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Valorizzazione dell’erpetofauna (anfibi e rettili), con particolare 
riferimento al valore didattico ed educativo della salvaguardia 
della biodiversità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importanza della protezione degli ambienti umidi italiani è data dalla progressiva 
scomparsa o dal cattivo stato dei biotopi ad acque dolci, a causa dell’urbanizzazione e 
dell’utilizzo dei suoli per pratiche agricole, in particolare nelle regioni di pianura. 

Questi ambienti ricoprono un ruolo strategico nella presenza della “fauna minore” 
associata al territorio, in particolare della fauna eteroterma. 
 
L’area in questione, il territorio lungo la sponda del torrente Chisone compreso nel comune 
di Villar Perosa, presenta un alto valore conservazionistico per l’erpetofauna. 
L’ecosistema, caratterizzato da bosco planiziale e ripario, presenta peculiarità ormai rare 
in Val Chisone come in tutta la pianura piemontese, che ne legittimano lo sforzo di 
valorizzazione ambientale. Originariamente l’imbocco della valle era un’area collinare 
ricoperta dai boschi, poi deforestata per lasciar spazio alle pratiche agricole, ora in 
recupero a causa dell’abbandono dell’attività rurale da parte dell’uomo a favore dell’attività 
industriale.  
 
Diverse specie di anfibi e rettili presenti nel territorio regionale presentano distribuzione e 
consistenza delle loro popolazioni preoccupanti e, non di rado, mostrano evidenti segni di 
declino o isolamento delle popolazioni stesse, dovute al degrado dell’habitat e all’aumento 
dell’antropizzazione e dell’inquinamento ad essa legato. 

Gli Anfibi, infatti, sono considerati degli ottimi indicatori biologici della qualità 
ambientale, in quanto, vivendo sia in ambiente terrestre che in ambiente acquatico 
risentono della perdita di qualità del suolo e delle acque.  
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La presenza del torrente Chisone e dell’area umida ad esso adiacente, contornata da 
ambiente boschivo e zone agricole, permettono la presenza a molte specie di Anfibi. 

La presenza di questa Classe di vertebrati dipende strettamente dalla disponibilità 
di acqua libera. L’altitudine (circa 500 m s.l.m.) e la posizione geografica rendono inoltre  il 
territorio adatto sia a specie planiziali, che a specie più tipiche di montagna. 
 
 
Infatti, l’area umida dovuta all’esondazione del Chisone e adiacente ad esso risulta essere 
un habitat potenzialmente adatto per il rospo comune (Bufo bufo, foto a sinistra), la rana 
verde (Pelophylax kl. esculentus e Pelophylax lessonae) e diverse specie di rane rosse 
(Rana temporaria (foto a destra) e Rana dalmatina). 
 

     
 

Rospo comune (Bufo bufo)                                         Rana temporaria 
 
 
Nel periodo riproduttivo è possibile riscontrare la presenza della salamandra pezzata. 
(Salamandra salamandra, foto in basso), mentre nelle zone arbustive si trova l’unico 
anfibio arboricolo piemontese, la raganella italiana (Hyla intermedia).  
                                                                                                                  
 

 
 

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 
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Un censimento dell’area potrebbe accertare la presenza anche del rospo smeraldino 
(Pseudopidalea viridis foto in basso a sinistra), ma soprattutto della rana di Lataste (Rana 
latastei, foto in basso a destra), specie endemica dell’Italia settentrionale, presente ad 
altitudini inferiori, ma in siti con caratteristiche vegetazionali simili e non lontani 
geograficamente. 
 

       
 

Rospo smeraldino (Pseudopidalea viridis)                   Rana di Lataste  (Rana latastei) 
 
 
 
Inoltre sarebbe opportuno verificare l’assenza di segnalazioni di specie di tritoni, in 
particolare del tritone punteggiato italiano (Lissotriton vulgaris meridionalis) e del tritone 
crestato italiano (Triturus carnifex). 
 
Il territorio circostante il torrente può inoltre ospitare anche diverse specie di Rettili, sauri 
tipici come la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta bilineata, foto in 
basso) e l’orbettino (Anguis fragilis) e serpenti quali il biacco (Hierophis viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis) e il saettone (Elaphe longissima). 
 

 
 

Ramarro (Lacerta bilineata) 
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Il torrente stesso offre prede e territorio anche a specie che dipendono in maggior misura 
dagli ecosistemi acquatici, come la comune biscia d’acqua,  la natrice dal collare (Natrix 
natrix, foto in basso).  
 

 
 

Natrice dal collare  (Natrix natrix) 
 
 
Attraverso una ricerca approfondita potrebbero risultare presenti anche la Coronella 
austriaca, presente nel Parco Orsiera-Rocciavrè, e la natrice tassellata (Natrix tessellata), 
segnalata in Val Pellice. 
 
La straordinaria ricchezza di ecosistemi del luogo, ambiente umido fluviale circondato da 
bosco e zone agricole, lo rende particolarmente adatto, oltre che ad uno studio di 
censimento erpetologico, ad uno scopo didattico-ricreativo, in quanto è possibile osservare 
molte specie tipiche di ambienti di pianura presenti al loro limite altitudinale, ma anche 
specie tipiche di ambiente montano, con una percentuale di presenza molto alta rispetto a 
tutte le specie dell’erpetofauna piemontese. 
La gestione del territorio prevede pertanto una conoscenza e un incremento delle specie 
presenti, volte alla conservazione ma anche alla divulgazione. 

Da un punto di vista gestionale e di utilizzo didattico si prevede di realizzare (o 
incrementare) una serie di bacini nell’ambito dell’area sondata, in modo da favorire la 
formazione di lanche e di stagni, estremamente utili per la colonizzazione da parte di 
specie amanti di acque ferme, quali sono le rane verdi, la raganella, il rospo smeraldino e 
– fra i rettili – le natrici. 

Indubbiamente, la costituzione di una zona paludosa avrebbe uno sviluppo didattico 
di grande pregio, potendo permettere agli alunni di verificare direttamente la presenza di 
animali normalmente considerati poco importanti e – invece – alla luce dei recenti 
cambiamenti climatici, sempre più importanti in termini di conservazione della biodiversità. 
 
Benché gli anfibi ed i rettili non siano sempre molto visibili, con un sistema di 
cartellonistica adeguatamente concepita, sarà possibile proporre un percorso naturalistico 
di grande pregio, ove ad ogni  “punto focale” corrisponda un approfondimento. Fra le altre 
cose, sulla scorta dell’esperienza maturata nell’Oasi “Cascina Bellezza” di Poirino (Torino) 
sarà molto interessante verificare la possibilità di iniziare un monitoraggio costante degli 
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anfibi presenti, con escursioni naturalistiche anche notturne, in accordo con gli insegnanti 
e con naturalisti di provata competenza. 
Indubbiamente,  presenza di aree di osservazione in punti specifici e di pannelli informativi 
potrà svolgere una funzione didattica diretta sia alla fruizione turistica, che all’educazione 
ambientale per le scuole, che consentirebbe al pubblico, e soprattutto ai giovani, di 
avvicinarsi a specie poco conosciute, ed aumentare la sensibilità e il rispetto verso gruppi 
faunistici spesso poco compresi e poco tutelati. 
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