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Uno dei compiti più importanti e impegnativi di ogni area pro-
tetta è quello di conoscere e far conoscere il proprio territorio, per 
garantire che vengano adottate le migliori misure destinate alla 
conservazione e alla fruizione rispettosa del suo patrimonio am-
bientale e paesaggistico. Questo è particolarmente vero nei Parchi 
regionali, istituiti proprio per garantire ai cittadini la possibilità di 
un contatto diretto con i preziosi ambienti che si trovano entro i 
loro confini, rispettandoli ma con la possibilità di godere di quanto 
altrove è andato perduto.

Tra i mezzi più utili per facilitare questo approccio virtuo-
so ogni Parco ha prodotto testi, guide, audiovisivi e offre in rete 
abbondanti materiali didattici ed esplicativi. In questo settore il 
Parco Regionale Adda Sud fornisce sicuramente uno degli esempi 
migliori, con la sua notevole produzione di libri e documentari, 
molti dei quali elaborati con la preziosa e indispensabile collabora-
zione di chi conosce profondamente il territorio protetto: le Guar-
die Ecologiche Volontarie. Tra gli ultimi lavori disponibili - anche 
in rete - il Parco ha pubblicato una guida completa sulle libellule 
dell’area protetta e ha recentemente ultimato il censimento dei fon-
tanili e delle acque sorgive dell’area, che verrà pubblicato a breve.

Infatti ogni Parco è un territorio composto da differenti real-
tà - costruite e manutenute dall’uomo o conservate negli equili-
bri dalla natura - che vanno conosciute singolarmente per poterle 

gestire collettivamente nell’insieme complesso 
dell’intera area protetta. Costituita da mondi 
differenti, in costante contatto tra loro per com-
porre il suo equilibrio ambientale e per garan-
tire la conservazione della sua biodiversità: un 
grande territorio come quello del Parco Regio-
nale Adda Sud, ampio 24.000 ettari, è formato 
da numerose realtà differenti collegate stretta-
mente tra loro, che chi amministra l’area ha il 
compito di mantenere nelle migliori condizioni 
possibili e di far conoscere al pubblico.

Perciò è sembrato opportuno pubblicare 
questo nuovo lavoro, con belle immagini arti-
stiche prodotte da una pittrice naturalista che 
ha prestato la sua opera come guardia ecologica 
volontaria nel Parco e interessanti testi natura-
listici elaborati dal consulente scientifico del 
Parco Regionale Adda Sud, perché l’area pro-
tetta è fatta anche da queste persone, e da tutte 
le altre che collaborano alla sua gestione e alla 
promozione della sua bellezza.
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I disegni e i dipinti raccolti in questa pubblicazione sono la te-
stimonianza di molti anni di collaborazione con il Parco Regionale 
Adda Sud nel ruolo di guardia ecologica volontaria e sono stati 
realizzati per occasioni diverse, in prevalenza come ausilio nelle 
attività di educazione ambientale.

Le diverse tecniche pittoriche che ho utilizzato rispondono 
spesso ad esigenze di carattere pratico, oppure sono l’esito della 
ricerca del mezzo più efficace per rendere al meglio il soggetto 
dell’illustrazione. Per esempio alcuni disegni, destinati alle mini 
guide da donare agli alunni nelle scuole, sono a china su carta da 
lucido in modo da essere ben delineati anche nel piccolo formato 
in bianco e nero, mentre la scelta del cartoncino nero per ritrarre 
gli animali notturni è dettata dall’intenzione di suggerire immedia-
tamente l’oscurità della notte e imitare la difficoltà di scorgerli nel 
loro ambiente. 

Ognuna di queste tavole è stata un’occasione per approfondire 
le mie conoscenze naturalistiche perché ogni volta ho sentito il bi-
sogno di documentarmi a lungo ed in questo modo ho imparato 
molto, convincendomi sempre di più che c’è continuamente qual-
cosa di nuovo da imparare.

Copiare (illustrare) la natura comporta due fasi: una di analisi e 
una di sintesi. La prima fase è necessariamente dedicata all’osserva-
zione accurata e minuziosa di ciò che si vuole illustrare, all’acqui-
sizione di tutti gli elementi che si vogliono mostrare, ed è un pro-

cesso in un certo senso passivo, di interiorizzazione. Nella seconda 
fase, ben più attiva, si deve scegliere la tecnica più appropriata e 
comporre tutti gli elementi in funzione del rilievo che si vuole dare 
a ciascuno senza tradire l’armonia dell’insieme - arduo compito!

Analogamente, nella ricerca scientifica è necessario un grande 
lavoro di osservazione e di raccolta dati la cui successiva analisi e 
interpretazione porta alla formulazione di risposte che armonizzi-
no unitariamente l’insieme delle singole osservazioni.

Due mondi in apparenza tanto lontani si rivelano vicini, se non 
addirittura sovrapposti, e la mia sensazione è che in entrambi i casi 
l’esito comune di tanta dedizione sia una primitiva, profonda mera-
viglia di fronte alla complessità e alla bellezza della Natura.

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente le tante persone 
che mi hanno accompagnato nel gran tempo dedicato al Parco Re-
gionale Adda Sud, i colleghi Gev tutti, tante persone diverse che mi 
hanno arricchito in molti modi diversi e in particolare Laura Azzo-
lina, a cui si deve l’idea di questa pubblicazione, gli amici del grup-
po di Educazione Ambientale con i quali ho condiviso l’impagabile 
esperienza nelle scuole, il nostro responsabile Maurizio Polli, che 
diviso tra rigore burocratico e buon senso pratico ha spesso preferito 
optare per il secondo, ed infine il nostro caro professore Riccardo 
Groppali che sa proporre con levità anche l’argomento più grave. 

Prova ne siano le pagine di questo libro.
Gloria Ballardini

Introduzione
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Territori complessi come quelli che compongono i Parchi, so-
prattutto quelli che si trovano in aree antropizzate come la Pianura 
Padana, sono mosaici d’ambienti con caratteristiche completamen-
te differenti, tra i quali esistono scambi - di viventi, energia e ma-
teriali - più o meno forti: questa è la base della biodiversità di tutte 
le aree protette. La biodiversità è quindi un insieme di mondi del 
tutto diversi ma sempre in contatto tra loro, ciascuno con precise 
regole ecologiche che hanno selezionato i viventi che li popolano.

Nel Parco Regionale Adda Sud il più esteso è il mondo dell’uo-
mo, che ha trasformato la maggior parte del territorio protetto con 
agricoltura e insediamenti. Molte specie hanno approfittato delle 
risorse che l’uomo ha iniziato involontariamente a fornire da quan-
do l’agricoltura si è affermata e i primi villaggi hanno cominciato 
a essere costruiti. In queste molte migliaia d’anni alcuni animali 
sono diventati commensali dell’uomo, utilizzando il cibo che veni-
va accumulato e rubandolo nelle case, nei magazzini e nei coltivi, 
altri sono stati favoriti dall’espansione di campi e prati a scapito 
delle paludi e delle foreste che venivano eliminate, altre infine han-
no trovato nei muri degli edifici gli ambienti simili alle rocce che 
prima ospitavano i loro nidi. 

Al margine di questi territori trasformati si sono mantenuti 
però gli ambienti originari della pianura, che oggi costituiscono il 
nucleo forte della natura conservata dal Parco Regionale Adda Sud: 

I mondi della natura e il Parco Regionale Adda Sud

il bosco e la palude. Uno dominato dagli alberi, l’altro dall’acqua 
che ne soffoca le radici, ma dove vivono le specie acquatiche e quel-
le che approfittano della grande ricchezza biologica garantita dalle 
acque ferme. Qui vengono ad abbeverarsi e bagnarsi gli animali 
terrestri, qui sostano gli uccelli che ogni anno migrano tra con-
tinenti differenti, qui cercano cibo vari animali. Invece la foresta, 
insieme alla protezione offerta dagli alberi, offre il legno per chi 
riesce a cibarsene, e i tronchi per ricavarvi spazi isolati e protetti 
per riprodursi e ripararsi.

L’acqua è però sempre un mondo diverso, nel quale tutto è diffi-
cile, dal mantenere l’equilibrio fisiologico del proprio organismo al 
respirare allo spostarsi al sentire ostacoli o prede al buio o con forte 
torbidità. E ciò si verifica anche nel mondo della notte, con specie 
che dopo il tramonto prendono il posto di quelle attive durante il 
giorno, e che sono in grado di muoversi nell’oscurità, approfittando 
d’una minor concorrenza e della protezione offerta proprio dal-
le tenebre, che alcune riescono a illuminare per segnalare la loro 
presenza.

Alcuni mondi hanno però contatti obbligati, che favoriscono 
entrambi. Si tratta delle piante che producono frutti e bacche ap-
petiti dagli uccelli che ne trasportano lontano i semi, e da quelle 
con fiori attrattivi per gli insetti che ne operano la fecondazione. 
Questi vegetali e questi animali hanno stabilito quindi un contatto 
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vantaggioso, e i viventi dotati della possibilità di spostarsi offrono 
a quelli immobili, in cambio di cibo, la possibilità di raggiungere 
ambienti lontani da colonizzare o individui della loro stessa specie 
con i quali condividere il patrimonio genetico.

Esistono poi mondi simili a quelli dell’intimità umana, con le 
famiglie degli animali e i legami tra genitori e prole, nutrita e di-
fesa in tutti i modi che l’evoluzione - con la pressione derivante da 
risorse scarse e predatori frequenti - ha reso disponibili per fornire 
possibilità di sopravvivenza. E mondi che mettono e mantengono 
in contatto continenti diversi, separati da vaste distese d’ambienti 
ostili come il mar Mediterraneo e il deserto del Sahara, con gli uc-
celli migratori che si riproducono e trascorrono l’inverno in luo-
ghi lontanissimi tra loro, raggiunti contando soltanto sulle proprie 
energie fisiche e sulla resistenza a condizioni e situazioni avverse. 
Ogni anno, lungo rotte lunghe migliaia di chilometri.

Esistono infine, a causa dell’attività dell’uomo, mondi in con-
flitto. A parte le alterazioni ambientali distruttive e la contamina-

zione d’acqua e aria provocata dalla liberazione di sostanze non 
compatibili con la vita, l’introduzione volontaria o involontaria di 
specie aliene ha provocato nuovi danni a equilibri collaudati dai 
tempi lunghissimi dell’evoluzione. Infatti quando una specie pro-
veniente da ambienti lontani, priva dei suoi nemici naturali che 
non l’hanno seguita, riesce a insediarsi in un’area che non l’aveva 
mai ospitata finisce sempre per sottrarre risorse alle specie già pre-
senti, eliminandole in qualità di concorrente più forte, trasmetten-
do loro malattie contro cui non hanno acquisito alcuna immunità, 
oppure attaccandole direttamente per cibarsene. 

I territori che ospitano tutti questi mondi differenti, e in par-
ticolare quelli protetti come il Parco Regionale Adda Sud, devono 
quindi cercare di mantenerne il fragile equilibrio, delicato e com-
plesso, che permette alla vita e alla natura d’offrire sempre le sue 
risorse e la sua bellezza a chi ne fa un uso maturo e intelligente.  

Riccardo Groppali
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P    resenza costante nelle città antiche, evidente nei suoi voli 
in gruppi numerosi prima del tramonto accompagnati da 

acuti stridii, il Rondone approfitta delle costruzioni per nidificare. 
Tutto il resto della sua vita si svolge in volo. In aria s’accoppia, cat-
tura gli insetti volanti dei quali si nutre, prende i pochi materiali 
- come piumette e frammenti vegetali - che gli servono per il nido, 
sfiorando l’acqua beve e si bagna con brevi immersioni superficiali, 
e riesce anche a dormire: raggiunge un’altezza di 1.500-2.000 metri 
e s’addormenta per un po’ planando, poi si sveglia e risale per fare 
un altro breve sonno, tutta la notte al riparo dai predatori. 

Nella sua attività instancabile percorre volando a 50 all’ora cen-
tinaia di chilometri ogni giorno, e la sua dieta insettivora lo spinge 
ogni anno alla migrazione: trascorre l’inverno nell’Africa a sud del 
Sahara, ritorna in Europa in aprile-maggio e vi si ferma fino alla 
fine di luglio. 

Lo stretto legame coll’uomo nasce con le città: i nidi vengono 
realizzati in cavità e fessure di vecchi muri e sotto i coppi dei tet-
ti, perfette alternative alle pareti di roccia nelle quali il Rondone 
nidificava originariamente. Per il resto è completamente autono-
mo: si ciba di piccoli insetti catturati coll’ampia bocca, e li porta ai 
suoi piccoli in masserelle compattate con la saliva che conserva in 
gola fino a quando non sono di dimensioni sufficienti a giustificare 
il ritorno al nido. Caccia infatti spesso anche molto lontano, e i 

piccoli ben nutriti sono sufficientemente grassi da sopportare un 
digiuno temporaneo. Per questo in passato erano molto ricercati 
dall’uomo, che costruiva addirittura nei suoi edifici una sorta di 
torre con varie file di buchi nei muri esterni, accessibili dall’interno 
per saccheggiare i nidi di rondoni e altri uccelli che li avevano scelti 
per riprodursi.

Il digiuno dei piccoli, che ricevono una media di 7.000 insetti 
al giorno per tutta la loro vita nel nido, è poi inevitabile se le condi-
zioni del tempo trattengono gli insetti a terra: per questo rondoni 
e rondini fornivano in passato la possibilità di prevedere il tempo. 
Più bassi erano i loro voli più era facile che il tempo volgesse al 
peggio.

Ma proprio il collegamento con la nostra specie si sta rivelando 
sempre meno favorevole: nel restauro degli edifici antichi si tende 
a chiudere le cavità sulle facciate dove il Rondone nidifica, e il rifa-
cimento delle coperture di coppi prevede quasi sempre la chiusura 
dell’accesso sotto le tegole, mentre la fauna di piccoli insetti volanti 
è sempre più scarsa - e in parte anche contaminata - per l’impiego 
generalizzato d’insetticidi. 

La scelta che aveva premiato in passato il Rondone, permet-
tendogli di diffondersi nelle città dell’uomo, sta così diventando 
sempre più problematica, anche se è ormai cessato il prelievo dei 
suoi piccoli per farli finire in pentola. 

Città e rondoni
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Avamposti umani fuori da città e villaggi, le cascine offrono 
numerose possibilità di vita agli animali che non temono 

la vicinanza dell’uomo e che approfittano delle risorse offerte dalla 
nostra specie. Queste possono consistere nel cibo immagazzinato 
al loro interno e in quello disponibile nei campi intorno, anche ciò 
che per noi è un rifiuto ma che viene apprezzato dalle specie on-
nivore, e in siti negli edifici nei quali allevare la prole o ripararsi 
durante la notte. 

Ciò si verificava nelle cascine tradizionali, con spazi coperti ac-
cessibili dall’esterno, dotate di frutteto, orto, pollaio e della letamaia 
dove venivano accumulate le deiezioni degli animali allevati, prima 
d’essere impiegate per fertilizzare i campi. Questi erano piccoli, cir-
condati dalle siepi e filari che facevano parte integrante dell’econo-
mia aziendale, e soggetti alla rotazione delle colture che conservava 
la fertilità e arricchiva il mosaico ecologico intorno a ogni cascina. 
Erano anche presenti percorsi campestri bordati da erbe e la rete 
di fossi e coli era fitta, con sponde inerbate e ricche di cespugli e 
alberi, e con acqua per buona parte dell’anno.

In alcuni territori si trovavano ampie distese di prati stabili, 
realizzati con la fatica di generazioni di contadini per fornire il fo-
raggio al bestiame, e in aree ricche d’acqua erano diffuse le marcite, 
irrigate dai fontanili presenti nella fascia al confine tra alta e bassa 
pianura. Su questi prati sagomati in modo particolare veniva fatta 

scorrere acqua per tutto l’inverno, per evitare il gelo e la deposi-
zione della neve, allo scopo di disporre d’erba verde anche nella 
stagione fredda e fornire questo cibo prezioso alle vacche nelle stal-
le e ottenerne latte pregiato per le produzioni più classiche della 
pianura.

Questo modello economico è stato modificato completamente 
nel corso degli ultimi decenni, con la trasformazione delle stalle in 
strutture modernissime e un completo cambiamento nell’alimenta-
zione del bestiame, coll’accantonamento dei reflui dell’allevamento 
in vasche di cemento, coll’abbandono parziale dei vecchi edifici, 
coll’ampliamento dei campi e la scomparsa delle alberature ai loro 
margini, coll’eliminazione di gran parte dei percorsi campestri e 
della rete idrica minore, a volte artificializzata con canalizzazioni 
di cemento, coll’affermazione della monocoltura e della monosuc-
cessione al posto dei prati e della rotazione colturale, con frequenti 
eccessi di fertilizzazione e l’impiego di numerose sostanze biocide 
per il controllo delle avversità, coll’eliminazione delle stoppie subi-
to dopo il raccolto.

A queste recenti trasformazioni, tutte perfettamente motivate 
a livello economico, ha fatto seguito la riduzione drastica, e a volte 
la scomparsa da territori sempre più vasti di molte delle specie che 
avevano approfittato dell’uomo per ampliare i loro spazi vitali fino 
a non molti decenni fa.

Cascine e campagne
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Da sempre collegate alla vita dell’uomo, nidificanti in passa-
to in tutte la cascine della pianura e nelle periferie urbane 

affacciate sui campi, le rondini hanno accompagnato fin dal suo 
primo sviluppo l’agricoltura stabile. Forse hanno approfittato del 
rispetto derivante dal loro gusto poco accettabile, anche nei perio-
di di fame generalizzata del passato, forse sono state aiutate dalla 
leggenda che vorrebbe il rosso sulla loro gola come il segno del 
tentativo di strappare le spine dalla corona o i chiodi della croce di 
Cristo. Di sicuro però il mondo agricolo del passato ne ha favorito 
la diffusione, lasciando indisturbati i nidi nelle stalle e negli ingres-
si delle cascine. 

Qui la specie, che prima costruiva nidi di fango e pagliuzze su 
pareti di roccia e forse sui tronchi di grandi alberi, ha trovato un’al-
ternativa più che valida per riprodursi, addirittura protetta dalla 
vicinanza dell’uomo, intollerabile per alcuni suoi predatori, e per 
alimentarsi cacciando in volo i piccoli insetti che erano così abbon-
danti presso gli allevamenti e sopra i prati intorno alle cascine. La 
Rondine infatti arriva a catturarne fino a 7.000 al giorno.

Tale scelta alimentare costringe però la specie a migrare in Afri-
ca, percorrendo enormi distanze fino a raggiungere le aree centrali 
e meridionali del continente e superando in volo Mediterraneo e 
Sahara, ma con la tendenza a ritornare al sito nel quale ha costruito 
il nido l’anno precedente o nel quale è nata. Infatti la mortalità cui 

la Rondine va incontro in questi spostamenti è pari al 60% degli 
adulti	 e	 raggiunge	 l’80%	 per	 i	 giovani.	 Fatica	 e	 pericoli	 comun-
que premiati dalle condizioni climatiche e ambientali migliori per 
svernare e per riprodursi, anche se queste vanno trovate in conti-
nenti diversi. Oltre a questi danni, inevitabili per tutti i migratori, 
la Rondine è sottoposta ad altri fattori che ne stanno lentamente 
decimando le popolazioni, come dimostra uno studio in atto da 
vari anni nel Parco Regionale Adda Sud. Questa specie così legata 
all’uomo viene infatti danneggiata dalle nuove tecniche costruttive 
che rendono inadatti alla realizzazione dei nidi le cascine e gli al-
levamenti, e alla riduzione di questi ultimi: la presenza di rondini 
infatti tende a rimanere stabile nelle cascine che mantengono l’alle-
vamento d’animali, soprattutto bovini, e dove di conseguenza sono 
numerosi gli insetti che li accompagnano. Inoltre sono sfavorevoli 
le distese di Mais che tendono a soppiantare i prati, e incidono pe-
santemente i trattamenti insetticidi necessari nelle monocolture e 
la contaminazione delle acque minori nella campagna. Infatti dalle 
loro sponde le rondini prelevano il fango necessario a costruire i 
nidi, trasportandolo con la bocca e assorbendo così le sostanze pe-
ricolose che può contenere.  

Indirettamente responsabile della sua fortuna, oggi l’uomo è 
diventato l’artefice involontario del declino delle popolazioni di 
rondini, che erano così frequenti in tutti i territori coltivati.

Le Rondini e la pianura



Barbagianni, tecnica mista
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C ommensali giustamente sgraditi all’uomo per i danni 
provocati a sementi e cibo immagazzinati e conservati in 

abitazioni e cascine, il Topolino delle case e il Ratto nero hanno 
seguito la nostra specie fin dall’inizio dell’agricoltura stabile e della 
realizzazione dei primi villaggi. A questi ospiti si è aggiunto in un 
secondo tempo il Ratto di chiavica, proveniente dalle steppe dell’A-
sia centrale, che ha confinato nelle soffitte il meno aggressivo Ratto 
nero e ha dimostrato anch’esso la sua formidabile dannosità. 

Fino alla fine del Medioevo, per contenere la proliferazione di 
questi mammiferi nelle case, sono stati impiegati donnole addome-
sticate e furetti, sostituiti poi dai gatti, e trappole e veleni di tutti i 
tipi. Però anche alcuni animali selvatici possono dare un loro prezio-
so contributo, e tra questi soprattutto il Barbagianni, che in passato 
nidificava frequentemente nelle cascine e vi rimaneva anche per il 
resto dell’anno, riuscendo spesso a catturare grandi ratti durante i 
loro movimenti notturni. La fissità dello sguardo dei grandi occhi 
in posizione frontale sul capo, il grido simile a una risata femminile 
emesso durante voli completamente silenziosi, il colore quasi bianco 
del petto e le voci dei piccoli nel nido - spesso collocato in una soffit-
ta - che ricordano il respiro pesante d’una persona, ne hanno fatto un 
animale assai poco apprezzato, e a volte hanno originato la convin-
zione che alcune case abitate anche da loro fossero infestate dai fan-
tasmi, che si pensava di  scacciare con le più opportune benedizioni.

Invece nelle cascine la vera benedizione era proprio la presenza 
del	Barbagianni,	che	da	adulto	necessita	di	80-100	grammi	di	cibo	
al	giorno,	costituito	fino	all’80%	da	roditori.	Un	vero	e	proprio	to-
picida, completamente gratuito e senza alcuna ricaduta negativa 
sull’ambiente, operante per tutto l’anno proprio nei siti dove la sua 
azione è più preziosa. Ancor di più se si considera la sua forte fedel-
tà al sito di nidificazione, che se non subisce danni si può mante-
nere attivo per decenni, con coppie costituite da individui sempre 
nuovi che rimpiazzano quelli che via via muoiono. Per favorire la 
sua presenza sulla facciata delle grandi fattorie tradizionali olan-
desi era presente appena sotto il tetto una grande nicchia protetta, 
detta l’alloggio del gufo, dove il Barbagianni nidificava spesso. 

Anche questo prezioso ausiliario è però in riduzione negli ulti-
mi anni, a causa delle ristrutturazioni o modificazioni costruttive 
nelle cascine che le rendono inadatte a ospitare i suoi nidi, ma so-
prattutto per l’intossicazione provocata dal parziale avvelenamento 
delle sue prede, che vengono catturate con maggior facilità quando 
sono agonizzanti dopo aver ingerito un moderno topicida, che le 
spinge a morire fuori dalle loro tane. 

Un vero paradosso: il distruttore naturale dei topi eliminato dal 
veleno impiegato dall’uomo per il medesimo scopo.

Barbagianni e topi



Rospo smeraldino, matite colorate
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Simile per forma al più grande Rospo comune, lo smeraldino 
era frequente negli orti in campagna e nelle periferie urba-

ne, ed è facilmente riconoscibile per le macchie dorsali verdi di 
forma	irregolare	su	fondo	grigiastro.	Lungo	al	massimo	9	centime-
tri, trascorre il giorno sotto pietre, vasi e altri oggetti appoggiati sul 
suolo, o in ripari sotterranei che può scavare con le zampe poste-
riori nei terreni friabili.

Come tutti gli animali notturni entra in attività dopo il crepu-
scolo, quando l’umidità si fa più intensa, e cerca le sue prede esplo-
rando il terreno e la vegetazione bassa che può raggiungere: cattura 
insetti e loro larve, vermi e altri invertebrati, tra cui i molluschi non 
protetti dal guscio. 

In aprile abbandona le località nelle quali ha trascorso l’inver-
no, in letargo sotto la superficie del suolo, e raggiunge le acque fer-
me dove ha luogo la riproduzione, che può protrarsi fino all’estate: 
si tratta a volte di piccoli ristagni sul fondo dei fossi o di contenitori 
colmi d’acqua facilmente raggiungibili dal terreno, come nei parchi 
e giardini alcune fontane ornamentali, e in zone costiere accetta 
gli impaludamenti con una ridotta concentrazione salina. Qui, al 
riparo dai pesci predatori, la femmina depone un lungo cordone 
gelatinoso che contiene da 7.000 a 12.000 uova che daranno origi-
ne a girini e poi a nuovi piccoli adulti - lunghi 1,5 centimetri - che 
alla fine dell’estate affronteranno il loro primo letargo. 

Gli spostamenti necessari ai giovani per raggiungere i siti dello 
svernamento, a volte lontani dall’acqua dove hanno completato la 
loro vita di girini, hanno luogo durante giornate piovose, quando 
l’umidità impedisce loro di disidratarsi. Ciò ha dato origine alla 
leggenda delle piogge di rospi (animali ritenuti malefici, forse per 
le loro secrezioni difensive irritanti e perciò usati dalle streghe), che 
avrebbero fornito una testimonianza tangibile della collera divina. 
In effetti i primi acquazzoni alla termine d’estati siccitose danno 
ai giovani rospi il segnale per uscire dai loro minuscoli ripari alla 
superficie del suolo, presso le acque ferme dove hanno portato a 
termine lo sviluppo, per raggiungere i siti di svernamento: l’effetto 
- davvero straordinario - è quello che questi anfibi siano piovuti dal 
cielo insieme alle gocce della pioggia. 

Se tra l’area riproduttiva è quella di svernamento si trova una 
strada, i rospi l’attraverseranno due volte all’anno per riprodursi e 
per svernare, e verranno uccisi dalle automobili in transito: mol-
te popolazioni di questi anfibi sono scomparse per questo motivo. 
A questo dobbiamo aggiungere riduzione e contaminazione delle 
loro prede, particolarmente forte in molto orti amatoriali dove i 
biocidi vengono utilizzati senza alcun controllo: infatti a volte i 
piccoli orticoltori adottano cautele molto minori rispetto a quelle 
diffuse nella grande produzione, con esiti negativi sull’ambiente e 
sulla loro stessa salute.

Il Rospo smeraldino e l’orto



Orbettino, grafite
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Se l’Orbettino ci vedesse e la vipera ci sentesse, quanti uomini 
al mondo in meno ci saresse: scusando le licenze finalizzate 

a ottenere una rima, in questo antico proverbio popolare è con-
centrata tutta l’ostilità umana nei confronti di questo rettile. Se nei 
confronti della vipera, velenosa ma ingiustamente ritenuta sorda, 
si può giustificare tale atteggiamento, lo stesso non può essere det-
to per l’Orbettino, che nel suo nome italiano ricorda la credenza 
che fosse dotato di vista scarsa. Tutto ciò che aveva la forma d’un 
serpente, così demoniaco da figurare in molte immagini sotto il 
calcagno della Madonna mentre lo schiacciava senza pietà, veniva 
ucciso. Anche l’Orbettino che appartiene al gruppo delle lucertole, 
ma che nel corso dell’evoluzione ha perduto le zampe. Non però la 
difesa classica di questi animali, che consiste nel perdere un pezzo 
di coda sotto l’attacco d’un predatore, il quale rimane alle prese con 
questa parte del corpo che continua a contorcersi mentre il resto 
dell’animale riesce magari a scappare. Un piccolo sacrificio, d’una 
parte che ricrescerà in seguito, che può salvare la vita. 

La persecuzione immotivata di serpenti e simili ha privato 
numerosi ambienti dei predatori in grado di cibarsi d’invertebrati 
dannosi per le coltivazioni e dei roditori, anche se essi cooperavano 
nel controllo naturale della proliferazione d’alcune specie, gratuita-
mente e senza alcun impatto sull’ambiente.

Ciò è vero soprattutto per l’Orbettino, prezioso alleato dell’orti-

coltore. Infatti è un formidabile predatore delle limacce, che posso-
no provocare danni anche rilevanti. I suoi denti appuntiti e ricurvi 
gli facilitano la cattura di queste prede dal corpo viscido e molle, e 
un leggero solco che li percorre favorisce l’inoculazione del secreto 
delle ghiandole labiali superiori, tossico per le sue piccole prede. 

La sua attività di cacciatore si svolge dall’alba fino a metà mat-
tina, e dal tardo pomeriggio fino alla sera: nelle ore più calde del 
giorno e di notte sta nascosto negli ammassi di foglie cadute, tra le 
radici degli alberi, sotto i sassi, nei tronchi cavi dei vecchi alberi, in 
tane scavate nel terreno sciolto. Tali ripari non devono mai essere 
troppo distanti dai siti che l’Orbettino esplora per cercare il suo 
cibo.  

Questa specie è molto longeva, in quanto in cattività può supe-
rare i 50 anni d’età, ma negli ambienti modificati dall’uomo è sot-
toposta a numerose minacce, oltre alla persecuzione immotivata 
e stupida di cui è oggetto. Viene danneggiata soprattutto dall’im-
piego di potenti insetticidi (il cui uso negli orti è spesso eccessivo) 
e dal controllo della vegetazione al margine dei campi effettuato a 
macchina. Per questi motivi l’Orbettino, in passato così abbondan-
te e diffuso da farlo ritenere addirittura una minaccia per l’umani-
tà, è diventato ormai raro ed è scomparso da numerosi ambienti 
nei quali poteva esplicare la sua preziosa attività.

L’Orbettino, temuto dall’uomo



Birdwatching / Averla piccola, acquarello
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Alcune specie sono state incluse nella categoria dei bioindi-
catori, in quanto con la loro presenza e quantità possono 

segnalare la qualità e alcune forme di contaminazione o degrado 
dell’ambiente che le ospita. Tra queste va inclusa a pieno titolo 
l’Averla piccola, che può vivere soltanto nella campagna meglio 
conservata e negli incolti aperti, e per questo motivo è in marcata 
riduzione in tutta Europa.

Infatti questo predatore s’apposta sulla cima dei cespugli e os-
serva gli ambienti aperti circostanti per individuare gli animali dei 
quali si ciba: grandi insetti (soprattutto coleotteri ma anche caval-
lette), piccoli roditori e rettili, e a volte giovani uccelli non anco-
ra abili nel volo. Ciò che non viene consumato subito può essere 
conservato infilandone il corpo sulle spine dei cespugli all’inter-
no dei quali il piccolo cacciatore colloca il suo nido, ben protetto 
da predatori più grandi. Alla fine dell’estate l’Averla piccola migra 
per raggiungere i territori africani di svernamento, prima con la 
partenza degli adulti e a settembre dei giovani: la sua resistenza 
durante questi spostamenti è straordinaria, in quanto può volare 
ininterrottamente alla velocità di circa 50 chilometri all’ora dal tra-
monto all’alba.  

La sua presenza nei territori riproduttivi europei è legata ai ce-
spugli, meglio se spinosi e folti, nei quali nidifica e alleva la prole, 
sui quali sosta in attesa d’individuare le sue prede, e che utilizza a 

volte per conservare il cibo che trova in eccesso. Questi elementi, 
sempre più scarsi al margine dei coltivi, e addirittura assenti nei 
territori sempre più vasti dell’agricoltura intensiva, devono poi af-
facciarsi su campi con colture differenti, tra i quali non possono 
mancare prati e zone incolte. Si tratta in altre parole della campa-
gna del passato, diventata ormai ampiamente minoritaria nel pae-
saggio della Pianura Padana interna. 

Inoltre la specie è molto sensibile alla riduzione delle sue vit-
time potenziali, determinata dall’impiego eccessivo d’insetticidi e 
d’altri biocidi, e alla parziale contaminazione di molte prede che so-
pravvivono ai trattamenti, e ha risentito del declino d’alcune delle 
sue specie-preda di maggiori dimensioni. Ad esempio dell’assenza 
quasi completa di piccoli mammiferi e rettili nei campi della mo-
nocoltura intensiva, e del recente tracollo numerico di molte specie 
degli uccelli della campagna, come ad esempio i passeri, passati in 
pochi anni da frequentissimi a scarsi o assenti per una serie di cau-
se che - tutte insieme - hanno determinato tale profonda riduzione. 

Così l’Averla piccola, in passato oggetto di caccia intensa e del 
saccheggio dei nidi per i suoi giovani ricercati nelle cucine dei po-
veri, e ottima bioindicatrice della qualità ambientale dei coltivi, è 
oggi in crisi profonda e generale nelle aree di campagna che an-
cora popola, ma che con ogni probabilità verranno abbandonate 
anch’esse nel prossimo futuro.

Campi e Averla piccola



Pettirosso, tecnica mista
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Curiosamente per i suoi abitanti umani, la Pianura Padana 
offre condizioni climatiche invernali ricercate da alcuni 

migratori che s’accontentano di spostarsi su distanze minori di 
quelle intercontinentali, e che semplicemente scendono a valle dal-
le montagne sulle quali si sono riprodotti quando le temperature 
s’abbassano eccessivamente. 

Tra questi il Pettirosso, ben noto per la vistosa colorazione del 
suo petto, che mette spesso in mostra per difendere il suo territorio, 
e che generalmente è piuttosto confidente nei confronti dell’uomo. 
Ciò ovviamente non si verifica nei territori italiani nei quali la spe-
cie, nonostante sia protetta, è ancor oggi molto ricercata per finire 
allo spiedo. Per questo è oggetto di forme barbariche di prelievo, 
con trappole che ne imprigionano le zampe tenendo l’esemplare 
catturato a testa in giù fino all’arrivo del bracconiere, che lo potrà 
poi vendere a caro prezzo agli amatori di questo cibo illegale. 

Ma non è solo questa forte pressione, unita però agli abbatti-
menti abusivi con il fucile frequenti anch’essi nei territori del brac-
conaggio, a minacciare la specie. Infatti il Pettirosso viene deci-
mato dagli inverni più freddi che si presentano periodicamente, 
non si riproduce in boschi montani privi d’arbusti e di vecchi alberi 
come richiede la moderna selvicoltura e nei rimboschimenti puri 
di conifere, può subire la riduzione delle prede potenziali o esse-
re intossicato dai trattamenti insetticidi, e viene danneggiato dalla 

progressiva scomparsa delle siepi tra i campi nelle coltivazioni in-
tensive.

Infatti	il	suo	cibo,	costituito	per	il	60-80%	da	insetti,	viene	ri-
cercato sul terreno, frugandone la superficie o spostando con il 
becco lo strato di foglie secche che lo copre, dentro e sotto il quale 
i suoi piccoli insetti-preda vivono e trovano riparo. Cattura anche 
lombrichi, piccoli molluschi, ragni e millepiedi, ma non disdegna 
le bacche e i frutti d’alcuni cespugli, e in particolare della Fusaggi-
ne, che il Pettirosso contribuisce a disseminare.

La lettiera è abbondante al piede degli alberi nei boschi misti 
non oggetto d’intense pratiche selvicolturali e delle siepi nella cam-
pagna, che offrono alla specie anche punti ben esposti dai quali 
mostrarsi ai rivali per affermare il possesso del territorio, che viene 
difeso dagli intrusi anche d’inverno. In mancanza di tale dotazione 
al margine dei campi anche il Pettirosso non può abitare in am-
bienti diventati inospitali e inadatti alle sue esigenze.

La specie, che era stata ampiamente favorita in passato dalla 
struttura della campagna coltivata, ricca d’elementi lineari di vege-
tazione legnosa lungo tutti i margini dei campi, è oggi minaccia-
ta dalla trasformazione più recente di tale ambiente. Tra i coltivi 
odierni, che sono sempre più ampi, non v’è infatti più spazio per 
arbusti e alberi, che oltre tutto non hanno più alcun ruolo nell’eco-
nomia delle aziende agricole attuali.

Siepi e pettirossi
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Pioppo nero, acquarello
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Grande albero che cresce rapidamente in suoli ricchi e non 
aridi, il Pioppo nero fa parte della vegetazione che ac-

compagna il corso dei fiumi in pianura, nelle aree interessate dalle 
esondazioni periodiche stagionali ma non da ristagni prolungati, e 
soprattutto non soggette alla violenza meccanica dell’acqua di pie-
na. In tali zone insieme all’Olmo campestre e alla Farnia entra nella 
composizione d’alcune delle foreste che originariamente coprivano 
gran parte della Pianura Padana, di cui rimangono ormai soltanto 
pochi lembi sparsi e distanti tra loro. 

Può raggiungere i 30 metri d’altezza, ma il suo legno fragile lo 
rende adatto a pochi impieghi, tra cui uno dei più curiosi è la fab-
bricazione dei fiammiferi per la lentezza della sua combustione. 
Ma è la sua crescita veloce che lo ha fatto diffondere, soprattutto 
nelle sue varietà coltivate, originate da ibridi tra la specie europea 
e quella nordamericana. Queste hanno avuto una diffusione stra-
ordinaria in tutte le aree golenali dei fiumi maggiori, in quanto ga-
rantiscono una buona produzione in una decina d’anni, s’adattano 
anche a suoli poco fertili e soggetti a sommersioni periodiche e for-
niscono legname ampiamente utilizzato per la produzione di com-
pensati e di carta. Per rispondere a differenti esigenze sono stati 
prodotti numerosi cloni di queste piante ibride, in grado di resiste-
re ad alcune avversità e di tollerare diverse condizioni ambientali. 

Così queste piantagioni regolari, tagliate con una cadenza de-

cennale, con il suolo tra le piante lavorato periodicamente, e spes-
so soggette a trattamenti contro insetti potenzialmente dannosi, 
hanno preso il posto dei boschi spontanei lungo la maggior parte 
dei fiumi di pianura, in gran parte delle aree demaniali, cioè di pro-
prietà pubblica. Addirittura uno studio della Forestale dimostrava 
il grande vantaggio di tale sostituzione, in quanto un pioppeto ra-
zionale non avrebbe rallentato lo scorrimento dell’acqua durante le 
piene, salvaguardando così l’integrità degli argini. 

Purtroppo però questi ibridi così diffusi si fecondano come la 
specie nostrana originaria, tramite il polline trasportato dal ven-
to, e così hanno compromesso ovunque il patrimonio genetico del 
Pioppo nero. Al punto che alcuni decenni fa venne fatto il recupero 
della specie autoctona ricercando in pianura pioppi così anziani da 
non essere nati da ibridi: da questi è stato possibile ritornare alla 
purezza originaria. Per fortuna non era ancora troppo tardi, altri-
menti un albero perfettamente adatto alle condizioni forestali del-
la pianura, sufficientemente longevo e di grande bellezza quando 
raggiunge la maturità, sarebbe andato irrimediabilmente perduto e 
sostituito dai suoi ibridi, che difficilmente raggiungono età elevate 
in quanto il loro legno fragile li rende molto soggetti a schianti, e 
che sono più facilmente attaccabili dalle avversità contro le quali 
non sono stati dotati delle necessarie difese dall’evoluzione.

Pioppo nero e vento



Carpino bianco - particolare, acquarello



33Il mondo del bosco

Per i primi studiosi che hanno definito la vegetazione poten-
ziale della Valle Padana interna, tutto il territorio che non 

viene mai sommerso dalle piene dei fiumi e lontano dai ristagni 
idrici era coperto da foreste miste di carpini e farnie. Il nome at-
tribuito a questa formazione, che è ancora presente in alcune aree 
occidentali della pianura interna, è querco-carpineto. Da ciò sono 
derivati svariati rimboschimenti naturalistici, cioè finalizzati alla 
ricostruzione delle foreste originarie eliminate dall’uomo, utiliz-
zando il Carpino in ogni territorio padano. Senza rilevare prelimi-
narmente se effettivamente la specie aveva ancora tale diffusione 
nelle zone meglio conservate, o se poteva fornire testimonianza 
della sua antica presenza in territori che sono stati successivamente 
antropizzati per intero. Tra l’altro nelle aree dove il Carpino è an-
cora diffuso, come nel Parco del Ticino, la specie si trova anche in 
prossimità del fiume e su suoli con una forte componente di ghiaia, 
cioè dove in teoria non potrebbe vivere. Infatti la specie vuole suoli 
profondi e fertili, ma soprattutto non tollera alcun ristagno idrico: 
in condizioni ottimali può raggiungere i 25 metri d’altezza e mo-
strare la sua bella chioma fitta e tondeggiante.

Nelle zone centrali della Valle Padana la distribuzione ge-
ografica del Carpino è invece molto differente da quella teorica: 
quest’albero si trova - ma sempre da molto scarso a raro - nell’alta 
pianura e fino alla fascia dei fontanili, cioè fino al confine con la 

bassa pianura, e altrove è presente soltanto sulle scarpate d’alcuni 
terrazzi morfologici più settentrionali e, in minuscoli nuclei isola-
ti, lungo grandi fiumi come l’Adda. In quest’ultimo caso non può 
essere escluso che tale presenza possa aver avuto origine da semi, 
frammenti viventi o piccoli esemplari trascinati a valle dalla cor-
rente d’una piena e poi depositati dall’acqua in ritirata in siti adatti 
al loro attecchimento.

Rimane quindi da spiegare il perché di questa distribuzione 
così particolare, o almeno cercare di fare qualche ipotesi in pro-
posito, scartando le motivazioni non realistiche che hanno a che 
fare con le caratteristiche dei suoli e l’eccessiva vicinanza ai fiumi e 
alle loro esondazioni periodiche. La motivazione che rimane quin-
di più probabile è che la specie non s’adattasse nel lontano passato 
alle distese in gran parte paludose e acquitrinose che coprivano 
un’enorme estensione della bassa pianura, il cui livello poteva au-
mentare dopo piogge abbondanti per coprire - anche se tempora-
neamente - anche le zone che di solito erano emergenti. 

Però anche se tale ipotesi non sembra corretta, rimane il fatto 
che il Carpino si trova solo eccezionalmente nella bassa Valle Pa-
dana centrale, perciò qui non andrebbe impiegato per rimboschi-
menti naturalistici, ma il suo uso dovrebbe essere limitato a parchi 
e giardini, dove le sue caratteristiche possono essere ampiamente 
apprezzate.  

Il Carpino nella pianura



Farnia, grafite
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La Farnia è chiamata nei dialetti lombardi rùer, e tale deno-
minazione viene sempre tradotta come Rovere. Il che è in 

un errore botanico, in quanto questa è un’altra pianta della grande 
famiglia delle querce, che però vive in collina e montagna. A com-
plicare ulteriormente il quadro, ciò che a livello commerciale viene 
chiamato legno di rovere, nei parquet e nelle botti dove matura il 
vino, è invece prodotto con la Farnia, coltivata per tale scopo nelle 
pianure europee.

È quindi necessario distinguere la Farnia dalle altre querce, con 
le quali - nelle zone al confine tra montagna e pianura - s’ibrida 
però facilmente in quanto il suo polline viene trasportato dal vento 
e finisce dove capita. Lasciando perdere come carattere distinti-
vo la forma della chioma, che dipende dalla qualità dell’ambiente 
ospite e dallo spazio disponibile per il suo sviluppo, le foglie della 
Farnia hanno un picciolo molto corto e contornato ai lati da due 
orecchiette e quando sono mature non sono pelose sulla pagina 
superiore, mentre le ghiande sono rette da un lungo picciolo.

Ma forse il carattere di riconoscimento più forte è quello eco-
logico: la Farnia è la quercia presente in tutte le foreste di pianura, 
anche nei loro residui più piccoli, e contorna i campi nelle aree 
coltivate meglio conservate, ultimo testimone della copertura fore-
stale originaria. Infatti questa specie presso i fiumi entra a far parte 
delle fasce boscate delle aree interessate solo dalle piene di maggior 

portata, nella formazione dei querco-olmeti insieme all’Olmo cam-
pestre, e domina le zone non interessate dalle esondazioni e dai 
ristagni idrici nei querco-carpineti, con il Carpino. 

Perde invece la sua competitività se i terreni sono poveri e aridi, 
e vi viene sostituita dalla Roverella e dalla Rovere, che compongo-
no i querceti collinari e montani. Una curiosità del Parco Regionale 
Adda Sud, che si ripropone in un piccolo lembo boscato simile e 
non distante nel Parco Adda Nord, è la composizione del minu-
scolo Bosco della Cantacucca, nel territorio comunale di Rivolta 
d’Adda. Qui la Farnia è presente solo marginalmente, perché sono 
dominanti querce tipicamente collinari. Il motivo di questo strano 
popolamento arboreo, unico nell’intera area protetta, è che proba-
bilmente vegeta su un accumulo di ciottolame trascinato a valle 
dal fiume in un lontano passato: in tali condizioni la Farnia non 
riesce a insediarsi e lascia il posto ad altre specie adatte a crescere 
in situazioni simili, anche se lontane dai loro ambienti d’elezione. 
Forse residui di lontanissimi periodi quando il clima e il suolo era-
no profondamente differenti dagli attuali, oppure di quando le aree 
di diffusione delle querce erano maggiormente compenetrate tra 
loro nelle fasce di confine delle diverse specie, o magari - ma molto 
meno probabilmente - per il trasporto delle ghiande da parte degli 
animali che se ne cibano e ne fanno piccole scorte per l’inverno, 
come le Ghiandaie.

Farnia e altre querce



Corniolo, matite acquerellabili
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Quando si dice sano come un corno il riferimento non è 
quello che viene facilmente in mente, peraltro non desti-

tuito di fondamento in quanto gli oggetti fatti di corno hanno una 
discreta durata e non vengono attaccati dai tarli, ma è il legno del 
Corniolo. Questo è infatti un materiale duro e compatto, anche 
perché il piccolo albero dal quale viene ricavato ha una crescita 
estremamente lenta, che per questo aveva in passato svariati im-
pieghi speciali proprio per questa sua caratteristica: si narra che 
l’asta della lancia con la quale Romolo uccise il fratello Remo fos-
se fatta con questo legno, molto ricercato dagli antichi guerrieri. 
Meno bellicosa la fabbricazione di denti di rastrelli e d’erpici, rag-
gi di ruote di carri, gradini di scale a pioli, manici d’attrezzi: tut-
te parti soggette a forte usura nelle quali era richiesta una grande 
robustezza. Uso differente per bastoni da passeggio, quando questi 
oggetti facevano parte dell’eleganza maschile, con maggior pregio 
per quelli di forma leggermente contorta. 

Ma, ormai terminati questi impieghi per produrre oggetti spe-
ciali, che oggi sono fatti con legni provenienti da altri continenti, 
metallo e plastiche, l’interesse per il Corniolo è venuto meno. Ri-
mane qualche utilizzo famigliare nella raccolta dei frutti rossi di 
forma allungata, aspri anche a maturità ma consumati da chi ne 
apprezza tale caratteristica, che vengono impiegati per preparare 
salse dal gusto acidulo che accompagnano selvaggina o carne di 

maiale, e per produrre liquori. I noccioli venivano a volte impie-
gati, dopo averli forati, per la produzione di rosari, oppure se ne 
estraeva un olio che in passato serviva nelle lampade. Nella me-
dicina popolare il succo dei frutti era usato per le sue proprietà 
astringenti e l’infuso delle cortecce come febbrifugo.

Ma è soprattutto in natura che il Corniolo si fa apprezzare: le 
sue fioriture gialle, evidenti al margine del bosco e nei tratti più 
radi ai primissimi segnali della primavera, quando tutte le altre 
piante sono ancora prive di foglie, forniscono un primo cibo agli 
insetti impollinatori al risveglio dal letargo invernale, e sono una 
piacevole macchia di colore, che s’accompagna alle prime fioriture 
d’altre piante, come le primule. I frutti rossi sono molto ricercate da 
vari uccelli e da alcuni roditori arboricoli, come il Ghiro e il Mo-
scardino, mentre foglie e germogli sono un cibo molto apprezzato 
dalle lepri. 

Per questi motivi la presenza della specie andrebbe incentiva-
ta, soprattutto nei rimboschimenti di tipo naturalistico, finalizzati 
cioè a ricostruire quegli ambienti in buon equilibrio ecologico che 
le attività dell’uomo hanno cancellato quasi ovunque in pianura. In 
questo modo, oltre a ottenere un gradevole effetto estetico, vengo-
no favoriti gli animali che il Corniolo contribuisce a nutrire: alcuni 
impollinatori e frugivori, che tra l’altro operano la sua dissemina-
zione.  

Legno e frutti del Corniolo



Cervo volante, grafite
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Un gruppo d’insetti fortemente minacciato d’estinzione è 
quello dei saproxilofagi, cioè le specie che si cibano del le-

gno degli alberi morti o deperienti. La difficoltà d’assimilare questo 
alimento e il suo scarso valore nutritivo rendono spesso necessaria 
a queste specie una lunga durata di vita larvale, che permette d’ac-
cumulare risorse sufficienti a raggiungere lo stadio adulto. Inoltre 
insieme a insetti che si cibano del legno, molte specie - non solo 
d’insetti - utilizzano altre risorse offerte dai vecchi alberi, senza i 
quali non possono sopravvivere.

Per questo motivo i saproxilofagi costituiscono un ottimo 
gruppo di bioindicatori dello stato di salute delle foreste, in quanto 
si tratta d’insetti estremamente specializzati a vivere in tutte le si-
tuazioni di degrado del legno. Una presenza ricca e varia di questa 
fauna, che include anche le specie più esigenti e longeve, segnala 
che la foresta non ha subito danni o trasformazioni di particolare 
rilievo, e soprattutto che ha mantenuto quella parte fondamentale 
dell’ecosistema costituita dagli alberi di grandi dimensioni depe-
rienti e morti, lasciati a decomporsi dove sono caduti.

Il più noto degli insetti appartenenti a questo gruppo è il Cervo 
volante,	che	può	raggiungere	gli	80	millimetri	di	lunghezza	ed	è	uno	
dei più grandi coleotteri europei. I maschi hanno mandibole enor-
memente sviluppate e sporgenti dal capo, che vengono utilizzate per 
duelli con i rivali nel periodo dell’accoppiamento, proprio come i cer-

vi: le mandibole femminili hanno invece dimensioni normali, e sono 
impiegate per incidere il legno nel quale vengono deposte le uova.

La lunga durata dello sviluppo larvale e la scelta delle piante - 
soprattutto querce di grandi dimensioni - fanno del Cervo volante 
una specie fortemente minacciata, come tutti gli altri saproxilofagi 
nell’intera Europa: la gestione forestale, con piantagioni coetanee 
monospecifiche e prevalenza di conifere, e l’eliminazione progres-
siva dei vecchi alberi dalla campagna coltivata, hanno inciso pro-
fondamente sulla loro sopravvivenza. Per avere un’idea di come 
l’attuale modello di gestione del patrimonio arboreo non consen-
ta la vita di questi insetti così specializzati, si può ricordare che 
nelle foreste dell’intero Belgio non si trova alcun albero classifica-
bile come stramaturo, cioè non più produttivo per i forestali ma 
ospitale per questi specialisti animali. Infatti secondo i criteri della 
selvicoltura moderna gli alberi devono essere tagliati - per esse-
re utilizzati - appena raggiungono la maturità: ritardare il taglio 
costituirebbe quindi una perdita economica, in quanto un albero 
diventato maturo cresce troppo lentamente e perciò conviene che 
venga eliminato e sostituito con uno giovane. 

Da questa impostazione esclusivamente produttivistica deriva 
l’idea che un bosco per essere bello debba essere anche ordinato, 
con alberi giovani e dritti, meglio se tutti della stessa specie, senza 
nessun albero morto caduto a terra. 

Vecchi alberi e Cervo volante



Cerambice, tecnica mista
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Fino a un  paio di generazioni fa i giocattoli erano considerati 
- e salvo eccezioni erano effettivamente - un lusso che pochi 

potevano permettersi. Per questo i bambini cercavano di divertirsi 
come potevano, e se erano in contatto con la natura la utilizzavano 
anche per questo scopo. Ma non solo, in quanto ne saccheggia-
vano costantemente le risorse per contribuire all’economia fami-
gliare e per nutrirsi: nel territorio delle risaie pavesi bastava alzare 
una mano nel periodo dei loro voli per avere una libellula posata 
tra le dita, che venivano chiuse per ottenere un piccolo boccone 
dal gusto di tonno. Capo, ali e addome venivano strappati prima 
d’assaporare questo piccolo contributo all’alimentazione povera di 
proteine del passato.

Liberi di fare ciò che volevano degli animali che catturavano, e 
con il conforto della convinzione che l’uomo fosse padrone assolu-
to del creato, i bambini si lasciavano andare anche a inutili crudel-
tà, come gonfiare il corpo di rane e rospi con una cannuccia, strap-
pare la coda alle lucertole, tormentare le bisce e altro. Nel mese di 
maggio i maggiolini erano numerosissimi ovunque, e penetravano 
abbondanti anche nelle città: spesso venivano legati con un filo di 
cotone a una zampa e fatti volare, come se fossero al guinzaglio.

Ma un gioco diffuso presso i bambini di tutta l’Italia era quello 
di scegliere un campione per farlo gareggiare contro altri, maga-
ri scommettendo biglie, figurine e altri piccoli beni sul vincitore. 

Venivano quindi organizzate corse di tutti gli animali così piccoli 
da non essere pericolosi, ma sufficientemente mobili da garantire 
un esito rapido della gara. Non mancavano però le competizioni 
tra piccoli sollevatori di pesi. I campioni in questo caso erano i 
cerambici maggiori, coleotteri di grandi dimensioni con antenne 
estremamente lunghe, che possono vivere a lungo in cattività ali-
mentati con acqua e zucchero.

La difesa di questo insetto, quando viene afferrato, è di stringe-
re ciò che capita a tiro delle sue mandibole forti, muovendo verso 
l’alto e il basso il torace. La gara consisteva allora nel tenere tra le 
dita il proprio campione e fargli afferrare e sollevare un pezzetto di 
ferro per vedere se riusciva nell’impresa, e proporre poi il medesi-
mo peso all’avversario. Crescendo progressivamente la pesantezza 
dell’oggetto fornito ai contendenti, prima o poi uno non ce l’avreb-
be fatta, decretando così il vincitore della gara.

Per fortuna simili attività - complice anche una diffusissima 
paura nei confronti della piccola fauna - sono ormai scomparse da 
tempo, e i bambini verrebbero giustamente rimproverati con ener-
gia se visti tormentare un animale, e perfino toccare un insetto, ma 
in questo caso perdendo un contatto diretto con la natura. Questa 
può essere vista nei documentari, studiata su libri splendidamente 
illustrati, contattata in musei, zoo e strutture simili, ma è sempre 
più difficilmente conosciuta direttamente, senza filtri.  

Il Cerambice maggiore e i bambini



Allocco, tecnica mista
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I predatori che trascorrono tutta la loro esistenza nell’ambien-
te che hanno imparato a conoscere, con le sue risorse che 

nel corso delle stagioni e degli anni variano come qualità e soprat-
tutto quantità, devono poter bilanciare le loro popolazioni con le 
disponibilità che esso offre. Come alternativa all’indebolimento di 
tutti gli individui presenti quando le prede sono meno numerose, 
e alla morte per inedia di molti dei meno adatti. Questo è uno dei 
meccanismi più classici che permettono di mantenere in equilibrio 
prede e predatori.

Un esempio alternativo di come può essere raggiunto tale equi-
librio viene offerto dalle modalità di riproduzione dell’Allocco, che 
l’uomo ha sempre considerato un animale stupido. Nei boschi che 
lo ospitano questo grande rapace notturno si nutre principalmente 
d’arvicole e tende a rimanere nel suo territorio anche quando queste 
scarseggiano. E ciò si verifica spesso, perché tali roditori sono sog-
getti a fluttuazioni numeriche anche notevoli e improvvise, con fre-
quenti scarsità che potrebbero provocare la morte dei piccoli dopo 
la schiusa e vanificare così il forte investimento fatto dai genitori.

La selezione naturale ha quindi operato efficacemente per ri-
spondere a un’eventuale carenza improvvisa di prede, in qualsiasi 
momento del ciclo riproduttivo degli allocchi. Se i roditori sono 
scarsi prima che esso abbia inizio semplicemente non vengono 
deposte uova, e la coppia - abbastanza longeva - rimanda la ripro-

duzione all’anno successivo, che ben difficilmente sarà peggiore. 
Quando invece le prede sono sufficienti le uova vengono deposte 
in numero adeguato alla loro disponibilità: sono poche se queste 
scarseggiano. Infatti una produzione eccessiva impone un forte di-
spendio energetico alla madre, che in tal caso dev’essere ben nutri-
ta, con cibo abbondante. La cova è compito esclusivo della femmi-
na, che viene alimentata nel nido dal maschio: esso, se le arvicole 
vengono a mancare, non compirà più questo suo dovere perché il 
cibo che trova gli basterà appena per sopravvivere, costringendo la 
partner affamata ad abbandonare la cova per alimentarsi autono-
mamente. Così, con la perdita soltanto delle uova, verrà evitato di 
sprecare ulteriori energie nel tentativo d’alimentare una prole che 
non sarà poi in grado di  raggiungere la maturità.

Come ulteriore forma di regolazione numerica, le uova vengo-
no deposte un giorno sì e uno no, ma sono covate a partire dalla 
prima, col risultato d’avere figli di dimensioni differenti: se il cibo 
si riduce dopo che tutte sono schiuse, il più piccolo non riuscirà ad 
alimentarsi per la concorrenza dei fratelli più grandi e spesso verrà 
addirittura cannibalizzato, e neppure il suo corpo verrà sprecato. 
Nei casi peggiori da una covata numerosa potrà arrivare all’involo 
un solo giovane, di norma il primogenito, ma se il cibo è rimasto 
abbondante tutti potranno farcela. E questo sarebbe un animale 
usato come esempio di stupidità!

Allocco, prede e covate



Picchio rosso maggiore, grafite
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I      l primo problema che i futuri genitori devono risolvere è la 
scelta del sito più adatto per la costruzione del nido nel quale 

deporre le uova, e se i loro piccoli nascono privi di piume anche 
quello di garantire loro un adeguato isolamento termico. Altro 
problema, non meno importante, quello d’evitare che i predatori 
possano individuare il nido per saccheggiarlo. Un uccello ha supe-
rato entrambi questi vincoli utilizzando le risorse che l’evoluzione 
gli ha messo a disposizione per cercare il suo cibo scavando nel 
legno, in caccia delle grandi larve che se ne cibano. Si tratta del 
Picchio rosso maggiore, dotato d’un becco estremamente robusto 
e di zampe e unghie che gli permettono - coll’appoggio della coda 
a forma di cuneo - un’adesione forte al tronco che viene bucato in 
cerca di prede: in natura tutto si tiene, e così questa attrezzatura 
formidabile viene utilizzata anche per scavare nel legno il nido, iso-
lato dall’ambiente esterno e difficilmente raggiungibile dai predato-
ri. Per non farlo trovare dai nemici, i piccoli non depositano ester-
namente i propri escrementi (che cadrebbero ai piedi dell’albero 
permettendo una facile localizzazione), ma li depongono nel nido 
stesso: dopo il loro involo i genitori lo abbandonano, per scavarne 
quando serve un altro pulito. 

Ma nell’economia della natura è una regola costante che tutto 
ciò che può essere utile venga impiegato: così una volta abbandona-
te da chi le ha scavate, queste cavità ben isolate e protette vengono 

usate da altri uccelli che vi nidificano. Inizia così una serie succes-
siva d’occupanti, tutti incapaci di scavare nel legno, che depongono 
le uova e allevano la prole sfruttando il lavoro originario del Pic-
chio rosso maggiore, e poi il decadimento naturale che degrada 
progressivamente le pareti interne della cavità e l’allarga. I primi 
utilizzatori sono le cince, e alla fine - quando lo spazio protetto 
è diventato sufficientemente ampio - subentrano specie di grandi 
dimensioni come l’Allocco.

Tutti i picchi forniscono quindi una risorsa fondamentale per 
la riproduzione di svariate specie d’uccelli silvani, tra i quali sono 
particolarmente importanti gli insettivori che utilizzano per primi 
i loro nidi abbandonati. Molti di questi si cibano infatti per tutto 
il corso dell’anno d’insetti forestali, e d’inverno ne individuano ed 
eliminano anche uova e crisalidi, operando così un’efficace azione 
preventiva in grado di contenere il rischio di proliferazioni poten-
zialmente dannose, soprattutto nelle foreste artificializzate dall’in-
tervento dell’uomo.

Per questo motivo nei rimboschimenti monospecifici e nei 
frutteti biologici vengono collocate le cassette-nido, che vengono 
prontamente occupate e ospitano le covate delle cince e d’altri pre-
ziosi insettivori, allo scopo di fornire un’alternativa ai vecchi alberi 
che non sono presenti e ai nidi dei picchi che non vi potrebbero 
essere scavati. 

I nidi del Picchio rosso maggiore



Cinciallegra, acquarello



47Il mondo del bosco

Il ruolo degli uccelli insettivori negli ambienti naturali, e an-
cor più in quelli antropizzati (come un frutteto o un bosco 

artificiale), è sempre assolutamente fondamentale. Purtroppo in 
questi ultimi tale importanza viene abitualmente sottovalutata, a 
vantaggio d’improbabili soluzioni chimiche contro le specie che - 
favorite dalle condizioni che l’uomo ha realizzato - possono proli-
ferare e causare danni anche rilevanti. 

Sono in particolare le specie sedentarie, come la Cinciallegra e 
le altre cince, che danno il contributo più prezioso: per nutrirsi du-
rante l’inverno, quando altri insettivori sono in Africa e gran parte 
degli insetti non è disponibile, devono cercare le loro vittime in 
qualsiasi stadio della loro esistenza. Così individuano e prelevano 
anche uova e crisalidi, operando una perfetta azione di controllo 
preventivo nei loro confronti, e sono già in attività - oltre che affa-
mate - fin dalle prime schiuse delle specie-preda che hanno supe-
rato l’inverno e non si sono ancora riprodotte. 

Poi ha inizio la stagione riproduttiva, che nella Cinciallegra è 
molto precoce e comprende due covate all’anno, e la prole ha biso-
gno d’una grande quantità di cibo per svilupparsi: si tratta di circa 
due chilogrammi d’insetti per ciascuna nidiata. Le prede preferite 
sono le larve di farfalle, che includono molte specie che possono 
risultare dannose per l’economia umana, portate al nido per ali-
mentare i piccoli nella straordinaria quantità di fino a 600 al gior-

no, cioè più o meno una al minuto per 10 ore consecutive. Questo 
solo per la prole, in quanto per le sue necessità vitali una coppia di 
cinciallegre	cattura	7.000-8.000	insetti	alla	settimana,	per	l’intero	
corso dell’anno. Per questo motivo sono numerosi gli esempi di 
controllo contro bruchi dannosi operati da questa specie: ad esem-
pio in gennaio una foresta ucraina è stata liberata tra il 34 e il 74% 
dei nidi della larva d’una farfalla defogliatrice, ristabilendo effica-
cemente e rapidamente un equilibrio che era stato alterato, senza 
alcuna ricaduta sulle altre specie presenti.

Ma anche le altre cince non sono da meno: ad esempio ogni 
anno una sola Cinciarella mangia più di 2,5 chilogrammi d’insetti, 
in genere di lunghezza inferiore ai 2 millimetri, e d’inverno può eli-
minare ogni giorno più di 1.500 uova di farfalla. Inoltre questo uc-
celletto ha dimostrato una straordinaria capacità d’apprendimento 
per	imitazione:	nel	1921	in	Gran	Bretagna,	presso	Southampton,	
ne venne osservato per la prima volta uno che strappava con il bec-
co la stagnola del tappo d’una bottiglia di latte depositata dal lat-
taio davanti a una porta, per prelevare la panna in superficie. Ora 
questo comportamento è diffuso in tutto il paese, è stato imitato da 
una decina di specie d’altri uccelli, e le cinciarelle sono diventate 
così temerarie da assalire le bottiglie lasciate temporaneamente in-
custodite nei furgoncini dei lattai. 

Cince e insetti d’inverno





Il mondo della palude
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Con le sue vistose spighe brune verticali, che in palude spor-
gono dalla vegetazione secca alla fine dell’estate, la Tifa ha 

sempre suscitato curiosità. Ne danno testimonianza alcuni suoi 
nomi dialettali lombardi, nei quali è sempre stata paragonata a una 
mazza: per uccidere i gatti con un colpo ben assestato sul naso, o 
per pagare i debiti contratti con i frati anziché ricorrere ai contanti. 
Una volta raggiunta la maturità però questi cilindri compatti si di-
sfano in numerosissimi piccoli semi pelosi, che vengono trasportati 
dal vento anche a grande distanza dalle piante che li hanno generati. 

In modi simili alcuni vegetali riescono - come ovvio senza 
muoversi - a insediarsi in siti anche molto lontani, ma adatti alle 
esigenze della loro specie. Tale possibilità di spostarsi è particolar-
mente utile per alcune piante acquatiche, e infatti anche la Can-
nuccia di palude l’utilizza. In tal modo possono essere raggiunte 
quelle acque formate dal fiume quando, dopo una piena partico-
larmente forte, tira diritto in una delle curve in cui si snoda il suo 
corso in pianura e abbandona in parte il suo tracciato precedente. 
Si forma così una lanca collegata all’acqua in movimento, destinata 
a trasformarsi in morta quando la corrente - che acquista velocità 
nel tratto diventato rettilineo - avrà scavato il letto del fiume e pri-
vato la palude del contatto con le sue acque. 

Dopo il suo abbandono, nella lanca che si è formata si possono 
insediare le specie che non tollerano la corrente, che devono poter-

la raggiungere partendo dalle zone nelle quali sono già presenti: il 
vento è un ottimo veicolo, anche se la completa casualità dei suoi 
movimenti rende necessaria una grande produzione di semi volan-
ti, per avere sufficienti probabilità che almeno alcuni colonizzino 
nuove paludi e diano origine ad altre popolazioni della specie che 
li ha generati. 

Le paludi poi invecchiano e il loro fondo s’innalza per i depositi 
che vi finiscono, e si trasformano infine in boschi: si tratta quin-
di di presenze effimere nei tempi lunghissimi della natura, ma la 
velocità della loro trasformazione è stata notevolmente accelerata 
dall’uomo, che ne ha anche eliminate vaste superfici con le bonifi-
che e che favorisce la proliferazione della vegetazione presente con 
l’aumento della contaminazione organica. Alla lunga Tifa e Can-
nuccia di palude sono quindi tra i nemici delle acque ferme, in 
quanto finiscono per occuparne interamente gli specchi liberi e fa-
vorire l’insediamento d’alberi, preliminare al loro rimboschimento 
naturale. Però in assenza di queste specie mancano ambienti fon-
damentali per la protezione di piccoli pesci e anfibi sott’acqua, e 
per la nidificazione degli uccelli nella parte emergente. Per questo è 
particolarmente negativa la predilezione alimentare mostrata dalla 
Nutria per la Tifa, e anche per la Ninfea, in quanto una presenza 
eccessiva della specie aliena finisce per privare la palude d’una delle 
sue componenti fondamentali.  

I semi volanti della Tifa  
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Pochi arbusti e alberi tollerano che le loro radici rimangano 
perennemente sommerse o circondate da suoli intrisi d’ac-

qua: tra esse l’Ontano nero. Questo albero, che può superare i 20 
metri d’altezza, vegeta infatti senza alcun problema e con scarsa 
concorrenza in tali aree, ostili a quasi tutte le altre specie. 

Gli acquitrini perenni, magari alimentati dalle sorgenti di ter-
razzo che sgorgano al piede delle scarpate che contornano - a di-
stanza più o meno elevata - i grandi fiumi della pianura, i ristagni 
alimentati dalla falda superficiale e dalle esondazioni (purché non 
raggiunte dalla corrente del fiume), ospitano quasi sempre lembi 
boscati dominati, o costituiti esclusivamente, da questa specie. Si-
curamente quindi i boschi d’ontano dovevano coprire, in un passa-
to ormai lontano, gran parte della fascia dei fontanili al confine tra 
alta e bassa pianura. Qui infatti affiorava la falda alimentata dalle 
piogge penetrate nei terreni permeabili dell’alta pianura, quando 
quest’acqua incontrava il suolo impermeabile, argilloso o limoso, 
della bassa pianura. Quest’ampia fascia venne progressivamente 
resa coltivabile dalle antiche popolazioni padane scavandovi fossi 
di drenaggio per allontanare l’acqua che saturava gli strati superfi-
ciali del suolo: i primi fontanili. L’evoluzione successiva di queste 
fonti d’acqua, scavate e manutenute periodicamente dall’uomo, ha 
dato origine a slarghi (le teste) che venivano dotati di grandi tini di 
legno senza fondo e di cilindri di pietra e poi di cemento incastrati 

nel fondo, e successivamente di tubi drenanti di ferro che permet-
tevano di raggiungere, anche a molti metri di profondità, la falda 
in pressione che sgorgava copiosa in superficie. 

In seguito a questa profonda trasformazione ambientale i bo-
schi d’ontano sono scomparsi dai vasti territori che prima occupa-
vano quasi per intero. Peccato per alcuni uccelli granivori, come 
il Lucherino, che apprezzano particolarmente i suoi semi durante 
l’inverno e che si radunano sulle chiome degli alberi maturi per 
cibarsene. 

Il legno di questo albero, che vive nell’acqua, veniva impiegato 
proprio in questo stesso elemento, nel quale - se non entra mai in 
contatto coll’aria - ha una durata straordinariamente prolungata. 
Questo fatto era ben noto agli antichi costruttori, e infatti una quo-
ta veramente notevole della palificazione che è stata infissa nel fon-
do per reggere gli edifici di Venezia è costituita da tronchi d’Onta-
no nero. Un’intera foresta, anche di querce e larici, è sotto una delle 
città più belle del mondo e dalla sua durata sott’acqua dipende la 
tenuta di chiese, case e palazzi che sono stati costruiti consolidan-
do con serie più o meno fitte di tronchi il fondo instabile sul quale 
poggia Venezia: per edificare Santa Maria della Salute ne vennero 
impiegati oltre 1.150.000, per il Ponte di Rialto circa 12.000 e per il 
ponte ferroviario - l’ultimo realizzato con queste tecniche costrut-
tive	-	circa	80.000.		

Ontano nero, fontanili e Venezia  
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Le acque d’esondazione possono essere anche molto veloci 
durante le piene maggiori, e la loro violenza meccanica non 

viene tollerata dalla maggior parte della vegetazione legnosa che 
vive presso le sponde. Infatti lungo le rive, coperte dall’acqua du-
rante tutte le variazioni del livello fluviale e soggette alla forza viva 
della corrente quando il fiume è in piena, si trova una fascia com-
pletamente priva di copertura vegetale: nessuna specie è in grado 
di tollerare condizioni simili. 

Più lontano dalla sponda iniziano a insediarsi i salici arbustivi, 
che si flettono sotto la spinta dell’acqua e con foglie sottili che of-
frono una resistenza minima alla corrente. L’intrico dei loro fusti 
che spuntano dal terreno intrappola i detriti trascinati dalla pie-
na nel momento in cui il fiume ritorna lentamente nel suo alveo, 
e la decomposizione di questi materiali arricchisce i suoli pove-
ri - sabbiosi o ghiaiosi - sui quali si sono insediati. Anche se non 
oppongono una barriera forte alla corrente del fiume, rallentano 
comunque la velocità dell’acqua che li attraversa. Dietro di loro, 
a maggior distanza dalla sponda, si può insediare il Salice bianco, 
meno tollerante nei confronti della violenza meccanica dell’acqua 
ma in grado di sopportare sommersioni anche prolungate durante 
le piene. Questo albero con foglie coperte da peluzzi argentei, che 
può raggiungere i 25 metri d’altezza ma non è molto longevo, co-
stituisce la prima fascia boscata che accompagna il corso dei fiumi 

di pianura, compresa tra il saliceto arbustivo e le formazioni fore-
stali delle aree meno soggette alle esondazioni. Per questo è spesso 
l’unica presenza arborea lungo i fiumi maggiori: le aree sommerse 
meno frequentemente, oppure mai, sono state da tempo messe a 
coltura e oggi vi sono presenti boschi residui isolati oppure indivi-
dui arborei ai margini dei campi.

Il Salice bianco, che cresce rapidamente e tollera potature an-
che drastiche, non ha mai avuto grandi impieghi per il suo legno 
leggero, ma forniva una sostanza usata contro la febbre, la malaria 
e i reumatismi, alla base dell’aspirina. Però questa specie, come vari 
salici arbustivi, viene impiegata da alcuni decenni nell’ingegneria 
naturalistica per il rinverdimento e il consolidamento delle difese 
spondali dei fiumi: oltre a essere parzialmente in grado d’autoripa-
rare i danni causati dalle piene più violente, tali fasce costituiscono 
validi corridoi ecologici adatti al transito di numerose specie ani-
mali, e sono ottime fasce-tampone. Infatti per la loro collocazione 
lungo le sponde dei fiumi riescono a bloccare la quasi totalità delle 
sostanze contaminanti che vi vengono trascinate dalla pioggia: si 
tratta soprattutto dei fertilizzanti artificiali e delle deiezioni anima-
li, distribuiti spesso in quantità eccessive nei campi collocati lungo 
le sponde. Conservare tale vegetazione spontanea vuol dire quindi 
combattere attivamente e gratuitamente l’inquinamento dei fiumi.

Il Salice bianco e il fiume  
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Respirare sott’acqua è un problema per tutti gli animali che 
trascorrono almeno parte della vita in questo elemento: 

l’ossigeno vi si trova disciolto e va assorbito con le branchie o in 
altro modo, oppure l’aria atmosferica va raggiunta periodicamente 
in superficie.

Per gli animali dotati delle branchie, come pesci, girini e vari 
insetti acquatici l’unico problema è che l’ossigeno disciolto sia pre-
sente in quantità sufficiente a garantire la respirazione. Le branchie 
poi servono a volte come elemento di propulsione, ad esempio nel-
le larve delle libellule più grandi, che possono espellere di colpo 
l’acqua che vi è contenuta per compiere un veloce balzo in avanti, 
che può salvarle dall’attacco d’un predatore. 

Più complessa la situazione degli anfibi, che nel corso del loro 
sviluppo devono passare da un tipo di respirazione all’altro, per-
dendo progressivamente l’uso delle branchie mentre i polmoni ac-
quistano la loro completa funzionalità: nelle rane e nei rospi ciò 
avviene contemporaneamente alla crescita delle zampe e al rias-
sorbimento della coda. Ma anche le rane adulte possono assumere 
l’ossigeno dall’acqua, attraverso la loro sottilissima epidermide ben 
irrorata, nei casi in cui il letargo venga trascorso in immersione: le 
temperature basse determinano infatti l’immobilità completa e un 
fabbisogno respiratorio minimo.

Per questo stesso motivo le rane, come gran parte degli altri anfi-

bi, sono particolarmente soggette ad assorbire anche i contaminanti 
presenti nell’acqua o che ricadono al suolo con la pioggia, e sono per-
ciò in marcata riduzione in tutti gli ambienti che fino a pochi decen-
ni fa ne ospitavano popolazioni straordinariamente ricche, come ad 
esempio le risaie. In questi coltivi inoltre vengono facilmente intos-
sicate dalle sostanze biocide, impiegate spesso in quantità eccessive.

Per altre specie bisogna invece raggiungere l’aria atmosferica e 
respirare come tutti gli animali terrestri, ma con alcuni adattamen-
ti che facilitano l’operazione. Così alcuni insetti e il Ragno palom-
baro hanno parti del corpo coperte di peli in grado di trattenere 
una bolla d’aria, che viene periodicamente rinnovata con emer-
sioni, ma attraverso la cui superficie hanno luogo parziali scambi 
gassosi che consentono di prolungare l’immersione. Altri bucano i 
tessuti di piante acquatiche per raggiungere quelli contenenti l’aria 
che viene trasferita dalla superficie alle radici, e l’utilizzano rima-
nendo sott’acqua, altri ancora sono dotati di sifoni allungati che 
permettono di raggiungere l’aria, anche appendendosi alla super-
ficie dell’acqua durante la respirazione. Questo è il caso delle larve 
di zanzara, che quando sono a galla aprono le valve della copertura 
idrofuga del loro sifone, che buca la superficie dell’acqua e vi si 
attacca per consentire di respirare: per combatterle in corpi idrici 
artificiali può essere sufficiente la piccola aggiunta d’un tensioatti-
vo, come un detersivo biodegradabile per piatti.

Rane, girini, insetti e respirazione subacquea 



Libellule, china
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Gli insetti più noti che possono essere osservati in prossimi-
tà dell’acqua, soprattutto di paludi ben vegetate e di teste di 

fontanile in buone condizioni, sono le libellule. Predatrici per tutta 
la loro esistenza, da adulte catturano in volo altri insetti e da lar-
ve cacciano sott’acqua piccole prede, che per le specie di maggiori 
dimensioni possono essere anche pesciolini o girini nati da poco. 

Gli adulti sono dotati di grandi occhi composti, che possono 
occupare la maggior parte del capo e permettono di rilevare i mo-
vimenti delle prede potenziali, di robuste mandibole dentate e di 
zampe con spine laterali allungate disposte a pettine, che forma-
no in volo una specie di cestello che consente d’operare le catture, 
facilitate nelle libellule più grandi dall’agilità e velocità negli spo-
stamenti aerei. Le larve sono meno attive e tendono ad aspetta-
re immobili le loro prede oppure ad avvicinarle lentamente, fino 
alla distanza giusta per catturarle allungando di colpo una sorta 
di braccio snodabile che hanno sotto il capo, dotato d’una pinza 
terminale con la quale le possono afferrare e portare alla bocca. 

La vita delle libellule si svolge in due mondi differenti: le lar-
ve vivono nell’acqua e respirano con le branchie, gli adulti hanno 
quattro ali ampie e irrobustite da un fitto reticolo di nervature e, 
almeno nel periodo riproduttivo, frequentano le paludi e altri cor-
pi idrici. I maschi per difendere il loro territorio dai rivali mentre 
attendono le femmine, e queste per accoppiarsi e deporre le uova 

nell’acqua o ai suoi margini, libere o in incisioni fatte nella vegeta-
zione sommersa oppure in rametti sporgenti sull’acqua, nella quale 
le larve cadranno dopo la schiusa. In molte specie il maschio sta 
attaccato alla femmina dopo l’accoppiamento, che ha luogo anche 
in volo formando con i corpi uniti una specie di cuore.  

Questi insetti, molti dei quali sono dotati di splendide colora-
zioni, vivono in acque non contaminate e ricche di vita durante il 
loro sviluppo larvale, che può durare fino ad alcuni anni nelle spe-
cie più grandi, e da adulti hanno bisogno di prede da catturare in 
volo e di sponde ben conservate dove i maschi possano difendere 
i loro territori e le femmine deporre le uova. Ambienti quindi non 
compromessi dall’inquinamento, e ben strutturati anche lungo le 
rive. 

Per questi motivi le libellule possono essere danneggiate da 
numerose attività dell’uomo, e soprattutto dall’eliminazione delle 
zone umide che sono necessarie per la loro vita. Se ciò poteva avere 
qualche giustificazione in un passato di fame generalizzata, quan-
do bonificare una palude voleva dire ricavare nuovi campi da col-
tivare, oggi questa perdita di biodiversità non è più assolutamente 
giustificabile, anche perché l’abbassamento della falda superficiale 
e la rettificazione dei fiumi stanno danneggiando - e spesso elimi-
nando - numerose zone umide.

Libellule, acque e sponde  
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Conosciuta come biscia d’acqua, la Natrice dal collare era 
molto comune in tutte le zone umide, mentre ora la sua 

presenza si limita a quelle meglio conservate e prossime a residui 
lembi boscati, o almeno a filari d’alberi e arbusti nella campagna. 
Riconoscerla è facile per le due macchie chiare con bordo poste-
riore nero ai lati del collo, ma queste possono mancare negli indi-
vidui di maggiori dimensioni, che possono superare i due metri di 
lunghezza.

La vita di questo serpente è strettamente collegata all’acqua nel-
la quale cerca le sue prede, ma può anche allontanarsi dai corpi 
idrici, alla ricerca dei rospi che costituiscono una parte importante 
della sua alimentazione. L’acqua è comunque il suo elemento: nuo-
ta con agilità e riesce a restare sommersa fino a mezz’ora, e cattu-
ra tutti gli animali le cui dimensioni sono accettabili. Soprattutto 
insetti, pesciolini e girini quando è giovane, poi pesci più grandi e 
anfibi, e infine - raggiunta la maturità e spesso lontana dall’acqua - 
anche piccoli roditori, altri serpenti, orbettini, lucertole, uccelletti 
prelevati da nidi collocati sul terreno, e soprattutto rospi adulti.

Le prede vengono ingerite vive e se le loro dimensioni sono 
grandi l’operazione richiede tempi che possono essere piuttosto 
lunghi: un rospo adulto che viene inghiottito lentamente, partendo 
dalle zampe posteriori per evitare intoppi, continua a emettere la-
menti strazianti, disperati e sempre più deboli fino alla fine. 

Il letargo invernale è breve e viene trascorso, spesso in compa-
gnia d’altre bisce, nelle cavità di vecchi alberi vicini all’acqua, op-
pure in buchi nel terreno tra le loro radici o sotto sassi. Alla fine 
della primavera la Natrice dal collare s’accoppia, spesso in gruppi 
composti da un paio di femmine e una decina di maschi che se le 
contendono all’interno di grovigli mobili. Poi all’inizio dell’estate la 
femmina depone le uova (oltre 100 se le sue dimensioni sono gran-
di) sotto ammassi di foglie in decomposizione, dove la temperatura 
viene innalzata dalla fermentazione, sotto strati di muschio o in 
cavità del terreno: poiché i siti adatti non sono mai molto numero-
si, può capitare che più femmine depongano in uno solo, che finirà 
così per ospitare perfino migliaia d’uova.  

Il destino di questa specie è legato a quello delle zone umide 
ben conservate: bonifiche, contaminazione idrica e alterazione del-
le	sponde	ne	hanno	decimato	le	popolazioni,	che	all’inizio	del	1900	
erano abbondantissime quasi ovunque. Nelle parole d’un grande 
naturalista dell’epoca “si può dire che la Biscia dal collare pulluli 
addirittura; in alcune località se ne può incontrare una ogni pochi 
passi e raccogliere delle decine in pochi minuti”. Questa grande 
ricchezza biologica è andata ormai perduta irrimediabilmente, e 
considerando che questo serpente è un predatore, la sua abbon-
danza passata era anche una chiara testimonianza della straordina-
ria biodiversità degli ambienti nei quali viveva. 

La Natrice dal collare e la palude
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Tra gli animali oggetto di caccia fin dalle origini, le anatre 
sono sempre state molto ricercate per le dimensioni grandi 

e il buon pregio alimentare. In epoche piuttosto recenti nelle paludi 
più ampie, dove questi uccelli si riunivano numerosi durante le mi-
grazioni e d’inverno, la caccia veniva effettuata anche da barchini 
dotati di spingarda, un piccolo cannone che sparava centinaia di 
pallini con un solo colpo, uccidendo o ferendo grandi quantità di 
questi animali. 

Oggi tale strumento di distruzione è proibito ma la caccia alle 
anatre è tutt’altro che diminuita, e si svolge attivamente in numero-
si territori destinati a questo scopo: si tratta delle paludi conservate 
all’interno delle aziende venatorie, e in alcuni casi di campi allagati 
temporaneamente per attirare e uccidere questi uccelli, operando 
un prelievo di risorse senza restituire nulla all’ambiente, in quanto 
alla fine della stagione venatoria l’acqua viene allontanata e i campi 
tornano a essere coltivati. 

Ma anche nelle aree meglio gestite, dove le zone umide ven-
gono conservate validamente, possono verificarsi alcuni problemi: 
primo tra tutti l’affollamento spesso eccessivo d’anatre allevate in 
cattività e poi liberate per essere cacciate, che provoca forti intor-
bidimenti dell’acqua e la decimazione di piccola fauna e flora ac-
quatiche da parte di questi uccelli onnivori che cercano sul fondo 
il loro cibo, oltre alla deposizione di quantità rilevanti delle loro 

deiezioni. Ma è ancora più problematica la contaminazione del pa-
trimonio genetico originario del Germano reale.  

Infatti per facilitare l’allevamento di questa anatra in cattività, 
e per disporre poi d’animali più grandi, meno propensi al volo e 
con tendenza alla sedentarietà, sono state impiegati e liberati in 
natura ibridi con varietà domesticate della specie, le anatre germa-
nate. Questi uccelli sono cacciabili con maggior facilità e soprat-
tutto possono essere prodotti nelle quantità ritenute necessarie per 
mantenere economicamente vantaggiosa la caccia a pagamento, 
quindi in molte delle aree in cui questa è attiva costituiscono ormai 
la quasi totalità dei numerosi germani che popolano le zone umi-
de. Gli individui che sopravvivono all’intenso prelievo venatorio, 
al termine della stagione di caccia si riproducono dove sono stati 
liberati e nelle aree che riescono a raggiungere in volo. Qui incon-
trano le anatre selvatiche, con le quali s’accoppiano: anzi con le loro 
maggiori dimensioni sono a volte più competitivi nei conflitti tra i 
maschi che precedono l’accoppiamento. 

Così il patrimonio genetico originario del Germano reale ten-
de sempre più a essere alterato dall’ibridazione con anatre che era-
no state domesticate e avevano subito svariati incroci per favorire 
alcune caratteristiche giudicate interessanti da chi le allevava. Una 
forma di contaminazione del patrimonio naturale non visibile, ma 
non per questo meno problematica. 

Germano reale e caccia
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Il rosso su fronte e becco, che termina con la punta gialla, il 
colore molto scuro del piumaggio tranne il sottocoda par-

zialmente bianco, la coda tenuta spesso verticale e le lunghe zampe 
verdastre rendono inconfondibile la Gallinella d’acqua, uno degli 
uccelli di palude più frequenti e facilmente osservabili, anche in 
siti piuttosto compromessi. La specie è infatti molto adattabile, e la 
sua alimentazione onnivora la facilita nella scelta degli ambienti: 
si ciba di semi e frutti di piante acquatiche e di molluschi, insetti 
e altri piccoli animali, e può alimentarsi anche su prati e sponde 
inerbate fuori dall’acqua. Anche per la scelta del sito del nido, rea-
lizzato con un ammasso di vegetali ben nascosto tra la vegetazione, 
non è particolarmente esigente: basta che non sia troppo facilmen-
te individuabile dagli animali in grado di saccheggiarlo. Tra questi, 
oltre ai classici Cornacchia grigia e Volpe, non mancano i ratti che 
distruggono le uova e cani e gatti vaganti che uccidono i piccoli 
nelle aree prossime alle abitazioni.

La Gallinella d’acqua adotta un metodo estremamente valido 
per utilizzare al massimo la durata della stagione riproduttiva. 
Infatti la prima covata viene accudita da entrambi i genitori, ma 
se la seconda deposizione viene fatta quando questi piccoli non 
sono ancora indipendenti, se ne occuperà il padre da solo, mentre 
la femmina è impegnata nella cova. Per essere seguito più facil-
mente dalla prole nell’intrico della vegetazione emergente, l’adulto 

è dotato d’un vistoso disegno bianco sotto la coda. L’indipendenza 
dei piccoli viene raggiunta in tre settimane, dopo le quali essi ven-
gono nutriti solo occasionalmente, ma se il ritmo di deposizione è 
particolarmente rapido può capitare che essi non abbiano ancora 
raggiunto l’indipendenza alla schiusa dei loro fratelli più piccoli. 
In questo caso tutti, grandi e piccoli, vengono imbeccati insieme 
dai genitori che si sottopongono a questo superlavoro, ma intanto 
hanno utilizzato al meglio il tempo a loro disposizione per la ri-
produzione.

La specie è sedentaria e non abbandona per tutto l’anno le ac-
que dove si è riprodotta, tranne quando la loro superficie si copre 
di ghiaccio: allora è costretta ad allontanarsi per cercare ambienti 
nei quali le sia possibile trovare il cibo anche durante la stagione 
fredda, che comunque ne riduce sempre le popolazioni. La selezio-
ne naturale non è mai pietosa nei confronti degli individui meno 
adatti a superare le condizioni difficili cui l’ambiente li sottopone.

Negli ultimi anni, favorita da una minor persecuzione vena-
toria, la Gallinella d’acqua - versatile e adattabile - sta penetrando 
anche negli abitati, ma sempre limitatamente alle aree attraversate 
da corsi d’acqua in condizioni accettabili, come quelli che scorrono 
nei comuni virtuosi che attuano un’efficace depurazione delle loro 
acque reflue.

Le covate della Gallinella d’acqua 
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In un lontano passato l’osservazione del comportamento degli 
animali, filtrata dalla visione cristiana e finalizzata a proporre 

al popolo comportamenti virtuosi, proponeva come reali alcune 
versioni, da fantasiose a completamente inventate, della vita degli 
animali. Così l’Airone cenerino avrebbe pianto lacrime di sangue 
pentendosi dopo essersi accoppiato, il Pellicano avrebbe nutrito i 
piccoli con il suo corpo in mancanza d’altro cibo, il Cigno avrebbe 
cantato melodiosamente prima della morte dimostrando di non 
temerla, le giovani cicogne avrebbero protetto e nutrito i vecchi 
genitori dimostrando un profondo amore filiale, le gru anziane 
avrebbero vegliato sul loro gruppo posato a terra tenendo un sasso 
stretto nella zampa sollevata, che sarebbe caduto sull’altra provo-
cando il risveglio in caso di colpi di sonno, la Tortora rimasta ve-
dova non si sarebbe mai più accoppiata per il resto della sua vita 
dando un forte esempio di fedeltà. 

Ma nel Medioevo anche la Folaga veniva presentata come mo-
dello di virtù: avrebbe raccolto e allevato quei piccoli dell’aquila 
scacciati dal padre in quanto non in grado di fissare il sole (come 
voleva un’altra diffusa leggenda), e avrebbe rifiutato qualsiasi ali-
mento carneo, come ogni buon cristiano doveva fare almeno di 
venerdì e durante la quaresima, lei però per tutta la sua esistenza. 
Inoltre avrebbe dimostrato la sua prudenza non girovagando da 
un posto all’altro e volando poco volentieri: per questo e per la sua 

presunta attitudine alla penitenza alimentare avrebbe fornito ai cri-
stiani un buon esempio da seguire. 

D’altra parte il problema del cibo che ogni buon fedele poteva 
assumere senza commettere un peccato durante venerdì e quare-
sima era tutt’altro che indifferente, e il controllo sociale su chi non 
ottemperava a tale obbligo era ferreo. La penitenza alimentare co-
priva 100-150 giorni all’anno, ed è quindi ovvio che venissero ri-
cercate tutte le alternative possibili al consumo della carne, almeno 
per chi poteva permettersi di scegliere i suoi cibi. 

Così in queste giornate, oltre a tutti i pesci pescati in fiumi e al-
tri corpi idrici interni - riccamente popolati da questi animali fino 
a un recente passato - e consumati freschi, oppure marini e conser-
vati, era consentito cibarsi di rane, lumache, gamberi e altri animali 
che venivano considerati acquatici e perciò di magro. Per i raffinati 
che avevano conservato tale usanza romana c’erano i laurices, feti 
di Lepre o Coniglio estratti dal ventre materno, e per chi poteva 
disporne c’era la carne di Lontra, di Castoro e delle testuggini, ma 
la fantasia non si fermava a tale classificazione, che aveva comun-
que una sua logica. Infatti il cibo di magro includeva la Folaga, 
che veniva detta uccello-pesce per il forte sapore delle sue carni, 
che ricordava proprio il gusto dei più diffusi alimenti permessi nei 
giorni di magro. Anche in passato, fatta la legge trovato l’inganno.

La Folaga virtuosa
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Tra gli abitanti degli acquitrini e dei bordi delle paludi ita-
liane il Beccaccino è una presenza invernale che tende a 

passare inosservata: il suo colore è quello del terreno e solo se mi-
nacciato s’allontana con un volo radente per posarsi poi improv-
visamente a non grande distanza, in modo da far perdere le sue 
tracce. Una sua caratteristica evidente è il becco molto lungo, uti-
lizzato per sondare il terreno soffice e il fango delle zone umide per 
cercarvi gli invertebrati dei quali si nutre. 

Tali preferenze alimentari venivano utilizzate in passato per at-
tirarlo in prossimità d’appostamenti di caccia, dai quali questa pre-
da così ambita veniva uccisa con maggior facilità: si trattava delle 
cosiddette sgnepere (dal nome dialettale della specie, cioè sgnepa), 
costituite da campi coperti temporaneamente da un sottile stra-
to d’acqua e spesso resi più attrattivi con scarti di macelleria che 
avrebbero fatto proliferare le prede del Beccaccino. 

Tale nome vernacolare della specie deriva dal verso d’allarme 
che emette quando s’alza in volo, ma è un suo suono rullante, uti-
lizzato per marcare il territorio nel periodo riproduttivo, che ha 
suscitato la curiosità degli ornitologi. Quelli dell’Europa settentrio-
nale, in quanto da noi la specie non si riproduce.

Tale rullìo deriva da una manovra effettuata durante il volo so-
pra il proprio territorio, che comprende una discesa quasi in ver-
ticale con le ali spalancate e la coda aperta a ventaglio. La forma 

delle timoniere esterne, tenute divaricate, fa vibrare l’aria che le 
attraversa quando viene raggiunta una velocità sufficiente, mentre 
ali e coda aperte impediscono che la corrente d’aria acquisti una 
violenza eccessiva, e possa danneggiare le penne. La velocità diffe-
rente imprime al rullìo alcune variazioni di tono durante la discesa.

Come per altre specie ugualmente soggette alla caccia, che 
come il Beccaccino non si riproducono in Italia ma qui vengono 
abbondantemente falcidiate, risulta estremamente difficile adotta-
re una programmazione in grado di conservare nel tempo questo 
patrimonio condiviso tra differenti territori del continente euro-
peo. Bisogna però ricordare sempre che non si tratta mai d’un bene 
prelevabile liberamente, senza curarsi di quanto ne rimarrà a di-
sposizione degli altri che hanno i medesimi nostri diritti di fruirne, 
e che magari non ne fanno neppure un oggetto di caccia. 

Tutti i migratori appartengono infatti a uguale titolo a ciascuno 
dei paesi nei quali si riproducono, transitano e svernano, e nessuno 
può vantare su di essi alcun diritto maggiore, oltre tutto provocan-
do danni al patrimonio degli altri. Tale situazione è sempre più 
frequente - oltre che per specie nordeuropee svernanti nell’Europa 
meridionale - per gran parte di quelle che dal nostro continente 
raggiungono l’Africa per trascorrervi l’inverno, soggette spesso a 
una caccia di rapina anche lungo il tragitto che compiono durante 
le migrazioni, sulle isole del Mediterraneo.

I versi del Beccaccino 
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Splendido nei suoi colori brillanti, il Martin pescatore ha 
sempre stimolato la fantasia popolare.   Per cominciare, il 

suo nome deriva dall’usanza di cacciare questi uccelli nel giorno di 
San Martino, ritualizzando così in un certo qual modo il prelievo 
di questa specie che aveva una serie d’impieghi quasi magici. Infatti 
le sue spoglie - esposte all’aperto appese per la lingua o a un budel-
lo - servivano per segnalare il cambiamento del tempo in base alla 
rotazione che facevano, e la loro pelle con attaccate le penne veniva 
collocata negli armadi coll’idea che allontanasse le tarme. In un 
passato più lontano si credeva poi che un esemplare secco legato al 
collo d’un bambino gli avrebbe evitato le crisi epilettiche. 

Inoltre si riteneva che un cadavere di Martin pescatore deposi-
tato in uno scrigno vi avrebbe moltiplicato il denaro, mentre avreb-
be incrementato la fortuna nella pesca di chi ne disponeva, e si 
credeva che questo uccello potesse prevedere con notevole anticipo 
l’arrivo di venti forti puntando il becco nella loro direzione, come 
però fanno tutti gli uccelli per non scompigliare il proprio piumag-
gio. Inoltre portare il suo corpo all’aperto avrebbe calmato le tem-
peste. Forse ciò può avere una minima verosimiglianza, in quanto 
il Martin pescatore non riesce a operare le sue catture subacquee 
se non è in grado d’individuare le prede dall’alto: s’allontana quindi 
dalle acque troppo mosse e in tali circostanze si raduna su quelle 
tranquille. Trasformare l’effetto in causa è una caratteristica di mol-

te leggende. Comunque per la presunta capacità di calmare il mare 
in tempesta e dalla convinzione che il suo nido - che invece viene 
scavato in pareti sabbiose - galleggiasse senza danno sulle acque 
agitate, sarebbe stato paragonato alla chiesa che non affonda mai, 
neppure nei momenti di maggior difficoltà.

Secondo un’altra leggenda la colorazione del Martin pescatore 
sarebbe stata originata dalla curiosità mostrata subito dopo il di-
luvio universale, quando questo uccello - che originariamente era 
di colore uniformemente grigio - per controllare se la pioggia era 
davvero finita sarebbe volato così in alto da bruciarsi il petto al 
calore del sole diventando arancione, e da assumere sul dorso l’az-
zurro del cielo. Sempre per i suoi colori arancio e azzurro, curiosa-
mente simili a quelli delle vesti della Madonna in molte immagini 
popolari, le sarebbe stato dedicato in alcuni dei suoi nomi dialetta-
li, mentre la maggior parte degli altri fa riferimento alle modalità 
con le quali si tuffa nell’acqua per catturare le prede, in verticale 
come se fosse guidato da un filo a piombo.

Storie strane, solo in piccola parte basate sulla realtà, che co-
munque offrono una testimonianza della vicinanza costante alla 
natura degli uomini del passato, che osservavano e conoscevano il 
comportamento delle specie più note e vistose.

Martin pescatore e tradizioni popolari
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Oltre alla ricchezza della vita nelle acque ferme, anche le 
loro sponde sono molto importanti per la biodiversità ge-

nerale, come d’altra parte si verifica per tutte le fasce di confine tra 
ambienti differenti, dette ecotoni, che ospitano anche varie specie 
esclusive. Ad esempio in un canneto che vegeta nelle acque basse 
al margine d’una palude vivono tra i fusti sommersi piccoli pesci e 
anfibi, girini e insetti al riparo dai pesci di maggiori dimensioni, e 
nella parte emergente - ugualmente fitta - vari uccelli che costrui-
scono nidi al riparo dai predatori volanti e terrestri. 

Ma non solo: le acque basse permettono agli uccelli di fare il 
bagno per mantenere il piumaggio in buone condizioni senza ri-
schiare l’annegamento, e a tutti gli animali terrestri d’abbeverar-
si, mentre il suolo lungo le sponde, che rimane sempre morbido 
perché è umido e perciò è ricco di piccola fauna, consente a molti 
uccelli d’alimentarsi anche nei periodi più siccitosi dell’anno, e altri 
predatori catturano gli insetti che sono particolarmente numerosi 
all’interno, sopra e intorno alle acque ferme.

Una specie strettamente legata alle rive è l’Arvicola terrestre, 
alla quale curiosamente è stato attribuito questo nome nonostante 
sia un roditore che non s’allontana mai dall’acqua, nella quale anzi 
nuota e s’immerge con grande abilità. Oltre al cibo vegetale, costi-
tuito da radici, erbe e semi, questo roditore può catturare differenti 
piccole prede. Se però s’avventura in acque profonde può essere 

attaccato da grandi lucci o persici trota che l’aggrediscono da sotto, 
mentre gli altri predatori terrestri e volanti la catturano quando 
nuota o cammina sulla terraferma. Lungo le sponde questa arvico-
la scava numerose tane sotterranee con uscite sull’acqua, che pos-
sono essere collegate tra loro. All’interno delle gallerie costruisce 
nidi con erbe secche, nei quali dalla primavera all’estate partorisce 
2-7 piccoli fino a quattro volte all’anno. In caso di minaccia la ma-
dre li afferra con i denti e li trasporta a nuoto in luoghi più sicuri, 
ma può difendersi anche attivamente aggredendo il suo nemico. 

In casi del tutto eccezionali, quando le condizioni ambientali 
sono ottimali per la specie e mancano o sono scarsi i suoi nemici 
naturali, l’Arvicola terrestre può moltiplicarsi al punto da minare 
con lo scavo delle sue tane i manufatti idraulici, e saccheggiare i 
campi più vicini all’acqua: al proposito si ricorda l’invasione del 
1861	dell’Assia,	quando	in	una	sola	stagione	ne	venne	catturato	ol-
tre mezzo milione per contenere i danni.

Situazioni simili, comunque sempre temporanee in quanto le 
risorse ambientali non sono mai illimitate e quindi s’esauriscono 
rapidamente in seguito alle proliferazioni, si possono verificare 
principalmente negli ambienti antropizzati, soprattutto se vi sono 
stati eliminati i nemici naturali delle specie più prolifiche, che rie-
scono così ad aumentare senza ostacoli. 

Sponde e Arvicola terrestre
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Non si lamentano quando muoiono lentamente fuori 
dall’acqua dopo essere stati  pescati con un ferro infilato 

in bocca o sono finiti intrappolati nelle reti, vivono nell’acqua della 
quale hanno la stessa temperatura, il loro corpo è coperto da muco 
viscido, sono molto lontani da noi nella scala evolutiva, costitui-
scono un cibo che abbiamo utilizzato abbondantemente fin dalle 
nostre origini. Per questo sottovalutiamo ampiamente la sensibilità 
della quale i pesci sono dotati, anche se non vogliamo considerare 
quella al dolore della quale ogni animale è dotato per evitargli il 
pericolo d’essere ferito da un predatore. 

Per capire come funzionano i pesci bisogna però partire dal-
le caratteristiche dell’acqua nella quale vivono, molto più densa e 
pesante dell’aria. Ciò ha imposto loro d’acquisire una struttura cor-
porea affusolata, con pinne e coda per spostarsi e mantenere l’equi-
librio, e con una copertura di muco per ridurre l’attrito durante il 
movimento. Inoltre molti pesci sono dotati della vescica natatoria, 
collocata sopra l’intestino e piena di gas. Aumentando o diminuen-
do il suo contenuto il peso specifico del corpo può essere adattato a 
quello dell’acqua circostante per raggiungere la profondità deside-
rata, o di rimanervi in sospensione senza fare alcuno sforzo.

Considerando poi che sbalzi troppo rapidi di temperatura pos-
sono provocare shock termici mortali e che un esito simile può esse-
re causato da variazioni improvvise di concentrazione salina (anche 

per le specie che possono frequentare acque sia dolci che salate), 
tutti i pesci sono sensibili nei confronti di tali fattori ambientali. 

Gli occhi ben sviluppati non si chiudono mai, neppure quando 
il pesce dorme, e permettono di distinguere forme e colori e sono 
adatti soprattutto a una visione ravvicinata: per mettere a fuoco 
oggetti distanti il cristallino viene spostato da muscoli volontari e 
ritorna automaticamente nella posizione originaria al termine della 
loro contrazione. Gli organi dell’olfatto sono collocati esternamente 
sul capo e - per chi ne dispone - sui barbigli che ospitano anche 
quelli del gusto, che sono ampiamente distribuiti anche sulle labbra 
e all’interno della bocca. Un pesce quindi annusa e assaggia conti-
nuamente l’ambiente ospite, ne conosce temperatura e concentra-
zioni di sostanze disciolte e sa sempre qual è la sua posizione cor-
porea rispetto alla forza di gravità. Inoltre i pesci sono dotati della 
linea laterale: si tratta d’una serie d’organi sensoriali collocati lungo 
una linea che corre sul fianco, comunicanti coll’esterno tramite pori. 
Questi, anche nel buio più completo e in acque torbide, sono sen-
sibili alle variazioni di pressione originate da ostacoli subacquei e 
dalla corrente, e permettono al pesce di nuotare con sicurezza in 
qualsiasi situazione evitandogli d’urtare contro ostacoli non visibili.  

Sensibilità quindi molto differenti dalla nostra, ma in grado di 
garantire sempre ai pesci di poter vivere perfettamente adattati al 
loro ambiente.

La sensibilità dei pesci



Luccio, grafite
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Pesce carnivoro di tutto rispetto, che può raggiungere la lun-
ghezza di 130 centimetri e dispone di circa 600 denti aguzzi 

di dimensioni differenti, con colorazione mimetica e pinne dorsale 
e anale collocate nella metà posteriore del corpo che permettono 
scatti velocissimi, il Luccio era il più grande predatore delle acque 
dolci italiane prima che venissero introdotti i suoi concorrenti. 
Questi sono soprattutto Persico trota, Lucioperca e ultimamente 
Aspio. Ma non solo, in quanto per contrastare la riduzione delle 
popolazioni di questo pesce così apprezzato dai pescatori dilettan-
ti, sono stati operati ripopolamenti ricorrendo a esemplari d’oltral-
pe, più economici ma dalla colorazione ben differente da quella dei 
lucci italiani con i quali s’ibridano, e che sono ormai presenti in 
molti nostri corpi idrici. Un chiaro esempio di scarsa conoscenza, 
del desiderio di risparmiare a scapito della specie che si sarebbe vo-
luto tutelare, e del colpevole pressapochismo che ha accompagnato 
la quasi totalià di queste operazioni. Ma ormai il danno è fatto.

L’alimentazione del Luccio si basa quasi per intero sugli altri 
pesci, compresi a volte i rivali in seguito a conflitti territoriali che 
evitano il concentramento eccessivo di questi predatori nelle acque 
riccamente vegetate che prediligono. Per gli individui giovani non 
mancano però gli insetti, i girini e i crostacei, e in seguito anfibi, 
rettili, mammiferi e uccelli, catturati mentre nuotano in acque li-
bere dagli ostacoli che impedirebbero quell’attacco improvviso che 

è tipico della specie. Se la preda è piccola finisce immediatamente 
nell’ampia bocca irta di denti, se è grande viene girata per essere 
inghiottita partendo dal capo, per evitare che le pinne possano in-
tralciare. 

A inizio primavera si verifica la riproduzione, che ha luogo an-
che in acque molto basse che vengono raggiunte dai riprodutto-
ri: in passato erano molto frequentati i fossetti delle marcite, che 
contenevano l’acqua proveniente dai fontanili, e le teste di questi 
ultimi, nelle quali le temperature idriche erano più elevate. Così 
i piccoli lucci, che subito dopo la schiusa si nutrono di plancton, 
hanno raggiunto la lunghezza di 4-5 centimetri quando gli altri 
pesci che si riproducono più tardi escono dalle uova: possono così 
iniziare subito la loro carriera di predatori. 

Oltre alla pesca intensa cui vengono sottoposti e ai ripopola-
menti scriteriati effettuati anche recentemente, i lucci devono con-
frontarsi con numerosi pesci predatori alieni che attaccano gli in-
dividui più giovani, e con la cattiva gestione delle acque nelle quali 
vivono, soprattutto quelle utilizzate per la pesca a pagamento, dove 
frequentemente viene eliminata la vegetazione emergente per ren-
dere più facile l’attività. Inoltre, essendo predatori al vertice delle 
piramidi alimentari nelle acque dove vivono, possono accumulare 
le sostanze tossiche presenti nelle loro prede, fino a raggiungere 
concentrazioni in grado d’avvelenarli o sterilizzarli.

Luccio e predazione



Le prede del Martin pescatore - particolare - Tritone crestato, acquarello
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Le acque pulite e riccamente vegetate della Pianura Padana 
interna ospitano, almeno nel periodo riproduttivo, due spe-

cie di tritoni: il crestato e il punteggiato. Il primo è caratterizzato 
dalla striscia gialla longitudinale sul dorso, ben visibile in giovani, 
femmine e maschi fuori dall’epoca degli amori, quando acquistano 
un’alta cresta dorsale con profonde dentellature e una colorazione 
biancastra ai lati del termine della coda; il secondo ha alcune strie 
scure longitudinali sul capo e la cresta maschile ha una dentellatu-
ra meno incisa.

Ma le vere differenze sono biologiche, in quanto il Tritone cre-
stato trascorre gran parte dell’anno in acque ferme o lentamente 
scorrenti con abbondante vegetazione sommersa, e si ripara per il 
letargo invernale in tronchi cavi e sotto sassi o accumuli vegetali 
presso le sponde. Invece il punteggiato è molto più terrestre e fre-
quenta l’acqua soltanto in periodo riproduttivo: per il resto dell’an-
no è notturno e passa il giorno nelle cavità dei tronchi, sotto i sassi, 
le cortecce sollevate dei vecchi alberi e gli strati di muschio, e negli 
ammassi di rami e foglie che si trovano al margine dei boschi o 
lungo i bordi dei campi. Sempre però in prossimità delle paludi e 
degli altri corpi idrici nei quali si riproduce. Per questo il Tritone 
punteggiato è fortemente minacciato dall’antropizzazione del ter-
ritorio: è sufficiente una ripulitura troppo profonda della sponda 
d’un fossato, eseguita con l’escavatore, per eliminarvi completa-

mente la sua presenza. 
Inoltre entrambe le specie hanno bisogno d’una disponibilità 

sufficiente delle loro piccole prede, garantita soltanto da ambienti 
in buone condizioni, non contaminati da biocidi: si tratta d’insetti 
e loro larve, vermi e altri invertebrati acquatici e terrestri, e a volte 
uova e giovani larve d’altri anfibi. Un’altra minaccia che può avere 
localmente effetti devastanti è l’introduzione di pesci predatori in 
acque che non li ospitavano, dove prima i tritoni e le loro larve 
potevano vivere senza diventare loro vittime. 

Tra l’altro la vita larvale acquatica di questi anfibi, che ha una 
durata di tre mesi prima di completare lo sviluppo, li rende par-
ticolarmente soggetti a tutte le alterazioni dei piccoli corpi idrici 
nei quali si svolge: un eccesso di fertilizzanti o di liquami da alle-
vamenti che finiscono in acqua in seguito alla pioggia, un tratta-
mento nei campi vicini con insetticidi e altre sostanze attive, il pro-
sciugamento completo dei fossi al termine della stagione irrigua, 
hanno sempre effetti devastanti sui tritoni. 

La loro presenza, e soprattutto quella del Tritone punteggiato, 
è sempre più scarsa e la loro diffusione sempre più frammentata: 
in passato era facile osservarli, magari - in acque sufficientemen-
te limpide - durante l’elaborato corteggiamento subacqueo, anche 
nei fossi che solcavano numerosi il paesaggio della campagna e nei 
fontanili. Ora è difficile trovarne anche uno solo.

Tritoni e vita anfibia



Falco pescatore, acquarello
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Molti rapaci diurni non sono assolutamente versatili, in 
quanto si sono sono specializzati nella cattura d’una sola 

tipologia di prede o nell’utilizzo di risorse alimentari particolari. 
Per questo l’evoluzione ha dotato tali specialisti delle strutture cor-
poree più adatte allo scopo, e il loro comportamento è perfetta-
mente adeguato. 

Così tra i grandi rapaci diurni, oltre al Biancone che cattura 
soprattutto serpenti e altri rettili, al Pellegrino che piomba come un 
proiettile su uccelli in volo, e agli avvoltoi - che però non possono 
essere definiti predatori - che si nutrono d’animali morti, il Falco 
pescatore ha una dieta assolutamente particolare, in quanto prele-
va i pesci che s’avvicinano alla superficie dell’acqua. Per facilitare la 
presa sui loro corpi viscidi le dita del falco sono dotate di numerose 
sporgenze che le rendono scabre e d’artigli lunghi e acuminati, che 
penetrano facilmente nel corpo della vittima e che la trattengono 
quando viene estratta dall’acqua. Infatti la caccia consiste in una 
lenta esplorazione preliminare del corpo idrico - fiume, lago, mare 
costiero - nel quale vivono le prede potenziali, nella loro individua-
zione quando affiorano e nel tuffo a zampe in avanti per artigliarle. 
Poi con un colpo delle ali il Falco pescatore s’allontana dall’acqua 
trattenendo la preda e si posa in un punto rilevato per cibarsene, 
strappando frammenti del suo corpo con il becco mentre con le 
zampe la trattiene e s’afferra al posatoio. 

Non sempre l’operazione ha buon fine, in quanto molti preda-
tori devono fare spesso vari tentativi prima di quello che darà un 
risultato, e in alcuni casi ciò ha un esito mortale. Una fotografia 
porta la testimonianza d’un Falco pescatore - evidentemente gio-
vane e inesperto - che ha artigliato una grande Carpa che, ferita, 
l’ha trascinato sott’acqua e l’ha fatto annegare: l’immagine è quella 
d’un grande pesce, catturato in una rete, che trascina sul dorso i 
resti quasi scheletrizzati del rapace che non è stato capace d’estrarla 
dall’acqua dopo averla afferrata, e che ha pagato amaramente l’er-
rore. Non è riuscito a liberarsi della sua vittima, diventata il suo 
carnefice. 

L’addestramento d’ogni predatore che non vive e impara il da 
farsi in un gruppo famigliare, come si verifica per i leoni, è quello 
per tentativi ed errori: chi riesce a superare questa difficile prova 
può raggiungere la maturità e riprodursi, chi non ce la fa è con-
dannato a morire. A volte in incidenti spettacolari - per chi li os-
serva - come quello del Falco pescatore e della grande Carpa, ma 
di norma in modo silenzioso e squisitamente individuale, per una 
debilitazione che rende sempre più difficile la caccia e infine per 
inedia. Oppure per una delle malattie che colpiscono più facilmen-
te gli animali indeboliti, che per questo ne risentono in modo più 
drammatico.

L’addestramento del Falco pescatore
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Catturare prede sott’acqua, dopo averle osservate e indivi-
duate da un posatoio sulla sponda, non è assolutamente 

facile. Infatti la rifrazione ha l’effetto di spostare il bersaglio agli 
occhi di chi l’osserva fuori dall’acqua, e l’angolo seguendo il quale 
operare la cattura risulta differente da ciò che appare. Inoltre più il 
punto d’osservazione è basso sull’acqua e maggiore dovrà essere la 
correzione da apportare per eseguire una predazione efficace: ogni 
errore, anche ridotto, permetterà al pesce di sfuggire alla cattura, 
e renderà necessario un altro appostamento - una volta tornata la 
calma - per effettuare un ulteriore tentativo. Se poi il disturbo di-
venta eccessivo, il sito di caccia diventerà inutilizzabile per un tem-
po anche lungo, in quanto i pesci non s’avventureranno volentieri 
in acque così pericolose. 

Il primo tentativo deve quindi avere una forte possibilità d’esito 
positivo, ma richiede la correzione dell’angolo - rispetto alla su-
perficie dell’acqua - dell’osservazione per poter essere eseguito con 
una probabilità sufficientemente elevata di successo. Tale comples-
sa correzione, che permette di collocare correttamente nello spazio 
acqueo la preda potenziale, viene eseguita normalmente da tutti gli 
uccelli che catturano pesci sotto la superficie dell’acqua. Tra questi 
il Martin pescatore, che dal suo posatoio presso la sponda deve 
poter localizzare esattamente le sue prede subacquee, per valutare 
con la necessaria precisione la loro profondità - che se è eccessiva 

non permette la cattura - e il punto in cui provare a tuffarsi per 
catturarle.

In alternativa, ma con un dispendio energetico notevolmente 
maggiore di quello richiesto dal sostare immobile in appostamento 
su un posatoio adeguato, il Martin pescatore fa in volo lo spirito 
santo. Questa definizione ornitologica si riferisce alla rappresenta-
zione della colomba bianca della Trinità in numerosi quadri, con le 
ali spalancate e la coda allargata e diritta sotto il corpo. Alcuni uc-
celli, e soprattutto il Gheppio, fanno questo tipo di volo allo scopo 
in qualche modo di fermarsi nell’aria sopra un bersaglio potenzia-
le, per valutare se vale la pena di tentare una picchiata, se è meglio 
aspettare una congiuntura più favorevole intanto che la preda si 
sposta, oppure se è più opportuno cercare qualcosa di meglio, la 
cui cattura sia meno problematica. 

Nel caso del Martin pescatore questo tipo di volo permette, ol-
tre all’individuazione e alla localizzazione esatta della preda, d’evi-
tare le correzioni alla linea d’attacco rese necessarie dalla rifrazione 
dell’acqua - osservata nella sua trasparenza in verticale - e di fare 
un tentativo diretto, dall’alto. Per questo in molti dialetti questo 
uccello viene chiamato piombino, in quanto il suo tuffo poco sotto 
la superficie, per emergere se tutto va bene con la preda nel becco, 
sembra seguire la direzione che avrebbe un filo a piombo teso so-
pra il medesimo punto.

Le traiettorie del Martin pescatore 
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Le lucciole in passato erano così abbondanti e diffuse da ri-
sultare addirittura banali, ma oggi sono diventate talmente 

scarse e localizzate da spingere a organizzare escursioni in natu-
ra al solo scopo di farle conoscerle anche a chi non le ha mai os-
servate. Per questo vengono proposte passeggiate notturne, dette 
lucciolate, che permettono ai cittadini di conoscere questa antica 
presenza delle nostre campagne, nei pochi luoghi che ne hanno 
conservato popolazioni sufficientemente ricche. 

Le cause del declino sono numerose, e tra le più importanti fi-
gurano la forte diffusione d’insetticidi, che non fanno distinzione 
tra le specie dannose e tutte le altre, e i molluschicidi che privano le 
larve del loro alimento esclusivo, le chiocciole. Inoltre hanno una 
grande incidenza l’impiego dei diserbanti (che riducono il cibo dei 
molluschi e ne diminuiscono quindi le presenze) e dei fertilizzanti 
artificiali, che alterano la struttura del suolo nei cui strati superfi-
ciali si riparano le larve. Estremamente dannosa poi la fresatura 
dei margini dei campi eseguita nella stagione d’attività della fauna 
minore, che determina la frantumazione del guscio delle chiocciole 
e lo sterminio di gran parte degli altri invertebrati. 

Inoltre nella campagna a coltivazione intensiva l’accorpamento 
dei campi coll’eliminazione di siepi e filari, e la semplificazione del-
la rete irrigua hanno privato anche le lucciole dei siti indispensabili 
per vivere, mentre l’espansione delle aree edificate e antropizzate e 

l’inquinamento delle acque e del suolo hanno provocato altri dan-
ni, anche irreparabili, a tutta la fauna. 

Ma anche modificazioni ambientali che sembrano essere prive 
d’influenza incidono pesantemente sulle lucciole: ad esempio l’il-
luminazione stradale fuori dagli abitati, che oltre tutto è quasi sem-
pre inutile, rende invisibili i segnali riproduttivi emessi da questi 
insetti, sovrastandoli con una maggior potenza luminosa, ed elimi-
na l’effetto della loro luminosità, che avvisa alcuni predatori poten-
ziali della loro scarsa accettabilità come prede, mentre per contro 
rende più evidenti le lucciole per gli animali che possono cibarsene 
e varia i ritmi della vita delle specie che si muovono soltanto di not-
te. In Brasile, dove è notevole la ricchezza d’insetti che emettono 
luce, la loro presenza è estremamente ridotta nei siti maggiormen-
te illuminati, in quanto solo poche specie tollerano ambienti con 
luminosità superiore a quella d’un plenilunio. Risultati simili sono 
stati rilevati con una lucciola italiana nell’area urbana di Torino. 

A ciò possiamo aggiungere le modificazioni climatiche provo-
cate dal riscaldamento globale, che hanno concentrato le piogge in 
periodi brevi e aumentato l’aridità nel resto dell’anno: ciò ha con-
seguenze particolarmente negative per insetti come le lucciole, che 
necessitano d’ambienti sufficientemente umidi e le cui larve si ci-
bano d’invertebrati che hanno bisogno anch’essi d’umidità elevata. 

La luce delle lucciole
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Nelle nostre tradizioni alcuni animali hanno sempre avuto 
un ruolo negativo, con motivazioni differenti. Tra questi 

bisogna senza dubbio citare i rapaci notturni, forse perché sembra 
che non siano sopportati nemmeno dagli uccelli che di giorno li 
attaccano, nel tentativo d’allontanarli in quanto di notte potrebbero 
finire loro vittime: da questo comportamento deriva la definizione 
d’una donna che fa la civetta, che attira pretendenti come questo 
uccello quando veniva usato come zimbello per catturare gli uccel-
letti che gli si affollavano attorno. 

Così il canto della Civetta viene interpretato ancor oggi come 
annuncio di sfortuna. Indubbiamente i richiami dei rapaci not-
turni possono sembrare lugubri e inquietanti, il loro capo ruota 
in modo impressionante, i grandi occhi frontali generano disagio 
nell’uomo sottoposto al loro sguardo fisso, il volo silenzioso per-
mette loro d’avvicinarsi del tutto inattesi, ma tutto questo non sem-
bra sufficiente a fornire una spiegazione. Inoltre non è per nulla 
realistico che essi frequentassero assiduamente i cimiteri, neppure 
in passato, collegandosi così al mondo dei morti. 

Una motivazione può però essere proposta, almeno per la Ci-
vetta, ricordando le condizioni d’estrema povertà delle nostre po-
polazioni alcune generazioni fa, quando illuminare le case era un 
lusso e di notte una candela veniva tenuta accesa forse soltanto 
nella stanza d’un malato grave, vegliato e accudito dai famigliari. 

Questa fonte luminosa, una delle poche allora presenti, attirava 
dalla parte esterna della finestra gli insetti notturni allora molto 
numerosi, che a loro volta erano fonte d’attrazione per uno dei loro 
predatori: la Civetta. Il suo canto risuonava quindi più spesso in 
queste situazioni, e la bassa percentuale di guarigioni nelle con-
dizioni sanitarie d’allora suggeriva facilmente un collegamento 
tra i richiami della specie e la morte del malato. Inoltre bisogna 
considerare che nel passato privo d’assistenza medica e d’ospedali 
efficienti la maggior parte delle morti aveva luogo in casa e di not-
te, contemporaneamente quindi all’attività di questi rapaci, allora 
assai numerosi e quindi molto facilmente udibili. 

Se veniva saccheggiato un nido di civette o d’altri rapaci nottur-
ni, l’allevamento d’un giovane forniva un prezioso zimbello, in gra-
do d’attirare piccoli uccelli in reti, su posatoi con vischio e in tempi 
più recenti alla portata del fucile del cacciatore. Questo tentativo 
delle piccole prede potenziali d’allontanare di giorno, molestando-
lo, un pericolo notturno, poteva essere anch’esso interpretato come 
odio nei suoi confronti, immaginando così che anche la natura 
mal sopportava questi animali. Una ragione in più per catturarli e 
utilizzarli, o almeno per ucciderli e allontanarli dalle case. Rispar-
miandole, si pensava, dalla cattiva sorte ma sottoponendole però 
all’incremento incontrollato di topi, ratti e grandi insetti, privati 
dei loro predatori naturali. 

La Civetta del malaugurio
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Dopo il tramonto cambiano i predatori che cercano di cat-
turare i piccoli mammiferi, che proprio per ridurre il pre-

lievo ai loro danni operato durante il giorno svolgono in massima 
parte le loro attività di notte: la scarsità e addirittura la mancanza 
della luce non sono d’ostacolo ai loro movimenti, in quanto sono 
guidati dall’olfatto e dai lunghi baffi sensibili, ma non rendono 
possibile la loro cattura da parte d’alcuni dei loro nemici. Però in 
natura una risorsa sufficientemente ricca viene sempre utilizzata, e 
i rapaci notturni sono perfettamente attrezzati per predare anche 
nell’oscurità più profonda.

Infatti una leggera difformità nelle aperture uditive permette 
loro d’individuare con precisione anche nel buio completo la pro-
venienza dei rumori prodotti da una preda che si muove su un 
normale suolo forestale o su un prato, facendo frusciare il substra-
to: in questi casi il rapace vola, senza produrre alcun rumore che 
potrebbe disturbare la localizzazione e soprattutto spaventare la 
preda, con il capo rivolto in avanti per captare meglio i suoni che lo 
possono guidare. L’assenza di rumore durante il volo è ottenuta dal 
rivestimento di piume soffici che coprono la faccia interna delle ali 
e il petto di questi uccelli. 

Ma se è disponibile un po’ di luce, i grandi occhi permettono 
d’utilizzarla anche se è molto scarsa: per questi rapaci anche una 
notte con cielo coperto da nubi fornisce un’illuminazione più che 

sufficiente per individuare le prede. La collocazione frontale degli 
occhi permette inoltre - con lo spazio di sovrapposizione dei due 
diversi angoli di visuale - di valutare con precisione la distanza alla 
quale si trovano prede e altri oggetti interessanti. 

Il Gufo comune, caratterizzato da due ciuffi di penne sul capo 
che ricordano cornetti, di giorno sta posato immobile su rami d’al-
beri o in prossimità di tronchi, per sfuggire all’attenzione di pre-
datori o disturbatori coll’aiuto dei suoi colori mimetici. Depone di 
solito nei nidi abbandonati delle cornacchie, e ciò sottopone le sue 
covate alla distruzione durante la campagne di contenimento del 
corvide attuate con lo sparo ai nidi, e le uova vengono deposte a 
intervalli di due giorni, con la cova che ha inizio a partire dal pri-
mo: ciò ha per conseguenza una schiusa non sincrona, con il pri-
mogenito più grande dei fratelli nati in serie successiva, che potrà 
accaparrare per sé tutto il cibo se questo è scarso. In caso invece 
d’abbondanza di prede tutti i piccoli riusciranno a involarsi. 

Le prede possono essere differenti, in base alle risorse forni-
te dai differenti ambienti, ma se si tratta di roditori (che spesso 
costituiscono la quasi totalità del suo cibo) lo stimolo alla cattura 
viene dato dal loro movimento, mentre gli uccelli vengono caccia-
ti anche se sono perfettamente immobili, come avviene durante il 
loro sonno notturno. Un comportamento che rende possibile lo 
sfruttamento di differenti risorse disponibili.

Il Gufo comune in caccia 
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Individuare in volo prede volanti anche nell’oscurità più com-
pleta è estremamente difficile, ma la risorsa costituita dagli 

insetti notturni che si spostano in aria è talmente importante da 
aver spinto l’evoluzione a trovare alcune brillanti soluzioni. Tra 
queste la più straordinaria è l’ecolocalizzazione da parte dei pipi-
strelli, molti dei quali sono dotati allo scopo di strutture particolari 
del naso oppure di padiglioni uditivi enormi, come quelli dell’O-
recchione.

Infatti le prede preferite dalla maggior parte dei pipistrelli eu-
ropei sono le farfalle notturne, e l’evoluzione ha selezionato com-
portamenti difensivi in questi insetti e offensivi nei loro predatori: 
questi durante il volo emettono ultrasuoni 3-10 volte al secondo, 
che permettono d’individuare insetti volanti nel raggio di 5-20 me-
tri, e quando ciò avviene le emissioni aumentano notevolmente la 
loro frequenza per permettere un’esatta localizzazione. L’identifi-
cazione della preda è resa possibile dall’eco fluttuante della farfalla 
che vola battendo le ali con un determinato ritmo: questo permette 
ad esempio al Ferro di cavallo maggiore di distinguere in volo far-
falle di famiglie differenti, mentre alcuni pipistrelli, come la Notto-
la, hanno un sistema di localizzazione così raffinato da permettere 
d’individuare perfino una farfalla posata immobile su una foglia.

Per non finire preda dei pipistrelli, molte farfalle notturne 
hanno organi uditivi che percepiscono a una trentina di metri 

di distanza gli ultrasuoni emessi dal predatore in avvicinamento: 
quando sentono il nemico in caccia alcuni di questi insetti si difen-
dono chiudendo le ali e lasciandosi cadere a terra, ma il pipistrello 
riesce spesso a calcolare l’angolo di caduta e a catturarli prima che 
tocchino il suolo. Comunque però la maggior parte dei pipistrelli 
predatori di farfalle usa frequenze ultrasoniche più basse o più alte 
di quelle meglio udibili da esse. Inoltre il volo con traiettorie irre-
golari rende più complessa la valutazione dell’imminenza dell’ar-
rivo dell’insettivoro: infatti alcuni di questi insetti notturni sono 
in grado d’individuare la direzione di provenienza della minaccia, 
ma non possono difendersi efficacemente se questa varia troppo 
frequentemente.

Alcune specie di farfalle notturne emettono invece suoni par-
ticolari, e procedono in volo senza deviazioni quando sentono un 
pipistrello in avvicinamento: tali segnali d’avvertimento comunica-
no al predatore che il loro gusto è inaccettabile. Soltanto pipistrelli 
giovani e inesperti cercheranno di catturare questi insetti dal sapo-
re disgustoso e ne trarranno un’esperienza negativa indimenticabi-
le, evitando in seguito di commettere nuovamente lo stesso errore.

Quindi ciò che noi - quando siamo lontani dai rumori delle cit-
tà - definiamo notte silenziosa è invece il teatro d’una guerra aerea 
estremamente rumorosa, ovviamente per chi è in grado di percepi-
re suoni che sono fuori dalla nostra sensibilità uditiva.

L’Orecchione, come un radar
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La nomea di dormiglione ha sempre accompagnato il Ghiro, 
che in effetti - come tutti gli animali notturni - trascorre le 

ore di luce dormendo, e che rimane immobile nel suo riparo per 
tutto l’inverno. I siti scelti per il letargo sono cavità di vecchi albe-
ri, nidi abbandonati di picchio, edifici isolati circondati dal bosco 
o buche scavate nel terreno alla profondità di 50-100 centimetri, 
tappezzate con foglie ed erbe secche per migliorare l’isolamento. La 
scarsa disponibilità di luoghi adatti spinge spesso i ghiri a riunirsi 
in uno solo, per dormire accostati gli uni agli altri e, per risparmia-
re il calore corporeo, con i padiglioni auricolari ripiegati e la coda 
che copre addome e capo.   

La stasi completa dell’attività può durare molto a lungo, e per 
questo il Ghiro si prepara in autunno accumulando il grasso che 
gli servirà per sopravvivere senza assumere cibo. Ciò era ben co-
nosciuto dagli antichi romani, che consideravano questo roditore, 
grasso al punto giusto, un cibo particolarmente raffinato. Per que-
sto i ghiri venivano tenuti in piccoli spazi chiusi o in grandi vasi di 
terracotta, detti gliraria, con cibo abbondante per acquisire quella 
grassezza che li faceva così apprezzare. Ma il consumo di questi 
animali è continuato anche in seguito, anche se non preceduto 
dall’ingrasso forzato, in Italia centrale e meridionale, nelle regioni 
francesi più ricche di foreste e soprattutto e ancor oggi nell’Europa 
orientale. 

Alla fine del lungo sonno invernale i ghiri che sono sopravvis-
suti escono smagriti dai loro ripari e cercano attivamente il nu-
trimento: semi, frutti e altre parti vegetali, e a volte le uova degli 
uccelli che nidificano sugli alberi. La specie è infatti spiccatamente 
arboricola e s’arrampica con abilità e velocità, compiendo a volte 
balzi lunghi fino a un metro per raggiungere altri alberi senza do-
ver scendere a terra. L’aderenza alle cortecce è garantita dalle un-
ghie aguzze e da una secrezione ghiandolare leggermente vischiosa 
dei cuscinetti delle piante dei suoi piedi, e lo spostamento della 
coda permette al Ghiro di bilanciare il peso corporeo quando s’av-
ventura sui rami sottili.

Praticamente invisibile durante il giorno, anche negli ambienti 
che ne ospitano ricche popolazioni, il Ghiro è estremamente attivo 
durante la notte, e dove è presente in quantità particolarmente ele-
vata può provocare danni ad alcune coltivazioni arboree: ad esem-
pio a Creta è in grado di danneggiare la produzione di fichi e di 
noci, in alcuni territori europei la viticoltura, e nel Caucaso la frut-
ticoltura. In Italia ciò non avviene, semplicemente perché il Ghiro 
si trova ormai soltanto negli ambienti forestali ben conservati dove 
fa parte dell’equilibrio della natura, e in piccoli lembi boscati del-
le pianure nei quali le sue popolazioni non raggiungono mai una 
forte densità. Anzi in questi ultimi ambienti la sua presenza è una 
preziosa testimonianza della fauna del passato, che va conservata. 

Il letargo del Ghiro
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In terreni asciutti e sabbiosi, preferibilmente in declivio e co-
perti da vegetazione rada o al margine di boschi, è possibile 

osservare le imboccature delle tane del Tasso, che sotto terra pos-
sono raggiungere un’estensione di fino a 30 metri. Il rifugio interno 
che ne costituisce il cuore, in genere a cinque metri di profondità, 
è un’ampia camera con pareti foderate di muschio ed erbe secche, 
collegata coll’esterno da gallerie ramificate che raggiungono diffe-
renti uscite e consentono l’aereazione delle parti sotterranee. I geni-
tori, durante l’allevamento dei piccoli, scavano inoltre una piccola 
latrina per permettere alla prole le funzioni corporee senza dover 
affrontare pericoli all’esterno. Queste tane complesse possono es-
sere abitate per decenni dalle generazioni successive dalla stessa 
famiglia di tassi, e vengono continuamente ampliate e modificate. 

La coppia fondatrice rimane unita per tutta la vita, e si muove 
quasi esclusivamente di notte per cercare il cibo, percorrendo una 
fitta rete di sentieri nel proprio territorio, il cui perimetro può rag-
giungere un paio di chilometri. La maggior parte dell’alimentazione 
è vegetale, con preferenza per frutti, semi, funghi e radici, ma vengo-
no consumati tutti gli animali - anche morti - nei quali il Tasso s’im-
batte durante le sue esplorazioni, guidate da un olfatto estremamente 
sensibile: lombrichi, lumache, insetti (compresi bombi e vespe resi 
innocui dalla protezione offerta dalla folta pelliccia), piccoli verte-
brati e uova e giovani non ancora volanti d’uccelli che nidificano a 

terra. Quando l’inverno si fa sentire e la neve copre il terreno il Tas-
so rimane nella sua tana, anche per mesi, consumando le riserve di 
grasso che ha accumulato durante l’autunno: non è un letargo vero 
e proprio, in quanto le sue funzioni corporee non sono rallentate, 
ma piuttosto un sonno profondo. Dalla sua grassezza, e forse an-
che dalle differenze tra sessi, deriverebbe la distinzione che veniva 
fatta in passato tra tasso-cane (magro) e tasso-porcello (grasso): 
quest’ultimo molto apprezzato in cucina. 

Per la sua presunta dannosità, in quanto in grado d’uccidere di 
notte qualche Fagiano appena tolto dall’allevamento per la fucila-
zione del giorno dopo, e per saltuari attacchi a pollai non protetti, il 
Tasso figurava tra le specie dannose, che dovevano essere distrutte 
con ogni mezzo. Nelle riserve di caccia - dove tutta la selvaggina 
doveva essere impallinata da cacciatori paganti per rendere econo-
mica l’attività - qualsiasi concorrenza da parte della fauna selvatica 
veniva sistematicamente eliminata. Per il Tasso, notturno ed estre-
mamente diffidente, si ricorreva a gas tossici immessi nelle tane 
durante l’inverno: quelle attive venivano riconosciute, nei periodi 
di maggior freddo, per il leggero vapore che usciva dall’ingresso 
collegato al rifugio centrale. Da quando tale persecuzione è cessa-
ta, il Tasso è tornato a occupare molti degli ambienti che l’avevano 
ospitato in passato. 

Le tane del Tasso
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Invece d’ammettere che siamo noi i colpevoli di gran parte 
degli squilibri ambientali che si verificano, li attribuiamo ad 

altre cause che poi cerchiamo d’eliminare, spesso con interventi 
inutili e non di rado dannosi. Così se i pesci d’acqua dolce scar-
seggiano la colpa non è dell’inquinamento o dei pesci predatori 
che abbiamo introdotto, ma dei cormorani, oppure la mancanza di 
lepri non viene attribuita all’industrializzazione e contaminazione 
della campagna, ma alla proliferazione delle volpi.

Senza dubbio è vero che questa specie sta rioccupando il terri-
torio dal quale secoli di persecuzione l’avevano allontanata, e nel 
quale viveva molto prima dell’uomo, ma ciò viene ampiamente 
favorito dalla diffusione ubiquitaria di rifiuti commestibili che at-
tirano i topi, suo cibo principale, e dalla disponibilità locale d’altre 
prede: minilepri introdotte per finalità venatorie nonostante la loro 
dannosità nei confronti dei boschi, conigli selvatici in forte aumen-
to e fagiani incapaci di difendersi. Nelle riserve di caccia questi vo-
latili vengono spesso liberati dalle gabbie - nelle quali sono stati 
allevati - solo il giorno prima della battuta nella quale verranno uc-
cisi e pagati a caro prezzo. Poco importa che questi fagiani volino 
bene e sappiano sfuggire alle insidie del cacciatore, anzi magari si 
preferisce che siano più facilmente catturabili per essere maggior-
mente remunerativi. Ovvio che questi poveri pollastri colorati, ap-
pena usciti dalle gabbie e non particolarmente abili nel volo, ven-

gano catturati da un predatore notturno versatile come la Volpe, 
che trova in loro un paradiso alimentare al quale l’evoluzione non 
l’ha adeguata. Infatti - come altri carnivori - non possiede un bloc-
co istintivo delle uccisioni, in grado di limitarle a quanto è effet-
tivamente consumabile come cibo, pur considerando che mangia 
anche carni a dir poco assai stagionate. In natura la disponibilità 
di prede abbondanti e incapaci di difendersi si verifica così di rado 
che un freno istintivo - destinato a non intaccare troppo le risorse 
alimentari - non è mai stato selezionato. Così la volpe uccide più 
fagian-polli di quanti sarà poi in grado di consumare, e a volte ne 
fa una vera e propria strage: considerando il costo di ciascuna di 
queste bestie dopo che è stata fucilata, l’ostilità nei suoi confronti 
trova la sua vera e unica giustificazione. Senza che nessuno consi-
deri mai la sua preziosa opera di contenimento dei roditori, questi 
sì davvero dannosi se troppo numerosi. 

Perciò, di fronte al calo reale della selvaggina derivante dall’al-
terazione e contaminazione ambientale e spesso da introduzioni 
faunistiche malamente eseguite e da una pressione venatoria ec-
cessiva, non si trova di meglio che accusare la Volpe del danno. Un 
piccolo colpevole, magari anche cacciabile divertendosi in battute 
collettive, è sicuramente più facile da affrontare rispetto all’enorme 
problema di trovare finalmente forme corrette di gestione dell’am-
biente.

Volpe e cacciatori





Il mondo vegetale agli animali: 
bacche e frutti, fiori
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105Dal mondo vegetale agli animali: bacche e frutti, fiori

Le piante non si muovono e devono quindi risolvere il pro-
blema di trasferire i loro semi lontano dalla pianta madre, 

per evitare che questi - caduti semplicemente a terra - diano origine 
a popolamenti fitti, formati da piante deboli che devono competere 
per le scarse risorse disponibili, e più soggette all’attacco distruttivo 
degli insetti che se ne cibano, che troverebbero numerosi individui 
della stessa specie estremamente vicini tra loro. 

Per questo alcune piante sono dotate di peli, ali e lembi espansi 
che accompagnano i semi e facilitano il loro spostamento a opera 
del vento, altre ricorrono all’acqua, altre ancora ai semi che vengo-
no nascosti come scorte alimentari dagli animali che se ne cibano 
e che non sempre poi li ritrovano. Però nella maggior parte dei 
casi l’aiuto viene fornito dagli animali che mangiano i frutti. Ov-
viamente questi devono essere ingeriti interi, senza che il seme che 
contengono venga in alcun modo danneggiato, dai disseminatori 
che poi lo rilasceranno lontano con i loro escrementi. In alcune 
specie tale transito attraverso l’intestino del trasportatore facilita 
la germinazione, e in alcuni casi è assolutamente indispensabile.

L’evoluzione ha quindi rivestito i semi di polpe zuccherine ric-
che di grassi (nei frutti invernali) o d’acqua (in quelli estivi), e le ha 
ricoperte di bucce con colorazioni vistose, rosse o nere ma anche 
riflettenti gli ultravioletti, per attirare gli uccelli che li trasporteran-
no lontano, fornendo loro un premio per tale intervento. Queste 

piante quindi fanno un investimento di sostanze nutritive per atti-
rare gli animali in grado d’eseguire un’operazione che a loro è ne-
gata: un interessante esempio di coevoluzione tra gruppi di viventi 
molto lontani tra loro, ciascuno dei quali trae vantaggio dall’altro.

Per evitare però che tale risorsa alimentare venga utilizzata da 
animali che - oltre alla polpa - si cibano anche del seme e lo di-
struggono, molte di queste piante hanno i frutti in posizioni fa-
cilmente raggiungibili solo dagli uccelli, e soprattutto sono dotate 
di spine che impediscono ai roditori terrestri d’arrampicarsi per 
raggiungerli. 

Tra le piante nostrane produttrici di frutti appetiti da alcune 
specie d’uccelli può essere ricordato il Biancospino, un arbusto 
o piccolo albero alto al massimo dieci metri presente nei boschi 
residui, nei pioppeti abbandonati, nelle siepi meglio conservate e 
negli incolti abbandonati da tempo di tutta la Pianura Padana. Ha 
foglie a 3-7 lobi, spine corte, fiori bianchi e frutti rossi contenenti 
un seme ciascuno. Nella medicina del passato l’infuso dei fiori ve-
niva impiegato come cardiotonico e contro insonnia e palpitazio-
ni, e l’infuso delle bacche contro la dissenteria. I frutti, insipidi e 
farinosi, venivano macinati insieme alla farina durante le peggiori 
carestie, e solo di rado venivano consumati dai ragazzini che esplo-
ravano la campagna in cerca di piante e animali commestibili.   

Biancospino e disseminatori



Spincervino, matite acquerellabili
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Arbusto che raramente supera i tre metri d’altezza, con bac-
che verdi che diventano nere a maturità e corte spine ter-

minali presenti nei rami vecchi. Vive su suoli fertili al margine e 
nelle radure dei boschi, in incolti cespugliati e talvolta nelle siepi. 

Le bacche sono velenose per l’uomo, ma in dosi ridotte ve-
nivano impiegate nella medicina del passato, quando quasi ogni 
malattia veniva curata con salassi o applicazione di sanguisughe 
(che venivano affittate nelle farmacie, dov’erano conservate in vasi 
speciali) oppure con purganti. In tal modo si pensava d’eliminare 
gli umori negativi che avevano danneggiato la salute del paziente, 
anche se in effetti queste cure potevano debilitarlo ulteriormente e 
dare esiti negativi.

Le difficoltà di dosaggio di questo farmaco erano comunque 
ben note, tanto che si diceva che due bacche purgano un villano ma 
tre l’uccidono: ciò non toglie che lo Spincervino venisse utilizzato, 
forse quando altri purganti meno violenti - oltre che meno perico-
losi - avevano fallito. L’importante era evidentemente il risultato, 
anche se questo poteva essere la morte del paziente. Ancora più 
forte l’effetto della corteccia, che però veniva usata solo in casi di-
sperati. D’altra parte i farmaci disponibili erano pochi e la mortali-
tà era comunque elevata, con o senza cure: meglio quindi provare 
a risolvere ciò che veniva ritenuto uno dei problemi fondamentali 
del paziente (che non andava di corpo o che lo faceva troppo irre-

golarmente), anche facendogli correre qualche rischio. 
Le diagnosi del passato includevano sempre l’esame dell’odore 

corporeo, degli escrementi e dell’orina del malato, questa osservata 
in un contenitore di vetro di forma particolare, detto matula, che 
era assurto a simbolo dell’arte medica, e un buon purgante e un 
forte salasso non venivano di solito negati a nessuno. 

Altri usi dello Spincervino erano per il suo legno duro e com-
patto, perfetto per lavori al tornio e per intarsi, soprattutto nelle 
sue apprezzate radiche con belle marezzature, e per la produzione 
d’un colore molto ricercato dagli acquarellisti. Si trattava del ver-
de vescica estratto dalle bacche, che prendeva tale nome dalla sua 
lavorazione prima d’essere messo in vendita: veniva fatto asciugare 
all’interno d’una vescica di maiale o di bovino appesa all’interno 
d’un camino. Mescolando invece l’estratto delle bacche a differenti 
reagenti se ne potevano ottenere colori diversi, dal giallo all’aran-
cione al rosso cupo al verde oliva, resistenti all’acqua e perfetti per 
tingere lana, cotone, cuoio e carta.

Medicina e chimica moderne hanno fatto perdere ogni interes-
se per lo Spincervino, che però è una pianta importante nei rimbo-
schimenti naturalistici e nelle ricostruzioni ambientali, in quanto 
è diventata ormai piuttosto rara, e le sue bacche vengono mangiate 
volentieri da svariati uccelli disseminatori, che evidentemente non 
risentono della loro ingestione.

Medici, artisti e Spincervino 
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Arbusto molto ramificato alto fino a quattro metri, il San-
guinello - come ricorda il suo nome - è facilmente ricono-

scibile per i suoi rami giovani di color rosso cupo. Per questa sua 
colorazione sanguigna si riteneva che fosse utilizzato da streghe e 
stregoni durante i loro riti satanici. 

Si trova, spesso molto abbondante, su terreni calcarei fertili e 
umidi, nei boschi e ai loro margini, in siepi e in incolti cespugliati, 
e può colonizzare rapidamente terreni abbandonati dove forma fit-
ti popolamenti, che verranno poi progressivamente occupati dalle 
specie più esigenti delle foreste di pianura. Per questa sua capacità 
di fornire rapidamente una copertura del suolo e per la sua funzio-
ne preparatoria, il Sanguinello viene spesso impiegato in operazio-
ni forestali di rinverdimento. 

Il suo legno duro e resistente era utilizzato nella produzione 
di piccoli oggetti al tornio, bastoni da passeggio e parti d’attrezzi 
soggette a usura: manici di strumenti di lavoro, pestelli di mortai, 
ruote e loro raggi, ingranaggi di mulini, gradini di scale a pioli. Ma 
erano soprattutto i rami ad avere un ampio impiego: quelli più pic-
coli e flessibili fornivano un buon materiale da intreccio, ma tutti 
- seccati e legati insieme - diventavano ramazze usate per lo spaz-
zamento di strade e ampie superfici. Così pregiate che oggi ne ven-
gono fatte imitazioni piuttosto verosimili, ovviamente in plastica.

I frutti neri, appetiti dagli uccelli e soprattutto dai tordi, non 

sono commestibili per l’uomo, ma venivano lavorati per entrare 
nella composizione di succhi di frutta o di marmellate per la loro 
ricchezza di vitamina C, oppure se ne estraevano sostanze coloran-
ti. Dai semi veniva ricavato un olio combustibile, non molto ap-
prezzato perché piuttosto maleodorante, che veniva di solito usato 
nelle lampade oppure per produrre sapone. 

I suoi fiori bianchi hanno una caratteristica particolare, che 
può essere intuita ancora prima d’annusarli: su di essi s’affollano 
mosche e vespe, che svolgono la funzione d’impollinarli. Il loro 
odore è infatti abbastanza sgradevole, e sembra un misto di for-
maggio e carni andate a male. Una fonte d’attrazione che quindi è 
irresistibile per insetti che apprezzano queste sostanze puzzolenti. 

In natura infatti la concorrenza tra i fiori per essere impollinati 
è notevole, e l’evoluzione ha utilizzato frequentemente impollina-
tori differenti dalle api e dai bombi, cui si è dedicata la maggior 
parte dei fiori che li attraggono anche con i loro profumi delicati, 
che noi apprezziamo. Come sempre in natura quando una risorsa 
è abbondante - in questo caso gli insetti che impollinano i fiori - 
viene trovata una soluzione in grado di garantire un suo impiego 
ottimale, in questo caso selezionando però un altro tipo di clientela 
rispetto a quella, più numerosa ma un po’ inflazionata, costituita 
dalle specie più attive nel settore.

Sanguinello, ramazze e altro
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In boschi radi e ai loro margini, in prossimità di zone umide, 
si trova un cespuglio dalla forma espansa e con ramificazioni 

fitte, alto fino a tre metri: il Pallon di maggio. Le sue foglie acqui-
stano un piacevole colore rosso-dorato in autunno, i fiori bianchi 
sono raccolti in vistose infiorescenze composte di forma appiattita, 
e le bacche rosse lucide rimangono sui rami per quasi tutto l’in-
verno. Oltre alla sua bellezza, e al fatto che è uno dei pochi arbusti 
produttori di bacche che vivono in prossimità delle acque ferme, il 
Pallon di maggio ha alcune curiose particolarità.

Innanzitutto i suoi frutti, che vengono prodotti dalla pianta 
quando è in piena attività ma non vengono consumati subito dagli 
animali disseminatori. Probabilmente perché diventino appetibili 
devono perdere con il tempo una loro componente tossica, oppure 
le temperature fredde devono rendere accettabile il loro gusto. Da 
questa differente tempistica nell’accettabilità potrebbe derivare una 
minor competizione tra i frutti disponibili contemporaneamente: 
infatti nel periodo della maggior abbondanza di questo cibo alcuni 
potrebbero finire per essere trascurati, ed essere quindi stati pro-
dotti inutilmente. L’economia della natura cerca sempre d’evitare 
gli sprechi, e alcune bacche o frutti diventerebbero perciò comme-
stibili o palatabili  solo alla fine dell’inverno, quando le altre risorse 
simili sono già state consumate da tempo e la concorrenza è prati-
camente cessata.

Per quanto riguarda invece i fiori, non tutti quelli che compon-
gono le infiorescenze del Pallon di maggio sono fertili: i più esterni, 
che sono collocati lungo i margini, sono sterili ma hanno petali 
più ampi. Non hanno alcuna funzione riproduttiva, ma servono 
soltanto a rendere l’infiorescenza molto più vistosa, quindi mag-
giormente attrattiva, per gli impollinatori che - una volta giunti 
alla meta - feconderanno i più piccoli fiori fertili interni. Da questa 
caratteristica sono nate, tramite la selezione artificiale operata dai 
giardinieri, numerose varietà ornamentali con vistose infiorescen-
ze di forma sferica, simili a palle di neve, costituite esclusivamente 
da fiori sterili. 

Ma anche sugli impollinatori della pianta viene operata una se-
lezione a monte, anch’essa finalizzata a ridurre la concorrenza: i fio-
ri sono infatti attrattivi non per le api e i bombi, più che impegnati 
nella stagione delle fioriture a impollinare numerose altre specie, 
ma su una famiglia di coleotteri (i cerambicidi) e sui ditteri, tra i 
quali sono numerosi quelli con larve predatrici d’afidi e altri piccoli 
insetti, che a volte risultano dannosi per le colture.

Il Pallon di maggio dovrebbe quindi essere più ampiamente 
utilizzato nelle ricostruzioni d’ambienti degradati o nei rimbo-
schimenti naturalistici in prossimità delle zone umide, anche per 
fornire cibo a impollinatori e disseminatori, incrementando così 
la biodiversità.

Bacche e fiori del Pallon di maggio
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L’impollinazione operata dagli insetti consente la feconda-
zione incrociata dei vegetali con fiori, che rendono dispo-

nibile nettare zuccherino per attirarli: per nutrirsi essi si sporcano 
di polline e lo trasferiscono su un’altra pianta. 

Per garantire l’efficacia del trasporto quando sono presenti 
contemporaneamente fiori differenti, l’insetto non dovrebbe fre-
quentare specie diverse, e disperdere inutilmente il polline che ha 
aderito al suo corpo. In parte il problema è risolto perché ogni tipo 
di fiore seleziona i suoi impollinatori, nella sua struttura, colore e 
profumo. Ma è molto più importante la fidelizzazione individuale 
degli impollinatori, che richiede apprendimento. Così un bombo 
che esce per la prima volta dalla colonia dove è nato, riconoscerà 
istintivamente i fiori adatti alle sue esigenze, ne raggiungerà uno e 
imparerà a impossessarsi del suo nettare. Ne cercherà poi un altro 
della medesima specie per risparmiare tempo, avendo già imparato 
a raggiungere velocemente il cibo zuccherino, e continuerà a utiliz-
zare questi fiori fino a quando saranno disponibili, per ripetere poi 
il tutto con un’altra fioritura presente successivamente. Se un se-
condo bombo si poserà sullo stesso fiore già utilizzato troverà poco 
nettare e ne cercherà un altro, specializzandosi temporaneamente 
nella sua utilizzazione. In questo modo una colonia di bombi, o 
d’api, sfrutta tutte le risorse dell’ambiente, e vi opera efficacemente 
la fecondazione incrociata.

Altri meccanismi incrementano l’efficacia dell’impollinazione: 
ad esempio il primo nettare disponibile è facilmente prelevabile, 
quindi al mattino gli impollinatori volano rapidamente da un fiore 
all’altro, mentre successivamente la raccolta è più laboriosa, quindi 
gli stessi fiori vengono frequentati ancora una volta nel corso della 
giornata. La disposizione d’alcune infiorescenze in vistose spighe 
verticali con fiori distribuiti a spirale facilita la fecondazione per-
ché quelli in alto producono più polline e non sono recettivi, e il 
contrario avviene per quelli in basso. Un impollinatore che rag-
giunge una spiga fiorita parte dal basso e poi vola in verticale verso 
i fiori superiori, che anche se meno ricchi sono vicini e permetto-
no di risparmiare tempo. Finito d’utilizzare questa risorsa e carico 
di polline, l’insetto raggiungerà un’altra infiorescenza e adotterà il 
medesimo modello di bottinazione, lasciando però alcuni fiori ric-
chi di nettare per gli impollinatori che lo seguiranno, perché la loro 
distribuzione a spirale non permette che vengano esauriti tutti con 
un solo volo eseguito in verticale.

Questo modello d’alimentazione ha avuto tale successo nella 
storia dell’evoluzione che molti animali hanno imitato gli insetti, 
diventandogli impollinatori delle piante che si sono strutturate per 
favorirli e utilizzarli: così ci sono uccelli impollinatori, tra i quali i 
colibrì sono i più noti, e pipistrelli che svolgono la medesima fun-
zione.

Insetti impollinatori
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Perdere le uova e ancor peggio i piccoli è una vera e pro-
pria tragedia per tutti gli uccelli, non solo per i legami che 

s’instaurano tra genitori e prole, ma anche perché se la stagione è 
troppo avanzata non sarà possibile fare una covata sostitutiva, e 
comunque l’investimento riproduttivo non avrà dato alcun esito 
per la sopravvivenza del patrimonio genetico dei genitori tramite 
i loro figli.

Il rischio è forte soprattutto per specie come il Germano re-
ale che nidificano sul terreno, quindi alla portata d’un numero 
davvero elevato di potenziali saccheggiatori d’uova e di predatori 
di piccoli, e per ridurne l’entità l’evoluzione ha selezionato alcuni 
comportamenti difensivi basati sul comportamento del carnivoro. 
Innanzitutto il sito del nido viene scelto con cura, perché sia poco 
visibile e protetto dalla struttura stessa dell’ambiente, nell’intrico 
della vegetazione, e quando un genitore durante la cova se ne al-
lontana non vi fa poi mai ritorno direttamente ma si posa un po’ 
lontano, per tornare sulle uova camminando senza farsi notare: in 
questo modo un eventuale predatore che l’ha individuato in aria 
può essere sviato dal bersaglio. 

Quando poi sono presenti i piccoli, alcune specie utilizzano il 
trucco detto dell’ala rotta. Questo si basa sul meccanismo del fo-
raggiamento ottimale attivo in tutti i predatori: essi devono valu-
tare sempre quale preda vale la pena d’inseguire e catturare per 

ricavarne un nutrimento sufficiente a compensare l’investimento 
energetico fatto nelle fasi che precedono l’alimentazione. Per un 
predatore è quindi sempre meglio catturare un adulto piuttosto 
che un piccolo, e un genitore che vede la sua prole minacciata lo 
distoglie dai suoi figli e lo attira su di sé, contando proprio su tale 
preferenza. 

Dopo aver allertato con un breve segnale la prole, che si na-
sconde il più rapidamente possibile e s’immobilizza, l’adulto si mo-
stra al predatore - apparentemente alla sua portata - e finge d’avere 
un’ala rotta o le ali slogate: un uccello che non è in grado di volare è 
una preda perfetta per le sue dimensioni e l’incapacità di sfuggire. 
Il predatore quindi s’avvicina e il genitore s’allontana, quel tanto 
da farsi comunque seguire ma fuori dal suo raggio d’azione, e così 
lo porta alla distanza d’alcuni metri dai suoi piccoli. Corre cioè un 
rischio calcolato. Poi, quando si sente sicuro d’aver allontanato suf-
ficientemente il nemico dal bersaglio, guarisce di colpo e vola via, 
ripetendo in aria il segnale di pericolo per i suoi piccoli, che ri-
mangono immobili per non farsi individuare dal cacciatore deluso.

Dopo un volo che gli permette d’osservare se il pericolo si è al-
lontanato a sufficienza dai piccoli, il genitore li raggiunge di nuovo 
e segnala loro che il pericolo è cessato, per riprendere la normale 
esistenza e cercare di portarli tutti all’involo, quando almeno le mi-
nacce da terra saranno cessate.

Il Germano reale e la difesa della prole
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Ogni nido attivo, con le uova o i piccoli che contiene, è 
un’eccellente risorsa alimentare per i carnivori o gli onni-

vori che riescono a individuarlo e utilizzarlo. Per quanto riguarda 
le uova, la loro difesa consiste nella scelta di siti validi dove costru-
ire il nido, e nelle cautele dei genitori in cova per evitare d’indicare 
la loro localizzazione esatta a chi li osserva mentre lo raggiungono: 
per questo motivo un Merlo che ha il suo nido in un cespuglio 
non si poserà mai nelle sue immediate vicinanze, ma dalla parte 
opposta per raggiungerlo poi nascosto dalle foglie saltellando di 
ramo in ramo, e se pensa d’essere osservato non lo raggiungerà fino 
a quando non si sente sicuro.

Ma una volta che le uova si sono schiuse il problema cambia 
completamente. Ciò viene risolto dagli uccelli che nidificano sul 
terreno con i colori mimetici e l’immobilità mantenuta dai pic-
coli in caso di pericolo, insieme ad alcune forme di dirottamento 
dell’attenzione dei predatori messe in atto dai genitori. Per tutti gli 
altri è invece fondamentale non permettere l’individuazione esat-
ta del nido ai predatori che potrebbero arrampicarsi sugli alberi e 
cespugli dove questo è collocato, guidati dalle masse d’escrementi 
prodotti dai piccoli e lasciati cadere a terra. In tale eventualità ba-
sterebbe infatti alzare lo sguardo in verticale sopra tali deposizioni 
per individuare questa ricca fonte di cibo.

I genitori devono quindi rendere impossibile tale localizza-

zione, al punto che l’evoluzione ha fornito i piccoli d’alcune specie 
della possibilità di produrre sacche fecali: si tratta degli escrementi 
accumulati tra un’imbeccata e l’altra, avvolti da una membrana, che 
vengono espulsi subito dopo che il nidiaceo è stato nutrito. Chi l’ha 
cibato inghiotte questa masserella, che rigurgiterà poi lontano dal 
nido. 

Altri uccelli ricorrono invece a una forma di contrasto alla lo-
calizzazione del nido completamente differente. Semplicemente i 
piccoli defecano all’interno della struttura realizzata per ospitarli, 
che diventerà sempre più sporca fino al completamento del loro 
sviluppo. Così fanno alcuni uccelli che nidificano in cavità, come i 
picchi che scavano i loro nidi nei tronchi, e il Gruccione e il Martin 
pescatore che li collocano in gallerie realizzate in pareti verticali 
sabbiose, difficilmente scalabili da qualsiasi predatore terrestre. 

Per questo i genitori, dopo aver portato il cibo alla prole pe-
netrando nella galleria che hanno scavato per proteggerla, spesso 
sono costretti a fare un bagno nell’acqua che si trova in prossimità 
del nido, tuffandosi in volo e penetrando poco sotto la superficie, 
per allontanare lo sporco scuotendo poi il corpo dopo l’emersione. 
Evidentemente però questo piccolo sacrificio e perdita di tempo, 
nel periodo d’attività frenetica dell’alimentazione della prole, è pre-
miato dalla sicurezza che viene garantita ai piccoli.

Il nido del Martin pescatore 
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Parlare per gli animali di sentimenti e doti che l’uomo ritie-
ne di sua esclusiva competenza è sempre pericoloso. Infat-

ti l’interpretazione scientifica è quella di vedere esclusivamente il 
vantaggio per chi adotta un comportamento simile a quello uma-
no. Così un giovane carnivoro che lotta per gioco con i suoi fratelli 
si sta allenando a quando dovrà assalire una preda, un uccello che 
emette un segnale d’allarme valido per tutti quelli che lo sentono 
verrà ricambiato in momenti successivi e potrà così salvarsi, un 
avvoltoio che inizia a roteare in volo sopra un cadavere e viene in-
dividuato da altri che s’uniscono a lui potrà essere avvantaggiato in 
seguito da altri segnalatori. 

Ancora più forte la spiegazione del comportamento degli inset-
ti sociali, le cui operaie lavorano allo sfinimento e difendono fino 
alla morte la loro colonia: in questo caso la strettissima parentela 
che lega la regina a tutte le sue figlie le porta ad atti in realtà pro-
fondamente egoistici, finalizzati cioè alla salvezza d’un patrimonio 
genetico comune. Difficile invece spiegare il comportamento della 
madre d’una scimmietta subito dopo che è morta, quando la vez-
zeggia e trattiene come se fosse ancora viva, oppure quello di molti 
animali in amore, quando si carezzano e si scambiano cibo. Gli 
scienziati, cercando di mantenere una presunta neutralità nei con-
fronti degli animali, tendono ad affermare che alcuni non si ren-
dono conto immediatamente della morte e continuano ad adottare 

un comportamento normale con un vivente, e che la formazione 
della coppia serve a garantire la successiva collaborazione nel fati-
coso allevamento e nella difesa della prole. 

Però in natura qualcosa sfugge sempre dalle definizioni troppo 
rigide e schematiche, che vedono gli animali semplicemente come 
meccanismi che reagiscono a stimoli esterni senza provare emo-
zioni, ovviamente tranne la paura e il dolore che aumentano le loro 
possibilità di sopravvivenza, in quanto funzionali.

Questo è il caso del Gruccione, che nidifica spesso in colonie 
numerose scavando nidi al termine di lunghe gallerie in pareti sab-
biose. Infatti la coppia, stabile per tutto il periodo riproduttivo e 
con numerosi insetti-dono forniti dal maschio alla sua compagna, 
e che collabora all’alimentazione dei piccoli, viene spesso coadiu-
vata da altri gruccioni, giovani e non ancora accoppiati. Questi, che 
di solito non sono imparentati con i nidificanti, cacciano insetti 
per alimentare piccoli non propri, senza che ne possano ottene-
re alcuna ricaduta positiva. Infatti potranno forse fruire dell’aiuto 
d’altri giovani solo l’anno successivo, dopo aver effettuato un volo 
migratorio d’andata e uno di ritorno dall’Africa, che li sottoporrà 
a una vera decimazione: sarebbe quindi sicuramente meglio man-
giare tutto quello che si cattura anziché fornirlo in parte ad altri, 
neppure parenti, oppure riposarsi una volta sazi per non indebolir-
si prima della migrazione. 

Il Gruccione e l’altruismo
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I fiumi, molti dei quali sono interrotti nella loro continuità da-
gli sbarramenti realizzati per svariate finalità, sono il luogo 

delle migrazioni d’alcune specie ittiche, che avvengono in senso 
opposto ma sempre a scopo riproduttivo. Così l’Anguilla raggiunta 
la maturità migra dall’acqua dolce al mare, e gli storioni fanno il 
tragitto opposto. Si spingono infatti lungo i fiumi maggiori fino a 
grandi distanze dal mare per trovare i siti più adatti alla deposizio-
ne delle uova: in passato raggiungevano Torino risalendo lungo il 
Po.

Oltre allo sforzo compiuto per viaggiare a lungo contro corren-
te, questi animali devono risolvere il problema fisico dell’osmosi 
nell’ambiente che li ospita, quando passano dal mare al fiume. In-
fatti i loro liquidi corporei sono più concentrati rispetto alle acque 
dolci e meno di quelle marine: quindi assorbirebbero acqua nelle 
prime e la perderebbero nelle seconde, senza riuscire a sopravvive-
re in nessuna d’esse.

Come gli altri pesci che possono vivere in acque con concen-
trazioni saline differenti, il problema della disidratazione cui sareb-
bero soggetti quando vivono nel mare viene risolto coll’assunzione 
costante d’acqua attraverso le pareti intestinali, che però non as-
sorbono alcuni dei sali che vi sono disciolti; inoltre viene concen-
trata l’orina assorbendo acqua nei reni, ed è eliminata - soprattutto 
tramite le ghiandole faringee - una parte dei sali ingeriti coll’acqua 

marina. Vivendo invece in acqua dolce, l’assorbono continuamente 
dall’ambiente circostante ma ne eliminano grandi quantità coll’o-
rina, sottoposta però prima dell’emissione all’assorbimento di sali 
minerali a livello renale, e il loro corpo è coperto da uno strato 
di muco che ostacola il passaggio dell’acqua. Il meccanismo prin-
cipale che mantiene la giusta concentrazione dei liquidi corporei 
dei pesci è la quantità d’orina emessa: nelle specie d’acqua dolce si 
tratta ogni giorno di 100-300 centimetri cubi per chilogrammo di 
peso corporeo e in quelle marine solo di 3, che per fare un para-
gone  sarebbe come se un uomo quotidianamente ne producesse 
rispettivamente	5-21	litri	contro	0,18.

La vita che gli storioni trascorrono alternativamente fuori e 
dentro fiumi e mare li sottopone a tutti i danni derivanti dalle alte-
razioni d’entrambi questi ambienti. Così da giovani sono soggetti 
alla contaminazione fluviale e da adulti al profondo degrado delle 
acque costiere, in tutti i loro stadi vitali subiscono danni dalla pe-
sca e da adulti soprattutto dagli sbarramenti invalicabili che impe-
discono la risalita per raggiungere i siti riproduttivi, riducendo così 
- se non eliminando - la deposizione delle uova e il mantenimento 
di popolazioni vitali. Tanto che, fortunatamente, negli ultimi anni 
una specie originaria di storione viene riprodotta in cattività per 
poter disporre di giovani da impiegare in operazioni di ripopola-
mento, che stanno dando buoni risultati.  

Gli storioni dal mare al fiume
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La riproduzione dell’Anguilla è rimasta a lungo un mistero: 
non è mai stata trovata con organi riproduttivi maturi, e 

solo	nel	1924	si	è	capito	perché.	Questo	pesce	effettua	un	viaggio	
di circa 4.000 chilometri, percorrendone 15-20 al giorno per 3-5 
mesi senza mai assumere cibo, per raggiungere il suo sito riprodut-
tivo situato tra l’arcipelago di Bermuda e le Grandi Antille. Infatti è 
soltanto nel Mar dei Sargassi che tutte le anguille dell’Europa s’ac-
coppiano in marzo e aprile, prima di morire esaurite dal viaggio 
effettuato, che ha avuto inizio un anno e mezzo prima.

Le larve che nascono sono trasparenti, hanno la forma d’una 
foglia, si cibano del plancton e si lasciano trasportare dalla Corren-
te del Golfo per raggiungere le coste europee, dove arrivano nell’ot-
tobre del terzo anno di vita, quando sono ormai lunghe 7 centime-
tri. A questo punto il loro corpo diventa cilindrico e inizia il nuoto 
attivo, che permette alle giovani anguille di raggiungere e risalire le 
acque interne - soprattutto di notte e con la marea montante - nelle 
quali avrà luogo il loro accrescimento corporeo. 

All’età di 5 anni si ferma lo sviluppo dei maschi, che tendono 
a trattenersi nelle acque salmastre o nel basso corso dei fiumi. Le 
femmine invece s’allontanano maggiormente dal mare e diventano 
mature	all’età	di	7-8	anni:	la	loro	lunghezza	può	raggiungere	il	me-
tro e mezzo e il peso sei chili. 

Una volta mature cercano in qualsiasi modo di raggiungere il 

mare, anche attraversando di notte tratti di prati umidi, e il loro 
colore passa sul dorso da bruno a nero e su fianchi e ventre da 
giallastro a bianco, e vengono perciò chiamate anguille argentine. 
Inoltre gli occhi diventano più grandi, la carne s’arricchisce di gras-
so, le pinne pettorali s’appuntiscono e il capo diventa più stretto 
per l’atrofizzazione dei muscoli mascellari, in quanto l’anguilla ces-
sa d’alimentarsi e il suo intestino va incontro alla degenerazione. 
Il viaggio verso il Mar dei Sargassi inizia durante le notti di luna 
nuova, tra tarda estate e autunno. 

Su questi spostamenti migratori stagionali si basa nelle lagu-
ne costiere la pesca dell’Anguilla, quando il suo tragitto per rag-
giungere il mare viene intercettato da sbarramenti e reti collocati 
nei punti di contatto tra acque salmastre e salate. A questa pesca 
s’aggiunge il prelievo fortissimo dei giovani che s’accingono alla 
risalita, che vengono destinati a rifornire gli allevamenti intensivi 
dove viene portata a dimensioni commerciali, e per consentire il 
ripopolamento delle acque a monte di sbarramenti fluviali che im-
pediscono il passaggio.  

In questo modo viene in gran parte interrotto lo straordinario 
ciclo vitale di questa specie, che si sposta per alcune migliaia di chi-
lometri per riprodursi e fa altrettanto per raggiungere la maturità, 
minacciata anche dalle alterazioni dei corpi idrici e dall’inquina-
mento delle acque.

Anguilla e Mar dei Sargassi 



Cavalieri d’Italia, matite colorate



129Mondi in contatto: le migrazioni

Il fenomeno delle migrazioni degli uccelli ha da sempre affa-
scinato l’uomo, che vedeva - in alcuni momenti dell’anno e in 

siti particolari - stormi enormi che solcavano il cielo seguendo rot-
te ben definite, o che si posavano brevemente al suolo o sull’acqua 
per riposarsi, o che arrivavano contemporaneamente dopo essere 
stati assenti per tutto l’inverno oppure che scomparivano del tutto 
in autunno. Forse sfuggivano i motivi che costringono queste spe-
cie a correre tutti i rischi del viaggio e a subire una mortalità eleva-
tissima per cambiare di continente a seconda dei periodi dell’anno. 
Il principale è la necessità di trovare sempre il cibo adatto, che per 
molte specie non è disponibile durante l’inverno in Europa, ma che 
può esserlo in aree con temperature più elevate come l’Africa: ciò è 
evidente per molti insettivori, come rondini e rondoni, che cattura-
no quegli insetti volanti nell’aria che sono del tutto assenti nei mesi 
freddi. Ma anche per altre specie l’inverno non offre possibilità 
d’alimentarsi: è il caso di molti limicoli, come il Cavaliere d’Italia, 
che cercano le loro piccole prede nelle acque basse e nel fango del 
fondo o delle sponde, soggetti a congelarsi quando le temperature 
s’abbassano.

L’abbondanza di cibo a partire dalla primavera in Europa, 
mentre l’Africa va incontro alla stagione secca, spiega poi perché 
i migratori vi facciano ritorno per riprodursi. Inoltre le giornate 
sono più lunghe, e nel grande nord addirittura non finiscono pra-

ticamente mai al culmine dell’estate, e la disponibilità prolungata 
di luce permette d’allungare i tempi dell’alimentazione dei piccoli. 

Con queste forti motivazioni molti uccelli compiono ogni anno 
migrazioni anche di grande portata, estremamente rischiose e fati-
cose, che falcidiano abbondantemente le loro popolazioni. Eviden-
temente però ne vale la pena, altrimenti un simile comportamento 
- se fosse stato svantaggioso - non si sarebbe mai manifestato e non 
si sarebbe mantenuto nel tempo. 

Per ridurre i rischi però tutti i migratori scelgono con grande 
abilità i periodi nei quali intraprendere le parti più problematiche 
dei loro spostamenti più lunghi: il sorvolo del Mediterraneo e quel-
lo del deserto del Sahara. Con la loro sensibilità alla pressione at-
mosferica e al vento possono individuare il momento migliore per 
spostarsi: prima d’allora aspettano in prossimità delle coste, a volte 
riuniti in gruppi che via via s’ingrossano, che il tempo sia quello 
più adatto per mettersi in viaggio. Un errore, con pioggia battente 
o neve oppure con un forte vento contrario che arrivano improv-
visamente durante uno spostamento su aree che non permettono 
di posarsi, ha sempre conseguenze catastrofiche: per questo l’evo-
luzione ha selezionato tra i migratori una buona capacità di preve-
dere il tempo. Chi non è in grado di farlo bene rischia di morire, 
e chi non l’ha fatto in passato è scomparso senza lasciare alcuna 
discendenza.

Cavaliere d’Italia e migrazioni
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I limicoli, uccelli che hanno preso questo nome dalla loro 
predilezione per il limo e il fango nei quali ricercano gli in-

vertebrati dei quali s’alimentano, appartengono a svariate specie 
che convivono nei medesimi ambienti, senza interferire tra loro. 
Evidentemente la ricchezza di cibo che trovano è sufficiente per 
tutti, ma oltre alla grande diversità di prede potenziali contempo-
raneamente disponibili, queste si trovano a differenti profondità 
nel fondo soffice. 

La risposta dell’evoluzione è stata quella di fornire ai diversi 
limicoli becchi di lunghezza differente, in grado di raggiungere le 
prede a distanze più o meno elevate dalla superficie, sondando in 
continuazione il fondo e affondandovi spesso i loro strumenti di 
cattura. Così troviamo misure massime nella Pittima reale e nel 
Chiurlo (il cui becco è arcuato verso il basso), un po’ inferiori nella 
Pantana e nella Pettegola, e ancora minori nel Combattente e nei 
piro piro, che però catturano piccoli invertebrati anche in superficie 
e nelle acque basse. Un’ulteriore divisione per ambienti si verifica 
in base alla lunghezza delle zampe dei limicoli, che permettono di 
camminare in acque di profondità differente per procurarsi il cibo. 

Un importante fattore limitante per questi uccelli dell’acqua 
bassa e dei suoi bordi è costituito dalle temperature rigide inver-
nali, che provocano il congelamento dei siti di foraggiamento e 
l’infossamento profondo delle prede, che evitano così i rigori del 

clima ma diventano irraggiungibili per i loro predatori. Per que-
sto motivo molte specie che nidificano nell’Europa settentrionale e 
centrale devono migrare durante la brutta stagione, semplicemente 
per potersi nutrire: infatti la loro attrezzatura è specializzata per 
la caccia nel fondo delle zone umide e nel terreno morbido degli 
acquitrini, e non può essere impiegata altrimenti. 

La ricchezza di limicoli che frequentano nei mesi freddi molte 
acque italiane, soprattutto lagunari e costiere, ma anche presso i 
fiumi - che per il loro movimento non si coprono mai di ghiaccio - 
è dovuta a questo motivo. 

Su questi animali hanno avuto un’incidenza straordinariamen-
te negativa le bonifiche attuate fino a un recente passato, quando 
vaste estensioni acquitrinose e palustri sono state trasformate in 
campi coltivati, e la contaminazione idrica. Inoltre la caccia ha 
sempre inciso su questi animali che potevano riunirsi anche in  
gruppi molto numerosi negli ambienti più adatti, che a volte veni-
vano realizzati proprio per attirarli, insieme alle anatre ugualmente 
ricercate. Si trattava di campi che venivano allagati, detti tese, pres-
so i quali si costruivano ripari temporanei per i cacciatori: da qui 
venivano uccisi i migratori, attirati da questi ambienti adatti alle 
loro esigenze e ormai scarsi nei dintorni, e spesso anche da sagome 
di legno infisse nel fondo, che simulavano - alle prime luci dell’alba 
- presenze di consimili, attrattivi e tranquillizzanti.

Pantana, limicoli e acque basse
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Simile al Gufo comune ma senza i due ciuffetti di piume simi-
li a cornetti sul capo, il Gufo di palude è un rapace notturno 

di grandi dimensioni che in Italia durante l’inverno frequenta aree 
palustri e zone umide, e ambienti aperti come prati e brughiere: 
evita le foreste e i cespuglieti fitti, dove gli è difficile individuare e 
catturare le sue prede sul terreno. Nidifica nell’Europa centrale e 
settentrionale, e raggiunge quella meridionale e in parte l’Africa e 
il Medio Oriente per evitare i peggiori rigori del clima invernale, e 
la copertura nevosa del suolo che riduce sensibilmente la quantità 
di prede catturabili.

Queste sono costituite principalmente dalle arvicole, che pos-
sono costituire la quasi totalità della sua dieta, ma non mancano 
altri vertebrati e a volte insetti: il suo consumo alimentare è di circa 
100 grammi di prede al giorno, pari a 4-6 arvicole. La caccia si 
svolge per l’intera giornata e durante la notte, con una discreta pre-
ferenza per le ore crepuscolari, eseguendo voli esplorativi a pochi 
metri dal suolo a volte interrotti dalla posizione dello spirito san-
to (con ali sbattute rapidamente e coda aperta per sostare in aria 
sopra un punto interessante), con discese a tappe verso la preda 
localizzata sul terreno, ma saltuariamente cattura uccelli in volo. La 
percentuale	di	successo	non	è	particolarmente	elevata	e	va	dall’8	al	
20%, quindi il Gufo di palude opera un’attenta selezione delle prede 
potenziali prima d’attaccarle: ogni tentativo infruttuoso comporta 

uno spreco d’energia, e troppi possono portare all’indebolimento e 
infine alla morte. 

Durante il giorno preferisce stare posato sul terreno, protetto 
dalla vegetazione erbacea o arbustiva più fitta, e fuori dal periodo 
riproduttivo si può riunire in dormitori comuni, spesso utilizzati 
per più anni di seguito, composti di solito da alcune decine d’indi-
vidui, che però eccezionalmente possono essere anche un migliaio.

Le sue popolazioni sono strettamente legate a quelle delle arvi-
cole:	quando	queste	sono	molto	abbondanti	può	deporre	anche	8	
uova per ciascuna delle due covate che riesce a portare a termine 
in un anno, e le coppie nidificanti si concentrano nei luoghi dove il 
cibo è più abbondante. Inoltre siti particolarmente ricchi di prede 
possono essere raggiunti da gufi di palude nati a migliaia di chilo-
metri di distanza, che vi si riproducono con successo. I nidi però, 
collocati sul terreno, vengono frequentemente distrutti durante 
lavori agricoli e dal bestiame al pascolo, oltre che da cani vaganti, 
incendi ed esondazioni. La sua confidenza nei confronti dell’uomo 
sottopone poi il Gufo di palude a una forte pressione da parte di 
cacciatori che non rinunciano a sparare a un facile bersaglio, anche 
se si tratta d’una specie protetta e utile per la distruzione che fa di 
roditori potenzialmente dannosi. 

Gufo di palude, inverno e arvicole
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Grande rapace che, nonostante le sue dimensioni notevo-
li, si nutre di preferenza di vespe, contro le cui punture è 

protetto da piccole piume a forma di scaglie tra gli occhi e il becco 
e dalle narici a fessura. Le prede vengono individuate osservando-
ne l’andirivieni dal nido sotterraneo: allora il Pecchiaiolo scende a 
terra e scava per raggiungere il suo cibo, poi mangia indifferente-
mente larve, pupe e adulti. In mancanza d’altro può catturare anche 
- oltre a piccoli mammiferi e piccoli uccelli prelevati da nidi sul 
terreno - cavallette e grandi coleotteri, camminando a lungo negli 
ambienti più ricchi di queste prede. Per la sua alimentazione prin-
cipalmente insettivora il Pecchiaiolo non può rimanere d’inverno 
nelle aree dove si è riprodotto, e sverna in Africa.

Come gran parte dei migratori tende a evitare d’attraversare 
tratti troppo ampi del Mediterraneo, dove non avrebbe scampo in 
caso di cambiamenti improvvisi del tempo, e per ridurre tale ri-
schio sorvola il più a lungo possibile la terraferma. Per questo du-
rante i passi si concentra sugli stretti che permettono il passaggio 
sicuro da un continente all’altro. Sono infatti ben noti i sorvoli del 
Bosforo, di Gibilterra e di Messina, punti paragonabili a imbuti nei 
quali s’incanala il flusso migratorio proveniente da differenti por-
zioni dell’Europa. Ed è proprio nella parte calabrese dello Stretto 
di Messina che si sta finalmente esaurendo, in seguito a controlli 
sempre più severi e capillari, una caccia tradizionale che oggi è del 

tutto abusiva. Qui abbattere un Pecchiaiolo, detto localmente ador-
no, era motivo di vanto per ogni cacciatore appostato in attesa del 
passo di questi rapaci, nella convinzione che da questa uccisione 
sarebbe derivata per l’anno successivo la protezione contro il tradi-
mento da parte della moglie. Forse non pensando che ciò avrebbe 
potuto invece verificarsi con maggior facilità durante le lunghe as-
senze dei mariti appostati per uccidere questa preda così ambita. 

Per evitare che un cacciatore fortunato cedesse a un amico un 
adorno eventualmente ucciso in sovrannumero, salvandolo così 
dal disonore (e dalla minaccia di corna), ogni abbattimento era se-
guito da un interrogatorio da parte d’altri cacciatori, il cui compito 
era quello d’evitare le frodi.

Non si sa come sia nata tale credenza, così profondamente ra-
dicata che ancor oggi alcuni tradizionalisti non esitano a rischiare 
pesanti sanzioni pur d’abbattere uno di questi falchi, ma per certo 
questa ha inciso per moltissimi anni sulle popolazioni migranti del 
Pecchiaiolo. 

Altre aree dove la caccia a questo falco è estremamente attiva, 
anche se non accompagnata dalle incredibili tradizioni calabresi, 
sono il Libano e Malta: in quest’isola peraltro si verifica ogni anno 
una vera e propria strage di migratori da parte dei cacciatori locali, 
che credono sia loro diritto prelevare senza regole e senza freno 
una parte molto consistente di tale patrimonio comune.

Pecchiaiolo e rotte migratorie
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La Robinia, originaria del Nordamerica e importata in Euro-
pa come albero ornamentale  nel 1601, ha preso il suo nome 

dal giardiniere Robin, del Re di Francia, che per primo la coltivò 
nel Jardin des Plantes di Parigi. La prima diffusione di quest’albero 
dai fiori profumati e particolarmente appetiti dalle api si verificò 
poi nei giardini europei, dove si fece rapidamente apprezzare per la 
sua frugalità e bellezza. 

Ben presto però si notò la sua grande capacità di produrre nu-
merosi polloni dalle radici tutt’attorno agli alberi, quando questi 
venivano tagliati: tra l’altro il suo legno, solido, robusto e in grado 
di bruciare anche senza stagionatura, faceva della Robinia un al-
bero molto interessante anche a livello economico. Per questo mo-
tivo Alessandro Manzoni, che era anche un valente botanico e un 
geniale agronomo innovatore, fece introdurre questa pianta in un 
suo podere in Brianza. Il primo tentativo non ebbe buon esito, ma 
il secondo fu coronato da un successo addirittura eccessivo. Ben 
presto infatti il Manzoni si rese conto dell’invadenza della Robinia 
e la fece eliminare completamente dai margini dei campi che in-
festava con i suoi polloni, e tendeva a trasformare in improduttivi 
cespuglieti spinosi. Però proprio per la sua frugalità, la resistenza 
agli incendi e al taglio e la rapida produzione legnosa, unita alla 
notevole capacità di consolidare pendici franose, terreni sabbiosi 
e accumuli di scorie di vario tipo la Robinia venne diffusa in tutta 

Italia da persone di scarsa competenza botanica e agronomica. In 
particolare venne impiegata per garantire una sufficiente consi-
stenza alle massicciate della rete ferroviaria italiana, durante il pri-
mo periodo della sua realizzazione nell’intero territorio nazionale. 
Questo albero ebbe così modo d’entrare in contatto con gran parte 
degli ambienti italiani, e di dimostrare così - nella pratica - che il 
Manzoni aveva visto giusto. Infatti la Robinia, soprattutto quando 
viene favorita dagli incendi - così frequenti in Italia -  e dai tagli 
per ricavarne legna, s’insinua nei residui boschi rimasti e tende a 
soppiantarvi la vegetazione originaria. Se poi per ridurre la sua in-
vadenza viene tagliata, da tutti i suoi polloni nasceranno decine 
di piccole robinie che alla lunga - dopo altri tagli - finiranno per 
sostituirsi alle piante autoctone del bosco, che non hanno simili 
capacità di reazione. Unica possibilità per tornare alle formazio-
ni originarie è utilizzare le esigenze vitali dell’infestante, ma a suo 
danno: infatti la Robinia matura non raggiunge una grande altezza, 
vuole sempre un’insolazione diretta, e se tagliata dopo l’età di 40-50 
anni non produce polloni. 

Basta quindi avere pazienza e aspettare che i nostri alberi origi-
nari, che raggiungono altezze superiori alla sua, la ombreggino per 
farle perdere vigore e non permetterne l’insediamento all’interno 
di boschi fitti, tagliarla solo quando è matura e rassegnarsi ad avere 
comunque qualche robinia lungo i margini forestali.  

La Robinia e il bosco
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Uno degli ultimi flagelli che hanno raggiunto le nostre ac-
que interne è il Gambero rosso della Louisiana, che s’a-

datta a quasi tutto, compresi inquinamento e asciutte prolungate, 
che può uscire dall’acqua per raggiungere siti che non ha ancora 
occupato, che scava e danneggia le sponde, e s’alimenta di pian-
te e animali acquatici, compresi i suoi simili: al suo insediamento 
seguono danni gravi a tutte le componenti degli ambienti che ha 
occupato, che non è possibile contenere in alcun modo. 

La sua origine in Italia deriva da una delle leggende economi-
che che ogni tanto si diffondono senza fondamenti reali: com’era 
capitato coll’illusione d’arricchirsi allevando cincillà, poi nutrie, 
poi struzzi, anche i gamberi d’acqua dolce da destinare alla tavola 
erano stati proposti come facili da tenere e remunerativi da vende-
re. Così alcuni allevamenti sono nati per fallire poi rapidamente, 
con fuga dei gamberi - non più accuditi da nessuno - nei fiumi. Ma 
prima di quest’ultimo arrivo, un altro gambero era stato introdotto 
dagli Stati Uniti per gli stessi motivi, e forse anche con la speranza 
di sostituire la nostra specie originaria, eliminata quasi ovunque 
dall’inquinamento.

Nessuno degli artefici dell’introduzione conosceva però quanto 
era noto da tempo, cioè che questo gambero è portatore sano della 
peste che ha decimato la nostra specie. Anzi, forse con la facilita-
zione d’una discreta somiglianza tra questo gambero americano e 

l’italiano, in alcuni territori lombardi si raccomandava - quando 
venivano recuperati pesci nelle asciutte dei fossi o durante lavori 
idraulici - di salvare anche questi gamberi e d’introdurli in laghi 
e fiumi per ripopolarli. Anche alcuni generosi (ma ignoranti) di-
lettanti di recuperi ambientali acquistavano questi gamberi vivi e, 
invece di cucinarli, li immettevano nei fiumi e torrenti nei quali la 
specie originaria era diventata scarsa oppure era scomparsa. Pen-
sando di far bene, ma aggravando situazioni già compromesse. Ne-
gli ultimi anni poi tale operazione è stata facilitata dalla possibilità 
d’acquistare vivi - anche ordinando dalla rete - gamberi rossi e an-
che gamberi turchi: così i ripopolatori ignoranti sono enormemen-
te facilitati nel compiere azioni con ricadute negative sull’ambiente, 
anche se le loro intenzioni sono buone. Per questo in alcuni fon-
tanili lombardi è presente da alcuni anni anche il Gambero turco.

Così adesso abbiamo forti competitori e veicoli di malattie per 
la specie italiana, nelle poche aree nelle quali essa è ancora presen-
te, e il Gambero rosso provoca anche danni ecologici di grande 
portata. Inoltre iniziano a essere segnalate altre specie aliene in ac-
que europee e qualche geniale propagandista di nuovi allevamenti, 
anch’essi ovviamente proposti come remunerativi, sta suggerendo 
l’uso d’altri gamberi, tra cui uno di dimensioni enormi originario 
dell’Australia. Come se non fosse più che sufficiente ciò che abbia-
mo già. 

Gamberi alieni distruttori   
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143Mondi in conflitto

Alcuni animali hanno accompagnato la storia dell’alimen-
tazione umana, protagonisti per certo involontari ma 

comunque importanti: ad esempio la Testuggine di palude è stata 
utilizzata fin dalle prime popolazioni insediate nella Pianura Pada-
na come alimento, piuttosto facile da catturare nelle infinite paludi 
che allora coprivano buona parte del territorio, ed eventualmente 
da conservare anche abbastanza a lungo come cibo fresco. In se-
guito poi all’affermazione del cristianesimo, con i periodici limiti 
imposti all’alimentazione carnea, la Testuggine di palude - in quali-
tà d’animale acquatico - fu cibo autorizzato per il venerdì e gli altri 
periodi di penitenza alimentare.

Le testuggini venivano perciò catturate in grandissime quantità 
nei siti dove si riproducevano a migliaia e, con la facilitazione del-
la loro resistenza fuori dall’acqua, trasportate nei mercati cittadini 
dove fino ad alcuni decenni fa se ne potevano vedere intere ceste. 
Non più (forse) utilizzate come cibo, ma a volte liberate negli orti 
delle periferie con l’idea che li avrebbero liberati dagli insetti dan-
nosi e dalle limacce. Interventi simili, attuati da molti secoli con 
importazione di testuggini anche da paesi limitrofi, hanno altera-
to profondamente il patrimonio genetico originario della specie, 
o meglio di ciò che ne resta, in tutte le aree dove tale commercio è 
stato più forte, come la Valpadana interna. 

Dopo questo periodo la specie venne per sua fortuna dimen-

ticata dall’uomo, che però intanto continuava a bonificare le pa-
ludi e contaminare l’ambiente: nell’organismo di molte testuggini 
sopravvissute nelle zone umide non trasformate in coltivi, a causa 
della loro notevole longevità si sono quindi accumulate numerose 
sostanze tossiche che spesso ne hanno compromesso o cancellato 
la fertilità. Ma tutto ciò non basta, in quanto da vari decenni sono 
entrate con forza nel commercio mondiale d’animali le tartarughi-
ne d’acqua americane, vendute con vaschette spesso dotate - chissà 
perché - d’una buffa palmetta di plastica. Quelle che non venivano 
uccise dalla cattiva gestione cui erano quasi immancabilmente sot-
toposte, rivelavano l’inganno del venditore: non erano affatto ani-
maletti nani, ma rettili che potevano raggiungere notevoli dimen-
sioni, perciò inadatti alla vita domestica. Dal che la loro liberazione 
nell’ambiente esterno, dove molto spesso questi animali riescono 
ad adattarsi: è ormai difficile che una grande palude non ne ospiti 
una popolazione, spesso anche consistente.

Il problema è che la specie nordamericana, nelle zone umide 
dove è riuscita a insediarsi, entra in competizione con la testuggine 
originaria (se ancora presente) e dimostra la sua maggior adatta-
bilità in quanto onnivora, oltre a essere spesso ancora ripopolata 
da altri genitori stanchi d’allevare in casa gli animali che avevano 
regalato ai loro figli. 

Testuggine di palude e tartarughine liberate
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145Mondi in conflitto

Pochi animali hanno avuto nelle tradizioni uno spazio pari 
a quello della Cicogna bianca: infatti per la sua frequente 

nidificazione sui comignoli si faceva credere ai bambini che fosse 
lei l’artefice del trasporto e dell’arrivo dei nuovi nati. La simbolo-
gia celata sotto questa leggenda è tutto meno che trasparente, con 
un uccello che fa scendere dal pertugio del camino il nuovo nato 
in famiglia. Più facilmente interpretabile che una presunta origine 
botanica delle foglie alla base del cavolo. 

Nonostante però questo stretto legame la Cicogna bianca è 
stata sterminata in gran parte dell’Europa, dalla caccia illegale e 
soprattutto da contaminazione e trasformazioni ambientali, che 
hanno reso la campagna sempre meno adatta anche alle sue esi-
genze, oltre che per l’abuso di biocidi nei coltivi. Le sue abitudini 
migratorie, con il transito in paesi di caccia incontrollata e soggetti 
a rapide alterazioni ambientali, hanno poi aggravato la situazione. 
Nonostante la versatilità dimostrata dalla Cicogna bianca nell’uti-
lizzare l’uomo per facilitare i suoi spostamenti: così per abbreviare 
il viaggio verso l’Africa subsahariana ha imparato a utilizzare - per 
salire a lente ruote ad ali aperte, e scendere in un volo planato non 
faticoso - i fuochi perenni accesi sugli impianti petroliferi nel de-
serto, che originano correnti ascendenti d’aria calda. Anzi, poiché 
queste fiamme sono visibili anche al buio, quando le temperatu-
re sono accettabili anche nel Sahara, le cicogne compiono il loro 

viaggio di notte, guidate da queste fonti luminose. Considerando 
che sarebbe stato un vero peccato perdere questa presenza, bella e 
vistosa soprattutto nelle città sui cui campanili e comignoli dove 
nidificava in passato, in Svizzera venne messo in atto un ambizioso 
progetto per restituirla agli ambienti dai quali l’uomo l’aveva elimi-
nata. Si trattava di rendere più sedentarie le cicogne, eliminando i 
rischi delle loro migrazioni, e tale modificazione comportamentale 
ebbe rapidamente successo, con la diffusione di coppie libere che si 
fermavano a nidificare, dapprima in aree prossime al sito della loro 
liberazione e poi in territori sempre più vasti. Al tentativo contribuì 
anche il Re del Marocco, che fece dono d’un centinaio di cicogne 
del suo paese al primo allevamento centroeuropeo, con una possi-
bile lieve contaminazione del patrimonio genetico originario della 
specie, ammesso che le sue popolazioni europee fossero distinte. 

Oggi molti parchi, come l’Adda Sud, hanno i loro centri-cico-
gne, dove questi animali vengono allevati per essere liberati: per 
questo è sempre più facile osservare cicogne in volo, in cerca di 
prede nei campi oppure nei loro nidi, costruiti anche sui campanili 
di chiese al centro di nuclei abitati. Quindi perfettamente osserva-
bili nei loro voli e nei rumorosi scambi sonori, come di nacchere, 
della coppia sul nido che si saluta sbattendo il becco. In alcuni casi, 
come questo, l’uomo riesce a rimediare efficacemente ai danni che 
ha fatto. 

Il ritorno della Cicogna bianca
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Dopo molti anni d’assenza, motivata dalla persecuzione 
dell’uomo e dalle alterazioni ambientali, lo Scoiattolo ros-

so è tornato spontaneamente a popolare la Pianura Padana interna. 
Sembra si sia trattato della discesa a valle della specie, dalle mon-
tagne appenniniche sempre più ricche di sue popolazioni per la 
scarsa presenza (quindi minor pressione) antropica, seguendo in 
pianura le residue fasce boscate lungo gli affluenti di destra, per poi 
attraversare il Po e conquistare progressivamente i boschi lungo 
quelli di sinistra. Così nel Parco Regionale Adda Sud, dopo i primi 
avvistamenti in aree a breve distanza dal fiume maggiore, gli sco-
iattoli hanno iniziato a essere segnalati in aree progressivamente 
sempre più lontane. Un prezioso ritorno, gratuito ed efficace, che 
non ha richiesto alcuno sforzo per attuare operazioni di reintro-
duzione, sempre difficili ed estremamente complicate anche dal 
punto di vista burocratico.

Ma se l’uomo non ha fatto nulla per ottenere questo splendido 
risultato, ha fatto molto per renderlo soltanto temporaneo. Infatti 
recentemente sono stati liberati in Piemonte, pare nell’idea di resti-
tuire a parchi riqualificati una loro piacevole componente faunisti-
ca, alcuni scoiattoli, ma nordamericani. Il tentativo di fermare sul 
nascere la loro diffusione fu oggetto d’una denuncia, con il brillante 
risultato di bloccare qualsiasi intervento fino alla conclusione dell’i-
ter processuale, alcuni anni dopo. La specie aliena ha potuto così 

proliferare e iniziare a espandersi, come da allora continua a fare.
Il problema è che la sua presenza è incompatibile con quella 

dello Scoiattolo rosso, che scompare rapidamente dai territori oc-
cupati dal nuovo invasore. Ciò è assolutamente e da tempo ben 
noto a tutti, tranne evidentemente a chi ha introdotto lo Scoiattolo 
grigio nordamericano, e a chi ha impedito la diffusione iniziale del 
danno.	Infatti	nel	1876,	poi	nel	1890	e	nel	1929	questa	specie	ven-
ne introdotta in Inghilterra, in territori che già ospitavano quella 
originaria: ora l’alieno si è insediato stabilmente in quasi tutta l’In-
ghilterra, in parte della Scozia e quasi nell’intera Irlanda, dove ven-
ne	introdotto	nel	1913.	Lo	Scoiattolo	grigio	danneggia	le	foreste,	
asportando cortecce e facilitando l’ingresso d’organismi patogeni e 
rodendo le radici degli alberi, e nelle aree del suo insediamento la 
specie originaria è scomparsa. 

In proiezioni che permettono di valutare quale sarà il destino 
dello Scoiattolo rosso in Italia - in base al ritmo riproduttivo e alla 
velocità di diffusione sul territorio del suo concorrente - è stato 
evidenziato che nei prossimi decenni la specie aliena lo sostitu-
irà ovunque, come dimostrano anche gli avvistamenti in territori 
sempre più lontani da quelli della sua liberazione originaria, in tut-
ta la Pianura Padana e sulle prime pendici montane. La nostra spe-
cie, più resistente al freddo, potrà sopravvivere soltanto alle quote 
più alte. Almeno lì al riparo dalla stupidità umana.  

Scoiattoli in lotta
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Probabilmente la maggior parte delle signore che si sono 
protette dal freddo con un’elegante pelliccia di castorino 

non hanno mai neppure immaginato che questa derivasse dalla 
Nutria, così simile a un enorme ratto per la coda nuda e la strut-
tura corporea.

Per rispondere alle esigenze d’un mercato che in passato era 
in forte espansione, questo animale d’origine sudamericana è stato 
introdotto	nel	 1928	 in	 Italia.	 È	 stato	 a	 lungo	 venduto	nelle	 fiere	
agricole, proponendolo come sicura fonte di reddito, di facile alle-
vamento e altamente remunerativo. Al momento poi dell’acquisto 
di solito qualcosa non andava bene, e il prezzo proposto era mol-
to inferiore a quello preventivato: molti allevatori improvvisati si 
sono quindi liberati dell’incomodo ospite, che in alcuni casi ha in-
vece conquistato autonomamente la libertà distruggendo le fragili 
strutture nelle quali era stato confinato.

Così la Nutria ha iniziato a essere segnalata in varie aree italia-
ne, e il suo primo insediamento stabile è stato alla foce dell’Ombro-
ne, in Toscana. Gli esperti interpellati all’epoca hanno tranquilliz-
zato tutti: questo grande roditore sudamericano non si sarebbe mai 
adattato al clima continentale del resto dell’Italia, e forse sarebbe 
addirittura potuto scomparire durante un inverno particolarmente 
freddo. Purtroppo tali previsioni si sono rivelate infondate, anche 
se è vero che il clima invernale - quando è molto rigido - causa 

la morte di numerose nutrie. Abbiamo quindi acquisito un nuo-
vo ospite nelle residue zone umide, che non avevano affatto biso-
gno di tale presenza, e nei canali che solcano il territorio coltivato. 
Ovunque ha provocato danni alla vegetazione palustre, che viene 
distrutta selettivamente in base ai gusti di questo grande erbivoro, 
che preferisce la Tifa e la Ninfea, e alle coltivazioni delle aree pros-
sime alle tane. Ma il vero problema presentato dal suo insediamen-
to consiste nello scavo dei sistemi di gallerie sotterranee nei quali 
la Nutria si ripara. Queste tane, che possono essere dotate anche 
d’ingressi subacquei non visibili all’esterno, minano la resistenza 
di numerosi manufatti idraulici realizzati per difendere coltivi e 
insediamenti, i quali sono a volte collocati a un livello inferiore a 
quello raggiunto dall’acqua durante le piene e quindi corrono il ri-
schio di subire sommersioni rovinose. In questi casi l’eliminazione 
dell’acqua che ha trovato un varco per allagare la campagna non si 
verifica automaticamente dopo la piena, quando cioè il fiume può 
riceverla nuovamente nel suo alveo, ma dev’essere allontanata in 
tempi lunghi e a caro prezzo.

Danni ambientali alla vegetazione dei residui ambienti palustri, 
danni economici alle coltivazioni e soprattutto una forte minaccia 
ai manufatti idraulici, tutto per l’introduzione - involontaria ma 
non per questo meno colpevole - d’una specie che oggi è estrema-
mente difficile tenere sotto controllo.    

Nutrie e argini
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