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Abstract – A distribution synthesis of the species of Amphibia and Reptilia in Carnia, Canal del Ferro and Valca-
nale (Eastern Alps, Friuli, North-eastern Italy) with notes on impacts, threats and conservation. In the article the 
distribution in the extreme eastern Alpine arch of 14 taxa of Amphibia and 16 taxa of Reptilia is described. For every 
taxa altitudinal limits, main habitats and, for the first time, impacts, threats and possible solutions, are reported. What is 
described permits to have a full view, in the northern sector of Friuli, of the distributive situation of all species, including 
some believed less distributed of what they really are, for example: Yellow-bellied toad Bombina variegata, Green toad 
Bufotes viridis, European green lizard Lacerta viridis, Common wall lizard Podarcis muralis, Black European whip snake 
Hierophis carbonarius, Dice snake Natrix tessellata.
Key words: Amphibia, Reptilia, Eastern Alps, Friuli, North-eastern Italy, Distribution, Altitude, Habitat, Impact, Threat, 
Conservation.

Riassunto – Nell’articolo è descritta la distribuzione di 14 taxa di Amphibia e 16 taxa di Reptilia nell’estremo arco alpino 
orientale. Per ogni taxa sono riportati limiti altitudinali, principali habitat e, per la prima volta, impatti, minacce e possibili 
soluzioni. Quanto descritto permette di avere una visione completa nel settore settentrionale del Friuli della situazione 
distributiva di tutte le specie, comprese alcune ritenute meno diffuse di quanto lo siano realmente, ad esempio: Ululone 
dal ventre giallo Bombina variegata, Rospo smeraldino Bufotes viridis, Ramarro Lacerta viridis, Lucertola muraiola 
Podarcis muralis, Biacco nero Hierophis viridiflavus, Natrice tassellata Natrix tessellata.
Parole chiave: Amphibia, Reptilia, Alpi Orientali, Friuli, Italia Nord-orientale, Distribuzione, Altitudine, Habitat, Impat-
to, Minaccia, Conservazione.

1. – Introduzione

Le conoscenze derivanti dallo studio degli Anfibi e dei Rettili del Friuli Venezia 
Giulia nel recente passato sono state utilizzate per produrre alcune sintesi (e.g. LAPI-
NI et al., 1999; RASSATI, 2002). Nel 2006 è stato pubblicato l’Atlante degli Anfibi 
e dei Rettili d’Italia (SINDACO et al.) per la cui redazione non è stato utilizzato il 
contenuto di RASSATI (2002): il volume di SINDACO et al. (2006) presenta quindi 
carte in cui la distribuzione relativa al Friuli Venezia Giulia ricalca sostanzialmente 
quella di LAPINI et al. (1999) ed evidenzia inoltre che parte dei dati sono antecedenti 
al 1985. L’ultimo lavoro riportato presenta ampie lacune riguardanti diverse specie 
nel settore settentrionale della Regione. Per ovviare a queste mancanze RASSATI 
(2012) ha pubblicato un articolo basato su dati inediti e aggiornati. Nel 2014 LAPINI 
et al. hanno pubblicato un lavoro non aggiornato al livello delle conoscenze disponi-
bili al tempo (cfr. e.g. RASSATI, 2010, 2012; CORTI et al. 2013); a ciò si aggiunga 
che alcune mappe sono incomplete, specialmente per quanto riguarda il settore set-
tentrionale della Regione (con “vuoti” che erano già stati colmati da pregresse pub-
blicazioni). Ne consegue che l’utilizzo dello scritto in argomento, dichiaratamente 



252

redatto anche al fine di “guidare la Terza Rendicontazione Sessennale all’Unione Eu-
ropea della situazione nazionale delle specie animali ex Art. 17” e per una “gestione 
eco-compatibile del territorio” parrebbe una minaccia alla biodiversità posto che non 
è dato proteggere qualcosa di cui si ignora l’esistenza.

La mancanza quindi di una sintesi distributiva aggiornata e basata sulla situazio-
ne reale ha reso opportuno e, per certi versi, necessario questo lavoro.

2. – Area di studio e Metodi

L’area considerata è costituita dal settore settentrionale del Friuli Venezia Giulia (Fig. 
1) e include anche il Comune di Sappada da poco ricompreso nel territorio regionale. 

Il confine meridionale è definito solo in parte amministrativamente dato che le 
zone del Lago di Cavazzo, della bassa Val Tagliamento e dell’alta Val Torre non 
possono essere escluse per motivi di continuità ecologica e territoriale. L’area (180-
2780 m s.l.m.) si estende quindi dalla Catena Carnica principale allo sbocco del Ta-
gliamento in pianura ed ai crinali dei più avanzati contrafforti montuosi delle Prealpi 
Giulie. Il settore della Valcanale ad oriente della Sella di Camporosso (Tarvisio) 

Fig. 1: Area di studio / Fig. 1: Study area.
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appartiene al bacino imbrifero del Danubio. Gli habitat sono vari e comprendono sia 
cenosi erbacee rappresentate da prati diffusi nei fondovalle ed in vicinanza di nu-
clei abitativi e da praterie e pascoli (perlopiù in corrispondenza delle malghe ancora 
monticate) siti a quote più elevate, sia cenosi arbustive nei fondovalle, lungo i corsi 
d’acqua ed i versanti (Saliceti, Corileti ecc.), in particolar modo al di sopra del limite 
degli alberi (Alnete di Ontano verde Alnus viridis, Mughete) e cenosi arboree che 
caratterizzano in buona misura la zona. Queste ultime sono diffuse dai fondovalle 
(Boschi di Pioppo nero Populus nigra e Salici Salix spp., Pinete di Pino silvestre Pi-
nus sylvestris ecc.) all’orizzonte subalpino (Peccete, Lariceti) occupando la maggior 
parte delle pendici montane (Faggete, Piceo-Faggeti, Abieteti ecc.). Si trovano anche 
greti privi parzialmente o completamente di vegetazione, laghi posti dal fondovalle a 
quote elevate, nevai e ghiacciai, zone rocciose a varie altitudini.

Per la redazione delle mappe distributive e dei testi relativi alle varie specie è 
stata utilizzata una consistente mole di dati ed informazioni raccolti dallo scrivente 
entro il 31-12-2017 e parzialmente pubblicati (cfr. e.g. RASSATI, 2002, 2010, 2012) 
integrati da altri forniti da vari collaboratori e informatori o desumibili dalla lettera-
tura di settore per la quale non è stato fatto un elenco esaustivo poichè esula dagli 
scopi di questo lavoro.

Le mappe riportano la distribuzione sulla base dei quadranti UTM (10×10 Km), 
alcuni di essi non sono stati considerati a causa della modestissima superficie rica-
dente al loro interno.

Data la necessità di contenere i testi, essi rappresentano ovviamente una sintesi 
delle conoscenze; si è comunque ritenuto di indicare i principali ambienti in cui vi-
vono le specie ed alcuni aspetti inerenti impatti, minacce e conservazione spesso non 
trattati in precedenza in Friuli. Quando la quota minima non è stata riportata, significa 
che la specie è stata trovata ad altitudini inferiori a 200 m s.l.m..

Per quanto riguarda la sistematica e la nomenclatura si è fatto principalmente 
riferimento a SINDACO et al. (2006), LANZA et al. (2007), CORTI et al. (2011), 
SILLERO et al. (2014).

Avendo svolto un’attività prettamente di campo non sono stati ricavati i carat-
teri diagnostici necessari a distinguere Zootoca vivipara da Zootoca carniolica che, 
pertanto, sono state trattate come un’unica specie. Stesse considerazioni valgono per 
Anguis fragilis e Anguis veronensis che nell’area indagata possono dare origine a 
ibridi (GVOŽDÍK et al., 2013).

Amphibia

Salamandra alpina Salamandra atra Laurenti, 1768

È ben diffusa sui massicci montuosi in zone sommitali e lungo i versanti specialmen-
te a quote elevate ma in strette valli ed impluvi può scendere fino ad altitudini rela-
tivamente modeste. Sulle Prealpi è generalmente confinata nel settore più alto e con 
esposizioni verso settentrione. Vive in boschi puri o misti di latifoglie ed aghifoglie 
(ad es. faggete, piceo-faggeti, peccete), arbusteti, ghiaioni, pascoli, praterie anche 
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rocciose, dove preferisce situazioni microclimatiche caratterizzate da un buon grado 
di umidità. È stata osservata da 800 a 2210 m s.l.m. (rispettivamente: Rio Citt dint., 
Tarvisio e Monte Crostis, Rigolato; RASSATI ined.). Talvolta è sintopica con Sala-
mandra salamandra. Data la diffusione non appare in pericolo a livello di macroarea 
ma, a causa delle caratteristiche biologiche ed ecologiche, risulta vulnerabile per la 
limitata capacità di espansione in alcune zone caratterizzate da condizioni microcli-
matiche non particolarmente favorevoli a cui si associa l’effetto del cambiamento 
climatico (D’AMEN & BOMBI, 2009) che potrebbe determinare situazioni limitanti, 
soprattutto in certi ambiti, sia nei settori meridionali dell’area che in zone più interne. 
La realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture come impianti sciistici e, soprat-
tutto, l’estensione del reticolo di strade forestali che raggiungono i pascoli alpini 
unite alla facilità con cui sono rilasciati permessi di transito anche per manifestazioni 
che comportano l’utilizzo di veicoli a motore appaiono attualmente fra i principali 
fattori di minaccia.

Salamandra pezzata Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ampiamente distribuita dai fondovalle del settore prealpino ai rilievi alpini interni 
dove è stata rinvenuta fino a 1520 m s.l.m. (Cuel di Malesceit, Paluzza; RASSATI, 
ined.). Si trova perlopiù in boschi di latifoglie e misti ma anche in boschi di aghifo-
glie pure sulla Catena Carnica principale, frequenta inoltre margini forestali, radure, 
rive lacustri e, talvolta, aree urbane anche relativamente estese (Tolmezzo; RASSATI, 
1998). In giornate con elevata umidità atmosferica e/o in primavera od autunno è stata 
trovata anche in pendii ghiaiosi esposti a meridione (e.g. pendici Monte Cretis, Am-
pezzo). Una delle cause di mortalità che è vistosamente aumentata negli ultimi decenni 
nelle zone montane è l’investimento stradale causato sia dall’aumento del flusso vei-
colare che dall’asfaltatura di strade che come conseguenze ha l’aumento della velocità, 
del numero e tipo di veicoli (RASSATI, 2012, 2016). La specie è minacciata dallo 
sfruttamento a fini idroelettrici dei corsi d’acqua anche di piccole dimensioni (dove 
gravano pure le sistemazioni idraulico-forestali) che nell’ultimo periodo si è molto 
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diffuso grazie a norme che lo favoriscono e a valutazioni sulla fattibilità a dir poco 
“leggere”: il settore andrebbe normato sulla base delle conoscenze disponibili e non 
delle opportunità di interesse pena un’ulteriore perdita di naturalità e biodiversità. Al-
tro fattore che incide negativamente, anche su Salamandra atra, è l’utilizzo di moderni 
macchinari forestali ad elevata capacità produttiva per il quale non è prevista, a dif-
ferenza di quanto andrebbe fatto, alcuna verifica in rapporto all’impatto sulle cenosi.

Tritone alpestre Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Diffuso in tutta l’area fino a 2000 m s.l.m. (Risumiela, Forni di Sopra; RASSATI, 
ined.). In alcuni siti coabita con Triturus carnifex e Lissotriton vulgaris. In fase ac-
quatica si trova in vari corpi idrici come pozze, laghi, paludi, acquitrini lungo i corsi 
d’acqua ed in vicinanza di torbiere e sorgenti, ruscelli, fontanili eccetera. In fase ter-
restre frequenta diversi tipi di ambiente, generalmente con buone possibilità di rifugio 
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come boschi e arbusteti ma anche praterie e pascoli cespugliati in vicinanza dei siti 
riproduttivi. La perdita di questi ultimi a causa di distruzione o degrado sia per realiz-
zazione di opere ed infrastrutture, irrazionali sfruttamenti idrici, immissioni di pesci 
o semplicemente per abbandono di attività agro-pastorali che fanno mancare la ma-
nutenzione delle pozze, mette a rischio la specie causando l’eliminazione e/o la fram-
mentazione di alcune popolazioni. La scomparsa di biotopi idonei alla riproduzione è 
stata particolarmente evidente, nel secondo dopoguerra, in un settore della Val Taglia-
mento interessato dalla scomparsa dell’acqua lungo i principali alvei (Tagliamento e 
Torrente Lumiei) ed alcuni secondari a causa di sbarramenti a fini idroelettrici.

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768)

Si trova in due zone: la prima è rappresentata da una parte del settore settentrionale 
delle Prealpi Carniche, in continuità con l’areale friulano, la seconda è sita all’estre-
mità nord-orientale dell’area considerata, dove raggiunge il massimo altitudinale di 
circa 1440 m s.l.m. (il Laghetto, Dogna; DOLCE, 1977). Pur avendo valenza eco-
logica relativamente ampia e vivendo sia in zone ecotonali che in aree boscate o 
semi-aperte è poco diffuso, specialmente nel settore nord-orientale. In alcuni siti è 
nota la sintopia con Triturus alpestris e Lissotriton vulgaris. La conservazione della 
specie nelle zone montane passa attraverso la limitazione dell’attuale sviluppo indi-
scriminato di aree urbane (sensu lato) e di infrastrutture connesse che distruggono 
od alterano gli habitat naturali e il mantenimento dei pochi siti riproduttivi, evitando 
inoltre l’immissione di specie ittiche, soprattutto nell’area alpina.

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Nell’area considerata vive sia Lissotriton vulgaris vulgaris all’estremità nord-orien-
tale da 850 (Piana di Fusine, Tarvisio) a circa 1440 m s.l.m. (il Laghetto, Dogna) 
(STOCH & DOLCE, 1984; LAPINI et al., 1992), che Lissotriton vulgaris meridio-
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nalis sulle Prealpi e sulle Alpi Carniche fino a 840 m s.l.m. (Cima Corso, Ampezzo; 
LAPINI et al., 1992). Similmente alla specie precedente, pur avendo un’ampia va-
lenza ecologica che gli permette di colonizzare anche agroecosistemi è poco diffuso, 
soprattutto in zona alpina (entrambe le ssp.) dove sono noti solo pochi siti in cui si 
riproduce. L’isolamento delle popolazioni alpine è un fattore di rischio: a ciò si può 
“porre rimedio” solamente tramite la protezione dei residui biotopi riproduttivi ed 
il ripristino di alcuni storici o la realizzazione di nuovi. Degna della massima atten-
zione ai fini conservativi la popolazione delle Alpi Giulie che rappresenta l’unico 
nucleo della sottospecie nominale in Italia (SINDACO et al., 2006). Infine, un fattore 
mai tenuto prima in considerazione e che può incidere significativamente anche su 
Triturus carnifex dati i pochi siti in cui è presente in zona alpina è l’impatto che 
possono avere le operazioni selvicolturali in aree frequentate durante la fase terrestre 
dato il mutamento tipologico avvenuto negli ultimi decenni: un tempo il prelievo era 
effettuato con strumenti tradizionali su aree poco estese, oggi avviene con l’ausilio di 
macchinari su aree molto più ampie.

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Si trova abbastanza comunemente sia lungo i fondovalle che i versanti. È stato rile-
vato dagli estremi settori meridionali a quote inferiori a 200 m fino a 1910 m s.l.m. 
(“pozza alta di Zouf Plan”, Paluzza; LANZA et al., 2007). A differenza di quanto 
generalmente riportato la specie è relativamente ben diffusa pure in zone alpine e ad 
altitudine superiore ad oltre 1000 m dove sono noti parecchi siti riproduttivi (RAS-
SATI, 2002, 2012 e ined.). Oltre ad aree boscate anche ad alta quota, sono frequentati 
ambienti rurali, pascoli, greti e aree marginali di corsi d’acqua. La realizzazione di 
manufatti e la asfaltatura di strade hanno di recente causato la scomparsa di alcuni 
biotopi in cui si riproduce. Tale circostanza si verifica anche in occasione di manuten-
zione o ampliamento della viabilità forestale per la cui realizzazione, non è prevista 
alcuna forma di tutela del taxon anche a causa del fatto che la sua esistenza non è, a 
meno di eccezioni, conosciuta dai progettisti. Ciò andrebbe tenuto in considerazione 
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durante la redazione dei regolamenti finalizzati alla concessione di contributi per la 
costruzione di manufatti ed infrastrutture a differenza di quanto previsto fino ad oggi 
dove esiste, perlomeno sulla carta, solo una possibile forma di protezione all’interno 
delle aree della rete Natura 2000.

Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Largamente distribuito in tutta l’area. È stato rinvenuto fino a 2000 m s.l.m. (Monte 
Pezzacul, Comeglians; RASSATI, ined.). Data l’ampia valenza ecologica vive in 
vari tipi di ambiente dai fondovalle antropizzati dove si trova anche in aree urbane, 
alle montagne dove frequenta pure zone cacuminali e per riprodursi utilizza pozze e 
raccolte d’acqua ma vive anche in boschi ed arbusteti, agroecosistemi, paludi, greti 
eccetera. Specie vulnerabile agli investimenti stradali pure lungo strade con basso li-
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vello di traffico (RASSATI, 2016). Per ovviare al problema, oltre a posizionare delle 
barriere durante gli spostamenti finalizzati a raggiungere i siti riproduttivi che indi-
rizzano gli animali verso sottopassi, è utile incrementare il numero di persone che a 
titolo personale o in forma associata contribuiscono a ridurre la mortalità come avvie-
ne ad esempio in corrispondenza di Palude das Fontanas e Palude Vuarbis (Cavazzo 
Carnico). Utile sarebbe altresì la predisposizione di sottopassi stradali che, dovrebbe 
essere resa obbligatoria in fase progettuale, a differenza di quanto succede oggi. L’e-
spansione urbana ed infrastrutturale che ha caratterizzato i fondovalle nel secondo 
dopoguerra ha ridotto di molto le popolazioni soprattutto mediante la distruzione ed 
alterazione dei siti riproduttivi e la riduzione della connettività ecosistemica. Lungo 
i versanti ed in zone altimontane il mutamento delle pratiche agro-silvo-pastorali ha 
altresì inciso sulla specie.

Rospo smeraldino Bufotes viridis (Laurenti, 1768)

Comune nelle valli del Lago di Cavazzo e del Tagliamento, nei settori più bassi delle 
principali vallate, è stato trovato anche nella zona alpina interna orientale fino a circa 
930 m s.l.m. (Lago superiore di Fusine, Tarvisio; DOLCE, 1977); in alcuni casi (ad 
es. Val Resia) occupa buona parte dell’asse vallivo. Quindi, a differenza di quanto 
solitamente indicato, è comune in un ampio settore della Carnia e del basso Canal 
del Ferro. In Val Degano (RASSATI, 2012 e ined.) raggiunge il limite settentrionale 
dell’areale italiano (cfr. SINDACO et al., 2006). Esistono dati non cartografati pro-
venienti da aree vallive più interne e/o a quote più elevate del massimo ivi riportato 
che sono in fase di accertamento. Vive in aree rurali e urbane (Tolmezzo compresa; 
RASSATI, 1998) e lungo gli alvei. Anch’esso ha subito negativamente l’espansio-
ne urbana ed infrastrutturale che ha caratterizzato in particolare i fondovalle ed il 
mutamento dell’habitat dovuto allo spopolamento ed al cambiamento dello stile di 
vita delle popolazioni montane umane. Tombini, bocche di lupo, cavità profonde a 
pareti lisce rappresentano trappole mortali soprattutto a causa della frequentazione di 
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zone ad elevata antropizzazione dove è l’anuro più comune. Nell’Alto Tagliamento 
il prelievo idrico lungo vari corsi d’acqua per la produzione di energia elettrica con 
conseguente alterazione dell’habitat e abbassamento della falda freatica ha ridotto 
drasticamente la presenza di corpi acquatici, anche temporanei, dove un tempo la 
specie si riproduceva (RASSATI Gc., in verbis). Il rilascio di un quantitativo d’acqua 
adatto a far sì che la stessa sia permanentemente presente negli alvei deve essere il 
primo passo verso la ricostituzione di un ecosistema fluviale per quanto possibile 
strutturalmente e funzionalmente sufficiente al mantenimento di un adeguato livello 
di biodiversità.

Raganella comune Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Diffusa solo nell’estremità nord-orientale sia nei fondovalle che fino a circa 1400 
m s.l.m. (Sella di Sompdogna, Dogna; LAPINI et al., 1992) dove si riproduce in 
ambienti con acqua stagnante e frequenta adiacenti boschi, cespuglieti, aree rurali. 
Di recente ne è stato segnalato il ritrovamento in un nuovo quadrante UTM (VM 
05) (RASSATI, 2012), fatto importante nel quadro generale di rarefazione in cui si 
può inserire la specie. Tale situazione è dovuta in buona misura alla distruzione e/o 
alterazione dei biotopi riproduttivi e al conseguente isolamento delle residue popola-
zioni. Oltre a questo anche la mortalità stradale influisce pesantemente, ad esempio 
sulla popolazione della piana di Fusine (Tarvisio), dove i siti riproduttivi sono posti 
in vicinanza di una strada di collegamento internazionale e di una pista ciclabile da 
poco ampliata a cui sono state collegate infrastrutture ed opere che hanno ulterior-
mente inciso sull’habitat originario. L’ultimo fatto è in contrasto con l’importanza 
conservazionistica di tale popolazione dato che in Italia la specie si trova solo in un 
ristretto settore delle Alpi Giulie ed in Provincia di Trieste (cfr. SINDACO et al., 
2006). La tutela va fatta evitando di antropizzare ulteriormente gli habitat in cui vive 
Hyla arborea, proteggendo i siti riproduttivi e realizzando biotopi idonei allo scopo.
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Raganella italiana Hyla intermedia Boulenger, 1882

La mappa distributiva riporta una situazione che ora è mutata infatti la specie, un tem-
po comune nelle vallate carniche (RASSATI, 2005), ha subito una forte rarefazione 
negli ultimi decenni. Dal confronto fra i dati riportati da RASSATI (2002 vs 2012) 
si evince che questo declino continua, infatti in alcuni siti dove il taxon si trovava in 
passato sembra ora scomparso. Attualmente è presente solo nel settore meridionale 
della Val Tagliamento e nella valle del Lago di Cavazzo, generalmente al di sotto di 
300 m s.l.m., in vari ambienti tra cui boschetti, campagne, margini di corsi d’acqua, 
incolti, paludi. La modifica, semplificazione e/o distruzione degli habitat originari e 
l’antropizzazione che hanno inoltre determinato l’isolamento delle popolazioni sono 
fra le cause principali del calo. In varie località delle vallate alpine ed anche nella me-
dia valle del Tagliamento la specie era comune fino negli anni 50-60 del XX secolo e 
risaliva i versanti almeno fino a 700-800 m s.l.m. in habitat idonei come riportato da 
vari intervistati ma il mutamento radicale dell’ambiente causato dalla realizzazione 
delle dighe de La Maina sul Torrente Lumiei e di Caprizzi sul Fiume Tagliamento ha 
impattato profondamente causandone, nel tempo, l’estinzione locale.

Rana esculenta / Rana di Lessona Pelophylax kl. esculentus/lessonae 
[P. kl. esculentus (Linnaeus, 1758)/ P. lessonae (Camerano, 1882)]

Si trova nell’estremo settore meridionale dove la diffusione è in continuità con le 
aree planiziali mentre nelle aree più interne è molto localizzata sia in zona alpina 
carnica che in quella giuliana dove è stata segnalata anche presso il Lago superiore 
di Fusine (Tarvisio; DARSA, 1972). La specie è stata rilevata fino a 1425 m s.l.m. 
(Passo del Pura, Ampezzo; RASSATI, 2012). Vive in vari tipi di ambienti acquatici 
come pozze, paludi, margini di laghi e corsi d’acqua. Recentemente sono stati rinve-
nuti individui in località dove non era conosciuta la presenza: sono in corso indagini 
al fine di stabilire se si tratti di introduzioni o di espansione spontanea. Nelle aree 
montane friulane dall’inizio della seconda metà del secolo scorso ha subito una dra-
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stica riduzione in conseguenza soprattutto della distruzione dei biotopi riproduttivi e 
della generale modificazione degli habitat, in particolar modo nei fondovalle e nelle 
aree agricole (RASSATI, 2005, 2008). Si ritiene importante tutelare tali biotopi ed 
intervenire per recuperarne alcuni interrati o realizzarne di nuovi dove introdurre il 
taxon. Ancora adesso viene prelevata per scopi alimentari: tale attività si svolge rego-
larmente in alcuni siti come la Palude di Cima Corso e va perseguita.

Rana dalmatina Rana dalmatina Fitzinger, in Bonaparte, 1838

Diffusa nel settore meridionale al di sotto di 300 m di quota in continuità con 
l’areale planiziale. In alcuni siti è stata rinvenuta in sintopia con Rana latastei e 
Rana temporaria (e.g. Palude Vuarbis; STERGULC F., in verbis). Vive in boschi 
e arbusteti soprattutto con copertura non troppo elevata, campagne, aree golenali e 
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ripariali. Sulla specie ha influito negativamente l’antropizzazione spinta di alcuni 
ambienti agricoli e ripariali con conseguente modifica e/o distruzione degli habi-
tat idonei e dei biotopi in cui si riproduceva e l’introduzione di ittiofauna. Data 
la distribuzione in aree limitrofe ai nuclei urbani soggette a possibili repentine 
modifiche conseguenti alle possibilità date dalla pianificazione territoriale dei vari 
Comuni amministrativi, a fini conservativi, è necessario prevedere che la stessa sia 
effettuata con l’ausilio di tecnici competenti che affianchino le tradizionali figure 
professionali.

Rana di Lataste Rana latastei Boulenger, 1879

Come la specie precedente è diffusa nel settore meridionale al di sotto di 300 m di 
quota in boschi igrofili, margini di zone rurali con sufficienti umidità e copertura 
arborea ed arbustiva, paludi. Nel secondo dopoguerra ha molto risentito dell’espan-
sione urbana e infrastrutturale e della distruzione e/o modifica degli ambienti idonei 
e delle pratiche agricole in quanto distribuita in fondovalle antropizzati. Per la con-
servazione vale quanto riportato per Rana dalmatina.

Rana temporaria Rana temporaria Linnaeus, 1758

Distribuita ampiamente, si riproduce fino a 2165 m s.l.m. (Laghi d’Olbe, Sappada; 
RASSATI, ined.). Pur prediligendo ambienti forestali, la si trova anche in arbuste-
ti, campagne, praterie alpine, alvei eccetera. La riduzione degli specchi d’acqua 
soprattutto in zone rurali di bassa e media montagna ha avuto un effetto negativo 
sulla specie. Anche l’immissione di pesci in laghi, paludi, pozze ha impedito o va-
nificato la riproduzione. La mortalità stradale pure in strade con basso flusso vei-
colare (RASSATI, 2016) è un altro fattore di minaccia: anche se in minor misura, 
date le caratteristiche della specie, come per Bufo bufo è utile l’attività di volontari 
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che contribuiscono a diminuire la mortalità durante gli spostamenti finalizzati al 
raggiungimento dei biotopi riproduttivi. Come accade per la “Rana verde”, viene 
tuttora raccolta per fini alimentari in maniera regolare in alcuni siti, ad esempio la 
Palude di Cima Corso, dove esiste documentazione fotografica realizzata dall’auto-
re comprovante l’attività illecita. È necessario salvaguardare i biotopi dove si ripro-
duce, attuare corrette modalità progettuali e realizzative delle strade per permettere 
o facilitare gli spostamenti in sicurezza degli animali, educare le persone al corretto 
comportamento di guida in caso di presenza di anfibi sulla sede stradale, combattere 
il bracconaggio.

Reptilia

Testuggine palustre europea Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)



265

È stata segnalata solo sul greto del Tagliamento in prossimità di Trasaghis (STER-
GULC in PARADISI, 1987) al limite settentrionale dell’areale friulano e ad altitudini 
inferiori a 200 m s.l.m.. Nell’ambito delle ricerche condotte dall’autore non è stata 
rinvenuta. Il mantenimento di zone marginali con acque ferme o scarsamente correnti 
e con vegetazione sviluppata lungo i corsi d’acqua può favorire la specie.

Testuggine palustre dalle orecchie rosse Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Nel 2009 è stata rilevata per la prima volta in area alpina friulana e nell’intero settore 
settentrionale del Friuli Venezia Giulia (RASSATI, 2012). In seguito, a conferma 
anche del maggior volume di commercializzazione e del conseguente maggior rila-
scio, è stata rinvenuta in vari siti dove non ha mai superato l’inverno. È necessario 
proibire la commercializzazione delle specie esotiche e sensibilizzare le persone sui 
rischi connessi al rilascio in natura.

Orbettino europeo Anguis fragilis Linnaeus, 1758 / 
Orbettino italiano Anguis veronensis Pollini, 1818

È distribuito in tutta l’area dove frequenta molti tipi di ambiente dalle campagne 
di fondovalle ai pascoli alpini passando per habitat forestali e zone urbane. È sta-
to rinvenuto fino a 1980 m s.l.m. (Monte Neval, Comeglians; RASSATI, 2012). 
Ha risentito dell’espansione dei nuclei urbani e industriali soprattutto in zone di 
fondovalle: a Tolmezzo (agglomerato urbano più esteso dell’area considerata) era 
comune anche in zone a ridosso del centro fino agli anni 80 dello scorso secolo, suc-
cessivamente si è notato un deciso declino parallelamente all’aumento della densità 



266

abitativa con occupazione di prati e incolti. È necessario limitare la proliferazione 
di strade, anche in zone agricole o boscate dato che la specie è comune vittima di 
investimento.

Lucertola di Horvath Iberolacerta horvathi (Méhelÿ, 1904)

Diffusa in quasi tutta l’area considerata con distribuzione apparentemente più irrego-
lare nella zona meridionale del settore centro-occidentale. È stata trovata fino a 2000 
m s.l.m. (Monte Ponza, Tarvisio; DARSA, 1972) su pareti rocciose, ghiaioni, scarpate 
di strade, muri, ponti, briglie ed altri manufatti posti ai margini di diversi tipi di am-
biente: boschi, arbusteti, prati, pascoli alpini. Sulle Alpi Carniche è nota una stazione 
dove vive in condizioni di sinantropia (Passo di Monte Croce Carnico, Paluzza, 1360 
m s.l.m.; RASSATI, ined.). In vari siti è sintopica con Podarcis muralis: in zona alpina 
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è stato verificato da 455 m s.l.m. (Ponte Curite dint., Chiusaforte; RASSATI, 2012) 
a 1800 m s.l.m. (Monte Dimon, Treppo Ligosullo; RASSATI, 2010). Quest’ultima è 
la località più elevata dove le due lucertole sono sintopiche in Italia. Alla luce anche 
dei recenti ritrovamenti dell’autore (e.g. Pal Piccolo, Paluzza; Lodin, Paularo; Monte 
Zoncolan, Sutrio-Ravascletto; Monte Tersadia, Treppo Ligosullo) si ritiene che più che 
con popolazioni isolate e localizzate, come generalmente riportato, la specie sia diffusa 
sulla maggior parte dei massicci montuosi dal settore centro-settentrionale delle Prealpi 
Giulie e delle Prealpi Carniche alla zona alpina e che la sua supposta esistenza solo in 
qualche decina di località sia dovuta soltanto ad un difetto di ricerca. Oltre a questo 
l’isolamento di alcune popolazioni è solo presunto infatti in molte occasioni i siti in cui 
la specie è stata trovata probabilmente sostengono metapopolazioni, in contatto trami-
te habitat idonei, creati anche artificialmente, come le strade. A conferma di ciò altri 
recenti ritrovamenti in Veneto, che si riportano perché al confine con l’area trattata, 
nell’Orrido dell’Acquatona e dintorni e sulle pendici del Monte del Ferro (Santo Stefa-
no di Cadore): apparentemente popolazioni isolate, quasi certamente metapopolazioni 
in contatto tramite il Rio Acquatona. Negli interventi di costruzione, manutenzione ed 
ampliamento di manufatti (muri, strade eccetera), è necessario fare attenzione, come 
riportato in RASSATI (2010), a non incidere sulla specie. È inoltre doveroso, a diffe-
renza di quanto fatto finora, verificare gli effetti che la realizzazione di nuova viabilità 
forestale camionabile, spesso ad elevato impatto, possono provocare.

Ramarro Lacerta viridis (Laurenti, 1768) [inclusa Lacerta bilineata Daudin, 1802]

Ben distribuito soprattutto lungo i fondovalle ed i primi rilievi in zone ecotonali con 
densa vegetazione erbacea ed arbustiva ed in substrati secchi. L’altitudine massima 
segnalata nella letteratura di settore dove è stato trovato in zona alpina è 1100 m s.l.m. 
(Capanna Ghezzi, Tarvisio; DARSA, 1972). L’assenza da vaste aree montane come 
spesso indicato è solo apparente, comunque un tempo era molto più diffuso soprattutto 
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nel settore alpino: da quest’ultimo ambito provengono segnalazioni anche da boschi radi 
di aghifoglie microterme in versanti termicamente favorevoli dove, per la penetrazione, 
sono sfruttate le strade. Il declino pare essere legato allo spopolamento e all’abbandono 
delle pratiche agro-silvo-pastorali che hanno provocato oltre all’aumento della copertura 
arborea la scomparsa di fasce ecotonali. Ciò è evidente in alcune aree come le “Monts 
di Priûš”, una vasta zona posta in sinistra orografica della Val Tagliamento (Socchie-
ve) dove fino agli anni 60 del secolo scorso la specie era ampiamente diffusa fino alle 
quote più elevate (1200 m s.l.m.), come testimoniato da varie persone che abitavano la 
zona. Successivamente, l’abbandono delle abitazioni, la scomparsa e il mutamento delle 
pratiche agro-silvo-pastorali e l’impianto di Abete rosso Picea abies su ampie superfici 
prative ha, gradualmente, ridotto l’habitat idoneo e fatto “scendere” il Ramarro verso il 
Tagliamento dove ora vive al margine di residue zone prative (spesso in corrispondenza 
di insediamenti umani) e in ghiaioni, arbusteti e margini forestali lungo la riva ed il basso 
versante. Nei fondovalle invece sono l’antropizzazione e la distruzione o riduzione del-
le fasce ecotonali che hanno inciso negativamente. Fattore da tenere in considerazione 
ovunque è la mortalità stradale a cui spesso va incontro tale lucertola.

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

È il rettile più comune. È stata rinvenuta fino a 1800 m s.l.m. (Monte Dimon, Treppo Ligo-
sullo; RASSATI, 2010). In presenza di habitat idonei è stata segnalata regolarmente anche 
nella fascia 1000-1200 m s.l.m. (cfr. RASSATI, 2010, 2012 e ined.). Ad ampia valenza 
ecologica vive in aree urbane, zone industriali, campagne, alvei, margini boschivi, ghiaio-
ni, pietraie, pendici montane rocciose e prative eccetera. È stato verificato che, in alcune 
località dove in passato la specie era stata rilevata (RASSATI, 2002, 2010 e ined.), la di-
struzione dei vecchi muri di pietra sia con malta che a secco o la loro sostituzione con muri 
in calcestruzzo sia a parete nuda che rivestita con lastre di pietra (completamente o quasi 
privi di fori e fessure) ne ha ridotto decisamente la popolazione se non causato la scompar-
sa. Tale fattore è ovviamente da tenere in considerazione per la salvaguardia della specie.
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Lucertola vivipara Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) / Lucertola della Carniola 
Zootoca carniolica Mayer, Böhme, Tiedemann & Bischoff, 2000

Si trova in buona parte degli ambienti pascolivi e prativi idonei di Alpi e Prealpi dove 
può superare 2000 m s.l.m. (2010 m s.l.m.; Cimone di Crasulina, Cercivento; RAS-
SATI, ined.). Vive anche in torbiere, boschi aperti e arbusteti soprattutto in zone di 
margine ed anche con piccole rocce e macereti. È più frequente nei settori di media 
e alta montagna rispetto alle quote più modeste sia per le esigenze ecologiche, infatti 
a quote maggiori può vivere in un maggior numero di ambienti, sia a causa del fatto 
che in bassa montagna la colonizzazione di ampi settori prativi da parte del bosco e 
l’espansione urbana e infrastrutturale ne hanno ridotto la diffusione.

Lucertola agile Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Diffusa in zone prative, pascoli e margini forestali solo in Valcanale, all’estremità 
nord-orientale dell’area considerata. È stata trovata in un intervallo altitudinale com-
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preso fra 770 (SINDACO et al., 2006) e 980 m s.l.m. (Rute, Tarvisio; RASSATI, 
ined.). Il mantenimento dell’habitat idoneo è conseguente ad una gestione agro-silvo-
pastorale tradizionale scevra da variazioni di destinazione d’uso del territorio.

Colubro liscio Coronella austriaca Laurenti, 1768

Distribuito estesamente dai fondovalle più meridionali alle pendici montane del 
settore endalpico. È stato segnalato fino a 1670 m s.l.m. (Colle dei Larici, Verze-
gnis; RASSATI, ined.) in molti ambienti: fasce ecotonali di boschi e campagne, 
cespuglieti, aree urbane, zone rurali, ghiaioni, macereti, greti, margini di strade e 
piste ciclabili eccetera. Fra le principali cause di diminuzione, nei fondovalle sono 
l’espansione infrastrutturale ed urbana e l’impoverimento funzionale e strutturale 
degli agroecosistemi, lungo i versanti è la forte diminuzione di zone marginali a 
causa della ricolonizzazione del bosco. Nei paesi viene spesso ucciso perché scam-
biato per una vipera. Oltre all’educazione al rispetto per gli altri esseri viventi, la 
specie gioverebbe, soprattutto in aree rurali, del mantenimento di una certa diver-
sità strutturale ambientale ad esempio tramite la conservazione od il rifacimento 
di muretti a secco, la presenza di siepi e boschetti e lo sfalcio, preferibilmente con 
meccanizzazione leggera: in pratica gli elementi che permettevano il mantenimento 
del paesaggio rurale tradizionale.

Biacco nero Hierophis carbonarius (Bonaparte 1833)

Recentemente riconosciuto come buona specie (MEZZASALMA et al., 2015) è 
ben diffuso nel settore meridionale e lungo i principali assi vallivi. L’altitudine 
massima a cui è stato trovato è di 1060 m s.l.m. (Trada, Forni di Sopra; RASSA-
TI, ined.). In zona alpina interna è più localizzato, raggiunge comunque la Cate-
na Carnica principale (RASSATI, 2012) da dove provengono alcuni dei dati più 
settentrionali nell’areale italiano (cfr. SINDACO et al., 2006). Frequenta greti, 
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campagne, boschi aperti, pietraie, agglomerati urbani dove è stato segnalato anche 
nell’area centrale di Tolmezzo. Anch’esso frequentando gli abitati e le zone vicine 
viene tuttora ucciso. È spesso vittima di investimento stradale anche a causa della 
sua elevata mobilità. Utili alla conservazione sono le stesse misure indicate per la 
specie precedente.

Natrice dal collare Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

È il serpente più comune. Pur essendo legata all’acqua soprattutto nella fase gio-
vanile, vive negli ambienti più disparati: dalle campagne di fondovalle alle pra-
terie alpine passando per boschi, aree urbane, insediamenti industriali, ecotoni. 
La quota massima a cui è stata trovata è 1900 m s.l.m. (Lago Zoùfplan, Paluzza; 
BARBACETTO S. & BLARASIN T., in litteris). Pure Natrix natrix ha sofferto a 
causa dell’antropizzazione del territorio soprattutto nei fondovalle ma anche della 
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sparizione dei molti corpi d’acqua che fino ad alcuni decenni fa caratterizzavano 
le campagne e che, come sopra riportato, è un fenomeno particolarmente evidente 
nella valle del Tagliamento. Cade frequentemente vittima del traffico veicolare ed 
anche la persecuzione diretta è tuttora un fattore che grava sulla specie. La rinatu-
ralizzazione degli ambienti e la ricostituzione o realizzazione di habitat acquatici 
sono certamente fattori favorevoli alla tutela.

Natrice tassellata Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Legata agli ambienti acquatici, si trova lungo vari corsi d’acqua e corpi idrici 
e loro vicinanze fino a circa 930 m s.l.m. (Lago superiore di Fusine, Tarvisio; 
DARSA, 1972). Dalla Carnia provengono alcuni dei dati più settentrionali rac-
colti in Italia (cfr. SINDACO et al., 2006). L’impatto maggiore sulla specie è 
dovuto certamente alle molte opere di captazione idrica realizzate nella montagna 
carnico-giuliana che in varie occasioni hanno stravolto i corsi d’acqua. Fino alla 
realizzazione della diga di Caprizzi (anni 50 del secolo scorso nei Comuni di Am-
pezzo e Socchieve) che ha provocato il prosciugamento del greto per buona parte 
dell’anno, il taxon era comune lungo il settore carnico del Tagliamento (RAS-
SATI Gc., in verbis): in tale tratto fluviale sopravvive in corsi d’acqua secondari 
come il torrente Vinadia ed il rio Seazza. A differenza di quanto riportato da altri 
autori (SCALI et al., 2006), in tali ambienti frequenta anche le pozze d’acqua sta-
gnante (visitate pure da Natrix natrix) sia a livello di greto che sui massi (“pozze 
di roccia”), pure di minuscola estensione (<1 m2) ed in tratti in secca dove fra 
le stesse ci sono distanze maggiori di 50 metri. La legislazione scriteriata, gli 
interessi economici di pochi e le valutazioni di impatto realizzate e valutate con 
superficialità hanno fatto registrare una proliferazione di nuovi impianti di cap-
tazione idrica. Risulta perciò necessario impedire la realizzazione di altri pena la 
perdita di biodiversità e l’ulteriore denaturalizzazione degli ecosistemi acquatici 
già pesantemente modificati.
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Saettone comune Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Diffuso soprattutto nei fondovalle e sui versanti ben esposti. È comune pure in zona 
alpina dove è stato segnalato fino a 1310 m s.l.m. (Monte di Sutrio, Sutrio; RAS-
SATI, 2012) ed anche sulla Catena Carnica principale dove sono note alcune del-
le segnalazioni più settentrionali dell’areale italiano (cfr. SINDACO et al., 2006). 
Recenti rinvenimenti in Valcanale (RASSATI, 2012 e ined.) hanno confermato la 
presenza del taxon lungo l’asse vallivo principale. Predilige gli ambienti forestali ma 
si trova anche in aree rurali, pascoli, arbusteti ed in vicinanza di insediamenti umani 
al cui interno è talora osservato. Rispetto all’immediato secondo dopoguerra, in Val 
Tagliamento, la specie ha subito un consistente declino in zone rurali e boschive in 
vicinanza dei paesi (RASSATI Gc., in verbis) ed uno dei fattori che con buona proba-
bilità ha inciso maggiormente è il cambiamento delle modalità utilizzative degli eco-
sistemi agricoli e forestali a causa del mutamento delle condizioni socio-economiche 
e del relativo rapporto uomo-ambiente. È altresì minacciato dalla proliferazione delle 
strade e dalla loro asfaltatura e dalla persecuzione umana. Per la salvaguardia vale 
quanto indicato per altre specie riguardo alla complessità strutturale e funzionale 
degli ecosistemi soprattutto nei fondovalle ma anche sui versanti in corrispondenza 
degli insediamenti umani.

Vipera dal corno Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)

Ampiamente distribuita ma localizzata, soprattutto in alcuni settori. Pur in presenza 
di dati relativi a località ancor più orientali che sono in fase di verifica, allo stato 
attuale delle conoscenze, il Rio Bianco (Malborghetto-Valbruna) risulta essere il sito 
più a est in Valcanale (CASATI G., in verbis). Frequenta alvei, pietraie, ghiaioni, 
arbusteti ma anche aree prative e pascolive, margini forestali ed in minor misura 
boschi. La maggior parte dei dati si riferisce alla bassa e alla media montagna ma 
sono note stazioni a quote elevate, fino a 1980 m s.l.m. (Monte Veltri, Ampezzo; 
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RASSATI, 2002). I dati relativi al settore settentrionale delle Alpi Carniche sono fra 
i più a nord per l’Italia (cfr. SINDACO et al., 2006). Degna di nota un’osservazione 
al confine con l’area considerata nei pressi del Passo della Màuria (Lorenzago di Ca-
dore; CLERICI A., in verbis). In alcune località è nota la sintopia con Vipera aspis 
o Vipera berus. Rispetto agli anni 40 e 50 dello scorso secolo in alcune zone della 
Val Tagliamento e della Val Lumiei la popolazione ha subito un tracollo (RAS-
SATI Gc., in verbis). Una recente indagine ha permesso di verificare che il taxon è 
scomparso o è in declino in diverse località alpine e prealpine (RASSATI, 2012). 
Questo fenomeno è particolarmente evidente dove l’abbandono delle attività agro-
silvo-pastorali ha provocato un’espansione del bosco che è il fattore limitante di 
maggior rilievo e su cui si deve agire per evitare un’ulteriore contrazione. Va inol-
tre effettuata informazione sull’importanza del rispetto di questa e delle altre vi-
pere allo scopo di evitare le tuttora ripetute uccisioni. L’attività di cattura che in 
passato era frequente, pur essendo negli ultimi tempi nettamente diminuita, persi-
ste tuttora data l’irrefrenabile smania di ostentazione dei trofei esibiti in pubblico 
(vedi esemplari in alcool esposti anche in locali pubblici). Sono note osservazioni 
all’interno di paesi (cfr. ad es. RASSATI, 2012) dove gli animali giungono perché 
trasportati accidentalmente o grazie alla continuità ambientale con vicini habitat 
in cui vivono.

Vipera comune Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Recenti ritrovamenti dell’autore in Val Fella ed in Val Resia hanno permesso di 
stabilire che è diffusa più a settentrione di quanto finora verificato (cfr. RASSATI, 
2012). La conoscenza della distribuzione resta per ora limitata perlopiù al settore 
centro-meridionale dell’area considerata al di sotto di 500 m s.l.m.. Frequenta aree 
marginali di boschi e prati, macereti, prati con siepi e muretti a secco, greti con 
vegetazione erbacea ed arbustiva, boschetti di alveo eccetera. Ha subito negativa-
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mente le trasformazioni dell’assetto agroecosistemico delle vallate meridionali. 
Anch’essa è vittima di uccisioni pertanto vale quanto detto per la specie prece-
dente.

Marasso Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Diffuso in tutta l’area dove è stato trovato da 510 (Saletto dint., Chiusaforte; RAS-
SATI, 2012) a 2250 m s.l.m. (Pic Chiadin, Forni Avoltri; RASSATI, ined.). È la 
vipera più comune a quote elevate. Ad ampia valenza ecologica vive in molti tipi di 
ambiente come margini di boschi, boschi radi, arbusteti (e.g. mughete, alnete), greti, 
pascoli alpini, macereti. Ampliamento di stazioni sciistiche ed impianti di aghifoglie 
in aree prative e pascolive hanno limitato in alcune zone l’habitat idoneo. Come le 
altre vipere è soggetto a persecuzione diretta.
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Ichthyosaura alpestris coppia, Bufo bufo larva, Monte Zoncolan, Sutrio (foto G. Rassati).

Lissotriton vulgaris meridionalis ♂, Bufo bufo larve, Gorcs, Socchieve (foto G. Rassati).
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Bombina variegata e Natrix tessellata Torrente Vinadia, Villa Santina (foto G. Rassati).

Individui di Bufo bufo in spostamento verso il sito riproduttivo, Vuarbis, Cavazzo Carnico (foto G. Rassati).
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Bufotes viridis (♀) è l’anuro più comune in zone urbane. Giardino dell’abitazione dell’autore. Tolmezzo (foto G. 
Rassati).

Pelophylax lessonae ♂ e ♀ Cima Corso, Ampezzo (foto G. Rassati).
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Rana temporaria ♂ in svernamento, Chiandalis, Socchieve (foto G. Rassati).

Rana temporaria Adulti imprigionati in una vasca. Esempio dell’inadeguatezza delle figure professionali tradizio-
nali nella progettazione. Tolmezzo (foto G. Rassati).
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Anguis cfr. fragilis ♂ Barca, Cavazzo Carnico (foto G. Rassati).

Iberolacerta horvathi Rio Rosta dintorni, Malborghetto-Valbruna (foto G. Rassati).
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Lacerta viridis/bilineata ♂ Tofàt, Forni di Sotto (foto G. Rassati).

Podarcis muralis ♂ Tolmezzo (foto G. Rassati).
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Zootoca cfr. carniolica Scìcchizza, Tarvisio (foto G. Rassati).

Coronella austriaca Bagni di Lusnizza dintorni, Malborghetto-Valbruna (foto G. Rassati).
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Hierophis carbonarius Chiaraie, Villa Santina (foto G. Rassati).

Natrix natrix giovane in muta, Temeràt, Forni Avoltri (foto G. Rassati).



284

Vipera ammodytes ♀ Clap Forât, Pontebba (foto G. Rassati).

Lavoro consegnato il 23/02/2018
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