


Nelle mattinate natalizie di Radio3 abbiamo pensato di costruire 
un’Arca. Una cosa piccola: nulla di biblico, dunque. O forse sì, ma 
appena un poco. Perché si tratta di radunare e raccontare venti 
specie di animali, non di più. Ma tutte a rischio e tutte nel nostro 
paese: una farfalla che vive solo nelle isole pontine, l’ululone 
appenninico, un rospetto con il ventre giallo e la pupilla a forma di 
cuore, fino ai più noti orso bruno e foca monaca. E questo è già un 
po’ sconvolgente: decine di specie animali rischiano di scomparire 
praticamente sotto i nostri occhi, nei nostri prati, parchi, isole, 
monti e strade. Non sarà un diluvio ma è qualcosa di universale, 
perché le stesse vicende potremmo raccontarle un po’ ovunque, 
in giro per il mondo: storie violente e buffe, drammatiche e appas-
sionanti. Raccontate con voci diverse, come ascolterete nelle 
nostre trasmissioni. Qui trascritte come rituali ma impegnative 
letterine di Natale.
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animali da non perdere



Alauda arvensis è il nome scientifico di un piccolo passeriforme: l’Allodola. 
Un animale che vive nelle campagne di tutt’Italia e si nutre di semi, 
germogli, insetti e lombrichi. 

Quello che avete appena ascoltato è il canto dell’Allodola, un piccolo 
uccello migratore di colore marroncino, con una cresta sulla testa che 
mostra solo quando è in allarme.
Ecco forse chi vive in campagna questo canto l’avrà ascoltato centinaia di 
volte, e magari qualche volta anche odiato sentendolo alle prime luci 
dell’alba. Effettivamente l’Allodola è uno dei primi uccelli a cantare al 
sorgere del sole, e non a caso è stata definita “la messaggera del mattino” 

da William Shakespeare nella tragedia “Romeo e Giulietta”.

Il canto del maschio dell’Allodola è così melodioso perché serve a 
conquistare la femmina nel periodo riproduttivo e ad accompagnare le 
sue esibizioni in volo o a terra. Una volta che la coppia si è formata, spetta 
alla femmina costruire il nido: scava una buca nel terreno, la modella con 
il corpo e la tappezzata con fili d’erba e radici. Ma costruire un nido a terra 
in un campo di grano non è sempre la scelta migliore, perché le moderne 
pratiche di mietitura rischiano di falciare adulti e nuovi nati. 

L’Allodola è un specie cacciata da sempre, e per il suo stretto contatto con 
l’uomo è entrata a far parte anche del linguaggio comune. Chi non ha mai 
sentito il detto “uno specchietto per allodole” o uno “zimbello per 
allodole”? Questi modi di dire derivano da alcune tecniche di caccia che 
sfruttano la curiosità innata dell’allodola. Sia il riflesso del sole in uno 
specchietto, che uno zimbello - un uccello finto, o più spesso una civetta - 
attirano l’allodola, che a causa della sua curiosità trova la morte per mano 
dei cacciatori. 

Ma a proposito di curiosità e di allodole, uno degli alimenti preferiti da 
questa specie in primavera, oltre a bruchi e lombrichi, sono i germogli di 
cicuta. Una pianta tossica per l’uomo, ma non per l’Allodola, che invece ne 
ricava preziose sostanze nutritive. 

Ma quanto rischia l’Allodola? Livello di rischio: vulnerabile.

In Europa la specie in passato ha subito un forte declino a causa della 
caccia intensiva. Al momento la sua situazione è migliorata, anche se la 
caccia, la trasformazione del paesaggio agricolo, la mietitura e l’uso 
massiccio di erbicidi e pesticidi sono minacce ancora gravi.

In Italia invece i circa due milioni di Allodole presenti rischiano un po’ di più, 
a causa della trasformazione del paesaggio agricolo, delle tecniche di 
mietitura e dell’uso massiccio di erbicidi e pesticidi. Ma la principale 
minaccia resta la pressione venatoria, tanto che un nuovo disegno di legge 
potrebbe escluderla dalle specie cacciabili. Per queste ragioni in Italia la 
specie è stata classificata come Vulnerabile.

Alauda arvensis | Ph: Andrej Chudý, Flickr
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Alauda arvensis è il nome scientifico di un piccolo passeriforme: l’Allodola. 
Un animale che vive nelle campagne di tutt’Italia e si nutre di semi, 
germogli, insetti e lombrichi. 

Quello che avete appena ascoltato è il canto dell’Allodola, un piccolo 
uccello migratore di colore marroncino, con una cresta sulla testa che 
mostra solo quando è in allarme.
Ecco forse chi vive in campagna questo canto l’avrà ascoltato centinaia di 
volte, e magari qualche volta anche odiato sentendolo alle prime luci 
dell’alba. Effettivamente l’Allodola è uno dei primi uccelli a cantare al 
sorgere del sole, e non a caso è stata definita “la messaggera del mattino” 

da William Shakespeare nella tragedia “Romeo e Giulietta”.

Il canto del maschio dell’Allodola è così melodioso perché serve a 
conquistare la femmina nel periodo riproduttivo e ad accompagnare le 
sue esibizioni in volo o a terra. Una volta che la coppia si è formata, spetta 
alla femmina costruire il nido: scava una buca nel terreno, la modella con 
il corpo e la tappezzata con fili d’erba e radici. Ma costruire un nido a terra 
in un campo di grano non è sempre la scelta migliore, perché le moderne 
pratiche di mietitura rischiano di falciare adulti e nuovi nati. 

L’Allodola è un specie cacciata da sempre, e per il suo stretto contatto con 
l’uomo è entrata a far parte anche del linguaggio comune. Chi non ha mai 
sentito il detto “uno specchietto per allodole” o uno “zimbello per 
allodole”? Questi modi di dire derivano da alcune tecniche di caccia che 
sfruttano la curiosità innata dell’allodola. Sia il riflesso del sole in uno 
specchietto, che uno zimbello - un uccello finto, o più spesso una civetta - 
attirano l’allodola, che a causa della sua curiosità trova la morte per mano 
dei cacciatori. 

Ma a proposito di curiosità e di allodole, uno degli alimenti preferiti da 
questa specie in primavera, oltre a bruchi e lombrichi, sono i germogli di 
cicuta. Una pianta tossica per l’uomo, ma non per l’Allodola, che invece ne 
ricava preziose sostanze nutritive. 

Ma quanto rischia l’Allodola? Livello di rischio: vulnerabile.

In Europa la specie in passato ha subito un forte declino a causa della 
caccia intensiva. Al momento la sua situazione è migliorata, anche se la 
caccia, la trasformazione del paesaggio agricolo, la mietitura e l’uso 
massiccio di erbicidi e pesticidi sono minacce ancora gravi.

In Italia invece i circa due milioni di Allodole presenti rischiano un po’ di più, 
a causa della trasformazione del paesaggio agricolo, delle tecniche di 
mietitura e dell’uso massiccio di erbicidi e pesticidi. Ma la principale 
minaccia resta la pressione venatoria, tanto che un nuovo disegno di legge 
potrebbe escluderla dalle specie cacciabili. Per queste ragioni in Italia la 
specie è stata classificata come Vulnerabile.



Il cavalluccio marino dal muso corto in realtà è un pesce. I biologi lo 
chiamano Hippocampus hippocampus. Mangia piccoli crostacei e si trova 
anche nel Mediterraneo.

Il cavalluccio marino è uno dei pesci più singolari delle aree costiere del 
Mediterraneo: la sua forma strana, con il corpo eretto e la coda prensile, 
lo rende adatto ad “aggrapparsi” alle alghe e alle lunghe foglie di Posidonia, 
dove trova rifugio e protezione.

La vita di coppia del cavalluccio marino riserva molte sorprese. Prima di 
tutto, il corteggiamento: nei mesi di maggio e luglio si possono osservare 

le danze nuziali, in cui il maschio e la femmina “ballano” nel mare e siglano 
la loro unione avvolgendo tra loro le lunghe code.

Alla chiusura delle danze, dopo l'accoppiamento, la femmina depone le 
uova in una sacca incubatrice che si trova sul ventre del maschio (come 
nella femmina di un canguro); alla schiusa delle uova sarà il maschio ad 
rilasciare in mare una nuvola di simpatici e guizzanti avannotti. Questo 
fenomeno, molto raro in natura, è chiamato gravidanza maschile.

Forma buffa, colori accesi e scarsa agilità nel nuoto: tutti questi fattori 
rendono il cavalluccio marino una facile preda dei grandi pesci predatori, 
da cui può fuggire solo mimetizzandosi all'interno delle intricate praterie 
di Posidonia.

Ma quanto rischia il cavalluccio marino? Livello di rischio: vulnerabile

Il cavalluccio marino era un tempo un animale molto comune nei nostri 
mari, ma la pesca indiscriminata con le reti e la distruzione delle praterie 
costiere dove trovava rifugio ha portato a un rapido declino di questa 
specie fragile e delicata, che oggi è protetta e preservata dall'unione euro-
pea.

Hippocampus hippocampus | Ph: Hans Hillewaert

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PUNTATA >>

https://en.wikipedia.org/wiki/Short-snouted_seahorse#/media/File:Hippocampus_hippocampus_(on_Ascophyllum_nodosum).jpg
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-61e87aff-d088-4057-9997-d2d88a7a1ddc.html
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chiamano Hippocampus hippocampus. Mangia piccoli crostacei e si trova 
anche nel Mediterraneo.

Il cavalluccio marino è uno dei pesci più singolari delle aree costiere del 
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la loro unione avvolgendo tra loro le lunghe code.

Alla chiusura delle danze, dopo l'accoppiamento, la femmina depone le 
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Quando si parla di conservazione della biodiversità molti pensano solo ai 
grandi mammiferi o agli uccelli; al massimo ad alcune specie di fiori. In 
effetti le leggi europee di tutela, come la Direttiva Habitat, sono indirizzate 
soprattutto a questi organismi e, anche se quasi l'80% della biodiversità 
italiana è composta da invertebrati, solo 58 specie tra le decine di migliaia 
presenti sono tra quelle protette. 

Tra i pochi insetti tutelati, alcuni coleotteri, quelli cioè con le ali anteriori 
indurite a formare un guscio protettivo, sono particolarmente importanti 
perché legati agli alberi molto vecchi e in parte morti. Questi coleotteri, 
mangiando durante il lungo sviluppo larvale del legno anche morto sono 

chiamati saproxilici, e la loro presenza denota il buono stato di 
conservazione della complessità ecologica forestale. 

Negli ultimi anni, un progetto Life dell’Unione europea, denominato MIPP e 
coordinato dal Corpo Forestale dello Stato, ora nei Carabinieri, con la 
partecipazione di due Università ed altri enti di ricerca, si è interessato 
proprio a inventare dei metodi di monitoraggio dello stato di 
conservazione di queste specie di insetti legati al legno morto.

Tra questi coleotteri, il Cerambice delle querce  fa parte della famiglia dei 
Cerambicidi o Longicorni, nome che gli deriva dalle lunghissime antenne. 
Questo Cerambice, come dice il nome, è legato per il suo lungo sviluppo 
larvale, a diverse specie di querce, quali il Leccio, la Rovere, il Cerro, la 
Roverella. Un tempo abbastanza comune, è in  forte riduzione in molte 
regioni italiane, a causa del taglio di alberi vecchi o di loro parti 
marcescenti. Un poco più comune è una specie che gli somiglia molto, il 
Cerambice vellutino, che ha una biologia molto simile. 

Il nome scientifico del nostro Cerambice è Cerambyx cerdo; si tratta di una 
specie diffusa dall’Europa centrale e meridionale all’Africa settentrionale,  
ma anche nel Vicino oriente, ed in Italia in tutta la penisola e nelle isole 
maggiori, ma con popolazioni assai frammentate.

Come tutti i coleotteri, il suo sviluppo, dopo lo sgusciamento dell’uovo, 
prevede uno sviluppo come larva, a forma di bruco biancastro con piccole 
zampe e un capo robusto, marrone rossastro, poi una fase immobile 
chiamata pupa che precede la metamorfosi con completa 
trasformazione in adulto, un insetto mobile ed alato che vive fuori dal 
legno. 

Questo Cerambice, che a volte si vede volare al crepuscolo sui grandi ed 
antichi lecci di ville storiche cittadine, è tipicamente legata a querceti 
maturi con piante senescenti ma ancora vitali. Talvolta può essere 
rinvenuta su altri alberi, quali il castagno, noce, frassino, olmo, salici e, più 
raramente, su faggio e betulla. La fase di adulto può durare da alcuni 
giorni a due mesi e durante questo periodo, gli individui sono attivi 
prevalentemente nelle ore notturne e si nutrono di linfa che trasuda dagli 
alberi e di frutti maturi. Nel periodo riproduttivo, compreso tra fine 

maggio e inizio settembre, la femmina depone le uova nelle fessure della 
corteccia di una quercia. 

La larva è xilofaga, cioè mangiatrice di legno e, dopo il primo anno, durante 
il quale si sviluppa nella parte più esterna sotto la corteccia, scava delle 
gallerie verso l’interno del tronco. Una volta raggiunta la maturità, dopo 
tre, quattro o addirittura cinque anni, la larva ritorna verso lo strato di 
legno più esterno, dove scava un foro nella corteccia da cui uscirà l’insetto 
adulto. Dopo questa fase, la larva matura si ritira di nuovo all’interno del 
tronco dove costruisce una celletta in cui nei mesi autunnali si chiude per 
svolgere il periodo immobile di pupa.

Ma quanto rischia il cerambice delle querce? Livello di rischio: vulnerabile.

Cerambyx cerdo | Ph: Famabe

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PUNTATA >>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerambyx_cerdo_Perosa_Argentina_22-05-11.jpg
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-eb8edce4-49c0-43b0-8a8a-ad21d520d37e.html


Quando si parla di conservazione della biodiversità molti pensano solo ai 
grandi mammiferi o agli uccelli; al massimo ad alcune specie di fiori. In 
effetti le leggi europee di tutela, come la Direttiva Habitat, sono indirizzate 
soprattutto a questi organismi e, anche se quasi l'80% della biodiversità 
italiana è composta da invertebrati, solo 58 specie tra le decine di migliaia 
presenti sono tra quelle protette. 

Tra i pochi insetti tutelati, alcuni coleotteri, quelli cioè con le ali anteriori 
indurite a formare un guscio protettivo, sono particolarmente importanti 
perché legati agli alberi molto vecchi e in parte morti. Questi coleotteri, 
mangiando durante il lungo sviluppo larvale del legno anche morto sono 

chiamati saproxilici, e la loro presenza denota il buono stato di 
conservazione della complessità ecologica forestale. 

Negli ultimi anni, un progetto Life dell’Unione europea, denominato MIPP e 
coordinato dal Corpo Forestale dello Stato, ora nei Carabinieri, con la 
partecipazione di due Università ed altri enti di ricerca, si è interessato 
proprio a inventare dei metodi di monitoraggio dello stato di 
conservazione di queste specie di insetti legati al legno morto.

Tra questi coleotteri, il Cerambice delle querce  fa parte della famiglia dei 
Cerambicidi o Longicorni, nome che gli deriva dalle lunghissime antenne. 
Questo Cerambice, come dice il nome, è legato per il suo lungo sviluppo 
larvale, a diverse specie di querce, quali il Leccio, la Rovere, il Cerro, la 
Roverella. Un tempo abbastanza comune, è in  forte riduzione in molte 
regioni italiane, a causa del taglio di alberi vecchi o di loro parti 
marcescenti. Un poco più comune è una specie che gli somiglia molto, il 
Cerambice vellutino, che ha una biologia molto simile. 

Il nome scientifico del nostro Cerambice è Cerambyx cerdo; si tratta di una 
specie diffusa dall’Europa centrale e meridionale all’Africa settentrionale,  
ma anche nel Vicino oriente, ed in Italia in tutta la penisola e nelle isole 
maggiori, ma con popolazioni assai frammentate.

Come tutti i coleotteri, il suo sviluppo, dopo lo sgusciamento dell’uovo, 
prevede uno sviluppo come larva, a forma di bruco biancastro con piccole 
zampe e un capo robusto, marrone rossastro, poi una fase immobile 
chiamata pupa che precede la metamorfosi con completa 
trasformazione in adulto, un insetto mobile ed alato che vive fuori dal 
legno. 

Questo Cerambice, che a volte si vede volare al crepuscolo sui grandi ed 
antichi lecci di ville storiche cittadine, è tipicamente legata a querceti 
maturi con piante senescenti ma ancora vitali. Talvolta può essere 
rinvenuta su altri alberi, quali il castagno, noce, frassino, olmo, salici e, più 
raramente, su faggio e betulla. La fase di adulto può durare da alcuni 
giorni a due mesi e durante questo periodo, gli individui sono attivi 
prevalentemente nelle ore notturne e si nutrono di linfa che trasuda dagli 
alberi e di frutti maturi. Nel periodo riproduttivo, compreso tra fine 

maggio e inizio settembre, la femmina depone le uova nelle fessure della 
corteccia di una quercia. 

La larva è xilofaga, cioè mangiatrice di legno e, dopo il primo anno, durante 
il quale si sviluppa nella parte più esterna sotto la corteccia, scava delle 
gallerie verso l’interno del tronco. Una volta raggiunta la maturità, dopo 
tre, quattro o addirittura cinque anni, la larva ritorna verso lo strato di 
legno più esterno, dove scava un foro nella corteccia da cui uscirà l’insetto 
adulto. Dopo questa fase, la larva matura si ritira di nuovo all’interno del 
tronco dove costruisce una celletta in cui nei mesi autunnali si chiude per 
svolgere il periodo immobile di pupa.

Ma quanto rischia il cerambice delle querce? Livello di rischio: vulnerabile.
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il quale si sviluppa nella parte più esterna sotto la corteccia, scava delle 
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svolgere il periodo immobile di pupa.

Ma quanto rischia il cerambice delle querce? Livello di rischio: vulnerabile.



Un altro Cerambicide davvero molto bello è la Rosalia alpina, dal nome 
italiano uguale a quello scientifico, datogli nella metà del 1700 dal noto 
naturalista svedese Carl von Linné, detto Linneo. Si tratta di un coleottero 
di alcuni centimetri di lunghezza dal colore dorsale del corpo quasi indaco 
con delle vistose e caratteristiche macchie nere circondate da una 
sfumatura chiara sulle elitre o ali anteriori indurite. Anche il capo ha una 
grande macchia nera e le lunghe antenne e le zampe presentano delle 
macchie nere nella parte apicale di ogni articolo o segmento.

Si tratta dell’unica specie europea di questo genere anche se gli studiosi 
della biodiversità, i tassonomi, pensano che sia necessario approfondirne 

la conoscenza, magari con le nuove tecniche molecolari che esplorano la 
struttura del DNA e che potrebbero farci scoprire delle altre specie 
inedite. Questo longicorne è distribuito dalla Scandinavia meridionale, 
attraverso l’Europa centrale e sud-orientale, a sud fino alla Corsica, Sicilia, 
Grecia ed in alcune aree isolate in Turchia. In Italia è largamente diffusa, 
anche se in modo discontinuo e non è mai stata segnalata né in Valle 
d’Aosta né in Sardegna. E’ anch’essa una specie a rischio e tutelata perché 
la sua complessa biologia ed il suo legame soprattutto a faggi vetusti o ed 
in parte morti, ne rende la distribuzione molto frammentata solo laddove 
sono realizzate le sue strette esigenze ecologiche.

In Italia, Rosalia alpina è tipicamente legata alle faggete mature, dal piano 
montano a quello subalpino, tra 500 e 1500 m di quota, ma esistono anche 
delle interessantissime popolazioni di carattere relitto a quote inferiori, fin 
dal livello del mare. Ciò è dovuto al fatto che questo coleottero è legato a 
boschi temperati o quasi freddi, ambienti che, duranti i periodi più freddi 
delle glaciazioni si erano espansi anche a quote più basse, per poi ridursi a 
quote maggiori nei periodi interglaciali come quello attuale, lasciando 
tracce di questo loro passato ecologico.  Oltre al faggio, la Rosalia alpina 
vive più raramente su altre latifoglie tra cui aceri e frassini, olmo e 
castagno. 

L’adulto ha un periodo di vita variabile in base ad altitudine, latitudine e 
condizioni climatiche, ma generalmente fuoriesce dal tronco tra maggio e 
agosto, nelle Alpi ed Appennini soprattutto tra luglio ed agosto. A 
differenza di altri longicorni come il cerambice delle querce, è attivo 
durante il giorno e lo si può vedere vagare sui tronchi dove si nutre della 
linfa che fuoriesce da piccole fessure o anche di frutti maturi. Frequenta 
alberi vecchi almeno in parte morti, posizionati perlopiù ai margini della 
foresta più fitta, laddove c’è maggiore esposizione al sole. La femmina 
depone le uova nel legno secco privo di corteccia di questi alberi 
senescenti, ma ancora vivi, ricchi di legno in vari stadi di decadimento 
organico e solo di rado su ceppaie o grossi rami appoggiati al suolo.

Ma quanto rischia il cerambice del faggio? Livello di rischio: vulnerabile.

Un altro motivo che rende questo coleottero a rischio, oltre le strette 
preferenze per ambienti così speciali e sempre più ridotti, è che per 
completare lo sviluppo ha bisogno di molti anni. Infatti, la larva scava delle 
gallerie di alimentazione nel legno vascolarizzato della sua pianta ospite e 

impiega 2-3 anni per terminarvi lo sviluppo. Prima dell’ultima stagione 
invernale si muove verso la corteccia e costruisce una cella tra la fine 
della primavera e l’inizio dell’estate e qui si trasforma in pupa. La 
metamorfosi finale porterà ad un adulto che scaverà la corteccia per 
uscire all’aperto, lasciando il segno di caratteristici fori di uscita ellittici 
larghi quasi un centimetro.

Rosalia alpina | Ph: Aah Yeah

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PUNTATA >>

https://www.flickr.com/photos/aah-yeah/8309584107/in/photolist-a9VoWF-8yHTgx-fq8R5u-dvDKeE-dvy8xk-dEhMRv-f4CF8t-71ZZH4-dvyc4v-F8uavP-8pS32y-vTqrgw-f4CFf8-9X7p4U-cwGc9o-dEode9-dEhS3x-xGpPjh-wuUYUt-wMXoKa-wK7mGN-wLHBZb-wMoL4T-wLGtAE-vQoBpC-KzD8z4-Kx2MRj-KmvQgE-C7cWD9-C7cW3E-Bc1msb
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b725a6e7-ba24-4e4b-836f-2f524b242507.html


Un altro Cerambicide davvero molto bello è la Rosalia alpina, dal nome 
italiano uguale a quello scientifico, datogli nella metà del 1700 dal noto 
naturalista svedese Carl von Linné, detto Linneo. Si tratta di un coleottero 
di alcuni centimetri di lunghezza dal colore dorsale del corpo quasi indaco 
con delle vistose e caratteristiche macchie nere circondate da una 
sfumatura chiara sulle elitre o ali anteriori indurite. Anche il capo ha una 
grande macchia nera e le lunghe antenne e le zampe presentano delle 
macchie nere nella parte apicale di ogni articolo o segmento.

Si tratta dell’unica specie europea di questo genere anche se gli studiosi 
della biodiversità, i tassonomi, pensano che sia necessario approfondirne 

la conoscenza, magari con le nuove tecniche molecolari che esplorano la 
struttura del DNA e che potrebbero farci scoprire delle altre specie 
inedite. Questo longicorne è distribuito dalla Scandinavia meridionale, 
attraverso l’Europa centrale e sud-orientale, a sud fino alla Corsica, Sicilia, 
Grecia ed in alcune aree isolate in Turchia. In Italia è largamente diffusa, 
anche se in modo discontinuo e non è mai stata segnalata né in Valle 
d’Aosta né in Sardegna. E’ anch’essa una specie a rischio e tutelata perché 
la sua complessa biologia ed il suo legame soprattutto a faggi vetusti o ed 
in parte morti, ne rende la distribuzione molto frammentata solo laddove 
sono realizzate le sue strette esigenze ecologiche.

In Italia, Rosalia alpina è tipicamente legata alle faggete mature, dal piano 
montano a quello subalpino, tra 500 e 1500 m di quota, ma esistono anche 
delle interessantissime popolazioni di carattere relitto a quote inferiori, fin 
dal livello del mare. Ciò è dovuto al fatto che questo coleottero è legato a 
boschi temperati o quasi freddi, ambienti che, duranti i periodi più freddi 
delle glaciazioni si erano espansi anche a quote più basse, per poi ridursi a 
quote maggiori nei periodi interglaciali come quello attuale, lasciando 
tracce di questo loro passato ecologico.  Oltre al faggio, la Rosalia alpina 
vive più raramente su altre latifoglie tra cui aceri e frassini, olmo e 
castagno. 

L’adulto ha un periodo di vita variabile in base ad altitudine, latitudine e 
condizioni climatiche, ma generalmente fuoriesce dal tronco tra maggio e 
agosto, nelle Alpi ed Appennini soprattutto tra luglio ed agosto. A 
differenza di altri longicorni come il cerambice delle querce, è attivo 
durante il giorno e lo si può vedere vagare sui tronchi dove si nutre della 
linfa che fuoriesce da piccole fessure o anche di frutti maturi. Frequenta 
alberi vecchi almeno in parte morti, posizionati perlopiù ai margini della 
foresta più fitta, laddove c’è maggiore esposizione al sole. La femmina 
depone le uova nel legno secco privo di corteccia di questi alberi 
senescenti, ma ancora vivi, ricchi di legno in vari stadi di decadimento 
organico e solo di rado su ceppaie o grossi rami appoggiati al suolo.

Ma quanto rischia il cerambice del faggio? Livello di rischio: vulnerabile.

Un altro motivo che rende questo coleottero a rischio, oltre le strette 
preferenze per ambienti così speciali e sempre più ridotti, è che per 
completare lo sviluppo ha bisogno di molti anni. Infatti, la larva scava delle 
gallerie di alimentazione nel legno vascolarizzato della sua pianta ospite e 

impiega 2-3 anni per terminarvi lo sviluppo. Prima dell’ultima stagione 
invernale si muove verso la corteccia e costruisce una cella tra la fine 
della primavera e l’inizio dell’estate e qui si trasforma in pupa. La 
metamorfosi finale porterà ad un adulto che scaverà la corteccia per 
uscire all’aperto, lasciando il segno di caratteristici fori di uscita ellittici 
larghi quasi un centimetro.



Un altro Cerambicide davvero molto bello è la Rosalia alpina, dal nome 
italiano uguale a quello scientifico, datogli nella metà del 1700 dal noto 
naturalista svedese Carl von Linné, detto Linneo. Si tratta di un coleottero 
di alcuni centimetri di lunghezza dal colore dorsale del corpo quasi indaco 
con delle vistose e caratteristiche macchie nere circondate da una 
sfumatura chiara sulle elitre o ali anteriori indurite. Anche il capo ha una 
grande macchia nera e le lunghe antenne e le zampe presentano delle 
macchie nere nella parte apicale di ogni articolo o segmento.

Si tratta dell’unica specie europea di questo genere anche se gli studiosi 
della biodiversità, i tassonomi, pensano che sia necessario approfondirne 

la conoscenza, magari con le nuove tecniche molecolari che esplorano la 
struttura del DNA e che potrebbero farci scoprire delle altre specie 
inedite. Questo longicorne è distribuito dalla Scandinavia meridionale, 
attraverso l’Europa centrale e sud-orientale, a sud fino alla Corsica, Sicilia, 
Grecia ed in alcune aree isolate in Turchia. In Italia è largamente diffusa, 
anche se in modo discontinuo e non è mai stata segnalata né in Valle 
d’Aosta né in Sardegna. E’ anch’essa una specie a rischio e tutelata perché 
la sua complessa biologia ed il suo legame soprattutto a faggi vetusti o ed 
in parte morti, ne rende la distribuzione molto frammentata solo laddove 
sono realizzate le sue strette esigenze ecologiche.

In Italia, Rosalia alpina è tipicamente legata alle faggete mature, dal piano 
montano a quello subalpino, tra 500 e 1500 m di quota, ma esistono anche 
delle interessantissime popolazioni di carattere relitto a quote inferiori, fin 
dal livello del mare. Ciò è dovuto al fatto che questo coleottero è legato a 
boschi temperati o quasi freddi, ambienti che, duranti i periodi più freddi 
delle glaciazioni si erano espansi anche a quote più basse, per poi ridursi a 
quote maggiori nei periodi interglaciali come quello attuale, lasciando 
tracce di questo loro passato ecologico.  Oltre al faggio, la Rosalia alpina 
vive più raramente su altre latifoglie tra cui aceri e frassini, olmo e 
castagno. 

L’adulto ha un periodo di vita variabile in base ad altitudine, latitudine e 
condizioni climatiche, ma generalmente fuoriesce dal tronco tra maggio e 
agosto, nelle Alpi ed Appennini soprattutto tra luglio ed agosto. A 
differenza di altri longicorni come il cerambice delle querce, è attivo 
durante il giorno e lo si può vedere vagare sui tronchi dove si nutre della 
linfa che fuoriesce da piccole fessure o anche di frutti maturi. Frequenta 
alberi vecchi almeno in parte morti, posizionati perlopiù ai margini della 
foresta più fitta, laddove c’è maggiore esposizione al sole. La femmina 
depone le uova nel legno secco privo di corteccia di questi alberi 
senescenti, ma ancora vivi, ricchi di legno in vari stadi di decadimento 
organico e solo di rado su ceppaie o grossi rami appoggiati al suolo.

Ma quanto rischia il cerambice del faggio? Livello di rischio: vulnerabile.

Un altro motivo che rende questo coleottero a rischio, oltre le strette 
preferenze per ambienti così speciali e sempre più ridotti, è che per 
completare lo sviluppo ha bisogno di molti anni. Infatti, la larva scava delle 
gallerie di alimentazione nel legno vascolarizzato della sua pianta ospite e 

impiega 2-3 anni per terminarvi lo sviluppo. Prima dell’ultima stagione 
invernale si muove verso la corteccia e costruisce una cella tra la fine 
della primavera e l’inizio dell’estate e qui si trasforma in pupa. La 
metamorfosi finale porterà ad un adulto che scaverà la corteccia per 
uscire all’aperto, lasciando il segno di caratteristici fori di uscita ellittici 
larghi quasi un centimetro.



La cernia bruna, Epinephelus marginatus, è un grosso pesce marrone a 
chiazze gialle. Mangia molluschi, crostacei e altri pesci. Vive negli oceani di 
tutto il mondo ma anche nel Mar Mediterraneo.

Questo maestoso pesce, simbolo del Mar Mediterraneo, può superare i 60 
kg di peso e vivere oltre i 60 anni. Vive su fondali pieni di grotte e fessure, 
dove attende le sue prede nascosta in profondi anfratti. Le cattura grazie 
alla sua enorme bocca armata di centinaia di denti aguzzi che usa come un 
aspiratore.

Le cernie brune alla nascita sono tutte femmine. E allora come fanno a 

riprodursi? Facile: al giro di boa degli 8 anni, si trasformano tutte in maschi. 
Così ogni coppia è fatta da una femmina giovane che poi diventerà 
maschio e da un maschio un po’ più grande, che da giovane è stato 
femmina. Cambiando sesso, le cernie brune cambiano anche un po’ 
comportamento: al contrario delle femmine, i maschi  sono territoriali e 
solitari. 

La cernia bruna è un pesce piuttosto curioso: spesso si osservano 
esemplari che nuotano spavaldi in compagnia di subacquei. Purtroppo è 
un pesce buono da mangiare e lento a nuotare, il che lo rende una delle 
prede più ricercate dai pescatori subacquei e sportivi.

Ma quanto rischia la cernia bruna? Livello di rischio: in pericolo.

La pesca indiscriminata, la distruzione degli habitat e l’inquinamento delle 
aree costiere hanno diminuito di molto la popolazione mediterranea. Oggi 
la cernia bruna è inclusa tra le specie a rischio ed è protetta dall’unione 
europea. Nonostante questo, la cernia è ancora il pesce simbolo di molte 
aree marine protette, come quella dell’Asinara, che ospita esemplari che 
superano i 50kg. E spesso e volentieri si prestano alle classiche foto 
spettacolari in compagnia di sub e turisti.
 

Epinephelus marginatus | Ph: Parent Géry
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La cernia bruna, Epinephelus marginatus, è un grosso pesce marrone a 
chiazze gialle. Mangia molluschi, crostacei e altri pesci. Vive negli oceani di 
tutto il mondo ma anche nel Mar Mediterraneo.

Questo maestoso pesce, simbolo del Mar Mediterraneo, può superare i 60 
kg di peso e vivere oltre i 60 anni. Vive su fondali pieni di grotte e fessure, 
dove attende le sue prede nascosta in profondi anfratti. Le cattura grazie 
alla sua enorme bocca armata di centinaia di denti aguzzi che usa come un 
aspiratore.

Le cernie brune alla nascita sono tutte femmine. E allora come fanno a 

riprodursi? Facile: al giro di boa degli 8 anni, si trasformano tutte in maschi. 
Così ogni coppia è fatta da una femmina giovane che poi diventerà 
maschio e da un maschio un po’ più grande, che da giovane è stato 
femmina. Cambiando sesso, le cernie brune cambiano anche un po’ 
comportamento: al contrario delle femmine, i maschi  sono territoriali e 
solitari. 

La cernia bruna è un pesce piuttosto curioso: spesso si osservano 
esemplari che nuotano spavaldi in compagnia di subacquei. Purtroppo è 
un pesce buono da mangiare e lento a nuotare, il che lo rende una delle 
prede più ricercate dai pescatori subacquei e sportivi.

Ma quanto rischia la cernia bruna? Livello di rischio: in pericolo.

La pesca indiscriminata, la distruzione degli habitat e l’inquinamento delle 
aree costiere hanno diminuito di molto la popolazione mediterranea. Oggi 
la cernia bruna è inclusa tra le specie a rischio ed è protetta dall’unione 
europea. Nonostante questo, la cernia è ancora il pesce simbolo di molte 
aree marine protette, come quella dell’Asinara, che ospita esemplari che 
superano i 50kg. E spesso e volentieri si prestano alle classiche foto 
spettacolari in compagnia di sub e turisti.
 



Il cervo sardo è endemico del massiccio sardo-corso ovvero è una specie 
che vive unicamente nei boschi di queste due grandi isole Mediterranee. 
Ancora non sappiamo se abbia colonizzato questi territori da solo o se vi 
sia stato portato dalle popolazioni preistoriche, che molto probabilmente 
lo consideravano un elemento sacro della foresta. 

Il cervo sardo è più piccolo, il suo mantello è più scuro e i palchi sono meno 
sviluppati del cervo europeo: è probabile che si tratti di un adattamento 
alla bassa e folta foresta mediterranea. Le corna, presenti solo nei 
maschi, cadono alla fine dell’inverno per rispuntare dopo poche settimane 
coperte da un delicato velluto. Nei primi anni di vita ad ogni ricrescita si 

aggiungerà una ramificazione in più fino a raggiungere, in età adulta, una 
dimensione stabile.

I maschi e le femmine tendono a vivere in piccoli branchi separati, le 
femmine con i loro piccoli e i maschi guidati dal più anziano. Nei periodi 
degli amori i maschi adulti si accoppiano con più femmine creando dei 
piccoli harem di cui sono molto gelosi. E’ proprio in questa stagione che la 
foresta riecheggia dei bramiti dei maschi profondi e gutturali: sono i tipici 
richiami dei cervi per affermare la propria presenza e soprattutto per 
difendere il proprio harem. Ascoltando il numero dei bramiti è possibile 
capire quanti cervi vivono in una certa zona, seguendo così la crescita 
della popolazione.

Ma quanto rischia il cervo sardo? Livello di rischio: vulnerabile.

All’inizio del ‘900 il Cervo Sardo era distribuito in tutte le zone montuose 
della Sardegna. Ma già nella seconda metà del secolo scorso la distruzione 
delle foreste, gli incendi, la caccia e il bracconaggio hanno portato questo 
meraviglioso animale sulla soglia dell’estinzione. Negli anni 70 ne era 
rimaste poche centinaia di esemplari  concentrati soprattutto nella 
foresta di Monte Arcosu in provincia di Cagliari.

Fu allora che intervenne il WWF. Di fronte alla minaccia di perdere una 
specie così bella e così importante della fauna italiana lanciò una grande 
raccolta fondi. L’obiettivo era quello di acquistare la foreste di Monte 
Arcosu, l’ultimo rifugio del cervo sardo. Alla raccolta fondi parteciparono 
tanti cittadini, ma soprattutto moltissime scuole e bambini. Fu così che in 
poco tempo il WWF riuscì a raccogliere i soldi necessari per comprare la 
foreste e creare la prima Oasi in Sardegna.  

Grazie all’oasi di Monte Arcosu questo meraviglioso cervo si salvò 
dall’estinzione. Dalla Sardegna fu poi possibile reintrodurre il cervo sardo 
anche in Corsica, dove si era estinto a metà degli anni 60. E’ una bellissima 
storia di conservazione che dimostra che tutti possono fare moltissimo 
per salvare una specie dall’estinzione.
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Il cervo sardo è endemico del massiccio sardo-corso ovvero è una specie 
che vive unicamente nei boschi di queste due grandi isole Mediterranee. 
Ancora non sappiamo se abbia colonizzato questi territori da solo o se vi 
sia stato portato dalle popolazioni preistoriche, che molto probabilmente 
lo consideravano un elemento sacro della foresta. 

Il cervo sardo è più piccolo, il suo mantello è più scuro e i palchi sono meno 
sviluppati del cervo europeo: è probabile che si tratti di un adattamento 
alla bassa e folta foresta mediterranea. Le corna, presenti solo nei 
maschi, cadono alla fine dell’inverno per rispuntare dopo poche settimane 
coperte da un delicato velluto. Nei primi anni di vita ad ogni ricrescita si 

aggiungerà una ramificazione in più fino a raggiungere, in età adulta, una 
dimensione stabile.

I maschi e le femmine tendono a vivere in piccoli branchi separati, le 
femmine con i loro piccoli e i maschi guidati dal più anziano. Nei periodi 
degli amori i maschi adulti si accoppiano con più femmine creando dei 
piccoli harem di cui sono molto gelosi. E’ proprio in questa stagione che la 
foresta riecheggia dei bramiti dei maschi profondi e gutturali: sono i tipici 
richiami dei cervi per affermare la propria presenza e soprattutto per 
difendere il proprio harem. Ascoltando il numero dei bramiti è possibile 
capire quanti cervi vivono in una certa zona, seguendo così la crescita 
della popolazione.

Ma quanto rischia il cervo sardo? Livello di rischio: vulnerabile.

All’inizio del ‘900 il Cervo Sardo era distribuito in tutte le zone montuose 
della Sardegna. Ma già nella seconda metà del secolo scorso la distruzione 
delle foreste, gli incendi, la caccia e il bracconaggio hanno portato questo 
meraviglioso animale sulla soglia dell’estinzione. Negli anni 70 ne era 
rimaste poche centinaia di esemplari  concentrati soprattutto nella 
foresta di Monte Arcosu in provincia di Cagliari.

Fu allora che intervenne il WWF. Di fronte alla minaccia di perdere una 
specie così bella e così importante della fauna italiana lanciò una grande 
raccolta fondi. L’obiettivo era quello di acquistare la foreste di Monte 
Arcosu, l’ultimo rifugio del cervo sardo. Alla raccolta fondi parteciparono 
tanti cittadini, ma soprattutto moltissime scuole e bambini. Fu così che in 
poco tempo il WWF riuscì a raccogliere i soldi necessari per comprare la 
foreste e creare la prima Oasi in Sardegna.  

Grazie all’oasi di Monte Arcosu questo meraviglioso cervo si salvò 
dall’estinzione. Dalla Sardegna fu poi possibile reintrodurre il cervo sardo 
anche in Corsica, dove si era estinto a metà degli anni 60. E’ una bellissima 
storia di conservazione che dimostra che tutti possono fare moltissimo 
per salvare una specie dall’estinzione.
 



Sembra una pianta ma è un animale. Si chiama Corallium rubrum, cioè 
corallo rosso. Mangia plancton e vive in grandi colonie sottomarine a 
forma di grandi rami rossi. Il corallo rosso è una specie esclusiva del Mar 
Mediterraneo, e forma vistose e colorate colonie in fondali rocciosi 
profondi ricchi di grotte e anfratti. Le colonie crescono lentamente e 
posso vivere per centinaia di anni; preferiscono ambienti con poca luce e 
possono spingersi fino a 150 metri di profondità.

Una colonia di corallo è fatta da tanti minuscoli polipi, che si affacciano 
dalla superficie dello scheletro calcareo e sono alla continua ricerca di 
minuscole prede. Per catturarle hanno la bellezza di otto tentacoli armati 

con cellule urticanti. Le meravigliose strutture costruite dal corallo rosso 
sono particolarmente apprezzate, fin dai tempi più remoti, per la 
costruzione di gioielli e monili commerciati in tutto il mondo.

Ma quanto rischia il corallo rosso? Livello di rischio: in pericolo.

Proprio per il suo valore, il Corallo rosso è stato oggetto per secoli di 
caccia intensiva. La pesca specializzata, ma anche e soprattutto la pesca 
di frodo, che usa anche esplosivi e tecniche di prelievo invasive, hanno 
portato alla distruzione delle colonie di corallo e degli ambienti rocciosi su 
cui esso viveva. Ma anche la nicotina, rilasciata dai mozziconi di sigaretta 
crea danni alle colonie.

Per frenare questo costante declino, da alcuni decenni si studia la 
riproduzione del corallo in cattività. Forse a partire da esemplari nati così 
sarà possibile reintrodurre il corallo rosso in ambienti non minacciati 
dall'uomo, restaurando così gli habitat e le popolazioni.

Corallium rubrum | Ph: Christophe Quintin
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Sembra una pianta ma è un animale. Si chiama Corallium rubrum, cioè 
corallo rosso. Mangia plancton e vive in grandi colonie sottomarine a 
forma di grandi rami rossi. Il corallo rosso è una specie esclusiva del Mar 
Mediterraneo, e forma vistose e colorate colonie in fondali rocciosi 
profondi ricchi di grotte e anfratti. Le colonie crescono lentamente e 
posso vivere per centinaia di anni; preferiscono ambienti con poca luce e 
possono spingersi fino a 150 metri di profondità.

Una colonia di corallo è fatta da tanti minuscoli polipi, che si affacciano 
dalla superficie dello scheletro calcareo e sono alla continua ricerca di 
minuscole prede. Per catturarle hanno la bellezza di otto tentacoli armati 

con cellule urticanti. Le meravigliose strutture costruite dal corallo rosso 
sono particolarmente apprezzate, fin dai tempi più remoti, per la 
costruzione di gioielli e monili commerciati in tutto il mondo.

Ma quanto rischia il corallo rosso? Livello di rischio: in pericolo.

Proprio per il suo valore, il Corallo rosso è stato oggetto per secoli di 
caccia intensiva. La pesca specializzata, ma anche e soprattutto la pesca 
di frodo, che usa anche esplosivi e tecniche di prelievo invasive, hanno 
portato alla distruzione delle colonie di corallo e degli ambienti rocciosi su 
cui esso viveva. Ma anche la nicotina, rilasciata dai mozziconi di sigaretta 
crea danni alle colonie.

Per frenare questo costante declino, da alcuni decenni si studia la 
riproduzione del corallo in cattività. Forse a partire da esemplari nati così 
sarà possibile reintrodurre il corallo rosso in ambienti non minacciati 
dall'uomo, restaurando così gli habitat e le popolazioni.



Le cicogne non sono tutte bianche. Hanno anche una cugina scura: la 
Cicogna nera che gli scienziati chiamano Ciconia nigra. In Italia è molto 
rara, nidifica per lo più in Piemonte e in Basilicata. E rane e pesci sono il suo 
cibo preferito.

Che le cicogne hanno zampe, collo e becco molto lunghi si sa. Ma quasi 
sempre nel nostro immaginario la cicogna è bianca. Solo perché non 
conosciamo altrettanto bene la Cicogna nera, per carattere più schiva e 
anche più minacciata. Alta circa un metro e con un’apertura alare di due 
metri, questa specie ha il piumaggio che potrebbe sembrare nero, ma in 
realtà è ricco di sfumature verdi e viola metallizzato. Solo il ventre è 

bianco, mentre le zampe e il becco sono di un rosso acceso. 
Al contrario della cugina più famosa, la Cicogna nera evita accuratamente 
i luoghi antropizzati. Invece che sui comignoli delle case, preferisce fare il 
nido nel folto della chioma di un bosco umido o su pareti rocciose 
inaccessibili. Basta, però, che nelle vicinanze vi sia un corso d’acqua dove 
possa cacciare indisturbata rane e soprattutto pesci, che cattura  con 
abile maestria: attende immobile sull’argine del fiume, facendo ombra 
sulla superficie dell’acqua con le ali. E al momento opportuno afferra la 
preda con il becco.

La cicogna nera è una specie migratrice, che torna a nidificare ogni anno 
nel luogo in cui è nata riutilizzando sempre lo stesso nido, dove alleva 2-3 
giovani. E una volta che questi hanno spiccato il volo, entrambi i genitori si 
lanciano in un volo sincronizzato con il becco rivolto l’alto, una sorta di 
rituale.

Oggi questa specie è diffusa in buona parte dell'Europa e dell’Asia, e 
trascorre l’inverno in Africa, nel Sahel o lungo la Ri� Valley. In Italia, invece, 
le sue tracce si perdono nel passato. Ma dal 1994 è tornata a nidificare in 
Piemonte, nel parco naturale del Monte Fenera. E pian piano ha 
conquistato altre regioni della penisola, dalla Basilicata alla Calabria, fino 
alla Puglia, al Lazio e alla Campania. 

Oggi ci sono circa una dozzina di coppie nidificanti in tutto il territorio 
italiano e già mostrano le prime differenze. Le coppie del nord nidificano 
sugli alberi, in boschi o foreste vicine a zone umide, come nel resto 
d’Europa. Al sud, invece, costruiscono i loro nidi su pareti rocciose, come in 
Spagna e in Grecia. 

Ma quanto rischia la cicogna nera? Livello di rischio: vulnerabile.

A livello globale lo stato di salute delle popolazioni di Cicogna nera non 
desta particolari preoccupazioni. Ma in Italia, dove nidificano poco più di 
una ventina di individui concentrati soprattutto tra Piemonte e Basilicata, 
la specie verrebbe classificata come “in pericolo critico”. Visto il trend di 
crescita demografica degli ultimi anni, è stata poi valutata come 
“vulnerabile”. Intanto però la frammentazione dell’habitat, l’impatto con 
elettrodotti e pale eoliche, e il bracconaggio sono ancora le principali 
minacce che deve affrontare la cicogna nera.

Ciconia Nigra | Ph: Giuseppe Calsamiglia
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Le cicogne non sono tutte bianche. Hanno anche una cugina scura: la 
Cicogna nera che gli scienziati chiamano Ciconia nigra. In Italia è molto 
rara, nidifica per lo più in Piemonte e in Basilicata. E rane e pesci sono il suo 
cibo preferito.

Che le cicogne hanno zampe, collo e becco molto lunghi si sa. Ma quasi 
sempre nel nostro immaginario la cicogna è bianca. Solo perché non 
conosciamo altrettanto bene la Cicogna nera, per carattere più schiva e 
anche più minacciata. Alta circa un metro e con un’apertura alare di due 
metri, questa specie ha il piumaggio che potrebbe sembrare nero, ma in 
realtà è ricco di sfumature verdi e viola metallizzato. Solo il ventre è 

bianco, mentre le zampe e il becco sono di un rosso acceso. 
Al contrario della cugina più famosa, la Cicogna nera evita accuratamente 
i luoghi antropizzati. Invece che sui comignoli delle case, preferisce fare il 
nido nel folto della chioma di un bosco umido o su pareti rocciose 
inaccessibili. Basta, però, che nelle vicinanze vi sia un corso d’acqua dove 
possa cacciare indisturbata rane e soprattutto pesci, che cattura  con 
abile maestria: attende immobile sull’argine del fiume, facendo ombra 
sulla superficie dell’acqua con le ali. E al momento opportuno afferra la 
preda con il becco.

La cicogna nera è una specie migratrice, che torna a nidificare ogni anno 
nel luogo in cui è nata riutilizzando sempre lo stesso nido, dove alleva 2-3 
giovani. E una volta che questi hanno spiccato il volo, entrambi i genitori si 
lanciano in un volo sincronizzato con il becco rivolto l’alto, una sorta di 
rituale.

Oggi questa specie è diffusa in buona parte dell'Europa e dell’Asia, e 
trascorre l’inverno in Africa, nel Sahel o lungo la Ri� Valley. In Italia, invece, 
le sue tracce si perdono nel passato. Ma dal 1994 è tornata a nidificare in 
Piemonte, nel parco naturale del Monte Fenera. E pian piano ha 
conquistato altre regioni della penisola, dalla Basilicata alla Calabria, fino 
alla Puglia, al Lazio e alla Campania. 

Oggi ci sono circa una dozzina di coppie nidificanti in tutto il territorio 
italiano e già mostrano le prime differenze. Le coppie del nord nidificano 
sugli alberi, in boschi o foreste vicine a zone umide, come nel resto 
d’Europa. Al sud, invece, costruiscono i loro nidi su pareti rocciose, come in 
Spagna e in Grecia. 

Ma quanto rischia la cicogna nera? Livello di rischio: vulnerabile.

A livello globale lo stato di salute delle popolazioni di Cicogna nera non 
desta particolari preoccupazioni. Ma in Italia, dove nidificano poco più di 
una ventina di individui concentrati soprattutto tra Piemonte e Basilicata, 
la specie verrebbe classificata come “in pericolo critico”. Visto il trend di 
crescita demografica degli ultimi anni, è stata poi valutata come 
“vulnerabile”. Intanto però la frammentazione dell’habitat, l’impatto con 
elettrodotti e pale eoliche, e il bracconaggio sono ancora le principali 
minacce che deve affrontare la cicogna nera.



Monachus monachus, la foca monaca, è un mammifero coi baffi che 
trascorre molto tempo in acqua. Mangia molluschi, pesci e crostacei, e 
appena nato può pesare anche 18 chili! Negli ultimi anni è stata avvistata 
lungo tante coste italiane, ma soprattutto in Sicilia e in Sardegna. 

Il nome foca monaca deriva dal colore del mantello dei maschi adulti, 
scuro con una macchia bianca sul ventre, che ricorda vagamente l’abito 
monacale.

Sono animali per lo più solitari che popolano acque costiere calde o 
temperate. Vivono su spiagge isolate o all'interno di grotte con l’accesso 

sotto il mare per evitare l'accesso ai predatori terrestri. La foca monaca 
è un’abile nuotatrice: per cacciare è in grado di immergersi fino a 70 m di 
profondità e trattenere il respiro anche per 10 minuti.

L’accoppiamento avviene in acqua e prevalentemente in autunno. Dopo 
l’accoppiamento la femmina prosegue da sola la gravidanza e 
l’allevamento del cucciolo. I piccoli vengono partoriti sulla spiaggia o nella 
grotta e la madre non se ne separa mai durante le prime 6 settimane 
circa. Questi animali comunicano tra loro attraverso l’emissione di 
richiami emessi principalmente per comunicare una situazione di pericolo. 
In antichità veniva chiamata dal popolo “bue marino” per il muggito 
sonoro che emetteva.

Ma quanto rischia la foca monaca? Livello di rischio: carente di dati

E’ la specie più minacciata tra tutti i mammiferi del Mediterraneo.  In Italia 
per anni è stata considerata del tutto estinta, finché è stato registrato 
qualche avvistamento nelle Isole Egadi. Oggi ne rimangono circa 450 
esemplari al mondo. La foca monaca era una specie a rischio già 
dall’epoca dei Romani, quando veniva cacciata per le tante risorse che 
offriva: la carne, il grasso, la pelliccia, e per uso medicale. Oggi a 
minacciarla sono la distruzione del suo habitat naturale, l’inquinamento e 
la pesca accidentale. 

Monachus monachus | Ph: Wildlife Wanderer
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Monachus monachus, la foca monaca, è un mammifero coi baffi che 
trascorre molto tempo in acqua. Mangia molluschi, pesci e crostacei, e 
appena nato può pesare anche 18 chili! Negli ultimi anni è stata avvistata 
lungo tante coste italiane, ma soprattutto in Sicilia e in Sardegna. 

Il nome foca monaca deriva dal colore del mantello dei maschi adulti, 
scuro con una macchia bianca sul ventre, che ricorda vagamente l’abito 
monacale.

Sono animali per lo più solitari che popolano acque costiere calde o 
temperate. Vivono su spiagge isolate o all'interno di grotte con l’accesso 

sotto il mare per evitare l'accesso ai predatori terrestri. La foca monaca 
è un’abile nuotatrice: per cacciare è in grado di immergersi fino a 70 m di 
profondità e trattenere il respiro anche per 10 minuti.

L’accoppiamento avviene in acqua e prevalentemente in autunno. Dopo 
l’accoppiamento la femmina prosegue da sola la gravidanza e 
l’allevamento del cucciolo. I piccoli vengono partoriti sulla spiaggia o nella 
grotta e la madre non se ne separa mai durante le prime 6 settimane 
circa. Questi animali comunicano tra loro attraverso l’emissione di 
richiami emessi principalmente per comunicare una situazione di pericolo. 
In antichità veniva chiamata dal popolo “bue marino” per il muggito 
sonoro che emetteva.

Ma quanto rischia la foca monaca? Livello di rischio: carente di dati

E’ la specie più minacciata tra tutti i mammiferi del Mediterraneo.  In Italia 
per anni è stata considerata del tutto estinta, finché è stato registrato 
qualche avvistamento nelle Isole Egadi. Oggi ne rimangono circa 450 
esemplari al mondo. La foca monaca era una specie a rischio già 
dall’epoca dei Romani, quando veniva cacciata per le tante risorse che 
offriva: la carne, il grasso, la pelliccia, e per uso medicale. Oggi a 
minacciarla sono la distruzione del suo habitat naturale, l’inquinamento e 
la pesca accidentale. 



Caradrius alexandrinus è un nome scientifico molto difficile per un piccolo 
animale: il Fratino. Una specie che vive lungo le spiagge italiane e le dune 
costiere, dove tra un'onda e l’altra cattura crostacei e molluschi con 
rapide corsette.

Lo sciabordio delle onde è un po’ la colonna sonora della vita del Fratino, 
un piccolo uccello limicolo diffuso in tutto il mondo, escluse le Americhe. È 
una specie migratrice, la più piccola della famiglia dei Caradridi per la 
precisione, che nidifica lungo le coste di quasi tutta l’Italia, tranne in Liguria 
e nel basso Tirreno. In effetti il Fratino è il simbolo dei litorali sabbiosi ben 
conservati e deve il suo nome a una caratteristica particolare. Un disegno 

sulla testa del maschio: un semicerchio nero che contorna una macchia 
aranciata e che ricorda la chierica dei frati. Il suo nome, infatti, significa 
proprio “piccolo frate”. 

Bianco sul ventre e grigio sul dorso, il Fratino si mimetizza perfettamente 
sulla sabbia delle dune costiere. È qui che costruisce il suo nido: una piccola 
coppa scavata nella sabbia e adornata con pezzi di conchiglie e sassolini, 
dove depone 2-3 uova di color camoscio, picchiettate di nero. Dopo circa 
un mese di incubazione, le uova si schiudono e sin dal primo giorno di vita 
i piccoli sono in grado di seguire i genitori, correndo sul bagnasciuga a 
caccia di vongole e telline. 

I giovani nati, però, finché non sono in grado di volare non possono che far 
affidamento sui loro genitori. In particolare sulla madre, disposta a tutto 
pur di proteggerli. Persino a fingersi ferita, con un’ala rotta, per attirare su 
di sé l’attenzione del predatore e allontanarlo dal nido.

Ma quanto rischia il fratino? Livello di rischio: in pericolo

In Europa la situazione del Fratino non è particolarmente preoccupante, 
ma in Italia per gli ultimi 2.000 individui maturi rimasti la situazione è ben 
diversa. Si calcola che negli ultimi 10 anni la popolazione sia diminuita del 
50% a causa dell'urbanizzazione costiera e dell'erosione dei litorali 
sabbiosi. Ma la principale minaccia per questo piccolo volatile resta la 
pulizia delle spiagge, effettuata in primavera con i mezzi meccanici. Una 
pratica che distrugge i nidi dei Fratini. 

Infine anche ratti, corvidi come gazze e cornacchie, e cani randagi che ne 
mangiano le uova costituiscono una minaccia per il Fratino, una specie che 
ci ricorda quanto la spiaggia sia un ecosistema molto complesso 
dall’equilibrio delicato.

Charadrius alexandrinus | Ph: Mickaël Dia
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Caradrius alexandrinus è un nome scientifico molto difficile per un piccolo 
animale: il Fratino. Una specie che vive lungo le spiagge italiane e le dune 
costiere, dove tra un'onda e l’altra cattura crostacei e molluschi con 
rapide corsette.

Lo sciabordio delle onde è un po’ la colonna sonora della vita del Fratino, 
un piccolo uccello limicolo diffuso in tutto il mondo, escluse le Americhe. È 
una specie migratrice, la più piccola della famiglia dei Caradridi per la 
precisione, che nidifica lungo le coste di quasi tutta l’Italia, tranne in Liguria 
e nel basso Tirreno. In effetti il Fratino è il simbolo dei litorali sabbiosi ben 
conservati e deve il suo nome a una caratteristica particolare. Un disegno 

sulla testa del maschio: un semicerchio nero che contorna una macchia 
aranciata e che ricorda la chierica dei frati. Il suo nome, infatti, significa 
proprio “piccolo frate”. 

Bianco sul ventre e grigio sul dorso, il Fratino si mimetizza perfettamente 
sulla sabbia delle dune costiere. È qui che costruisce il suo nido: una piccola 
coppa scavata nella sabbia e adornata con pezzi di conchiglie e sassolini, 
dove depone 2-3 uova di color camoscio, picchiettate di nero. Dopo circa 
un mese di incubazione, le uova si schiudono e sin dal primo giorno di vita 
i piccoli sono in grado di seguire i genitori, correndo sul bagnasciuga a 
caccia di vongole e telline. 

I giovani nati, però, finché non sono in grado di volare non possono che far 
affidamento sui loro genitori. In particolare sulla madre, disposta a tutto 
pur di proteggerli. Persino a fingersi ferita, con un’ala rotta, per attirare su 
di sé l’attenzione del predatore e allontanarlo dal nido.

Ma quanto rischia il fratino? Livello di rischio: in pericolo

In Europa la situazione del Fratino non è particolarmente preoccupante, 
ma in Italia per gli ultimi 2.000 individui maturi rimasti la situazione è ben 
diversa. Si calcola che negli ultimi 10 anni la popolazione sia diminuita del 
50% a causa dell'urbanizzazione costiera e dell'erosione dei litorali 
sabbiosi. Ma la principale minaccia per questo piccolo volatile resta la 
pulizia delle spiagge, effettuata in primavera con i mezzi meccanici. Una 
pratica che distrugge i nidi dei Fratini. 

Infine anche ratti, corvidi come gazze e cornacchie, e cani randagi che ne 
mangiano le uova costituiscono una minaccia per il Fratino, una specie che 
ci ricorda quanto la spiaggia sia un ecosistema molto complesso 
dall’equilibrio delicato.



È grande e grosso, ha la barba e si nutre di carcasse di animali. Si chiama 
Gypaetus barbatus, per gli amici Gipeto. E in Italia vive solo sulle Alpi, con 
pochissimi individui.

Il nome italiano, Gipeto, forse non rende giustizia a una creatura tanto 
straordinaria quanto minacciata. Ma chi è il Gipeto? Iniziamo col dire che è 
un avvoltoio che vive nelle aree montane d’alta quota, ed è il re dei cieli 
con quasi 3 metri di apertura alare. Nonostante la sua grossa stazza, però, 
è comunque molto abile nel volo. Grazie alle ali strette e lunghe e alla coda 
a forma di cuneo, non solo non ha bisogno di prendere una rincorsa, come 
invece devono fare gli altri avvoltoi, ma in picchiata è agile come l'Aquila 

reale (Aquila chrysaetos).
Tra gli avvoltoi, quasi sempre considerati brutti, il Gipeto è sicuramente 
quello più fascinoso: ha la testa bianca su cui spiccano due sopraccigli neri, 
che contornano l’occhio bianco, bordato da una membrana di colore 
rosso acceso. Ha due mustacchi alla base del becco, le ali scure e il petto 
color ruggine. Un colore che però non è naturale: potremmo dire che 
anche il Gipeto si fa le tinture. Come? Fa dei bagni di fango, in accumuli di 
terra o sabbia umida e rossastra, ricca di ferro. 

Il Gipeto è uno spazzino eccezionale, è un necrofago molto specializzato. Vi 
dice qualcosa quebrantahuesos? È il nome spagnolo del Gipeto e significa 
letteralmente “spaccaossa”. Sì perché il Gipeto si nutre principalmente di 
ossa di animali domestici o e di animali selvatici: ne mangia fino a 200 kg in 
un anno. Ossa che poi ingoia per intero, come un mangiatore di spade, 
grazie all’assenza del gozzo e alla parete dell'esofago che è indurita da 
cheratina. Neanche la digestione delle ossa è un problema, perché ha dei 
succhi gastrici altamente acidi, che sono in grado di sciogliere i sali minerali 
contenuti nelle ossa. 

Quando poi le ossa sono troppo lunghe o troppo grosse per essere 
ingoiate, le trasporta in volo a oltre 100 metri di altezza e le lascia cadere 
su delle rocce scelte accuratamente: dei rompiossa fissi. Un 
comportamento istintivo, che pare utilizzi anche per rompere il guscio 
delle tartarughe di terra. E secondo un aneddoto sarebbe proprio un 
Gipeto il responsabile della morte del drammaturgo greco Eschilo, ucciso 
da una tartaruga caduta dall’alto. 

Ma quanto rischio il Gipeto? Livello di rischio: in pericolo critico

Una volta il Gipeto era diffuso su tutte le catene montuose europee, poi a 
causa della forte pressione antropica, della caccia e soprattutto per la 
modifica dell’attività pastorale ha subìto un rapido declino. E oggi in tutto 
il territorio europeo sopravvivono circa 200 coppie.
In Italia il Gipeto si è estinto agli inizi del 1900 e, anche se le minacce sono 
rimaste le stesse, grazie a un grande progetto di reintroduzione partito 
nel 1986, oggi è possibile ammirarlo di nuovo sulle Alpi. È qui che il Gipeto è 
tornato a nidificare, grazie all’impegno dei Parchi Nazionali dello Stelvio e 
del Gran Paradiso e del Parco Naturale delle Alpi Marittime. Oggi le coppie 
sono poco più di una decina, e l’ultimo nato, Vera, ha spiccato il volo 
quest’estate proprio nel Parco Nazionale Gran Paradiso.

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

Gypaetus barbatus | Ph: Noel Reynolds
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È grande e grosso, ha la barba e si nutre di carcasse di animali. Si chiama 
Gypaetus barbatus, per gli amici Gipeto. E in Italia vive solo sulle Alpi, con 
pochissimi individui.

Il nome italiano, Gipeto, forse non rende giustizia a una creatura tanto 
straordinaria quanto minacciata. Ma chi è il Gipeto? Iniziamo col dire che è 
un avvoltoio che vive nelle aree montane d’alta quota, ed è il re dei cieli 
con quasi 3 metri di apertura alare. Nonostante la sua grossa stazza, però, 
è comunque molto abile nel volo. Grazie alle ali strette e lunghe e alla coda 
a forma di cuneo, non solo non ha bisogno di prendere una rincorsa, come 
invece devono fare gli altri avvoltoi, ma in picchiata è agile come l'Aquila 

reale (Aquila chrysaetos).
Tra gli avvoltoi, quasi sempre considerati brutti, il Gipeto è sicuramente 
quello più fascinoso: ha la testa bianca su cui spiccano due sopraccigli neri, 
che contornano l’occhio bianco, bordato da una membrana di colore 
rosso acceso. Ha due mustacchi alla base del becco, le ali scure e il petto 
color ruggine. Un colore che però non è naturale: potremmo dire che 
anche il Gipeto si fa le tinture. Come? Fa dei bagni di fango, in accumuli di 
terra o sabbia umida e rossastra, ricca di ferro. 

Il Gipeto è uno spazzino eccezionale, è un necrofago molto specializzato. Vi 
dice qualcosa quebrantahuesos? È il nome spagnolo del Gipeto e significa 
letteralmente “spaccaossa”. Sì perché il Gipeto si nutre principalmente di 
ossa di animali domestici o e di animali selvatici: ne mangia fino a 200 kg in 
un anno. Ossa che poi ingoia per intero, come un mangiatore di spade, 
grazie all’assenza del gozzo e alla parete dell'esofago che è indurita da 
cheratina. Neanche la digestione delle ossa è un problema, perché ha dei 
succhi gastrici altamente acidi, che sono in grado di sciogliere i sali minerali 
contenuti nelle ossa. 

Quando poi le ossa sono troppo lunghe o troppo grosse per essere 
ingoiate, le trasporta in volo a oltre 100 metri di altezza e le lascia cadere 
su delle rocce scelte accuratamente: dei rompiossa fissi. Un 
comportamento istintivo, che pare utilizzi anche per rompere il guscio 
delle tartarughe di terra. E secondo un aneddoto sarebbe proprio un 
Gipeto il responsabile della morte del drammaturgo greco Eschilo, ucciso 
da una tartaruga caduta dall’alto. 

Ma quanto rischio il Gipeto? Livello di rischio: in pericolo critico

Una volta il Gipeto era diffuso su tutte le catene montuose europee, poi a 
causa della forte pressione antropica, della caccia e soprattutto per la 
modifica dell’attività pastorale ha subìto un rapido declino. E oggi in tutto 
il territorio europeo sopravvivono circa 200 coppie.
In Italia il Gipeto si è estinto agli inizi del 1900 e, anche se le minacce sono 
rimaste le stesse, grazie a un grande progetto di reintroduzione partito 
nel 1986, oggi è possibile ammirarlo di nuovo sulle Alpi. È qui che il Gipeto è 
tornato a nidificare, grazie all’impegno dei Parchi Nazionali dello Stelvio e 
del Gran Paradiso e del Parco Naturale delle Alpi Marittime. Oggi le coppie 
sono poco più di una decina, e l’ultimo nato, Vera, ha spiccato il volo 
quest’estate proprio nel Parco Nazionale Gran Paradiso.

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.



Grus Grus, non è solo un verso, ma è il nome scientifico della Gru cenerina. 
Un uccello che in Italia non fa più il nido da quasi 100 anni. Ma sorvola il 
nostro paese solo in migrazione, con grandi stormi vocianti...  
Forse qualcuno di voi, qualche appassionato di birdwatching, avrà 
riconosciuto il canto. È proprio questo il verso con cui le gru cui 
annunciano il loro passaggio, quando in primavera e in autunno sorvolano 
l’Italia in grandi stormi dalla tipica forma a V, formati da centinaia o 
persino da migliaia di individui.

La gru è un uccello migratore, che si nutre di insetti, crostacei, anfibi e 
rettili, e che oggi nidifica in Centro e Nord Europa, fino alla parte più 

orientale della Russia. L’inverno, invece, preferisce trascorrerlo in Africa, 
dal Marocco all’Etiopia, o nella Cina dell’Est e nel Nord dell’India. Un tempo 
la gru cenerina era diffusa in tutta la nostra penisola, dal Veneto alla 
Puglia. Tanto da diventare protagonista di opere letterarie passate alla 
storia, una su tutte la novella “Chichibio e la gru” del Decamerone di 
Boccaccio.  

Da questa novella possiamo imparare molto su questa specie. 
Sicuramente che nel Medioevo veniva cacciata a scopo alimentare. Ma 
anche che frequenta zone umide e paludose e ha una particolare 
abitudine: stare appollaiata su una sola zampa. Un comportamento tipico 
di gru e cicogne per evitare di disperdere calore dalle lunghe zampe.

La gru cenerina è un uccello dal portamento elegante: ha zampe e collo 
molto lunghi, arriva a oltre un metro d’altezza e raggiunge i due metri e 
mezzo di apertura alare. Come lascia intendere il nome, gru cenerina, il 
piumaggio è di colore grigio, con il collo bianco e nero e una macchia rossa 
sulla testa.
Ma soprattutto la gru è un’ottima danzatrice. Sono spettacolari le sue 
parate nuziali, con il maschio e la femmina che danzano all’unisono. Come 
un vero gentiluomo, il maschio saluta la femmina con una serie di inchini, e 
poi inizia la danza, fatta di corse, piroette e salti alti altri tre metri. Una 
volta che la coppia si è formata, il legame dura anche per vent’anni. La gru, 
infatti, è una specie monogama e molto fedele.

Ma quanto rischia la gru? Livello di rischio: estinta in Italia

Con 250.000 esemplari in Europa, la gru è considerata a rischio minimo, 
anche se elettrodotti, pale eoliche e uccisioni illegali mettono a rischio la 
sua sopravvivenza. In Italia, invece, la gru si è estinta come nidificante nel 
1920. Le cause? Sicuramente la bonifica dei terreni paludosi dove la gru 
nidificava, com’è stato per l’area di Portogruaro in Veneto, che prende il 
nome proprio da quest’uccello. E poi perché le uova, ma anche le sue carni, 
erano considerate un piatto prelibato sin dal Medioevo, come ci ricorda il 
cuoco veneziano Chichibio nel Decamerone.
E così oggi non ci resta che ammirarle con il naso all’insù, mentre sono in 
migrazione, o vederle atterrare in qualche campo e sostare per qualche 
giorno, prima che riprendano il viaggio. O se proprio siamo fortunati, 
potremmo avvistare qualcuno dei pochissimi esemplari di gru svernanti in 
Italia.

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

Grus grus | Ph: Ken Billington
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Grus Grus, non è solo un verso, ma è il nome scientifico della Gru cenerina. 
Un uccello che in Italia non fa più il nido da quasi 100 anni. Ma sorvola il 
nostro paese solo in migrazione, con grandi stormi vocianti...  
Forse qualcuno di voi, qualche appassionato di birdwatching, avrà 
riconosciuto il canto. È proprio questo il verso con cui le gru cui 
annunciano il loro passaggio, quando in primavera e in autunno sorvolano 
l’Italia in grandi stormi dalla tipica forma a V, formati da centinaia o 
persino da migliaia di individui.

La gru è un uccello migratore, che si nutre di insetti, crostacei, anfibi e 
rettili, e che oggi nidifica in Centro e Nord Europa, fino alla parte più 

orientale della Russia. L’inverno, invece, preferisce trascorrerlo in Africa, 
dal Marocco all’Etiopia, o nella Cina dell’Est e nel Nord dell’India. Un tempo 
la gru cenerina era diffusa in tutta la nostra penisola, dal Veneto alla 
Puglia. Tanto da diventare protagonista di opere letterarie passate alla 
storia, una su tutte la novella “Chichibio e la gru” del Decamerone di 
Boccaccio.  

Da questa novella possiamo imparare molto su questa specie. 
Sicuramente che nel Medioevo veniva cacciata a scopo alimentare. Ma 
anche che frequenta zone umide e paludose e ha una particolare 
abitudine: stare appollaiata su una sola zampa. Un comportamento tipico 
di gru e cicogne per evitare di disperdere calore dalle lunghe zampe.

La gru cenerina è un uccello dal portamento elegante: ha zampe e collo 
molto lunghi, arriva a oltre un metro d’altezza e raggiunge i due metri e 
mezzo di apertura alare. Come lascia intendere il nome, gru cenerina, il 
piumaggio è di colore grigio, con il collo bianco e nero e una macchia rossa 
sulla testa.
Ma soprattutto la gru è un’ottima danzatrice. Sono spettacolari le sue 
parate nuziali, con il maschio e la femmina che danzano all’unisono. Come 
un vero gentiluomo, il maschio saluta la femmina con una serie di inchini, e 
poi inizia la danza, fatta di corse, piroette e salti alti altri tre metri. Una 
volta che la coppia si è formata, il legame dura anche per vent’anni. La gru, 
infatti, è una specie monogama e molto fedele.

Ma quanto rischia la gru? Livello di rischio: estinta in Italia

Con 250.000 esemplari in Europa, la gru è considerata a rischio minimo, 
anche se elettrodotti, pale eoliche e uccisioni illegali mettono a rischio la 
sua sopravvivenza. In Italia, invece, la gru si è estinta come nidificante nel 
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Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.
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Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 
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non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.



La lontra è un carnivoro di medie dimensioni e appartiene  alla famiglia dei 
Mustelidi, proprio come la martora la faina e la donnola. Non ha nulla a che 
vedere con i roditori come il Castoro o la Nutria con cui viene 
erroneamente confusa!

L’anatomia della lontra è perfetta per vivere nelle acque dei fiumi e degli 
altri ambienti acquatici (come laghi e paludi): il suo corpo è allungato e 
fusiforme, ha delle zampe palmate che utilizza come delle vere e proprie 
pinne e in più le orecchie e le narici si chiudono quando l’animale si 
immerge in acqua. Sul muso ha delle lunghe vibrisse, che le permettono di 
individuare la preda anche quando la visibilità è ridotta perché l’acqua è 

troppo torbida o perché è notte.

Le lontra è un animale territoriale. Infatti il più delle volte se ne deduce la 
presenza dagli escrementi lasciati ben in vista, magari su una roccia, per 
segnare il suo territorio di caccia.  Si nutre principalmente di pesci ma non 
disdegna anche anfibi, crostacei e piccoli mammiferi.
 
Ma quanto rischia la lontra? Livello di rischio: in pericolo
 
Ne sopravvivono in tutta Italia non più di 250 esemplari, un numero 
ridicolo se si pensa che solo all’inizio del 900 questa specie era presente in 
gran parte dei fiumi italiani. Purtroppo il destino di questo meraviglioso 
mammifero che vive a cavallo tra acque e rive è drammaticamente legato 
a quello dell’habitat fluviale: in tutta Italia i fiumi sono stati presi d’assalto 
dal cemento, dalle infrastrutture, dall’inquinamento, lasciando pochissimo 
spazio alla fauna naturale.

A dare un ulteriore colpo alla sopravvivenza delle lontre sono stati anche 
i cacciatori di pellicce, i cosiddetti lontrari, che avvalendosi del fatto che 
veniva considerato un animale nocivo (incolpata poverina di mangiare 
troppo pesce) ne hanno fatto una vera e propria strage. Oggi le poche 
lontre che sopravvivono in Italia sono divise in piccoli nuclei  frammentati 
in alcuni tratti di fiumi ben conservati del centro e del sud Italia. Proprio 
per salvare la lontra il WWF  ha creato oasi fluviali tra cui la bellissima oasi 
di Serre persano in Campania dove è possibile ammirare questo 
straordinario animale. 
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estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

Lontra | Ph: Drew Avery

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PUNTATA >>
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La lontra è un carnivoro di medie dimensioni e appartiene  alla famiglia dei 
Mustelidi, proprio come la martora la faina e la donnola. Non ha nulla a che 
vedere con i roditori come il Castoro o la Nutria con cui viene 
erroneamente confusa!

L’anatomia della lontra è perfetta per vivere nelle acque dei fiumi e degli 
altri ambienti acquatici (come laghi e paludi): il suo corpo è allungato e 
fusiforme, ha delle zampe palmate che utilizza come delle vere e proprie 
pinne e in più le orecchie e le narici si chiudono quando l’animale si 
immerge in acqua. Sul muso ha delle lunghe vibrisse, che le permettono di 
individuare la preda anche quando la visibilità è ridotta perché l’acqua è 

troppo torbida o perché è notte.

Le lontra è un animale territoriale. Infatti il più delle volte se ne deduce la 
presenza dagli escrementi lasciati ben in vista, magari su una roccia, per 
segnare il suo territorio di caccia.  Si nutre principalmente di pesci ma non 
disdegna anche anfibi, crostacei e piccoli mammiferi.
 
Ma quanto rischia la lontra? Livello di rischio: in pericolo
 
Ne sopravvivono in tutta Italia non più di 250 esemplari, un numero 
ridicolo se si pensa che solo all’inizio del 900 questa specie era presente in 
gran parte dei fiumi italiani. Purtroppo il destino di questo meraviglioso 
mammifero che vive a cavallo tra acque e rive è drammaticamente legato 
a quello dell’habitat fluviale: in tutta Italia i fiumi sono stati presi d’assalto 
dal cemento, dalle infrastrutture, dall’inquinamento, lasciando pochissimo 
spazio alla fauna naturale.

A dare un ulteriore colpo alla sopravvivenza delle lontre sono stati anche 
i cacciatori di pellicce, i cosiddetti lontrari, che avvalendosi del fatto che 
veniva considerato un animale nocivo (incolpata poverina di mangiare 
troppo pesce) ne hanno fatto una vera e propria strage. Oggi le poche 
lontre che sopravvivono in Italia sono divise in piccoli nuclei  frammentati 
in alcuni tratti di fiumi ben conservati del centro e del sud Italia. Proprio 
per salvare la lontra il WWF  ha creato oasi fluviali tra cui la bellissima oasi 
di Serre persano in Campania dove è possibile ammirare questo 
straordinario animale. 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.



Non basterebbe un volume per raccontare l’importanza del lupo 
nell’ecologia del territorio e nella nostra cultura e tradizioni. Basti pensare 
alla generosa lupa di Romolo e Remo. Un tempo questo meraviglioso 
animale era presente in ogni bosco, in ogni valle della nostra penisola, dalle 
Alpi alla Sicilia. Faceva parte degli equilibri ecologici e delle catene 
alimentari.

I lupi catturano infatti gli animali più deboli impedendo che malattie 
contagiose si propaghino in modo pericoloso. Allo stesso tempo, 
esercitando un controllo naturale sulla riproduzione dei grandi erbivori, 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

impediscono che un pascolo esagerato e troppo intenso distrugga le 
foreste.

Purtroppo secoli di persecuzioni, leggende, tagliole, fucili, veleni, hanno 
portato questa popolazione di predatori alle soglie dell’estinzione. Tanto 
che negli anni 70 ne erano rimasti non più di 100 esemplari asserragliati 
tra l’Abruzzo e la Calabria. Oggi per fortuna grazie alla protezione delle 
leggi e all’azione del WWF i lupi stanno lentamente ricolonizzando l’Italia.

A differenza di quel che si dice di lui– quando si parla di lupi solitari – il lupo 
è un carnivoro molto socievole che vive in branchi di dimensioni variabili 
ma sempre molto affiatati. Il branco è guidato da una coppia alfa a cui tutti 
gli altri membri obbediscono, ed è questa la coppia che si riproduce. Il bello 
però è che tutti i lupi del branco partecipano alla crescita e alla cura del 
cuccioli, accudendoli e insegnando loro le difficili leggi della natura e le 
tecniche di caccia. In generale i lupi preferiscono tenersi lontano dall’uomo 
di cui hanno un atavico terrore. Qualche volta, in mancanza di altre prede, 
i lupi attaccano e aggrediscono gli animali allevati dall’uomo. Tutti i danni 
sono comunque prevenibili con alcuni sistemi e accorgimenti come i recinti 
elettrificati e l’utilizzo di bravi cani da pastore.

Ma quanto rischia il lupo? Livello di rischio: vulnerabile
 
Ancora oggi, nonostante siano protetti, i lupi vengono uccisi con carabine, 
trappole e veleni. Ci sono anche tanti casi di lupi investiti lungo le strade 
che attraversano il loro territorio. Si pensa che siano addirittura 300 i lupi 
che ogni anno muoiono a causa dell’uomo. Un numero troppo alto per un 
paese civile che deve mettere più impegno nella convivenza con questi 
grandi carnivori che sono così importanti per noi e per le foreste.

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

Lupo | Ph: Luigi Piccirillo

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA PUNTATA >>
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Non basterebbe un volume per raccontare l’importanza del lupo 
nell’ecologia del territorio e nella nostra cultura e tradizioni. Basti pensare 
alla generosa lupa di Romolo e Remo. Un tempo questo meraviglioso 
animale era presente in ogni bosco, in ogni valle della nostra penisola, dalle 
Alpi alla Sicilia. Faceva parte degli equilibri ecologici e delle catene 
alimentari.

I lupi catturano infatti gli animali più deboli impedendo che malattie 
contagiose si propaghino in modo pericoloso. Allo stesso tempo, 
esercitando un controllo naturale sulla riproduzione dei grandi erbivori, 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

impediscono che un pascolo esagerato e troppo intenso distrugga le 
foreste.

Purtroppo secoli di persecuzioni, leggende, tagliole, fucili, veleni, hanno 
portato questa popolazione di predatori alle soglie dell’estinzione. Tanto 
che negli anni 70 ne erano rimasti non più di 100 esemplari asserragliati 
tra l’Abruzzo e la Calabria. Oggi per fortuna grazie alla protezione delle 
leggi e all’azione del WWF i lupi stanno lentamente ricolonizzando l’Italia.

A differenza di quel che si dice di lui– quando si parla di lupi solitari – il lupo 
è un carnivoro molto socievole che vive in branchi di dimensioni variabili 
ma sempre molto affiatati. Il branco è guidato da una coppia alfa a cui tutti 
gli altri membri obbediscono, ed è questa la coppia che si riproduce. Il bello 
però è che tutti i lupi del branco partecipano alla crescita e alla cura del 
cuccioli, accudendoli e insegnando loro le difficili leggi della natura e le 
tecniche di caccia. In generale i lupi preferiscono tenersi lontano dall’uomo 
di cui hanno un atavico terrore. Qualche volta, in mancanza di altre prede, 
i lupi attaccano e aggrediscono gli animali allevati dall’uomo. Tutti i danni 
sono comunque prevenibili con alcuni sistemi e accorgimenti come i recinti 
elettrificati e l’utilizzo di bravi cani da pastore.

Ma quanto rischia il lupo? Livello di rischio: vulnerabile
 
Ancora oggi, nonostante siano protetti, i lupi vengono uccisi con carabine, 
trappole e veleni. Ci sono anche tanti casi di lupi investiti lungo le strade 
che attraversano il loro territorio. Si pensa che siano addirittura 300 i lupi 
che ogni anno muoiono a causa dell’uomo. Un numero troppo alto per un 
paese civile che deve mettere più impegno nella convivenza con questi 
grandi carnivori che sono così importanti per noi e per le foreste.

Hipparchia sbordonii è una farfalla di dimensioni medio-grandi 
appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
terreno roccioso o nella vegetazione arbustiva.

Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
cerchiamo di tutelare, un posto speciale spetta alle farfalle. Le farfalle, da 
sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
ben conosciuta.

Le farfalle hanno cicli di vita brevi, generalmente annuali, e quindi possono 
reagire rapidamente ai cambiamenti ambientali. Tranne casi eccezionali, la 
loro capacità di dispersione è limitata e molte specie hanno bruchi con una 
stretta specializzazione per la pianta alimentare. Queste ragioni 
sottolineano il ruolo delle farfalle come indicatori affidabili dei 
cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!

Ma quanto rischia l’Hipparchia sbordonii? Livello di rischio: in pericolo

Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.



Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
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appartenente al gruppo dei Satyrini, famiglia Nymphalidae. E’ 
caratterizzata da una bella colorazione marrone brillante sulla superficie 
dorsale delle ali e, come le altre specie dello stesso genere, da uno schema 
di disegno e colorazione estremamente criptico sulla superficie ventrale 
che facilmente la nasconde alla vista dei predatori quando è posata sul 
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Nel mondo di biodiversità che ci circonda, e che disperatamente 
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sempre apprezzate per la loro bellezza, sono elementi particolarmente 

visibili di un ecosistema, presenti nella maggior parte dei tipi di habitat 
terrestri, e, a differenza di molti altri gruppi di insetti, la loro tassonomia è 
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cambiamenti negli ecosistemi, in primo luogo quelli dovuti all’impatto 
antropico e al cambiamento climatico, dove si può assistere in poche 
generazioni al declino di una popolazione fino alla sua estinzione locale.

Molte popolazioni di gran parte degli organismi si sono purtroppo già 
estinte. Ad esempio in Olanda o nel Regno Unito si sono estinte popolazioni 
di specie di farfalle che però sopravvivono in altre parti dell’Europa.

Ma se una specie, come l’Hipparchia sbordonii, è rappresentata da una o 
pochissime popolazioni confinate nelle isole Pontine (o Ponziane), la sua 
sopravvivenza è intrinsecamente a rischio. Siamo di fronte ad un 
endemismo insulare, quasi un paradigma in biogeografia e nella biologia 
evoluzionistica. Piccole isole offrono poche risorse e le loro popolazioni 
animali sono necessariamente ridotte e soprattutto isolate, e per questo 
motivo non possono beneficiare del contributo demografico e genetico da 
altre popolazioni della stessa specie. Una recente stima, effettuata su 
scala globale, indica che il tasso di estinzione di specie di mammiferi e 
uccelli insulari è circa 180 volte maggiore di quello di specie continentali!
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Non risulta che un simile studio sia stato condotto sulle farfalle ma, 
ragionevolmente, per la nostra Hipparchia, non dovremmo aspettarci una 
stima più favorevole. Ponza, Palmarola, Zannone e Ventotene sono piccole 
isole e la teoria ecologica dell’equilibrio insulare di Mac Arthur e Wilson ci 
ricorda che la probabilità di estinzione è inversamente proporzionale alla 
superficie insulare.

Ipredatori non mancano ovviamente: in primo luogo la numerosa 
popolazione di Pigliamosche, un uccelletto onnipresente in estate in 
queste isole, ma anche le diverse razze della lucertola Podarcis sicula 

tutte endemiche dell’arcipelago Pontino.
 
La recente Lista Rossa delle Farfalle Italiane classifica questa specie come 
in pericolo, ma alla luce di recenti sopralluoghi a Ponza e Ventotene questa 
valutazione dovrà purtroppo essere corretta in specie “in pericolo 
critico”.

Tale amara constatazione nasce da una serie di sopralluoghi condotti dal 
sottoscritto nelle isole di Ponza, Gavi, Zannone e Ventotene negli ultimi tre 
anni, che hanno evidenziato l’estrema rarefazione della farfalla durante il 
mese di luglio. Al tempo della sua scoperta negli anni ‘60 la farfalla era 
abbondantissima proprio in questo mese. In particolare quest’anno, 
durante una settimana di ricerche a Ponza e Ventotene non è stato 
avvistato un singolo individuo di Hipparchia sbordonii. Il trend è 
preoccupante perché già nel luglio 2014 sono stati osservati soltanto tre 
esemplari di cui uno fotografato sul Monte Guardia.

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.
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Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.



L’orso bruno è il più grande mammifero della nostra fauna terrestre ed è 
senz’altro un animale imponente e affascinante. Circa 8000 anni fa in 
pieno Olocene l’orso era il re incontrastato delle foreste europee e gli 
uomini primitivi lo temevano e lo veneravano, contenendo con lui cibo e 
spazi.

Oggi, dopo secoli di persecuzioni, sopravvivono in Italia pochissimi orsi 
distribuiti tra le Alpi da cui era praticamente estinto ed è stato recente-
mente reintrodotto, e l’appennino centro meridionale, principalmente nel 
parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

L’orso bruno è considerato un vero e proprio  carnivoro – anzi un grande 
carnivoro – ma in realtà si tratta di un animale onnivoro a tutti gli effetti: 
mangia principalmente frutta, bacche, semi, radici, resti di animali morti e 
insetti, che trova rovesciando le pietre. Questo non toglie che se ne ha la 
possibilità non predi anche animali più grandi  come  pecore e vitelli con 
grande sconforto degli allevatori.

Nelle fasi che precedono il letargo l’orso presenta la cosiddetta “iperfagia”. 
Questa fase di alimentazione frenetica consente all’orso di ricostituire le 
scorte di grasso che gli permetteranno di superare il lungo inverno. L’orso 
bruno è un animale solitario per definizione non a caso diciamo alle perso-
ne più introverse di non fare l’orso.  Accetta la presenza di altri esemplari 
solo durante l’accoppiamento. 

L’orso come tutti i grandi carnivori si trova all’apice delle catene alimenta-
ri e svolge un ruolo importantissimo per il funzionamento degli ecosistemi, 
fra cui impedire il propagarsi di malattie pericolose soprattutto tra gli 
erbivori. E poi mangiando un po’ di tutto è un fantastico spazzino del 
bosco.
 
Ma quanto rischia l’orso bruno? Livello di rischio: in pericolo critico

E’ considerato in pericolo “critico d’estinzione”, che è la soglia della vera e 
propria scomparsa. Per tanti anni l’orso è stato considerato una specie 
nociva, da combattere ed è stato oggetto di una vera e propria persecu-
zione, tanto che ne sopravvivono in Italia non più di 100 esemplari.  Ancora 
oggi  in alcuni territori questo animale viene visto come nocivo e pericolo-
so soprattutto dagli allevatori e non è un caso quindi che vengano ancora 
uccisi a colpi di fucile e purtroppo di veleno. 

Esistono molti sistemi per rendere la convivenza tra questo carnivoro e gli 
allevatori più facile e serena: basterebbe proteggere gli animali allevati 
con più attenzioni utilizzando le recinzioni elettrificate o i cani da pastore. 
Sono sistemi facili che richiedono solo un po’ di impegno e attenzione, 
accettando il fatto che la nostra specie deve imparare a convivere con 
questi meravigliosi animali sia per il bene della natura che per il nostro 
bene. 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

Orso bruno | Ph: Marco Tersigni
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L’orso bruno è il più grande mammifero della nostra fauna terrestre ed è 
senz’altro un animale imponente e affascinante. Circa 8000 anni fa in 
pieno Olocene l’orso era il re incontrastato delle foreste europee e gli 
uomini primitivi lo temevano e lo veneravano, contenendo con lui cibo e 
spazi.

Oggi, dopo secoli di persecuzioni, sopravvivono in Italia pochissimi orsi 
distribuiti tra le Alpi da cui era praticamente estinto ed è stato recente-
mente reintrodotto, e l’appennino centro meridionale, principalmente nel 
parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

L’orso bruno è considerato un vero e proprio  carnivoro – anzi un grande 
carnivoro – ma in realtà si tratta di un animale onnivoro a tutti gli effetti: 
mangia principalmente frutta, bacche, semi, radici, resti di animali morti e 
insetti, che trova rovesciando le pietre. Questo non toglie che se ne ha la 
possibilità non predi anche animali più grandi  come  pecore e vitelli con 
grande sconforto degli allevatori.

Nelle fasi che precedono il letargo l’orso presenta la cosiddetta “iperfagia”. 
Questa fase di alimentazione frenetica consente all’orso di ricostituire le 
scorte di grasso che gli permetteranno di superare il lungo inverno. L’orso 
bruno è un animale solitario per definizione non a caso diciamo alle perso-
ne più introverse di non fare l’orso.  Accetta la presenza di altri esemplari 
solo durante l’accoppiamento. 

L’orso come tutti i grandi carnivori si trova all’apice delle catene alimenta-
ri e svolge un ruolo importantissimo per il funzionamento degli ecosistemi, 
fra cui impedire il propagarsi di malattie pericolose soprattutto tra gli 
erbivori. E poi mangiando un po’ di tutto è un fantastico spazzino del 
bosco.
 
Ma quanto rischia l’orso bruno? Livello di rischio: in pericolo critico

E’ considerato in pericolo “critico d’estinzione”, che è la soglia della vera e 
propria scomparsa. Per tanti anni l’orso è stato considerato una specie 
nociva, da combattere ed è stato oggetto di una vera e propria persecu-
zione, tanto che ne sopravvivono in Italia non più di 100 esemplari.  Ancora 
oggi  in alcuni territori questo animale viene visto come nocivo e pericolo-
so soprattutto dagli allevatori e non è un caso quindi che vengano ancora 
uccisi a colpi di fucile e purtroppo di veleno. 

Esistono molti sistemi per rendere la convivenza tra questo carnivoro e gli 
allevatori più facile e serena: basterebbe proteggere gli animali allevati 
con più attenzioni utilizzando le recinzioni elettrificate o i cani da pastore. 
Sono sistemi facili che richiedono solo un po’ di impegno e attenzione, 
accettando il fatto che la nostra specie deve imparare a convivere con 
questi meravigliosi animali sia per il bene della natura che per il nostro 
bene. 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.



Tra i coleotteri, nella famiglia dei Cetonidi, troviamo una delle specie più a 
rischio di conservazione in Italia: lo scarabeo eremita, il cui nome 
scientifico è Osmoderma eremita. In realtà, recenti studi molecolari hanno 
accertato che le specie presenti nel nostro paese sono ben tre, un’altra 
esclusiva della Calabria e Basilicata, ed una della Sicilia. La biologia e le 
esigenze ecologiche di tutte e tre queste specie sono però molto simili e 
ciò le rende davvero minacciate.

Questa grossa cetonia dal colore scuro, ma con riflessi metallici variabili, è 
anch’esso un elemento saproxilico, cioè legato per lo sviluppo al legno ed 
in particolare a quello morto e marcescente. In realtà l’adulto non è 

strettamente legato a questo legno e vive sui tronchi su cui si nutre di linfa 
e sostanze zuccherine emesse, ma anche di frutti in fermentazione che 
ricerca volando anche ad una certa distanza dal punto di nascita. L’attività 
è estiva ed il maschio, una volta trovato un sito che ritiene idoneo per la 
riproduzione, vale a dire una cavità dell’albero ricca di legno marcescente, 
attira la femmina emettendo un sostanza chimica, detta feromone, dal 
caratteristico odore di pesca matura. 

E’ quindi chiaro come, per potersi riprodurre e sviluppare, questo 
coleottero necessiti di alberi vecchi e con ampie cavità, costruite negli anni 
dall’azione di funghi, muffe, insetti ed altri animali, ove si accumula la 
rosura legnosa e legno marcescente ricchi di funghi microscopici. Tali 
ambienti necessitano che nelle foreste o in ambienti parzialmente 
trasformati dall’uomo, rimangano degli alberi vecchi  senza che questi 
siano considerati brutti e da tagliare. La specie non vive esclusivamente su 
una sola specie arborea, mostrando una certa elasticità di palato per 
tante latifoglie, tra cui varie querce e salici, il castagno, il faggio, ma anche 
piante addomesticate e selvatiche come meli e peri. 

Vive dal livello del mare a circa 1400 metri di quota, e predilige zone con 
buona esposizione, il che consente il mantenimento di un giusto 
microclima all’interno della cavità colonizzata. Attirata la femmina nella 
cavità idonea, avviene l’accoppiamento e la deposizione nella rosura di 
poche uova (20-80) rispetto ad altri insetti molto più prolifici. Dopo tre 
settimane dall’uovo esce un bruchetto a forma di semiluna, che si nutre 
del legno marcescente e dell’humus che si accumula nella cavità 
crescendo per 3-4 anni attraverso una serie di mute che permettono il 
cambio del tegumento esterno. Al termine dell’accrescimento, la larva 
matura costruisce un bozzolo e in autunno si trasforma in pupa. 
Nell’estate successiva uscirà l’adulto elusivo, che noi potremmo trovare 
attraverso il suo caratteristico odore. 

Pensate che i ricercatori del progetto di monitoraggio MIPP di cui abbiamo 
già parlato hanno addestrato un cane, il cui nome è Teseo, per cercare col 
suo incredibile fiuto le larve che si nascondono nella rosura, anche 
profonda, degli alberi cavi, consentendo in un tempo molto più ridotto di 
rilevare la presenza di questa specie e di valutare la densità delle sue 
popolazioni nelle foreste italiane. Il nostro cane molecolare - così vengono 
definiti i nostri assistenti a quattro zampe - ci è stato subito invidiato da 
altri paesi europei che vogliono monitorare lo stato di conservazione dello 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

scarabeo eremita e che cercheranno di addestrare altri cani con questa 
funzione.

Ma quanto rischia lo scarabeo eremita? Livello di rischio: vulnerabile

Ancora una volta, bisogna quindi sottolineare che il principale fattore di 
minaccia per le specie è rappresentato dalla distruzione e dalla 
frammentazione delle foreste a seguito di disboscamenti e incendi e di una 
cattiva gestione forestale, che porta alla perdita di alberi vetusti con 
cavità.

Osmoderma eremita | Ph: Oskar Gran 
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Tra i coleotteri, nella famiglia dei Cetonidi, troviamo una delle specie più a 
rischio di conservazione in Italia: lo scarabeo eremita, il cui nome 
scientifico è Osmoderma eremita. In realtà, recenti studi molecolari hanno 
accertato che le specie presenti nel nostro paese sono ben tre, un’altra 
esclusiva della Calabria e Basilicata, ed una della Sicilia. La biologia e le 
esigenze ecologiche di tutte e tre queste specie sono però molto simili e 
ciò le rende davvero minacciate.

Questa grossa cetonia dal colore scuro, ma con riflessi metallici variabili, è 
anch’esso un elemento saproxilico, cioè legato per lo sviluppo al legno ed 
in particolare a quello morto e marcescente. In realtà l’adulto non è 

strettamente legato a questo legno e vive sui tronchi su cui si nutre di linfa 
e sostanze zuccherine emesse, ma anche di frutti in fermentazione che 
ricerca volando anche ad una certa distanza dal punto di nascita. L’attività 
è estiva ed il maschio, una volta trovato un sito che ritiene idoneo per la 
riproduzione, vale a dire una cavità dell’albero ricca di legno marcescente, 
attira la femmina emettendo un sostanza chimica, detta feromone, dal 
caratteristico odore di pesca matura. 

E’ quindi chiaro come, per potersi riprodurre e sviluppare, questo 
coleottero necessiti di alberi vecchi e con ampie cavità, costruite negli anni 
dall’azione di funghi, muffe, insetti ed altri animali, ove si accumula la 
rosura legnosa e legno marcescente ricchi di funghi microscopici. Tali 
ambienti necessitano che nelle foreste o in ambienti parzialmente 
trasformati dall’uomo, rimangano degli alberi vecchi  senza che questi 
siano considerati brutti e da tagliare. La specie non vive esclusivamente su 
una sola specie arborea, mostrando una certa elasticità di palato per 
tante latifoglie, tra cui varie querce e salici, il castagno, il faggio, ma anche 
piante addomesticate e selvatiche come meli e peri. 

Vive dal livello del mare a circa 1400 metri di quota, e predilige zone con 
buona esposizione, il che consente il mantenimento di un giusto 
microclima all’interno della cavità colonizzata. Attirata la femmina nella 
cavità idonea, avviene l’accoppiamento e la deposizione nella rosura di 
poche uova (20-80) rispetto ad altri insetti molto più prolifici. Dopo tre 
settimane dall’uovo esce un bruchetto a forma di semiluna, che si nutre 
del legno marcescente e dell’humus che si accumula nella cavità 
crescendo per 3-4 anni attraverso una serie di mute che permettono il 
cambio del tegumento esterno. Al termine dell’accrescimento, la larva 
matura costruisce un bozzolo e in autunno si trasforma in pupa. 
Nell’estate successiva uscirà l’adulto elusivo, che noi potremmo trovare 
attraverso il suo caratteristico odore. 

Pensate che i ricercatori del progetto di monitoraggio MIPP di cui abbiamo 
già parlato hanno addestrato un cane, il cui nome è Teseo, per cercare col 
suo incredibile fiuto le larve che si nascondono nella rosura, anche 
profonda, degli alberi cavi, consentendo in un tempo molto più ridotto di 
rilevare la presenza di questa specie e di valutare la densità delle sue 
popolazioni nelle foreste italiane. Il nostro cane molecolare - così vengono 
definiti i nostri assistenti a quattro zampe - ci è stato subito invidiato da 
altri paesi europei che vogliono monitorare lo stato di conservazione dello 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

scarabeo eremita e che cercheranno di addestrare altri cani con questa 
funzione.

Ma quanto rischia lo scarabeo eremita? Livello di rischio: vulnerabile

Ancora una volta, bisogna quindi sottolineare che il principale fattore di 
minaccia per le specie è rappresentato dalla distruzione e dalla 
frammentazione delle foreste a seguito di disboscamenti e incendi e di una 
cattiva gestione forestale, che porta alla perdita di alberi vetusti con 
cavità.



Tra i coleotteri, nella famiglia dei Cetonidi, troviamo una delle specie più a 
rischio di conservazione in Italia: lo scarabeo eremita, il cui nome 
scientifico è Osmoderma eremita. In realtà, recenti studi molecolari hanno 
accertato che le specie presenti nel nostro paese sono ben tre, un’altra 
esclusiva della Calabria e Basilicata, ed una della Sicilia. La biologia e le 
esigenze ecologiche di tutte e tre queste specie sono però molto simili e 
ciò le rende davvero minacciate.

Questa grossa cetonia dal colore scuro, ma con riflessi metallici variabili, è 
anch’esso un elemento saproxilico, cioè legato per lo sviluppo al legno ed 
in particolare a quello morto e marcescente. In realtà l’adulto non è 

strettamente legato a questo legno e vive sui tronchi su cui si nutre di linfa 
e sostanze zuccherine emesse, ma anche di frutti in fermentazione che 
ricerca volando anche ad una certa distanza dal punto di nascita. L’attività 
è estiva ed il maschio, una volta trovato un sito che ritiene idoneo per la 
riproduzione, vale a dire una cavità dell’albero ricca di legno marcescente, 
attira la femmina emettendo un sostanza chimica, detta feromone, dal 
caratteristico odore di pesca matura. 

E’ quindi chiaro come, per potersi riprodurre e sviluppare, questo 
coleottero necessiti di alberi vecchi e con ampie cavità, costruite negli anni 
dall’azione di funghi, muffe, insetti ed altri animali, ove si accumula la 
rosura legnosa e legno marcescente ricchi di funghi microscopici. Tali 
ambienti necessitano che nelle foreste o in ambienti parzialmente 
trasformati dall’uomo, rimangano degli alberi vecchi  senza che questi 
siano considerati brutti e da tagliare. La specie non vive esclusivamente su 
una sola specie arborea, mostrando una certa elasticità di palato per 
tante latifoglie, tra cui varie querce e salici, il castagno, il faggio, ma anche 
piante addomesticate e selvatiche come meli e peri. 

Vive dal livello del mare a circa 1400 metri di quota, e predilige zone con 
buona esposizione, il che consente il mantenimento di un giusto 
microclima all’interno della cavità colonizzata. Attirata la femmina nella 
cavità idonea, avviene l’accoppiamento e la deposizione nella rosura di 
poche uova (20-80) rispetto ad altri insetti molto più prolifici. Dopo tre 
settimane dall’uovo esce un bruchetto a forma di semiluna, che si nutre 
del legno marcescente e dell’humus che si accumula nella cavità 
crescendo per 3-4 anni attraverso una serie di mute che permettono il 
cambio del tegumento esterno. Al termine dell’accrescimento, la larva 
matura costruisce un bozzolo e in autunno si trasforma in pupa. 
Nell’estate successiva uscirà l’adulto elusivo, che noi potremmo trovare 
attraverso il suo caratteristico odore. 

Pensate che i ricercatori del progetto di monitoraggio MIPP di cui abbiamo 
già parlato hanno addestrato un cane, il cui nome è Teseo, per cercare col 
suo incredibile fiuto le larve che si nascondono nella rosura, anche 
profonda, degli alberi cavi, consentendo in un tempo molto più ridotto di 
rilevare la presenza di questa specie e di valutare la densità delle sue 
popolazioni nelle foreste italiane. Il nostro cane molecolare - così vengono 
definiti i nostri assistenti a quattro zampe - ci è stato subito invidiato da 
altri paesi europei che vogliono monitorare lo stato di conservazione dello 

Ma che razza di animale è la nottola? Iniziamo subito col dire che vola, ma 
non è un uccello, e nemmeno un insetto. La nottola infatti è un 
mammifero, piccolo, con il pelo rossiccio, gli occhietti neri e due grandi 
orecchie a punta. Se vi state chiedendo quali siano i mammiferi volanti, la 
risposta è una soltanto: i pipistrelli! Nottola, infatti, è proprio il nome 
comune di un piccolo pipistrello diffuso in gran parte dell’Europa, Italia 
inclusa.

Come gli altri pipistrelli, anche le nottole sono creature principalmente 
notturne. Quindi hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per 
muoversi perfino in totale oscurità, ma questo sistema di visione notturna 

non ha nulla a che fare con la vista. Le nottole, infatti, vedono con le 
orecchie! Sì, avete sentito bene: la nottola vede con le orecchie. Come fa? 
Così:

Quelli che avete sentito sono gli ultrasuoni emessi in modo continuo dalla 
nottola durante il volo. Gli ultrasuoni, sono dei suoni che noi umani non 
possiamo sentire, a meno di modificarne la frequenza. Quando la nottola 
emette gli ultrasuoni, questi colpiscono gli oggetti e tornano indietro alle 
sue orecchie e poi il cervello li rielabora e fornisce all’animale una mappa 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti, e anche delle prede, che gli 
sono intorno.

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli all’interno di grandi grotte. Questo 
è sicuramente vero per molti di loro, ma l’habitat preferito dalla nottola 
comune è il bosco. Le nottole, infatti, di giorno si rifugiano soprattutto 
nelle cavità degli alberi, non nelle grotte, e poi vanno a caccia di insetti 
nelle vicinanze del bosco. E quando vanno a caccia, possono mangiare 
centinaia di insetti in una sola notte. A volte si spingono fin dentro le città 
e trovano rifugio nei parchi, specie in quelli umidi. D’inverno poi, cercano 
ripari più accoglienti, più che altro grotte, ed entrano in uno stato di 
ibernazione che va all’incirca da ottobre ad aprile.

Ma quanto rischia la nottola? Livello di rischio: vulnerabile

In Europa la conservazione della nottola non desta particolari 
preoccupazioni. In Italia, invece, il rischio per la sua estinzione è concreto. 
Inquinamento e disturbo umano sono sicuramente una minaccia per 
questa specie, ma il pericolo maggiore per le circa 10.000 nottole che 
resistono in Italia è un altro: il taglio dei vecchi alberi cavi, una pratica che 
distrugge i suoi rifugi naturali e ne ostacola la sopravvivenza.

scarabeo eremita e che cercheranno di addestrare altri cani con questa 
funzione.

Ma quanto rischia lo scarabeo eremita? Livello di rischio: vulnerabile

Ancora una volta, bisogna quindi sottolineare che il principale fattore di 
minaccia per le specie è rappresentato dalla distruzione e dalla 
frammentazione delle foreste a seguito di disboscamenti e incendi e di una 
cattiva gestione forestale, che porta alla perdita di alberi vetusti con 
cavità.



Dove l’uomo non ha pesantemente inciso sul paesaggio naturale, 
soprattutto lungo le aree costiere  popolate dalla macchia mediterranea, 
dalle pinete e dai salicornieti, all’inizio della primavera, si affacciano timide 
dai cespugli sulle macchie di sole che penetrano la boscaglia creature 
antiche e arcaiche, a godersi il sole. Sono animali su cui sono state scritte 
poesie, narrate leggende, costruiti miti, composte filastrocche. 

Sono il simbolo della pazienza, della lentezza, della saggezza, della fedeltà, 
della pacatezza e della longevità. Sono le testuggini di terra che con specie 
diverse popolano aree geografiche diverse. In Italia abbiamo la Testuggine 
di Hermann, Testudo hermanni. Come è noto, il corpo è racchiuso in un 

guscio, il carapace, una sorta di “conchiglia”. Questa caratteristica ha dato 
origine al nome Testudo che deriva dal latino testu = vaso, a sua volta dal 
greco testa ossia ogni oggetto di terracotta e, per estensione, “guscio”. 

La Testudo hermanni è l’unica specie di testuggine terrestre autoctona 
della penisola italiana e molte persone hanno nel proprio giardino proprio 
questa testuggine. Attualmente, è bene ricordare, che il suo prelievo in 
natura è rigorosamente vietato. L’aspetto aspetto sobrio e cauto della 
Testuggine di Hermann non deve fare pensare che sia un animale poco 
recettivo all’ambiente che lo circonda: ha una buona vista, riuscendo a 
distinguere bene forme e colori, e un buon olfatto che usa principalmente 
per individuare le piante di cui si nutre. Come tutti i rettili ha bisogno di 
termoregolare al sole, ovvero di raggiungere la temperatura ottimale per 
le proprie attività esponendosi ai raggi solari. Gli accoppiamenti possono 
avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, a seconda delle regioni, ma 
generalmente in primavera. Il cozzare delle corazze durante 
l’accoppiamento è caratteristico ed accompagnato da gemiti dei maschi.

La femmina scava una buca ove depone generalmente 1-4 uova ovali che 
poi sotterra, il tutto in circa 2-3 ore. Le uova schiuderanno dopo 2-3 mesi 
e i piccoli emergeranno ala fine dell’estate, dopo le prime piogge. Le 
testuggini, soprattutto i piccoli, nonostante la loro corazza protettiva 
hanno numerosi predatori, tra cui molti rapaci, cinghiali, volpi e altri 
mammiferi carnivore.

Ma quanto rischia la testuggine di Hermann? Livello di rischio: in pericolo

Ma il problema principale per la conservazione non sono i predatori o i 
parassiti. Il legame con l’uomo è antico, controverso e variegato. In 
passato la carne di tartaruga era ampiamente usata come fonte 
alimentare. Alcuni ordini monastici ne allevavano in gran quantità, 
soprattutto per gli infermi, perché il consumo di carne di tartaruga era 
consentito dalla chiesa cattolica anche durante i giorni di astinenza. Le 
testuggini terrestri sono i rettili più conosciuti e contemporaneamente più 
minacciati da cause antropiche, oltre che per la distruzione degli habitat, 
anche perchè da tempo immemorabile sussiste l’abitudine all’allevamento 
come specie da giardino. 

Non a caso la specie è inclusa nella direttiva CITES (Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate) ed è considerata 

“endangered” ovvero ad un elevato livello della categorie di minaccia. Chi 
ne trovava una se la portava a casa, impoverendo così gradualmente le 
popolazioni di origine. E spesso accade così anche oggi. Un altro pericolo è 
dato dal fatto che alcune persone liberano in natura delle sottospecie 
simili, non italiane, acquistate in negozi, che possono trasmettere alla 
nostra testuggine di Hermann delle pericolose patologie.
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Dove l’uomo non ha pesantemente inciso sul paesaggio naturale, 
soprattutto lungo le aree costiere  popolate dalla macchia mediterranea, 
dalle pinete e dai salicornieti, all’inizio della primavera, si affacciano timide 
dai cespugli sulle macchie di sole che penetrano la boscaglia creature 
antiche e arcaiche, a godersi il sole. Sono animali su cui sono state scritte 
poesie, narrate leggende, costruiti miti, composte filastrocche. 

Sono il simbolo della pazienza, della lentezza, della saggezza, della fedeltà, 
della pacatezza e della longevità. Sono le testuggini di terra che con specie 
diverse popolano aree geografiche diverse. In Italia abbiamo la Testuggine 
di Hermann, Testudo hermanni. Come è noto, il corpo è racchiuso in un 

guscio, il carapace, una sorta di “conchiglia”. Questa caratteristica ha dato 
origine al nome Testudo che deriva dal latino testu = vaso, a sua volta dal 
greco testa ossia ogni oggetto di terracotta e, per estensione, “guscio”. 

La Testudo hermanni è l’unica specie di testuggine terrestre autoctona 
della penisola italiana e molte persone hanno nel proprio giardino proprio 
questa testuggine. Attualmente, è bene ricordare, che il suo prelievo in 
natura è rigorosamente vietato. L’aspetto aspetto sobrio e cauto della 
Testuggine di Hermann non deve fare pensare che sia un animale poco 
recettivo all’ambiente che lo circonda: ha una buona vista, riuscendo a 
distinguere bene forme e colori, e un buon olfatto che usa principalmente 
per individuare le piante di cui si nutre. Come tutti i rettili ha bisogno di 
termoregolare al sole, ovvero di raggiungere la temperatura ottimale per 
le proprie attività esponendosi ai raggi solari. Gli accoppiamenti possono 
avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, a seconda delle regioni, ma 
generalmente in primavera. Il cozzare delle corazze durante 
l’accoppiamento è caratteristico ed accompagnato da gemiti dei maschi.

La femmina scava una buca ove depone generalmente 1-4 uova ovali che 
poi sotterra, il tutto in circa 2-3 ore. Le uova schiuderanno dopo 2-3 mesi 
e i piccoli emergeranno ala fine dell’estate, dopo le prime piogge. Le 
testuggini, soprattutto i piccoli, nonostante la loro corazza protettiva 
hanno numerosi predatori, tra cui molti rapaci, cinghiali, volpi e altri 
mammiferi carnivore.

Ma quanto rischia la testuggine di Hermann? Livello di rischio: in pericolo

Ma il problema principale per la conservazione non sono i predatori o i 
parassiti. Il legame con l’uomo è antico, controverso e variegato. In 
passato la carne di tartaruga era ampiamente usata come fonte 
alimentare. Alcuni ordini monastici ne allevavano in gran quantità, 
soprattutto per gli infermi, perché il consumo di carne di tartaruga era 
consentito dalla chiesa cattolica anche durante i giorni di astinenza. Le 
testuggini terrestri sono i rettili più conosciuti e contemporaneamente più 
minacciati da cause antropiche, oltre che per la distruzione degli habitat, 
anche perchè da tempo immemorabile sussiste l’abitudine all’allevamento 
come specie da giardino. 

Non a caso la specie è inclusa nella direttiva CITES (Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate) ed è considerata 

“endangered” ovvero ad un elevato livello della categorie di minaccia. Chi 
ne trovava una se la portava a casa, impoverendo così gradualmente le 
popolazioni di origine. E spesso accade così anche oggi. Un altro pericolo è 
dato dal fatto che alcune persone liberano in natura delle sottospecie 
simili, non italiane, acquistate in negozi, che possono trasmettere alla 
nostra testuggine di Hermann delle pericolose patologie.
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della penisola italiana e molte persone hanno nel proprio giardino proprio 
questa testuggine. Attualmente, è bene ricordare, che il suo prelievo in 
natura è rigorosamente vietato. L’aspetto aspetto sobrio e cauto della 
Testuggine di Hermann non deve fare pensare che sia un animale poco 
recettivo all’ambiente che lo circonda: ha una buona vista, riuscendo a 
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le proprie attività esponendosi ai raggi solari. Gli accoppiamenti possono 
avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, a seconda delle regioni, ma 
generalmente in primavera. Il cozzare delle corazze durante 
l’accoppiamento è caratteristico ed accompagnato da gemiti dei maschi.

La femmina scava una buca ove depone generalmente 1-4 uova ovali che 
poi sotterra, il tutto in circa 2-3 ore. Le uova schiuderanno dopo 2-3 mesi 
e i piccoli emergeranno ala fine dell’estate, dopo le prime piogge. Le 
testuggini, soprattutto i piccoli, nonostante la loro corazza protettiva 
hanno numerosi predatori, tra cui molti rapaci, cinghiali, volpi e altri 
mammiferi carnivore.

Ma quanto rischia la testuggine di Hermann? Livello di rischio: in pericolo

Ma il problema principale per la conservazione non sono i predatori o i 
parassiti. Il legame con l’uomo è antico, controverso e variegato. In 
passato la carne di tartaruga era ampiamente usata come fonte 
alimentare. Alcuni ordini monastici ne allevavano in gran quantità, 
soprattutto per gli infermi, perché il consumo di carne di tartaruga era 
consentito dalla chiesa cattolica anche durante i giorni di astinenza. Le 
testuggini terrestri sono i rettili più conosciuti e contemporaneamente più 
minacciati da cause antropiche, oltre che per la distruzione degli habitat, 
anche perchè da tempo immemorabile sussiste l’abitudine all’allevamento 
come specie da giardino. 

Non a caso la specie è inclusa nella direttiva CITES (Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate) ed è considerata 

“endangered” ovvero ad un elevato livello della categorie di minaccia. Chi 
ne trovava una se la portava a casa, impoverendo così gradualmente le 
popolazioni di origine. E spesso accade così anche oggi. Un altro pericolo è 
dato dal fatto che alcune persone liberano in natura delle sottospecie 
simili, non italiane, acquistate in negozi, che possono trasmettere alla 
nostra testuggine di Hermann delle pericolose patologie.



Appennino, un sentiero assolato, una pozzanghera… Un elemento naturale 
apparentemente insignificante. Eppure... cosa succede...? Un pezzetto di 
fango si muove... e se non lo facesse sarebbe impossibile distinguerlo 
dall’altro fango della pozzanghera che lo circonda. Non è una magia... È un 
Ululone. Una delle specie di anfibio che vive solo in Italia, che è il paese 
europeo con la più alta biodiversità di questi piccoli amici a sangue freddo. 
Il dorso sembra proprio un pezzetto di fango, grigio marroncino con piccoli 
tubercoli, di un incredibile mimetismo negli ambienti in cui vive e si 
riproduce, generalmente piccole pozze fangose, ma anche manufatti 
come abbeveratoi e vasche irrigue, o anche pozze in torrenti a lento 
corso. 

Da queste piccole raccolte d’acqua, in primavera ed estate i maschi 
emettono il loro “canto” per attirare le femmine, per conquistarle. Ed è 
proprio il loro canto di ad aver ispirato sia il nome scientifico che quello 
comune, che traggono origine dal verso dei maschi, un breve ripetersi di 
sottili e sommessi uh-uh-uh, da cui il nome comune di “ululone”. Anche il 
nome latino trae origine dal verso: In latino bombire, mediato dal greco 
bombos, indica un ronzìo, un rimbombo, che poi è la stesa etimologia di 
bomba...

Guardiamoli più da vicino i nostri ululoni. Se il dorso è mimetico, la pancia 
è una festa di colore: su uno sfondo vivido che varia dal giallo limone 
all’ocra acceso sono sparse irregolari macchie nerastre spesso 
contornate di blu. La disposizione di queste macchie scure è unica per ogni 
individuo, il che permette agli studiosi di effettuare un riconoscimento 
individuale tramite comparazione delle foto della pancia, un po’ come le 
impronte digitali.

Se molestato, l’ululone inarca il dorso mostrando la colorazione 
sgargiante delle parti sottostanti gli arti e il petto, a scopo di 
ammonimento, per avvertire il presunto predatore della sua scarsa 
appetibilità o addirittura tossicità se ingerito, perché la sua pelle contiene 
una sostanza tossica. Tale comportamento di difesa viene definito, 
letteralmente, “riflesso ululone”. 

Ma tanti sono i particolari curiosi di quieto rospetto: gli occhi sono 
sporgenti, l’iride è dorata e la pupilla è cuoriforme. Gli Ululoni sono lunghi 
3,5-5 cm, e sono tra le poche specie di anuri, ovvero di anfibi senza coda 
allo stadio adulto (come rospi, rane e raganelle), che si nutrono anche di 
prede acquatiche e non solo terrestri. Catturano piccoli invertebrati sul 
fondo delle pozze dove vivono. L’ululone è una specie eliofila, cioè amante 
di luoghi assolati e termofila, ovvero gradisce temperature miti. Per 
questo si trova spesso in piccole pozze, in cui l’acqua facilmente si scalda 
ai raggi del sole. 

Ma quanto rischia l’ululone appenninico? Livello di rischio: in pericolo

L’ululone appenninico è in forte rarefazione su tutto il territorio nazionale 
ed infatti è stato recentemente incluso tra le specie  “Endangered”, ovvero 
in pericolo di estinzione. Il suo declino è imputabile principalmente a 

distruzione o alterazione degli habitat acquatici, ma probabilmente 
soprattutto a causa della diffusione e incidenza del fungo patogeno 
Batrachochytridium dendrobatidis. Inoltre la forte riduzione delle 
precipitazioni negli ultimi decenni provoca una più rapida essiccazione di 
molti siti acquatici di piccole dimensioni, spesso utilizzati da questa specie 
per riprodursi.

L’ululone appenninico, apparentemente insignificante eppure così 
singolare e unico. Impossibile non volerlo salvaguardare e difendere dal 
rischio di estinzione. Si usa dire che “si difende ciò che si ama”. D’altronde 
le pupille dell’ululone hanno la forma di un cuore.

Ululone appenninico | Ph: Benny Trapp
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Appennino, un sentiero assolato, una pozzanghera… Un elemento naturale 
apparentemente insignificante. Eppure... cosa succede...? Un pezzetto di 
fango si muove... e se non lo facesse sarebbe impossibile distinguerlo 
dall’altro fango della pozzanghera che lo circonda. Non è una magia... È un 
Ululone. Una delle specie di anfibio che vive solo in Italia, che è il paese 
europeo con la più alta biodiversità di questi piccoli amici a sangue freddo. 
Il dorso sembra proprio un pezzetto di fango, grigio marroncino con piccoli 
tubercoli, di un incredibile mimetismo negli ambienti in cui vive e si 
riproduce, generalmente piccole pozze fangose, ma anche manufatti 
come abbeveratoi e vasche irrigue, o anche pozze in torrenti a lento 
corso. 

Da queste piccole raccolte d’acqua, in primavera ed estate i maschi 
emettono il loro “canto” per attirare le femmine, per conquistarle. Ed è 
proprio il loro canto di ad aver ispirato sia il nome scientifico che quello 
comune, che traggono origine dal verso dei maschi, un breve ripetersi di 
sottili e sommessi uh-uh-uh, da cui il nome comune di “ululone”. Anche il 
nome latino trae origine dal verso: In latino bombire, mediato dal greco 
bombos, indica un ronzìo, un rimbombo, che poi è la stesa etimologia di 
bomba...

Guardiamoli più da vicino i nostri ululoni. Se il dorso è mimetico, la pancia 
è una festa di colore: su uno sfondo vivido che varia dal giallo limone 
all’ocra acceso sono sparse irregolari macchie nerastre spesso 
contornate di blu. La disposizione di queste macchie scure è unica per ogni 
individuo, il che permette agli studiosi di effettuare un riconoscimento 
individuale tramite comparazione delle foto della pancia, un po’ come le 
impronte digitali.

Se molestato, l’ululone inarca il dorso mostrando la colorazione 
sgargiante delle parti sottostanti gli arti e il petto, a scopo di 
ammonimento, per avvertire il presunto predatore della sua scarsa 
appetibilità o addirittura tossicità se ingerito, perché la sua pelle contiene 
una sostanza tossica. Tale comportamento di difesa viene definito, 
letteralmente, “riflesso ululone”. 

Ma tanti sono i particolari curiosi di quieto rospetto: gli occhi sono 
sporgenti, l’iride è dorata e la pupilla è cuoriforme. Gli Ululoni sono lunghi 
3,5-5 cm, e sono tra le poche specie di anuri, ovvero di anfibi senza coda 
allo stadio adulto (come rospi, rane e raganelle), che si nutrono anche di 
prede acquatiche e non solo terrestri. Catturano piccoli invertebrati sul 
fondo delle pozze dove vivono. L’ululone è una specie eliofila, cioè amante 
di luoghi assolati e termofila, ovvero gradisce temperature miti. Per 
questo si trova spesso in piccole pozze, in cui l’acqua facilmente si scalda 
ai raggi del sole. 

Ma quanto rischia l’ululone appenninico? Livello di rischio: in pericolo

L’ululone appenninico è in forte rarefazione su tutto il territorio nazionale 
ed infatti è stato recentemente incluso tra le specie  “Endangered”, ovvero 
in pericolo di estinzione. Il suo declino è imputabile principalmente a 

distruzione o alterazione degli habitat acquatici, ma probabilmente 
soprattutto a causa della diffusione e incidenza del fungo patogeno 
Batrachochytridium dendrobatidis. Inoltre la forte riduzione delle 
precipitazioni negli ultimi decenni provoca una più rapida essiccazione di 
molti siti acquatici di piccole dimensioni, spesso utilizzati da questa specie 
per riprodursi.

L’ululone appenninico, apparentemente insignificante eppure così 
singolare e unico. Impossibile non volerlo salvaguardare e difendere dal 
rischio di estinzione. Si usa dire che “si difende ciò che si ama”. D’altronde 
le pupille dell’ululone hanno la forma di un cuore.
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bombos, indica un ronzìo, un rimbombo, che poi è la stesa etimologia di 
bomba...

Guardiamoli più da vicino i nostri ululoni. Se il dorso è mimetico, la pancia 
è una festa di colore: su uno sfondo vivido che varia dal giallo limone 
all’ocra acceso sono sparse irregolari macchie nerastre spesso 
contornate di blu. La disposizione di queste macchie scure è unica per ogni 
individuo, il che permette agli studiosi di effettuare un riconoscimento 
individuale tramite comparazione delle foto della pancia, un po’ come le 
impronte digitali.

Se molestato, l’ululone inarca il dorso mostrando la colorazione 
sgargiante delle parti sottostanti gli arti e il petto, a scopo di 
ammonimento, per avvertire il presunto predatore della sua scarsa 
appetibilità o addirittura tossicità se ingerito, perché la sua pelle contiene 
una sostanza tossica. Tale comportamento di difesa viene definito, 
letteralmente, “riflesso ululone”. 

Ma tanti sono i particolari curiosi di quieto rospetto: gli occhi sono 
sporgenti, l’iride è dorata e la pupilla è cuoriforme. Gli Ululoni sono lunghi 
3,5-5 cm, e sono tra le poche specie di anuri, ovvero di anfibi senza coda 
allo stadio adulto (come rospi, rane e raganelle), che si nutrono anche di 
prede acquatiche e non solo terrestri. Catturano piccoli invertebrati sul 
fondo delle pozze dove vivono. L’ululone è una specie eliofila, cioè amante 
di luoghi assolati e termofila, ovvero gradisce temperature miti. Per 
questo si trova spesso in piccole pozze, in cui l’acqua facilmente si scalda 
ai raggi del sole. 

Ma quanto rischia l’ululone appenninico? Livello di rischio: in pericolo

L’ululone appenninico è in forte rarefazione su tutto il territorio nazionale 
ed infatti è stato recentemente incluso tra le specie  “Endangered”, ovvero 
in pericolo di estinzione. Il suo declino è imputabile principalmente a 

distruzione o alterazione degli habitat acquatici, ma probabilmente 
soprattutto a causa della diffusione e incidenza del fungo patogeno 
Batrachochytridium dendrobatidis. Inoltre la forte riduzione delle 
precipitazioni negli ultimi decenni provoca una più rapida essiccazione di 
molti siti acquatici di piccole dimensioni, spesso utilizzati da questa specie 
per riprodursi.

L’ululone appenninico, apparentemente insignificante eppure così 
singolare e unico. Impossibile non volerlo salvaguardare e difendere dal 
rischio di estinzione. Si usa dire che “si difende ciò che si ama”. D’altronde 
le pupille dell’ululone hanno la forma di un cuore.
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