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TALPA CAECA SAVr, 1822NUOVA PER LA PROVINCTADI BOLOGNA E CONSIDERAZIONI SULLA SUA PRESENZA
NELL' APPENNINOEMILIANO.ROMAGNOLO
(Mammalia Insectivora Talpidae)

Riassunto
Gli autoririportanoil ritrovamentodi Talpacaecapressoil ParcoRegionaledei laghi di Suviana
e Brasimone.Il sito, Monte Calvi, con due ritrovamentitra i 1100e 1150m di quota,rappresentail primo ritrovamentonellaprovinciadi Bologna.Dopo unabrevesintesidelleconoscenze sulla specienell'Appenninosettentrionale
sonoespostealcuneconsiderazionisulla distribuzionedi questatalpa.
Abstract
fTalpacaecaSavi, ]822 new to Bolognaprovince(northernltaly) and noteson its occurcence
in theApenninesof Emilia-Romagnal
First record of Talpa caeca in Bologna province, from the Suvianaand BrasimoneLakes
RegionalPark,wheretwo specimenswerecollectednearMonte Calvi between1100and 1150
m, in openfields amongbeechwoods.After a shortreview of the known distributionof this
mole in Emilia-Romagrra,
someconsiderations
arepresentedaboutits distributionin northern
Apennines.
Key words:Talpacaeca)Bolognaprovince,northernApennines,SuvianaandBrasimoneLakes
RegionalPark.

Introduzione
LaTalpa cieca Talpa caeca Savi, 1822 è una specie di piccole dimensioni legata
agli ambienti montani. Entità mediteffaneo-caucasica, è accompagnata in Europa
dalle Talpa occidentalis Cabrera, 1907 per la penisola iberica e T. stankovici Y.
Martino & E. Martino, 1931 della Grecia nordoccidentale, Montenegro, Albania
e Macedonia (cfr Mrrcnsrr-JoNes et al., 1999).Il genere Talpa quindi conta oggi
in Europa 5 specie dovendo aggiungere a quelle citate la più diffilsa Talpa europaea
Linnaeus, 1758 e l'endemismo centro sud italiano Talpa romana Thomas, 1902.
Non risultano sottoposte ad alcun regime dr protezione ma sono comunque un
gruppo di notevole interesse biogeografico (IUCN, 1995).
Talpa caeca è presente nella penisola italiana, nell'area tra Montenegro, Macedo-
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Fig. I - Distribuzionedi Talpa caeca.
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Fig.2 - Diverseproporzionitra Ir e I2-3nelle talpe (da Toschi 1959).

nia e Greciae, con popolazioniancorada chiariredal punto di vista sistematico,
nella Turchia(KnvsrurEK,1999)(Fig. 1). In Italia abitale areerilevatedelle Alpi
occidentalifino al MonteBaldoe alla Lessiniae sullapartepiu altadell'Appennino,
dalle Alpi marittime fino al Pollino (Ceror-oNco& PeNascr,1978;Durru, 1999)
ma l'effettiva suadistribuzioneè ancoratutta da chiariree i riscontri effettivi per
I'areaappenninicasonodi pochelocalità.Arriva a oltre 2500m di quotae sembra
preferiresuoli profondi e freschi.
Di difficile discriminaztonedalle conspecifiche(cfr. Toscur& LaNzn, 1959)è un
Insettivorodi cui si conosceben poco dal punto di vista ecologicooltre che distributivo. Si ritiene quindi che ogni ulterioreinformazionesulla speciepossaessere
utile, come nel casodi nuove segnalazioni.
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1990).

Materiali e metodo
A fronte del ritrovamentodi due esemplaridella speciesuddettain un sito bolognese,si è condottauna ricercabibliograficae musealeal fine di identificarei siti,
u.r. . proprieisole distributive,con la presenzadr T.caecanell'Appenninotosco,o-ugnolò. I criteri identificativi utllizzatrsonoquelli classicicome le dimensioni minute, forma e proporzionidegli incisivi, mesostilosemprebifido nei molari
superiori(Tosqrr & LnNzn,1959)(Fig. 2). Di notevolevalore diagnosticorisulta1990)
no anchela forma del bacinoe dell'omero(GnulrcH,l9J 1; NrnrHaMMER,
1990).
HaussER,
&
(Mnunrzro
(Fig. 3) oltre che i rapportidimensionalidel cranio
La palpebrainfine è sempresaldata.

Risultati e considerazioni
Gli esemplarisono stai trovati già morti pressoil Parco Regionaledei Laghi di
Suvianaé Brasimone.In un tratto di faggetae castagnetiinframmezzatida prati e
cespuglietiderivanti da ex coltivi sono stateraccolti in due ripreseesemplaridi
Talpache I'esamedei caratteriha attribuito a T. caeca.
I1 primo è statoritrovato nell'areadescrittasotto Monte Calvi a quota 1100m il
16.V.2001.L'esemplareapparivain parte schiacciatosu di una carrarecciae le
Le palpebreerano
misurenon sono statepresestantelo statodi decomposizione.
I'attribuconfeimato
hanno
cecoide
il
bacino
e
saldatee i rilievi sulla dentatura
zione specifica.
Un secondoesemplareè statoraccolto,forse a seguitodi una predazioneseguita
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1200
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SalaL. in litteris
Ambrogio e Ruggieri 2002
ieri2002
Ambrogio e
Ambrogio e Ruggieri 2002

da abbandono,
nella medesimaareapoco
piu in alto,a 1150mr126.YII.2002.Su
questomaschio si sono rilevate le seguentimisure (in mm): testa-corpo105,3;
coda22,I; piedeposteriore15. Anche in questoesemplareil bacinoè di forma
cecoidee le palpebresono saldate.
Questi due esemplarial momentorisultanogli unici in collezione,controllati e
attribuiti, per il Bolognese.Indicaziomgenericheappuntosonopresentiin varie
guide sull'Appenninobolognesema non è statopossibileindividuarealcunasegnalazionedi soggetticontrollati.
La presenzadella specie in Regione appareancora quanto mai da indagare e
conosciutain modo episodicoe poco circostanziato.In
BBnrusr& Toslru (1986)
risulta segnalatama senzalocalità preciseper le aree appenniniche.Nella Tabella I abbiamo raccolto le segnalazionipubblicate o i datr a noi noti per
I'Appennino settentrionale.
Per la Romagna,la specienon risulta segnalatada
ZaNcsnnt(1957,1969,1976)né nella revisionedi Knapp(1975)e solo con la
reahzzazionedell'Atlante di Forlì (Gnu-rNret al.,1992) sì è arrivati a determinare materialedel crinale principale tra Monte Falteronae Monte Fumaiolo, confermando questa specie tra le presenzedel versantenord dell'Appennino. I1
dato di Punte Alberete pubblicato in Cerasrru et al. (1916) è probabilmente
dovuto ad una svista e T. caeca appareassentedalla provincia di Ravenna
(Scanavnrrt,2001).I dati di minima e massimaquota per la Regionerisultano
rilevati nel piacentinocon Calenzanoa m 650 e Monte Carevolo a m 1552
(Arraanocro& Ruccrcnr, 2002).
La specieapparerelegataneipiani di maggior quota o comunqueareemicroterme
dove forse risulta meglio adattatarispetto a T. europaea. Qtesta, per contro, è
presentein tutta le areedi pianura,della collina e della media montagna.
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I dati a disposizionesonoancoratroppopochi ma la presenzadella Talpaciecanei
soli tratti montani potrebbe anche essereinterpretatacome una frammentazione
dell'arealeoriginario indotta, dopo l'ultima glacrazrone,dal guadagnarsidi nuovi
spazi da parte dI T. europaea. Questa ipotesi sarebbeavvalorata anche da un
differenziamentogenetico ancora minimo tra le popolazioni di T. caeca (cfr.
Frrppuccr et al. 1981). Speriamoin futuro di poter aumentarele informazioni in
per potermeglio chiarireI'effettiva distribuziote e i rapportieconostropossesso
logici tra questae le congenerichein Italia.
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