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Elaphe quatuorlineata
:
È il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d'Europa. La sua lunghezza può variare
dagli 80 ai 240 cm, anche se raramente supera i 160.
È di colore bruno-giallastro con le caratteristiche quattro scure barre longitudinali (da cui il nome scienti�co).

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Sottoregno  Eumetazoa
Ramo  Bilateria
Superphylum  Deuterostomia
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Classe  Sauropsida
Ordine  Squamata
Sottordine  Serpentes
Famiglia  Colubridae
Genere  Elaphe
Specie  E. quatuorlineata



Hierophis viridi�avus

Il biacco (Hierophis viridi�avus Lacépède, 1789), precedentemente classi�cato come Coluber viridi�avus
è un serpente frequente nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati,
sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei �umi. È detto anche "milordo" o "colubro verde e giallo".

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Reptilia
Ordine  Squamata
Sottordine  Serpentes
Superfamiglia  Colubroidea
Famiglia  Colubridae
Sottofamiglia  Colubrinae
Genere  Hierophis
Specie  H. viridi�avus



Zamenis longissimus

Il dorso mostra solitamente una livrea uniforme, dal rosato al giallo-verdastro. Il ventre è di colore chiaro.
Gli esemplari più giovani sono di colore grigio chiaro, con piccole macchie scure disposte a formare un reticolo.
Può raggiungere i due metri di lunghezza, pur mantenendo un andamento agile ed elegante.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Sottoregno  Eumetazoa
Ramo  Bilateria
Superphylum  Deuterostomia
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Classe  Sauropsida
Ordine  Squamata
Sottordine  Serpentes
Famiglia  Colubridae
Genere  Zamenis
Specie  Z. longissimus



Vipera aspis

Lunga al massimo 94 cm, (mediamente sui 60–65 cm.), presenta testa più o meno distinta dal collo,
con l'apice del muso leggermente rivolto all'insù, ed occhi di dimensione media con la pupilla verticale ellittica.
La coda è nettamente distinta dal corpo, caratteristica tipica della vipera e che la di�erenzia,
tra le altre cose, dagli innocui colubridi.
La colorazione varia a seconda dell'individuo dal grigio chiaro al marrone-rossiccio
L'aspetto generale è più tozzo che negli altri serpenti a causa delle piccole dimensioni e della coda molto corta.
Il veleno viene prodotto da speciali ghiandole velenifere poste in fondo al palato e inoculato
attraverso denti del veleno cavi al loro interno.
Come le altre tre specie di viperidi presenti in Italia Vipera aspis è ovovivipara;
nascono da 6 a 8 piccoli di 15–20 cm, che sono autosu�cienti e possiedono già ghiandole velenifere.
Possono raggiungere anche i vent'anni di vita.

Dominio Eukaryota
Regno Animalia
Phylum Chordata
Classe Reptilia
Ordine Squamata
Sottordine Serpentes
Famiglia Viperidae
Sottofamiglia Viperinae
Genere Vipera
Specie V. aspis



Natrix tessellata

La natrice tassellata ha una livrea dal colore abbastanza variabile che può andare dal marrone-verdastro
a tonalità tendenti al grigio, con macchie irregolari più scure. Il ventre è, invece, di colore chiaro,
biancastro. La natrice tassellata si di�erenza dalla natrice o biscia dal collare (Natrix natrix)
per l'assenza del collarino chiaro, per la testa più stretta e allungata e per la presenza di due placche
poste anteriormente all'occhio anziché una.
Solitamente un individuo adulto raggiunge una lunghezza totale di 70-80 cm,
potendo eccezionalmente superare anche il metro (raramente possono osservarsi esemplari di 120-130 cm).

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Reptilia
Ordine  Squamata
Sottordine  Serpentes
Infraordine  Hierophis
Famiglia  Colubridae
Genere  Natrix
Specie  tessellata



Natrix natrix

La biscia dal collare è tipicamente verde scura o marrone con un collare giallo caratteristico dietro alla testa
a cui deve il nome caratteristico di biscia dal collare.
Il colore potrebbe andare inoltre dal grigio al nero. La parte inferiore è più chiara nel colore.
In Gran Bretagna la biscia dal collare è il rettile più grande e raggiunge una lunghezza totale di 120 cm;
in Veneto nella regione del delta del Po raggiunge anche i 2 metri[2].

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Reptilia
Ordine  Squamata
Sottordine  Serpentes
Famiglia  Colubridae
Genere  Natrix
Specie  N. natrix



Hyla arborea

Di aspetto simile alle rane, ma dotato di un solo sacco vocale sotto la gola e di ventose sulle dita delle zampe.
Questo permette all'animale di arrampicarsi su alberi, arbusti, foglie e muri.
Presenta una striatura nera che parte dalla narice, prosegue dopo l'occhio e continua
 �no all'inserzione dell'arto inferiore. Questo carattere la di�erenzia dalla Hyla meridionalis,
anch'essa presente in Europa, in cui la striatura nera si interrompe bruscamente dopo il timpano.
La lunghezza del corpo varia in media dai 3 ai 5 cm, ma può toccare i 6,5.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Sottoregno  Eumetazoa
Superphylum  Deuterostomia
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Superclasse  Gnathostomata
Classe  Amphibia
Sottoclasse  Lissamphibia
Ordine  Anura
Famiglia  Hylidae
Sottofamiglia  Hylinae
Genere  Hyla
Specie  H. arborea



Bufo bufo

È l'an�bio più grande d'Europa, e raggiunge addirittura i 20 cm (zampe escluse).
La sua colorazione è marrone, che può tendere al rossiccio, il ventre tende ad essere biancastro.
La pelle presenta numerose verruche, che secernono sostanze urticanti solo se a contatto con le mucose.
Le pupille del rospo comune sono orizzontali; l'occhio è di color oro scuro o rame, e nel suo collo vi sono
due ghiandole parotoidi ovali. Queste ghiandole contengono un liquido biancastro irritante per le mucose.
Gli animali della zona meridionale dell'areale tendono ad essere più grandi e con pelle più "spinosa"
cioè con verruche più prominenti.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Amphibia
Sottoclasse  Lissamphibia
Ordine  Anura
Famiglia  Bufonidae
Genere  Bufo
Specie  B. bufo



Pelophylax esculentus

La sua tassonomia è alquanto complessa e discussa essendo presenti in Italia diversi klepton,
unità sistematiche formate cioè da un complesso costituito da una specie e dal suo ibrido ibridogenetico.
In Europa sono presenti tre tipi diversi di rane Verdi: la rana verde maggiore (Pelophylax ridibundus),
la rana dei fossi (Pelophylax esculentus) e la rana verde minore o Rana di Lessona(Pelophylax lessonae).
Le loro interrelazioni sono tuttora oggetto di discussione.
P. esculentus sarebbe un ibrido tra P. lessonae e P. ridibundus, il processo è detto ibridogenesi e gli ibridi
non si accoppiano mai tra loro ma sempre con una delle due specie parentali, vengono cosi generate delle
popolazioni miste. Uzzel e Holtz nel 1979 studiarono le popolazioni italiane di rane verdi e conclusero
che a sud del Po vi sarebbero due diverse specie una non ancora classi�cata per cui è stato proposto il
nome di Pelophylax kl hispanicus e Pelophylax bergeri.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Sottoregno  Eumetazoa
Superphylum  Deuterostomia
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Superclasse  Tetrapoda
Classe  Amphibia
Sottoclasse  Lissamphibia
Ordine  Anura
Famiglia  Ranidae
Genere  Pelophylax
Specie  P. esculentus



Lacerta viridis

La forma del corpo è quella tipica delle lucertole. Le dimensioni sono però maggiori:
la lunghezza può raggiungere i 45 cm (coda compresa), anche se generalmente non supera i 12 cm (coda esclusa).
Nei maschi, il dorso è verde brillante;
nelle femmine è più scuro e presenta da due a quattro striature longitudinali chiare.
Le parti ventrali tendono al giallo. Nei maschi il pene è di color giallo ocra.
Nel periodo degli amori, la gola dei maschi diventa azzurra.
I maschi si distinguono inoltre dalle femmine per le dimensioni della testa (più grossa)
e per una maggiore larghezza della base della coda.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Reptilia
Ordine  Squamata
Sottordine  Sauria
Infraordine  Scincomorpha
Famiglia  Lacertidae
Genere  Lacerta
Specie  L. viridis



Anguis fragilis

L'Orbettino (Anguis fragilis Linnaeus, 1758) è un rettile da molti erroneamente considerato un serpente,
per via del suo particolare modo di incedere, dovuto alla mancanza di arti; in realtà si tratta di una lucertola che,
nel corso dell'evoluzione, ha perso le zampe; come molte lucertole, in caso di pericolo riesce a spezzare la coda,
che rappresenta il 60% della lunghezza del corpo, lasciandola sul terreno per distrarre l'aggressore
e riuscire a fuggire (il nome scienti�co sottolinea questa sua capacità - infatti fragilis signi�ca che si può spezzare).
Altro aspetto che di�erenzia questa specie rispetto agli o�di, è la presenza di palpebre che si chiudono,
un minor numero di vertebre ed una pelle più robusta.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Classe  Reptilia
Sottoclasse  Lepidosauria
Ordine  Squamata
Sottordine  Lacertilia
Infraordine  Diploglossa
Famiglia  Anguidae
Sottofamiglia  Anguinae
Genere  Anguis
Specie  A. fragilis



Speleomantes italicus

Presente in ambienti umidi e rocciosi, soprattutto grotte (anche di origine arti�ciale) e crepacci,
nonché in aree �ttamente boscate e umide in vicinanza di corsi d'acqua. La deposizione avviene a terra.

Dominio Eukaryota
Regno Animalia
Sottoregno Eumetazoa
Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Superclasse Gnathostomata
Classe Amphibia
Sottoclasse Lissamphibia
Ordine Urodela
Famiglia Plethodontidae
Genere Speleomantes
Specie S. italicus



Salamandrina terdigitata

Questo an�bio ha una lunghezza media che da adulto supera di poco i 10 cm, il colore varia dal bruno del dorso,
al rosso, nero e biancastro del ventre, sulla testa ha una macchia di colore chiaro a forma di 8, da cui il nome.
Rispetto ad altri Urodeli, ha quattro dita sulle zampe posteriori, invece di cinque.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Sottoregno  Eumetazoa
Phylum  Chordata
Subphylum  Vertebrata
Superclasse  Gnathostomata
Classe  Amphibia
Sottoclasse  Lissamphibia
Ordine  Urodela
Famiglia  Salamandridae
Genere  Salamandrina
Specie  S. terdigitata



Rana italica

È una specie endemica dell'Appennino, dalla Liguria centrale alla Calabria.
Nella Penisola Balcanica (Jugoslavia centrale e Bulgaria meridionale) è presente la Rana greca,
riconosciuta recentemente specie distinta mediante sia studi morfologici su adulti e larve sia biochimici.

Dominio  Eukaryota
Regno  Animalia
Phylum  Chordata
Classe  Amphibia
Ordine  Anura
Famiglia  Ranidae
Genere  Rana
Specie  R. italica


