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Riassunto
del progettoatlanteerpetologicoproVienefatto un primo resocontosullo statodi avanzamento
vinciale;il contributoriguardale 14 speciedi Anfibi censiti (6 Urodela,8 Anura) per i quali si
presentano
le mappedellaloro distribuzionee alcunenotizie sullaloro ecologiain ambitolocale.

Abstract
lThe herpetologicalatlas of the Forlì-CesenaProvínce:the resultsafter a five years' activity
(first note)l
The areasin the Forlì-CesenaProvinceare here considered,giving an accountof the latest
herpetologicalstudiesaboutthe 14 speciesof Amphibian(6 Urodela,8 Anura) that havebeen
countedin this territory.The authorsalsopresentthe mapsof their distributionandsomenotes
concerningtheir local ecology.
Province,Romagna,Italy.
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Introduzione
I1 progetto atlante erpetologico della provincia di Forlì-Cesena fu avviato nel 1993
allorquando si ravvisò la necessità di acquisire maggiori informazioni di base
sulla presenza e I'ecologia degli Anfibi e dei Rettili di questo distretto della
Romagna. Nel quadro delle ricerche su questi vertebrati non esisteva un'indagine
dettagliata applicata su scala provinciale, bensì contributi, anche specifici, ma
relativi a poche aree e principalmente facenti riferimento al crinale appenninico

(Cnuonr-n,
1988;Mrzzorv, 1986,1989).
"Gli Anfibi e
Lo stessolavoro che permisedi giungere allaredazionedel volume
non si basòsu di un piano di sopralluoghisistemai Rettili de11'Emilia-Romagna"
* Direttore incaricato Riserva Naturale <<Boscodi Scardavilla>
** Collaboratore volontario Riserva Naturale <<Boscodi Scardavilla>
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tici e la coperturadel territorio fu solo parziale(Ml,zzorrr & SrncNr,1993),tanto
che localmentesi ritenne opportunoapprontaredelle particolareggiatecampagne
di studi nell'intento di definire con più esattezzaladistribuzionedell'erpetofauna
(Scenaverrt& TnolLu, 1996;TnraLor, 1998a,1998b;Tponr-oret al., 1996, l99:.).
La relativa difficoltà dovuta alla determinazionedi alcune speciesia nella forma
adulta, sia in quella larvale, non ha permessodi contaresu di un gran numero di
collaboratori.Inoltre solo recentemente,attraversospecifici piani di investimento, si è potuto usufruire di frnanziamentida parte di Enti pubblici; questi fondi
hanno permessodi anahzzarenel dettaglio la fauna erpetologicadelle areeprotette(ParcoNazionaledelleForesteCasentinesie R.N.O. "Bosco di Scardavilla")
e dei Siti di InteresseComunitario(ProgertoBioitaly).
In definitiva la maggior parte delle indagini di campo sono state svolte da un
ristretto gruppo di ricercatori che hanno in gran parte operato senzaalcuna
remunerazione.
Area di studio, metodi di indagine e di elaborazione
Il presentecontributo tiene conto delle osservazionicondotteentro i confini amministratividellaprovinciadi Forlì-Cesena,
ma il progettod'indagineè statoesteso ad un'areapiù ampia,sovraprovincialee riconducibilea quelladella Romagna
geograficacosìcomedefinitadallo stessoZeNcHsnr(1961);i risultati ottenutiper
questoestesoterritorio sarannooggettodi specifichecomunicazioni.
La superficiedellaprovinciadi Forlì-Cesenasi estendesu 238.000ettari;a levante essaè lambita dal mare Adriatico, mentre lungo il confine meridionale supera
di poco i 1650 metri di altitudinecon la cima di Monte Falco. Dal contrafforte
appenninicoprendono origine i crinali secondariper 1o più paralleli tra loro e
orientatiin direzionesudovest-nordest.
La porzione orientaledella provincia si
configura con un'orografia più articolata e presentaforme rupestri più ardite e
slanciate;ciò in virtù dell'affioramentodi litomassecalcareeesoticheche movimentanoil paesaggiocollinaree montano(M. Fumaiolo,M. Comero)ben più di
quanto facciano la formazrone marnoso-arenacea
o i depositi alluvionali ed
evaporitici(spungone,gessi)di pianurae pedecollina.
Larete idrografica è ricca e complessa;non esistonoperò laghi naturali nella vera
accezionedel termine, se non alcuni modesti bacini venutisi a formare per ostruzione di corsi d'acqua da parte di massedetritiche franate a valle (un esempioè
dato dagli stagnie dai laghettinell'areadel M. Comero).
La notevolepresenzadt bacini artificiali, fontanili e lavatoi realizzatidall'uomo
per favorire le pratiche agricole (es. stagnie laghetti per l'trigazione) o I'allevamento brado dei bovini (pozze, vasche ed abbeveratoi)hanno supplito ad una
naturale mancànzadi ambienti acquatici lentici favorendo, senza dubbio, una
capillare distribuzionedella batracofauna.
Le speciedi Anfibi sono statericercateper almeno 10 mesi all'anno in quanto,
molte di queste,soprattuttoalle medie e bassealtitudini, hanno dimostrato vita
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attiva da metàfebbraio a metànovembre(es.Tritone punteggiato,Rospocomune,
Raneverdi, Rana agile). Il sistemacartograficodi riferimento (per toponimi, altitudine,limiti amministrativi)è statalaCarta TecnicaRegionale(C.T.R.)in scala
1: 10.000oppure 1: 25.000.Tale cartografiariporta lalocazionedi raccolted'acqua anche relativamentemodeste; ciò ha facilitato non poco il piano dei
sopralluoghied in definitiva il reperimentodi biotopi potenzialmenteidonei ad
ospitarele specieoggettodell'indagine.Perla reahzzazionedelle mappedi distribuzione(Figg. I-I4) si è utilizzatorl reticolo chilometricoU.T.M. con maglie di
lato pari a 10 chilometri per un totale di 33 celle.
I dati riportati nelle carte tengono conto di segnalaziontposteriori al 1990; atal
riguardo si è potuto contaresia sulle informazioni scaturitedalla presenterrcerca,
sia sulle segnalazionieffettuate da altri autori e confluite nella Banca Dati
Erpetologicadell'Emilia-Romagna(BDE) depositatapressoil Museo Civico di
Storia Naturale di Ferrara.
Nonostanteil presentecontributodebbaessereconsideratoancoracomeun'analisi preliminare e non un lavoro definitivo, verrà comunquepropostauna sorta di
graduatoria,nell'intento di rendereesplicito, in primaistanza,il grado di vulnerabilità delle speciecensite.Verrà assegnatoai singoli taxa un punteggio,definito
sullabasedi alcuniparametrioggettiviche tengonocontodellaplasticitàecologica e dell'adattabilitàambientaleda loro dimostrata;maggioresaràla risultante
dovuta alla sommatoriadei singoli fattori, più alte sarannole possibilità di adattamentoe di sopravvivenza.
Pertantoi punteggi assegnatiai singoli fattori vengonocosì quantificati:
. un punto per ogni tipologia di habitatfrequentato(desumibiledaTab.2);
. un punto per ogni 100metri di rangealtitudinaleaccertato(desumibileda Tab. 1);
. un punto per ogni cella U.T.M. di rilevatapresenza(desumibileda Tab. 1);
. un punto per tipologia riproduttiva monomodale;
. due punti per tipologia riproduttiva bimodale;
. tre punti per tipologia di riproduzione multimodale.
Per la cafegorrzzazione
delle tipologie riproduttive si è tenuto conto sia della letteraturain materia(ANnneoNB,
1992;LRNzR,1983,Mrzzoru & SracNr,1993),sia
delle osservazionicondottedagli autori; il punteggiocrescevia via che la specie
dimostra una maggiore frequenzariproduttiva.
La prima categoria(monomodale)annoveratutte le specieche si riproduconouna
solavolta nel corsodell'annoe cioè Tritone crestatoe Tritone volgare,Salamandra pezzatae Salamandrinadagli occhiali, Ululone dal ventregiallo, Rospo comune,Ranamontana,Ranaappenninicae Ranaagile.
Le specieche possonoriprodursidue volte nel corsodella stagioneattiva (riproduzionebimodale)sonorisultateil Tritone alpestre,il Rosposmeraldinoe la Raganella.
Infine le speciedecisamentepiù eclettichesotto questo profilo (riproduzione
multimodale) sono rappresentatedalle Rane verdi (che si riproduconopiù volte
all'anno) e dal Geotritonele cui metapopolazioni,andandoincontro alatenzainvernale ridotta, sonoin gradodi riprodursi in qualsiasimomentodell'anno.
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Figg. 1-6 - Distribuzione degli Anfibi Urodeli in Provincia di Forlì-Cesena.
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Risultati
Gli Anfibi accertatiper il territorio provinciale sonorappresentatida 14 specie,6
Urodeli e 8 Anuri (Figg. l-14); nell'insieme le stazioni di presenzaattualmente
conosciutesono circa 350 (Tab. 1).
Le specieda ritenere ubiquifarre,in quanto distribuite pressochéuniformemente
nel territorio esaminatoe presentidal livello del mare fino alla alte quote sono le
seguenti:Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e Tritone crestato (Triturus
carnfex), Rospo comune (Bufo bufo), Rane verdi (Rana synkleptonesculenta)e
Rana agile (Rana dalmatina).
Il Tritone punteggiatoe il Tritone crestatosonostati rilevati pressolaghetti,pozze
di abbeverata,vaschee lavatoi; il primo anche in ruscelli e fossi interpoderali.
Essi mancanonei bacini frequentatida pesci e ciò confermerebbequanto già ri-

Figg. 7-10 - Distribuzione degli Anfibi Anuri in provincia di Forlì-Cesena.
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portato da altri autori e cioè che I'ittiofauna inibisce la presenzadegh anfibi; è
stato appuratoinfatti che buonaparte dei pesci e tra questi le speciealloctone in
primo luogo, predano sia larve che gli individui adulti degli Urodeli (Bannrent,
1992;Bnpssr& Dor-cB,1992;LRNzR,1983;Mtzzorn, 1988, 1993).
I1 Rospo comunee le Rane verdi sembranoinvece meglio tollerare la presenzadt
fauna ittica tanto che risultano tra gli anfibi più diffusi in ambito provinciale e
presentiin una molteplicità di habitat.
La distribuzionedi Rana agile è senzadubbio sottostimafa;la sua elusività, al di
fuori del periodo riproduttivo, che per altro si verifica a partire dalla metà di feb'oÍanarossa"
braio, la rende difficilmente contattabilenel resto dell'anno. Questa
si adattaanchead habitat antroprzzatichemantengonoperò una discreta articolazione in quanto a presenzadi elementi naturali relitti (siepi, boschetti, incolti,
ristagni d'acqua, fossi, sorgenti).E'stata rinvenuta fino a 1200metri di quota.

Figg. 11-14 - Distribuzione degli Anfibi Anuri in Provincia di Forlì-Cesena.
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Il Rospo smeraldino (Bufo viridis) è circoscritto alla porzione settentrionale
(planrzialee collinare) della Provincia e ciò pare dimostrarei suoi costumi tendenzialmentetermofili, accerfatrdel resto anche per altre province romagnole
(Mnzzoru & Srncnr, 1993); il suo range altitudinale è alquantomodestoe compreso tra il livello del mare e t 250 metri, nonostantesia stato verificato che, in
altre regioni, la specie si spinge anche a quote molto elevate (superiori ai 1500
metri) comeverificatonel Bellunese,nel Friuli e nella Sila (GnNrrLLr,1996;Capula
et al.. 1996;Tnrpspret al.. 1996).
Degna di nota è la riproduzione di questoAnuro verificatasi anchepresso zone
umide urbane (laghetti del Parco cittadino Franco Agosto di Forlì, vasche nei
giardini Savelli di Cesenae nella vicina frazionedi S. Egidio).
La Raganella (Hyla intermedia), storicamenterinvenuta per settori planrziali e
collinari della Provinciaè statarecentementeossewataanchein montagna(Colorio
di Verghereto,980 metri di altitudine); ciò non escludeche possaesserequindi
diffusa anche in altri territori di crinale posti più a occidente rispetto a quelli
menzionati.
La Rana appenninrca(Rana italica) predilige vallecole solcateda freschi torrentelli
dove si riproducein marzo-aprile;è statarepeita a partire dar 175 metri. La suamancanzadalle areecollinari orientali è senzadubbio dovuta a insufficienti indagini.
Tra gli Anuri più spiccatamentelegati al territorio montanoricordiamo I'Ululone
dal ventregiallo (Bombinapachypus)e la Ranamontana(Rana temporaría).
Il piccolo discoglossideè reperibilepressopantani,acquitrini,torrenti e abbeveratoi compresi tra 400 e 1000 metri. Frequentaspessohabitat alquantotemporanei (pozzedi esondazione,solchi allagati su piste forestali e su caffarecce,scoline
delle stradee tombini di raccolta delle acquemeteoriche),tanto che la sua affermazionepotrebbeessereassaidifficoltosain quantotali siti sono generalmente
instabilie tutt'altro che duraturi,sia nell'arcodella stessastagione,sia nel ripetersi degli anni. D'altro canto l'estremaadattabilitàdimostratadall'Ululone nel colonrzzareambienti differenziati potrebbeperò compensarei rischi di cui soprae
volgere a suo favore. Infatti per lo sviluppo delle suelarve sono sufficienti modestissimiristagnid'acquasufficientemente
espostialle radiazioniluminose;in definitiva tali siti sono tutt'altro che rari nell'entroterra forlivese e cesenatee ciò
potrebbefar ben sperareper la conservazionedella specie.
LaRanamontanarivestelocalmenteun notevolesignificatobiogeograficoin quanto
(S.H.I.,
distribuitain ltalia, in modocontinuo,fino all'Appenninotosco-romagnolo
1996); più a sud del tratto appenninicoconsideratosi rinviene in Pratomagnoe
isolatamentesui Monti della Laga (LnNzl, 1965;Cnpula.& BacNorr, 1982).
La sua attualediffusione deve essereconsideratadi tipo relittuale e conseguente
alla mitigazionedel clima avvenutaposteriormenteall'ultima glactazione(LrNzr.,

196s).
Questarana è nota per pochissimi siti, localtzzati quasi esclusivamenteentro le
foreste casentinesie mai al di sotto dei 700 metri di altitudine (La Lama, Fosso
degli Acuti, Sassofratino);ciò a confermadella microtermiadella specieche abita
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zonea clima temperatofreddo.
La Salamandrinadagli occhiali (Salamandrinaterdigítata) è ben diffusa apartire
dai 400 metri e non si spinge oltre i 950; si riproducenei corsi d'acqua,nelle
vasched'abbeveralaenei fontanili alimentatida sorgentiperenni.Con clima mite
e piovosoconducevita attiva già a partiredalla metàdi marzo.Secondole osservazioni degli autori le ovideposizioni più precoci sono avvenute a fine aprile,
quelle più tardive ai primi di luglio e le larve sono statereperitein acquafino agli
inizi di ottobre.
Il Geotritone(Hydromatesitalicus) frequentaassiduamentele cavità ipogee che
e nei calcari alloctoni del Monte
si aprono nella formazione marnoso-arenacea
è statorinvenutonegli ambienti
Comeroe del Monte Fumaiolo;occasionalmente
della lettiera, sottopietre, sfasciumidi legnamee cortecce.E' diffuso a partire dai
500 metri.
Il Tritone alpestre(Triturus alpestris)è una speciesolo recentementescopertaper
la provincia di Forlì-Cesenadove è conosciutoper cffca una decina di località
postefrat615 ei l200metri(Teonluetal., 1996e1997);lamaggiorpartedei
siti
localizzati nel massicciodel Comero-Fumaioloammettonouna discretapresenza
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Tab. 1 - Dati di base per le specierilevate; per coperturapercentualesi deve intendereil numero di quadranti
10x10 occupati rispetto al totale provinciale.
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di questotritone che si presentasoventeanchein forma neotenica.Le osservazioni ivolte nelle foreste casentinesihanno si accertatola diffusione dell'urodelo
ancheper questeaÍee,mala suapresenzaèivi alquantoscarsaelocahzzatapresso
due soli siti, alla Lama (località Vetreria) e nell'alto corso del fosso degli Acuti
non lungi dal confine con la Riserva Naturale Integrale di Sassofratino.
La Salamandrapezzata(Salamandrasalamandragigliolii) è senzadubbio un anfibio che dimostralocalmenteuna certaesigenzaambientale;infatti questaspecie
è sempre stata reperita presso ambienti sostanzialmenteintegri sotto il profilo
forestalee alquantoricchi in termini di nascondigli(abbondantelettiera,presenza
di vecchie ceppaiein decomposizione,rocce fessurate).La sua presenzaè stata
rilevata pressoboschi misti a prevalenzadr faggio sia nelle foreste casentinesi
(rami sorgentizidel Bidente delle Celle, Bidente di Campigna,fossi afferenti alla
conca della Lama), sia nell'Alpe di Serra(fosso del Capanno,fosso del Vado).
Si riproducepressofossi d'acquaperennedove partoriscepiccole larve branchiate
tra maggio e giugno (Tennlpr, 1998a);negli habitat a lei consoni è comune in
prossimitàdegli impluvi tra i 700 e i 1100metri.
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Tab.2 - Ripartizione percentuale delle specie nei differenti habitat riproduttivi.
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Discussione
A cinqueanni dall'avvio del progettosi delineanocon buonaapprossimazione
gli
ateali occupati dalle singole specie. Senzadubbio il mancato reperimento,per
alcuni quadranti, degli Anfibi maggiormentediffusi (Tritone crestatoe Tritone
punteggiato,Rospo comune, Rana agile e Rane verdi) deve essereimputato a
sopralluoghiancorainsufficienti piuttosto che alla reale assenzadi quesìeentità
da tali ambiti.
L ipotesiche I'arealedi taluni taxa possaesseresottostimatopotrebberivelarsi veritiera per la Raganella(da ricercarenella porzionemontanaoccidentale),il Rospo
smeraldino(probabilmentepresenteanchenella mediacollina), la Salamandrapezzatae la Salamandrinadagli occhiali (ancoranon reperiti in areeche appaionopotenzialmenteloro vocate).Trale speciedi Anuri chedimostranounamaggiòrevalenza
ecologica,sia per numerodi habitatfrequentati,sia per spettroaltitudinaleoccupato, sia per la diffusioneconfermata,menzioniamoil Rospocomune,la Ranaagile e
il complessodelle Rane verdi; viceversala Rana montanaè da ritenersiil batrace
più esigentee in assolutoI'Anfibio più localizzato(Tabb. r e 2).
Anche per gli Urodeli esisteuna netta separazionetra specieche dimostranoun
certo eclettismo come Tritone crestatoe Tritone volgare, specieche definiremo
"intermedie"
in quantoad adattabilità(Geotritonee Salamandrina)e speciedecisamentepiù esigenti quali Tritone alpestree Salamandrapezzata.Nonostantei
tritoni sembrinoadattarsia situazioniambientaliassaiprecarie(pozzechesi asciugano d'estate, vasche in cemento di ridotta capienzù e confermino buone doti
colonizzatrici (giungono infatti in un bacino di nuova reahzzazioneanche solo
dopoun annodal suocompimento)risultanoquantomai a rischioladdovei biotopi
che li ospitanovenganointeressatida immissionedi pesci predatori;la minoie
reperibilità dei tritoni pressostagni e laghetti con acquapermanente(ciò garantiscela sopravvivenzaalf ittiofauna)rispettoa quanto avvieneper pozzeedacquitrini (pressotali siti la presenzadi questiUrodeli è quasisemprecerta)conferma
senzadubbio questaipotesi (Tab.2).
Come già rilevato da altri autori (Mdzzoru,, 1993),tra i tritoni consideratila specie che risulta localmentepiù vulnerabile sembraessereTriturus alpestris, Àai
rilevato pressobiotopi che ospitanofauna ittica.
AnalogamenteI'introduzionedei Salmonidinei corsi d'acquasecondaricostituisceun ostacoloalla diffusione ed all'affermazionedegli altri Urodeli come Salamandrapezzatae Salamandrinadagli occhiali (BnuNo,1983;LRNzR,1983).
La scaladi vulnerabilitàdegli Anfibi, ottenutasecondoil punteggioderivanteda
un metodooggettivodi analisi,sanciscequali sonole speciedi maggiorepriorità
conservazionistica;
questerisultanoin primis Salamandrapezzata
e Ranamontana, secondariamenteTritone alpestre, Salamandrinadagli occhiali e Rospo
smeraldino(Tab. 3). Pertanto anche la programmazionedi eventuali misure di
salvaguardiae di ripristino ambientaledovrebberotenereconto di tale "graduatoria"
e quindi la conservazionedei biotopi, ove compaiono i taxa segnalàti,non può
essereche impellente e decisiva. Per un'azione generalizzatadi protezione dei
42

12
10

.!9 g
o
o
È 6
E 4

t

2
vaschee
lavatoi

stagnie
laghetti

canalie
fossati

Pornee
acquitrini

corsi
d'acqua

interstizi
del suolo

tipologie di habitat
Fig. 15 - Ricchezza specifica nei vari habitat'

SPECIE

n"dihobitotn"difosce n'celle modolitò totole
oltitudinoli occupoleriproduilivopunleggio
frequentoti

13.25

Triturusalpestris

5 .2 5

Trituruscarnifex

tt.15

24

39.15

Triturusvulgaris

11.80

2l

44.80

Salamandra salamandra

4.00

10.00

Salamandrina terdi gitata

5 .2 5

t4.25

Hydromantes italicus

6 .5 0

18.50

Bombina pachyPus

6.00

19.00

Bufo bufo

15.00

48.00

Bufo viridis

2.50

15.50

Hyla intermedia

9 .7 0

Rana temporaria

6.00

Rana italica

1 .2 5

T4

23.25

Rana dalmatina

1r.75

t6

33.15

Rana synklept. esculenta

11.00

22

40.00

T2

25.70
r0.00

plasticità ecologica e una scarsa
Tab. 3 - vulnerabilità delle specie rilevate: il punteggio basso indica una ridotta
si verificano situazioni
allorquando
affermazione
di
"up'à-"ita
minori
definitiva
in
e
adattabilità ambientale
critiche.

43

batraci potrebbe essereutile attenersia queste indrcazioni:non alterarelo stato
chimico e biologico delle acquesuperficiali,mantenerestabileI'assettodei bacini
realizzatiper scopi zootecnicie agricoli, non immetterefauna ittica prevedereun
recuperoe un mantenimentodei fontanili e dei vecchi lavatoi. In assolutocomunque le pozzed'alpeggio, gli stagnicollinari (non abitati da pesci) e i ruscelli montani dimostranodi esseretra gli habitat studiati quelli chè contano il maggiore
numero di Anfibi e che assicuranola sopravvivenzaalla quasitotalità delle specle
(Fig. 15); è su questi habitat che in un imminente futurosi dovrà interveniÀ p"t
ristabilire o assicurarequel livello di biodiversità che, per azionedell'uomo, rischiadi andarperduto per sempre.
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