
Schede descrittive delle specie
faunistiche dell’Allegato II





283

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DELL’ALLEGATO II

Caratteristiche
Specie di piccole dimensioni (circa 2 x 1 mm), una delle poche del genere sinistrorsa, con conchi-
glia caratterizzata da 5 spirali fortemente convesse, di colore giallo bruno pallido piuttosto lu-
cente, con numerose sottili linee di accrescimento strette e regolari.

Habitat
È specie che vive nella lettiera e nei muschi di biotopi prativi, ripariali e palustri, preferibilmente
su suoli calcarei.

Ecologia
Pochi sono i dettagli disponibili sulla biologia riproduttiva, tranne che si tratta di specie
ermafrodita e pertanto gli accoppiamenti tra gli individui sono reciproci.

Status
È specie diffusa in gran parte dell’Europa, dal Portogallo al Mar Caspio e nell’Iran settentrionale.
Si trova in gran parte d’Italia, ad eccezione delle regioni nord-occidentali, delle isole e di qualche
regione centro meridionale.

Problemi di conservazione
La specie è ancora diffusa in Italia e localmente può anche essere abbondante, sebbene in talune

VERTIGO ANGUSTIOR JEFFREYS

Vertigo sinistrorso minore
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SIC in cui è presente la specie

IT20B0011 Bosco Fontana

parti dell’areale italiano potrebbe aver accusato un declino, come
in buona parte del suo areale europeo.

Distribuzione in Lombardia
Vertigo angustior  è stata segnalata solo in un SIC. L’importanza di
questa specie è evidenziata anche dalla sensibilità che la contrad-
distingue ai possibili cambiamenti sia della qualità delle acque,
sia della vegetazione; in tal senso viene indicata come possibile
bioindicatore.
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VERTIGO MOULINSIANA DUPUY

Vertigo di Demoulins

Caratteristiche
È una delle specie più grandi del genere (circa 2,7 x 1,5 mm). Ha conchiglia ovoidale con 5 spirali
di colore giallastro o bruno rossastro molto lucente e linee di accrescimento molto evidenti.

Habitat
Specie spiccatamente igrofila, vive nella lettiera, nei muschi e sugli steli della vegetazione palu-
stre di ambienti prativi e ripariali, di paludi, torbiere, laghi, ecc., comunque sempre in biotopi
molto umidi e parzialmente inondati.

Ecologia
Pochi sono i dettagli sulla biologia riproduttiva, tranne che si tratta di specie ermafrodita e per-
tanto gli accoppiamenti tra gli individui sono reciproci. Si nutre di ife fungine che crescono sulla
vegetazione marcescente e anche di detrito vegetale.

Status
È specie a distribuzione europea estesa fino al Maghreb. In Italia la sua presenza è documentata
in buona parte delle regioni (in particolare quelle centro settentrionali). A dispetto comunque
dell’ampia distribuzione, la specie risulta rara e localizzata.

Problemi di conservazione
In diminuzione per la scomparsa dell’habitat, dovuta in particolare alla messa a coltura degli
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SIC in cui è presente la specie

ambienti umidi, alla distruzione degli ambienti ripariali e ai cambiamenti del livello delle acque
causati dalle attività umane (eccessivo prelievo idrico per scopi irrigui, prosciugamento,
canalizzazione, ecc.). Altri fattori di rischio potrebbero essere rappresentati dall’inquinamento
chimico causato da fertilizzanti e pesticidi.

Distribuzione in Lombardia
Vertigo moulinsiana risulta estremamente rara in Lombardia ed è stata segnalata solo in un SIC
nel quale appare avere una presenza puntiforme.

IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino
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Caratteristiche
Il Gambero di fiume ha il corpo rivestito da una cuticola chitinosa dura e distinto in tre parti :
testa, torace ed addome. La testa porta due paia di antenne trasformate in organi sensoriali,
mentre il torace porta delle appendici adatte alla locomozione ed al nuoto; le prime tre paia di
appendici assumono l’aspetto di una chela, ma solo nel primo paio la chela è ben sviluppata e
viene usata per la cattura delle prede, per la difesa e nell’accoppiamento. Nell’addome i seg-
menti sono mobili e le appendici ridotte ed in parte trasformate, nei maschi, in organi ripro-
duttivi; nelle femmine le appendici addominali sono usate per trattenere le uova e le giovani
larve. All’estremità dell’addome vi è un’appendice lamellare, il telson, che costituisce il venta-
glio caudale dei gamberi usato per spingere l’animale all’indietro.

Habitat
Gli habitat del Gambero di fiume sono tratti di fiume, risorgive con acqua corrente e limpida
caratterizzati da fondali ciottolosi e con una ricca vegetazione acquatica.

Ecologia
Nei gamberi i sessi sono separati e l’accoppiamento è preceduto da un corteggiamento laborio-
so e piuttosto rude durante il quale il maschio cerca, servendosi delle chele, di rovesciare la
femmina; nel corso degli attacchi può capitare che la femmina venga ferita, mutilata o a volte
uccisa. L’accoppiamento ha luogo in autunno e le uova fecondate (circa 200 per esemplare)
vengono portate dalla femmina attaccate alle appendici addominali. L’accrescimento dei gamberi

AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES LEREBOULLET

Gambero di fiume
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avviene in modo discontinuo, ad intervalli di tempo sempre più lunghi con il crescere dell’età.
Particolare è la perdita momentanea del rivestimento chitinoso durante le fasi della crescita,
periodo in cui l’animale diventa molto più vulnerabile agli attacchi dei predatori.

Status
Il Gambero di fiume è stato inserito da parte della IUCN nel “Libro Rosso” degli Invertebrati, a
causa della sua rarità. Negli ultimi anni la popolazione di gamberi ha subito una drastica dimi-
nuzione tanto da farla scomparire da molti corsi d’acqua. In molti ambienti la causa della scom-
parsa può essere ricercata nell’inquinamento industriale, agricolo e urbano, nel degrado dei
corsi d’acqua causato dalla canalizzazione e dalle opere di fresatura del fondo per l’eliminazione
della vegetazione e nella diffusione di una patologia causata dal micete Aphanomyces astaci, ori-
ginario degli Stati Uniti.
A differenza dei gamberi di origine americana, quelli europei si sono trovati indifesi di fronte
agli attacchi della malattia, che li ha letteralmente decimati. Inoltre, grazie alla maggiore resi-
stenza e all’elevato tasso di fertilità delle specie alloctone, queste ultime sono state, per motiva-
zioni prevalentemente economiche, sconsideratamente introdotte in numerosi corpi d’acqua ita-
liani, aggravando ulteriormente la già precaria situazione del gambero autoctono.

Problemi di conservazione
La conservazione della specie non solo è legata alla preservazione degli habitat, in alcuni casi
profondamente compromessi, ma anche ad attivi interventi volti a ricostituire le popolazioni
originarie.

Distribuzione in Lombardia
Austropotamobius pallipes risulta presente in corsi d’acqua principali e in alcuni affluenti sia in
ambito planiziale sia prealpino (Parco del Ticino, Parco del Campo dei Fiori, Parco del Monte
Barro, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone).

SIC in cui è presente la specie

IT2010001
IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010007
IT2010009
IT2010014
IT2010016
IT2020008
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2040034

Lago di Ganna
Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Palude Brabbia
Sorgenti del Rio Capricciosa
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Fontana del Guercio
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
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IT2050003
IT2050004
IT2050005
IT2050006
IT2050007
IT2060005
IT2060011
IT2070019
IT2070020
IT2070021
IT2070022
IT2080002
IT2080016
IT2090001
IT20A0002
IT20B0011
IT20B0017

Valle del Rio Pegorino
Valle del Rio Cantalupo
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Fontanile Nuovo
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Canto Alto e Valle del Giongo
Sorgente Funtanì
Torbiere d’Iseo
Valvestino
Corno della Marogna
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi del Vignolo
Monticchie
Naviglio di Melotta
Bosco Fontana
Ansa e Valli del Mincio
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LEUCORRHINIA PECTORALIS CHARPENTIER

Caratteristiche
Questa libellula si riconosce per la colorazione del capo, che presenta la faccia e la fronte biancastra;
il torace è nero con macchie giallastre o rossastre.

Habitat
Le larve si sviluppano solamente nelle acque acide (ad esempio in pozze di torbiera), nelle bru-
ghiere e nelle foreste ed il loro sviluppo richiede due anni. Gli adulti sono legati a questi ambien-
ti, da cui si allontanano poco; è una specie assente dalle regioni montane.

Ecologia
I maschi sono molto territoriali; in tal senso, infatti, stazionano su un posatoio ed al passaggio di
una femmina, l’afferrano per poi accoppiarsi su di un arbusto. Dopo l’accoppiamento si separa-
no e la femmina cerca un posto adatto alla deposizione.
Particolare il comportamento della femmina che, volando poco sopra il pelo dell’acqua e toccan-
dola ripetutamente con l’addome, libera le uova, le quali tendono a schiudersi qualche settimana
dopo la deposizione.
Le larve stazionano in mezzo alla vegetazione acquatica o nel fango.

Status
Leucorrhinia pectoralis è diffusa nell’Europa centrale e settentrionale ed in Siberia sudoccidentale.
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In Italia è presente nelle regioni settentrionali ed è stata segnalata in due località lombarde, in
due località del Veneto e in due del Friuli Venezia Giulia.

Problemi di conservazione
Il mantenimento e la salvaguardia di questa specie risultano fortemente legate alla conservazio-
ne e rinaturazione delle pozze in torbiere e brughiere che garantiscono un chimismo acido del-
l’acqua; meglio se l’accesso a tali habitat viene precluso ai pesci in quanto potenziali predatori.

Distribuzione in Lombardia
Questa specie ha una popolazione piuttosto consistente e ben rappresentata nelle Torbiere d’Iseo,
dove l’ ambiente è di notevole interesse.

IT2070020 Torbiere d’Iseo

SIC in cui è presente la specie
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Caratteristiche
L’aspetto generale di questa specie non è molto dissimile dalle specie del genere Gomphus, ma a
differenza di queste ha una combinazione di colori diversa: verde e nero su testa, torace e primi
segmenti addominali, giallo e nero sull’addome.
I caratteri più sicuri per distinguere Ophiogomphus cecilia dagli altri Gomphidae sono la presenza
del “campo anale” nelle ali posteriori (diversamente da Gomphus) e la forma dei cerci del ma-
schio, che sono paralleli (divergenti in Gomphus, a forma di uncino in Onychogomphus); la femmi-
na è caratterizzata dalla presenza di due piccole creste occipitali.

Habitat
È specie esclusivamente di pianura che si riproduce in ambienti d’acqua corrente con fondo sab-
bioso, anche artificiali, provvisti però di fasce boscate ai margini.

Ecologia
L’Ophiogomphus cecilia è una specie esigente dal punto di vista ecologico, si riproduce in fiumi e
torrenti con acqua limpida e fresca, non inquinati, con fondo ricco di detriti sabbiosi, in aree
semiboscate. Gli adulti si mantengono nei pressi di questi ambienti, posati sul suolo o sulla vege-
tazione.
Dopo l’accoppiamento, che avviene in volo, la femmina vola a pelo d’acqua e libera le uova con
l’estremità dell’addome.

OPHIOGOMPHUS CECILIA FOURCROY
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Solitamente le uova superano l’inverno in questo stadio e si schiudono solo la primavera succes-
siva.
Gli stadi larvali, a vita acquatica, vivono immersi nel fondo sabbioso-limoso dei canali e dei
fiumi, a volte in colonie numerose, dove la corrente è più forte. La durata della vita larvale
richiede due o tre anni.
Gli adulti sono abbastanza diffidenti, volano poco sostando più spesso sui sentieri, nei boschetti
e talvolta nei campi coltivati. Disturbati, prontamente si allontanano per posarsi a molte decine
di metri di distanza, sulla cima degli alberi.

Status
Specie euroasiatica, con diverse sottospecie in Siberia. La sua presenza a ovest dell’Asia è limita-
ta; in Europa è diffusa dalla Finlandia al centro della Francia e in Italia. La distribuzione in Italia
è limitata a pochissime località di Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nel 1979, nel Naviglio Langosco
(PV) nel Parco del Ticino, venne descritta una delle prime colonie permanenti note per l’Italia. In
seguito, la specie è stata rinvenuta comune e diffusa nel tratto inferiore del Ticino e nei corsi
d’acqua laterali, anche artificiali, ricadenti nei SIC della parte centro-meridionale del Ticino e in
diversi SIC della Lomellina.

Problemi di conservazione
Come evidenziato in precedenza, uno dei principali problemi per garantire la preservazione
della specie è il mantenimento di una buona qualità delle acque e una gestione sostenibile della
vegetazione igrofila e mesoigrofila presente lungo i diversi corsi d’acqua. Gli individui che han-
no da poco effettuato la metamorfosi devono disporre di aree di rifugio e di caccia, costituite da
boschi ben strutturati nei pressi dei corsi d’acqua, in attesa di completare la maturazione e prima
di far ritorno all’acqua per la riproduzione. Per conservare la specie è necessario mantenere una
buona qualità delle acque e garantire la presenza di zone alberate, come foreste, boschi e aree
cespugliate, nei pressi dei corsi d’acqua.
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Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Le Bine
Bosco Foce Oglio
Isola Boscone

IT2080002
IT2080014
IT20A0004
IT20B0001
IT20B0006

SIC in cui è presente la specie

Distribuzione in Lombardia
In generale, questa specie risulta avere una distribuzione regionale molto ridotta, in prevalenza
nei SIC in prossimità dell’Oglio e del Ticino e in Lomellina. Il SIC Basso Corso e Sponde del
Ticino è l’unico in cui sembra persista una popolazione numericamente rilevante; nelle altre
realtà, invece, la presenza risulta più ridotta.
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OXYGASTRA CURTISII DALE

Caratteristiche
Libellula in cui la colorazione dominante è verde metallica, con la presenza di macchie giallastre
sul capo ed il torace e di macchie gialle sull’addome; quest’ultimo è molto stretto alla base e si
allarga progressivamente fino all’estremità.

Habitat
Frequenta gli ambienti di acqua corrente con molta vegetazione sulle sponde.

Ecologia
Gli adulti di questa specie sono individuabili in un periodo compreso tra la fine di maggio e
agosto. Le larve vivono sepolte sul fondo nel limo o nella sabbia e il loro sviluppo richiede 2 o  3
anni. Dopo lo sfarfallamento, l’adulto si allontana dal luogo di origine mentre compie la
maturazione sessuale.
La femmina, una volta fecondata, depone le proprie uova restando in volo e sfiorando la super-
ficie dell’acqua con l’addome.

Status
Oxygastra curtisii è presente nell’Europa sud occidentale e in Nordafrica. In Italia è segnalata in Pie-
monte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Nel Parco del Ticino è stata riscoperta
da pochi anni e nel Lago di Segrino ne è stata localizzata una discreta popolazione riproduttiva.
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Problemi di conservazione
Uno dei principali aspetti a cui è possibile ricondurre il declino di questa specie è la drastica
riduzione degli habitat idonei, ad esempio tramite l’artificializzazione della campagna a seguito
delle coltivazioni intensive, in particolare l’alterazione dei canali a scopo irriguo e l’eliminazione
delle vegetazione naturale circostante.

Distribuzione in Lombardia
Oxygastra curtisii risulta poco diffusa sul territorio della Lombardia. La sua presenza è stata
rilevata in quattro SIC localizzati in ambito planiziale, due dei quali lungo il corso del Ticino.

IT2010014
IT2070020
IT2080002
IT20B0011

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Torbiere d’Iseo
Basso Corso e Sponde del Ticino
Bosco Fontana

SIC in cui è presente la specie
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COENONYMPHA OEDIPPUS FABRICIUS

  Ninfa delle torbiere

Caratteristiche
Gli adulti sono di medie dimensioni (35-45 mm di apertura alare) con ali arrotondate. Il colore
di fondo delle ali è il marrone, più scuro sulla pagina superiore.
Sulle ali anteriori e posteriori delle femmine, di norma più grandi dei maschi, si osservano visto-
si ocelli contornati di giallo su entrambe le superfici; nei maschi, invece, gli ocelli si notano solo
sulla pagina inferiore delle ali.
Le larve mature (lunghe circa 20 mm) sono verdastre, con linee più scure.

Habitat
Il nome italiano è Ninfa delle torbiere, elemento riconducibile all’habitat d’elezione: paludi e
zone umide con vegetazione erbacea; più raramente si spinge nei boschi aperti. Le piante ospiti
sono soprattutto alcune carici ed il giglio d’acqua. La si rinviene dal piano fino a circa 1000 m di
quota.

Ecologia
La femmina si accoppia anche con 3 maschi diversi e depone un centinaio di uova, incollandole
sulle foglie delle piante alimentari. Le uova si schiudono dopo circa due settimane. La prima
muta avviene dopo circa 20 giorni dalla schiusa, nel periodo compreso tra luglio e agosto. Dopo
l’ibernazione, che solitamente inizia tra settembre e ottobre, il bruco ridiventa attivo tra aprile e
maggio, passando da giallo a verde brillante.
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All’inizio di giugno compare la crisalide, di colore verde, mentre gli adulti si possono osservare
in giugno e luglio.

Status
Distribuita in Europa centrale ed in Asia (Siberia meridionale,
Cina, Corea, Giappone). In Italia è stata rinvenuta prevalente-
mente  in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Problemi di conservazione
Da rilevare che molte delle specie legate a biotopi umidi sono
considerate rare e minacciate, sia a causa del normale evolvere
di questi ambienti, sia a causa dei frequenti interventi di tra-
sformazione condotti dall’uomo.
Gli interventi volti alla preservazione di Coenonympha oedippus
dovrebbero in generale essere rivolti al mantenimento, miglio-
ramento e all’incremento di luoghi adatti a questa specie (es-
senzialmente prati umidi e cenosi erbacee igrofile).

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia è stata rilevata soprattutto in torbiere pedemontane relitte, in provincia di Varese
e di Como, generalmente con popolazioni numericamente molto ridotte.

IT2010006
IT2010007
IT2010014
IT2070021
IT2080002

Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Valvestino
Basso Corso e Sponde del Ticino

SIC in cui è presente la specie

St
ef

an
o 

Za
ni

ni



301

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DELL’ALLEGATO II

Caratteristiche
Gli adulti sono di medie dimensioni (52-58 mm di apertura alare), piuttosto vistosi con corpo
tozzo e ricoperto di pubescenza. La pagina superiore delle ali anteriori, di colore nero, presenta
alcune strisce chiare che sembrano formare una sorta di “V” nella metà esterna. La pagina supe-
riore delle ali posteriori, di colore variabile dal rosso brillante al giallastro, presenta alcune mac-
chie nerastre. Il torace porta tre bande longitudinali nere. Le antenne sono setose nel maschio,
mentre sono semplici nelle femmine.

Habitat
Questa specie si rinviene solitamente in aree boscose e fresche, dal livello del mare fino a circa
1500 m di altitudine, nelle vallate montane in preferenza strette e delimitate da pendii scoscesi,
con corsi d’acqua perenni e continue formazioni boschive.

Ecologia
Gli adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della vegetazione,
spesso nei grossi cespugli creati dai rami fertili dell’edera. Disturbati, sollevano le ali anteriori,
mostrando i vistosi colori di quelle posteriori.
Le femmine depongono verso l’inizio di settembre. Le uova sono emisferiche, giallo pallido
appena deposte, diventano violacee prima della schiusa. Le larve emergono dopo 8-15 giorni e
si alimentano per breve tempo su varie piante per poi entrare in ibernazione. Dopo la 5° muta, il

EUPLAGIA QUADRIPUNCTARIA PODA
Falena dell’edera
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bruco tesse un bozzolo leggero nella lettiera. Lo stadio di crisalide dura circa un mese e l’imma-
gine emerge tra giugno e agosto, più spesso a luglio, secondo l’altitudine e le stagioni.

Status
Questa specie presenta un’ampia distribuzione nell’Europa centrale e meridionale.
In Italia è diffusa in tutta la penisola e in particolare nel centro-nord.

Problemi di conservazione
Questa specie non si può considerare rara, per lo meno in Italia; nonostante ciò è da ritenersi
minacciata a causa degli interventi antropici che compromettono e riducono l’estensione del suo
habitat. In tal senso, oltre ad essere stata inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/
CEE, è inserita anche nel Libro rosso della Toscana (SFORZI e BARTOLOZZI, 2001).
Al fine di garantirne la sopravvivenza bisognerebbe salvaguardare l’integrità dei suoi habitat.

Distribuzione in Lombardia
La Falena dell’edera risulta presente e relativamente diffusa sul territorio regionale. Tuttavia,
all’interno dei siti Natura 2000 lombardi la maggior concentrazione si attesta nei SIC della pro-
vincia di Varese.
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SIC in cui è presente la specie

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Val Veddasca
Basso Corso e Sponde del Ticino

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010016
IT2080002
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Caratteristiche
Gli adulti sono di medie dimensioni (36-40 mm di apertura alare) con elevata variabilità cromatica,
con una colorazione piuttosto vistosa: le ali sono prevalentemente di colore arancio con macchie
gialle, bianche e nere. La superficie inferiore delle ali è più chiara. Si riscontra anche un dimorfismo
sessuale: le femmine, infatti, tendono a essere più grandi dei maschi.

Habitat
Questa specie frequenta aree prative di vario tipo, quali prati umidi, brughiere, prati aridi; in
Italia si osserva dal livello del mare fino a oltre 1.500 m di altitudine. L’habitat d’elezione è
comunque costituito da prati polifiti permanenti (prati magri, prati umidi a Molinia coerulea,
paludi, brughiere). La si rinviene in prossimità di specie vegetali quali: Plantago minore (Plantago
lanceolata L.), Morso del diavolo (Succisa pratensis Necker) e Ambretta comune (Knautia arvensis
(L.) Coulter).

Ecologia
Le uova sono deposte ammassate sul lato inferiore delle foglie della pianta nutrice; inizialmente
sono gialle ma gradualmente diventano brune e nell’arco di tre settimane si schiudono. Lo sta-
dio larvale dura circa dieci mesi, da giugno all’aprile successivo. Il bruco, lungo mediamente 30
mm, è nerastro e dotato, come nelle altre specie di ninfalidi, di tubercoli spinosi assai vistosi;
gran parte del ciclo larvale si svolge in modo gregario, con diversi individui viventi assieme

EUPHYDRYAS AURINIA ROTTEMBURG
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SIC in cui è presente la specie

entro una sorta di nido di seta. Le pupe si rinvengono in aprile-maggio e sono sospese con il capo
verso il basso entro la vegetazione densa. Gli adulti volano tra la metà di aprile e la metà di luglio.

Status
Farfalla rara ma con areale piuttosto ampio in Europa (con esclusione delle zone orientali della
Gran Bretagna, della parte settentrionale della penisola finnoscandinava, di gran parte delle peni-
sole italiana e greca, di Corsica, Sardegna e Sicilia), si spinge a est fino a Russia, Urali, Asia Minore,
regioni temperate dell’Asia e Corea. In Italia è segnalata al nord e nell’Appennino Centrale.

Problemi di conservazione
La conservazione della specie è fortemente compromessa dalla bonifica delle zone umide a favo-
re dell’agricoltura.
Per garantirne la sopravvivenza dovrebbero essere intrapresi degli interventi volti al manteni-
mento di zone umide ospitanti praterie igrofile con presenza di molinieti o comunque prati
polifiti permanenti.

Distribuzione in Lombardia
Euphydryas aurinia risulta avere una distribuzione puntiforme sul territorio regionale. All’inter-
no della Rete Natura 2000 è segnalata solo in due siti del Varesotto.

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca

IT2010014
IT2010016
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LYCAENA DISPAR HAWORTH
Licena delle paludi

Caratteristiche
Gli adulti sono di medie dimensioni (30-40 mm di apertura alare) e presentano un forte dimorfismo
e dicromismo sessuale. Il maschio presenta la superficie superiore delle ali rosso-arancio lucente
con stretti margini bordati di nero e due piccole macchie nere sulle ali anteriori. La superficie
superiore delle ali della femmina è di colore aranciato poco vivace, con larghi margini bordati di
nero e varie macchie nere sulle ali anteriori.
In entrambi i sessi la superficie inferiore delle ali anteriori è arancione con evidenti macchie nere
e larghi margini bordati di grigio; quella delle ali posteriori è grigiastra con macchie nere e una
larga banda submarginale aranciata. Le femmine sono più grandi dei maschi.

Habitat
Specie  fortemente legata agli ambienti umidi, frequenta aree prative, torbiere, acquitrini, palu-
di, margini di fossi e sponde di fiumi (un tempo anche risaie) ove si sviluppano le piante ospiti;
in Italia si osserva dal livello del mare fino a circa 500 m di altitudine.

Ecologia
Le larve di questa specie si sviluppano a carico di alcune Poligonacee del genere Rumex.
Gli adulti sono attivi da maggio ad agosto, in quanto la specie sembra compiere due - tre genera-
zioni all’anno. Le uova sono deposte singolarmente sulle foglie delle piante ospiti. Lo svernamento
avviene allo stadio di larva all’interno di foglie arrotolate delle piante ospiti nella lettiera.
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Status
Questa specie, della quale sono note alcune sottospecie, ha un’ampia diffusione nell’Europa cen-
tro-meridionale, ma con popolazioni molto localizzate; in diverse regioni europee è estinta.
In Italia è attualmente presente, con popolazioni molto disperse, in poche aree umide delle re-
gioni settentrionali.

Problemi di conservazione
Questa specie, esigente dal punto di vista ecologico,
risulta in generale fortemente minacciata e in decli-
no in tutte le regioni europee in cui vive, soprattutto
per la riduzione dei peculiari habitat di sviluppo. Gli
interventi finalizzati alla reintroduzione della spe-
cie devono essere eventualmente attuati valutando
non solo la creazione di nuove aree umide, in cui
suole vivere, ma anche accertarsi della presenza di
specie vegetali nutrici.

Distribuzione in Lombardia
La Licena è stata segnalata nella maggior parte dei
SIC di pianura, in particolare quelli vicino a grossi
corsi d’acqua.
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IT2010014
IT2050005
IT2060015
IT2080001
IT2080002
IT2080003
IT2080004
IT2080005
IT2080006
IT2080007
IT2080010
IT2080011
IT2080013
IT2080014
IT2080015
IT2080016
IT2080017
IT2090001
IT2090002
IT2090006
IT2090007
IT2090011
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0004
IT20B0005
IT20B0006
IT20B0007
IT20B0011
IT20B0014
IT20B0016
IT20B0017

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Boschi della Fagiana
Bosco de l’Isola
Garzaia di Celpenchio
Basso Corso e Sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia della Rinalda
Garzaia di S. Alessandro
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia di Sartirana
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Garzaia della Cascina Portalupa
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
Boschi del Vignolo
Garzaia di Porta Chiossa
Monticchie
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fiuviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
Bosco Valentino
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Valli di Mosio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Torbiere di Marcaria
Isola Boscone
Isola Boschina
Bosco Fontana
Chiavica del Moro
Ostiglia
Ansa e Valli del Mincio

SIC in cui è presente la specie
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CERAMBYX CERDO LINNAEUS

Cerambice delle querce (Capricorno maggiore)

Caratteristiche
Questa è una fra le più grandi specie di Cerambicide (24-60 mm) presente in Europa. Gli adulti
sono generalmente di colore nero con l’estremità delle elitre bruno-rossastra.
Il protorace è glabro, rugoso e porta lateralmente una spina. Il dimorfismo sessuale è evidente:
nel maschio le antenne sono molto lunghe (possono raggiungere 100 mm) e le elitre sono molto
ristrette, mentre nella femmina le antenne sono molto meno lunghe e le elitre meno ristrette
all’apice.

Habitat
Questa specie vive prevalentemente nei boschi di querce di grosse dimensioni e, occasionalmente,
visita altre latifoglie quali noce, frassino, olmo, salice. Si rinviene per lo più in pianura e in colli-
na fino a 700-800 m di altitudine.

Ecologia
Le larve vivono a spese del legno di alberi di grosse dimensioni, preferibilmente Quercus spp. e,
più raramente, Juglans, Ulmus, Salix, Castanea, Fagus, Betula, per lo più deperienti o indeboliti per
varie cause.
Gli adulti sfarfallano verso la fine di giugno e nel mese di luglio producendo grossi fori nel
legno. Le femmine depongono le uova sulla corteccia delle piante ospiti. Le larve scavano galle-
rie di forma ovale nel legno e quando sono giunte a maturazione preparano una celletta pupale
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che viene chiusa con un tappo di segatura rivestito all’interno da una patina di muco e di carbonato
di calcio.

Status
La specie è largamente ripartita nell’Europa centrale e meridionale, mentre in quella settentrio-
nale si rileva fino in Svezia.
Pur non particolarmente rara, questa specie è stata inserita nell’Allegato II della Direttiva Habi-
tat in quanto la sua popolazione è in forte calo, soprattutto a causa della graduale scomparsa
degli habitat d’elezione.

Problemi di conservazione
Affinché la specie possa essere preservata è necessario intervenire sugli ambienti d’interesse
naturalistico. Può risultare fondamentale conservare i boschi maturi (in particolare quelli con
querce) limitando il taglio delle piante più vecchie e parzialmente deperienti e mettendo in atto
misure preventive per evitare gli incendi.

Distribuzione in Lombardia
Cerambyx cerdo risulta abbastanza diffuso in Lombardia; in tal senso ne sono state rilevate popo-
lazioni in quasi tutte le Province.
Non avendo particolare preferenza per un ambiente naturale, la si può rinvenire anche in parchi
cittadini (es. Milano e Sondrio), in prossimità di grossi alberi.
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IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010009
IT2010010
IT2010011
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2010016
IT2010017
IT2020007
IT2020009
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2040041
IT2050001
IT2050002
IT2050005
IT2050006
IT2060011
IT2060012
IT2070016
IT2070021
IT2070022
IT2080002
IT2080014
IT2080016
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20B0003
IT20B0011

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Sorgenti del Rio Capricciosa
Brughiera del Vigano
Paludi di Arsago
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Val Veddasca
Palude Bozza Monvallina
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Valle del Dosso
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Piano di Chiavenna
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Canto Alto e Valle del Giongo
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Cima Comer
Valvestino
Corno della Marogna
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi del Vignolo
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Lanca Cascina di San Alberto
Bosco Fontana

SIC in cui è presente la specie
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GRAPHODERUS BILINEATUS DE GEER

Caratteristiche
Coleottero acquatico di taglia media (14,5-16 mm), difficilmente identificabile con sicurezza dai
non specialisti a causa dell’aspetto uniforme nell’ambito del genere, che richiede l’esame degli
organi genitali per una sicura determinazione. Un carattere utile è dato dal pronoto, la cui colo-
razione è a bande gialle e scure, circa della stessa larghezza nella maggior parte delle specie
italiane ed invece quasi interamente gialla in G.bilineatus.
Il dimorfismo sessuale si riscontra attraverso la presenza di ventose sui tarsi delle zampe ante-
riori nei maschi, utilizzate durante l’accoppiamento.

Habitat
Vive nei grandi stagni ed in pozze in prateria, ma come tutti i rappresentanti della famiglia è un
ottimo volatore. Respira l’ossigeno atmosferico e quindi deve ritornare alla superficie ogni pochi
minuti per rinnovare la sua provvista d’aria.

Ecologia
La femmina si accoppia e depone le uova in acqua. Lo sviluppo delle uova, larve e pupe richiede
complessivamente 60-70 giorni, nel periodo compreso fra metà maggio e inizio ottobre.  La larva
è acquatica, la pupa si sviluppa in una celletta sotterranea sulle sponde dei laghi.
Il Graphoderus bilineatus è un predatore di invertebrati acquatici ed in particolare crostacei, ninfe
di efemerotteri, adulti e larve di ditteri chironomidi.
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Status
È una specie europea, distribuita dalla penisola finnoscandinava centrale alla Francia meridio-
nale, Bosnia, Romania. Presente nella Siberia occidentale. In Italia è segnalato in Lombardia,
Trentino Alto Adige, Emilia, Toscana.

Problemi di conservazione
Per una corretta conservazione della specie, e considerando anche l’elevata mobilità che la
contraddistingue, dovrebbero essere preferiti interventi volti a mantenere o ricreare gli habitat
d’elezione rispetto a reintroduzioni, spesso fallimentari.

Distribuzione in Lombardia
Il Graphoderus bilineatus risulta scarsamente presente sul territorio regionale; tra le stazioni lom-
barde si segnalano il lago di Sartirana Brianza, la Palude Brabbia, il Ticino presso Pavia ed altre
località nel Parco del Ticino.
Nel dettaglio si osserva che i SIC cui è stata segnalata la presenza sono concentrati nella Provin-
cia di Varese.

IT2010011
IT2010007
IT2010013

Paludi di Arsago
Palude Brabbia
Ansa di Castelnovate

SIC in cui è presente la specie
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LUCANUS CERVUS LINNAEUS
Cervo volante

Caratteristiche
Il maschio è il più grosso Coleottero europeo (può raggiungere gli 80 mm) mentre la femmina è
mediamente lunga 50 mm. Il Cervo volante ha corpo robusto, allungato, convesso, capo qua-
drangolare armato di enormi mandibole lunghe quanto il capo e il torace, biforcate all’apice e
con un grande dente a metà circa del margine interno. È di colore nero lucente con le elitre e le
mandibole di colore bruno. La femmina è più piccola con capo e mandibole di piccole dimensio-
ni. Secondo alcuni autori le grosse mandibole del maschio servono nei combattimenti per la
conquista delle femmine. Le femmine, invece, sembra che utilizzino le mandibole, più corte
rispetto al maschio, per scavare nel suolo fino a raggiungere l’apparato radicale dell’albero
prescelto.

Habitat
Il Cervo volante è una specie forestale, che predilige le grandi foreste planiziali; localmente si
spinge anche in montagna, non superando tuttavia la quota di 800 m s.l.m..
La larva è xilofaga e si sviluppa negli alberi vetusti, soprattutto querce, ma anche in altre latifoglie,
quali faggi, salici, pioppi, tigli, carpini, olivo; ci sono segnalazioni anche riguardanti pini ed
abeti.

Ecologia
Gli adulti si nutrono di sostanze di origine vegetale ricche di zuccheri, quali frutta di vario tipo,
oppure di linfa che fuoriesce dalle ferite degli alberi, ed utilizzano a tale scopo una sorta di
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“lingua” formata da pezzi boccali specializzati. I maschi si osservano in giugno-luglio, mentre le
femmine talora proseguono l’attività fino alla metà di agosto.
Le larve, raggiunta la maturità in autunno, abbandonano il legno e si impupano nel terreno,
all’interno di un caratteristico astuccio pupale. Lo stadio di pupa dura circa un mese (da settem-
bre a ottobre). Gli adulti, generalmente, durante il giorno restano nascosti fra le foglie o alla base
degli alberi, mentre dal tardo pomeriggio fino al crepuscolo iniziano a muoversi camminando
sui tronchi o sui rami oppure si spostano con un volo “pesante” e rettilineo da un albero all’altro.

Status
È diffuso in gran parte dell’Europa, in Asia Minore e in Medio Oriente. In Italia è presente nelle
regioni settentrionali e centrali, limitatamente agli ambienti adatti, fino al Lazio e alla Campania.
È citato per la Sardegna ma
il dato richiede conferma;
non vi sono segnalazioni
per la Sicilia.

Problemi di conserva-
zione

Il Cervo volante è una spe-
cie minacciata a causa della
graduale riduzione delle
foreste o del taglio dei vec-
chi alberi in cui trascorre
gran parte della propria esi-
stenza come larva xilofaga.
Altro elemento di minaccia
è rappresentato dalla cattu-
ra a scopo di commercio per
i collezionisti di insetti o i
semplici amatori, spesso at-
tratti dalla vistosità delle
mandibole.

Distribuzione in Lom-
bardia

Il Cervo volante risulta ab-
bastanza diffuso sul territo-
rio regionale limitatamente
ai boschi con alberi vetusti
sia in pianura (Parco del
Ticino, Parco delle Groane),
sia nella fascia prealpina
(Parco del Monte Barro, Par-
co di Montevecchia e della
Valle del Curone, Parco del-
le Orobie Valtellinesi, Parco
del Campo dei Fiori).
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IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010009
IT2010010
IT2010011
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2010016
IT2010017
IT2020007
IT2020009
IT2050001
IT2050002
IT2050005
IT2050006
IT2060005
IT2060011
IT2060012
IT2060013
IT2070016
IT2070021
IT2070022
IT2080002
IT2080014
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20B0011

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Sorgenti del Rio Capricciosa
Brughiera del Vigano
Paludi di Arsago
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Val Veddasca
Palude Bozza Monvallina
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Valle del Dosso
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Canto Alto e Valle del Giongo
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Fontanile Brancaleone
Cima Comer
Valvestino
Corno della Marogna
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Bosco Fontana
Isola Uccellanda
Barco

SIC in cui è presente la specie
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OSMODERMA EREMITA SCOPOLI

Eremita odoroso

Caratteristiche
Gli adulti di questa rara specie, di taglia medio grande (25-37 mm), sono caratterizzati da una
livrea di colore bruno-scuro; sulle elitre si notano leggere strie di punti. Il maschio porta sul
capo, sopra gli occhi, un corto tubercolo.

Habitat
Questa specie si sviluppa in particolari microhabitat, ovvero all’interno di grosse cavità di vec-
chi alberi, per lo più salici, querce, castagni e faggi ma anche platani, pioppi, olmi, aceri e altre
latifoglie. Abita formazioni boschive mature di quercia o castagno, filari di vecchi alberi e anche
parchi cittadini fino a circa 1.000 m di altitudine.

Ecologia
Dopo l’accoppiamento le femmine depongono all’interno delle cavità una trentina di grosse uova;
le larve si sviluppano nel terriccio che si forma nelle carie del legno, alimentandosi in particolare
della carie rossa. Le larve mature, prima di impuparsi, costruiscono una sorta di bozzolo costitu-
ito da escrementi e residui legnosi compattati. Gli adulti compaiono nella tarda primavera o
all’inizio dell’estate.
I maschi emettono un caratteristico odore, intenso e gradevole (assimilabile al “cuoio di Russia”)
che può essere percepito anche a diverse decine di metri; si tratta di un feromone che ha il com-
pito di attrarre le femmine.
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IT2010007
IT2050005
IT2080002
IT20B0004
IT20B0011
IT20B0017

Status
L’areale di diffusione di questa specie comprende buona parte dell’Europa; in Italia è presente
nelle regioni settentrionali, Lombardia inclusa: gli entomologi ricordano come luogo classico di
ritrovamento alcuni vecchi salici nel milanese, in campagne comprese attualmente nel Parco del
Ticino e nel Parco
Agricolo Sud Mila-
no.

Problemi di
conservazione

Al fine di garantire
la preservazione
della specie appare
fondamentale man-
tenere, soprattutto
nelle campagne e al
bordo dei boschi,
una adeguata dota-
zione di alberi (so-
prattutto salici) do-
tati di cavità, carie e
marciumi, ambienti
indispensabili anche
per lo sviluppo lar-
vale.
L’abbandono del ta-
glio a capitozzo di
alcune specie (es. Salice bianco e Gelso) e l’asportazione dei vecchi filari hanno grandemente
contratto l’habitat di questa specie in Lombardia.

Distribuzione in Lombardia
Dall’attività di monitoraggio condotta nel 2004 sui SIC regionali, questa specie appare essere
presente prevalentemente  in siti di pianura. Nel Bosco Fontana la specie non è più stata rinve-
nuta dopo il 1949, nonostante accurate ricerche.

Palude Brabbia
Boschi della Fagiana
Basso Corso e Sponde del Ticino
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Bosco Fontana
Ansa e Valli del Mincio

SIC in cui è presente la specie
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ROSALIA ALPINA LINNAEUS

Rosalia alpina

Caratteristiche
La Rosalia colpisce per la bellezza della sua livrea, tanto da farla considerare uno dei coleotteri
più belli della fauna europea. Allo stadio di adulto il corpo misura dagli 1,5 ai 3,8 cm antenne
escluse, con una colorazione che va dall’azzurro al grigio-blu e con tre coppie di macchie nero-
vellutate e finemente orlate di bianco, disposte simmetricamente sulle elitre (tra queste quella
centrale risulta la più grande). Le antenne, più lunghe dell’intero corpo, sono costituite da una
serie di articoli con la parte prossimale blu e quella apicale scura per la presenza di evidenti
setole nere.

Habitat
In Italia le sue popolazioni sono localizzate nella fascia montana di tutta la penisola quasi esclu-
sivamente associate ai boschi maturi di faggio.

Ecologia
Le larve si sviluppano scavando gallerie nei vecchi tronchi cariati, spezzati o morti da poco e il
loro sviluppo richiede due o tre anni. Gli adulti si rinvengono in tarda estate, di giorno e sulle
piante su cui si sono sviluppati, spesso anche sui tronchi accatastati lungo i margini delle strade
forestali.

Status
Questa specie presenta un’ampia distribuzione nelle aree montane dell’Europa centro meridio-
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SIC in cui è presente la specie

IT2040019
IT2040020

Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro
Val di Mello – Piano di Preda Rossa

nale, risalendo a
nord fino alla Sve-
zia meridionale;
dai Balcani l’areale
si estende a Tur-
chia, Siria e  Cau-
caso (SAMA, 1988;
BENSE, 1995).
In Italia è presente
con popolazioni
localizzate lungo
tutta la penisola e
in Sicilia; i dati re-
lativi ad alcune re-
gioni si riferiscono,
tuttavia, a reperti
dell’Ottocento (SA-
MA, 1988).

      Problemi di
conservazione

Rosalia alpina è una specie rara e vulnerabile per la esiguità delle popolazioni, per lo più localiz-
zate, e per la continua riduzione e distruzione dei particolari habitat in cui vive.
Mirati interventi di gestione selvicolturale, anche con finalità naturalistiche e conservazionistiche,
potrebbero garantire un incremento nel numero di individui. A tal fine, per esempio, la salva-
guardia di boschi di faggio, soprattutto dove sono presenti anche individui senescenti, favori-
rebbe le larve, il cui sviluppo risulta particolarmente lungo e delicato.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia Rosalia alpina è segnalata prevalentemente in Valtellina (Val Masino, Monte
Legnone e, probabilmente, anche Val San Giacomo).
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Caratteristiche
Specie di taglia grande, ma inferiore rispetto alla gran parte degli Acipenseridi (lunghezza mas-
sima 200 cm circa, anche se raramente supera i 140-150 cm e il peso di 25-30 kg); oltre che per la
taglia, si distingue dal congenerico Acipenser sturio per il diverso profilo della testa che, osserva-
ta dorsalmente o ventralmente, nel naccarii ha il profilo più arrotondato.

Habitat
Lo Storione, in mare, occupa le aree in prossimità degli estuari, soprattutto quelle con fondali
fangosi e sabbiosi, a 10-40 m di profondità, allontanandosi raramente dalla linea di costa e mo-
strando, in tal modo, abitudini molto meno “marine” rispetto agli altri due Storioni presenti in
Italia.
Ha abitudini notturne e vive in prossimità del fondo, sul quale cerca nutrimento per mezzo dei
barbigli e della bocca protrattile; si ciba prevalentemente di molluschi, vermi, crostacei, insetti e
loro larve.

Ecologia
Per la riproduzione risale i fiumi di maggiori dimensioni; la sua valenza ecologica nelle acque
interne sembra essere discreta, potendo vivere e forse anche riprodursi in diverse condizioni
ambientali.
La maturità sessuale viene raggiunta a 8-10 anni; la femmina mediamente produce un numero

ACIPENSER NACCARII BONAPARTE

Storione cobice
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IT2010013
IT2010014

Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate

pari a 20.000-25.000 uova
per ogni Kg del suo peso.
La deposizione avviene da
giugno a luglio in acque
correnti ad una profondità
variabile fra i 2 e i 10 m. Le uova, di colore scuro, aderiscono al fondo e dopo circa una settimana
si schiudono facendo uscire degli avannotti di circa 8-10 mm.
All’età di 1-3 anni i giovani scendono in mare e vi rimangono fino a 7-14 anni.

Status
La situazione è particolarmente critica poichè l’areale risulta di dimensioni ridotte; in Croazia e
Montenegro da anni la specie viene considerata estinta. La sua presenza in Italia è oggi limitata
al bacino del Po e, in maniera inferiore, ai principali fiumi del Veneto; risulta però in drastica
diminuzione quasi ovunque.

Problemi di conservazione
La specie ha una modesta importanza economica: è oggetto di pesca professionale, anche se oggi
i quantitativi pescati sono sensibilmente inferiori rispetto al passato; è uno degli Acipenseridi
potenzialmente allevabili in piscicoltura per fini commerciali.
Lo Storione è uno dei pesci indigeni, nelle acque dolci italiane, che corrono i maggiori rischi di

estinzione. Tutte le popolazioni
hanno subito una forte contrazio-
ne demografica, dovuta ai seguen-
ti fattori antropici: pesca profes-
sionale (fino agli anni ’80 è stata
esercitata anche su esemplari in
età pre-riproduttiva), costruzione
di dighe (impediscono il raggiun-
gimento delle principali aree di
frega), inquinamento delle acque
e, in generale, degrado degli ha-
bitat.

      Distribuzione in Lombardia
Lo Storione cobice, indicato come
specie prioritaria (*) nella Diretti-
va Habitat, risulta presente in di-
versi SIC, con una distribuzione

abbastanza omogenea su tutto il territorio regionale, anche se con una netta predominanza nelle
aree di pianura, in particolare nei principali corsi d’acqua (per esempio, Fiume Ticino).
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IT2030004
IT2030005
IT2040042
IT2050005
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090008
IT20A0004
IT20B0001
IT20B0004
IT20B0006
IT20B0010

Lago di Olginate
Palude di Brivio
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
La Zerbaglia
Le Bine
Bosco Foce Oglio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Vallazza
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Caratteristiche
Come gli altri Acipenseridi, il capo è coperto superiormente da piastre ossee, con bocca ventrale
costituita da una sorta di tubo protrattile, preceduta da quattro barbigli; il corpo è allungato e
dotato di scudi ossei disposti in file; la coda ha il lobo superiore notevolmente più sviluppato
dell’inferiore. Carattere distintivo della specie è la forma del muso, che ha un profilo leggermen-
te concavo e, se osservato dall’alto, appare regolarmente appuntito.

Habitat
E’ una specie migratrice anadroma (vive per la maggior parte del tempo in acqua salata e va a
riprodursi in acque dolci). Nelle acque dolci gli habitat frequentati sono i tratti più profondi e a
lenta corrente dei corsi d’acqua con buona portata, con fondali sabbiosi o fangosi.

Ecologia
Una volta raggiunta in mare la maturità sessuale (9-10 anni nei maschi e a 11-12 anni nelle fem-
mine) nel periodo primaverile, prima i maschi e poi le femmine risalgono i corsi d’acqua. Rag-
giunte le aree riproduttive, cioè zone ad acque profonde con substrato ciottoloso o ghiaioso, le
femmine depongono alcune centinaia di migliaia di uova che vengono subito fecondate dai
maschi.
Poi gli adulti ritornano al mare, per risalire e riprodursi nuovamente dopo 2-4 anni.
Le uova, deposte a profondità comprese tra 2 e 10 metri ed in aree a corrente forte, aderiscono ai

ACIPENSER STURIO LINNAEUS

Storione comune
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ciottoli dei fondali ghiaiosi fino alla schiusa, che avrà luogo al massimo in una settimana.
Dopo un periodo massimo di tre anni di permanenza nelle acque dolci, i giovani discendono al
mare, ove rimarranno fino al raggiungimento di un’età compresa tra sette e quattordici anni,
quando inizieranno a risalire i fiumi per riprodursi.
Le dimensioni minime della maturità sessuale sono di 100-150 cm per i maschi e di 120-180 cm
per le femmine.
Il cibo di questa specie è costituito in massima parte da invertebrati del fondo (molluschi, vermi,
crostacei ed insetti), cui si aggiungono saltuariamente piccoli pesci, catturati quasi esclusiva-
mente durante la notte.

Status
Fino agli anni Venti lo Storione comune aveva una distribuzione piuttosto ampia nelle acque
dolci italiane. Attualmente tale specie potrebbe già essere considerata estinta nelle acque interne
italiane; presenze occasionali riguardano probabilmente individui erratici provenienti da altre
parti dell’areale della specie (ZERUNIAN, 2004).

Problemi di conservazione
Specie gravemente minacciata, verosimilmente estinta, su tutto il territorio italiano a causa di
una serie di fattori tra cui gli sbarramenti invalicabili sui fiumi percorsi dalla specie per la rimon-
ta a scopo riproduttivo; questi impediscono agli adulti di raggiungere le località ottimali per
l’accoppiamento e la deposizione delle uova.
Notevole rilevanza hanno anche gli aspetti riconducibili all’inquinamento e all’impoverimento
di risorse alimentari in ampi tratti dei fiumi originariamente popolati dalla specie; altro fattore
di pressione è rappresentato dall’attività di escavazione in alveo che, in alcuni situazioni, può
determinare lo schiacciamento delle uova.
La pesca sportiva, spesso sconsiderata, anche di individui che non hanno raggiunto la maturità
sessuale, rappresenta un ulteriore fattore di pressione.
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IT20B0001
IT20B0006
IT20B0010

Bosco Foce Oglio
Isola Boscone
Vallazza

SIC in cui è presente la specie

Distribuzione in Lombardia
Lo Storione comune, come evidenziato in precedenza, a causa di diversi interventi riconducibili
all’uomo (pesca sportiva, sbarramenti fluviali) si può ritenere in via di estinzione in territorio
lombardo. Quanto detto deve rappresentare uno spunto di riflessione in quanto questa specie
fino a qualche decennio fa era molto più frequente nei nostri fiumi ma, a causa di politiche di
sviluppo e gestionali poco accorte, sta scomparendo.
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ALOSA FALLAX LACÉPÈDE

Agone e Cheppia

Caratteristiche
Specie facilmente riconoscibile in quanto caratterizzata da un corpo compresso ai lati (soprat-
tutto nella parte ventrale), margine inferiore seghettato per la presenza di piccoli scudi ossei con
punta rivolta all’indietro, occhio grande con palpebra adiposa e dorso verde-azzurro.
Arriva ad una lunghezza di 30 cm in popolazioni fluviali e 50 cm in popolazioni degli ambienti
lacustri. La colorazione è argentea, con una serie di 1-8 macchie nere tondeggianti poste dietro
l’opercolo branchiale, sulla parte superiore del corpo.

Habitat
Specie che vive nelle acque marine litorali e risale i fiumi solo per finalità riproduttive, allonta-
nandosi anche diversi chilometri dalle coste.

Ecologia
É presente in Italia con popolazioni migratrici anadrome (Cheppie) e con popolazioni stanziali
(Agoni) endemiche dei maggiori laghi prealpini. La Cheppia è un pesce pelagico gregario che si
nutre soprattutto di crostacei e piccoli pesci; compie migrazioni riproduttive dal mare alle acque
dolci interne, risalendo i fiumi. A partire dalla primavera i riproduttori (maschi di 3-4 anni e
femmine di 4-5 anni) si recano nelle aree di riproduzione, in genere rappresentate da fondali
sabbiosi o ghiaiosi sui quali le femmine depongono le uova (fino a 300.000 in relazione alla
taglia). Dopo l’accoppiamento, gli adulti ritornano in mare durante i mesi estivi, mentre i giova-
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ni rimangono nel fiume fino al raggiungimento della lunghezza di 10-15 cm per poi scendere
anch’essi al mare (in autunno) per accrescere le proprie dimensioni.

Status
La Cheppia è specie piuttosto scarsa nei fiumi nei quali ancora si riproduce. La sua residua
popolazione è inoltre minacciata in tutte le acque interne che la ospitano durante la rimonta: in
numerose di esse è scomparsa da tempo. In Italia la Cheppia risale tutti i principali fiumi, anche
se ormai è in grado di raggiungere soltanto località poste a minor distanza dalla costa rispetto al
passato.

Problemi di conservazione
La Cheppia è comune in alcuni fiumi dell’Italia settentrionale, anche se si è osservata una gra-
duale riduzione delle popolazioni a causa, soprattutto, del sempre maggior numero di sbarra-
menti che ne impediscono la risalita verso le aree di riproduzione; la pesca condotta nel periodo
riproduttivo risulta fortemente impattante al fine della conservazione della specie, sia per la
Cheppia che per l’Agone (Zerunian, 2002).

Distribuzione in Lombardia
Nei Siti Natura 2000 lombardi la specie è segnalata lungo il corso di alcuni grandi fiumi e nei
grandi laghi prealpini.

IIT2010017
IT2030004
IT2030005
IT2040041
IT2040042
IT2070020
IT20B0001
IT20B0006
IT20B0010

Palude Bozza Monvallina
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Torbiere d’Iseo
Bosco Foce Oglio
Isola Boscone
Vallazza
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BARBUS MERIDIONALIS RISSO
Barbo canino

Caratteristiche
Molto simile al Barbo comune, si distingue per la sagoma meno allungata del muso, per le di-
mensioni minori e, soprattutto, per la colorazione corporea caratterizzata da macchie scure di-
sposte irregolarmente su dorso, fianchi e pinne.

Habitat
Specie fortemente gregaria, il Barbo canino vive in branchi, costituiti da almeno cinque indivi-
dui, che ricercano il cibo sul fondo. Preferisce le acque correnti fresche con fondo sassoso, racco-
gliendosi spesso a valle dei salti d’acqua ed ai margini delle rapide.

Ecologia
Il Barbo canino si nutre in prevalentemente di macroinvertebrati presenti sul fondo.
Da maggio a giugno, dopo una migrazione verso monte per raggiungere le località con acqua
bassa e fondali non fangosi adatte alla riproduzione, vengono deposte sul fondo le uova, che si
schiudono in circa cinque giorni. La crescita non è rapida e la maturità sessuale viene raggiunta
a tre anni d’età nei maschi e a quattro nelle femmine.

Status
La distribuzione della specie è a tutt’oggi poco conosciuta in Italia, anche perché, non di rado,
viene confuso con il Barbo comune (Barbus plebejus); comunque la sua presenza è certa nel Nord
Italia (soprattutto nel tratto pedemontano dei fiumi), in Liguria e in Toscana.
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Problemi di conservazione
Specie minacciata dall’inquinamento delle acque, al quale è piuttosto sensibile, oltre che al pro-
liferare di sbarramenti sui fiumi (che impediscono ad alcune popolazioni di raggiungere le aree
più adatte alla riproduzione) e all’eccessiva pesca anche di esemplari piccoli.
La deposizione di materiali fini sollevati dalle escavazioni in alveo rappresenta un danno in
quanto soffoca le uova o riduce la percentuale di schiusa.

Distribuzione in Lombardia
Il Barbo canino, oltre ad avere una discreta distribuzione sul territorio della Regione Lombardia,
risulta avere delle popolazioni che si riproducono; è quindi in equilibrio con gli ambienti pre-
senti.

IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2030004
IT2030005
IT2050005
IT2060014
IT2060015
IT2080002
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0004

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Boschi della Fagiana
Boschetto della Cascina Campagna
Bosco de l’Isola
Basso Corso e Sponde del Ticino
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
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BARBUS PLEBEJUS BONAPARTE
Barbo comune

Caratteristiche
Il Barbo comune è caratterizzato da corpo e capo allungati, bocca posizionata inferiormente e
dotata di labbra carnose con quattro barbigli (dei quali la coppia posteriore è più lunga), e da
una fine punteggiatura nera su dorso, fianchi e pinne (più evidente negli esemplari più giovani).
Mascella superiore notevolmente prominente rispetto a quella inferiore. Dorso bruno-verdastro,
fianchi con riflessi dorati.

Habitat
Pesce gregario, vive in corsi d’acqua a corrente veloce e ben ossigenata interrotti da aree con
acqua calma e ricche di vegetazione e con fondale ghiaioso o pietroso.
È prevalentemente un pesce di fondo ove ricerca, utilizzando i barbigli che hanno funzione tattile,
il suo alimento costituito da vermi, molluschi, larve di insetti e resti vegetali.

Ecologia
Il maschio raggiunge la maturità sessuale a 2-3 anni mentre le femmine a 3-4 anni. La frega
avviene tra maggio e luglio, a seconda della zona. In questo periodo i Barbi risalgono i corsi
d’acqua riunendosi nei tratti più adatti alla deposizione delle uova. I maschi sfoggiano pinne dai
colori vivaci e tubercoli nuziali sul dorso.
Le uova, che possono raggiungere il numero di 20.000, sono giallastre e leggermente adesive.
Vengono deposte sui fondali ghiaiosi e pietrosi poco profondi e si schiudono dopo circa una
settimana; dopo 10 giorni le larve iniziano a condurre vita libera formando spesso sciami misti
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IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010016
IT2030004
IT2030005
IT2040041
IT2040042
IT2050003
IT2050005
IT2060005
IT2060014
IT2060015
IT2080002
IT2080003
IT2080005
IT2080006

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Valle del Rio Pegorino
Boschi della Fagiana
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Boschetto della Cascina Campagna
Bosco de l’Isola
Basso Corso e Sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Garzaia della Rinalda
Garzaia di S. Alessandro

con altri avannotti di cipri-
nidi.

Status
Pesce abbastanza frequen-
te in molti corsi con acqua
corrente, piuttosto raro in
quelle stagnanti. Recente-
mente la situazione sembra
in graduale declino sia a
causa dell’attività alieutica
sia per il graduale peggio-
ramento della qualità delle
acque.

Problemi di conserva-
zione

Specie minacciata soltanto
localmente dall’inquinamento delle acque, al quale è piuttosto sensibile. Ulteriori danni sono
rappresentati dai diversi sbarramenti sui fiumi che impediscono ad alcune popolazioni di rag-
giungere le aree più adatte alla riproduzione.

Distribuzione in Lombardia
Il Barbo comune appare essere distribuito nella gran parte dei fiumi lombardi, soprattutto in
quelli di maggiori dimensioni.

SIC in cui è presente la specie
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IT2080007
IT2080010
IT2080011
IT2080014
IT2080015
IT2080016
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090008
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0004
IT20B0006
IT20B0010
IT20B0012
IT20B0017

Garzaia del Bosco Basso
Garzaia di Sartirana
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
Boschi del Vignolo
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
La Zerbaglia
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Vallazza
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Ansa e Valli del Mincio
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CHONDROSTOMA GENEI BONAPARTE
Lasca

Caratteristiche
Corpo fusiforme e allungato, testa piccola e bocca infera e arcuata. Labbra cornee, assai svilup-
pate, con margine affilato. Dorso grigio-bruno con riflessi metallici verdastri; i fianchi sono più
chiari e il ventre è bianco argentato. Caratteristica è la banda scura che attraversa i fianchi poco al
di sopra  della linea laterale. Le pinne sono grigiastre, giallastre o tendenti al verde e le basi di
quelle pettorali, ventrali ed anale possono essere arancioni o rossastre.
Anche i maschi della Lasca presentano, nel periodo della frega, i caratteristici tubercoli nuziali,
comuni ad altri ciprinidi, sia sulla testa sia nella parte anteriore del corpo e le colorazioni delle
pinne risultano nel complesso più accennate.

Habitat
La Lasca preferisce i corsi d’acqua limpidi e ben ossigenati, caratterizzati da un fondo ghiaioso o
sassoso, con correnti non troppo forti.

Ecologia
Specie onnivora, si nutre sia di invertebrati acquatici sia di vegetali di fondo, oltre che di insetti,
larve e uova di altri pesci.
La frega avviene da aprile a giugno quando la temperatura dell’acqua raggiunge e supera i 13-15
gradi. Le uova si schiudono dopo circa 10 giorni.
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Status
Specie presente originariamente soltanto nel bacino padano e veneto (fino a quote massime di
circa 500 m s.l.m.) e in alcuni corpi idrici delle Marche settentrionali, negli ultimi decenni è stata
introdotta in varie acque del versante tirrenico dell’Italia centrale.

Problemi di conservazione
Le popolazioni di questa specie sono in fase di graduale contrazione, più o meno marcata.
Le cause di questo fenomeno sono principalmente dovute alla riduzione del cibo (la patina vi-
vente che copre i sassi di fondo dei fiumi ben conservati), riconducibile ad un generalizzato
inquinamento di vario genere.
Localmente si è osservata anche una incidenza negativa dovuta alla pesca con reti degli indivi-
dui intenti alla riproduzione o alla rimonta.

Si
m

on
e 

R
os

si
G

R
A

IA



336

ATLANTE DEI SIC DELLA  LOMBARDIA

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Boschi della Fagiana
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Boschetto della Cascina Campagna
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Vallazza
Ansa e Valli del Mincio

IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2030004
IT2030005
IT2050005
IT2060005
IT2060014
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0004
IT20B0006
IT20B0010
IT20B0017

SIC in cui è presente la specie

Distribuzione in Lombardia
La Lasca è specie endemica italiana. In Lombardia è presente in diversi siti facenti parte di Rete
Natura 2000.
In alcuni SIC (per esempio, Palude di Brivio) appare avere una popolazione maggiormente con-
sistente anche se con un numero di esemplari ridotto rispetto alle altre specie di pesci.



337

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DELL’ALLEGATO II

CHONDROSTOMA SOETTA BONAPARTE
Savetta

Caratteristiche
Pesce di taglia media, con corpo fusiforme, relativamente sviluppato in altezza. Muso promi-
nente, labbra sviluppate e cornee; bocca in posizione infera. Scaglie abbastanza piccole e nume-
rose. Il colore del dorso è grigio con sfumature brune o verdastre; i fianchi grigio-chiaro e il
ventre bianco.
Raggiunge una lunghezza totale di circa 40 cm e un peso di oltre 700 grammi.

Habitat
La Savetta è tipica di ambienti con acque limpide e profonde, ben ossigenate, a medio e lento
scorrimento. In parte gli ambienti sono similari a quelli propri del Barbo. Ricerca sul fondo il
cibo nutrendosi di alghe, detriti organici e, in misura minore, di invertebrati bentonici (prevalen-
temente gasteropodi).

Ecologia
Raggiunge la maturità sessuale interiore al 3° - 4° anno di vita; si riproduce da aprile a maggio.
Le uova sono adesive e vengono deposte, in numero di parecchi migliaia per ogni femmina, in
acque correnti e su fondali ghiaiosi e in prossimità delle rive.

Status
La Savetta è presente solo nei fiumi facenti parte del bacino padano-veneto, fino ad una quota di
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Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Boschetto della Cascina Campagna
Bosco de l’Isola
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora

IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2030004
IT2030005
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2060014
IT2060015
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006

SIC in cui è presente la specie

circa 500 m s.l.m. (quota che in alcuni casi viene superata con popolazioni presenti in laghetti
alpini). Recentemente  è stata introdotta anche in alcuni bacini dell’Italia centrale, dove sembra
si sia acclimatata.

Problemi di conservazione
Questa specie, endemica di parte dell’Italia settentrionale, è quasi ovunque minacciata. Tra i
motivi che determinano tale preoccupante situazione va ricordato l’inquinamento (anche in casi
dove può sembrare ridotto) che provoca la forte riduzione della fondamentale fonte di sostenta-
mento, costituita dalla patina vivente che ricopre i sassi di fondo dei fiumi in buone condizioni.
Da ricordare, inoltre, la pesca degli esemplari in fase riproduttiva e la presenza di sbarramenti
sui corsi d’acqua che impediscono il normale ciclo biologico della specie.

Distribuzione in Lombardia
La Savetta è una specie relativamente poco diffusa sul territorio regionale; in particolare è pre-
sente lungo i fiumi principali e in alcuni laghi prealpini.
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IT2090008
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0004
IT20B0006
IT20B0010
IT20B0017

La Zerbaglia
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Vallazza
Ansa e Valli del Mincio
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Caratteristiche
Corpo allungato, ricoperto di piccole squame e di muco. Il capo, piccolo, ha il profilo anteriore
nettamente obliquo. La bocca è infera, con tre paia di corti barbigli. Il dorso e i fianchi sono
bruno chiari o color sabbia; il ventre è più chiaro tendente al giallastro. Sul dorso, sul capo e
sulla base della coda sono presenti macchie bruno-nerastre.
La lunghezza massima è di circa 12 cm per le femmine e 6 cm per i maschi. Esiste un dimorfismo
sessuale: i maschi hanno pinne pettorali più lunghe, strette e appuntite  rispetto a quelle delle
femmine che appaiono meno lunghe e più larghe.

Habitat
Vive in canali, rogge e piccoli corsi idrici caratterizzati da acque limpide e pulite con fondo e
corrente di diversa natura. Tollera anche un certo grado di salinità, per cui è possibile ritrovarlo
in aree salmastre.
Ha la particolarità di sopportare anche temporanee carenze di ossigeno, alle quali rimedia sa-
lendo periodicamente in superficie per ingerire una piccola bolla d’aria.

Ecologia
Il Cobite comune si alimenta dragando il fondo, trattenendo nella bocca il cibo ed espellendo,
attraverso le aperture branchiali, il materiale di scarto.
È un pesce sedentario, evita le acqua profonde e si riunisce in piccoli gruppi di 5-10 individui.

COBITIS TAENIA LINNAEUS
Cobite comune
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IIT2010007
IT2010008
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2010017
IT2020001
IT2020004
IT2020005
IT2020006

Palude Brabbia
Lago di Comabbio
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Palude Bozza Monvallina
Lago di Piano
Lago di Montorfano
Lago di Alserio
Lago di Pusiano

La maturità sessuale viene raggiunta al secondo anno di vita. La stagione riproduttiva va da
maggio a luglio. Le femmine depongono alcune migliaia di uova giallastre su erbe, radici e pie-
tre nei pressi delle rive, che si schiudono circa 2-3 giorni dopo.

Status
Specie relativamente diffusa grazie anche a reintroduzioni effettuate soprattutto nel bacino
padano-veneto e, in quantità minore, nelle acque di pianura di gran parte dell’Italia centrale e
meridionale.

Problemi di conservazione
Il Cobite comune  sembra aver subìto danni soltanto locali, anche se spesso rilevanti, dovuti alla
sua predilezione per i piccoli corpi idrici, in gran parte ormai alterati in modo estremamente
grave dall’inquinamento oppure mantenuti asciutti per la maggior parte dell’anno.

Distribuzione in Lombardia
Il Cobite comune, pur avendo una distribuzione piuttosto ampia su gran parte del territorio
nazionale, in Lombardia non ha popolazioni di particolare rilevanza; nella maggior parte dei
SIC in cui è stata segnalata la presenza risulta infatti poco numeroso.

SIC in cui è presente la specie
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IT2030004
IT2030005
IT2030006
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2060005
IT2060015
IT2070020
IT2080002
IT2080003
IT2080004
IT2080005
IT2080006
IT2080007
IT2080009
IT2080010
IT2080011
IT2080013
IT2080014
IT2080015
IT2080016
IT2080019
IT2090001
IT2090002
IT2090006
IT2090007
IT2090009
IT2090010
IT2090011
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0004
IT20B0006

Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle S.Croce e Valle del Curone
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Bosco de l’Isola
Torbiere d’Iseo
Basso Corso e Sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia della Rinalda
Garzaia di S. Alessandro
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia della Cascina Notizia
Garzaia di Sartirana
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Garzaia della Cascina Portalupa
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
Boschi del Vignolo
Boschi di Vaccarizza
Monticchie
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
Morta di Bertonico
Adda Morta
Bosco Valentino
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Valli di Mosio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
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Vallazza
Bosco Fontana
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Ostiglia
Ansa e Valli del Mincio

IT20B0010
IT20B0011
IT20B0012
IT20B0016
IT20B0017
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COTTUS GOBIO LINNAEUS
Scazzone

Caratteristiche
Pesce di taglia piccola, con corpo fusiforme che si assottiglia verso la coda, il capo è grande e
depresso in senso dorso-ventrale con la bocca ampia delimitata da spesse labbra carnose. Occhi
ravvicinati situati presso la parte superiore del capo. Lo Scazzone è fornito di voluminose pinne
pettorali disposte a ventaglio; la coda è arrotondata. Non possiede squame e la pelle è viscida,
con colorazione bruno-grigiastra o verdastra, con macchie e bande più scure disposte irregolar-
mente.

Habitat
Vive in acque correnti, limpide, fresche, ben ossigenate e con fondali pietrosi o sabbiosi. Solitario
e sedentario, si nutre di larve, insetti, vermi e avannotti. È una specie legata al fondo: durante il
giorno rimane nascosto sotto i sassi o tra la vegetazione diventando più attivo durante la notte.

Ecologia
Raggiunge la maturità sessuale al 2° anno di età. La stagione riproduttiva va da settembre a
maggio. Il nido è costruito sul fondo dal maschio, in una cavità sulla cui volta la femmina depo-
ne un centinaio di uova.
Le uova dello Scazzone, viscide e dal colore giallo-rossastro, vengono accudite dal maschio fino
alla schiusa, che ha luogo dopo 3-4 settimane.
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Status
L’areale originario di distribuzione in Italia dello Scazzone e la consistenza delle sue  popolazio-
ni hanno subito serie contrazioni. In generale, la specie è distribuita non uniformemente in tutto
il Nord Italia (fino a quote
di 2.500 m s.l.m.), ad ecce-
zione di gran parte delle ac-
que della bassa pianura.

Problemi di conserva-
zione

La contrazione delle popo-
lazioni è riconducibile, in
prevalenza, alla sua forte
sensibilità all’inquinamen-
to. Localmente hanno avu-
to notevole influenza anche
le immissioni, con fine a-
lieutico, di pesci predatori
(in particolare Trota fario).
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Al fine di consentire una
maggiore diffusione di
questa specie, devono
essere attuati interventi
legati al ripristino ecosi-
stemico dei fiumi.

     Distribuzione in
     Lombardia
Lo Scazzone, pur essen-
do stato segnalato in di-
versi SIC, ha una popo-
lazione, in generale, mol-
to frammentata; ciò va
ricondotto a un genera-
lizzato e diffuso inqui-
namento delle acque,
soprattutto in ambito
planiziale, situazione a
cui questa specie risulta
molto sensibile.

Lago di Ganna
Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Grigna Meridionale
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Val Viera e Cime di Fopel
Val Venina
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago

IT2010001
IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010016
IT2030002
IT2030004
IT2030005
IT2040001
IT2040033
IT2040034
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2050006

SIC in cui è presente la specie
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Bosco di Cusago
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Fontanile Brancaleone
Sorgente Funtanì
Corno della Marogna
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
La Zerbaglia
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta

IT2050008
IT2060005
IT2060013
IT2070019
IT2070022
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090008
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
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Caratteristiche
È specie di taglia molto piccola (fino a 4-5 cm), con corpo allungato e scaglie solo a partire
dall’intersezione della seconda pinna dorsale, capo non depresso, occhi grandi molto ravvicinati
e sporgenti, bocca obliqua con mandibola prominente, pinne dorsali distanziate.
Il colore di fondo è grigio giallastro con il ventre più chiaro;  lungo i fianchi si osserva una serie
di macchie scure, sotto forma di bande trasversali nei maschi e di macchie irregolari e più sfu-
mate nelle femmine. I maschi in livrea riproduttiva presentano una colorazione più scura.
Le femmine hanno taglia maggiore e colorazione giallo intenso del ventre.

Habitat
È specie in grado di sopportare forti escursioni di salinità, rinvenibile sia nelle lagune sia nei
corsi d’acqua anche a diversi chilometri dal mare; l’habitat tipico è costituito da ambienti a bassa
o nulla velocità di corrente, con substrato di sabbia fine, limo o argilla, coperti da ricca vegeta-
zione.

Ecologia
Il Ghiozzetto di laguna raggiunge la maturità sessuale al secondo anno se maschio e al primo
anno se femmina. La riproduzione inizia a maggio e continua fino a luglio. Pur essendo estrema-
mente territoriale, in fase riproduttiva il maschio accetta la femmina nel proprio territorio solo
per la deposizione delle uova (in numero da 25 a 250), per poi allontanarla subito dopo. Dopo

KNIPOWITSCHIA (PADOGOBIUS) PANIZZAE VERGA

Ghiozzetto di laguna
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aver fecondato le uova, deposte in un unico strato sotto un sasso scelto preventivamente come
nido, il maschio le cura creando una corrente d’acqua con le pinne pettorali al fine di ossigenarle
e mantenerle pulite. La schiusa avviene dopo 11-18 giorni a seconda della temperatura dell’ac-
qua.

Status
È specie endemica negli ambienti costieri dell’Adriatico settentrionale e orientale. È stata intro-
dotta in alcuni ambienti d’acqua dolce e salmastri del versante tirrenico (lagune della Toscana e
del Lazio, canali della Piana Pontina, Laghi Trasimeno e Bolsena) e della Puglia (Lago di Lesina).

Problemi di conservazione
La principale minaccia per la conservazione della specie è rappresentata dalla graduale degra-
dazione della qualità delle acque e dagli interventi di artificializzazione che sempre più di fre-
quente vengono perpetrati sui fiumi.

Distribuzione in Lombardia
L’attuale areale di distribuzione della specie non comprende la Lombardia (ZERUNIAN, 2004;
D’ANTONI et al., 2003).
Si ritiene che il dato relativo alla sua presenza in un SIC lombardo necessiti di conferma.

IT2060013 Fontanile Brancaleone

SIC in cui è presente la specie



350

ATLANTE DEI SIC DELLA  LOMBARDIA

LAMPETRA FLUVIATILIS LINNAEUS

Lampreda di fiume

Caratteristiche
Ha corpo tubolare privo di scaglie, lingua munita di denti, bocca circolare a ventosa in posizione
subterminale, priva di mascelle e munita di denti cornei. Ha una sola narice e 7 orifizi branchiali
allineati dietro ciascun occhio. Manca delle pinne pettorali e ventrali e la pinna dorsale, divisa
più o meno nettamente in due parti, è tutt’uno con la pinna caudale e anale. Ha colorazione di
fondo argentea con dorso scuro, ventre bianco o giallastro. Può raggiungere al massimo i 25 cm
di lunghezza (popolazioni italiane).

Habitat
È una specie migratrice anadroma, poichè svolge la fase riproduttiva in acqua dolci pur vivendo
la maggior parte della sua vita in mare.

Ecologia
La riproduzione avviene in primavera nei tratti dei corsi d’acqua con corrente vivace e fondale
ghiaioso, dove i maschi scavano “nidi” (30-40 cm di diametro) in cui possono convenire più
maschi e più femmine. In seguito alla riproduzione, gli adulti muoiono. Le schiusa delle uova si
ha in 11-15 giorni. Le larve, cieche e prive di denti, si nutrono per filtrazione di microrganismi e
di particelle di detrito organico. Dopo quattro anni circa vanno incontro a metamorfosi nella
forma adulta. Segue la migrazione verso il mare dove gli adulti, ectoparassiti di pesci, permar-
ranno 2-3 anni prima di compiere la migrazione riproduttiva.
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IT2030004
IT2030005

Lago di Olginate
Palude di Brivio

SIC in cui è presente la specie

Status
È specie ad ampia distribuzione europea, diffusa dalla penisola Scandinava al Mediterraneo
occidentale. In Italia era originariamente presente lungo la fascia costiera tirrenica e nei princi-
pali corsi d’acqua tirrenici ma attualmente l’areale appare fortemente ridotto.

Problemi di conservazione
La sensibile diminuzione e contrazione dell’areale è da mettere in relazione, oltre che con l’in-
quinamento delle acque (a cui sono particolarmente sensibili le forme larvali), con le alterazioni
degli ambienti fluviali ed in particolare con la costruzione di dighe e sbarramenti che impedisco-
no la risalita dei riproduttori verso le aree di deposizione dei gameti.

Distribuzione in Lombardia
L’attuale areale di distribuzione della specie non comprende la Lombardia (ZERUNIAN, 2004;
D’ANTONI et al., 2003).
Si ritiene che i dati relativi alla sua presenza in due SIC lombardi necessitino di conferma.
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Caratteristiche
Le lamprede hanno un elevato interesse a carattere scientifico; pur essendo specie appartenenti
alla classe degli Agnati, sono state per lungo tempo considerate insieme ai pesci, date le caratte-
ristiche di vita esclusivamente acquatica.
Il corpo è cilindrico, privo di scaglie e dello spessore di una matita. Il dorso e le parti centrali
sono blu scuro sfumato fino al grigio verde, il ventre è bianco argenteo punteggiato di grigio.
Può raggiungere una lunghezza di 20 cm e un peso di poco superiore a 100 g.

Habitat
La si trova, di norma, nel tratto alto dei fiumi, nei torrenti e nei ruscelli. Vive anche in stagni e
fossati. Predilige fondali fangosi e ghiaiosi.

Ecologia
La Lampreda padana è un animale a sviluppo attraverso metamorfosi e a riproduzione unica.
Le uova sono deposte a primavera inoltrata. Il maschio prepara un nido (utilizzando una vento-
sa per spostare i ciotoli) ove la femmina depone le uova in numero che varia da 1.500 a 2.000,
aiutata dal maschio che, avvolgendola e stringendola, ne facilita la fuoriuscita. Il maschio, infine,
copre le uova con la sabbia del fondo. Entrambi i genitori, dopo il ciclo riproduttivo, muoiono. I
giovani nascono ciechi e privi di denti; dopo 4 o 5 anni, nel periodo compreso tra agosto e set-

LETHENTERON ZANANDREAI VLADYKOV

Lampreda padana



353

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DELL’ALLEGATO II

tembre, si verifica la metamorfosi in forma adulta in cui si ha anche la degenerazione dell’intesti-
no.
L’adulto, che ha l’intestino atrofizzato, vive pochi mesi e in questo periodo non si alimenta.

Status
La Lampreda padana è una specie endemica, cioè esclusiva a livello mondiale, del bacino e degli
affluenti di sinistra del Po e dei fiumi veneti e friulani. Predilige le acque di risorgiva o di fontanile,
probabilmente per la loro maggior purezza rispetto alle altre.

Problemi di conservazione
L’areale della Lampreda padana ha subito un’evidente contrazione in seguito all’estinzione loca-
le o comunque a consistenti decrementi di numerose popolazioni. Circa 15 anni fa presentava
una distribuzione regolare solo nella parte alta del Po e nel Biellese; la situazione attuale è deci-
samente più critica.
Le maggiori cause imputabili alla graduale scomparsa di questa specie riguardano, in prevalen-
za, le alterazioni degli habitat (canalizzazioni e altri interventi sugli alvei, per esempio prelievi
di ghiaia, che provocano la scomparsa di idonee aree di frega), l’inquinamento delle acque e dei
substrati in mezzo ai quali si svolge la fase larvale, l’abbassamento delle falde, con conseguente
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IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2030004
IT2030005
IT2050005

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Boschi della Fagiana

SIC in cui è presente la specie

diminuzione di portata delle risorgive. Anche la pesca, condotta in alcune località con sistemi
distruttivi sia a carico degli ammoceti sia degli adulti in fase riproduttiva, è responsabile della
rarefazione di questa specie in alcuni dei nostri corsi d’acqua.
Sembrano, infine, profondamente lesivi anche i massicci ripopolamenti a Salmonidi, che caccia-
no attivamente le Lamprede.

Distribuzione in Lombardia
La Lampreda padana, come evidenziato in precedenza, è una specie in forte diminuzione nella
gran parte delle aree in cui un tempo era diffusa; in tal senso, infatti, anche nei SIC in cui è stata
segnalata è presente quasi sempre con popolazioni fortemente ridotte.
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Basso Corso e Sponde del Ticino
Palude Loja
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia di Sartirana
Garzaia della Cascina Portalupa
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi del Vignolo
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco

IT2080002
IT2080004
IT2080007
IT2080010
IT2080013
IT2080014
IT2080016
IT2090002
IT2090006
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
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Caratteristiche
Il Vairone raggiunge i 20 cm circa e può pesare fino a 100 g. Il suo corpo è leggermente compres-
so ai lati; la mascella superiore si presenta un pò più lunga della mandibola. Le squame sono
relativamente grandi con riflessi argentei, il dorso è di colore grigio-verde. Il fianco è percorso
da una banda scura ben evidente e marcata, soprattutto nel periodo riproduttivo. La colorazione
dei fianchi e del ventre si stacca nettamente da quella del dorso, essendo bianca con riflessi
argentei.

Habitat
Predilige le acque fresche e ben ossigenate, poco o per nulla contaminate, meglio se sufficiente-
mente profonde e con fondali ghiaiosi o sabbiosi. La presenza di vegetazione acquatica non
appare determinante; il Vairone, anzi, è più frequente in tratti con corrente forte (privi pertanto
di piante sommerse). Più frequente in torrenti e fiumi, si trova anche nei laghi (preferendo co-
munque le aree prossime allo sbocco degli emissari).
In Valpadana è una specie piuttosto frequente nei fontanili e nelle acqua derivate da essi, purchè
sufficientemente pure. Infatti, per la sua sensibilità all’inquinamento, questa specie può essere
utilizzata come “indicatore biologico”: i tratti nei quali è presente hanno sicuramente acque di
una buona qualità.

Ecologia
Il Vairone si riproduce tra aprile e luglio (con una spiccata preferenza per i mesi primaverili),

LEUCISCUS SOUFFIA MUTICELLUS BONAPARTE

Vairone
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durante la notte, in acque veloci e su fondali ghiaiosi. Il maschio, durante il periodo della ripro-
duzione, ha piccoli tubercoli nuziali sulla testa e sul dorso mentre la femmina depone fino a
8.000 uova che aderiscono al fondo e si schiudono dopo circa una settimana.
Questa specie raggiunge la maturità sessuale a tre anni.
L’alimentazione è prevalentemente a base di invertebrati acquatici, oltre a insetti catturati sul
pelo dell’acqua, alghe filamentose e diatomee staccate dai sassi del fondo.

Status
Specie più abbondante nei tratti montani (fino ad oltre 2.000 m s.l.m.) e collinari dei corpi idrici
e meno in pianura e nei grandi laghi, il Vairone è presente in tutta l’Italia settentrionale e centra-
le;  per il suo frequente impiego come esca viva per le trote è stato accidentalmente introdotto
anche in alcuni bacini di Molise e Liguria.

Problemi di conservazione
Il graduale deterioramento della qualità delle acque ha eliminato il Vairone da numerosi corsi
d’acqua e ne ha ridotto le popolazioni quasi ovunque. La specie sembra essere in un declino
generalizzato, provocato principalmente dalla sua sensibilità alla contaminazione idrica, cui sono
da aggiungere i danni indiretti dell’inquinamento alla componente vegetale della sua dieta e la
pesca eccessiva di esemplari di dimensioni troppo ridotte e persino in periodo riproduttivo.

Distribuzione in Lombardia
Il Vairone è segnalato in diversi SIC regionali, sia planiziali sia montani, lungo i principali af-
fluenti del Po, torrenti, sorgenti e fontanili.
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SIC in cui è presente la specie

IT2010001
IT2010009
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010016
IT2030004
IT2030005
IT2030006
IT2040034
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2050007
IT2050008
IT2060005
IT2060014
IT2060015
IT2070019
IT2080002
IT2080003
IT2080004
IT2080007
IT2080010
IT2080011
IT2080013
IT2080014
IT2080015

Lago di Ganna
Sorgenti del Rio Capricciosa
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle S.Croce e Valle del Curone
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Fontanile Nuovo
Bosco di Cusago
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Boschetto della Cascina Campagna
Bosco de l’Isola
Sorgente Funtanì
Basso Corso e Sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia di Sartirana
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Garzaia della Cascina Portalupa
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
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Boschi del Vignolo
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
La Zerbaglia
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Bosco Fontana
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Ansa e Valli del Mincio

IT2080016
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090007
IT2090008
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20B0011
IT20B0012
IT20B0017
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RHODEUS SERICEUS PALLAS

Rodeo

Caratteristiche
Il Rodeo è una specie di taglia piccola (fino a 10 cm) caratterizzata dall’avere un corpo tozzo,
compresso, sviluppato in altezza, bocca piccola, denti faringei disposti su un’unica fila. Il colore
è grigio verdastro o grigio scuro sul dorso, gradualmente più chiaro sui fianchi e bianco rosato
sul ventre; la pinna anale è rossastra e sul peduncolo caudale è presente una caratteristica stri-
scia scura. Nei maschi in livrea riproduttiva compare una colorazione azzurro verde sul dorso e
rossa nella parte ventrale del capo e del corpo. Le femmine in riproduzione hanno un lungo
ovopositore estroflesso.

Habitat
La specie vive in corsi d’acqua a corrente moderata e nei laghi, ricercando zone con fondo fango-
so e presenza di ricca vegetazione acquatica.

Ecologia
Il Rodeo raggiunge la maturità sessuale al 2°-3° anno. La riproduzione ha luogo in primavera e
le uova vengono deposte dalle femmine, grazie all’ovopositore, all’interno di molluschi bivalvi
(generi Anodonta e Unio). L’apertura delle valve viene stimolata dal pesce stesso e poi il maschio
emette lo sperma in prossimità del mollusco, che lo inala attraverso il sifone consentendo la
fecondazione delle uova. Lo sviluppo embrionale avviene all’interno dei molluschi e dopo 4-5
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IT2090002
IT2090004
IT2090006
IT2090007
IT2090008
IT2090009
IT2090010
IT2090011

Boschi e Lanca di Comazzo
Garzaia del Mortone
Spiagge Fluviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
La Zerbaglia
Morta di Bertonico
Adda Morta
Bosco Valentino

settimane i giovani fuoriescono dal sifone esalante, per condurre vita libera. L’alimentazione è
basata su plancton, piccoli organismi bentonici e detriti vegetali.

Status
È specie a distribuzione europea ed asiatica. In Italia è specie alloctona, introdotta e ormai diffu-
sa in gran parte del bacino padano e nelle regioni orientali.

Problemi di conser-
vazione

È specie molto sensibile ai
fenomeni di inquinamen-
to, soprattutto industriale;
in taluni ambienti idonei,
nonostante una buona
presenza dei molluschi
bivalvi dei generi Anodon-
ta e Unio, risulta totalmen-
te scomparso.

Distribuzione in
Lombardia

Il Rodeo, seppur inserito
tra le specie da protegge-
re nella Direttiva 92/43/
CEE, è alloctono per la
Lombardia, ma ormai diffusosi grazie a introduzioni mirate. La maggior parte dei SIC in cui è
stato segnalato sono concentrati nella Provincia di Lodi.
Va però segnalato che in diversi SIC delle province di Pavia e Milano, nei quali la specie è pre-
sente anche con popolazioni numerose, essa non è stata inserita nei formulari standard in quan-
to specie alloctona.

SIC in cui è presente la specie
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RUTILUS PIGUS LACÉPÈDE

Pigo

Caratteristiche
Il Pigo ha un corpo fusiforme, relativamente sviluppato in altezza; testa e occhi sono piccoli e
bocca in posizione infero-mediana. La colorazione del dorso è verdastra e i fianchi sono bronzei-
dorati. Le pinne dorsali e pettorali sono grigio-verdastre, le altre assumono colorazione giallo-
arancio chiaro.

Habitat
È la specie meno diffusa del genere Rutilus ed è anche quella meno conosciuta. Vive nelle acque
profonde e lente dei corsi d’acqua di maggiori dimensioni e nei laghi principali, preferendo le
zone ricche di vegetazione

Ecologia
Il Pigo vive in grossi branchi che compiono ampi spostamenti in cerca di cibo e di temperature
più adatte in fiumi di ampio corso e nei laghi.
Durante la brutta stagione preferisce le acque profonde dei fiumi, portandosi spesso a ridosso
dei manufatti, mentre d’estate lo si trova più in superficie dove si fa notare per i balzi fuori dal
pelo dell’acqua.
Il cibo principale è costituito da alghe filamentose, da vegetali acquatici, da invertebrati di fondo
(soprattutto molluschi e crostacei) e, a volte, da insetti predati a galla.
Durante la riproduzione, che ha luogo da febbraio fino all’inizio della primavera, i maschi han-
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no il capo e il corpo coperto da evidenti tubercoli nuziali. La deposizione (fino a 100.000 uova
per femmina) avviene in acque piuttosto basse e molto limpide.
La curiosa particolarità dei vistosi tubercoli nuziali viene menzionata anche da Plinio il Vecchio
nella sua Storia Naturale: “ci sono due laghi dell’Italia, ai piedi delle Alpi, che si chiamano Lario
e Verbano: in essi tutti gli anni, al sorgere delle Pleiadi, compaiono dei pesci che si notano per le
loro squame frequenti e appuntite, le quali hanno l’aspetto di chiodi da calzare; e si vedono
soltanto intorno a quel mese”.

Status
Specie presente in gran parte dei fiumi del Nord Italia, è stata immessa in alcuni fiumi del Cen-
tro, dove sembra si sia acclimatata bene.

Problemi di conservazione
Il Pigo è scomparso da molti tratti di fiumi che lo ospitavano in passato ed ovunque da segni di
ulteriore riduzio-
ne numerica e di
contrazione degli
areali distributivi
originari.
Le cause di questo
fenomeno non so-
no del tutto defini-
te, ma con ogni pro-
babilità dipendono
dai danni provocati
dall’inquinamento organico alla vegetazione sommersa che costituisce la base della sua alimen-
tazione.

Distribuzione in Lombardia
La specie in Lombardia è presente in numerosi SIC localizzati presso i laghi prealpini e lungo le
aste dei principali affluenti del Po (Ticino, Adda, Oglio, Mincio).

SIC in cui è presente la specie

IIT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010016
IT2010017
IT2030004
IT2030005
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2050006

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Palude Bozza Monvallina
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
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IT2060014
IT2060015
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090008
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0006
IT20B0010
IT20B0017

Boschetto della Cascina Campagna
Bosco de l’Isola
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fiuviali di Boffalora
La Zerbaglia
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Isola Boscone
Vallazza
Ansa e Valli del Mincio
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RUTILUS RUBILIO BONAPARTE

Rovella

Caratteristiche
La Rovella è un Ciprinide di piccola taglia, ha corpo fusiforme con testa piccola. La bocca si apre
in posizione mediana. La pinna dorsale ha 8 raggi divisi e  quella anale 9. Lungo la linea laterale si
contano da 39 a 40 squame. La livrea ha colorazione grigio-bruno o grigio-verdastra dorsalmente,
si schiarisce progressivamente sui fianchi fino a raggiungere il ventre, che è bianco argenteo.
Lungo i fianchi è spesso presente una fascia longitudinale grigiastra o brunastra, più evidente
durante il periodo di frega. Le pinne pari e la pinna anale sono tipicamente colorate di rosso
arancio, più acceso durante il periodo riproduttivo. La lunghezza massima raggiunta dalla Rovella
è di circa 20 cm, con un peso non superiore ai 150 g.

Habitat
La Rovella vive sia nelle acque stagnanti sia in quelle correnti, preferendo i tratti a velocità mode-
rata con rive sabbiose o pietrose, ricche di vegetazione. La specie ha comportamento gregario,
vive in gruppi che possono formare anche banchi numerosi. Questa specie predilige acque limpi-
de e si dimostra più esigente dal punto di vista ambientale.

Ecologia
La riproduzione è primaverile ed avviene quando la temperatura dell’acqua raggiunge i 16°C.
Raggiunta la maturità sessuale, (generalmente a un anno di età) i riproduttori occupano tratti di
corsi d’acqua a bassa profondità; le femmine depongono le uova su substrati ghiaiosi o sulle
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IT2010014
IT2020006
IT2030004
IT2030005
IT2050005
IT2050006
IT2050007
IT2050008
IT2060013
IT2080002
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007

SIC in cui è presente la specie

macrofite acquatiche, immediatamente fecondate dai maschi. Lo sviluppo embrionale dura 56
giorni a temperature prossime a 16°C. La crescita è rapida in buone condizioni trofiche. La dieta
è onnivora con la componente animale predominante (larve e adulti di insetti, anellidi, crostacei
e molluschi). È specie sensibile alla competizione con altri Ciprinidi con simili caratteristiche
ecologiche (come l’Alborella, l’Alborella meridionale ed il Triotto) che vengono spesso immessi
a favore della pesca sportiva; nei confronti di esse risulta svantaggiata in alcune tipologie am-
bientali.

Status
La Rovella è diffusa in tutto il versante peninsulare tirrenico ed è stata introdotta in alcuni fiumi
e laghi del versante adriatico.

Problemi di conservazione
La specie, grazie alla discreta valenza ecologica, è
in grado di tollerare modeste alterazioni sia in
quantità sia in qualità di inquinamento delle ac-
que. Risente però negativamente delle alterazioni
degli habitat fluviali (canalizzazione e modifiche
degli alvei, prelievi di ghiaia e sabbia) che posso-
no causare la riduzione delle aree di frega. Una
minaccia alla sua sopravvivenza deriva dall’intro-
duzione di Ciprinidi alloctoni provenienti dall’area
padana o, più recentemente, dal bacino danubiano.

Distribuzione in Lombardia
La Rovella, endemismo dell’Italia centro-meridionale, è specie alloctona per la Lombardia, ove è
stata introdotta e risulta presente in numerosi SIC.

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Pusiano
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Fontanile Nuovo
Bosco di Cusago
Fontanile Brancaleone
Basso Corso e Sponde del Ticino
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
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IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020

Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
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Caratteristiche
Pesce di piccola taglia, raggiunge la lunghezza massima di 10 cm circa. Presenta un corpo allun-
gato con testa schiacciata lateralmente, bocca infera, tre barbigli corti e profilo della pinna caudale
diritto. Il dorso e i fianchi sono grigio-bruno tendente al rossastro. Alcune macchie rotondeggianti
sono presenti lungo la zona mediana dei fianchi e sulle pinne dorsale, anale e caudale e alla base
della pinna centrale. Il ventre è bianco.

Habitat
Ama i fondali molli e limacciosi con corrente lenta o moderata, ricchi di humus e vegetazione
acquatica, ben ossigenati.

Ecologia
Il Cobite mascherato cerca il cibo (costituito in prevalenza da piccoli invertebrati, alghe verdi e
detriti organici) sul fondo, durante la notte, con l’aiuto dei sensibili barbigli.
Raggiunge la maturità sessuale al 2° anno di età e si riproduce soprattutto a giugno con la depo-
sizione di circa 800-900 uova, in acque basse e prossime alle sponde.

Status
Il Cobite mascherato è una specie endemica dell’Italia settentrionale e, per la sua preferenza per
piccoli corpi idrici limpidi e con ricca vegetazione sommersa, è sicuramente minacciato.

SABANEJEWIA LARVATA DE FILIPPI

Cobite mascherato
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 Anche se la specie non sembra soffrire in modo preoccupante, in alcune aree appare minacciata
dall’inquinamento e dalla distruzione del biotopo.

Problemi di conservazione
I danni più rilevanti alle sue residue popolazioni derivano dall’inquinamento idrico, dall’assen-
za d’acqua nella maggioranza dei canali irrigui per parte dell’anno, dal prelievo eccessivo di
individui da destinare a esche vive e dalle forti variazioni del livello dei corpi idrici, fattore che
tende a scoprire e a far disseccare le uova.
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IT2010014
IT2040042
IT2080002
IT2080003
IT2080004
IT2080006
IT2080009
IT2080014
IT2080015
IT2080016
IT2090001
IT2090010
IT20A0002
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0019

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Basso Corso e Sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia di S. Alessandro
Garzaia della Cascina Notizia
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
Boschi del Vignolo
Monticchie
Adda Morta
Naviglio di Melotta
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Barco

SIC in cui è presente la specie

Distribuzione in Lombardia
Il Cobite mascherato è presente in numerosi SIC lombardi, distribuiti in particolare lungo il
corso del Ticino, dell’Adda e dell’Oglio e in alcuni biotopi della Lomellina.
Un esempio di popolazione importante e ben conservata è nel sito Adda Morta, dove è stato
possibile preservare la naturalità dei diversi ambienti grazie all’attività di tutela portata avanti
dal Parco Adda Sud.
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SALMO TRUTTA MARMORATUS CUVIER

Trota marmorata

Caratteristiche
Pesce predatore di taglia grande (raggiunge normalmente la lunghezza totale di 80-85 cm e il
peso di 6-7 kg; sono però documentate taglie molto maggiori, fino a 1,4 m e quasi 30 kg).
La Trota marmorata è molto simile alla fario; ne differisce per la livrea, caratterizzata da evidenti
marmorizzature scure. I denti vomerini sono disposti in un’unica serie.

Habitat
La Trota marmorata vive nei tratti medi e medio-alti dei fiumi e torrenti, dove ricerca acque più
fresche (temperature dell’acqua normalmente inferiori a 16°C) e ben ossigenate, con fondali
ciottolosi e ghiaiosi. Preferisce i fiumi di maggiore portata, anche in relazione alle loro più con-
sistenti disponibilità trofiche, e situazioni dove ai tratti con acqua corrente si alternano tratti con
buche profonde.

Ecologia
Nei primi 2-3 anni di vita la dieta è molto simile a quella della Trota fario: si nutre di larve di
insetti, crostacei, oligocheti e spesso anche di insetti adulti che cattura sulla superficie dell’ac-
qua. A età più avanzata, inizia a predare altri pesci (Scazzoni, Vaironi e piccole trote).
La maturità sessuale viene raggiunta normalmente al 3° anno nei maschi e al 4° nelle femmine. Il
dimorfismo sessuale è minimo ed è visibile solo nel periodo riproduttivo, quando i maschi assu-
mono una colorazione nerastra nella parte inferiore del capo e nella regione ventrale. La ripro-
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duzione ha luogo soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. Gli individui sessualmente maturi
ricercano in questo periodo i tratti dei corsi d’acqua che presentano le caratteristiche idonee alla
deposizione dei gameti: aree poste in acque poco profonde (20-80 cm), con moderata velocità di
corrente e fondo ghiaioso.

Status
La Trota marmorata è un endemismo della Regione Padana. La gran parte del suo areale è com-
presa in Italia settentrionale: affluenti alpini del Po, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia; è
presente con popolazioni indigene anche nel versante adriatico della Slovenia, in Dalmazia, in
Montenegro e Albania. In passato la Trota marmorata è stata introdotta in diversi bacini al di
fuori del suo areale naturale senza però arrivare a costituire popolazioni pure vitali.

Problemi di conservazione
La Trota marmorata è uno dei pesci più ambiti dai pescatori sportivi in Italia settentrionale e ciò
determina una forte pressione di pesca con conseguenti depauperamenti nelle popolazioni. Inoltre,
risulta minacciata da altre numerose attività antropiche come l’artificializzazione degli alvei flu-
viali (cementificazione e rettificazione), i prelievi di ghiaia che distruggono le aree di frega, le
eccessive captazioni idriche, le variazioni di portata dei fiumi conseguenti alla produzione di
energia elettrica che, quando si verificano durante il periodo riproduttivo, distruggono uova e
avannotti. La minaccia più consistente per questo Salmonide è comunque rappresentata dalle
interazioni con le Trote fario introdotte, spesso in modo massiccio, a vantaggio della pesca spor-
tiva, con conseguenti “inquinamento genetico”, competizione alimentare e diffusione di patologie.
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SIC in cui è presente la specie

IIT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010017
IT2030004
IT2030005
IT2040034
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2080002
IT2080014
IT2080019
IT2090002
IT2090006
IT2090008
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020

Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bozza Monvallina
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Boschi e Lanca di Comazzo
Spiagge Fluviali di Boffalora
La Zerbaglia
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia, questa specie appare avere una maggior distribuzione nelle aree di pianura, in
particolare negli affluenti di sinistra del Po, come Ticino e Adda.
Nella maggior parte dei siti negli ultimi anni si è osservata una graduale, ma costante riduzione
delle popolazioni fino, in alcuni casi, alla completa scomparsa.
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BOMBINA VARIEGATA LINNAEUS

Ululone dal ventre giallo

Caratteristiche
È specie con dimensioni fino a circa 5 cm, con pelle del dorso fortemente verrucosa, ventre con
vistosa colorazione giallastra, talvolta tendente all’arancione, con macchie blu grigiastre più o
meno abbondanti.

Habitat
È specie prevalentemente diurna che frequenta ambienti acquatici vari come torrenti e ruscelli a
debole corrente, piccole pozze, laghetti, vasche e talvolta anche abbeveratoi, dove l’acqua è ge-
neralmente poco profonda. E’ più comune nelle aree collinari o pedemontane, localmente pre-
sente in pianura ed eccezionalmente oltre i 1.500 m s.l.m.

Ecologia
A seconda dell’altitudine, l’Ululone dal ventre giallo raggiunge il sito riproduttivo in un periodo
compreso tra marzo e aprile e vi rimane sino a settembre/ottobre.
I maschi, privi di sacchi vocali, emettono un canto flautato consistente in brevi note armoniche.
L’accoppiamento è lombare. La femmina depone un totale di 40-100 uova, che attacca alla vege-
tazione sommersa e che si schiudono dopo circa una settimana. Le larve metamorfosano gene-
ralmente dopo 2-3 mesi; più raramente, nel caso di deposizioni tardive, i girini possono sverna-
re in acqua. Appena metamorfosato l’animale ha dimensioni di poco superiori a 1 cm. La matu-
rità è generalmente raggiunta al 2° o al 3° anno. Le larve sono onnivore, mentre gli adulti sono
predatori (prevalentemente artropodi). Le uova sono predate soprattutto da specie ittiche e da
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altri Anfibi (come il Tritone crestato
italiano).

Status
Specie con una distribuzione  com-
prendente gran parte dell’Europa
centrale e dei Balcani.
L’Ululone dal ventre giallo è tra gli
anfibi meno diffusi in Lombardia.
La bassa consistenza numerica dei

nuclei riproduttivi, nonchè la rarefazione del-
le popolazioni più occidentali, lo rendono par-
ticolarmente a rischio di estinzione locale e po-
tenzialmente soggetto a una contrazione
dell’areale.

     Problemi di conservazione
Le popolazioni della specie, scarse e tendenti
alla frammentazione, sono in declino a causa
dell’inquinamento chimico e del degrado dei

siti riproduttivi, compreso l’abbandono delle pozze nelle radure montane e l’invasione delle
stesse radure da parte della vegetazione legnosa; l’elevata mortalità negli stadi precoci di svilup-
po è dovuta soprattutto alla predazione, nonché alla raccolta a fini collezionistici.

Distribuzione in Lombardia
La presenza di questa specie in Lombardia sembra sia soprattutto legata alle attività montane
pastorali; la loro progressiva e generalizzata diminuzione sulle Prealpi lombarde ha provocato,
negli ultimi decenni, una rarefazione delle reti di pozze d’alpeggio e degli altri corpi d’acqua di
origine antropica, con il conseguente isolamento di numerosi siti riproduttivi.

SIC in cui è presente la specie

Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Val Nossana – Cima di Grem
Canto Alto e Valle del Giongo
Valvestino
Corno della Marogna
Ostiglia

IT2040041
IT2040042
IT2060009
IT2060011
IT2070021
IT2070022
IT20B0016
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Caratteristiche
Gli adulti sono facilmente riconoscibili rispetto agli altri anfibi grazie alla tipica colorazione gri-
gio chiara, la pupilla verticale stretta e la presenza di un piccolo sperone corneo biancastro sotto
la zampa posteriore.
I girini possono raggiungere gli 8 cm di lunghezza e sono inoltre caratterizzati dall’apertura
anale in posizione mediana rispetto al corpo (in molte altre specie questa risulta leggermente
spostata verso destra).

Habitat
Gli habitat d’elezione sono le aree planiziali o basso-collinari (anfiteatri morenici), anche se ca-
ratterizzate da agricoltura intensiva come ad esempio le risaie. I siti produttivi sono rappresenta-
ti da fossati, risaie e laghetti artificiali e naturali.

Ecologia
Il Pelobate fosco italiano è esclusivamente notturno; trascorre il giorno in buche profonde fino a
un metro, che scava facilmente (e se minacciato molto rapidamente) nei terreni friabili con l’aiuto
dei grandi tubercoli metatarsali, duri e dotati di bordi taglienti.
Risulta particolarmente attivo in condizioni di elevata umidità. Caccia, solo nelle ore notturne,
insetti poco mobili ed altri invertebrati: le sue prede favorite sono i coleotteri Carabidi ed i
Miriapodi.

PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS CORNALIA

Pelobate fosco italiano
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Può essere osservato di giorno esclusivamente durante il periodo riproduttivo, cioè tra marzo e
luglio, quando raggiunge fossati e paludi con acque sufficientemente profonde.
Le uova, fino a 3.400 per femmina, sono riunite in cordoni gelatinosi che possono avere la lun-
ghezza di un metro.
I girini, dotati di grande velocità nel nuoto, attuano la metamorfosi all’età di 2-3 mesi anche se, a
volte, questa può verificarsi l’anno successivo.

Status
Il Pelobate fosco ha un areale di distribuzione frammentato che dalla Svezia meridionale scende
in Francia e si estende per quasi tutta l’Europa centrorientale. La sottospecie insubricus è ende-
mica dell’Italia settentrionale. Questa specie, in generale, mostra evidenti segni di declino, in
particolare lungo i bordi occidentali del suo areale distributivo, inclusa l’Italia.
Le località nelle quali è ancora presente in Italia sono poche e, in generale, soggette ad un pro-
fondo degrado. In tal senso, infatti, confrontando i dati relativi al Pelobate fosco italiano con-
dotti negli anni passati, si osserva come le località riproduttive siano sempre più rarefatte e
frammentate tra loro. Tali considerazioni però vanno ricondotte anche alla possibile somi-
glianza che questa specie ha con il rospo, per cui alcuni siti siano stati esclusi dall’elenco di
quelli attualmente popolati.

Problemi di conservazione
Il mantenimento di questa specie è fortemente legato alla conservazione degli habitat naturali.
Nel dettaglio dovrebbero essere individuate, sia per l’agricoltura sia per l’attiva manutenzione
dei canali, delle soluzioni non invasive che consentano il mantenimento di situazioni idonee per
la riproduzione del Pelobate fosco italiano.
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Distribuzione in Lombardia
Il Pelobate fosco italiano ha una prevalente distribuzione nelle regioni del nord-Italia, soprattut-
to ove vi sono estese aree planiziali (es. Piemonte, Lombardia e Veneto).
In Lombardia, da rilievi recenti, la specie risulta presente in Lomellina (PV), colline del Varesotto,
pianura cremonese e sporadicamente anche nel mantovano.

IT2010011
IT2050006
IT2080016
IT20A0007
IT20B0003

Paludi di Arsago
Boschi di Vanzago
Boschi del Vignolo
Bosco della Marisca
Lanca Cascina di San Alberto

SIC in cui è presente la specie


