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RIASSUNTO - Ecologia e conservazione dell’erpetofauna della Catena Costiera calabra - La Catena Costiera calabra 
rappresenta un’area geografica importante da un punto di vista zoogeografico e conservazionistico. Il presente lavoro è 
stato condotto con lo scopo di definire la comunità erpetologica presente in quel territorio, valutandone le preferenze 
ecologiche e il pregio conservazionistico. I dati sono stati raccolti nel periodo 1982-2005. Per l’analisi delle preferenze 
ecologiche degli anfibi e dei rettili acquatici si è tenuto conto dei biotopi di riproduzione, mentre per i rettili terrestri 
delle fasce bioclimatiche e della copertura vegetale. I dati mostrano che la comunità erpetologica è costituita da 12 
specie di anfibi e 14 di rettili. Analizzando le preferenze di quota e di habitat delle specie, il corotipo cui esse possono 
essere ascritte e il loro interesse conservazionistico, valutato nell’ottica della Direttiva 92/42 CEE, emerge che Triturus 
alpestris inexpectatus, relitto glaciale e sottospecie endemica della Catena Costiera calabra, necessita di urgenti misure 
conservazionistiche. A tale specie si affiancano altre interessanti entità faunistiche quali Salamandrina terdigitata, 
Bombina pachypus, Zamenis lineatus, Elaphe quatuorlineata ed Emys orbicularis. Si rende pertanto necessaria la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori verso la creazione di un’area protetta che preservi 
l’integrità naturale di un territorio così ricco e interessante.

SUMMARY - Ecology and conservation of the herpetofauna of the Calabrian Catena Costiera - The Catena Costiera 
is an important study site from a zoogeographical and conservationistic point of view. The present research was car-
ried out to determine the herpetologic community of the study area. We also estimated the ecological preferences and 
the conservazionistic value of the species. Data were collected on field during the years from 1982 to 2005. To analize 
ecological preferences of the amphibian species we considered breeding environments, while for terrestrial reptiles 
bioclimatic belts and vegetation cover were considered. In the study area 12 species of amphibians and 14 of reptiles 
were found. On the basis of altitudinal and habitat preferences,  chorotype classification and conservationistic interest 
of the species, it clears that Triturus alpestris inexpectatus is the species that above the other needs pressing conserva-
tionistic measures: this newt is an endemic subspecies of the Catena Costiera and it is also a glacial relict. Can also be 
considered interesting species Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, Zamenis lineatus, Elaphe quatuorlineata 
and Emys orbicularis. The creation of a protected area in this study site appears to be necessary.
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Key words: herpetofauna, ecology, conservation, Catena Costiera, Calabria (Italy)

1.  INTRODUZIONE

La Catena Costiera calabra rappresenta un’area geo-
grafica importante sia da un punto di vista zoogeografi-
co che conservazionistico: essa può essere considerata 
infatti non solo un ponte tra unità litologiche distinte 
per orogenesi, ma anche un ideale corridoio di scam-
bio faunistico tra due importantissime aree protette: il 
Parco Nazionale del Pollino a nord e quello della del-
la Sila a sud. Il presente lavoro è stato condotto con lo 
scopo di definire la comunità erpetologica presente nel 
territorio in esame, valutandone le preferenze ecologi-
che e il pregio conservazionistico. Gli anfibi ed i rettili 
fungono, infatti, da buoni indicatori dello stato di sa-

lute degli ecosistemi acquatici e terrestri (Heyer et al. 
1994). Il fine della ricerca condotta è quello di fornire 
ulteriori indicazioni che evidenzino il pregio naturali-
stico dell’area, utilizzabili per sensibilizzare la crea-
zione di una zona protetta.

2.  AREA DI STUDIO

La Catena Costiera calabrese, rilievo che si esten-
de in direzione Nord-Sud subito a ridosso della costa 
tirrenica per circa 70 km, è caratterizzata da un clima 
oceanico, con piogge frequenti ma poco intense e dal-
la presenza di una “fascia delle nebbie”. Questa, cau-
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sata dalle masse d’aria calda che salgono dal mare, 
copre quasi costantemente il rilievo a partire dai 700-
800 metri inducendo abbondanti precipitazioni (sino a 
2000 mm annui e più)  (Ciancio 1971) ed è responsa-
bile della “asimmetria” climatica e vegetazionale che 
si registra ai due lati della costa della Calabria (Bran-
dmayr et al. 1991). L’area di studio presa in esame è 
caratterizzata dalla presenza di due fasce bioclimati-
che: la fascia Sub-Atlantica e la fascia Sannitica (To-
maselli et al. 1973; Cagnin et al. 1991). La fascia Sub-
Atlantica corrisponde all’area bioclimatica delle fag-
gete. Questa risulta caratterizzata dalle seguenti for-
mazioni: Faggete pure a Fagus sylvatica (Linnaeus, 
1758); Pinete rappresentate da rimboschimenti a pi-
no laricio (Pinus laricio Poiret, 1804); Corileti, for-
mazioni vegetali marginali cedue a Corylus avellana 
(Linnaeus, 1758). 

La fascia Sannitica è quella delle foreste miste ca-
ducifoglie. Essa è contraddistinta dalle seguenti forma-
zioni vegetali: steppe ad Ampelodesmos mauritanicus 
Durand & Schinz, 1894, che rappresentano lo stadio 
di regressione del bosco a caducifoglie provocato da-
gli incendi; bosco ad ontano napoletano Alnus cordata 
(Loiseleur, 1828); Cerrete, ossia formazioni caratteriz-
zate dalla presenza di  Quercus cerris (Linnaeus, 1758) 
con sottobosco più o meno povero a seconda del grado 
di pascolamento e boschi a Quercus virgiliana.

3.  METODI

I dati qui analizzati sono stati ricavati dal data ba-
se erpetologico del Dipartimento di Ecologia dell’Uni-
versità della Calabria (Rossi et al. 1991) e si riferisco-
no ad un lungo periodo di campionamento compreso 
tra il 1982 ed il 2004. Tali dati sono stati implementati 
da osservazioni originali degli autori condotte nel cor-
so dell’anno 2005, più frequentemente in primavera ed 
estate, cioè nel periodo di massima attività dell’erpeto-
fauna. Gli animali sono stati censiti secondo Sutherland 
(1996) mediante netting, nel caso delle specie acquati-
che, e hand capturing nel caso di quelle terrestri.

Per l’analisi delle preferenze ecologiche degli anfibi 
si è tenuto conto dei biotopi acquatici di riproduzione, 
trattandosi di un taxon che può essere definito azonale; 
gli ambienti censiti sono stati ricondotti a una delle se-
guenti tipologie: canali, torrenti e ruscelli, fiumi, pozze, 
stagni, vasche ed abbeveratoi, torbiere. Per i rettili, inve-
ce, l’analisi è stata effettuata per fasce bioclimatiche e 
copertura vegetale in accordo con Cagnin et al. (1991) 
e sono state individuate le seguenti tipologie ambienta-
li: aree antropizzate, coltivi mediterranei, querceti, ca-
stagneti, faggete, pascoli montani. Per entrambi i taxa, 

infine, è stata presa altresì in considerazione la relativa 
distribuzione altitudinale espressa come intervallo tra 
la stazione posta alla minima e quella posta alla mas-
sima quota di rinvenimento per ciascuna specie. Il va-
lore conservazionistico è stato valutato sia in base al-
la condizione di endemismo o all’interesse zoogeogra-
fico (in particolare per quelle specie poste ai limiti del 
proprio areale), sia all’inclusione in uno degli allegati 
II o IV della Direttiva “Habitat” 92/42 CEE. 

4.  RISULTATI

I dati analizzati, relativi a  463 osservazioni sul cam-
po (289 per gli anfibi e 174 per i rettili) rivelano che 
l’erpetofauna della Catena Costiera è costituita da 26 
specie: 12 di anfibi e 14 di rettili. L’elenco delle spe-
cie, il numero di stazioni di rinvenimento, le informa-
zioni relative all’ecologia, alla zoogeografia e all’inte-
resse conservazionistico sono riportate in tabella 1 e 
in tabella 2. 

4.1. Anfibi

La specie più comune è risultata essere Rana italica 
Dubois, 1987 (75 stazioni) seguita da Triturus italicus 
(Peracca, 1898) (55 stazioni) e Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) (30 stazioni). La specie meno frequente è risul-
tata Salamandrina terdigitata (Lacépède, 1788), indi-
viduata in sole 2 stazioni. La ripartizione per ambienti 
acquatici ha rivelato che la maggior parte delle specie 
può essere considerata tendenzialmente euritopa, es-
sendo presente in tutti o quasi tutti (almeno 4 su 7) gli 
habitat censiti. Solo gli urodeli Triturus carnifex (Lau-
renti, 1768), Triturus alpestris (Laurenti, 1768), Sala-
mandra salamandra (Linnaeus, 1758) e S. terdigitata 
sono da considerarsi specie stenope o tendenzialmen-
te tali, essendo stati rinvenuti in meno della metà del-
le tipologie ambientali censite. Per quanto concerne la 
ripartizione altitudinale, B. bufo, R. italica e T. italicus 
possono essere considerate tendenzialmente euri-ipse 
(sensu Brandmayr & Zetto Brandmayr 1979). Bufo vi-
ridis Laurenti, 1768, che raramente si spinge oltre i 400 
m in quota, si può ritenere specie termofila; Bombina 
pachypus (Bonaparte, 1838), T. alpestris, T. carnifex, S. 
salamandra e S. terdigitata, presenti a quote alte rap-
presentano specie igrofile o tendenzialmente tali. Dal 
punto di vista zoogeografico l’intera comunità appare 
ricca di significato: a parte B. bufo, B. viridis e Rana kl. 
esculenta Linnaeus, 1758, i cui areali sono ampi, tut-
te le altre specie rinvenute sono endemismi e/o specie 
che in Calabria raggiungono il limite meridionale del 
proprio areale. Anche dal punto di vista conservazio-
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Triturus alpestris 5 20% 80% 850-1135 Endemismo calabrese

Triturus carnifex 8 50% 38% 12% 585-1135 X X Endemismo italiano

Triturus italicus 55 2% 5% 33% 11% 47% 2% 5-1135 X Endemismo dell’Italia 
meridionale

Salamandra 
salamandra

6 83% 17% 700-1100 In Calabria è al limite 
meridionale dell’areale

Salamandrina 
terdigitata

2 100% 730-1135 X X Endemismo appenninico

Bufo bufo 30 9% 24% 24% 38% 5% 5-1270

Bufo viridis 19 17% 42% 8% 33% 0-440 X

Rana dalmatina 29 36% 36% 25% 3% 2-1135 X In Calabria è al limite 
meridionale dell’areale

Rana kl. esculenta 29 15% 4% 22% 22% 33% 4% 2-1135

Rana italica 75 4% 40% 6% 5% 5% 36% 4% 2-1135 X Endemismo appenninico

Hyla intermedia 15 14% 14% 34% 38% 3-1135 X Endemismo italiano

Bombina pachypus 16 69% 6% 19% 6% 200-1100 X X Endemismo appenninico

Tab. 1 -  Elenco delle specie di anfibi presenti nell’area di studio, con informazioni circa la loro ecologia, l’interesse zoogeo-
grafico e quello conservazionistico.
Tab. 1 - Amphibians of the study area, with ecological, zoogeographical and conservationistic information about them.

nistico il valore della comunità è rilevante, in quanto 
quasi tutte le specie risultano incluse in uno degli alle-
gati II e IV della Direttiva 92/42 CEE.

4.2. Rettili

La specie più frequente, rintracciata in 34 stazio-
ni di campionamento, è risultata essere Podarcis si-
cula (Rafinesque, 1810), seguita da Hierophis viridi-
flavus (Lacépède, 1789) (21 stazioni) e Lacerta bili-
neata Daudin, 1802 e Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
(entrambe presenti in 19 stazioni). Per quanto concer-
ne la ripartizione per habitat, solo le specie Tarento-
la mauritanica (Linnaeus, 1758), Hemidactylus tur-
cicus (Linnaeus, 1758) e P. sicula sono state rinvenu-
te in aree antropizzate. Nel complesso, si può osser-
vare come in linea generale tutte le specie siano ten-
denzialmente euritope eccetto Emys orbicularis (Lin-
naeus, 1758), Anguis fragilis Linnaeus, 1758, Zamenis 
lineatus (Camerano, 1891) ed Elaphe quatuorlineata 
(Lacépède, 1789), strettamente legati a particolari am-
bienti. Vengono esclusi da questo elenco i due gechi T. 

mauritanica ed H. turcicus in quanto, a causa del loro 
stile di vita crepuscolare o notturno, potrebbero esse-
re stati sottocampionati. 

Per quel che concerne la suddivisione per fasce bio-
climatiche (Fig. 1), l’unica specie strettamente legata 
alla fascia Subatlantica è risultata A. fragilis. Più nu-
meroso è l’elenco delle specie esclusive della fascia 
Sannitica: P. sicula, H. viridiflavus, Z. lineatus, E. qua-
tuorlineata, T. mauritanica, H. turcicus.  Le altre spe-
cie sono presenti in entrambe le fasce: rimane esclusa 
E. orbicularis, in quanto, in virtù della sua dipenden-
za dall’acqua, deve essere considerata azonale. Que-
sta distribuzione rispecchia, in linea generale, la ripar-
tizione altitudinale delle specie. Una considerazione 
a parte deve essere condotta per Coronella austriaca 
Laurenti, 1768 e Podarcis muralis (Laurenti, 1768), le 
quali, pur essendo presenti in entrambe le fasce, risul-
tano comunque legate alle alte quote. 

L’interesse zoogeografico è meno marcato rispetto 
agli anfibi: la comunità è caratterizzata da un solo en-
demismo dell’Italia meridionale (Z. lineatus) e da due 
specie che in Calabria raggiungono il limite meridio-
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Emys orbicularis 2 100% 129-200 X X

Tarentola 
mauritanica

9 44% 66% 10-650

Hemidactylus 
turcicus

3 100% 10-240

Podarcis sicula 34 18% 56% 14% 12% 0-1400 X

Podarcis 
muralis

15 13% 40% 47% 720-1400 X In Calabria è al limite 
meridionale dell’areale

Lacerta bilineata 19 16% 48% 26% 5% 5% 4-1120 X

Chalcides 
chalcides

14 65% 21% 7% 7% 200-1330

Anguis fragilis 9 100% 200-1330 In Calabria è al limite 
meridionale dell’areale

Hierophis 
viridiflavus

21 57% 24% 19% 0-1050 X

Natrix natrix 19 42% 21% 15% 11% 11% 120-1330

Zamenis 
lineatus

7 71% 29% 0-1101 X Endemismo 
dell’Italia meridionale

Elaphe 
quatuorlineata

9 56% 44% 5-600 X X

Coronella 
austriaca

7 43% 14% 29% 14% 600-1300 X

Vipera aspis 6 17% 17% 33% 33% 180-1220

Tab. 2 - Elenco delle specie di rettili presenti nell’area di studio, con informazioni circa la loro ecologia, l’interesse zoogeo-
grafico e quello conservazionistico.
Tab. 2 - Reptiles of the study area, with ecological, zoogeographical and conservationistic information about them.

nale del proprio areale (P. muralis ed A. fragilis). In-
fine, per quel che concerne l’interesse conservazioni-
stico, 8 delle 14 specie risultano incluse negli allegati 
della Direttiva 92/42 CEE.

5.  DISCUSSIONE

La comunità erpetologica è risultata essere costitui-
ta da 26 specie: 12 di anfibi, ossia tutte quelle note per 
la Calabria (Tripepi et al. 1999), e 14 di rettili, delle 16 
segnalate per la regione (Tripepi et al. 1989). Ciò con-
ferisce a quest’area un rilevante interesse erpetologico e 
può essere considerata, assieme al Pollino, come la più 

ricca in specie della regione. L’analisi dei dati ecologici, 
zoogeografici e conservazionistici delle specie presenti 
mette chiaramente in evidenza che la specie che necessita 
di urgenti misure conservazionistiche è T. a. inexpecta-
tus, relitto glaciale e sottospecie endemica della Catena 
Costiera calabra. Ad essa si affiancano altre interessan-
ti entità faunistiche quali S. terdigitata, B. pachypus, Z. 
lineatus, E. quatuorlineata ed E. orbicularis: si tratta di 
specie dalla distribuzione piuttosto frammentata e loca-
lizzata, spesso endemismi appenninici o dell’Italia meri-
dionale, la cui sopravvivenza è messa a rischio dai con-
tinui interventi dell’uomo a danno dell’ambiente. Dal 
quadro che emerge si rende pertanto necessaria la sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica e degli addetti ai 
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lavori per la creazione di un’area protetta che preservi 
l’integrità naturale di un territorio così ricco ed interes-
sante, unico per certi aspetti nella regione. 

In Calabria, come si evidenzia facilmente dalla figu-
ra 2, sono istituiti tre parchi nazionali: quello del Pol-
lino, quello della Sila e quello dell’Aspromonte. Es-
si proteggono paesaggi a tratti simili e in ottimo sta-
to di naturalità. Come sostenuto anche da altri autori 
(Tripepi & Trecroci 1992; Padoa Schioppa & Ingegno-
li 1999), affinché la conservazione della natura risul-
ti efficace è necessario un sistema di connessione tra 
queste zone, che comprenda le Serre e, per l’appunto, 
la Catena Costiera. In questo modo si creerebbe una 
rete ecologica che sfrutti altre zone ad alta naturalità 
della regione e che, in questo modo, garantisca com-
pletezza e maggiore funzionalità al sistema integrato 
delle aree protette. 
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