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L’Atlante degli Anfibi e dei Rettili è il primo, di tre atlanti, che il parco si accinge a pubblicare nella collana 
Documenta, la collana preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di analisi, di studi e di ricerche 
svolti sul territorio della Val Grande.
Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale a una 
visione spaziale simultanea, dell’erpetofauna del parco nazionale e delle aree limitrofe così come documentate 
con specifiche ricerche e monitoraggi, mirati a indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, svolti tra il 2013 e il 
2017. Il lavoro di indagine pluriennale di questa fauna, talvolta considerata “minore”, ha consentito di definirne 
la distribuzione nel territorio del parco e in alcune aree limitrofe interessate dal processo di ampliamento del 
parco nazionale, aprendo così anche nuovi riferimenti conoscitivi per un ambito territoriale più ampio e arti-
colato sotto il profilo degli ecosistemi coinvolti e il loro significato geo-ambientale, ovvero quello della nuova 
Riserva della Biosfera UNESCO Ticino Val Grande e Verbano che arriva a includere il più esteso e complesso 
sistema imbrifero del lago Maggiore e del Ticino.
Il lavoro che si documenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti che seguiranno (avifauna 
e flora del parco), è l’esito dell’attività  “Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambiente Alpino” avviata 
dai parchi nazionali dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio e Dolomiti Bellunesi) nell’ambito della 
Direttiva Ministeriale “Biodiversità”.
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Presidenza Parco Nazionale Val Grande

È con piacere che mi appresto a una breve nota introduttiva a questo lavoro.

In primo luogo perché un nuovo volume si aggiunge alla già numerosa biblioteca scientifica del Parco Nazionale della Val 

Grande.

In secondo luogo perché questo volume consentirà anche di sfatare qualche luogo comune su queste – lasciatemelo dire – 

timide e discrete presenze.

Da sempre i rettili hanno rappresentato una presenza sinistra sulle nostre montagne; le leggende e i racconti dei nostri luo-

ghi sono pieni di riferimenti ai rettili, in molti casi negativi.

Dalla figura mitologica del basilisco fino al racconto dell’alpeggio abbandonato perché nella culla di un neonato era stata 

trovata una vipera.

E a quanti di noi è capitato di incontrare durante un’escursione in montagna un serpente, associando quasi sempre una 

connotazione negativa a questo fatto?

La quasi totalità dei rettili presenti nel nostro territorio – vipera esclusa – è innocua per l’uomo e la loro presenza è molto 

discreta trattandosi di animali che rifuggono la presenza dell’uomo e vivono per lo più ben nascosti e mimetizzati nell’am-

biente naturale.

Conoscere le loro caratteristiche, le loro abitudini, consente anche di abbandonare quel senso di paura che ci tramandiamo 

da generazioni nei loro confronti.

Tutto ciò e stato possibile – e a loro va il mio ringraziamento – grazie alla preparazione scientifica del personale del Parco uni-

ta alla competenza ed esperienza in campo di Lorenzo Laddaga, prezioso ricercatore incaricato dello studio di questi animali.

La divulgazione scientifica, che potremmo anche definire “raccontare la natura” è uno dei compiti istituzionali e dei doveri di 

un Parco Nazionale che ha la ricerca scientifica e la protezione dell’ambiente naturale tra i suoi principi fondanti.

Mi auguro quindi che i lettori di questo atlante – spero molto numerosi – traggano interessanti spunti scientifici, didattici o 

anche di semplice conoscenza con cui arricchire il bagaglio di informazioni relativo al nostro ambiente naturale.

Buona lettura e buona Val Grande a tutti.

       Massimo Bocci
Presidente Parco Nazionale Val Grande



L’Atlante degli Anfibi e dei Rettili è il primo, di tre atlanti, che il parco si accinge a pubblicare nella collana Documenta, la 

collana preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di analisi, di studi e di ricerche svolti sul territorio della Val 

Grande. Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale ad una 

visione spaziale simultanea, dell’erpetofauna del parco nazionale e delle aree limitrofe così come documentate con speci-

fiche ricerche e monitoraggi, mirati ad indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, svolti tra il 2013  ed il 2017. Il lavoro di 

indagine pluriennale delle erpetocenosi ha consentito di definirne la distribuzione nel territorio del parco e in alcune aree 

limitrofe interessate dal processo di ampliamento del parco nazionale, aprendo così anche nuovi riferimenti conoscitivi per 

un ambito territoriale più ampio ed articolato sotto il profilo degli ecosistemi coinvolti e il loro significato geo-ambientale, 

ovvero quello della nuova Riserva della Biosfera UNESCO Ticino Val Grande e Verbano che arriva a includere il più esteso e 

complesso sistema imbrifero del lago Maggiore e del Ticino.

L’attività svolta ha consentito di accertare la presenza nei territori indagati di 7 specie di anfibi e 10 di rettili,  definendone 

aspetti conservativi, di biologia e di habitat e di distribuzione. Delle sette specie di anfibi, quattro sono in allegati della Di-

rettiva Habitat 92/43: Triturus carnifex (All.II), Pelophylax klepton esculentus (all. IV), Rana dalmatina (All.IV) e Rana temporaria 

(All.5), dei secondi, sei sono in allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezio-

ne rigorosa”) della Direttiva 92/43, ovvero: Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Natrix 

tessellata, Zamenis longissimus.

Il lavoro che si documenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti che seguiranno (avifauna e flora del 

parco), è l’esito dell’attività  “Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambiente Alpino” avviata dai parchi nazionali 

dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio e Dolomiti Bellunesi) nell’ambito della Direttiva Ministeriale “Biodiver-

sità”  (n. 48234 del 2013 e successive), direttiva quadro  di indirizzo agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per 

l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate annualmente, attraverso apposito capitolo di bilancio (cap. 1551), 

per attività di ricerca di sistema e per ambiti biogeografici omogenei.

Come si può dedurre dai richiami del titolo delle attività in atto e delle direttive ministeriali, la ricerca muove da alcune 

finalità istituzionali ivi sottese che rappresentano al tempo stesso l’agire del parco nel più tradizionale spettro d’azione 

volta alla conoscenza del proprio patrimonio ambientale e naturale, ed il suo collocarsi nel più ampio orizzonte strategico 

– di conoscenza e di azione - della Strategia nazionale della Biodiversità (2010) e della Carta di Roma su capitale naturale e 

culturale,  strumento quest’ultimo finalizzato a incrementare l’integrazione delle tematiche relative alla biodiversità nelle 

politiche di settore, anche in un’ottica di sviluppo di una economia sempre più attenta alle tematiche ambientali. Orizzonti, 

quello della conoscenza e quello della conservazione della biodiversità che, come sopra accennato, si vanno per altro a 

collocare in maniera complementare a quanto già indagato e documentato nell’ambito della nuova Riserva della Biosfera 

MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano (cfr. “Gli anfibi e i rettili del Parco del Ticino”, 2002), oltre che a contribuire alle 

Conoscere e monitorare la biodiversità



conoscenze indispensabili alla stessa governance della MAB. Ciò richiama, per altro, il ruolo che le Aree Protette possono 

assumere per il miglioramento delle connettività ecologica dentro e fuori il territorio di loro competenza per uno sviluppo 

territoriale sostenibile, integrato e partecipato.

Per tutelare la nostra biodiversità, occorre soprattutto monitorarne le dinamiche, in un approccio integrato di conoscenza/

gestione che consenta di identificare eventuali fattori di criticità per la conservazione di specie ed habitat, determinandone 

interventi efficaci di conservazione e recupero se necessari. L’atlante realizzato consente al Parco, con i dati raccolti e con 

le osservazioni scientifiche sistematizzate, di avere innanzitutto quel quadro conoscitivo compiuto sulla biodiversità (in 

questo caso su anfibi e rettili) necessario alla corretta definizione, anche con il monitoraggio (attraverso rilievi che andran-

no ripetuti nel tempo), delle modalità di agire o non agire dell’ente su specie ed habitat interessati. Va infatti sottolineato 

quanto gli approcci tradizionali per misurare la ricchezza di biodiversità hanno iniziato ad ampliarsi fornendo altresì infor-

mazioni spazialmente vincolate, legate alla presenza di “tipi di habitat”, concetto formalmente introdotto con la Direttiva 

Habitat.

Quadro conoscitivo che, per altro, come si può osservare dall’indice del volume, non si è limitato alla sola trattazione tas-

sonomica e descrittiva di specie ed  habitat, ma ha voluto spaziare su alcuni ambiti più propriamente culturali e compor-

tamentali stante la consapevolezza del peso e del significato di tanto immaginario culturale e simbolico sotteso al nostro 

approccio – di attrazione, di repulsione, di curiosità, di tutela, di paure – a rettili e anfibi.

Rispetto alle finalità della Direttiva di ricerca sulla Biodiversità del Ministero, ovvero il suo ambito di svolgimento per re-

gione biogeografica alpina e con un approccio metodologico di ricerca di sistema,  si richiamano inoltre il valore di capi-

talizzazione dell’esperienza  acquisita con gli altri parchi nazionali alpini che con azioni trasversali hanno messo a punto 

livelli conoscitivi analoghi rispondendo all’obiettivo di realizzazione di uno strumento per la creazione di una rete organica 

delle conoscenze sulla biodiversità, efficiente ed efficace; nonché la potenzialità dell’allestimento di una Rete per le attività 

di campo finalizzate a raccolte dati condivise per il monitoraggio della biodiversità, anche nell’ottica di rispondere agli 

obblighi derivanti dalle Direttive Comunitarie e, più specificatamente, avviare la sperimentazione secondo le metodologie 

indicate nei “Manuali per il monitoraggio di specie ed habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia” redatti 

da ISPRA. 

Del resto i dati aggregati per aree territoriali omogenee da una parte ampliano lo spazio prospettico dell’analisi, indivi-

duando tratti comuni utili a una migliore calibratura degli interventi sui territori, dall’altra collocano le stesse  informazioni 

in una prospettiva di più ampia conservazione della biodiversità e di gestione e valorizzazione del Capitale Naturale così 

come indicato nel primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (Comitato Capitale Naturale, CCN 2017).

Le attività istituzionali degli enti parco implicano la necessità di consolidare i risultati acquisiti attraverso la previsione di 

ulteriori interventi in linea con le strategie che a livello nazionale  recepiscono gli accordi ed i documenti internazionali sulla 

biodiversità e sulla sostenibilità.



Sulla biodiversità vanno considerate le azioni per  l’attuazione della Strategia Nazionale della Biodiversità (SNB), a  partire 

dalla strategia definita nella 11a Conference of the Parties (COP) della Convention on Biological Diversity (CBD) di Nagoya, 

con l’aggiornamento del Piano Strategico 2011-2020 con una nuova visione per la biodiversità della CBD, da conseguire 

per il 2050, ed una nuova missione per il 2020 declinata in 5 obiettivi strategici e con 20 obiettivi operativi (AICHI targets, 

tra i quali il n.19 volto al miglioramento delle conoscenze, la base scientifica e le tecnologie relative alla biodiversità, al suo 

valore, al suo funzionamento, al suo status ed ai suoi trend).   

In questo quadro, altro legame di azione è dato  dalla cosiddetta Agenda 2030, ovvero lo schema di riferimento approvato 

nel 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con il documento Transforming the World: the 2030 Agenda for Sustai-

nable Development, con i 17  Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, articolati in 169 targets complessivi). Tra questi, quelli 

che rappresentano i principali riferimenti per la definizione delle modalità per la salvaguardia dell’ambiente, e dunque 

del capitale naturale, ovvero l’obiettivo 6,  Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie, l’obiettivo 13, Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, l’obiettivo 14, Con-

servare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, e l’obiettivo 15, Proteggere, 

ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

Il secondo quadro di riferimento nazionale è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 

dicembre 2017, che riprende i temi di Agenda 2030 e dedica una sezione specifica alla tutela dell’ambiente naturale. Le tre 

aree strategiche (“arrestare la perdita di biodiversità”, “garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali” e “creare 

comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”) sono a loro volta articolate in obiettivi nazionali tra i 

quali, ad es., “integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei 

sistemi di contabilità” e “garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche 

urbano/rurali”, riconducono direttamente ai compiti istitutivi del Comitato Capitale Naturale (CCN).

Come si può osservare si tratta di una articolazione di riferimenti metodologici e di processi e attività conoscitive dentro 

una più cogente articolazione  di obiettivi di sostenibilità, dai quali non può prescindere la stessa azione del parco, ovvero 

per la sua attività di conoscenza – e questo Atlante costituisce una restituzione specifica di un lavoro sul campo plurienna-

le – e per quella di azione gestionale del proprio patrimonio naturale, vuoi in termini di tutela delle specie e degli habitat, 

vuoi, secondo le nuove prospettive, di determinazione del proprio capitale naturale e dei relativi servizi ecosistemici.

       Tullio Bagnati

Direttore Parco Nazionale Val Grande



Il fruttuoso sodalizio tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Parco Nazionale della Val Grande è attivo da ormai 10 anni. 

Per quanto concerne Anfibi e Rettili il lasso di tempo è relativo in particolare al periodo 2013-2017. In questo triennio i ricer-

catori della Fondazione hanno potuto:

-  studiare e cartografare la distribuzione di tutte le specie di Anfibi e Rettili presenti nel Parco Nazionale e aree limitrofe;

-  approfondire l’ecologia della Vipera comune in un’area campione dove la specie è particolarmente diffusa, anche trami-

te trappolaggio di micromammiferi, le sue prede preferite;

-  certificare l’assenza del Marasso, specie erroneamente segnalata come presente nel Parco nei decenni passati;

-  documentare la presenza di una interessante sottospecie di Lucertola vivipara, ovvero la sottospecie carniolica, finora 

mai segnalata nel Verbano Cusio Ossola;

-  rilevare per la prima volta la presenza nel Parco e aree limitrofe del Tritone punteggiato, della Rana dalmatina e della 

Natrice tassellata;

-  verificare la distribuzione e lo stato di conservazione di numerose specie di interesse comunitario secondo la Direttiva 

Habitat quali il Ramarro occidentale negli ambienti aridi, della Lucertola muraiola in numerose tipologie di habitat natu-

rali e semi-naturali, del Colubro liscio presso ruderi di alpeggi e muretti a secco, del Biacco nelle aree ben esposte e del 

Saettone comune soprattutto in Val Pogallo;

-  verificare la presenza significativa, oltre che di Vipera comune, anche dell’endemico Orbettino italiano nelle aree prative, 

della Salamandra pezzata nei rii immersi nella vasta foresta valgrandina, del Rospo comune (anche nei centri abitati), 

della Rana montana in laghetti e torbiere, della Natrice dal collare lungo rii e torrenti.

Tali dati hanno permesso di giungere alla realizzazione del primo Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale della 

Val Grande, un’opera che risulterà di grande rilevanza sia a livello divulgativo che tecnico-scientifico, grazie alla accuratezza 

dei suoi testi, e da punto di riferimento per future ricerche erpetologiche nell’area Wilderness più vasta della Alpi.

L’auspicio è quello di potere dare continuità a tale attività di monitoraggio, soprattutto riguardo le specie di interesse comu-

nitario, come previsto dalla Direttiva Habitat.

Matteo Fumagalli
Presidente Fondazione  Lombardia per l’Ambiente

Presidenza Fondazione Lombardia per l’Ambiente



11

Introduzione
Il Parco Nazionale della Val Grande è, senza dubbio, un’area protetta unica e peculiare. 

Situata nella provincia del Verbano Cusio Ossola, a sud delle Alpi Lepontine, e delimita-

ta dalle valli Ossola, Vigezzo, Cannobina e Intrasca, con un’estensione di più di 14.600 

ettari, essa costituisce un’importantissima “area sorgente di biodiversità” che assicura 

lo scambio dinamico tra le componenti naturali  prettamente alpine e quelle prealpine 

e planiziali. La recente proposta di ampliamento del Parco con aree prospicenti il Ver-

bano risulta fondamentale proprio in quest’ottica. 

L’istituzione dell’area protetta, avvenuta nel 1992, preserva quella che viene attual-

mente considerata l’area wilderness più estesa e meglio conservata delle Alpi. A se-

guito dell’abbandono delle montagne avvenuto nella seconda metà del secolo scorso 

tutto il territorio, precedentemente antropizzato e sfruttato, ha conosciuto una fase di 

rinaturalizzazione che lo ha portato, in pochi decenni, a recuperare la propria conno-

tazione originaria. 

La particolare geologia che caratterizza questo territorio ha dato origine a montagne 

aspre e impervie, con versanti acclivi e valli profonde e incassate che riflettono un’ori-

gine fluviale precedente alle glaciazioni. Intensi sono stati inoltre i fenomeni che han-

no interessato il territorio nel corso dell’ultimo massimo glaciale, lasciando importan-

ti tracce del passaggio dei ghiacci sia sulla morfologia delle montagne che sulle loro 

componenti biologiche.

La Val Grande dall’Alpe Mottac. Sullo 
sfondo il Lago Maggiore (foto Silvia Pelti).



Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale della Val Grande12 

La localizzazione geografica e la geomorfologia che caratterizzano il Parco, unitamen-

te alla prossimità  con il bacino del Lago Maggiore, hanno una notevole influenza sul 

clima dell’area che, se da una parte ne risulta mitigato, dall’altra è caratterizzato da 

umidità elevata che causa abbondanti precipitazioni durante il corso dell’anno. Anche 

la vegetazione risente ovviamente di questo clima, che permette l’insediamento, alle 

quote più basse, di boschi di latifoglie, in particolare castagneti e faggete mesofile. 

Lungo le valli predominano invece le associazioni vegetali tipiche dei boschi di forra. 

Il massiccio abbandono dei pascoli nel corso degli ultimi decenni ha determinato, al 

limite della vegetazione arborea, la presenza di associazioni tipiche degli stadi di rico-

lonizzazione dei versanti. Più in alto dominano le praterie alpine e i macereti. 

Poiché l’erpetofauna del Parco Nazionale della Val Grande e delle aree limitrofe non era 

mai stata oggetto di specifiche ricerche e di monitoraggi mirati ad indagarne gli aspet-

ti distributivi ed ecologici, nell’ambito del “Progetto di monitoraggio della biodiversità 

in ambiente alpino” condotto all’interno dei confini dell’area protetta è stata ravvisata 

la necessità di aggiornare le conoscenze riguardanti questa importante componente 

faunistica. Proprio per questo motivo tra il 2013 e il 2017 è stato svolto un monitoraggio 

il cui scopo era quello di raccogliere dati aggiornati riguardo a consistenza numerica, 

distribuzione ed esigenze ecologiche delle specie presenti.

I dati ottenuti sono altresì propedeutici a successivi monitoraggi riguardanti lo stato 

di conservazione delle specie di interesse comunitario secondo quanto stabilito dalla 

Salamandra pezzata (foto Lorenzo Lad-
daga).



13

I confini del Parco Nazionale della Val 
Grande (in arancio). In giallo l’area propo-
sta per un ampliamento.

Direttiva Habitat. Nel corso degli anni è stata rilevata la presenza di 7 specie di anfibi e 

10 di rettili, con differenti gradi di diffusione geografica e altitudinale e di distribuzione. 

Di tali specie, 8 sono di interesse comunitario in quanto si tratta del 42% delle 19 specie 

di interesse comunitario note per il Piemonte (Sindaco et al., 2003).

Materiali e metodi
Il monitoraggio delle erpetocenosi all’interno del Parco Nazionale della Val Grande si 

è basato su metodologie diverse e complementari, che hanno richiesto l’applicazione 

di protocolli di campionamento tarati sull’eco-etologia di ciascuna specie, compatibil-

mente con la stagione in cui sono state effettuate le indagini. Un importante aspetto 

da tenere in considerazione durante la pianificazione dei campionamenti dell’erpeto-

fauna è infatti il periodo in cui condurre i rilievi. Nel corso di tale indagine questi sono 

stati effettuati su più anni, dal 2013 al 2017, nel periodo compreso tra i mesi di marzo 

e ottobre, in modo da coprire le diverse fasi di attività delle specie presenti nell’area 

di studio. Le ricerche sono state effettuate  prevalentemente durante le ore diurne, 

in orari generalmente compresi tra le 7:30 e le 20:00, in relazione alla stagione, alle 

condizioni metereologiche e in accordo con le abitudini delle specie indagate. L’inda-

gine si è necessariamente concentrata sulle zone che per caratteristiche vegetazionali 

e ambientali sono sembrate, ad una prima analisi, più favorevoli alla presenza di rettili 

e anfibi. Sono stati inoltre effettuati rilievi fotografici relativi ad ogni animale e raccolte 

le principali biometrie e il sesso degli individui, l’orario in cui è avvenuta l’osservazione, 
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le coordinate geografiche mediante GPS. È stata altresì fornita una caratterizzazione 

dell’habitat di reperimento, con informazioni sulla vegetazione, l’orientamento del ver-

sante, la quota e le condizioni meteorologiche.

Per definire la distribuzione dei rettili all’interno dell’area protetta si è scelto di adottare 

un metodo di rilevamento che permettesse di raccogliere dati utili selezionando aree 

potenzialmente idonee sulla base dell’ecologia delle specie presenti. Tale metodo di 

campionamento, detto Rapid Assessment (RA), per quanto si basi su di una ricerca di 

tipo opportunistico, è particolarmente indicato per aree di grandi dimensioni. Benché 

non fornisca un quadro distributivo del tutto esaustivo consente di ricavare, con un 

buon livello di approssimazione, indicazioni sulla diversità specifica dell’area e di for-

nire una check-list delle specie presenti sul territorio (Alonso et al., 2011). Le tecniche di 

rilevamento adottate sono state il censimento a vista (Visual Encounter Survey, VES), la 

ricerca attiva sotto potenziali rifugi e il riconoscimento di eventuali exuvie. È stata inol-

tre condotta una campagna di comunicazione volta a formare il personale dell’Ente e 

dei Carabinieri Forestali del Parco, nonché attività di divulgazione per il pubblico. 

Gli animali sono stati cercati percorrendo a passo lento e regolare gli ecotoni o le aree 

ritenute particolarmente idonee (Donà et al., 1991). Gran parte delle osservazioni si 

sono concentrate al mattino e alla sera. Si è quindi fatto in modo di raggiungere le 

aree di indagine nelle prime ore del mattino, in modo tale da sfruttare la finestra tem-

porale in cui i rettili sono maggiormente propensi ad esporsi per soddisfare le proprie 

necessità metaboliche. Le catture sono state effettuate manualmente o con l’ausilio di 

La griglia di 3x3 km utilizzata per l’Atlante 
degli Anfibi  e dei Rettili  del Parco Nazio-
nale della Val Grande.
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un apposito gancio con cui bloccare a terra gli animali, impedendone la fuga. I serpenti 

velenosi sono stati raccolti con robusti guanti di cuoio onde evitare morsicature. I sauri 

sono stati catturati, quando possibile, a mani nude o altrimenti mediante l’uso di un 

cappio di nylon fissato a una canna da pesca. A seguito della raccolta dei dati necessari 

tutti gli animali sono stati liberati nello stesso punto in cui erano stati rinvenuti, cercan-

do di limitare quanto più possibile fattori di stress.

Per quel che riguarda gli anfibi, invece, le sessioni di campionamento si sono concen-

trate nei pressi di aree umide in genere o comunque in tutti gli habitat che, ad un’ana-

lisi preliminare, sono risultati idonei alla riproduzione. Considerata l’elusività di molte 

specie appartenenti alla batracofauna al di fuori del periodo riproduttivo, le particolari 

condizioni climatiche e gli orari in cui questi animali sono attivi, la ricerca si è svolta 

su più livelli. Sono stati applicati, infatti, sia metodi di rilevamento diretti che indiretti, 

tenendo debito conto delle caratteristiche eco-etologiche delle specie. Tra le metodo-

logie di censimento dirette sono stati privilegiati i censimenti a vista (Visual Encounter 

Survey, VES) e quelli a carico di larve che, al di fuori del periodo riproduttivo, risultano 

più facili da osservare. Malgrado l’identificazione degli stadi larvali degli anfibi non sia 

semplice, la loro ricerca permette di verificare la presenza di specie elusive. Le catture 

delle larve sono state effettuate setacciando il fondo delle raccolte d’acqua con l’ausi-

lio di guadini a maglia fine. Le larve, a seguito della determinazione a livello specifico, 

sono state immediatamente rilasciate in loco. Rilevamenti occasionali sono stati infine 

effettuati lungo la rete viaria in serate piovose, intercettando individui che compivano 

la stagionale migrazione verso i siti riproduttivi. Tra i metodi di campionamento indi-

retto è stata utilizzata unicamente l’identificazione delle ovature in acqua. 

In ultimo, al fine di ricavare un quadro il più possibile esaustivo, i dati raccolti sono stati 

integrati con informazioni derivanti da studi pregressi (Valsesia, 1993; Fonio, 1995; EPN-

VG, 1998; Casale & Brambilla, 2010) e dati di presenza relativi ad aree limitrofe al Parco 

Nazionale. Alcuni settori dell’area protetta non sono stati tuttavia indagati a causa del-

la loro inagibilità e dell’assenza di sentieri che li raggiungessero.

Le catture degli animali nell’area di studio sono state autorizzate dalla Determinazione 

del Direttore n° 205 del 22 luglio 2014 “Ricerca sull’erpetofauna nell’ambito dell’azione 

di sistema ‘Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino’ (Autorizzazione del Per-

sonale Incaricato).”

Per quanto concerne l’elaborazione dei dati, tutte le informazioni raccolte sono state 

archiviate in un database appositamente creato. Nel caso di segnalazioni di altri rile-

vatori queste sono state considerate attendibili solo se corredate da documentazione 

fotografica.

L’attività di monitoraggio ha dato particolare rilievo ad attività di studio e monitorag-

gio volti ad indagare l’ecologia di Vipera aspis mediante ricerca esaustiva e cattura-mar-

catura-ricattura (CMR) degli individui all’interno di un’area campione individuata entro 
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i confini del Parco. L’area d’indagine, costituita dal territorio dell’Alpe Vald di sopra, è 

situata nel settore nord-occidentale del Parco Nazionale, a 1384 metri sul livello del 

mare ed esposta a mezzogiorno. Quest’area è stata individuata nel corso dei monito-

raggi riguardanti l’erpetofauna ed è stata scelta per la numerosa popolazione di Vipera 

aspis che frequenta i ruderi che caratterizzano i dintorni della struttura. La vegetazione 

prevalente che caratterizza l’area negli immediati dintorni dell’Alpe è una formazione 

erbacea perenne, ruderale e nitrofila costituita prevalentemente da emicriptofite.  Tale 

formazione si sviluppa su suoli profondi e ben nitrificati, spesso associati alla presenza, 

presente o passata, di elevate concentrazioni animali. Le specie vegetali più comuni e 

frequenti sono risultate essere Urtica dioica, Rumex sp., Chenopodium bonus-henricus, 

Aegopodium podagraria, Cuscuta sp. Nella porzione nord ampie porzioni sono state co-

lonizzate da Pteridium aquilinum, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Sambucus racemosa 

e Cytisus scoparius che minacciano di limitare notevolmente in futuro le aree vocate 

alla presenza dei rettili. In tutta l’area è comunque notevole la ricchezza di elementi 

strutturali di origine antropica quali ad esempio muri a secco, ruderi ed edifici ristrut-

turati che risultano ideali, sia come siti di rifugio temporaneo e svernamento che per 

la termoregolazione. L’indagine è stata finalizzata ad acquisire un quadro complessivo 

sull’abbondanza e, in parte, sullo status della popolazione di Vipera comune indagata. 

Per definire le modalità con cui attuare l’indagine è stato utilizzato il cosiddetto “uni-

form search intensity design” (Royle et al., 2014) per il quale l’area in cui viene condotta 

l’indagine viene prima identicata , definendo le coordinate geografiche dei propri limi-

ti, e poi uniformemente indagata tramite ricerca attiva degli individui. In questo modo 

si fa sì che le probabilità d’incontro siano costanti per tutti gli individui potenzialmen-

te presenti. Il campionamento produce quindi avvistamenti di singoli individui, a cui 

vengono associate le relative coordinate geografiche. Perché la ricerca possa essere 

considerata esaustiva, l’area di studio deve poter essere indagata completamente in 

una sola giornata o, meglio, in una porzione di essa, preferibilmente corrispondente al 

periodo di maggior attività degli animali. Nel caso in analisi si è scelto il lasso temporale 

indicativamente compreso tra le 9:00 e le 12:00, in linea con l’ecologia della specie. La 

necessità di svolgere il campionamento in sessioni consecutive, o al massimo interval-

late da brevi periodi, è fondamentale per evitare che altri individui possano colonizzare 

l’area o che quelli già presenti possano abbandonarla inficiando così i risultati delle 

analisi di CMR. Ciascun individuo catturato è stato marcato mediante l’asportazione 

di una piccola porzione delle squame ventrali, in modo da consentire l’identificazione 

univoca in caso di futura ricattura. La marcatura è avvenuta utilizzando forbici chirurgi-

che sterilizzate di volta in volta e senza provocare ovviamente alcun danno all’animale.

Per ogni individuo marcato sono state registrate le seguenti informazioni:

• Data cattura

• Coordinate geografiche del punto in cui è avvenuta la cattura (che doveva necessa-
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riamente coincidere con il punto di liberazione)

• ID individuo

• Sesso 

• Massa (in grammi) 

• Biometrie (es. snout vent lenght)

• Condizione riproduttiva (es. femmina gravida o altro)

• Colorazione (es. fenotipi melanotici o melanici)

Tutti gli ofidi catturati sono stati fotografati dorsalmente prima di essere nuovamente 

liberati. Il sesso è stato determinato con certezza solo negli individui maturi. 

La stima dell’abbondanza di popolazione è stata effettuate utilizzando il pacchetto 

Rcapture di R (Baillargeon & Rivest, 2012) per popolazioni chiuse.

Considerazioni gestionali
Nel corso degli ultimi decenni, molte specie appartenenti all’erpetofauna alpina han-

no risentito degli importanti mutamenti ambientali avvenuti sulle nostre montagne. 

Nonostante in certi casi l’abbandono di queste ultime e delle attività  tradizionali ad 

esse connesse abbia portato un apparente beneficio alle popolazioni di rettili e an-

fibi presenti, non si può non considerare che la perdita degli habitat, dovuta proprio 

alla cessazione delle attività antropiche, possa risultare, sul lungo periodo, un impor-

tante fattore limitante alla sopravvivenza di questi animali. Uno dei principali pericoli 

Attività di monitoraggio della Vipera pres-
so l’Alpe Vald di sopra (foto Manuel Piana).
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in cui possono incorrere le popolazioni che occupano l’ambiente montano è infatti 

rappresentato dal rimboschimento dei versanti che tende a limitare le aree disponi-

bili e idonee alla sopravvivenza dell’erpetofauna. Per quanto l’accresciuta sensibilità 

ambientale abbia permesso la promozione e la realizzazione di numerosi interventi 

mirati alla conservazione e alla salvaguardia di rettili e anfibi presenti sul territorio, la 

conservazione degli habitat occupati dalle specie durante tutto il loro ciclo vitale resta 

imprescindibile, poiché queste possono sopravvivere solo nel caso i siti di svernamen-

to, rifugio e alimentazione risultino presenti e collegati tra loro. 

Nel Parco Nazionale della Val Grande, fortunatamente, non sembrano essere necessari 

immediati interventi di habitat management che favoriscano le cenosi presenti. Soprat-

tutto alle quote minori, in alcuni habitat particolarmente sensibili, quali per esempio 

i prati, i pascoli, gli incolti o le zone umide di medio-piccole dimensioni, vale però la 

raccomandazione di controllare ed eventualmente limitare la copertura arborea, elimi-

nando soprattutto gli alberi appartenenti a specie pioniere e di favorire la connessione 

tra settori isolati mediante la creazione di piccoli ambienti di collegamento. Sarebbe 

altresì utile, in determinati contesti, diradare le aree a fitta copertura arbustiva in modo 

tale da lasciare cespugliata solo una piccola parte della superficie, preservando in par-

ticolare gli arbusti a portamento basso e gli aggregati di erbe alte (es. Cytisus scopari-

us, Genista sp., Calluna vulgaris, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp., Molinia sp.) e, 

dove presente, la vegetazione ruderale e nitrofila (es. Rubus sp., Rumex sp., Urtica dioi-

ca). Tali interventi favorirebbero la formazione di ambienti caratterizzati da differente 

intensità e durata del periodo di insolazione e fornirebbero nascondigli e luoghi di 

Natrice dal collare (foto Mattia Panzeri).
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termoregolazione e caccia idonei all’erpetofauna. Sarebbe inoltre auspicabile che que-

sti habitat venissero arricchiti da elementi strutturali quali ad esempio muri a secco o 

mucchi di spietramento, ammassi di erba sfalciata o ramaglie e altri siti di rifugio. 

Per quanto riguarda gli anfibi, infine, sarebbe opportuno prevedere interventi di mi-

glioramento ambientale che mirino al ripristino, alla creazione e alla successiva con-

servazione di siti idonei alla riproduzione e alla vita terrestre delle specie. La conser-

vazione e la valorizzazione di corpi idrici ben strutturati e posti ad una certa distanza 

dai principali corsi d’acqua è fondamentale, poiché favorisce il mantenimento di una 

maggiore diversità genetica favorendo, a lungo termine, le popolazioni di questi ani-

mali (Beebee, 1996).

Miti e leggende (di Lorenzo Laddaga e Mauro Fanelli)
Rettili e anfibi, tra tutti gli animali, sono forse quelli che più hanno dato origine, nel cor-

so della storia, a leggende, molto spesso fantasiose, sul loro conto. Tra tutti, probabil-

mente a causa dell’elusività e dell’indiscutibile pericolosità di alcune specie, i serpenti 

sono sicuramente i rettili più mitizzati e temuti. Particolarmente numerose e diffuse, sia 

nel presente che nel passato, sono le credenze popolari in cui, alla figura del serpente, 

viene attribuita una rappresentazione simbolica, spesso ambivalente. Bene, male, sag-

gezza, prudenza, distruzione, conoscenza, potere, frode, astuzia, tentazione, sono solo 

alcuni dei significati con cui l’uomo ha identificato questi animali nel corso dei secoli.

Nella mitologia egizia, ad esempio, Ra, il Dio del Sole, ogni notte era costretto a discen-

dere nel regno degli inferi per sconfiggere, in una perpetua battaglia, il Dio-serpente 

Apophis, rappresentazione del buio e del caos. La vittoria di Ra sulle forze delle tene-

bre si manifestava ogni giorno al sorgere del sole, quando il sangue dello sconfitto 

Apophis tingeva i cieli di rosso. Al contempo, però, gli Egizi identificavano nel rettile 

un simbolo di rinascita, resurrezione e fertilità in virtù della sua capacità di mutare pe-

riodicamente pelle. Per lo stesso motivo, nella cultura classica il serpente è utilizzato 

L’Alpe Leciuri, habitat di Biacco, Vipera e 
Orbettino italiano (foto Silvia Pelti).
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come simbolo dell’arte medica ed è infatti tuttora visibile, ad esempio, sulle insegne 

delle farmacie.

Nel Libro della Genesi, invece, il serpente incarna il diavolo tentatore ed è quindi rap-

presentazione del Male. Ben noto del resto è il versetto: “Io porrò inimicizia tra te e la 

donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 

calcagno” Genesi 3:15-17.

Anche a causa di questa visione, soprattutto nei paesi occidentali, paura e diffidenza 

nei confronti di questi animali sono sentimenti estremamente diffusi e concorrono ad 

incrementare la generale ignoranza in merito alle loro abitudini, ai loro comportamenti 

e alla loro effettiva pericolosità.

I fattori che hanno contribuito alla diffusione così marcata di queste paure, che spesso 

evolvono in vere e proprie fobie, sono molteplici. Se alcune sono facilmente identifi-

cabili nell’educazione ricevuta in giovane età, nelle esperienze dirette o indirette, nel-

le suggestioni derivate da leggende e credenze popolari, altre hanno origini ben più 

profonde. Secondo l’antropologa americana Lynne Isbell, tali paure sarebbero radicate 

nel nostro patrimonio genetico e da ricercarsi nella storia evolutiva del genere uma-

no. Secondo l’autrice, l’origine dell’avversione per i serpenti affonderebbe in un passato 

lontano milioni di anni, quando i serpenti costituivano un reale pericolo per i nostri pro-

genitori (Isbell L., 2006). 

Secondo il sociobiologo Edward O. Wilson, invece, gli esseri umani più che una inna-

ta paura dei serpenti, hanno un’innata propensione ad apprendere tale paura rapi-

damente e facilmente dopo i 5 anni di età. Non è quindi ancora del tutto chiaro se la 

paura dei serpenti affondi le sue radici nell’istinto o sia soprattutto conseguenza del 

contesto socio-culturale in cui l’essere umano cresce.

Sembra proprio essere la paura infatti, unitamente alla carenza di informazione riguar-

Biacco (foto Mattia Panzeri).
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Femmina di vipera comune presso l’Alpe 
Vald (foto Mattia Panzeri).

do questi animali, a generare e ad alimentare le numerose credenze e le leggende me-

tropolitane che troppo spesso vengono confuse con la realtà. Il bersaglio più comune 

di tali leggende è proprio il serpente che più ci terrorizza: la vipera. 

Per fare un esempio, secondo una falsa credenza diffusa in tutta Italia, il motivo per cui 

le vipere sono ancora oggi così abbondanti in montagna sarebbe da attribuire ad asso-

ciazioni ambientaliste che effettuano periodici ripopolamenti, lanciando dagli elicotteri 

grandi quantità di questi serpenti all’interno di scatole di cartone, casse di legno o con-

tenitori muniti di paracadute a seconda delle versioni. Gli animali allevati e quindi libe-

rati in natura avrebbero lo scopo di ricostituire l’equilibrio naturale tra roditori e rettili. 

Altri falsi luoghi comuni sulle vipere riguardano il loro comportamento ed in particola-

re le modalità di riproduzione e le abitudini alimentari. In questa sede ci limiteremo ad 

affermare che le vipere non si riproducono salendo sugli alberi; il parto avviene a terra 

e le femmine gravide si possono al limite osservare in termoregolazione su cespugli a 

pochi centimetri dal suolo. Riguardo alle abitudini alimentari, è opportuno specificare 

che questi ofidi non si nutrono di latte ma che, essendo predatori, la loro dieta si basa 

principalmente su roditori, lucertole e uccelli. È infine doveroso specificare che il vele-

no delle vipere italiane non è generalmente mortale per l’uomo.

Ovviamente anche nel Parco della Val Grande numerose sono le leggende riguardanti 

gli ofidi, la più famosa delle quali riguarda probabilmente il Basilisco, creatura mito-

logica la cui presenza, pur non essendo esclusiva delle valli ossolane, è qui stata più 

volte confermata. Chiamato localmente Baselesk o Re di Biss questo rettile è descritto 

da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, come un drago dotato di ali il cui sibilo 

fa fuggire i serpenti e che non striscia sinuosamente come gli altri rettili, ma avanza 
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col corpo eretto a metà. Il suo alito uccide gli alberi e brucia l’erba da tanto è veleno-

so. La notevole diffusione di serpenti di grandi dimensioni e di vipere all’interno del 

Parco Nazionale ha sicuramento contribuito alla diffusione del mito del Basilisco nel 

folklore locale. Nelle valli intrasche o in Val Vigezzo sono registrate numerose varianti 

locali del mito, che comprendono animali dall’anatomia più o meno fantasiosa quali il 

serpente gatto, la Spersuria, il Sarpent de la Cresta e il Gasper (De Franceschi, 2014). Tutti 

questi rettili sono apparentemente accomunati dall’abitudine di frequentare i dintorni 

di sorgenti di acqua fresca e di possedere una cresta più o meno sviluppata o vistosa. 

Quest’ultimo particolare è probabilmente dovuto all’osservazione di serpenti che ab-

biano mantenuto brandelli di pelle sul capo a seguito della muta.

Spesso le leggende nascono da incontri inaspettati e casuali male interpretati per via 

dell’ignoranza e dei pregiudizi degli osservatori. La descrizione di questi fantomatici 

animali tende poi ad essere ingigantita dal passaparola e dall’associazione di dettagli 

sempre più esagerati che portano, troppo spesso, a trasformare un’innocua femmina 

di Natrice dal collare di grandi dimensioni in un terrificante Basilisco. Conoscere l’eco-

logia e la biologia dei serpenti è sicuramente l’unico modo per far sì che questi animali 

non siano più demonizzati e perseguitati, ma compresi come fondamentale tassello 

della biodiversità quali sono.
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Salamandra pezzata
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

La salamandra pezzata è il più grande urodelo italiano e la sua colorazione, aposema-

tica, alterna macchie gialle e nere variamente distribuite. Il disegno che ne deriva è 

caratteristico per ogni esemplare e si mantiene costante nel corso della vita dell’anima-

le, permettendone quindi il riconoscimento individuale. In prossimità del collo, subito 

dietro gli occhi, sono presenti due ghiandole parotoidi il cui secreto, formato da un 

complesso di alcaloidi steroidei, ha funzione antibiotica e anti-predatoria. 

La salamandra pezzata è ampiamente diffusa nell’Europa occidentale, centrale e meri-

dionale (Gasc et al., 1997). La sua distribuzione tuttavia è discontinua in molte parti dell’a-

reale. In Italia la specie è presente soprattutto nelle aree montuose e collinari. Lungo 

l’arco alpino si riscontra una sostanziale continuità di areale anche se, in corrispondenza 

delle aree alpine interne, la presenza della specie appare limitata alle quote minori, coin-

cidenti con i principali solchi vallivi (Sindaco et al., 2006). Sull’arco alpino è presente la 

sottospecie nominale S.s.salamandra, contraddistinta da una livrea in cui la colorazione 

nera è prevalente e le macchie gialle sono limitate e disposte irregolarmente.

La salamandra pezzata è legata ai settori collinari e montani dove frequenta i com-

Salamandra pezzata (foto Lorenzo Lad-
daga).
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plessi forestali di latifoglie decidue, in particolare faggete, castagneti e querceti. Dal 

punto di vista microclimatico sono preferite le situazioni ambientali caratterizzate da 

elevati tassi di umidità e piovosità, che sembrano essere i fattori che più influenzano la 

presenza della specie in un determinato sito (Tedaldi, 2001). I siti riproduttivi sono rap-

presentati da ruscelli, rii e torrenti con acque limpide e correnti e privi di vegetazione 

acquatica. Le larve possono tuttavia essere partorite anche in pozze, stagni, torbiere, 

risorgive e perfino abbeveratoi.

La distribuzione altitudinale della sottospecie nominale è compresa tra i 250 e i 1000 

metri. Oltre questa quota la specie diviene più rara, potendo comunque raggiungere e 

superare eccezionalmente i 1800 metri di quota. La salamandra pezzata ha due picchi 

di attività, in aprile-maggio e in ottobre quando le condizioni metereologiche in termi-

ni di umidità e, in misura minore, temperatura, risultano più favorevoli (Longhi, 2000). 

Al termine di una complessa fase di corteggiamento il maschio depone una sperma-

tofora che viene raccolta dalla femmina mediante la cloaca. Gli spermatozoi possono 

esservi conservati anche per un anno e mezzo. Le larve, da 8 a 70,  branchiate e già 

provviste di 4 arti, vengono partorite intorno alla seconda metà di aprile. Lo sviluppo 

ha durata variabile, compresa tra uno e sei mesi. La durata della vita di S.salamandra 

può raggiungere approssimativamente i 20 anni e superare, in cattività, addirittura i 50 

(Lanza, 1983). La dieta degli adulti è composta per la gran parte di invertebrati terrestri. 

Le larve predano piccoli invertebrati acquatici e, in condizioni di scarsa disponibilità 

alimentare, possono praticare il cannibalismo.

Primo piano di una Salamandra pezzata 
(foto Lorenzo Laddaga).
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Conservazione Nella porzione settentrionale dell’areale italiano la specie risulta diffusa e localmente 

abbondante, ma le sue popolazioni sono comunque da ritenersi minacciate dai drastici 

cambiamenti ambientali indotti dalle attività umane in varie parti dell’areale (Gasc et 

al., 1997). La frammentazione e la riduzione dei territori forestali idonei, l’inquinamento 

locale delle acque superficiali e l’artificializzazione dei corsi d’acqua sono tra le prin-

cipali cause del declino della specie. La captazione delle sorgenti e la sistemazione 

idraulica di ruscelli e torrenti collinari e montani comporta un’alterazione profonda del 

substrato e del regime idrico di questi corsi d’acqua, che risulta decisamente sfavore-

vole alla specie. Altri importanti fattori di rischio sono rappresentati dall’immissione di 

salmonidi nei torrenti utilizzati come luogo di riproduzione e dalla mortalità causata 

dal traffico stradale in primavera e autunno. In Piemonte la specie è diffusa e ben di-

stribuita lungo tutti i rilievi. Nel settore settentrionale della regione S.salamandra si 

rinviene principalmente sulla fascia prealpina e nelle depressioni vallive (Andreone & 

Sindaco, 1998).

All’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Grande, probabilmente a causa del-

le esigenze ecologiche e dell’elusività che contraddistinguono la specie in contrapposi-

zione con l’evidente e caratteristica colorazione aposematica, i contatti con gli individui 

adulti non sono stati frequenti. L’attività esterna di questi ultimi è infatti strettamente 

legata alle condizioni atmosferiche (Longhi, 2000) e ciò fa’ sì che siano maggiormente 

Distribuzione nel Parco

La Faggeta è uno degli habitat d’elezione 
della specie nel Parco (foto Fabio Casale).
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contattabili durante giornate piovose o dopo il tramonto, ma in ogni caso in condizioni 

che non ne rendono agevole la ricerca. I dati raccolti lasciano comunque intuire che 

la salamandra pezzata sia ben distribuita all’interno dell’area protetta, specie lungo i 

principali solchi vallivi. La grande diffusione di faggete mesofile mature e sui versanti 

meridionali, in misura minore, di castagneti fornisce senza dubbio una gran quantità 

di habitat idonei alle popolazioni di S. salamandra. La gran parte delle osservazioni 

si sono concentrate lungo la Val Pogallo, dove sono state osservate più volte diverse 

larve in pozze anche di esigue dimensioni nei pressi del sentiero che collega Cicogna a 

Pogallo e, più oltre, fino all’Alpe Pian di Boit. Altre larve sono state rinvenute nelle vici-

nanze di Baserga e Corte Buè, mentre un individuo adulto è stato osservato nei pressi 

di Velina di Sotto. 

Nella porzione settentrionale dell’area protetta la specie è stata inoltre osservata in 

pozze lungo il Rio Val Rossa, il Rio Val Gabbio, il Rio Fiorina e il Rio Val Grande. Indivi-

dui adulti sono invece stati contattati nei pressi del Passo Folungo, a Cappella Porta, 

a Provola e all’Alpe Ompio. Altre osservazioni sono avvenute nell’area di recente pro-

posta per un ampliamento del Parco, soprattutto nelle vicinanze del Monte Rosso di 

Verbania. Le osservazioni si sono concentrate a quote indicativamente comprese tra i 

400 e i 1100 metri di quota, con l’unica eccezione di un individuo osservato in attività 

nel 2015 lungo il sentiero che dalla Bocchetta di Biordo sale alla località Sassi Bianchi a 

quota 2100 metri, ben al di sopra del limite degli alberi. Questo dato sarebbe senz’altro 

meritevole di ulteriori approfondimenti.

Mappa di distribuzione della specie.
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Abstract The Fire Salamander, Salamandra salamandra, is the biggest Italian urodelan species. It 

has an aposematic coloration with scattered yellow and black spots. On the Alps its areal 

is almost continuous and overlaps with the main valleys. The Fire Salamander inhabits 

hilly and mountain sectors, where it colonizes deciduous forests. The data collected in 

Val Grande National Park highlight that this species is well-distributed along the main 

valleys of the protected area. The great diffusion of mature mesophilic beech forests 

and of chestnut forests provides a great availability of suitable habitats. The species 

has been recorded along the entire Pogallo valley and the Val Rossa, Val Gabbio, Fiorina 

and Val Grande streams. Other individuals have been observed at Baserga, Corte Buè, 

Velina di Sotto, close to the Folungo pass, Cappella Porta, Provola, Alpe Ompio and 

Monte Rosso of Verbania. Sightings of S. salamandra occurred at altitudes ranging from 

400 and 1100 m above sea level, with the only exception of one individual observed 

at 2100 m. In the northernmost portion of the Italian areal, the species is diffused and 

locally abundant. However, its populations should be considered highly endangered 

by drastic environmental changes due to human activities.
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Tritone crestato italiano
Triturus carnifex (Laurenti, 1768)

Tritone di grandi dimensioni dal corpo robusto e con capo relativamente grande. La 

colorazione ventrale degli individui adulti è giallo o arancio vivo, con numerose mac-

chie nerastre di forma variabile. Durante il periodo riproduttivo il dimorfismo sessuale 

è molto evidente. I maschi sono caratterizzati da un’alta cresta vertebrale dal margine 

seghettato assente nelle femmine. La colorazione varia dal grigio-brunastro al verda-

stro con grandi macchie scure rotondeggianti. Durante la fase terrestre invece la colo-

razione dorsale di entrambi i sessi diviene nerastra, mentre le regioni ventrali manten-

gono la colorazione aposematica.

A lungo considerato sottospecie di Triturus cristatus, T. carnifex è stato in seguito elevato 

al rango di specie in base a studi di tipo biochimico e morfologico (Lanza et al., 2007; 

Arntzen & Wallis, 1999). La sottospecie nominale è presente nell’Italia continentale e 

peninsulare, nel Canton Ticino, in gran parte della Slovenia, nella Croazia nord-occi-

dentale e in alcune regioni dell’Austria, della Ungheria e della Repubblica Ceca. In Italia 

T. carnifex è diffuso su tutto il territorio, con frequenza molto variabile, ad eccezione 

delle regioni insulari e di aree montagnose o con altitudine elevata. 

Rispetto alle altre specie di tritone, T. carnifex appare relativamente adattabile a diffe-

renti contesti ambientali e meno legato all’ambiente acquatico nel corso del suo ciclo 

Femmina di tritone crestato italiano (foto 
Mauro Fanelli).
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Conservazione

Coppia di tritoni crestati italiani (foto 
Mauro Fanelli).

vitale. Durante il periodo riproduttivo la specie predilige corpi d’acqua temporanei o 

permanenti privi di pesci quali laghetti, stagni, acquitrini, fossati, cisterne e abbevera-

toi, sia in ambienti aperti che in bosco. Poco note sono le preferenze della specie per 

quel che riguarda gli habitat terrestri frequentati e le capacità di dispersione. L’interval-

lo altitudinale in cui è rinvenibile la specie è compreso tra il livello del mare e i 1980 me-

tri di quota. Il tritone crestato italiano mostra tuttavia una preferenza per le stazioni di 

bassa e media quota. A febbraio, al termine della latenza, gli adulti migrano verso i siti 

riproduttivi nei quali restano poi fino a maggio-giugno. L’attività, dopo una pausa esti-

va, può essere ripresa durante l’autunno (Andreone, 1985; Andreone & Giacoma, 1989). 

La riproduzione è caratterizzata da un complicato rituale di corteggiamento in cui il 

maschio, una volta attratta la femmina con feromoni, sfoggia la sua brillante livrea. Una 

volta accettato, il maschio depone sul fondo del corpo d’acqua una spermatofora che 

la femmina raccoglie con la cloaca (Lanza, 2007). Le uova vengono successivamente 

deposte singolarmente o in piccoli raggruppamenti su foglie di piante acquatiche che 

vengono loro ripiegate sopra a scopo protettivo. T. carnifex è un predatore opportuni-

sta. Gli adulti si nutrono di invertebrati, acquatici e terrestri, uova e girini di altri anfibi e 

perfino pesci e giovani anuri. Le larve sono anch’esse carnivore.

La distruzione e l’alterazione dei siti riproduttivi e degli ambienti circostanti, l’immissio-

ne di ittiofauna, la crescente urbanizzazione delle campagne e i mutamenti climatici, 

che comportano il precoce disseccamento  dei corpi idrici in cui la specie si riproduce, 

sono tra i principali fattori che influenzano negativamente l’andamento delle popola-

zioni (Bernini et al., 2004). Il tritone crestato italiano è infatti inserito nell’Allegato II della 
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Mappa di distribuzione della specie.

“Direttiva Habitat” ed è quindi specie che richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione. È inoltre incluso nell’Allegato II della Convenzione di Berna tra le specie 

di fauna rigorosamente protette. In Piemonte la specie presenta una distribuzione non 

sempre uniforme, probabilmente a causa delle modificazioni ambientali che negli ulti-

mi decenni sono andate ad interessare pesantemente i siti riproduttivi. La distribuzio-

ne altitudinale della specie a scala regionale è compresa tra i 65 e i 1000 metri di quota 

(Andreone & Sindaco, 1998). 

La presenza della specie all’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Grande 

è nota per la segnalazione di un unico individuo osservato il 29/05/2002 in un abbe-

veratoio di pietra nelle immediate vicinanze dell’Alpe La Colla, 1396 metri, nel settore 

sud-occidentale dell’area protetta (S. Ghielmi, P. Eusebio Bergò, com. pers.). Questo dato, 

oltre ad essere il più settentrionale per il Piemonte rappresenta anche il limite altitudi-

nale attualmente noto per la specie sul territorio regionale. È probabile che le condizioni 

spiccatamente termofile che caratterizzano i versanti in oggetto e l’adattabilità della 

specie nella scelta dei siti riproduttivi abbiano favorito la colonizzazione dell’area da 

parte del tritone crestato italiano.  Nel corso della presente indagine tuttavia non è stato 

possibile rinvenire la presenza di adulti o larve di T. carnifex in tale sito. Alcune osserva-

zioni della specie sono invece state effettuate nel comune di Verbania, vicino all’area di 

recente proposta per un ampliamento del Parco Nazionale, e questo lascia sperare che 

popolazioni vitali possano essere presenti anche entro i confini dell’area protetta.

Distribuzione nel Parco
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The Italian Crested Newt Triturus carnifex is a big urodelan species characterized by an 

aposematic ventral coloration. In Italy, this newt is quite suited to different environmental 

conditions and it occurs in the entire peninsula with varying frequency, except for the 

insular regions and high-altitude mountain areas. During the breeding period, this 

species inhabits permanent or ephemeral freshwater bodies without fishes, laying 

both in open and forest areas. The terrestrial habitat preferences are largely unknown. 

The occurrence of T. carnifex in Val Grande National Park refers to a single individual 

recorded at Alpe La Colla, 1396 m, in the southwestern sector of the protected area. The 

thermophilic conditions of these slopes and the adaptability of the species in choosing 

the breeding sites have probably favoured the colonization of such area. The Italian 

crested newt is listed in the Directive 92/43/EEC (Annex II) and in the Bern Convention 

(Annex II).

Abstract
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Tritone punteggiato
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Lissotriton vulgaris è un tritone di piccole dimensioni che, durante la fase riproduttiva 

acquatica, assume una tipica livrea caratterizzata da fianchi puntinati e dalla testa stria-

ta di scuro. La cresta, meno sviluppata che nel tritone crestato italiano, è comunque più 

evidente nei maschi e tende a ridursi notevolmente al termine del periodo della frego-

la. Negli individui adulti in fase terrestre la colorazione è, invece, pressochè uniforme 

(Lanza, 1983; Kuzmin, 1999).

Specie politipica, L. vulgaris è distribuito in gran parte dell’Europa, ad eccezione del-

le penisola iberica e delle porzioni più settentrionali della Scandinavia (Kuzmin & 

Zuiderwijk, 1997). Il limite orientale dell’areale giunge fino alla Siberia occidentale, 

anche se con popolazioni frammentate (Kuzmin, 1999). Sul  territorio nazionale sono 

presenti due sottospecie, di cui Lissotriton vulgaris meridionalis è senza dubbio la più 

diffusa. 

In Italia il tritone punteggiato frequenta tutte le aree planiziali e collinari, nonostante 

possa colonizzare anche ambienti idonei a quote piuttosto elevate. Scendendo verso 

sud, le sue popolazioni tendono a frammentarsi fino a sparire nelle regioni più meri-

dionali (Sindaco et al., 2006).

Femmina di tritone punteggiato (foto 
Mauro Fanelli).
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La specie entra in attività tra febbraio e marzo, colonizzando una grandissima varietà 

di zone umide caratterizzate da buona esposizione, dove si riproduce e resta fino a 

giugno-luglio. Il corteggiamento avviene in acqua attraverso complesse cerimonie e le 

uova vengono deposte su supporti subacquei (Lanza, 1983; Kuzmin, 1999). Al termine 

della stagione riproduttiva L. vulgaris abbandona l’ambiente acquatico per quello ter-

restre, dove frequenta aree soleggiate e ricche di vegetazione (Sindaco et al., 2006).  Il 

tritone punteggiato è frequente anche in aree antropizzate, purchè vi trovi adeguati 

siti di rifugio (Pavignano & Giacoma, 1990). La dieta è generalista e si basa essenzial-

mente su invertebrati.

I principali fattori di minaccia per la specie sono rappresentati dall’alterazione e dalla 

frammentazione degli habitat a causa delle attività antropiche e dall’introduzione di 

pesci nei siti riproduttivi (Beebee, 1997; Ficetola & De Bernardi, 2004). Lissotriton vulga-

ris meridionalis non è tuttavia considerato minacciato in virtù della sua ampia diffusio-

ne e della grande valenza ecologica.

Nel Parco Nazionale della Val Grande la specie è stata rilevata unicamente in un sito, il 

Monte Rosso di Verbania, ubicato nella porzione più meridionale dell’area protetta. Con-

siderata la grande capacità di colonizzazione che caratterizza Lissotriton vulgaris non si 

può però escludere una sua maggiore diffusione in tale area di recente proposta per un 

ampliamento del Parco Nazionale, dove sono presenti habitat idonei a quote minori e 

quindi più favorevoli.

Distribuzione nel Parco

Femmina di tritone punteggiato (foto 
Mauro Fanelli).
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Abstract The Smooth Newt Lissotriton vulgaris is a small urodelan species. This species changes 

its appearance during the aquatic reproductive phase, when it develops a typical 

colouration characterized by spotted flanks and dark striped head. In Italy, the Smooth 

Newt colonizes lowland and hilly areas, but it can also be found at higher altitudes. This 

species has been found only once in Val Grande National Park, in the southernmost 

portion of the protected area. Due to its great dispersal capability, it is reasonable that 

L. vulgaris could occur in other sites within the Park. The main conservation risks for this 

species are related to habitat alteration and fragmentation, due to anthropic activities, 

and to the introduction of fish species in reproductive ponds. However, at a greater 

scale, the Smooth Newt is not considered endangered, due to its wide distribution and 

ecological resilience.

Mappa di distribuzione della specie.
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Rospo comune
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Il rospo comune è un anuro di grandi dimensioni, con pelle caratterizzata dalla pre-

senza di ghiandole dal secreto ad azione antipredatoria. La colorazione dorsale è va-

riabile, generalmente brunastra. Il dimorfismo sessuale è evidente; le femmine sono 

significativamente più grandi dei maschi potendo raggiungere anche i 22 centimetri 

di lunghezza. 

Specie ad ampia distribuzione, diffuso in Europa, in una parte dell’Asia paleartica e 

nell’Africa nord occidentale (Gasc et al., 1997; Arntzen et al., 2013). Recenti indagini ge-

netiche hanno evidenziato come Bufo bufo sia in realtà parte di un complesso di specie 

che, seppur ben differenziate dal punto di vista genetico, risultano morfologicamente 

indistinguibili (Arntzen et al., 2013; Arntzen et al., 2014). Nel continente europeo è distri-

buito a nord fino alla penisola scandinava mentre i limiti orientali dell’areale necessita-

no di essere meglio precisati. In Italia la specie è diffusa ovunque e localmente comune 

ad eccezione della Sardegna e di alcune isole minori (Sindaco et al., 2006). 

Specie opportunista, è probabilmente l’anfibio europeo dalla maggior tolleranza eco-

logica, sia allo stadio larvale sia nella fase adulta. Frequenta infatti anche ambienti re-

Femmina di rospo comune (foto Lorenzo 
Laddaga).
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lativamente aridi o fortemente antropizzati in un intervallo altitudinale compreso tra il 

livello del mare e i 2000 metri di quota (Lanza, 1983). La gran parte delle osservazioni si 

concentra tuttavia tra i 300 e i 600 m. I luoghi maggiormente frequentati sono i boschi 

mesofili di latifoglie decidue, ma la specie si rinviene comunemente anche in foreste 

montane a prevalenza di aghifoglie, arbusteti alpini, prati, coltivazioni, orti e giardini. 

Ad eccezione del periodo riproduttivo, il rospo comune conduce vita esclusivamen-

te terrestre, anche a diversi chilometri dai più vicini siti riproduttivi. La specie è attiva 

prevalentemente di notte o al crepuscolo, soprattutto nelle giornate piovose (Gentilli 

& Scali, 2000). L’inizio del periodo di attività e della stagione riproduttiva è influenzato 

dalle condizioni meteorologiche, dalla latitudine e dall’altitudine dell’area. La migrazio-

ne verso i siti riproduttivi quali, ad esempio, laghi, pozze, paludi, canali, vasche e zone ad 

acque lentiche nei torrenti, è un fenomeno di massa. Le uova, il cui numero complessivo 

varia tra 1000 e 10000 per ogni femmina, sono deposte in cordoni gelatinosi lunghi fino 

a 4 metri che vengono attorcigliati alla vegetazione sommersa. Normalmente la schiusa 

avviene dopo due settimane e lo sviluppo larvale dura da due a tre mesi. Le larve sono 

molto piccole, nere e producono una tossina cutanea che le protegge, in parte, dalla 

predazione. Si radunano generalmente in gruppi numerosi nelle acque meno profonde 

e meglio esposte. La dieta del rospo comune è basata essenzialmente su invertebrati di 

piccole e medie dimensioni, quali insetti, anellidi, molluschi. Occasionalmente possono 

però predare anche piccoli vertebrati, compresi conspecifici.

Accoppiamento di rospi comuni (foto Lo-
renzo Laddaga).
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Tra gli anfibi presenti sul territorio nazionale il rospo comune è probabilmente la specie 

più diffusa e frequente. L’ampia valenza ecologica che lo caratterizza gli permette in-

fatti di colonizzare anche habitat più o meno alterati dalle attività antropiche. B. bufo è 

pertanto classificato nella categoria “Least concern” definita dalla IUCN. L’attuale situa-

zione distributiva e la notevole adattabilità dimostrata dalla specie permettono quindi 

di riconoscerle uno stato di conservazione complessivamente buono. Bufo bufo è co-

munque inserita nell’allegato II della Convenzione di Berna anche a causa del drastico 

decremento demografico subito negli ultimi decenni da alcune popolazioni a seguito 

della distruzione e frammentazione degli habitat occupati. L’alterazione dei siti ripro-

duttivi e, più recentemente, la mortalità diretta, dovuta all’impatto del traffico stradale 

sugli adulti durante la migrazione, rappresentano reali minacce alla conservazione del-

le popolazioni. In Piemonte il rospo comune è particolarmente diffuso e abbondante 

nelle aree planiziali e collinari, mentre diviene più raro e localizzato in ambiente alpino 

dove colonizza principalmente i solchi vallivi. La sua presenza è stata comunque rileva-

ta sul territorio regionale fino ai 1700 metri di quota.

A dispetto della sua presenza all’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Gran-

de, gli adulti di questa specie risultano difficilmente osservabili al di fuori della stagio-

ne riproduttiva a causa delle abitudini prevalentemente notturne. Le osservazioni si 

sono concentrate lungo il corso di fiumi e torrenti o nelle loro immediate vicinanze, ma 

comunque raramente a quote superiori ai 1000 metri di quota. La presenza di girini è 

stata rilevata in pozze laterali a corsi d’acqua quali  il Rio Pogallo, il Rio San Bernardino, il 

Conservazione

Distribuzione nel Parco

L’Alpe In La Piana è uno dei siti di regolare 
presenza della specie nel Parco (foto Fa-
bio Casale).
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Abstract

Rio Val Grande e il Rio Fiorina. Individui adulti sono stati invece osservati in attività nelle 

ore serali e in giornate piovose in Val Pogallo, all’Alpe In La Piana e, più spesso, lungo la 

rete viaria, soprattutto nell’area di recente proposta per un ampliamento del Parco tra 

Cossogno e Verbania,  ma anche a Colloro, Finero e in Valle Intrasca. Proprio lungo le 

strade è stata purtroppo rilevata un’elevata percentuale di individui investiti.

The Common Toad Bufo bufo is a great anuran species. Its colour is a fairly uniform shade 

of brown, olive-brown or greyish-brown, and the skin is characterized by glands secreting 

an antipredator substance. Females are usually bigger than males. Its ecological niche is 

wide and it colonizes a great variety of habitats, also including the anthropized ones. It is 

probably the most ecologically-tolerant among European amphibians and this condition 

is valid both for tadpoles and adults, making the species one of the most spread and 

abundant. The most frequented habitat is mesophilic deciduous forests, but B. bufo 

can be easily observed in mountain coniferous forests, alpine shrubs areas, meadows 

and cultivated fields. In Val Grande National Park, observations of this species mainly 

occurred along rivers, creeks and surrounding sites, rarely above 1000 m. Tadpoles were 

found in lateral ponds distributed along the following streams: Pogallo, San Bernardino, 

Val Grande and Fiorina. Adults were observed in Pogallo Valley, Alpe in La Piana, Colloro, 

Finero, Intrasca Valley and between Cossogno and Verbania. The Common Toad is listed 

into the Annex II of Bern Convention due to the strong demographic loss experienced by 

some populations due to habitat destruction or fragmentation.

Mappa di distribuzione della specie.



41Anfibi

Rana esculenta/Rana di Lessona
Pelophylax klepton esculentus (Linnaeus, 1758) /
Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Le rane verdi sono caratterizzate da corpo slanciato e capo poco distinto dal tronco, pel-

le generalmente liscia e pliche latero-dorsali ben evidenti. La colorazione del dorso va-

ria dal verde brillante al marrone con macchie più scure disposte irregolarmente e una 

stria vertebrale chiara (Lanza, 1983; Kuzmin, 1999). I maschi, dotati di sacchi vocali, sono 

mediamente più piccoli delle femmine e hanno arti anteriori più robusti (Lanza, 1983).

Rana esculenta e rana di Lessona sono ampiamente distribuite nell’Europa centrale e 

settentrionale. I limiti distributivi sono tuttavia poco definiti a causa del difficile ricono-

scimento su base morfologica (Kuzmin, 1999). In Italia sono sicuramente presenti nella 

Pianura padana, dove formano sempre popolazioni miste. 

Le rane verdi vantano una sistematica molto complessa e spesso poco definita. Mentre 

la rana di Lessona è specie non ibrida, rana esculenta è il frutto di antichi eventi di ibri-

dazione e ibridogenesi tra Pelophylax lessonae e Pelophylax ridibundus (Uzzel & Hotz, 

1979). Le caratteristiche morfologiche di quest’ultimo Anuro sono, di conseguenza, 

molto simili a quelle delle due specie da cui ha origine, il che ne rende estremamente 

Rana “verde” (foto Lorenzo Laddaga).

Descrizione

Distribuzione e tassonomia

Biologia e habitat
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Rana “verde” (foto Lorenzo Laddaga).

difficile la distinzione in assenza di analisi molecolari. Il grande successo evolutivo di 

questo meccanismo riproduttivo è dovuto sia alla sua grande plasticità sia al fatto che 

l’ibrido ha una valenza ecologica molto maggiore delle singole specie genitrici, essen-

do ben adattato a tutti gli ambienti, perfino quelli più degradati. Pelophylax lessonae 

frequenta torbiere, prati umidi e habitat in genere ben conservati, mentre P. ridibun-

dus è strettamente acquatica (Lapini, 2005). Le rane verdi sono spiccatamente eliofile e 

sono in grado di colonizzare una grandissima varietà di ambienti acquatici come stagni, 

canali, laghi e paludi generalmente con abbondante vegetazione acquatica e ai quali 

restano molto legate nel corso di tutto il ciclo vitale. P. kl. esculentus frequenta habitat 

artificiali e non, anche degradati, ed è quindi rinvenibile in tutti gli ambienti umidi delle 

aree planiziali e collinari generalmente fino ai 400 metri di quota. Pelophylax lessonae 

è invece più esigente, anche se pare possa raggiungere quote superiori, fino agli 800 

metri di quota (Andreone & Sindaco, 1998). 

Le rane verdi conducono vita prevalentemente acquatica e sono attive, sia di giorno 

che di notte, da marzo-aprile ad ottobre a seconda della quota e delle condizioni cli-

matiche che caratterizzano la località. Accoppiamento e deposizione hanno luogo 

tra maggio e giugno e possono avvenire unicamente tra individui di P. lessonae e P. 

kl. esculentus. L’ibrido infatti non è in grado di riprodursi con successo con altri ibridi. 

Dall’incrocio fra questi due taxa, per il meccanismo dell’ibridogenesi, nascono solo in-

dividui di rana esculenta. I maschi di questa specie sono tendenzialmente gregari e 
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vocalizzano sia di giorno che di notte. Dopo l’accoppiamento ogni femmina depone 

piccoli ammassi di uova in luoghi assolati ed ancorati alla vegetazione acquatica. La 

dieta degli adulti si basa prevalentemente su invertebrati, soprattutto insetti, mentre 

le larve sono onnivore. 

Grazie alla grande valenza ecologica che le permette di colonizzare ambienti anche 

molto antropizzati e degradati, P. kl. esculentus non può essere considerata minacciata. 

P. lessonae invece risente maggiormente dei cambiamenti ambientali operati dall’uomo 

sugli habitat acquatici e della raccolta a fini alimentari. Questa specie è conseguente-

mente inclusa nell’Allegato III della Convenzione di Berna  e nell’Allegato IV della Diret-

tiva Habitat 92/43. Purtroppo tutt’ora non esistono informazioni adeguate per valutare 

lo status delle popolazioni italiane (Capula et al., 2005). La proporzione tra ibridi e loro 

specie genitrici è, generalmente, un buon indice di qualità ambientale (Lapini, 2005).

Nel Parco Nazionale della Val Grande le rane verdi sono state contattate sia in pozze 

laterali al basso corso del torrente San Bernardino che in raccolte d’acqua, sia d’origi-

ne antropica che naturali, situate sul Monte Rosso di Verbania e nei pressi dell’abitato 

di Cavandone. La capacità di queste specie di colonizzare una grandissima varietà di 

ambienti acquatici lascia tuttavia supporre che la loro diffusione, limitata unicamente 

all’area di recente proposta per un ampliamento del Parco nella porzione sud-orienta-

le, possa essere maggiore di quanto rilevato nel corso della presente indagine.

Mappa di distribuzione delle specie.
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Abstract The green frogs are characterized by slender body and large head that seems just 

slightly separated from the trunk. Dorsal coloration varies from bright green to 

brown, with darker scattered spots and a vertebral light stripe. In Italy, they form 

mixed populations in the Po river plain. Green frogs are highly heliophilus and are 

able to colonize a wide variety of freshwater environments where they use to spend 

the entire life cycle such as ponds, canals, lakes and marshes with abundant aquatic 

plants. Phelophylax kl. esculentus also inhabits wild, artificial and degraded habitats. 

Conversely, P. lessonae is more demanding. In Val Grande National Park, the green frogs 

have been recorded in lateral ponds in the bottom parts of San Bernardino stream 

and in both natural and anthropic ponds located on Monte Rosso (Verbania) and 

close to the village of Cavandone. Due to its high ecological resistance, P. kl. esculentus 

cannot be considered as endangered. On the other hand, P. lessonae is more sensitive 

to environmental alterations due to human activities on aquatic habitats. Given that, 

P. lessonae is listed in the Directive 92/43/EEC (Annex IV) and in the Bern Convention 

(Annex III).
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Biologia e habitat

Rana rossa di media taglia, dal corpo slanciato con colorazione del dorso mimetica, 

marrone o rossastra. La specie presenta un’evidente macchia scura dietro l’occhio e 

una stria bianca sul labbro superiore che raggiunge, sfumando, la punta del muso.

La Rana dalmatina è una specie monotipica ad ampia diffusione, il cui areale com-

prende l’intera Europa centrale e meridionale fino alla Turchia. Le sue popolazioni 

risultano, invece, molto localizzate nell’Europa settentrionale (Gash et al., 1997; Kuz-

min, 1999). In Italia, per quanto presente su tutto il territorio, soprattutto alle basse 

e medie quote, è meno diffusa nelle regioni centrali e meridionali, mentre è assente 

nelle isole e nei settori nord-occidentali e nord-orientali dell’arco alpino, dove rag-

giunge i 2000 metri di quota preferendo comunque le aree collinari e pedemontane 

(Sindaco et al., 2006).

Rana dalmatina è una specie prevalentemente terrestre legata ai boschi di latifoglie 

misti, ma che può, all’occorrenza, frequentare anche radure, coltivi e pioppeti. Lo sver-

namento, che avviene sia a terra che in acqua, va da ottobre a febbraio e varia in rela-

zione alla quota, alla località e all’andamento climatico dell’area. L’attività riproduttiva 

Descrizione

Rana agile
Rana dalmatina Bonaparte, 1838

Rana agile (foto Lorenzo Laddaga).
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è precoce rispetto ad altri Anuri e ha inizio in febbraio (Vercesi et al., 2000). I maschi 

raggiungono i siti prima delle femmine e vi definiscono un territorio che difendono 

con il canto. La scelta dei siti di deposizione è opportunista e comprende pozze tem-

poranee o meno, stagni, canali e piccoli invasi in prossimità di aree boscate. È stata tut-

tavia dimostrata elevata fedeltà al sito riproduttivo (Bernini et al., 2001). Le uova sono 

deposte in ammassi sferici ancorati alla vegetazione subacquea che tendono a salire 

in superficie dopo qualche giorno. Al di fuori del periodo riproduttivo R. dalmatina è 

più facilmente rinvenibile in attività durante le ore notturne o in giornate più o meno 

umide (Gentilli & Scali, 2000). La dieta di questa rana si basa principalmente su piccoli 

invertebrati che trova nella lettiera.

La rana agile rientra nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. Per quanto sia 

relativamente comune nell’Italia settentrionale, alterazioni ambientali quali il disbosca-

mento delle aree frequentate dalla specie, l’inquinamento dei corpi idrici, la bonifica 

delle zone umide e l’immissione di ittiofauna costituiscono i principali fattori di minac-

cia alla sopravvivenza delle popolazioni in tutto l’areale.

Nel corso dell’indagine condotta all’interno del Parco Nazionale della Val Grande, la 

presenza di Rana dalmatina non era stata rilevata prima del 2017. Gli unici dati di pre-

senza della specie sono stati raccolti nell’area di recente proposta per un ampliamento 

del Parco, che segue il corso del torrente San Bernardino fino al Monte Rosso di Ver-

Accoppiamento (foto Lorenzo Laddaga).
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bania. In particolare le osservazioni si sono concentrate all’inizio del mese di marzo, 

durante notti piovose e lungo vie di comunicazione, anche molto trafficate, nei pressi 

dell’abitato di Cavandone  e nei boschi di latifoglie che caratterizzano le pendici del 

Monte Rosso.

I boschi del Monte Rosso ospitano l’unica 
popolazione nota della specie nel Parco e 
aree limitrofe (foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie.
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The Agile Frog Rana dalmatina is a medium size and slender frog belonging to the 

group of brown frogs due to its dorsal brown to reddish dorsal colouration. It has a 

typical white stripe on the upper lip which fades reaching the point of the head. The 

Agile Frog is a terrestrial species inhabiting mainly mixed deciduous forests but also 

clearings and cultivated areas. During the survey conducted in Val Grande National 

Park, this species has been recorded only close to the village of Cavandone and in the 

deciduous woods on the slopes of Monte Rosso. Observations occurred mainly during 

rainy nights and along the communication routes, even if highly traffic congested. 

Rana dalmatina is a protected species, listed in the Directive 92/43/EEC (Annex IV). 

Although quite common in Northern Italy, this species results highly endangered by 

habitat alterations.

Abstract
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Rana rossa di grandi dimensioni e dall’aspetto robusto; tra le spalle è frequentemente 

osservabile una macchia scura a forma di V rovesciata. La colorazione dorsale è estre-

mamente variabile, anche all’interno della medesima popolazione, e può variare dal 

marrone, al rossiccio, al giallastro. Dietro l’occhio è presente un’evidente macchia nera 

e lungo il labbro superiore corre una stria chiara. 

Rana temporaria è ampiamente distribuita in tutta Europa ad eccezione di Portogal-

lo, Spagna centro-meridionale e Italia meridionale. È inoltre presente con popolazioni 

frammentate anche sui rilievi della penisola balcanica fino alla Grecia (Gasc et al., 1997). 

Il limite orientale dell’areale è rappresentato dagli Urali e dalla Siberia occidentale (Kuz-

min, 1999). In Scandinavia è l’unica specie di anfibio a raggiungere Capo Nord.

Specie spiccatamente terricola, tipica delle aree collinari e montane; i principali fattori 

che paiono limitarne la diffusione  sembrano essere le temperature elevate e bassi va-

lori di umidità relativa. Frequenta una gran varietà di ambienti ma soprattutto gli am-

biti forestali, i pascoli montani, le torbiere, le praterie alpine, le faggete e i boschi misti, 

in particolare se interessati dalla presenza di corpi idrici. Alle quote più basse predilige 

Descrizione

Rana montana
Rana temporaria Linnaeus, 1758

Rana montana (foto Lorenzo Laddaga).
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Rana montana (foto Lorenzo Laddaga).

invece le aree boscate adiacenti a corsi d’acqua, dove si mantengono condizioni micro-

climatiche idonee. La distribuzione altitudinale della specie è molto ampia, compresa 

tra i 20 e i 2760 metri di quota (Bernini & Razzetti, 2006).

La durata della latenza invernale, che generalmente ha inizio tra ottobre e novembre e 

termina tra febbraio e giugno, e il periodo riproduttivo, sono fortemente correlati alla 

quota e all’esposizione dei versanti. I siti riproduttivi sono costituiti prevalentemente 

da pozze d’alpeggio, torbiere, abbeveratoi, laghetti o pozze laterali al corso dei torren-

ti. Rana temporaria mostra comunque una spiccata capacità di colonizzare ambienti 

effimeri o di recente formazione. Lo sviluppo delle larve è, di conseguenza, molto rapi-

do. La dieta di Rana temporaria si basa principalmente su invertebrati terrestri. I girini si 

nutrono invece di detriti vegetali, alghe e piante acquatiche.

In molte zone dell’areale europeo, analogamente a quanto accade per molte specie 

di anfibi, le popolazioni di Rana temporaria appaiono in declino, soprattutto a cau-

sa dell’alterazione e della frammentazione degli habitat riproduttivi. In generale co-

munque l’areale ampio, la notevole adattabilità a diverse condizioni ambientali e l’alto 

potenziale riproduttivo concorrono a determinare uno stato di conservazione soddi-

sfacente (Gasc et al., 1997). Rana temporaria è stata inserita nell’Allegato III della Con-

venzione di Berna e nell’Allegato V della Direttiva Habitat 92/43/CEE. In Italia R. tempo-

raria è sicuramente l’anfibio più diffuso e frequente sull’Arco Alpino, con popolazioni 

localmente anche molto consistenti (Bernini & Razzetti, 2006). Nonostante lo status del-
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le popolazioni italiane appaia quindi piuttosto buono e R. temporaria non sia quindi da 

considerarsi minacciata sul territorio nazionale, sono noti alcuni, locali,  fattori di rischio 

quali la mortalità dovuta al traffico veicolare, il prelievo illegale a scopo alimentare, 

l’abbandono delle pozze d’alpeggio e l’interramento che ne consegue e l’immissione 

di ittiofauna nei siti riproduttivi. La spiccata preferenza per le aree montane, dove le 

alterazioni antropiche sono generalmente contenute, e la grande plasticità nella scelta 

dei siti riproduttivi avvantaggiano sicuramente questa specie rispetto ad altre. In Pie-

monte lo status delle popolazioni appare buono e Rana temporaria non pare correre 

immediati e gravi pericoli (Andreone & Sindaco, 1998). 

Nel corso della presente indagine la presenza, piuttosto localizzata, di Rana tempo-

raria è stata rilevata unicamente nel settore centro-settentrionale del Parco della Val 

Grande in un intervallo altitudinale compreso tra i 950 e i 1950 metri circa. Le osserva-

zioni sono avvenute in pascoli al di sopra del limite degli alberi, in faggete mature e in 

torbiere, a testimonianza della grande plasticità ecologica della specie. In particolare 

individui adulti di R. temporaria  sono stati contattati lungo l’intero corso della Val Por-

taiola, dall’Alpe In la Piana fino all’Alpe Scaredi e all’Alpe Straolgio, lungo la Val Rossa e 

la Val Gabbio e nei pressi dell’Alpe Serena. Osservazioni di larve sono invece avvenute 

in pozze laterali del Rio Val Gabbio, lungo il corso de Il Fiume, nei piccoli laghetti sotto 

la Cima della Laurasca, al lago del Geccio e nei dintorni dell’Alpe Scaredi. I siti idonei 

alla riproduzione, dove le condizioni apparivano favorevoli, sono stati tutti colonizza-

I pascoli dell’Alpe Quagiui, frequentati 
dalla specie (foto Lorenzo Laddaga).
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Abstract

ti, anche se effimeri. L’assenza di osservazioni in tutto il settore meridionale dell’area 

protetta è dovuta probabilmente sia alle particolari condizioni microclimatiche, ten-

denzialmente termofile, che la caratterizzano, sia al difetto nel campionamento. La sua 

presenza in Val Pogallo, non rilevata nel corso della presente indagine, è tuttavia con-

fermata dall’osservazione di alcune ovature in località Ponte del Cadenesc (S. Ghielmi, 

oss. pers.).

The Common Frog Rana temporaria is a great robust brown frog, whose dorsal colou-

ration varies from brown to reddish. This species is terrestrial and typical of hilly and 

mountain areas. On the Alps it inhabits a great variety of habitats, also at high altitudes, 

such as mountain pastures, peat bogs, alpine grasslands, beech forests and mixed fore-

sts. The Common Frog is able to colonize ephemeral or recently formed reproductive 

sites. During this survey, R. temporaria has mainly been recorded in the central-nor-

thern sector of  Val Grande National Park at altitudes ranging from 950 to 1950 m. Adult 

individuals have been recorded along the Portaiola Valley, the Rossa Valley, the Gabbio 

Valley and close to Alpe Serena. Tadpoles of this species have been observed in lateral 

ponds of Val Gabbio stream, Il Fiume stream and in small ponds under the peaks of 

Laurasca and Proman mountains. It has also been recorded in Pogallo Valley. Despite 

the good conservation status of Alpine Common Frog populations, this species is listed 

in the Bern Convention (Annex III) and in the Directive 92/43/EEC (Annex V).

Mappa di distribuzione della specie.
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Le palpebre mobili e la coda in grado di rigenerare dopo l’autotomia rendono impos-

sibile, se non a un esame superficiale, confondere questo sauro con un ofide nono-

stante il corpo serpentiforme. Le squame, rinforzate da piccole placche ossee, rendo-

no la colorazione di fondo delle parti dorsali piuttosto variabile, ma generalmente 

brunastra. I maschi, considerevolmente più grossi delle femmine, hanno livrea unifor-

me anche se dorsalmente può essere presente una picchiettatura più scura e, in certi 

casi, un’intensa macchiettatura azzurra. Le femmine hanno invece fianchi molto scuri 

e una stria vertebrale nera.

Le popolazioni presenti in Italia e nella Francia sud-orientale, descritte sulla base di 

risultati genetici e morfologici, sono state recentemente ascritte alla specie Anguis 

veronensis Pollini, 1818 (Gvozdìk et al.,2013).

È ipotizzabile che l’orogenesi alpina terziaria abbia giocato un ruolo fondamentale 

nella differenziazione di questa specie e che la grande variabilità genetica riscontra-

ta sia probabilmente dovuta ai tanti rifugi glaciali presenti lungo la penisola italiana 

(Gvozdìk et al., 2013). 

Orbettino italiano all’Alpe Serena (foto Lo-
renzo Laddaga).

Distribuzione e tassonomia

Descrizione

Orbettino italiano
Anguis veronensis Pollini, 1918
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Si tratta di una specie terricola e semi-fossoria capace di colonizzare una gran varietà di 

ambienti, in genere mesofili. Durante i periodi di inattività, questo Sauro è rinvenibile 

sotto pietre, rocce affioranti, ceppaie, cumuli di foglie, rami o fieno, assi e lamiere. Nelle 

aree montane l’orbettino italiano è prevalentemente diurno, mentre nelle zone plani-

ziali è attivo soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne. Si rinviene fino a quote supe-

riori ai 2300 metri, anche se le osservazioni tendono a diminuire con l’aumentare della 

quota. Gli accoppiamenti avvengono di norma tra aprile e maggio e sono preceduti 

da combattimenti rituali che possono protrarsi anche per 10-30 minuti (Capula et al., 

1998). Tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre le femmine, ovovivi-

pare, partoriscono un numero di piccoli variabile da 6 a 13, a seconda delle dimensioni 

della madre ( Capula et al., 1998). La dieta è basata principalmente su lombrichi e Mollu-

schi (Capula et al., 1996). Il periodo di attività va dalla fine di marzo a novembre. Fattori 

come la latitudine, l’andamento climatico e la quota influiscono sul ciclo annuale della 

specie. Nelle aree montane la latenza invernale inizia ad ottobre e termina, in genere, 

a metà aprile. La quiescenza avviene spesso in gruppi di anche più di 100 individui 

(Vacher & Geniez, 2010). In Italia risulta ampiamente distribuito lungo l’intera penisola, 

anche se la sua distribuzione mostra una tendenza al diradamento delle segnalazioni 

procedendo verso sud. Lungo l’Arco Alpino l’orbettino italiano diviene ubiquitario, oc-

cupando anche aree antropizzate. È assente in tutte le isole italiane.

Raramente è possibile valutare correttamente lo stato di conservazione delle popo-

lazioni di Anguis veronensis a causa delle abitudini semi-fossorie e della conseguente 

Biologia e habitat

Primo piano di Orbettino italiano (foto Lo-
renzo Laddaga).
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Habitat di Anguis veronensis presso l’Alpe 
Campo di Sopra (foto Lorenzo Laddaga).

Distribuzione nel Parco

elusività che caratterizza la specie e che rende difficile raccogliere dati riguardanti le 

densità e le dinamiche delle popolazioni. Il quadro distributivo attuale denota uno sta-

to di conservazione generalmente buono sui rilievi, mentre desta preoccupazione la 

frammentazione dell’areale della specie in tutta la Pianura Padana. È ipotizzabile che 

l’intensificazione dello sfruttamento del territorio abbia prodotto, nel corso degli ulti-

mi decenni, un declino e un frazionamento delle popolazioni planiziali. Tra le principali 

cause di mortalità diretta è necessario ricordare il traffico stradale e i lavori agricoli. La 

recente elevazione a specie che interessa le popolazioni della penisola italiana e che 

le definisce come maggiormente localizzate rispetto a quanto creduto in precedenza 

rende, ovviamente, fondamentale un aggiornamento delle conoscenze riguardo il loro 

status. Per quanto in Piemonte la specie non appaia minacciata si denota una drastica 

rarefazione delle popolazioni in molte aree planiziali (Andreone & Sindaco, 1998).

La presente indagine ha permesso di riscontrare una buona diffusione di Anguis ve-

ronensis all’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Grande, specie nel setto-

re centro-settentrionale dell’area protetta. La gran parte delle osservazioni ha avuto 

luogo a quote comprese tra i 200 e i 1800 metri sul livello del mare, lungo sentieri o 

presso ruderi e alpeggi in disuso, dove l’orbettino trova siti di rifugio adeguati e dove, 

soprattutto,  risulta più facilmente contattabile. La specie è stata rilevata lungo l’intera 

Val Pogallo e nella porzione orientale dell’area protetta. La gran parte dei dati tutta-

via  proviene  dal settore centro-settentrionale del Parco, in linea con le abitudini della 

specie che preferisce gli ambienti mesofili. A. veronensis è stato infatti contattato lungo 
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l’intero corso della Val Portaiola. Anche in questo caso le osservazioni, specie alle quote 

minori, sono state concentrate nei dintorni di alpeggi in disuso o comunque in aree 

aperte di derivazione antropica. Con l’aumentare della quota invece, l’orbettino italia-

no pare sfrutti principalmente i pascoli ben conservati e ricchi di elementi strutturali o, 

all’occorrenza, anche aree invase da vegetazione nitrofila. Lungo i versanti meridionali 

del Parco della Val Grande la presenza della specie è stata rilevata con minor frequen-

za. È possibile che in quest’area, caratterizzata da habitat prevalentemente termofili, 

Anguis veronensis sia presente con popolazioni meno consistenti. 

The Italian Slow Worm Anguis veronensis is a terricolous and semi-fossorial species, able 

to colonize a great variety of environments. It is particularly ubiquitous and frequent 

on the Alps, where it also occupies anthropized sites and built-up areas. The Italian and 

Southeastern French populations have recently been ascribed to the species A. vero-

nensis due to genetics and morphological investigations (Gvozdìk et al., 2013). This taxo-

nomic novelty makes these populations more localized than what initially thought and 

underlines the urgent need of an update about their status. The growing soil exploita-

tion is probably posing great risk to the conservation of this species that faced a strong 

decline and fragmentation in the last decades. The monitoring activities, conducted 

between 2013 and 2017, confirmed that A. veronensis is well distributed in Val Grande 

National Park, especially in the northernmost portions of the Park and along the Pogallo 

Valley. Most observations occurred between 200 and 1800 m, along trails or in proximity 

to ruins and abandoned alpine pastures, where this species finds shelter.

Abstract

Mappa di distribuzione della specie.
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Descrizione Il ramarro occidentale è una lucertola di dimensioni medio-grandi in cui appare evi-

dente il dimorfismo sessuale: i maschi raggiungono infatti dimensioni maggiori e han-

no una colorazione verde che durante la stagione riproduttiva diviene blu-azzurra ai 

lati del capo e sulla gola, mentre le femmine presentano una livrea che va dal verde 

al marrone su cui sono presenti due strie longitudinali che possono essere bordate di 

scuro in modo più o meno continuo.

La tassonomia del ramarro è piuttosto problematica e tutt’ora irrisolta. Il complesso di 

specie di cui fa parte, anche se ben differenziato dal punto di vista genetico, risulta mor-

fologicamente indistinguibile (Marzahn et al., 2016). Oltre che in Italia, dove è presente in 

tutta la penisola, sull’isola d’Elba e in Sicilia (Venchi & Schiavo, 2006), Lacerta bilineata è 

diffuso in Francia, Germania, Svizzera, Slovenia e nella parte settentrionale della Croazia. 

Studi ecologici e genetici pare evidenzino l’esistenza di due taxa distinti: Lacerta viridis 

per l’Europa orientale e Lacerta bilineata per l’Europa occidentale e l’Italia.

L’attività stagionale e giornaliera di questo sauro risulta particolarmente legata a fat-

tori climatici, quali temperatura e fotoperiodo. Le popolazioni dell’Italia settentrionale 

Biologia e habitat

Maschio di ramarro occidentale (foto Lo-
renzo Laddaga).

Ramarro occidentale
Lacerta bilineata (Daudin, 1802)
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terminano la latenza invernale tra febbraio e aprile a seconda della quota. Gli accop-

piamenti hanno luogo tra la fine di aprile e giugno. Dopo circa un mese le femmine de-

pongono da 5 a 20 uova, che si schiudono dopo circa 60 giorni. L’attività si protrae poi 

fino a ottobre-novembre. Il ramarro occidentale è specie termofila e frequenta un’am-

pia varietà di ambienti a seconda della latitudine e della quota. In Italia frequenta in 

prevalenza le fasce ecotonali, quali incolti marginali di boschi e coltivi, le siepi, i versanti 

aperti e soleggiati con rocce e cespugli. Lo si rinviene anche in boscaglie  e boschi lu-

minosi, ai margini delle strade o presso muretti a secco e ruderi specie se esposti a sud 

o ad est. Pare preferisca aree piuttosto integre e con bassa presenza umana (Turrisi & 

Vaccaro, 2001), ma lo si può osservare anche nei pressi di ambienti antropizzati. È più 

frequente nella fascia planiziale e collinare, meno al di sopra dei 1000 metri di quota. 

Lacerta bilineata è un predatore opportunista che si nutre in prevalenza di artropodi 

e piccoli Vertebrati. I maschi adulti, appena entrati in attività dopo il periodo di quie-

scenza, assumono un comportamento territoriale per cui esibiscono la colorazione blu 

delle guance e della gola con movimenti del capo. Ogni maschio protegge territori di 

dimensioni variabili nel quale soggiornano una femmina e giovani del primo e secon-

do anno (Schiavo, 1996). 

Il ramarro occidentale è considerato in declino in alcune delle regioni più settentrionali 

e marginali del suo areale (Elbing et al., 1997). Nella penisola italiana è specie  diffusa e 

non particolarmente minacciata. Nonostante l’ampia diffusione, localmente sono stati 

Maschio di ramarro occidentale a Provola 
(foto Lorenzo Laddaga).
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osservati parecchi casi di riduzione numerica e la scomparsa  di alcune popolazioni.  La 

specie appare infatti poco tollerante alle modificazioni ambientali e alla banalizzazione 

del territorio, così come all’urbanizzazione e all’uso di pesticidi in agricoltura.  Nei terri-

tori collinari e montani la tendenza all’abbandono delle attività tradizionali e lo spon-

taneo rimboschimento dei versanti stanno, con molta probabilità, riducendo l’esten-

sione degli habitat disponibili alla specie e possono quindi comportarne la scomparsa 

a livello locale. L. bilineata è classificato come Least Concern nelle più recenti liste rosse 

IUCN. È inoltre protetto a livello europeo dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, allegato 

IV, ed è presente nell’Appendice II della Convenzione di Berna. In Piemonte il ramarro 

occidentale è maggiormente frequente sui versanti moderatamente xerici della fascia 

prealpina a quote comprese tra i 200 e i 1300 metri.

Nel corso della presente indagine è stata riscontrata una buona diffusione di Lacerta 

bilineata all’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Grande e nelle aree limi-

trofe. Particolarmente idonei alla presenza della specie si sono dimostrati i versanti sud 

occidentali tra Vogogna e Premosello-Chiovenda, la Val Pogallo e la Valle Intrasca, ma 

anche l’area di recente proposta per un ampliamento del Parco e in particolare il Monte 

Rosso di Verbania. L’assenza di ulteriori dati riguardanti la diffusione della specie lungo 

i versanti meridionali è probabilmente riconducibile alla loro difficile accessibilità, che 

non ne ha reso possibile il campionamento più che a una reale assenza della specie. In 

Val Pogallo il ramarro occidentale è stato osservato prevalentemente su versanti ben 

esposti dove occupa tutti gli ambienti aperti sicuramente fino all’Alpe Pian di Boit e 

Brughiera presso l’Alpe Lut, habitat di La-
certa bilineata (foto Fabio Casale).
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all’Alpe Aurà, confermandosi quindi come diffusissimo e ben distribuito. Al di fuori dei 

confini del Parco la specie è stata osservata anche sul monte Morissolo e sul monte 

Carza. Nella porzione centro-settentrionale dell’area protetta la presenza del ramar-

ro occidentale non è stata rilevata, ad eccezione di una sola segnalazione per la Valle 

del Basso, dove sono presenti habitat adatti alla specie che non troverebbe altrove le 

condizioni per occupare aree altrimenti caratterizzate da folta copertura arborea. L’os-

servazione di alcuni individui nei pressi di Provola e Finero permette altresì di definire 

l’area circostante come adatta alla specie. Gli ambienti più frequentati all’interno del 

Parco si sono rilevati essere, in linea con l’ecologia della specie, i pendii ben esposti 

con ridotta o assente copertura arborea, ricchi di vegetazione erbacea, arbusti bassi ed 

elementi strutturali quali ruderi, muri a secco e piccole pietraie.

Western Green Lizard Lacerta bilineata is a medium-large size lizard included in a 

species complex whose taxonomy is still under debate. Although genetic differences 

are neat, the species involved in this complex are morphologically difficult to identify 

(Marzahn et al., 2016). Lacerta bilineata is a termophilous species inhabiting a wide range 

of habitats depending to the latitude and altitude. It is more abundant in lowland and 

hilly areas and it becomes scattered or rare at altitudes above 1000 m.

The monitoring activities, conducted between 2013 and 2017, confirmed that this 

species is well distributed in Val Grande National Park. The most suitable areas are 

the South-western slopes between Vogogna and Premosello Chiovenda, the Pogallo 

Abstract

Mappa di distribuzione della specie.
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Valley and the Intrasca Valley (in this last, the Western Green Lizard is particularly 

abundant). The preferred habitats frequented in the Park are the exposed slopes with 

no or reduced tree cover, rich in herbaceous species, low shrubs and structures such as 

ruins, dry-stone walls and screes. Lacerta bilineata is a protected species, listed in the 

Directive 92/43/EEC (Annex IV) and in the Bern Convention.
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Lucertola di taglia medio-piccola, dall’aspetto slanciato e dalla colorazione molto varia-

bile su cui risaltano, ai lati del corpo, due strie scure più o meno evidenti, Podarcis mu-

ralis è una specie termofila capace di colonizzare una grandissima varietà di ambienti 

sia naturali che antropizzati. 

Presente in gran parte dell’Europa centro-meridionale, nelle regioni dell’Italia setten-

trionale la specie è ampiamente diffusa dal livello del mare fino agli oltre 2000 metri di 

quota, mentre nella parte meridionale della penisola frequenta maggiormente zone 

montane più umide. Risulta ampiamente distribuita in Piemonte dove diviene però più 

rara e localizzata oltre i 1500 metri di quota (Andreone & Sindaco, 1998).

Il periodo di attività va da febbraio-marzo fino a ottobre-novembre. La stagione ri-

produttiva ha inizio a marzo e si protrae fino a giugno a seconda dell’altitudine, della 

latitudine e delle condizioni climatiche locali. P. muralis è specie ovipara e può deporre 

più volte nel corso dell’anno, da 2 a 10 uova a seconda delle dimensioni della femmina. 

Specie fortemente territoriale, gli adulti di entrambi i sessi occupano territori che ven-

gono difesi attivamente e la cui estensione appare correlata alla taglia degli individui 

e al numero di femmine presenti (Edsman, 1986, 1990). I subadulti e gli adulti non resi-

Distribuzione e tassonomia

Lucertola muraiola all’Alpe Pian di Boit (foto 
Lorenzo Laddaga).

Lucertola muraiola
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
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denti, detti satelliti, occupano habitat sub-ottimali e marginali. I maschi si distinguono 

dalle femmine sia per le maggiori dimensioni che per la presenza di ocelli azzurri lungo 

il margine del ventre. La lucertola muraiola è una specie dalla dieta generalista; si ciba 

infatti di una gran varietà di prede, senza mostrare particolare predilezione per deter-

minati taxa (Edsman, 1990).

Adattabile alle più disparate condizioni ambientali e con ottime capacità di coloniz-

zazione di siti anche fortemente alterati, non mostra particolari problemi conserva-

zionistici sia in Italia, dove la specie risulta ben diffusa, sia nella restante parte dell’a-

reale. Le popolazioni continentali non sembrano quindi essere soggette a particolari 

minacce, ad eccezione di quelle poste agli estremi margini settentrionali (Gasc et al., 

1997). Le popolazioni insulari italiane sono invece da ritenersi vulnerabili a causa del 

loro isolamento (Corti, 2006). In alcune aree montane pare addirittura che P. muralis 

tragga vantaggio dalle trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente: in particolare 

la costruzione di strade, carrarecce, o di altre infrastrutture permettono alla specie di 

colonizzare aree altrimenti non idonee. Le principali cause di mortalità diretta che in-

teressano altre specie dell’erpetofauna (es. investimento stradale) non sembrano avere 

impatti consistenti sulle popolazioni di Podarcis muralis. Nei pressi degli agglomerati 

urbani non deve essere sottovalutato l’impatto della predazione ad opera di animali 

domestici che, è stato dimostrato, può ridurre gli effettivi anche in maniera decisa. P. 

muralis è inserita nell’allegato II della Convenzione di Berna (Legge n. 503 del 5/8/1981) 

e nell’allegato IV della Direttiva Habitat (Dir. 94/43/CEE) tra le specie animali e vegetali 

Habitat di Lucertola muraiola all’Alpe Po-
gallo (foto Fabio Casale).
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di interesse comunitario che richiedono protezione rigorosa. Nella IUCN Red List è con-

siderata specie a basso rischio (categoria LC, Least Concern).

Nel corso dell’indagine condotta nel 2013-2017 la specie è stata rilevata in tutte le aree 

soggette a campionamento ad eccezione dell’alta Val Portaiola. L’assenza di osserva-

zioni in altri settori del Parco Nazionale, apparentemente vocati, è imputabile o al man-

cato monitoraggio o alle sfavorevoli condizioni metereologiche nella giornata in cui è 

stato condotto il monitoraggio. P. muralis si è dimostrata essere molto frequente e ben 

distribuita nell’intero settore meridionale dell’area protetta, in linea con le condizioni 

termofile che la favoriscono e che caratterizzano i versanti in oggetto. La specie occupa 

inoltre l’intera Val Pogallo e i versanti ben esposti della Valle Intrasca, sul confine orien-

tale del Parco. La presenza di Podarcis muralis è stata rilevata anche in aree rocciose 

completamente isolate da porzioni più o meno estese di faggeta o in alpeggi sovra-

stati da fitta copertura arborea, a riprova delle grandi capacità di colonizzazione della 

specie. Nel settore centro settentrionale dell’area protetta la lucertola muraiola è stata 

contattata soprattutto nei pressi degli alpeggi presenti. La quota maggiore rilevata 

per la specie all’interno dei confini del Parco è di 1690 metri, presso l’Alpe Mottac. Al di 

fuori dei confini settentrionali del Parco P. muralis è stata campionata nella bassa Valle 

Loana e nella Valle del Basso. In ultima analisi, i limiti alla sua distribuzione all’interno 

dei confini del Parco Nazionale della Val Grande appaiono dovuti essenzialmente alla 

quota, all’esposizione dei versanti, alla consistente copertura arborea e alle oggettive 

difficoltà di campionamento che caratterizzano alcune aree. Gli habitat maggiormente 

Primo piano di Lucertola muraiola (foto 
Lorenzo Laddaga).
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frequentati dalla specie si sono dimostrati essere gli alpeggi abbandonati e non, le 

pietraie e i ghiaioni, i sentieri, le brughiere, le aree aperte caratterizzate da presenza di 

elementi strutturali in genere e i letti di fiumi e torrenti. In quest’ultimo caso è interes-

sante notare come sia più frequente rilevare popolazioni apparentemente isolate nei 

pressi di corsi d’acqua a breve distanza dai quali, non di rado, sorgono anche strutture 

di origine antropica. È quindi probabile che la specie abbia saputo sfruttare gli alvei 

rocciosi come vie privilegiate di accesso ad aree altrimenti difficilmente colonizzabili.

The Common Wall Lizard Podarcis muralis is a slender small-medium sized lizard highly 

variable in color and pattern. It is a thermophilic species, well suited to a wide range of 

environmental conditions and able to also colonize highly altered habitats. Although 

Podarcis muralis have no particular conservation problems, it is included in the European 

Habitat Directive as a species of community interest requiring rigorous protection. In 

the survey conducted in 2013-2017 this lizard has been recorded in all the investigated 

areas with many observations in the southernmost part of the protected area. This was 

expected given the thermophilic conditions of the slopes in that zones. The species 

also occupies the entire Pogallo Valley and the exposed slopes of the Intrasca Valley. 

Within the central-northern sector of Val Grande National Park, the Common Wall Lizard 

has been recorded in proximity of alpine pastures. The most frequented habitats were 

active and abandoned pastures, screes, paths, heatlands, open areas characterized by 

the occurrence of structural elements and rivers and streams beds.

Mappa di distribuzione della specie.
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Descrizione Lucertola di piccole dimensioni, con arti corti e testa piccola e arrotondata, poco distin-

ta dal collo massiccio. La coda è robusta e relativamente lunga. La livrea dorsale risulta 

molto variabile, sia nel disegno che nella colorazione di fondo, anche all’interno della 

stessa popolazione.

Z. vivipara è il rettile con la più ampia distribuzione a livello globale e, tra i sauri pale-

artici, è la specie che si spinge più a nord, potendo anche raggiungere i 70° di latitudi-

ne (Clark, 1994). Alla sottospecie nominale vengono ricondotte la maggior parte delle 

popolazioni, dalla Francia fino all’Asia orientale. Il suo limite distributivo settentrionale 

corre a nord del circolo polare artico, in Scandinavia e Siberia. In Italia la specie è preva-

lentemente limitata all’arco alpino, che condivide con la congenere Zootoca carniolica. 

In quest’area è distribuita in modo relativamente omogeneo dal Friuli alla Lombardia, 

mentre è diffusa in modo più frammentario sulle Alpi occidentali.

Il periodo di attività annuale è variabile a seconda dell’altitudine e della localizzazio-

ne geografica delle popolazioni. Sulle Alpi, l’inizio dell’attività è registrato tra aprile e 

maggio in relazione alla quota e alla copertura nevosa. Come per molte altre specie di 

Biologia e habitat

Femmina di lucertola vivipara (foto Lo-
renzo Laddaga).

Lucertola vivipara
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
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rettili  i maschi entrano in attività prima delle femmine. La latenza invernale ha inizio, in 

genere, verso la fine di settembre, ma in condizioni favorevoli il periodo di attività può 

protrarsi più a lungo. Zootoca vivipara è l’unico Lacertide con modalità riproduttiva 

ovovivipara. Le uova completano lo sviluppo all’interno dell’ovidotto della madre che 

dà quindi alla luce giovani già sviluppati. Il periodo riproduttivo si protrae da aprile a 

fine maggio ma, nelle popolazioni alpine, probabilmente anche oltre. Il parto avviene 

tra luglio e agosto e il numero di neonati, neri alla nascita, oscilla da 1 a 12 ed è correla-

to alla taglia delle femmine (Bosh & Bout, 1998).

Z. vivipara frequenta svariati ambienti, in prevalenza prativi. Mostra una certa prefe-

renza per le praterie umide, spesso in prossimità di torbiere, ma è comune anche al 

margine di cespuglieti, in brughiere, praterie alpine, festuceti e bordi di boschi. Sulle 

Alpi la lucertola vivipara è generalmente localizzata fra i 700 e i 2200 metri di quo-

ta anche se può occasionalmente raggiungere altitudini maggiori. La dieta di questa 

specie include moltissimi invertebrati, ma la sua composizione può variare a seconda 

della stagione e dell’area geografica. Le prede maggiormente consumate sono ragni, 

Omotteri e Ortotteri.

La specie è generalmente non minacciata essendo diffusa e localmente frequente. A 

causa della sua grande elusività non è però sempre facile definire le dimensioni e la 

vitalità delle popolazioni. Zootoca vivipara è inclusa nell’Allegato III della Convenzione 

di Berna sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali. Nel Piemonte 

Lucertola vivipara (foto Lorenzo Ladda-
ga).
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nord-orientale Zootoca vivipara era segnalata unicamente in Val Formazza (Andreone 

& Sindaco, 1998), mentre nel 2012 è stata rinvenuta per la prima volta all’interno del 

Parco Nazionale della Val Grande (Laddaga, 2014a).

L’indagine condotta nel 2013-2017 ha permesso di rilevare la distribuzione di Zootoca 

vivipara entro i confini del Parco Nazionale della Val Grande. Le abitudini fortemente 

elusive e le densità di popolazione relativamente basse, che paiono caratterizzare la 

specie in quest’area, hanno fatto sì che la sua presenza non fosse precedentemente 

rilevata. I siti dove è stato possibile osservare lucertole vivipare sono situati a quote 

comprese tra 1536 e 1803 metri. Le aree maggiormente interessate dalla presenza della 

specie sono risultate le immediate vicinanze dell’Alpe Straolgio e, più in generale, l’alta 

Val Portaiola, caratterizzata dalla presenza di torbiere, piccole zone umide, pascoli e 

altri microhabitat idonei. Al di fuori di quest’area altri individui sono stati contattati nei 

pascoli intorno all’Alpe Curtin e in quelli sopra l’Alpe Terza. Un subadulto è stato inoltre 

osservato presso l’Alpe Cortenuovo, poco al di fuori dei confini del Parco Nazionale. 

Questo dato lascia supporre che la specie sia presente con popolazioni vitali anche 

nell’alta Val Loana dove effettivamente sono presenti ambienti idonei. L’elusività tipica 

della specie e il territorio impervio e poco praticabile che caratterizza l’area protetta 

non facilitano certo le operazioni di campionamento, per cui la lucertola vivipara  po-

trebbe essere meglio diffusa di quanto non appaia. La sua distribuzione pare comun-

que limitata alla sola porzione centro-settentrionale del Parco. Gli habitat preferenziali 

L’alta Val Portaiola, habitat di Zootoca vivi-
para (foto Lorenzo Laddaga).
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di Zootoca vivipara si sono rilevati essere i pascoli al di sopra del limite degli alberi. 

Analisi genetiche sul DNA mitocondriale, realizzate su un campione ottenuto a seguito 

dell’autotomia della coda in un esemplare osservato all’Alpe Straolgio, hanno eviden-

ziato l’appartenenza di queste popolazioni alla specie Zootoca vivipara e non alla con-

genere Zootoca carniolica, che pure risulta presente sui massicci limitrofi (Andreone & 

Sindaco, 1998).

The Viviparous Lizard Zootoca vivipara is a small lizard, with short limbs and head and 

long, robust tail. It is the most widely distributed reptile at the global scale, and among 

Palearctic lizards is the one with the northernmost areal. Another trait unique to this 

species is its ovoviviparous reproductive strategy. On Italian Alps, Z. vivipara inhabits 

mainly grassland areas, especially the wet ones and it is usually found in proximity of 

peat bogs. It can also occupy shrub margins, moorlands and alpine grasslands. This 

survey allowed to find the Viviparous Lizard for the first time in Val Grande National 

Park. Sightings occurred at altitudes ranging from 1500 to 1800 m especially at Alpe 

Straolgio and Portaiola Valley. The latter one is characterized by peat bogs, small wet 

areas and pasture meadows. Other individuals have been recorded in meadows sur-

rounding Alpe Curtin and above Alpe Terza. Its distribution seems limited to the cen-

tral-northern portion of the Park. Zootoca vivipara is included in the Annex III of the 

Bern Convention.

Mappa di distribuzione della specie.
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Colubro liscio
Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

Serpente di taglia medio-piccola, in genere non superiore ai 70 cm, e con testa poco 

distinta dal collo, Coronella austriaca è caratterizzata da una colorazione di fondo bruna 

o grigiastra con due serie longitudinali di macchie scure dorsali.

È una specie discretamente adattabile e presente in tutta Europa, ad eccezione dell’Irlan-

da e delle porzioni più settentrionali dell’Inghilterra e della penisola scandinava. In Italia è 

diffusa ovunque, anche se con popolazioni spesso frammentate. Mostra una distribuzio-

ne altitudinale molto ampia, dal livello del mare fino a oltre 2000 metri di quota. 

L’attività annuale ha inizio tra marzo e aprile, mentre gli accoppiamenti hanno luogo 

tra aprile e maggio (Capula et al., 1995). Gli individui restano poi in attività fino ad otto-

bre. Nelle regioni alpine, C. austriaca assume abitudini principalmente diurne, mentre le 

popolazioni di pianura entrano in attività prevalentemente all’imbrunire. Frequenta, di 

norma, aree ecotonali quali margini di boschi e pietraie, muretti a secco e ruderi, pascoli 

d’alta quota e località meso-termofile in genere (Luiselli & Rugiero, 1990). Ovovivipara, 

ogni femmina partorisce, in media, 5-8 piccoli tra la seconda metà di agosto e la prima 

di settembre a seconda delle condizioni climatiche (Capula et al., 1995; Luiselli et al., 

Colubro liscio (foto Lorenzo Laddaga).

Descrizione
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Biologia e habitat



71Rettili

1996). A causa degli elevati costi energetici, le femmine si riproducono irregolarmente, 

in genere con cadenza biennale. La dieta si basa prevalentemente su Sauri, che uccide 

grazie al morso leggermente velenoso, anche se completamente innocuo per l’uomo 

(Physalix, 1922). Più rari sono i casi di predazione accertata su neonati di serpenti e 

roditori. Il colubro liscio è la specie che, forse più di ogni altra, viene confusa con la 

vipera, sia a causa della colorazione e della taglia, che risultano molto simili, sia per il 

particolare atteggiamento terrifico che mette in atto quando disturbata e che la rende 

somigliante proprio a un viperide.

La sua diffusione nel settore alpino appare influenzata negativamente dall’abbandono 

delle pratiche agricole tradizionali, che comporta una progressiva riduzione della di-

versità ambientale, dovuta alla ricolonizzazione del bosco. La presenza relativamente 

abbondante della specie in aree antropizzate espone inoltre gli individui all’uccisione 

diretta da parte degli animali domestici e dell’uomo. La situazione generale comunque 

non desta particolare preoccupazione. A livello europeo, invece, la specie è considera-

ta minacciata in quasi tutta la parte settentrionale dell’areale, dove la sua distribuzione 

appare maggiormente frammentata. L’elusività di questo serpente, causa primaria del-

la riconosciuta sottostima delle sue popolazioni, determina un quadro di incertezza sia 

sullo status che sull’andamento della specie e di conseguenza sulle forme di protezione 

da adottare. Sebbene formalmente tutelata in tutti i paesi dell’Unione Europea è og-

getto di concrete iniziative di conservazione solo in alcuni stati. È infatti tutelata dalla 

Direttiva Habitat 92/43/CEE e risulta inserita nell’Allegato IV “Specie animali e vegeta-

li di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. È inoltre inserita 

nell’allegato II “Specie di fauna rigorosamente protette” della Convenzione di Berna. 

L’indagine condotta tra il 2013 e il 2017 nel Parco Nazionale della Val Grande ha per-

messo di evidenziare una buona diffusione della specie all’interno dei confini dell’area 

protetta e nelle aree limitrofe.

Le abitudini fortemente elusive di questo piccolo serpente e la natura impervia delle 

valli che caratterizzano il Parco, hanno però sicuramente influenzato negativamente i 

risultati del monitoraggio. Come prevedibile, la gran parte delle osservazioni ha avuto 

luogo lungo sentieri più o meno frequentati o presso ruderi, muretti a secco e alpeggi 

in disuso, dove probabilmente la specie trova sia siti di rifugio idonei che la possibilità di 

predare i sauri di cui si nutre. Coronella austriaca è risultata maggiormente contattabile 

nella porzione settentrionale del Parco Nazionale dove, d’altro canto, lo sforzo di cam-

pionamento è stato superiore. In particolare, elevate densità di popolazione sono state 

rilevate nei pressi dell’Alpe Vald di sopra, nei dintorni dell’Alpe Scaredi e più in generale 

in tutta l’alta Val Portaiola dove pare che la sua diffusione risulti favorita dalla presenza 

di Zootoca vivipara.  Anche lungo la Val Pogallo e nei settori più meridionali del Parco la 

Conservazione

Distribuzione nel Parco
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Habitat di Colubro liscio all’Alpe Vald di 
Sopra (foto Lorenzo Laddaga).

Primo piano di un Colubro liscio (foto Lo-
renzo Laddaga).
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sua diffusione si è rilevata buona e con densità significative. Alcuni individui sono stati 

osservati in zone antropizzate e addirittura all’interno di centri abitati come Cicogna, Fi-

nero, Premosello Chiovenda, Vogogna e Cossogno. La mancanza di osservazioni in aree 

potenzialmente idonee della Val Grande è probabilmente dovuta a difetto di ricerca, 

piuttosto che ad un’effettiva assenza della specie. Coronella austriaca si è rivelata essere, 

dopo la Vipera, il serpente meglio distribuito all’interno dell’area protetta.

The Smooth Snake (Coronella austriaca) is a small, brown-grey snake having two rows 

of dark spots running down to the back towards the tail. Although it is considered 

endangered in the northern regions of its European distribution, it is frequent and well 

distributed on Italian Alps, where it occupies a wide range of habitats. The monitoring 

activities conducted between 2013 and 2017 permitted to define that this species is 

well distributed in Val Grande National Park. Most sightings occurred along trails or in 

proximity to ruins, dry-stone walls and abandoned alpine pastures, where this species 

find both suitable shelter and preys (e.g. lizards). The highest densities of Smooth 

Snake have been recorded in the northernmost portions of the Park, but significant 

populations have also been found along Pogallo Valley and in the southernmost 

sectors of the protected area. Some individuals have been observed in anthropized 

sites and built-up areas such as Cicogna, Finero, Premosello Chiovenda, Vogogna and 

Cossogno. Coronella austriaca is a protected species, listed in the Directive 92/43/EEC 

and in the Bern Convention.

Abstract

Mappa di distribuzione della specie.
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Biacco
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)

Biacco adulto (foto Lorenzo Laddaga).

Descrizione

Distribuzione e tassonomia

Biologia e habitat

Serpente dal corpo slanciato, di taglia medio-grande, il Biacco è caratterizzato da livrea 

variabile con colore di fondo che può andare dal bruno al giallo, ma sono frequenti an-

che fenomeni di melanismo che interessano intere popolazioni in varie parti dell’areale. 

La specie è stata recentemente suddivisa in due distinte entità, H. viridiflavus e H. carbo-

narius (Mezzasalma et al., 2015). Mentre il primo è diffuso nell’Italia tirrenica centro-set-

tentrionale, dal Lazio al Piemonte meridionale e in Sardegna, Hierophis carbonarius è 

presente nell’Italia settentrionale dal Piemonte al Friuli, lungo la costa adriatica e in tut-

to il meridione, Sicilia compresa. Dato che è difficile tracciare una linea di demarcazione 

precisa tra gli areali dei due taxa, nel presente lavoro si è scelto di mantenere la vecchia 

nomenclatura e considerare le popolazioni presenti in Val Grande come Hierophis viri-

diflavus. Oltre alla penisola italiana l’areale del Biacco comprende parte della Spagna, la 

Francia centrale e meridionale compresa la Corsica, la Svizzera meridionale, la Slovenia 

e alcune isole della Croazia.

Si tratta di una specie esclusivamente diurna, agile e veloce che cattura le prede inse-

guendole attivamente. Di indole mordace e aggressiva, questo colubride frequenta 
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Primo piano di un biacco (foto Lorenzo 
Laddaga).

una gran varietà di ambienti naturali o semi-naturali prevalentemente termofili com-

prese le aree inurbate, anche se le densità possono essere variabili proprio in relazione 

all’habitat occupato. Predilige ambienti ecotonali mentre tende ad evitare ambienti 

uniformi, come ad esempio i boschi maturi (Scali et al., 2008). È comunemente rinveni-

bile in zone aperte sia incolte che coltivate, in brughiere, presso ruderi, muri a secco o 

cataste di legna, pietraie, cespuglieti. Comune anche vicino a canali, stagni, rive di fiumi 

e torrenti, H. viridiflavus è diffuso dal livello del mare fino a 2100 metri di quota (Sinda-

co, 2006) anche se diviene molto meno frequente al di sopra dei 1500 metri. Serpente 

molto mobile, durante il periodo riproduttivo può coprire distanze anche superiori ai 3 

km sfruttando rifugi temporanei (Ciofi  & Chelazzi, 1994). La latenza invernale ha inizio 

a ottobre e termina tra marzo e aprile, anche se sono note variazioni in funzione della 

quota, della latitudine e dell’esposizione dei versanti. Lo svernamento avviene sotto 

grosse pietre, in cataste di legna, in pietraie, in tane abbandonate di mammiferi o an-

che in cavità naturali. Gli accoppiamenti, che hanno luogo tra la seconda metà di aprile 

e maggio, sono spesso preceduti da combattimenti ritualizzati tra i maschi. Le fem-

mine depongono da 5 a 15 uova tra la fine di giugno e luglio, indicativamente con un 

comportamento riproduttivo annuale. Il Biacco vanta uno spettro trofico ampissimo; i 

giovani predano prevalentemente artropodi e piccoli sauri, mentre gli adulti ricercano 

sauri, serpenti (comprese vipere e conspecifici), anuri, piccoli uccelli e micromammiferi 

(Bruno & Maugeri, 1990; Rugiero & Luiselli, 1995).
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Conservazione Nonostante la sua distribuzione globale sia piuttosto ristretta, Hierophis viridiflavus 

è una specie diffusa e spesso anche molto abbondante. La grande adattabilità che 

contraddistingue la specie nella scelta dell’habitat, nella composizione della dieta e 

la buona capacità di colonizzazione fanno sì che il suo stato di conservazione possa 

considerarsi buono. Il biacco rientra tra le specie protette a livello europeo e nazio-

nale dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegato IV). È inoltre indicata nell’Allegato 

II “Specie di fauna rigorosamente protette” della Convenzione di Berna. Frammen-

tazione e rarefazione degli habitat non paiono influenzare massicciamente l’anda-

mento delle popolazioni. Potenziali cause di minaccia possono essere però rappre-

sentate dalla diffusione di pratiche agricole intensive e dall’intenso uso del suolo per 

usi urbanistici e infrastrutturali. In zone collinari e montane gioca un ruolo negativo 

l’abbandono delle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali e il conseguente, spon-

taneo, rimboschimento dei versanti. La frequentazione di aree rurali, suburbane e 

perfino urbane, infine, espone la specie alla persecuzione diretta da parte dell’uomo 

e di animali domestici. 

In Piemonte il biacco risulta essere uno dei serpenti maggiormente diffusi e tolleranti 

nei confronti delle modificazioni antropiche. Gli unici limiti che si rilevano nella sua 

distribuzione sono imputabili alla quota, all’esposizione dei versanti e al grado di 

copertura arborea (Andreone & Sindaco, 1998).

Un rudere presso l’Alpe Pogallo, habitat 
di Hierophis viridiflavus (foto Lorenzo Lad-
daga).
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Distribuzione nel Parco

Mappa di distribuzione della specie.

La grande adattabilità del Biacco alle differenti condizioni ambientali fa sì che questi 

sia ben distribuito in tutta l’area del Parco Nazionale della Val Grande. Gli ambienti più 

frequentati dalla specie all’interno dell’area protetta si sono rivelati i pendii ben esposti 

con ridotta o assente copertura arborea, ricchi di vegetazione erbacea, arbusti bassi 

ed elementi strutturali quali ruderi, muri a secco e pietraie. Più nel dettaglio la specie è 

stata contattata lungo l’intero corso della Val Pogallo, soprattutto nei pressi di alpeggi, 

sia frequentati che non. 

Nel settore sud-occidentale del Parco Nazionale, l’area probabilmente più vocata alla 

presenza della specie, H.viridiflavus è stato contattato con buona frequenza in tutte 

le aree indagate mentre nella porzione più settentrionale e a quote superiori ai 1500 

metri è risultato essere più legato ad opere di origine antropica. Alcuni individui sono 

inoltre stati rinvenuti nei pressi di centri abitati quali Colloro, Cuzzago, Cossogno, Vo-

gogna, Beura Cardezza, Cicogna, Trontano, Premeno e Verbania. Eventuali lacune nella 

sua distribuzione sono probabilmente imputabili a difetto di campionamento, più che 

ad una reale assenza della specie, poichè molte delle aree limitrofe a quelle indagate 

apparivano idonee ad ospitare popolazioni di questo serpente. In ultima analisi, il qua-

dro distributivo che emerge dai dati raccolti nel corso dell’indagine conferma la spe-

cie come presente e diffusa sosprattutto lungo i versanti che caratterizzano il settore 

meridionale. Le osservazioni avvenute nella parte centrale e settentrionale risultano 

invece maggiormente localizzate, probabilmente in funzione della notevole copertura 

arborea che caratterizza questi settori del Parco.
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Abstract The Western Whip Snake is a slender medium-long size snake. It is a diurnal species, 

agile and fast in its movements. The species has recently been splitted in two distinct 

taxa, H. viridiflavus and H. carbonarius (Mezzasalma et al., 2015). Given the partially 

overlapping distribution of the two species in Piedmont region, in this atlas we decided 

to maintain the “old” nomenclature, thus we consider the population of Val Grande as 

Hierophis viridiflavus. This colubrid occupies a great variety of natural and semi-natural 

habitats, especially the thermophilous ones and can also be observed in urban areas. 

The Western Whip Snake can easily adapt to different environmental conditions. For 

this reason, it is well-distributed throughout the entire Val Grande National Park and 

it especially inhabits the exposed slopes with scattered trees and rich in herbaceous 

patches, low shrubs and structures such as ruins, dry-stone walls and screes. At altitudes 

higher than 1500 m, the species has been found to occur mostly in proximity of human 

infrastructures. Despite its conservation status could be considered good, the Western 

Whip Snake is protected by national and European regulations, such as the Habitat 

Directive 92/43/CEE and the Bern Convention.
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Natrice dal collare
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Serpente di dimensioni medio grandi, la Natrice dal collare è caratterizzata da squame 

dorsali carenate, testa grossa, sub-triangolare e ben distinta dal collo. Il colore di fondo 

può essere oliva, grigio o bruno e sono noti casi di melanismo. L’ornamentazione dor-

sale è composta da macchie nere di forma e disposizione variabile. Normalmente, sulla 

nuca, sono presenti due mezzelune nere precedute da due macchie gialle o bianche, 

che tendono a sparire negli individui di età avanzata e che vanno a disegnare il collare 

caratteristico della specie. 

N. natrix è una specie ad ampia diffusione paleartica, presente in quasi tutti i paesi eu-

ropei e nelle porzioni settentrionali di Marocco, Algeria e Tunisia. Il limite settentrionale 

dell’areale coincide con il circolo polare artico, mentre quello orientale giunge fino alla 

Mongolia (Venchi & Sindaco, 2006). In Italia la specie è ben diffusa su tutto il territorio 

nazionale, fino ai 2300 m di quota sulle Alpi occidentali (Camerano, 1891).  La sistematica 

di N. natrix è oggetto di acceso dibattito. Le recentissime revisioni sistematiche, effettua-

te su base genetica, hanno elevato la sottospecie Natrix natrix  helvetica a specie (Kindler 

et al., 2017). Natrix helvetica sarebbe quindi presente in gran parte della penisola, anche 

se ancora non è stato definito con precisione il limite tra le due specie nell’Italia setten-

trionale. Nel presente testo si è scelto di utilizzare ancora la vecchia nomenclatura.

Maschio di natrice dal collare (foto Loren-
zo Laddaga).

Descrizione

Distribuzione e tassonomia
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Biologia e habitat Si tratta di una specie a biologia anfibia con abitudini sia diurne che notturne. Il dimor-

fismo sessuale è rilevante, le femmine raggiungono infatti dimensioni corporee net-

tamente superiori a quelle dei maschi. Ottime nuotatrici, trascorrono gran parte della 

vita nei pressi dell’acqua e risultano quindi frequenti in vari tipi di habitat; N. natrix mo-

stra preferenza per le zone umide con acque stagnanti, sebbene gli individui adulti, in 

particolare le femmine, possano allontanarsene in cerca di prede di grandi dimensioni 

occupando così anche pascoli, zone boschive e aree antropizzate. L’attività annuale ha 

normalmente inizio nella prima metà di marzo e termina con il mese di ottobre anche 

se può estendersi fino a novembre, se le condizioni climatiche lo consentono. Il perio-

do riproduttivo ha inizio dopo la latenza invernale. Normalmente le uova, che possono 

essere oltre 50, vengono deposte sotto ammassi vegetali o in concimaie (Lanza, 1983). 

Natrix natrix ha un’alimentazione generalista, anche se basata essenzialmente su an-

fibi. Le femmine pare prediligano prede di grandi dimensioni quali ad esempio rospi 

adulti e vertebrati omeotermi, probabilmente in relazione alle maggiori dimensioni e 

alla necessità di accumulare maggiori quantità di riserve energetiche per la produzione 

delle uova. Tale comportamento è spesso associato all’allontanamento degli individui 

di maggiori dimensioni dalle zone umide a favore di aree dove questo tipo di prede 

risulta più abbondante. Serpente poco aggressivo, la Natrice dal collare, quando mi-

nacciata, secerne sostanze maleodoranti dalle ghiandole cloacali e si finge morta assu-

mendo un atteggiamento detto “tanatosi”.

Tanatosi di Natrice dal collare (foto Loren-
zo Laddaga).
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In Italia non è considerata specie a rischio grazie alla sua ampia diffusione, alla poten-

zialità riproduttiva e alla sua grande adattabilità ecologica (Filippi & Luiselli, 2000). Le 

popolazioni italiane potrebbero tuttavia andare incontro a riduzione numerica o ad 

estinzioni locali a causa dello stretto rapporto con gli ambienti acquatici e in particola-

re con prede molto sensibili al degrado ambientale quali sono gli anfibi. La compromis-

sione dei corpi idrici e l’inquinamento degli stessi appare come una delle principali mi-

nacce alla sopravvivenza di popolazioni vitali. Altri problemi, soprattutto in ambiente 

collinare e montano, derivano dalla scomparsa delle piccole e medie raccolte d’acqua. 

In Piemonte N. natrix è ampiamente distribuita e assai comune per cui non sembrano 

sussistere particolari problemi di carattere conservazionistico.

Nel corso dell’indagine condotta nel 2013-2017 Natrix natrix è stata contattata più fre-

quentemente nei pressi di corsi d’acqua o nelle loro immediate vicinanze ma comun-

que, nella maggior parte dei casi, nei fondovalle. È però risultata presente anche a 

quote più elevate, in presenza di raccolte d’acqua di piccole-medie dimensioni o tor-

biere. Il campionamento ha tuttavia trascurato alcune aree particolarmente idonee, 

quali ad esempio i letti dei torrenti dove è probabile che la specie sia molto comune, 

ma che sono risultati, per la gran parte, di difficile accesso o impossibili da percorrere 

per lunghi tratti.

Nella parte centrale del Parco Nazionale la specie si è dimostrata ben diffusa e fre-

quente lungo i corsi d’acqua, in particolare numerosi individui sono stati osservati 

lungo il Rio Val Gabbio, il Rio Val Grande, il Rio Fiorina e nei pressi dell’Alpe In La Piana 

dove la presenza di adulti e larve di Bufo bufo, una delle prede favorite, ne giustifica 

l’abbondante presenza. Nelle porzioni più orientali del Parco invece la specie è stata 

rilevata sia in Val Pogallo, lungo il torrente, su sentieri e nei pressi di alpeggi, che in 

Valle Intrasca, anche se con densità decisamente inferiori. Natrix natrix è stata inoltre 

contattata nell’estrema porzione nord-orientale del Parco Nazionale, lungo la Valle de 

Il Fiume.

Nella zona sud-occidentale, invece, caratterizzata da versanti ripidi e termofili, la sua 

presenza è risultata essere limitata al fondovalle, dove ha colonizzato anche le imme-

diate vicinanze di centri abitati quali Premosello Chiovenda e Vogogna. Le aree di re-

cente proposta per un ampliamento del Parco sono, infine, risultate particolarmente 

idonee alla specie, che è stata contattata sia lungo il torrente San Bernardino che nel 

comune di Verbania.

La distribuzione che emerge dai dati raccolti conferma, quindi, la specie come legata, 

in prevalenza, a zone umide, corsi d’acqua o comunque ad ambienti umidi con ab-

bondanza di prede. Ove presente, all’interno del Parco Nazionale della Val Grande, 

N.natrix si è rivelata essere piuttosto abbondante e diffusa.

Distribuzione nel Parco

Conservazione
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Accoppiamento di Natrice dal collare 
(foto Lorenzo Laddaga).

Mappa di distribuzione della specie.
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Abstract The Grass Snake Natrix natrix is a medium-long size snake having a peculiar colouration 

characterized by two black crescents preceded by white spots on nape. It is widely di-

stributed across the Palearctic and its systematics is still under debate. The most recent 

systematic revisions, based on genetics, elevated the subspecies N.n. helvetica to the 

species rank (Kindler et al., 2017). Since in Northern Italy the boundaries of the two taxa 

(helvetica and natrix) have been not defined yet, in this volume the old nomenclature 

is used. The Grass Snake has an amphibian-like biology, as it colonizes preferentially 

wetlands. Big females could disperse quite far, looking for preys, and can be observed 

in pastures, woodlands and anthropized areas. During the survey conducted in 2013-

2017, Natrix natrix has been recorded more frequently close to freshwater environmen-

ts. However, the species has also been observed at higher altitudes in proximity of 

small ponds and peat bogs. In the central sectors of Val Grande National Park, the Grass 

Snake is well diffused and frequent along watercourses such as Rio Val Gabbio, Rio Val 

Grande and Rio Fiorina. In the Eastern portions of the Park, the species has been recor-

ded in Pogallo Valley, in Intrasca Valley and along Il Fiume Valley.



Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale della Val Grande84 

Natrice tassellata
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Specie strettamente legata all’ambiente acquatico, la Natrice tassellata si rinviene uni-

camente nei pressi di laghi, stagni, fiumi e paludi dove siano presenti le prede, prin-

cipalmente pesci, di cui si nutre. È distinguibile dalla congenere Natrix natrix sia per 

l’assenza del collare che per la forma della testa allungata e stretta con gli occhi volti 

leggermente in alto come adattamento alla vita acquatica. La colorazione, nei giovani 

e negli adulti, è superiormente grigiastra o bruna, con barre scure trasversali alternate 

disposte su dorso e fianchi.

Presente nella gran parte dell’Europa centro-orientale, nell’Asia centro-meridonale e 

centrale e in Egitto, è una specie ad ampia distribuzione. In Italia è ampiamente diffusa 

in quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione delle isole. È più rara e localizzata in 

Piemonte, che rappresenta il limite occidentale del suo areale e dove le sue popolazio-

ni appaiono piuttosto frammentate (Sindaco et al., 2006). 

La Natrice tassellata colonizza gli ambienti idonei dal livello del mare fino ai 1800 metri 

di quota, anche se risulta più frequente al di sotto dei 600 metri. La latenza invernale 

Natrice tassellata (foto Lorenzo Laddaga).

Descrizione

Distribuzione e tassonomia

Biologia e habitat
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va da ottobre a marzo e la stagione riproduttiva ha inizio tra aprile e maggio a seconda 

della localizzazione geografica dell’area. Durante le fasi dell’accoppiamento più maschi 

possono corteggiare singole femmine che sono facilmente riconoscibili per le dimen-

sioni nettamente maggiori (Luiselli & Zimmermann, 1997). Il numero di uova deposto è 

correlato alla taglia della femmina e in genere varia da 1 a 32 (Luiselli & Zimmermann, 

1997; Lanza, 1983). La deposizione avviene verso la fine di giugno, mentre la schiusa ha 

luogo, come per molti altri serpenti, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre (Bruno 

& Maugeri, 1990). La specie appare comune e localmente frequente in prossimità di 

importanti raccolte idriche e risulta più diffusa in aree planiziali e collinari. Mentre a 

terra risulta relativamente lenta, in acqua nuota agevolmente e può rimanere immersa 

anche per svariati minuti. Timida e schiva, fugge al minimo sentore di pericolo ma, 

se molestata, soffia, emette secrezioni cloacali nauseabonde e attua la tanatosi senza 

tuttavia mai cercare di mordere.

Considerata l’ampia distribuzione e l’adattabilità a colonizzare una gran varietà di am-

bienti acquatici, Natrix tessellata è indicata come specie a basso rischio (Filippi & Luiselli, 

2000). Risulta elencata nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e nell’Allegato 

II della “Convenzione di Berna”. Nonostante la sua plasticità ecologica la specie risente 

comunque dei lavori sugli alvei di fiumi e torrenti e più in generale di tutti gli interventi 

che comportano la drastica alterazione dei suoi habitat. 

Primo piano di una Natrice tassellata (foto 
Lorenzo Laddaga).

Conservazione
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Distribuzione nel Parco La sua diffusione appare limitata esclusivamente alle arre di recente proposta per un 

ampliamento del Parco, dove sono ben rappresentati gli habitat più idonei alla specie. 

Più nel dettaglio la Natrice tassellata è stata osservata cacciare lungo le sponde del 

Habitat frequentato dalla specie: il tratto 
terminale del torrente San Bernardino 
(foto Fabio Casale).

Mappa di distribuzione della specie.
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Lago Maggiore e in termoregolazione lungo il basso corso del torrente San Bernardino. 

Non è escluso che la sua distribuzione possa essere più ampia di quella rilevata, ma le 

ridotte dimensioni che caratterizzano i corsi d’acqua all’interno del territorio del Parco 

potrebbero risultare un fattore limitante alla sua diffusione.

The Dice Snake Natrix tessellata is a snake species inhabiting freshwater environments. 

It is a brown-greyish species, with alternated transversal dark bars on back and flanks. 

This species is common and locally frequent in proximity of water ponds and it is more 

diffused in lowland and hilly areas. Its diffusion appears limited to the Southernmost 

proposed enlargement of the Park, where lies the most suitable habitats for this 

species. Particularly, the Dice Snake has been observed hunting along the banks of San 

Bernardino stream. Despite its ecological plasticity, this species is suffering from river 

and stream beds alterations, and in general from all human interventions drastically 

changing its habitats. Natrix tessellata is a protected species, listed in the Directive 

92/43/EEC (Annex IV) and in the Bern Convention.

Abstract
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Serpente elusivo, agile e veloce, il Saettone comune è caratterizzato da un corpo slan-

ciato che può raggiungere grandi dimensioni, specie nei maschi, arrivando a superare i 

160 cm. La testa è stretta e di dimensioni contenute, la livrea presenta una colorazione 

uniforme che va dal verdastro al marrone più o meno chiaro con parte delle squame 

picchiettate di bianco e strie dorsali longitudinali più o meno marcate. La livrea dei 

giovani si modifica notevolmente nel corso dell’accrescimento.

La specie ha un’ampia distribuzione che comprende gran parte dell’Europa continen-

tale. Nelle porzioni settentrionali dell’areale la sua presenza è talora attribuibile ad in-

troduzioni avvenute in tempi storici. Z. longissimus, alla luce di studi morfologici e mo-

lecolari (Lenk & Joger, 1994; Utiger et al., 2002) è da ritenersi specie monotipica. Nella 

porzione più meridionale dell’areale italiano la sua introgressione con Zamenis situla, 

taxa endemico, è tanto frequente da rappresentare un rischio concreto per quest’ulti-

ma (Salvi et al., 2017).

La latenza invernale ha inizio tra ottobre e novembre e termina tra marzo e aprile in re-

lazione all’altitudine, alla latitudine e alle caratteristiche ambientali dell’area. Il periodo 

Distribuzione e tassonomia

Biologia e habitat

Descrizione

Saettone comune
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Maschio di saettone comune (foto Loren-
zo Laddaga).
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Conservazione

di maggiore attività per la specie è la primavera, soprattutto nei mesi di maggio (Sin-

daco & Silvano, 1991) e giugno (Gomille, 2002). La specie occupa un’ampia gamma di 

habitat, ma pare prediligere i boschi misti di quercia con ricca vegetazione arbustiva ad 

altitudini comprese tra 100 e 1000 metri di quota. Sporadicamente è rinvenibile anche 

a quote superiori, ma pare resti confinato a versanti soleggiati e ben esposti fino a 1600 

metri sul livello del mare. Frequenta inoltre zone coltivate ed incolti in aree suburbane. 

Alle medie e basse latitudini la specie è tendenzialmente mesofila, mentre sui rilievi 

montani e nelle regioni settentrionali predilige i versanti termofili. In estate questi ser-

penti sono attivi principalmente di notte, mentre in primavera li si rinviene più comu-

nemente nelle prime ore del mattino (Gomille, 2002). Gli accoppiamenti avvengono 

tra aprile e maggio e sono caratterizzati da combattimenti ritualizzati tra i maschi. Le 

femmine, che generalmente riescono a riprodursi una volta all’anno e raggiungono la 

maturità al quarto anno di vita, depongono da 7 a 12 uova a seconda delle dimensioni 

corporee (Capizzi et al., 1996) tra l’inizio e la metà di luglio. Le uova si schiudono verso 

la fine di agosto. Sebbene siano serpenti dalle abitudini terricole possono esibire abi-

tudini semi-arboricole e termoregolare anche in aree boscate sfruttando la canopy. La 

dieta è incentrata prevalentemente su micromammiferi e uccelli, anche se i giovani 

tendono a una maggiore saurofagia rispetto agli adulti (Rugiero et al., 2002).

Il saettone comune rientra tra le specie protette a livello europeo e nazionale dalla 

Convenzione di Berna (Allegato II) e dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (Allegato IV), 

recepita a livello italiano dai DPR 357/1997 e 120/2003. Zamenis longissimus è specie 

minacciata soprattutto al nord dell’areale, mentre in Italia è ampiamente diffuso e lo-

calmente abbondante anche in aree alterate e al limite di zone inurbate. Nel settore 

Il Saettone comune è una specie semi-ar-
boricola (foto Mattia Panzeri).
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Distribuzione nel Parco

collinare e prealpino il saettone comune è presente con popolazioni dall’andamento 

più stabile, forse anche in relazione a una generale tendenza all’espansione delle aree 

boscate a seguito dell’abbandono delle pratiche agricole tradizionali e del pascolo. Se-

condo uno studio statistico è tra le poche specie di serpenti italiani a non rischiare 

un declino imminente (Filippi & Luiselli, 2000). La specie appare tuttavia sensibile alla 

limitazione e alla frammentazione degli habitat boschivi (Luiselli & Capizzi, 1997). In 

Piemonte la specie è presente, con relativa abbondanza, soprattutto sui rilievi prealpini 

prospicenti la pianura (Andreone & Sindaco, 1998).

All’interno dei confini del Parco Nazionale della Val Grande e nelle aree limitrofe la spe-

cie appare ben distribuita e relativamente diffusa unicamente nelle porzioni meridio-

nali e occidentali dell’area protetta. La gran parte delle osservazioni sono avvenute 

lungo la bassa Val Pogallo e nelle aree di recente proposte per un ampliamento del 

Il sentiero tra Cicogna e Pogallo è regolar-
mente frequentato dal Saettone comune 
(foto Fabio Casale).



91Rettili

Abstract

Parco, in particolare sul Monte Rosso di Verbania. Alcuni individui sono stati inoltre 

contattati nei pressi di Colloro e in aree limitrofe, nonché vicino ad altri centri abitati, 

quali Vogogna, Premosello Chiovenda, Scareno e Cossogno. Ambienti particolarmente 

idonei a questa specie, probabilmente anche in virtù dell’esposizione favorevole dei 

versanti, si sono rivelati i boschi misti di quercia e castagno caratterizzati da sottobosco 

a Molinia sp. Parte degli individui osservati sono stati rinvenuti su strade carrozzabili, 

in termoregolazione o uccisi dal traffico veicolare, sia all’interno che appena all’esterno 

dei confini del Parco. Le osservazioni avvenute nei pressi dell’Alpe Corte del Bosco risul-

tano interessanti sia per la quota a cui sono avvenute (1325 m circa) che per l’ambiente 

che caratterizza l’area in oggetto, cioè faggeta matura, coetanea e priva di sottobosco. 

Nei settori centrale e settentrionale del Parco non sono noti dati di presenza della spe-

cie; nel corso del 2013-2017 nessun individuo è stato infatti rilevato in quest’area, per 

quanto non manchino habitat apparentemente favorevoli.

The Aesculapian Snake Zamenis longissimus is a slender long snake having a brownish 

colouration. It occupies a wide variety of habitats but it prefers mixed deciduous 

forests with abundant shrubs. Although the Aesculapian Snake is mainly terrestrial, 

it can also show arboreal preferences and be found while thermoregulating on the 

canopy in woody areas. In Val Grande National Park this species is well-distributed and 

quite abundant only in the southernmost and westernmost portions of the protected 

area. Most of the sightings occurred along the Pogallo Valley and on Monte Rosso of 

Mappa di distribuzione della specie.
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Verbania. Zamenis longissimus has also been recorded close to Colloro and near the 

urban areas of Vogogna, Premosello Chiovenda, Scareno and Cossogno. During this 

survey, no individuals have been found in the central and northern sectors of the Park. 

Although widely distributed in Europe, the Aesculapian Snake is a protected species at 

both Italian and European level. It is listed in the Bern Convention and in the Habitat 

Directive 92/43/EEC.
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Vipera aspis è un serpente di dimensioni medio-piccole con corpo relativamente ro-

busto, testa sub-triangolare e ben distinta dal tronco, muso con apice rivolto verso 

l’alto e coda corta. Le squame dorsali risultano fortemente carenate. La marcata fram-

mentazione delle squame cefaliche, che appaiono piccole e disposte irregolarmente, e 

l’occhio dalla pupilla verticale consentono di distinguere facilmente questo viperide da 

colubridi innocui. La specie è dotata di dentatura solenoglifa e veleno complesso, utile 

per l’uccisione e la digestione delle prede. La colorazione dorsale risulta estremamente 

variabile. L’ornamentazione è anch’essa molto diversificata anche all’interno della me-

desima popolazione. Gli individui di Vipera aspis sono caratterizzati da evidente dimor-

fismo sessuale, in particolare il contrasto tra ornamentazione dorsale e colorazione di 

fondo risulta più marcato nei maschi che nelle femmine.

La specie è ampiamente distribuita nell’Europa occidentale. In Italia Vipera aspis risulta 

ben distribuita dal livello del mare e raggiunge i 2800 metri di quota in Piemonte e Valle 

d’Ao-sta (Sindaco, 1993). In Italia sono presenti tre sottospecie delle quattro attualmen-

te ritenute valide. In Piemonte V. aspis è segnalata come relativamente ben distribuita in 

tutto il territorio regionale. Risulta decisamente più frequente nelle vallate alpine, specie 

sui versanti meglio esposti dove, localmente, appare perfino molto comune.  È inve-

ce rara e localizzata in pianura dove le piccole popolazioni superstiti sono limitate alle 

Descrizione

Distribuzione e tassonomia

Vipera comune
Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Vipera comune (foto Mattia Panzeri).
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Vipera comune all’Alpe Straolgio (foto Lo-
renzo Laddaga).

Habitat di Vipera comune all’Alpe Vald di 
Sopra (foto Lorenzo Laddaga).
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zone meno antropizzate e meglio conservate e da considerarsi vulnerabili (Andreone & 

Sindaco, 1998). Le popolazioni piemontesi, precedentemente ascritte alla sottospecie 

Vipera aspis atra sono state ora poste in sinonimia con Vipera aspis aspis (Ursenbacher 

et al., 2006; Golay et al., 2008). 

V. aspis è specie relativamente termofila e di conseguenza colonizza habitat molto di-

versificati, ma generalmente ben esposti all’insolazione e strutturati. Sui rilievi frequen-

ta soprattutto le zone ecotonali. Offrono habitat idonei alla specie i margini dei boschi 

e le radure ampie e soleggiate, ma anche i macereti, i muri a secco e i ruderi, i cumuli di 

spietramento e i pascoli più o meno cespugliati. Gli individui diventano sessualmente 

maturi intorno ai due-tre anni di età o anche più tardi a seconda delle popolazioni. Gli 

accoppiamenti avvengono generalmente in primavera mentre i parti nella seconda 

metà di agosto o all’inizio di settembre. La dieta degli individui adulti è basata princi-

palmente su Sauri, Roditori e Insettivori appartenenti alla famiglia dei Soricidi. Più rari, 

ma non infrequenti, sono i casi di predazione su Passeriformi e Anuri.

In Italia la vipera comune risulta, considerata l’ampia distribuzione, la discreta adattabi-

lità alle variazioni ambientali e lo status delle popolazioni, a basso rischio. Le principali 

minacce alla sua conservazione sono da ricercare essenzialmente nella frammentazione 

e nella perdita di habitat. Per quanto le popolazioni prealpine e alpine sembrino godere 

di buona salute, la diminuzione della pressione antropica, favorendo il naturale proces-

so di rimboschimento dei versanti, sottrae rapidamente ampie porzioni di habitat alla 

specie. Il controllo del bosco è quindi ritenuto uno strumento indispensabile per la con-

servazione di V. aspis (Jaggi & Baur, 1999). La presenza della specie in aree frequentate 

espone inoltre gli individui all’uccisione diretta da parte dell’uomo. Vipera aspis è inseri-

ta nell’allegato III della Convenzione di Berna che comprende specie per le quali gli stati 

firmatari devono attivare regolamenti diretti a garantirne la sopravvivenza. 

Con l’indagine condotta nel 2013-2017 è stato possibile confermare la notevole diffu-

sione di Vipera aspis all’interno del Parco Nazionale della Val Grande e nelle zone limi-

trofe, identificando la specie come l’ofide meglio distribuito e più frequente tra quelli 

presenti. I contatti sono avvenuti in un’ampia varietà di ambienti ma prevalentemente 

in zone aperte caratterizzate da buona insolazione e da abbondante presenza di ve-

getazione erbacea e arbustiva oltre che di elementi strutturali vari. Molte osservazio-

ni sono avvenute lungo sentieri o presso ruderi, muretti a secco e alpeggi in disuso 

presso i quali la specie trova siti di rifugio adeguati e abbondanti disponibilità trofiche 

ma dove, d’altro canto, è più facile indagarne la presenza e dove sono stati, di conse-

guenza, concentrati i maggiori sforzi. A dispetto della sua ubiquitarietà, all’interno dei 

confini del Parco Vipera aspis è risultata essere più frequente nel settore centro-setten-

Distribuzione nel Parco

Conservazione

Biologia e habitat
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trionale dell’area protetta. I luoghi di maggior rilevanza nella sua distribuzione si sono 

rivelati essere la Val Portaiola e la Val Rossa, specie sui versanti meglio esposti. Lungo la 

Val Pogallo la vipera comune è risultata diffusa da Cicogna all’Alpe Terza, laddove fos-

sero presenti le condizioni ambientali idonee. Lo stesso vale per i versanti ben esposti 

della Valle Intrasca e per quelli ossolani. 

Per cercare di valutare la densità delle popolazioni presenti all’interno dell’area protet-

ta, nel 2014 è stato condotto uno studio di popolazione mediante Cattura-Marcatu-

ra-Ricattura, nel corso del quale si è tentato di stimare il numero di individui presenti 

in un’area precedentemente definita (Laddaga, 2014b). Tale stima è stata effettuata sul 

campione totale di 39 individui utilizzando il pacchetto Rcapture di R (Baillargeon & 

Rivest, 2012). I risultati ottenuti hanno permesso di rilevare una densità di circa 22 indi-

vidui per ettaro. Per quanto riguarda la struttura delle popolazioni, in letteratura sono 

scarsi i dati recenti riguardanti Vipera comune in Italia (Zuffi et al., 2011). La gran parte 

delle ricerche svolte soffre di eterogeneità di cattura stagionale per quanto riguarda i 

due sessi, e di metodi di campionamento che tendono a selezionare unicamente sog-

getti di grandi dimensioni (Saint Girons, 1957). Degli individui rilevati nel corso della 

stagione di monitoraggio (luglio e agosto), 37 erano adulti e due soltanto sub-adulti. 

Ciò è in linea con l’ecologia della specie. Giovani e subadulti sono, infatti, più attivi ad 

inizio stagione, appena usciti dal letargo, e a fine stagione, quando per loro diventa 

fondamentale integrare le riserve di grasso prima della latenza invernale. La sex ratio è 

risultata sbilanciata a favore delle femmine che, specie se gravide, sono generalmente 

Vipera comune (foto Lorenzo Laddaga).
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più facilmente osservabili per via delle maggiori necessità metaboliche. La popolazio-

ne di vipera comune presente nel Parco Nazionale della Val Grande ha inoltre mostrato 

una notevole percentuale di individui melanotici tra quelli osservati. Non è stato tutta-

via possibile riconoscere una correlazione positiva tra la quota e il numero di esemplari 

con colorazione scura.

La grande diffusione di Vipera aspis all’interno dell’area protetta non può che essere 

giustificata dalla presenza di abbondanti popolazioni di micromammiferi, sue prede 

elettive. Osservazioni effettuate nel corso del monitoraggio condotto nel 2014 hanno 

permesso di confermare come i piccoli Mammiferi risultino la componente essenziale 

nella dieta di questo serpente. In particolare, tra le prede, sono stati riconosciuti indivi-

dui di Talpa caeca, Sorex antinorii, Sorex sp., Eliomys quercinus, Microtus sp., Myodes gla-

reolus, Apodemus sylvaticus/flavicollis. Sono state inoltre osservate predazioni a carico 

di Uccelli (Emberiza cia), Rettili (Podarcis muralis) e Anfibi (Rana temporaria), a riprova 

del grande opportunismo alimentare di V. aspis. Apodemus sp. è risultata la specie più 

predata dalla vipera comune all’interno dell’area indagata. Ciò è perfettamente in linea 

anche con quanto riportato in letteratura (Luiselli & Agrimi, 1991). A questo dato può 

essere integrato quello raccolto mediante il monitoraggio con live-traps condotto nel 

2015 da cui è emerso che le due specie di topo selvatico (in particolare A. sylvaticus) 

sono effettivamente le più frequentemente contattabili e, percentualmente, rivestono 

un’importanza significativa nel popolamento microteriologico complessivo dell’area 

(Laddaga, 2015).

Mappa di distribuzione della specie.
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The Asp Viper Vipera aspis is a robust small-medium size snake with triangular head 

and a short tail. This species has solenoglyphous fangs and a complex venom that is 

used to kill and digest preys. Dorsal colouration is highly variable. It is widely diffused 

throughout Western Europe. Piedmont populations have been synonymized with 

Vipera aspis aspis (Ursenbacher et al., 2006; Golay et al., 2008). The Asp Viper, being 

relatively thermophilous, is able to colonize a wide panel of habitats, that are usually 

well-exposed and structurally complex. On mountain areas, it mostly inhabits ecotonal 

zones. Notably, the survey conducted in 2013-2017 allowed to confirm the widespread 

distribution of V. aspis within Val Grande National Park and surrounding areas and 

verified that it is the most frequent and well-distributed reptile species among those 

recorded in the protected area. Sightings occurred in a great variety of environmental 

conditions with the highest numbers referred to open sunny areas with abundant 

herbaceous and shrub vegetation. Most of the observations occurred in proximity 

of structural elements such as trails, ruins, dry-stone walls and abandoned alpine 

pastures, where this species finds both suitable shelter and preys. 

A capture-mark-recapture study has been conducted in 2014 to estimate the density 

of the Asp Viper in the protected area. The results confirmed densities higher than 20 

individuals per hectare. Interestingly, the Val Grande National Park population of V. aspis 

is characterized by a high frequency of melanistic individuals. Further investigations 

confirmed that small mammals constitute the main preys of this snake. In particular, 

among the identified preys the researchers found Talpa caeca, Sorex antinorii, Sorex 

sp., Eliomys quercinus, Microtus sp., Myodes glareolus and Apodemus sylvaticus/flavicollis. 

Some predatory events towards birds (Emberiza cia), reptiles (Podarcis muralis) and 

amphibians (Rana temporaria) were also observed and confirmed the wide trophic 

niche of the species.

Considering the wide distribution, the adaptability to environmental variations and 

the good conservation status of alpine populations, the asp viper is not at risk. A quite 

concerning factor is the progressive reforestation of slopes that seems to reduce the 

habitat availability for the species. Vipera aspis is listed in the Bern Convention (Annex 

III).

Abstract
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Uno degli obiettivi dei monitoraggi condotti all’interno dell’area protetta nel corso del-

la presente indagine era quello di confermare l’eventuale presenza di Vipera berus nel 

Parco Nazionale della Val Grande. La specie, infatti, ritenuta presente da diversi autori 

(Valsesia, 1993; Fonio, 1995), non era mai stata oggetto di specifiche ricerche e i dati pre-

cedentemente noti, non corredati da documentazione fotografica e di conseguenza di 

dubbia validità, non potevano essere considerati attendibili. In particolare Vipera berus 

era segnalata in almeno due località; presso l’Alpe La Motta, nel comune di Premosello 

Chiovenda e nei dintorni dell’Alpe Scaredi, sul confine settentrionale. È probabile che 

queste segnalazioni fossero dovute alla facilità di confusione della specie con Vipera 

aspis aspis, anche in virtù della grande variabilità nella colorazione e nell’ornamenta-

zione dorsale di quest’ultima che è, invece, risultata ben diffusa e localmente molto fre-

quente su tutto il territorio. Pur rilevando aree apparentemente vocate alla presenza di 

Vipera berus, tra il 2013 e il 2017 non è stato possibile confermarne l’eventuale presenza. 

Nel 2016 oltretutto, proprio in una ristretta porzione delle Alpi del Piemonte nord-orien-

tale, non lontana dal Parco, è stata descritta una nuova specie di Vipera, la quinta per 

l’Italia, Vipera walser (Ghielmi et al., 2016). Questa specie era stata confusa, fino ad allora, 

proprio con il Marasso, morfologicamente molto simile. I recenti studi hanno, tuttavia, 

dimostrato come si tratti in realtà di un’entità a carattere relitto completamente differen-

te rispetto a quest’ultima specie e che di conseguenza le popolazioni piemontesi deb-

bano essere ascritte proprio a Vipera walser. Gli imponenti fenomeni glaciali che hanno 

caratterizzato l’area del Parco Nazionale della Val Grande nel corso dell’ultimo massimo 

glaciale hanno probabilmente influito negativamente sulla distribuzione di Vipera walser, 

escludendone, di fatto, la presenza. La più vicina area di presenza certa rispetto al Parco 

è rappresentata dall’alta Val Strona. Il nome scelto dagli autori è espressamente dedicato 

all’omonima popolazione con cui questo serpente ha condiviso per secoli le montagne, 

cioè i Walser. Le ricerche condotte hanno evidenziato che la Vipera dei Walser, spiccata-

mente microterma, occupa differenti habitat a quote generalmente comprese tra i 1400 

e i 2100 metri di quota. Nonostante preferisca aree ben conservate e ricche di siti di rifu-

gio e termoregolazione, come ad esempio macereti o rodoreti, la specie è anche in grado 

di colonizzare secondariamente aree meno strutturate e soggette a relativo disturbo. Dal 

punto di vista genetico Vipera walser si distingue significativamente sia da Vipera berus 

che dalle altre specie di vipera dell’Europa occidentale e mostra più strette affinità con le 

specie presenti sul Caucaso. Questa nuova specie ha un’areale relitto decisamente ristret-

Vipera dei Walser Vipera walser Ghielmi, Menegon, 
Marsden, Laddaga & Ursenbacher, 2016
Marasso Vipera berus Linnaeus, 1758

Specie non rilevate nel parco
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Vipera dei Walser (foto Lorenzo Laddaga).

to; complessivamente è stato infatti stimato che la sua estensione corrisponda a meno 

di 500 chilometri quadrati e che esso si ripartisca su due diverse aree che attualmente 

paiono in discontinuità e che, di conseguenza, non permettono scambi genetici tra le 

popolazioni che le occupano. Alla luce di questi elementi Vipera walser dovrebbe, nono-

stante la sua recente descrizione, essere già considerata come fortemente minacciata.

Primo piano di una Vipera dei Walser 
(foto Andrea Battisti).
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prevenzione e trattamento in caSo di morSo di vipera

Da sempre il Parco della Val Grande è noto per la significativa diffusione di vipere all’in-

terno dei suoi confini (Valsesia, 1993). L’incontro con questo serpente, l’unico velenoso 

tra quelli presenti, rimane tuttavia un’eventualità rara anche se pur sempre possibile. 

Nonostante venga comunemente descritta come un animale aggressivo e insidioso la 

vipera comune, a un esame più approfondito, si rivela essere un rettile timido e schivo, 

che fugge rapidamente se disturbato e che attacca solo quando provocato. La pro-

babilità di essere morsicati è quindi decisamente infrequente. Qualora malaugurata-

mente ciò dovesse avvenire va comunque tenuto in considerazione che non sempre 

la morsicatura è necessariamente associata all’avvelenamento. Per quanto il morso 

“secco”, cioè non associato all’avvelenamento, rappresenti una buona percentuale dei 

casi, questo deve sempre essere considerato un’urgenza che richiede immediata at-

tenzione e giudizio medico. Il veleno di Vipera aspis è composto quasi esclusivamente 

da proteine con differente struttura e peso molecolare. Queste possono essere distinte 

in tre diversi gruppi e cioè le tossine vere e proprie (neurotossine, cardiotossine, mio-

tossine), le proteine non direttamente responsabili degli effetti tossici ma dotate di 

attività farmacologica varia e, infine, gli enzimi che contribuiscono alla pre-digestione 

della preda. Per quanto il morso di un serpente sia sempre  causa di estremo allarme 

per la vittima, la gravità di una morsicatura non è mai definibile a priori, ma dipende da 

Vipera comune in un muretto a secco 
(foto Lorenzo Laddaga).
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molteplici fattori che riguardano tanto il serpente quanto il morsicato. Innanzi tutto è 

utile specificare che le specie di vipera presenti in Italia con un morso iniettano dosi su-

bletali di veleno. La quantità di tossina iniettata infatti non è mai costante e varia, non 

solo a seconda delle dimensioni dell’animale, ma anche a discrezione dell’ofide stesso. 

Altrettanta importanza è rivestita dalle condizioni di salute del morsicato e dal luogo 

dove viene inferto il morso. Qualora la tossina venga iniettata direttamente in un vaso 

sanguigno le conseguenze del morso possono peggiorare drammaticamente. Anziani 

e bambini rappresentano ovviamente le categorie più a rischio. Nel caso l’avvelena-

mento interessi un cane l’esito è purtroppo quasi sempre letale.

L’avvelenamento determina l’insorgenza di sintomi sia locali che sistemici. I primi sono 

rappresentati da dolore più o meno intenso nella parte colpita, stillicidio dal morso, 

ecchimosi ed edema che può restare localizzato o progredire fino alla radice dell’arto. 

I sintomi sistemici più comuni sono invece nausea, vomito, diarrea, lipotimia e rigidità 

dei muscoli addominali. Nei casi più gravi questi possono evolvere fino a portare a gra-

ve insufficienza respiratoria, aritmie cardiache e coagulopatia da consumo.

Gli interventi di primo soccorso da porre in atto a seguito nel morso consistono, in-

nanzi tutto, nella rassicurazione del ferito prevenendone l’agitazione, con conseguente 

immobilizzazione dell’arto. Generalmente, infatti, vi è tutto il tempo di trasportare il 

paziente in ospedale, ma è indispensabile non eseguire manovre avventate e soprat-

tutto errate in modo da non provocare danni peggiori.

Incisione della cute, suzione della ferita, applicazione locale di ghiaccio e somministra-

zione di siero, specie al di fuori di strutture ospedaliere, sono tutti interventi da evitarsi 

nel modo più assoluto. La compressione dell’arto colpito mediante bendaggio linfo-

statico e la sua immobilizzazione è invece utile a rallentare la diffusione del veleno in 

attesa dell’arrivo in ospedale. Tuttavia, una volta applicato, il bendaggio dovrà essere 

rimosso all’interno di una struttura ospedaliera in modo tale da poter affrontare even-

tuali conseguenze cliniche dovute alla brusca re-immissione in circolo del veleno e di 

prodotti di degradazione tessutale.

Una volta giunto in ospedale il paziente deve essere tenuto in osservazione per almeno 

24 ore. Questo lasso di tempo sarà utile a monitorare e supportare le funzioni vitali e 

correggere le alterazioni metaboliche indotte dal veleno ed eventuali complicazioni 

secondarie. Il siero specifico, nonostante non sia più commercializzato, è da utilizzarsi 

solo se necessario e, possibilmente, solo dopo la consultazione di un centro anti-veleni. 

È indispensabile valutare se la somministrazione debba essere iniziata prima dell’insor-

genza dei primi sintomi o se è invece consigliabile attendere. Il siero, essendo di origine 

eterologa, è stato infatti spesso causa di shock anafilattico.

È sempre utile, quando possibile, cercare di identificare il serpente dall’anamnesi o dai 

sintomi, se non è disponibile una fotografia dell’ofide. 
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L’Atlante degli Anfibi e dei Rettili è il primo, di tre atlanti, che il parco si accinge a pubblicare nella collana 
Documenta, la collana preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di analisi, di studi e di ricerche 
svolti sul territorio della Val Grande.
Come è nella sostanza di un atlante, questa pubblicazione presenta una raccolta sistematica, contestuale a una 
visione spaziale simultanea, dell’erpetofauna del parco nazionale e delle aree limitrofe così come documentate 
con specifiche ricerche e monitoraggi, mirati a indagarne gli aspetti ecologici e distributivi, svolti tra il 2013 e il 
2017. Il lavoro di indagine pluriennale di questa fauna, talvolta considerata “minore”, ha consentito di definirne 
la distribuzione nel territorio del parco e in alcune aree limitrofe interessate dal processo di ampliamento del 
parco nazionale, aprendo così anche nuovi riferimenti conoscitivi per un ambito territoriale più ampio e arti-
colato sotto il profilo degli ecosistemi coinvolti e il loro significato geo-ambientale, ovvero quello della nuova 
Riserva della Biosfera UNESCO Ticino Val Grande e Verbano che arriva a includere il più esteso e complesso 
sistema imbrifero del lago Maggiore e del Ticino.
Il lavoro che si documenta in questo volume, così come quello degli altri due atlanti che seguiranno (avifauna 
e flora del parco), è l’esito dell’attività  “Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambiente Alpino” avviata 
dai parchi nazionali dell’arco alpino (Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio e Dolomiti Bellunesi) nell’ambito della 
Direttiva Ministeriale “Biodiversità”.
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