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OSSERVAZIONISUI "COSTUMI ARBORICOLI"
DI SPELEOMANTESITALTCUS(DUNN, 1923)
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
(Amphibia

Urodela

Plethodontidae)

Riassunto
Nel presente lavoro viene documentata l'osservazione di un cospicuo numero di esemplari di
Geotritone italico Speleomantes italicus (Dunn, 1923) dagli apparenti "costumi arboricoli"
riscontrati nel territorio della Repubblica di San Marino.
Vengono inoltre riportati alcuni dati preliminari sulla distribuzione degli individui presenti sui
tronchi degli alberi e sulla loro ripartizione quantitativa e qualitativa sia sui fusti che a tena.
Abstract
"arboreal
habits" o/Speleomantes italicus (Dunn, 1923) in the Repubtic of
lobservations on
San Marinol
An aspect of the behavior of Speleomantes italicus (Dunn, 1923) is reported: "arboreal habits" of
a population in arboreous epigean environment in the Republic of San Marino. Some data about
specimens distribution on the trees, about heights and population structure are also reported.
Key words: Speleomantesitalicus, arboreal habits, Republic of San Marino.

Introduzione
Entità appenninicasettentrionalee centrale,il Geotritoneitalico è distribuito nelle Alpi Apuane, nell'Appennino tosco-emilianoe romagnolo, nell'Appennino
umbro-marchigianoe in quello centralefino ai Monti della Laga e al Gran Sasso
d'Italia (s.H.I., 1996).
Habitat caratteristici della specie sono gli ambienti ipogei (grotte, inghiottitoi,
voragini) e il sistemainterstiziale del suolo, ma si rinviene ancheall'esterno, in
rupi ed emergenzerocciosefessurate,in accumuli di detrito litico e, meno comunemente,anchenella lettiera e sotto la cortecciadi alberi morti stesi a terca.
Nella Repubblica di San Marino S. italicus risulta diffuso tra i 300 e i 650 m
s.l.m,. in areea prevalentesubstratocalcareo;in zonelimitrofe essoè statorinvenuto anche a quote decisamenteinferiori (e superiori) e in cavità della locale
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formazionegessosa(Bnclt, 2001;Gumuccr,s.d.;LRxnr, 2}}};PlsronslLr et al.,
200L;Teoalor, 1998;TBoRr-or
& Lecnr, 1998).
Nel territorio sammarinese
il geotritoneè noto per diverselocalità (Lexze,1954;
SuzztVRLLI,1993) e risulta particolarmentecomune e facilmente osservabileanche in ambienti aperti ed in situazioni apparentemente
insolite: in qualsiasiperiodo dell'anno infatti, quando le condiziont atmosferichenon costituisconoun fattore limitante, 1o si può reperire anche sui muri e sulle gradinatedella città. più
volte è stato so{presoin cantine ed in altre parti di edifici ricavati direttamente
nella roccia; è stato anchecontattatomentre compiva spostamenti"lungo le vie
del paese"e addirittura su stradeasfaltate.In ambienteepigeo frequentale pareti
rocciosee si rinviene soventetra le pietre postein prossimitàdi rupi.
Recentemente
sonostatecompiuteripetuteosservazionidi esemplariche risalgono i tronchidegli alberi (fustoprincipale)e qui vi stazionanoper periodi di alcune
ore,posizionandosiad altezzedifferenti,senzauna apparentediscrimin azionenella
sceltadella specievegetale,del suo diametroe della scabrositàdel tronco.

Discussione
Le osservazioni
sonostateeffettuatenei giorni 10, 17 e24. X e 10. XI.2001 in
una località,mai segnalatain precedenza,posta
tra Borgo Maggiore (RSM) e San
Marino, a quota550 m s.l.m.circa,in ambientefrescoed ombreggiato,con esposizionenord.L'areaè caratterizzatada
vegetazionedi tipo mesofiloche si.o-pone in un bosco misto di latifoglie con dominanzadi Carpino nero (Ostrya
carpínfolia), Orniello (Fraxinus ornu,s)ed aceri (Acer sp. p.); lo strato arbustivo
è rado,mentrequello erbaceoè a coperturadiffusa e ricco di specie.
Dei 128 geotritonicontati compl.rriuurn"nte (cattureed eventualiricatture)nell'area di indagineestensiva,nelle quattrouscitenotturne(compiutetra le ore23 e
03, in condizionimeteovarie, nebbiao debolepioggia,ma ancheserenocon terreno asciutto,con temperaturamedia di l2-13 'C), 83 di questierano localizzatt

distribuzionedegli esemplarilungo i tronchi
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Fig. 1 - Localizzazione degli esemplari a varie altezzelungo i tronchi nell'area di studio "ridotta" di 600 mq.
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su tronchi di piante vive, 6 su pali in ferro a sostegnodi reti paramassie 39 aterca
o su roccia. Alcuni esemplarisono stati trovati anchedi giorno, seminascostifra
rocce e felci ed uno anche sotto un tronco marcescentea terra.
Al fine di procederead un analisi più dettagliatadel fenomenoè stataindividuata
"ridotta" (pari
una superficiedi studio
a crÍca 600 mq) comprendenteuna imponente emergenzarocciosae diversi alberi di dimensioni variabili.
I dati relativi al numero e alla localizzazione degli individui ivi osservati e la
strutturadella popolazionecontattatadurantelo studio sonoriportati nella tabella
1; per l' atfrtbtzione alle classi di età "adulti" (e quindi esemplari sessualmente
maturi) e "subadulti o immaturi" si è fatto riferimento al lavoro di Pesronnr-r-r
et
(1.c.)
a1.,
che fissanonella lunghezzamuso-cloacadi 42 mm la presumibile forbice di separazionetra gli individui maturi e quelli che ancoranon lo sono.
Per la distinzione tra maschi e femmine si è considerataappunto la presenzal
assenzadella ghiandolamentonrera,facilmenterilevabile nei maschi adulti.
La distribuzionedegli esemplarisui tronchi presentauna concentrazionedi questi
ad alfezzecompresefra i 31 e i 70 cm; I'altezzamassimaalla qualeè statoreperito
un geotritoneè statadi poco superioreai 350 cm (fig. 1).
Non sono staterilevate differenze significative tra i sessie nel rapporto fra adulti
e subadultipresenti sui tronchi e quelli aterra e/o su roccia; in questefasi della
ricercanon sono stati mai osservatiesemplarineonati.

Conclusioni
Le osservaziomcondotte accertanoun fenomenorilevante sotto il profilo ecologico-comportamentale.Infatti, nonostanteI'esiguo numero di esemplariosservati, risulta che i geotritoni reperiti sugli alberi sonocirca il doppio di quelli presenti
a tena; questo suggerisceche il fenomeno non sembra esseredovuto al caso.
Tuttavia,le pocheusciteeffettuateed in definitiva gli scarsirilevamenti compiuti,
non permettono ancora di possedereelementi capaci di interpretareil peculiare
comportamentodi questi urodeli e di formulare ipotesi verosimili sulle ragioni
n. esemplari
nell'area
di studio

n. esemplari
su piante

n. esemplari a
terra e/o su roccia

maschi

38

26

12

femmine

53

38

15

91

64

27

21

13

8

112

77

35

totale adulti
(LMC> 42 mm)
subadulti
(LMC < 42 mm)
totale esemplari

LMC = lunghezzamuso - cloaca
Tab. I - Sex-ratioe ripartizione degli esemplariin baseal substratodi rinvenimento nell'area di studio
di 600 mq.
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"ridotta"

che li spingono ad abbandonare il substrato terrestre per quello arboreo.
A tal proposito le indagini in corso cercheranno di verificare alcune supposizioni
che verranno discusse e rese note in successivi contributi.
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