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Il Sistema dei Musei e Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), oltre alla missione primaria di gestire e rendere fruibili le proprie 
collezioni promuovendo la divulgazione scientifica e l’educazione alla sostenibilità, ha anche l’obiettivo di creare un forte legame con gli Enti locali per moni-
torare, tutelare e sensibilizzare la popolazione locale sull’ importanza della biodiversità del territorio. 

In questo contesto si inserisce un progetto di studio, tuttora in corso, 
sulla batracofauna del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
(PNATE), sviluppato insieme al Dipartimento di Scienze della Vita UNIMO-
RE. Una parte dell’attività è incentrata sullo studio di reperti della batra-
cofauna conservati presso il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata 
(UNIMORE), con lo scopo di effettuare una revisione tassonomica ed una 
eventuale ricatalogazione e una verifica dell’attuale presenza in natura 
delle specie campionate in passato nel territorio regionale e conservate 
in Museo. Un obiettivo è quello di valutare eventuali variazioni della di-
stribuzione della batracofauna verificatesi nel corso del tempo. La collezione del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata
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L’indagine si basa principalmente sulla raccolta di nuovi record di anfibi nel territo-
rio del PNATE, effettuata sia su campo, sia a distanza, mediante interviste a perso-
ne locali ed esperti in ambito batracologico, nonché utilizzando canali informativi 
disponibili sul web.
Le informazioni raccolte vengono aggiunte a quelle ottenute in tempi storici e regi-
strate nella Banca Dati Faunistica del Dipartimento di Scienze della Vita (Fig. 1).

Il confronto tra questi ultimi dati con quelli di nuova acquisizione risulterà essen-
ziale nella valutazione di eventuali variazioni della batracofauna dell’area, da porsi 
in relazione a cambiamenti ambientali su scala locale e globale. Ad oggi, i primi ri-
sultati tendono a confermare la presenza di alcune delle specie target nelle aree di 
provenienza di determinati reperti custoditi in Museo.

Durante le indagini sono stati individuati in 
alcune località esemplari di rana montana 
(Rana temporaria) con pattern particolari 
(Fig. 2), nonché geotritoni (Fig. 3) che pre-
sentano caratteri morfologici tali da poter 
rappresentare taxa distinti dal già noto      
geotritone italico (Speleomantes italicus). 
Questi rinvenimenti stimolano l’effettuazione Questi rinvenimenti stimolano l’effettuazione 
di ulteriori studi volti a chiarire l’origine delle 
difformità riscontrate.
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I dati derivanti dal presente studio svolgeranno un ruolo cruciale nel mappare i principali siti di presenza di specie di anfibi, con particolare riguardo a quelle 
di interesse conservazionistico nazionale e comunitario, favorendo la tutela e la conservazione dei loro habitat. Da ultimo, i dati ottenuti faranno parte di un 
allestimento permanente, finanziato dal PNRR, relativo alla biodiversità locale e alla trasformazione del paesaggio dell’Emilia-Romagna nel corso dei secoli, 
che sarà ospitato presso l’Orto Botanico (UNIMORE).
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