulgaris meridionalis (fig. 1.2.5): specie precedentemente nota solo per la ZSC IT1331402
Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione, la cui presenza è stata confermata recentemente per la torbiera
del Laione, il lago della Biscia ed il rio Laione (località che ricadono anche nel Parco), mentre non ci sono
segnalazioni recenti per lo stagno di Piampaludo. Nel 2020 sono stati individuati due nuovi siti riproduttivi, uno
nei pressi del torrente Sansobbia (ricadente nel Parco e nella ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa
– Pavaglione), e l’altro, di notevole interesse distributivo, nella ZSC IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte
Leco – Punta Martin.
Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015):
 priorità di conservazione 1: media;
 stato di conservazione 2: insoddisfacente - U1;
 obiettivo gestionale: conservazione.
Nel vicino Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo la specie non è stata più confermata all’interno
dell’area protetta, ma rinvenuta esclusivamente in uno stagno in sua prossimità (Baroni et al. 2014).
La specie è inserita nell’allegato III della «Convenzione di Berna». Status IUCN (Rondinini et al. 2013):
la specie è considerata a livello globale "a minor preoccupazione" ed a livello nazionale "quasi minacciata".
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Fig. 1.2.6. Triturus alpestris apuanus. Distribuzione delle osservazioni nel Parco Naturale Regionale del
Beigua e nei Siti della Rete Natura 2000 ad esso connessi. Vengono distinti i dati pregressi al presente studio
(Archivio informatico dell’Ente Parco - aggiornamento al 31.12.2017; restituiti utilizzando un reticolo
composto da ‘celle’ di 500 per 500 metri di lato) dai dati raccolti nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020.

Triturus alpestris apuanus (fig. 1.2.6): questa specie è ben distribuita sul lato padano di Parco, ZPS
IT1331578 Beigua – Turchino e ZSC IT1331402 Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione; nella ZSC
IT1321313 Foresta della Deiva – Torrente Erro; presente sul confine del Parco presso Tiglieto; era inoltre
segnalata, senza precisa localizzazione, per la ZSC IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin,
dove la presenza è stata confermata nel 2018, 2019 e 2020.
Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015):
 priorità di conservazione 1: media;
 stato di conservazione 2: sufficiente - FV;
 obiettivo gestionale: mantenimento.
La specie è inserita nell’allegato III della «Convenzione di Berna». Status IUCN (Rondinini et al. 2013):
a livello globale la specie è considerata "a minor preoccupazione", a livello nazionale la sottospecie apuanus
risulterebbe "quasi minacciata".
________________________________
1

Priorità di conservazione: si intende il livello di priorità (a = alta, m = media, b = bassa, DD = informazioni insufficienti per fare una
valutazione) concernente le esigenze di conservazione all’interno dell’intera area di studio considerata nel Piano Integrato del Parco (ALL01PIDP 2015).
2

Stato di conservazione: è stato attribuito secondo i criteri e le matrici di valutazione sintetizzate in Genovesi et al. (2014), utilizzando le
seguenti categorie:
1. “favorevole” - FV: habitat o specie in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie
attuate o in atto;
2. “sfavorevole – inadeguato” - U1: habitat o specie che richiedono un cambiamento delle politiche di gestione, ma non
a rischio di estinzione;
3. “sfavorevole - cattivo” - U2: habitat o specie in serio pericolo di estinzione (anche a livello locale);
4. "Sconosciuto" - XX: informazioni insufficienti per fare una valutazione.
A questa codifica dello stato di conservazione, al fine di mantenere la continuità con quanto riportato nelle DGR n. 686/2014 "Misure di
conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale" e dalla DGR n. 73/2015 "Misure di conservazione dei SIC
liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea", si è fatto riferimento contestualmente anche alle scale di valutazione in esse
adottate (per il dettaglio su tali scale di valutazione si rimanda al Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015)).
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Tab. 1.2.1. Elenco delle specie segnalate nell’area di intervento per le quali sono disponibili dati
georeferenziati (Archivio informatico dell’Ente Parco - considerando l’aggiornamento al 31.12.2017. Viene
indicata l’eventuale inclusione delle specie negli allegati II e/o IV della Direttiva 92/43/CEE o nell’allegato I
della Direttiva 2009/147/CE, o l’individuazione come specie target del Piano Integrato del Parco (ALL01PIDP 2015).
F LORA
Funghi
Agaricus macrocarpus
Ascocoryne sarcoides
Hygrophorus poetarum
Lepiota ignivolvata
Polyporus umbellatus
Briofite
Sphagnum sp.
Pteridofite
Huperzia selago
Osmunda regalis Specie target secondaria.
Spermatofite
Astrantia minor
Avenula praeusta
Caltha palustris
Carex flava
Carex fusca
Carex pallescens
Carex stellulata
Carex tumidicarpa
Drosera rotundifolia Specie target primaria.
Eriophorum latifolium
Gladiolus palustris Direttiva 92/43/CEE allegato II. Specie target primaria.
Juncus alpino-articulatus
Maianthemum bifolium
Menyanthes trifoliata
Myosotis scorpioides
Parnassia palustris
Phyteuma scorzonerifolium
Platanthera bifolia
Potamogeton polygonifolius Specie target primaria.
Potentilla rupestris
Ranunculus flammula
Rhynchospora alba Specie target primaria.
Sesamoides pygmaea
Taxus baccata
Viola bertolonii Specie target primaria.
Viola palustris
F AUNA
Invertebrati
Calopteryx virgo
Lestes dryas
Lestes sponsa
Lestes virens
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Anax imperator
Cordulegaster boltoni
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sp.
Sympetrum fonscolombii
Nabis riegeri
Dytiscus marginalis
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Rhiacophila rectispina
Glossosoma conformis
Philopotamus ludificatus
Wormaldia copiosa botosaneanui
Wormaldia mediana
Hydropsyche pellucidula
Hydropsyche tenuis
Plectrocnemia appennina
Plectrocnemia conspersa
Plectrocnemia geniculata corsicana
Plectrocnemia praestans
Polycentropus morettii
Limnephilus italicus
Limnephilus lunatus
Limnephilus rhombicus reseri
Limnephilus sparsus
Grammotaulius submaculatus
Stenophylax crossotus
Stenophylax mitis
Micropterna sequax
Micropterna wageneri
Allogamus hilaris
Lepidostoma hirtum
Oecetis testacea
Sericostoma pedemontanum
Odontocerum albicome
Potamophylax gambaricus spinulifer
Euphydryas (aurinia) provincialis Direttiva 92/43/CEE allegato II. Specie target primaria.
Anfibi
Salamandra salamandra
Triturus alpestris apuanus Specie target primaria.
Triturus carnifex Direttiva 92/43/CEE allegati II e IV. Specie target primaria.
Triturus vulgaris meridionalis Specie target primaria.
Rana temporaria Specie target secondaria.
Rettili
Hierophis (Coluber) viridiflavus Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target secondaria.
Coronella austriaca Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target secondaria.
Natrix natrix
Uccelli
Alectoris rufa Specie target primaria.
Tachybaptus ruficollis
Pernis apivorus Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Circaetus gallicus Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Accipiter nisus
Buteo buteo
Columba palumbus
Cuculus canorus
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Apus apus
Apus pallidus
Picus viridis
Dryocopus martius Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Alauda arvensis
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus Specie target primaria.
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
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Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus Specie target secondaria.
Poecile palustris
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cia
Mammiferi
Erinaceus europaeus
Insectivora sp.
Myotis mystacinus Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target primaria.
Pipistrellus kuhlii Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target primaria.
Pipistrellus pipistrellus Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target primaria.
Hypsugo savii Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target primaria.
Plecotus sp. Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target primaria.
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Glis glis
Arvicola sp.
Apodemus sp.
Canis lupus Direttiva 92/43/CEE allegati II e IV; specie prioritaria. Specie target primaria.
Vulpes vulpes
Meles meles
Mustela nivalis
Martes sp.
Sus scrofa
Capreolus capreolus
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Capitolo 2

M ONITORAGGIO DELLE ZONE UMIDE
2.1 - M ATERIALI E M ETODI
A partire dall’inizio del mese di maggio 2018 sono state eseguite azioni di monitoraggio incentrate sulle
tre specie indicatrici individuate per il progetto (in ordine di importanza conservazionistica nell’area di studio:
Triturus carnifex, Triturus vulgaris meridionalis e Triturus alpestris apuanus), ed in generale volte a verificare
la presenza di Anfibi.
Basandosi sulle informazioni acquisite durante la fase di individuazione preliminare dei possibili siti di
intervento (vedi: Relazione preliminare - Gennaio 2019; Aluigi et al. 2019), le zone umide ritenute idonee ad
ospitare popolazioni riproduttive di una o più delle specie target - la cui idoneità è stata definita, secondo quanto
proposto da Brambilla et al. (2012), in base alla disponibilità di almeno un dato certo di presenza nei 10 anni
precedenti o, in subordine, sulla potenzialità ambientale del sito in assenza di dati precedenti - sono cinque:
 stagno di Piampaludo (fig. 2.1.1, zona umida n. 1);
 stagno presso Cima Strina (fig. 2.1.1, zona umida n. 2);
 torbiera del Laione (fig. 2.1.1, zona umida n. 3);
 stagno presso Bricchetto Aguzzo (fig. 2.1.1, zona umida n. 4);
 lago della Biscia (fig. 2.1.1, zona umida n. 5).
Nel 2018 le azioni di monitoraggio si sono concentrate nei tre siti ritenuti di maggiore importanza
nell’area di studio: lo stagno di Piampaludo, la torbiera del Laione ed il lago della Biscia; contemporaneamente
si sono localizzati con precisione ed opportunamente indagati gli altri due siti, rappresentati dagli stagni presso
Cima Strina e Bricchetto Aguzzo. Nel 2019 e 2020 il monitoraggio è stato eseguito con le medesime modalità in
tutti e cinque i siti.
Per quanto riguarda le metodiche ci si è attenuti a quanto riportato per Triturus carnifex in “Manuali per il
monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali” (Stoch
& Genovesi 2016) e “Piano di monitoraggio dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE) in Lombardia” (Brambilla et al. 2012), il cui dettaglio è riportato di seguito. Tali
metodiche risultano sostanzialmente analoghe a quanto suggerito per Triturus vulgaris meridionalis.
Tecniche di monitoraggio. Per il monitoraggio all’interno dei singoli Siti Natura 2000, si richiede di
verificare l’avvenuta riproduzione della specie in tutti i siti riproduttivi se nel Sito ne sono noti meno di 5, in
almeno 6 siti riproduttivi se nel Sito ne sono noti tra 5 e 9, e nella metà più uno se gli habitat riproduttivi noti
sono 10 o più. In tutti i Siti è comunque richiesta la conferma periodica della presenza della specie.
Stima del parametro popolazione. Calcolo di indici di abbondanza ottenuti tramite conteggi
standardizzati, ottenuti attraverso uno dei seguenti metodi, a seconda della tipologia di sito: 1) conteggi ripetuti;
2) removal-sampling; 3) utilizzo di apposite trappole acquatiche (bottle-traps). Per le stime numeriche saranno
considerati separatamente adulti e larve.
Indicazioni operative. Il monitoraggio sarà condotto durante la fase acquatica (che solitamente dura
circa quattro mesi), generalmente collocata tra i mesi di febbraio-marzo e luglio-agosto (a seconda dei siti; per i
siti posti a quote superiori ad 800 m s.l.m. il periodo di campionamento suggerito per la Lombardia va da giugno
ad agosto).
La presenza/assenza della specie sarà valutata in tre uscite per sito mediante rilevamento visuale, con
l’aiuto di un binocolo, e/o uso di guadino a maglia fine. Le tre uscite, della durata di 30 minuti, saranno separate
tra loro da non meno di una settimana; la terza uscita andrebbe effettuata preferibilmente in periodi di presenza
delle larve (giugno-agosto). L’avvenuta riproduzione sarà testimoniata dal ritrovamento di uova sulla
vegetazione acquatica e/o di larve. Se, in zone adiacenti agli ambienti acquatici campionati, sono presenti pietre,
tronchi o altri potenziali rifugi può essere utili sollevarli (avendo poi l’accortezza di rimetterli nella posizione
originaria) per ricercare neometamorfosati, subadulti e adulti. Per la ricerca a vista sarebbe opportuno indossare
occhiali con lenti polarizzate per ridurre i riflessi.
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Fig. 2.1.1. Localizzazione delle zone umide monitorate nel corso degli anni 2018 e 2019.
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Per calcolare indici di abbondanza, saranno effettuati tre sopralluoghi per sito (per conteggi ripetuti) o un
unico sopralluogo (removal-sampling in siti di piccole dimensioni). Le catture avverranno con guadini a maglia
fine, che devono essere impiegati cercando di ridurre al minimo il disturbo al sito. Per i conteggi ripetuti,
effettuare la guadinatura, fino a un massimo di 30 tentativi, cercando di spostarsi lungo l’intero perimetro del
corpo d’acqua e di saggiare i vari microhabita. Il removal sampling deve essere effettuato in un’unica giornata,
ripetendo le sessioni di cattura (di 30 minuti ognuna) fino a quando si osserva un’evidente diminuzione delle
catture, intervallando le diverse sessioni di almeno 15 minuti. In siti molto grandi o particolarmente ricchi di
vegetazione e difficilmente campionabili con guadini, è consigliabile l’utilizzo di bottle-traps, una ogni 10 mq e
fino ad un massimo di 10; le trappole devono essere lasciate in posa per 3 notti (a questo proposito cfr. anche il
nuovo tipo di trappola proposto da Sannolo et al. (2015a)). In caso di presenza di numerose piccole zone umide,
il monitoraggio dovrà essere effettuato in tutte quelle eventualmente presenti nella stessa cella di 1x1 km, fino a
un massimo di tre siti.
Le visite ai siti saranno condotte in orari diurni. Tutta l’attrezzatura da campo che viene a contatto con
l’acqua o con gli animali deve essere disinfettata con candeggina e risciacquata, prima e dopo la visita ad ogni
sito.
Tutti i siti di monitoraggio prescelti saranno schedati e cartografati, per permettere ripetizioni
standardizzate negli anni. Sulle schede sarà sempre annotato, oltre al numero di individui catturati, il numero di
individui osservati, il numero di guadinature e lo stadio di sviluppo sia della specie oggetto di indagine, che di
altri anfibi e rettili presenti.
Nel 2018, al fine di limitare il disturbo ed il rischio di danneggiare le ovature, nel corso delle prime due
sessioni di rilevamento (10 maggio e 21 giugno 2018) si è preferito adottare il metodo del ‘censimento a vista’,
mentre nella terza sessione (1 e 2 luglio 2018) si sono effettuate anche ‘catture con retino a maglia fine’.
Nel 2019, per avere maggiori certezze sull’effettiva presenza/assenza delle specie target, nei siti stagno di
Piampaludo, torbiera del Laione, stagno presso Bricchetto Aguzzo e lago della Biscia, si è scelto di effettuare
‘catture con retino a maglia fine’ sia nella prima (6 maggio 2019) che nella seconda (19 e 20 giugno 2019)
sessione di rilevamento; per quanto riguarda lo stagno presso Cima Strina - che presenta limitata estensione ed
ottima visibilità - si è adottato il solo metodo del ‘censimento a vista’. Un’ulteriore sessione esplorativa si è
inoltre svolta in data 26 febbraio 2019.
Nel 2020 si sono effettuate tre sessioni (10 aprile 2020, 7 maggio 2020, 17 e 18 giugno 2020). Le ‘catture
con retino a maglia fine’ si sono svolte in tutte e tre le sessioni nei siti stagno di Piampaludo, torbiera del Laione
e lago della Biscia; nella seconda e terza sessione per lo stagno presso Bricchetto Aguzzo (in quanto nella
sessione del 10 aprile le caratteristiche del fondo - estremamente cedevole - non permettevano di accedere in
sicurezza); mentre per lo stagno presso Cima Strina si è continuato ad adottare il solo metodo del ‘censimento a
vista’.
Le sessioni di cattura con retino a maglia fine (metodica del removal-sampling) possono essere così
sintetizzate (viene indicato il numero di guadinature effettuate per ogni sito e sessione):
Anno 2019
Anno 2020
Sito
Anno 2018
a
a
a
a
a
stagno di Piampaludo
stagno presso Cima Strina
torbiera del Laione
stagno presso Bricchetto Aguzzo
lago della Biscia

N=6
*
N = 30
*
in asciutta

1 sessione

2 sessione

1 sessione

2 sessione

3 sessione

N = 22
*
N = 30
N = 30
N = 30

N = 25
*
N = 20
N = 11
N=5

N = 16
*
N = 17
*
N = 21

N = 30
*
N = 20
N = 30
N = 30

N = 21
*
N = 21
N = 30
N = 30

* = adottato solo il metodo del ‘censimento a vista’.

L’elenco delle specie osservate nell’area di intervento durante le attività di monitoraggio condotte
dall’Ente Parco nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 (effettuate sia nel corso del presente studio che durante
altre attività di campo; cfr. Fasano 2018, 2019) è riportato in tabella 2.1.1.
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Tab. 2.1.1. Elenco delle specie osservate nell’area di intervento durante le attività di monitoraggio condotte
nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020. Viene indicata l’eventuale inclusione delle specie negli allegati II e/o
IV della Direttiva 92/43/CEE o nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE, o l’individuazione come specie
target del Piano Integrato del Parco (ALL01-PIDP 2015).
Invertebrati
Sympecma fusca
Lestes dryas
Libellula depressa
Pesci
Salmo (trutta) macrostigma Direttiva 92/43/CEE allegato II. Specie target primaria.
Anfibi
Triturus alpestris apuanus Specie target primaria.
Triturus vulgaris meridionalis Specie target primaria.
Rana temporaria Specie target secondaria.
Rettili
Lacerta viridis Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target secondaria.
Podarcis muralis Direttiva 92/43/CEE allegato IV. Specie target secondaria.
Uccelli
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Columba palumbus
Cuculus canorus
Strix aluco
Merops apiaster
Apus apus
Picus viridis
Dryocopus martius Direttiva 2009/147/CE allegato I. Specie target primaria.
Dendrocopos major
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus Specie target secondaria.
Periparus ater
Poecile palustris
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cirlus
Mammiferi
Lepus europaeus
Canis lupus Direttiva 92/43/CEE allegati II e IV; specie prioritaria. Specie target primaria.
Vulpes vulpes
Martes martes / foina
Sus scrofa
Capreolus capreolus
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2.2 - R ISULTATI
La riproduzione di Triturus alpestris apuanus è stata accertata nelle seguenti zone umide: stagno di
Piampaludo, stagno presso Cima Strina, torbiera del Laione, stagno presso Bricchetto Aguzzo, lago della Biscia.
Nelle cinque zone umide monitorate, il numero massimo di individui contattati in una singola sessione è
stato il seguente:
Sito
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
stagno di Piampaludo
3*
1
3*
stagno presso Cima Strina
>30 *
>20 *
>67 *
torbiera del Laione
16 *
14 *
12 *
stagno presso Bricchetto Aguzzo
>10 *
4*
>40 *
lago della Biscia
0
0
3*
* = riproduzione accertata.

I risultati ottenuti durante le sessioni di cattura con retino a maglia fine, adottando la metodica del
removal-sampling, possono essere così riassunti:
Anno 2019
Anno 2020
Sito
Anno 2018
a
a
a
a
a
stagno di Piampaludo
stagno presso Cima Strina
torbiera del Laione

1 sessione

2 sessione

1 sessione

2 sessione

3 sessione

3 larve
*
4 adulti e
12 larve

0
*
2 adulti e
1 larva

1 adulto
*
7 adulti e
7 larve

2 adulti
*
6 adulti e
1 larva

3 larve
*
3 adulti e
9 larve

0
*

*

4 adulti

1 larva

*

2 adulti

2 adulti e
1 larva

in asciutta

0

0

2 adulti e
1 larva

0

0

stagno presso Bricchetto Aguzzo
lago della Biscia

5 larve

* = adottato solo il metodo del ‘censimento a vista’.

La riproduzione di Triturus vulgaris meridionalis è stata accertata solo nell’anno 2020 presso la torbiera
del Laione ed il lago della Biscia; i risultati ottenuti durante le sessioni di cattura con retino a maglia fine,
adottando la metodica del removal-sampling, possono essere così riassunti:
Anno 2020
Sito
a
a
a
torbiera del Laione
lago della Biscia

1 sessione

2 sessione

3 sessione

0
27 adulti

0
6 adulti

1 larva
1 adulto

In nessuno dei cinque siti oggetto di monitoraggio sono avvenute osservazioni di Triturus carnifex; nel
contesto delle aree protette del Beigua, risultano quindi di estrema importanza i siti di ritrovamento della specie
localizzati nei pressi del torrente Sanssobbia ed in val Gargassa.
Per quanto riguarda la presenza di altre specie di Anfibi, si è accertata la riproduzione di
Rana
temporaria nelle seguenti zone umide: stagno di Piampaludo, torbiera del Laione, stagno presso Bricchetto
Aguzzo, pozze presso rio Zerbetto, lago della Biscia.
Di seguito verranno inoltre fornite, riguardo alle zone umide ritenute idonee ad ospitare popolazioni
riproduttive di una o più delle specie target, alcune informazioni aggiuntive, riferite in particolare
all’idroperiodo.
 Stagno di Piampaludo: nel 2018 abbondante presenza di acqua ad inizio stagione, ridotta ad una piccola
pozza il 2 luglio e completamente in asciutta il 19 luglio (fig. 2.2.1); andamento analogo nel 2019 (fig. 2.2.2);
nel 2020 scarsità di acqua in aprile, che diviene poi abbondante in maggio e giugno (fig. 2.2.3).
 Stagno presso Cima Strina: piccolo stagno a valle di un blockstream; nel 2018 presenza di acqua almeno sino
al 30 agosto; presenza costante di acqua sia nel 2019 (fig. 2.2.4) che nel 2020 (fig. 2.2.5).
 Torbiera del Laione (fig. 2.2.6, 2.2.7 e 2.2.8): presenza di acqua costante; adulti e larve di Triturus alpestris
apuanus localizzati in un settore limitato.
 Stagno presso Bricchetto Aguzzo (fig. 2.2.9 e 2.2.10): stagno in ambito forestale; nel 2018 presenza di acqua
almeno sino al 30 agosto, ed andamento analogo anche nei due anni seguenti.
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 Lago della Biscia: nel 2018 abbondante presenza di acqua ad inizio stagione, ridotta ad una pozza di limitata
estensione il 21 giugno e completamente in asciutta il 1 luglio (fig. 2.2.11); andamento analogo nel 2019,
ridotto ad una piccola pozza di acqua libera - profonda pochi centimetri - già il 19 giugno (fig. 2.2.12); nel
2020 buona presenza di acqua almeno sino alla fine di giugno (fig. 2.2.13).

Fig. 2.2.1. Stagno di Piampaludo: a sinistra il 10.05.2018, a destra il 21.06.2018.

Fig. 2.2.2. Stagno di Piampaludo: a sinistra il 6.05.2019, a destra il 20.06.2019.

Fig. 2.2.3. Stagno di Piampaludo: a sinistra il 7.05.2020, a destra il 17.06.2020.
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Fig. 2.2.4. Stagno presso Cima Strina: a sinistra il 6.05.2019, a destra il 20.06.2019.

Fig. 2.2.5. Stagno presso Cima Strina: a sinistra il 7.05.2020, a destra il 17.06.2020.

Maschio di Triturus alpestris apuanus (Torbiera del Laione, 6.05.2019).
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Fig. 2.2.6. Torbiera del Laione: a sinistra il 10.05.2018, a destra il 1.07.2018.

Fig. 2.2.7. Torbiera del Laione: a sinistra il 6.05.2019, a destra il 19.06.2019.

Fig. 2.2.8. Torbiera del Laione: a sinistra il 7.05.2020, a destra il 18.06.2020.

Relazione conclusiva - Dicembre 2020

- 22 -

PARCO DEL BEIGUA
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA DELLE ZONE UMIDE

Fig. 2.2.9. Stagno presso Bricchetto Aguzzo: a sinistra il 6.05.2019, a destra il 19.06.2019.

Fig. 2.2.10. Stagno presso Bricchetto Aguzzo: a sinistra il 7.05.2020, a destra il 18.06.2020.
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Fig. 2.2.11. Lago della Biscia: a sinistra il 10.05.2018, a destra il 21.06.2018.

Fig. 2.2.12. Lago della Biscia: a sinistra il 6.05.2019, a destra il 19.06.2019.

Fig. 2.2.13. Lago della Biscia: a sinistra il 7.05.2020, a destra il 18.06.2020.
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Capitolo 3

DESCRIZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE
Il progetto “Azioni di miglioramento dello stato di conservazione e ripristino della connettività ecologica
delle zone umide”, sulla scorta degli approfondimenti del progetto preliminare (Progetto di fattibilità tecnica ed
economica), prevede l'attuazione della scheda del Piano Pluriennale di gestione e sviluppo socio-economico del
Parco Naturale Regionale del Beigua SCH01 - IA_c "Miglioramento dello stato di conservazione e ripristino
della connettività ecologica delle zone umide", ha come obiettivo il miglioramento e potenziamento del sistema
di zone umide locali e, nello specifico, la promozione di azioni che favoriscono l'incremento degli habitat
disponibili per gli Anfibi, ed in particolare Triturus carnifex, favorendo inoltre gli elementi di connessione
ecologica (ambienti igrofili, stagni, pozze) tra la zona umida di Piampaludo, la torbiera del Laione e le altre zone
umide prossimali, nonché, a maggiore scala, un miglioramento dei corridoi ecologici già esistenti tra le aree
sommitali appenniniche ed il versante padano del settore in questione.
L’aspetto connesso all’implementazione dei corridoi ecologici acquisisce inoltre notevole importanza nel
contesto dei cambiamenti climatici che in questi anni stanno modificando la distribuzione altitudinale, come
evidenziato ad esempio da Tiberti et al. (2021) per Triturus carnifex e Bufo bufo in un area delle Alpi centrali,
dove in 15 anni per queste due specie euritermiche si è riscontrato un significativo e progressivo spostamento
verso l'alto di circa 200 metri del limite altitudinale. Preservare e migliorare la connettività degli habitat tra
pianure e rilievi potrebbe quindi incrementare le probabilità di successo di tali migrazioni altitudinali, ma gli
habitat acquatici di montagna dovranno essere preservati al fine di fornire un rifugio sicuro agli anfibi in fuga dal
riscaldamento climatico.
Nel corso del 2018 si sono svolte le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, ed in particolare
l’individuazione preliminare dei possibili siti di intervento, cui è seguita la selezione dei siti e la progettazione
esecutiva, nonché l’analisi dei prezzi, il computo metrico ed il quadro economico relativi agli interventi in
progetto.
A differenza della prima fase, nella quale le aree furono individuate in maniera preliminare a livello di
macroarea, in questa seconda fase, che ha visto un forte impegno di campo nella stagione estiva ed autunnale
(date estreme dei sopralluoghi 30 marzo e 7 dicembre 2018), si è cercato di individuare puntualmente tutti i siti
attualmente idonei ad ospitare popolazioni riproduttive delle specie target (Triturus carnifex, Triturus vulgaris
meridionalis e Triturus alpestris apuanus) che potrebbero eventualmente essere oggetto di azioni di
miglioramento; contemporaneamente si è proceduto all’individuazione di un’ulteriore serie di siti idonei al
ripristino o alla realizzazione ex novo di zone umide che possano rappresentare habitat adeguati per le specie
target.
La localizzazione delle zone umide esistenti e delle aree di possibile intervento individuate nel corso delle
attività svolte è riportata in figura 3.1.
Le zone umide ritenute idonee ad ospitare popolazioni riproduttive di una o più delle specie target - la cui
idoneità è stata definita, secondo quanto proposto da Brambilla et al. (2012), in base alla disponibilità di almeno
un dato certo di presenza nei 10 anni precedenti o, in subordine, sulla potenzialità ambientale del sito in assenza
di dati precedenti - sono cinque:
 stagno di Piampaludo (fig. 3.1, zona umida n. 1);
 stagno presso Cima Strina (fig. 3.1, zona umida n. 2);
 torbiera del Laione (fig. 3.1, zona umida n. 3);
 stagno presso Bricchetto Aguzzo (fig. 3.1, zona umida n. 4).
 lago della Biscia (fig. 3.1, zona umida n. 5).
A queste si può aggiungere una zona umida presso località Bacilun (fig. 3.1, zona umida n. 21), in passato
probabilmente caratterizzata dalla presenza di acque libere, ma attualmente in avanzato stato di interramento e
colonizzata quasi completamente da Phragmites sp..
I restanti 15 siti cartografati in figura 3.1 sono riconducibili a pozze temporanee, affioramenti, sorgenti e
rami laterali di corsi d’acqua, potenzialmente idonei alla realizzazione ex novo di piccoli stagni.
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Fig. 3.1. Localizzazione delle zone umide ritenute idonee ad ospitare popolazioni riproduttive di una o più
delle specie target e dei siti potenzialmente oggetto di intervento.
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Per ognuno dei siti individuati sono state quindi elaborate schede descrittive che, corredate da opprtuna
documentazione fotografica, riassumono informazioni su georeferenziazione, dati catastali, idroperiodo, ipotesi
sulla tipologia di intervento da effettuarsi ed azioni necessarie per realizzarlo (vedi: Relazione preliminare Gennaio 2019 - Allegato II; Aluigi et al. 2019). Tali schede sono state utili per dar vita alla fase operativa del
progetto.
Sulla base di queste informazioni sono stati identificati i proprietari dei terreni nei quali ricadono i siti
individuati, contattandoli al fine di verificarne la disponibilità ad autorizzare gli interventi previsti dal progetto.
La selezione dei siti che oggetto di intervento è stata effettuata sulla base di vari parametri, quali:
necessità nel breve-medio periodo di azioni di miglioramento, disponibilità dei proprietari, caratteristiche
ambientali dei siti (ad esempio la costante disponibilità di acqua nel corso della stagione riproduttiva degli
Anfibi), distanza reciproca tra i siti, livello di protezione del settore in cui ricadono (dando la priorità a quelli
compresi nel territorio del Parco, che offrono maggiori garanzie di gestione sul medio periodo), complessità del
possibile intervento (comprendente anche l’accessibilità del sito con mezzi meccanici), costo dell’intervento in
relazione alle risorse economiche disponibili.
In relazione a quanto riportato in “Great Crested Newt Conservation Handbook” (Langton et al. 2001),
riassunto di seguito, particolare importanza è stata data alla distanza reciproca tra i siti. Infatti, durante la
dispersione terrestre di Triturus carnifex le distanze percorse variano ampiamente in base alla qualità ed alla
disponibilità dell'habitat (ad esempio, presenza di aree di foraggiamento di alta qualità, rifugi adeguati ed
eventuali corridoi ecologici), ma nella maggior parte dei casi gran parte degli adulti si trova probabilmente in un
raggio di circa 250 m dal sito riproduttivo, e la densità degli individui diminuirà poi gradualmente allontanandosi
dal sito; come in molti altri Anfibi, un piccolo numero di individui si disperde come colonizzatori a distanze di
1000 m o più. Triturus carnifex è in grado di colonizzare uno stagno appena creato o ripristinato se, in primo
luogo, fornisce un habitat riproduttivo adatto, in secondo luogo, è sufficientemente vicino alla popolazione
esistente e, in terzo luogo, se l'habitat interposto favorisce la dispersione e non vi sono ostacoli significativi al
movimento. I tritoni possono incontrare stagni durante le loro normali attività terrestri, oppure possono cercare
nuovi bacini, forse utilizzando l’olfatto. Le distanze note relative alla colonizzazione di stagni appena creati sono
variabili ma, in generale, gli stagni più vicini sono colonizzati più prontamente e rapidamente. Stagni di nuova
realizzazione posti a 300 m da stagni esistenti sono stati colonizzati nel primo anno, mentre la colonizzazione di
nuovi stagni a più di 1000 m di distanza dagli stagni già occupati può richiedere diversi anni.
In base a ciò - considerando che gli habitat riproduttivi adatti ai tritoni, se già non disponibili, verranno
creati o ripristinati, e nell’area di intervento non si riscontrano ostacoli significativi al loro movimento l’obiettivo è quindi di costiture una rete di siti idonei ad ospitare popolazioni riproduttive delle specie target che
siano localizzati a circa 5-600 m l’uno dall’altro (range medio di dispersione per Triturus carnifex), e comunque
non distanti più di 1000 m dal sito più prossimo, in modo da realizzare una serie di stepping stone funzionali alla
connessione tra le diverse zone umide.
Sulla base dei parametri sopra esposti sono stati quindi individuati sette siti di intervento, che vengono
riportati nella mappa di figura 3.2. Essi comprendono: due zone umide già ritenute idonee ad ospitare
popolazioni riproduttive di una o più delle specie target, rappresentate dallo stagno presso Bricchetto Aguzzo
(fig 3.2, zona umida n. 4) e dal lago della Biscia (fig. 3.2, zona umida n. 5), per le quali sono opportune azioni di
miglioramento con ripristino della funzionalità; la zona umida presso località Bacilun (fig. 3.2, zona umida n.
21), per la quale è necessario un intervento di ripristino/realizzazione; quattro siti, riconducibili a pozze
temporanee, affioramenti, sorgenti e rami laterali di corsi d’acqua, idonei alla realizzazione ex novo di piccoli
stagni, denominati ‘’Mole del Gattone’ (fig. 3.2, zona umida n. 6), ‘Rio Zerbetto’ (fig. 3.2, zona umida n. 16),
‘Rio Ferretto 1’ (fig. 3.2, zona umida n. 18) e ‘Rio Ferretto 2’ (fig. 3.2, zona umida n. 20).
Al momento non si ritiene necessario effettuare interventi presso la torbiera del Laione (fig. 3.2, zona
umida n. 3) e lo stagno in prossimità di Cima Strina (fig. 3.2, zona umida n. 2).
La scelta di escludere interventi immediati presso lo stagno di Piampaludo (fig. 3.2, zona umida n. 1) è
stata particolarmente difficile, ma supportata da varie evidenze, la più rilevante delle quali è rappresentata dalla
difficoltà nell’individuare siti idonei alla realizzazione di stepping stone tra lo stagno esistente e le zone umide
poste a sud (la più prossimale, in località Bacilun, si trova ad una distanza lineare di 1296 m), rendendo quindi il
sito relativamente isolato per quanto concerne la connessione tra le diverse zone umide attualmente individuate;
inoltre, per effettuare un’azione efficace, sarebbe stato necessario coinvolgere un elevato numero di proprietari la
cui disponibilità risultava aleatoria. È quindi parso più performante implementare le azioni nel settore compreso
tra la torbiera del Laione (dove, peraltro, sono avvenute le ultime osservazioni certe di Triturus carnifex) ed il
lago della Biscia.
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Fig. 3.2. Localizzazione delle zone umide ritenute idonee ad ospitare popolazioni riproduttive di una o più
delle specie target e dei siti oggetto di intervento.

Relazione conclusiva - Dicembre 2020

- 28 -

PARCO DEL BEIGUA
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA DELLE ZONE UMIDE

Fig. 3.3. Distanza lineare tra le differenti zone umide ritenute idonee ad ospitare popolazioni riproduttive di
una o più delle specie target e siti di intervento.
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Riguardo all’azione prevista presso il lago della Biscia, al fine di ridurre il potenziale impatto sull’habitat
7230 Torbiere basse alcaline presente nel sito, si è ritenuto opportuno limitare la superficie di intervento,
andando ad interessare prevalentemente una parte della zona umida attualmente non riconducibile a tale habitat.
Quindi, tenendo anche presente che la creazione di nuovi stagni adiacenti a quelli esistenti è talvolta preferibile
al ripristino degli esistenti (Langton et al. 2001), si è scelto di potenziare questo settore realizzando tre nuovi
stagni (siti: ‘Rio Zerbetto’, ‘Rio Ferretto 1’ e ‘Rio Ferretto 2’) ad una distanza compresa tra 96 e 342 m dal lago
della Biscia.
Considerando la distanza lineare dal sito più prossimo (metodo della “Nearest-Neighbour-Distance”), una
volta terminati gli interventi le zone umide potenzialmente idonee ad ospitare una o più delle specie target (fig.
3.3) si troveranno in media a 419 m l’una dall’altra (distanza mediana paria a 399 m), con un minimo di 96 metri
(siti in prossimità al lago della Biscia) ed un massimo di 1296 metri (per lo stagno di Piampaludo).
Da tale analisi risulta quindi focale il ruolo svolto dallo stagno presso Bricchetto Aguzzo (fig 3.3, zona
umida n. 4) per la connessione dei settori relativi alla torbiera del Laione (fig 3.3, zone umide n. 2 e 3) con quelli
prossimi al lago della Biscia (fig 3.3, zone umide n. 5, 16, 18 e 20). Altrettanto importanti, seppure a distanze
non ottimali, potranno essere i siti di intervento presso località Bacilun (fig 3.3, zona umida n. 21) e Mole del
Gattone (fig 3.3, zona umida n. 6) come stepping stone nei confronti dello stagno di Piampaludo (fig 3.3, zona
umida n. 1).
Una volta selezionati i siti di intervento l’Ente Parco ha definito formalmente i necessari assentimenti con
i proprietari dei terreni.
L’analisi dei prezzi, il computo metrico ed il quadro economico relativi agli interventi in progetto sono
stati riportati nell’Allegato IV alla Relazione preliminare - Gennaio 2019 (Aluigi et al. 2019).
Nel 2019, con rispettivamente Determinazione del Direttore n. 68 e 69 del 12.03.2019, sono stati conferiti
gli incarichi per l'esecuzione degli interventi previsti a progetto all'azienda Agricola “Casa del Chè” di Emanuele
Rizzello, per € 11.315,50, e all'azienda Agricola “Piombo Marco”, per € 12.175,60, entrambe con sede nella
Frazione di Piampaludo in Comune di Sassello (Savona). Tali incarichi (conferiti ai sensi della Legge della
Montagna) individuano come soggetti attuatori realtà agricole locali, andando così a fidelizzare un rapporto che
va oltre la mera esecuzione del progetto, e ponendo le basi per una gestione e manutenzione futura degli
interventi.
Nella fase di approfondimento progettuale finalizzato ai dettagli di cantierizzazione delle opere è emersa
l’opportunità di rivalutare gli aspetti legati alla sicurezza ambientale e del lavoro.
In particolare sono stati puntualizzati gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche delle aree di
intervento ed alle ipotesi che nelle stesse si potesse rilevare presenza di fondi naturali in metalli pesanti ed
amianto. La normativa nazionale di riferimento infatti è in via di prima applicazione e reca ancora alcuni aspetti
di criticità che, come spesso accade, possono essere meglio definiti solo dopo i primi periodi di operatività.
Ci si riferisce al D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Si è pertanto provveduto ad avviare l’iter di caratterizzazione (geologica e chimica) dei siti di progetto al
fine di comporre un quadro conoscitivo relativo alla presenza di Nichel, Cromo, Cobalto ed Amianto, ed alla
successiva dimostrazione che tali presenza sono da riferirsi a condizioni di fondo geologico naturale escludendo
che gli stessi siano dovuti ad apporti antropici.
Conseguentemente verranno predisposti idonei accorgimenti per la sicurezza e salute degli operatori.
Questa fase ha richiesto un iter autorizzativo che prevede il coinvogimento sia di ARPAL che dell'ASL, e
risulta particolarmente complesso avendo ritrovato concentrazioni notevolmente elevate di elementi
potenzialmente pericolosi. La complessità e le tempistiche di tale iter autorizzativo stanno quindi ritardando
l’inizio della fase di intervento rispetto a quanto precedentemente previsto.
Va comunque considerato che, se da un certo punto di vista queste ultime vicende hanno comportato un
dilatamento dei tempi, si può affermare che, alla luce degli ultimi devastanti fenomeni meteorologici che
nell’autunno 2019 hanno colpito la zona di intervento (le cumulate di pioggia nella zona di Piampaludo hanno
superato in un caso i 400 millimetri in un giorno), il fatto di non aver ritardato gli interventi ha consentito di
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attuarli con più efficacia, garantendo una maggiore funzionalità degli stessi e ritardandone la futura
manutenzione.
Nel 2020 si è quindi proceduto alla realizzazione degli interventi, che è avvenuta tra il 1 agosto ed il 25
novembre. In sintesi, gli interventi finalizzati al recupero delle aree umide, ripristinando porzioni di habitat
idonee ad ospitare popolazioni riproduttive di Triturus carnifex, Triturus vulgaris meridionalis, Triturus
alpestris apuanus ed altri Anfibi, hanno quindi previsto:
- azioni di sterro necessarie a ripristinare/realizzare la capacità di accumulo dei singoli invasi per profondità tra
0,5 e 1,0 metri;
- in alcune situazioni, maggiormente acclivi, si procede alla formazione di contrafforti in materiali naturali
(terra, pietre, legno) finalizzati a riformare le aree di invaso;
- reimpiego delle zolle (ecocelle) derivate dallo scavo per la rinaturalizzazione delle porzioni di terreno di
riporto e sistemazione del materiale escavato;
- realizzazione di brevi tratte di recinzione in legno per la segnalazione del sito.
Di seguito - sottoforma di schede, ordinate da nord a sud e da ovest ad est - vengono riassunte le azioni
eseguite in ogni sito di intervento.
Sono stati realizzati due pannelli didattici che illustrano rispettivamente le caratteristiche del Progetto e le
peculiarità delle zone umide, e le specie di anfibi maggiormente rappresentative nell’area di intervento (Allegato
II). Appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, tali pannelli verranno posizionati su apposite
bacheche localizzate nell’area di intervento.
Per la primavera 2021 - salvo impedimenti legati alla pandemia da COVID19 evento pubblico per la divulgazione del Progetto.
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ID sito: 6
Coordinate: 467463E 4922331N (UTM/WGS84)

Mole del Gattone

Catasto: fg 69 / mapp 54

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso di due separate pozze;
compresa la realizzazione di contrafforti/terrapieni in legno, pietre, terra e la sistemazione complessiva dell’area.

2020

2020

2020

2020
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ID sito: 21
Coordinate: 466958E 4922215N (UTM/WGS84)

Bacilun

Catasto: fg 69 / mapp 49

2018

2018

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso, tramite scavo e
formazione di contrafforte sagomato su terreno di riporto a valle oltre alla sistemazione complessiva dell’area.

2020
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ID sito: 4
Coordinate: 466898E 4921364N (UTM/WGS84)

Bricchetto Aguzzo

Catasto: fg 68 / mapp 19

2018

2018

2019

2019

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso, tramite sterro e
sistemazione complessiva dell’area.

2020
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ID sito: 16
Coordinate: 467032E 4920792N (UTM/WGS84)

Rio Zerbetto

Catasto: fg 82 / mapp 9

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso; il terrapieno è stato
realizzato in con distribuzione omogenea ai lati dell’invaso.

2020
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ID sito: 5
Coordinate: 467374E 4920787N (UTM/WGS84)

Lago della Biscia

Catasto: fg 82 / mapp 4

2018

2018

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso oltre alla realizzazione
del terrapieno a tergo del laghetto con relativo riporto di cotico.

2020

Relazione conclusiva - Dicembre 2020

2020

- 36 -

PARCO DEL BEIGUA
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA DELLE ZONE UMIDE

ID sito: 18
Coordinate: 467293E 4920704N (UTM/WGS84)

Rio Ferretto 1

Catasto: fg 82 / mapp 4

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso delle due pozze al di
sopra ed al di sotto del tracciato; la pozza inferiore è sagomata a valle con la realizzazione di contrafforte in pietrame.

2020
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ID sito: 20
Coordinate: 467414E 4920731N (UTM/WGS84)

Rio Ferretto 2

Catasto: fg 82 / mapp 4

2018

2018

Azione: realizzate le necessarie attività che hanno portato alla riattivazione delle capacità di invaso oltre alla realizzazione
del terrapieno in pietre e terra a chiusura del sistema di accumulo.

2020
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ALLEGATO I
DESCRIZIONE DELLE SPECIE INDICATRICI
Di seguito vengono riportate informazioni di dettaglio sulle caratteristiche morfologiche, tassonomiche,
distributive, eco-etologiche e conservazionstiche delle tre specie indicatrici individuate per il progetto: Triturus
carnifex, Triturus vulgaris meridionalis e Triturus alpestris apuanus, riportate in ordine di importanza
conservazionistica nell’area di studio. Per la redazione di questo allegato si è fatto riferimento principalmente a
quanto riportato da Lanza et al. (2007, 2009), opportunamente integrato in relazione alla letteratura più recente.

TRITURUS CARNIFEX (LAURENTI, 1768)
Sinonimi: Triturus cristatus carnifex (Laurenti, 1768)
Nome italiano: Tritone crestato meridionale, Tritone crestato italiano, Tritóne carnéfice

DESCRIZIONE MORFOLOGICA. Un tritone di grandi dimensioni, la più grossa fra le specie di tritoni presenti
nel territorio italiano. I maschi raggiungono al massimo una lunghezza totale di 15 cm, mentre le femmine
possono arrivare quasi a 21 cm (Lanza & Campolmi 1991). La lunghezza totale degli adulti è comunque di solito
compresa fra 10 e 15 cm, con femmine in media maggiori dei maschi.
Corpo robusto, a sezione sub-rotondeggiante, di regola in proporzione più corto nei maschi che nelle femmine.
Per lo più 14 vertebre presacrali (escluso l'atlante), di rado 13 o 15 (Lanza et al. 1991; Arntzen & Wallis 1999).
Capo relativamente grande e robusto, privo di solchi longitudinali, ma con alcuni pori; muso arrotondato. Plica
gulare evidente. Cresta vertebrale del maschio in fregola molto sviluppata, a margine chiaramente dentellato o
seghettato, estesa dalla base del muso all'altezza della cloaca, dove s'interrompe bruscamente; pinna caudale dorsale ben sviluppata; pinna caudale ventrale abbastanza sviluppata, a margine liscio o quasi liscio. Cresta dorsale
di regola assente nella femmina, di rado rappresentata da un sottile rilievo longitudinale alto 0,5-1 mm, liscio o
appena dentellato. Coda dei metamorfosati appiattita e con l'apice più o meno appuntito, comunque sempre priva
di mucroni o di filamenti terminali. Zampe anteriori e posteriori abbastanza sviluppate, con dita lunghe, sottili e
sempre prive di lobature. Indice di Wolterstorff [lunghezza della zampa anteriore (misurata dall 'ascella all'apice
del dito più lungo) x 100 / lunghezza del tronco (misurata dall'ascella all'inguine)] 62,8-86,4 (media 73,7) nei
maschi adulti, 53,1-79,5 (media 62,1) nelle femmine adulte (Lanza et al. 1991), con "range diagnostico" fra
63,70 e 67,09 nei maschi e fra 53,90 e 59,19 nelle femmine (Arntzen & Wallis 1999; Arntzen 2003).
Gli adulti di entrambi i sessi hanno una colorazione delle parti ventrali del tronco dal giallo vivo, al gialloarancio, all'arancio-rosso, più di rado rosso vivo o rosso scuro, con un numero vario di grosse macchie brune
scure o nerastre, in qualche caso fornite di un alone bluastro, assai variabili per forma e grandezza. Talora le
macchie si fondono tra loro riducendo la superficie della colorazione di fondo, mentre più raramente si allineano
per la maggior parte ai lati , lasciando il ventre immacolato o quasi; in quest'ultimo caso T. carnifex si distingue
dal tritone alpestre (Triturus alpestris) per le maggiori dimensioni e la presenza di una cresta seghettata (nel
maschio) o di una linea vertebrale longitudinale gialla o giallastra (nella femmina e nei subadulti). Sia nel
maschio sia nella femmina la gola è bruno-nerastra o nerastra, più o meno fittamente punteggiata di biancastro;
tale ornamentazione si estende di regola anche alla parte inferiore dei due lati del capo, mentre raramente può
comparire pure nella parte bassa dei fianchi. La caratteristica colorazione della gola fa distinguere a prima vista
questo tritone dalle altre tre specie del gruppo presenti in Italia, nelle quali la gola è biancastra o arancione,
punteggiata o no di nerastro. L'iride è giallastra scura o bruno-giallastra, con più o meno evidenti vermicolature
brune scure o nerastre.
Nel corso del periodo trascorso a terra, la pelle appare da granulosa a nettamente rugosa. Le parti dorsali di
ambedue i sessi e dei subadulti, nel periodo suddetto, hanno una colorazione brunastra scura, bruno-nerastra o
nerastra; di conseguenza in questa fase le macchie scure appaiono poco risaltanti, per lo scarso contrasto rispetto
al colore di fondo. Le regioni ventrali restano invece più o meno simili a quelle mostrate durante la vita
acquatica. Nelle femmine adulte e nei subadulti è spesso presente, nella parte vertebra le del tronco e sul margine
superiore della coda, una sottile banda longitudinale da giallo vivo, a giallo-verdastro e a bruno-giallastro, spesso
ben evidente ma in qualche caso frammentata o incompleta; nei maschi adulti si mantiene invece una ridotta
cresta dorsale, appena dentellata, alta di regola 0,5-1 mm.
Durante la vita acquatica la pelle diviene granulosa. Il colore di fondo delle regioni superiori appare di regola più
chiaro che nella fase terrestre, con una certa variabilità individuale anche nella medesima popolazione: grigiobrunastro, grigiastro più o meno scuro, bruno, bruno-verdastro, bruno-giallastro, bruno-rossiccio, giallastroocraceo; le macchie dorsali nerastre o brune scure, grandi e rotondeggianti, che caratterizzano questa specie,
risultano pertanto abbastanza evidenti e talora chiaramente contrastate. Tali macchie sono nettamente più grandi
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e quindi meno numerose rispetto a quelle presenti in T. cristatus, finora segnalato di zone limitrofe ai confini
politici italiani ma non all'interno di essi. La stria vertebrale longitudinale gialla o giallastra peculiare delle
femmine, in questa fase è di regola un po' meno appariscente. Le zampe sono marezzate di chiaro e scuro.
Nella stagione riproduttiva, il dimorfismo sessuale in T. carnifex è molto evidente. Il maschio, come già detto,
presenta sul dorso una cresta seghettata o dentellata, più o meno dello stesso colore del dorso stesso e con alcune
macchie scure, alta anche più di l cm, estesa dalla base del muso all'altezza della cloaca, dove si interrompe in
maniera brusca e netta; la cresta prosegue poi, con analoghe ma meno pronunciate caratteristiche e con altezza
individualmente piuttosto variabile, anche sulla parte superiore della coda, mentre la pinna caudale inferiore ha il
margine pressoché liscio. La porzione muscolare della coda mostra una banda dal biancastro al bianco-latte, con
riflessi madreperlacei o argentei, talora con una nuance azzurrastra. La cloaca è emisferica, nettamente saliente e
con l'apertura marginata di nerastro. L'ornamentazione della gola e dei lati del capo è di solito più contrastata. La
parte superiore della testa è inoltre marmorizzata di chiaro e scuro. La femmina è di regola priva di cresta
vertebrale, anche se questa compare talora nei vecchi esemplari sotto forma di un rilievo lineare, nella
maggioranza dei casi breve e discontinuo, liscio o assai più di rado debolmente denticolato, e alto, seppure
eccezionalmente, fino a 1 mm. La banda chiara nella porzione muscolare della coda è di regola assente, in ogni
caso mai così risaltante come nel maschio. La cloaca, infine, è poco saliente, senza marginature scure attorno alla
sua apertura.
I giovani metamorfosati e i subadulti, maschi compresi, sono privi di cresta vertebrale, al cui posto, come di
solito nelle femmine adulte, compare talora una stria longitudinale gialla o giallastra, di regola ben contrastata
con il colore di fondo delle regioni dorsali, più scuro che negli adulti. Le parti ventrali sono invece abbastanza
simili a quelle degli esemplari sessualmente maturi.
In T. carnifex gli individui albini, albinotici e flavistici risultano rari. Gatti & Sannolo (2014) riportano due casi
di polidattilia riscontrati in Lombardia.
Pure abbastanza rari, senz'altro più che nel tritone alpestre e negli altri tritoni presenti in Italia, sono anche gli
individui neotenici; ma va riportato che recentemente Bruni et al. (2018), in due popolazioni della Toscana
centrale, hanno riscontrato circa il 25% di individui pedomorfici. Gli individui neotenici hanno dimensioni
analoghe a quelle dei metamorfi e, a parte la presenza delle branchie esterne ai lati del capo, somigliano loro
pure nella colorazione, che appare solo un po' più sbiadita, in maggior grado quanto più è ancora lontano il
momento della metamorfosi.
TASSONOMIA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. T. carnifex è stato elevato al rango di specie solo
recentemente, in base a studi di tipo biochimico (Bucci-Innocenti et al. 1983a; Rafinsky & Arntzen 1987; Wallis
& Arntzen 1989; Arntzen & Wallis 1999) e morfologico (Lanza et al. 1991; Arntzen & Wallis 1994, 1999) (cfr.
anche Macgregor et al. 1990). Prima era infatti ritenuto una semplice sottospecie di T. cristatus, ora considerato
da vari Autori al rango di superspecie, il quale, così inteso, ha un 'ampia distribuzione in Europa e nell'Asia sudoccidentale. T. carnifex ha un areale nettamente disgiunto: è infatti presente nell'Italia continentale e peninsulare
(a sud fino a circa il 39° parallelo nord, nella Calabria centrale), nel Canton Ticino, nelle regioni alpine
dell'Austria (fino a Saltzburg e ai dintorni di Linz), nella Foresta Viennese e in una ridotta porzione
dell'Ungheria orientale (Dely 1971; Szovenki et al. 200l) e della Repubblica Ceca meridionale (Pialek et al.
1999, 2000; Arntzen 2003), in gran parte della Slovenia e nella Croazia nord-occidentale; un altro nucleo di
popolazioni è distribuito nella Bosnia-Erzegovina orientale, nella Serbia-Montenegro centrale e meridionale (a
est almeno fino a Dimitrovgrad), in Albania, in Macedonia e nella Grecia nord-occidentale (Arntzen & Wallis
1999). I due gruppi di popolazioni, chiaramente differenziate anche dal punto di vista genetico, sono riferiti a
due distinte sottospecie, carnifex (Laurenti, 1768) e macedonicus (Karaman, 1922), nome rivalidato da Arntzen
& Wallis (1999).
Come detto, in Italia è presente in gran parte del territorio continentale e peninsulare, con limite meridionale alla
Calabria centrale. Assente in Liguria e Piemonte occidentali, Trentino-Alto Adige e gran parte della Puglia. Sia
sulle Alpi sia sugli Appennini raggiunge 1800 m di quota (Lanza 1983; Giacoma 1988); in base ai dati raccolti
nell'Atlante Erpetologico Italiano, l'intervallo altitudinale nel nostro Paese è compreso fra il livello del mare e
1980 m. Le citazioni storiche per la Sicilia sono da considerare errate (cfr. anche Turrisi & Vaccaro 1998). Uno
studio biochimico eseguito su 12 popolazioni di T. carnifex provenienti da altrettante località italiane, ha
evidenziato da un lato un rilevante grado di variabilità genetica all'interno di ciascuna popolazione, dall'altro
un'evidente differenziazione (Indice di Nei D pari a 0,10-0,16) fra i contingenti situati a nord e a sud
dell'Appennino Centrale, da ricollegare probabilmente alle conseguenze degli eventi climatici che hanno caratterizzato il Pleistocene (Scillitani & Picariello 2000; cfr. anche Scillitani 1996a, 1996b e Canestrelli et al. 2012).
Per quanto riguarda l’influenza dell’Era glaciale verificatasi nel Quaternario sulla filogeografia delle specie del
genere Triturus, un interessante contributo è stato presentato da Wielstra et al. (2013). La variabilità genetica in
T. carnifex è stata inoltre analizzata da Arntzen (2001).
STADI DI SVILUPPO. Le uova hanno un colore bianco-giallastro, bianco-verdastro o grigio-giallastro
uniforme, ciò che le distingue da quelle degli altri tritoni presenti in Italia, nei quali sono più o meno nettamente
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bicolori. Il diametro di ciascun uovo è di 1,5-2,4 mm; compreso l'involucro gelatinoso, raggiunge le dimensioni
di 2-2,5 x 4-5 mm (Lanza 1983).
Alla schiusa le larve hanno una lunghezza totale di 9-10 mm e al momento della metamorfosi raggiungono 50-80
mm; sono noti tuttavia anche casi di gigantismo larvale, a séguito probabilmente di svernamento in acqua
associato a ritardata metamorfosi, con individui lunghi fino a 105 mm (Lanza 1983). Il tronco, fra l'attacco
anteriore della zampa anteriore e quello posteriore della zampa posteriore, è provvisto di 15 (o talora 16) ben
individuabili solchi verticali. Le branchie sono di regola ben sviluppate. La membrana dorsale inizia circa al
livello degli arti anteriori e presenta un profilo marcatamente convesso; essa prosegue poi con quella superiore
della coda, senza che, a differenza di quanto avviene nei maschi sessualmente maturi, vi sia alcuna interruzione.
Anche la pinna inferiore della coda è ben sviluppata e a profilo convesso. L'apice caudale è acuminato e si prolunga in un sottile filamento (lungo 6 mm o più in una larva di 50 mm di lunghezza totale); tale filamento si
riduce progressivamente, fino a scomparire del tutto, negli individui che si avvicinano alla metamorfosi. Le
zampe appaiono piuttosto gracili e allungate. Le larve giovani hanno le dita lunghissime, quasi filiformi; tale
carattere tende ad attenuarsi col procedere dello sviluppo, ma, quando presente, riveste notevole importanza
diagnostica per distinguere con immediatezza le larve di T. carnifex da quelle degli altri tritoni viventi in Italia.
Le regioni dorsali sono giallo-verdastre o verdastre alla schiusa, ma poi diventano grigio-brunastre, grigioverdastre o brunastre, con reticolature e macchie più scure, sempre più evidenti in diretta correlazione con l'età.
Le creste membranose sono trasparenti incolori o leggermente biancastre e recano, almeno fino a un certo
periodo dello sviluppo, grosse macchie rotondeggianti brune o nerastre. Le regioni ventrali sono biancogiallastre,
talora con riflessi dorati; nelle larve giovani appaiono prive di maculatura, ma in quelle più mature si fanno più
decisamente gialle e mostrano un numero vario di macchie scure.
BIOLOGIA. T. carnifex, in confronto al tritone alpestre e agli altri tritoni italiani, appare meno legato
all'ambiente acquatico, anche se i metamorfi possono restarvi alcuni mesi dopo la riproduzione (cfr. ad es. Fasola
& Canova 1992) e in certi casi non abbandonarlo addirittura mai. Nel periodo riproduttivo frequenta corpi
d'acqua ferma o con debole corrente di svariati tipi, temporanei o permanenti, quali ad esempio laghetti, stagni,
pozze, acquitrini, fossati, anse più tranquille di fiumi e torrenti, pozze golenali, abbeveratoi, cisterne, fontanili,
tanto in ambienti aperti (come zone coltivate, incolti, prati, pascoli, radure) quanto in boschi di latifoglie, di
conifere o misti. Nelle pozze di regola si mantiene nella parte centrale, spingendosi a maggiore profondità nelle
ore più calde o se disturbato e venendo in superficie soltanto per l'assunzione di aria per la respirazione
(Scillitani 1996b). Un fattore limitante di notevole importanza è comunque costituito dalla presenza nei siti
riproduttivi di fauna ittica, che, nel caso dei Salmonidi e di altri pesci carnivori, può rivelarsi oltremodo dannosa
sia nei confronti dei riproduttori sia delle uova e delle larve. Non di rado T. carnifex condivide lo stesso corpo
d'acqua con T. alpestris e/o T. vulgaris; in Italia meridionale e centrale può convivere anche con T. italicus.
Sindaco et al. (2014) sottolineano una preferenza per corpi d’acqua piuttosto profondi, soleggiati, con
vegetazione e situati all’interno o in prossimità di aree boscate. Gli ambienti privilegiati presentano solitamente
una profondità dell’acqua variabile fra i 20 cm ed i 6 m (Sindaco et al. 2006); Andreone (1985b, 1999c) ha
peraltro riferito di popolazioni di T. carnifex in stagni con acqua profonda solo 10 cm (provincia di Torino) e in
pozze di circa 2,5 mq, con una profondità di circa 50 cm.
A terra, come avviene del resto negli altri tritoni, T. carnifex si ripara soprattutto sotto le grosse pietre, sotto i
tronchi morti giacenti al suolo, fra le fascine, nelle cataste di legna, sotto mucchi di foglie morte e vegetali
marcescenti, nel muschio, nelle fessure del terreno e delle rocce, negli interstizi fra le radici degli alberi, nelle
tane abbandonate di micromammiferi ecc.; in qualche caso sono utilizzate anche cavità ipogee naturali e
artificiali, quali grotte, cantine, cave, sotterranei, stanze di costruzioni poste sotto il livello del suolo; gli habitat
terrestri comprendono ambienti agricoli marginali, incolti, boschi a prevalenza di latifoglie (Sindaco et al. 2014).
Lo svernamento, comunque, può avvenire anche, seppure più di rado, nel fango o fra i detriti nel fondo degli
ambienti acquatici. La fase di vita inattiva inizia di regola quando la temperatura della località scende sotto 4-6
°C (cfr. Andreone & Giacoma 1989). Alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera buona parte degli adulti
raggiunge poi i siti riproduttivi, effettuando talora spostamenti o migrazioni fino a varie centinaia di metri; in tali
circostanze numerosi individui, assieme a quelli di altri Anfibi, restano vittime del traffico veicolare sulle strade,
soprattutto nei cosiddetti "punti focali di attraversamento" (focal crossing points) (Scoccianti 2001).
La dinamica delle migrazioni primaverili e autunnali relativamente a una pozza situata nei dintorni di Druento, in
provincia di Torino, è stata studiata da Andreone & Giacoma (1989), mentre la struttura di una popolazione
abitante uno stagno dell'Appennino ligure, a 1330 m di altitudine, è stata oggetto di indagine da parte di
Cavallotto et al. (1992). Bertolusso et al. (2014) nel SIC IT1110035 (provincia di Torino) hanno inoltre rilevato
una forte relazione tra attività migratoria e precipitazioni; questa relazione è stata documentata anche nello studio
di Andreone & Giacoma (1989), ma non è evidente in altre popolazioni nordeuropee (Verrell & Halliday 1985).
È ipotizzabile che nell'Europa settentrionale il clima più umido permetta gli spostamenti degli animali tutto
l'anno e che, di conseguenza, le precipitazioni giochino un ruolo meno importante per l'attività migratoria.
Nell'area di studio indagata da Bertolusso et al. (2014), pur localizzata in un'area a clima continentale, l'attività
migratoria è invece fortemente influenzata dalla piovosità, analogamente a quanto riscontrato in aree a clima
mediterraneo (Diaz-Paniagua 1992), dove l'umidità risulta un fattore limitante per gli spostamenti degli anfibi.
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La dispersione terrestre dei tritoni è legata alla ricerca di cibo ed allo spostamento tra diverse zone umide, e le
distanze percorse variano ampiamente in base alla qualità ed alla disponibilità dell'habitat (in relazione, ad
esempio, alla presenza di aree di foraggiamento di alta qualità, rifugi adeguati ed eventuali corridoi ecologici).
Nella maggior parte dei casi, gran parte degli adulti si trova probabilmente in un raggio di circa 250 m dal sito
riproduttivo, e la densità degli individui diminuirà poi gradualmente allontanandosi dal sito; come in molti altri
Anfibi, un piccolo numero di individui si disperde come colonizzatori a distanze di 1000 m o più (Langton et al.
2001). Secondo Schabetsberger et al. (2003), che hanno studiato con il radio-trekking gli spostamenti terrestri
post-riproduttivi di 51 adulti di T. carnifex di una popolazione delle Alpi austriache (1282 m), l'allontanamento
medio dall'acqua è di circa 100 m (estremi 13-293 m), più elevato nelle femmine (in media 168 m) che nei maschi (in media 53 m); i rifugi, in tale località, sono rappresentati soprattutto da tane sotterranee di
micromammiferi, a profondità comprese fra 5 e 80 cm. L’indice di movimento è stato poco studiato, ma per
alcuni individui sono stati registrati spostamenti di 120 m in una notte (Langton et al. 2001).
T. carnifex è in grado di colonizzare uno stagno appena creato o ripristinato se, in primo luogo, fornisce un
habitat riproduttivo adatto, in secondo luogo è sufficientemente vicino alla popolazione esistente e, in terzo
luogo, se l'habitat interposto favorisce la dispersione e non vi sono ostacoli significativi al movimento. I tritoni
possono incontrare stagni durante le loro normali attività terrestri, oppure possono cercare nuovi bacini, forse
utilizzando l’olfatto. In alcuni casi, la colonizzazione può essere rapida, mentre in altri può richiedere diversi
anni. Il successo di una colonizzazione può essere raggiunto anche da un piccolo numero di tritoni, in particolare
se giovani, che si disperdono maggiormente; se la riproduzione ha successo, la popolazione può poi aumentare
rapidamente (Langton et al. 2001).
Le distanze note relative alla colonizzazione di stagni appena creati sono variabili ma, in generale, gli stagni più
vicini sono colonizzati più prontamente e rapidamente. Stagni di nuova realizzazione posti a 300 m da stagni
esistenti sono stati colonizzati nel primo anno, mentre la colonizzazione di nuovi stagni a più di 1000 m di
distanza dagli stagni già occupati può richiedere diversi anni (Langton et al. 2001).
L'attività riproduttiva può protrarsi sino alla fine della primavera o, soprattutto in quota, sino all' inizio
dell'estate; azioni di corteggiamento e forse di riproduzione sono state tuttavia osservate anche nei mesi
autunnali. Di solito i metamorfosati ancora sessualmente immaturi, cioè con un'età media inferiore ai 3 anni, non
sono presenti in acqua. Come gli altri tritoni, T. carnifex mostra un peculiare comportamento sessuale nel
periodo riproduttivo, con una "danza" di corteggiamento effettuata dal maschio davanti alla femmina nel corso
della fase di vita acquatica.
Per prima cosa il maschio marca un territorio con sostanze di tipo feromonale di origine cloacale, che esercitano
un notevole potere attrattivo nei confronti della femmina sessualmente matura (cfr. Belvedere et al. 1988).
Quando quest'ultima è entrata nel territorio allo scopo predisposto, il maschio la segue e le sbarra la strada (fase
di orientation display), poi le esegue davanti una sorta di danza, sfoggiando la brillante livrea nuziale (della
quale sono posti in particolare luce i caratteri sessuali secondari, come l'alta cresta e la banda chiara caudale),
inarcando il dorso (fase di cat buckle with lean-in display) e contemporaneamente convogliando verso la
compagna segnali chimici prodotti dalle ghiandole addominali (Malacarne & Vellano 1987) con i movimenti
ondulatori della coda, tenuta piegata su un fianco (fase fanning display). Dopo un certo numero di fasi di
fanning, il maschio si allontana, seguìto a breve distanza dalla femmina, che tenta di toccargli e annusargli la
coda e la cloaca; quindi depone sul fondo del corpo d'acqua una spermatofora, presto raccolta con le labbra
cloacali dalla partner (fase di sperm transfer). Una simile danza, ma a chiaro scopo intimidatorio, è svolta dal
maschio anche nel caso in cui nel territorio entri un altro maschio.
Analogamente a quanto avviene negli altri tritoni, le uova sono deposte singolarmente (o, più di rado, a coppie) e
fatte aderire alle foglie di piante acquatiche o sommerse, che di solito sono poi ripiegate a scopo protettivo con le
zampe posteriori dalla stessa femmina. In genere ciascuna femmina depone 200-300 uova all'anno, spesso a più
riprese. Lo sviluppo embrionale, a seconda della temperatura dell'acqua, dura da 10 a 35-40 giorni, mentre la
metamorfosi, con una temperatura media attorno ai 20 °C, è raggiunta dalle larve dopo 2-3 mesi. Lo sviluppo
completo e gli effetti della "sindrome del cromosoma 1", comune alle altre specie del genere, sono stati
recentemente descritti nel dettaglio da D'Amen et al. (2006).
Al pari degli altri tritoni , anche T. carnifex ha una dieta di tipo opportunista, dipendente cioè dalle disponibilità
trofiche locali e stagionali. Secondo Fasola & Canova (1992a), in una popolazione dell'Appennino Piacentino
(1150 m s.l.m.) gli adulti si nutrono soprattutto di invertebrati, sia acquatici (in particolare Irudinei, Gasteropodi
polmonati, Crostacei Cladoceri, Collemboli Poduridi, Neurotteri, larve di Efemerotteri, Odonati, Tricotteri e
Ditteri, Coleotteri adulti e allo stato larvale), sia terrestri (in particolare Crostacei Isopodi, Diplopodi, Ortotteri,
Eterotteri Ligeidi e Afididi, Ditteri Bibionidi, Coleotteri Carabidi e Stafilinidi). Anche le larve di congenerici e le
uova di altri Anfibi rappresentano comunque una percentuale non trascurabile della dieta. Per quanto riguarda le
larve, sempre nella medesima popolazione, nell'apparato digerente sono stati trovati in primo luogo Gasteropodi
Polmonati, Crostacei Anfipodi, Cladoceri e Copepodi, Collemboli, larve di Efemerotteri, Odonati, Tricotteri (più
che altro Leptoceridi e Bereidi) e Ditteri (per la maggior parte Chironomidi e Tipulidi), in minor quantità larve e
immagini di Coleotteri acquatici; fra gli invertebrati terrestri solo gli Eterotteri Afididi e Cicadellidi hanno una
discreta percentuale di presenza e in qualche caso figurano pure uova di altri Anfibi. Ancona & Bolzern (1993),
in due stagni dell'Appennino ligure orientale, hanno trovato una certa variabilità nello spettro trofico di T.
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carnifex, sia a livello di località sia in rapporto ai due anni della ricerca e, in parte, anche alla stagione
considerata. In ogni caso T. carnifex cattura di regola prede di maggiori dimensioni che non il sintopico T.
vulgaris, attenuando così la competizione alimentare con il più piccolo consimile. Nello stagno Asperelle (1267
m s.l.m.) fra le prede predominano le larve di Ditteri Culicidi e le larve di Rana temporaria, ma anche i
Crostacei Cladoceri, le larve di Tricotteri e le ninfe di Odonati risultano ben rappresentati; nello stagno Lagastro
(1330 m) la dieta risulta invece più diversificata, anche per la maggiore disponibilità di tipi di prede, con
prevalenza di Molluschi Lamellibranchi, Anellidi Oligocheti, Crostacei Cladoceri, ninfe di Odonati, larve di
Tricotteri e di Ditteri Chironomidi e uova e larve di Rana temporaria, seppure quest'ultime in minor numero
rispetto all'altro stagno. Presso Pozzo del Merro (Lazio), durante l’estate le fasi acquatiche di T. carnifex si
specializzavano a predare gli stadi pre-immaginali del Lepidottero Cataclysta lemnata (Romano et al. 2012).
Date le loro notevoli dimensioni, gli adulti di T. carnifex, oltre che predare, come già visto, uova e larve di altri
Anfibi, possono pure catturare metamorfosati in fase acquatica delle altre specie di tritoni, larve delle loro stessa
specie, giovani Anuri e pesciolini. Le prede di minori dimensioni, in acqua, sono ingerite per aspirazione a
séguito dell'improvvisa apertura della bocca; quelle più grosse per diretto abboccamento.
I predatori sono più o meno gli stessi degli altri Salamandridi, vale a dire Pesci carnivori e onnivori, Serpenti del
genere Natrix, Uccelli, Mammiferi carnivori ecc.; le larve, soprattutto negli stadi più precoci del loro sviluppo,
sono talora predate anche da larve di Insetti acquatici, come Coleotteri Ditiscidi, Tricotteri e Odonati.
Quando disturbato, T. carnifex, analogamente ad altri Salamandridi, può assumere una particolare postura
difensiva, con ogni probabilità di tipo aposematico, nella quale la coda è arrotolata a spirale e la testa è piegata
su un lato del corpo, con gli occhi chiusi; contemporaneamente, da parte delle ghiandole cutanee velenifere, è
emessa un'abbondante secrezione biancastra, dal caratteristico odore (cfr. Andreone 1985). Tale postura è
assunta più di frequente nella fase terrestre, ma può verificarsi anche in quella acquatica, nella quale riveste un
quasi sicuro ruolo anti-predatorio.
Nell’ambito di studi volti a monitorare le dinamiche di popolazione (ad esempio per stime della consistenza
numerica o densità tramite il metodo cattura-marcatura-ricattura) ed etologici, sono stati ideati e migliorati
diversi metodi per identificare individualmente gli anfibi. Alcuni, come il toe-clipping, sebbene largamente
utilizzati, sono stati più volte criticati nel corso degli anni, poiché potenzialmente dannosi per le popolazioni
oggetto di studio. Recentemente, anche grazie alla notevole potenza di calcolo offerta dai computer moderni, la
foto-identificazione si è affermata come metodo per il riconoscimento individuale degli animali: si tratta di un
insieme eterogeneo di software e tecniche che consente di identificare e riconoscere gli individui catturati,
agevolando così il compito del ricercatore. In quest’ambito sono particolarmente interessanti i risultati di uno
studio di medio termine condotto da Sannolo et al. (2015b, 2016) su una popolazione di T. carnifex in cui gli
individui sono stati foto-identificati sia a vista, sia con l’ausilio del software gratuito I 3S Pattern, il quale è stato
in grado di riconoscere correttamente tutti gli individui, sia nel test di prova, sia nella successiva validazione di
campo.
L'età massima raggiunta da questo tritone è di almeno 18 anni (Cavallotto et al. 1992); in media entrambi i sessi
raggiungono gli 8-9 anni (cfr. ad es. Cavallotto et al. 1992; Cvetkovic et al. 1996).
CONSERVAZIONE. Similmente a quanto si verifica per buona parte dei nostri Anfibi, anche T. carnifèx,
rispetto al passato, appare in sensibile e costante diminuzione in numerose località del suo areale italiano (ed in
certe località è andato incontro all’estinzione o ne è a rischio; cfr. ad esempio Caldonazzi et al 2002; Aa. Vv.
2004; Scillitani 2012), anche se in altre le sue popolazioni risultano ancora relativamente ricche e ben strutturate.
In particolare, Sindaco et al. (2014) stimano che negli ultimi 20 anni si siano persi il 20% dei siti in Piemonte e
la specie sia quasi completamente scomparsa dai circa 220.000 ettari di risaie piemontesi e lombarde (cfr. anche
Seglie & Sindaco 2011); infatti Botto & Seglie (2010) ne evidenziano la scomparsa in oltre il 70% dei siti di
presenza dell’alta pianura piemontese, e (a livello locale) su tre siti di presenza noti per il Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo, in uno la presenza non è stata confermata recentemente, e nell’altro la popolazione è
considerata estinta (Baroni et al. 2014). In Liguria la specie è fortemente minacciata, ed è già estinta in oltre il
60% dei siti noti di presenza (Sindaco et al. 2014). Anche a livello europeo il numero di popolazioni sta
rapidamente diminuendo principalmente a causa della scomparsa dei siti idonei alla sua riproduzione (Maletzky
et al. 2007).
I risultati delle indagini effettuate per il censimento dei siti riproduttivi di anfibi nel territorio del Parco del Po
Cuneese, svolte nell'ambito del Progetto Interreg Alcotra AQUA (Seglie & Doglio 2006), hanno evidenziato
come T. carnifèx sia una delle specie più minacciate di estinzione locale; la specie infatti è stata rinvenuta
unicamente in due aree isolate, le quali rivestono una particolare rilevanza nel mantenimento della Rete
Ecologica Regionale in quanto sono quelle situate più a monte lungo la fascia fluviale del Po. Nell'ambito di
successive indagini volte a valutare lo stato di conservazione della specie nell'area (Botto & Seglie 2010) è
emerso un quadro ancora più preoccupante, in quanto molte delle popolazioni identificate durante le precedenti
ricerche si sono estinte a causa dell'alterazione/distruzione dei siti di riproduzione. Le cause principali di questa
scomparsa sono: l'interramento naturale del sito di riproduzione, il riempimento dei siti per cause antropiche e la
distruzione dei siti a causa di eventi alluvionali eccezionali. In particolare, per l'area fluviale del Po numerosi siti
si sono degradati anche causa dell'arrivo della pianta aliena Reynoutria japonica, che ha eccessivamente
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ombreggiato i siti acquatici rendendoli inadatti per la riproduzione della specie. Tali evidenze hanno portato ad
opportuni interventi di miglioramento ambientale realizzati dal Parco del Po Cuneese (Rastelli 2014), che si sono
concretizzate con la ricostruzione di zone umide di superficie compresa fra i 100 e 1000 mq, posizionate a
distanze non superiori di 1 km l'una dall'altra.
Le principali criticità per la conservazione comprendono quindi l’immissione di ittiofauna e astacofauna
alloctona nelle raccolte d’acqua potenzialmente idonee alla specie, la scomparsa degli ambienti riproduttivi (per
loro distruzione o alterazione a vario livello) e la modifica delle pratiche colturali (Sindaco et al. 2006; Ficetola
et al. 2011); a queste si aggiungono una serie di altri fattori, quali ad esempio la crescente urbanizzazione e
industrializzazione delle campagne, o i mutamenti climatici, che spesso producono il precoce disseccamento dei
piccoli corpi d'acqua, mettendo a serio rischio il regolare sviluppo larvale fino alla metamorfosi (Lanza et al.
2007). Per quanto riguarda le aree terrestri il taglio del bosco e l’asportazione della lettiera sono fattori negativi
per la sopravvivenza durante la fase terrestre (Arillo & Mariotti 2006). In alcune stazioni un notevole numero di
esemplari resta vittima del traffico veicolare durante le migrazioni primaverili (pre- e postriproduttive) e
autunnali (Scoccianti 2001).
Pressioni (P) e minacce (M) individuate dal Piano Integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua (ALL01PIDP 2015):
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) [P; rilevanza alta]
B02.04 Rimozione di alberi morti e deperienti [P; rilevanza alta]
B04 Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici (gestione forestale) [M; rilevanza media]
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) [P; rilevanza media]
E03 Discariche [M; rilevanza bassa]
F03.02.01 Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) [M; rilevanza media]
H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) [M; rilevanza media]
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) [P; rilevanza alta]
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere [M; rilevanza alta]
J02.05.03 Modifica dei corpi di acque ferme (es. creazione di peschiere) [M; rilevanza media]
J03.02 Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) [P; rilevanza alta]
K03.05 Antagonismo dovuto all'introduzione di specie [M; rilevanza alta]
(Classificazione IUCN e categoria di importanza relativa (rilevanza) secondo quanto indicato in Genovesi et
al. (2014)).
Piani d’azione per la conservazione di questo taxon sono stati redatti sia a livello di Unione Europea (Edgar &
Bird 2006) che nell’ambito di progetti locali, tanto all’estero (cfr. ad esempio Damm et al. 2007) quanto in Italia
(ad esempio per Friuli‐Venezia Giulia e Veneto (Bellon & Filacorda 2008) e provincia di Trento (Romanazzi et
al. 2014)).
LIVELLO DI PROTEZIONE. La specie è inserita negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e nell’allegato
II della «Convenzione di Berna». Status IUCN (Rondinini et al. 2013): la specie è considerata a livello globale
"a minor preoccupazione" ed a livello nazionale "quasi minacciata".

TRITURUS VULGARIS MERIDIONALIS (BOULENGER , 1882)
Sinonimi: Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Nome italiano: Tritóne punteggiàto, Tritóne comùne, Tritóne volgàre; ssp. meridionalis: Tritóne punteggiato
italiano.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA. Tritone di piccole dimensioni che raggiunge in media 7-9 cm di lunghezza
totale in individui italiani della sottospecie meridionalis (Lanza 1983) e poco di più in quelli della sottospecie
nominale. Le femmine della sottospecie meridionalis sono significativamente più grandi dei maschi (Accordi et
al. 1990; Ancona 1990; Kalezic et al. 1992; Fasola & Canova 1992; Nobili & Accordi 1997; Vogrin 2001).
Testa con strie longitudinali scure, almeno una delle quali passa attraverso l'occhio, munita di un solco
longitudinale nella metà anteriore. Denti vomerini in serie parallele o sub-parallele. Arco frontosquamoso ben
sviluppato ma sempre incompleto e unito da una formazione legamentosa. Dita del piede provviste di membrane
lobate nel maschio in fregola; coda che si assottiglia gradatamente fino a diventare sottilmente appuntita. Pelle
liscia o leggermente granulosa, di aspetto simile al velluto negli individui in fase terrestre; il corpo è di colore
brunastro, con fianchi e ventre punteggiati di nero ed eventuali sfumature aranciate presenti ai lati, frequenti
negli animali in fregola, che sfumano ai lati del ventre in modo molto graduale senza bruschi cambiamenti di
colore. La cresta vertebrale degli individui in fase acquatica inizia sulla nuca (poco oltre nelle femmine) e
continua senza interrompersi anche sulla coda; è alta fino a 2 mm nelle femmine e molto di più nei maschi in
fregola; è meno pronunciata negli individui in fase terrestre. Il ventre è bianco o giallastro ai lati e spesso giallo o
rosso-aranciato al centro, dove presenta macchiette scure; la gola è sempre più chiara dell'addome e spesso
macchiettata. I maschi in fregola presentano cloaca fortemente dilatata e sporgente, con fessura cloacale molto
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allungata e munita posteriormente di papille filamentose; i fianchi mostrano macchie nere; sul capo le strie scure
sono molto nette e sul margine inferiore della coda è presente una linea aranciata sovrastata da una azzurra. I
maschi, più piccoli rispetto alle femmine, hanno il capo più stretto, il tronco più corto, le macchie nere ventrali
più grandi e la coda proporzionatamente più lunga (Lanza et al. 2007).
TASSONOMIA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. La nomenclatura di questa specie, collocata
tradizionalmente nel genere Triturus Rafinesque, 1815, è controversa. Recenti revisioni (Montori & Herrero
2004; Litvinchuk et al. 2005a) assegnano questa specie con alcune altre al genere Lissotriton o addirittura a
Lophinus Rafinesque, 1815 (cfr. Lapini 2006).
Lanza et al. (2005) hanno recentemente pubblicato una dettagliata revisione dello
status tassonomico di
"Triturus" vulgaris complex e propongono di considerarlo come costituito da due (semi)specie: vulgaris
(Linnaeus, 1758) e meridionalis (Boulenger, 1882), ma la proposta è ancora sub judice. La prima di queste entità
dovrebbe comprendere la sottospecie nominale e vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914), mentre andrebbero ascritte
alla seconda meridionalis e le attuali sottospecie graecus (Wolterstorff, 1914), dalmaticus (Kolombatovic,
1907), ampelensis Fuhn, 1951 e kosswigi Freytag, 1955.
Studiando il DNA mitocondriale di popolazioni provenienti da buona parte dell'areale della specie, Babik et al.
(2005) non propongono un quadro tassonomico alternativo, pur evidenziando discordanze tra la tradizionale
suddivisione delle sottospecie su basi morfologiche e le analisi genetiche svolte.
In Italia sono presenti la sottospecie nominale (in territorio italiano limitata ai bacini dei torrenti Slizza e Dogna
in provincia di Udine) e la ssp. meridionalis (tutta la regione italiana ad eccezione di una limitata porzione
all'estremo nord-orientale della provincia di Udine).
Triturus vulgaris meridionalis. Sezione trasversale del corpo subquadrangolare, 13 vertebre presacrali; a est
dell'Isonzo, tuttavia, la situazione cambia bruscamente, con maggiori dimensioni complessive e un numero di
vertebre molto più variabile (cfr. Lapini et al. 1999; Pellarini & Lapini 2000). I maschi in fregola presentano
pieghe ghiandolari laterodorsali, cresta dorsale relativamente bassa, liscia o debolmente ondulata e zampe
posteriori munite di membrane lobate digitali ben sviluppate. Questa forma ha una colorazione poco contrastata,
con una ridotta ornamentazione di puntini e macchie nere sul dorso, sui fianchi e sul ventre.
Rimanendo ad una sistematica intraspecifica più generalmente accetta, la specie è politipica (cfr. Raxworthy
1990; Rafinsky et al. 200 l ; Schmidtler & Frantzen 2004; Babik et al. 2005) e ha distribuzione CentroasiaticoEuropeo-Mediterranea. In Europa è assente da Penisola Iberica, Penisola Scandinava settentrionale, Francia
meridionale e Italia meridionale (Kuzmin & Zuiderwijk 1997). La distribuzione in Italia è stata recentemente
riassunta da Razzetti & Bernini (2006). T. vulgaris vulgaris è presente solo in una limitata area alpina del FriuliVenezia Giulia, all'estremo nord-orientale della provincia di Udine nel bacino del Torrente Slizza (appartenente
al Bacino Danubiano) e nelle zone sorgentizie del T. Dogna (Lapini et al. 1992, 1999, 2003). T. vulgaris
meridionalis occupa tutto il resto del territorio italiano ed è assente a nord solo in Liguria occidentale e parte del
Piemonte sud-occidentale e a sud in gran parte della Campania centro-meridionale, in Puglia, Basilicata,
Calabria e nelle isole. Il tritone punteggiato italiano ha una distribuzione sostanzialmente parapatrica con T.
italicus e le zone di contatto, di limitata estensione, possono essere individuate nella porzione meridionale del
Lazio (Corsetti et al. 2005), in Abruzzo, in Molise e in Campania nella provincia di Avellino.
STADI DI SVILUPPO. L’uovo è deposto generalmente tra la vegetazione acquatica nell'incavo di una foglia
ripiegata a "U" o tra due foglie sovrapposte. Si presenta bicolore al momento della deposizione, con emisfero
animale bruno; misura 1,5-2 mm, con involucro gelatinoso di 2-2,5 mm (Lanza 1983; Miaud & Muratet 2004).
Larva di colore giallo-bruno alla schiusa; tronco molto slanciato con 11-14 pieghe trasversali. Lunghezza totale
alla schiusa 6 mm, alla metamorfosi 35-40 mm. Membrana dorso-caudale che inizia poco dietro la nuca; coda
ottusamente appuntita che non termina in un filamento e priva di macchiette nerastre; dita corte. La distanza tra
le narici è inferiore al diametro dell'occhio e la distanza tra la narice e l'occhio è pressoché uguale al diametro
dell'occhio (quest'ultima è inferiore al diametro dell'occhio sia in T. italicus sia in T. helveticus); le larve
sviluppate non sono pigmentate di grigio scuro e non hanno una macchia chiara sul capo dietro l'occhio (De
Witte 1948; Lanza 1983; Grossenbacher 2004a; Miaud & Muratet 2004).
BIOLOGIA. Si riportano qui di seguito informazioni relative alla biologia della sottospecie T. vulgaris
meridionalis.
Il tritone punteggiato italiano è una specie ad ampia valenza ecologica che frequenta una gran varietà di ambienti
acquatici e terrestri, anche parzialmente antropizzati (cfr. Pavignano & Giacoma 1990; Pavignano et al. 1990;
Ildos & Ancona 1994; Ughetto & Ancona 2002a; Ancona & Manenti 2004); predilige fossi, scoline e pozze di
piccole e medie dimensioni con acqua ferma e di profondità limitata, abbeveratoi e cisterne; nelle zone di
pianura si rinviene frequentemente nelle teste dei fontanili (Di Cerbo & Sassi 2002) ed è presente anche in risaia,
dove è probabilmente meno abbondante che in passato (Supino 1932; Pomini 1936). È presente a volte in lanche
o pozze golenali; in qualche raro caso è stato trovato anche in pozze laterali di torrenti prealpini (T. Torre, UD),
in alcuni torrenti carsici (T. Rosandra, Dolina, Trieste) e in analoghi ambienti dell'Istria, o in torrenti e ruscelli
con flusso d'acqua molto ridotto anche nel Lazio (Lanza et al. 2007); la specie di norma non è presente sia in
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questi ambienti sia nelle acque correnti. Come altre specie di tritoni, evita gli ambienti in cui siano presenti pesci
(Mazzotti 1993; Ildos & Ancona 1992, 1994, 1995; Ficetola & De Bernardi 2004), anche se a volte è stato
rinvenuto in alcune rogge e teste di fontanili ricchi di macrofite con presenza di piccoli ciprinidi (Lapini 1997;
Di Cerbo & Sassi 2002). Le caratteristiche chimiche dell 'acqua sembrano avere poca importanza per la presenza
e la riproduzione della specie, che vive anche in pozze con elevate concentrazioni di rame e ammoniaca situate
in vigneti (Ughetto & Ancona 2002). T. v. meridionalis è parzialmente in competizione con Triturus carnifex, da
cui può essere predato; malgrado questo, le due specie sono frequentemente sintopiche perché hanno esigenze
ecologiche simili, ma all'interno delle pozze frequentano microambienti differenti: la specie di taglia maggiore
occupa la porzione centrale e più profonda delle pozze, relegando il tritone punteggiato alle zone con
vegetazione vicino alle rive (Fasola 1993; Ildos & Ancona 1994; Vignoli et al. 2007a). Durante la fase acquatica
la presenza di vegetazione sommersa o ripariale è spesso importante come rifugio e per la deposizione delle
uova, anche se la specie si rinviene a volte in cisterne o bacini privi di vegetazione (Ancona 1988; Scali 1993;
Barbieri & Cavagnini 2000). Questa tendenza pare anzi frequente in varie zone dell'Italia settentrionale dove la
specie è la prima a colonizzare pozze e bacini di recente costituzione, ove si riproduce anche in situazioni molto
banalizzate dal punto di vista ecologico.
Gli ambienti terrestri favorevoli sono rappresentati da zone ben soleggiate e con buona copertura di vegetazione;
in particolare, sembra preferire boschi igrofili, brughiere, pascoli di derivazione e margini dei coltivi ma può
frequentare anche giardini e aree suburbane (Pavignano 1989; Ildos & Ancona 1992; Andreone 1999a; Giacoma
1988; Ficetola & De Bernardi 2004; Razzetti & Bernini 2006). I siti di svernamento in popolazioni italiane non
sono stati studiati nel dettaglio; nelle popolazioni centro-europee i siti prescelti sono in genere a breve distanza
dai siti riproduttivi e possono essere costituiti da ceppi di alberi, tane di micromammiferi, cavità sottostanti pietre
o formicai abbandonati; talvolta lo svernamento avviene in acqua o all'interno di edifici (Kabisch 1975; Ildos &
Ancona 1994; Bressi 1995a; Buschendorf & Gunther 1996).
La maggior parte delle località di presenza note (65%) si colloca nelle aree planiziali e collinari fino a una quota
di 400 m s.l.m.; una frazione importante (21 %) si rinviene nella fascia altitudinale fino a 800 m di quota; la
parte restante delle segnalazioni (14%) è distribuita a quote superiori, riducendosi progressivamente (Razzetti &
Bernini 2006). I massimi altitudinali per le popolazioni italiane sono raggiunti sugli Appennini in provincia di
Piacenza (1700 m s.l.m., Monte Nero, Ferriere) e in provincia di Rieti (1600 m s.l.m., Monte Utero, Accumoli)
(Mazzotti et al. 1999; Venchi 2000); Lanza (1983) riporta 2150 m di quota in una popolazione delle Alpi
Orientali.
T. vulgaris meridionalis è il più terricolo tra i tritoni italiani; rimane in acqua solo per brevi periodi in
coincidenza con la riproduzione (Fasola & Canova 1992). Nelle situazioni climaticamente favorevoli la migrazione riproduttiva ha inizio dal mese di ottobre e prosegue generalmente per i successivi 60 giorni; tuttavia, nel
caso di pozze temporanee e in molte aree planiziali in Lombardia o collinari nel Lazio, gli adulti si portano ai siti
riproduttivi tra febbraio e marzo dopo le prime piogge. Situazioni differenti si osservano per le popolazioni
situate a quote elevate (oltre 1000 m s.l.m.); in questo caso gli adulti possono ritardare l'ingresso in acqua al
mese di aprile, dopo il disgelo (Fasola & Canova 1992; Nobili & Accordi 1997; Angelini & Cari 2004). In varie
regioni italiane si osservano individui adulti in acqua quasi esclusivamente nei mesi primaverili, mentre le larve
si rinvengono da marzo a luglio e a volte fino a settembre (Accordi et al. 1988; Ancona 1988; Fasola & Canova
1992; Fasola 1993, 1996; Venchi 2000; Angelini & Cari 2004). Sono note popolazioni rappresentate da un buon
numero di individui neotenici e sporadici casi di riproduzioni autunnali (Cei 1946; Lanza 1983; Dolce & Stoch
1984).
La deposizione è preceduta da un complesso rituale di corteggiamento che consiste in prolungate esibizioni dei
maschi. Durante la danza nuziale il maschio agita la coda mostrando la sgargiante colorazione dei fianchi e
convoglia stimoli olfattivi verso la femmina dimenando la coda ripiegata lungo un fianco, deponendo infine una
spermatofora che verrà raccolta dalla femmina con le labbra cloacali (Lapini et al. 1999; Pellarini & Lapini
2000). Il lungo rituale nuziale della ssp. meridionalis è molto diverso da quello della ssp. vulgaris, nella quale lo
stimolo visivo ha maggiore importanza. Nei rituali nuziali della dimessa forma italiana, infatti, prevalgono
chiaramente stimoli di tipo chimico, con una fase di stimolazione olfattiva particolarmente prolungata (Pellarini
& Lapini 2000; Lapini et al. 1999).
Il numero di uova deposte non sembra essere stato studiato in Italia; Arnold (2002) riporta 200-300 uova per
stagione riproduttiva. Le uova schiudono in 8-20 giorni e le larve compiono la metamorfosi dopo 6-10 settimane,
alla fine della stagione estiva o all'inizio dell'autunno, quando raggiungono una lunghezza totale di 25-35 mm, e
subito dopo entrano in estivazione (Nobili & Accordi 1997; Venchi 2000; Ancona & Manenti 2004).
La maturità sessuale è raggiunta all'età di due o tre anni, a seconda delle popolazioni, mentre l'età massima
riscontrata è di sei anni (Nobili & Accordi 1997). Come per altre specie di Anfibi che colonizzano ambienti
ecologicamente instabili, indagini sulle popolazioni centro-europee hanno evidenziato mortalità annue molto
rilevanti, anche del 50%, controbilanciate da elevati reclutamenti; si verificano perciò annualmente notevoli
fluttuazioni numeriche in relazione al successo riproduttivo e all'incidenza della predazione sulla popolazione
(Beebee & Griffiths 2000).
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La dieta è generalista e basata in buona parte su Cladoceri, Ostracodi, Copepodi e in misura minore su
Lumbricidi, Gasteropodi polmonati e larve di insetti, tra cui Collemboli, Chironomidi, Culicidi e Tricotteri
(Dolce & Stoch 1984a; Ancona & Bolzern 1993; Fasola & Canova 1992a).
COSERVAZIONE. In Italia la ssp. meridionalis è comune e diffusa e non sembra essere immediatamente
minacciata, ma va tenuto conto che negli ultimi decenni è andata incontro a una costante e più o meno rilevante
diminuzione, sia per il numero delle stazioni frequentate sia per quanto riguarda la densità popolazionale,
risentendo degli stessi rischi genericamente riconosciuti per tutte le altre specie di tritoni. Tra essi è opportuno
citare la mortalità dovuta al traffico automobilistico (Hels & Buchvald 2001) e l'immissione di pesci (Mazzotti
1993; Ildos & Ancona 1992, 1994, 1995; Beebee 1997; Ficetola & De Bernardi 2004), nonché dalla distruzione,
alterazione e frammentazione degli ambienti riproduttivi. È bene tuttavia ricordare che la specie riesce ad
utilizzare a scopo riproduttivo anche corpi idrici di dimensioni ridotte, dove la fauna ittica non è presente.
Pressioni (P) e minacce (M) individuate dal Piano Integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua (ALL01PIDP 2015):
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) [P; rilevanza alta]
B02.04 Rimozione di alberi morti e deperienti [P; rilevanza alta]
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) [P; rilevanza media]
E03 Discariche [M; rilevanza bassa]
H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) [M; rilevanza media]
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) [P; rilevanza alta]
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere [M; rilevanza alta]
J02.05.03 Modifica dei corpi di acque ferme (es. creazione di peschiere) [M; rilevanza media]
J03.02 Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) [P; rilevanza alta]
K03.05 Antagonismo dovuto all'introduzione di specie [M; rilevanza alta]
(Classificazione IUCN e categoria di importanza relativa (rilevanza) secondo quanto indicato in Genovesi et
al. (2014)).
LIVELLO DI PROTEZIONE. La notevole diffusione della specie a livello europeo e la sua relativa abbondanza,
sono probabilmente i motivi per cui essa non figura in alcun allegato della direttiva 92/43/CEE; è invece presente
nell’allegato III della «Convenzione di Berna». L.R. 28/2009 all. C. Status IUCN (Rondinini et al. 2013): la
specie è considerata a livello globale "a minor preoccupazione" ed a livello nazionale "quasi minacciata".

TRITURUS ALPESTRIS APUANUS (BONAPARTE, 1839)
Sinonimi: Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768); Ichthyosaura alpestris apuana (Bonaparte, 1839)
Nome italiano: Tritone alpestre (Triturus alpestris), Tritone appenninico (Triturus alpestris apuanus)

DESCRIZIONE MORFOLOGICA. Tritone di medie dimensioni, che raggiunge una lunghezza totale di 110-120
mm (Lanza 1983; Ambrogio & Gilli 1998). Il corpo ha sezione sub-rotondeggiante, con una lunghezza pari a
circa 55-60% della lunghezza totale. In fase acquatica il maschio sviluppa una cresta dorsale poco alta e dal
profilo rettilineo, sviluppata lungo tutto il corpo, e che prosegue, senza soluzione di continuità con quella della
coda. Nella femmina la cresta vertebrale è assente e sostituita da un solco mediano. In entrambi i sessi in periodo
acquatico si sviluppano dei lobi labiali a livello della mascella superiore. Le zampe anteriori e posteriori sono
ben sviluppate, con arti provvisti di dita lunghe. In fase terrestre la cresta dorsale viene riassorbita, così come i
lobi labiali.
Il maschio esibisce una colorazione particolarmente vivace, soprattutto nel periodo riproduttivo. A seconda della
sottospecie (e della popolazione) il dorso manifesta tonalità variabili da grigio antracite-nerastra ad azzurro
iridescente, più o meno diffusamente costellato di marezzature irregolari di tonalità differenti. Le parti ventrali
hanno un colore vivace, che varia dal giallo chiaro al rosso scuro, talora con punti bruni scuri o nerastri di
diversa dimensione e numerosità, presenti quasi esclusivamente a livello della gola. I fianchi sono percorsi da
una banda argentea cosparsa di punti neri, inferiormente delimitata da una stria color azzurro. La cloaca nel
maschio in periodo riproduttivo è rotondeggiante, emisferica e globosa. Spesso essa presenta papille filiformi
nella zona posteriore delle labbra cloacali. Il suo cospicuo sviluppo nel periodo riproduttivo è dovuto all'attività
delle ghiandole pelviche, cloacali e addominali (Malacarne & Giacoma 1986).
Nella femmina il colore delle parti dorsali tende al grigio o al bruno chiaro, di solito privo di iridescenze azzurre,
con variegature più evidenti e più contrastate che nel maschio. La coda ha pinne dorsali e ventrali relativamente
sviluppate nel periodo riproduttivo e in genere più rettilinee che nel maschio. Negli individui metamorfosati che
hanno avuto una fase pedomorfica (o in individui pedomorfici con branchie regredite) le pinne caudali sono più
estese e possono avere inizio a livello di quasi metà del dorso. La cloaca è subcilindrica, a sezione ovoidale,
solitamente giallo-aranciata. Anche il margine inferiore della coda è giallo-aranciato. I fianchi sono privi di
fascia argentea e di banda celeste, sovente con macchiette scure verso il ventre (che talora si estendono fino sul
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ventre stesso). Le macchie scure laterali d'abitudine sono più piccole, più numerose e meno contrastate che nel
maschio. Anche il ventre è meno contrastato che nel maschio in livrea riproduttiva, ma solitamente ha la stessa
tonalità della popolazione di appartenenza. La gola è di solito immacolata nella sottospecie nominale, con
macchiette scure più o meno estese nelle altre due sottospecie presenti in territorio italiano.
Negli individui pedomorfici (talora denominati neotenici: vedi Andreone & Sindaco 1987; Andreone et al. 1993)
la pinna caudale appare più sviluppata e inizia più in avanti, come nelle larve. Nei pedomorfici la testa è più
slargata posteriormente che nei metamorfosati, mentre la rima buccale appare meno estesa, con lobi labiali
apparentemente più evidenti e sviluppati che negli individui metamorfosati in fase acquatica. Un paio di branchie
esterne arborescenti sono presenti dietro la testa, in vario grado di sviluppo a seconda dell’espressione del
carattere e delle condizioni ambientali (Andreone 1990; Andreone et al. 1993). Esse sono composte da tre rami,
lunghi fino a 15 mm, di colore rosso-brunastro dovuto alla presenza di capillari sanguigni. In molti pedomorfici
le branchie possono presentare un grado mutevole di regressione, potendo di fatto anche scomparire, lasciando
semplicemente un orifizio branchiale aperto. Individui pedomorfici sessualmente maturi (pedogenetici)
presentano caratteri sessuali secondari simili a quelli dei metamorfosati (Dubois 1985; Denoel 2002, 2003). In
particolare, la cloaca ha forma assai simile a quella degli individui metamorfosati: rotondeggiante nei maschi e
subcilindrica nelle femmine. In genere, comunque, la colorazione, benché simile a quella dei metamorfosati, è
meno vivace: il ventre, in entrambi i sessi, è più pallido e il colore del dorso, nei maschi, tende maggiormente
verso quello della femmina, pur essendo presente la banda argentata laterale (Ambrogio & Gilli 1998).
In Italia sono presenti tre sottospecie, che si distinguono per la colorazione, la distribuzione, l’ecologia e anche
per aspetti inerenti il corteggiamento: T. a. alpestris, T. a. apuanus, T. a. inexpectatus (Andreone et al. 1993b;
Razzetti et al. 2001).
Triturus alpestris apuanus, delle Alpi Liguri, degli Appennini centro-settentrionali e dei rilievi collinari
antiappenninici (Langhe, Collina di Torino, Chianti e Senese), ha una lunghezza massima di circa 92 mm nei
maschi e 120 mm nelle femmine e presenta una colorazione del dorso alquanto variabile, anche se sono solitamente poco rappresentati individui molto scuri. Nei maschi in livrea riproduttiva è particolarmente evidente la
colorazione azzurra del dorso, con banda argentea laterale, provvista di
macchie relativamente grandi e
facilmente identificabili e conteggiabili. Il ventre varia dal giallo paglierino al rosso aranciato. Le macchie golari
sono presenti e di dimensioni medie. Raramente presenti sulla porzione toracica e ventrale. Le femmine hanno
dorso beige-brunastro, relativamente uniforme, mentre le parti ventrali sono giallo-aranciate (raramente rosse),
con macchie nere sia sulla gola, sia (talora) sul torace e, più raramente, sul ventre. La tessitura dell'epidermide,
sia dorsale sia ventrale, appare relativamente liscia.
TASSONOMIA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. La specie ha una distribuzione assai vasta in gran parte
dell'Europa centrale, dalla Danimarca fino alla Grecia e dalla costa atlantica francese fino all'Ucraina. È inoltre
presente sulle Alpi e sugli Appennini (Gasc et al. 1997; Kuzmin 1999). È attualmente suddivisa in 14 sottospecie, spesso ad areale ristretto: alpestris, apuanus, inexpectatus, cyreni, veluchiensis, reiseri, lacusnigri,
lacustris, montenegrinus, piperianus, serdarus, bukkiensis, satoriensis, carpathicus, di cui le prime tre sono
presenti in Italia (Andreone 1990).
Il tritone alpestre è distribuito in modo eterogeneo anche nel territorio italiano (Sindaco et al. 2006).
Triturus alpestris alpestris presenta un'estesa e più continua area di diffusione nell’Italia nord-orientale, dove
occupa diversi ambienti e un ampio intervallo altitudinale. Popolazioni meno continue sono invece presenti
lungo l'arco alpino, con una progressiva rarefazione procedendo da Est a Ovest, e con presenza isolata
nell’Ossolano e in Val d’Aosta (Sindaco et al. 2006).
Triturus alpestris apuanus ha invece un areale appenninico, ed è presente dal Savonese e dal Cuneese
meridionale (Val Tanaro e Pennavaira) e dall' Appennino Pavese fino alla Toscana, ove oltre a popolazioni
appenniniche ne sono note altre in aree collinari delle province di Firenze, Siena e Grosseto (Vanni et al. 2003).
La popolazione più meridionale è quella dei Monti della Laga, nel Lazio, del tutto isolata (Capula & Bagnoli,
1983). Questo tritone è distribuito anche nelle Langhe (Piemonte meridionale), mentre è assente nel Monferrato
ed è altresì presente sulla Collina di Torino, area in cui la presenza è forse dovuta ad introduzione (Andreone &
Sindaco 1987; Lanza 1983; Andreone 2005). Individui di tritone alpestre sono stati rinvenuti (ma non più
confermati recentemente) in bassa Val Susa (Andreone 2005). Altre segnalazioni per il Torinese (Orbassano)
non sono state più confermate e sono da ritenere erronee (Tortonese 1942; Andreone 1999b). Sul crinale
appenninico è noto fino a quasi 1800 m (Vanni et al. 2003).
Triturus alpestris inexpectatus ha una distribuzione estremamente localizzata, circoscritta a cinque località
(Tripepi et al. 1994; Ambrogio & Gilli 1998), situate sulla Catena Costiera, massiccio montuoso del versante
tirrenico della Calabria settentrionale.
STADI DI SVILUPPO. Le uova sono deposte singolarmente fra foglie di piante acquatiche o sommerse e sono
simili per forma e dimensione a quelle di altri tritoni di piccola taglia. L'uovo è bicolore, a emisfero animale
bruno, circondato da un involucro gelatinoso che porta le dimensioni totali a 2,5-3 mm (Epperlein & Junginger
1982; Lanza 1983). All'inizio del periodo riproduttivo le femmine depongono una a una da 100 a circa 300 uova,
fatte aderire con cura alle piante acquatiche, delle quali ripiegano poi le foglie.
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Le larve, mantenute a una temperatura media di 20° C, impiegano circa 4 mesi a metamorfosare (Bonacci et al.
2005). Nelle larve la lunghezza alla schiusa è 6-10 mm, mentre al momento della metamorfosi (in individui non
soggetti a pedomorfosi) è di 30-50 mm. Alla schiusa le larve sono ancora prive di arti e dispongono già di
branchie attive. La colorazione della larva a questo stadio, similmente a quanto avviene per altri tritoni, è
giallastra con bande longitudinali (o serie di macchie) nerastre. Il muso è arrotondato, ad ogni lato della testa,
sotto e dietro all'occhio e anteriormente alle branchie, sono presenti due processi caratteristici, simili a
bastoncini, detti bilancieri od organi di Rusconi (Ambrogio & Gilli 1998). È grazie a questi organi temporanei
che le larve riescono ad aderire ai substrati sommersi fino alla formazione degli arti anteriori, quando essi
scompaiono. Dopo alcuni giorni compaiono anche le zampe posteriori. A questo stadio ai lati del tronco, fra
l'attaccatura delle zampe, sono presenti 12-13 solchi, alcuni dei quali si prolungano sul ventre. La cresta
vertebrale inizia a livello delle zampe anteriori e presenta un profilo abbastanza rettilineo. La punta della coda è
bruscamente o gradualmente appuntita, di solito non distintamente mucronata. Lobi labiali evidenti. Parti dorsali
giallastre o brunastre, talora marezzate di scuro. Le parti ventrali sono immacolate, traslucide o biancastre, talora
rosate in corrispondenza del ventre, tendenti al giallastro all’avvicinarsi della metamorfosi (Lanza 1983). Gli arti
sono relativamente robusti; quelli posteriori sono più corti di quelli anteriori. Le creste dorsale e ventrale
mostrano un profilo laterale rettilineo, con l'apice appuntito o lievemente ricurvo. Successivamente la larva inizia
ad assumere alcuni caratteri morfologici che ne rendono relativamente semplice il riconoscimento specifico: il
dorso presenta venature marroni-verdastre, mentre lateralmente si delinea la colorazione grigio-azzurra tipica
dell’adulto e la gola è punteggiata di nero. Non sono tuttavia rari casi di prolungamento della vita larvale
(pedomorfosi) e di raggiungimento della maturità sessuale pur mantenendo caratteri larvali (pedogenesi). Negli
individui pedomorfici immaturi (anche definiti "larve giganti") le dimensione sono superiori rispetto a quelle
delle larve che vanno incontro a uno sviluppo "standard", e possono anche arrivare alla stessa degli individui
adulti. Negli individui pedomorfici (ma non pedogenetici) la colorazione è simile a quella larvale e il ventre
assume solo lievi tonalità giallastre. La cloaca si presenta in genere indifferenziata (Andreone 1990).
BIOLOGIA. Triturus alpestris è uno dei tritoni europei maggiormente acquatici. Mentre in Europa centrale e
settentrionale è presente anche in aree planiziali, in Italia è tipico di ambienti alpini, prealpini, appenninici o
collinari. La distribuzione altitudinale è compresa tra 35 m e 2380 m, ma sembra essere più frequente tra 200 e
1600 m di quota (Sindaco et al. 2006).
Gli ambienti frequentati dal tritone alpestre sono assai vari, a riprova di una sua notevole capacità di
adattamento. Solitamente esso preferisce, al pari di altri tritoni, siti acquatici di carattere temporaneo o
semipermanente, ove non siano presenti (o siano presenti solo occasionalmente) pesci, i quali costituiscono una
delle maggiori problematiche per la conservazione dei tritoni. La dimensione dei bacini scelti per la riproduzione
e la vita acquatica è assai variabile. In aree delle Langhe piemontesi T. a. apuanus vive, per esempio, anche in
piccoli bacini di origine antropica, utilizzati storicamente per l'irrigazione delle colture. In varie aree alpine T. a.
alpestris colonizza piccole pozze di pochi metri quadrati, come pure torbiere, laghetti e prati allagati. Non
raramente la specie si rinviene anche in abbeveratoi di piccola dimensione e altre vasche di origine antropica. In
laghetti alpini il tritone alpestre può occupare tutta la colonna d'acqua, mentre laddove siano presenti pesci non è
raro che esso preferisca le pozze laterali, isolate dal corpo centrale e non raggiungibili dall’ittofauna. Sono rari i
casi di presenza di tritone alpestre in ambienti fluviali, mentre esso può facilmente colonizzare bacini d’acqua
formatisi in seguito a isolamento di anse fluviali.
Popolazioni pedomorfiche sono state riscontrate non solo in bacini profondi, ma anche in piccole pozze,
caratterizzate però da una presenza dell’acqua per tutto l'anno (Andreone & Dore 1991). La percentuale degli
individui pedomorfici all' interno delle popolazioni è variabile. In un laghetto appenninico la popolazione era
così strutturata: 40% femmine pedomorfiche, 2% maschi pedomorfici, 6% femmine metamorfosate, 16% maschi
metamorfosati, 30% larve e 6% giovani (Bovero et al. 1997). Fasola (1996) ha riscontrato in un altro sito
appenninico la seguente ripartizione: 7,7% larve, 15,8% immaturi branchiati, 23,2% pedogenetici e 1,6% adulti
metamorfosati.
Meno nota è la selettività della specie per l'ambiente terrestre. È evidente peraltro che questo tritone, al pari di
altri Urodeli, può spostarsi a terra anche di diverse centinaia di metri, sebbene normalmente esibisca una spiccata
filopatria (Joly & Miaud 1989). In alcuni casi sono documentati spostamenti anche maggiori, intorno a 1 km
(Vilter & Vilter 1962).
L'attività riproduttiva di T. a. apuanus ha apparentemente un primo picco in autunno e in inverno, con maschi
che si recano in acqua ed esibiscono già livree riproduttive in seguito al periodo di estivazione. Sulla base di
quanto evidenziato da Andreone & Dore (1991) almeno alcune femmine depongono già in autunno. Nelle aree
dove i siti riproduttivi hanno acqua per tutto l'anno il tritone alpestre tende a divenire acquatico per gran parte
dell'anno. In particolar modo, le larve, nate da uova deposte in più riprese, possono essere presenti tanto nei mesi
estivi quanto nei mesi invernali (Andreone & Dore 1993). Gli individui pedomorfici rimangono in acqua tutto
l'anno, anche se in casi di particolare siccità, con prosciugamento del sito, essi possono metamorfosare, oppure
possono anche abbandonare il sito durante notti piovose (Andreone et al. 1993; Denoel 2003).
Le popolazioni alpine di tritone alpestre (T. a. alpestris) hanno una fenologia che dipende in buona sostanza
dall’elevazione. In popolazioni d'alta quota la riproduzione avviene non appena le nevi si sciolgono, e lo
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sviluppo larvale si compie necessariamente nel periodo in cui le acque sono libere. Nel caso di siti acquatici
temporanei la metamorfosi è relativamente veloce. In alta Val d'Aosta la riproduzione e la deposizione delle
uova avvengono in maggio-giugno e la metamorfosi ha luogo entro la prima metà di settembre (Andreone et al.
1996a). Altrove, per contro, ed in particolare in casi di siti acquatici permanenti, le larve possono rimanere in
acqua a lungo e passare anche un inverno in tale ambiente (Ambrogio & Gilli 1998).
In tutte e tre le sottospecie durante il periodo invernale buona parte della popolazione metamorfa rimane inattiva,
a terra o in acqua. In primavera, in concomitanza con l'innalzamento della temperatura e con l'arrivo delle
piogge, buona parte della popolazione adulta si reca in acqua. Individui giovani metamorfosati di solito non si
trovano in acqua.
A bassa quota il corteggiamento e l'attività riproduttiva avviene dunque a partire dai primi mesi dell’anno fino al
periodo estivo (giugno incluso). A quote maggiori, soprattutto sulle Alpi, l’attività è correlata con lo
scioglimento delle nevi e con la disponibilità di acqua allo stato liquido. In Val d'Aosta e in Val d'Ossola
(Piemonte) maschi e femmine di T. a. alpestris divengono acquatici nel periodo maggio-giugno. In questi siti
d'alta quota la permanenza in acqua degli adulti è solitamente variabile, e può essere di alcune settimane, come
pure di alcuni mesi. In ambienti oligotrofici d'alta montagna la riproduzione può diventare anche biennale (Vilter
& Vilter 1963). In pressoché tutte le popolazioni la metamorfosi degli individui nati in primavera viene
completata entro l'inizio dell'inverno, mentre gli individui nati in estate o in autunno possono svernare in acqua e
metamorfosare verosimilmente all'inizio della primavera successiva (Andreone & Dore 1993).
Per quanto riguarda l'età raggiunta in popolazioni italiane della specie, Andreone et al. (1996) hanno mostrato
come questa dipenda sia dalle condizione ecologiche del sito sia dall'altitudine ove esso si trova. Per una
popolazione situata a circa 2000 m di quota in Val d'Ossola il numero massimo di linee di arresto della crescita
(corrispondenti in buona misura al numero di anni) è stato di 13 anni, con un età media di 7,6 anni. Praticamente
la stessa media è stata riscontrata anche per un'altra popolazione d'alta quota, a circa 2066 m di quota (Arpy, Val
d'Aosta), con 7,8 anni. Individui di popolazioni parzialmente o totalmente pedomorfiche hanno mostrato un'età
media molto più bassa, variabile da 2,9 anni (Pratieghi, Arezzo, 1079 m) a 3,5 anni (Revigliasco, Collina di
Torino, 360 m).
L'alimentazione del tritone alpestre è alquanto generalista e dipende in buona misura dalle disponibilità trofiche.
Nondimeno, è evidente un certo differenziamento fra la dieta di individui adulti metamorfosati e adulti
pedogenetici. Denoel & Andreone (2003) hanno messo in evidenza come esistano differenze spaziali e trofiche
negli individui metamorfici e pedomorfici di tritone alpestre. I pedomorfi preferiscono i microhabitat con
vegetazione acquatica, mentre i metamorfosati preferiscono le aree aperte prive di vegetazione. Alcune prede
sono altresì ingerite in modo differenziale fra i due morfi. La differenza pare essere dovuta a un maggiore
successo di cattura da parte dei pedomorfi. I pedomorfi e i metamorfosati possiedono un differente meccanismo
di alimentazione. In entrambi i morfi le prede sono risucchiate con l'acqua, ma i metamorfosati devono espellere
l'acqua dalIa bocca, poiché i loro archi branchiali sono chiusi (Lauder & Shaffer 1993). Queste differenze
morfologiche portano a una diversa efficienza nel catturare le prede: i pedomorfi sono migliori predatori su
Crostacei, mentre i metamorfosati sono più efficienti nel predare invertebrati terrestri (Denoel 2001).
Al pari di altre specie di tritone, anche Triturus alpestris presenta un comportamento riproduttivo che include
una danza di corteggiamento svolta durante il periodo acquatico (Halliday 1977). Il corteggiamento del tritone
alpestre è di fatto il meno complesso rispetto alle altre specie di tritoni europei (Andreone 1990; Halliday 1990).
Esso presenta le seguenti fasi : orientation phase (fase di orientamento), janning display phase (fase di esibizione
del battito caudale), cat buckle with lean-in display phase (fase con "gobba di gatto" e ripiegatura della schiena),
sperm transfer phase (fase di trasferimento della spermatofora). Nell’orientation display il maschio insegue la
femmina e tenta di sbarrarle la strada. Da tale momento inizia poi la vera e propria danza, con esibizione di
battito caudale (fan). Se la femmina è recettiva, il maschio depone la spermatofora (un pacchetto gelatinoso
contenenti spermatozoi), che verrà da questa raccolta. Studi comparati nel corteggiamento di T. a. alpestris e di
T. a. apuanus hanno peraltro mostrato come vi siano differenze di carattere quantitativo fra queste sottospecie, al
pari di quanto osservato per T. a. cyreni (sottospecie della Spagna) e T. a. alpestris (Denoel 1996), che
riguardano sostanzialmente la frequenza del battito caudale e l'esibizione di moduli comportamentali legati
all'emissione di feromoni e all'utilizzo di corrente idrica per convogliarli. Per contro, in T. a. alpestris è stata
osservata una maggiore componente relativa ai contatti fisici fra i partner, soprattutto nella fase di orientamento e
nella fase di trasferimento della spermatofora. In T. a. apuanus, pertanto, sembra apparentemente più rilevante la
componente feromonale, mentre in T. a. alpestris è più importante la componente tattile (Andreone et al. 1993a).
CONSERVAZIONE. T. alpestris è minacciato soprattutto per quanto riguarda le popolazioni marginali. In Val
d'Aosta e nell'Ossola T. a. alpestris è a rischio per l'introduzione di ittiofauna. T. a. apuanus sulla Collina di
Torino è presente in pochi siti e subisce l'aggressione di un'agricoltura intensiva. Nei laghi e laghetti appenninici
la specie appare minacciata più che altro dall'introduzione di fauna ittica, che in varie stazioni ha condotto alla
completa estinzione locale di questo Anfibio. Sui Monti della Laga una pastorizia indiscriminata è un rischio
concreto, in quanto causa l'eutrofizzazione dei siti riproduttivi (Capula & Bagnoli 1983). Infine, in Calabria, i siti
di T. a. inexpectatus sono particolarmente ridotti in numero e soggetti a un progressivo interramento. Occorre
Relazione conclusiva - Dicembre 2020

- 59 -

PARCO DEL BEIGUA
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA DELLE ZONE UMIDE

infine ricordare come le popolazioni totalmente o parzialmente pedomorfiche siano pesantemente minacciate
dall'introduzione di ittiofauna soprattutto per pesca sportiva (Andreone & Dore 1991; Denoel et al. 2005, 2005a).
In generale la specie è comunque minacciata dalla distruzione e dall’alterazione dei suoi ambienti di
riproduzione e di vita, trattandosi per di più di un’entità che trascorre in acqua buona parte dell’anno o, nel caso
delle forme neoteniche, ci vive addirittura in maniera permanente.
Pressioni (P) e minacce (M) individuate dal Piano Integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua (ALL01PIDP 2015):
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) [P; rilevanza alta]
E01.02 Urbanizzazione discontinua [M; rilevanza bassa]
E03 Discariche [M; rilevanza bassa]
F03.02.01 Collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) [M; rilevanza media]
H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) [M; rilevanza media]
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) [P; rilevanza alta]
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere [M; rilevanza alta]
J02.05.03 Modifica dei corpi di acque ferme (es. creazione di peschiere) [M; rilevanza media]
K03.05 Antagonismo dovuto all'introduzione di specie [M; rilevanza alta]
(Classificazione IUCN e categoria di importanza relativa (rilevanza) secondo quanto indicato in Genovesi et
al. (2014)).
LIVELLO DI PROTEZIONE. Il tritone alpestre è inserito nell’allegato III della «Convenzione di Berna». L.R.
28/2009 all. C. Status IUCN (Rondinini et al. 2013): a livello globale la specie è considerata "a minor
preoccupazione", a livello nazionale la sottospecie apuanus risulterebbe "quasi minacciata".
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ALLEGATO II
P ANNELLI DIVULGATIVI
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