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RITROVAMENTI INSOLITI PER LA ROMAGNA E
CONSIDERAZIONI SUL FENOMENO DELLA
COLONTZZAZIONE DI NUOVE AREE DA PARTE DI
ALCUNE SPECIE DI RETTILI
Viperidae)
(Vertebrata
ReptiliaGekkonidae
Riassunto
Viene documentato il ritrovamento di un esemplare di sottospeciemeridionale di Vipera comune (Vipera aspis hugyi) a circa 600 chilometri dal limite del suo areale naturale, in ragione
di una traslocazione passiva awenuta per cause antropiche. Si discute il fenomeno della
colonizzazione spontanea di nuove aree da parte di alcuni rettili ed in particolare si anahzzano
i dati inerenti la distribuzione in Romagna del Geco comune (Tarentola mauritanica).

Abstract
lUnusual recovery for Romagna and considerations about the case of colonization of new
areas by some reptile speciesl
The author documents the recovery of a specimen of italian meridional subspecies of Asp
viper (Wpera aspis hugyi) found 600 kilometres from its natural life arc4 because of human
transport. He analyzesthe caseof the natural colonization of new areasby some reptiles, more
specifically of Wall gecko (Tarentola mauritanica) in RomagnaKey words: reptiles, human colonization, natural colonization, Romagna, Italy.

Introduzione
Nel quadrodelle indagini frnalizzateal reperimentodei dati per la compilazione
dell'Atlantedegli anfibi e dei rettili romagnoli,il 10 giugno 1999mi giungevala
segnalazionerelativa al rinvenimentodi una vipera pressovîmagazzino adibito
allo stoccaggiodi prodotti frutticoli situatonei pressidi S. Pietro in Vincoli di
Ravenna.
e comunqueparticolannente
Alquanto scetticosulla veridicità della segnalazione
incuriosito dall'accaduto(per la pianura romagnola, eccezionfattaper le pinete
litoranee,mancano segnalazionedi questoofide), mi feci recapitareil reperto;
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potei constataredi personache si trattava,senzaalcundubbio di un giovaneesemplaredi Viperacomune(ViperaaspisL., 1758).Essomisuravain lunghezza330
mm e raggiungevail pesodi 28 grammi.
L'ornamentazionedorsalee cefalica del soggettorilevava tuttavia una certa difformità rispetto a quella normalmentepresentenegli esemplariosservatinel nostro territorio(fig. 1).
Dopo un'analisipiu approfonditapotei attribuireil serpentealla sottospectehugyi
(Schinz,1833)le cui popolazionirisultanodiffusenel meridionedel nostroPaese
e precisamentein Puglia,Basilicata, Calabriae Sicilia (Aenau & MsNBcoN,1994;
FeRRt,1993;SrBncur-c,1986).Cosaci facevain quel luogo decisamente
insolito
unavipera di codesteterre?L'enigmafu prestosvelato.
Infatti, il serpente,che dimostrandouna certairascibilità (avevatentatodi mordere un operaiointento allo smistamentodella merce) era stato precauzionalmente
affogato in alcool e quindi si presentavain perfetto stato di conservazione,era
statorinvenuto alla sommità di una grandecassadi frutta la cui provenienzaera
conosciuta:ScanzanoIonico, in provinciadi Matera.
I1trasportodei prodottifrutticoli e, dell'ignaravipera,eraavvenutonell'arcodelle 24 ore precedentimedianteun autotreno,comunquesprowisto di cella frigorifera,che avevacompiutoil lungo tragitto dalla piana di Policoro alla Romagna;si
ignora il percorsorcahzzatodall'autotrasportatore,
ma le due località distanoge-

Fig. I - Wpera aspis hugyi rinvenuta a S. Pietro in Vincoli (RA) oggetto del presente lavoro.
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ograficamentenon meno di 600 km.
Senzadubbio il serpenteaveva scelto la cassadi frutta come luogo di rifugio
duranteo dopo la raccoltadei prodotti in campoe alf indomani,con il teporedel
giorno,tentavadi guadagnareun sito per termoregolarsiin quello che si presentaper lo stoccaggio
va tutt'altro cheun ambientenaturale,ma solamenteun capannone
di derratealimentari.

Discussione
I1 presenteritrovamentorappresentadi per se un fatto assaiinteressante:viene
infatti provato che, anche se accidentalmentee casualmente(ma forse con una
certafrequenzacheper ovvi motivi non siamoin gradodi quantificare)i serpenti,
possonogiungerein localitàasanimalinormalmentelimitati negli spostamenti,
sai distantidal loro luogo d'origine.
& MnNncoN,
Peril nostroPaeseil fenomenoè statosuppostoda vari autori (Annarur
1991; Bonc, 1939; Bnu,Io & Maucenr, 1990;
t994; BBnrRRBrrt& RaeA.ccHt,
1955;LeNze,1968,1973,1987;LnNze& Conrr, 1993;Llrnvr, 1983;
LeNrnq.Nco,
Mrzzortr et a1.,1999;MszzBNe& Dor.cn,1977),ma nella letteraturalocale i riferimenti a situazionirealmenteverificatesi sono decisamentescarsi (DonIe &
uno di questieventi.
Saluo, I99\; questorepertodocumentainequivocabilmente
passivadei rettili (trasferimento
La probabilitàche si verifichi una traslocazione
avvenutocioè senzala precisavolontàdell'uomo)è senzadubbioassaifacileper
certespeciedi sauri.Per i serpentigli episodisonosenzadubbiopiù accidentalia
causadella loro eco-etologiache li rendemeno legati agli ambientifortemente
antropizzati;essi si dimostranoinfatti semprepiu schivi e timorosi nei confronti
dell'uomo.
Riteniamoquindi che I'eventualitàche gli Ofidi possanoesseretrasportatiattraverso gli spostamentidi legname,fieno, prodotti orticoli, frutta e con materiale
florovivaistico(piante,terriccio, cortecce,rocce ornamentali)sia remota ed
episodica.
Per un altro gruppo di rettili, e cioè per i Sauri, disponiamoinvece di maggiori
informazioniper quantoriguardaquestoparticolarefenomeno.
sonoancoralimitati, sembranoesseresoprattutAnchesei dati in nostropossesso
to alcunigechi(TarentolamauritanìcaL., T758,HemidqctylusturcicusL., 1758)
che, tra le specie"alloctone", vengono rinvenuti piu di frequentenel territorio
presoin esame(fig.2). Con I'aggettivoalloctonointendiamo,in questocaso,quei
estranei,secondofonti
taxa presentinel nostro Paese,ma biogeograficamente
autorevoli(Bmxo, 1980),alla Romagnageografica.
Senzadubbio nei diversi capoluoghidella Romagna(Ravenna,Forlì, Cesena,
Rimini) vari esemplari,ancheseripetutamente,potrebberoesseregiunti in modo
del tutto casuale(tab. 1).
Infatti. sono da escluderele introduzioni volontarie derivanti dal rilascio di ani-
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mali temporaneamente
mantenutiin cattività in quanto,le speciecitate,non sono
abitualmentedetenuteper scopiamatorialicomeviceversaaccadeperle testuggini e per molti altri rettili esotici (Fennr& Dr Cenno,1995).
In seguitoad una affermazionedei primi esemplarie con il sopraggiungere
di altri
individui potrebberoessersicostituite delle colonie riproduttive; questaipotesi
sembraessersiverificataper il centrostoricodi Forlì, dove sonostatiosservatiin
piu di una occasionee nell'arco dell'ultimo quinquennio,vari Gechi comuni
ascrivibili a differenticlassidi età.
Analogamenteanchenella città di Ferraraè stato scopertoun nucleo di Geco di
Kotschy (CyrtopodionkotschyiFitzinger, 1843),specieconfinataall'estremità
meridionaledelle Puglie,che dimostraun popolamentocospicuo,probabilmente
in ragionedella riproduzioneavvenutasuccessivamente
all'acchmatazionedi alcuni esemplari(GnrnnNzoNr& Mezzotrt, 1999) e un nucleo di Geco verrucoso
(Hemidactylusturcicus) (dati inediti).
Per la Romagnala quasi totalità di ritrovamenti è awenuta pressostazioni dei
treni e magazzinio terminal ortofrutticoli e laddovei centri urbani sono attraversatida grandiarteriedi comunicazionestradaleo ferroviaria(Bntno, 1980;CasrNr
& SeNror.rxr,
1988;Mazzorrr et a1.,l999;Mazzortr & SrecNr,1993).
Ciò confermerebbel'ipotesi che la traslocazionedegli esemplariawenga me-
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Tab. I - Osservazioni di Geco comune (Tarentola mauritanica) per la Romagna geografica.
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diante treni o camion sui quali viaggiano vari tipi di prodotti ove troverebbero
nascondiglioi protagonistidi questi singolari trasferimenti.
Nel quadro di quanto esposto sulla possibile colonízzazionedi Tarentola
mauritanica in Romagnanon vanno comunquetrascuratealcuneconsiderazioni
che ridimensionerebberol'entità del fenomenoe porterebberoa valttazioni contraddittoriecon quantoasseritoda altri.
I) L'area consideratasi trova al marginedella zonadi diffusione continua della
specie,nella cosiddetta"fasciadi frontiera"cosìcomedefinitada vari biogeografici
(Rnrononr,7975;ZtxrNo & Zurum, t995). Secondogli stessiautori, anchese
sporadicamente,
senzacontinuitàe con densitàcertamenteminori, è possibile
reperire metapopolazionivitali laddove, per condrziont ambientali favorevoli,
sussisteun habitatloro idoneo.
In un approfonditocontributodell'erpetologoSilvio Bruno sull'argomento(BnuNo, 1980)vieneesclusala possibilità("alloctoniacerta,probabileo supposta")di
un indigenatoper Tarentolamauritanicarn Romagnasullabasedella solaconsiderazioneche questosauronon troverebbelocalmentecondizioni climatiche ad
essoconsonein quantotale arcanon rientranella sottoregionemesomediterranea
xeroterica,così come definita da Tomaselli(TorvrASELLr,
l9l3; TovnsBr-r.r
et al.,
1973)e identificatacome zonafavorevolealla specie.
Il Gecocomuneè statorinvenutonell'Oasi di PunteAlberetenei pressidi Ravenna
(Cer-esrnret al., 1976) ed un'altra segnalazione,anche se estraneaaI contesto
locale,è riferita al Boscodella MesolapressoFerrara(Bntnro& Meucnnr,1976).
Questirilevamenti sono gli unici episodidocumentatiriferiti a siti naturali per la
regioneEmilia-Romagna.Per altro tali osservazionisono stateeffettuatepresso
habitatpotenzialmenteidonei ad ospitareTarentolamauritanica.Secondociò che
si dirà anchedi seguitonon è improbabile che la specievi dimori naturalmente;
f ipotesi di una presenzain ragione di una volontaria introduzionedella specie
pressotali localitàpotrebberilevarsiuna supposizioneinesatta.
Infatti, vari studi floristico-botanicied entomologiciattribuisconoa questibiotopi
(per PunteAlberete si faccia riferimento alle limitrofe PineteRavennati)una decisa termofilia, paragonabilecomunquea quella riscontrabilenella zonadefinita
a "clima mediterraneo"dal Tomaselli:buonapartedegli elementibiotici rilevati
nelle formazioni naturaliesaminatedimostranouna corologiasud-europea(senso
lato) e comunquecon arealegravitanteper lo piu nella zona meridionale della
nostraPenisolao del bacinodel Mediterraneo(Ae.Vv., 1985;CoNranrNy1984;'
Srevmr,1966;ZeNcnBnr,1936, 1969).
La diffusione delle principali essenzevegetali xerofile e f infeudamentoin loco
degli insetti troficamentead essecoffelateavvennesicuramentein periodi climatici remoti; oggi la loro presenzain situ è da considerarsidi tipo relittuale e attualmenteviene supportatadal pernanere di un insiemedi fattori fisici e biotici persistenti solo in alcuni lembi circoscritti di territorio (isole microclimatiche
xerotermiche).

59

Inoltre, anahzzandola cartadelle zoneclimatico-forestalisecondola classificazionedel Pavnnr(1916) trattada DB Purrrrpprs(1937) elacartadella vegetazione
propostada GrecolarNr
& FBNenorr(1958),si trova una certaanalogiacon l'areale
di diffusione del Geco comune e le zone ascritte rispettivamenteal Lauretum
sottozonamedia (Dn Pnu-rIrpls,1937)o al climax della forestasempreverdemeditenaneaQuercionilicis (Gncorranu& FBNenorr,1958);pertanto,sulla basedi una
presavisione di questidocumenti,potrei riabilitare talunelocalità,identificatedal
BntrNo(1980)comedi probabilealloctoniaper il Gecocomune,a siti di presunta
autoctonia.
In effetti 1o stessoBnuNo (1980) prendendoin considerazioneI'areale di
Cyrtopodion kotschyi, più che un parallelo con la distribuzione delle zone
bioclimatichedel Tomaselli(cheper altro tienecontodi una situazioneclimatica
riferita all'ultimo secolo, in quanto basata sulf interpretazionedi dati
metereologici),considerala diffusionedi particolarielementidella flora che co-
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Fig.2 - Siti di reperimentodi Geco comune (Tarentolamauritaníca) in Romagna (base cartografica tratta da
ZaNcupRr,196l e modificata).
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m ' è n o t o c u s t o d i s c o n ol a m e m o r i a d i e v e n t i c l i m a t i c i e d i u n a s s e t t o
paleoambientaledi piu anticaorigine.
2) L'rntensificazionedelle indagini di campoe il migliorato livello di diffusione
delle tnformazioni scientifiche a carattereerpetologico, awenute a partire dagli
anni '80, potrebberoaverepennessodi acquisiremaggioridati riferiti a popolamenti
nrefattr (per i motivi biogeografici di cui sopra), ma comunque autoctoni in
Romagnae da semprediffusi in un territorio, atalnguardo, ancorapoco esplorato.

Conclusioni
La possibilitàche i rettili possanosubireil trasportopassivoda partedell'uomoè
un fenomenoaccertatoanchese del tutto occasionalee fortuito; per alcuni gruppi
di specieantropofile e facilmenteacclimatabili,e tra questi menzioniamobuona
partedelle lucertolee dei gechi,potrebbeesserestatopossibile colonizzare,in tal
modo,quei territori posti al marginedel loro storicoareale.
Sulla basedi differenti analisi rispetto a quantogià fatto da altrt autori non è da
escluderechele PineteRavennatie le zonead esselimitrofe possonorappresentare, per la Romagna,delle stazionirelitte di presenzadisgiuntadel Gecocomune.
Anche se vari autori (Ae.Vv., 1999)avvaloranol'ipotesi che la regioneboreale
stia andandoincontro ad una "tropicalizzazionedel clima" ed in conseguenzadr
cio molti esseriviventi dai costumitermoxerofilistianoespandendosi
versonord,
riteniamoche i rettili in generalepossanoesserericonosciutiquali bioindicatori
del fenomenosolo dopolunghi periodi di osservazione.
Secondoanalisicondotte
su alcuni vertebratiterrestri non volatori che recentementehanno colonizzatoo
ricolonizzatospontaneamente
la Romagnae tra le varie speciecitiamo I'istrice
(Trnalnr & ScenevnLLt,1993), si evince che ben altri sono i fattori che hanno
facilitato gli spostamentia settentrionedi questi animali; tra questecondizioni
ricordiamo la rinaturalizzazionespontaneadel territorio che ha favorito la creazionedi corridoi ecologici(tipicamenterappresentati
dagli alvei fluviali con ricca
vegetazioneripariale) e la rinnovatadisponibilitàdi zonedi rifugio e di alimentazione(ad esempioi coltivi abbandonatiattualmentein fasedi spontaneaevoluzione da parte della vegetazionepioniera).
Per i serpentiquindi la possibilità di espanderenaturalmente,in tempi storici, il
proprio arealesi fa alquantoremota,ma non ci pare comunqueda escluderesoprattuttoin virtu dell'intensoe quotidianoscambiodi merci e prodotti che possono veicolaregli spostamentidegli individui ripetutamentepressole medesime
località.
Solo un continuomonitoraggiopotrà comunqueavvalorarequest'ultimaipotesi:
a tal riguardoil territorio della Romagnasi presta eccezionalmente
per verificare
laportata di un tale fenomeno.Infatti in ragionedella collocazionegeograficadi
questaporzionedel nostro Paese,posto poco al di fuori degli arealidi alcune
speciedi Ofidi chesi fermanopocopiu a ovest(Natrix mqura(L., I 7 s8),presente
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in Italia in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia fino alla provincia di Parma)
o poco piu a sud(Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1768) diffusa in tutto il meridione e a nord fino alle Marche e alla Toscana) ci si potrà aspettare verosimilmente l'arrivo di nuovi taxon: in fondo la Romagna non è forse famosa per la sua
generosa ospitalità?
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