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NNoommee sscciieennttiiffiiccoo Podarcis sicula (Rafinsque, 1810)
Sinonimi:

NNoommee ccoommuunnee Lucertola campestre

LLiivveelllloo ddii pprrootteezziioonnee
La specie è inserita nell’al-
legato IV della Direttiva
comunitaria 92/43 “Habi-
tat”. A livello regionale, è
protetta dalla L.R. 4/92.

IIddeennttiiffiiccaazziioonnee
La lucertola campestre è
un sauro di medie dimen-
sioni (lunghezza massima
20 cm). In Liguria, è pre-
sente la sottospecie P. si-
cula campestris che pre-
senta ventre senza mac-
chie (sempre macchiato di
scuro almeno sulla gola in

P. muralis) e dorso con due strie vertebrali verde brillante. L’eventuale confusione con
giovani ramarri (L. bilineata) viene evitata osservando le squame ventrali: tutte le file
verticali sono simili in P. sicula campestris, mentre quelle centrali sono più strette del-
le altre in L. bilineata.

DDiissttrriibbuuzziioonnee
Diffusa in tutta Italia, isole maggiori comprese, la Lucertola campestre raggiunge il li-
mite settentrionale in Piemonte e in Friuli. In Liguria è presente solo nella piana del
Magra dove è localmente piuttosto comune. In questa parte dell’areale non supera i
300 m.

NNoottiizziiee uuttiillii ppeerr llaa ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeellllaa ssppeecciiee
Vive nelle zone prative, nelle radure, lungo gli argini e le rive del Magra e dei suoi
affluenti. Piuttosto adattabile alle aree agricole e a quelle ad urbanizzazione sparsa.
L’attività si estende da febbraio a novembre.

PPoossssiibbiillii mmiinnaaccccee ee ffaattttoorrii ddii rriisscchhiioo
Le popolazioni della Valle del Magra non sembrano esposte a particolari rischi.

IInntteerrvveennttii ggeessttiioonnaallii
Buona parte delle popolazioni liguri ricade all’interno di pSIC. Il mantenimento degli
argini, delle zone prative naturali e di aree ecotonali aperte lungo il corso del Magra
sembra sufficiente a tutelare queste popolazioni.
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IInntteerrvveennttii uuttiillii ppeerr 
mmiigglliioorraarree lloo ssttaattuuss
ddeellllee ppooppoollaazziioonnii llooccaallii
La specie non sembra
necessitare di partico-
lari attività gestionali
mirate.

MMeettooddii ddii 
mmoonniittoorraaggggiioo
La specie è facilmente
avvistabile di giorno
quando è in attività. La

cattura e la marcatura temporanea (tramite coloranti atossici) sono piuttosto semplici.
Le operazioni di cattura, marcatura e la stima della popolazione possono essere con-
dotta solo da un competente specialista dotato di autorizzazione ministeriale (art. 12,
DPR 357/97).
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