Ecosistema e biodiversità
le ex Cave di Marocco
Proposta di attività per le scuole primarie e secondarie inferiori
promossa dal Distretto Sociale COOP Consumatori Nordest di Mogliano V.
in collaborazione con Comitato difesa delle ex Cave di Marocco
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Premessa
Il Distretto Sociale COOP Consumatori Nordest di Mogliano opera da diversi anni nel contesto sociale comunale impegnandosi su diversi fronti tra i quali
hanno sempre avuto particolare rilevanza quello dell’educazione e quello dell’ambiente.
Nel 2011 si è deciso di proporre un’attività rivolta alle scuole che potesse far coincidere questi due obiettivi verso un più ampio traguardo di diffusione della
conoscenza sulla biodiversità del nostro territorio, ed è stato individuato l’ambiente delle ex “Cave Cenacchi” (meglio conosciute come Cave di Marocco)
come esempio di ecosistema complesso e particolarmente interessante su cui rivolgere l’attenzione per sviluppare un progetto educativo che potesse coniugare la divulgazione con l’esperienza concreta. Riteniamo infatti che, privati dall’esperienza in un ambiente “naturale”, i bambini ed i ragazzi abbiano l’impellente necessità di vivere in maniera concreta il contatto con una natura reale, a portata delle loro mani e dei loro sensi, non mediata (o meno mediata)
dai canali di comunicazione di massa consueti.
Su questi aspetti abbiamo messo in gioco la nostra esperienza e trovato la disponibilità del Comitato a difesa delle Cave di Marocco che da anni si batte
– anche attraverso una importante raccolta e diffusione di documentazione – per la salvaguardia di questa importantissima zona umida. Dal lavoro congiunto svolto nasce la proposta di questo progetto che vorremmo attuare in via sperimentale in quest’anno scolastico con l’intenzione di metterlo a punto ed
ampliarlo per poterlo in seguito allargare a tutta la popolazione scolastica di Mogliano e renderlo stabile.

Il progetto
Come premesso questa prima proposta deve essere considerata sperimentale: è stata elaborata da un gruppo di studio competente in diversi ambiti ma privo
del contatto diretto quotidiano con le scuole e con i ragazzi. Dunque si intende per il momento proporre una serie di linee guida che potranno essere sviluppate e messe a punto interagendo con gli insegnanti e che, grazie ai feedback che potranno essere ricavati da una prima applicazione, dovrebbero svilupparsi in un oggetto didattico organizzato e riproducibile che possa essere in futuro esteso e divulgato nelle scuole del nostro comune e di quelli vicini.

Obiettivi didattici
Il risultato che il progetto si pone è quello di diffondere la conoscenza e la comprensione del concetto di ecosistema utilizzando il ricco ambiente
delle Cave di Marocco come esempio per una “sperimentazione”. Intendiamo dunque fornire una conoscenza generalizzata – pur mantenendola ad un livello accessibile per le fasce di età: indicativamente dagli 8 ai 13 anni - sull’ambiente (geologia, acque, fauna e flora) delle Cave di Marocco e su come queste
diverse componenti non possano essere analizzate in maniera distinta, ma ci aiutano a comprendere come l’interazione tra i vari aspetti costituisce un equilibrio che potrebbe essere seriamente compromesso da modificazioni anche minime. Contemporaneamente vogliamo mostrare come, anche nel nostro territorio pesantemente antropizzato, possano (r) esistere sacche di “naturalità”, e quale sia l’importanza della conoscenza e del rispetto per garantirne la conservazione.
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temente ridotto rispetto a non moltissimi anni fa.
Si può però notare, altrettanto facilmente, che la stragrande parte di queste zone non
edificate non è affatto territorio allo stato naturale, ma piuttosto campi ben ordinati e
coltivati.
Un cittadino potrà obiettare che pur sempre di verde si tratta, ma tra le coltivazioni e
l’ecosistema il rapporto è tutt’altro che sinergico: i campi infatti sono solo parte del
Sistema Natura o Ecosistema che dir si voglia.In alcuni casi riescono a convivere con
l'Ecosistema garantendo comunque una sufficiente biodiversità, in altri, purtroppo, incidono negativamente sui vari sottosistemi che lo costituiscono.
Facciamo qualche esempio.
- Le monocolture e la coltivazione intensiva richiedono grandi quantitativi d’acqua
- Vengono utilizzate grandi dosi di fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari
- Semplificano gli ambienti naturali, cioè si giunge ad eliminare alcune specie di flora
e fauna che interagendo tra loro arricchiscono la biodiversità
- Con lo sfruttamento intensivo si priva il terreno dei suoi nutrimenti naturali finendo
alla lunga per renderlo sterile.
E ci siamo qui limitati agli aspetti più immediati tralasciando le molte ricadute della coltivazione intensiva (si pensi solo al problema recente della riduzione delle api legato
all’uso di certi pesticidi!). In altre parole la differenza tra verde coltivato e natura sta nel
concetto di Ecosistema.
Spieghiamo cos’é un Ecosistema.
Un ambiente naturale, se lasciato a sé stesso, tende a sviluppare differenze genetiche
aumentando il numero di esseri viventi (piante ed animali) fino a raggiungere un equilibrio in grado di mantenersi nel tempo, reagire ai cambiamenti (ad esempio i cambiamenti climatici) e soprattutto autoalimentarsi quasi all’infinito creando cicli che, servendosi dell’energia solare, in passaggi successivi si trasformano in nutrienti che alla fine
rientrano nell’ambiente stesso attraverso la decomposizione. Si rialimenta il ciclo vitale,
che non avrà termine fino a che non interverrà un qualche fattore esterno che possa
metterlo in crisi.
Questa descrizione però non tiene conto della presenza dell'uomo, quest'ultimo presente sul nostro pianeta solo nelle ultime ultime migliaia di anni, ma altamente impattante su un Ecosistema primordiale sviluppatosi nei milioni di ani che precedono l'arrivo dell'homo sapiens.

Zona Verde o Ecosistema?
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Malgrado negli ultimi anni la cementificazione sia aumentata a dismisura, il nostro territorio gode ancora di una condizione abbastanza favorevole per quanto riguarda il
verde.
Se guardiamo una foto satellitare del territorio di Mogliano possiamo facilmente notare
che tutto intorno al centro della cittadina il verde è ancora preponderante, anche se for-

CARTA DEGLI HABITAT................ 79
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Ecco allora che l'uomo odierno per riportare ad equilibrio una situazione naturale come
quella delle Cave di Marocco, con tutta la loro biodiversità, dovrebbe intervenire su
alcuni processi naturali in corso, come il mantenimento della presenza dell'acqua ove
sta scomparendo assieme alla limitazione dell'estensione dell'area boscata. Lasciando
infatti questo ambiente alla sua naturale evoluzione, senza interventi regolatori, prima
di raggiungere un nuovo equilibrio, definito climax (nel nostro caso il ritorno alla foresta originaria padana) passerebbero almeno 200 anni.
Un ecosistema sufficientemente ampio (per esempio un grande Parco Nazionale) poi,
tenderà a differenziarsi al punto tale da poter resistere adattandosi e modificandosi,

anche nel caso di variazioni esterne molto significative. Più ampia è la variabilità delle
combinazioni genetiche (gli esseri viventi) presenti nell'Ecosistema e più è probabile
che alcune di queste possano sopravvivere anche nel caso di mutamenti molto drastici, purché abbiano il tempo di adattarsi, oltre ad un minimo di fortuna. Pensiamo ai
grandi deserti: un tempo alcuni di questi erano probabilmente fondali oceanici oppure
foreste e savane; i cambiamenti geologici e climatici avvenuti in decine o centinaia di
migliaia di anni ne hanno modificato radicalmente le caratteristiche, ma non per questo la vita vi si è estinta: certamente la variabilità si è ridotta, gli esseri viventi sono
molto meno numerosi di un tempo, ma un Ecosistema semplificato si è adattato al
nuovo ambiente raggiungendo nuovi equilibri che saranno soggetti, sul lungo periodo,
ad ulteriori modificazioni.
Da tempo sui nostri territori (il basso Veneto) l'uomo è intervenuto modificando radicalmente l'Ecosistema originario. Le zone umide e paludose si sono ridotte alla sola
Laguna di Venezia, i boschi che le circondavano sono scomparsi, sopravvivono piccole aree che si sono rinaturalizzate proprio perchè abbandonate dall'attività umana, specialmente ex cave di argilla o ghiaia. A Mogliano la principale (se non l’unica) di queste aree rinaturalizzatesi sono i 15 ettari (150mila metri quadri) delle “Cave Cenacchi”,
meglio note come Cave di Marocco. Questi 15 ettari sono attorniati da un paesaggio di
campagna che può essere arricchito con alcuni piccoli interventi, come diremo più
sotto, e confinano coi bei parchi delle Ville Venete che si affacciano sul Terraglio. Si
tratta di quella piccolissima porzione di territorio che abbiamo cerchiato in rosso nella
foto precedente e che ingrandita appare così:
Delimitata a nord dal canale di scolo (la grossa L rovesciata che si vede in alto) a ovest
dal Terraglio, a sud da via Marocchesa e ad est da via Confalonieri dalla quale spunta
la più grande delle cave residue che è quella macchia chiara all’incirca trapezoidale,
visibile più o meno al centro della foto.
La differente conformazione di questo territorio rispetto a ciò che lo circonda è facilmente visibile anche ad una verifica superficiale dell’immagine: qui l’irregolarità delle
linee e delle ombre spicca rispetto alle geometrie sia della campagna circostante che,
ancor più, del centro abitato. Va detto che basterebbe reimpiantare alcune siepi nei
campi a Nord e rinaturalizzare le sponde del canale scolmatore per aiutare l'area delle
cave a preservare un ambiente diventato "prezioso" per Mogliano e i moglianesi.
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Cenni storici
La zona comprende una serie di cave dove un tempo veniva estratta l’argilla per alimentare la produzione di mattoni nella vicina fornace "Cenacchi", non più attiva da
qualche decina d’anni.
Negli anni '70 a ridosso dell’area fu costruito il parco giochi “Veneland" chiuso dopo
un breve periodo di attività ed attualmente zona da evitare per la presenza di tombini
scoperti e della copertura del tetto in Eternit (contenente amianto che è una sostanza
inquinante).
L’area naturalistica complessiva è di circa 18/20 ettari di cui almeno 15 hanno ricostituito un Ecosistema da area umida (canale, bacini acquei, acquitrini, bosco igrofilo). Vi
insistono più cave di diversa estensione e profondità. Alcune ancora con presenza di
acqua altre ormai in fase interramento e rimboschimento.
Vi passa il canale scolmatore del fiume Dese, canale artificiale, scavato negli anni ‘80 e
finito nel 1990, per far defluire l'acqua dal Dese e scongiurare i continui allagamenti
che interessavano l'abitato di Marocco.
Sono presenti 6 case di varie epoche, alcune delle quali ancora abitate, altre abbandonate e ridotte a ruderi.

Perché sono importanti?
Le Cave di Marocco, come tutte le zone umide, hanno molti motivi per essere considerate importanti; alcuni dipendono da una adeguata protezione dell’ambiente naturale,
altri dal solo fatto di esserci: tutti comunque dovrebbero spingerci a conservarne le
caratteristiche e la natura. Prendiamo una catalogazione da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_umida
Le zone umide rivestono una notevole importanza per diversi aspetti:
• idrogeologico, n quanto svolgono la funzione di attenuazione e regolazione dei
fenomeni come le piene dei fiumi. Le paludi adiacenti i corsi d’acqua, ad esempio, creano un effetto spugna cioè raccolgono le acque durante le piene - rallentando il deflusso delle acque e riducendo il rischio di alluvioni - restituendole poi durante i periodi
di magra. Sono, inoltre, importanti serbatoi per le falde acquifere;
• chimico e fisico, infatti sono trappole per nutrienti. La ricca e diversificata vegetazione delle zone umide conferisce a questi ambienti la capacità di assimilare nutrienti, cioè

composti di potassio e azoto, e la possibilità di creare condizioni favorevoli per la decomposizione microbica della sostanza organica;
• biologico, perché rappresentano, a livello mondiale, una delle tipologie di habitat
più importanti per la conservazione della biodiversità. Tra gli uccelli minacciati di estinzione, ad esempio, 146 specie dipendono dalle zone umide che, dopo le foreste e le
praterie/savane, rappresentano il terzo gruppo di ambienti per numero di specie minacciate;
5

• educativo e culturale, grazie alle svariate attività, tra cui in particolare il birdwatching (osservazione con binocoli dell'avifauna), legate a questi luoghi.
• scientifico, dallo studio dei pollini nelle torbiere, ad esempio, è possibile ricostruire le
vicende ecologiche, climatiche ed evolutive del territorio in cui questi ambienti sono
situati.

A è uno stagno a tutti gli effetti: ha un estensione di 2500 m2 e una profondità variabile fra i due e i quattro metri.
B è la cosiddetta cava Pisani parzialmente ricoperta da canneto.
C è una cava occupata in gran parte da un saliceto a Salix cinerea, difficilmente penetrabile.
D è la cava di maggior interesse floristico e vegetazionale. Se considerassimo un
transetto dal centro della cava alla sponda esso rappresenterebbe un buon esempio di “successione spaziale” dove la profondità dell’acqua è il gradiente che
determina la successione.
E sono ex cave o vestigia di cave in avanzato stato di ricoprimento vegetale. Si possono definire come “pozze”, asciutte in estate e con acqua solo in inverno.
S il tratto del canale scolmatore.

Parliamo di terra (geologia)
Dal punto di vista geografico le cave sono localizzate in quella porzione della Pianura
padana che corrisponde alla pianura alluvionale del fiume Brenta.
La sequenza stratigrafica della pianura veneto-friuliana è il risultato dell’azione combinata di subsidenza1, cioè del lento abbassarsi del suolo per diverse ragioni geologiche,
e dell’accumulazione di sedimenti che colmarono la fossa padano-adriatica.
Le cave, posizionate nella fascia della “bassa pianura”, poggiano su un materasso ben
differenziato di livelli ghiaioso-sabbiosi permeabili ricoperti di livelli limoso-argillosi
impermeabili e sempre più spessi man mano che si procede dal limite delle risorgive
alla fascia litoranea.
Gli strati argilloso-limosi sottostanti le cave non hanno tutti la stessa natura ed età.
Nel pleistocene superiore avvenne un prolungato costipamento ed essiccamento dei
terreni emersi e delle recenti alluvioni, testimoniato da un orizzonte calcico noto con il
nome di “caranto”. Sono queste le caratteristiche geologiche che hanno fatto si che le
cave di Marocco siano state a lungo utilizzate per l’estrazione dell’argilla e per cui, una
volta abbandonata l’attività estrattiva, sono diventate con il tempo l’ambiente umido
così come ora lo conosciamo.

La figura indica i bacini presenti alle cave. Tranne lo stagno più grande (A), le forme
e le dimensioni degli altri
bacini si modificano sensibilmente durante l’anno, le cave
cambiano anche per effetto
della vegetazione ma il tempo
di trasformazione ha un'altra
scala rispetto ai cambiamenti
dovuti all'evaporazione e alle
precipitazioni. Si differenziano gli specchi d’acqua libera,
che durante la stagione calda
delimitano “isole” in cui la
presenza di elofite1 crea una
fitta copertura. Si segnala
anche un tratto di acqua corrente, che corrisponde a parte
del canale scolmatore (S), in
cui confluisce il canale
Peseggiana da nord-ovest.

E parliamo di acqua (e anche un po’ di idraulica)
L’area delle cave di Marocco ricade totalmente nella competenza del Consorzio Acque
Risorgive. Molti indicano le acque di cava come “piccole acque” o acque “minori”, riferendosi alle loro dimensioni limitate e alla profondità dell’acqua.
Alle cave di Marocco sono state individuate quattro diverse tipologie di bacini. Oltre
che per la profondità, si differenziano anche per i diversi gradi di interramento e per il
tipo e percentuale di dominanza della vegetazione rispetto all’acqua libera.
Tutte le cave presentano acque scure eutrofiche1 in gradi differenti a seconda dello sviluppo della vegetazione e quindi all’apporto di sostanza organica.
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Esercizi e proposte di approfondimento
1. 1.Abbiamo usato molte unità di misura: ettari, metri quadri e
metri cubi, litri… Con queste abbiamo calcolato il contributo delle
cave per ridurre il rischio di inondazioni. Riesci a ricostruire i calcoli che abbiamo fatto nei vari passaggi?
2. 1.Prova ad usare Google Maps per cercare altre zone umide nei
dintorni (si individuano facilmente per il colore azzurro) ed a confrontare l’ambiente circostante con quello delle cave di Marocco

Aspetti chimico-fisici
La chimica e la fisica che ci interessano in questo contesto sono essenzialmente
quelle che riguardano il ciclo della materia organica e dei nutrienti.
Un ecosistema acquatico può essere di tipo “chiuso” oppure “aperto” in funzione dell’interscambio che avviene con l’ambiente circostante:
• Il primo tipo è caratteristico di stagni e laghi, dove la materia organica viene in continuazione prodotta e rielaborata dal sistema stesso in un ciclo continuo.
• la definizione di “ecosistema aperto” si applica ai corsi d’acqua dove la mineralizzazione ed il continuo riciclo della materia organica avviene durante il suo trasporto ad opera
della corrente.
In uno stagno, un atomo di carbonio inorganico, sotto forma di anidride carbonica,
viene organicato nel processo della fotosintesi ad opera dei vegetali acquatici e, successivamente passa attraverso la catena alimentare fino a tornare allo stato minerale
come CO2 attraverso la respirazione dei consumatori (erbivori o carnivori) o dei decompositori.
L’insieme di questi processi può essere schematizzato da un ciclo di diametro tanto più
piccolo quanto più rapida è l’attività biologica che conduce alla “chiusura del cerchio”.
Possiamo immaginare l’avvio del ciclo dalle sostanze nutrienti di base (azoto e potassio) che tramite il processo della fotosintesi, utilizzando cioè l’energia fornita dal sole,
le piante trasformano in composti organici. Tutte le piante lo fanno, ma in una zona
umida il fitoplancton, ovvero le alghe unicellulari come la diatomea (Bacillariophyta),
7

costituiscono una componente essenziale.
Queste piante microscopiche poi sono il nutrimento di moltissimi animali minuscoli,
quali la pulce d’acqua (Daphnia) che abbiamo utilizzato nel nostro schema esemplificativo.
A sua volta la pulce d’acqua, estremamente abbondante negli stagni, è il nutrimento di
diverse specie, tra cui le alborelle (Alburnus arborella) pesce estremamente comune ed
il ditisco (Ditiscus marginalis), un coleottero particolarmente vorace che trascorre la sua
vita nelle acque stagnanti. Anche il ditisco poi diviene nutrimento per l’alborella oltre
che per altri pesci ed alcuni mammiferi terrestri, come il topo selvatico (Apodemus sylvaticus).
I pesci, soprattutto carpe, sono presenti negli specchi d'acqua; in superficie si possono

notare i voli del martin pescatore (Alcedo atthis) che si nutre soprattutto di piccoli pesci
e di larve, il galleggiare della folaga (Fulica atra) che è onnivora, mangia soprattutto
vegetali ma anche piccoli animali e uova, il volo del cormorano (Phalacrocorax carbo)
in grado di ingoiare pesci anche di una certa dimensione.
I roditori in particolare (ma non solo) sono preda delle civette (Athene noctua) e delle
volpi (Vulpes vulpes) che si nutrono anche di uccelli e di uova.
I residui dei pasti di questi animali fungono da nutrienti per insetti e batteri; i loro escrementi concimano il terreno e, quando muoiono, la decomposizione rimette in circolo i
composti organici riportandoci all’inizio del ciclo.

La flora
Dal punto di vista delle specie vegetali questi ambienti chiusi, con fitti canneti, con zone
arbustive intricate, hanno una ricchezza in biodiversità eccezionale: piante acquatiche
natanti e radicanti al fondo degli specchi al centro delle cave; canne, giunchi, carici, e
altre elofite lungo le sponde e nelle cave più vecchie o con minore profondità, e ancora specie arbustive ed arboree.
Non mancano specie comuni: ad esempio una visita nella tarda primavera vi permetterà di assaggiare more buonissime molto frequenti nella zona (attenti alle spine!) ed in
prossimità dell’area delle cave - sempre per rimanere sugli argomenti dolci! – in stagione potrete trovare anche il gelso bianco e le ciliegie selvatiche.
Ma sono presenti anche diverse altre specie ormai sempre meno frequenti ed è a queste che dedicheremo qui più spazio, presentandotele ed invitandoti a riconoscerle
durante una gita alle cave o nel circondario. Per quanto riguarda le piante d’alto fusto
la zona è caratterizzata da boscaglia igrofila1 con prevalenza di Salice bianco (Salix alba)
e Salice cenerino (Salix cinerea); Ontano nero (Alnus glutinosa) e Pioppo (Populus sp.).
Ma va segnalata la presenza di alcuni notevoli esemplari di Farnia (Quercus robur).
Aspetti floristici Sono state rilevate molte specie acquatiche e palustri, oltre alle
comuni Cannuccia di palude (Phragmites australis) e Lisca maggiore (Typha latifolia),
Ninfea comune (Nymphaea alba), Giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus), Mestolaccia
comune (Alisma plantago-aquatica), Morso di Rana (Hydrocharis morsus-ranae), la rara
erba vescica (Utricolaria australis) che è pianta carnivora in via di estinzione; altre invece proprie del bosco di pianura: Anemone bianca (Anemone nemorosa), Pervinca minore (Vinca minor), Sigillo di Salomone maggiore (Polygonatum multiflorum), Ligustro
(Ligustrum vulgare), Biancospino comune (Crataegus monogyna), Viburno lantana
(Viburnum lantana), Fusaria comune (Euonymus europaeus),.

Esercizi e proposte di approfondimento
1. Prova a partire dalla volpe e dalla civetta, cercale su internet e
scopri di cosa si nutrono e poi giù fino alle piante più semplici per
costruire una catena alimentare diversa da quella proposta
2. Prova a cercare su internet i nomi scientifici (quelli tra parentesi) delle specie che abbiamo citato e verifica se il loro habitat naturale è compatibile con quello delle Cave di Marocco
3. Prova a togliere una alla volta le specie dalla catena alimentare
ed a valutare se potrebbe comunque rimanere valida. Ci sono specie
che non possono essere sostituite?
4.Tra gli insetti abbiamo citato il Ditisco: scopri altri insetti che vivono nelle acque stagnanti ed il loro ruolo nella catena alimentare
5. A parte le micro alghe nell’ambiente delle cave si trovano moltissime specie vegetali di cui una buona parte vive fuori dell’acqua.
Prova a scoprire il loro contributo nella catena alimentare

La fauna

I diversi ambienti

Aspetti faunistici Tra gli anfibi è segnalata la presenza di Rana di Lataste (Rana latastei), Rana agile (Rana dalmatina), Raganella italica (Hyla intermedia), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Tritone comune (Triturus vulgaris).
I rettili da ricordare appartengono alle specie Testuggine palustre (Emys orbicularis),
Natrice dal collare (Natrix natrix), Natrice tassellata (Natrix tessellata), Biacco (Coluber
viridiflavus).
Numerosi sono gli uccelli palustri presenti durante la nidificazione e i movimenti
migratori: Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Anas querquedula),
Porciglione (Rallus aquaticus), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Nitticora
(Nycticorax nycticorax).
Tra i mammiferi vanno segnalato il Moscardino (Muscardinus avellanarius), l'Arvicola
terrestre (Arvicola terrestris), la Volpe (Vulpes vulpes). Recentemente sono state individuate tracce che indicano il ritorno della faina (Martes foina)
I pesci sono rappresentati da specie comuni come la Carpa (Cyprinus carpio), il Luccio
(Esox lucius), la Tinca (Tinca tinca), l'Anguilla (Anguilla anguilla). Tra i molluschi si
segnala la locale popolazione di Cepaea nemoralis.

Nelle Cave di Marocco sono identificabili sette diverse tipologie di ambiente che, nella
cartina qui sotto, sono rappresentate con colori diversi. Ogni ambiente é popolato da
flora e fauna specifica, ma spesso le singole specie sono presenti in più ambienti.

Complessivamente, in anni di ricerche è stato possibile censire nell’area delle cave di Marocco più di 310 specie di piante, 112 specie di vertebrati (di cui 76 di uccelli) e circa 140 specie di invertebrati (ovviamente sono una minima parte di quelli effettivamente presenti, in quanto piccoli, di difficile identificazione e spesso elusivi e la cui presenza è rilevabile solo da specialisti).

Gli abitanti
Da quando le cave sono state dismesse, l’abbandono ha comportato un progressivo
aumento della flora e della fauna selvatica. Si sono sviluppate specie autoctone tipiche
del nostro territorio e la variabilità dell’habitat con acque ferme ed in movimento e terreni incolti, ha permesso una consistente diversificazionedelle specie autoctone del
nostro territorio.
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Non si impara a nuotare se non si entra in acqua
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Per trovare alberi da conoscere non occorre andare lontano. Ma bisogna uscire dall’aula e vederli dal vero.
Meglio ancora: bisogna toccarli, osservarli con cura, confrontarli. A cominciare da quelli del cortile della scuola, delle strade d’accesso, dei giardini pubblici, della siepe di periferia. E poi andando a cercare qualche
luogo speciale (un giardino antico, un boschetto relitto...) che spesso non è così lontano e ha tante cose da i
raccontare. C’è tutto un verde che accompagna la vita di tutti i giorni che aspetta di essere riscoperto con
occhi nuovi. Soprattutto, non solo come “una vetrina da ammirare” ma come una palestra per apprendere,
un laboratorio per imparare e crescere.
tratto da “piccola guida per riconoscere 50 alberi del Veneto” - Giuseppe Busnardo - Veneto Agricoltura 2010
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Schede flora

Famiglia: Salicaceae

Nome scientifico: Salix alba

Nome comune: Salice bianco

fioritura: marzo-aprile

Famiglia: Salicaceae

Nome scientifico: Salix cinerea

Nome omune: Salice cenerino

Salice bianco

Salice cenerino

E’ un albero alto fino a 25 metri, dalla chioma aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci,
corteccia giallastra o grigio-rossastra.
Le foglie lanceolate-acuminate, con stipole caduche e piccole, picciolate e finemente
seghettate sono pelose su ambo le facce da giovani. Le foglie adulte hanno pagina
superiore poco pelosa o glabra, di sotto hanno densa peluria che conferisce una colorazione argentea.
Le infiorescenze sono costituite da amenti, distinti in femminili e maschili. Gli amenti maschili sono lunghi fino a 7 cm, presentano due stami e antere gialle; gli amenti femminili sono peduncolati e più esili di quelli maschili.
I frutti sono costituiti da capsule che, a piena maturazione, si aprono in due parti liberando dei semi cotonosi (ovverosia semi dotati di un "pappo" bianco cotonoso).
Il genere Salix comprende circa 300 specie caratterizzate da rapido accrescimento e scarsa longevità, caratteristiche che
troviamo pienamente nel salice bianco.

Arbusto a foglia caduca o piccolo albero con foglie disposte a spirale, di 2-9 cm di lunghezza e 1-3 cm di larghezza, verdi sulla faccia superiore, pelose di sotto, con un margine crenato.
Fiorisce in primavera in amenti lunghi 2-5 cm, è una pianta dioica con amenti maschili e femminili su piante separate.
Gli amenti maschili sono argentati in un primo momento, virando al giallo quando il
polline viene rilasciato, gli amenti femminili sono grigio-verde, e ad inizio estate liberano i numerosi piccoli semi incorporati in fiocchi bianchi cotonosi che favoriscono la
dispersione dovuta al vento.
La sottospecie presente in Italia è la oleifolia. Foglie finemente pelose sul lato inferiore
di colore rosso scuro-marrone.

Habitat: Comune nei luoghi umidi e lungo i corsi d'acqua fino a 1000 metri di
altitudine in tutta Europa.

Utilità: Il salice bianco viene utilizzato per consolidare i terreni di ripa e le pendici franose (bioingegneria naturalistica), ed il suo legno, leggero e non molto pregiato, viene utilizzato nell'industria cartaria. Utilizzato come combustibile brucia in fretta, producendo un buon calore per un tempo limitato. Era utilizzato come sostegno per le viti avendo
una crescita veloce, le piante in circa 3/4 anni erano in grado di dare i primi pali. Per legare le viti, invece, venivano
e vengono ancora usati i giovani rami del Salix viminalis (vinchi o vimini). La pianta è inoltre ricca di virtù medicinali. L'acido salicilico composto alla base della nota aspirina fu ricavato proprio dal salice bianco, e la corteccia contiene tannino, utilizzato come disinfettante e cicatrizzante.
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Habitat: Solitamente cresce in zone umide. La sottospecie oleifolia è la meno
esigente: cresce sia ai margini di paludi che di acquitrini a base acida.

fioritura: marzo-aprile

Utilità: Grazie alle sue proprietà trova impiego per il trattamento delle sindromi influenzali ed infettive, nelle forme
febbrili acute, per il trattamento delle infiammazioni in genere, per lenire i dolori articolari, per il trattamento di affezioni dell'apparato gastroenterico.
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Famiglia: Betulaceae

Nome scientifico: Alnus glutinosa

Nome comune: Ontano nero

fioritura: febbraio-marzo

Gli amenti maschili sono riuniti in gruppi di 3-5, sono penduli e cilindrici, lunghi fino a 6 cm, di colore giallo-verdastro. La fioritura ha luogo alla
fine dell'inverno, in febbraio-marzo, ma esiste una marcata variabilità, protraendosi dal pieno inverno nelle regioni calde alla tarda primavera in quelle più fredde.
Gli amenti femminili evolvono in infruttescenze nere di consistenza legnosa, pendule, che possono persistere anche per più anni sui rami.
Il frutto è un piccolo achenio alato.

Ontano nero
L'ontano nero è un albero alto intorno ai 10 metri, eccezionalmente fino a 20-25 metri, talvolta con portamento arbustivo, con corteccia fessurata longitudinalmente, di colore nero.
Il legno e le radici hanno una caratteristica colorazione
variabile dal giallo-aranciato al rosso-aranciato.
Le foglie sono caduche, sparse e picciolate. Hanno lamina
coriacea, glabra, subrotonda od obovata, incuneata alla base
e tronca o leggermente insinuata all'apice. Il margine è dentellato. La pagina inferiore è appiccicosa, specie nelle foglie
giovani (da cui l'epiteto specifico "glutinosa"), e mostra ciuffi sparsi di peli all'ascella delle nervature.
Come tutte le specie della stessa famiglia, l'ontano nero è
una pianta monoica, con fiori a sessi separati portati sulla
stessa pianta. Sia i fiori femminili sia quelli maschili sono
molto piccoli e riuniti in infiorescenze ad amento.
Gli amenti femminili sono riuniti in piccoli gruppi di 3-6,
lungamente peduncolati ed eretti. Hanno una forma ellissoidale e sono di colore verde. Nella forma ricordano gli strobili delle Conifere e sono lunghi 1-1,5 cm.

Habitat: In Italia l'ontano nero vegeta dal livello del mare fino agli 800 metri di
altitudine, spingendosi raramente oltre i 1200 metri. Presente in tutte le regioni,
è una specie igrofita che richiede la presenza costante di umidità, perciò la si rinviene in terreni acquitrinosi, in paludi e, soprattutto, lungo i corsi d'acqua. È un
elemento tipico della vegetazione riparia, associato ad altre piante tipiche di questo ambiente, come i salici, i pioppi, ecc. Un aspetto particolare è la relazione
simbiontica delle radici degli ontani con microrganismi azotofissatori del genere Frankia, caso rarissimo fuori dall'ambito della famiglia delle Leguminose, perciò gli ontani sono specie che migliorano il suolo arricchendolo d'azoto e
sostanza organica.

Utilità: Oltre a svolgere una funzione ecologica nel mantenimento degli ecosistemi fluviali, le formazioni pure o miste
a ontano nero sono utili per il consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua e ricoprono perciò un ruolo collaterale
di tutela dell'ambiente contro i dissesti idrogeologici. Sotto l'aspetto tecnologico può fornire legname da impiegare
in piccoli lavori di falegnameria, di ebanisteria e per la realizzazione di pavimenti in legno. Il legno dell'ontano nero
appena tagliato si presenta giallo-aranciato, ma con la stagionatura assume un colore rosso-arancio. In merito alle
proprietà meccaniche si presenta come un legno semiduro e omogeneo, di notevole durevolezza in sommersione. Per
questo motivo, soprattutto in passato, era largamente impiegato come legname da opera per manufatti sommersi. Il
legno di ontano è stato, infatti, notoriamente usato nel corso della storia dell'uomo per allestire la palificazione di
sostegno delle palafitte o per realizzare manufatti idraulici; è stato inoltre impiegato per costruire le fondazioni delle
costruzioni a Venezia. La corteccia dell'ontano nero contiene tannini, alnulina, protoalnulina, emodina. A questi principi attivi, in particolare i tannini, sono attribuite proprietà febbrifughe, blandamente antinfiammatorie, astringenti. Il
decotto della corteccia è inoltre impiegato nell'industria dei liquori come componente degli amari. Le foglie hanno
invece proprietà diuretiche e astringenti. Nella tradizione popolare si usavano le foglie di ontano nero per ridurre la
sudorazione o la secrezione lattea.
14
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Famiglia: Fagacee

Nome scientifico: Quercus robur

Nome comune: Farnia

fioritura: aprile-maggio

Farnia
E’ un albero a foglie caduche appartenente alla famiglia delle Fagacee. Questa pianta è caratterizzata da notevoli dimensioni, crescita lenta e longevità. Si calcola che alcuni esemplari viventi superino i 1000 anni di vita.
La farnia è un albero dal portamento maestoso ed elegante, con una chioma espansa, molto ampia
e di forma globosa ed irregolare. Raggiunge un'altezza che va dai 25 ai 40 m, eccezionalmente 50.
Il fusto è diritto e robusto ed alla base si allarga come per rafforzare la pianta; i rami con il passare del tempo divengono via via più massicci, nodosi e contorti.
La corteccia, che in giovane età appare liscia ed opaca, è di colore grigio-bruno pallido e fessurata in piccole placche.
Le foglie, lunghe dai 7 ai 14 cm, sono caduche, alterne, subsessili (con picciolo molto breve), glabre, di forma obovata con margini lobati (da 4 a 7 lobi per lato) e due vistose orecchiette alla base
della foglia. La pagina superiore è di colore verde scuro, quella inferiore mostra un riflesso bluastro.
Essendo una pianta monoica, ogni esemplare porta fiori di entrambi i sessi, molto simili a quelli delle
altre querce. I fiori maschili si presentano in amenti filiformi di colore giallognolo; i fiori femminili sono da 1 a 3 su un lungo peduncolo. La fioritura avviene nel periodo di aprile-maggio.
I frutti sono acheni, più precisamente ghiande, lunghe fino a 4 cm, di forma ovale-allungata, con
cupola ruvida e ricoperta di squame romboidali che le ricopre per circa un quarto. Il colore va dal
verde chiaro al marrone con il procedere della maturazione. Crescono singolarmente o a gruppi
fino 4 ghiande su lunghi gambi (da 3 a 7 cm). Maturano l'autunno seguente alla fioritura.
Habitat: Un tempo formava le vaste foreste della Pianura Padana assieme ad altri alberi quali il carpino bianco (Carpinus betulus) e l'olmo campestre (Ulmus minor). Attualmente esistono relitti di
questi boschi planiziali, che ci danno una idea di quello che doveva essere l'ambiente padano prima dei massicci disboscamenti operati dall'uomo nelle varie epoche. Un esempio di tale habitat è il
boschetto di Carpenedo (Venezia) o il bosco Olmè a Cessalto. È comunque diffusa ancora con una certa frequenza nelle campagne, soprattutto come albero isolato, a indicare antichi confini territoriali. È inoltre spesso presente in parchi cittadini e giardini di grosse dimensioni, così come in vicinanza di vecchie residenze di campagna. Cresce comunemente nelle aree europee continentali, spesso
in boschi, spingendosi sino ad un'altitudine di 800–1000 m. È in grado di adattarsi a diversi tipi di terreno, sebbene prediliga quelli profondi, freschi, argillosi, acidi e ben irrigati. Resiste bene ai geli
invernali e richiede temperature elevate nel periodo estivo, nonché una discreta esposizione alla luce. La farnia costituisce a sua volta un habitat per altri esseri viventi, in particolare animali. Numerosi
insetti vivono sulle foglie, sulle gemme e nelle ghiande. Queste ultime, poi, costituiscono un'importante fonte di cibo per diversi piccoli mammiferi e alcuni uccelli tra cui la ghiandaia (Garrulus glandarius). Nei boschi padani di farnia lo strato erbaceo ospita specie botaniche tra cui: il sigillo di Salomone dei boschi (Polygonatum multiflorum), l’Anemone bianca (Anemone nemorosa), e l'asparago selvatico (Asparagus tenuifolius). È la quercia più diffusa in Europa, e il suo areale si estende fino alla Scandinavia, alle isole britanniche, all'Anatolia e al Caucaso. In Italia è presente su tutto il territorio a esclusione delle isole e della Puglia.
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Utilità: Veniva impiegato dalla Serenissima nel suo arsenale. Oggi viene utilizzato come legno pregiato nella costruzione di mobili. CURIOSITA’ Nella mitologia Germanica la Quercia era sacra al Dio
del tuono e della fertilità “Donar”. Mentre per i greci era sacra a Zeus che ritenevano l’avesse piantata sulla terra lui stesso. Per i Romani era simbolo di forza, gloria e nobiltà.
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Famiglia: Ulmacee

Nome scientifico: Ulmus minor

Nome comune: Olmo campestre

fioritura: febbraio-marzo

Famiglia: Aceraceae

Nome scientifico: Acer campestre

Nome comune: Acero campestre

Olmo campestre

Acero campestre

Un albero deciduo appartenente alla famiglia delle Ulmaceae. Si può trovare nell'Europa
continentale ma anche in Asia Mediterranea.
Da alcuni decenni una malattia di origine fungina diffusasi dall'Asia, la grafiosi, sta decimando gli esemplari più vecchi.
È un albero di media grandezza, potendo raggiungere altezze comprese tra i 20 e i 30
metri. I fusti giovani presentano una corteccia liscia e di colore grigio scuro. Con l'età
la corteccia tende a desquamare formando dei solchi più o meno profondi in direzione verticale o orizzontale, formando delle
placchette quadrangolari.
Le foglie sono alternate, di forma ellittica
e delle dimensioni di circa 3 centimetri in
larghezza e 5 centimetri in lunghezza.
Hanno margine dentellato e sono dotate
di un breve picciolo. Hanno colore verde,
che vira al giallo durante l'autunno, prima
della caduta. La pagina inferiore è di colore grigio verde.
I fiori sono piccoli, unisessuali e dotati di
tepali verdastri.
Il frutto è una samara. La fioritura avviene prima dell'emissione delle foglie, nel
periodo a cavallo di inverno e primavera
compreso tra i mesi di febbraio e marzo.
Le radici sono molto estese e ramificate
e si sviluppano in profondità.

E’ un piccolo albero (di norma 7-12 m può raggiungere i 18-20 m di altezza) diffuso in
Europa e Asia. In Italia è molto comune nei boschi di latifoglie di pianura e collina,
insieme alle querce caducifoglie dal livello del mare fino all'inizio della faggeta. Albero
di modeste dimensioni, con tronco spesso contorto e ramificato e chioma rotondeggiante.
La corteccia è bruna e fessurata in placche rettangolari. I rametti sono sottili e ricoperti da una peluria a differenza di quanto accade negli altri Aceri italiani.
Foglie semplici, a margine intero e ondulato, larghe circa 5-8 cm, a lamina espansa con
5 o 3 lobi ottusi, picciolate, di colore verde scuro.
Piccoli fiori verdi, riuniti in infiorescenze. Fiorisce in aprile-maggio in contemporanea
all'emissione delle foglie.
Le infiorescenze possono essere formate sia da fiori unisessuali che ermafroditi.
I frutti sono delle disamare alate. Le singole samare sono portate in modo orizzontale
(carattere distintivo).

Habitat: La specie è diffusa in Europa continentale, Asia editerranea e America
settentrionale. Il suo habitat naturale è rappresentato da boschi e terreni incolti.
Lo si ritrova anche lungo il greto di torrenti e ruscelli. Mostra una buona tolleranza al freddo ed alla siccità. Vegeta ad altitudini comprese tra 0 e 1.200 metri.

Utilità: Albero impiegato per la produzione di legname per costruzione di attrezzi e mobili. Abero ornamentale.
CURIOSITA’ le foglie che crescono in prossimità dei rami tagliati erano considerate un ottimo foraggio per il bestiame. I frutti giovani chiamati “pane di maggiolino” venivano consumati in insalata o nelle frittate.
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Habitat: Piccolo albero spontaneo diffuso in pianura e nei boschi mesofili
(freschi e umidi). Non ama pendii scoscesi e suoli acidi.

fioritura: aprile-maggio

Utilità: L'acero campestre è una pianta mellifera. Le sue foglie sono ottime e nutrienti per gli animali e venivano un
tempo utilizzate come foraggio. Il legno è chiaro, duro e pesante e tende a deformarsi: viene quindi usato solo per la
fabbricazione di piccoli oggetti. Essendo un albero di modeste dimensioni e sopportando bene il taglio, è stato ampiamente utilizzato come tutore per la vite. È inoltre un ottimo combustibile, un tempo particolarmente diffuso in pianura padana. Attualmente trova impiego come albero ornamentale e da siepe, per via della sua efficacia nel consolidamento dei terreni franosi. Possiede proprietà lievemente anticoagulanti, aiuta nella prevenzione delle calcolosi e nelle
cure successive alle manifestazioni di Herpes zoster; il decotto di corteccia è usato anche come rinfrescante intestinale. Antiche credenze popolari conferivano all'acero proprietà magiche contro le streghe, i pipistrelli, e la sfortuna.
Il decotto di corteccia è utilizzato negli eritemi della pelle; alcune persone usano aggiungere all'acqua del bagno, un
pugno di corteccia tritata per rinfrescare la pelle.
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Famiglia: Poaceae

Nome scientifico: Phragmites australis

Nome comune: Cannuccia di palude

fioritura: luglio

Famiglia: Typhaceae

Nome scientifico: Typha latifolia

Nome comune: Lisca maggiore

Cannuccia di palude

Lisca maggiore

E’ una pianta erbacea perenne, rizomatosa della famiglia delle Poaceae: l'unica specie
del genere Phragmites.
Può raggiungere anche i 4 metri di altezza. Le foglie, opposte, sono ampie e laminari,
lunghe da 15 a 60 cm, larghe 1 - 6 cm, glabre, verdi o glauche.
All'apice del fusto è presente una pannocchia di fiori di colore bruno o violaceo, lunga
fino a 40 centimetri.
Germoglia a marzo e fiorisce a luglio.

Arriva ad essere alta anche 250 cm. Le infiorescenze femminili sono formate da migliaia di piccolissimi fiori di colore bruno circondati da peli. Le spighe cilindriche marroni
ed a forma di salsiccia sono lunghe fino a 30 cm.

Habitat: La specie sembra essere nativa dell'Eurasia ma è diffusa in ogni parte del mondo.Si sviluppa in densi
canneti in prossimità di paludi e aree umide, sulle sponde di laghi, stagni, fossati e in terreni incolti bagnati; tollera un moderato livello di salinità.
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Utilità: Nel secolo scorso, i fusti di Phragmites australis venivano utilizzati per la
costruzione dei tetti e dei “capanni” nelle zone vallive. Oggi è rivalutata per l’ottima attività biologica nell’applicazione come pianta fitodepurante.

Habitat: In Italia è diffusa in diverse regioni. Cresce spontaneamente lungo gli
argini dei fiumi o in zone umide con acque stagnanti come le paludi.

fioritura: maggio-giugno

Utilità: Anticamente venivano usate le foglie per farne panieri e le infiorescenze composte da moltissimi “pelucchi”
tutti uniti venivano usate per imbottire materassi. Viene usata dai fioristi come decorazione, specialmente l’infiorescenza fatta essiccare. È anche utilizzata come specie vegetale nei sistemi di fitodepurazione delle acque reflue. Nel
Ferrarese i "sigari" venivano accesi in modo che il fumo, abbastanza copioso, scacciasse le zanzare.
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Famiglia: Nymphaea

Nome scientifico: Nymphea alba

Nome comune: Ninfea comune

fioritura: luglio

Ninfea comune
È una pianta acquatica di altezza media che va da 20 a 200 cm (considerando ovviamente anche la porzione sommersa). La forma biologica della specie è idrofita radicante: ossia sono piante acquatiche perenni le cui gemme si trovano sommerse o natanti e
hanno un apparato radicale che le ancora al fondale.
La profondità della pianta in acqua (e quindi le radici) può arrivare ad oltre un metro;
le radici sono fissate sul fondo fangoso. Generalmente scaturiscono dal fusto subacqueo
in posizione opposta ad ogni inserzione fogliare.
Il fusto - interamente sommerso - è carnoso, rizomatoso quasi tuberoso e poco ramificato e non di tipo stolonifero. Questo fusto è diverso dai fusti aerei delle piante terrestri in quanto non deve sostenere nessun peso; di conseguenza le parti legnose sono
minime a favore dei tessuti aeriferi. Infatti questi fusti (come anche i piccioli e i peduncoli) sono percorsi da ampi canali aeriferi (per assicurare il galleggiamento). In genere
i fusti risultano flaccidi ma tenaci. La superficie è segnata dalle cicatrici dei piccioli delle
annate precedenti. Le foglie sono ampie e di consistenza coriacea e lamina piana e peltata con picciolo inserito a 1/3 della lamina in una insenatura stretta e profonda. Sono
galleggianti, la forma è più o meno rotonda (o cordata) ad orecchie basali acute. La lunghezza del picciolo è in funzione della profondità dell'acqua. Generalmente sono distese e ricoprono vaste aree, ma a volte possono trovarsi anche in posizione semi-eretta e
quindi parzialmente emergenti. Le due pagine (quella sopra e quella sotto) hanno ovviamente strutture anatomiche diverse in quanto a contatto con due elementi completamente differenti (aria e acqua). La lamina superiore è protetta da uno strato ceroso (questo per non essere bagnata, così l'acqua scivola via senza bloccare le aperture aerifere)
e cosparsa da diversi stomi per lo scambio appunto aerifero. La lamina inferiore invece
contiene antocianina (per questo è purpurea) che ha la funzione di convertire i raggi
luminosi del sole in calore. In questo modo anche la parte inferiore della foglia collabora ad incrementare i processi metabolici di tutta la foglia.

Habitat: vive di preferenza nelle acque ferme o a lento decorso, è radicante e perenne, è particolarmente resistente e si propaga con facilità (in certi casi viene considerata invasiva). In realtà è più
palustre che acquatica in quanto è una specie che può sopportare facilmente abbassamenti temporanei del livello dell'acqua.
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Le foglie hanno delle nervature che si irradiano dal nervo centrale e
in corrispondenza del margine della foglia si sdoppiano più volte a
90°. Ogni pianta con le sue foglie può occupare un'area di circa 150
cm di diametro. Diametro delle foglie: 10/30 cm.
Lo sviluppo di queste foglie è molto particolare: infatti crescono dritte dal fondale verso la superficie con le due semi-lamine arrotolate su
se stesse dall'esterno verso la nervatura centrale della foglia; al
momento opportuno si srotolano dispiegandosi completamente sulla
superficie dell'acqua. Le foglie nascono dal rizoma sottostante in ordini spiralato-alterno e si possono dividere in tre tipi (dimorfismo fogliare): Foglie sommerse sottili e fragili con brevi piccioli; galleggianti
(spesse e coriacee) con la maggioranze degli organi disposti sulla
pagina superiore (stomi e cellule a palizzata assimilatrici); Foglie dalla
struttura normali, sempre in superficie, spesse e coriacee, e con stomi
anche sulla pagina inferiore. L'infiorescenza è formata da grandi fiori
natanti generalmente solitari. La lunghezza del peduncolo, a sezione
rotonda, è in funzione della profondità dell'acqua. I fiori durano a
lungo e si aprono durante il giorno solo a cielo sereno: l'apertura inizia verso le ore 11 e raggiunge il massimo splendore tra le ore 14 e
15 del primo pomeriggio quando l'aria è più calda.
I fiori hanno un diametro di 10/12 cm, sono ermafroditi, polipetali (con un numero imprecisato di petali), spirociclici (i petali sono a disposizione spiralata/ciclica), in genere tutti gli altri elementi del fiore (calice e componenti riproduttivi) sono a disposizione spiralata. Il colore è bianco puro (raramente roseo) e sono profumati. Il frutto è una bacca globosa, coriacea e spugnosa a deiscenza irregolare. La particolarità di questo frutto è che la sua
maturazione avviene sott'acqua, immerso nel fondo fangoso. Infatti a fine fioritura il frutto cade nell'acqua e il tessuto assiale di protezione si stacca in
più parti dai carpelli liberi, in questo modo i numerosi semi, ellissoidi, lisci e provvisti di albume, contenuti nel frutto hanno la via libera per la disseminazione. La dimensione del frutto è di 2,5/3 cm mentre quella dei semi 2 – 3 mm.
Utilità: Nella pianta sono presenti diverse sostanze di uso farmaceutico: tannini, resine, glucosidi e alcaloidi vari (nupharine e nymphaeine). Secondo la medicina popolare queste piante vengono
usate in quanto dotate di proprietà cardiotoniche (regola la frequenza cardiaca), antiinfiammatorie (attenua uno stato infiammatorio), emollienti (risolve uno stato infiammatorio), sedative (calma
stati nervosi o dolorosi in eccesso) e astringenti (limita la secrezione dei liquidi). Le parti usate sono i fiori e il rizoma subacqueo. Nel giardinaggio decorano perfettamente i giardini acquatici tanto
che è impensabile vederne uno senza la preziosa presenza delle “ninfee”. Questo naturalmente ha spinto tantissimi specialisti a creare una moltitudine di ibridi o cultivar per il mercato dei fiori da
giardino. È una pianta valida anche nella produzione come fiore reciso. In Finlandia e in certe zone della Russia questa pianta viene anche mangiata (i fusti subacquei) anche se contenendo diversi
tannini risulta piuttosto amara.
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Famiglia: Iridaceae

Nome scientifico: Iris pseudacorus

Nome comune: Giaggiolo acquatico

fioritura: maggio-giugno

Famiglia: Alismataceae

Nome scientifico: Alisma plantago-aquatica

Nome comune: Mestolaccia comune

Giaggiolo acquatico

Mestolaccia comune

Pianta eretta, alta fino a 150 cm., con rizoma obliquo scuro, del diametro di un centimetro
e fusto in parte eretto che può essere lungo come le foglie.
Le foglie grigio-verdastre si dipartono dalla base della pianta, formando una specie di stretto ventaglio; sono di forma spadiforme, con nervatura mediana sporgente, sono larghe fino
a 3 cm, le spate fiorali hanno dimensioni minori. Ogni anno la pianta emette nuovi getti dal
rizoma.
I fiori sono raccolti a gruppi all’ascella di grandi brattee verdi (spate) e hanno diametro che
può superare i 10 cm e sono di un intenso colore giallo dorato. La morfologia è piuttosto
complessa, essendo il fiore formato da due verticilli di tre tepali ciascuno posti in posizione alternata. Il verticillo esterno è formato da grandi
tepali che nella parte distale si ripiegano verso il
basso e sono screziati di marrone. I tre tepali interni
sono più piccoli di forma allungata e rivolti verso l’alto. I tepali sono nella parte basale saldati a formare
un breve tratto tubuloso. L’ovario è infero, triloculare e ha uno stilo diviso in tre lobi di forma petaloide
di colore giallo che, coprendo i tre stami, impediscono l’autofecondazione e contribuiscono all’aspetto
vessillifero. Impollinazione tipicamente entomofila
con una architettura complessiva del fiore che indirizza le api verso i nettari, strofinandosi sotto i grandi stami, tuttavia è una pianta completamente priva
di profumo
I frutti sono grandi capsule triloculari contenenti
numerosi semi. A maturità le capsule si aprono liberando i semi, bruno-giallastri, che galleggiano e vengono facilmente portati alla deriva.

Detta anche piantaggine d’acqua, è una pianta perenne nativa comune nella maggior
parte dell'emisfero settentrionale: in Europa, Nord Asia e Nord America. Cresce su fango
o nelle acque dolci.
La parola Alisma pare sia di origine celtica: significa "acqua", un riferimento all'habitat
in cui cresce.
E' una pianta che cresce in acque poco profonde, con foglie basali di forma diversa
(triangolare e ellittica) con stelo lungo da 15 cm a 1 m di altezza.
Ha numerose infiorescenze ramificate che reggono numerosi piccoli fiori di 1 cm di diametro, con tre petali rotondi bianchi o viola pallido, leggermente frastagliati. I fiori si
aprono nel pomeriggio. Hanno 3 sepali verdi e 6 stami per fiore. Fiorisce da giugno fino
ad agosto.

Habitat: Terreni umidi. Fiorisce da aprile a luglio.0-300 m.
Diffusione Abbastanza comune.

Utilità: Ha proprietà farmaceutiche toniche, rinfrescanti, lassative, stomachiche, diuretiche. Di questa pianta sono
pericolosi e nocivi i tuberi e il fusto: l'intossicazione può avvenire per contatto e ingestione. Per contatto cutaneo
può provocare dermatite allergica.
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Habitat: comune nelle zone di acqua lenta: fossi, stagni, laghi ecc.

fioritura: giugno-agosto

Utilità: Nella medicina tradizionale cinese ha vari viene utilizzata per curare diversi problemi tra cui edema, diarrea,
vertigini, minzione dolorosa, dolore lombare. Le radici un tempo erano usate per curare l'idrofobia, ed in America si
credeva che curassero dal morso del serpente a sonagli.
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Famiglia: Hydrocharitaceae

Nome scientifico: Hydrocharis morsus-ranae

Nome comune: Morso di rana

fioritura: luglio-settembre

Famiglia: Ranunculaceae

Nome scientifico: Anemone nemorosa

Nome comune: Anemone bianco

Morso di Rana

Anemone bianco

E’ una pianta galleggiante che assomiglia ad un piccolo giglio d'acqua. Ha piccoli fiori
bianchi a tre petali. Le foglie sono galleggianti a forma di rene e crescono in rosette
sulla superficie dell'acqua, con le radici pendenti nell'acqua che normalmente non toccando il fondo.
Cresce e si diffonde molto rapidamente è in rapida crescita per stoloni, sopravvive l'inverno con turioni dormienti che poggiano sul fondo per risalire in superficie in primavera. E’ diffusa in Europa e parte dell'Asia, è stata introdotta in Canada nel 1930 ed è
diventata invasiva nel Canada orientale e nord-est degli USA, in particolare attorno alla
regione dei Grandi Laghi. In queste aree è considerata un parassita per come colonizza corsi d'acqua e
forme dense masse di
vegetazione in superficie, minacciando la
biodiversità originale;
nelle sue aree native
raramente è dominante.

E’ una piccola pianta (non più alta di 30 cm) erbacea e perenne, in generale priva di
peli (glabra) a fusto unifloro ed eretto. È tra le prime fioriture della Primavera (o fine
Inverno) dei nostri boschi. Spesso nasce nel tardo Inverno per cui entra in fioritura nelle
prime giornate tiepide appena la neve scompare evitando così che le prime foglie degli
alberi ombreggino eccessivamente il suolo.
Al calare del giorno o quando inizia la pioggia l’Anemone inclina i suoi fiori verso terra,
mentre i petali esterni si avvicinano a forma di cupola per proteggere gli stami e i pistilli preziosi per la propagazione della specie.
Il nome del genere attribuito a Teofrasto significa fiore del vento per le fragili corolle
variamente colorate che si agitano al minimo spirare del vento. La forma biologica viene
definita come geofita rizomatosa: si tratta quindi di una pianta il cui fusto sotterraneo
ogni anno produce nuove radici e nuovi fusti secondari.
Ha radici con moltissime radichette secondarie carnose e diffuse molto profondamente nel substrato. Il fusto sotterraneo consiste in un rizoma ad andamento orizzontale dal
colore giallo-bruno. La parte epigea è eretta ma esile.
Le foglie basali o radicali (assenti al momento della fioritura) presentano un picciolo
eretto e una lamina fogliare divisa profondamente in 3 lobi lanceolati. Le foglie del fusto
si sviluppano in verticilli con un evidente picciolo (da 1 cm). Sono in numero di 2 o 3
e si trovano all’altezza del terzo superiore del fusto. La forma della foglia è tripartita con
profondi segmenti, a loro volta 2-5 divisi e dentati in modo grossolano. Quest’ultimo
tipo di foglia presenta dei peli chiari quasi argentei senza gemme ascellari. Ogni fusto
presenta un solo fiore ermafrodito largo da 2 a 5 cm.

Habitat: Il morso di rana è diffuso nelle paludi, nei fossi e negli stagni dell’Italia
Settentrionale e della Penisola fino alla Campania. E’ ovunque raro a causa delle
bonifiche e dell’eutrofizzazione delle acque.

Utilità: Non sono state rilevate utilità particolari
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fioritura: febbraio-maggio

Habitat: La pianta è originaria di zone circumboreali a clima freddo o temperato-freddo di Europa, Asia e Nordamerica. In Italia è comune nelle regioni settentrionali e centrali (pur preferendo le zone
montane e submontane è presente anche nelle pianure alluvionali - cresce dal livello del mare fino a circa 1600 m), complessivamente è meno diffuso nel Mezzogiorno dove, in genere, la sua presenza è limitata ai rilievi appenninici e antiappenninici; è una specie che vegeta nei sottoboschi (faggete, querceti e latifoglie in genere) e nelle radure ombrose. Predilige terreni moderatamente umidi e
freschi, da calcarei a neutri. Non è stata segnalata la presenza nelle isole.
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Famiglia: Apocynaceae

Anemone bianco

Il peduncolo (lungo 2 - 3 cm) del fiore è lievemente peloso. I sepali petaloidei del calice corollino normalmente in
numero di 6 (ma possono arrivare fino a 8 - 12) sono bianchi, raramente rosati o blu-pallido e di forma ellittica. La
parte inferiore del petalo presenta delle striature quasi violette.

Nome scientifico: Vinca minor

Nome comune: Pervinca minore

fioritura: marzo-maggio

Pervinca minore
E’ una liana erbacea perenne tipica del sottobosco, dove forma estesi tappeti sempreverdi, ma comune anche lungo i bordi delle strade. E' nativa dell'Europa centrale e meridionale. È una pianta piuttosto diffusa, di cui alcune cultivar sono usate a scopo ornamentale, soprattutto per realizzare bordure nei giardini.
Alta 10-15 cm, ha un portamento strisciante e tappezzante. I fiori compaiono tra marzo
e maggio, con una possibile seconda fioritura in autunno e sono caratterizzati da un
colore azzurro-violetto, denominato appunto blu-pervinca.
Nel sottobosco erbaceo, specialmente sotto le querce, la pervinca forma grandi tappeti
di fusti striscianti piuttosto esili ed alti al massimo 18 cm che producono radici ai nodi
e portano foglie opposte, ellittiche, coriacee e lucide superiormente
I fiori sbocciano su peduncoli di 1 - 1,5 cm all'ascella di corti rametti ascendenti.
La corolla è composta da 5 petali di un inconfondibile colore blu con l'apice troncato
obliquamente.

Le antere degli stami (molto numerosi) sono gialle.
Altrettanto numerosi sono i pistilli che poi si trasformano
in frutti. L’impollinazione è garantita da api e mosche.

Utilità: Per scopi medicinali (omeopatia) viene usata tutta la pianta e raccolta prima della fioritura. Contiene la protoanemonina (un alcaloide velenoso - irrita le mucose e la pelle) per cui una volta
veniva usata solamente nelle malattie reumatiche e dolori articolari. Anticamente si usava anche come odontalgico con sciacqui (ma a causa della tossicità se n’è abbandonato l’uso). Oltre ad essere
urticante per l’uomo è anche velenosa per il bestiame.
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Habitat: Pianta originaria dell’Europa centrale, piuttosto diffusa tipica del sottobosco, popola anche bordi stradali.

Utilità: A livello popolare le parti aeree della pianta sono utilizzate per migliorare la circolazione sanguigna. La pianta contiene in effetti il principio attivo vincamina di cui è dimostrata l'attività stimolante sulla circolazione cerebrale.
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Famiglia: Liliaceae

Nome scientifico: Polygonatum multiflorum

Nome comune: Sigillo di Salomone

fioritura: aprile-giugno

Famiglia: Oleaceae

Nome scientifico: Ligustrum vulgare

Nome comune: Ligustro

Sigillo di Salomone

Ligustro

Pianta erbacea perenne con fusto orizzontale, glabro.
Foglie di colore verde posizionate alterne, oblunghe, disposte su due file, non sono
picciolate, i fiori di colore bianco-verdastro sono piccoli e inodori, spuntano all'ascella
fogliare, sono portati da un peduncolo diviso in vari peduncoli più brevi in numero da
2 a 6.
I frutti sono bacche rotonde di
colore dapprima verde e a maturità blu-nero.
Fiorisce da aprile a giugno da 200
m s.l.m. fino a quota 1800 in margini boschivi e prati, presente in
tutta Italia.
Curiosità
È antica credenza che il sigillo di
Salomone allontani gli spiriti cattivi. In alcune località i giovani getti
vengono consumati cotti, come gli
asparagi.

Arbusto rizomatoso e pollonifero, munito di un apparato radicale molto esteso e poco
profondo; talvolta ha la forma di un piccolo albero che raramente supera l'altezza di 4
÷ 5 metri; nelle regioni più fredde è pianta caducifolia, mentre in climi più temperati
tende a conservare le foglie almeno fino all'emissione delle nuove; rami opposti e
molto fitti; corteccia grigio verdastra, ricoperta da una patina; questa patina, dove
manca, mette in evidenza delle zone
verde-lucido
Foglie con breve picciolo, opposte,
ovoidali alla base e maggiormente lanceolate verso l'apice; la pagina superiore è piuttosto lucida e di colore verde
intenso mentre quella inferiore è opaca
e più chiara; il margine è continuo,
liscio.
Fiori bianchi, dal profumo intenso, riuniti in pannocchie piramidali all’apice
dei rami. Fiorisce in primavera-estate.
Abbondante nei boschi termofili di
caducifoglie e talora nelle leccete.
Tutte le parti della pianta sono tossiche,
in particolare le foglie, le bacche e la
corteccia.

Habitat: Si trova nei boschi, solitamente densi, soprattutto faggete e boschi di
latifoglie (querceti, querco-carpineti), più raro nei boschi di aghifoglie. Predilige
terreni calcarei, sciolti e ricchi di humus.

Utilità: Nella medicina popolare viene utilizzato il rizoma, che ha proprietà antireumatiche, antigottose e astringenti. Fresco e pestato oppure in compresse imbevute del suo decotto concentrato, è adoperato esternamente contro i
foruncoli e paterecci. Nelle contusioni e distorsioni favorisce il riassorbimento di edemi ed ematomi.
Le bacche provocano vomito, diarrea, rallentamento del polso che diventa anche irregolare, ipoglicemia. Se ingerite
in discreta quantità, possono causare intossicazioni anche mortali.
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Habitat: Comune in posizioni ben esposte, pur non disdegnando anche le zone
ombrose, dal piano alla zona submontana; lo si trova nelle radure boschive,
spesso associato a roverella, oppure lungo le siepi o nelle scarpate, spesso
associato a viburno, prugnoli, cornioli, ornielli, olmi.

fioritura: aprile-maggio

Utilità: E’ molto usato nei giardini all'italiana, poiché si adatta molto bene alle potature anche intense e risulta, quindi, particolarmente indicato per l'arte topiaria.I rametti giovani del ligustro hanno un legno molto profumato, utilizzato per realizzare bei canestri. Dalla corteccia si estrae un colorante giallo.
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Famiglia: Rosaceae

Nome scientifico: Crataegus monogyna

Nome comune: Biancospino comune

fioritura: aprile-maggio

Famiglia: Caprifoliaceae

Nome scientifico: Viburnum lantana

Nome comune: Viburno lantana

Biancospino comune

Viburno lantana

è un arbusto o un piccolo albero molto ramificato e dotato di spine, appartenente alla
famiglia delle Rosaceae.
La pianta può raggiungere altezze comprese tra i 50 centimetri ed i 6 metri. Il fusto è
ricoperto da una corteccia compatta e di colore grigio. I rami giovani sono dotati di
spine che si sviluppano alla base dei rametti brevi.
Le foglie sono lunghe 2-4 centimetri, dotate di picciolo, di forma romboidale ed incise
profondamente con apice dei lobi dentellato.
I fiori sono raggruppati in corimbi, che ne contengono circa 5-25. I petali sono di colore bianco-rosato e lunghi 5 o 6 millimetri.
I frutti sono ovali, rossi a maturazione e con un nocciolo che contiene il seme. La fioritura avviene tipicamente tra aprile e maggio, mentre i frutti maturano fra novembre e
dicembre. I frutti del biancospino sono edibili, ma solitamente non vengono mangiati
freschi, bensì lavorati per ottenere marmellate, gelatine o sciroppi.

è una specie di arbusto della famiglia delle Caprifoliaceae, diffuso nel centro e nel sud
dell'Europa. In Italia vegeta nelle regioni dell'Italia centro settentrionale fino a 1000
metri. È un arbusto molto ramificato alto fino a 5 m, a fogliame caduco.
Le foglie sono grandi, ellittiche, a margine dentato, pelose.
I fiori riuniti in corimbi o cime ombrelliformi sono piccoli di colore bianco.
I frutti sono grappoli di drupe appiattite inizialmente rosse e poi nere che possono permanere fino all'inverno.

Habitat: Si trova in Europa, Nordafrica, Asia occidentale e America settentrionale. Il suo habitat naturale è rappresentato dalle aree di boscaglia e tra i cespugli, in terreni prevalentemente calcarei. Vegeta a quote comprese tra 0 e 1.500
metri.

Utilità: Il legno, denso e pesante, è un apprezzato combustibile. Un tempo, in diverse regioni italiane, veniva utilizzato come specie per costituire delle siepi interpoderali, cioè per delimitare i confini degli appezzamenti. In ragione delle
spine e del fitto intreccio dei rami la siepe di biancospino costituiva una barriera pressoché impenetrabile. Attualmente
l'esigenza di non rendere difficoltosa la circolazione dei mezzi agricoli meccanici ha determinato la quasi totale scomparsa delle siepi di biancospino. In medicina naturale: ha un’azione coronariadilatatrice, vasodilatatrice dei vasi sanguigni addominali e coronarici, azione inotropa positiva, risparmio del consumo di ossigeno da parte del muscolo cardiaco, modulazione della concentrazione intracellulare di calcio, sedativa sul sistema nervoso centrale, diminuzione della
frequenza cardiaca. È indicato nei casi di angina pectoris, nelle nevrosi cardiache, negli stati di ipereccitabilità con aritmie e nell'ipertensione arteriosa. È utilizzato anche come ansiolitico e nel trattamento dei casi di insonnia
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Habitat: Vive in boschi termofili, specialmente ai margini e in zone assolate.
Predilige suoli calcarei. La fioritura è precoce, avviene spesso già in marzo a
bassa quota.

fioritura: aprile-maggio

Utilità: E’ coltivato come pianta ornamentale per i suoi fiori e le sue bacche. Le bacche sono leggermente tossiche
e provocano vomito e diarrea se ingerite in quantità.
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Famiglia: Celastraceae

Nome scientifico: Euonymus europaeus

Nome comune: Fusaggine

fioritura: aprile-giugno

Famiglia: Lentibulariaceae

Nome scientifico: Utricularia australis

Nome comune: Erba Vescica delle risaie

Fusaggine

Erba Vescica delle risaie

La fusaggine, berretta del prete, o evonimo è una pianta angiosperma dicotiledone
abbastanza diffusa in Europa, cresce nei boschi misti di latifoglie.
Alta dai 3 agli 6 metri, raramente fino a 10 metri, con un fusto fino a 20 cm di diametro. Durante la tarda primavera forma dei piccoli fiori bianchi ermafroditi che, in autunno, danno origine ai caratteristici frutti rossi dalla curiosa forma simile al cappello usato
una volta dai sacerdoti cattolici (da cui il nome).
Le foglie sono opposte, lanceolate, ellittiche, da 3 a 8 cm e 1-3 cm di larghezza, con
un bordo finemente seghettato. In autunno spesso mostrano un bel colore rosso brillante.
Il frutto è velenoso, contiene tra le altre sostanze gli
alcaloidi teobromina e caffeina; l'ingestione può provocare danni al fegato e ai reni e
perfino la morte.

Si tratta di una pianta carnivora acquatica, flottante, con fusti ramificati sommersi, flessibili, lunghi fino a centoventi centimetri, ma spesso assai più corti, che portano brevi
foglioline capillari con funzione assimilatrice e foglie più lunghe con lamina suddivisa
in segmenti filiformi a margine dentato.
Tra queste, alcune sono trasformate in vescicole (o otricoli) di circa tre millimetri di diametro che agiscono sia da minuscole trappole che da galleggianti.
Lunghi steli rigidi, rossastri, alti fino a cinquanta centimetri, emergono dalla superficie
dell’acqua per consentire agli insetti l’impollinazione dei fiori.
Fiori di un bel colore giallo dorato, sono distribuiti a grappolo su brevi peduncoli che partono
dalla metà superiore dello scapo.
Curiosità queste piante hanno sviluppato un
sistema di cattura semplice ma efficiente: a contatto con la preda, ad esempio un minuscolo crostaceo, la valvola dell’otricolo si apre a scatto determinando una differenza di pressione
che risucchia l’animaletto all’interno,
poi si richiude.
Il piccolo animale
verrà poi disciolto
da succhi proteolitici ed assorbito.

Habitat: La pianta è comune in gran parte dell'Europa in Asia Minore e fino al
Caucaso. Preferisce i bordi del bosco, siepi e dolci pendii, tende a prosperare
sul in terreno ricco di sostanze nutritive, calcareo e povero di sali.

Utilità: Ha un legno molto duro che consente di tagliarlo in punte sottili e resistenti: in passato era usato per i fusi
per filare la lana e gli stuzzicadenti. E’ una diffusa pianta ornamentale in parchi e giardini per i suoi frutti rosa o viola
e l’attraente colorazione autunnale, oltre alla resistenza al gelo e al vento. E' stato introdotto per il Nord America dove
è diventato una specie invasiva in alcune zone. Alcune parti della pianta sono utilizzate in medicina.
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Habitat: E’ diffusa in tutta Europa, nelle regioni tropicali e temperate dell'Asia tra cui Cina e Giappone, a est, Centro
e Sud Africa, Australia e Isola del Nord della Nuova Zelanda. L'epiteto specifico "australis" (deriva dal latino significa "sud") riflette il fatto che la scoperta di questa specie è stata fatta in Australia nel 1810. vive nelle risaie, negli
stagni, nei fossi, anche con acque ricche di sostanze nutritive. E’ presente, ma rara, al Nord ed in Toscana.
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fioritura: luglio-agosto

Utilità: Non sono state rilevate utilità particolari

Famiglia: Menyanthaceae

Nome scientifico: Nymphoides peltata

Nome comune: Limnantemio

fioritura: giugno-settembre

Famiglia: Juncaceae

Nome scientifico: Juncus effusus

Nome comune: Giunco comune

Limnantemio

Giunco comune

Le foglie rotonde e galleggianti di questa bellissima pianta acquatica hanno indotto in
errore i botanici del passato fino a fargli credere che appartenesse alla stessa famiglia
della ninfee. Oggi sappiamo invece che essa, come il Trifoglio fibrino, è affine alle
Genziane e che la somiglianza morfologica con altre piante acquatiche è un chiaro
esempio di convergenza evolutiva, dovuta all’adattamento allo stesso ambiente.
E’ ancorata al fondo mediante un lungo e sottile rizoma strisciante da cui partono fusti
flessibili e tenaci di lunghezza variabile, secondo la profondità dell’acqua, da pochi centimetri a quasi 2 metri.
Le foglie, grandi fino a 12 cm, sono distese sulla superficie dell’acqua come quelle delle
ninfee.
I fiori hanno una corolla di
colore giallo splendente,
composta di 5 petali delicatamente sfrangiati ai margini. Sono collegati al fusto
all’ascella delle foglie,
mediante peduncoli lunghi
fino a 10 cm che emergono
completamente dall’acqua
al momento della fioritura
che avviene da giugno ad
agosto.

Si tratta di una pianta cespitosa acquatica e perenne, diffusa particolarmente nelle zone
umide di tutti i continenti. Essa produce alcuni ciuffi verdi, spugnosi, lisci, cilindrici e
flessibili con alcune foglie intorno, essi sono alti circa 100-130 cm e in estate producono molto spesso infiorescenze a ventaglio di colore verde-marrone.

Habitat: Questa specie cresce nelle acque ferme o leggermente correnti (chiari, stagni, fossi), poco profonde e
con tendenza a riscaldarsi. E’ presente in Italia soltanto in pochi ambienti adatti della Val Padana, della Toscana,
del Lazio e della Sardegna e pertanto è da considerarsi molto rara e protetta.
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Utilità: Non sono state rilevate utilità particolari

Habitat: Questa pianta predilige i luoghi soleggiati e può anche crescere ai bordi di una fonte d’acqua. Resiste
molto bene al freddo e si propaga molto facilmente.
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fioritura: maggio-luglio

Utilità: Non sono state rilevate utilità particolari

Famiglia: Cyperaceae

Nome scientifico: Carex riparia

Nome comune: Carice spondicola

fioritura: aprile-giugno

Carice spondicola
E’ una graminacea perenne dal portamento eretto e compatto, con foglie verdi lunghe
e strette, lunghe anche un metro.
Produce innumerevoli infiorescenze (spighe) superiori maschili (2-4 cm) e 3-4 spighe
inferiori femminili (3-7 cm), erette, spaziate e ingrossate, con brattee lunghe quanto l'infiorescenza
Fiori poco appariscenti; il perianzio è
assente, sostituito da glume bruno-rossastre; i maschili ridotti a 3 stami; i femminili con 3 carpelli, ovario uniloculare con
1 stilo a 3 stimmi

Schede fauna

Il frutto é una nucula racchiusa in un
otricello giallastro ingrossato (5-6 mm),
acuminato e ristretto in un becco

Habitat: Ha un'ampia distribuzione in Europa e occidentale e in Asia centrale, con qualche presenza isolata in Nord
Africa. Può formare grandi banchi lungo fiumi dal flusso lento, canali, sui bordi di laghi, in boschi e zone umide.
Può essere specie dominante in paludi, soprattutto se vi è acqua stagnante in primavera. E' una pianta molto rustica che non teme il gelo: sopporta temperature invernali fino a -30°C.
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Utilità: oltre che come pianta ornamentale in laghetti e stagni viene usata anche
negli impianti di fitodepurazione.

Classe: Anfibi

Ordine: Anuri

Famiglia: Ranidi

Nome scientifico: Rana latastei

Nome comune: Rana di Lataste

Classe: Anfibi

Ordine: Anuri

Famiglia: Ranidi

Rana di Lataste

Rana comune

È una specie di piccole dimensioni. Il colore di fondo della
livrea è bruno rossiccio con due evidenti strisce scure che
partono sottili dalla narice, arrivano all'occhio, proseguono
e coprono il timpano.
La rana di Lataste si distingue con difficoltà da una specie
simile: la Rana dalmatina. La differenza più evidente è data
dalla gola, che nella rana di Lataste è scura e presenta una
evidente striscia longitudinale più chiara, mentre nella Rana
dalmatina la macchia bianca sulla gola è più estesa e meno
definita.
Il periodo riproduttivo inizia poco dopo il risveglio dal letargo invernale. È poco legata all'acqua dove si reca per riprodursi già dalla fine di gennaio se il clima è mite.
Depone le uova in masse gelatinose costituite da diverse
centinaia di uova. Dall'uscita del girino alla metamorfosi
occorrono circa tre mesi.
Al termine della metamorfosi
la piccola rana misura circa
un centimetro e mezzo.
Frequentando di più il bosco
umido rispetto alle rane
verdi, può essere preda di uccelli carnivori quali la cornacchia e di mammiferi carnivori ed insettivori quali donnola,
tasso, faina, puzzola, volpe, riccio.
Questa specie è classificata come vulnerabile: solo se il suo habitat verrà preservato le popolazioni potranno salvarsi dal
rischio di estinzione.

La Rana comune ibrida dei fossi ha una taglia media (maschi:
10; femmine 12 cm) dal muso appuntito e dalle dita ampiamente palmate.
Il dorso, è di colore verde smagliante o bruno oliva, talvolta
cosparso di macchie nere, è ornato, ad ogni lato. La faccia
posteriore delle cosce è marmoreggiata di nero o ocra su
fonfo giallo o verde chiaro; zampe posteriori abbastanza lunghe (se i femori sono ortogonali all'asse del corpo i talloni
per lo più si toccano). I sacchi vocali gonfi sono di colore
biancastro. I denti vomerini medi sono ovali e molto distanti l'uno dall'altro.
Riproduzione da metà marzo fino alla fine di aprile la rana
si riproduce. L’accoppiamento è ascellare. Le uova vengono
deposte nell’acqua in grumi mucillaginosi. Dalle uova escono minuscole larve (girini) aventi il corpo sferico, una coda
ben sviluppata e branchie esterne. Nel giro di 4 settimane le
branchie vengono sostituite da branchie interne. Tra la sesta
e la nona settimana, si sviluppano gli arti posteriori, la testa
si definisce meglio e il corpo assume una forma più allungata. A questo stadio le branchie sono state sostituite dai polmoni. A 9 settimane, dopo la comparsa degli arti anteriori, il
corpo del girino è simile a quello dell’adulto. La coda viene
poi gradualmente riassorbita nel corpo finché, a circa 16 settimane, scompare del tutto.
Protezione Non è protetta, in quanto ibrido di prima generazione.

Habitat: La sua presenza é ristretta alla pianura padana e ad una piccola area
del Canton Ticino ed alcuni siti in Slovenia. La specie é poco legata all’acqua,
dove si reca per riprodursi

Alimentazione: Gli adulti si cibano principalmente d'invertebrati terrestri: insetti, vermi, aracnidi e molluschi e talvolta le larve e gli immaturi di altri anfibi. Le piccole rane predano collemboli, acari ed altri microartropodi. Le larve
si nutrono prevalentemente di alghe e piante, ma anche detrito organico e plancton, e microcrostacei.
40

Habitat: Questa rana è amante del sole, gregaria e piuttosto vocifera. Presente
nella maggior parte degli ambienti palustri disturbati dall'attività dell'uomo.
Distribuita in tutta Europa dalle coste atlantiche al Volga.

Nome scientifico: Pelophylax esculentus

Nome comune: Rana comune

Alimentazione: La Rana ibrida dei fossi è insettivora, predilige insetti e anellidi, ma si nutre anche di rane più piccole e di piccoli mammiferi.
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Classe: Anfibi

Ordine: Anuri

Famiglia: Bufonidi

Nome scientifico: Bufo viridis

Nome comune: Rospo smeraldino

Classe: Anfibi

Ordine: Anuri

Famiglia: Hilidi

Rospo smeraldino

Raganella

Il maschio di Rospo smeraldino, è più piccolo del Rospo comune (Bufo
Bufo): misura 6-8 cm, arrivando al massimo a 10. Le femmine, invece,
sono più grandi, fino a 14 cm, anche se solitamente sono intorno agli 810 cm.
La colorazione ha un fondo variabile da biancastro a giallastro, rosato
o grigio chiaro, su cui si notano numerose macchie di un verde più o
meno brillante; molto spesso ricca di piccoli punti di colore rosso. Il ventre è biancastro a volte con qualche irregolare macchia scura. L’occhio
ha l’iride di una colorazione giallo-dorata e verde; la pupilla è ellittica.
Emette un richiamo piuttosto forte, simile al trillo dei grilli; i maschi in
riproduzione tendono a "cantare" in gruppi numerosi come le rane verdi.
Il rospo smeraldino è protetto dalla convenzione di Berna per la salvaguardia della fauna minore.
Alimentazione Il rospo smeraldino si nutre di insetti e piccoli invertebrati, lombrichi e tutto quello che riesce a catturare
Riproduzione. In primavera inizia la stagione degli accoppiamenti: il
periodo riproduttivo ha l’apice in aprile e maggio (in Italia settentrionale), con variazioni a seconda della latitudine e della temperatura. I rospi
si recano vicino ai luoghi di riproduzione (solitamente vicino a corsi d'acqua, pozze o stagni) verso l'inizio di marzo e
lì i maschi si aggrappano alle femmine che depongono in acqua un cordone gelatinoso di circa 13.000 uova, che vengono fecondate dal maschio. Queste uova poi si schiuderanno, facendo uscire i girini. A differenza del Rospo comune
non tende a frequentare sempre lo stesso ambiente acquatico per riprodursi.
I girini di Bufo virdis sono grigio-marrone e lunghi anche 4,5 cm. e crescono nutrendosi soprattutto di alghe e altri
minuscoli materiali organici. La temperatura dell'acqua nella zona dove si trovano deciderà la velocità della loro metamorfosi: più è calda l'acqua, più veloce sarà la metamorfosi, perché l'alta temperatura dell'acqua è sintomo che la pozza
si sta prosciugando. Con la metamorfosi si trasformano da onnivori in insettivori.

È una rana di dimensioni medio-piccole, che raggiunge una
lunghezza di 4-5 cm.
La colorazione del dorso è di colore verde brillante, con ventre biancastro nettamente demarcato da una linea di colore
dal grigio al beige. Dall'occhio si diparte una evidente striscia
nera laterale che si prolunga fino all'inserzione dell'arto inferiore. Il maschio possiede un sacco vocale sotto la gola, che
gonfiato raggiunge quasi la grandezza del corpo. Le dita
sono dotate di cuscinetti adesivi.
Distribuzione La specie vive in boschi e foreste in prossimità di paludi, laghi, stagni, corsi d'acqua, canali e pozze di
esondazione. Vive anche in aree antropizzate come piccoli
stagni di giardini, parchi e fattorie abbandonate. Solitamente
non vive a quote elevate, risulta particolarmente frequente
sotto i 700 metri, ma sono stati osservati esemplari anche ad
oltre 1.800 metri. Non è esigente rispetto alla qualità dell'acqua, la riproduzione e lo sviluppo larvale si svolgono in
acque poco profonde e calme, in torrenti, fossi, stagni.
Abitudini Come tutte le specie del genere è prevalentemente arboricola. Di abitudini crepuscolari e notturne, trascorre
il giorno immobile su rami, cespugli e canneti. Di giorno si
osserva soltanto nel periodo riproduttivo o nelle giornate di
pioggia. Resta generalmente attiva tutto l'anno, anche se
negli inverni più rigidi può cadere in letargo, e durante le
estati più calde può entrare in estivazione. Il periodo di inattività viene trascorso solitamente in tane scavate a terra o

Habitat: Rispetto al Rospo comune frequenta ambienti più umidi e più caldi.

Alimentazione: Gli adulti di rospo smeraldino si cibano quasi esclusivamente a terra. La dieta comprende vari tipi di
invertebrati, come aracnidi, insetti e molluschi, ma anche formiche. Le larve si nutrono di alghe e plancton. I girini di
giorno cercano il cibo lungo le sponde.
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Habitat: Vive vicino a laghi, paludi, stagni e corsi d’acqua, ma anche parchi e
fattorie.

Nome scientifico: Hyla arborea

Nome comune: Raganella

Alimentazione: La dieta degli adulti è composta quasi esclusivamente da insetti, come ditteri, larve ed adulti di lepidotteri e coleotteri, ma vengono predati anche ragni, formiche e lumache. Le larve si cibano di detrito organico, materia vegetale, come alghe e piante, e plancton, tra cui predominano protozoi, rotiferi e microcrostacei.
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Classe: Anfibi

>> segue

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Nome scientifico: Triturus vulgaris

Nome comune: Tritone comune

Raganella

precedentemente occupate da altri animali, ma vengono utilizzati anche anfratti tra le pietre e cavità tra le radici degli
alberi. Il principale mezzo di difesa è il mimetismo. Quando
viene minacciata secerne una sostanza tossica, irritante se
portata a contatto delle mucose.
Riproduzione La riproduzione a luogo da marzo a luglio, a
seconda della quota e delle condizioni atmosferiche.
L’accoppiamento avviene in acque poco profonde e ben
vegetate, ferme od a scarsa corrente. Le uova, di diametro
compreso tra 1,5 e 2 mm, sono fecondate dal maschio man
mano che vengono emesse. Ogni femmina depone alcune
centinaia di uova, in gruppi di 5 - 30 elementi. Le piccole
masse gelatinose vengono fissate a piante, rametti od altri
elementi del substrato.
Predatori I maggiori predatori degli adulti di questa specie
sono serpenti acquatici e terrestri, ma le raganelle vengono
catturate anche da uccelli come rapaci notturni, nitticore ed
aironi e da mammiferi. Le uova e le larve vengono catturate
da pesci (Micropterus, Esox, Perca, Gambusia), rettili
(Natrix), coleotteri acquatici e larve di libellula.

Tritone comune o punteggiato
Fuori dal periodo riproduttivo i maschi e le femmine di Tritone
Punteggiato hanno colorazioni smorte. Tuttavia, il maschio subisce dei
cambiamenti drastici dopo essere entrato in uno stagno per riprodursi: la
sua pelle diventa chiara, grandi punti scuri emergono e sviluppa una grande cresta dorsale e un’alta coda con il margine superiore seghettato e strie
brillanti blu e rosse alla base.
Il Tritone comune è spesso preda delle bisce in generale e della Natrice
dal collare (Natrix natrix) in particolare.
Le sue esigenze ecologiche lo rendono strettamente legato alle pozze
d'acqua, fossi e stagni in cui vengono deposte le uova. Terminato il periodo riproduttivo (di solito alla fine di giugno) i tritoni migrano dagli stagni
e si dirigono nelle zone circostanti dove condurranno vita terrestre fino
alla successiva stagione riproduttiva.
Alimentazione Si nutre di invertebrati, soprattutto insetti e lombrichi ma
anche molluschi.
Riproduzione Il periodo riproduttivo comincia all'inizio della primavera.
I tritoni svolgono una complicata danza nuziale ritualizzata senza il compimento della quale il maschio non emette la spermatofora, un sacchetto contenente gli spermatozoi, che
la femmina raccoglie dal fondo della pozza. Ogni femmina depone circa 300 uova fissandole una per una
con le zampe posteriori su cortecce e foglie a cui dà la caratteristica forma ad U e dove si svolge la fase
acquatica larvale.
Le larve hanno caratteristiche branchie esterne piumate che si mantengono negli individui neotenici. Questi
ultimi sono pressoché assenti nelle piscine temporanee dove la scomparsa dell'acqua in estate determina
una metamorfosi forzata. Dopo la metamorfosi i giovani trascorrono due anni a terra nel sottobosco per poi
ritornare in acqua una volta raggiunta la maturità sessuale.

Habitat: Nel periodo riproduttivo, pozze d’acqua, fossi e stagni. Alla fine di
giugno si sposta nelle zone circostanti.
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Alimentazione: Si nutre principalmente di invertebrati, soprattutto insetti e anellidi ma anche molluschi.
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Classe: Rettili

Ordine: Testudines

Famiglia: Emyididae

Nome scientifico: Emys orbicularis

Nome comune: Testuggine palustre

Testuggine palustre
Le femmine sono sempre più grandi dei maschi. I maschi
raggiungono una lunghezza di 15–18 cm mentre le femmine 20–22 cm.
Il piastrone (scudo ventrale) è composto da 12 elementi, ha
un colore giallo sabbia uniforme con scarse venature più
scure. Lo scudo dorsale (carapace) è collegato con il piastrone attraverso legamenti cartilaginei che favoriscono la mobilità di entrambe le parti, è ricoperto da 5 placche vertebrali, 8 costali e 25 marginali delle quali 1 nucale e 2 caudali.
Il carapace è appiattito e ovale, il colore di fondo è molto
variabile, va dal marrone oliva al verde scuro, fino al nero.
Negli esemplari giovani sul carapace è presente una carena
centrale che poi scompare completamente con la crescita. Il
colore della pelle, della testa e degli arti va anch'esso dal
giallo al verde scuro; anche sulla pelle sono presenti punteggiature gialle. Le dita sono provviste di unghie e collegate tramite una membrana interdigitale. La specie è caratterizzata da una coda piuttosto lunga in entrambi i sessi provvista di un’unghia terminale. La coda, infatti, negli esemplari adulti, misura circa la metà della lunghezza complessiva dell'animale.
Preferisce acque tranquille, con fondale fangoso. La si trova in stagni, fossati, paludi, fiumi e canali, in zone ricche di vegetazione acquatica e dove la
corrente dell’acqua è più lenta. Vive anche nelle acque salmastre come ad esempio le foci dei fiumi e le lagune costiere. È possibile trovarla anche in
ambienti artificiali quali canali di irrigazione, laghetti nei parchi cittadini e in ogni habitat favorevole. Lo spazio vitale per ciascun individuo varia dai 600
ai 1600 m2; rispetto alle femmine i maschi hanno esigenze di spazio minori.
Riproduzione L'attività riproduttiva comincia all’inizio della primavera, spesso già in febbraio o in marzo, con l’innalzarsi della temperatura, dopo il
letargo invernale. Nel periodo degli amori i maschi diventano molto aggressivi. Sebbene il rapporto numerico tra maschi e femmine sia alquanto variabile e muti secondo la zona geografica, pare che ciascun maschio riesca ad avere un piccolo harem con 2-3 femmine.
Habitat: La si trova in stagni, fossati, paludi, fiumi e canali, in zone ricche di
vegetazione acquatica e dove la corrente è più lenta. Vive anche nelle acque salmastre come foci dei fiumi e le lagune costiere.

Alimentazione: È un animale prevalentemente carnivoro. Si nutre in particolare di lumache, piccoli crostacei, larve
di insetti, molluschi, girini, invertebrati acquatici. Non disdegna tuttavia pesci morti o carogne di altri animali né vegetazione acquatica come le lenticchie d'acqua e le ninfee. Anche se occasionalmente la si trova sulla terraferma in cerca
di cibo, mangia esclusivamente nell'acqua. Ciò è dovuto al fatto che può inghiottire soltanto sott'acqua.
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Durante l’accoppiamento, che può continuare per un’ora o
più, il maschio si lascia trasportare dalla femmina aggrappato al suo carapace.
In generale la deposizione delle uova avviene intorno agli
inizi del mese di giugno (variabile a seconda delle località),
dopo circa 30-45 giorni dall'accoppiamento. Per trovare un
posto adatto alla deposizione la femmina può percorrere
anche lunghe distanze, i nidi, comunque, vengono di solito
collocati a poca distanza dallo specchio d’acqua in cui vive.
Spesso le femmine tornano ogni anno nello stesso posto. I
luoghi preferiti per la deposizione sono di solito asciutti,
esposti al calore dei raggi solari, con terra sabbiosa e soffice e vegetazione rada, in prossimità delle rive, tra le radici
della vegetazione riparia.
Dopo circa 60-85 giorni nascono i piccoli che sono lunghi
30–35 mm e pesano 4-6 g, hanno il carapace tondeggiante,
molle, carenato, di colore nerastro punteggiato di giallo e
una coda molto lunga rispetto alle dimensioni del corpo.
La Emys ha un accrescimento piuttosto lento, specialmente
nelle regioni settentrionali. I maschi raggiungono la maturità sessuale tra i 6 e gli 8 anni, mentre le femmine solo a 15
anni; è una specie longeva: in natura può vivere fino a 40
anni
Come in molte specie di rettili, il sesso dei neonati dipende
dalla temperatura di incubazione. Con temperature costanti
tra i 23 °C e i 27 °C nascono esclusivamente maschi, con
temperature tra 29.5 °C e 33 °C nascono esclusivamente
femmine, a temperature comprese tra questi due intervalli
di temperatura nascono individui di entrambi i sessi.
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Classe: Rettili

Ordine: Squamati

Famiglia: Colubridae

Nome scientifico: Natrix natrix

Nome comune: Natrice dal collare

Classe: Rettili

Ordine: Squamati

Famiglia: Colubridae

Nome scientifico: Natrix tessellata

Natrice dal collare

Natrice tassellata

La biscia dal collare è tipicamente verde scura o marrone con un
collare giallo caratteristico dietro alla testa a cui deve il nome caratteristico di biscia dal collare. Il colore potrebbe andare inoltre dal
grigio al nero. La parte inferiore è più chiara.
In Veneto, particolarmente nella regione del delta del Po può raggiungere anche i 2 metri.
Le bisce dal collare sono grandi nuotatrici, e vanno in letargo
durante l'inverno.
Non è velenosa, quindi la sua unica difesa è la produzione di un
fluido dall'odore aspro dalle ghiandole anali oppure il fingersi
morta. A volte finge anche degli attacchi, colpendo senza veramente aprire la bocca. Raramente morde.
Riproduzione L'accoppiamento avviene poco dopo il risveglio, ad
aprile o maggio. Le uova vengono deposte in gruppi di 8 - 40 in
giugno e luglio e si schiudono dopo circa 10 settimane. Poiché le
uova richiedono una temperatura di almeno 21 gradi per schiudersi, la vegetazione in putrefazione, incluso i cumuli di compost, sono
postazioni preferite. I giovani sono lunghi circa 18 cm quando le uova si schiudono e sono subito indipendenti.
Distribuzione È presente nell'Europa continentale, dalla penisola iberica agli Urali e dalla Scandinavia settentrionale
all'Italia meridionale. Si trova anche nell'Africa nord-occidentale, in Asia Minore e più ad est fino al lago Baikal. In Italia
è presente in tutta la penisola, Sicilia e Sardegna comprese.

La natrice tassellata ha una livrea dal colore abbastanza variabile che può andare dal
marrone-verdastro a tonalità tendenti al grigio, con macchie irregolari più scure. Il
ventre è, invece, di colore chiaro, biancastro.
La natrice tassellata si differenza dalla natrice o biscia dal collare (Natrix natrix) per
l'assenza del collarino chiaro, per la testa più stretta e allungata e per la presenza di
due placche poste anteriormente all'occhio anziché una.
Solitamente un individuo adulto raggiunge una lunghezza totale di 70-80 cm, potendo eccezionalmente superare anche il metro (raramente possono osservarsi esemplari di 120-130 cm).
Diurna, agile sia in acqua che a terra, é la biscia acquaiola più strettamente legata agli
habitat acquatici, da cui di solito non si allontana molto. Abilissima nuotatrice, riesce
a stare immersa per ore distesa sul fondo ed è capace di risalire anche i torrenti più
impetuosi; anche sulla terra, però, è uno dei serpenti più veloci.
Svolge un'importante opera di selezione sulle popolazioni ittiche, predando soprattutto i pesci debilitati.
Esce dall'acqua solo per accoppiarsi, deporre le uova e per il riposo
invernale.
Riproduzione Le femmine depongono tra giugno e luglio fino ad
una trentina di uova, che verso la
fine di agosto, schiudono giovani
lunghi intorno ai 20 cm.

Habitat: Si adatta a diversi tipi di habitat e nonostante prediliga aree vicino a
specchi d'acqua dolce, rive dei fiumi e stagni, si trovano anche in zone che
distano chilometri dagli ambienti umidi.

Alimentazione: Preda quasi interamente anfibi, specialmente le rane comuni, anche se occasionalmente mangia
anche mammiferi e pesci.
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Habitat: E’ diffusa principalmente lungo i corsi d'acqua, le sponde dei laghi e
degli stagni.

Nome comune: Natrice tassellata

Alimentazione: Caccia in acqua, prevalentemente di pesci, rane, girini e tritoni.
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Classe: Rettili

Ordine: Squamati

Famiglia: Colubridae

Nome scientifico: Hierophis viridiflavus

Nome comune: Biacco

Biacco

In Italia la specie non sembra essere minacciata, in quanto
molto adattabile, ed è comune in tutte le regioni.
Riproduzione La femmina depone da 5 a 15 uova ai primi
di luglio che si schiuderanno tra agosto e settembre, dopo
una incubazione di 6-8 settimane. Il maschio durante l'accoppiamento morde la femmina sulla nuca nell'intento di immobilizzarla.
Generalmente termina la latenza invernale in marzo, anche
se eccezionalmente nelle belle giornate di febbraio, lo si può
già trovare allo scoperto. Ad ottobre tende a raggiungere i
ricoveri invernali.
I primi ad uscire dal letargo sono i maschi; verso la fine di
marzo-primi di aprile vengono poi raggiunti dalle femmine e,
dopo poco tempo, iniziano la stagione degli amori.
I giovani esemplari limitano la caccia alle lucertole e alle
cavallette.
Si difende in modo primario con una velocissima fuga, spesso verso un rifugio sicuro; quando viene bloccato dispensa
rapidi morsi non particolarmente potenti.

La sua colorazione è dominata nelle parti superiori dal nero,
il ventre è di colore chiaro. Il capo e il dorso hanno screziature di color giallo formanti un reticolo irregolare che, a partire dal basso ventre e fino all'estremità caudale assume
l'aspetto di un fascio di linee longitudinali giallo-verdastre
(circa venti).
In media gli adulti raggiungono i 120-130 cm; eccezionalmente può arrivare a 2 m.
Negli adulti la colorazione di fondo delle parti superiori è
verde-giallastra. I piccoli invece presentano, fino all'età di un
anno, una colorazione caratteristica: la testa presenta già il
reticolo giallo e nero mentre il resto del corpo ha una tonalità grigio-celeste uniforme. Diversamente dalla biscia d'acqua, le squame del dorso sono completamente lisce.
Serpente diurno e terricolo, per ricercare le proprie prede o
per termoregolarsi non esita ad arrampicarsi su cespugli e
terrapieni con estrema destrezza.
È un serpente molto agile e veloce (fino a 11 km all'ora), ottimo arrampicatore e buon nuotatore. Il biacco è piuttosto
aggressivo e mordace. Infatti, in caso di cattura, il morso è la
miglior arma di difesa. Esso non teme né i propri simili né le
vipere, delle quali si nutre.
Lo si incontra nel nord-est della Francia, nel sud della
Svizzera, in Italia, in Slovenia, in Croazia, a Malta. Esiste una
popolazione introdotta in tempi remoti sull'isola di Gyaros in
Grecia.
Habitat: Vive nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e
soleggiati, sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi.

Alimentazione: Si nutre di altri rettili (in particolare piccoli sauri ed altri serpenti, dalle bisce d'acqua alle vipere),
di uova di uccelli e nidiacei (o anche adulti di specie piccole), di piccoli mammiferi (in particolare topi e ratti) e anfibi. Occasionalmente nuota agilmente in immersione, alla ricerca di piccoli pesci. La preda, una volta catturata, viene
ingoiata ancora viva.
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Classe: Mammiferi

Ordine: Roditori

Famiglia: Gliridae

Nome scientifico: Muscardinus avellanarius

Nome comune: Moscardino

Classe: Mammifero

Ordine: Roditore

Famiglia: Cricetidae

Nome scientifico: Arvicola terrstris

Moscardino

Arvicola terrestre

Il moscardino (chiamato anche nocciolino) può raggiungere i 10 cm
di lunghezza e i 16 cm se si considera anche la coda. Ha un colore
arancione-giallo che diventa meno intenso nella parte inferiore. Le
sue orecchie sono piccole e non molto sviluppate, la coda è lunga
e completamente ricoperta di peli, i suoi occhi sono grandi e neri.
D'inverno il moscardino mangia un'enorme quantità di cibo in modo
da accumulare una riserva di grasso sotto la pelle, si scava infine un
rifugio sotterraneo dove si rannicchia a mo' di sfera in modo da conservare più calore possibile. Quando la temperatura esterna scende
il moscardino diminuisce il suo ritmo cardiaco e respiratorio diminuendo così anche la temperatura corporea.
Diffusione L'areale di questa specie comprende gran parte
dell'Europa, dalla Francia ad ovest fino agli Urali ad est; a nord si
spinge sino alla Svezia, a sud fino in Grecia e Turchia settentrionale. In Italia è abbastanza comune in quasi tutto il territorio tranne la
Sardegna e la Sicilia occidentale.
L’alimentazione avviene nelle ore notturne.
Riproduzione Avviene
d'estate quando la femmina partorisce dai tre ai
sette piccoli che nascono
nudi e ciechi.

Simile per aspetto e abitudini alla talpa, ha mantello marrone, più chiaro sul ventre, e
coda nuda e lunga (in media una decina di centimetri).
Di indole non particolarmente sociale, spesso ingaggia duelli e liti accompagnati da
grida stridule. Servendosi degli incisivi scava ramificati sistemi di gallerie che non solo
fungono da tana, ma permettono anche di raggiungere facilmente le radici degli alberi,
suo cibo prediletto.
E’ un’esperta nuotatrice anche sott’acqua e scavatrice; più attiva al tramonto e all’alba.
I suoi principali nemici sono le aquile, i gufi, i gatti domestici e selvatici
Riproduzione Raggiunge la maturità sessuale a 3 mesi circa: si accoppia da marzo a
ottobre. La gestazione dura 21-22 giorni. Si riproduce 3-4 volte all’anno partorendo da
2 a 8 piccoli, che terminano lo svezzamento nel giro di un mese.

Habitat: Vive prevalentemente in piccoli gruppi sugli alberi e tra i cespugli dove
costruisce dei nidi rotondi con foglie e muschio. Diffuso sia in pianura che in
montagna sino ai 1500 metri.

Alimentazione: si ciba di frutta soprattutto noccioline (il nome della specie deriva da avellana che significa appunto nocciola), bacche, ghiande e gemme ma può mangiare anche dei piccoli insetti.
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Habitat: è diffusa nei boschi, nei prati e nei campi coltivati delle regioni eurasiatiche.

Nome comune: Arvicola terrstre

Utilità: Prevalentemente vegetariana, si nutre di piante, radici d’albero, rizomi, bulbi e tuberi ma quando ve ne è
l’occasione, non disdegna ortaggi e frutti caduti a terra. Mangia anche insetti e larve, molluschi, crostacei, giovani
53

Classe: Mammifero

Ordine: Carnivora

Famiglia: Canidae

Nome scientifico: Vulpes vulpes

Nome comune: Volpe

Volpe

La sua dieta si basa su una grande varietà di specie : invertebrati, piccoli mammiferi, uccelli, uova e piccoli anfibi e rettili.
Tra i vegetali particolarmente graditi sono i frutti di bosco e
altri tipi di frutta. Possono anche nutrirsi di carogne e di qualsiasi materiale commestibile incontrino.
Le volpi sono solite cacciare da sole. Con il loro raffinato
senso dell’udito possono individuare piccoli mammiferi tra
l’erba alta e folta balzando in aria e finendo su di loro.
Possono anche cacciare prede quali i conigli appostandosi in
modo furtivo e silenzioso balzando con un rapido scatto.
Le volpi tendono ad avere un atteggiamento molto ossessivo
nei confronti del cibo e raramente lo condividono con gli
altri esemplari eccetto durante il periodo degli amori e con i
propri cuccioli.
Nei periodi di abbondanza le volpi mettono da parte scorte
alimentari seppellendole in piccole buca di 5-10 cm.
E’ diffusa praticamente in tutto l’emisfero settentrionale dall’artico all’Africa.
Animale estremamente adattabile (come testimonia l'enorme
areale occupato dalla specie), colonizza qualsiasi ambiente a
disposizione, trovandosi un posto anche nelle periferie delle
aree urbane. In generale, le volpi vivono a più ampie densità nelle zone con ecosistemi diversificati e risorse distribuite
in modo disomogeneo, mentre tendono a vivere in densità
assai basse nelle aree montane, dove il cibo a disposizione è
scarso.

Il colore, spesso rossiccio, va dal giallo al marrone, a seconda degli individui e delle regioni. La gola, il ventre e l'estremità della coda sono bianche; quest'ultima è lunga e folta. Il
muso è allungato e le orecchie sono triangolari ed estremamente mobili; è giocherellona come i suoi cuccioli ed estremamente furba.
A seconda della sottospecie presa in considerazione, questi
animali possono misurare fra i 75 ed i 140 cm, per un peso
che varia fra i 3 e gli 11 kg.
Normalmente vive in coppia, con i cuccioli, anche se talvolta è possibile osservarne esemplari solitari o in gruppi di 4 o
6 adulti. Il maschio marchia il territorio in modo sistematico
e comunica con i propri simili attraverso segnali sonori, visivi, tattili e olfattivi. Una volpe può riconoscere un altro esemplare dall'odore, oltre a decifrarne il rango gerarchico e il
livello sociale.
La coppia tende a riformarsi ogni anno e che il maschio solitamente partecipa attivamente alla cura e all'allevamento
della prole, procurando il cibo e difendendo i cuccioli da
possibili predatori.
Nonostante sia classificato come carnivoro la volpe è un animale onnivoro nonché grande opportunista. È in grado di
cacciare prede di diverse dimensioni, da insetti di 0.5 cm a
uccelli di 1,5 m.

Habitat: Animale molto adattabile, colonizza qualsiasi ambiente, anche le periferie delle aree urbane. Popolazioni più ampie colonizzano zone con ecosistemi
diversificati e risorse distribuite in modo disomogeneo, mentre densità meno
ampie popolano le aree montane, dove il cibo a disposizione è scarso.

Alimentazione: Classificata come specie carnivora, la volpe é un’animale onnivoro. Caccia insetti, uccelli, invertebrati, piccoli mammiferi, uccelli, uova, piccoli anfibi, rettili.
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Classe: Mammifero

Ordine: Carnivora

Famiglia: Mustelidae

Nome scientifico: Martes foina

Nome comune: Faina

Classe: Actinopterygii

Ordine: Cypriniformes

Famiglia: Cyprinidae

Nome scientifico: Cyprinus carpio

Nome comune: Carpa

Faina

Carpa

Il pelo è corto e folto: sul dorso si presenta di colore marroncino, con tendenza a schiarirsi su muso, fronte e guance: le orecchie sono tondeggianti ed orlate di bianco, mentre le zampe presentano delle "calze" di colore marrone
scuro. Sulla gola e sul collo è presente una caratteristica
macchia bianca o, più raramente, giallognola che si spinge fino al ventre e prosegue fino a metà della parte interna delle zampe anteriori. Misura 45-50 cm, cui vanno sommati 25 cm di coda, per un peso medio di un paio di chilogrammi. E’ un animale dalle abitudini squisitamente notturne: utilizza come rifugi diurni cavità od anfratti riparati
in antichi ruderi, nei fienili, nelle stalle, nelle pietraie, tra
le cataste di legna o nelle cavità naturali delle rocce, dalle
quali esce al tramonto od a notte fatta.
Si tratta di animali principalmente solitari, che delimitano
un proprio territorio di estensione compresa fra i 15 e i 210
ettari. Con una varietà di sottospecie è diffusa in gran parte
d'Europa ed anche in Asia Minore e centrale. In Italia è
presente in tutta l'area peninsulare.
Quando riesce ad intrufolarsi in un pollaio od in una conigliera spesso uccide un numero di animali molto maggiore del suo fabbisogno: questo comportamento ha fatto nascere la credenza popolare secondo la quale questo animale si nutrirebbe del sangue delle proprie prede.
Riproduzione Durante l'estate gli animali perdono la loro spiccata territorialità e possono essere visti anche durante il giorno, mentre durante la notte
echeggia il loro lamentoso richiamo di accoppiamento. I maschi tendono ad accoppiarsi con tutte le femmine il cui territorio si sovrapponga parzialmente con il loro. La femmina risponde aggressivamente agli approcci del maschio. La gestazione dura circa otto mesi, al termine dei quali vengono
dati alla luce da uno a quattro cuccioli. I piccoli vengono svezzati attorno ai due mesi di vita: l'indipendenza completa tuttavia non viene raggiunta prima
dell'anno, mentre la maturità sessuale viene raggiunta fra i 15 mesi ed i due anni e mezzo.

Il corpo della carpa è lungo, ovaloide, con dorso convesso poco sopra la testa. Quest'ultima, si presenta di forma
triangolare, con muso poco appuntito. La bocca è protrattile ed è munita di 4 barbigli corti e carnosi. La pinna dorsale è lunga con 18-24 raggi, quella anale è abbastanza
grande; le pinne pettorali e ventrali hanno i lobi arrotondati. La coda è forcuta. La livrea è bruno-verdastra con
riflessi bronzei su dorso e fianchi, giallastro sul ventre. Di
lunghezza variabile tra i 30 e i 60 centimetri e peso solitamente compreso tra i 3 e i 35 chili. Eccezionalmente può
raggiungere e superare i 40 chili di peso e i 130 centimetri di lunghezza. Si tratta di un pesce estremamente longevo e si stima possa arrivare a 100 anni di età.
Pacifica, vive in gruppi che possono arrivare ad una decina di esemplari.
La forma selvatica della carpa comune si ritiene originaria delle regioni dell'Europa orientale. In Italia
la specie è stata introdotta molti secoli fa dagli antichi Romani per l'allevamento, anche grazie alla sua
straordinaria capacità d'adattamento, infatti si può considerarla una specie ormai autoctona. Oggi, anche
a seguito di ripopolamenti, è possibile trovarla in tutta Europa nella quasi totalità delle acque dolci temperate.
Riproduzione Si riproduce in tarda primavera ed inizio estate deponendo circa 2-300.000 uova. I banchi di carpe in questo periodo si spostano in acque basse presso le sponde, che sono più tiepide, vicino a canneti ed erbai dove possono nutrirsi facilmente e si riuniscono in superficie smuovendo l'acqua
e producendo schizzi e spruzzi.

Habitat: Diffusa in una grande varietà di ambienti, dalla pianura fino ai 2000 m,
predilige le aree forestali o boschive ed è comune anche in aree antropizzate,
dove si adatta alle aree periferiche e rurali degli insediamenti umani, mentre
evita con cura i grandi spazi aperti.

Utilità: Onnivora: si nutre di miele, bacche, uova, e piccoli animali. La carne, tuttavia è la componente preponderante
della sua dieta. Cerca il cibo principalmente al suolo, pur dimostrandosi una provetta arrampicatrice. Per cacciare le
prede di maggiori dimensioni, come fagiani e ratti, la faina dimostra una grande pazienza, appostandosi per ore nei luoghi in cui questi animali passano, quindi balza sulla preda, atterrandola e finendola con un morso alla gola.
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Habitat: Di solito vive nei fiumi a corso lento e nei laghi, ma si adatta molto
bene in qualsiasi habitat, anche in quelli soggetti ad inquinamento organico.

Alimentazione: Onnivora, si ciba sia di organismi animali come insetti o lombrichi che di sostanze vegetali che
trova sul fondo, e di qualsiasi tipo di detrito organico. Ricerca il cibo sul fondo, grufolando, mettendo il muso nel
fango ed aiutandosi con i quattro barbigli per localizzare il nutrimento. Durante la ricerca del cibo smuove molto
materiale intorbidendo l'acqua e facendo salire a galla bollicine di gas formatesi nel fondale.
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Classe: Actinopterygii

Ordine: Esociformes

Famiglia: Esocidae

Nome scientifico: Esox lucius

Nome comune: Luccio

Classe: Actinopterygii

Ordine: Cypriniformes

Famiglia: Cyprinidae

Nome scientifico: Tinca tinca

Nome comune: Tinca

Luccio

Tinca

Può raggiungere 1,30 m di lunghezza e superare i 20 kg di
peso (sono stati catturati esemplari di quasi 30 kg), la crescita e la dimensione finale sono piuttosto variabili, in relazione all'alimentazione e alla temperatura dell'acqua, in
genere raggiunge i 20 cm durante il primo anno di vita e
il metro in età adulta. Gli esemplari di maggiori dimensioni sono generalmente femmine. Ha la particolarità singolare di avere più di 500 microdenti molto affilati sulla lingua
in aggiunta a quelli propri dell'esoscheletro.
Oltre che dalla bocca di grosse dimensioni e fornita di file
di denti uncinati, il luccio è caratterizzato da una testa piuttosto grande rispetto al corpo, di forma allungata e schiacciata. La colorazione è varia a seconda dell'habitat e della
colorazione dell'acqua: ventre bianco giallastro, dorso
verde-bruno maculato scuro. La forma corporale varia
secondo la corrente delle acque in cui vive, nelle zone con
scarsa corrente assume una fisionomia allungata, nelle
acque ferme
presenta un corpo più tozzo.
Il luccio è un utile e prezioso equilibratore naturale. Nella sua dieta preferisce selezionare prede morte o
malate, inibendo anche l'eccessiva prolificità di altri pesci, ciprinidi soprattutto che, sviluppandosi in numero
eccessivo, potrebbero modificare l'equilibrio di alcuni ambienti.
Riproduzione Le femmine, che raggiungono la maturità sessuale intorno ai 3-4 anni di età, depongono le
uova all'inizio della stagione primaverile, in zone ricche di vegetazione, aderiscono alle piante acquatiche fino
alla schiusa, quando le larve permangono attaccate agli steli vegetali per mezzo di un organo adesivo del capo
e in pochi giorni assorbono completamente il sacco vitellino.

La Tinca ha un corpo tozzo, coperto da piccole scaglie, con
grosse pinne carnose. La livrea è verdastra sul dorso, più
chiara e tendente al giallo nella zona ventrale. Le pinne sono
verde-brune. Gli occhi sono rossi.
Solitamente raggiunge i 30-50 cm di lunghezza per 4 kg di
peso.
Diffusione È diffusa in tutte le acque dolci europee a corso
lento: laghi, fiumi, canali, stagni. A volte è segnalata nelle
foci di alcuni fiumi.
Negli ultimi anni si è notata in Italia una contrazione della
specie, concomitante alla diffusione di specie alloctone,
quali il carassio, il pesce gatto.
Riproduzione Il periodo di fregola avviene tra la primavera e l'estate, quando le tinche si spostano verso acque basse
riccamente coperte di vegetazione acquatica.
L'accoppiamento avviene in più momenti (fino a 2 mesi),
poiché la femmina produce centinaia di migliaia di uova
(fino a 600.000 per kg di peso) che il maschio feconda esternamente.
La schiusa avviene dopo 5-6 giorni e le piccole larve sono provviste di un organo adesivo grazie al quale rimangono attaccate alle foglie delle piante
acquatiche fino a quando il sacco vitellino si sarà riassorbito.
La maturità sessuale avviene ai quattro anni per i maschi e a due per le femmine.

Habitat: Questo pesce è diffuso nel continente nordamericano ed in Eurasia è
presente dalla Francia alla Siberia, compresa l'Italia settentrionale.

Alimentazione: È un predatore di altri pesci, caccia restando immobile fra le piante acquatiche in attesa che la
preda si avvicini, in assenza di prede consone non disdegna rane, piccoli mammiferi, giovani uccelli acquatici e il
cannibalismo.
58

Habitat: Predilige fondi melmosi o ricoperti di vegetazione. Sopravvive anche
in ambienti poveri di ossigeno.

Alimentazione: Pesce onnivoro, si nutre di organismi bentonici e vegetali, soprattutto in orari notturni In inverno
non si nutre, muovendosi lo stretto indispensabile, seppellendosi parzialmente nella melma di fondali fangosi
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Classe: Actinopterygii

Ordine: Anguilliformes

Famiglia: Anguillidae

Nome scientifico: Anguilla anguilla

Nome comune: Anguilla

Classe: Gasteropoda

Ordine: Pulmonata

Famiglia: Helicidae

Nome scientifico: Cepaea nemoralis

Nome comune: Chiocciola

Anguilla

Chiocciola

Presenta un corpo allungato, subcilindrico, serpentiforme; la
pinna dorsale, di modesta altezza, è allungata fino a unirsi
alle pinne caudale ed anale. La pinna anale è più lunga della
dorsale. La mandibola è più sporgente della mascella, l'occhio è piccolo. Il colore cambia con le fasi vitali: bruno sul
dorso e giallastro ventralmente per gli animali che vivono in
acque dolci e nero sopra ed argentato sotto per quelli che
risiedono in mare o che si apprestano ad effettuare la lunga
migrazione. La femmina può raggiungere i 3 kg di peso.
L'anguilla è registrata come "In pericolo critico" dalla Lista
Rossa IUCN, che è il gradino immediatamente precedente
l'estinzione. Le principali cause della rarefazione non stanno
nell'inquinamento (a cui l'anguilla è poco sensibile) ma nell'eccessivo sforzo di pesca, sia degli adulti che del novellame
a scopo di ripopolamento delle valli da pesca.
È una specie diffusa nelle acque dolci, salmastre e marine dell'Atlantico e del mar Mediterraneo e suoi tributari, dall'Islanda al Senegal.
Riproduzione Si tratta di un migratore ed il suo ciclo riproduttivo, straordinariamente complesso, è noto da relativamente poco tempo. Tutte le anguille nascono nel mar dei Sargassi, unico posto noto dove avviene la riproduzione di tale specie. La migrazione degli esemplari sessualmente maturi inizia
dalle acque dolci o salmastre dove questi pesci risiedono, in autunno. L'istinto riproduttivo è talmente forte che le anguille che vivono in laghi o stagni
chiusi non esitano ad uscire dall'acqua ed a raggiungere il fiume o il mare strisciando come serpenti, questo avviene durante la notte, soprattutto in condizioni di pioggia (che consente ai pesci in migrazione di evitare la disidratazione) e di assenza di luna.
Attraverso itinerari poco noti questi pesci, che non sono di certo forti nuotatori, raggiungono l'area dell'Oceano Atlantico in cui avviene la deposizione,
effettuata la quale muoiono. Alla schiusa dell'uovo il giovane (che ha una caratteristica forma fogliforme e che prende il nome di leptocefalo) fa il medesimo percorso fatto dalla madre per tornare in Europa nell'esatto luogo da dove essa proveniva, impiegando circa 3 anni per effettuare tutto il viaggio
ed arrivando allo stadio di "ceca".

La dimensione della conchiglia di un esemplare adulto è di 20-24 mm. La
specie si caratterizza per un elevato polimorfismo della conchiglia sia per
quanto riguarda la colorazione che la presenza di bande. Il colore di base
della conchiglia può variare dal bianco al giallo, al rosa al nocciola sino al
marrone scuro. Le bande possono variare in intensità e colore oltreché in
ampiezza e numero e possono talora essere assenti.
Assolvono funzioni mimetiche, fornendo protezione dai predatori, ma
hanno anche implicazioni nella termoregolazione in rapporto ai differenti
habitat: le conchiglie più scure e con più bande infatti trattengono maggiormente il calore, con conseguenze sulla velocità del metabolismo e sul mantenimento dell'umidità (cruciale per la locomozione dei molluschi). Ne consegue che gli esemplari con conchiglie più scure siano favoriti negli
ambienti meno luminosi (boschi, foreste), mentre gli aplotipi più chiari
risultano favoriti negli ambienti aperti.
La specie è diffusa in gran parte dell'Europa. In Italia è presente nelle regioni del centro-nord, sino alla Basilicata; assente in Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Riproduzione Come tutte le
chiocciole la C. nemoralis è
ermafrodita, cioè ogni individuo possiede sia organi riproduttivi maschili che femminili.
Come le altre specie di Helicidae, ricorre, nella fase di corteggiamento, all'uso di dardi per trafiggere il partner. L'accoppiamento avviene intorno a maggio e la deposizione delle uova in estate. Una chiocciola impiega circa tre anni per diventare adulta.
Predatori Il principale predatore è il tordo; per potersi nutrire delle parti molli della chiocciola il tordo è
solito rompere la conchiglia utilizzando la superficie di una roccia.

Habitat: In genere popola ambienti a corrente debole o assente ma non si può
escludere di trovarla in acque anche molto mosse. I maschi stazionano spesso
in acque salmastre senza risalire i fiumi come invece fanno regolarmente le femmine.

Alimentazione: Si nutre di animali, sia vivi che morti. Caccia la notte o quando l'acqua è molto torbida, anche in
condizioni di piena, affidandosi prevalentemente all'olfatto.
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Habitat: È presente in una grande varietà di habitat, tra cui boschi, giardini,
cespugli, siepi, vegetazione erbosa.

Alimentazione: Si nutre prevalentemente di materia organica di origine vegetale.
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Classe: Aves

Ordine: Ciconiiformes

Famiglia: Ardeidae

Nome scientifico: Ardea cinerea

Nome comune: Airone cinerino

Classe: Aves

Ordine: Passeriforme

Famiglia: Hirundinidae

Nome scientifico: Delichon urbica

Nome comune: Balestruccio

Airone Cenerino

Balestruccio

Airone di notevoli dimensioni, raggiunge da adulto una statura adulta di 90-98 centimetri e un peso compreso tra 1 e 2
chilogrammi. L'apertura alare può facilmente raggiungere
1,70 metri.
Il piumaggio è di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli.
L'adulto ha piume nere sul collo e un ciuffo nucale nero
molto evidente che si diparte dalla sommità posteriore e
superiore dell'occhio. Nei giovani predomina il colore grigio.
Non vi sono segni particolari per distinguere le femmine dai
maschi; solitamente i maschi sono un po' più grandi. Come
tutti gli aironi, vola tenendo il collo ripiegato a forma si “S”.
Originario delle regioni temperate del Vecchio Mondo, oltre
che dell'Africa, è la specie di airone che si spinge più a nord,
tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico.
È diffuso nelle zone temperate del Vecchio Mondo, a eccezione delle zone artiche e dei deserti. Vive in Europa, Africa
e Asia. Gregario, nidifica in colonie denominate garzaie insieme ad altre specie di Ardeidi.
Riproduzione Non essendo migratore, inizia a costruire il nido già da febbraio. Le uova, deposte dalla metà
di marzo, sono 4-5 per nido e vengono covate per circa 25 giorni.
I giovani sono nutriti nel nido per circa 50 giorni. Si calcola che il 70% di essi non raggiunga i 6 mesi di vita;
una volta superata l'età subadulta, però, possono raggiungere i 24 anni di vita. L'airone cenerino è minacciato
dall'inquinamento delle acque dovuto agli scarichi fognari abusivi. È una specie protetta ai sensi della legge
157/92

Il balestruccio è un uccello di circa 14 cm di lunghezza con un peso che va dai 15 ai
25 gr.; apertura alare 28-30 cm. Il Balestruccio ha le parti superiori (la testa, il dorso,
le ali e la coda) che sono di un bel nero-bluastro lucido. Le parti inferiori (groppone
e sopraccoda) con le zampe fanno un contrasto color bianco farina e non presentano
alcun collare. La coda è corta e forcuta, ma meno biforcuta di quella delle rondini, è
senza timoniere filiformi e il suo corpo è un po' più affusolato. Le gambe sono corte
e i piedi sono coperti da un piumaggio bianco. La specie si riproduce in tutta Europa
fino ad un'altezza di 2000 m. Inoltre ci sono esemplari in Asia, fin nella Siberia nordoccidentale, in Giappone e in Africa nord-occidentale. In questi territori gli uccelli
migratori vi restano da aprile fino a settembre. I balestrucci europei svernano in Africa
a sud del Sahara fin nella provincia del Capo. In Italia arriva tra marzo e l'inizio di aprile, più presto al sud, per ripartire in ottobre: è quindi estiva e nidificante.
Riproduzione Più gregario della rondine ed essendo abituato a vivere ed a migrare
in branco, nidifica in colonie molto numerose.
Gli uccelli costruiscono il loro nido sotto grondaie, sotto i cornicioni delle case, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi od anfratti rocciosi, ponti in cemento armato o affini nell'ambito degli insediamenti umani.
Il nido consiste di palline di materiale colloso che vengono incollate con la saliva; ovattato all'interno con fieno e piume, ha una forma di mezza sfera
chiusa con un buco di accesso superiore o laterale. Questa costruzione viene utilizzata anche da altre specie di uccelli come luogo per annidarsi: ad
esempio dal passero domestico.
Vengono solitamente deposte dalle tre alle cinque uova di colore bianco lucente sopra un soffice strato di piume, che entrambi i genitori covano per 12
o 15 giorni da maggio a giugno. Dopodiché nutrono i piccoli per 25 o 26 giorni. Se caccia insieme alle rondini, il balestruccio starà nello spazio aereo
al di sopra. Ha volo più alto e volteggiante, meno impetuoso di quello della Rondine. Il Balestruccio non si posa mai sui rami, ma solo su cornicioni,
fili e rupi. Scende anche a terra per beccare insetti, che insegue con tenacia a volo anche sopra l'acqua.
Dal 2004 il balestruccio è tra le specie a rischio di estinzione in Germania. In maniera negativa sulla popolazione influiscono soprattutto i cambiamenti
nel campo dell'insediamento. I nidi infatti non si attaccano sulle facciate moderne e lisce, spesso vengono distrutti. In Italia questa specie è ancora comune, ma in diminuzione per l'uso degli insetticidi e per la diminuzione delle aree umide in cui nascono gli insetti di cui si nutre.

Habitat: Predilige la pianura, ma vive anche a quote vicine ai 2000 m. In Italia
lo si trova in Pianura Padana, lungo i fiumi e nelle zone della Lombardia e del
Piemonte dove è dominante la risaia.

Alimentazione: L'airone cenerino si nutre di pesci, rane, girini, bisce d'acqua, invertebrati e, in minor misura,
anche di piccoli mammiferi.
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Habitat: presente in ambienti molto vari, nei territori coltivati (campagne), nei
territori aperti fin nelle città e villaggi, in pratica non si allontana mai dalle abitazioni umane.

Alimentazione: Il suo nutrimento consiste di piccoli insetti volanti, che vengono catturati negli spazi aperti specialmente con grandiose virate in volo. La dieta varia a seconda dell'offerta di prede locali condizionata anche dal clima.
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Classe: Aves

Ordine: Passeriformes

Famiglia: Sylviidae

Nome scientifico: Acrocephalus palustris

Nome comune: Cannaiola verdognola

Classe: Aves

Ordine: Strigiformes

Famiglia: Strigidae

Nome scientifico: Athene noctua

Nome comune: Civetta

Cannaiola verdognola

Civetta

Si differenzia poco da altre cannaiole dalle quali è facilmente distinguibile solo grazie
alla sorprendente capacità imitativa del maschio. Ogni maschio incorpora imitazioni di
una vasta gamma di altri uccelli nel suo canto: per lo più altri passeriformi ma sono
stati rilevati anche richiami di altri tipi di uccelli, quali trampolieri, buceri e piccioni. In
media, ogni uccello maschio incorpora nel suo canto imitazioni di altre 75 specie.
Il repertorio si forma nella prima fase di vita e comprende richiami di uccelli euroasiatici ed africani mentre dal secondo anno non appaiono nuove aggiunte.
A differenza delle altre cannaiole inoltre non predilige gli ambienti di sole canne.
Nidifica nelle aree temperate dell'Europa e dell'Asia occidentale e in inverno inverni
principalmente nel sud-est dell’Africa; prevalentemente in pianura, ma è stato osservato fino a 3.000 m in Georgia.
Migra verso l’Africa attraversando il nordest (Sudan, Arabia ed Egitto); gli adulti di solito lasciano le loro zone di riproduzione appena i piccoli sono indipendenti. La maggior parte degli uccelli arriva sulla costa del Mar Rosso da metà agosto a metà settembre (più tardi i giovani esemplari) e tendono a rimanere nel nord est per il resto dell’autunno prima di spostarsi nel sud est dell’Africa verso dicembre – gennaio.
In Europa meridionale tornano all’incirca a fine aprile; a maggio/giugno al nord.
Riproduzione Le cannaiole verdognole tendono a scegliere nuovi compagni ogni
anno e non necessariamente tornano a riprodursi nella stessa zona degli anni precedenti. Hanno un comportamento territoriale.
Il nido è a forma di coppa, fatto per lo più da foglie e fusti di piante, di solito in mezzo a fitta vegetazione, ad altezze variabili. Depone da tre a sei
uova. I genitori collaborano per nutrire i piccoli per 52-55 giorni.

La civetta è lunga circa 21-23 cm, ha un'apertura alare di 53-59 cm e un peso che varia
da 100 a poco più di 200 grammi.
Ha forme tozze, capo largo e appiattito senza i tipici ciuffi auricolari del gufo comune,
occhi gialli e zampe lunghe parzialmente rivestite di setole. La parte superiore è grigio-bruno macchiata di bianco mentre in quella inferiore è prevalente il bianco, macchiato di bruno.
Uccello notturno per antonomasia, la civetta in realtà può essere attiva anche nel tardo
pomeriggio e di prima mattina, ma è molto vigile anche nel resto della giornata.
La si trova in tutto l'Emisfero nord, in Europa, Asia ed Africa del nord. In Italia è un
uccello molto comune ed è diffuso in quasi tutta la penisola tranne che sulle Alpi.
Riproduzione Nidifica tra marzo e giugno. La femmina depone 2-5 uova bianche in
piccole cavità tra le rocce, negli alberi, nei muri di vecchi edifici, in tane abbandonate
di mammiferi di media taglia e poi le cova per circa 4 settimane. In quel periodo è aiutata dal maschio nella caccia.
Dopo un mese o poco più i piccoli lasciano il nido ma sono completamente indipendenti solo a 2-3 mesi di vita.
Curiosità La civetta, come molti altri animali notturni, è considerato dalla tradizione
popolare un animale che porta sfortuna, e molti si augurano che non si metta a cantare sopra il proprio tetto. Nell'antica Grecia, invece, la civetta era considerata sacra per
la dea Atena (da qui il nome del genere, quello della specie riporta il nome latino dell'uccello), dea della sapienza ed ancora oggi è raffigurata in molti portafortuna.
Il termine civetta per vanitosa, che ama farsi corteggiare deriva dal fatto che questo rapace veniva usato dai cacciatori come richiamo per ingannare i
piccoli passeriformi: li attraeva con un particolare modo di battere le ali, con inchini, ammiccamenti e altri atteggiamenti simili che costituisce un irresistibile spettacolo per le potenziali prede.

Habitat: sceglie ambienti con vegetazione rigogliosa su terreni umidi o allagati
ed è particolarmente attratto da vegetazione erbacea alta come ortiche, giovani
giunchi ed altre piante legnose basse.

Alimentazione: E’ per lo più insettivoro: cattura anche alcuni ragni e qualche volta lumache. In genere cerca gli
insetti nella vegetazione, ma a volte li cattura anche a terra o in volo. In autunno può nutrirsi anche con frutti o bacche.
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Habitat: I suoi habitat preferiti sono nelle vicinanze degli abitati, dove c'è presenza umana, in zona collinare. Evita le zone oltre i 1000 m di altitudine poiché
la neve limita fortemente le sue fonti alimentari.

Alimentazione: La civetta è carnivora. Come tutti gli Strigiformi, è capace di ingoiare le prede intere, salvo poi
rigurgitare, sotto forma di borre, le parti indigeribili (peli, piume, denti, ossa, guscio cheratinizzato degli insetti). Si
ciba di piccoli vertebrati e di grossi insetti.
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Classe: Aves

Ordine: Gruiformes

Famiglia: Rallidae

Nome scientifico: Fulica Atra

Nome comune: Folaga

Classe: Aves

Ordine: Gruiformes

Famiglia: Rallidae

Folaga

Gallinella d’acqua

La folaga ha piumaggio nero-azzurro sul dorso, nero sul capo, sul sottocoda e sulla
coda, mentre le parti inferiori sono di colore grigio-lavagna. Il becco, relativamente
piccolo, è di colore avorio. Ha una macchia bianca sulla fronte.
Raggiunge una lunghezza di circa 45 cm. I maschi, riconoscibili dalla macchia un po'
più grande, raggiungono un peso fino ai 600 grammi; le femmine fino ad 800 grammi.
La sua caratteristica principale risiede nella conformazione dei piedi che hanno dita
allungate, ma non quanto quelle degli altri rallidi, con falangi portanti, su ciascun lato,
espansioni carnose a contorno semicircolare e ricoperte, come del resto anche le stesse dita, di piccole squame.
Le folaghe sono abili nuotatrici e tuffatrici, mentre sulla terraferma si muovono goffamente. Hanno un volo sicuro ma alquanto pesante. Sono uccelli d'indole timida ed
accorta. Minacciate dal pericolo, si riuniscono tutte assieme, ponendosi sull'acqua una
accanto all'altra, e battono l'acqua con le zampe onde schizzarla contro il nemico.
La folaga è molto diffusa. Dall'Europa centrale, Europa orientale e dall'Africa settentrionale fino alla Siberia e all'Australia; non è considerata una specie
in pericolo. Sono per la massima parte stazionarie e solo quelle viventi nelle regioni più fredde migrano, in inverno, verso il sud.
Riproduzione Costruiscono il nido, assai bizzarro, nel folto della vegetazione acquatica. Si tratta di una voluminosa costruzione rotonda, galleggiante,
fissata alle piante acquatiche in modo che non venga trascinata dalla corrente. È fatta di canne foderate con vegetali più soffici. Le femmine vi depongono dalle 3 alle 12 uova giallastre, che covano, aiutate dai maschi, dai venti ai trenta giorni.
I piccoli rimangono per 55 - 60 giorni nel nido.

La gallinella si riconosce per il piumaggio nero, il becco giallo dotato di una cera rossa alla base dello stesso. Le ali chiuse presentano una striscia di penne bianche, come pure è
bianco il posteriore. La lunghezza supera i 30 cm. I piedi
sono dotati di dita molto lunghe, le zampe sono di colore
giallo verdastro.
Le gallinelle sono abili nuotatrici, il movimento nell'acqua è
caratteristico perché procede a scatti, sulla terraferma si muovono goffamente. Hanno un volo piuttosto pesante.
Minacciate dal pericolo emettono un caratteristico richiamo;
questo comportamento permette il censimento degli animali
anche quando sono nascosti alla vista.
La gallinella è molto diffusa. Nidificante e stanziale in Europa
centrale, in Europa meridionale e in Europa occidentale.
Nidificante estiva in Europa orientale. Non è considerata una
specie in pericolo.
La gallinella si nutre di insetti acquatici, piccoli pesci, crostacei, molluschi, germogli di piante acquatiche.
Riproduzione Costruisce il nido nel folto della vegetazione
acquatica preferibilmente presso o sulla riva del corpo d'acqua. Le femmine vi depongono da cinque a dieci uova marroncine maculate con chiazze più scure che covano per oltre
venti giorni. I piccoli escono immediatamente dal nido e
seguono la madre dalla quale sono accuditi per alcune settimane.

Habitat: Preferisce stagni calmi, laghi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente con molte piante acquatiche e una cintura di canne palustri.

Alimentazione: Le folaghe si nutrono prevalentemente di germogli di piante acquatiche non disdegnando insetti
acquatici ed a volte molluschi.
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Habitat: Frequenta luoghi umidi: stagni, laghi, rogge e fossati e in generale terreni umidi e acque che scorrono lentamente con molte piante acquatiche.

Nome scientifico: Gallinula chloropus

Nome comune: Gallinella d’acqua

Alimentazione: La gallinella si nutre di insetti acquatici, piccoli pesci, crostacei, molluschi, germogli di piante
acquatiche.
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Classe: Aves

Ordine: Ciconiiformes

Famiglia: Ardeidae

Nome scientifico: Egretta garzetta

Nome comune: Garzetta

Classe: Aves

Ordine: Anseriformes

Famiglia: Anatidae

Nome scientifico: Anas platyrhynchos

Nome comune: Germano reale

Garzetta

Germano reale

La garzetta è lunga circa 55-65 cm, il suo peso varia da 350 a 650 g ed ha
un'apertura alare di 85-95 cm. Il piumaggio è interamente bianco, il lungo
becco è nero, come le zampe, mentre i piedi sono giallastri. L'iride è gialla.
In abito nuziale questo airone sviluppa alcune penne ornamentali molto lunghe sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Non esiste una caratteristica evidente che differenzia i due sessi.
Spesso la si può osservare in piccoli gruppi o insieme ad altri aironi. Durante
il suo volo lento e regolare, la garzetta ripiega il collo verso il corpo formando una caratteristica "S".
La garzetta è un uccello migratore, svernante e nidificante. È presente in
quasi tutto il bacino del Mediterraneo, Africa, Asia meridionale, Australia e
Indonesia.
Le popolazioni italiane di garzetta sono in parte migratrici e in parte stanziali. Quelle migratrici nidificano nella pianura padana e svernano in Africa
oppure sono popolazioni nidificanti in Europa centrale che vengono a svernare nel nostro Paese.
Aiutandosi con le lunghe zampe e sfruttando la rapidità e la precisione dei
suoi colpi di becco, caccia le sue piccole prede in acque basse.
Riproduzione Nidifica in colonie (anche miste con altri ardeidi) in boschetti prevalentemente in ambienti acquitrinosi, costruendo grossi nidi fatti di
rami secchi, su pioppi, salici, altri alberi ad alto fusto o anche grossi cespugli. Nel mese di aprile la femmina depone 3-5 uova di colore verde-bluastro
che cova insieme al maschio per circa 3 settimane. Dopo 20-25 giorni dalla
schiusa delle uova, i piccoli abbandonano il nido e un paio di settimane
dopo sono atti al volo. In un anno viene deposta un'unica covata.

Questa specie è caratterizzata da uno spiccato dimorfismo sessuale: maschi e femmine sono molto simili nella forma, ma differiscono nel colore del piumaggio per buona parte dell'anno.
Il maschio compie nel corso di un anno due mute del proprie
piume, durante il periodo nuziale la sua livrea è facilmente riconoscibile: il capo e la parte superiore del collo sono di color
verde splendente, uno stretto collare bianco a metà del collo
separa la verde testa dal petto e dalla parte superiore del dorso
che sono di un colore bruno-porporino, i fianchi e il ventre sono
argentati, le spalle sono bianco-grige, l'alto dell'ala è grigio, la
parte inferiore del dorso grigio-nera come il groppone e le parti
inferiori finemente marezzate di nericcio sul fondo bianco-grigiastro, le copritrici superiori sono di color verde-nero e si arricciano verso l'alto, le inferiori nero-velluto e le penne remiganti grigio-cupo alla base terminano con uno specchio alare blu-violaceo orlato di bianco.
Al termine della stagione riproduttiva, in estate avviene la seconda muta del maschio, le vecchie penne remiganti e timoniere
indispensabili per il volo cadono per essere sostituite da delle
nuove penne, anche l'appariscente abito nuziale viene cambiato
con un nuovo piumaggio eclissato di colore bruno macchiettato marrone scuro (abbastanza simile a quello della femmina), che gli permette di mimetizzarsi meglio durante questo breve periodo in cui è impossibilitato a volare e vive perciò al riparo tra i canneti e le erbe alte lungo le rive dei corsi
d'acqua potendo solamente camminare e nuotare. L'occhio è bruno chiaro, il becco giallo-verde ed il piede rosso-pallido.
La femmina ha colori mimetizzanti: macchiata di bruno e marrone scuro, becco bruniccio, sopracciglio marrone scuro, gola beige, i fianchi hanno una
colorazione più chiara: beige chiazzato marrone; le penne timoniere sono beige rigate marrone, lo specchio è blu-violaceo bordato di bianco, le zampe
sono di colore arancione spento, meno vivo rispetto a quelle del maschio.

Habitat: La garzetta, come del resto quasi tutti gli aironi, è un uccello molto
legato all'acqua. Infatti frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni.

Alimentazione La garzetta si nutre di piccoli vertebrati come pesciolini, anfibi e rettili e invertebrati quali crostacei,
molluschi e insetti che cattura da un posatoio emerso o inseguendoli con i lunghi trampoli in acque basse.
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Habitat: Vive nelle paludi, stagni, laghi e fiumi calmi, in tutte le regioni temperate dell'Europa, dell'Asia fino a 2000 m. Vive sull'acqua, e va sulla terra ferma
soltanto per la nidificazione ed il riposo.

Alimentazione: Si ciba in prevalenza di sostanze vegetali (piante acquatiche e terrestri, alghe, germogli, semi, bacche, granaglie), ma pure di insetti e loro larve, molluschi, crostacei, vermi, sanguisughe, girini, avannotti, piccoli
pesci.
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Classe: Aves

Ordine: Anseriformes

Famiglia: Anatidae

Nome scientifico: Anas platyrhynchos

Nome comune: Germano reale

Classe: Aves

Ordine: Coraciiformes

Famiglia: Alcedinidae

Nome scientifico: Alcedo atthis

Nome comune: Martin pescatore

Martin pescatore

Gli anatroccoli, che nascono privi di penne e piume, sono ricoperti di un
soffice piumino bicolore, petto e ventre gialli, dorso e fianchi marroni
con alcune macchie gialle, testa gialla con sopracciglio e chioma marroni. Gli esemplari dell'Europa settentrionale svernano nella parte centro
meridionale del continente, tuttavia alcuni esemplari non migrano, e in
alcune regioni come il nord d'Italia sono stanziali.
Riproduzione Il corteggiamento comincia a fine ottobre e continua fino
marzo, la riproduzione vera e propria ha luogo tra febbraio e luglio in
funzione della latitudine. Il nido è rudimentale e la scelta del luogo non
è complessa, la femmina può utilizzare il suolo nudo o degli alberi cavi;
è fatto di ramoscelli e di piumini che la femmina strappa da una zona
particolare del suo petto.
Il numero di uova può variare da 5 a 15. Solo la femmina cova per circa
26-28 giorni. Infatti, le piume della femmina le permettono di passare
inosservata in mezzo alla vegetazione, se il maschio l'aiutasse nell'incubazione, il nido sarebbe facilmente individuato dai predatori e distrutto.
Dopo la nascita, è ancora la femmina sola che si occupa degli anatroccoli. Li conduce al piano d'acqua più vicino ed insegna loro a nuotare e
nutrirsi fino a che siano in età di volare (7 settimane circa).
Dopo un anno di vita avranno raggiunto la maturità sessuale.
Il maschio come richiamo emette un calmo yeeb, nel corteggiamento
emette una sorta di fefev-fefev-fefev. La femmina usa spesso un qua qua
qua rumoroso, se mentre sta covando si assenta e viene raggiunta da dei
maschi, emette un verso caratteristico que èh-èh-èh che sta ad indicare
che è indisponibile ad accoppiarsi; per difendere i piccoli da predatori o
intrusi si agita sbattendo le ali e scagliandosi addosso.

Il martin pescatore comune o martin pescatore europeo (Alcedo atthis) è la specie più
diffusa di martin pescatore, e l'unica presente in Europa. È lungo 15-16 cm e pesa 4044 grammi circa. È molto diffuso in Europa, Asia e Africa.
Le piume sono sgargianti, di colori tra il blu e il verde, ma sul collo e sulla gola si notano evidenti macchie bianche. Le parti superiori presentano una colorazione che a
seconda della rifrazione della luce può risultare blu brillante o verde smeraldo. Il petto,
invece, ha una colorazione arancione vivace per i maschi, più castana per le femmine.
La testa è abbastanza grande, con un becco lungo, robusto nero; le ali e la coda corti
raccolgono il corpo. Le zampette sono piccole e di un rosso intenso. Di solito il
maschio ha colori più vivaci della femmina, perché durante il corteggiamento gli servono per conquistarla con le sue sfumature. Lo si osserva spesso posato sui rami o sui
paletti presso l'acqua, da dove si tuffa per catturare le sue prede.
In genere vola basso, rasente l'acqua, il suo volo è veloce, con un frullo d'ali. Spesso
fa lo "spirito santo". Riesce cioè a rimanere fermo in volo sopra la superficie dell'acqua
fino a che, individuata la preda, si getta in picchiata catturandola nel breve lasso di tempo di due o tre secondi.
Nonostante la modesta grandezza, il Martin Pescatore riesce a catturare prede anche più grandi del suo corpo. In alcune occasioni, in mancanza delle
sue prede preferite, cattura piccoli animali acquatici quali larve, insetti acquatici come le libellule o piccoli granchi, a volte anche molluschi. Quando ha
catturato la preda, il Martin Pescatore ritorna sul masso e a colpi di beccate l'uccide e l'ammorbidisce. Non essendo in grado di mangiare tutto il corpo
degli animali, lische e scaglie vengono rigurgitate costituendo i cosiddetti boli.
Riproduzione Le coppie tra Martin Pescatore generalmente si formano a partire dal mese di gennaio. Per corteggiare la femmina, il maschio emette dei
brevi trilli e durante il volo di parata insegue la femmina. Per conquistare la femmina il maschio mostra il blu brillante sul petto e dona alla propria compagna la preda appena catturata. Prima di passare all'accoppiamento si picchiettano leggermente il becco, esprimendo la loro intesa a formare una nuova
famiglia. Depone un numero compreso tra 5 e 8 uova che per 19/21 giorni saranno covate da entrambi i genitori. I piccoli, che di solito nascono tra
marzo e agosto, vengono posti in un tunnel sotterraneo lungo le rive alte, con un'apertura di circa 15/17 cm di diametro e lungo da 45 a 130 cm, che
protegge i piccoli dalle intemperie e dai predatori. Per vivere in tali condizioni questa specie ha sviluppato una particolare resistenza alla concentrazione di anidride carbonica che nel buco profondo del nido raggiunge il 6% rispetto allo 0,03% che è la percentuale media nell'aria.
Habitat: L'habitat ideale per il Martin Pescatore sono i luoghi dove è presente
acqua e cibo, ossia pesci, che costituiscono la sua alimentazione.
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Alimentazione: La dieta del Martin Pescatore è quasi esclusivamente a base di pesce, ma si nutre anche di larve,
insetti acquatici come le libellule o piccoli granchi, e a volte anche molluschi.
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Classe: Aves

Ordine: Anseriformes

Famiglia: Anatidae

Nome scientifico: Anas querquedula

Nome comune: Marzaiola

Classe: Aves

Ordine: Anseriformes

Famiglia: Anatidae

Marzaiola

Moretta

La Marzaiola nel suo abito comune si può scambiare facilmente con altre specie dello stesso genere, soprattutto con
l'Alzavola (Anas crecca), poiché quest'ultima ha una corporatura molto simile. Le femmine si possono riconoscere
dalle femmine delle anatre di altre specie dalla striatura del
capo: nella parte superiore del capo si nota una cappa di
colore marrone scuro, una striscia scura che passa sopra
gli occhi e la guancia è di colore leggermente più scuro
rispetto al resto del corpo.
Il costume di corteggiamento del maschio è molto caratteristico. Una striscia bianca passa in forma arcuata dall'occhio fino al collo. Il resto del corpo è di colore marroncino. La schiena e il petto hanno una colorazione di fondo
grigia e sono piene di macchioline marroni. I fianchi bianchi sono coperti da sottili strisce grigie. Sulla schiena cadono lunghe penne da spalla a forma di lancetta che hanno un colore bianco e nero. Durante il volo si può riconoscere la penna interna di colore grigiastro e lo specchio grigio-azzurro in entrambi i sessi.
Misura 37–41 cm e pesa tra i 250 ed i 600 g.
La marzaiola è ampiamente diffusa nel paleoartico. Occupa quasi tutta l'Europa occidentale, sporadicamente anche l'Europa orientale e l'Europa centrale. In Scandinavia la si può trovare sulle rive del Mar Baltico. Sverna in Africa, India e Asia sudorientale.
Le marzaiole depongono le uova vicino a paludi e stagni. In inverno si trattengono vicino ai laghi e nei territori fluviali alluvionali.
Riproduzione Il nido della marzaiola consiste di un cumulo che viene ovattato con erba e piume. Viene costruito nella vegetazione folta vicino all'acqua. Depone 8 - 11 uova beige, che la femmina cova per 21 - 23 giorni. Dopo 35 - 42 giorni i piccoli sono atti al volo.

Il maschio adulto è tutto nero ad eccezione dei fianchi bianchi e del becco grigio-azzurro. Ha un ciuffo ben visibile sulla
testa, cosa che ha dato a questa specie il nome inglese di
Tufted Duck, anatra dal ciuffo.
La femmina adulta è bruna con i fianchi più pallidi e si confonde più facilmente con altre anatre tuffatrici. In particolare, alcune hanno una zona bianca intorno alla base del becco
che ricorda altre specie di moretta, sebbene il bianco non sia
mai così brillante come in quest'altre anatre.
La moretta è un uccello migratore e nidifica largamente in
tutta l'Eurasia temperata e settentrionale. Si può osservare
occasionalmente anche come visitatrice invernale sia sulle
coste degli Stati Uniti che su quelle del Canada. Si crede che
abbia allargato il suo areale tradizionale in seguito all'aumento della disponibilità di acque dolci dovuta all'estrazione di
ghiaia e alla diffusione di cozze d'acqua dolce, il suo cibo
preferito. Queste anatre sono migratrici nella maggior parte
del loro areale e svernano nelle regioni più miti dell'Europa
meridionale e occidentale, dell'Asia meridionale. In inverno,
sulle acque aperte, possono formare grandi stormi.
Riproduzione Nidifica in primavera.
La moretta eurasiatica è una delle specie protette
dall'Agreement on the Conservation of African-Eurasian
Migratory Waterbirds (AEWA).

Habitat: vive nelle regioni acquatiche aperte, come le praterie allagate o le
paludi con un po' di vegetazione emergente.

Alimentazione: Il nutrimento delle marzaiole consiste di insetti, granchi, molluschi, semi e piante acquatiche.
Preferiscono tuttavia un nutrimento carnivoro. Questo viene assunto o direttamente dalla superficie o appena da
sotto; prendono il cibo nuotando intorno con il collo eretto e nascondendo la testa in parte in acqua.
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Habitat: nidificano nei pressi delle paludi e dei laghi con abbondanza di vegetazione per nascondere il nido. Si trovano anche sulle lagune costiere, sulle
coste del mare e sugli stagni riparati.

Nome scientifico: Aythya fuligula

Nome comune: Moretta

Alimentazione: Questi uccelli si nutrono soprattutto immergendosi, ma possono anche rimanere in superficie.
Mangiano molluschi, insetti acquatici e alcune piante e qualche volta si nutrono di notte.
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Classe: Aves

Ordine: Passeriformes

Famiglia: Remizidae

Nome scientifico: Remiz pendolinus

Nome comune: Pendolino

Classe: Aves

Ordine: Ciconiiformes

Famiglia: Ardeidae

Pendolino

Tarabuso

Il pendolino è un uccello lungo circa 11 cm, con un'apertura alare di 16 cm e un peso
di 8-11 grammi. Ha il capo grigio, con una mascherina nera intorno agli occhi, più
ampia nel maschio, ha il dorso rosso ruggine e il petto più chiaro variegato di macchie rossicce molto maggiori nel maschio, ali e coda marroni e nere. Ha un becco
nero corto molto appuntito e le zampe nere. I giovani immaturi hanno il capo marroncino chiaro senza mascherina e il corpo color nocciola abbastanza uniforme.
Nidifica prevalentemente nelle regioni a Nord dell'Eurasia, dove ci siano corsi d'acqua ed ambienti palustri come cannetti, boschi di salici e pioppeti. In Italia abbiamo
degli esemplari stazionari, ed altri che vengono a svernare.
Riproduzione Questo piccolo uccello è noto per le straordinarie doti di costruttore
del nido. Nidifica tra Aprile e Luglio, il maschio trova il posto ideale per il nido, generalmente vicino all'acqua, di solito lo appende all’estremità della fronda di un salice.
Lo costruisce intrecciando fibre animali o vegetali, brandelli di ragnatele e semi piumati di piante, soprattutto materiale cotonoso ricavato dall’infiorescenza della tifa. Il
nido è fatto a forma di fiasco pendente e con un'apertura rivolta verso il basso, sospeso ad un ramo. Viene imbottito con pappi di salice e pioppo, e quando il lavoro è
terminato il maschio scava una apertura laterale che immette in un corridoio a pareti elastiche, che si richiudono dopo il suo passaggio, impedendo in tal modo l'ingresso ad eventuali predatori. La femmina depone da 5 -8 uova di colore bianco. La cura
delle uova, a totale carico della femmina, dura circa 14 giorni. I piccoli, nutriti principalmente dalla femmina, rimangono nel nido per circa 3 settimane. Il maschio nel
frattempo si cerca un'altra femmina, per iniziare una nuova riproduzione.
Il richiamo è un sottile "zii-i" ripetuto con elevata frequenza. Il canto, cinguettante ma
quieto, si ode solo per un periodo di tempo molto breve.

Grande e bruno uccello di palude, “cugino” degli aironi dai
quali si distingue per l’aspetto meno slanciato, il collo più
corto e pesante e le zampe tozze e verdastre.
E’ solito nascondersi nei fitti canneti dove assume, soprattutto se allarmato, una tipica posizione con il collo e il becco
tesi verso l’alto, confondendosi con la vegetazione. Sul capo
presenta, anche se difficili da notare a distanza, una macchia
nera sulla fronte e una sotto ognuno degli occhi che nei giovani sono marroni. Il becco è giallastro e non molto sviluppato.
Il Tarabuso è animale crepuscolare per cui è raro vederlo in
volo quando mostra grandi “piedi”, ali grandi e scure, collo
ripiegato su se stesso e battiti d’ala abbastanza profondi e
veloci. Il tipico verso (simile al suono prodotto soffiando in
una bottiglia di vetro) udibile soprattutto al crepuscolo rimane, tutto sommato, il miglior metodo per individuare questo
schivo animale.
Strettamente legato alla presenza del canneto, nel fitto del
quale nidifica, il Tarabuso frequenta paludi, rive fluviali,
acque stagnanti e rive lacustri. In genere evita le zone soggette a gelo invernale per cui le popolazioni più settentrionali migrano in Europa meridionale durante la stagione fredda.

Habitat: corsi d'acqua ed ambienti palustri come cannetti, boschi di salici e
pioppeti

Alimentazione: Uccello insettivoro, si nutre di insetti e ragni, raramente integra con semi e bacche.
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Habitat: Canneti nei quali nidifica, paludi, rive fluviali, acque stagnanti, rive
lacustri

Nome scientifico: Botaurus stellaris

Nome comune: Tarabuso

Alimentazione: Si nutre principalmente di rane, pesci e insetti che cattura mimetizzandosi tra le canne.
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Classe: Aves

Ordine: Podicipediformes

Famiglia: Podicipedidae

Nome scientifico: Tachybaptus ruficollis

Nome comune: Tuffetto

Classe: Aves

Ordine: Coraciiformes

Famiglia: Upupidae

Nome scientifico: Upupa epops

Tuffetto

Upupa

E’ un uccello acquatico dell'ordine dei podicipediformi, affine allo
svasso ma di più modeste proporzioni, essendo lungo circa 27 cm,
con becco corto e corpo tondeggiante. In abito nuziale i lati del
capo e del collo sono rosso-castani, e tipica è una macchia giallastra alla base del becco. L'abito invernale è più chiaro e uniforme. I
sessi sono simili.
Specie sedentaria e migratrice, nidifica nella fascia temperata
dell'Europa e dell'Asia e sverna in Africa e nelle regioni mediterranee. È diffusa in gran parte dell'Europa centrale e meridionale, dove
sverna sia nei siti riproduttivi sia, soprattutto, lungo le coste atlantiche e nel bacino del Mediterraneo. In Italia si riproduce con una
popolazione di 1500-3000 coppie, ma è comune anche come migratrice e svernante.
Riproduzione Per nidificare frequenta zone umide d'acqua dolce,
anche di ridotta estensione, bordate da vegetazione palustre emergente, generalmente sotto i 500 metri di altitudine. Durante lo svernamento si incontra anche in acque salmastre, in mare e in laghetti
urbani. Il suo nido, spesso galleggiante ed agganciato alle piante palustri, è un ammasso di vegetali acquatici in putrefazione, in cui la femmina depone in media 5 uova, che vengono ricoperte con un po' del materiale di cui è fatto il nido.
Entrambi i genitori si occupano della cova, che richiede circa 3 settimane.
Di abitudini territoriali, si riproduce a coppie isolate o in piccoli raggruppamenti. I giovani volano a 6-7 settimane di vita. Due le covate di solito portate a termine nell'anno. Piuttosto schivo, il tuffetto comune tradisce la propria presenza con un caratteristico richiamo trillante emesso ora in crescendo
ora in calando.
Se disturbato, si immerge ed è in grado di mantenere fuori dall'acqua il solo capo a guisa di periscopio. Tipica delle specie appartenenti a questa famiglia è l'abitudine di ricoprire le uova con vegetazione palustre per nasconderle alla vista di potenziali predatori durante temporanee assenze.

L'upupa è lunga 25–29 cm, con apertura alare di 44 – 48 cm. Il piumaggio è inconfondibile, marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce orizzontali bianco-nere
nella parte inferiore.
Il capo è provvisto di un ciuffo erettile di penne, il becco è piuttosto lungo e sottile e
leggermente ricurvo verso il basso.
In volo la silhouette è caratterizzata da ampie ali arrotondate e dal lungo e sottile becco;
posata appare snella, con corti piedi e testa ornata da un vistoso ciuffo erettile di penne
ad apice nero. I sessi sono simili.
L'upupa è diffusa nell'Europa centro-meridionale, in Asia e Africa settentrionale. Migra
verso i tropici in inverno.
È amante dei luoghi secchi, semi-alberati caldi e assolati: la si può incontrare presso
boschetti o frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. Il
tradizionale paesaggio agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d'alberi, campi terrazzati, prati e vigneti, è ideale per l'upupa; la specie ha per contro abbandonato le monocolture presenti nelle pianure più fertili. È presente anche
nelle zone verdi delle città. Nidifica nelle cavità degli alberi, negli anfratti di rocce o di
manufatti quali muri a secco o edifici rurali.
Riproduzione Da marzo a giugno la femmina depone e cova per circa 16 giorni in una
cavità 5-7 uova bianco-verdastre. Dopo 3-4 settimane i piccoli lasciano il nido. Le covate possono essere 2 all'anno.

Habitat: acque dolci, soprattutto quelle ferme, dove vive nascosto tra la vegetazione acquatica lungo le rive.

Alimentazione: Si nutre di piccoli pesci, di girini e di molluschi. Si sposta con difficoltà sul terreno, mentre nuota
e si tuffa con disinvoltura.
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Utilità: Habitat: Ama i luoghi secchi, caldi e assolati, boschetti o frutteti, versanti vallivi a sud. Presente anche nelle zone verdi di città.

Nome comune: Upupa

Alimentazione: L'upupa si nutre di larve di invertebrati, grossi insetti, lombrichi, molluschi, ragni.
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Classe: Aves

Ordine: Passeriformes

Famiglia: Sylviidae

Nome scientifico: Cettia cetti

Nome comune: Usignolo di fiume

Usignolo di fiume
Simile all’Usignolo maggiore, Usignolo di fiume è un piccolo passeriforme dalla possente voce molto comune nelle aree umide di
tutta l’Italia.
La sua presenza è sempre svelata dal suo inconfondibile canto
che, a differenza degli altri passeriformi della palude, è sovente
emettere anche in pieno inverno, fuori dal periodo riproduttivo.
Con un po’ di pazienza ed un pizzico di fortuna si può comunque riuscire a scovare questo piccolo ed elusivo uccello mentre
ricerca cibo ai margini della vegetazione spostandosi continuamente e tenendo la coda quasi perpendicolare al dorso e facendola oscillare ritmicamente.
E’ una specie che non presenta dimorfismo sessuale quindi
maschio e femmina non sono distinguibili tra loro; l’unica differenza tra i sessi riguarda le dimensioni che sono leggermente
maggiori nei maschi. Ha una livrea poco appariscente caratterizzata da un piumaggio di colore marrone-rossiccio uniforme sulla
parte dorsale e con le parti ventrali più chiare tendenti al grigiobianco; la testa invece è attraversata da un sopracciglio chiaro
seppur non sempre marcato.
E' poco esigente, per cui colonizza un’ampia varietà di ambienti, in cui siano presenti acqua (stagnante o corrente, spesso semplici rigagnoli) e folta
vegetazione ripariale (canneti, boscaglia igrofila, rovi). In alcuni casi, è stato riscontrato anche lontano dall’acqua, comunque in luoghi caratterizzati da
condizioni di umidità.
Abita il folto dei canneti e la vegetazione ripariale, dove è quasi impossibile scorgerlo se non come un fugace battito d’ali durante i suoi spostamenti.
Riproduzione Nidifica ben nascosto nella vegetazione più bassa. Il nido non è collegato ai rami e steli, ma solo appoggiato. Depone 4-5 uova rossastre a maggio o inizio di giugno. I pulcini lasciano il nido prima di essere in grado di volare, ma ben capaci di salire su rami e steli verticali di erbe.

Habitat: vegetazione bassa e fitta delle aree umide, canneti, corsi d’acqua e
zone collinari mediamente al di sotto dei 500 m.

Alimentazione: Si ciba principalmente di insetti e larve, spesso reperiti sulla superficie del fango; può anche alimentarsi di piccoli molluschi e minuscoli semi.
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