
 
Lacerta bilineata (Daudin, 1803) 
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 Areale indicativo 

Inquadramento sistematico  

Reptilia, Squamata 

Famiglia Lacertidae 

 

Sinonimi: Lacerta viridis 

 

Allegato direttiva: IV (D)  

 

Lista Rossa italiana / europea:  

A minor rischio (LC) / a minor rischio (LC) 

 

Riconoscimento  

Il Ramarro occidentale è una lucertola di 

grandi dimensioni (fino a 130 mm coda 

esclusa) che presenta quasi sempre tonalità 

verdi nella colorazione. La specie più simile 

presente in Piemonte è L. agilis, con cui non 

convive e da cui si distingue per le 

dimensioni delle squame del dorso e per 

l’assenza di ocelli. Rispetto alle altre lucertole 

piemontesi si distingue per la colorazione 

(verde smeraldo nel maschio, verde con 

tonalità brunastre e sovente striature chiare 

nella femmina, color nocciola con 2-4 

striature chiare e ventre giallo-verde nel 

giovane); in caso di dubbio, osservando il 

ventre, si notano le due serie centrali di 

squame ventrali che sono molto più strette 

delle adiacenti (pressoché uguali nelle altre 

specie).  

 

Habitat  

In Piemonte si trova facilmente dalla pianura 

a 1300 m, raramente più in alto. Vive in 

ambienti soleggiati, con ricca vegetazione 

erbacea ed arbustiva, ma si può vedere 

altresì in zone aride, lungo rive di corsi 

d’acqua, margini di bosco e massicciate 

stradali.  

 

Status e presenza in Piemonte  

Il Ramarro è ancora ampiamente diffuso in 

regione, anche se nelle aree planiziali 

maggiormente coltivate è diventato raro o è 
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addirittura scomparso localmente.  

 

Minacce 

A scala regionale non sussistono particolari 

problemi alla conservazione di L. bilineata. 

Localmente la conversione dell’agricoltura 

tradizionale in favore di quella intensiva ha 

avuto impatto negativo sulle popolazioni, 

così come l’espansione del bosco a discapito 

degli ambienti aperti in collina e bassa 

montagna. 

 

Misure di conservazione 

La riduzione dei pesticidi in agricoltura, il 

mantenimento degli elementi del paesaggio 

agrario tradizionale e la ricostituzione di 

fasce ecotonali in ambienti ad agricoltura 

intensiva hanno effetti positivi sulle 

popolazioni di questa come di altre specie di 

rettili. 

 

Metodi di monitoraggio 

La presenza del Ramarro può essere rilevata 

abbastanza agevolmente tramite ricerca 

attiva nei suoi habitat di elezione. 

L’andamento delle popolazioni può essere 

valutato effettuando conteggi ripetuti lungo 

transetti standardizzati. 

 

Note  

I Ramarri italiani sono considerati da alcuni 

autori come una sottospecie di Lacerta viridis, 

da altri distinte in due specie, L. viridis (solo 

nell’estremo NE) e L. bilineata (sul resto del 

territorio).  
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